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asfalto e civiltà
di DOMENICO BLASI
La progellazione di u na nuova stnida o l'adeguamento di una già esistente non costituirebbe certamente, come avv iene, un problema da 11/t:ima spiaggia
se ci si fosse sforzati per tempo di avviare una seria programmazione economica, sociale e cult urale. E Lu llavia un simile problema non raggiungerebbe
ton i di d rammaticità se non ci si Lrovasse d i fronte a soluzioni pre-confezionate
dalle solite mosche cocchicrc e non fosse costume am ministra ti vo, ormai acq uisito, que llo di intervenire comunque a sanatoria.
I n qL1esta logica una ridda cli polem iche ha accompagnalo La costruzione
della superstrada istmica che de ve collegare il Jon io all' Adriatico, soprattutto quando questa, nel tratto che s' ine rpica lungo le balze de ll 'Orimini, ha
raggiunto l'altopiano murgese, che d ovrebbe continuare ad incidere per pil.1
d i venti chilometri.
D ai piedi della Murgia martinese (masseri a Orimini) ali' Adriatico il proge tto si articola in due tronch i: il primo congiunge masseri a O r imini a masseria Faraone (nel cuore della Valle d'ltria), l'al tro masseria Faraone a fasa no. Il primo Lronco, che attraversa inLeramente il territorio comunale di Martina Franca, si suddivide in tre lotti: masseria Ori mini-San P aolo di Km 5,340,
già completato; San Paolo-S.S. 581 di Km 6,583; S.S. 581-masser ia Faraone d i Km 4,217.
Questo famigerato terzo !alto dovrebbe attraversru·e una zona mim1tamente
(razionala e for tcmente antropizzata, passando ad Ovest della zona ind ustri ale d i M artina per ri piegare verso Est prima di Locoroto ndo e tagl iare
di ne tto la Valle d ' [tria, sulla quale insiste un preciso vincolo paesaggi.stico
ribadito da uno d e i Lan ti disattesi galassini.
D opo q ualche blanda protesta nei confronti di q uesLO tracciato è stata previ sta una variance che lo sposLa pil.1 ;1d Ovest,,'i ncidendo new(t ivamen te SLl
un a po rzione della Valle d' I tria pressochè incòntam inala. 11 n<tstro cl' asfalto
potrebbe cli~truggerc gli ultimi vigneti nelle parole di san Giova1111i, passare
a poco pit1 d i q uaranta metri d agli in te ressantissimi trulli-stalla del Luco,
uno dei più mom1mentali complessi masseri zi del Lerritorio di M a rtina, ma
soprattutto cancellare un interessante insediamento p re istorico, a ncora da
studiare in quanto recentemente individuato clall'ispeLtore onorario ai beni
archeologici cl.i Manina, nel l'a rea antistanLe il corpo di fabbrica d i masse ria
Luchicchio.
Qui, a mezza costa di una leggera fama che degrnda verso l' enorme conca
carsica de lla Vali<.: d 'Jtria sono stati rinvenuti repe rti dell'et~l del bronzo (asce
litiche e macinelli), olu-e che frammenLi d i ceramica cosi<ldew1 aretina (molto depurata, sottile e dal caratterist ico colo r rosa) che fanno pensare ad un
popolamento protrattosi fino al l V-V secolo deU'Ern Volgare.
Se la supcrsLrada seguisse questo tracciam inghiottirebbe le tracce dc:l pili
ant ico popolamento cli queste contrade, privandoci del le nostn.: radici più
remote. Una st rada è certo un'opera di pubblico u Lil ità, tuttav ia non credo
che lo scotto che si debba pagare al progresso consista nella pcrdirn della
prop ria i<lentiLà culturale; inoltre valori zzazione e conservazione del tcr rito r io, solo se s i voglia, possono essere due facce della stessa medaglia.
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ALBEROBELLO: UNA CITTÀ SENZA TERRITORIO

•
un lungo cammino
verso nuove frontiere
di ITALO PALASCIANO
All 'atto dell' unificazione nazionale i territori comuna li in Terra di Bari erano i.n media
piuttos to estesi, circa 10.023 ettari'.
Al berobello era m olto al di sotto di questa
media perchè d i ettari ne aveva appena 1.200.
Il dato da solo non spiega lo status territoriale
di ques to centro della Murgia dei T rulli che,
con l'unificazione d ' Italia si avvia speranzoso
verso una rinnovata vita politico-amministrativa e guarda con fiducia al delinearsi di un nuovo ordine. In questo clima, nel giugno 1862,
per la festa nazio nale, Alberobello è fra quei
comuni dove il clero spontaneamente celebra
una fu nzione religiosa2 .
L'obiettivo urgente è quello di risolvere la
ques tione della ristrettezza del patrio territorio.
Il primo atto politico, quindi, che il consiglio
comunale prende in esame e pone all'attenzione
del parl amento nazionale no n può che mixare
~ superamento della grave angustia territor iale.
E questo i.I problema dei problemi per una parte
consistente della popolazione, ma so pra ttutto
per un notevole numero di possidenti . Sindaco di Alberobello è G iacom o Giovè, un moderato progn?ssista, che resse l'amministrazione d al
1860 al 186 7. Va sottolineato che egli proveniva da Monopoli, ove era nato nel 1826. T uttavia, conv into delle ragioni degli al berobe llesi, egli prende una ferma posizione che contrasta con gli interessi del suo paese d'origine3.
L'amministrazione di questo comune, d ichiara
il si ndaco G iovè aprendo la seduta del consiglio comunale del 30 ottobre 1862 , si trova, si
è trovata e si troverà sempre in gravi difficoltà
per la strettezza del territorio di propria giurisdi-

zione, il quale non oltrepassa i mille e quattrocento tomoli di antica patria misura, pari a moggia legali diciassette mila cento cinquanta, che
formano mille duecento ettari ed are cinquanta
della vigente misura italiana, mentre m olti di questi naturali più facoltosi posseggono in piena proprietà molta parte dei limitrofi tenimenti di Castellana, M onopoli e Martina, i quali tenimenti
si estendono fino a cento passi da questo abitato . Per la qual cosa si propone che il consiglio,
vedutane la ragionevolezza, deliberi che sia avan-

zata dimanda al parlamento nazionale per· l'aggregazione al tenimento di Alberobello di quella parte di territorio dei limitrofi comuni di Castellana, Monopoli e Martina che pr"esentemente
trovansi di proprietà di questi natura/i•.
Le considerazioni con ]e quali il consiglio comunale approva e sostiene la proposta del sindaco sono molteplici. Innanzi tutto c'è il problema di molti cittadini alberobellesi che, aven-

do occupato in piena proprietà una parte dei limitrof i territori di Castellana, Monopoli e Martina, ove vivono abitualmente, spesso sono costretti per l'ammi,nistrazione della giustizia di adirvi lontani mandamenti alla cui giurisdizione sono soggett"e le loro proprietà. Va aggiunto che
i cittadini possidenti di questo comune nella massima parte, avendo per ragioni della proprietà il
li sindaco Giacomo Giovè.
(dalla fototeca del sig . Giorgio Cito)
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tempo fuori del proprio domicilio e anche fuori
la propria provincia, essendo questo abitato a cento passi dal tenimento di M artina, provincia di
L ecce, mentre essi appartengono alla provincia
di Bari, sono esclusi dal diritto elettorale amm inistrativo, privandosi in tal modo della migliore
prerogativa di liberi cittadini, quando dall'altra
parte ne adempiono tutti i doveri.
Non è da sottovalutare il fotto, sempre a parere del con siglio comunale di A lberobello, che
per la ristrettezza del patrio territorio si rende impossibile la imposizione dei balzelli comunali per
i generi di consumo per l 'abituale dimora che hanno i cittadini nelle loro proprietà m esse in territorio fuori la giurisdizione di questo comune, per
cui avviene che siffatti balzelli invece di esigersi
in abbonamento si riscuotono in ruolo transattivo, mentre che questi stessi contribuenti sono soggetti a doppia imposta pel medesimo oggetto, l'una
per i generi di consumo pagabili al comune nel
cui tenimento posseggono e vivono, e l'altra personale in questo comune per nwlo transattivo come cittadini naturali. Ed infine c'è il grande imbarazzo che avviene nel fare il censimento di questa popolazione confondendosi spesso quello di
diritto con quello di f a tto, nonchè nell'amministrazione dei sacramenti per parte di questa parrocchia fuori la propria diocesi.

Il sindaco Ernesto Acquaviva d'Aragona.
(dalla fototeca del sig. Giorgio Cito)

Tutte motivaz ionj validissime perchè il consiglio comunale chieda al parlamento un intervento che ponga fine a una cosl grave ristrettezza del patrio territorio . Infatti tale situazione provoca disagi ma sopra ttutto un vero e proprio stato di inferiorità nei cittadini .
I rapprese ntanti della cittadinanza sono più
che certi di stare dalla parte della ragione e danno incarico al deputato del collegio elettorale
di Gioia del Colle, che li rappresenta, di seguire l'iter di una richiesta tanto legittima.
Prende cosl avvio il .lungo cammino degli alberobelJesi, soffocati da uno spazio molto angusto, verso la conquista di un più ampio territorio; i nizia la marcia verso nuove frontiere.
Segue un silenzio c he dura sette anni. Il 6
maggio 1869 il rinnovato cons iglio comunale
di Alberobello, sindaco il cav. E rnesto Acquaviva d'Aragona, torna ad occuparsi della richies ta di ampliazione del tenito rio comunale .
L'ordine d el gio rno , che riprende quan to d eli be rato nella sedu ta del 30 ottobre 1862, freddo e burocratico, è molto dimesso. Sembra che
gli anni di silenzio delle autorità mves tite abbiano scoraggiato gli entus iasmi d ei nuovi ammi nis tratori, i quali dann o l'impressione di li mitarsi alla riproposi zione d el.la richies ta, p iù
per dovere d 'ufficio che per convinzione.
Si limitano, infatti, ad inviare il docume nto al prefetto, ignorando pers ino il lo ro rappresentante .i n parlamen to.
A seguito di ques ta p resa di. posizione il 9
giugno 1869 il prefet to fa sapere che sulla pratica relativa alla domanda del municipio di Alberobello per aggregazione a quel territorio di parte del territorio di Castellana, Monopoli e Martina, questo ufficio n on crede essere il caso di
emettere alcun provvedim ento al riguardo, nè può
rasse[!,nare al ministero, a cu i compete studiare la
questione, gli atti relativi perchè... i municipi interessati si sono pronunciati negativamente tille
domande del Comune di Alberobello. La richicsra del co mune di Albero bello non era andata, dopo tan ti a nni, oltre la pre fettura di Bari,
a causa della scontata e prevedibile opposiz ione di quei comuni che av re bbero dovuto cedere par te del loro territorio.
Sull'aggregazione del la Coreggia ad AJbc robello cade un silenzio u fficiale per quanto a ttiene le prese di posiz io ne del consiglio comunale negli anni che vanno dal 1869 al 1877.
Infatti nel settembre di quest'ann o 62 naturali di Alberobello che abitano nella contrada
detta Coreggia in tenimento di Monopol.i, rivolgono una petiz io ne al prefetto . I firmatu ri , a

seguito di un intervento del procura tore del re
che inibiva al sindaco di Alberobello di ricevere
i 10 1-0 atti di nascita, di morte e di matrim onio,
obb ligandoli a praticare ciò nel comu ne di M o11opo li, chiedono come mai potrà fa1'Si ciò, data
la distanza di 28 chilo m etri che li separa da detta città. Pertanto auspicano opportuni provvedimenti.
Il prefe t to di Bari interviene ed in vita il sindaco d i Monopoli a provvedere con urgenza per
fa istituz ione di un ufficio dello stato civile e per
la 11omina di un delegato e di fa re quanto altro
occorre per i bisogni della gente di quella frazione che deplo ra essere tùnasta abbandonata.
Il co mu ne di Mo no po li si rende orma i conLo che n on può più far finta di n ulla . Nel lo stesso mese di settembre delibera l'isLituzione dell' ufficio di stato civile alla [razione. Quesm uffi cio de ve serv ire anche per le vicine contrade
d i C anale di P ilo, M o nte del Sale, Guaguino
e P antanello, ab itate d a centinaia cli famiglie.
Nel settembre 1879 , s.indaco iJ d o l tor N icola Agrusti , il consiglio comunale d i J\lbcrobello po ne nuov amente e con forza .la quesLionc dell'aggr egazio ne della Cor eggia. Approva
una peti zio ne, so ttosc ritLa da 34 corcggian i,
espressione della maggioranza degli elettori della frazione, nati e domiciliati in A lberobello e
residenti, per sola ragione d'industria agricola, nel
tenitorio di Monopoli nella/razione Con:gp,ia. F ra
i f irrna tar.i vi sono ben sette con sig li eri comun~di : G iuseppe C aram ia, Gennaro Giangrande, Vitonofrio B ernardo, Francesco Paolo Rolo lo, Sante C i to, V ito C ucci e Pie tro M arte llona.
Le motivazioni co n cui il sindaco avvalora
la r ichiesta degli e lettori della Coreggia si richiamano al d iri tto, all'equili brio socia le, agli
in teressi generali, all 'u man ità, o.lt re, naturalmente, alla ragione della disranza di 28 chilometri che separa la fraz ione d i M o nopoli.
Un'anomalia ques t' ult ima ch e trova sostegno unicamente nel catasto il q uale SCf!.11t1ltt confini artificiali ed effim eri. Tu tto il territorio che
costituisce la frazione Coreggia, afferma il sindaco i\g rust i, 11011 è pitì dei mon opolitani bensì
dei co1'eggiait1oli i qtwli sono già albembeffesi per
11ascitt1, dmnicilio, parentela, usi, costu mi, t radizion e, dialetto, ecc. I quali ab antico lo c1cquistarono e che per sole ragio11i d'industria avicola vi si fermaro n o costruendovi abitazioni rum li
dove 1i parare e ricoverarsi stanchi del giornaliero e assid uo lavoro . Ora se ragione dell°antica circoscrizione ten'ito1-iale fu q uella della pmprietà
e questa stessa appunto dà pien o diritto alla domanda degli elettori della suddetta /razionl' Coreggie1.

Il consigliere comunale Sante Cito fu Ira i promotori della
richiesta di aggregazione della Coreggia al comune di Alberobello.
(dalla fototeca del sig. Giorgio Cito)

E siste, a parere dcl sindaco Agrusti, una reale spereq uazio ne in g uanto i cittad ini della Coreggia pagano, pagano e pagano a M onopoli e non
hanno per frutto che la inaspettata b rutta visita
dei messo dell'esattore ... I co reggiai110/i da soli
htmno pensato essi stessi, e col solo sussidio di
q uesto comune della loro origine e domicilio, alla
costruzion e di strade, alla vaccinazione dei propri figlioli, che anche ora è f atta tl cura esclusiva
dei nostri medici, ad ampliare la piccola cappella già anch'essa di proprietà di tdberobellcsi (i signori Cito).
Il co nsiglio comunale di Albe ro bello, udite
tut te le ragio ni esposte d al sindaco, delibera di
accettare tale aggregazione facendo voti che essa
venga appoggiata e votata anche dal comune di
M onopoli e approvata dal real governo.
Il com une di M o nopol i prende posizio ne nel
m aggio del 1880, approvand o una delibera predisposta d a una app osita co mm issione.
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Guardiani della masseria Malvisco. alla fine dell'Ottocen1o.

La prima pane della delibera contiene un excursus storico (basato in gra n parte su no ti zie
tra tte dall'Istoria Cronologica del settecentesco
arciprete martinese Isidoro Chirulli) attraverso U quale si motiva l' appartenenza deJ territo1)0 d ella Coreggia a M onopoli sin dal X IV
secolo. Tutte Je terre ch e costituivano la zona
montana deJ territorio di M onopoli, quindi la
Coreggia, vennero riscattate nel XVI secolo d al
comune di M o nopoli dal diritto di altro dominio che su di esse vantava il Demanio. Ciò costò
una egregia somma a questo municipio il quale
non seppe ritrarne vantaggio di smia o non volle. E mentre le ten-e riscattate dal comune di Martina vennero date ad enfiteusi, ritrnendone vistose rendite di canoni e di laudemii, i signori coreggiani e gli altri possessori de' ten-eni riscattati
da M onopoli possedono da liberi padroni il loro
dominio.
Alle lame ntele espresse dai. coreggiani di pagare solo imposte senza nulla r icevere in cambio, si sostie ne che se ne togli i centesimi addi:àonali sul tributo fondiario, e qualche lieve balzello, i coreggiani non sentono punto gli aggravi
che pesano su quelli che vivono nella città. Gli
abitanti delle duecento casupole sparse sul confine di Monopoli, che si addimanda Coreggia, partecipano de' 18 istituti di beneficenw dei quali
è dotato questo Comune. Le loro figliuole possono concorrere al sorteggio delle doti; gli am-

(dalla fototeca del sig. Giorgio Cito)

malati poveri fruiscono di mede/e [medicine] gratuite e di questo civico ospedale. Il Comune vi
ha aperto una scuola elementare frequentata da
disaeto numero di alunni, come vi ha impiantato un ufficio di stato civile. IL vescovo di questa
Diocesi vi tiene un Cappellano, ed ora si delibem in questo consiglio municipale la costruzione
di un camposanto. Le strt1de vi sono in buono
stato, saranno anche migliorate. Se ciò non è da
mettersi in dubbio, riesce del pari evidente di non
poter questo consiglio comunale diminuite il patrimonio della città, e specialmente quelle terre
montuose che ai nostri antenati costarono vistose somme e continue cure.
In conclu sione il consiglio comunale di Monopoli si augura che il municipio di Alberobello
non insista ulteriormente sulla d omanda avanzata, però è d'uopo che non s'illuda sulla volontà di questo consiglio comunale di non voler allontanare l'antica circoscrizione del territorio e
di volerla trasmettere intatta ai propti successori.
Vi sono alcune inesattezze da ambo le parti
espresse p_er dare maggior sos tegno alle rispettive tesi . E vero che il mu nicipio di Monopoli
aveva provveduto ad istituire (o ttobre 1877)
due scuole rurali, una maschile e l'altra femrrunile, ed una privativa; mandava, pure, il sabato un medico condotto per i malati poveri ;
la diocesi, inoltre, aveva provveduto ad inviare nella frazione un vice parroco~.

Ma è vero, anche, sostengono gli alberobellesi che l'ufficio dello stato civile era stato istit-uito solo nel 1870 per l'intervento perentorio del prefetto; che per il cimitero era stato
comp rato solo il suolo e che, inoltre, non era
esatto parlare di strade in buono stato perchè
la frazione era co1legata con una sola strada al
comune di Alberobello, da questo costruita e
manten uta.
Nel 1880, comunque , il consiglio comunale
di Alberobello, sulla questione dell'ampliamento territoriale, aveva modificato la sua strategia. N on chiedeva più spazio per superare la
ristrettezza del patrio territorio a Castellana, Martina e Monopoli, ma limitava la richiesta solo
a quest' ul t imo comune.
E vero che anche il territorio di Martina si
spingeva fino a poche cen t inaia di metri dall' abitato d i Alberobe llo, ma gli amministratori avvertiva no le pressioni degli elettori della
Coreggia, s ia per il numero che per il peso sociale degli stessi. Era una questione politica di
r ilievo, infatti, la presenza nel consiglio comunale di ben sette consiglieri, su venti, nati e domiciliati ad Alberobello e residenti solo per ragioni d'industria agricola alla frazione Coreggia
nel tenitorio di Monopoli.
G li amministratori di Monopoli, da parre lo1'0, si rendevano conto di non poter più sottovalutare le pressioni degli alberobellesi, sempre pit1 insistenti e motivate, tanto ch e cominciavano ad essere positivamente recepite anche presso altre autorevoli sedi.
Donne della Coreggia a fine Ottor.Antn

Il 15 dicembre 1880 il consiglio provinciale
di Bari delibera di riconoscere la piena convenienza dell'aggregazione al municipio di Alberobello della frazione Coreggia. Le motivazioni sono di ordjne amministrativo.
Infatti il consiglio provinciale sostiene che
la citcoscrizione naturale è quella di agf!,regm·e Co1·eggia ad Alberobello, avvicinando così gli amministrati ai lom amministratoti. Gli att; della
loro vita civile si 1•endono più agevoli, più immediato il godimento de' benefici che rappresentano il corrispettivo de' balzelli che si sopportano, pit( pronta e quindi piiì efficace l'opera delta
giustizia penale, meno dispendiosa l'amministrazione dellt1 giustizia civile.
Il ministero dell'interno, cui l' amministrazione provinciale invia la delibera, notifica che
la domanda dell'aggregazione non può essere
accolta perchè,il goven·zo manca della facoltà necessaria per decretare cambiamenti nella circoscrizione dei circondari6 .
La presa di posizione del consiglio provinciale di Bari giu nge agli amministratori di Monopoli come un fulmine a ciel sereno. Non si
tratta d i una posizione determinante per la soluzione della vertenza, ma è tale che, per la prima volta, il consiglio comunale di M onopoli avve rte una posizione di isolamen to.
Il. seguito di una riunione, tenutasi a Bari,
dei rappresentanti dei d ue comuni interessati
e dci clerfota ti Luigi Indell.i e Ottav[o Serena,
i consigli comunali nominano due commissioni per la ve rtenza Coreggia.
(dalla fototeca del sig. Giorgio Cito)

7

8

Bosco, vigna e seminativo alla Coreggia.

Quello che creerà più preoccupazioni al comune di Monopoli è la notizia che l'on. Ottav io Serena, deputato eletto nel collegio di Gioia
del CoJJc, presenterà un disegno di legge di inizia ti va .e a rlamentare, composto di un solo articolo: E data facoltà al governo del R e di distc1cca1-e dai comune di Monopoli ed aggregare a
quello di Jllberobello la frazione di Coreggia.
La giunta comunale di Monopoli, informata dal deputato Luigi IndeUi, si riunisce d'urgenza il 13 maggio 1883 e accusa il comune
di J\.Jberobello di volere, sotto il pretesto apparente di aggr-egare la immaginaiia /razione di Coreggia ad Jllberobello, di impossessai·si di una
grande estensione del nostro territorio che va denominato Malvisco, Pantane/lo, Canale e Monte del Sale. Quale tenimento Monopoli acquistava
datlo Stato nei secoli trascorsi insieme ad altri costituenti in uno la Selva di Monopoli, me1·cè pagamento di vistose somme.
Per il comune d i Monopoli la Coreggia non
è mai stata rùenuta amministrativamente e governativamente come /razione, ma semplicemente
come case sparse in aperta campagna. Di tali case sparse ce ne ha in tutto il territorio (di ettari
19.542) al numero di 2. 700 con una popolazione che vive in campagna di 7. 800 abitanti.
La fraz ione Coreggia, in base al censimento del 1881, comprende 192 case rurali messe
ili altrettante vigne, quali di rnapgiore, quali di
minore estensione, abitate dt1 165 famiglie di con-

(foto Riccardo Ippolito)

ladini che danno la complessiva popolazione di
632 abitanti'.
La richiesta cli aggregazjone da parte de l comune di Alberobello, presentata come un fatto giu risdizionale, a parere degli amminis trat?r i ~i Monopoli nasconde un progetto di arncch1mento del comune di J\Jberobello ai danni
di quello di Monopoli, oltre tutto comuni appartenentj a due diversi circondari a Bari il
primo e ad Altamura il secondo . '
L'aspetto finanziario per Monopoli è gravissimo perchè ques ta città tiene contrattato un mutuo superi01me11te approvato per la somma annuale a pagarsi di lire 38. 000 durante 50 anni
con la sola e unica garanzia dei centesimi addizionali su tutto il tenimento e quindi, mancando una parte del reddito obbligato, potrebbe vedersi il nostro comune costretto alla rescissione
del contratto per diminuzione dei pegno. Vengono indicati, inoltre, altri debiti contratti tra
i quali. q uello cli un milione per la costruzione
del porto e per la sistemazione d i c irca 200 chilometri cli strade . La finanza , conclude il comune di Monopoli, non può ricevere diminuzione di sorta /inchè il suo passivo non sia interamente scomparso.
Ali' unanimità viene deliberato cli adopcxa1·si
affinchè iJ parlamento respinga la proposta di
legge che l'on. Serena è intenzionato a presentare per tutti i motivi esposti, ma soprattutto
per queU 'aspetto che riguarda il distacco della

zona territoriale che sposta direttamente il bilancio
municipale di una città qual è Monopoli per arricchire un piccolo comune qual è Alberobe!!o.
L'on. Serena presenta il disegno di legge che,
in seguito, fu fatto decadere.
C'è ancora una motivazione per il comune
di Monopoli a sostegno della illegalità e della
impossibilità di aggregare la Coreggia ad AJberobello. Perchè Alberobello possa mettersi in
relazione con la Coreggia o deve transitar-e per il
territorio di Martina, oppure fare Lungo gfro per
quello di Monopoli e propriamente per le contrade Monte del Sale, Pantane/lo e Guaguino. Si
capisce bene che, ad evitare questo sconcio basterebbe attribuire tutte le dette contrade ed anche quella di Ma/visco al municipio di Alber·obello. Ma, in tal caso, cadrebbe la maschera giurisdizionale, ed i fini occulti del municipio alberobellese apparirebbero in tutta la loro odiosa nudità, alla quale non è probabile chefacciano plauso i poteri dello Stato 8 •
A questa soluzione mira, in effetti, il comune
di Alberobello che, naturalmente, si guarda bene dal manifestarla.
Se la rivendkazione degli elettori di Coreggia poggia su ragioni prevalentemente sentimentali e sulla necessità di porre fine ai gravi
disagi che la distanza da Monopoli comporta,
per gli amministratori di Monopoli il diniego
a questa richiesta è motivato soprattutto da ragioni squisitamente economiche e di prestigio.
Dal ] 883 trascorrono nove anni senza che
sulla vertenza si registrino fatti nuovi o di notevole rilievo, ma, neJJ' agosto del 1892', la maggioranza degli elettori della Coreggia rinnova
la domanda di aggregazione al consiglio comunale di Alberobello. Le motivazioni sono quelle
ben note.
Sindaco di Alberobello in quel periodo è il
cav. Angelo Turi il quale dà alla vertenza Coreggia un impulso tutto particolare. N ell'invitare i] consiglio comunale a sostenere la richiesta dei coreggiani egli, pur non tralasciando i
motivi sentimentali ed i forti legami tra gli abitanti della frazione e gli alberobellesi, pone l'accento sui diritti dei coreggiani all'aggregazione ad AlberobeUo.
Egli confuta le tesi del comune di Monopoli: Nè il diritto statico di antico possesso, nè quello
di accatastamento di quelle terre possono menomare la raf!,ione del diritto dei Coreggiani ad aggregarsi nel più esteso significato della parola al
Loro comune di origine. L'accatastamento poi è
conseguenza del dominio e del possesso ed il dominio di questi /et-reni è degli alberobeliesi che
lo hanno saputo acquistare col sudore della l0t·o
fronte e col medesimo sudore se lo sanno colti-

vare e conservare. Fino a che quelle terre, che oggi
costituiscono la /razione, furono nel dominio e
nel possesso dei signori di Monopoli era giusto
che fossero accatastate a Monopoli, era giusto che
in ogni senso da quel comune dipendessero; ma
ora che esse in una estensione continua e non mai
interrotta da Alberobe!!o fino a confine naturale (l'Appennino occidentale pugliese fiancheggiato
da una valle che dicesi Canale di Pile e questa
intersecata da una ampia via che da Fasano mena a Putignano, tutte cose che paiono messe li
a posto per segnare i limiti di due territori) sono
passate con giusti titoli e col denaro legittimamente ed onestamente pmcurato in potere degli Alberobellesi, è giustizia che continuino quelle terre
a dipendere da un centro tanto lontano, che non
ha relazione alcuna cogli abitanti, e che non può,
pur volendolo, diffondere sopra di esse i benefici
della sicurezza, della vita e degli averi, della pronta
giustizia, del benessere sociale, e della civiltà?
Lo stato dei coreggiani, a parere del s indaco Angelo Turi, è un anacmnismo nel periodo
statico dell'attuale progresso e sarebbe addivenuto
addirittura selvatico se un po' di luce non gli fosse
irraggiata dal nostro piccolo paesello, al quale è
Il sindaco Angelo Turi.(dalla fototeca del s1g. Giorgio Cito)
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Vecchi trulli e nuove case alla Coreggia.

tanto vicino e col quale vive in continui rappo1·ti di fmnig lic1 e di affari.
Il cons iglio comunale all' un an imità delibera di accettare l' aggregazione .
La reazio ne del consiglio comunale di M onopoli è fe r ma e rabbiosa .
Il Consiglio si riporta alle vecchie motivazioni contrari e alla richiesta dei cor eggia ni,facendo voti che l'annosa questione sia definita unti
volta per sempre, onde non più turbare ad intervalli la tranquillità e gli interessi del nostro com1111e ... Una pietra sepolcrale oggi chiude la vertenza, che per tanti anni si è fatta rivivere, e sa1-ebbe tempo di non muovere più questo vespaio,
che, se può ritenersi oggi come una manov1-a elettorale, potrebbe domani schiudere l'adito ad un
J!,iudiào di revendica di tutti i territ01i. sottratti
al Demauio della città di M onopoli, avendosi proprio nella contrada Coreggia lo strano spettacolo
che, ment1·e il limitrofo comune di Martina percepisce dei canoni sui f ondi che gli toccarono nella
ripartizione del Demanio, M onopoli invece perdette ogni conseguenza del suo diritto demcmiale
legittimamente acquisito.
Nonos tante la fer ma presa d i posiz ione dcl
co mu ne d i Monopoli, i tempi sembrano p rec ip itare a danno di q uest ' llltimo. Il consiglio provinciale, a segui to di questa r innovata richiesta della Coreggia, nel maggio 1893, delibera
che il consigliere Capald i e i rappresentanti de i
due comuni insieme ad un ingegne re dell 'uffi-

(loto Giorgio Cilo)

cio tecnico compiano un a verifica in luogo p er
indagare suU'esistenza dell 'asseri ta frazio ne.
E ffettu a ta la visita il con siglio provincia le,
nella tornata del febbraio 1894, approva~• maggioranza un o rdine del gio rno fa vorevole all 'aggregazio ne della Coreggia ad Alberobello, confe rma ndo le stesse ragio ni espresse ne ll a delibe ra del J icembre 1880.
Nel docu men to viene fatto anche cenno a i
mo tivi scorici, cui si richiama Mo nopoli per opporsi a ll 'aggregazione di Corcggia ad A lberobello: Nè a ciò può essc1'e di ostacolo l'origine
storica della Coreggia, si sostiene, poichè lt1 storia deve cedere innanzi ail.a nuova posizione di
fatto sorta con l'edificazione di tante case e con
l'esistenza di circa 300 famiglie in quell'estensione
di territorio; le quali famip)ie sono tutte di 111berobellesi che, meno in piccola parte, so1Jo i soli
proprietari dà fondi siti in quella contrada.
U n altro fatto ch e fa pen sare che qu alcosa
d i importante si stia muovendo è d ato dalla nomi na d i una commi ssione governa ti va, di cui
fanno parte anche i rapprese ntanti dei ComL1ni d i A lbero be llo e di Mono poli , allo scopo cli
d e limitare la fraz ione Coreggia.
La visi ta della com missione viene effeL Ltrnta nei giorn i 8- J 2 ottobre 1894 con conclusione favorevo le ai coreggiani . Con l'opposiz ione dei rappresentanti di Monopoli , la commissio ne è dcl parere che la Coreggia si debba c<>nside rare una frazione, uni tamente alle cas<.:

sparse delle contrade Pantanelli, Monte del Sale , Malv isco, C hiusuola, O rbo e San Leona rdo, per un to ta le d i 2.23 1 ettari.
T1·e mesi d opo, presidente del consiglio Francesco Crispi, un decr elo del re del 13 ge nnaio
1895, con il parl amento chiuso, dispone l'aggregazio ne de lla Coreggia al comune d i Alberobello.
Il d ecreto (la legge prevedeva che per aggregare e segregare una frazione era sufficiente
un decreto reale), fir mato d a Umberto I, è comr osto da lrc arti coli:
'
1) La frazione Coregp,ia è distaccata dal comune
di Monopoli ed è aR,gregata al comune di 11lberobello a decon·ere dal 1° Luglio 1895.
2) I confini della detta frazione sono que!Li tracciati nella pianta topografica del 1 8 dicembre
I R92 dall'ufficio dcl genio òvile, quale pianta
sarà vistata dal nostro ministro dell'interno.
3) Fino alla ricostituzione dei consigli comunali di M onopoli e di A lberobello, cui si procederà in base alle nuove liste elettorali rivedute
nel co1Tente anno, le attuali amministrazioni co11ti11uerc111110 ad esercitare te lom attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni Le quali
possono vincolare l'azione delle futu re rappresentanze.
P er g li ammi nisLrato ri di Mo nopoli il decreto
re ale gfongc co me una d occia fredda.
Il consiglio comu nale è convoca to su ripetu ta richies ta de ll'opposizione, che prese nta
un'interpe llanza urgcn te sulla q uestione Coreggia . De l clima po li tico, arroventa to dal regio
dec reto, si fa po rtavoce, dall'opposizio ne, il
cav . G iarn b at ti.s ta Capitanio il quale accusa il
si ndaco, cav. Raffaello Sanvito, e la maggioProspello del fabbricato della masseria Malvisco.

ran za di essere sta ti dormienti per tu tto il period o in cui si andava svolgend o la ver tenza
Coreggia tm il comune/lo di A lberobe!Lo e la città
di MonnfJn/i.
No n v'è d ubbio che ci sia nel consiglier e C ap itanio un eccesso di polemica nei confro nti
della maggio ranza, c iò non di meno essa esp ri me un a rabb ia di fo ndo: Da M onopoli, egli denuncia parad ossalmente, si sentivano le feste che
si facevano ad A lberobello con bandiere, musica e gtida di Riubilo senza sapersi la ragione, e
che da tutti veniva il fa tto di detta f esta spief!,ato
per le vitto rie ripo1'tate dalle anni nelle regioni
di Africa. L e enu nciate f este dum m 110 da più di
10 giomi e nulla si sapeva del cennato decreto
reale, nè si sarebbe saputo se non fosse stat o anmmziato dai giomali e in pari tempo dc1lta pre/ettum di Baii..
L a maggio ranza si difende come può. Ora
ci troviamo, sostiene il sindaco, di f ronte al fat to compiuto pe1'c hè così ha voluto la maestà del
re. Rige tta l' accusa di negligenza rivolta all 'amminis Lrazio ne. Si d ecide d i fare rico rso al consig lio di stato con ti-o il decre to reale.
·
Al berobello deciderà , a sua volta, d i resistere, ma il ricorso verrà respinto nell'agosto 1895.
L 'an sia ad Albe robe llo è smisura ta. ll 1° luglio 1895 , g io rno da l q uale decorreva, in base
al decreto r eale, l'aggregazio ne d e lla fra zio ne
ad A lberobello, il sind aco Ange lo Turi in v ia
al sindaco di M o nopoti q uesto espJi ci to tele gramma: Dec1'eto reale ZJ gennaio fmzione Corep,gia venne distaccata comune Monopoli agg1'e)!,ala A lberobello oggi p1ùno luglio. Invitato quel
sindaco convenire 1·edigere verbale consegna notificatomi ie1i. usciere essendo decreto esecutivo
(foto Riccardo Ippolito)
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recomi ora Coreggia prendere possesso. Tanto partecipo. Ossequio Signoria. Sindaco Turi.
Ne Uo stesso anno per ricordare l ' i mport~ n 
Le avvenimento una lapide viene incastonata
su un mmo esterno della chiesa della frazione. L 'epigrafe latina è dettata da llo storiografo Domenico Morea 9 •
S i conclude vittoriosa mente una tappa, la
prima e l'un ica, del l ungo ca mmi no intrapreso
dagli alberobeUesi verso piL1 ampi confini terri LOriali. Dopo la da ta del riscatto feuda le
(1797), gues ta clell 'aggregazio ne della frazione Coreggia, segna la vittoria più luminosa della vita municipale di Alberobello' 0 •
Monopoli che si ritiene una città da ll'antica
sL0 1·ia, considera la richiesta dell 'aggregazione
d e lla Coreggia ad l\lbcrnbello un affronto ri volto le da un comimello che conta appena una
vita di un secolo ... Un comune/lo che vuol pestare ù1 coda al mastino che dorme e che sotto
il velo di una questione gimisdiziona/e vorrebbe
legalmente stendere gli artigli sul territorio cli Mo11opoli.
G li amm inistratori di Alberobello, dal canLO loro, mani festano un at teggiamento pii:1 controllato, pu n tando su un innegabile anacro n ismo territoriale Ja superare.
Ragioni che, alla fine, prevalgono.

Ne lla ferma conv inzione d i essere claJla par te
del la rag ion e e di aver d iritto ad un pil.1 amp io

spazio, gli am ministratori alberobellesi continuano a perseguire la politica dell'ampliamento del proprio territorio comunale. A r ichiamare costantemente l'attenzione sul proble ma
ci pensa quel la parte della popo lazione conradin a, che, pur vive ndo ad A lberobeUo, è fuori
giurisdizio ne ammin istrativa. Quasi estranea
in casa p rop ria.
A 27 ann i dj distanza dall 'aggregazione della
Coreggia, viene riproposta fo questione te rri to riale con M ar tina Franca, nei te rm in i con cui
era stata posta, per la pri ma volta, nel .L 862.
Nel 1922 P ietro Camp ione, socialista, ul timo sjndaco eletto prima d e ll'avvento de l fascismo, si r i vo lge al cav. Angelo T uri, il vecchio sindaco di Alberobello ch e aveva po rtato
avanti posi t ivamente la bat taglia per l' aggregazio ne de lla Coreggia . .i\.l Turi so no richiesti
una relazione e dei suggerimenti sui modi con
i quali avviare le operazioni cli aggregazione di
quella parte del territorjo d i Martina Franca
possed uta ed ab iLata d ag li alberobellcsi.
Angelo Turi, che aveva accumula to una vasta competenza, fa pervenire al sindaco una
dettagliata relazione", accompagnata dall' elenco di 202 elettori iscri tti neJJ e liste ammin istrative del comune di Ma rtina I'ranca dcl
.L920, tutti alber·obellcsi coi nomi delle 1-ispeuive contrade dove ciascuno risiede, cheformauo
il territorio del quale si domanda la separt1zionc.
Non mancano, nella r elazio ne, indicazioni
precise per avviare , nel migliore dei mod i, l'iter b urocra tico, sottolineando ch e la richies ta

La vecchia chiesa della Coreggia sulla quale è ammurata la lapide che ricorda l'aggregazione della frazione al comune
di Alberobello.
(foto Riccardo Ippolito)
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La fam iglia di Giorgio Filano Cito (il più anziano), nella tenuta della Coreggia, finalmente in territorio di Albero.bello.
•
(dalla lototeca del s1g. G1org10 Cito)

d i agg regazio ne deve essere avanzata, per legge, esclusivamente dagli ele t tori de l consiglio
co munale. Ino lt re si sott olinea che q uella parte del terri torio d i M ar tina posseduta ed abitata dagli alberobellesi dista da questa città L4
chilometri, me ntre da l\Jberobello solo 414 metr i, percorre ndo la strada vicinale Popoleto.
Inoltre, tut ti gli abitan ti di quel territorio, per
ognj esigenza, r icorro no alla m ad re patria Alberobello. Il r icco comune d i Martina F ranca
non ha mai provveduto al medico, alla levatrice, alle scuole, a lla viabilità, alla sicu rezza della
vita e degli ave ri, alla giustiz ia. Non ha provveduto, incredibile a dirsi, neppure ad un cimitero che tenga vivei la religione dei sepolcri e La
memoria dci loro cai'i.
Quello che maggiormente schianta il cuom,
conclude nella sua relaz ione Angelo Tu ri , è il
fatto che taluni c11mnalati, non riusce11do a tmva1·e u11 rifugio ad Alberobello, restano nel proprio tntllo; ed allorchè i parenti si accor[!.ono che
versano i11 fin di vita, per non trasportarli, cadaveri, come bestie sui carretti al lontano cimitero
di Martina franca, li trasportano in barella ad Alberobello, di notte tempo, talune volte boccheggianti. E per queste ragioni tutti i nati e quasi
tutti i morti nel territorio che si vuol separare,
invece di essere demmziati all'ufficio dello stato
civile di Martina, sono denunziati a que!Lo di 11.l-

berobello. Come fa anche mccap1·iccio il vedere
essere trasportati cadaveri dall'estremo nord del
territorio di cui si domanda il distacco (che come un cuneo per la lunghezza di oltre chilometri
due dall'abitato di Alberobello s'introduce in questo tenimento) a Martina Franca, percorrendo la
via della Confine che divide i due territori alla
distanza di soli metri 349 dalla scalinata del cimitero di Alberobello.
L' auspicio d1e fa Angelo Tu ri, concludendo la relazione , è che il governo d'Italia, che ha
portato la civiltà in Africa, che ha combattuto
con maggiore entusiasmo e con maggiori sacrifici l'immane guen·a mondiale per la libertà dei popoli ... non potrà più oltre pem1ette1-e, 11ei suoi
naturali confini, cotanto scempio, che è un vero
tmacro11ismo ai tempi d'oggi ed accoglierà indubitamente La ripetuta domanda .
Gli anni che seguo no no n sono certo Favorevoli alla realizzazion e degli auspici di A ngelo Turi che, pure non piL1eia protagonista, conLin ua la sua opera per l'ampliamento de l territorio. Il fasc ismo è aUe porte e il c lima polit ico incerto. La questio ne del terri torio viene ripresa in un momen to che sem bra favo revole
a quel tipo d i rivendicazione.
Nell'agos to d e l 1934 un gruppo di alberobellesi, cogliend o l' occasione di una proposta
d i legge che Mussolin i aveva presenta lo per
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Alberobello, 21 aprile 1935, il podestà Vito Giangrande (al centro, in borghese. su l podio) con altre autorità del Regime.
(dalla fototeca del sig Giorgio Cito)

l'ampliamento del comune di Berna lda, rivolge u n appello al d uce e ministro de ll ' in terno
col quale umilmente e con disciplina osano far
presente ci/la E. V. che, mentre per tutti i loro bisop,ni fimno capo cd comune di Albcmbcllo (paese
di 8.529 anime con 4.03 7 ettari di territorio) pagano i loro contributi ai lontani comuni di Motto/a (distante circa 29 /..~m da /llberobello) e di
Martina I'mnca (distante da lllberobello circc1 15
km). A ppena a 435 metri dall'abitato di 11 lbcrobetlo si è già in territorio di. Martina Franca.
È quest a la prima vol ta che viene fat to cenno ad una rivendicazione te tri to riale ne i conf rnnti de l comune di M orto la.
/\quest 'appello, in iziativa spo n tanea d i un
gruppo d i cittadi ni interessa ti, seg ue, due mesi dopo, una lette ra del comune d i Alberobello, fi r mata daJ podestà dot t. Vito Gia ngrandc, al pr efe tto nella quale si d à sostegno alle
richies te con tenute nell 'appello. I! limitatissimo territorio assegnato a questo co111u11e (ettari
403 1.38), si afferm a, in confronto dell'esuberante
numero dei suoi cittadini, costri11ge buona parte
di costoro ad emigrare nella term coutennine, distante poche centinaia di metri dal prop1·~0 conwne: tale terra, un tempo in stato di deptore-vole abbcmdono fu volentieri ceduta dai proprietari di Martina e di Motto/a (non potendo essi coltivarla per L'enorme dista11za) agli alberobellesi
che, fidenti nell'avvenire, l'hanno trasformata re11de11do!a feco11da con Lungo e paziente lavoro, costruendo s11 di essa Le loro abitazioni n1rali. Il podestà conclude la lettera pregando il prefetto
di voler seconda re col suo autorevole intervento
le giuste aspirazioni di questi laboriosi cittadini.

L ' intervento del prefetto presso il ministero dell'interno è favor evole al comune d i /\berobello, precisando, in o ltre, che il comune 1Jersa

in pessime condizioni per mancauza di rendite patrimonitili e per deficienze di gettito di tributi
locali.
Pi L1 distaccato l'atteggiamen to de lla [eder azione de i fasci di com bat ti mento d i Bari ch e,
in un pro- memori a al prefetto dell' anno successivo, si limfra a scriver e che dal podestà, da
parecchi cittadini, dalla loccde sezione combattenti, è stato espresso il voto che sia al!.argato i!
territorio del comune di /llberobello giacchè allevierebbe di molto la disoccupazione che affligge quest'importante comune.
Aci Alberobello si era probabilmente convinti che il m omento era favorevo le per dare una
svolta alle proprie ri vendicazioni terri toria U.
P ro prio in q uegli anni, infatti, Cistemino aveva
ottenuto l'am pliamen to della propria circoscri:t.ione elettorale ed a Fasano era già s tata aggregata una par te ciel territor io di Monopoli.
Le autor ità di Alberobello chiedono, pertanto, un alJar game.nto della propria c i rcosc 1~ zio
ne e lettorale, mo l to piì:1 an:ip io di quello riven d ica to uel 1862 (fatta eccezio ne per Monopoli, per ch è la Coreggia è già passai.a, da l 1895,
al terri torio di Alberobello) con !'aggregazioni d i 4. 790 ettari del comune di Martina Pranca, 443 di que llo di Mortola, 547 d i Noci e U 7
di Castellana.
U na p ianLa a colori, predisposta <lai comune di Alberobello, evidenzia la ris i rettezza dcl
proprio ter r itorio rispetto all'ampic:t.za dei com un i lim itrofi. Per la corre t ta comprensione

dcl problema si è r itenuto necessario allegare
a 4 uesta ri vista la prede tta pianta.
La ri chies ta provoca un accertamento in loco <la parte del m in istero deJJ'interno, che invi<1 l' ispettore generale comm. L i Voti. L'esito com unicato ai prefetti di Bari e di Taranto
ne'I febb raio 1937, lascia sperare ben poco agli
.dbcrobelles i.
Infatt i si rileva che, mentfe l'ampliamento invocato , pi1i che raclcloppùmdo il mo territorio,
procmerehbe ad lllberobelto maggiori entrate di
molto superiori al disavanzo del suo biLancio, lo
1·tesso provvedimento, oltre a decurtare eccessivamente il territorio di Martina Franca, pre?,iudichcrebbe inùnediabilmente le situazioni finanziari.e dei comu11i di Martina foranea e di Noci,
rappresentando 11el contempo un non tmscurabile danno anche per la provincia di Taranto e per
il comune di Motto/a. Inoltre, i motivi adottati
dal comune di /llberobe!lo a sostegno della sua
richiesta - e cioè la maggiore vicinanza a quel centro dei tenitori da apgregarsi nei confronti coi loro
attuali capoluoghi, l'appartenenza ad abittmti di
lllberobelfo della maggior parte delle proprietà
locali e la considerazione che le relative popolazioni usufruirebbero dei servizi pubblici di quel
comune - non mssisterebbero nei riguardi dei territori da staccarsi da Noci e da Mottola e cli tutta la zonc1, tissai pitì vc1sta, che dov1·ebbe essere
ceduta da Martina f-rnnca a md della provinciale lllberobello-Locomtondo.
La proposta che avanza l'ispettore generale
Li Voti e che il min istero riferisce, tende ad
ev ita re che s i costituiscano precedenti che potrebbero essere invocati per numerose altre
analoghe si tuazioni es istenti in comuni viciniori.
Il min istero, d i conseguenza, propone che il
provvedimento invocato - a parte una lieve rettifica di confine col comune di Martina I'ra11ca,
cui, interessando province diverse, potrebbe provvedersi solttmlo con disposizione legislativa - çia
Lànitato alla sola agp,regazione ad Alberobetlo della zona appartenente a Castellana (ettari
117.83.23; imponibile fondiario{.. 7. 736) che,
sepa1'tlta da quest'ultimo comune, è inte1'tlmente
ù1clusa nel territorio del primo.
Il min istero chiede, infine, di conosce re il
parere de l comune di Castellana (che sarà negativo), per pote r rendere possibile, in base alla
legge comunale e provinciale, quest'ultima aggregazio ne territoria le.
. .
ln un' a ltra nota riservata d ello stesso m1111stero dell'interno al comando ciel gruppo Carabinieri di Bari si chiede di conoscere quali
reazioni desterebbe, fra le popolazioni interessate, la proposta del Li Voti circa l'incorpora-

zione nel ten-itorio del comune di lllberobello
di una striscia di territorio di Mai·tina Franca dell'estensione di ettari 198.1439 al fine di eliminare il grave inconveniente della eccessiva vicinanza del centro abitato di lllberobe!lo ai confini di Martina Frnnca e la mancanza di contiuuiLà tra il centro urbano e la frazione Core[!.f!.ia.
La risposta, fatta eccezione per piccole teoriche concessioni, è del tutto negativa. Del resto già l' anno prima, in risposta ad una lettera
deJJ a P ederazione dei Fasci che sollecitava la
definizione della pr atica relativa all' ampliamento del territorio di A lberobello, il prefetto di
Bari aveva scr itto di suo pugno in calce aUa documentazione: una tale pratica non potrebbe avere che esito negativo. Agli atti.
La sconfitta è completa. Perchè nemmeno
quelle due piccole concessioni fatte intravedere
si concretizzano. Non si fece nulla per la striscia del territorio di Mar tina eccessivamente
vicino al centro abitato di Alberobello. Nè si
parlò più d i quell'emblematico esempio dianacronismo territoriale che offendeva A lberobello : l'enclave rappresen tato da 117 ettar i di terVito Giangrande nel dopoguerra.
(dalla fototeca del sig. Giorgio Cito)
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Quest'ultimo fattore ci sembra l'unico elemento nuovo a fovore di una annunciata ripresa
della annosa questione. Segno questo che il
rammarico di una nuova frontiera ancora non
conquistata non è solo un rimpianto nella coscienza dei p iù anziani.

VILLA CASTELLI: DAL FEUDO AL COMUNE

le grandi trasformazioni agrarie
del duca gioacchino ungaro
di ROCCO BIONDI

note
(Il

(21

Stemma del comune di Alberobello.

ritorio di Castellana interamente collocato e circondato eia queJJo di Alberobello'2 •
Quale la cal1sa principale di questa sconfitta?
Non favorì sicuramente la r ivendicazione
tenitorialc <legli alberobeilesi il fatto di aver
c h.iesto l'aggregazione di ben 4.790 ettari di
territorio di Martina Franca, pari al doppio dcl
loro territorio: un 'esagerazione, che sfociò in
una provocazione. Mancò, molto probabilmente, anche il sostegno delle gerarchie fasciste.

Alla caduta dcl fasc ismo l'annosa questione
del terri torio viene ripresa dai dirigenti del partito sociaJisrn. A riproporla è Pietro Campione, che l'aveva sollevata da sindaco nel 1922
il quale, in una assemblea apposit amente con~
vocata nella sala comunale, il 3 dicembre 1944
comun ica che la civica amministmzione sociali:
sta stmordinaria (c'è un commissario prefettizio socialista e cinque sub comm.issari anch'essi
socialisti) ha preparato la delibemzio11e ad hoc;
dando cosl ascolto alle invocazioni del popolo
di /llbcrobc/10-:- ~ùede che siano aggregati nel
territorio di 11 lberobello quei non vasti territori
co11f(:rmini che sono posseduti od abitati da
tl!berobellesi'.3
Non seguirono fan i nuovi.
Un fano è certo, a conclusione di queste note
prcpnratorie di un lavoro più dettagliato: il
cammino di Alberobello verso nuove frontiere, iniziato nel 1862, non è stato più concretamente ripreso.
La verità è che, orma i, problemi del genere
non assumono pjù quella importanza vitale che
avevano in passato, perchè lo sviluppo della
motorizzazione ha diminuito di molto le distanze Ira i comuni limitrofi e, sotto cc1·ti aspetti,
anche certe chiusure dettate da un campanilis mo ad oltranza.
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Ci11à e camp11g11a nella Puglia del reco/o
XIX, Genève, l 975, p. 97.
G. TATÒ . c. TRASCI . B. VIGANOTII, Fo111i archivistiche per
111 stoda dei rapporti tra Stato e Chiesa in Te1Ta di Ba·
ri, in I.a P11gfill nel Mt.•z::togiomo dall'Unità alla caduta della Deslm Stotica ( 1861-1876), /lui del 5 ° Co11veg110 di studi sul Risory}mc1110 i11 Puglia, lhri, 1986,
p. 275.
F. ASSANTE ,

Per più ampie not i?.ic su Giacomo Giovè, dr. 1. PA·
Alberobello 11c/ Seue e 011oce1110 • Cromiche selvosi tm co111adi11i, "signorini" e brigtmti. F'asa110, 1987, pp. 75 e sogg.
(4) Pe1· tutte le citazioni riportate nel testo in corsivo.
i~' assenza di uhri riforimcnti, si rimanda: perii pc·
rio<lo .1 862- 1869 Il ARCHIVIO DI STATO orBARI (in seguito ASB), Prc/ct111ra-Ammi11istrazio11e co1111111ole -Opere
p11bbliche, fascio 2.; per il periodo 1877-1895 a ASS,
Preft:1111m-ll111111i11istrazionc cn1111111ale-A//ari diveni
I; per il periodo t922-19.37 a ASS, Pre/ellura-1 reric'.
A//flri 11.e11era/i, busta t 83.
(S) G. GIROLAMO. U11 pn ·di storia della /mzin11e d1 Correggio, Pu!ignano, 192J, Si tratta di quallro fogli a
stampa pubblicati nella ricorrenza della festa della
Corcggia dcl I 75° anniversario della rondazionc dclIn chiesa.
(6) P. UPPOLIS.11//Jerobello nel/li Af11rgia dei Trulli e delle Grollt', Roma, 1961. p . l46.
C7J Promemoria pel M1111icipio di Mu11opoli contro quel·
lo di 11/beroln·llo "proposito della /razione di CorCJI·
gia, Monopoli, 1884, p. 14.
(8) fbidcm, pp. 23 e 2•1.
(9) G. GIROLAMO, op. ci t ., p . 2 .
( 10) E. GABRIEll ·A. 1UAI. Co111mcm orcn:io11(' celebrata dt1gli
11/bembcllesi 11' 27 moRgiO 1897 nel I Centenario della loro rede11ziom• dfllla sc1vil1Ì feudale e della loro ere·
zio11e a cilltì regia, Noci, 1898, p. 2 1.
Il 1) l~r"1ziom: per potersi 11ggre1iflre al comune di 11/bembe!lo </t1ell'1 parie dcl te1Titorio di .Mtl1'fl11a Pm11ca posml111a ed ahi11110 dogli Alberobcllesi, Puùgnano, 19..32.
(12)
1.'encl"ve è doua Momi di Marino, dal nome di un
1·icco notabile di Castcll nnn, Marino Dc 13cllis, che
nvcv:l acquistato dnl demanio nel L872 quelle terre, giù cli 1>ropric1à <.'Cdcsinstica, ed cm riuscito a
forlc accaiastorc presso il Comune di Cns1cllana.
(13) P. CAMPIONE, Per la Giusth.ia! Oneste 110/e per l'aggrega:t.io11e fil Comune di 11 /berobe/lo di limitatì territori
contcnnini posseduti od abitflli da Alberobelleti, Lo·
corotondo. t 945, p. 8 .
(3)

LASCIANO,

ringraziamenti
Un grazie per la premurosa collaborazione
devo al personale della sala di studio dell' Archivio di Stato di Ilari e, in particolaxe, alla
dott.ssa Damiana !annone.
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L'attuale centro abitato di Villa Castelli è
nato nei primi anni dell'Ottocento come natura le conseguenza di una consapevole attunzione, da parte di Gioacchino Ungaro duca di
MontefasJ, della teoria economica che propu gmwa la piccoJ:1 propried1 contro h1 grande proprietà agraria.
L'Ungaro aveva infatti acquistato tre vaste
masserie' dell'ex-(eudo degl i Imperiali d i
Francav i Ila, incarner;Ho dal Regio Fisco A lloùi~dc pel' mancanza di credi diretti. Queste
masserie, che insieme misuravano oltre mi lle
tomoli, iJ duca aveva cominciato a concedere
in en fiteu si perpetua a braccianti dci paesi vicini, tramite frazionamento in piccoli fondi, in
media di ue tomoli, con l'obbligo di migliorarli.
Gioacchino Ungaro parla con grande entusinsmo di questa opcrnzione jn un suo libro del
L807 2 • Nel capitolo dedicato all ' agricoltura
scrive: 1n umi gran te11111a, che io comprai 11011
ha guarì dal Regio Fisco Allodiale, che per ridurre a co/111ra <!rana appena s11/ficie11Li le ricchezze di Creso, qfl(mc/o col sacrificio cli 1111 solo interessato se ne volea trar profitto, l'impossibilitrì
di poter migliomre la parte pitì stertle di questa
lcnu/a m'impegnò a profonde meditazioni, equeste mi obbligarono a fame tanti piccoli censi colli
naturali de' paesi convicini. Scelsi r1 ttd opem genie
tre quarti ignuda s11//11 considemzione, che chi mli/a possedeva, potea entmre sol<lme11te ci quel gran
cimento; tmimai questa genle, faccmlo concepire delle magnifiche speranze, perchè è pur la spertmza ltt p1mt1cetJ universale, e con delle promesse che dove/li realizwre per loro e per mio vrmtaggio. Questa ge11/:e, che beveva acqua p11trida
e si nudriva di frutti secchi, e che era infettata
da tutti que' vizi che sono il corredo dc' selvagJ?i, f11 da me 11tilme11te rigenerata ... .Mercè questa
va111aggiostJ opemzione, circa mille e d11ece11!0
moggi di te17a che mi frullavano appena duecento ducali m11111i mi danno nello stato /"'esente t1l
di là di duce1ti duemila, e mi da11110 il piacere di
"''der sussistere per opera mia w1 migliajo d'ùulivùlui che ho civilizzato3 • A questo punto in
una nota a piè d i pagina si legge: Questi valenti agricoltori han fitto fertile un terreno ajfa1to
sterile, perchè intiemmente coperto di pietre. Que-

sii agricoltori si posso110 rncritatamente profondere di quegli stessi elopj che da11110 gli st01ici agli
antichi abitanti dell'isola Egina: quest'isola eg1111lme11/e sieri/e e petrosa. collo SC<lVtJre il ten-e110
e 11e1tm-/o di pietre, ft1 resa fertile, per cui gli ahi/cmli meritarono il nome di Mirmidoni, che sig11ifica Formiche . - Strnbone l. Vlll p. 258•.
L'Ung;1ro porta questa esperienza come
esempio in difesa dcl partito dei piccQli proprieFrontespizio del Prospetto economico politico legale.. di
(Biblioteca Na41onale Bari)
Gioacchino Ungaro.
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tmi, inserend osi nel generale movimento di riforme c he in quegli anni pervndcva il regno Ji
Napo.li.. Come la s tragrande maggionmza d ci
rappresentanti do::Ua 11o b i.l.tà e della classe intelle tllla lc anche l'Ungaro, colpito nei suoi interessi dalln repressione borbonica del t riennio precedente, aveva accolt o con entusiasmo
ne l L806 l'ingresso dci francesi in Napoli cd
appoggerÌI allivamenrc i programm.i <li riforma portati avan ti prima da G iusc1>pe Bo naparte e poi da Gioacchino Munll da l 1808 fi110
alla sua fu cii azione nell' otwbre L815.
Il decennio napoleonico è rimasto nella me moria e nella tradizione storica napoletana come un'età felice, come llna parent esi di buon
governo in mezzo a secoli d i cattiva amminiFrontespizio della Raccolta d1 memorie agrarie... di Gioacchino Ungaro.
(Biblioteca Nazionale · Ba11)
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straziones. li reg110 delle Sicilie · scrive G ioac·
c hino Ungaro - sù1 da gnm tempo <1vea preciso
bisog110 di 1111 re di ottim e i11tcnzio11i e dell'i11flue11za. "·he può avere u1111 regimi dake, illumi11ata e be11cfica ... L'umanità dc· pc11sù:ri, la sot1vi1à de' costumi, In he11evoknza del cuore ciel nostro ottimo re e della sua real co11sorlc fi11alme11-'fè"'ci persundouo, che una tal cO/>PÌll sia spedita
a noi dal ciclo per riparnre questi blsngni, e per
raddolcire !tl nostra sorte. li passato gov,•1·110 che
racchùf<iea i11 se //((te le cause pnssihili della sua
distruzione, dt1 per 111/to h({ S''minat-0 desolazioni ... 6 •
Gioacchino Ungaro, fondatore cli Villa Castelli, fu un signore <lotto e libcrn lc, appassionato cu ltore dei problemi economici cd agrar i. Amico di Filippo Briganti, di G iovan Bat tista Gagliardo, cli Vincen7.o C uoco, <li mons.
Giuseppe C apecelatro, e degli 11om ini più eminenti del regno di Napoli, l'Ungaro fu fe rv ido
sostenito re del la piccola proprietà non solo nei
suoi scrin i, ma anche nella s ua a7ione
pratica1 . r u vice presidente della l{egia Società di Agricoltura d i Ten'a d'Orrnnto e nella seduta d'insedinmenro d i essa, cclcbntra il primo novembre del 18 1os, lesse on impo.rta nte
Progetto per la conoscenza de!/'<:fficacia, e carattere de' vini che si producono d(i/le uve diverse,
e del 11111t11ro delle stesse per islt1hilire con vantaggio u1 pia11tagio11 delle vi11.11<fJ.
L'Ungaro sostiene c he sono molti i mali che
affliggono I' ngricol tura dcl regno di Napoli e
che Je cause principaJi di questi mali sono 1-rc:
t'ignoranw de' nostri villani che coitiva110 per
istinto e per abitudi11e; I' allontannrsi de i grandi
proprietari dalle proprie ceJTc, anche essi ignoranti abbanclo11ano i campi alla discrezi.11u· i.:; ' ·11le infedele per tmsfe1irsi nella capitale, o aspirando
di divi11iuarsi col/'011ore del libro d'oro, o per
nascondere nella moltiiudine e 11ell(/ co11/11sione
le proprie debolezze; La scarsezza delle nasci te,
infatti ma11ctmo gli uomini che sono itprimo mobile dei/o stato•o.
Malgrado però queste ed a ltre cause negative, sostiene ancora l'Ungaro, noi t1bbomlit11no
di OJ!11i sorta di biade, di vini, di vlj, d! cotoni,
di lane, legumi, cmue. formagJ!.i etc.". E necessa1·io perc iò che .il governo non g uàrdi più con
indiffercmrn l '~1 gr.ico l wra, nw la prolegga e
J' aiuti; senza le cure del governo ogni sforzo indù.:herà ciocchè dovrebbe farsi e quello che non
si farà f!.Ùm1111t1i' 2•
L'Ungaw olu·e a.i e.re inconvenienti soprn riportati, che arrestano la fertilità delle nostre terre, ne descrive moltissimi altri. Ri tengo sia opportuno dt:ncarnc alcuni, in quantv proprio pc1·
l\, liminazioiw d i essi si i1np(;g nò f,111 ivainemc

l1 ioacchino Ungaro nelle sue vaste lenutc di
Monte iasi e nelle tre masserie c he acquistò nel
terr.i torio che suc:cessivnmentc prese il nome
<l i Villa Castelli. Ecco in sintesi tali inconvenicnli : t1bba11do110 in cui si lascia110 11elle provi111.:ic i piccoli propriet(lrj e gli agricoltori: ivi,
la classe piiì utile dello sia/o, lungi da esser protcf/a ,, premiata, è il bersaglio degli assassi11i, deJ!li esllttori fiscali, delle squadre de' 1rib1111ali, de'
fcrifJa11i e della tmppa che gira per !t1 co11ser1Jt1zio11e dell'online e delle proprietà. Sinom è stato
per noi un fJroble111<1, se piii rovina p ortasse all'agricoltore un assassino o la squfl<ll'(l che l'in1eguisse'3.
l noltre, In mancanza dc' soccorsi fa restare nelle proviucie molte terre incolte e moltissime pessimamente coltitJate. Le cattive raccolte e tante
altre dis&razie vo/011/ttrie ed i11vo/011tt1rie ftm sì,
che per 11011 /ascitU"e i cm11pi incolti dcblx1si rico,,-ere a' soccorsi che dmmo i 11egoziat1ti; e quando si è venduto il prodotto, del f uturo raccolto
a prezzi, così dclii, alla voce, ullom la rovÙlll del
proprietario e dell'agricola è [!,itÌ com pita... Deve essere q uindi ingaggiala una dura l()t rn contro ~l'inftmti contmtti t!'usura' 5 •
L'uomo viene pre miato in rag ione inversa
dell'utile che produce. È la triste rcnlt?i dc i
privilegi nohiJiari . I privilegi invece non dovrebbero essere ered itari e perpellti. ma dati
in ragione del merito, o meglio ancoru dovrebbero essere accordai i solo a lla classe <lei proJuttori'6.
Il legame che soffre fm noi il commercio de'
gmni, avvilisce i prezzi di q11esù1 dermla; equesto avvilimento rovina e gli agricoltori e l'agrico/11m1•1. Non viene proposta una libe ralizzaz ione illimitata a questo commercio, ma s i invita il governo ad esperire tutti i mezzi per
equilibrare il mercato cd eliminare monopoli
e concrabbando'8 •
D e nuncia, ancora, la mancanza di m.crcari
che assicurino uno sbocco agli agrico lto ri per
la vendita de i loro proclorti'9 e L'inefficienza
dclln v iabiJità 20 •
I proprietmj che vilJono lontani d(/lle loro terre senza affit1.t1rle, producono un tla11110 all'agricoltura, non solo per la scarsa produzione de' fmtti, 11u1 ancora perchè le spese di amministmzione
t1Ssorbiscot10 u11a gran parte delle rendite. Le leggi dovrebbero /m)orire gli tl//itti, e specialmente
gli affitti a tempo /1111go21 •
Coere nte con quesco ultimo emmciato
Gioacchino Ungaro cominciò subi to a concedere in enfiteusi perpetua i terreni appartenenti
<ille tre masserie che aveva acquistato nell'anno 1793 nel territorio di Villa Castclfj , Cra:tionandoli in tanti piccoli appezzame nti 22 •
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Ritrailo di Gioacchino Ungaro.
(da N. Vacca. "Terra d'01ranto", Bari 1966)

Nel L796 vengono slipulati ben 80 cli tali
conlrnll i presso il not~tio Michelangelo G io ia
di Ccglic; il primo pona la data ciel 6 m arzo
e l'ultimo del 21 Luglio23 •
Trascrivia mo ampi slrnlci dal primo contrat·
to stipulato tra il ducn G ioacc hino Ungaro, lrn·
mite il suo procuratore sacerdote don Dionisio G reco di Ceglie, e Vitantonio Gianfredn
anch'egli <li Ceglie. Le clausole di questo con·
tratto verranno ripetu te integralmente, con so·
lo qualche piccolissima variante (ormale, in Llll·
ti i contra tti successivi.
Il suddetto don Dionisio G reco spo11ta11eame11te asserisce nella nostra presenza, come detto signor duca suo f)rincipalc tiene, e possiede u11a le·
1111/(J di terre chiuse denominata la pezza del/11
Corte con v<1ri alberi di olivi; site nei feudo di
Franctlvilla, recentemente acq11islt1te dal Regio Fisco Allodiale di Francavi/la s11ddet10, giusta li suoi
11otmi confini.
/] perchè detto signor duca 11011 può r1t1e11dere,
11è far t1ttendere all<1 migliomzione dei len'Cni st1d·
detti, si risolse perciò quelle dare, e concedere a
migliorare sotto annuo perpetuo canone, o sia censo enfiteutico, e colle diligenze pmtticate, si co11V''1111e col suddetto Gianfreda cli co11cedere allo
stesso tomo/a sei, e stoppe/li sei di delle terre...
H questo sotto il suddetto annuo ctmone, o sia
censo enfiteutico pe1petuo cli doca/:i nove, egra1w quarantacinque in monete di argento; e sotto
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/'infrascritti patti, vingoli, condizioni, e ris1uve,
vidi licei.
Primo: pagabile il s11dcle1to annuo pe1petuo ca11011c... , i11 ogni a11110, et in perpetutun, e fare
il primo pagamento nel dì q11i11deci del mese di
agosto de!l'a11110 mille settecento 11ova11/t1selfe,
11011 ostante, che da oggi suddetto giorno esso
Gia11freda ne prende il possesso ... e 11011 ostm11e
ancom qua{sivoglù1 impedimento di peste. e
guerra ...
Secondo: che mancando il suddet10 Vitr111to11io Gia11/reda presente, suoi eredi, e wccessori
d11I pt1g(Jme1110 del suddetto annuo perpetuo cen·
so ... per m: mmi contiimi per 911alsivogfù1 Cali·
sa, t111che /usse giusta ... cmlono dallr1 suddella co11cesrionc, ed il suddetto territorio, come sopm, ce11w ito, si devolvt1, e sia... devoluto a beneficio di
c:sso signor duca concedente, suoi eredi, e successori; e sfo lecito a/li medesimi quello di pigliarsi
colli 111igliora111e111i che in esso si truvcm11110
falli ...
"J'erzo: che dello Gia11fwda presente, s11oi ere·
di, <'successori sùmo te11111i, e debbt1110, siccome
il medesimo Vittmtonio Git111/retlt1 fmmJClle, ed
obbliga se stesso, suoi eredi e successori migliomre dette tomo/a sei, e stoppclfi sei di Leffe, ut
supra, i11 enfiteusi concessoli, cou pia111are in c'.S·
se alberi /mlii/eri, viti, etc. /rà lo spazio di ciu-

que mmi co11ti1111i deco1Tc11ti dal dì quindeci dcl
mese di aJ:OSto con-ente t.111110 mille S('itecento novantasei; di mtmiem, che i11fi11e di detti mmi ci11q11e fussero dette len-e i11Liem111e11te ridotte a per/e/fa coltura ...
Q11t1rto: che la coucessione s11ddeffa, ed il nc1111ml possesso cli delle ten-e 11011 ~'intenda in mo·
do, o tempo alcuno trasferito a dello co11cessiott(lrio, suoi eredi, e successori, e 11011 111e110 11i si
possa "cquistare jus alcuno dal/i loro creditori rmche priviligiati fussero: ma il tlomiuio predetto
sempre .1 'i11te11de, e re.çta espressam<!nte riserb<1to
fl beneficio di esso signor duca concede11tc, di fui
eredi, e successori.
Quinto: si stabiliscono le condizioni per una
cvcmuale nlit' t1;1;,,i'ohè delle rei:re concesse..
Sesto: che gli credi, e successori in perpe.tuum
di dello co11cessio11ario 11011 prJsstmo, nè debbtf·
no dividere frà loro detto ammo cr111011e tli doca·
ti nove. e f!.rana qt1mw1tc1cù1qtte per la quo/a ere·
ditaritt, mt1 fussero lenuti, come lo stl.'sso conces·
sio11mù> obbliga se stesso, dì lui eredi, e successori al paf!t1111c11to in soliclum per mtcro e non
J?.itÌ pelta suddetla quota ereditaria, ttl qua{ beneficio c.•sso Gia11/reda cou J?.it1ramento ri111111ria.
Scfli1110: che 11etle an11ale, che il mc:dcsimo
Gia11/red<1, suoi eredi. e lflccessori sc.•mim1ssero gm·
110, ed twe11a ;,, dette terre, la paglia 11t1scc111e dt1

Ant ica pressa olearia del frantoio del Duca in località Gravina a Villa Castelli.

(foto Rocco B1ond1)

dette vettovaglie, purchè 11011 sen;isse per uso delle
loro f>roprie cavalcature, siano te1111ti, come si obbliga co11 gi11rame11/o detto Gitm/reda, di fui eredi,
e succcsso1i darla in pcrpetuum a dello signor
duca concedente...
01tavo: che fusse tenuto, ed obbligato detto
signor duca concedente per lo spazio di anni otto da oggi decorrenti dare al 11omi11ato co11ccssio11ario Gitmfrech1, e al/i di ftti eredi, e succes_çori, e famiglia dci medesimi l'uso dell'acqu11 per
here, e c11ci11t1re 11etlt1 foggia nuova; o dove pitì
li piacera; ...
Nono: che siccome tutti li passaggi locali, che
si richiedono per condursi li concessio11mi ne' respettivi loro poderi si devono lt1scù1re da esso siRnor duca concedenle, così li stt·ssi restano i11tit:m111ente a beneficio del medesimo;...
Decimo: che venendosi a farsi oliveto nei terreni predetti da por/(lr frutto; esso Gian/reda, di
lui eredi, e successori siano tenuti, cd obbligt1ti
macinar quello nel trappe/o del menzionato signor concedente duca ... ; Pari imeso, che siccome il 110111inalo signor duca co11cedenle, di lui <-'l'C·
di, e successori darà 1111 commodo di rimettere per
ogni cinque persone, o sei di delti concessionari
il loro frutto delle olivi nei cameni prop1i gratis;
così esso Gianfreda, e di lui credi, e successori
debbano restar le nozze nascenti da dette· olivi <1
hene/icio del medesimo signor d11c11, di lui eredi,
e successori twche gratis.
Undecimo: Possiede il nominato signor duca
una 11iviera nella massetia dc11omi11a/a l'/111togfit1
conlif!.ua a detti terreni conceduti tanto <1/ suddetto Gian/rcdt1, che agli altri natumli di essa temi
di Ceglie; e facendosi il caso di cader nevi da mccogliere, il medesimo Gia11frada obbligt1 se stesso, suoi eredi, e successori andare a raccogliere,
ed a bai/ere detta 11e11e mccolta in detta nivicra;
ed il pre/ato signor ducfl concedeute, di lui eredi, e successori pagare fl mccoglienti, e bt11.titori
la giusf(l mercede, come paghcr<Ì gli altri /atiga tori sjstenti nel/ti raccolta, o batlitum di detta neve; dandogli le stesse a seconda di detto mestie·
re; e facendosi tu/lo ciò per lo pitì sollecito disbrigo di empirsi la niviem suddetta secondo le
reg,ole dell'arte.
Decimo secondo: si stabilisce che in caso di
piantagione di alberi bisognerà rispettare una
distanza di palmi quindeci dal confine .
Decimo terzo: che dettQ concessionario od enfiteuta fuori del suddetto a1111uo canone ... non
è tenuto a pagare altra imposizione ...
Decimo quarto: che detto concessionario volendo in dette terre a tempo proprio metter/uoco, che gli sia lecito farlo; ma prima però sia temilo, siccome con giuramento si obbliga far inteso due giorni prima detto signor duca; ...

Dellaglio della carta La Ricevitoria di Oria, tratta dall'Atlante Sallentino... di Giuseppe Pacelli del 1807, nel quale compare già il toponimo Li Castellì.

Decimo quinto: che fussc tenuto detto signor
duca, ... i11 tutti li giorni festivi del!'mmo far dir
la messa nelu1 ctippella sjstente nei Castelli da un
cappellano eligendo dn lui, ed a sue proprie
spese; ... 2•.
CLI-ca dieci anni dopo questa sparlizione dei
suoi vasti terreni tra tanti piccoli enfiteuti,
Gioacchino Ungaro è talmente entusiasta dei
buoni risultati conseguiri che esclama con or·
goglio: Felici popoli, quando i gran proprietmj
possedessero l'incantesimo di S(lfJCr arricchire nel
tempo stesso i loro simili e le loro famiglie. Chi
vuol far pompa di eloquenza e di emdizione per
sostener il partito de' gran proprietmj e 11011 ere·
dare.• all'esempio addotto, vadtJ egLi pure nell<l provincia di Lecce; e quando vedrà tra i sassi de ' git1rdini deliziosi, dica senza timor di mentire: questa è l'apra de' piccoli proprie1mj, e questa terra
appartiene pure al duca di MontejasP.5 •
Carlo Ungaro, succeduto ~il padre Gioacchino nella pmprietà, seguì la sua stessa politica
e continuò a Jfoidere fra vad enfiteuti le tcr·
re che ancora gli rimanevano. Sono dell'anno
J 823 quattro strumenti rogatj dal notaio Domenicantonfo de Vincentiis di Taranto, con i
quali venivano assegnate in enfiteusi perpetua
38 partite, in media dj rre tomoli ci ascuna. Le
prime sette pani te di terre incolte appartenevano aUa masseria Li Castelli e propriamente
alla pezza detta il Lezzito 26 • Anche altre sedici partite appartenevano alla masseria Li Cas telli , ma erano situate nella pe;,,za detta il
Bnrcov. Cinque partire, anch'esse della mns·
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seria Li CasteUl, si Lrovavano nella pe7.za de tta son o la Batraglia28 • Ed infine altre dieci
partite appartenenti alla masseria AnLogli:l e
c.1stclli erano collocate nella pezza nominata
Rascinola 29 • Procuratore di Carlo Ungaro per
i q w1ttro alli fu il cavaliere Giantomaso Marrcsc, proprietario domiciliato in Monteias i.
l primi tre atti furono redatti il 2 marzo 1823
nella masseria Li Castelli, infatti cos1 recita la
pane rinale del primo atto: FtlltO, e stipulnto
nella masseria del/i Castelli, di proprietà del sig.
ducti di Monteasi, distretto di Pmncavil/a, provincia di Te1ra d'Otranto, nell'abiiazione dellt1
stessa, nella camera di letto tJ man destra della
sala, corrispo11de11te alla f}({rte dì tra111011ta11<1. La

2J

stessa rormula verrà ripetuta negli altri due atti.
G li enfiteuti erano tutti naturali e bmccialì del
Comune di Ceglie, solo don Leonardo Greco
era sacerdote. I l quarto atto fo redatto in Grottaglic il I 0 maggio 1823; gli enfiteuti erano tutti
campagnoli di Grott<iglie.
Per il pagamento dell'annuo canone si obligano essi ce11su01j ogni 11110 per la sua quota darlo, e pagarlo in ogni cumo nel comune di Mo11tejr1si, o sopra luogo in mano del fattore, o at signor duca, o 11 chi ne farà le veci, 11nica soluzione in ogni di' quattordici di agosto per ciascheduno a11110, di moneta d'arf!.ento cm-rente di questo
regno, i11 esclusione di qualw;que carta, o altm
formt1 prescritta, o prescrìvenda dal governo ... 3{).

Pianta del 1883 dei terreni di Pezza la Corte, con le indicazioni alfabetiche delle quote date in enfiteusi a: A) eredi di
Francesco Leone; B) eredi di Oronzo Nicola Santoro; C) Nigro Giuseppe fu Teodosio; O) Llgorio Francesco fu Vito; E)
Angela Chirulli, vedova Santoro; F) Domenico Nigro; G) Salvatore Ugorio; H) Rocco Natale Ciraci; I) eredi di Rocco D'Amico: K) Giovanni Neglia; L) Antonio Felle; M) Antonio Nacci; N) Rocco Mompellieri; O) Francesco Jurlaro: P) Marco Barletta; Q) Giuseppe D'Urso fu Pietro; R) eredi di Vincenzo Ciraci; S) Giuseppe Cantoro fu Paolo; T) Francesco Natale
Leone; U) Pietro D'Angela; X) Giovanni Neglla: Y) Giuseppe o·urso fu Pietro; Z) Pietro Argentieri.
(Archivio di Stato · Lecce)

Trulli. ancora esistenti, costruiti dai pnrrn enfiteuti atl'1niz10 deWOttocento attorno al palazzo ducale. m largo Chiesa Vec·
(foto Rocco B1ond1)
ch1a.

,,

L ' indispensabile assidua presemrn sulle te rre dell'Ungaro di Lanti contadini, nul1 ~11 c nc:nLi
altrove, cominciò a portare come consegue nza la necessità per questi u ltimi di trasferirs i
con le loro famiglie dai loro paesi di origint: nel
luogo che dav~ loro da vive.re . Cominciarono
a sorgere oeUe campag11e ed intorno al pala1:zo dncale d imo re dall'architettw-<1 a trn.llo o tipo tntlJo,31 •
_ L'accrescersi conti nuo e spontaneo di case
cd abitami pose gradatamente problemi di o rdine civile e sociale. Inizialmcmc a mli pr~blc 
mi cercò cli dare soluzioni il duca s Lesso. E del
2 1 luglio 1823, ad esempio, un ano redatto dal
notaio Domenicantonio de Vinccmiis di Taranto, con il quale Carlo Ungaro, trami Le il suo
procuratore e cognato Giantomaso Marrese, effettuava una don<tzione a favore della cappel l:i del Crocefisso, da lui stesso falla costruire
negli anni precedenti nella masseria li
Castelli32 • Nell'atto si legge: il Marresc ha dichiarato, come dichiara, che possedendo ;1 dello
suo cognato, la masseri(l 11omi11nlt1 t; C"slelli, nel
tenimento di Fra11cavil/~i. di molt(l este11sio11e di
ten·e; e per la coltir;azione, e b11ont1 111am111te11z io11e delle stesse, molti individui di diverse parti han dovuto colà istallarsi, col censfrsi le delle
terre, ... e per cui htm co!à costruite delle molte
case rustiche ad uso di loro abitazione.

E comecchè il detto signor ducll ri/lelfè, che
senza di 11110 cappel!tJ gm11de, comoda, ed t11t<1 ''
q11ella popolc1zione per il culto divino, 11011 altrim entì polca egli godere gli effetti della Divina
Provvidenza: facendo ascoltal'e a tutti q11clli i11dioid11i il sacrificio detta messa q11otìdù111t1; così
risolse di edificare 111 cappl'lùi smlettt1, sotto il titolo del Santissimo G·oce/isso .. ., e per mt1 vem
diuoziOne egli ha inteso di "sseg11are t1tla stossa,
q111,:lla rendita confacente alla celebmzio11e S11det'"· te11et1dovi colà 1111 cappellano co11ti11110.
E perciò... , ha donato , come dona ilrevoct1bilmente tra vivi a beneficio della cafJpe/la s11de11a p,iù costruita, .. . non solamente il/omio, do v'è staia lt1 medesimt1 sitt1t1tc~; ma ezùmdio tulle
le spese erogate sì nella costruzione, che nell'tuldobbame11to, già /alto ...
luoltre ... ha dotato, come dota, ed t1sseg11a tiila cappella medesima, l'annua rendita di docali
sei/anta due, per celebrarsi la messa quotiditmn
perpetua ...
E per cautela e sicurezza di detti a111111i docati
se/t(ln/a due ... ha ipotecato, come ipoteca in specie
la massaria, che detto signor duca possiede, in 1e11ùJJe1110 di Fra11c11villa, nominata Ct1movttle, ed
in contrada così detta San Barbato ... 33 •
Tra gli addobbi della cappella, pagati da C~u·
lo Ung~1ro , dovevano esserci quasi certamente
tre opere del pirtore franca villese Vincenzo
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Zingaropoli (J 779-1836): il Croci/ìsso, 1'/mmacolata, Ja Madonna elci/a Ponlmm, eseguite nel
182J3•.
Andando avanti negli anni i problemi per gli
abitanti de Li Cascelli aumentarono e si complicarono; logicamen te non furono pit1 su((i cien ti gli interventi dcl duca, furono richiesti
e si o ttennero gli interventi dello staro. I primi d ue atti pubblici furono: l'elevazione della
chiesa de' Casrelli a parrocchia succu rsa le della chiesa collegiata di Fnrncavilla e lu nomi na
di un incarica to per la tenu ta dei registri dello
sLato civile a Li C astelli . E ntnHnb i gli atti sono dell'anno 1830 .
Il primo, datato O ria 22 maggio 18.30, firm~1 to d al vicario generale G iusep pe Lo mbHrdi
cd indirizzato a d on A ngelo Galiani curato d i
Francavilla, contiene appunto l'elevazione della
chiesa de' CasteUi, da parte del vescovo d i 0 1fa
mons. Michele Lanzetta, a p~uTocchia succursale e la nomina di don Prnncesco Sarli d i FrancavilJa a cw-ato sosticuto35•
Il secondo atto, datato 21 agosw 18.30, contiene l'approvazione da parte dell'in tendente
della provincia di Lecce per la nomina d i Rarrolomeo de Franco a tenere e regolare i regi stri di nascita e di morte a Li CasLelli 36 • La
proposta d i d etto nominativo era s tarn avanzata dal sottintendente d i B rindisi, che d a Mcsagne in da ta 16 agosto 1830 Lra l'altro seri·

veva: L'individuo indicato è 1111 tal Bartolomeo
de Fm11co; il medesimo fu semplice CMbonaro ne'
nove mesi, 11011 estemò alc1111 riscaldamclllo, ma
ft1 le.e,io11ario se11za gradi. Egli però è 1111 giovane
di ultima coudotta morale e religiosa, ed assiste
nella ctmccllcria del regio giudicato di quel circomlmio 11e/la qualità di commesso31 • La scelta dcl de foraneo era stata effettua La dal Dccurionato di Francavilla con dclibernzionc dcl 2
luglio 183038•
Stava così nascendo un nuovo Comune, che
1·;1ggiungerà il riconoscimemo ufficiale circa un
scc:olo dopo.
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turio 78. ff. 2 14/221v.
l vi, repcnorit' 79. (f. 222/23tv.
lvì, 1·epcnori1> ~O. ff. 2)2/ 23P.v.
l vi, repc:norio 1·16, fI. 35l/'369v.
l vi, repen orio 78, L 2 16.
c. COLAMONICO. Lo cam mm/e nella l'uRlia, F ircn ic.
1970, p. 199. Visi legge: Del primo 1111clco di Vi/111
Cttstel!i, costituito 111110 di cm.- ti trullo i111orno 11/ P_1t·
/,,z-;:o feuda le, ri111ttngo110 OJ?gi sou1111c111,· <Jlllll/1'(1 o Clii·
qm: ttbi111zio11i a coni 11111/tipli.
AST. Fondo 110111rile .... cit., repertorio 2 3 t. ((.
560/567v.
lvi, ff. 560v/563.
N. ARGENTINA. f'mllCC}CQ Forleo·Dmyda , Lanc iano,
1885, p . 56. Alla no ra l della s1.:ss11 pagina si legge:
Lo %illJ!,llropoli vi esegui il Cmci/isso, 1'1111111llcola1a,
ARCHIVIO DI STATO DI TARANTO,
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cbùllc, 11 dfoo:i:ione di quelle pri111itii1t• f11111iglic, che,
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zclla, n . 279, p. 28.
(30)
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(24)

una precisa fisionomia urbana.
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fntc11dema dr Temi d'Otmll·
10 . Affari Gencmh, busta (,8, fasc10:olo 1 H5. rnrrn

ARCHIVIO DI STATO DI LECCE.

1.
Ibidem.
l vi. cnrrn n . 2.

11.

(37)
(38)

*

PUGLIA PREISTORICA

PALAZZO NICOLA

la murgia del quaternario
e della civiltà dolmenica

PELLICCERIA

di PAOLO MALACRINÒ

CORSO ITALIA 18/ 20 - TEL. 080/ 706076 - MARTINA FRANCA

un occhio in più
al tuo servizio

Elementi paleogeografici , fouori pnlco::tmb icntali, ca ralterisrich e paleoecologichc hnn110
creato in Puglia in quel periodo d i Le mpo che
si iodica come q11aten1t1rio, sviluppatosi a pnrl ire dagli ultimi 2-4 milioni d i anni , te rmini conoscitivi di fondamentale interesse c he, se.: opportunamente studiati, pot rebbero stabilire dci
ver i e propri parame tri <li rifer ime n1 o per In
preis toria dell'inte ro bacino <le i Meditemrnco.
L' uo mo preistorico in Puglia
L'era quate rnaria è, infatti, in Puglia ricchiss ima e molto variegata con tanti e le men ti di
interesse geologico, s lTMigrafico, f a11nistico.1mbientalc e antropologico. T estimonia questa realtà, oltre i dati oggettivi, l'impegno che
numerosi studiosi, italian i e stranic.:ri , hanno
profuso nella nostra regione a partire dagli i11i~i
dcl secolo. Anche in anni prccc<lenli , quando
la ricerca deJ passato era finalizzarn al ritrov::tmemo delle cose belle, in adesione ad un principio squisitaniente estt:tico, la l't1glin destò
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l' inte resse di molti, tanto da contribuire ad arricchire i pi(1 imponanti musei d' fairopa, soprattutto per il periodo protosLOrico e mag11ogrcco.
L'interesse e l'u:npor tanza delln Puglia in
campo preistorico,, termine quest'lllti mo ormai
codificato e tradi~iona)mente accelwto mn·chc
ri sulta ridllttivo rispel m alle d imc ns io11i globali JeJ problema, portarono, dunque, arc heologi ita liani e s tranieri ad operare ncUa nostra
regione .
Ricordiamo, tra i tanti iruerven ti, l'apporto fondamenLale dei Blaoc, dc U'lstituto di Paleontologia Umana dell 'università di Ro ma, che
a Grotta Romanelli nel Salento, negH anni Venti, effettuarono scavi cbe portarono a ricost ruzioni paleoambiemali verameme sorprende nti con l'individuazione, final mente in maniera chiara e stratigraCicamente sostenuta dai riscontri paleontologici, delle successio ni climatiche calde e fredde con l'impiego di me todic he d ' avanguardia d1e ancor oggi risultano ap-

s.r.l.
La grotta Romanelli nel Salento.
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Orizzonti con noduli di selce sul Gargano.

plic aLe, anche se migliorate dai prog ressi LCC·
n ici . Nè va 1:aciuro l' impegno dci nmuralisLi
francesi tra cui Gignoux, nella definizione: di
episodi paleogeograiici, individuati attraverso
l'evoluzione delle Jinee di costa, evoluzione che
fu dete rminante nel conJizionare lo spostamento di quei gruppi umani d1e all'epoca vivevano in Puglia.
Furono moll i i fauori che fecero d e lla Puglia unìl regione abitata <:on concinui1à dall'uomo preistorico, dal palet).litìco a l neolitico, ma
soprattutto la pos.izione geografica, che permetteva collegamenti con altre aree con relativa
facil ità. L'uomo preistotico, p~il col itico e neolitico, era un sorprendente viaggiatore, sin per
te rra che pe1: mare. Si pensi <li contatti corn me1·ciali con il Gargano, ricchissimo di scie<:,
la materia-prima fondamentale per creare rutri g li strumenti noti; a quelli con Lipari , da do·
ve si importava l'ossidiana o vetro vulcanico,
che pure troviamo con élbbondanza nei nostri
depositi archeologici, come mate1·ia alternati va alla selce per la produzione di s trumenti d 'uso. Le caratteristiche ambientali generali, nella successione delle differenti fasi, grazie a lla
lat itudine e all'azione tennoregolatrice dcl mare, presentavano in manie ra adclolciu1 h.: pLinLe estreme dcl caldo e del freddo , agevolando
la possibilità dcJJa vita. La ricchezza di acqua
(sembra strano parlando dcl1;1 Pugli:1) portava
abbondanza e variet~1 di vegetazione e di animali, termini loa<lamentali per In vita di sus·

(foto Paolo McJlagrmò)

s isLenza come era quella preistorica. La conformazione geograGca pe11insul;.1re n cul-de-sac
che ingabbiò, probabilmente, gruppi umnni no·
madi determ inò delle notevoli persistenze e la
concemporanea presenza di g ruppi a vario grndo di evoluzio ne, con elcme_nli tcnclenzial111cn1c più progrediti eJ dementi tecnologicamcn1c pili :l JTelTati. fo'anore, quest'ultimo, che crea
problemi, anche no tevo li, di cronolog i:1 p1.:1· la
presenza co nremporan<~a di g ruppi socia lmen-.
te e culturalmente avanzati, accan to ~1 gnippi
più atlardati.
Le serie stratigrafiche paleolitiche dcl G}tl'·
ga no o d egli ambienti costieri 11drin tici e so·
pr:1tlutto jouici evidenziano abbastunza bene
questi elementi; l'impegno di tante équipes di
ricerca pluridisdplinare, it~ili<me e stra11icrc, :.ul
st1o lo pugliese ne è uJrn riprov;1 indin: tta.
Ritengo di dover fare un inciso per precis a·
re, proprio per l'importanza specifica eh\.· ri vèstono le coste salentine sull'argomt.::nto, un
elemento geografico che st-mbnr <1lquan10 trnscurnLo e u-itttato con sufficienza. P<1r1ando dcl
Salento si legge, con un.a cena frequen;,,a , dj
cosrn ionica e costa adriatica, avendo come
pumo di scpara7.ionè trn i due mari iI capo di
Lc uca, cos1 come la conformazione geografica
<;uggcrirchbe. L 'Adriatico, come enLit~1 fi sica,
in realtà termina al canale d'Otranto in corrispondenza di un'ampi•• foglia che d<:termina
una rottura dei fond ali marini, pass:1ndo da un
mare epicontinentale e quindi poco profo ndo

1.:ome l' Adriatico :~d u11 mar<: profondo qual è
.1ppun to lo fon io. E dal canale J.Ot ramo, p1.:r·
tan to, clic inizia lo Ionio, ecco pcrch~ è piì.1 corretto parlare di costa salcnti rw di levante e di
p11nc:n1 c.
L'abbond1111za del la sclvaggin:i t•onscnt iva all'uomo paleolitico di trovare in Puglia condi.r.ioni adauc a permettere la vita di caccia. AhilwHi. come siamo alle modali tà di vita dci nostri tempi, è certamente difficile p~nsai:c a cnmc poteva essere il vivere q1101 icliano di altri
11..:mpi, tutto teso al soddisfacimento d c i bisog ni primari ddla sopravvivenza. Andare a enc' ia <:ra qw1lcosa di comple t:1me11l1.: d ivèrW dn
qu1.: llo c he intendiamo oggi, c nr un problcrnn
cli sopravvivenza per il singolo e per l'in1cni
1 rihì1. Le testimonianze nrcheologichc. il confro nto con i primitivi attuali porrnno ud immaginare una pratica colleu iva con g ruppi di
11omini che inseguivano la selvaggina o si :1ppnsrnvano in punti strategici attendendo g li
.111 i111ali verso l'abbeverata.
Solo nel neolitico alla cacci:.1 si :,ostituisco110, come fonte alimentare primaria, l'agrit.:olltlr.J e l'allevamento, senza però abba ndonare
la caccia e la raccolta, cui si faceva ricorso nei
momenti piì1 difficili, determinati dalle crisi clima tiche.
Tn Puglia le zone costiere e rano preferite, in
quanLo oCirivano condizion i migliori e favori vano rapponi sociali_ Le regioni pili interne invece erano poco frequentate. Così la M urgia
doveva ristÙlare ùrnccessibile e paurosa, dato
d'e si presentava come una distesa boschiva
çon fino soL-i:obosco dal quale si elevavano mac"' osi alberi.
Disabitata se si pensa nel insediame mi in
pia nta stabi.le, la Murgi;r ern frcqucnL;11<1 oc\.'asionalmcote dall'uomo cacciatore paleoliti ,·<} e neolitico, che vi trovava abbondante sel vaggi na q11ando le ri s~rsc lungo la costa non
l·1·ano più sufficienti. E qt1csto, probabilmen·
le, il senso dej ritrovamenti di strumenti paleolitici io selce e in ossidiana che si trovano
lu11go le balzed1e salgono verso l'altopiano. Si
pensi ai depositi della grotta di Pilano e della
1•1otta della Breccia sui versanti ddl'Orimini,
in territorio di MaHina; alle isolate punte gravc1tianc ed ep igra vetti~me che si rinvengono
un po' su tutti i versami e i pendii che dall'A·
driacico e dallo Ionio salgono verso la Murgia,
q11asi un accerchiamento che permettevo, ri~ ale ndo i corsi d'acqua, cli raggiungere l'11ltopiano murgico.
S:u-à solo con _il neolitico molto avammto, anz i in fase ormaj protoslorica, c he g li insediarnc:nti sulla Murgia presentcnmno i canutcri

delJa stabilità con la presenza di villaggi nure7.zaLi per la vita sedentaria.

Il p c1·io d o megalitico
Tn questa ricostruzione, rapida e: discors iva.
si colloca uno dci periodi pit1 jmeressanli de lla preistoria pugliese: il periodo megalitico. JI
rncgalitismo si può collocare cronologicamc:n1c. con data inizia le per l'Europa, nel rv millennio, data ge nerica e non meglio definibile.
J I te ma megafoico ha un ampio raggi<.) gcogrflfico, d1e va dall 'Europa ali' Asia Minore, alla
cos rn seLtentriona le dell'Africa .
La sua presenza io Pu gl i ~1 è un grosso prob lema, essendo q uesrn l'unica regione dcli ' Jrnlia contine ntale a registrarne la presenza, notevole anche per qualità, quanlil;1, ed imporLanza culturale. li megalitismo si affermerà successivamente come tecnica cosu·uuiva pl'.r cinte
murarie a scopo difensivo e Lrover~ appl icazioni
diffuse in altre regioni cenLro-meridionali ita·
li ane. Ma questi manufatti appartengono giì1
Res1i faunistici rinvenuti nella grolla Pilano, riferibili ad animali cacciati nel Paleolitico superiore: 1) Martes martes; 2)
Fehx sylves111s; 3) Ceivus capreohis; 4-5·6) Mcles meles.
(1010 Sop11n1endenza alle Aniichilà Taratilo)
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Pian1a del complesso megalitico di Stonehenge.

a lla protost oria e alla scoria: le mura del te mcgau tiche o ciclopiche sono pratit::1rncntc coe•1e agli insediamenti d e lla Magnn G rcc.ia.
I l megalirismo iniz ia con moclesLe costruzioni , pe r lo più sepolcrali , reali;~zacc con impiego di gr andi bloccbj di pie tra. È: un momento
di particolare importanza nel processo cultu rale dell 'umanità perc bè, con la messa a punto delle opportune recniche costru ttive, l'uomo ora diventa architetto e costruttore.
La tipologia megalitica si mani fesLa, nelJa sua
prima apparizione, con dolmen e menhir. Questi
ultimi poi, ripetuti in vario modo, daranno odgine:: a complessi diversificati, anche ampi e monumentali, come allineamenti e cromlech: è i1
caso d i Stonehenge e di Camac, per c iLare qualc he esempio famoso.
Sull'uso dei megaliti, sul loro s ig11Hk~1 to e
funzione, molto si è scrirro e detto, ma ancora molto rimane da capire, a nche perchè, nella maggior parte dd casi, sono andnLi perduti
i r eperti dei corredi tombnli . Se i dolmen, pur
nella lo ro varin tipologia, hanno suHic icnlemente chiaro il significato sepolcrale, meno
comprensibile appare il senso dei m enhir. Le
interpreta:lion i vanno da espression i e malcri a li zzn~ i oni
cult i anjc:on ic i a segnali indi-

cu

rnton di luoghi particolari o sacri , di v ie sac:re::,
dj confini, di wmbe, di calendari I di rifc•
nmemi asu-onomici. Piì1 probabilmcmc i llll'llhir hanrl<.l assunto significati divl:rsi ndll: differenti aree geografiche e nei s11ccc~s ivi periodi d i tempo.
L 'individuazione dei monumenti megalitici
t!<l il loro riconoscimento in quanto rcpeni pre is Lorici avv iene in Prancia nella seconda 111cc:1
dcl Settecento, ma, sin dnll'i.nizio g li orknrnmcnli int e rprerntiv i furorr o divers i.
De Caylus nella sna Recueil d'tmtiquitél
(1752-67) attribuiva ad imprecisntc popolm:ioni
marinimc, anteriori all' invasione cclLica, la co·
sLruzionc de.i megaliL i. La Tom d' AuvcrgneCoret riter1eva che i dolmen fossero a lt<1ri dn1i dici o comunque costrmdoni creLrc dai Ga lli
per cele brare i Loro riti, ipo rizza1i ~inchc c:ruenti. Questa teoria detta cellomane ebbe successo e si impose per l'au Lorità dcl suo auLOrc e
anche perchè bisogna considerare che ,dia fi.
ne del Senccemo p opolazion i antiche, oltre i
GaUi, erano sconosciute cd inoltre ai Galli SLCS·
si si allrihuiva turro ciò che era ;rnrcrion: alhl
conqu ista romana. Nell'Onoccnto si iniziarono ad indiviJuare mcgaliri anche al di ftrori de lla rnmcia, fuori cioè dai territori che ernno stati occupati dalle am iche 1 r ibù celtiche il che
icce sposwre l'mtrilnrz ionc cronologica ~lei monumenti mega litic i verso quel neo litico molto
vagamente conosciuto. AU~1 fine dcl secolo scorso con i lavor i di Fergusson (1872) e Bonstc tLen ( 1865) i megaliti presero un loro posto rneg liçi dc (inito nell'crà del bronzo .
E interessante, però, notnrc come l'uso d ci
megali ti e la loro interpre tazio ne siano stati d ivers i nel rempo. U n pr.imt'> rno mc nro è quello
de lla costruzione e, quindi, del signific:1to ori? irrnrio_ che se fu sepolcra le per i do lmen, per
1 me11btr e per altre strutture è di varia e dubbia interpretazione. Nel passare in tempi proL~storici e storici i megaliti d ivennero oggc1co
d1 un cullo andato ben o ltre l'intcmo dci loro
cosLruttori. L'avvento del Cristianesimo trovò, infatti, un c ulro delle pietre mollo radicu to nelle popolazioni. tanto che la Chiesa non
pott"ndo soffocare caJi culti e relativi rie{ cris~ianizzò i megaliLi con l'incisione o l'ap;Josiztonc di croci sui rnenhir. Teodosio rT nel 435
emanava un editto di concianti.\ nei confronri
dei riti che s i consumavano vicino ai menhir·
Carlo Magno nel 789 ordinava la distruzion~
d~lle piett·e venerare.da lle popolazioni. A g iudicare dal numero cli monurncn ri giunti fin o
a noi c'è dn pi:nsare che quest i ed itti and:1ro no disattesi , oppure ch e grande doveva essere
st a to il numero d e i megali ti.

Cessato o comunque: attcnuaro il culto Jclle pie tre sono rimaste le leggende e le super'> t izioni, o·aruandatesi per secoli e giunte fino
u noi.
Anche i megaliti pugliesi, in analogia con
q 11cUi europei, presentano LUtta llna serie cli leggende legate a fotti mitici e favolistici . Si parla di tesori nascosti, di giganti ed ali ro di s imile. Dice De Giorgi (19 12) concludendo il suo
censimento dei menhir: Io 11011 riferirò qui le
leggende ctfl"toSe che corrono sulla bocca dcl nostro popolo intorno a questl' pietre/iIle, pcrchè se
valgono t1d arricchire lt1 nostra let1emtum folk /oristict1 non danno nessuna luce aliti soluzione
di questo problema . Ed è un peccalo c lic Dc
Gior·gi non c i abbia lasci<Ho le notizie da lui
raccolLe.
[dolme n
Nella tipologia megalitica i dolmen sono i
monumenti più emotivamente affascinanti l1
Lermine, che viene dal bretone do/ (tavola) e
me11 (pietra), fu introdotto in leueraturn da Lcgrand cl' Aussy nel l 797.
Sono costruzioni format e da tre o quattro
last re infisse verticalmc111e nel terreno e sormontate da un'altra lastra a mo' di copcnurn.
Questo è nawrnlmente lo scheurn base che s i
è diversificato jn runa una serie di cosrnizio·
ni le quali, per la loro singolarità, hanno dato
origine a d iversi tentativi d i classificazione.
Gli archeologi tendono ad abbandonare sempre più l' uso del Lerminc dolme11, che indica
molt0 senza specifica re i d iffe ren Li t ipi an.:h itettonici individuati, prefere ndo usare i tcrrnini
Dolrnen Gvrgulante a Mel endugno.

proposti dalle varie scuole archeologiche come
Lornba a corridoio, romba a camera, allée couverte, /011g barrows.
Non è questa la sede più idone ~t per addentrarsi in un'analisi di queste diffcrenze e della
lo ro problematica. Bisogna, però, chiarire a lmeno qualche punto, sia perchè rigu~trda da vidno il megaliLismo pugliese, sia pcrchè, anche
in questo caso, sj va ben oltre una semplice qllcstiooe di terminologia.
A differenza di illLri t ipi di monumenti mcgali t icì, i dolmen hanno s~1bi lo nna certa cvolll:tiom: e l·rasformazio ne nel tempo.
S i r it iene che, partendo dalla grotta naturale dcsLinata ad oso sepolcrale, vi siano stare due
(orme di riproduzione artificia le: l'una è stata
quelJ<1 dclla cost ruzione dei dolmen; l'allra quella de lle tombe sotterranee arriCicialmenLe scavate. È probabiJe che tra loro questi due modi
diversi per rcafraare una stessa idea si siano
incrociati e influenzati a vicendn . La scelta dell'una o dell' altra soluzione sarebbe stala cletcrminat•• dal terreno, dalla natura litologica dcl
substrato. L1fatti un terreno duro e roccioso
come 4udlo calcareo avrebbe Catro orientare
verso h1 cosLntzionc dei dolmen; un terreno più
facile a hvonire ed a scavare avrebbe favorito
appunto l'escavazione di wmbe sotterranee.
Probabilmente nella loro prima manif cstoz ionc i dolmen erano costituiti da una cella e lernemare: il dolmen semplice; successivamente
sarebbe stato creato e a llungato il corrido io
d'ingresso, venendo così a formare il dolmen
a galleria. L'ingresso, portato al la stessa larghezza de lla ce.Ila , determinò il tipo dello td·
(foto P1w10 Ma1ag11nO)

.H

Dolmen Stabile a G1urd1gn ano

/ée couverte dei francesi, ove tra corridoio d 'accesso e camera di deposizione non vi è in tcr·
ruz ione.
Jn queste ultime wmbc i vari posti, genera lmeme, si presentano separati Lra loro a me:t.·
:1.0 di lastre liriche posre trasversnlmcmc a ll'asse
della costruzione. Dato il no tevole nume ro d i
t~)mbe cos) costru iti.: s i ritiene c lic q111;:s10 ti po
incontrò mo lto successo in quanLO mo llo pratico: quando UJ10 spazio cm pieno, s i '11hmgava la costru::t.ione, c rcnndo cos) il vano necessar io per le! nuove inumazioni. Stand o a questa sc.;hemntica e gwssol:ma descrizione s i è prat icameme proceduto, andando dal piL1 semplice a l più complesso.
L'evoluzione dolmcnica, però, pnò essersi
sviluppata anche in maniera non così lineare,
c()mc sembra suggerire l 'osserv ~1z i o 11 c di dolmen cosrruiti in età tarda. Questi, però, pit1
che al c11lto megalitico fa11no pensare ad una
tradizione megalitica, sopravvissllta a se stessa con caratte ri approssimativi e ridotti all'essenziale. In Puglia abbiamo esempi di questo
cipo nel dolmen G11rg11ftwte a Melendugno, che
sembra opera di un gruppo <Jrretrnto che con1inuava a<l ed ificare do/111e11 quando la stagione megalitica era già finirn.
1 dolmen po Levano essere libe ri o coperti da
un cumulo in pie tra e terra. Ci si l: c hiesto se
Lutti i dolmen fossero sotto tumulo o meno.
Probabilmente :'llcuni erru10 sotto tumulo (forse
la magg.ior parre), ~i11 ri erano cos truiti già ini-

(1010 Paolo Matag11no)
zialme nte liheri. Altri ancora sono stati liberati dal tumulo sovrasum tc dall'azione degl i
agcmi atmosferici e da quella dell'uomo, cl ic
cc n ;11nente è s tata molto pesal1le e causa de lla
distnizione e dalla demoliz io ne di no n poc he
testimonianze.
l n Pug lia iJ primo dolmc11 scoperco fu il dol111<.?11 Scusi a Minervù10 dj L ecce nd J 867, rni
seg11irono rnpidamente le scoperte deg li :1l1ri
dolmc•11 salentini. MaggiuUi nel 187 J e Dc Ciorgi nel l 879 iniziarono i<l pubblicistica s11i mc·
gaUti che in pochi anni vide l' int<::rve11lo d i vari
s torici, quali Nicolucc.i, Pjgorini, Mica le lla p t:r
il Salento e, successivamente ne i primi d c l Novecento, di Mosso, SamareUi e Gervas io per
l'a rca di Bisceglie.
Le opere di questi autori tradiscono l'ansia
di un avallo di credibil ità sul piano cu lturnlc
alle loro scoperte. Ci si muovev<l in un cé1mpo
poco chiaro, difficile da interpre tare ancora <>g·
gi, e l' unko confronto e sostegno e ni rnpprc·
sentato d<l quello che gli autori europei, segn a·
tamente francesi, andavano scrivendo. Nei Ja.
vari degli alltori locali mo ltissimi sono i ri ferimenti a mo numenti megalitici francesi mai visti
ma d i c ui avevano delle precise descrizioni, a
volte disegni e fotografie. Con questi riferime n·
ti i megaliti pugliesi venivano interpre tati alla
luce della teoria celtomane che, se c r:;i plausibile in teri-itorio francese, non lo e ra in Pug lia
dove i Galli non sono m ai stati presenti . Cos tanLi e continui sono i riferimenti ai Druidi.

con immagini di sacrifici più o meno c rue n ti.
Un'atte nzione quasi puntigliosa ques ti autori
ponevano nella ricerca del Coro che passava <la
parte a parte il lastrone di copertura o delle con·
che o coppelle entrambe legate ad ipotclici sac rifici e quindi deputati allo scolo del sang11e
delle vittime immolate. Emblematico di questo può considerarsi il dolmen Stab;/e, in terri torio dj Giurdignano, piccolo pat:sc d c l Sale nto di circa 3.000 :mime, sconosciut a e trnscurarn capitale del megalitismo pugliese con set ·
le dolmen e una ventina dj menhir.
TI dolmen Stabile p resenta 11n <:;anale I to be n
sagomato c he scorre tutto intorno alla tavola
di copertura; dice MicaJeJla (1910): da me {HJ re che questi canaletti ... dehbo110 ritenersi originari e 11011 già dovuti 11 passatempo di fJt1SLori, e
che abbiano avuto un ufficio iJcnLico a quello
che doveva essere il foro del lastrone di coperlum ... Ma io credo che il dolmen dovesse sc1v ire
t111com come ara per il sacrif;cio ftmchre, cd in
ftll caso il lastrone collocato con rilev11111e pcndcnx(/ in cdcrmi dolmcns ben si prcstav<t ad (11/er·
mrvi facilme11/e la t1i11i11111, e il foro , che, special·
mente nei lastroni pitì piccoli 11011 si trova proprio in mezzo, ma nella parte pi1ì a/111, pol<!llll ser·
''Il'<! per appoggia1vi sopra il collo della vittima
<'fa r colare il s1mg11c per di là. Le conche osser1111/e sui lastroni ~li alcuni dolme11s e il /ossei/o
dt quello Placa dovevano avere lo stesso scopo,
t·nme pure i canale/li riscontrati lungo gli orli di
11/c1111i e gli altri che in essi potc1Ja110 ben se1vire
'' far c:olare il sm1gtu: tutto da una parte. Non è
improht1bilc che si facessero m quel lastrone dei
1flcrifìci, l'd intorno ad esso bnnchetti ftmehri pri1110 e dopo il seppellimento. Tale pos izio ne, ri flesso Gliato della teoria celLomanc , è oggi sole> {1pparcnte mcnte superala in quanto lrova nncòrn sostcnitoti pit1 per In sua accattiv;intc emo·
uvi1ì1 che per una oggett ivi d1 reale.
l dolmen pug liesi, ~mchc se si prcsc11Lnno v;11iamcnte dis tribuiti , lasciano indi viduare dclk aree <li esi!>tcnza ben circoscri tte: ne troviamo nel non! barese tra Corato, Bisceglie, Giovìnaz:t.o (fomoso è il dolmen Chù111ct1 di Biscclic); isolato s i prcse11ta il dol111c11 detto di Ci'tcrnino, posto a l confine tra Fasano e Osi u 111; notevole è poi la concentrazione di Jolmen
~ rnonumc11ti di Lra<li:1.ione d o lmcnica cli M <l Sl'rin del P on o, a cavallo tra G ioia dd Colk
\ C:a~tdlancta, tanto da far parlar<: di una cit/11 clt'i morti (Donvito, 1987); quelli di Taran1, dc:1 1i cJi Leucaspide è Accettu ll11 in loca li tà
\tat ti.:; i do/111e11 del Sa lento dis1rihui1i in ma·
11icra ta le da far scrivere al Maggiu ll i ( 1':> 10):
c/11dici smy.0110 i11 lt111P,a fila. q 1111si da Noni a Sud,
''"" vista <' poco /011ft111i d11lle toste del mare

llclri11tico. e d u e soltt111to sulle coste dello Jonio.
I primi si estendono dalla camptlf,110 di \lmte fi 110 " quella di M e lendugno, per q uasi 20 chi/ometti in linea retta.
Q ue lli che prenderemo in t:sa mc in questa
sede sono neUe aree d1e circondano la Murgia
de i Trulli : Gioia del Colle, Taranto, Fnsano·
Ostuni. Va però subito <leuo cbe la presenza
di quesre aree, poste quasi in pos i~ione strale·
g ica rispetto ad una iporerica penetraz io ne slllla
Mmgii1, è da ritenersi occasionale. Tra le varie a ree, infa ni, non è lec ito, allo sttllO iittlla·
le, stabilire un lc:gamc di un qualche tipo, o ltre la localizzazione geografica e qualche tcn·
1alivo di raccordo cronologico iH base aHc ti·
pologic presentate dai singoli mo numenti . Un 'i·
po tesi dcl genere dov1·cbbe essere sorretta clu
d ocumenrazione ceramica ed essere inserita in
un quadro genernl e del periodo in esa me che
per la Puglia in definitiva ancora no n esiste.
I monumend megalitici, siano essi dolmen
o m enhir, appaiono dispersi , oon facilmente
corre labili tra lo.ro cronoJogicameme; a volte,
pe nsando alle perdite e alle distruzioni, appaiono come e le menti supers titi di un quadro pit1
ampio e più denso, dive nuto oggi tro ppo lacunoso per comprenderlo; ancora maggiori ap·
paio no le d iHicoltà nel collegare il mcgalitismo
pugliese con quello di altre aree <love sono prc·
semi simili monument i. Considerando la pre·
va le nte vicù1a11za al m are si è sempre sost<::nuto c he le popolazioni che praticarono il mega·
litismo venissero dal mare. Ma da d ove? Quando? Sono domande queste che per orn non tro·
vtino risposte univoche. Per tradizione l'archeo·
logia preistorica e protostorica ha fatto cleri ·
vnre tuuo sempre da Oriente, dall' Egeo, dalParticolare del ccinaletlo del dolmen Stabile a Giurdignano.
(foto Paolo Malag11nò)
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la mezzaluna /e1tile, culla di civiltà. Ma riscontri
cronologici, con i metodi radioau ivi, con lo stabilire un'età pili antica dei megalit i nordeuropei rispetto a quelli del Mediterraneo
orientale, hanno faLto vacilJan: quel saldo principio di tanu autori dell'irradiarsi della civiltà
orientale nell'Europa barbflriCcl. Inoltre, l'individuazione di una/<1glia cro11ologiC11 ha consentito n Renfrew (1972) di considerare il mcgali1 ism o frutto di una originalità a tma creativitrì
indipendente da i11/1ue11ze medio-01ic11tali.
Certo la presenza di dolmen in aree geografiche relativameme lonta11c può for tiens:'lrc a
contatti salniari, o a popolazioni con lo sLesso
tipo d i prohle ma. Queste, vivendo lungo le pianure costiere, avevano In ne<.:essitn d i riso lire,
almeno in pa1·te, i versanti boschivi dell 'H h opiano murgico, il che può ave r creato es igt:n~c
ch1: hanno trovato soluzioni ana log he, anche
indipendenti tra loro.
D'altro canto la 1)roblemat ica <lei dolmen appare molto complessa nella sua globalitiì. Le piste i11tcrpretative sin qui seguite sono le pi\1
varie: dalla ripologia alle implicazioni di carattere astronomico a s ignificati esmerici o <:ultuali che si è tentato <li indagare con a11alisi
e rnografiche comparative e analogkhe. In definitiva, non essendo l'archeologia riuscitn a dare delle risposte csauriemi, tutte le s trade possono essere urili per la comprensio11c di un fenomeno che si presenta poliedrico, ammesso
c he vi s ia un qualcosa da capire. Parn<lossalmème tutto porrebbe essere molto semplice e
i significati naswsti essere solo attribuzioni dd

dopo.

(foto Paolo Malaq11n6)

Do.lmen di Leucaspide
Noto in le tteratura anche come dolmen di
San Giovanni, dalla vicina masseria omonima,
o anche Tm10/a dei Paladini, sorge in prossimiLà della gnwina cli Leucaspide, nascosto da lla
fitrn vegetazione del sorrobosco, iJ che se da
un laLO ne rende sempre difficile il rinvenimento, dall'altro ne garantisce la conservazione cla
quei fenomeni di distruzione, cui i megaliti pugliesi sono andnti incontro io misura notcvo·
le . Il 1opon imo Leucaspide si riallaccia a lla cult urn di tradizione classica e vuoJc indicare "il
paese dai bianchi scudi'' dove vuolsi accam/u1sst:.•
una /àltmga di guerrieri chiamati I.eucr1spidi, che
combatterono sotto Pirro alla baltaglia d 'llusc11lmn (Hoss). Quest0 dolmert è stato una vera
c hi ave d i volta per l'intcrprctazjone del m eg~1 lilismo pugliese. Fu scoperto ed es~1minnto, nella seconda metà deU'Ottoceoto, da Viola, Mos·
so e Lacaita, c he vi rinvennero frammenti e.li
ossa umane, unitamente ad anse, frammenti di
ceramiche con decorazioni incise, ta7.7.C , scodelle cd altro. Questi riLrovamenti arclieologici fecero definitivamente interpretare in sen ·
so di camera funeraria i dolmen. Lntcressante
\! tra l'altro il riferimento ad una no n meglio
precisata tavola di libazione di piccole dimen·
sioni (diametro mm 100, spessore mm 15, cd
una cavi t ~I inre.rna profonda mm 22) cc,me riferisce] atta. Del dolmen fece ampia relazione
la vi11ggiatrice inglese Janer Ross nel J 887 la
quale, durante il suo soggiorno, ritrovò anche
altra ceramica ed uu:i mascella umanH .
Il dolmen è formato da una bella cella costiLuita su un lato da un unico blocco di m 1,40

d i ahezza e m 1,80 di lunghezza, l'alLrO lato
\: formato da due lastre più strette; monolitica
la parete di fondo.
La cella è sormontanta da u n bell issimo ed
imponente lastrone di copertura cli spessore
co mpreso tra 30-40 cent imetri e di dimensioni m 2,20 x J.
Il monumento è certamente mo lto bello cd
imponente e si presenta ben conservato.
La denominazione Tavola dei Pa!t1di11i viene introdotta d aUa già citata Ross la quale, ri·
portandola come riferit~1 da contadini , d ice: t/11ticamente su quella lavo/a i Ptlladini imvmulivnno feste e banchetti per celebram Le vittorie che
riportavano sui pagani, o almeno questo 1ipeto110 ; coutadini . In rea ltà queslo rifer imento a
livello popolare è a lqua nlo dirficilc da ri ·
scontrare.
Ospite dcl conte Lacaita, preceduta da ampia fama, la Hoss ebbe occasione d i visitare e
'>tudiare atLentamentc il do/111e11 di Lcucaspi de e, confrontandolo con i megalili rrancesi e
britannici che ben conosceva, lo inlcrpreLÒ nlla luce di quella cultura ed in analogin con cs•;;i determi nò il nome di Tm10/" dei Paladini,
ut tribucndolo a voce popolare, cos~l che non
c :nrualmenre riscontr~bile. L'inter vento della Ross, l'autorità e la credibilità di cui era acçreditata, l'essere una sLrnniera che porlav:1 una
nota cultun1le con iJ caratlere della novità, la
'> eduzione di un'inte1·pretazione ritenuta nobilitante, indussero archeologi e s to rici locali ~1
seguire Ja sua stessa sLrada. Così, ai dolme11 sco·
pcrti success.ivamente a Bisceglie e tra Ostuni
t• F:lsano (dolmen di Cisten1i110) venne <lltribu ita
Il dolmen dell'Accellulla.

la stessa voce popolare e, quindi, h1 denominazione di Tavola dei Paladini.
Nel valutare questa problematica è da tener
ben presente che la cultura o rale, anche se nella
trasrnissfooe di generazione in generazione va
incontro a fenomeni di rielaborazione, conserva
degli elementi essenziali tali da farne individuare la matrjce originaria. Per oltre un decennio, incontrando e parlando con comadini e
cacciaLori, se usavo l'espressione Tavolo dei Paladini ho sempre avuto l'impressione c he non
sapessero di cosa parlassi. Al contrario, si sono rivelati sempre pronti nel recepire e raccontare a ltre tradizioni, c he n·ov ~mo riscontro in
leggende e storie popolari riportate dalle varie raccolte demologiche degli studiosi Joca li .
La denominazione Tavola dei Prdadini si pre·
senrn, in definitiva, come un caso di fruiz ione
colta di ritorno, una componente di cul tura ufficiale che sj volle attribuire a voce popolttre.
Dolmen deJI' Accettulla
Posto a c irca tre chilometri dal precedente,
fu scoperto dal Mosso nel 1909, sotto un Lumulo di terriccio e pietre. Esso consta cli u n
lastrone di forma quadraca d i m 1,80 x 1,60,
che poggiava su tre lnstroni in p~u·t e interrati.
Questo lastrone è oggi parzialmente gia<:emc
a l suolo.
Le relativamente modeste dimensioni, gli
clementi Htici un po' grossolani nella forma e
approssimativamente lavoraù, fanno ritenere
possibile l'aLtribuzione dd monumento ad un
(cnomeno di ristagno cu ltura le; una cosll'U·
r.ione, insomma, &(1tto dell'opera di gruppi
(foto Paolo Ma1ao11nò)
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Sepolcro dolmenico a tumolo a Murgia San Francesco in
territorio di Gioia del Colle.
(loto Paolo Malag11n6)

che, per tradizio ne, praticavano jl mcgnlitismo
q uando esso era già tramontaLO.
li monumento, comunque, si presenta <lbbnstanza ben conservato eJ ha un fasci no particolare che gli deriva dalla sua morfologia e
dalla sua posizione. Si trova, infatti, qunsi all'orlo di una gravina, immerso in una fiua
pinern.
A rea dolmenka ru Masseria dcl P orto
1J caso di Masseria del Porto è, p<:r certi versi, atipico. La posibione geogra Oca e topogrn(ica sull 'isoipsa dei 350 metri banno fatto della cosidetta sella di Gioia uno dei passaggi p ii:1
frequentaci sull'asse Adriatico-Jonio. D iffci·cmi
popolazioni, infatti, erano insed intt: sulle due
rive e i contatti tra esse non sempre fu ro no fcli.c i. r magnogreci tare ntini, ad est:mpio, non
pochi problemi ebbero con le popoJazioni interne, anzi, proprio g li ostiicoli d e ll'a mb ie nte
e dci gru ppi che vi abitavano, impedir<'llO a Tara nto di espandersi ancora di p it1 verso l'interno. Una tale espansione, in dcfiniliva, 11011 intcressavi1, essendo g lj interessi rarem ini più che
altro sul mare, ma il comrollo delle an.:c interne era necessario per coprirsi le spalle . Non p{)·
che sconfine subirono i T :1rcnti1ù nei tentativi di penetrazione verso l'inlerno; tra k- pi\1
gravi, quella di Caelit1111.
I 1ml1\ iJuazione dei dolmen prcse111 i a Masseria dcl Porro, al confine tra i comuni di Gioia
del Colle e Castellancta. avvenne nel l 97 I ad
open1 di Antonio Donvito. Per merito della segnalazjone di Donvito negU anni dal '78 all'86
Rodolfo Su·iccoli, <lell' Cstillllo cli Civi ltà Prcclnssiche dell'urùversità di Bari, ha c.:ondouo
l'.ampagne di scavo su vasta scala. J la rinvenu-

lo una docllrncmaz.ione archeologica utile per
datare i vari momenti di utilizzo dei monumenti , anche se g li stessi si sono ben p resto rivelat i alquanto depredati.
I n un'area relativamente ristretrn sono srnti investigate numerose costruz ion i sepolcrali
ricond ucibili a tre tipi fo ndamentali: dolmen
:1 galleria, dolmc11 a tumulo, cisti pseudo-dolmeniche. L'insediamento d i Masseria del Porro
si pone tra i casi pit1 interessanti nel la problema tica megalitica: una durata abbasranza am pia che va d al Xlll-Xll a l IV secolo a.C . (S triccoli 1984), la varia tipologia, i diffe renti mome nti di frequentazione permetto no cli ind ividuare popola;r,io nj con vita prev~denternenlc
pns torale a frequentaz ione occasionale o l ut t 'al piì1 stagionale.
La concentrazione di mon umenti nel sito in
esame può (orse giustifiou·si proprio con l'essere l!t località passaggio obbligato per questi
g ruppi nei loro sposta me n ii per l' altopiano
murgico.

bibliografia
A Cronte della ricchissima docu mentazione
bibliografica esistente sull'argomento si riportano, di segu ito, le opere degli autori cui si fa
riferimento nel testo:
G DE llONSTETTEN, Essai
C. DE GIORGI, Censime11io

sur Ics dolmem, 1865.
dei dol111e11 i11 Tnra c/'01m11to. in

llp11/ia, Ili, Manina Franca, 1912.
A. DONVITO. f)olme11 e 1om.be il 11111111/0 tlolme11ìco a Mt1Sseri11 del J>orto, in llrchiuio Sl<Jrico l'11glìe11:, XXlV, fnsc.
1-TI , Bo1 ri, l 97 1.

DONVITO, Lè tombe Jol111e11ichc• di Manerin del Porlo, in
1V/lesiio11i - Umm1esìmo della Piclm, Manina rran1::1 , luglio 1987.
J. FEAGtJSSON. Lt•s 11101111111e11tJ 111égali1ìq11,•J cle tom pnyJ,
/cm' <1ge N leur dcsti11alio11, 1872.
P ~AlKllULLI, Noll' illustrative llllc ltwol l' che ri11rotlflco110
1 dolmc:m e le s/1ecchie i11 TetTa d'Olran/(), Lecce. 191 {).
P MALAGRINO, Dulm<'tt e menhir- tli P11p.fia , Fasnno, I':>78.
P MAU\GRINO. Lt1 croce litica ,/i J\fodo111111 del Soccono, in
. Ri/leHioni - U111mu:sì1JJO della Pietm. M:irrinit rrnn ca, l11glio l 980 .
P MALAGRINÒ. Megaliti di P11klit1 <'<l epica carolingia - I lna
/mivonc colla di rilomu?. Catalogo del la Mostra 511/lc ormt' dì Orlando. let.gc11dc e luoghi t 11roli11g1 111 lt11li11, P11dov;t, 19R7.
MA MICALEllA. Il dolmen di VtJSU. in 1\p11/Jt1, I, n. 4, l\lar1in:t Fra ne.a, t9 10.
e RENffiEW. <:olomsm ami J\l,•galttismm, in 1!11tiqwt)•, .i I ,
A.

0

e

Il . 164, 1967.
I/ car(X)JJJO·l-1 e la pn.•istoria ddl'IJ.urop11, i11 /,,,
\"cic111.c, n . 4 I, MiJ:mo, 1972.

RENmEW,

l-11 f>11glw 11<'1/'800, C,wallino ùi Lecce, 1980.
Risultati e prospc//1ue di ricerca s111 sepolcri "
1111n11/o d1 Mr.1ssc1w del Porlo a md di Gioia dcl Colle,
in M1scdla11c11 di Studi 1'11glicsi, 11. I , ra~nno, 1984 .

J ROSS.

R STRICCOLI,

*

CISTERNINO: EMERGENZE ARCHEOLOGICHE

37

il dolmen di montalbano
e la zona del fiume morelli
di LUIGI ANTONIO FINO
11 dolme11 d etto di Cistern ino è ubicato ;1
Mn11 1albano, poco distante dalla Siam le /\drin11n1. nei pressi delJa mnsseria O t uwa.
I .n sua denom i na~iont: si deve ::1 1 Gervasio
l l1c, per recarsi :rn l posto, scese alla ~ l a 7. i onc
di C isternino cd erròneame nte allr ibu) a quc.,111 comune il dobnen. Pe raltro l'auribuzio1w
•1 Fa!iano (cl i cui Monta lbano è frazjon c) o nd
{>~m mi è comtmquc incena. Infatti per le ca r11 lnpografiche dell'LG .M. il do/111('11 è.• in tcr11torio di Pasano, mentre le mappe dcl c:t1<1 sto
•sscgnano l'area al comune di Os1uni. Quest'id·
11ma ci semb.ra la fonte pili aucndibi lc.
li tlolme11 è conosciuto anche col nome di do/·
mt'n di f>escomara110 ed è, come Lanti a ltri, an' lu: indicato come Ta110/ll dei Paladini.
È formato da due lastroni calcarei laterali ,
lunghi m l ,50 ed alti m 1,70, ch e reggono la
I avola <li copertura di m 2 x 3.

La pnrete di fondo oggi non esiste pit1, mu
q uando Gervasio scoprì il dolmen ( 19 LO) essa
era a ncora presente e misurava, second o lo studioso, m l ,45 cli larg hezza e m 1,65 cli a ltc7.za. Oggi è sosrituil:a coll blocchi. di tufo con
una piccqfa apcrtw-a al centro. li megalite è alto
m I, 70 cssencl<> stato, q uasi del tnt to, messo
a lla luce .
Second o il Gervasio l'allorn proprietario ri(crì di aver Ji strurro c irca Lr<:nt'am1j prima un
alro c um\llo d i pietre che copriva il do/111e11.
Non si sa quindi niente del c<intenuto o r ig inar'. o dcl monumcnro, che :ivr~1 dovuto su·
bire rimaneg~ i amenti se al Gervasio non f11 riCcrito alcunché di particolare, come il rinvenimento di ossa, ceram.iche ed a ltro. Lo SLm.lioso notò akresì la fattura mirabile del megalite
e, riferendosi alle lastre laterali, scrive: esse souo
impùml<ite sul pavimento formlllO d11/lt1 rocci11

<1olme11 dello d1 Cisternino, quando ancora presentava il dromos.

(IO!O l'aolo Matng11no)

Grolla Morelli nell'area del dolmen di Cislernino.
(foto Lu1g1 Fmo)

vergine che 111/iom <illa supe1/icie del suolo; i /(lii inferiori paiono aver subito 1m cerio /,worio
di s11111ssc1111c1110 degli <Jllf!.oli pitì /orli allo scopo
di o /tenere maggior aderenw col fondo .
Nella parte posterio re delle lastre lat c: rali vi
sono d ue coppie di fori in paraUelo probnbi lmcn tc usale <tll'au o deJl:i eTezio ne dcl mega lite per far scorrCTe il las trone superiore su rob us te nstc.
Oggi il dolmen ili Cis1emi110 è una lt:Stimonianza del nostro passa lo remo to piuuosto mi sconoscitrta: mancano le indicnzio ni per ragg iungerlo, ma soprattutlo cont inu a ad essere
aggredito. rnfatti alcun i nnni ra, durnnte lavori
d i aratura, furono dist rutt i cd asporrnti i resti
dcl dromo.r, corr idoio d 'accesso sul tipo di quell i
dci do.lmc11 dcl Nord-barest:. 11 dolmen scmbr(>
mutare anche la dest ina:r.ionc agrice>ln: da fi <:nilc e ripost iglio a vivaio per piantine.

Non è riferita la presenza di altri dolmen nd la zona, perahro assai ricca d i testimo nianze
dell'età d el bronzo; nè è fo rmulab ile concrc·
tamente l' ipotesi, considerando la presenza dcl
dtomos, che le camere dolmerù che fossero più
d i una, in successio ne, come sembra essere per
alcnni dolmen del Barese (do/111e11 Chùmc", dolm en Frisati, do lmen Chùm ca dei Pt1!t1di11i) .
U na testimonianza importante dd l'e1·1l ncolitica ne lle immediate vicinan:r.e de l dolmen è
rappresentata dalla grotta Morel li , cosl chiamata pcrchè ubicata nella zona del l' antico riume Morelli , scomparso nel neo li t ico fina le. La
gro tta è sita su un cosro ne dell'<ilvco dcl fiume scomparso . F u scoper ta nel l966 d a Q uirico P11nzi di C isternino e successivamente St\1·
d iata d a alu:i arch eologi.
G li studiosi vi hanno rinvenuto re perti di
ctì1 vadanLc fra il neoliLico (quattro s lratifkazio n i <.li età preis torica) e l'età classica: fram menti d i vasi, re pe rti litici di vario tipo, ossn
umane cd an imali, ceramiche impresse.
Fu rinvenuta, probabilmente d a scavato ri
clandestini, anch e una sepoltura di età messapica o romana e si di ffu se subito nell a zona la
not izia della scoperca di Les9rì, ovviamente inesisremi .
Nu merose sono Je segnalazioni di ritrovamenti di reperti di età pred assica {ceram ica impressa) su una terr azza poco <listante, il che ha
fauo pensare a<l u 11 v illaggio d i c tiì neolit ica .

REMOTO POPOLAMENTO DELLA MURGIA

vita e cultura
delle comunità subappenniniche
dj CHIARA IVONE
La ricostruzione d elle abitudin.i di vita dclIl· co munità predassiche è un lavo ro complcs(\ 11 causa de lla ma11can:r.a di fon t i scriue che,
tom'è noto, caralte ri7.za qu_el pe riodo comurwmcme de finito preis toria. F. stato gi11stan1en1<· osser vato che la materi" primt1 della pr<!islo11<1 non sono gli uomini, m a le cose: ciò signi fi n • che la documentazio ne in nost ro possesso
,,i basn su re st i di cultma materiale casualmente
l'illnli fino a noi , che devono essere i ru ~ r pre 1.1t i alla luce d elle nostre conoscenze. E evi.lente che la natuni particolnre di tali testirno111:mze antiche condiziona e soprattutto li mi1.1 il 4uadro complessivo d elle no tizie.
Si propone in questa sede una sintesi degli
•<>petti cult ura li che carat terizzano la civ iltà
:.11b-appenn inica nel territorio murg ico, riassu111e11do con tale dcnomj nazio ne i caratteri cl i
ima cu ltura sviluppatas i in Puglia nei secoli
XTU-XIJ a.C. e lega ta ai mod i di vita di connm ità agricolo-pastora li.
C..:a.ratte ris tic he morfologich e <lei t erritor io
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L'aspetto morfologico assume un 'importrtmrn
notevole per la te ndenza del le an tiche comu11 itì'I a sfruttare a fondo le risorse de ll ' nmbien1<: circos tante. Sono le caratteris Licht: geograr id1c a de te rminare la for mazio ne degli insedi mncnti, il lo ro sviluppo, le forme d i v irn e
l' cconomja d ei g rupp i che vi stazionarono.
L'area presa in esa me può essere distin ta in
1 luc zone denominate Murge Basse e Murge Ali e o <lei T rulli: la prima è q uella prossima alla
fuc:c ia cos tiera, mentl"c la second<1 è que lla pil'.1
..fcvata. Non vengono es aminaci gli insediamenti ~ubappe nninici dislocati fit tamen te lungo la
lim.'il costiera sia adriatica (Polignano, Monopoli, T orre a Mare, Egnazia) che ion ic<1 (Por10 Perone, Po rto Sarnro, T orre Castcl luccia),
.mche se alcuni d ati forni.tj in quesrn sede scau1 iscono proprio da un confronto con tali zone, oggetto di un maggior num ero d i scavi si\lematici.
Nel territorio in quest..ionl' svno molto frequenti Je formazioni carsiche, che hanno dato
,1rigine a numerose cavitfl ipogeiche. Queste
gml ce, intensamente utilizza te nei period i prc·

cedenei, sono stare frequentate solo sporad icamente dalle genti subappeoOÌJ.ùch e, come d irnostrnno gli scarsl ri nven imen t i di mate ria le
dell'e poca in alcune grotte del territorio di Mart ina Franca (riparo T agliente, grotrn Fiascone,
grotta d cl Vuolo, grotta Corno della St rega).
Allo s taco attuale d elle rice rche, non è possib ile stabilire il ::;ignificato <li quesla occupazione, che quasi sicurame n te no n è cu ltwdc, 11 () ·
nostani e qualche labile indicazio ne in tal se n·
so fornita da grotta Pacelli (Castellana).
Grolla Pacelli a Castellana. Dall'allo
Ingresso della cavità.
Veduta del saggio di scavo esterno.
(foto Paolo Malagnnò)
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1Ylolto pili jmponanle , per 1111a defi 11 izio11c
del popolarnenLo antico m:i secoli X III-XII
a.C., risulta J'indivi<luazio11c e l'esatta collocazione delle tracce di antichi corsi d'ac411a,
localmenre deni lame, che most rnno un ~mcla 
mento perpendicolare alla line:l cosLiera. L'origine <l i questi solch i <:rosivi si ricollcgn all'az io ne delle acque meleoriche che provoc:rno l'erosio ne delle calcareniti sou os lm'lli. Queste incisioni torrentizie s.i presentano con fianclii rip id i e fondo pjano. ricopeno <la clep0sili alluvionali d i terre rosse e c io u oli d erivati da llo
sgretolamen to <lei calcare . M ohi dc i v ill~i gg i subappe nn inici, per rende re agevo le l'approvv ig.ion nmcnto idrico e sfruuare favo re voli pos iz io ni na 111rn li. si sono svil uppati proprio in
prossim ità cli lame. 11 loro corso ha rnpprcscn lHW anche un'ar teria naturale di colk:gal1lento lungo la quale si verificarono pi(1 agevolmente non solo gli scambi trn i vari insediament i
dell ' inte rno, ma anche i rnpport i con i pit1 cvoluL i t:C ll tri costieri.
A riprova della s tretta relazione intcrcorrc nre tra Lame e villaggi :;11happcnninic i s i possono citare :tlcuni esempi : a sud di Sammichele
di Bari , ne i pressi J e lla lama Di\11110, si è r invenuta in supedic ie wrn J oc11mcnt:1zit,nc nrc heo logica c he rimanda ad u11 orizzome cult urale subappenninico; la suddc lt:l la mn , prosc~uen<lo con il nome di Lamone. costeggia nel
suo Lrau o iniziale l' insediamen to dcl PcnLimo-

11e e prosegue, ancora per liii lungo tratto, verso
nord-esL fino ad inc rociare lm'altra la ma, de1 rn Rossa: nel punt0 di confluen;r.a, :1 sud di Hutigliano, si C<)lloca l' impo rt;111tc insediamento
dc li' Annum:iala; a pocbi ch ifome 1d <.folla cos rn ion ica , nella zona di Palag ianu. l' insediamc1110 di Cozzo M a rzio lla occupa la pane tcrmini1le Ji unJ1 lama denominnta fiume Lcn n<·.
Insediame n t i a11 'aper to
Dopo la metà dd Jl mille nn io a.C . le comun ità, in precedenza de<lite ad un'economia paslorale, s i r ivolsero prcfc r ibilmenlè nd uno
s f1•ut rnmentò agr icolo del lerrilorio. La 1nodificazfonc dell'econo rni a provocò due conscgu em~e ncUe abitudin i di vila: il p~1 r:r. i a l e :ihhan<lono del nomadjsmo e la costruzio ne d i insed iamenti capannicoli, alcuni a nche a cnrn trerc procourbano, come a Hissicddi (Ostu11i).
Lnsu fficienti sono i clali re lativi all'an icola7.ionc: interna dei villaggi , me ntre è possibi le
ricostruire la srrunura delle s ingo le capanne,
grazie sopralrutto ai frammcnLi di bauuto e di
in ton;tco raccolti io grande quantità in lut ti i
sili a cultura subappenninica. Si veda, ad esemp io. il Le rritorio <li Conversano: Gravina di
M o ns ignore, Monte San Michde, Carbone lli ,
C hic:nna, Agoano.
Nell'insediamento di Cozzo Marzio lla (Palagiano) sono s ta le rinvenute ben sei capanne,
c he sicurame nte non esauriscono l' inte ro abi-

Veduta della scarpata di Rlsieddi (Ostuni). sul cui spalto sorgeva un vasto villaggio.

(foto Donalo Coppola)

1.uo. Queste abitazioni erano costi tuile dalla
-.11perfit:ic pavimentale s11hcircolare in argilla
ha u uw concou :1, lisci:n a in superficie e poggiante su un sostrato di arg illa impastata a cimtoli e cocd Lli cern mjc,1. L'elevat o, di cui ovv1:1 me11u"" s i J·invengono solo tracce, cn:i 11 gra11<:cin con intelaialura di paleui e ri vc~ tit o da
1111 intonaco di arg illa . Un elemen to presente
q11 i, come altrove, è il focolare. indivicluahik:
11ellc d 1im'.Ze di cenere <.: nei rcs t i carbonios i
r:1c.:c.:olti nel terreno. Lo sww di sNlcntaric 1:1
totale o pan-:iale cu ì pervennero qucs 1i gnrppi
ì~ di must ra to d ati.a prescm:a cl i mu rag Iio11 i a sct.:<'O i11 g rossi blocchi calcarei ._·h~~ nv1.:v:1 no la fnn ·
1ium: d i fru-ti (ic<1 rc gli inscd i;imcnll. l)ucsto si
vcri fic<\, o ltre d1e a Cozzo Marz io u a, anche·
in akunj sili dcl tcrrirorio di Ostuni 1: a ll' Annunziata (Hutiglii1no).
Tecn ica
C:c>me succede in llltte k /<1c:iel ...:ullllrnli. il
tossile guida è rapprescmato cfalla ceramica.
C)11esta s i presenw acroma, modell.11:1 a mano,
Lnn l' impas to carhonioso, a voltt· con inclusi
litici; le superfici scure sono liscii11c :1 spatola .
L•• Jecornzione incis<t o impressa. lipica dd1' epoca precede me >scompare e suben t rn r or11amcnta7-iOne plastica: caratteristici sono i cor·
doni a rilievo, d"le sono ap plicati '>OtLO il la bhro de i vasi e possono essere lisci o con imprcs, joni dig itali, tacche e fori . Questa d ecorazio1w ..:ompare di prcfcrc-m-:a Slli rccipic 111 i di g r:iu di dimens ioni, o vo idi o piriformi, c hiamat i do·
lii, uril i:r.zati per la c.:01 1sc rv<izio11c d i de rralc.
La fonrnl p it1 rapprcsentaliva è la c:oppa cnrcnnta, con fiinzionc di auingill>k', tornila di a11~~1 a nastr0 sopraeleva to con margi ni rinhw 1i cd
upic i revolmi. La t ipolo g ia del le a nsc 11 0 11 s i
~'s aurisce qui: compaiono que:llc H haslonccllo,
~·o rnuLe, a rocche u o, :t man iglia , ad occhiello
l' con soprae levazio ne asci for me; mvi t o d i((li ·
se ~o n o anche le prese: '' lit1gllctt :1 semplice o
lor:1t:1, :1fcrro di ctwallo lisce o con imprcssio11 i a d iracc. Più ram è l'ansa c.ldinita <lflahdlo.
Un aspe tt<) Lipico Jelln t.:u lwra s11bappc11ni11ica è la l:worazione della pietra , soprattuu o
-;elce, urilizzara per la fabbrirn7.Ìonc di vari st rumenri, che sostiruivano adeguatamente i ma11ufaui in rne rnllo, mollo pi\1 rari , nono~aamc
~ i tr<tlli di un 'epoca nella quale qucsto 111a1er iale era ben conosciuto. L'arca apula infa tti
I\ destra dall'alto·
Frammento di ceramica decorato con cordoni plastici.
Presa a ferro di cavallo con impressioni digitali.
Ansa con appendice a rocchetto e anello basale.
(foto Museo A1 cheolog1co · Ban)
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è carente e.li risorse minernric mciallifcrc, pt"r
cui generalmente i rnanufoui in bronzo ri!>ultano importali c.laJle zone più ricche di giacimenti. f ino all'Xl secolo a.C. il principale tcrriwrio di provenienza dci metall i si colloca nc ll'E1rnria.
L'apparato ergologico si prcscma vurio: dalk
schegge atipiche a su·umeuli piì1 spec ia lizzai i
q11a li i rasch iami, i grawnoi, le h1mc ri1occate, le cuspidi di freccià, il cui nome chia 1i:-.cc·
l'uso a l qua le erano des tina i i. Completano lo
stru mentario li tico le asce i11 pieLra lcvig<1ta .
Economia
l\ d iffe.renza dcl periodo prccedcute, le conrnnità subappenniniche mod ificano le (orme
csisten7.iali lc.::gate pre.valenternenrc a l nomm.li smc>pastorale, a favore d i modi sedentari, che
concedono maggiore spazio all'economia agricola. Questa trasformazione è legilt<1 a molt eplici fattori, tra cui le1 dislncazionc degli inscdiHmeuti in favorevoli posizivni nuLurali nell'immediata vicinam:a di fonti icL-ichc (lamC' C'
depressioni carsiche in cui confluiva l' acqua
piovana) e Je condizioni d irnatichc adatte ac.l
un'agricoltura fiorente . La nuova alti v il;t è in·
vece subalterna in quei vi llaggi coll<.'Cat i in zo
ne geomorfologicamcnte poco adatte alla col·
tivazione, come avviene nel tcrri torio di Masseria del Porto (Gioi:1 dd CoUc) •I regime cl i
macd1ia mediLcrranca . Le comunità inscclia1csi
qui, come quelle di altri terriw1·i dcl sud-ovcs1
ha rese (ad csempio, La Croce ad J\lirnnurn) posero a hase della loro economia In pusLÒrizi<1
connessa a forme d i vita sc:minomitdc con spos tame nt i srngio n;ili nell'amhito dc::i Lcrriw ri vicini . Ciò vie ne confor m;llo dall 'esame dci re·
pcrti faun ist ic i che indica u nn neua p rcv;1le nFrammenti ossei testimonianti l'atlività venatoria degli abi·
1anli dei villaggi subappenninici.
(Soprintendenza alle A1111ch11à · Imanto)

r

za degli ovicaprini, mentre in misurn rninorc
sono rappresent.ati altri animali cfo allevamen10 com<.· il bue cJ iJ maiale. L 'appar<U<.l crgologico ritrovato nei \•ari insediamctlli cvickm:i<1
alLre atlivi1à <lircttamenlc connl.'si.c a questo
tipo di economia misla : macine e macinc:lli in
<lrcnaria o pietra lavica c pestelli litic i docum<.:nL<lno l'utiliz:wzione e la trasformazione e.Id
g rano, memre frammenli di vasi colnt<.>i e di
mcsroli (iuil i come al J>enlim0ne, <1 Coz;r.o Mar;doun, a La Croce e iill' Annunziata , aucs1ano
la lavorm:it.me dd lane. che insicnw con h1 carne
rapprcscnl<lva la bnsc <lctl 'alimentazionc.
Da frammen t i ossei levig;ui cd appunliti li.:
comu 11i d 1 subappenn iniche ricavavano puntcl'lH.'li. Questo strumcnrnrio fa pensare aUa pra·
Lic:l di confezionun: abiti c<ln pd li <li animali.
Collegata a quest;l all iviL11 (- la 1cssin1rn, per
la 4ualc venivano utilizzale le cosiddctLt: fu scruolc in terracotta o più raramente pesi da
t<:l<tio fittili a forma di piramide in imp~1slo ~cu 
ro come u Monre San 1\.1ichclt" (Conversano).
Un ruolo <lel tutto margina!<? è ricopeno dalla
çaccìn, praticata forse occasionaJmentc e slrcttameme legata alle possibilid1 deU'ambicmc ,
a g iudicare dalla scarsa perccnwalc Jj resti os·
sc i :mribuibili u specie selvaLichc quali il ccr·
vo, il capriolo, la volpe o il cinghiah.~ : co11segucn1eme11te sono rare le punte <li freccia in
selce con a lette e peduncolo, cos) tipiche dcl
periodo protoappenninico.
Alla luce delle caratterist ichc ccone>m i che di
quc:-ti gruppi si giusti fica piename11te la presenza in alcu ni villaggi di ossa d i Crmis /amiliaris, cu i era ddegata mollo probabi lmcme la
(unzio ne di diicsa del besLiamc e, qw111do si
presen wva l'occasione, anche d i collaboraLOrc ne ll'att ivirà venaror ia .
Conseguenza degli scamb i commercia!! ~vn
le comun ità d ella zona costiera è la p resemrn
negli insediam enti poco d istami d;i l mare di
frammend di carapace <li Testt1clo o, come nel
ca~o dcl villaggio di Monticelli (Oswni) e di
Cozzo M an~iorta, di resti di mollusd)i e patelle.
Nella maggior parre dei casi però le bal7.c rnur·
giche rnppresentarono una barriera tra le co·
munità dell' emroterrn e quelle cosi iere, che
erano invece più prop i ~ie a contatti allogeni,
come <limosrra l'importazione <li materiale
miceneo.

C ulto
L'ideologia funerar ia delle comunità .suhnp·
pcnninid1e trova la principale espressione neJle
t<.lmbc dolmeniche. Queste presentano una no1evole concentrazione nel territorio di G io ia
dcl C.olle-Castcllaneta (Masseria dcl Pono), ma

. mo anche presenti nella zona di h1sano·
>stuni, Corato e Massa&a.
l sepolcri megalitici appancnenti a quesw
periodo, sono s tati classificati in tre tipi. li pritth' è la cosiddella tomba a ga lleria , costiLuiw
d.1111111 t 1-iplice fila di Jasu·oni ortost atic i com·
1>~1u:md sul fondo, che delimirnno una cella di
I orina rellangolare, a sua volta ricopcna da un
.1 ltro lastrone che quasi nrni si trova i11 silu; la
··e lla è preceduta <la llll e~,, ridoin di ;1cCéSSO a
hlo~chi megalitici aJlinea1 i e parnllcJi. I l secondo
t ipo è defin ito a cisu1 cd è formai o da lnstro11i
rn tostatici combacianti, s11i q u ali poggia unH
111\tr<.1 di copertura che In ak11n i cscmph1ri può
1nancA re, dando così originé a<l unu cdh1 a ciclo
npc:rLO. Probabilmente è oscrivibile a q uesta
~ t essa epoca anche un terzo t ipo di sepolcro,
p i1'1 comune neH'ambito dcl VI secolo a.C., a
1 t!>l<I rettangolare pseudodo lmenica, <lc:limita111 in pane d~1 piccole lastre litiche illfisse di
i aglio ed in p;lrle da un cordone di. terreno e
l'ietrisco cementati; spesso la cella s1 prcscnla
ll>7.zarncnte pavimencata .
Comune ai ere lipi è la pre~cnza costante dcl
111 mulo di pietrame di formit subcircolare, nr·
n111ato da blocchi mediolitici, che originar i:t·
tllcnte ricopriva i monumenti . Si è osservato
dic la forma ci rcolare dcl tumu lo richiama la
IHnrHa delle capanne fabbricate nei villaggi coevi, tradllcend o così nella prat'ica il cancello dcll1t c asa sepolcro. Le deposizio ni erano colletti\ e nel dolmen a galleria e singole negli altr i d11e
1ipi; i defun ti erano deposti in posi%ionc rnnnicchia rn. [ n alcu ni casi s i è riscon ln1ta una d i1·ez ione verso or iente d ella testa , poggiata su
piccole lastre d i pie tra a guisa d i gll ancialc. Un
da to interess(inte è inoltre fornito d ai sepolcri
di Mi1sseria dcl Porto, che c:rano t utti pe rfCL t a mente o d e n nui no rd-sud con ape rtura a mc·
1

1idione.

È mo lto diUicile ricostr uire per intero i cortedi foncrad, d ato Jo stato frammen t ario con
... ui si presenrano, s ia perchè le tombe furono
giì1 rimaneggiare in antico, per ospi Larc altre
d eposizioni, sia percbè gli oggeu i sono stat i fod lmcnte preda degli agenti atmosferici, che in
molt i casi li hanno dan11eggiati. U nucleo pitt
\:OSpicuo è comunque rappresentato dalla ce1;1m ica, che in nulla diH erisce da quella d i uso
domestico, predil igendo però forme piccole comc cioLole e ollette; a volte è accompagnal:t ani:he da qualche strumento li tico. l materiali piì1
imcressanti sono le armi e g li ogge ni di ornamento persona le, quasi sempn: in bronzo. A lla prima categoria appartiene un colte llo a lama leggerme nte ricurva e base ogivale con d ue
<.h iod ini laterali per l' im n'\anicalu ra, r in ven11-

Celln di dolmen a Mur91a San Francesco presso massena
(loto Felic e Onss1)
del Porto.

co a Masser ia del Porto. F1·a gli om::u nenti pii1
diffusi ricordiamo fibule ed anelli. Singolare
è il rinvenimento a Murgia Giovinazzi (Masseria dcl Porto) d i due rotelle ricavate da fc.
mori umani, ricenure ceste <li spilloni o a mulcLi.
Un elemento di grnn<le inleresse che g<:w1
l11cc su lle costumanze cultua li d i tali gruppi ~
stato fornito da ll'esplorazione <li cinque cumuli
mcdiolitici circolari d isposti intorno ad un'imponenLe tomba dolmenica d i Mmgia Giovin::t?.zi. Essi sono scatì interpretati co me aree sa·
cmli, su t:ui veniv~mo celebrmi riti ru neruri con·
sistenri nella frammentazione di vasellame d'uso d o mest ico e ne ll ' accensio ne di Cuochi , come d imostra la presen.za di piccoli grumi d i coiicotto. L'uso di (ocolai rittiaJi accesi <lop() il sep·
pc llimem o accanto a i deftu1 ti è attestato 1111che dal rinve nimenro di frustoli di carbone e
Lracce di cenere su alcuni L1111111 li e eia resti os·
s<.:i parzialmenre combusLi .
Organizzazio n e sociale
La documemazione su aspeui sociali di fon damentale importamrn, come la consis tenza
tk·i gruppi e ht loro organizzazione interna è
cs l r~mamcnte scarsa, oltre che di dirficilc ri-

costruzione.
L'usanza del sepolcro colleuivo, qua le è te·
stimon i;na dalle tombe d o lmeniche , fn pcnsnre ad unn soc iet~t organizzara per f!.he11e, nell'ambi to de lla q11a le il monumen 10 funera rio
è riscrv;Ho a ru tti i membri del ghl•110.1.
Quest i gruppi d i tipo endogamico no n disdegnano però ;tni.:.h.:.: la praticu d cl scppellirncn-
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Hasci pensare alla ceramica, che.: in lllttc: le
c.:pl>c:hc, Ja qudlt: ancrirn pili antic:h1.: a qucll1.:
successive, lin messo in evidenza l\:s1rosit:1 e
l'inventiva dei Gguli e <lei ceramografi. I \'asi
aurib11ihili a questa.ft1cics èulturak invece baciano pit1 alla funzionalitì1 che non all'estetica :
i C<>rchm i plastici applicati sotto il labhro Jci
recipienti hanno rorse h1 (11nzÌ1)lll' di renderli
maneggevoli piuuosw che essere un c lcmcnw
esornativo. Anche gli oggetti di ornamento personn lc denotano la 1enden%a all 'cssc11;r,i:di1 Ìl: le
fib u le. 11t ili%7.<lte per fissare pani dc.:l vestiario,
sono prefe ribi lmente dcl tipo ad arco scmpl i<.:e, mentre g li anelli possono essere a strcLLa
lamina con capi aperci o a semplice cerchi<) ruso in un solo pezzo.
Una maggiore varìe tì1 presenttlnu i pcnd it·
g li : dal tipo fittile, di forma rettangolare, d e corato con for i e ljnee incise: a t: ig-zag, rinvc111110 nel territorio di Osluni, a l lipo in pielra
dura lc:vigarn rossastra facente parte di 11n corredo wmbale rinvenuto a Masseria dd Pono.
Nelle ;1,on1.: prossime a lla cosla era più semp lice reperire conchiglie; quelle utilizzate ascopo o rnamentale sono facilmente riconoscibili
per la presenza dcl foro di sospc11sionc: un pendaglio ricavato da un Conus Medilemmem è stato rinvenuto nel vilfoggio di Monticelli
(Osrnni).
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l'antica rete viaria
e l'assetto del territorio
di RAFFAELE RUTA
Angelo Massafra nel delineare ln Cornrniio11c della rete v iaria pugliese nella prima met~

. lc ll'Ouocen ro, o lu·e a ri levare h1 clensid1 dclIn rete d.i strad e rotabili in Puglia, ne metteva
i11 ev idenza l'organjcità delle esigenze prod11ttive'.
Si rratta, st.·nza dubbio, di l i i) vel'O e proprio
'> isu.:ma viario c he risale ad e poch e remote e
l l1c vn inquadrato, per uno migliore conoscen1.<I. nello stud io del territorio, nella fonnazio l t t ', sviluppo e scomparsa degli inscdia111cnti e:
degli agglomerali urhani.
Come abbiamo dimosrraro ne lle nostre r i~crc he sulle grandi strnde romane in provin\ ia di ~ari'. la Minucia-Traiana mediterranea
,. l Appia interna, due grandi Mleric longiwd inal i della Puglia, insistevano su strndc che
1 ·ollcgavano i ccoU'j peuccti della foscia prcmurtalla e murgiana, io quauto l'una congiunge·
.1 Ca11usit1111, Netium, Ruhi. Bflttmtum, Celiac,
1-::eliflm, Nvrba. Gnathù1; l'a ltra d:1 Ve1111sia rag·
giungeva Taranro attraverso Silvi11111, Blera, S11/>lf/palia, Ctwalcs. per proseguire per Oria fi tK1 a Brindisi.
J'vta volendo procedere alla ricostrnzionc dclk· antiche stsade in Valle d'ltria ri te niamo opponuno cominciare proprio dalla s 1rada ripor·
1:1tn su lla Tabula f'euti11gerh111a e citnta da i co.,mognifi: la Mìn11cia. Questa d a N orlrn, corl'l'ndo quasi pan1Ue la a cinlJllC chilometri c irc<l
1hilla costa adriatica e passando per i La mi<>ni ,
C:ozzmrn, San Vincenzo (che è da Ii<.:on osccn:
11:.:.;1i probabHmente nell;.1 stt1tio tu! Veneris), Cridelle Zolle, Macchia di Monle, P ezze C:I·
\t•tle , masseria Marimizio, in contrnd<t I J>anrn111:1liJ, raggiungeva la Traiana nei pressi di
I .gnazia. Propdo da Egnazia, seguendo un per·
nir:.o quasi parallelo, per masseria Laghezza e
< <i mnrnrone, una s trada at traversava Fasano
':1liva a Laureto, per immellersi nel cosi<ldc tto Canale di Pirro. TraLLasi d i una s trnda
, hc corre in una depressione cars ica, larga olllc un chilometro, in cui i geolog i hanno crcd11w di riconoscere un arHico letto fll1viiilc,
quello dcl fil!me Ca1rn, che, provenendo ~fa lle
M mgc di Cassano ccl a limentalo dalle acque
di qucllt: colli ne, scendeva nella piana di Ac-

quaviva, per proseguire nd canale di Frnssineto.
È qnesro 11n antico insediamento, on noi
ide ntificato in contrada Case Roll'e, suUa strnda
c h e collegav a Turi a]Ja città peucew di M on te
Sannace, a duechiJomet.ri c ircn dì diswn1:a d iti
c anale che da esso ba p reso il no me, e che p re·
senta una contintutà di frequentazione a partire da epoch e pre1·omane•.
È citara, infatti, in un diploma J i A1Tigo vr
in ravore del monastero dj Santo Stefano presso
Monopoli assieme a lle terre di l3ari e di Gioia
(per lottim ten-<mt Barii, frassi11eti et )ohe), nonchè in alrri documenti dd Chart11/ari11111 c11perSt111eme, pubblic~to dal Moreas. Lo stesso auAntica rete viaria ed insediamenti nella Murgia dei Trulli
(91 allea Demet110 D1heneclctto)
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tore, che giustamente chiama la prosecuzione
deUa strada Canale delle Pile (canale quod cognomentum de Pilis), sostiene che lungo esso
in passato si vedevano i ruderi di antichi villaggi, tra cui cita quello di Ederite con le chiese di San Pietro e di San Benedetto, nonchè
quello di P ile, da cui il canale avrà potuto assumere il nome. C iò è confermato, oltre che
dalla tradizione, dalle fo tografie aeree che rivelano tracce di insediamenti su un lato e I' altro del cana le a Nord di Alberobello.
Un'altra arteria lo ngitud inale, proveniente
da Ostuni, toccava Cistern ino e Locorotondo
per raggiungere poi A lberobello e Noci e proseguire di qui per Gioia e Santeramo. Questa
grande strada, che tagliava la Puglia centrale
collegando una serie di paesi e locali tà importanti e che si manteneva a metri 400 s.m., è
riportata sul foglio al 100.000 dell'Istituto Topografico Militare risalente al 1882, che; conserva ancora i vecchi percorsi, corretti e raddrizzati nel Novecento, con la costruzione della
nuova rete viar.ia.
Ma queste vie longitudinali vengono in parte
a coincidere con i tratturi, come que llo Martinese, che è riportato al n. 73 tra i tratturelli
L'Appia antica e le vie istmiche che congiungono Adriati·
co e Jonio.
(grafica Dem etrio Dibenedello)
,_;,_,~J.' .. {;J'JO~

del Prospetto delta Carta Generale dei Tratturi,
Tratturetli, Bracci e Riposi appartenenti al Demanio dello Stato, compilata d all'Officio Catasta le di Foggia.
'
, Questo tratturo, distaccandosi dall'Appia
an tica o tarantina a masseria Miseria, scendeva a masseria Belvedere a Sud di San Basilio,
per poi risalire verso Monte Imperatore e giungere a masseria Ermellino, passando per Chiancarello. Di qui, per le masserie Gorgo e Colucci, scendeva aJ bosco delle Pianelle e proseguiva, sempre con il nome di Tratturo Martinese, a San Simone, a N-E di Crispiano. Qui
si congiungeva con una strada importante che
veniva da Mottola e, per masseria C itignano,
Varcaturo, Le Lamie, Caruccio, toccava Crispiano. Cosl, unificatasi con il Tratturo Martinese, la strada, per la foresta di Lu poli e masseria Abate Graziano, scendeva verso Gro ttaglie, ove, a masseria Mannara, a tre chilometri e mezzo a Nord della città, si biforcava: un
ramo, per FrancaviJJa ed Oria, attraversava il
brindisino; l'altro, i n continuazione del trattureIlo 7 3, portava ad Avetrana.
Lungo queste importanti strade longitudinali sono venute alla luce in passato e negli anni
recenti sepolcreti e resti di antichi insediamenti, che giacciono in uno stato di deplorevole
abbandono; senza parlare di quei siti archeologici, sedi cli antichi villaggi, che non si riesce ad individuare suJ terreno con le fotografie aeree, perchè lettera l m~nte cancellati dall'in troduzione delle macchim: in agricoltura e
dalle recenti costruz ioni di strade che hanno
sconvolto il paesaggio.

Ma, lasciata da parte la ragnatela delle strade secondarie, e quei viottoli campestri che,
come vedre mo, rappresentano, in parte, gli
avanzi dei limites che racchiudevano le centurie, passiamo alle grandi strade trasversali, ad
alcune di quelle vie che Giuseppe Lugli definiva istmiche, in quanto congiungevano l'Adriatico con il Jonio6 •
Considereremo quelle quattro che passavano per i centri della zona oggetto della presente
indagine. Diciamo subito che le abbiamo percorse solo in parte, ma, come suggeriva lo stesso
Lugli, meritano una maggiore attenzione pe rchè ai margini, oltre agli abitati grandi e piccoli che si sono continuati. nelle città e nei paesi
odiern i, si possono rinvenire molti an tichi insediamenti japigi, roman i e medioevali. La loro presenza è rivelata soprattutto dai toponimi, dalla posizione strategica, dai documenti
d'archivio e, talvolta, dalle fo tografie aeree.
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(archivio fotografico del Museo C1v1co · Conversano)

Incominciamo dalla via istmica chi~n:a~a sulle carte antiche Via Tarantina che, m1~rnndo
da Mola, attraversava Conversano (corrts~on
dente all'antica Norba della Takula P~u~znge
.· na) e rasen tava poi la Torre d1 C~sttgl~one,
~~e recentemente sono stati condotti degli scavi stratigrafici che banno riv~lato, attraver~~
la scoperta di correùi LOrnbali, la prcscn~a ~
un anonimo insediamento peucetar. ~1 qui
saliva a Putignano e proseguiva per Noc1, mantene ndo sempre la rettilineità del percorso, e
per le contrade L 'Abate, Zecchinella, l~urga
torio, Murgia Zappullo, g_iungeva a CbiancareUo nella contrada Maglio.
. . . . .
Tra i toponimi incontrati sono s1g01f1cauv1
Castiglione, Purgatorio e, come v~d~emo, C_astclluccio, nonchè gli agio-topommi. So_Jo m
provincia di Bari abbiamo trova r? quasi ~n~
Jecina di Castiglione e Castellucci~, _da cm SJ
è tratta conferma che il nome_ è s_u~fic1ei:ite per
. t.1zzare la presenza di anuch1. insediamen1po
.
ti. In quanto alla parola Purgatorio, è assa~ probabile che corrisponda ad una def<?rmazwne
opolare di Praetorium , che ~vev~ rn p~ssat~
duplice significato di alloggio d~t fun~1onan
imperiali sulle strade e di villa sigi:ionle.
Tralasciando la località Purgarono, tra Rutigliano e Turi, ove è_ ve,nu~a alla luce una
straordinaria necropol1 8 , e rilev~nte _c_he su
questa strada, denominata Tarantina, si mcontrino due località con questo nome: una a S-0
di Putignano; l'altra sul lato sinistro della strada

fi

per Noci, a quattro chilometri a S~d ~i _que·t 'ultimo centro . Un altro P urgatorio e_ npo~
stato sulle mappe dopo asa bo.•
li a. N -O d1 Noci .
Superata Castelluccio la vJa in es_ame, P<=:r
Casarsa, scendeva in contrada Pacem prossimità delle masserie VaUenza e C_aruc_c10, o"'.~
incrociava la grande arteria lo~gi~udmaJe _g1a
citata, che da Mottola, per Cnsp1~no, porta,va ad Oria. Nelle suddette ma~sene, no:iche
in quelle vicine di Cacciagualani e Fanelli, sono venute alla luce, ai primi del ~ovec~nto,
diverse tombe con corredi vascolari apuli del.
la fine del IV secolo a .C.
Passando, poi, ad Ovest
St~t~e! per Lamastuola e Leucaspide , altri noti siu ar~heo
logici, la strada concludeva il suo cammino a
Taranto.

e

?t

Un'altra via istmica, parallela alla precede~. cl a M onopo i·I e, salendo. per. Torr1te, partiva
•
cella Santa Teresa, Monte San Nicol.a, L Impal a~a. attraversato il ~an_a le dell~ Pile, puntava su Alberobello, comc1dendo m gran par:
t~ con la strada attuale. Di qui, mantenendosi
a quota pressoché costante, per la Terra d~l Comune e Le Monache, raggiu~geva mass7r1a Badessa Vecchia. Su questa collina, conosciuta ~n
che come Monte del Forno, for_se pcrchè cr~~
rano, anticamente, delle f~rna~t, come è p
t dalle abbondanti scone d1 ferro (uso che
~;p~iono sul terreno, era ubicato_ un gr<?sso centro apulo. Lo confermano tre CJnte d1 mura a
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Grotte e nuovo insediamento di San Simone in territorio di Crispiano.

-•.

strutrura megalitica, che si succedono a quota
dec1·escente, ed .il rinvenimento, nelle adiacenze, dj due necropoli di tombe a fossa. La zona, pmtroppo, è stata oggetto di massicce opere
di trasformazione agraria, con spostamento di
muretti ed apporto di te rra vegetale nuova, onde le fotografie aeree no n rivelano alcunchè di
significativo, me ntre tracce di costruzioni di
forma rettangolare compaiono a N-0, nci pressi delJa masseri a Badessa Nuova.
La via istmica, superata a masseria Palazzolo una vecchia strada d1e da Martina, per masseria Ermellino e Chiancarello, p ortava a Mottola, scendeva attraverso le contrade Selvaggi, Pozzo d el Termite e Castello, fino a Crispiano. Il nome di questo cent ro è un carntteriscico prediale ro mano, corrispo ndente a/undus Crispi: una villa co n l'annessa azienda agricola di Crispio, divenuta poi casale.
Nel paese e nelle contrade vicine, soprattutto
a Castello e a Monte San Pie tro, sono state altresl rinvenute tombe con corredi vascolari databili tra la fine del IV e gli inizi del III secolo
a.C. 9 •
La s trada in oggetto raggiungeva poi Statte
e, di qui, come uno dei tanti binari s tradali,
c he correvano in parallelo, fini va a Taranto.
Da Egnazia si dipartiva un 'altra via istmica
che saliva a Fasano, Locorotondo e Martina,
per vecchie vie campestri che coincidono solo
nella direzione con le attuali.

(foto Riccardo Ippolito)

Da Martina, nodo stradale di prim'ordine
posto al centro di una vasta raggiera, la via
istmica anzi d etta continuava verso il Monte
Trazzonara, masseria Celano e masseria Mutata (un toponimo significativo legato alla mutatio, ossia al servizio di tappa per il cambio
dei cavalli) e correva rettilinea fino a Monteiasi,
ove, a masseria Taverna, incrodava la via Appia e, attrave rsati San Giorgio }onico e Pulsano, sboccava, finalmente, sulle sponde del mar
Jonio.
Mai·tina era collegata a Taranto da ben due
strade: l 'una corrispondeva, almeno per Ja direzione del percorso, alla Statale 172, e passava per le masserie Cigliano e Fogliano (prediali
derivanti dai nomi dei proprietari romani Acilius e Fulius), prima di raggiungere Taranto 10•
Nella s tessa C igliano e nelle vicine contrade di Porcile e di Polo, nonchè nei pressi di
masseria Francesca, r esti di fondazioni diedifici e numerose tombe, risalenti sempre al IV
secolo a.C., confermano che questa zona del
primo gradino murgiano era densamente
abitata.
L'altra strada, forse più an tica, passava per
M onte Tullio, le masserie Lamia Vecchia e Pilano, per incrociare, a masser ia San Simone,
il Tratturo Martinese, o ve, in contrada Tumarola, sono sparsi nel terreno frammenti di ceramica a vernice nera, resti evidenti di tombe
violate in passato. Quindi, toccando Caselle e
numerose altre masserie, puntava su Taranto .

L'ultima delle vie istmiche presa in considerazione i niziando dalJ ' Adriatico a Torre
Canne e ~assando per Torre Spaccata, lasciava sulla destra masseria G.ianecchia piccola e
Castelluccio. Nella prima, a detta del Pepe, furono scoperte due strade lastricate, due file di
case abbattute, i ruderi di un palazzo e un gran

ad Oria. Di qui , con percorso rettilineo, in~ro
ciava l' Appia a masser ia Vicentino, sede di :in
aJtro insedi amento apulo, per scendere a L1zzano ed infine al mar Jonio 12 .

serbatoio d'acqua 1'.
• •
•
L'altra località Castelluccio, da 1101 1dentI·
ficata, mer.i ta accurate ricogniz~oni pc:rchè deve
certamente trat tarsi di un antico abitato apulo a ridosso della strada in questione.
Questa, dopo aver rasentato Mont~ ~ianec
chia, conosciuto anche come luogo d1 ntrov~
menti , raggiungeva , attraverso Caranna, C1s ternino do nde procedeva verso Sud per contracJa sa'n Salvatore, ove è stato ritrovato un
a ltro an tico abitato con necropoli e, rasentand o Montedoro, masseria Alfieri, Specchia Tarantina ed altre masserie, raggiungeva Grottaglie, dopo aver incrociato in contrada Ospedale, la nota arteria longitudinale ch e portava

Erano queste istmiche, forse, le vie deJla
transumanza vertica le, utilizza te per condurre le mandrie dalle colline rnurgiose alle piane
marine e viceversa.
Ma ci poniamo Llna do manda, ~enza lasciarci condizionare dalla bellezza fasc mosa del paesaggio: queste contrade ride~ti ma ~ccide?ta
te di cui Locorotondo, Martina e C1sternmo,
p~r d i1·la con un'espres~i?~e a~tinta dai gromatici costituivano un triftmo , 10 passato erano
sot~oposte a coltura, erano sfruttate sul pi~no
agricolo o erano solo zo ne boscos_e ed orride
abitate da gente barbara e selvatica?
Il Chiru.lli riporta un privilegio del 1359 del
principe di Taranto Roberto d ' Angiò, che de-

Resti di centurie dell'ager lgnatinL1s nell'attuale territorio d1· Fasano e d.1 Lo carotando ·
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Resti di centurie tra Martina Franca e Cisternino. I limites sono costituiti da strade, viottoli e allineamenti di parieti.
(grafica Demetrio Dibenedello)

finisc: le contrad e martinesi statio ferarum deserta, inducendo lo storico settecentesco a lavorare di fantasia sul remoto popolamento della
sua terra' 3 •
. Inoltre ci si chiede: i villaggi e i casali, citati d~l Mo~e.a nel Chartularium" e ri portati da
a l~r! eru?n1 nelle stor.ie locali , sono nati con
g ~1 inse~1am ~ nti e le successive trasformazioni a~ra:· 1e sviluppa tisi a parti1·e da l V:U secolo?
C1_ ~forzere mo di d are de lJe risposte a tali
ques1t1 ,.no n solo dopo aver vagJiaLO tes ti e docu ?1~nt! , ma soprnttcitto sulla base d elle ricognizioni sul terreno che ci hanno consentito d i
r ~cos~ruire, anche se in man iera ancora provv1sorrn, l 'asserto de l territo rio in età romana .
Occorre partire da un dato di fatto su cui
non si. è. insistit~ abbasta n za. A partire da
Egnazia 1.Rc:imanr avevano acca tas tato queste
zone con 11 sistema della r iparti7.ione i.n centur~e, cioè in quadrati di 50 ettari circa raccbiuSJ entro limites, s trade o rigores, linee di confine alla dis tanza di metri 7 1O-7 1J, che si taglia-

Sarebbe interessante identificare i casalena
antiqua citati nell'istrumento e gli altri luoghi
segnalati, perchè molti di essi, oltre a quelli noti
come Varasciuolo, Figazzano, Sant' Angelo,
Montetessa, ci darebbero indicazioni di antichi insediamenti.
Nè si può pensare che questo territorio costituisse in passato un enorme latifondo e che
l'attivi tà primaria, se non l'unica , fosse la pastorizia, quando si pensi. che abbiamo rinvenu to quindici topo nimi prediali che sono sopravvissuti per oltre duemila anni. Si trat ta di
nomi di proprietari di famiglie romane che si
trovano negli elenchi delJo Schulze: come 11cilius, A spius, Ceridanius, Cett-anus, Cinnius, Marcanius, Murrius, Pilius, Murtelius2' .
Altri appartengono, forse; a gente del luogo: Busius, Citinius, Funius, Sindritls, Sisinnius.
Da tut ti quest i sono derivati i nomi dei poderi conservatisi fortunosamente: Cigliano,
Spiano, Cerdoniano, C itrignano, Cignano,
Margagnano, Muriano, Pilano, Mortigliano,
Casabusciana, Citignano, Funiano, Sindriano,
Sisignano.

Prosecuzione, all'interno della costa ad riatica di Fasano e di Ostuni, dell'ager lgnatinus. I limites delle centurie, che conservano la stessa inclinazione, consistono in strade, sentieri, viottoli ed allineamenti di muri a secco.
(grafica Demetrio Dibenedello)
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Nella tavoletta LG.M. di Martina Franca
si possono leggere, come in un palinsesto, a SE di Martina, altre centurie sempre con lo stesso allineamento di 34° ,5 N-E/S-0 in contrada Desiati, Primicerio, Malva, Caselle Vecchie,
Caliandro ecc., che fanno capo a masseria Votano, Parietone, Stabile, M onache, Caliandro,
ecc .' 9 Lo s tesso avviene nel territorio tra Locorotondo e Alberobello dove un limes, corrispo ndente ad un cardo, sempre con la stessa
inclinazione, coincide addirittura con la linea
di confine che separa il territorio attuale delle
due città.
A. proposito della continuità dei sistemi di
confinazione abbiamo rilevato che nell'istrumento della compra del territorio demaniale del
Regio Fisco, fat ta dai comuni di Martina, Monopoli , C istcrnino, Locorotondo, ecc., datato
28 settembre 1566, ricorrono formule e dizioni
non molto diverse da quelle che si trovano negli scritti dei gromatici veteres, che danno suggerimen ti sui modi delle confinazioni, per cui
si parla d i apposizioni di termini, di speclae lapidee, di arbores signatae, ecc. 20

va no o.rto~ona lmenre disegnando sul terreno
una mi.rabtle scacchiera.
Fa testo il Liber coloniarum pubblicato d al
Lac~mann '5 n egli scri tti degli agrimensori rnma?1• dal '~l~ulin 16 e, infine, dal Pais' 7 • Tra gli
a~n delle civztates provintiae Calabriae, che corr~sponde aJJa Puglia centro-meridionale, è men~Jo~ato appun to l'ager lgnatinus; questo non era
11m1tato ~~lo ai terreni costieri, ma si prolungava nell Ln temo fino ad Alberobello, Locorotondo, M artina.
L~ ricostruzione da noi ipotizzata h a trovato riscontro sul terreno che conserva resti di
vere e prop~·ie centurie, ad esempio tra Fasan o, Pezze d1 Greco e Locorotondo, soprattutto nelle contrade delle masserie Villa Verd e
Parco di <;?u irico, Mazzalorsa di sopra e Maz~
z.alorsa di sotto, Salamina, Pezze di Monsignore.
Una centuria è conservata visibilme nte s ul
terre no, con le divisioni interne in località Pistone e s'incentra su masseria Aprile'a _
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note
(1)

e natura nella formazione della rete
viaria pugliese nella prima metà del!'Ot1occ11/o, in
Ri/lcssio11i-Uma11csimo dc//,1 Pietra Man ina Franca
luglio 1985, pp. 45-58 .
'
'

(2)

La via Traiano tm Canosa ed E:.J?nai:ia: probtcmi di topografia e di toponomastica, in Atene e Roma, Firenze, 1983, fase. 3-4, pp. 174-179: A. RUTA,
La Via llppia, in Ttincmri t11ristico-c11lt11rali della Pu11.lia, 13ari, 1986, pp. 13-4 4 .
Nelle ricognizioni cffctturtl'e sul terreno per indiv iduare il percorso d i ques ta s trada a b b iamo sc11pcrto nei press i de lla m"sse ri a La Prescntina un tratto
di st rada ant ica d i circ<t 100 metri di lunghcz:w con
i caral'Lcris tici solch i prndoct i dalle ruote d e i carri
(orbitcs tensa111111). ln .località I Pancanelli questa strada sboccav>l ncU:i 'fraiaoa a poco più di un chilo me tro da Egnazia.
Cf r. G MOREA, Chart11lari11m C11persanc11se, Montecass ino, 1892, p. 12 nota 3 1; pp. 255-258; p . 288 no ta 8.
i b idem.

(3)

Limes in direzione cardo (NE-SW) in contrada Martellotti
nei pressi di Cisternino .
(foto Raffaele Ruta)

(4)

(5)
(6)

(7)

(6)

(9)

Incrocio ortogonale tra due linii!es.

(foto Raffaele Rula)
(IO)

Inoltre i siti archeologici dovrebbero essere
assa i più diffusi di quelli rit rovat i occasionalmente; bas ti c itare le tre località Cas telluccio
da no i recentemente ritrovate a S ud di Noci'.
presso iJ Monte Gianecchia e sui con trafforti
del Canale delle P ile, ad E st d i Laureto. Abbiamo appreso che quest' ult imo Cas telluccio
è stato vendu to d al comune di Fasa no a un consorzio di privati, che ha sconvolto la collina con
opere strada.li e d i !ottizza7.io ne reside nziale.
Siamo convinti che uno stu d io approfondito del territo rio, che tenga presente l'antica rete
strnda le, compresa que lla tracc iata dai Romani ne lla loro gra nd iosa opera di bon ifica agraria, servirebbe a da re fo ndamento scientifico
alJa conoscenza dcl p iù ant ico asse tto del territorio.
Abbiamo aprena iniziato ques te ricerche di
s to ria rura le ma bisogna (ar presto prima che
le rare tracce, sfuggite all 'azione del tempo e
a lle d evastazioni degli uom ini , a causa d ella
mecca nizzaz ione agricola, della speculazione
edilizia e, soprattutto, d ell'ignoranza, non sparisca no <lei tulle.

(1 1)
( 12)

(13)

( 14)
115)

( 16)

(1 7)
(18)

(19)

(20)
(21)

A. MASSAFRA, Sto1ia

R. RUTA,

CCr. G. LUGLI. Lt1 via Appia 11/tmvcrso /'llpulia cd un
singolare gmppo di strade "01ie11tatc ... in llrr:hivio Storico P11g/icsc, Baci, 195 5, pp. 12-16.
C fr. AA.VV .. Torre di Castip,lirmc - I Campagna topof.!.rafica 1981, (n cu.ra delh1 p ro f. ssa Melut a Miroslav
Mario), in Studi e Ricerche, q uaderno n. 5, Società
di Storia Patria per la Puglia, Ba ri 1985.
Cfr. F.G. LO PORTO, in lltti XVI e XVJI Convegno St11 di Mt1f!.>10 G rccù1, Napo li 1977, pp . 376 segg.; p p.
501 scgg.; A. C IANC IO - F. RADIN A, Mado1111(1 delle Grazii: (R11tiRlit1110) · Cam{'ar:11a di scavo I Y7?, in 'l'aras
11 1, 1-2, Tar:tnto 1983, pp . 63-84.
ARCHIVIO SOPRINTENDEN ZA ARCHEOLOGICA DI TARANTO, s. v.
Crispiano .
Non mancano contrade omon ime, di cui un<t , j ri l rcwn " Ruvo Ji Pugli a. Q uivi a due chilom<.:Lri "
Nord dcl pncse, nei pressi dcl cimi tero, compare il
Loponimo G igliano che, come rilevasi da vecchi docume nti , dovrebbe iclcntificnrsi nel casale d i San Piet ro cli i\gigliano; nel Codice Diplomatico f3arcse è ri po rtata poi la loca lit à Fogliano in agro di Bari. Per
quanto riguarda i no mi dci p rop rietari dei /11m/11s.
Aciti11s e F11/i11s, dr. w. SCHULZE, Zu r Gcschichtc la1<:i11ischer /:.igt•J111fl111c11, Berli n, 193.3, p . 140 e 168.
Cfr. G SANPIETRO. l-"t1mno , Trani , 1922, pp. 99 sgg.
C fr, A FORNARO, l/ problema di Mi:sochorum , iu 111'chivio Storico Pugliese, Bari, 1973, pp. 173-214 .
I. C HIRULLI, Istoria Cro11ol0Rica rlclft1 franc(I Martina,
tomo I , Manina F r:mc,1, 1980, p . 56 (ristampa) .
Cfr. G. MOREA, o p. ci t. , pp. 12- 13.
C . LAC HMANN od altri, Dic Schri/tcn clcr R rJmi;cheJ1 f'c!dllli'l'Scr , vo li. I e 11, .J3c rlin , 1848- 1852.
C . THULLIN, Corpus llwimcnsomm Roma11omm I . I .
Leipzig, 19 13.
E. PAIS. Storia della colo11i:aai:io11e di R oma a11tica
Roma, 1923.
'
C fr . l.G.M I. r. I90 sc11h1 J :25 .000 Il N .E . Locorotnndo.
Cfr. I G .M.t .. F. 190 scala l :25.000 I1 S.E. Mani11a
Franca .
Cfr. G. BACCARI. Memorie storiche di Locorotondo, Locorotondo, 1968, p p. 137- 156.
Cfr. W SCHULZE, o p . ci t ., sono le var ie voci.
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uomini e strutture
tempo di vendemmia
cli G IOVANNI LIUZZI

D i segu ito a q uanto già pubblicato ne i due
numeri precedenti di Riflessioni (l 986: impianto dcl v igneto ; 1987: lavo ri annuali ne ll a vig na) , è il momento di descrivere il culmine ~lcl 
l'annata agra ria relativa alla coltura del la vite,
c ioè la vende mmia e la preparaz ione dcl vino
nel palmento, tipica costru7.ione del nostro pae...aggio rurale a trnlJo.
VARIETÀ DJ UVE

Pra le tante varietà di uva presenti un tempo sul nostro territorio sono riuscito a censire
le più d iffuse o conosc iu te, secondo la denom inazione d ia lettale o ri ginaria. Però, non sono in grado d.i indicare il corrispondente te rm ine ita liano di molte di esse, non solo perc b~ di alcune è rimasta la se mplice traccia less icale nella me moria collettiva, ma an che pe rché di altre è m olto difficile te ntare una rraduzionc: se q uesta spesso compare, non deve
essere intesa come specifica denominazione tecnica. È curioso no tare che si par la tutte le volte di uve e no n di razze coltivate o vitign i. D ifficile, poi, d istinguere quelle veramente nostrane da quelle importate da altri paesi, falle le
debite eccezioni _
Ho compilato tre tavole: la prima pe r le uve
da vino (auggu!!_ d!!_ mir!!_), la seconda per le uve
da tavola, la terza per le uve ve rnin e (èf.t1J!J?,t1!l.
dg vimg, oppure ètuggug p'appènng_ a còcchiç_: uve
da penzolo) le quali n o n sempre sono auggug_
dr;. pérug cioè pergolesi.. Va d a sé ch e le uve ciel
secondo e del terzo grup po sono a nche uve da
vino da mandare al palmento, non appen a sod disfatto il fabbisogno fam iliare molto limitato.
uve da vino
Bianche: auggug, attin11, lugli ola, prima ticcia;

ì:tuggug bubbéu; auggttf!. da schèlf!.. o a Mar6nng_
da Schèlc uva della scala o la Madonna della
Scala, c;~rrada di Massafra e di Noci; auf{.Rttç_
da spècchig, uva della specchia; u bùmchg_lassèmr;_, bianco d i Alessano; t1 bia11chg./t1ssèmç_ vçgghjnç_, sottovarietà della precedente; u bia11~hç_
palwnmintç_, bianco di palmento; a bwnmrng_,
bombino; a cardg_nèlg_, I.a cardinale, primaticcia,
cl i colore verde-marrone, di sapore d o lce; a car-

rh-g; u fiènç;_, Ciano, di co lo re tendente al r osa;
a malvasjgghig, malvasia bianca; tt mangiavèr-

de di colore tenden te a l ma rronc, d i sapore
a~~ro· 11 marchi6nc Nlarchionc, contrada fra
Conv~rsano, Cast~ilana e Putignano, cli colore tendente a l rosa, aromatica, cli bassa gradaz ione; u muscatfddg, moscatello bianco; ti paiadèbbg_tg,, pagaclebiti; a palt1mming_, palumbo; c1
pnmèstg, pruncsta; a rcmsènf!.. o ravnsènç_, ragusana; u tarnianfddg_, tam ianello; 11 vcrdèrç_, verdea: a v11stif!J1f!.., agostcgna.
Nere o rosse: l'aliàtgchg, aleatico; l'amàlgghg_, malaga; auggug, drI. Sanng_còlç_, uva cl i San
Nicola, di colo re qt1asi nero con polpa quasi
bianca; augguf!.. de Trr5;ç_, uva d i T roia; auggua
frdule uva frago la di colore v io laceo; u cucciua1;~fdde cuccim~niello o susimanicllo; a malvt1sig.i:hig_,-~1alvasia ne ra; u muscatfdd(!., moscatello nero; tt nggràmèrç_, p egrnmaro; u prç_mat{ccg_ o p1-g_mat{gghig_ dg_ Sciò;r;., primat iccia d i
G ioia del Colle; ri rutggghièng_, Rutig liano ; u sangiuvèsg,, sangiovese; u tcmlg:njng_chg_, notardomenico; il tosto/o, non meglio identificato neanche nell a voce dialettale_
u ve da t avola
Bianche: 'éwggttg a pizzg_cumg_, carnicina bianca; augguç;_ attin!!_, già indicata; auggug da r,ggg!ng, uva regin ~; a cardgnèlg, già indicata; u /iène, già indicata; a gggantésmg, uva di antica memoria, alq uanto insipida, di colore verdeGrappolo di Bianco d'Alessano.

(foto Riccardo Ippolito)
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marrone, da conservare anche in alcool o liquore, fo rse simile all ' uva d i Sa n M artino; 11 marchi6nft, gjà ind icata; a mènnavdcchff_ o auggue
a mènnff.. dg_ vacchg, mennavacca· u muscatfddegià indicata; u muscatff_dd6ne, m;scadeUana, a~~
cheye,; far e. u va passa; u rausèng, già indicata;
u roscg_, bartsana, anche per fa re uva passa· a
vg_rdèrg_, già indicata.
'
Nere o rosse: auggua /rdulg, già indicata; auggug a.pizzgcilrng, corn icina nera; èfuggug dc Samm art!ng o dg_ Santç_ Ma1tjng, San M artino, tardi va, d i colo r e rossastro; ~uggug_ de Scmnecòle
gjà indicata; u cucciuarmfddg, già indicata;a e~~
pétrt., copata, nericcia e aromatic a ; u muscatiddg_, già indicata; u prQm~tfccg_, già indicata; a
~ara_cg_néschg, saracinesca; ~' ta,-dtzmjngchg_, già
tnd 1ca ta.
uve vernine
B ia nche: auggug_ a pizztzcurng; èfugguf!. da schè-

l!!_; auggug_ da spècchig_; a g{lgantésmç_; a malvasi,gghi!!_; a mènnavdc:chr;.; u paiadèbbete tu t te già
indicare.
- _,
Ne re o rosse: attggur;. a pizzgcumg_; èfuggug_ dg_
Sammqrtine;
a malvasioohie
tu tte gi~1 ind -icate '
A ò6 A- '
Uve vernine sul pergolato, solitamente escluse dalla vendemmia martinese.
(foto Benvenuto Messia)
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Risultano in totale 45 varietà, di cui 28 bianche e L7 nere o rosse. M a quan te altre ancora
so no ~~at~ colti var~. nel!' agro ma rtinese, oggi
no n ptu riscon trab tl1 nella viva parlata locale?
LA VENDEMMIA
Se a~osto e ra. un mese di ris tag no, nelle prime set timane <..11 settemb re la vig na tornava ad
occupar e ogni pe nsiero de l vignaiolo: no n solo per l 'avam~ata maturazione di q ualche varie t à di uva (un detto popolare propo neva: all a bummj,11fl Mariggh(g Pigghig u panèrg e caminr;., ~ Lia Natività di M aria r ecati nel campo c~I
pani ere per coglie re i primi fru tti) , ma anche
P.er i pr~parntivi n~cessari alla vendemmia prossima. L uva nera si am mostava con q ualche settim ana di anticipo rispe tto a q uella bia nca, e
tu tte le attrezza ture d ovevano essere ri viste
r iparate, pu lite. A tale scopo i contadini eh~
ave~~mo I ~ possibilità di abitare sul posto, nelle
caseddg o tn una lamia, si tras feriva no di b uon
grado con la famiglia pe r attendere febbrilmenre a ogni incombenza.

iJ palmento
ln te mpi p iù remoti il luogo ove si pigiavar1:o !e uve era ali' a~erto, cosl come è ancor a poss1b1Je cons tatare rn qualche d iscosta con trada
de ll ' agro. Era composto d a Jue stru ttm e adiacenti, il pozzo e il pa lmento propriamen te
det to.
Il pr imo, li palaccr;. o tt puzzg, in realtà era
una vasca vina ria di modes tissima capacità infe r.iore a me zza ca nna cuba (meno di 45 q~ i n 
talJ), con la volta a botte ri alzata sul piano di
campagna, ossia con u tammurrg_ (tam buro) las~rica to d i ch~a1_i~·hr;. quadra ngolari, a due displuvi. Le super (1c1 in terne erano intonacate a stagno con cre ta impastata a calce, mentre la bocca
si apriva all 'estremità centrale del lato comiguo aJ palme nto.
. Q u est'uhi1~10 e r~ costi tui to d a un riq uadro
u1 m ura tura d 1 conci perfet tamente lavor ati con
bord a tura di pezzi su tre lati sopre levata d i
qualc h~ palmo sul li vello del terreno. Il piano
del pavunento, lastricato a chianche anch 'esse
ben squadrate e lavora te, era sottop~sto di circa
6?-7~ cen timet r i e ser viva da calcatoio o pig1ato10, con una leggera inclinaz ione verso un
l at~ del r e.cin to, q uello comune col pozzo vin,an o. q u1 , centralmente, e ra situata una pg_leddg_ (pile tta) che at traverso un canale di pietra (u cac6ng) scaricava il mos to nel pozzo. Al
cent ro del palmento si trovava, infine una las tra di pietra leggerme nte i n r ilievo co n u n foro quadrifo r me detto ucchig_ (torcolare) in cui
si innestava la colo nna del torc hio di 'legn o.
1

Settecentesco palm ento all 'aperto di masseri a Stabile a Martina Franca.

Il palme nto neglj altri mesi de ll' a nno serviva per la raccolta delle acque p.iovane. A settembr e il pozzo veniva svuo ta to, ripulito e conciato per conte nere il mosto, che, per al tro, doveva essere travasa to sub ita, no n appena terminata la vende mmia, ne i con te nito ri situat i
in qualche trullo d e Ue vici na nze, oppure trasfer ita coi carri in paese, a l s icuro.
Q uesto t ipo di p almento presen tava degli inco nvenie nti sia per l' immediata ne cessità del
travaso s ia per il pericolo d elle piogge dura nte
la pigiatura e la torchia tu ra delle uve. Pertanto , agli in izi del secolo X I X comi nciò a cade re
in disuso (oggi è w1 raro ava nzo arch eologico)
e cedette il posto al palmento in terno al trulJo
o alla la mia.
In fatt i, più o rganico è il palmen to trullano:
due-t re vani concamera ti, con arcua li, asso.lveva no fu nzio ni diverse. ln.izialme n te fu trasferita nelle casèddf la stessa strutttlra del palmento scope r to. All'ing resso, ne l p rimo tru llo, il
pozzo vinario a livello pavimentale, con ai lati
due arcz{/g_ contenenti il focolare e il pçJong_ per
calce o ve triolo, in un secondo trullo pi L1gra nde, comunicante col p recedente medi an te un a
vasta arcata, il palmento sottopos to, in un rec in to con tre gradonj laterali : su u no d i essi e ra
allogato u mfnatèlw-g_ (finest ra con scivolo inte rno per .lo scarico delle uve nel p igiatoio), sugli altr i s i apri va q ualche vano ad arculg_ (uno
o due) con pavimento in li nea con q uello d ' in-

(loto Ricca1do Ippolito)

gresso, o ve si ri po nevano i rec ipien t i utili all a
vinificazione.
Successiva men te si cambiò la siste m az ione
de lle strutture per r enderle piL1 efficienti ecomode, disposte tutte suU o stesso pia no: un vano
grande per la pigiatura e la torchi atura all'ingresso, con finestra di scarico, con il pavimento
non più interrato aven te una leggera incli nazio ne verso la piletta, nonché altr i locali adiacenti con t1 palaccg_, la cantina ed altro. La disposizio ne de lla stanza palme ntar ia e degli altri locali, però, non era ster eotipata: va riava
a seconda d ella geniali tà inven tiva del costru ttor e (ad esempio, non sempre è previsto iJ pozzo vinario).
Alcuni palmen ti a tru llo spesso sono vere e
prop rie opere di me rav igliosa architet tura:
quattro g ra ndi casèddg comunicanti fra di lo ro
con grandi arcate a t utto sesto impostate al cent ro dell'edificio su un unico grandioso pilas tro.
Altrettanto dicasi per le lamie-palme nto, costruite a cotro e no n a crudo come i t rulli, sicurame n te proprietà di borghesi, d alle elegant i volte a crociera, a cielo di carrozza, ecc.
la pulitura del palmento e degli attrezzi
L ' interessa to svolgeva q uesto lavoro con
molta cura ed attenz io ne ne ll' arco d i alcu ni
giorni ; del resto proverbiali sono la pulizia e
l'igiene dcl contadino martinese. Traslocati al-

cresce presso lg_ mucchig_, cisti) da ~s~re d urante
la pigiatura, e lg scupar~ddg_rg_ (~copm 1 della stc~
sa pian La) per ne ttare ti torch10 durante la to1 chiatura.

Cara!'\oni dopo il lavaggio per l'imminente vendemmia.

(fola Benvenuto Messia)

l'aperto tut ti gli strume nti e i recipienti del palmento, si ini ziavano a p ulire in nan zi tutto i locaJi: si imbia ncavano a calce le pare ti interne
dei Lrulli (ma in verità anche quelle esterne,
o perazione ripetuta ogni anno in estate), si nettava più volte con abbondante acq11}1 il pavimento, si sciacquava e r isciacquava il pozzo vinario e così ogni altra st ruttura. P oi era la volta degli att rezzi, che non appena mondati e fa tti asciugare all'aperto o al sole, veniva no ricoJlocari nel luogo lo ro destinato.
Per il gio rno dell' im mine n te ve ndemmia ,
ogn i cosa d oveva essere funzionante e al suo
posto: si tendeva a limitare al massimo ogni imprevisto e a p revenire ogni ostaco lo. L ' o rdi ne
era senz'al tro una garan zia per il prossimo impegno, per la giornata campale: meglio essere
meticolos i prima, cbe essere costrett i a penose i nterruzioni dopo.
Infa tti mass ima di ligenza richiedeva la revisio ne del torch io e delle sue parti; si eseguivano a l più presto eventuali riparazio ni o sostituzioni di pezzi presso il locale bottaio; si
lubrificava la colon na dello str ettoia con grasso animale; si montava la macc hina nel torcolare . Indi, la pulitu ra dei recipien ti va ri cbe costituivano a capt'ttg_ o u còmg_tg_ (pote nziale di
capacità per liquid i o per solidi), dato che non
sempre era sufficie n te u palaccg_, o nel caso che
non lo si potesse o dovesse u ti lizzare . l vasi
vinari in legno, a ll'uopo controllati nelle commettiture de lle 4òit:. (doghe), veniva no r ipara-

ti (cum:ètg) e collaud ati; le boll i, dopo il lavaggio, enino piazza te sugli aprositi ricurvi appoggi d i q ue rcia (i p11stg_ di vtttt[!., calastre o sediJi).
Il bottame d i un palme nto contad ino compre ndeva qualche vòttg o vòttg_cèddg_ o caratiddg di pochi quintali, bo Lti medio-piccole, da ta
anche l' impossibilità di fare passare da tla por ta de Ua casèddg botti d i s tazza supe rio re; inoltre, q ualche tç_nazz(!. (ti no med io per riporvi momenta neamente il mos to o l'uva per la p reparazione di vini speciali), alcune tg_nèddg_ (piccoli tin i, bigonce per il t raspor to a spaUa dell'uva fino al calcatoio), le ;alèttg_ (calette o sec ch ie a doghe per acgua o pe r palmento, oggi
del tutto scomparse), q ualche sgòt.tr. (,e<;~ola) ,
le pèlg (paJe per pigiatura, un tempo inter amente in legno), u mautg_ (i m bottatoio) ed altri accessori minori.
Più volte egualmente si lavavano i vasi in creta inve tri ata e si facevano arieggiare a lungo
prima d.i r iporli nel palmento. Avevano le seguen ti de nom inazioni: u capasòng (orcio o doglio, grande e medio, cli di ffer ente capacità, da
27 a I O menze), u Cttpamniddg_ (di capacità inferio re a 1O menzc:), a rg_zzòlg_, u rgzzt'1!ç_ e soprattu tto a mènif!., la speciale brocca ad ibita a
unità di misura per iJ mosto e per il vino (u n
tempo di creta, poi di la tta) .
Non potevano man care, nell'inventario de lle
cose u tili a l palmen to, a scòpç_ du palummintg_
(scopa rudi men tale d i rametti d i tòumg_, t imo,
pian ta spontanea c;lella macchia mu rgese, che

il taglio delle uve
.
Arri va to il faLidico giorno della venclem~1 a ,
già aJlo spuntare del sole ~'e ra mo lta ~ruma
~ione ne lla vigna. Un nu trito gruppo d1 gente
d i ogni e tà s i accingeva ordii:atarn_e:it~ al lavo ro; solitamen te si u:artava d 1 fan~ tl1? n , compari e amici del vignaiuolo, cl~e ~1 aiutavano
vicendevolmente nelle operaz10111 ~e,lla_ vendemmia, prestando forza-lavoro a panta d 1 tratta menLo. Il meglio che si pote~se s~era~·e _era
una giornata soleggiata, senza mrnaccia d1 p10~ia che av rebbe inte r rot to o ra lle nLa to la fa u ~a. ' t 'ammèstg u timpg_ (avere il favo re d~I tempo) e ra d i per sé s icuro incitamento ali esecuzione perfe tta de l lavoro.
.
..
In un pdmo tempo tuLLÌ i present i, mumt1
di un secchio e di una rungèddg_ (ron~o~ett?),
si d isponevano in ord_ine lu_ngo_ alcu ni f~lan e
cominc iava no a dare 1.l tagh o a1 grappa~ (tagghià 0 accòpghig_ l'auggug_). Non appena d secchio e ra colmo, ciascuno anelava a s~u?tarl~
nelle bigonce (tg_nèddg_, gerla_, so rt a dt tino d1
fo rma leggermente Lroncoco n1ca). _Quando qt~~
sLe erano riempite, dal grnppo dei v_endemm1aLo ri si sepa ravano i car(!.sciataur~ (_1 t.r~sporta
LOr i d i uva) . Costoro erano uomm.1 f 1 s 1cam~ n 
tc dotati, che, da quel momento fm~ alla fm e
deJJa giornata, avrebbero fa~LO contmuamente la spola (ra il palmento e 11 posto o~e av~e
niva il taglio , portando sul capo la b1 gon~ia,
il cui peso a malapena era attutito dal cercm e
(a spèrg_).
.
d"
.
J\ ll 'auo dcl carico avevano b isogno 1 un aiutante, u mbwmg_tòrg_, il quale s~b i to dopo LO~
nava a vendemmiare; allo scarico c~1c eseguivano sulla soglia di una fines tra particolare del
palmento (tt mg_nataurg_} , invece , faceva no da
sé .Dopo qualche ora dall'avvio _d~lla ~e~d~m
m ia, un altro m anipolo d i uom10 1 val ~d 1 s1 ~1lontanava dal gruppo (rimanevano pe_r il tag lio ,
pe r .lo più , donne, vecchi e bambmi), per recarsi a lavo rare nel palmento ove molta ~va_ er_a
s tata già ammon tata ed era te~po orrna,1 dt pigiarla e indi torch iarla . Ques ti e ra no I umg_11g_
d11 palummi11tc.
la pigiatura
.
N elle nostre contrade l'ammostaLUrn no n s1
effettuava ne l tino, né con altr i mewdi cono-

Operazioni di taglio e di trasporto dell' uva ~el pa~mento.
(foto Giovanni L1uzzi)
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sciuti altrove, ma p iù semplicemente suJ pavimento·deJ palmento o calcatoio, nei pressi del
mg_nataurg_. Se il palmento era aU'aper to, il pigiatoio era costituito da lla grande pila recintata, p receden temente indicata. Per ragioni d i
semplicità la d escriz ione segue nte prenderà in
esame il lavoro eseg uito ne l palme nto interno
ai trulli.
I pigiatori, scalzi o con grosse scarpe chiodate, iniziavano la lor o attività spande ndo una
parte della massa dell'uva sulla superficie a disposiz io ne con un forcone o con una paJa, lasciando a un lato il mo nte alime ntato ognora
dai trasportatori. Indi pestavano coi pied i il letto d elle uve, muovendos i con passo ritmato in
giro in giro (atto del cazzà o stumbà l'uva); rivoltata la quantità con la pala, la di menavano
un a seconda volta per raggiungere un'incaicatura più completa. S i otte neva in tal modo la
g rassa, cioè l'uva pigiata da spremere al torchio; se essa non er a suffi ciente per una torchiata, se ne follava altra allo stesso modo, dopo
aver spalato la prima ad un lato d el calcatoio
o dopo averla riversala nel tor ch io.
Il mosto ricavato in q uesta prima fase prendeva due denominazioni: a Lacrrt_m{!. (il presmone) era quello colato naturalme n te dal mo nte
delle uve a causa de lla lo ro pressio ne, mo lto

dolce e sapo roso; u milstg_ da cazzètg_, quello fuoruscito dalle pigiature . I due tipi, però, non erano ~a separarsi, anzi vi si mescolava anche u
m i'istg_ da strénM,tÒrg_ (lo str e tto), prodotto dalle
varie torchiate, come si dirà. La triplice distinzione, quindi, era p uramente nominale .
Nel corso della pigiatura, in assenza di pozzo vinari o, uno deg.li addetti provvede va a
svuo tare d i tanto in tan to il mosto affluito nel
bac ino di raccol ta (c1 pç_lèddg), se rvendosi della
;alèttg_, per r.iversa rlo nel tino e successivame nte
nei vasi vi na ri di ogni tipo. Si rendeva indispensabile ta le passaggio per la chiarificazione del mosto da raspi, acini, vinacce, e ogni
alt ra e vidente impurità. Infatti, sale ndo in superficie nella massa vinaria contenuta nel tino, era pi ù facile in tal modo poterli spurgare.
Se, al contrario, il pal men to era dotato d i
un pafaccg_, le cose si semplificavano: era sufficiente appendere sotto u cac6ng_ (condo tto di
pie tra che metteva in comunicazione la pile tta con iJ pozzo) un panèrg_ di pétrg_ (cesta ordinariamente usata per il trasporto di pietre o
terra). Qu i il mos to defluito di volta in volta
si depurava da sé . M a la difficoltà si presentava nel momento in cui il pozzo si colmava (si
d iceva: jè mm'tg_ u pafaccg_.1 ossia è pieno), per
cui si doveva ricotrere al tino.

L"interno di un palmento nella poetica interpretazione di Vincenzo Milazzo.

la premitura - i torchi

La seconda fase de lla vinificazione, in verità, er a a lquanto complessa. A lla strénggtòrg (da
stréng!!.., spre mere, torchiare) gli uo mini present i nel palmento si impegnavano con tutte le loro
rorze.
Si conoscono due tipi di tor chio: l'uno ind igeno, ultrasecolare, già in di suso in torno ai
primi decenni del secolo XX, l' al~ro moderno~
me no faticoso e più e fficiente, 111 vog? d all a
!'i ne del seco lo XIX.
Ricostru iam o idealmente lo s tre ttoio antico e il suo fun zionamento. Era denominato u
fflschuk:_ e in origine serviva tanto per le uve
quanto per le olive, e, di conseguenza, e ra un
o rdigno in uso nel palmento e ne l Lrappeto, pur
presentando q ualche sostanziale e specifica diff erc nza.
Q uesto primitivo torchio, jnteramente in leg no di fragno (le sue parti erano lavorate da
esper t i bottai, vuttèrg), si poteva mo ntare (armà u fflsculg_) solo dopo la pigiatura. Infatti,
collocato al centro della grande pila scoperta
o al centro della s tanza del trullo adibita a palmen to, avrebbe impedito ogni mo vimento ai
p igiatori. Q uando, invece, la pas ta e ra pronta, s.i procedeva ad incastellarlo.
La struttura principale era a cul6nng_ (fusolo vite maschia: altezza to tale 2, 15 me tri ; a lte~za dal piano del pavimento 2 me tri) , a sezione q uadrata di 18 centimetri nella parte inferio re lunga circa 90 centime tri, recante quaJche incisione orna mentale, e a sezio ne circolare di 16 centimetri, nella parte supe riore Cino alla sommità lunga 1,10 me tri con spire a
rilievo d e tte i pèng_ (pani). L'insie me dei pa ni
costituiva a m banataurg_, eia preservare oltremodo, perc hè mandare in frantumi u~ pane sign ificava com prome ttere se~iamentc il co~-ret
Lo funz io nam ento d el to rchi o . TI p unto d1 d emarcazio ne delle du e parti era riquadrato con
bordature a rilievo. L'asse suddetta veniva infilata fermamente, pe r 25 centimetri, nel buco quadrangolare della pie lra basa mentale det ta
ncchifl. (punto di innesLo). Q uesto blocco era
parte integrante del paviment~ de l pa l ment~,
ma lo superava di q ualche cent imetro per evitare che il mosto scorrendo ino ndasse il foro.
Q uindi l'asse veniva bloccata con cunei perpendicolari lungo i margini de U' occhio.
Si introduceva , poi, dall 'alto della colonn a
a chidnculg_ (mastra, lucerna), grossa piastra
t1uadrata di 8 0 x 80 x 10 ce~tim~tri _con q~at 
tro piedi angolari o due long1t11d1na l1 poggianL i di re ttamente sul pavimento e con foro quad rato al centro, d a incastrare aJla base ciel fu-

Antica colonna del torchio in legno.
(foto Giovanni Liuzzi)

sto nel quale, attraverso una sezione rettangolare cava , si faceva scorrere un cìigng_ trasver sale sporgente colle estremità suJla piastra s tess_a
(in tal mod o asse e piastra contrastavano vicendevolmente senza possibilità alcun a di inclinarsi).
Sempre dall'alto della colo nna si .i nfilava u
canzg_ altrime nti dett? u ~jrchi!}, o a spaddérç_'. s~e
cie di forata o gabbia d d egno a doghe, di circa 50 ceotime tl'i d i altezza, d i fo r ma circolar e, in un unico pezzo (la Corata de i to rchi moderni è costituita da due p arti , o semilune) con
ai bordi q uattro catg_nèddg_ (anelli da presa). Inizialmente u cmzzg_ gravava sulla mastra.
A q uesto punto si ri emp iva de l tutto il vuoto circoscritto da tt cànzg_ con uva pigiata, che
un contadino p ressava coi piedi appoggiandosi alla colo nna. Poi s i tirava su, mediante gli
anelli, la forata ma non completamente, lasciando in vista la pas ta compressa per circa me tà
o tre quarti della massa in forma. La parte rimasta in evide nza ve niva avvolta a spirale con
una grossa e lunga corda (a tòrtg) a cominc iare
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da l piano della mastra (l'estremi tà dcJla corda
era stata in precedenza (issala aUa colonna med iante un curchç_ dg ciupp6nç_, ossia un sarmento
unc ina to). Fra un avvolg ime nto e l'altro s i lasciava un inters tizio inte nzionale cli q ua ttro rèscç_tç_ (dita) pe r perme ttere l' uscila del mosto
e l'abbassamento della massa d uran te la pos terio re to rchiatura.
La suddetta corda ern costit u iLa in sezion e
d~ 4-5. f~amenti grossi ~i pagghig dg sciungf, (paglia d1 g iunco) ravvo lti ei a uno spago (l ' insieme presen tava uno spessore d i 5-6 cen timetri)
opera dei fiscolari salentini (a rtig iani ch e lavo~
rava no anche i /f.sculç_ o gabbie per i tr appeti
da cu i dedvò il ~1om e de l torc hio per le oliv~
e, per estensione, di que Uo per le uve: u /z'lL'ori:nai inutiliuata colonna lignea di un torchio, eretta davanti alle casedde.
(foto Benvenuto Messia)

schulf). Si no ni mi sono: u scùmge, u cistg, u zuchglç_, a z6che (m a impropriamente), o ltre che
a tò1-tç_ (rito rla); talora u/isculg_, ossia corda d i
gi unco. P rim a de ll 'uso si"teneva a bagno per
un po' per ev itare che si imbevesse di mosto
o si spezzasse alla fonc compressione ne l corso de lla torc hia tura.
S i tornava a riem pire cli un altro str ato di
grassa la parte cava della forata seguendo la
stessa proced ura: pressione coi p iedi, sollevamento del cerchio, 'avvoltata ciel gi unco; e poi
nuovam.en le si r i ncappellava fino all'aJtezza
massima cl i 7 pa.lmi da l pavimento, allorché si
estraeva <la ll' asse u canzg, ormai di nessuna utiLi tà, e dopo l'u ltimo avvolgimento si fissava definit ivarneme la seconda estremità della corda con un allro uncino pianlato questa vol ta
nella pasta.
Alt~a fase: il montaggio del congeg no p er la
sp rem itura. Dapprima si innestava sull'asse u
cappicldç_ (disco, piatlo), monoblocco rotondo
dal diametro <li circa 80 centimetr i sporgente
d i poco da lla linea dc l caslello (corda com presa) , posandolo su U' ultimo strato delle uve. li
disco aveva la facc ia in fet' iore comp letam ente
p iatta e quella su periore leggermente scoscesa
verso i bordi (eia 1O a 5 cen time tr i), mentr e
in prossimità del fo ro centrale (cli diamelro eccedente rispetto a que llo dell'asse, affinché discendesse liberamente) presentava tre sporgenze 1·i l ev~1te i n ferro, su cui si incas t rava un piccolo cerch io pure d i [erro a una distanza di 5
centi metri dall'asse.
Da ultimo s i i.ntroducevn nei pani della colonna, unti di sivg (sego) per maggior scorrimento, il pezzo terminale del meccanismo, a
palòmmg_ o saòfulr;._ (la madrevite, vite fem mi na), pesante b locco con foro centrale comenenle l'avvitatura rovesciata, cava, rispetto a quella
dc l fusolo. Aveva la forma di un tricorno allunga to (dimen sioni 90 x 90 x 45 centimetri·
spesso.re 15 cent imetri), che ln fantasia areai ~
ca contad ina associava forse all'immagine d i
un a colomba in volo (e da palòmmr;._, madrevite e, per esten sione il torchio stesso sarà derivato il vocabolo palummintg_, cioè lt;ogo ove si
mette in azione la palòmmff.). Nella pa rte in(erio re di essa era nchiuvç_ttètg (inchiod ato) un
piccolo cerc hio di ferro d istanziato alquanto
d ai pani dell'asse, poggiante in corrispondenza sul sottostante cerchio di fer ro fissato sul
cappiddr;._: senza di essi, il pro lungato sfreoamento dei d ue pezzi a con ta tto (cappiddg_ e palòmmg) avrebbe causato la graduale erosione del
Jegno.
L a madrevite, unica parte mo bile dello strettoia, avvi tava inizialme nte a m ano sulla colon-
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Proprietari di vigne con vendemmiatori, negli anni Quaranta.

na, dopo qualche gii-o esercitava la desiderata
pressione sul piatto e, quindi, sul castello delle uve ch e cominciava ad abbassarsi; ma, esaur itasi Lale fo rza, si ricorreva alla van·ç_ (stanga,
ralo). Questa rudimentale manovella di quercia, lunga circa 2 metri, veniva legata streltamente a due corni di un lato deUa patòmmr;._ (uno
di essi costituiva il vertice e recava in ril ievo
u11 fermo o pç_n't1zzç_lg_; l' altro corno era uno dei
due della base). Le estremità del la varrg_ doveva no essere equidistanti rispetto alla colonna:
su di esse facevano forza quattro persone (due
a destra e due a sinistra dell'asse), sospingendo il meccanismo sempre nella ste ssa direzione in senso o rario, cioè facendolo ruotare su
se stesso. Per tale ragione questo arcaico torchio si poneva al centro del palmento, in quanto per azionarlo c'era bisogno d i molto spazio.
A intervalli regolari gli uomini del palmento davano u na decina di strette per volta; durante la sosta la pasta rç_sg_ttèvg_ (si rassettava per
la pressio ne subìta) e il torchio chiangèvç_, scurazzèvc (faceva colare il mosto). Po.i, abbassandosi s~mpre più il cappello sulla pasta, i palme ntari rallentavano le strette a 4-5 per volta ma aumentavano fino al limite lo sforzo fis i~o (accompagnato da profonda emissione di
fiato, u ri1scç_tg_, percepibile anche dall'esterno
del palmento), finché la madrevite scorrendo
su lle ulti me spire si bloccava (a 70 centimetri
dalla piastra, dopo aver rotato sui pani per circa
110 centimetri cli lunghezza) e i lembi della corda d i g iunco si toccavano non consentendo ulLeriore pressione. Alla fine della torchiatu ra,
.l'altezza delle vinacce eia 155 centimetri si era
ridotta a 70 (quasi tre palmi).

(foto At11lio Rom1ce - dalla fototeca di Giovanni L1ua1)

La prima/ç_scuiètg era fatta, o meglio la prima stréngr;._tòrg. l3isognavu ripetere la medesima operazione ancora cl11e volte, utilizzando
la sressa quantità di vinacce gi~i torchiate. Pertanto, si passava immedialamcnt'<;: H spònnç;_ lo
slret to io, ossia a smontarlo (il contrario era
inpònnç_, innalzarlo) . Dapprima si slegava la
stanga, si spanava dcl tulio la madrevite, sitoglie va il cappello, si liberava l' uncino collegalo all'cslremit~1 super iore della corda, si svolgeva quest'ultima e infine si disfaceva con le
zappe la massa pressata.
Dopo aver uht:riormente sminuzzato le v inacce colle mani (queslo lavoro era detto vutà, rimestare), gli uomini dcl palmento tornavano a trasfer irle poco per volta dentro u canZfl.. e, via via, ripetevano fasi e gesti descritti
precedentemente. Compivano le stesse operazioni per la terza sp rem i tura; poi, trasportato
all'esterno del palmento le vinacce del tutto
sfruttate, ripulivano il pavimento colle apposite scope e si accingevano a pigiare altra uva
per .i ndi pressarla con iclenticn procedura .
La vende mm ia poteva protrarsi anche per
più giorni quando il raccolto era superiore al
previsto e, in ogni caso, in prese nza di superfici vitate abbastanza vaste. Con mezzi primitivi e rudimentali i tempi di vinificazione, di
conseguenza, si allungavano.
Dopo l'u ltimo uso u filschulg_ veniva lavato
accuratamente e varie volte in tutte le sue parti
con acqua calda; tale manutenzione aveva un
suo rilievo, in quanto, le strutture lignee erano soggette a tg_gnà (infracidarsi) per l'azione
corrosiva del mosto. Dopo una discreta asciugatura al sole, l' arcaico stret toio, smembrato,

62

veniva riposto in un re mo to ma asciutto angolo del paJme n to.
Quando, sul finire del secoJo scorso o all'alba del nostro, cominciaro no a diffondersi i tor chi in ferro, p rodo tti d alJe industrie metallurgiche nazionali, più convenienri per mo tivi diversi com e resiste nza all ' usura, miglior e sfru ttamento d elle uve, rapidità dell' esecuzione ,
funzion alità d el meccanism o, econo micità di
spazio, capacità differenziata (da 60 centimetri fino a 110, in base al diametro ne tto d ella
forata) , gli stre ttoi di legno a poco a poco cad dero in disuso, tanto che a i nostri gio rni è difficilissimo ammirare q ua lche comp le to esem plare superstite.
Questa, in breve, la strut tura d el torch io in
ferro, che ripete in alcu ne parti quella del fù'sculg_: a chidnculg, mastra o pias tra di base, cir colare, d apprim a di legno poi di fer ro, con scanalatura pe rife ri ca per iJ convogliamento del
mosto verso un unico punto cent rale, sostenuta
d a 3-4 s upporti alti 30-40 centimetri d a incastrare nel pavimento i n posizione m arginale e
Torchio meccanico in azione.

(foto Benvenuto Messia)

no n più cen trale nel pa lmen to; a cul6nng_, vite
in metallo in fi ssa ne lla piast ra; a /urètg_, ga bbia ci rcolare d ivisa in d ue semicerchj, con cerchia ture, ganci e m aniglie in ferro, e con assi
verticali in leg no, distanzia ti, rimane fissa sulla
pias tra per tu tta la durata della to rchiatura; u
cappiddç_ jg_ranng_, pancaccio o piastra circo.lare
di leg no con foro centrale e con dsulg_ (maniglie), divisa in due semilune, d à la stre tta alla
grassa sottostante ammassata ne lla gabbia; tre
o q uat tro coppie di pizzg_, traverse di legno da
incastellare sul cappe llo, di d iverso spessore e
lungh ezza; u cappiddç_ pg_ccinng o cappg_dduzzg_,
piccola pias tra in legno con 'to ro centrale da collocare alla sommità dei pizzg_, ru for ma q uad rata
o rotonda, d ivisa in due par ti; a palòmmg_, piastr a m obile non girevo le senza avvitatura, collegata centralme nte alJa madrevite, che trasmette la p ressione, e all 'estre mità alla palummèddg_; a cor6ng_ o carròzzg_, mad revite o volante, ruota con scana latu ra c ircoliu e lungo l' intero bo rdo con tanti fori ; a palummèddg_~ fon dat a con un perno sulla palòmmç_ e collega ta
ai fo ri della madrevite d a due campanèddgrç_ o
cardplç_ (saltareJJi a bocca di flauto) sostenuti
da d u e bracci m obili; u pèlg, stanga inastata
sulla palummèddg_.
L 'azion am ento a mano de lla leva (u pèlg_) in
direzio ne a lternat iva d i andata e ritorno agisce, in altri te rmini, su un arpi o nismo (i sal tar e lli) ch e fa ruo tare su lla colo nna la madrevite; quest'ultima, in tal modo, produce pressione. Le p arti elencate, d alla palomma al palo,
tutte in me ta llo, cos ti tuiscono il m eccanis mo
del torchio.
Oltre alla forata fissa, di estremo rilievo è
l' innovazion e d el meccanismo di trasmiss ione
della forza umana aU'ordig no: la spinta impressa alla manovella non è più rotatoria come nel
to rchio arcaico, dal m omen to ch e gli uom ini
del pal men to si d ispongono uno di fron te all' altro spinge ndo e tira ndo la stanga con un moto alterna to , restando fe rmi sullo stesso punto di stazio ne. Tutti gli a ltri a tt i de lla to r chiatura son o identi ci a q ue lli descritti per t1 /ìtsch11/c.
Per qua n to riguard a la resa di una partita
d i uva di buona qua lilà p igiata e tor chiata, cioè
di un a q uantità contenu la in un torchio di ferro, si ottenevano in media complessivame nte
6-7 salme d i mosco con u n tor chio da 70 centimetri (pe r essere p iù precisi: 1-2 salme dalla
rgnnutg_ o pigiatura, 5 salme d aJla prima, seconda e te rza strénggtòrç). Se, in vece, l' uva era d i
qualità scade11te (ètugguç_ m1zzòsg, raspèntç_ oppure èfugguarèddç_), la resa media era d i gran lunga inferiore.
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Attrezzatura per preparare ìl vino avvinacc1a10.

No n sono in grad o di d are alcun a indicazione relativa a un a pigiatura e ad un a lorchi atura completa eseguita con 11 /uKh11 /{!_ .
mos ti speciali
Nei gio rni di ve ndemmia il vigm1iuolo si ocrn pava prevalentemente della vinificazione ddlc uve b ianch e ; raramen te vi mescolava le uve
nere, ma in mod esLiss ima q uant id1. Non d oveva alterare il colore del vino bianco d est in nLo interamente alla vend ita. La buona <.:om rnerc ializzazione del prodot lo costi tui va l'u nica
fon te di reddito di cui disporre per un ' inLera
a nna ta e il mercato r espingeva v ini mal r iusc iti o bas tardi .
Per il fabb isogno familiare an nu ale, tut t;1via , egli p reparava alcu ni mosti e vini pa rti cola r i in partite molto li m itate: vi1Jo 11cro, vi11cl/n, vino avvi11acciato, vino con la cottura, vinrot/.o, cotto e, infine , vino riel monaco. rl vinello e il vino del monaco, sopratlutto, erano
i classici vin i consumal i quoticl ianamcntc <lai
~o ntadini mccl io-pove r i, anche se proprietari
di qualche quartiere di vigna.
Le scarse uve nere si am mos tavano prima di
que lle b ianche per via de lla maturazione amiçi pata. Qualche torchiata, se pu re , hasc:.iva a
r ie mpire un capasòng,_ o una rg_zzòlç_ di mirr;_
r~11a11r~.

La prod uzio ne de /1 pérç_, invece, cra molto
pi(1 abbondante; l' acquerello (mczzov ino , vi-

(lolo Giovanni Liuw )

nello) si otteneva d alle v inaccc de lle uve b ianche d urante le ult ime torch iate de lla giornata
e n ~ tural men te dopo che il condorto de l pozzo vinario (osse stato opporl unamen te otturato. Molto se mp lice la procedu ra: s minuzzate
come al solito le vinacce (sprç_c11lèt!!. 11 nìlzzq_) dopo la seconda sprem it ura, si versava molta acqua sia sulla pas ta s ia sul pav ime m o del palmento, sulla piastra de llo strettoio, sull a gabbia (operazio ne che si pratkava colle scope , a
mo' di <>rosso lana pulizia) e si raccoglieva la colatu ra dalla pile tta per irrora re ulteriormen te
le vinacce.
S i mon tava ind i il torchio e si dav a iniz.io
alla spremitu ra (nelJ 'orclinari a lo rchiatura sarebbe st ata la ter za). I n realtà, si u tilizzavano
le v inacce già sfr u ttate. Ma il vincilo r ichiedeva una non comune esperi e nza perché potesse
riusc ire buono, c ioè sa poroso e frizzante. Il seg reto e ra nel dosa re conveni c nt~men t: la resa
della torchiata: 30-50 % al massimo clt acqua,
m isura proporzio nata da stabilire preven Livamente, ad occhio. Due-tre salme cl i v ine llo, ripos to al momento nei capasoni, era p iù che ba,
s tevole per 11n anno.
Vino speciale era, invece, 11 mirç_ avvg_nazze~
lf!. o tragghiètç_ (vino avv inacciaLo, crovell~>) .. ~ 1
ricavava da uve ne re . S i è git1 del ta che 1 v1ug ni di uva nera (specie t1 cucciuaun_f~dç) erano
molto radi in una vigna; se la qua nt1ta ve ndemmiata era d i gran lu nga in ferio re a nna torchiata
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(ma ciò non necessariamente), si preferiva ammostarla nel modo seguente. Dopo la pigiatura si vagliava la grassa con le mani m edjante
un grande setaccio (u sciatgchiJ appoggiato stilla
bocca di un tino; in altri term ini , si d i raspavano i grappo li pestati (sciascù111à) e, attraverso
i larghi fori, gli acin i passavano nel sottostante tino, in cui si agg iungeva anche il mos to della
pigiatura. Per otto giorn i si lasciavano fermentare insie m e grassa e mosco, avend o cura però
di profondare e rimes tare la massa con u ff.!at òttt!l. (follatore , ammos tatoio) alme no due-tre
volte al g iorno; seguivano event ua le torchiatura, svinatura e in vasellamenlo. Contrariamente ai vini comuni, questo vino denso e
asciutto maturava soltanto nella successiva
estate.
Il vino con la cottura (u mir{Z pa' scal!ataurg
o mirg sca!lètç) derivava da una miscela d i mosto norma le e di mosto appen~l cot to. In presen za di una scarsissima quan Lità di uva nera
o d i uve residue, prove nienti anche dalla ra ciuppatòre (raspo llaLura, c-sq:(t1i ta da l contadino nei gio rni successivi alla ve nde mm ia), per
Primi preparativi per la cottura del mosto.
(foto Giovanni Liuzzi)

non fare un nizzg sjmg_tg (una pigiatw-a a parte), si preferi va sciascianà i g rappoli (sdacinarli) e far cuocere al fuoco per poche ore in una
g rande ca.ld aia la mist ura di grassa selezionata
e mosto.
Alt ra maniera, molto più sem plice e comu ne: mette re a c6scg_rç__ una determinata q uantità di solo mosto di uve bianche pe1· un tempo
limitato.
N on appe na il li vello della cald aia s i abbassava di 4-5 dita (l'ebo llizione causava l'evaporazione) , il liquore ottenuto, depura to, s i versava immediatamente in un capasone contenente mos to bi anco naturale. Esempio: 5 mèni.g_ d i
mos to (55 litri) dopo una coltura di 3-4 ore si
riducevano a 44 litri (evaporazione del 20%) ,
da versare in un vaso vi na rio contenen te 13
mènzf. di mosto natura le. Nel caso consider ato, l'evaporaz ione d e l 20 % è puramente indicativa , giacché, a seconda delle preferenze, si
faceva evapo rare il mosto al fuoco a nche al
10%, al 15% ecc. II mosto cos) miscelato diventava cg_rasòlg_ (rosato) , prendendo maggiore colore: era un modo pe r governarlo. In conclusione, il vino con la cottura era una spec i.e
di vincotto da ll a fermen tazione alquanto ritaxdata rispe tto a l mosto o rdinario.
N con tra ri o, la preparazione de u cutt~ (cotto, defru to) e de l conseguente mirf cuttg_ (vin cotto), a base d i puro mosto, r ich iedev a lavoro e le mpo maggiori. La lunga, eccessiva cottura del mosto doveva e ffe ttuarsi subito dopo
una pre mitu ra, nella s tessa giornata in cui s i
vendemmiava: per ciò una unità lavorativa (solitamente una do nna) ve niva praticame nte distaccata da ogn i altro n egozio.
Si usava no ca ldaie d i rame rossa di media
grandezza d a collocare su e normi tripodi, ali ' aperto, in prossimi tà di una legn aia, spesso
la catasta d e i sarmenti . Questa, però, era una
soluzione alg1.1anto d isagevole, nel caso di forte vento o pioggia improvvisa, o per l' umidid1
della notte, dovc nclos·i protrarre la cottura per
14-15 o re continue. l contadini più prev id e nti avevano a /ucdgng_, rudimentale cucina in muratura senza camastrg_ (catena) ma con bocca per
conte ne re la caldaia e sottostante fornacet ta,
struttura allogata in una corte o al ri paro sotto un a suppèn11g_ (tettoia) . Talvolta, in pross im ità delle casèdd!;. del palmento o dell' abitaz ione, compare un rrulle lto appos ito, de no mi nato afurnèddg_, con ingresso aperto ad arco a tutto sesto, contene nte una fucdgng_ molto grande in grado di sostenere il peso di una callèrg
da tténgg (detta cosl pe rché simile per capaci tà
a quella usata d ai t into r i, cioè cald aia pe r tin gere i tessu ti) . La piì1 g rande calda ia poteva

Mesto ricordo di una vendemmia tradizionale.

conte nere fino a 4-5 salme cli mosto (500-600
litri), utilizzata da chi decideva di avvina~e gran
parte del prodotto a vii:c.ot~o, IJ.:r scopJ comme rc iali e no n più fam1han.
. . .
Pe r fa re un buon cotto, era cons1ghabile mett·e re da parte il mos to più limpido e puro, p~e
cisamente quello derivato dalla second~ ~tren
gg_tòre di una o più torchiature. La quantita :accolt~;- era versata con le m è11ig_ nella calda ia a
fuoco già avviato in mattinata . Appena raggiunta l'ebollizione, si ?oveva railen.tare I.a v~rn 
pa m anten endola pero costan temente desta ~
viva; dopo 1' evaporazione d~ una buona ~e ta
de l liquido, si riduceva LU t~rJOrmente .ravviandola di continuo fino alla fme. La b ollitu ra doveva essere persistente per parecchie o~·e e alla medes ima temperatura: se il fuoco d 1vc~ta
va forte il mosto invece di bollire si gonfiava
(abbuttifvd , fuorus:::endo d~lla ca_ldaia, ,oppur~
prendeva un sapore forte di bruciato (s ar:amevg_, sapeva di rame). Inoltre, co.~ una _schm_marola dal lungo ma.nico (a cucchierg_), ~ 1 togl_1.e:-ra
se nza posa la schmma prodotta d a.ll ebollizione (scumà).
Q uando il cotto arrf!Yèvf,_ ossia si ?ecideva
di togliere dal fuoco la caldaia, a sera m oltrata
0 durante la notte, erano passate 14-15 ore daJ-

(foto Benvenuto

Messia)

l'inizio della cottura del mosto. L a quantità_ i~ 
z ialmente posta a f èrve (bollire) era ormai dim inuita di elica il 90%. Volendo fare Lll1 ~se m
pio, una salma di mosto da cuocere ~os~ia 1 ~
mènie o 143 litri) si r iduceva a 13 lttn, pari
al 9 ,1-0 % del totale. Non"è'era, però, una m edia tassativa da far valere sempre; comunemente si pensava di r icavare da 11 Litri di most?
un litro di cotto (come dall'esempio fatto) , limite massimo della riduzione da effettuare, altrime nti il ricavato prendeva uno sgrad evole
sapore di brnciaticcio. Se si voleva un cot_to _meno doppio , si elevava la pe ~·centual_e d1 nduzio ne al 15-20 %, secondo ti proprio gusto.
Questo cotto, altamente c~n.ce1~trato ~ d?lce, tendente all'amarognolo'. e m lingua l~aha
na il defruto e non come ab1cualme nte d i_crede la sapa, né è il careno. I nfatti, men tre ti careno è il mosto che h a p erso la terza parte e
la sapa que llo che ha perso la m~ tà, il d efr_ut?
è quello che ha subìto du e terzi e oltre d1 ri duzione .
.
Nella tradi zione loca le il cotto serviva a g~
vernar e il mosto no rmale per ricavarne un vino speciale gustoso, aromar_ico, marsalato detto
mire cuttg (vincotto). Infatti, ancora caJ?o.o _fat:
to intiepidire, si versava nei capasonz np1em

niva molto lentamente; appena essa era tenninata, si ostruiva non de l tut to la bocca del capasone e si attendeva fino a luglio (naturalmente
alla festa di San Martino) per poter assaggiare
questo vino robusto e sicuro, addolcito e vigoroso, da conservare anche per ann i e anni,
senza correre il rischio che diventasse aceto.
II cotto si usava anche per preparare dolci
domestici a Natale e a Pasqua, nonché per ammannire la neve (a nèvg_ pu cuttg_), delizia invernale di un tempo. Per tale scopo si levava
qualche ora prima dal fuoco per avere maggiore
dolcezza e si conservava puro, senza miscelarlo ai mosti, imbottigliandolo il giorno stesso
della cottura. Questo era più propriamente u
cuttg_ (vino cotto), densissimo, non da bere; altra cosa, come si è detto, era u mirg_ cuttg_ (vincotto, ma intendasi vino col cotto).
Per il vino del monaco si rimanda il lettore
alle operazioni relative all'avvenuta vinificazione , delle quali mi occuperò nel prossimo
numero.
Terminata ogni attività vinifica toria, si attendeva finalmente alla pulitura del palmento
e delle attrezzature, impiegando ancora qualche altra giornata di lavoro. La vendemmia era
veramente finita .
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Meritato riposo meridiano durante la vendemmia.
(foto Benvenuto Messia)

di mosto naturale in proporzioni non esattamente precisate: per esempio, in un capasone
di una salma di mosto si aggiungevano 13 litri
di cotto (circa il 10%), ma la percentuale poteva essere più alta o più bassa, secondo le preferenze. La fermentazione del miscuglio avve-

Rimandiamo al prossimo numero l'ultima
parte d i questo studio Martina e la vite, nella
quale rientrano le giornate di lavoro nel vigneto
nell'annata agraria, la rendita, l'arte di fare il
vino, la vendita, i lavori nella cantina, le unità di misura del vino, i contratti agrari.
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MARTINA NEL REGNO DI NAPOLI

•
pesi• e misure
fra tradizione e legalità
di VINCENZO DE ROSA
Editto del 6 aprile 1480
Mediante provvedimento edittale emanato
il 6 aprile 1480', Ferdinando I cl' Aragona
(1458- 1494) prescrisse l'uniformità delle misure lineari per tutto il regno di Napoli, fornendone la relazione con il sistema ponderale,
già in uso dall'epoca normanno-sveva2 •
Lasciate inalterate le denominazioni e le proporzioni tradizionali, il re si studiò di assegnare
al nuovo sistema valori certi o, comunque, accertabili. E , seguendo una norma forse prima
non sconosciuta, li ricavò, in via teorica, dal
meridiano terrestre: il miglio, massima misura itineraria, avrebbe dovuto essere la sessagesima parte di un grado della circonferenza
del globo terraqueo. II palmo, misura lineare
fondamentale, doveva essere la settemillesima
parte del miglio, ossia pari a m 0 ,264549 43 •
È esistita , fino ai primi anni del secolo scorso, una verga di ferro, inchiavardata in un blocco di marmo di Castelcapuano a Napoli e risalente al periodo aragonese. Questa, commisurata nel 1801 con il metro decimale di Francia, ~isultò ess~re pari a m 1,0581976. Essa era
il campione metrico (o, per metonimia, pietra
di paragone) ufficiale del quattro-palmi (o mezzacanna). Ci è facile ricavare non solo il valore
del palmo, ma anche del miglio (km 1,85 18458)
e del meridiano (km 39 , 999869) aragonesi .
Si calcolò che una lamina quadrata di oro
fino (peso specifico: 19 ,25 kg/dmc), avente il
lato di un palmo e Io spessore di 1/10 di questo, pesava quattro rotoli e, pertanto, t.ale peso (kg 0,891 x 4 = kg 3,564) venne chiamato
decina, essendo, appunto, 1/10 del peso di norma (quello di un cubo d'oro fino avente lo spigolo di un palmo).
.
Fu tollerato che gli aridi venissero ancora misurati a volume e , per non contrariare le abitudini del popolo, fu data una sola misura di
capacità, il tomolo (palmo cubo per tre = dmc
55,5445683), per la merce minuta.
Per evitare le frodi che si sarebbero potute
commettere a causa della fermentazione di alcuni liquidi, si volle che questi fossero valutati a peso e non a volume . Codesta decisione,
però, non si mos trò idonea al conseguimento

dello scopo, giacchè, come insegnano osti e lattai, l'acqua ben si combina con vino e la.tte,
aggiustandone peso e volume . Per tal mot.ivo,
la fermentazione diveniva, in pratica, questione
di poco momento. Quindi, non potendosi ovviare altrimenti a eventuali frodi, si preferì, a
parità di condizioni, permettere l'uso ulteriore delle vecchie misure locali . Queste, per lo
meno offrivano l'indiscusso vantaggio di essere già possedute e conosciute molto bene. Si
usò, comunque, esprimere il valore della caraffa
(unità di misura di capacità per i liquidi) in once
(peso), per mero ossequio formale alla norma,
variando essa da luogo a luogo.
L 'olio, grazie alla sua insolubilità ne~' acqua,
continuò a essere valutato a peso, eccezion fatta
per le piccole quantità d'uso quotidiano domes tico, ad esempio, l'olio per la lucerna.
Non vennero date istruzioni circa le misure
agrarie di superficie. Pertanto restarono in vigore quelle zonali, fatte ris alire, di solito, a un
(mitico o storico) principe-padre.
Ferdinando t d'Aragona.
(da S. Mazzella, " Descrittione del Regno di Napoli" , Napoli
1601)
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Nel 18 15 , l'ufficio topografico del regno,
nelle varie operazioni geodetiche, si servì del
sistema metrico aggiornato. La direzione generale di ponti e strade, nel 1830, non solo ne
seguì l'esempio (adoperando le misure li.n eari
rettificate, limitatamente alle opere pubbliche),
ma assegnò al nuovo palmo la progressione decimale per i suoi multipli e sottomultipli.

B
Agrimensori dei XVIII secolo.

(da L. Perini. " Geometria pratica" , Venezia 1757)

Non ci è dato sapere se esse fossero state determinate in base alla capacità ricettiva della
terra dissodata, così come usavano i semiti; oppure sulla capacità lavorativa degli animali
(comprend endosi quivi anche l'uomo: ci si riferisce alla giornata di zappa), così come usavano i Romani, ad esempio per la determinazione dello jugero; oppure, infine, sulla capacità produttiva del suolo (si pensi , all' appezzamento di terreno dal quale può trarre sostentamento una famiglia-6po, il così detto fuoco).

la chiarezza o per l'onestà nei rapporti commerciali è dato immaginare. Qui dovette esercitarsi la lot ta tra egemoni e subalterni, per
secoli.
La differenza tra il palmo aragonese e quello consuetudinario si può dire irrilevante, negli usi comuni della società. Senza dubbio era
inferiore agli errori derivanti dalla grossolana
campionatura delle misure adoperate in commercio e dal modo di servirsene.
Tuttavia, la tecnica avanzante esigeva precisione. Le contrattazioni, sempre più frequentemente esulanti dai vecchi confini di quella
società agro-pastorale, volevano univocità e certezza (e non solo nei rapporti extrastatuali). Era
assolutamente necessario porre ordine nella
materia.
Si avvertì, impellente, il bisogno di rifarsi
a una norma razionale e, quindi, universalmente valida . La si rinvenne nell'avito sistema aragonese, non dimenticato, ma certamente caduto in desuetudine.
Ci si dette alla ricerca di vecchi campioni
(intanto, la pietra di paragone di Castelcapuano era scomparsa; siamo nel 1811), ben conservati, per sottoporli a nuovi, più accurati controlli. Restava, nell'uso ufficiale, una manchevole asta di stadera, che non rispondeva alla
bisogna.
Venne nominata una commissione. Vi furono dotte relazioni. Finalmente, nel regio ufficio topografico di Napoli, trovarono un' antichissima pertica, di dieci palmi, della lunghezza di m 2,6455.
Il campione, malgrado l'età, è in ottimo stato. Risponde al canone dettato da Ferdinando
Id' Aragona ed è molto prossimo alle precisio ni fornite dai geodeti sulla lunghezza del grado del meridiano terrestre medio. C'era solo
un minimo scarto, per difetto, da colmare: mm
0,00026455, essendo il palmo pari a 100/378
di metro decimale.
Una volta acclarato il valore del palmo, si
procedette alla rettificazione di tutto il sistema, eccezion fatta per le misure ponderali.

Periodo del Viceregno
Nel periodo vicereale le misure lineari vennero ridotte di circa 1/300, sicchè il palmo divenne equivalente a m 0,26367. In vero, si sono riscontrati anche altri palmi abusivi, il valore dei quali oscillava, in eccesso o in difetto,
di qualche centesimo di millimetro: si è operata, pertanto, la media. Mette conto, ora, rilevare che è un fuor d'opera volersi spingere
a determinare, se non in via meramente analitica, le precisazioni inferiori al millimelru, tenendo presenti gli scarsi mezzi tecnici dei quali
disponevano i campionatori dell'epoca.
Non si conosce l'anno nel quale si operò la
predetta riduzione, nè la ragione, tuttavia siamo indotti a ritenere che la cosa dovette accadere prima del 1582. Nulla di più probabile
che lo scart o sia derivato dalla diversità tra anno tropico e anno civile, posto che si sia proceduto alla campionatura basandosi sulla declinazione solare in un certo giorno.
Tale riduzione riguardò anche le misure agrarie di superficie, quelle di volume e di capacità per gli aridi. Si originò , così, un sistema di
misure consuetudinarie (successivamente, abusive), il quale resterà in vigore pratico sino ai
giorni nostri.
Intanto, non essendo stata abrogata la normativa aragonese, ciascuno si poteva sentire autorizzato, di là dalla ufficializzazione e adozione generale delle misure abusive, a rifarsi all' uno (al consuetudinario) o all'altro (al legalearagonese) sistema; con quanto guadagno per

liii' ,
I

I

Legge 6 aprile 1840
Con la legge del 6 aprile 1840, venne pienamente confermato il sistema di misure di lunghezza del 1830 e se ne impose l'uso a tutto
, il regno delle Due Sicilie (di qua e di là dal
Faro).
Così essendo il meridiano terrestre medio
pari a 4o milioni di metri, il palmo, misura lineare fondamentale, variò a m 0,264550.
Con la stessa legge furono date nuove misure agrarie di superficie e si provvide a regolamentare quelle di capacità per gli aridi e per
i liquidi. Il moggio (superficie) divenne di mq
699 8684 e fu diviso in 4 catene di misura, in
1oo'canne quadrate (o pertiche di misura) e in
10.000 palmi quadrati. Il tomolo (aridi) fu pari a tre palmi cubi. Il barile (liquidi) ebbe il volume pari a un cilindro retto avel}te il diametro di un palmo e l'altezza di tre. E logico che,
quando parliamo di palmo, ci riferiamo a quello
rettificato.
l n pratica, però, il nuovo sistema poco o punto fu adoperato dalla popolazione. Un po' perchè, pur entrando in vigore il 1 ° gennaio 1841,
sarebbe sta to reso obbliga torio il 1 ° gennaio
18 45 (e, in quattro anni, accadono un'infinità
di eventi); un po' per la difficoltà che incontrava il popolo (e non solo quello minuto) ad
apprendere valori e termini nuovi•, aventi il
sapore di astruserie gratuite, volute da unaristre tta cerchia di iniziati adusi alle astrazioni;
un po' perché si vedeva in tutto ciò !'ennesi-

mo, subdolo attentato dei padroni (più dei nuovi: la borghesia, ch e dei vecchi: l aristocrazia)
ai danni della povera gente; un po', infine, per
un certo connaturato misoneismo.
La gran parte dei sudditi, per non dire la. generalità, non pensò nemmeno per un .~tt1mo
ad abbandonare le inveterate (e, per c10 stesso venerande) misure consuetudinarie-abusive.
A' voler essere comprensivi, queste novità
avrebbero potuto interessare matematici e affini. Tutta gente dalla quale bisognerebbe stare
a rispettosa distanza, ché, alla fin fine, non viveva un rapporto immediato con i problemi
quotidiani della realtà. Non erano gli avvocati, i quali ti chiariscono gli arcani e ti arcanizzano le evidenze. E poi, già i vapori, solcando
i mari o sferragliando per i campi, avevano turbato financo il papa. Tutto lasciava presagire
l'imminente fine di un'epoca .
Sta di fatto che, pur dopo l'annessione e malgrado l'editto dittatoriale n. 58 ~el .17 sette~
bre 1860, troviamo ancora, usatissime, le misure abusive.
Esse erano assurte a emblematico rifugio
d'una cultura antica e d'una identità etnica,
che si sentono condannate a finire; a palladio
estremo (con il dialetto) d'una civiltà profondamente offesa.

Quindi, le misure di lunghezza, di volume,
di capacità per aridi (quelle abusive) e ponderali dell'annesso stato resistono. Resistono ancora quelle locali di superficie agraria e di capacità per i liquidi, testimoni di un'etnia.
Dai rilievi effettuati, nella prima metà del
1800, in tenimento di Martina Franca (all'epoca in circondario di Taranto, provincia di
Lecce), ci son pervenute le seguenti precisazioni, per comodità riportate nelle tabelle che seguono e commentate in nota.
·

MISURE LINEARI
DENOMINAZIONE
Miglio
Catena6
Pertica7
Canna?
Passo
Braccioa
Palmo
Oncia9
Minuto

VALORE ESPRESSO
IN METRIS
1.845,6899
18,4569
2,6367
2,1094
1,8457
0,6592
0,2637
0,0219
0,0044

RELAZIONE CON LE ALTRE
MISURE DEL SISTEMA
100
catene
pertiche
7
1,25 canne
1,14 passi
2,80 bracci
2,50 palmi
12
once
minuti
5

69

70

DENOMINAZIONE

I
I

I

MISURE DI PESO PER OLIO MOST0 11

MISURE AGRARIE DI SUPERFICIE

I

VALORE ESPRESSO
IN METRI QUADRATIS

Carro
Partaggio
Tomolo 11
Mezzetto
Stoppe Ilo
Terzolla
Passo da terra11
Palmo quadrato11

I

RELAZIONE CON LE AL TRE
MISURE DEL SISTEMA

255.492,8682
25.549,2868
8.516,4289
4.258,2145
1.064,5536
106,4554
3,4066
0,0695

10

3
2
4
10
31,25
49

partaggi
tomoli
mezzetti
stoppe lii
terzolle
passi da terra
palmi quadrati

DENOMINAZIONE

I

71

VALORE ESPRESSO
IN CHILOGRAMMIS

I

RELAZIONE CON LE ALTRE
MISURE DEL SISTEMA
staia
10
4
quarti
quartucci
4
1,50 coppe
1,33 pignatelle
misurelle
3

187,1089
18,7109
4,6777
1,1694
0 ,7796
0,5847
0,1949

Salma
Staio18
Quarto
Quaratuccio
Coppa
Pignatella
Misurella

MISURE DI PESO PER MERCE VARIA
MISURE PARTICOLARI DI VOLUME
DENOMINAZIONE
DENOMINAZIONE

I

VALORE ESPRESSO
IN METRI CUBIS

Canna per legna da ardere
Canna di costumanza12
Soma per sabbia
Cofano13

I

RELAZIONE CON LE ALTRE
MISURE DEL SISTEMA

4,6927
2,3463
O, 1711
0,0244

I

Tomo1014
Mezzetta
Quarta
Stoppello
Misura
Quartuccia

7

cofani

I

55,3189
27,6594
13,8297
4,6099
2,3049
0,5762

ì

VALORE ESPRESSO
IN DECIMETRI CUBIS

2 pesi
10 decine
4 rotoli

MISURE DI PESO PER I FARMACISTI

RELAZIONE CON LE AL TRE
MISURE DEL SISTEMA
~

2
3
2
4

mezzette
quarte
stoppe lii
misure
quartucce o quartarole

MISURE DI CAPACITÀ PER LIQUIDI - VIN01s
DENOMINAZIONE

RELAZIONE CON LE ALTRE
MISURE DEL SISTEMA

2 canne di costumanza

MISURE DI CAPACITÀ PER ARIDI
VALORE ESPRESSO
IN DECIMETRI CUBIS

I

71,2799
35,6399
3,5639

Fascio 19
Peso 20
Decina2 1

DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE

I

VALORE ESPRESSO
IN CHILOGRAMMIS

I

RELAZIONE CON LE ALTRE
MISURE DEL SISTEMA

I

VALORE ESPRESSO
IN GRAMMIS

I

dramme
3 scrupoli o trappesi
2 oboli
10 acini

10

26,7299
2,6729
0,8909
0,4455
0,0445

Oncia
Dramma
Scrupolo o Trappeso22
Obolo
Acino

RELAZIONE CON LE ALTRE
MISURE DEL.SISTEMA

MISURE DI PESO PER OREFICI E GIOIELLIERI
DENOMINAZIONE

I

VALORE ESPRESSO
IN GRAMMIS

Libbra23
Oncia
Carato
Grano
Sedicesimo

I

RELAZIONE CON LE AL TRE
MISURE DEL SISTEMA
once
carati
grani
sedicesimi

320,7599
26,7299
0,2056
0 ,0514
0 ,0032

12
130
4
16

VALORE ESPRESSO
IN CHILOGRAMMIS

RELAZIONE CON LE ALTRE
MISURE DEL SISTEMA

MISURE DI PESO D' USO COMUNE
Carro
Botte
Soma
Bari1e1s
Quartarone
Caraffa
Misura
Bicchiere

983,6 122
491,8061
131, 1483
40,9838
10,2459
0,6831
0,3415
O, 1708

2
3,75
3,20
4
15
2
2

botti
some
barili
quartaroni
caraffe
misure
bicchieri

DENOMINAZIONE

Cantàro24
Roto102s
Libbra
Oncia

32,0759
0,8910
0,3205
0,0267

36
2,78
12

rotoli
libbre
once

(12)

(13)
(14)

( 15)

Monete d'argento da due e da un tarì coniate da Carlo VI
nel 1735 per la sua incoronazione. Fin dal tempo di Ruggero Il d'Altavilla le monete corrisposero , anche come denominazione, al metallo pesato.

(1 6)

(17)
( 18)

(19)

note
( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

Cfr. c. AFAN DE RIVERA, Della restituzione ... , in bibliografia.
C fr . RICCARDO DA SAN GERMANO, Chronica, settembre
1231. In tale data , vennero introdot ti, q ua li misure fondamenta li, il to mo lo (per gli arid i) e il rotolo
(per i pesi) .
Le precisioni sono state ricavate mediante calcolo
mate matico effettuato sui valori massimi di c iascun
sistema.
Ove ma i non dovessero bastare i turbamenti a lle supe rfic i agrarie , si consideri quanto fu operato pe r
i sottomultipli del palmo (secondo la legge del 6 aprile 1840): si ebbero il decimo, il centesimo e il millesimo. Ma, prima d e l 1860 , troviamo a ncora l'oncia
e il minuto.
Le precisazioni sono sta te lim itate al la quarta c ifra
decimale.
Era una ver a e propria catena, ch e veniva adoperata nelle misurazioni (specie agrarie) per la sua fl essibilità e, quindi, aderenza al suolo.
Nel 1830, per rendere più spedit i i c alcoli, si abolì
la canna (8 palmi) e la si sostituì con la pertica (10
palmi) . Ma, nel 1840, essendo state soppresse pe1·tica e catena, si riesumò la canna, attr ibuendole il
valore della pertica (cioè 10 palmi). Dopo poco, però, si tornò ad adottare la canna di otto palmi.
Adoperato solo per misurare la stoffa.
Il termine ha indicato sempre iJ so t tomultiplo , in
ragione di 12, dell'unità di misura. Penso che l'o r igine d ella proporzione e del nome vada ricercata nel
fatto che, aJ pari d i noi che adoperiamo le dita per
eseguire a me nte i calcoli minuti, probabilmente i
popoli d e ll'antichità , presso i quali si rinviene molto spesso il sistema dodecadecimale, dovettero conteggiare aiutandosi con le falangi di quattro dira (dall'indice a l mignolo) di una sola mano. Dovettero,
quindi, assumere, quale unità di misura del sistema, la fa lange che sos tiene l'unghia: la falangetta
c he, per metonimia, d ovettero chiamare unghia. Cfr.
la radice indo-europea on(u)gh, da cui derivano il la t ino ungula e il greco ònyks e, a mio avviso, uncia

e oncia.
(1 0)

(11)

Usate non solo nel ten imento cli Martina Franca
ma anche in quelli di Avetrana, Castell aneta , Ma'.
rugg io, Massafra, Mortola, Palag iano, San Marzano di San G iuseppe, Sava.
Uguale a un quadrato avente il lato cli 350 palmi
(abusivi) lineari; o , se vogliamo, cli 50 passi lineari
di 7 palmi ciascuno.

(20)
(21)
(22)

(23)

(24)

(25)

Usata per i lavori cli muratura, pari 0 ,25 can ne
cubiche.
Pari a 1,33 palmi cubi.
Qual è la relazio ne t ra. questa e l' omonima misura
di superficie agraria? E un rappo rto di ricet t ività
(un tomolo d i frumento per un tomo lo di te rra) o
di produzione (un to molo di frumento da un tomolo di terra)?
Misure adoperate solo in tenimento d i Martina
F ranca.
Successivamente (nel 1840), sarà pari al volume di
un c ilindro retto, avente il diametro di un palmo
(rettificato) e l'altezza d i tre (palmi rett ificat i).
Comuni a tutto il circondario cli Taranto .
Pari a cime 20,4873.
Per la canapa o il lino.
Per la calce .
Per la lana e altre mercanzie.
O tarì-peso. Fin dal tem po di Ruggero II d ' A ltavilla, le mone te corrisposero, anche come denominazione, al metallo pesato. Pertanto, dedotto il peso
dal met allo monetato, si sta bilirono, in pratica, l' uniformità e l'unità ponderali (un'oncia -mon eta = un' oncia-peso, una libbra-moneta = una libbra peso, un acino-moneta = un acino-peso, un tarlmoneta = un tarl-peso e così via . Il tarì ha costituit:=> s~~pre il sottom ultiplo, in ragion e di tre, del! unlta).
P ari a 0,36 rotoli.
D opo il 1840, vi fu anche un cantàro grande (kg
89,0999). Cantàro, dall'arabo qintar (dal quale il nost ro quin tale) , è d erivat o dal b izantino kentenàrion
il quale, a sua volta, è derivato d al tardo latino cen'.
tenarius. Indica il multiplo di una data unità, in rag io ne di cento.
Dal! ' arabo rati.

fonti legislative
Legge 6 aprile 1840.
Decreto Di ttatoria le n. 58 del l 7 set tem bre 18 60.
Legge 28 luglio 1861.
Regio D ecreto n . 3836 del 20 maggio 18 77 .
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OSTUNI: CITTÀ E CAMPAGNA

istituzione e sviluppo
del corpo di polizia urbana e rurale
di ENZO FILOMENA
P remessa
E siste , nelle storie municipali di Puglia, una
carenza oggettiva di memorie riguardanti l'istituzione, le vicende, gli sviluppi storici e di
costume dei corpi di polizia municipale operanti, ieri come oggi, negli oltre 360 comuni
della regione .
L'Ottocento si mostrò, nella particolarità
della vita locale, dominato da alti fermenti (generatisi a cominciare dall' abolizione della fe udalità) che polarizzarono gli interessi reali delle
università intorno agli esiti delle cause adite
contro gli ex feudatari per il riscat to del demanio pubblico. Sempre nell'Ottocento vennero a verificarsi avvenimenti di tale rilievo che
videro i Borboni osteggiati dalle popolazioni
e dalle società segrete (Carboneria, M assoneria, ecc.) avvenimenti che furono letteralmente dominati dalle Guerre d ' Indipendenza, che,
sino a dopo il 1860, fecero dipingere pagine
gloriose anche col sangue e i colori della Guardia Nazionale.
Il solo spessore storiografico di questi momenti fu tale d a coprire, negli annali della letteratura ufficiale, i fatti legati alla storia, alla
legislazione e alle tradizioni delle Guardie Civiche, finite , dopo una splendida impostazione di b ase murattiana, a rimanere scollegate
tra loro, assorbite da altre forze e private di
coordinamento nel vertice.
Ma, se il volto ufficiale delle Guardie Urbane si vide travolto dagli eventi, stessa sorte non
toccò alla sua storia la quale, anticipando quella
della gloriosa Arma dei Carabinieri e della stessa Pubblica Sicurezza, affonda le sue radici nel
periodo normanno.
Proporre oggi l'esempio della Guardia Urb ana d i Ostuni sig nifica offrire conoscenze
nuove per una delle tante ed antiche istituzioni comunali che, nella militarità del costume,
hanno ereditato dagli eserciti regolari il senso
dell'onore e soprat utto del dovere.
Ritengo che far emergere dalla polvere dei
tempi e dalla pletora di ideologie in cui ci dibattiamo il valore dell' I stituzione della Polizia Urbana sia un dovere da no n disattendere,
non tanto perchè sinora la storia ne ha cust o-

*

I

I,

dito i titoli ed i meriti, m a sopr attutto perchè,
la dignità degli uomini appartenenti a questa
istituzione va sostenuta anche moralmente, in
ricompensa del servizio sociale che essi offro.no sul territorio nazionale.
Il Gonfalone di Ostuni partito di azzu rro e di giallo (R.D. 9
novembre 1941), caricato dall'arma civica d'azzurro a tre
monticelli d'oro sostenenti tre torri dello stesso, finestrate di
nero (R.D. 16 dicembre 1936) e timbrato dalla corona di
città (R.D. 4 marzo 1870).
(grafica Enzo Filomena)

I

il

I
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Il territorio
Bagnatò dalle agitate acque dell'Adriatico,
dal fiume Morelli (presso Torre Canne) sino
a Torre Pozzelle, il territorio di Ostuni si spinge
verso l'altopiano murgese, occupando una superficie di 22.384 ettari, di cui 21.422 sono
da considerarsi area agraria e 962 area urbana, con una densità di popolazione pari a 146,5
abitanti per chilometro quadrato.
Su questo estesissimo territor io, che nel
1797 I' Alfano riteneva equivalente a 77 miglia
Svi luppo demografico di Ostuni.
(elaborazione Enzo Filomena)

ANNO

FUOCHI

1532
1545
1561
1595
1648
1669
1700
1710
1720
1730
1798
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1830
1849
1852
1853
1854
1856
1861
1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961
1971
1981

705
1.014
1.264
1.806
1.806
1.140

ABITANTI
3.525
5.070
6.320
9.030
9.030
5 .700
7.185
7.270
7.440
7.514
8.560
9.934
10.188
10.404
10.510
10.666
10.858
11 .029
11 .249
11 .395
11.356
11.283
14.11 o
13.412
13.672
13.679
14.171
16.185
16.295
17.480
22.811
23.642
25.025
27.596
28.247
31.413
31.077
30.989
31.687

di circuito, sin dall'epoca angioina si è rivelata la vocazione agricola, industriale e commerciale degli ostunesi. Una etnìa di passionati caratteristicamente per la loro terra natale, che ha
sempre cercato di difendere le proprie conquiste, i propri traguardi sociali ed economici: in
epoca feudale servendosi dei baiuli, dei forestari e dei soldati del battaglione (milizie regie); dopo il 1806 delle Guardie Urbane e Rurali, per arrivare sino ad oggi ai Vigili Urbani
ed ai vigilantes.
La storia cambia volto, ma come scriveva
Giambattista Vico, puntualmente si ripete.
I baiuli ed i forestari in epoca feudale
Fino al tempo della pubblicazione del Codice napoleonico tutte le comunità del regno
di Napoli furono governate, sullo sfondo della pratica del diritto feudale, a mezzo di propri statuti. Furono questi un vero condensato,
creato ad usum loci, di diritto pubblico e privato, di diritto civile, penale ed anche amministrativo . Se ne dotarono, a cominciare dal periodo normanno, molte importanti università
del regno onde disciplinare de jure le attività
del centro abitato, garantire il principio dell'inviolabilità della proprietà privata e regia,
far rispettare le consuetudini all'interno della
civitas ed entro i limiti giurisdizionali del territorio feudale .
In esso cominciò ad operare, a partire dall'epoca angioina, il forestario (agente forestale) il quale apprezzava i tagli dei boschi, calcolava i danni arrecati ai seminati, vigilava
sulle eventuali alterazioni di confini ed aveva
facoltà di intimare al danneggiante il risarcimento in moneta.
Fu nel periodo aragonese che gli statuti municipali (altrove detti grazie o addirittura privilegi) ebbero una decisiva diffusio ne anche nei
centri minori: nel Cinquecento avevano ormai
raggiunto un'indiscussa autorità sia nel diritto che nelle tradizione locali del regno.
Nella maggior parte degli statuti, la cui ufficialità operativa era subordinata al beneplacito regio, emergevano, in maniera distinta, i
cosiddetti capitoli della bagliva, i cui contenuti vennero trafusi nell'Ottocento nei noti regolamenti di Polizia Urbana e Rurale.
Bagliva significava giurisdizione del baiulo o
meglio, dei diritti amministrati dal baiulo.
Scrittori autorevoli di cose napoletane hanno sottolineato che, sin dal tempo di Roberto
il Guiscardo, furono mandati nelle città e terre ducali i baglivi (o baiuli) per amministrarvi
le rendite del duca e la bassa giustizia . Re Ruggero, inoltre, spedì in ogni città o terra sotto-

messa un tale funzionario e, quando i villaggi
risultavano molto piccoli, ne riunì parecchi sotto la giurisdizione di uno solo.
I baglivi, in origine, furono giudici inferiori
creati dai camerari; loro incombeva la conoscenza di tutte le cause civili, sia reali che personali, meno quelle attinenti l'istituto feudale.
Avevano essi la facoltà di carcerare i delinquenti, provvedere di tutori i pupilli, conoscere i
danni nei fondi burgensatici, punire i venditori fraudolenti, bandire i territori e le difese,
ingiungere mandato di non offendere o riscuotere la pena nel caso di contravvenzioni (mai
superiori a due augustali), esigere la multa da
coloro che, citati in giudizio, non fossero
co mparsi.
L'ufficio della bagliva, dopo essere rimasto
gelosa prerogativa dei regnanti normanni, svevi, angioini ed aragonesi, proprio nel periodo
spagnolo perse questa caratteristica. Le concessioni di feudi ai nuovi sudditi, infatti, vennero eseguite, per lo più, dando ai baroni tale
diritto unitamente a quello della podestà del gladio, che in altri termini suonerebbe diritto di
assoldare militi. E così si continuò sino all'abolizione della feudalità .
Fu col vento della rivoluzione francese che
l'ufficio del baiulo perdette definitivamente la
prerogativa baronale. Difatti, con la legge del
22 maggio 1808 tutti gli uffici giurisdizionali
della bagliva, della portulania, della zecca dei
pesi e delle misure vennero trafusi nelle giurisdizioni ordinarie e nelle funzioni della polizia municipale di ogni comune del regno.
L'Ottocento e le Guardie Urbane di Ostuni
Nel 1816, sciolte le legioni provinciali, il governo borbonico, dopo aver riorganizzato la
G uardia d'Interna Sicurezza sul territorio nazionale ed aver affidato a questa le Istruzioni
di Polizia (1817), sentì la necessità di creare,
sull'esempio del passato, una forza armata di
genesi esclusivamente locale, detta appunto
Guardia Civica, onde garantire e mantenere la
tranquillità pubblica in ogn.i centro abitato.
Al sindaco di ogni comune, all'uopo coadiuvato dal parroco, dai decurioni, e con l'assistenza di un giudice regio, fu demandato l'incarico di formare un elenco delle persone deputate a tale servizio . Un servizio, va sottolineato, che non era allora remunerato, ma esclusivamente onorifico.
Per questo, venne puntualizzato, alla Guardia Urbana potevano appartenere possidenti o
proprietari di uno stabilimento d'industria e di
commercio i quali si fossero dimostrati sudditi
fedeli del re, ubbidendo alle leggi, rispettosi ver-

so il governo ed i suoi rappresentanti, buoni capi
e figli di famiglia.
In una lettera del 2 agosto 1821, inviata dal
sottintendente di Brindisi al sindaco di Ostuni, venne aggiunto che egli, nel compilare l'elenco (piedilista) degli aspiranti alla Guardia Urbana, doveva espressamente dichiarare, sotto
la propria responsabilità, la non appartenenza
di quelli alle prescritte società segrete (Carboneria, Massoneria ed altre). D'altronde tali timori non erano infondati: basta dare uno sguardo ai processi politici celebrati in Terra d'Otranto, di Bari e Capitanata per comprendere
quanto fosse esteso il fenomeno e quanto fosComandante della Guardia Urbana di Ostuni nel 1874.
(ricostruzione iconografica di Enzo Filomena · disegno An·
tonio Barbero)
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se forte la tendenza comune a lottare contro
il regime borbonico.
Pur perdurando nella vita quotidiana timori e sospetti, nel 1821, in Ostuni la Guardia
Urbana era già organizzata militarmente e poteva consentire, al pari di similari forze create
in altri comuni, di rimpiazzare la vecchia gendarmeria governativa (presente in ognuno di
essi) la quale era stata nel frattempo concentrata nei capoluoghi di distretto.
•
Nominato il 26 ottobre 1821 comandante,
don Alessandro G iovene, organizzando il servizio, previde, fra laltro, la guardia lungo il
litorale di giurisdizione territoriale comunale.
In particolare egli si premurò di inviare dei Civici al fortino di Villanova, dopo aver ottenuto dal sindaco una adeguata fornitura di schioppi e competenti numeri di cartocci.
Tra le disposizioni del sottintendente al sindaco ostunese si legge ancora: ... Ella disporrà
che la Guardia Civica di codesta città oltre al servizio ordinario di giorno formasse anche delle pattuglie le quali, girando per tutto il corso della notte nell'interno e nell'esterno dell'abitato, possaGuardia Urbana di Ostuni nel 1874.
(ricostruzione iconografica di Enzo Filomena - disegno Antonio Barbero)
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no togliere ai malfattori l'opportunità dei delitti
di specie.
Dopo lo scioglimento del corpo, avvenuto
nel 1825 per ordine dell'Intendenza di Terra
d'Otranto, bisogna aspettare tre anni per poter parlare di una nuova riorganizzazione. Nel
1828, difatti, 217 erano le nuove guardie (scelte tra i nuovi non cospiratori) le quali erano
complessivamente armati di soli 7 schioppi e
di due fucili di proprietà di alcuni di essi; avevano anche un nuovo comandante, Angelo
Quartulli, un sottocapo, Gaetano Sansone, un
proprio corpo di guardia.
I militanti, che nel frattempo per effetto del
R.D. 24 novembre 1827 non venivano più
chiamati Guardie Civiche, ma Guardie Urbane,
e che in Ostuni garantivano l'ordine dei suoi
11.480 abitanti, erano composti da un impiegato, 6 7 proprietari, 2 negozianti, 3 professori di arti liberali, 24 maestri di bottega, 89 agricoltori e 31 operai.
Dopo la brillante parentesi della Guardia
Nazionale, nelle cui file affluirono oltre 200
uomini di Ostuni, la Guardia Urbana di questa città venne ancora una volta sciolta. Solo
nel 1850 si trova traccia di una nuova organizzazione al tempo del capo urbano Francesco Fina, uomo molto sensibile alle indicazioni regie.
Nel periodo del suo insediamento il pericolo d' infezioni da peste proveniente da oltre
oceano faceva sentire la sua non trascurabile
incidenza sulla sanità nazionale. Per questo motivo, per ordine ministeriale, era stato creato
il cosiddetto cordone sanitario contro la peste che
altro non era che uno spiegamento considerevole di forze armate a guardia della marina, onde impedire lo sbarco di barbareschi e di soggetti portatori di quella grave malattia. Per l'occasione il comandante Fina, dopo aver fatto
presidiare la Torre di Villanova, si premurò di
farvi costruire nel corpo di guardia in esso allestito, un letto da campo per i turni di riposo
dei militi.
Nel 1859 tale servizio venne incrementato
e fu aumentato il numero delle armi: l'intendenza consegnò alle guardie 88 fucili con 120
cartocci. Alla difesa della fascia litoranea, va
aggiunto, concorsero i comuni di Ceglie Messapico e di Martina. Il primo inviava giornalmente una pattuglia di 6 uomini che avevano
come sede la Torre Pilone (ovvero Torre San
Leonardo); lo stesso faceva il secondo.
La costituzione ufficiale del corpo
In un pregevole articolo, apparso nel 1982
sul periodico ostunese Lo Scudo, Alfredo Tan-

li corpo delle Guardie Municipali, Campestri e Sanitarie di Ostuni nel 1933. (dalla fototeca del sig. Alfredo Tanzarella)

zarella, attingendo alla tradizione orale, scrisse che la costituzione ufficiale del corpo avvenne nel 1874.
In assenza di documentazione specifica e,
considerando che la festa del corpo s'usava farla, sino ad un decennio addietro, I' 11 novembre, si potrebbe agevolmente dedurre che quella costituzione ufficiale sia stata celebrata l' 11
novembre 1874. Tuttavia anche questa supposizione va verificata.
La figura dell'ispettore di Polizia Comunale
Questa carica, indubbiamente importante,
si trova menzionata in un regolamento della
Polizia Rurale di Ostuni del 1897. La sua nomina, al pari di quella dei comandanti della Polizia Urbana e Rurale, era di competenza consiliare. Con l'articolo 9 del citato regolamento veniva prevista la durata in carica per un
triennio ed il ruolo specifico di invigilare sul
buon andamento delle guardie e di vistare il certificato del pagamento mensile.

Successivamente, con delibera consiliare del
27 dicembre 1893 venne a tale operatore assegnato uno stipendio annuo di 720 lire e meglio definite le sue competenze. Si legge: egli
sovraintenderà, sempre alla dipendenza dell'assessore alla Polizia Urbana, ad entrambi i corpi di
Polizia Urbana e Campestre, ed in quanto ai diritti ed ai doveri, verrà assimilato a tutti gli altri
componenti dei due corpi, e per conseguenza responsabile per tutti gli effetti del servizio.
Agli inizi del Novecento tale carica venne
tenuta da Agostino Saponaro . Nel 1960 al signor Alfredo Tanzarella fu affidata la sorveglianza del corpo dei Vigili Urbani, carica che
ricoprl per molti anni.
Il Novecento e le Guardie Urbane di Ostuni
Agli inizi di questo secolo vennero a verificarsi, a danno del corpo delle Guardie Municipali ostunesi, avvenimenti esterni quale il primo conflitto mondiale, che assorbl le forze migliori della città, ed interni, quali la mancanza
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di rimpiazzo di unità decedute o divenute inabili, la carenza di operatività sul territorio, nella
fattispecie l'assenza di controlli nel senso delle leggi metriche, uno stato diffuso di rilassatezza.
Per queste ragioni il 26 luglio 1923 il commissario prefettizio per l'amministrazione straordinaria ·del comune di Ostuni, avv. Spadaveç_chia, ne deliberò lo scioglimento.
E solo nel 1925 che si comincia a parlare di
ricostituzione e di nascita di un'unica unità vigilante, costituita da Guardie Campestri e
Guardie Urbane. Nel gennaio dello stesso anno infatti, entrò in vigore un apposito regolamento.

Le memorie di Alfredo T anzarella
È opportuno riprodurre parte dell'articolo
che Alfredo Tanzarella, incaricato della Polizia Urbana di Ostuni, pubblicò sul foglio locale Lo Scudo del 27 novembre 1982.
... La divisa, che prima era di colore grigioverde per la guardie campestri e nero per le guardie municipali, fu di un unico colore, cioè il nero. Anche l'armamento venne modificato: a tutte le guardie fu data in dotazione la pistola a tamburo. Le guardie campestri avevano invece anche il moschetto con baionetta che quindi venne
La guardia urbana Vito Abbatepaolo con la mantellina d'ordinanza nel 1931 .
(dalla fototeca della sig. ra Carmela Abbatepaolo)

abolito. Per qualche anno le guardie ebbero in
dotazione anche un bastone di legno duro sormontato da un pomello pure di legno con anello
e attraversato da un foro all'altezza di circa dieci centimetri entro cui scorreva un laccio di cuoio
nero che serviva alla guardia per poterlo assicurare al polso (un esemplare è conservato dalla ex
guardia, oggi ottantaduenne, Oronzo Pecere).
La divisa era costituita da un copricapo (la coppola), da una giubba abbottonata fino al collo
con bottoni di metallo, da un pantalone stretto
al ginocchio e da un paio di gambali di cuoio.
La confezione del berretto veniva affidata a Daniele Andriola, a Gaetano Ungaro e a Bartolomeo Nacci (lu picciotte), tutti e tre cappellai. La
confezione delle divise veniva affidata in prevalenza a Domenico Ciraci (meste Mengucce). I
gambali venivano eseguiti da diversi calzolai. Intorno al 193 6 alle guardie fu data anche una divisa bianca da indossare durante i mesi estivi, divisa che venne poi mantenuta anche negli anni
successivi ...
... Il corpo di polizia urbana inoltre forniva
due guardie al comando dei Carabinieri (si ricordano Palmisano Antonio e Saponaro Nicola),
mentre altre venivano distaccate presso gli uffici
comunali.
I compiti affidati alle guardie erano molteplici, ma in sostanza si riducevano alla elevazione
di contravvenzioni per: gettito di acque di rifiuto nelle pubbliche strade, polli ruspanti fuori delle
abitazioni, intervento nei casi di risse frequ enti
specialmente di sera all'uscita degli avventori avvinazzati dalle numerose cantine, mentre nessun
problema proveniva dalla circolazione stradale.
. . . Un impegno particolare veniva posto solo
quando le guardie erano chiamate ad assolvere
compiti di polizia (rivestendo esse anche la qualifica di guardie di pubblica sicurezza, data dal
prefetto) per cui erano comandate ad effettuare
arresti di persone colpite da mandati di cattura.
Un periodo di autentico splendore, ed il vocabolo non sembri esagerato, il corpo dei vigili urbani lo ha attraversato nell'arco di una dozzina
d'anni (1957-1969) quando l'amministrazione
comunale decise di valorizzarlo e renderlo il più
efficiente possibile. Prima il sindaco Castiglione
- che restò in carica solo alcuni mesi - e poi il
sindaco Ciraci, che lo potenziò e lo portò in auge, riuscirono a fare del corpo dei vigili urbani
di Ostuni uno dei migliori della provincia e forse anche di molti comuni pugliesi.
Ai vigili urbani vennero impartite lezioni di
comportamento, lezioni per una migliore conoscenza del codice stradale e di tutti i regolamenti
comunali, vennero illustrate norme del codice penale, venne insegnato l'uso ed il maneggio delle

11 corpo dei Vigili Urbani di Ostuni nel novembre 1957.

(dalla fototeca del ten. Stefano Siliberti)

armi in dotazione, per cui furono effettuate esercitazioni di tiro su sagome a Punta Penne, a Brindisi. Anche l'uniforme subì qualche cambiamento: i vigili addetti alla viabilità furono dotati di
casco nero, di guantoni bianchi da segnalazione,
mentre in estate ebbero divise e caschi bianchi.
Furono inoltre istituite pattuglie di motociclisti
con uniforme particolare e a tutti venne assegnata un'alta uniforme ....
... I servizi furono moltiplicati per cui si face~a sentire .la loro presenza in ogni dove. I vigili
zn alta uniforme partecipavano a tutte le principali manifestazioni pubbliche e venivano comandati di servizio in occasione di cerimonie e in occasione di visite di alte personalità politiche, civili e religiose. La partecipazione di una rappresentanza a Roma in occasione delle celebrazioni
p~r il cer:tenario dell'Unità d 'Italia ... destò particolare interesse nel pubblico tanto che molti fotografi vollero riprendere il gruppo, mentre i ragazzi delle scuole chiedevano spiegazioni circa il
luogo di provenienza ed il significato delle uni-

formi per parlarne nei temi che erano stati loro
assegnati per l'occasione.
Vigili urbani in alta uniforme erano chiesti da
comuni vicini e dallo stesso capoluogo in occasione di manifestazioni o di visite di personalità.
Progressivamente ma inesorabilmente il corpo di
polizia urbana, ridotto di organico per diverse cause, prive del comandante (da oltre dieci anni alla
loro .guida vi è solo un vice comandante), - potenziato solo durante i mesi estivi con assunzione di provvisori che nulla o quasi conoscono dei
compiti affidati ai vigili urbani -, poco seguito
e curato, è scaduto di quantità e di qualità ed
è oggi una larva nei confronti di quello che era
negli anni che abbiamo ricordato.
Il vecchio corpo municipale dei
"Guardiani rurali" (1878-1925)
Eredi diretti deiforestari di angioina ~emo
ria ass_unsero, al tempo dei Borboni, tenaci asserton dello Stato in divisa, la denominazione
di Guardiani Rurali, dei quali si servirono i vari
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Comuni per garantire condizioni di sicurezza
all'interno del territorio di propria giurisdiz10ne.
Le notizie più antiche r iferite ad un corpo
di Guardie Campestri di Ostuni sono del 28
dicembre 18 77. Questa datazione si riferisce,
ovviamente, all'istituzione ed alla regolamentazione delle attività di servizio.
A quell'epoca tutto l'esteso territorio di
Ostuni era guardato da 12 uomini a piedi, armati di carabina con baionetta, di d aga e di
revolver, i quali avevano un comandante il quale doveva, per statuto, essere sottufficiale dell'esercito e possedere un cavallo proprio.
D all'esame delle fonti si è desunto che scalando sino al 1920 si rese necessario, per adattamento alle nuove esigenze operative, di un
capitolato speciale per il corpo, col quale vennero specificati in maniera chiara e distinta gli
scopi dell'istituzione, l'armamento, la retribu-

zione, le modalità di intervento neÙe proprietà private, l'aspetto disciplinare all' interno di
esso.
Dalla lettura del capitolato traspare la volontà consiliare di conferire al corpo caratteristiche prevalentemente militari di forte sovrintendenza della giunta e di pronta verifica da
parte dei proprietari d ei fondi.
A quei tempi, va sottolineato, le guardie erano o bbligate al pernottamento nelle campagne
in quegli alloggi concessi dai proprietari o comunque procurati dall'amministrazione civica.
E r ano esse, ancora, fornite di cornetta allo scopo di chiamarsi in aiuto scambievolmente.
Dal giugno 1919 al gennaio 1920 comandò
il corpo Angelo Rosselli; nel 1924 gli successe
Agostino Saponaro uomo al quale fu rono pre-

stati molti encomi dalle autorità municipali, dalla
locale tenenza dei Carabinieri e dalle autorità superiori.

Il corpo dei Vigili Campestri di Ostuni nel 1920 con il loro comandante, ten. Agostino Saponaro.
(dalla fototeca del ten . Stefano Siliberti)

Nel 1925 si appalesò la necessità di una sost anziale verifica, in quanto il corpo si era ridotto a soli sei agenti, non tutti fisicamente
idonei. Per cui avvenne lo scioglimento.
Conseguenza im mediata fu il palese malcontento della gran massa dei proprietari per l' abbandono completo in cui furono lasciate le campagne, sicché il commissario prefettizio Spadavecchia, in attesa e nella speranza di veder e
definita la costituzione di un con sorzio ad iniziativa del Fascio locale, dove tte, per ragioni
di ordine pubblico, istituire un ser vizio provvisorio di vigilanza campestre, che funzionò sino al marzo del 1924 a carico del comuhe.
Successivamente, fino all'agosto 1924, il servizio continuò a funzionare a carico di alcuni
privati che si erano r esi promotori e d\rigenti
di un consorzio. Ma anche questa iniziativa sfumò a causa delle piccole speculazioni politiche

che non potevano mancare in un comune come
Ostuni in cui hanno vita i partiti locali.
Un novello tentativo ebbe luogo nel dicembre 1924 ad opera della Società Savoia di Taranto, ma anch'esso restò frustrato dalle mene
e dalle diffidenze locali, tanto più deplorevoli in
quanto trattavasi di società estranea all'ambiente.
Sulla scorta di tali esperienze nel 1925 il
commissario prefettizio Arciprete approvò un
nuovo organico composto di 18 agenti (di cui
6 do tati di bicicletta e 12 a piedi). Un anno
più tardi, però, si assistette alla fusione di questo corpo con q uello della guardia urbana.

Roma, piazzale del Campidoglio, 1961. La rappresentanza di Ostuni alle celebrazioni per il centenario dell'Unità
d'Italia: l'incaricato della Polizia Urbana Tanzarella, il sindaco Giraci, il comandante Siliberti, i vigili Milone, Vincenti
e De Mola.
(dalla fototeca del ten. Stefano Siliberti)
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SALONE MEDITERRANEO DEL CAVALLO
Chiusa con successo la seconda edizione di HIPPOS, il Salone Mediterraneo del Cavallo, c he la Fiera del Levante ha ospitato dal 2 al 5 giugno. Nelle giornate di sabato e domenica si
sono svolte anche la prima Esposizione Internazionale Canina
ed Expo Bari-Collezionismo, mostra mercato del collezionismo
d'epoca.
Nonostante il maltempo dell'ultima giornata, in Fiera sono g iunti
moltissimi visitatori, incuriositi dalle molteplici attrazioni delle tre
rasseg ne.
Hanno partecipato ad HIPPOS 250 espositori, che hanno presentato più di mille cavalli, appartenenti a tutte le razze allevate
in Italia. Protagonista della rassegna è stato comu nque il Murgese, al quale sono stati riservati durante lo svolgimento del salone un campionato nazionale stalloni e due mostre-concorso
per fattrici e per p uledri.
Non è mancata la presenza degli Enti che si occupano d i ippica ed equitazione:
i'UNiRE nel cui padiglione
sono state allestite una ricevitoria del Totip ed una sala
corse; l'ENCI, la FISE, !' AN TE, il Corpo Forestale dello
Stato, gli Istituti regionali per
l'incremento ippico che operano nelle regioni meridionali.
HIPPOS è stato sede anche della nona tappa del concorso ippico nazionale d i F.2,
riservato al cavallo italiano. Le
prove hanno richiamato una
folta schiera di visitatori. Il
monte premi è stato di 45 milioni, i cavalieri 200; i vincitori.sono stati premiati da illustri
personaggi del Governo: il
Ministro del Lavoro, on. Rino
Formica; il Sottosegretario alle Poste e Telecomunicazioni, on. Enzo Sorice; il Sottosegretario al Commercio con
l'Estero, on. Claudio Lenoci .
Altra novità della rassegna
sono stati: il Primo Trofeo
Quarter Horse Show, riservato appunto al cavallo di razza omonima, che si è distinto in una serie di prove spettacolari ; il Raid
ed il Trofeo della Murgia, riservati al cavallo di razza murgese.
Accompagnati da gruppi folkloristici sono g iunti in Fiera, il giorno dell'inaugu razione, cavalieri ed amazzoni che hanno partecipato al secondo Raid delle murge.
Non più novità, ma ancora motivo di grande attrazione, il Battesimo del cavallo: chiunque, visitando HIPPOS, ha potuto provare l'ebbrezza d i salire, g ratuitamente, per la prima volta a
cavallo.
Non sono mancate le iniziative culturali: in collaborazione con
Expo Arte - la Fiera internazionale d'arte contemporanea organizzata sempre dalla Fiera internazionale d'arte contemporanea
organizzata sempre dalla Fiera del Levante - e con l'Associazione Cartofila Barese è stata allestita una ricca sezione culturale
comprendente:

- una mostra di opere di giovani artisti . ispirate al tema del
cavallo;
- una mostra di disegni realizzati da 250 ragazzi delle scuole
elementari baresi, con il patrocinio del Provveditore agli Studi
sul tema il cavallo e il suo ambiente. La vincitrice, Samanta
Paparella, ha vinto un puledrino, naturalmente di razza murgese;
- una mostra fotografica realizzata con la collaborazione di Lanfranco Colombo, con opere di grandi maestri della fotografia e
foto offerte dalle maggiori riviste specializzate;
- una mostra su il Cavallo negli ex libris;
- una mostra di cartoline d'epoca dedicate al cavallo;
- una video-mostra su l cavallo nella pubblicità.
Ogni sera si sono svolti spettacoli ed esibizioni equestri.
HIPPOS, inaugurato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, on. Calogero Mannino, è
stato sede anche di un interessante convegno p resieduto dall'Assessore regionale all'agricoltura, Michele Bellomo, sullo stato attuale degli allevamenti nel Mezzogiorno e
sulle possibilità di impiego del
cavallo.
A conclusione dell'incontro, che ha richiamato moltissimi operatori del settore, è
stato presentato, sempre dal1'Assessore bellomo, il volume di Flavia Pankievicz, Border to border.
Il Salone barese è stato
realizzato con il patrocinio
della Regione Puglia.
Sabato 4 e domenica 5 si
sono svolte altre due manifestazioni di grosso rilievo: la
prima esposizione internazionale canina e la seconda edizione della Mostra Mercato
delle cartoline d 'epoca e del
col lezionismo cartofilo. Expo
Bari-Collezionismo ha richiamato un vasto pubblico di
amatori che ha potuto acquistare non solo cartoline, ma anche oggetti antichi e preziosissimi gioielli d'epoca.
Trionfo delle razze canine alla prima esposizione internazionale conclusasi con un grande successo di pubblico alla Fiera
del Levante.
L'Esposizione è stata organizzata dal Kennel Club di Bari e
dall'ENCI (Ente nazionale cinofilia italiana) con patrocinio della
Fiera del Levante, dell'Assessorato allo Sport del Comune di Bari ,
dell' Amministrazione Provinciale di Bari, della Regione Puglia e
dell'Ente Provinciale per il Turismo.
L'Esposizione si è conclusa con la premiazione dei migliori
esemplari di razze e raggruppamenti di razze.
I migliori cani di ogni raggruppamerito, giudicati nelle due giornate durante le quali si è svolta l'Esposizione, hanno poi partecipato al Best in show, per la premiazione del miglior esemplare in assoluto.

RAZZA CAVALLINA DELLE MURGE: AGGIORNAMENTO 1988
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note sugli stalloni murgesi
entrati nello stud book
di LUCA PASTORE
Il Gruppo Umanesimo della Pietra lo scorso anno ha presentato, in allegato alla rivista
Riflessioni, il primo Stud-Book della razza cavallina delle Murge, pubblicato con il patrocinio della Comunità Montana della Murgia SudOrientale .
La for tuna dell'albero genealogico dal titolo Stalloni Murgesi in Razza - Genealogia 192 71987 è andata o ltre ogni previsione e l'interesse
suscitato presso gli allevatori locali, i tecnici
e gli amatori di tutta la Penisola rende necessario un puntuale aggiornamento annuale dello Stud-Book base.
La pubblicazione di un aggiornamento, contenente le caratteristiche morfologiche, i dati
zoometrici, le date di nascita e le immagini dei
cavalli ammessi in razza, anno per anno, vuole informare gli appassionati ed educare l'allevatore di razza nella scelta dei riprodutto ri da
impiegare per le proprie fattrici selezionate. Sicuramente un'articolata campagna di informazione e sensibilizzazione p uò stimolare l'interesse nel perpetuare determinate caratteristiche morfologich e ancestrali della razza.

La conoscenza genealogica della razza cavallina delle Murge può aiutare l'allevatore a salvaguardare e tutelare un patrimonio genetico
che fortunatamente non è più solamente propulsore di una redditizia attività economica da
manipolare secondo le esigenze del mercato,
ma un'emergenza da custodir e inalterata indipendentemente dalle sovven zio ni regionali o
ministeriali.
La trattazione risulterebbe di parte se non
riferisse che gli allevatori della razza cavallina
delle Murge sono costretti a seguire indirizzi
zootecnici ambigui, perchè fra le tante carenze della nostra ippicoltura vi è soprattutto quella della mancanza dello Standard Ufficiale della razza. Infatti presso il Ministero dell' Agricoltura esiste solo quello della razza asinina di
Martina Franca.
,
Nella storia della razza, infatti, si registra
la presenza di stalloni che, pur presentando
inalterato il carattere identificativo del m antello morello o cabeza de moro, all'età di trenta mesi h anno raggiunto un peso variabile fra
i cinque e gli otto quintali e mezzo, per soddi-

Virgilio, prototipo morfologico del sella murgese, è lo stallone primo c lassificato al XXXII Mercato Concorso d ella razza,
(foto Luca Pastore)
te nutosi nel dicembre 1987.
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sfare sia il mercato del turismo equestre sia
quello della macellazione.
In altri Paesi, più progrediti nel settore, si
inorridirebbe all'idea di produrre cavalli senza uno standard preciso da seguire.
Il problema dello standard è strettamente collegato a quello del Libro Genealogico aperto della razza, nella quale possono tranquillamente
rientrare anche riproduttori figli di stalloni di
razze-popolazioni diverse da quella murgese.
L'impiego di riproduttori estranei all'ambito della razza cavallina delle Murge, a sessant'anni dalla fondazione, rimane ancora oggi un

Velino.

Veneto.

(foto Luca Pastore)

(foto Luca Pastore)

problema difficile da risolvere e non scusabile
con le solite esigenze di mercato.
Infatti solo grazie a questa politica allevatoria la razza murgese riesce ad essere l'unica
razza italiana multiuso, da impiegare per il macello, lagricoltura e gli sport ippici, tanto da
esser definita plastica, per la capacità mostrata dagli allevatori nell'allargarla e snellirla secondo le richieste del mercato.
In questi ultimi anni le pressanti richieste
del mercato sportivo hanno fatto registrare l'ingresso in razza di stalloni puri idonei alla produzione di soggetti da sella. In questa svolta
produttiva l'allevatore che, primo fra tutti, è
riuscito ad anticipare le tendenze del mercato
è stato il martinese Alfonso Basile. Questi, infa tti, riprendendo nei propri allevamenti la selezione del murgese leggero è riuscito a salvare dall'estinzione la discendenza più trascurata della linea Granduca da Martina, quella che
passa per Oceano, Fervore, Posillipo fino ad
arrivare al magnifico Ulisse, nato nel 1984.
Anche gli allevatori di Noci, con in testa il
vice presidente del!' Associazione Regionale Allevatori del Cavallo delle Murge, Pietro Recchia, stanno indirizzando la produzione verso
il tipo sella-turismo equestre, rimanendo legati alla purezza etnica della razza.

"L e commissioni tecniche selezionatrici, che
procedono a valutazioni genotipiche interessate alla morfologia, allo sviluppo scheletrico,
alla costituzione e all'ascendenza dei soggetti
esaminati, sempre più spesso ritengono idonei,
per la funzione di razzatori testati, cavalli adatti
per la produzione di soggetti sportivi.
Nel mese di dicembre 1987 nell'ambito del
XXXII Mercato-Concorso della razza murgese svoltosi a Martina Franca sono stati immessi
in razza sei giovani stalloni su ventinove esaminati dalla commissione tecnica, composta dal
dott. Antonio Savino, dirigente del settore zootecnico della Regione Puglia, dal dott. Benedetto D'Alessio, rappresentante dell'ENCI, dal
prof. Michele Mastro nardi dell'università di
Bari, dal dott. Mario Pagano, direttore dell'Istituto Regionale di Incremento Ippico, dal
dott. Marco Roghi, membro della Società Italiana di Ippologia, dal sig. Angelo D'Onghia,
allevatore di Mottola, dall'avv. Giuseppe Gaetano Marangi, allevatore di Martina Franca e
rappresentante dell' ANTE.
·
Lo stallone risultato primo classificato con
83 punti è stato Virgilio, dell'allevatore Giovanni D'Onghia di Martina Franca; al secondo posto con 82 punti si è classificato Velino,

dell'allevatore Vincenzo De Marinis di Noci;
al terzo con 81 punti Veneto, dell'allevatore
Antonio Netti di Noci; al quarto con 80 punti
V airago, dell'allevatore Paolo C aroli di Martina Franca; ex-aequo con lo stesso punteggio
è risultato Vesuvio, dell'allevatore Mario Motolese di Martina Franca; con 79 punti è entrato in razza anche lo stallone Verdisco, già
Virdis, dell'allevatore Francesco Lippolis di
Martina Franca .
Virgilio
Da Ferreo (della terza generazione del filo
genealogico di Araldo delle Murge) e da Nociglia da Urbano (della quarta generazione del
filo genealogico di Araldo delle Murge); marchio a fuoco n. 452; nato il 12 aprile 1985; altezza al garrese cm 162; circonferenza toracica cm 192; circonferenza dello stinco cm 22;
mantello morello gaietto.
Virgilio è un cavallo superbo, il prototipo
morfologico del sella murgese. La sua storia inizia all'età di sei mesi quando viene esaminato
per la prima volta dalla commissione tecnica
che lo g iudica non buono, da eliminare. L'allevatore, per niente scoraggiato, ripresenta Virgilio l'anno dopo ali' età di diciotto mesi e il
risultato è nuovamente negativo.
Attualmente Virgilio, dopo aver subfro un
lieve infortunio, è fra i razzatori più richiesti
dagli alleva tori e, senza dubbio, il più armonico e corretto fra i cavalli entrati in razza nel
1987/88. Non occorre conoscere il coefficiente di consanguineità per sapere il grado di affinità geneti ca esistente tra questo cavallo ed i
suoi ascenden ti. Dallo Stud-Book si desume che
Virgilio è l'ottimo prodotto di un oculato accoppiamento tra individui della famiglia di
Araldo delle Murge, quindi genealogicamente
consenguinei e più o meno vicini geneticamente.

filo genealogico di Granduca da Martina); marchio a fuoco n. 406; nato il 10 febbraio 1985;
altezza al garrese cm 159; circonferenza toracica cm 198; circonferenza dello stinco cm 23;
mantello morello gaietto.
Vairago
Da Moresco (della quinta generazione del filo genealogico di Nerone) e da Balestrina da
Sannio (della terza generazione del filo genealogico di Granduca da Martina); marchio a fuoco n . 5 11 ; nato il 23 aprile 1985; altezza gar-

Velino
Da Orbassano (della quinta generazione del ·
filo genealogico di Araldo delle Murge) e da
Flaminia da Olengo (della terza generazione del
filo genealogico di Granduca da Martina); marchio a fuoco n. 402; nato il 27 febbraio 1985;
altezza al garrese cm 163; circonferenza toracica cm 200; circonferenza dello stinco cm 23;
mantello morello gaietto.
Veneto
Da Orbassano (della quinta generazione del
filo genealogico di Araldo delle Murge) e da
Ippolita da Clavio (della quarta generazione del

Verdisco, già Virdis.

I

I

(foto Luca Pastore)
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LA DIFESA DI ALBEROBELLO NEL SEICENTO

le rendite feudali
degli acquaviva d'aragona
di ITALO PALASCIANO
Al tempo che Gian Girolamo II successe ne,lla contea di Conversano, nella nostra selva c eran, sì, dei villici, in numero, forse, di quaranta
famiglie; ma eran sparsi qu_~ e col~ per la boscaglia, nelle vallette per. lo pzu, dov era alc~n pezzetto di terra da coltivare per frumento .

Vesuvio, della quarta generazione di Granduca, è attualmente lo stallone più vici no genealogicamente agli stipiti della
razza.
(foto Luca Pastore)

rese cm 161; circonferenza toracica cm 199;
circonferenza dello stinco cm 22; mantello morello gaietto.
Vairago può vant are un'altissima genealogia
soprattutto da parte materna essendo figlio di
Balestrina i ndiscussa razzatrice, già madre di
eccellenti stalloni selezionati come Navarro (linea di Araldo delle Murge), Persico (linea di
Nerone) e Tiziano (linea di Araldo delle
Murge) .

Vesuvio
Da Fervore (della terza generazione del filo
genealogico di Granduca da Martina) e da
Esperina da Marziale (della seconda generazione del filo genealogico di Araldo delle Murge);
marchio a fuoco n. 488; nato il 9 maggio 1985;
altezza al garrese cm 157; ci rconferenza toracica cm 197; circonferenza dello stinco cm 22;
mantello morello gaietto.
Vesuvio è il risultato di un accoppiamento
ben studiato fra Fervore, nato nell'antico allevamento di Alberico Motolese, ed Esperina
di proprietà dell'allevatore Mario Motolese.
Dallo stesso accoppiamento nel 198 1 è nato Io stallone Romito.

Verdisco
Già Virdis da Rodano (della q uinta generazione del filo genealogico di Granduca da Martina) ed Orsogna da Granozzo (della quinta gener azione del filo genealogico d i Araldo delle
Murge); marchio a fuoco n. 691; nato il 28 aprile 1985; altezza al garrese cm 157; circonferenza toracica cm 199; circonferenza dello stinco cm 22; mantello morello gaietto.
La morfologia di Ver disco ricorda più quella dell'ascendente materno Granozzo, stallone cabeza de moro morto già da qualche anno,
che quella del padre Rodano, figlio di Equador nato nell'allevamento Mongelli Murge di
M artina Franca.
Nel dicembre 1988 saranno esaminati gli
stalloncini nati nella primavera del 1986; il loro
nome inizierà con la lettera zeta, come per quelli nati nel 1946 e nel 1966, seguendo la tradizionale progressione alfabetica ventennale.
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Tel. 080/ 707.559
MARTINA FRANCA

Prenota la tu a cop ia dell 'ANOMATO
Ma nosc ritto di cronaca cittadi na
e di vit a ma rtinese da l 174 5 al 1770
edit o dal Gruppo Uma nes im o dell a Pietra

Fra le poche descrizioni che si conoscono
ques t a del Morea dà un ' immagine effic~ce del
paesaggio agrario di Alberob~llo tra ,~eicent?
e Settecento. Non solo perche era un immagine ancora presente, sia pure in maniera rid~t
ta ai tempi della giovinezza del Morea (che visse' dal 1833 al 1902), ma per il motivo che lo
stor ico alberobellese l'aveva dedott a dai colloqui av uti con i vecchi abita~ti della sel~a, con
i quali era solito intrattenersi quando si occupava di memorie patri~. .
.
Non mancavano, quindi, nelle vallette piccoli appezzamenti coltivati a cer:ali, ma_ era la
boscaglia che dominava il paesaggio agra~io della difesa 2 di Alberobello. Questa, n~I sis ~ema
feudale degli Acquaviva d 'Aragona, signori della contea di Conversano (costituita oltre che
dall'omonima città dalle terre di Noci e di Castellana nonchè dalla difesa di Alberobello) aveva un'i:nportanza molto relativa _perchè poco
popolata. Tale particolare condizione della _d~
fesa caratterizzava, _in modo _del t~tto specifico, i rapporti tra gli Acquaviva d Aragona ed
i vassalli.
Erano infatti, rapporti contraddittori perchè se da una p arte il feudatario intendeva
me;tere a coltura le terre per ricavarne la decima dall'altra era interessato a mantenere nascos;e all'autorità regia le casupole che i ricer-

cati dal creditore o gl'inquisiti per delitti sol perchè si nascondessero tra le /altezze di quella
selva3 , e quanti altri sopraggiunti, avevano costruito per r ifugio .
.
.
È nota, d el resto, la controversia tra_ Gian
Girolamo Acquaviva d 'Aragona, conte di Conversano detto il Guercio di Puglia, e il duca
di Mardna Francesco Caracciolo che riguardava
nel 1695 Alberobello. Il primo, per facilitare
il popolamento della difesa (siamo in piena ~ri~i
demografica), aveva promes~o_delle franchi~i_e
per alcuni u si civici a quanti si fossero stabili-

ti nella difesa stessa, favorendo _così ui:i e~odo
di vassalli dalle terre del duca di Martma . La
casa Caracciolo protestava e chiedeva al r e or-

dini rigorosi a ciò non si possano dall'una all'altra parte ricettar vassalli dell'uno e dell'altro 5 •
Probabilmente è da attribuire a quelle stesse franch igie l emigrazione colonica da Castellana verso la selva d i Alberobello che M~rc~
Lanera ha riscontrato da un atten to spoglio di
Lo storico alberobel lese Domenico Morea.

Gioia quando per parecchi giorni andò a intrattenersi ad Alberobello, allorchè stava scrivendo le sue Conferenze8

Vecchi trulli nella zona U CummoOn.

(foto Giorgio Cito)

parecchie schede notarili castellanesi. Lo studioso è, infatti, convinto che già a metà del
XVII secolo era in atto un'emigrazione verso
Alberobello. Dovrebbe risalire, sempre a parere del Lanera, a questa remota fase di p,opolamento la presenza ad Alberobello delle famiglie dei Longo, dei Piepoli, degli Sgobba, dei
Perta6 •
ln un clima che rendeva ancor più vessatorio che altrove il regime feudale, annullando
pur minime garanzie personali per i vassalli,
prendeva corpo nella metà del Seicento la piccola comunità dei villici della difesa di Alberobello.
La stentata economia si basava sull'allevamento e sullo sfruttamento di piccoli appezzamenti di terra a valle, sottratti al bosco e coltivati a cereali.
Il bosco, peraltro, rimaneva la nota predominante del paesaggio agrario e, nello stesso
tempo, la fonte più rilevante delle entrate feudali, grazie alla fida dell'erbaggio.
Dell'entità di queste entrate riferisce fugacemente Pietro Gioia. Bastava, egli scrive, il
possedere un giumento od un bue perchè per la
sola presunzione che si nutrissero della selva, s'imponesse ad ogni bestia un ducato di fida ed altrettanto ad un porco da grassa nel solo inverno,
e tre carlini per la state'. Sono notizie non esatte che erano state tramandate ai vecchi e
dai quali, probabilmente, le aveva apprese il

Questi del Gioia sono i pochi, indiretti accenni (più che notizie) sulle entrate feudali che
provenivano agli Acquaviva d'Aragona dalla difesa di Alberobello.
Ma a quanto ammontavano in realtà queste
entrate? Ci permettono di rispondere a questo quesito alcuni documenti, più precisamente alcuni relevi, finora non noti, che danno un
quadro abbastanza preciso della consistenza
economica della difesa.
Per una migliore comprensione dei dati che
esporremo e per cogliere il loro valore è opportuno accennare, sia pure sinteticamente, alla
natura dei re/evi.
Si tratta di documenti fiscali che consistevano nella denuncia (re/evo) delle entrate percepite, nell'anno successivo alla morte del suo
predecessore, da ogni feudatario che e reditasse un feudo. Delle entrate nette denunciate il
nuovo titolare del feudo era tenuto a versare
al fisco regio la metà. Sono, perciò, delle fonti
fiscali e, quindi, da usare con cautela. Le denuncie dei feudatari e spesso anche gli accertamenti fiscali sono da ritenersi, infatti, approssimativi per difetto ai livelli reali della rendita.
Il re/evo è composto da tre tipi di atti: la dichiarazione del feudatario o lista d'entrata; l'informazione; e l' atto finale della liquidazione.
Nelle liste d'entrata si dichiarava solamente la rendita derivata da b eni immobili di natura feudale, essendo esenti dalla tassa i beni
immobili di natura burgensatica (terre e immobili di piena e libera proprietà del feudatario).
In allegato alla liquidazione si trovano spesso
le informazioni, che contengono verbali di interrogatori di testimoni, contratti e testamenti, registri di decime e libri di massari richiesti dai funzionari per verificare la veridicità delle dichiarazioni e scoprire eventuali frodi. La
liquidazione, atto con il quale i funzionari della Regia Camera della Sommaria approvavano e liquidavano le dichiarazioni, è la fonte entro certi limiti più attendibile.
Le entrate feudali provenienti dalla difesa
di Alberobello sono comprese in quelle della
città di Noci cui quel luogo lunga pezza appartenne per compresa di territorio9 • Sono dati di
entrata che riassumiamo nello specchietto che
segue, espressi i n ducati ed arrotondati al·
l'unità'0.
Non ci sembra superfluo ricordare che per
fida s'intende un contratto di fitto degli erbaggi

o di altro di fondi a pascolo; per terraggio un
pagamento in natura su pascoli o terreni a seminativo.
ANNI

ENTRATE

1616

1666

502

79

2

1.000
66

321
1ooa
11
63b
12c

1615
Fida erbaggio
Frutto pendente
lntercezione animali
T erraggio grano
Terraggio orzo
Terraggio avena
Terraggio fave
Fida porci
Neviera

9d

5e
125
78

(a) Il frutto non é stato raccolto perché rovinato dalle nebbie
(gelate).
(b) Tomoli 151 a carlini 5.
(c) Tomoli 44 a carlini 3.
(d) Tomoli 43 a grana 20.
(e) Tomoli 19 a carlini 3.

A commento dei dati presentati va precisato che i proventi dellafida dei porci e della neviera non erano stati dichiarati dal feudatario
nel relevo del 1666, ma sono ricavati dalla relazione compilata nel 1668 per l'inf01mazione
ordinata dalla Regia Camera della Sommaria.
Inoltre va detto che, essendo la difesa di Alberobello quasi tutta a pascolo, è comprensibile
che l'entrata esclusiva fosse quella dell'erbaggio.
Tuttavia è utile rilevare la novità costituita
dalla messa a coltura, dopo il secondo e terzo
decennio del XVII secolo, di una parte dei terreni sui quali i! feudatario comincia a percepire il terraggio. E questa una conferma della decisione di popolare la difesa secondo la tendenza
alla colonizzazione di terre a pascolo o boschive
che si ritrova, oltre che nel caso specifico di
Alberobello, in altre parti di Terra di Bari.
Di notevole interesse, per la quantità e la
qualità dei dati forniti sulla difesa di Alberobello, è l'informazione redatta dall' emrio notaro
Adriano Barberio nel 1669 su richiesta della
Regia Camera della Sommaria per la verifica
del relevo del 1665. L' interesse è dato anche
dai verbali di interrogatorio di testimoni conven uti, atti a verificare la veridicità dei dati
forniti dal feudatario.
Nella sostanza i dati che emergono dall'informazione, che si riporta di seguito, non si differenziano di molto da quelli dichiarati dal feudatario. Pertanto, almeno per questo specifi-

co caso, non possiamo accusa~e gli Acquaviva
d 'Aragona di evasione fiscale, a meno che r:ion
avessero agito d'intesa col notaio Barbeno.
. ... Si possiede anca una difesa chiamata d'Arborebello di gran capacità atta a pascolarci e con
il frutto della ghianda per uso de porci, parte de'
quali da anni trenta a questa parte, conforme si
dice pubblicamente in questa terra, è stata ridotta a coltura e parte di essa a boscosa dalla quale
se ne percepiscono in detto anno 1665 tomaia centocinquant'uno e mezzo di grano per il terraggio
da diversi cittadini di questa terra, cioè un tomolo
di grano per ogni tomolo di territorio che si semina. E così anca quarantaquattro e mezzo di
orgia e fave, tomola diecenove d'altre tomaia quarantatre e mezzo di avena, come dal mio introyto appare al quale mi rimetto, nel qual' tempo
l'avena si vendeva a carlini due et anca a grana
venticinque il tomolo et il grano, orgia e fave alfi prezzi come di sopra ho detto, de' quali vittuaglie me ne fu data nota da massaro Domenico di Giorgio.
Di più il frutto pendente della ghianda di detta difesa nel mese di settembre 1664 fu da me
venduta al quondam Domenico Cassonio per
prezzo di ducati duecento settanta cinque e mezzo per esser stata la canica di detta ghianda e nel!' anno seguente 1665 so benissimo che dal detto
Giulio Cesare Cassano fu venduta la ghianda di
detta difesa al medesimo Domenico Cassonio per
prezzo di ducati cento a causa che vi pascolarno
molti porci del detto illustre Conte, ma che nuAntico insediamento in contrada CazzoQd.
(foto Giorgio Cito)
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mero quelli siano stati e che denaro se ne haverebbe possuto percepire per la ghianda da essi pascolata non posso saperlo per haveme tenuto pensiero il detto erario Cassano e Domenico di Giorgio massaro, quali possono deponere le cosè medesime.
·
Di più si fidano ogni anno in detta difesa qualsivoglia sorte di animali per la qual fida ne furono perceputi in detto anno 1664 ducati ducento
e quindici che me ne ho dato l'introyto a' miei
conti e so benissimo che nell'anno seguente 1665
dal detto erario Cassano se ne percepimo ducati
trecento venti 1,1no e grana diecesette come ho visto da sur;i conti a' quali mi 1imetto. E così anca ogni anno si sogliono intercettare animali in
detta difesa che non sono fidati, datti quali se sono
de' cittadini si esigge per pena grana cinque per
ogni animale grosso e se sono de' forestieri se li
fa' pagare la fida e sfida conforme al prezzo che
in quell'anno si fidano gl'altri animali, per le quali
pene et intercettioni nell'anno 1664 del mio erariato se ne percepimo ducati sedici che similmente
me ne ho dato debito e in detto anno seguente
1665 mi ricordo benissimo che se ne percepimo
dal detto erario Cassano docati undici che me ne
rimetto al suo introyto.
Contadini in una stampa seicentesca.
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Di più in detta difesa d'Arborebello vi sono
tre neviere, quali è solito sempre che vi è il frutto della neve empirsi e mi ricordo benissimo che
nel mese di gennaro e febraro 1666 si empirono
dette neviere, ma che spesa ci fusse andata e che
denaro se ne Jusse perceputo dal ritratto di detta
neve io non posso saperlo, ne può deponerlo al~ro che il detto massaro Domenico di Giorgio,
zl quale ha pensiero ogn 'anno di dette neviere.
Intanto, col passare dei decenni, cresce la
comunità dei villici della difesa e con essa la
terra coltivata sottratta al bosco. È quanto risulta dai dati che si ricawno da relevo del 1776.
Per il periodo successivo al 1666 l'unico confronto possibile che la documentazione presa
in esame ci offre è appunto il relevo del 1776.
Questo documento è molto utile per ricostruire la linea di tendenza delle entrate feudali della difesa di Alberobello, in quanto esse
sono considerate come blocco unico staccato
da Noci, su cui il feudatario fa gravare il peso
dei fuochi di Alberobello e altre gabelle. Tali
entrate, espresse in ducati e arrotondate all'uni~à, sono riportate, di seguito, nello specchietto.
ENTRATE
Fida animali neri
Fida erbaggi animali vaccini
Neviera
Taverna, forno e mulino
Terraggio grano
Terraggio fave
Terraggio avena
Terraggio orzo

DUCATI
2.117

860
987
1.525
624
146
117

90

la fida dell'erbaggio degli animali neri (maiali).
I tre feudi di Conversano, Noci (cui faceva
capo la difesa di Alberobello) e Castellana, che
costituivano il complesso feudale degli Acquaviva d'Aragona in Terra di Bari, presentavano caratteristiche diverse tra di loro per la difformità delle colture. Di conseguenza, le rendite provenienti dai tre feudi erano di n atura
diversa, fatta eccezione per i proventi rivenienti dai diritti giurisdizionali che, durante tutto
il Seicento, non subirono notevoli variazioni.
La particolarità della difesa di A lberobello
era data dalla fida dell'erbaggio, che rappresentava la fonte m aggiore di r eddito per il feudatario. Questo fece sì che gli effetti negativi della
grave crisi economica seicentesca furono minori per la difesa di Alberobello rispetto a Noci e Castellana, ove la maggior parte delle rendite proveniva dalle decime, vigesime e quindicesime su grano, orzo e fave. Genere di entrate, quest'ultime, che subirono il morso della
crisi fino a diminuire, alla fine del secolo, di
oltre il 50%, anche per la diminuzione dei prezzi dei prodotti.
Questo è solo un cenno, per altro discutibile, sui riflessi economici che la crisi generale
del XVII secolo ebbe sulla difesa di Alberobello,
dal momento che non era nei propositi di questa nota entrare nel merito della crisi stessa.
Il nostro intento, è stato, invece, quello di
cercare di quantificare, nei limiti che consente una non completa documentazione, le entrate feudali che agli Acquaviva d'Aragona provenivano dalla difesa alberobellese.

note
(1)

Dall'analisi di questi dati appare evidente
che la fonte di maggior reddito della difesa di
Albe~obello era rappresentata dalla fida dell' erbagg10. Nel Settecento, pur rimanendo la fida
dell'erbaggio la quota maggiore del reddito feudale, aumenta l'introito da terraggio. Segno evidente che quelle famiglie di villici, che in numer? f?rse di quar~nta coltivavano alcuni pezzetti di terra sparsi per la boscaglia, erano diventate molto più numerose e, con loro era
cresciuta l'estensione delle terre coltiv~te a
cereali.
Il notevole aumento della popolazione fra la
seconda metà del XVII secolo e per tutto il
J\VIII è dimostrato, del resto, dalla presenza
di una taverna che, con il forno ed il molino
fruttava ai feudatari una rendita di 1.500 du:
cati. Non molto inferiore a quella derivante dal-

(2)

(3)

(4)

(5)

Il Culto dei Santi Medici Cosmo e Damia·
no nella Chiesa pan-occhiale di Alberobello, Putignano, 193 3, p . 10.
Territorio chiuso da parieti e custodito da guardia-

D. MOREA,

-!l .

Trullo e vigneto con pozzo in territorio di Noci, in una platea settecentesca.
(Archivio Diocesano · Conversano)

(6)

(7)
(8)
(9)
( 10)

La "Preistoria" di Castellano, Castellana G rotte 1979, p. 147.
P. GIOIA, op. cit., p. 428.
D. MOREA, op. c it ., p. 7 .
P. GIOIA, op. c it. , p. 424.
I dati relativi alle entrate feudali degli anni 1615
e 1616 sono ricavati dai re/evi presentati per la morte
di G iu lio Antonio Acquaviva d 'Aragona, sono in
ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (in seguito ASN), Relevi,
voi. 163 bis. Quelli per l'anno 1666 sono ricavati
dal re/evo presentato per la morte di G ian Girolamo Acquaviva d ' Aragona, deceduto nel 1665, sono in ASN, Re/evi, voi. 171. Quelli relativi al 1776,
ricavati dalla liquidazione del relevo del 1776 presentato per la morte del conte Gian Giulio I dal fj.
glio A ntonio Giulio Acquaviva d'Aragona, sono in
ASN , Re/evi, voi. 207. La infonnazione del notaio
Adriano Barberio relativo al relevo presentato per
l'anno 1666 e che si riferisce ad Alberobello sta in
ASN, Re/evi, voi. 202.
M.A. LAN ERA,

ni, di cui era v ietato l'uso senza l'autorizzazione del
feudatar io .
P. GIOIA, Conferenze istoriche sulla origine e su i progressi del Comune di Noci in Temi di Baii, Bari, 1970 ,
p. 426.
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annuario per la conoscenza e la valorizzazione
di quanto fa ambiente murgia

QUOTIZZAZIONI DEI DEMANI A CRISPIANO
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l'origine ecclesiastica
della proprietà fon diaria
di ANGELO CARMELO BELLO
La gran parte della proprietà fondiaria del-

1' attuale territorio di Crispiano è di origine ec-
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cle~iastica, essendo appartenuto, dal medioe·
vo al XIX secolo, alle abbazie concistoriali di
Santa ~aria di Crispiano, Santa Maria del Galeso e San Vito del Pizzo .
La proprietà di questi monasteri non derivava da acquisti o donazioni: la natura del possesso di questa ex contrada di T aranto risulta
di origine feudale.
L'indicazione più certa di tale provenienza
è nella natura stessa dell'organizzazione produttiva del territorio e, quindi, della rendita,
tipicamente feudale.
Le entrate sono, per lo più, di natura giurisdizionale, costituite dalle decime a cui risulta sottopost a, in favore delle abbazie, un
elevato numero di m asserie all'epoca della
formazione del catasto onciario di T aranto
(1742-1748). Rendite di altro tipo, sempre nello stesso catasto, risultano derivare da concessioni in enfiteusi (massed a Triglie) , da affitto

(masseria Piovacqua), da conduzione diretta
(masseria M esole).
Con decret o arcivescovile del 22 settemb re
1780 i beni delle tre abbazie, con le loro rendite, venivano riunite dall'arcivescovo dell'epoca, mons. Capecelatro, al Seminario di T aranto senza pregiudizio per i possessori protempore'.
La devoluzione dei beni al Seminario non
ebbe, però, un iter tranquillo, oltre che per i
tentativi di opposizione della curia vescovile
di Oria, anche per la legislazione di Giuseppe
Bonaparte sull'eversione della feudalità prima
(1 ° settembre 1806), e sulla divisione dei demani infeudati poi. Con tali leggi si dispose,
infatti, la d ivisione dei demani tra il feudatario, laico od ecclesiastico che fosse, e l'università, con eccezione per le colonie perpetue.
Questa politica fu proseguita dal Murar e, ritornati i Borboni, fu mantenuta per gli innegabili vant aggi fiscali e per la limitazione della manomorta, anche se non approdò ad ap-

Corpo di fabbrica di masse ria Piovacq ua, i cui terreni ricadono parte nell'attuale territorio di Crispiano e parte in quello
di Martina Franca, un tempo di proprietà dell'abbazia di Santa Maria di Crispiano.
(foto Riccardo Ippolito)
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prezzabili risultati. Il neonato regno d'Italia riprese l'obiettivo di colpire i demani, soprattutto se di origine ecclesiastica.
La divisione dei demani non avvenne però
senza traumi, nè quando si trattò di dividere
i demani con il Seminario, nudo proprietario,
nè quando si intaccarono i materiali possessori a vario titolo. Questi, anzi, videro in tale
divisione una buona occasione per liberarsi da
qualsiasi peso e contribuzione, facendo passare il loro titolo per colonia perpetua e, quindi,
non soggetta a divisione.
La vertenza ebbe due fasi: prima fra università ed enti ecclesiastici interessati; la seconda
fra università e i materiali possessori.
La prima si chiuse celermente con l' ordinanza della regia delegazione per la divisione dei
demani del 16 settembre 1819 (la cosiddetta
ordinanza Galli, dal nome dell'allora consigliere
delegato ai demani). Negli articoli 7 e 8 si ordinava l'assegnazione al comune di Taranto della metà di tutti i demani ecclesiastici posseduti

dal Seminario di Taranto, come avente causa dalla
badia del Galeso, escluse le colonie perpetue, ossia
tutti quei fondi ridotti a coltura che trovansi posseduti a questo titolo, anterionnente alla legge
del 1 ° settembre 1806; come pure la metà dei
demani siti nell'agro tarantino, posseduti da S.E.
Frontespizio della Relazione sui demani del marchese Bonfornello.
(Archivio Storico del Comune - Taranto)
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il cardinale Firrao, come avente causa della badia di Santa Maria di Crispiano, escluse le colonie perpetue.
Venivano anche respinte, contestualmente,
le uniche contestazioni addotte, in sede di
trattativa 2, dai rappresentanti degli enti . Tali contestazioni tendevano alla esclusione dei
ft;:oçli della Difesotta del Seminario (ex badia
dii Galeso) della difesa di Crispiano e del Par<;hitello dell'Arciprete (badia di Crispiano) che
si deducevano difesate fra il 1655 ed il 1700.
L'ordinanza le respingeva perchè successive,
tali difese, al 1536, epoca della prammatica I
de salario e della XI de baronibus, ritenendole
quindi come illegittimamente difesate e usurpazione della cosa altrui. L'interpretazione,
chiaramente forzata, è dettata da motivazioni
politiche prima ancora che giuridiche.
Si ordinava, quindi, di riunire ed assegnare
le quote del comune in tanti terreni ed in ragione del valore dei luoghi, per quanto possibile più vicini all'abitato.
Inizia, così, la seconda fase più acuta e laboriosa per le ire dei materiali possessori, dato che gli enti non avevano disconosciuto nè
l'elenco delle masserie di pertinenza delle abbazie, nè la natura feudale del loro dominio.
Le operazioni di accantonamento, quindi, in
pratica non furono nè brevi, nè senza contenzioso. Il governo borbonico, per la verità, fu
molto blando nel dare esecuzione ali' ordinanza Galli.
Il problema tornò di attualità con l'Unificazione, soprattutto a partire dagli anni Settanta, quando il prefetto di Lecce incaricava
il consigliere di prefettura, marchese di Bonfornello, a mettere ordine nella questione dei
Demani3.
Già nel 1824 il sottointendente Pantaleo
aveva individuato, al proposito, tre ordini di
problemi: il primo riguardava le terre seminatoriali soggette a decima alle ex badie, per le
quali proponeva di far pagare dai vecchi e nuovi
possessori un canone annuo; il secondo era costituito dai terreni macchiosi ed erbosi non difesa ti, da sottoporsi agli usi civici; infine c' era il problema dei terreni occupati senza titolo, con particolare attenzione alle chiusure fatte
di recente, da riportare nella disponibilità della
pubblica amministrazione•.
Questa linea fu seguita anche dal Bonfornello, ma suscitò la resistenza dei possessori,
nella massima parte martinesi. L'opposizione
si manifestò sia sotto l'aspetto politico che giuridico. Politicamente si tentò di presentare un
quadro pauroso con tinte oscure, il cui subietto
era l'illegittimo attacco alla proprietà5 , dimen-
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Masseria Belmonte. La vertenza per queste terre fu transatta nel 1873.

ticando, per contro, i diritti di tutti i cittadini
all'uso dei demani. Dal punto di vista giuridico il contenzioso mirava a ..Hmostrare, in via
principale, la non demanialità ecclesiastica dei
fondi in questione. Si obiettava, fra l'altro, che
l'avvenuta ricognizione da parte degli enti ecclesiastici non li riguardava, essendo avvenuta inter alios e non in loro contraddittorio. In
subordine si eccepiva, comunque, la prescrizione dei diritti del comune (e quindi l'avvenuta
acquisizione a titolo originario per usucapione), trascurando che la natura giuridica di demani, riconosciuta a quei terreni, di per se stessa ne impediva la prescrizione (rectius, la usucapione).
Quando non soccorreva il diritto, si ricorreva anche alla forza ed al sopruso. Già nel
1823 erano, infatti, scomparsi tutti i documenti
e le piante concernenti i demani comunali ed
il sindaco di Taranto fu, in un primo momento, in sospetto di essere stato il volontario autore della sparizione6 •
In altre occasioni i possessori, pur di non
consentire gli usi civici, non esitarono ad incendiare le macchie delle loro terre.
Non mancarono eccessi anche dall'altra parte. Le pretese di demanialità e di assoggettamento agli usi civici vennero estese, infatti, anche a contrade e masserie che non erano mai
appartenute alle ex badie e che, comunque, si
pretendevano quotizzare come demani liberi.

(foto Riccardo Ippolito)

In un inventario senza data (ma del 1882),
con la sola esclusione delle masserie ad est di
Orimini, troviamo elencate tutte le masserie
in territorio di Crispiano e tutta la contrada
Vallenza: di ognuna di esse è riportata l'estensione approssimativa dei terreni incolti da farsi
oggetto di divisione e di quotizzazione. Per
ogni appezzamento veniva indicata anche la distanza da Crispiano, Statte, Taranto e Talsano (cioè dei centri abitati posti nel comune),
al fine di assegnare le terre poste più vicine al
centro abitatc7.
Nella risoluzione della vertenza la pubblica
amministrazione seguì, in primis, la via della
conciliazione, al fine di acquisire la metà dei
demani macchiosi (o comunque incolti) e di sottoporre a canone la parte demaniale, coltivata
per lo più a seminativo.
Nel 1873 risultarono transatte le vertenze
con le masserie di Tagliente Grande (Congrega Monte del Purgatorio di Martina), Orimini, Tuttulmo, Mirto, Casellone, Francesca, Fogliano, Pozzo del Termite, Caccavella, Schiamarazzito, Belmonte, Miola, Caselle e con tutti
gli enti interessati, nonchè con il demanio dello
Stato che aveva incamerato i b eni degli ex
Francescani di Martina in seguito alla soppres•
sione degli ordini religiosi8 •
Il 15 maggio dello stesso anno, con ordinanza
prefettizia, venivano riconosciuti e reintegrati gli usi civici di legnare e di pascere su tutti
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Grotte nel Vallone di Crispiano nel quale si stabilirono, alla fine del XVIII secolo, i primi coloni venuti ad appoderare le
proprietà ecclesiastiche.
(foto Riccardo Ippolito)

i demani provenienti dalle soppresse badie di
Crispiano e di Galeso e, fra gli altri, sui territori della difesa di Crispiano e P architello del1' Arciprete a favore dei cittadini di Taranto e
delle sue borgate .
I possessori che non vollero conciliarsi fecero appello contro le ordinanze che il Bonfornello e manava dopo accurata istruttoria. Tutto ciò portò ad un intenso contenzioso presso
la corte di Trani. Il verbale di divisione definitiva, depositato dall'allora agente deman iale Gennaro Paces il 26 luglio 1893, veniva impugnato solo dalla signora Giulia Cordiglia per
la parte che si riferiva alla stima ed alla classificazione dei soli terreni posti nella difesa di
Crispiano9 •
L'opposizione proposta da Giulia Cordiglia,
erede di Giovanni Cordiglia comandante della Guardia Nazionale, proprietario di Triglie
e, soprattutto, imparentato (sembra) con i Savoia, spostava in sede giurisdizionale un problema di vecchia data, che incise profondamente nella economia e nelle vicende civili della
Crispiano moderna.
Sul finire del XVIII secolo, la leggenda indica il 1794, rinasceva infatti Crispiano' 0 • Gli
autori che hanno trattato la vice nda, Blandamura, Mancini, Ricci, hanno dato rilevanza ad
informazioni di tipo statistico ed anagrafico
fornendoci elencazioni più o meno attendibili
dei primi abitatori, tralasciando per altro di
spiegare perchè rinasceva Crispiano. L'inten-

to, malcelato, era quello di nascondere le umilissimi origini dei primi abitanti, spesso con
conti in sospeso con la giustizia o comunque
di dubbia reputazione (soprannomi quali Caino e Brigante, credo si commentino da sè).
La tradizione vuole che per primi siano arrivati alcuni braccianti martinesi, stabilitisi nel
Vallone, senza alcun rapporto di lavoro stabile con le vicine masserie di Castelli, Mincoditato, Siati e San Francesco. Questi si stabilirono nelle grotte libere ed iniziarono ad occupare e appoderare il futuro demanio ecclesiastico.
Sul finire del XVIII secolo le contraddizioni latenti nella società martinese erano infatti
esplose manifestando tutta l' ingordigia dei cosiddetti galantuomini, che vanificarono i vari
tentativi di risolvere il problema delle terre universali, senza calpestare i diritti e le legittime
aspettative del popolo. In questo quadro appare finalmente comprensibile come un pugno
di proletari e di sottoproletari decidesse di trasferirsi nelle grotte. di Crispiano, le stesse abitate già nel medioevo e da dove, secondo la tradizione raccolta dal C hirulli", erano partiti
coloni a concorrere al popolamento della neonata Franca Martina. La speranza, ora come
allora, era quella di possedere un pezzo di terra per affrancarsi dalla povertà nella dignità del
lavoro come uomini liberi.
Anche i successivi immigrati da Alberobello, da Massafra, da Fasano, da Taranto e, an-

cora, da Martina andarono a stabilirsi perlopiù su suolo demaniale.
Nel catasto murattiano del 1812 troviamo
già i primi contribuenti residenti in loco. Nel
1830 la popolazione assommava a 8 10 individui, di cui 46 1 maschi e 394 femmine.
Dopo il 1845, con l'arrivo di mastri muratori fasanesi, si cominciarono a realizzare abitazioni in muratura su Crispianello (intorno a
probabili preesistenze lungo il limite dell'attuale via Paisiello) e sulla Difesa. Qui l' espansione ricevette impulso decisivo e, per lungo tempo, definitivo, con la costruzione sul ciglio della
gravina della nuova parrocchiale, ultimata nel
1869.
La popolazione di Crispiano giovava grandemente dagli usi civici e seguiva, quindi, con
particolare interesse e partecipazione gli sviluppi della divisione del demanio ecclesiastico. Rimaneva, però, regolarmente esclusa dalle gare d'asta con cui il comune di Taranto assegnava in fitto le terre che man mano si rendevano disponibili . Le condizioni economiche
degli abitanti dell'epoca, infatti, non permettevano di poter partecipare alle gare che vedevano vincitori, al solito, elementi della borghesia martinese. L ' unica tutela, che gli avvisi d'asta regolarmente documentano, è la riserva imposta che resterà libero ai cittadini di Taranto e sue borgate l'uso di legnare' 2 •
~ ·~ Sulla scorta di queste considerazioni ben si
comprende come virulento divenne il contrasto che sorse, a detta del Ricci, nel 1875' 3 fra
i crispianesi e G iovanni Cordiglia, padre della
già citata Giulia. Costui avendo poco pascolo
ma molto bestiame, aveva da tempo iniziato
a paretare (storia vecchia di secoli) nella contrada Difesa, usurpando ampi appezzamenti
demaniali. Nello stesso tempo, abusando della sua posizione (e delle sue parentele), aveva
o rdinato ai suoi dipendenti di non permettere
l'esercizio degli usi civici ai crispianesi.
Parte dei paesani se ne dolsero con il delegato sindaco dell'epoca , che era anche il parroco, don Fedele Pavone 14 il quale consigliò
loro di rivolgere una petizione sia al sindaco,
che al prefetto. Le proteste dei crispianesi non
ebbero, come c'era da aspettarsi, esito anche
se provocarono che la discordia giungesse a distruggere la patriarcale pace per essersi i crispianesi dati ai partiti' 5 •
La vicenda trovò conclusione con la ricordata opposizione di Giulia Cordiglia al verbale di stima e classificazione dei terreni della Difesa. Il comune di Taranto cedette al sopruso
e, cori la conciliazione riassunta nel verbale della
giunta municipale in data 14 agosto 1894, ve-

nivano assegna t i ... ettari 180..5.5.2 alla signora
Cordiglia, ettari 100. 96. 8.5 al comune di Taranto, in questi ultimi compreso il suolo abitato del
villaggio di Crispiano; le quali due estensioni parz iali rappresentano, in complesso, quello totale
della intera difesa di Crispiano e parchitello
detl'll.rciprete' 6 •
L 'esito di questa vicenda sarebbe veramente inspiegabile se non fossero evidenti le pressioni, di diversa natura, ch e lo condizionarono. In definitiva, il comune di Taranto rinunciava, per non andare incontro ad una lite dispendiosa a due grosse porzioni del suo demanio.
Anche il suolo su cui sorgeva l' abit ato era,
come ricordato, demaniale. Questo comportò
annosi problemi perchè i nuovi abitatori cercarono di trasformarsi in proprietari con !'occupazio ne arbitraria del suolo pubblico. E da
riconoscere che anche in questo caso l'amministrazione di Taranto scelse la strada-. della
I coniugi Natale Bello da Martina Franca e Generosa Ruppi
da Alberobello, immigrati a Crispiano intorno al 1870, in
una foto dei primi del Novecento inviata ai loro figli in America.
(dalla fototeca di Angelo Carmelo Bello)
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transazione, concedendo i terreni usurpati dietro corrispettivo di un canone annuo (1897).
I crispianesi pagarono per i primi anni, poi,
invocando la cattiva annata, non pagarono più.
Il 6 agosto 1899 si presentò l'ufficiale giudiziario con l'incarico di pignorare per conto del
comune. Ai crispianesi, che il giorno precedente avevano festeggiato la protettrice Santa Maria della Neve, parve una provocazione e si sollevarono contro il malcapitato ufficiale giudiziario, tale Imperatrice Francesco.
Con l'intervento dell'arciprete Nicola Lupoli
e di Pasquale M ancini, futuro primo sindaco,
la folla venne ridotta alla ragione e l'ufficiale
fatto rientrare precipitosamente a Taranto. La
vicenda ebbe anche strascichi di natura penale, m a gli imputati finirono con l'essere
assolti 11 .
Con il raggiungimento dell'autonomia comunale, il 14 novembre 1919, nacque un nutrito
contenzioso fra il nuovo comune di Crispiano
e quello di Taranto in merito alla divisione delle
attività e delle passività. Dopo estenuanti trattative, la questione fu risolta con una transazione, nel 1925, avanti al vice prefetto.
Relativamente ai demani questo accordo riconobbe che la totalità dei demani non quotizzati di Taranto erano siti nel territorio di
Crispiano e ad esso rimasero assegnati per un
totale di 252 .16.22 ettari, capitalizzati in
193.410,80 lire, che assicuravano una rendita
annua di 71.703,80 lire 18 •
La vicenda dei suoli demaniali dopo questa
data ha avuto un epilogo in tre atti.
Costituita la prima amministrazione comunale, infatti, il sindaco Mancini ricominciò a
rivendicare alcuni demani, in particolare dagli eredi Desiati, per l'aia di Mincoditato (at-

tuale lato destro di via Martina) e dalla Congrega del Monte del Purgatorio di Martina per
Tagliente Grande. Le due questioni si risolsero con il pagamento una tantum di 15.000 lire
da parte degli eredi Desiati ed aventi causa,
e con l'assoggettamento ad un canone annuo
di 400 lire da parte della Congrega.
Il secondo atto nel 1929. Il podestà Raffaele Tandorra, richiamandosi a tutte le ordinanze ottocentesche, a partire da quella del 29 novembre 1810, citò in giudizio diciotto possessori di masserie dell'agro di Crispiano, per la
divisione dei demani. Il giudizio, iniziato davanti il tribunale di Taranto non fu però coltivato, cosl come non ebbe esito il successivo
tentativo, fatto nel 1939, dal commissariato per
gli usi civici di Bari.
L'ultimo atto nel 1958, allorquando vennero notificati, sempre a cura del ricordato commissariato, circa 1.500 avvisi ad altrettanti possessori crispianesi (praticamente a tutte le famiglie) con l'invito al pagamento di dieci annualità pregresse o all'affrancamento del canone'9.

Masseria Carmine, già appartenuta ai carmelitani di Martina.

(3)

note
(1)

(2)

BELLO.A. PEAAINI, Insediamenti e civiltà in terra di Crispiano, Taranto, 1979, p. 73 e passim.
A ll'udienza decisiva avanti la Regia Delegazione,
1'11 settembre1819, comparvero da una parte il sindaco di Taranto Cataldo Carducci con buona parte
dei decurioni, dall' altra don G iuseppe Brundisini,
q uale Econo mo del Seminario e don Francesco Antonio Mannarini, quale procuratore in loco del cardinale Firrao, ultimo commendatario di Santa Maria di C rispiano, oltre a don Giovanni Tommaso
Marrese ed altri per i privati. Cfr. G. MATIESI, Taranto e Crispiano, Taranto, 1926, p. 91.
A.

(4)
(5)

(6)

Masseria Lella , uno dei più interessanti complessi masserizi storici compresi nel territorio comunale di Crispiano.
(foto Riccardo Ippolito)
(7)
(8)

(9)
(10)

(foto Riccardo Ippolito)

La mole di carte custodite nel!' ARCHIVIO STORICO OEL
COMUNE DI TARANTO (in seguito ASCT) a documentazione dell'attività del Bonfornello è impressionante. Esse riguardano soprattutto la Categoria V (Finanze)
ed in particolare le buste 6, 20,28, 29, 30 della collocazione, da intendersi come provvisoria. Purtroppo gran parte del materiale è costituito da corrispondenza e mancano, quindi, gli atti più interessanti
quali piante, topografie, inventari, titoli di proprietà,
copie di contratti. Dalla mole del materiale esistente è possibile ricostruire, comunque, gran parte degli avvenimenti che illuminano finalmente il problema delle quotizzazioni o ttocentesche del nostro territorio.
ASCT, categoria V, busta 20, fascicolo 41.
ASCT, Relazione delle eseguite operazioni demaniali

fatta al Consiglio Comunale di Taranto dal Consigliere di Prefetttlra Marchese di Bonfomello, espressamente
delegato per la verifica dei demani , Taranto 1873 (a
stampa) , in categoria V, busta 28, fascicolo llO .
Il sindaco in questione era Emilio Scarpaglia , a carico del quale fu iniziato un procedimento nel 1823,
ma la causa non fu coltivata e l'azione si prescrisse.
Ricerche di questa documentazione, tentate dal Bonfornello nel 1873, diedero esito negativo. ASCT, categoria V, busta 6, fascicolo 3 5.
ASCT, categoria V, busta 30, fascicolo 116.
ASCT,categoria V, busta 28, fascicolo 110. Per San
Simone e C rispiano, relativamente alle masserie Carmine (ex Carmelitani di Martina), San Francesco
e Difesa di Crispiano (ex Francescani di Martina),
l'arbitrato era intervenuto fin dal 15 gennaio 1810
con l'assegnazione al comune di Taranto per la prima di 35 tomoli e per la seconda di 39 tomoli. ASCT.
categoria V, busta 29, fascicolo 112.
G. MATIESI, op. cit., p. 95.
Delle vicende crispianesi il primo ad interessarsi è
stato Francesco Ricci, vissuto ed operoso in Crispiano fra la seconda metà dell'Ottocento e la prima del
Novecento. Elemento di spicco nella vita pubblica
crispianese, partecipò con passione a lla fondazione
della Congrega dell'Immacolata Concezione ed alla
costruzione della chiesa di San Francesco d'Assisi.
Insieme a Pasquale Mancini fu promotore dell'au-

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)
(17)
( 18)

(19)

tonomia comunale, raggiunta nel 1919. Nella sua
qualità di assessore nelle prime amministrazioni ebbe
la possibilità di consultare p arecchi documenti. Da
qui l'idea di scrivere una Storia di Crispiano, cosa
che fece in un'opera rimasta purtroppo manoscritta, conservata presso gli eredi e, in copia, nel mio
archivio. La prima parte del manoscritto Ricci racconta le origini di Crispiano; la Sfconda, invece (molto più interessante), costitu isce un diario di quasi
cento anni di vita crispianese, ove con un metro di
giudizio assolutamente soggettivo vengono narrati
v iz i e virtù di buona parte della popolazione.
Al manoscritto Ricci attinse G. BLANDAMURA per la
sua opera Crispiano (Taranto, 1919), oltre che a documenti conservati nella curia arcivescovile di Taranto. Si tratta di un primo tentativo per una ricostruzione scientifica delle vicende del territorio di
Crispiano ed in particolare dell'abbazia di Santa
Maria.
Nel 1925 a nche P. MANCINI descrisse in un opuscolo le Origini e vicende di Crispiano e della sua Chiesa
(Gioia, 1926), ormai introvabile e conservato in dattiloscritto presso la Biblioteca Comunale "Carlo Natale" di Crispiano.
I. CHIAULLI, Istoria Cronologica della Franca Martina,
tomo I , Martina Franca, 1980 , pp. 30-31.
Particolarmente ricca è la documentazione relativa
agli affitti, dapprima a durata annuale (1873) poi
a durata biennale (1884), dei demani siti nelle contrade di Difesottola, P arco dell'Arciprete, Scorascio,
Pozzo del Termite, Pianelle, Belmonte, Micia.
ASCT, categoria V, busta 29, fasc icolo 111.
ARCHIVIO PRIVATO BELLO, (in seguito APBJ , manoscritto
Ricci, cit ., p. 16.
L'episodio è successivo al 1875 perchè il Pavone divenne delegato sindaco solo nel 1879, dal 29 dicembre. P. MANCINI, op. cit., p. 8.
P. MANCINI , op. cit. p. 9.
G. MATIESI, op. cit ., p. 97.
P. MANCINI, op. c it., pp. 10- 11.
Delibera del consiglio comunale di C rispiano n. 100
del 25 novembre 1925.
APB, ms . cit., pp. 248-250.
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USURPAZIONE DEI DEMANI A FASANO

trasformazione colturale
del territorio dei monti
di VITO ANT ONIO LEUZZI
La specificità del terri torio di Fasano (zona
di confine fra Terra d'Otranto e Terra di Bari) nell'età moderna è legata alla presenza d i
un'immensa area demaniale che occupava tutta la zon a collinare compresa tra i comuni d i
Ostuni, Cisternino, Locorotondo, Castellana
e Monopoli.
Il riconoscimento dei Monti Demaniali all'universi tà di Fasano è r ilevabile da un Estratto
dell'istrumento della compra di territori demaniali
da.l Regio Fisco r isalente al 1566'. Vi sono descritte le operazioni di delimitazione e misurazione del territorio a partire dal luogo chiamato Albajuolo nella terra di Ostuni alla gravina Rodia nella terra di Monopoli per una lunghezza di circa dieci miglia. Demaniale era considerata la porzione di territorio compr eso tra
la base e la ci ma dei monti.
Al demanio di Fasano, riservato per gli usi
civici della popolazione (diritto d i pascolo, d i
legna, di caccia ecc.), avevano accesso, con precisi accordi ed esclusivamente per il di ritto di
pascolo, anche gli abit anti delle università çli
Cisternino, di Monopoli, di Castellana, di
Martina.
Per tutta l'età moderna i Monti Demaniali
furono oggetto di continue occupazioni abusive . Vi intervenne, in particolare, il potente
baliaggio di Santo Stefano, detentore di un i mmenso patrimonio fondiario, nonché indiscusso
protagonista della v ita civile e politica fasanese2; usurpazioni furono, inoltre, operate da
parte dei ricchi monasteri delle monache di San
Giuseppe e dei frati del convento di San Francesco da Paola) ; e infine vi intervennero, anche le famiglie più potenti di Fasano e dei vicini paesi di C isternino e di Martina.
Nel 1742, per le continue proteste dell 'università di Fasano, che aveva denunciato l'occupazione dei Monti, sui quali erano stati costruiti edifici e piantate vigne, olivi ed altri alberi fruttiferi, ed appropiatasene la rendita in danno gravissimo della suddetta università, i cui cittadini trovansi ridotti alla durissima necessità di
tagliare gli alberi fruttiferi per lo necessario uso
del fuoco, e di provvedersi di erbaggi fuori dal
ten'itorio ... 3 , il Regio Fisco fu costretto ad una

verifica del territorio demaniale ed all'individ u azione delle occupazioni più recenti.
I funzionari regi non sempre riuscirono ad
individuare gli occupatori, i n quanto in più di
un caso non fu possibile definire la natura demaniale d i molte zone per lo spostamento e
loccultamento dei segni di croce che erano stati
apposti sul terreno nel 1566. Tuttavia dall'indagine fiscale si desumono indicazioni molto
utili sulle aree occupate e sulle colture agrarie .
impiantate.
Pianta del territo rio di Fasano, tratta dal cabreo dei beni
del bali aggio di Santo Stefano redatto nel 1748.
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Il territorio occupato dai grandi proprietari, soprattutto a Monte della Gravina d'Oria,
a Monte Ligordini, a Monte della Pergola, in
genere non fu sottoposto a trasformazioni di
grande entità, in quanto le aree demaniali vennero utilizzate, quasi esclusivamente, per pascolo. Al contrario, porzioni di demanio di modesta portata, più frequenti a Monte della Vallara, a Monte Gravinella, a Monte Castelluccio, furono oggetto di sensibili mutamenti con
l'impianto di colture arboree specializzate, in
particolare vigneti .
L'erosione del territorio demaniale , in tutta la seconda metà del Settecento, fu progressiva ed assunse carattere rilevante, sia per la
quantità di terra occupata, sia per le innovazioni colturali introdotte.
I dati riportati dal catasto murattiano confermano i cambiamenti intervenuti nel territorio di Fasano. Nel 18 15, infatti, le aree incolte, boscose o utilizzate a pascolo, occupavano solo il 17 ,4% dell'intera superficie agraria comunale, mentre, alla metà del Settecento solo le terre demaniali coprivano il 25% di
tutto il territorio•.
L'uliveto ed il vigneto, rispettivamente con
il 30% e il 7%, contendono, agli inizi dell'Ottocento, alla cerealicoltura (42% ) ed al pascoDettaglio della pianta del comprensorio di terre di Femmina Morta, di proprietà del baliaggio di Santo Stefano, tratto dal cabreo del 1748.

I
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lo legemonia nell'organizzazione produttiva
dell'agricoltura fasanese, e confermano il grande cambiamento intervenu to in quest'area.
Gli effetti più rilevanti dell'occupazione dei
Monti fasanesi, tuttavia, si verificavano nei decenni a ridosso dell'unificazione nazionale.
Il fenomeno delle occupazi oni si susseguiva
in tutto l'Ottocento, fino ad assumere un vero e proprio fenomeno di massa. Nel 1811, nel
1832 e nel 1850 erano centinaia i soggetti (in
gran parte piccoli contadini ed artigiani, ma
non sono assenti i galantuomini) che davano
luogo all'occupazione dei Monti e ad un'intensa
trasformazione colturale con l'impianto, soprattutto nelle piccole quote, di vigneti5 •
A stimolare limpianto vi ticolo e delle altre
colture arboree contribuivano molti elementi:
in primo luogo la prospettiva di più alti guadagni, considerato il livello di remunerazione
più consistente che deriva dalle colture arboree; poi, la possibilità di potersi costruire una
dimora rurale, utilizzando il materiale di risulta
dello scasso per l'impianto viticolo. Il processo di occupazione dei Monti e di intensa modificazione colturale è alimentato e favorito,
negli anni Quaranta-Ottanta dell'Ottocento,
soprattu tto dalla costruzione di nuove strade.
Particolare importanza assunse la costruzione
della Tarantina, della lunghezza di sette miglia,
che doveva spingersi da Fasano (considerato,
sino al 1927, uno dei centri più im portanti del
circondario di Bari) sino a] confine con la Terra
d'Otranto, nel territorio di Martina, passando per Locorotondo 6 .
La costruzione di questa strada era statarichiesta, con for;-;a, Jal ceto imprenditoriale fasanese in relazione al generale rinnovamento
produttivo che stava caratterizzando la città.
La costruzione della Tarantina facilitava, infatti, l'accesso ai centri di smistamento dell'olio,
in particolare al porto di Taranto, che, agli inizi
dell ' Ottocento, aveva sottratto a Gallipoli parte del flusso commerciale della Terra d'Otranto.
Le trasformazioni dell' agricoltura fasanese
possono, dunque, considerarsi pienamente definite nel periodo considerato. La diffusione
dell'uliveto è tale da dominare tutte le aree pianeggianti, spingendosi anche nella zona collinare. Ma è la vite, comunque (insieme ad altre colture arboree co me il mandorlo ed il fico), l'elemento di maggiore rilievo dei Monti
fasanesi.
Negli ann i Sessanta dell'Ottocento si completava, infine, il processo di occupazione del
territorio montuoso. Infatti da una verifica
compiuta nel 186 7, risultava che altri 565 to-

Pianta topografica della campagna adiacente alla linea stradale ... dall'abitato di Fasano per
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provincia verso Martina.

moli di terra demaniale erano stati invasi da
453 soggetti.
Le occupazioni di maggiore entità, con porzioni di terra che nella maggior parte dei casi
n o n superavano il tomolo, si verificarono a
Monte San Donato e Selva, a Monte Cappolicchio e Sant' Angelo.
Il territorio della Selva che ancora nella metà
dell'Ottocento era considerato in parte macchioso ed incolto venne investito negli ultimi
decenni del secolo da profonde innovazioni colturali e da un intenso processo di insediamento umano. Si pensi che l'intendente della strada Fasano-Martina, nel 1869, n el chiedere la
rettifica del percorso stradale avanzava la richiesta del taglio di un bosco, in località Laureto, per rendere più agevole il cammino reso
insicuro dalla presenza di fitte boscaglie.
La lettura delle piante topografiche della
campagna ad iacente alla strada Fasano-Loco-

rotondo, compilate negli anni Quaranta dell'Ottocento, è un ulteriore elemento da considerare per una pii"li precisa valutazione dell'insediamento agricolo in quest'area. Dal disegno
si può facilmente indiv iduare che tutta la zona collocata a Nord-Ovest della direzione
Fasano-Locorotondo è costellata da zone macchiose.
Il processo, quindi, di modificazione delle
aree incolte dei Monti D emaniali, definitivamente compiuto solo negli ultimi decenni dell'Ottocento, dava luogo ad una nuova tipologia del paesaggio agrario.
La Selva d i Fasano, inclusa nelle descrizioni delle mete turistiche più rilevanti della Puglia, veniva indicata, negli anni Venti del Novecento, plaga deliziosa sull'altopiano centrale

delle Murge di Puglia tra il bacino jonico e l'Adriatico, punteggiato da casette coniche, i tmlli,
inquadrate tra /mtteti e vigneti1 •
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la lunga lotta dei braccianti
contro lungaggini ed i_n giustizie
di ANTONIO DONVITO

(foto Riccardo Ippolito)

Terrazzamento dei Monti di Fasano presso Laureto.

Conseguenza non trascurabile ebbe in questo contesto la diffusione del contratto di enfiteusi che, favorendo l'insediamento di numerose famiglie contadine attratte dalla prospettiva di rendere meno precario il rapporto con
la terra, rappresentava un altro degli elementi
di intensa trasformazione di zone incolte. G li
effetti più rilevanti di tale realtà si possono individuare non solo nel paesaggio agrario ma
specialmente nella peculiare struttura antropica, le cui caratteristiche non sono dissimili dalle
altre aree della Murgia meridionale.
Il contratto di enfiteusi, utilizzato diffusamente anche a Fasano dai proprietari terrieri
per trasformare terre generalmente incolte, ebbe, quindi, un ruolo importantissimo nel popolamento delle campagne e nella trasformazione delle colture. La diffusione della vite nella
zona collinare raggiungeva, infatti, valori di circa il 30% negli anni Ottanta dell'Ottocento.
Va ricordato , per inciso, che persino il comune di Fasano assegnò, fra il 1870 e il 1890, in
enfiteusi i 72 tomoli residui del proprio
demanio.
Altri elementi, tuttavia, contribuivano all'insediamento rurale nella zona montuosa. In primo luogo la forte pressione demografica e soprattutto la particolare caratterizzazione del
territorio pianeggiante, vicino al mare, che per
la presenza di estese zone malariche, impediva una st abile presenza contadina.
Nella zona della Selva e del Canale la popolaz ione sparsa raggiunse gli stessi valori delle

campagne di Locorotondo, C isternino , Martina, costituendo, agli inizi d el Novecento, un
sorprendente fenomeno cli organizzazione agricola e di sistemazione ciel territorio, esaltato
eia economisti e politici come una delle più riuscite forme di integrazione tra uo mo ed ambiente, i cui segni sono perfettamente visibili
ancor oggi8 .

note
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Fondo D 'Addosio, voi.
XLVI , III , 132. Il documento è sraro rradorro e pubblicato inregralmenre sulla rivista Fasano, anno III ,
n. 5, Fasano, gennaio-giugno 1982 .
ARCHIVIO DI STATO DI BARI, (in seguito ASB), Atti demaniali - Piante del Cabreo di Fasano del 1748 - Tavole
di Hyacintus Andriani, busta 29, fas c icolo 438.
ASB. Amministrazione Comunale Antica - Fasano, fascicolo 4 1, cartella 521. Si tratta di documenti riguardanti illegittime occupazion i di terre.
ASB. lnventario Catasto provvisori - Stati d i sezione Fasano, 181 5 .
ASB. Amministrazione .. . cit. , fascicoli 42 e 43, buste
534, 535, 536, 559, 56 1.
ASB, Intendenza - Strade regie e provinciali, bus te 51
e 52.
v. GALLO, La Selva di Fasano, in L e vie d' Italia, Roma, maggio 1928.
Cfr. c. COLAMONICO, La distribuzione della popola:àone nella Puglia centrale e meridionale secondo la natura geologica del rnolo, R o ma, 19 16; c. MARANELLI.
La M11rgia dei Trulli, un'oasi di popolazione sparsa nel
Mezzogiorno, Firenze, 1900.
BIBLIOTECA NAZIONALE DI BARI,

*

Alla vigilia delle leggi eversive sulla feudalità (1806) Gioia, con una superficie di 20.306
ettari e una popolazione di circa 7000 abitanti, si collocava al settimo posto fra i 5 3 comuni della provincia di Bari per importanza territoriale e al penultimo per densità, con i suoi
26 abitanti per chilometro quadrato.
Dei settemila abitanti faceva parte il numeroso ceto degli impossidenti, ridotto al minimo del vivere civile, in continua e infruttuosa
lotta con la piccola minoranza dei grossi possidenti, galantuomini, nobili viventi .
Tutta la società continuava a risentire, sia
a livello economico che sociale, delle ripercussioni negative causate dal sussistere del potere feudale. In particolare le conseguenze prodotte sull'economia e sui rapporti sociali, per
la grande disparità delle condizioni patrimoniali, erano riconducibili sempre alla sopravvivenza della feudalità ancorata al solo possesso
Il territorio di 'Gioia al principio del XIX secolo.

della terra, goduta dal feudatario e dai pochi
grandi proprietari terrieri, sempre sordi alle
istanze innovatrici di trasformazioni fondiarie
e a tenere mutati rapporti umani con le classi
lavoratrici.

La suddivisione feudale del territorio di Gioia
Nel 1806, all'atto dell'emanazione delle leggi
eversive della feudalità, il territorio di Gioia
presentava una suddivisione di titoli di possesso
della terra con molteplici prerogative, privilegi e servitù.
La maggior parte del territorio era costituita da terre demaniali feudali, ovvero da terre
aperte, non recintate, sulle quali i cittadini potevano esercitare gli usi civici (raccogliere
ghiande, fare carbone, legnare a secco e averde, cuocer e calce, cavare pietre per costruzioni, acquare, ecc.). Queste terre erano in possesso del principe Carlo de' Mari, feudatario
(Carta Generale del Regno di Napoli, tavola 21, Napoli 1810)
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di Gioia, Acquaviva e Castellaneta, residente
nel palazzo principesco di Acquaviva. Comprendevano terre boschive, erbose e seminative e ascendevano a 6884 tomoli, pari a
4405. 75 ettari.
Le terre demaniali universali, appartenenti
all'università, erano pochi terreni non coltivati
o per loro natura non coltivabili. Buona parte
dell'antico demanio universale era stato assegnato dal comune ai cittadini con contratti perpetui o in enfiteusi. Molte altre terre abusivamente erano cadute nelle mani del feudatario
che le aveva trasformate in terre burgensatiche.
Le terre demaniali promiscue erano in comune godimento tra gli abitanti di Gioia e quelli di Turi in contrada Canale Frassineto e tra
gli abitanti di Gioia, Noci e Putignano in contrada Santa Maria della Scala.
Le terre burgensatiche, di incerta estensione, di pura e libera proprietà del principe feudatario di Acquaviva, erano pervenute nelle sue
mani attraverso usurpazioni e continue violenze
a danno del demanio feudale, universale ed ecclesiastico.
Le terre allodiali derivavano la loro origine
storica da concessioni con contratti agrari (colonia perpetua, livellari, enfiteusi, ecc.), stabiliti tra università, enti ecclesiastici, feudatario con cittadini di misere condizioni, con
borghesi di professioni liberali, con commercianti, ecc.

Alcuni demani ecclesiastici risalivano all'XIXII secolo, al tempo dell'arrivo in Puglia dei
Normanni; altri si erano formati, senza soluzione di tempo, in seguito a donazion.i, lasciti
di devoti cittadini a chiese, a conventi, ad ordini religiosi.
Terre demaniali ecclesiastiche erano in possesso di due diversi enti religiosi. La Mensa arcivescovile di Bari possedeva il feudo del Canale di Gioia, avuto in donazione nel 1087 da
Ruggiero d'Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo. La sua superficie era di tomoli 1100,
pari a 720. 94 ettari. La chiesa di San Nicola
di Bari possedeva il feudo di San Pietro Sclavezzolis, avuto in donazione da Riccardo Siniscalco, figlio del conte Dragone nel 1108. La
sua superficie era di 580 tomoli, pari a ettari
380.12 .20.
II sovrano ordine dei Cavalieri di Malta, rappresentato dalla Commenda di Santa Maria di
Picciano per la riscossione delle rendite, possedeva due feudi ad ovest di Gioia, quello della
Piscina delle Tufare e quello di Santa Maria
del Vurzale. Sconosciuta era la provenienza del
possesso di tali feudi. Dalla platea del 1699 si
apprende che le terre dei due feudi erano assegnate a 69 utenti ed avevano la superficie di
2150 tomoli, pari a 1376 ettari.
II reverendo Capitolo della collegiata e matrice di Gioia possedeva un numero impreci-

Feudo della Tufara a Gioia dalla platea di Santa Maria di Picciano.

(Archivio Reale di Malta. 6024,57)

ojiO. GOLFODIVENEZJA

Carta dell'arcidiocesi di Bari alla seconda metà del XVIII secolo.

sato di terre, di piccolissima, di media e di grande estensione. Parchi, demani serrati, murgiosi
inservibili, grottaglie serrate, territori boscosi, terraggi clausurati, vigne, orti, giardini, terre
seminative, masserie con vigne ed alberi fruttiferi, sparsi per tutto lagro erano assegnati
in fitto a 145 utenti, secondo l'onciario del
1750. Inoltre contava piccole abitazioni di uno
o più vani nell'abitato. Lo stesso Capitolo esercitava un'attività creditizia a favore di contadini, fittavoli, piccoli possidenti, commercianti,
sacerdoti. Sempre dall'onciario si apprende che
il Capitolo era creditore da 161 debitori, da
una media di 10 ducati ad un massimo di 950,8
·ducati, con l'interesse del 10 per cento . Quasi
tutti questi beni provenivano da pii lasciti e
da usurpazioni di demani universali.
Anche il convento dei frati Minori Conventuali e quello dei Domenicani dovevano aver
posseduto beni in ogni parte del territorio di
Gioia. Tuttavia riesce impossibile avere un'idea esatta delle dimensioni di tali possessi, perché prima che si arrivasse alla loro soppressione (1809) molte frodi erano state praticate da

molte corporazioni religiose di Gioia a danno dello stato, per cui al momento della soppressione
i conventi furono trovati spogliati di quanto possedevano. Pertanto il loro primitivo patrimonio non rappresentava una manomorta molto
significativa, ma non era del tutto trascurabile.
Da questa schematica analisi della situazio-

(da AA.VV. , " Gioia", Fasano 1986)

ne patrimoniale dell'agro di Gioia, si ricava che
tutte le terre degli enti ecclesiastici e dell'università si trovavano distribuite a centinaia di
cittadini, intensamente coltivate e anche minutamente quotizzate. Si può dire che nell'ambito di questi beni non esisteva il problema del
latifondo incoltivato, se non nei limiti delle terre murgiose e improduttive.
Diversa era invece la situazione delle terre
demaniali feudali, lasciate quasi tutte a pascolo e a bosco, che costituirono diversi latifondi. Sarà su queste terre, infatti, passate al comune con le leggi eversive della feudalità, che
si fisseranno le speranze dei cittadini impossidenti, perché esse fossero quotizzate.
Un ruolo particolare esercitava nella società gioiese il Capitolo. I suoi possessi terrieri,
sparsi in forma discontinua in tutto l'agro e
provenienti da lasciti di devoti, erano distribuiti in minute particelle con leccezione di alcune grosse masserie. Attraverso un'intensa attività creditizia il Capitolo doveva certamente riuscire a dilatare le sue risorse originarie;
ma quello che maggiormente preme sottolineare è che la sua organizzazione si rifletteva positivamente su tutta la società. Era, infatti, un
ente ecclesiastico che gestiva i suoi beni in maniera esemplare, che sapeva anche intervenire
opportunafuente nel settore caritativo e assistenziale a vantaggio dei ceti più poveri, in anni
in cui si registrava l' assoluta assenza, in que-
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Pianta del territorio di San Pietro Sclavezzolis nel 1824.
(Archivio di Stato - Bari)

sto settore, dello stato, di enti civili .o di -iniziative personali di benestanti.
La fine della feudalità
Fu necessario attendere l'occupazione francese dei Napoleonidi, perché le genti dell'Italia meridionale vedessero attuati quei provvedimenti che una parte dell 'opinione pubblica
aveva reclamato dal tempo di Carlo III di Borbone e di Ferdinando IV.
I governanti francesi poterono applicare rimedi draconiani, valendosi di idee chiare, di
incomparabili esperienze e, m aggiormente, del
non trascurabile vantaggio del diritto di conquis ta e della fo rza militare. Le leggi del 2 agosto 1806 (abolizione della
feudalità), del 1 ° settembre 1806 (ripartizione dei demani feudali, ecclesiastici, comunali
e promiscui) e del 7 agosto 1809 (soppressione di tutti gli ordini religiosi possidenti) rivoluzionarono completamente la morfologia agraria dell'antico regno di Napoli.
Uno dei vantaggi più importanti e più immediati che interessò una grande moltitudine
di cittadini, utenti di terre tenute in fitto, enfiteusi, colonfa, fu il passaggio in proprietà diretta di tutte le terre da essi occupate coltiva-

te da più di dieci anni consecutivi. Praticamente a G ioia tutti i beni ecclesiastici di donazione regia (San Pietro Sclavezzolis ed il Canale), i beni dell'Ordine Militare di Malta, i beni del demanio universale e promiscuo, coltivati intensamente e divisi minutamente, divennero terre allodiali, creando un gran numero
di piccoli e medi possidenti e aprendo nuove
prospettive di sviluppo all'agricoltura. I possessori di tali terre erano, secondo la nuova legislazione francese, dovuti al pagamento del solo tributo fondiario, che sostituiva ben 23 tasse precedenti, di natura varia e diversa, quasi
tutte vessatorie e informate allo spirito feudale.
Il più grande vantaggio lo trasse dal nuovo
regime fondiario il ceto di quei pochi cittadini che da tempo avevano in colonfa perpetua
o in enfiteusi vaste distese d i terre demaniali,
feudali ed ecclesiastiche.
Purtroppo la vendita dei non pochi terreni
ecclesiastici, incamerati dallo stato, provenienti
dai beni ecclesiastici dei soppressi conventi riuscì un vero disastro per l'economia meridionale
in genere, e per l'agricoltura in ispecie (G. Carano Donvito). Tale vendita doveva servire a restaurare le finanze dello stato napoleonico, stremato dalle continue guerre, e in seguito di quello borbonico; servì, invece, ad accentrare maggiormente la proprietà nelle mani di quei cittadini che avevano disponibilità finanziarie per
comprare terre a buon prezzo.
Risorgeva in tal modo il latifondo, amministrato dalla nascente borghesia terriera.
I continui rinvii delle quotizzazioni
Con il tramonto del regime feudale la grande e rivoluzionaria riforma dei Francesi avrebbe dovuto frantumare, a vantaggio degli umili, che tanto avevano rumoreggiato dalla seconda metà del XVIII secolo, le estese te rre demaniali liberate dai vincoli feudali e venute in
possesso dei comuni, pronte alle assegnazioni
e quotizzazioni.
I Francesi partirono, tornarono i Borboni
con la loro tradizionale immobilità: una massa di non possidenti era r imasta, nonostante
le demagogiche promesse, sempre pi ù miserabile , con lo sguardo rivolto a quelle vaste distese di terre boschive e pascolative, pronte per
essere ripartite secondo le precise norme fissate dalle leggi francesi e confermate dai Borboni della Restaurazione.
È da tenere presente che era quasi impossibile stabilire con sollecitudine la provenienza
e la natura dell'agro pubblico svi ncolato dalla
feudalità, per la dispersione delle carte documentarie. Da questo ostacolo nascevano le an-

nose controversie, i cavilli giuridici creati a bella posta su pretese violazioni dei d iritti di questo o di quell'altro ente ecclesiastico o feudale
spodestato, perché si potesse por mano alla
quotizzazione dei beni ora vigilati dal comune. G li anni trascorrevano fra la corruzione e
l'in,ettitudine, fra gli impacci frapposti dalla
stessa amministrazione comunale, ligia ancora ai vecchi e non sopiti baroni. La popolazione dell'abitato gioiese aumentava dalle 7000
unità del principio del secolo alle 14000 degli
anni Quaranta, e aumentava sempre più il num ero dei miseri nullapossidenti, ai quali riuscivano incomprensibili ed inconcepibili i capziosi arzigogoli dei difensori degli antichi privilegi.
Per la loro coscienza politica, ancora primordiale, spesso reagivano alla miseria e all' oppressione con improvvise esplosioni di violenza, così come accadde durante i grandi avvenimenti politici del 1848, che sconvolsero tutta
l'Europa.
La borgh esia, gli intellettuali e una stretta
schiera di liberali scesero in piazza a festeggiare
la libertà e la costituzione; masse di contadini
si avviarono, invece, verso le campagne ad oc. cupare quelle terre sempre promesse e sempre
incolte, nonostante le richieste di tante migliaia
di braccia ansiose di lavorare.
La ricca borghesia, i galantuomini del decurionato, sotto la minaccia di più violente sommosse e della pressione dei cont adini, stabilirono di assegnare 11 90 tomoli (circa 7 61 e ttari) di terra, da dividere in 301 quote.
Ma non si fece nulla! I gr andi ideali politici
si esaurirono col ritorno all'ordine e si esaurirono anche le promesse. Passata la grande paura
del '48 i galantuomini e il decurionato non ripartirono alcun bene demaniale, rit irarono le
promesse, così come lo spergiuro Ferdinando
II aveva ritirato a Napoli il giuramento prestato alla costituzione.
Contemporaneamente, durante questi anni
di continui rinvii, alcuni proprietari, confinanti
con le terre demaniali del comune in attesa di
essere quotizzate, avevano iniziato a rosicchiare
la grande torta demaniale, che non sempre trovava attenti custodi e validi difensori. Era facile per m olti di questi proprietari spostare le
pareti d i r ecinzione di alcune centinaia di metri verso l'interno del demanio incustodito e
fissare nuovi confini, annettendosi abusivamente centinaia e centinaia di ettari di terra.
La grande proprie tà diventava così sempre
più grande, impunemente, rinvigorendo sempre più quella grande borghesia terriera gioiese che tante rivolte, anche sa.nguinose, suscitò

in un proletariato sempre alla ricerca di terre
da lavorare sino agli anni dell' immediato secondo dopoguerra.
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La quotizzazione delle terre demaniali
Il grande evento storico della cacciata dei
Borboni e della formazione del regno d'Italia
doveva portare a compimento quell'operazione che si era iniziata 57 anni prima, con la legge
del 1° settembre 1806. Fu necessario che m aturasse una nuova rivoluzione, che portò alla
trasformazione totale della vita politica ed amministrativa dell'antico regno di Napoli, così
come era avvenuto con l'occupazione francese (1804- 1815), perché la massa dei diseredati
potesse vedere in parte realizzato il suo sogno
di possedere e lavorare un fondicello di sua proprietà.
Il comune aveva a sua disposizione vasti demani in varie parti dell'agro, tutti coperti da
boschi secolari, provenienti dai demani feudali
soppressi con le leggi del 1806 , sempre in atQuotizzazioni del demanio di via Santeramo.
(Archivio di Stato - Bari)
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tesa di essere ripartiti ad oggetto di essere posseduti come proprietà libera di coloro ai quali toccheranno (art. 1legge1-9-1806), ovvero ai non
possidenti e possidenti minori dovevano essere ripartite necessariamente entro l'anno 1809 (decreto del 1808).
Finalmente, nel 1864, si procede tte ad una
prima quotizzazione ed assegnazione del d emanio universale di via Santeramo.
Dalla superficie di ettari 41 7 .15 . 18 si ricavarono 585 quote, divise in tre classi secondo
il valore redditizio. Si stabili un canone annuo
e furono fiss ate le norme per procedere alla
scelta dei concorrenti, norme poi che rimasero uguali per le assegnazioni successive.
Nel 1879 si ebbe la seconda quotizzazione
di terre in contrada Marchesana e Murgia Fragennaro. Dalla superficie complessiva di
1265.21 ettari si ricavarono 801 quote, distribuite ad altrettanti concorrenti.
Nel 1882 si quotizzarono 518.64 ettari di
terre in contrada Marchesana e Lamie Nuove,
ricavando 766 quote.
Nel 1885 vi furono le ultime assegnazioni
di 1418 quote ricavate da ett ari 1167.08.22
in contrada Terzi di Mezzo, Amendola Amara, ecc .
Con quest' ultima o perazione si concluse la
quotizzazione del de manio gioiese con il risultato che da ettari 3368.88.85 si ricavarono
Quotizzazione del demanio dei Terzi di Mezzo, Amendola
Amara, Castiglione, Parco Cappella.
(Archivio di Stato - Bari)
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3570 quote: una delle più alte assegnazioni dell'Italia meridionale. Esse andarono a formare
altrettanti piccoli possidenti di terre, i quali si
aggiunsero ai piccoli proprietari che, nel lontano 1809, avevano ottenuto i poderi dei demani ecclesiastici ed universali.
Tuttavia 3570 quote non avevano per nulla
soddisfatto la fame di terra d i un grosso centro agricolo che, dai 7000 abitanti del 1806,
era passato ai 18000 del 1885 . L 'economia del
paese era rimasta ancorata ad un' agricoltura
primitiva, basata sulla zappa, l' aratro e il bestiame, con scarse e rudimentali forme di industria; un'agricoltura tutta rivolta verso uno
sviluppo orizzontale , affatto integra ta.
Tutte le assegnazioni furono precedute e seguite da fermenti popolari anche violenti, per
pretese irregolarità, con denunce di interferenze politiche e personali. La stessa suddivisione delle terre demaniali, che doveva servire a
promuovere la formazione della piccola proprietà e a sollevare le condizioni del numeroso bracciantato, lasciò uno stato di scontento e di insoddisfazione perchè col crescere della popolazione erano cresciuti gli impossid enti, i disoccupati, ai quali il comune nulla più poteva
offrire.
Questo stato di cose continuò a condizionare
la vita cittadina del borgo agricolo d i Gioia fino a quando nella società locale si è dissolta
la vocazione per la proprietà terriera e il lavoro agricolo, sostituita da quella per il lavoro dipendente nei complessi industriali.
In tutte le contr ade quotizzate il volto del
paesaggio rurale subì una notevole trasformazione: al disboscamento radicale seguì l'introduzione di colture intensive arboree ed arbustive specializzate, quali il mandorlo, l'ulivo,
la vite, che nella loro totalità ricoprirono il paesaggio di una nuova veste.
Ancora oggi olivi, mandorli, viti si succedono
sen za soluzione di con tinuità, mascher ando la
fi tta quadrettatura dei muretti a secco, indicativa del simmetrico frazionamento in quote
del terreno. Nelle zone distanti dal paese, il
partagiaiuolo si costruì la casedda o la Lamia per
abitare stabilme nte in campagna, nella impossibilità di ragg iungere la sua partage giorno per
giorno. E qui il contadino unì le sue forze a
quelle dei suoi familiari per curare e intensificare le colture.
Tutto questo il partagiaiuolo fece da solo,
senza il minimo contributo da parte del comune
o della società, con la sua fatica quotidiana, custode e fanatico conser vatore d ella sua modesta proprie tà, fiero di essersi riscattato dal secolare sfruttamento d ella servitù padronale.
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L'agro di Gioia con le terre quotizzate: A) quotizzazione dei Terzi di Mezzo; C) quotizzazioni di Murgia Fragennaro e
Lamie Nuove; M) quotizzazioni di via Santeramo e della Marchesana.
(da V. Tuccillo, "Gioia del Colle - Pianta guida", Fasano .1984)
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La tecnologia tradizionale della costruzione
dei trulli prevede l'uso dei soli conci di calcare compatto. I conci una volta lavorati rozzamente con la mazzuola o con il sei denti (attrezzi
tipici) vengono posi zionati semplicemente ecosì si ottiene una costruzione con poche cara tteristiche di resistenza a trazione, adatta solo
a moderate sollecitazioni di compression e.
Il trullo tradizionale, quindi, è pra ticamente costruito a secco e basa la sua solidità sul1' attrito dei conci tra loro.
Per quanto riguarda la st atica è facile intuire come la struttura muraria interna non sia
spingente, mentre lo è il manto di basole esterne; ciò perchè mentre ogni anello della strut·
tura interna, per l'interposizione dei cunei, risulta rigido, quello esterno di chianchette, invece, non avendo cunei e risultando anche co·
struttivamente inclinato presenta una tendenza
allo scivolamento di basola su basola.
I grandi spessori (m 1 ,00-1 ,50) delle mura. ture portanti perimetrali dei trulli non hanno,
qu ind i, una giustificazione di carattere statico. Infatti l'intercapedine fra i paramenti esterno ed interno è formata da materiale sciolto
rinveniente dalla lavorazione dci conci stessi.
Essi ricoprono, invece, un 'ottima funzione di
frontiera nei confronti del clima esterno soprattutto per l elevata inerzia termica. Le struttu·
re murarie mitigano le elevate temperature esti·
ve, ritardando l'ingresso negli ambienti interni del flusso termico derivante dalla radiazione solare, isolano dalle dispersioni e costituiscono serbatoio termico in inverno.
Non bisogna dimenticare che le configurazioni geometriche compatte e il sistema aggregativo dei trulli realizzano il massimo volume
con il minimo di superficie esposta al caldo
esterno e ai rigori invernali; accostando i volumi si riducono tanto l'impatto al sole che le
dispersioni termiche.
Tecnologia tradizionale
Si è voluto, a tal proposito, effettuare per
un trullo campione, costruito tutto in pietra
calcarea (con tecnologia, quindi, tradizionale) ,

una simulazione analitica in regime variabile
per valutare le prestazioni termich e dei m ateriali e del sistema climatico. Nei diagrammi 1
e 2 , rappresentativi dei r isultati, sono evidenti gli andamenti della temperatura interna ed
esterna in es tate ed in inverno e i loro scostamenti rispetto alle condizioni di te mperatura
di massimo comfort.
Candela in pietra calcarea compatta, eretta senza ricorrere ad alcun tipo d'impalcatura. (foto Francesco Romito)
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Diagramma 1 - Andamento orario delle temperature - Situazione invernale.

Diagramma 2 - Andamento orario delle temperature - Situazione estiva.

Le temperature dell'ambiente interno dei
trulli, incognite del problema, sono state calcolate con un metodo di calcolo in regime periodico variabile in un sistema di equazioni rappresentative di equilibri termici di una rete costituita da nodi (pareti), resistenze (conduttanze w/mk), capacità termiche, e maglie in analogia ele ttr ica.

minore inerzia termica e richiede maggiori
spessori rispetto alla tradizionale pietra calcarea, se si vuole ottenere lo stesso sfasamento
termico.
Anche per questa soluzione costruttiva è st ata effettuata una simulazione analitica in regime termico variabile per valu tare le prestazioni termiche del sistem a.
La presenza di tufo calcareo, nella candela
interna, riduce sensibilmente la rispost a termica
del trullo nei confronti del clima esterno, date
le più basse caratteristiche di conduttività e la
capacità termica del tufo calcareo. Nei diagrammi 3 e 4 sono riportati i dati rappresentativi
dei risultati che evidenziano la prestazione climatica del sistema.
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Tecnologia costruttiva con paramento interno
del cono in · tufo calcareo
Negli ultimi 20-30 anni, in alcuni casi, per
l'intradosso del cono dei trulli sono stati impiegati conci in tufo calcareo. Quest 'ultimo
sebbene più lavorabile ed economico ha una
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Diagramma 3 - Andamento orario delle temperature - Situazione invernale.

Diagramma 4 - Andamento orario de lle temperature - Situazione estiva.

Per meglio confrontare i due sistemi costruttivi si è, infine, effettuata un'ulteriore elaborazione considerando incognito lo spessore della parete all'intradosso del cono in tufo, che
consentisse lo stesso comportamento termico
della parete in pietra calcarea della tecnologia
tradizionale.
I risultati di questa terza elaborazione comportano per il paramento in tufo uno spessore
di circa 1,8 volte maggiore rispetto a quello tradizionale in pietra calcarea a parità di inerzia
e sfasamento termico.

zioni in peso subite in nove giorni da tre campioni rispe ttiv~mente di calcare compatto, di
calcaremte e di tufo calcareo, preventivamente resi secchi in stufa, sigillati su di un letto
d~ Ca.C:l2-6H 0 reso anidro, e lascia ti per tre
2
giorm m un ambiente climatizzato in pieno rispetto delle indicazioni prescritte dalle norme

Comportamento igrotermico dei materiali
Mediante prove condotte in laboratorio sono state misurate sperimentalmente le varia-

A.S.T.M ..
Conclusioni
.Le diverse variazioni in peso dei tre campioni
misurate e riportate nei diagrammi 5, 6 e 7 denunciano il diverso comportamento igrometrico
dei tre m ateriali.
Infatti, dal confronto della diversa rispost a
igrometrica dei campioni risulta che il tufo, pre-
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Diagramma 5 - Variazioni in peso di un campione di calcare compatto (2470 Kg/m3).
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Diagramma 6 - Variazioni in peso di un campione di calcare (2200 Kg/m3).
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LOCOROTONDO: EMERGENZE DEL TERRITORIO

I

10

Diagramma 7 - Variazioni in peso di un campione di tufo
calcareo (1400 Kg/m3).

sentando una notevole porosità, è il materiale
ch e più degli altri impedisce il verificarsi del
fenomeno d ella condensa superficiale data la
sua elevata permeabilità all'acqua.
Spesso, invece, la condensa è frequente sulla
parete interna del cono del trullo se l'intradosso
è realizzato in calcare compatto e le connessure sono ostruite d a strati di intonaco o di calce come avveniva in passato o da malta come
accade più recentemente in condizioni di particolare produzione di vapore e di insufficiente ricambio di aria.
La tradizione costruttiva delle architetture
in pietra, in Puglia, come del resto in tutto il
Mediterraneo, è caratterizzata da scarse risorse
di materiali e da tecniche ed energie molto limitate.
Analizzando, comunque, come i materiali e
le tecniche siano state utilizzate fino al limite
delle foro possibilità, e come la conoscenza dettagliata e precisa delle relazioni e delle caratteristiche costruttive abbia consentito di r isolvere i problemi posti dal peso, dal logorio del
tempo e dalle intemperie, è facile risalire ad
un alto livello esecutivo.
In Puglia è facile intuire come la costruzione in pietr a locale no n costituisce una risposta
individuale, ma una risposta di gruppo rappresentativa di una cultura legata a particolari condizioni ambientali, al clima, al microclima, al1'orografia, alla geomorfologia del suolo, alla
possibilit à di impiego dei materiali reperibili
in loco ed alla loro capacità costruttiva.
L'esigenza pressante di ricorrere al recupero dei vecch i trulli ed alla costruzione di nuovi, specie nel Comprensorio dei Trulli e delle
Grotte, deve essere controllata tanto nel corretto uso dei materiali , che da più attente analisi delle tradizioni costruttive e delle modificazioni attuate nel tempo, a tal fine questo studio intende costituire un modesto contributo.
Spesso, invece, l'ignoranza e la mancanza di
cultura incombono e i risultati sono evidenti
tanto nel degrado ambientale, che nella distruzione dei trulli che vengono sostituiti da strane architetture per vacanze .
Dato che il recupero dei trulli comporta maestranze specializzate, tempi di realizzazione differenti e pertanto costi maggiori rispetto alle
tecnologie ricorrenti, si rende necessario da parte di organi competenti, prima di un ulteriore
degrado dell'ambiente, un m igliore i nquadramento del problema di salvaguardia del territorio dei trulli, predisponendo una più organica legislazione.

*

niviere e vendita della neve
nelle carte del passato
di GIUSEPPE GUARELLA
La mappa del territorio di Locorotondo volu ta nel 1810 dal dottor fisico Angelo Convertini è certamente un documento di alto valore.
La mappa reca la seguente annotazione : Pianta di Locrotondo, che contiene il territorio, quale fu comprato dall'università della medesima nell'anno 1566, e confinato dal signor presidente Santacroce, come apparisce da publico jstrumento rogato per gli atti del fu notar Francesco Idro sio della
città di Ostuni, e verificati detti confini dalla Regia Corte di Monopoli, mediante accesso fatto sulla faccia del luogo dal signor governatore, e giudice di detta città sotto il dì 15 giugno 1756, in
virtù di decreto della Regia Cam era della Sommaria, coll'intetvento dell'egregio notar don Francesco Paolo Aprile, di detto comune, e del magnifico G iuseppe Palmieri regio tavolario della
detta Città di M onopoli.
L ' annotazione, però, non fa capire pienamente le ragioni per le quali la mappa è costruita. E sono queste ragioni, pertanto, che occorre
porre in luce.
Nel 1754, cioè, l'università di Locorotondo prende posizione, in maniera estremamente dura, contro i Caracciolo di Martina Franca, rifiutandos i di pagare le vigesime su un territorio comprato dalla Regia Corte nel 1566.
L ' universit à sostiene che questo territorio deve essere considerato extra feudum, e, di conseguenza, libero da ogni gravame. La Regia Camera della Sommaria accetta in to,to le ragioni
prodotte dall 'università, pur demandando alla Regia Corte di Monopoli, nel 1756, il compito di verificare l'esattezza di quanto sostenuto dalla stessa università. Ed è questa l'occasione remota all'origine della mappa, della cui
importanza è stato già detto .
E dalla sua lettura, infatti, che si possono
ricavare dei dati sulla dislocazione di contrade, parchi, grot te, cappelle rurali, fogge, specchie, chiusure e strade: il che offre l'idea dell'amorosa attenzione con la quale la mappa è
costruita' .
Ma è anche dalla sua consultazione che si
possono rilevare delle notizie sul numero delle nivienf esistenti in Locorotondo ai primi
dell'Ottocento.

Due niviere sono sicuramente di proprietà
del barone di Locorotondo, che, nell'epoca alla quale risale la mappa, è Placido Caracciolo,
duca di Martina. Si tratta della niviera situata
nel Parco del Vaglio, n ella vallata sotto Montetessa, lungo la strada che conduce a Cisternino, e di quella che nella mappa del 18 10 viene
identificata proprio come niviera del Barone e
che si trova dopo la cont rada Faragnano (dove attualmente sorge la villa Basile-Caramia),
nei pressi della collina chiamata, nella stessa
mappa del 1810, Monte di Guerra .
La mappa del territorio di Locorotondo, voluta nel 181 O dal
dottor fisico Angelo Covertini.
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Ella proporre dal decurionato le analoghe condizioni nell'interesse di cotesto comune: e ciò per
non vederci alle strette, trattandosi che per questo ramo di servizio si debbono anche provocare
ed attendere le superiori risoluzioni del Real Ministero dell'Interno.
Baderà Ella inoltre che nelle condizioni medesime si fissi un prezzo, da essere però inalterabile; e che pel beneficio della privativa vi sia a
favore del municipio un giusto premio, in aumento del quale saranno celebrate le subaste.
Mi attendo quindi con sollecitudine, ed in triplicata spedizione, l'atto di risulta.
L 'Intendente
commendatore Luigi Ajossa•
Successivamente, però, il segretario dell'intendenza della provincia di Terra di Bari, il 16
luglio 1852 , rivolgendosi per iscritto sempre
al sindaco di Locorotondo, afferma:

Signore,
sul rapporto di L ei del 10 dello scorso mese
n.ro 307, il Consiglio ha emesso avviso del tenor
seguente. Bari 9 luglio 1852. Poichè il decurionato di Locorotondo con deliberazione degli 8
giugno ha fatto manifesta l'assoluta inutilità che
la pubblica Amministrazione provveda a non far
mancare colà la vendita della neve sia perchè son
molti i proprietari di neviere che volontariamente vendono tal genere sia perchè quegli abitanti
avendo acque potabili fredde, son pochissimi coloro che fanno uso di neve, il Consiglio avvisa
di ritenersi tal deliberazione 5 •

..

Evidenziazione delle niviere riportate dalla mappa del territorio di Locorotondo del 1810.

Un'altra niviera è nelle immediate vicinanze del paese, su un lato della strada che porta
a Martina Franca, vicino alla chiesa di Sant'Anna dei R enna; una quarta niviera, inoltre, è collocat a tra la via che va a Reinzano e quella che
va a Pozzomasiello, in contrada Casalini, ed è
indicata co me Niviera di Casalino Antica; la
quinta, dopo la chiesa di Sant'Elia, in contrada Catuscio, h a il nome di Niviera del Capitolo; l'ultima, infine, la Niviera di Piccoli, è poco prima (partendo da Locorotondo) della contrada Papatodero.
Le niviere presenti in Locorotondo nei primi anni del secolo X I X, dunque, sono almeno
sei; nè si sono rintracciati altri documenti dai
q uali poter desumere dati in merito all'eventuale presenza, non improbabile, di altre niviere
sul territorio.
Delle niviere si sta perdendo in effetti la memoria; la loro localizzazione, pertanto, divie-

ne sempre più problematica. Esse, scrive Nicola Lo russo riferendosi alla situ azione di Altamura , sono ormai un ricordo lontano, come

se fossero passati dei secoli da quando erano in
uso. Eppure esistono ancora in vari punti, solitarie, abbandonate. Alcune sono state trasfmmate
e adattate ad altri usi3.
E che il numero delle niviere di Locorotondo possa anche essere superiore a sei è un dato che si può intuire dalla lettura di alcune carte
conservate presso l'Archivio Storico del Comune di Locorotondo. Qui, infatti, si può leggere una nota del 1° marzo 1852, a firma dell'intendente comm. Luigi Ajossa, il quale così
scrive al sindaco di Locorotondo:
Signor Sindaco,
trovandosi ora la neve già caduta; ed essendo
perciò in tempo di stabilire pel corrente anno le
basi di appalto per la vendita di detta derrata, la
incarico che senza menomo diff erimento faccia

Gli elementi sui quali fissare l' attenzione,
pertanto, sono diversi. Intanto c'è da osservare
che i proprietari di neviere sono molti. Tale fatto,
poi, potrebbe rendere poco redditizia la stessa industria della raccolta e della conservazione della neve: quest'ultima, cioè, potrebbe, al
limite, servire al solo fabbisogno familiare.
Mentre c'è anche da rilevare che la scarsità della domanda può determinare altri fenomeni,
quali il progressivo abbandono al loro destino
delle niviere e il mancato avvio di una vera e
propria cultura della neve .
Ma che cosa effettivamente rest a, ora, delle niviere di Locorotondo?
La risposta è sconfortante. Una testimonianza di un passato non remoto è in parte scomparsa: come stanno scomparendo altre testimonianze, e cioè i trulli e i muri a secco, i boschi
e le specchie, le fogge, le cummerse e le cappelle rurali. Nonostante tutto, la niviera del Barone è fortunatamente ancora in piedi, pur cont ando almeno due secoli di vita. Certo, il tetto, a due spioventi, è da riparare; occorrerà ripulire lo spazio circostante, creando una zona

di rispetto; si dovrà provvedere a rimuovere
dall' interno la sporcizia che si è accumulata.
Ma sono degli interventi che non richiedono
un impegno di spesa eccessivamente elevato.
In ogni caso, il preservare un monumento della civiltà contadina non ha prezzo.
E poi c'è un'ulteriore considerazione sulla
quale bisognerà riflettere. Ciò che resta della
Niviera del Barone offre ora la possibilità di intuire il modo col quale si costruisce (o si costruiva) un posto adatto a conservare la neve.
Una niviera, cioè, deve avere una notevole
profondità (nel caso preso in esame, circa di
dodici metri) . Le aperture sono diverse, epossibilmente su pareti opposte tra loro: forse per
permettere una ventilazione più efficace (e
quindi la possibilità di facilitare un raffreddamento dell'ambiente). La costruzione, inoltre,
Una delle due aperture della niviera del Barone.
(foto Riccardo Ippolito)
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Il desolante stato di degrado della niviera del Barone alle porte di Locorotondo sulla strada per Cisternino.
(loto Riccardo Ippolito)

dovrà trovarsi in una zon a in valle., dove l'umidità ristagn a in misura maggiore, ed esposta a tutti i venti.
Delle altre cinque niviere segnalate dalla mappa del 1810, poi, si è potuta localizzare soltanto
quella che si trova nei pressi della chiesa di Sant ' Anna dei R enna, anche se essa appare completamente ristrutturata, in quanto il posto destinato alla raccolta e alla conservazione d ella
neve è trasformato in pozzo. Nessuna traccia
resta della Niviera del Vaglio; quelle del Capitolo, di Casalini e di Piccoli sono anch'esse
scomparse, forse perchè situate in zone fortemente antropizza te.
M ancano anche dati di prima mano sulle modalità di fun zionamento delle niviere a Locorotondo. Si dovrà, pertanto, far riferimento ai
risultati dell' indagine compiuta da Francesco
Lemma, anche perchè essa si b asa sull'analisi
di carte della seconda metà dell'Ottocento, relative, appunto, al funzionamento di una niviera in Altamura .
Innanzitutto c' è da dire che occorrono dei
fasci di sarmenti, da collocare sul pavimento
della niviera, in m odo d a costituire un'intercapedine tra il pavimento e la neve. Il numero
dei fasci di sarmenti occorsi ad Altamura nel
1860, per il funzionamento della niviera presa in esame da Francesco Lemma, è molto alto: si parla di 400 fasci6 • Il che fa pensare che
lo strato da costruire sul pavimento dovrà essere molto consistente. L a ragione, forse, è da
ricercare nella necessità di separare la neve (ma

per la verità si dovrebbe parlare di ghiaccio)
dall'acqua che, sia pure in piccola quantità, si
forma a seguito del continuo (anche se lento)
scioglie rsi della stessa neve. L'acqua, cioè, deve poter sperdersi tra la m assa dei sarmenti,
per poi confluire, tramite opportune canalizzazioni, in vasche appositamente costruite, o,
addirittura, infiltrarsi nel terreno'.
Anche sulle modalità di raccolta della neve
Francesco Lemma fornisce delle informazioni.
Questi scrive che la neve viene portata alla niviera o con vaiardi (una ~pecie di portantina a
quattro mani) o con i traini (il che presuppone
che la neve è raccolta in posti anche abbastanza lo ntani dalla stessa niviera)6 •
Non esclude, però, un altro sistema: siccome le niviere sono costruite per la maggior parte
nelle vallate, si formano sulle cime dei poggi
circostanti delle gr osse palle di neve, che poi
si fanno rotolare lungo i pendii e naturalmente ingrossare durante il cammino9 • Una volta
portata alla niviera , poi, la neve viene posta a
strati successivi sul graticcio di sarmenti e compressa da operai, che si servono per la battitura di pale e, per utilizzare i termini proposti
da Francesco Lemma, di mazzacche o di
maglioccole' 0 • È in questo momento che la
neve diviene progressivamente ghiaccio.
Ed è chiaro che, nel momento d ella raccolta, si ha cura di evitare che alla neve si mescolino corpi estranei: tali corpi, oltre a provocare un deprezzamento della qualità, potrebbero accelerare i tempi della liquefazione. In ogni

caso, la neve non potrebbe essere definita, nel
momento della vendita, neve da bicchiere:
espressione, quest'ultima, che rende in modo
plas tico il sen so della nettezza e della genuinità" .
Dopo l'operazione di battitura (e della conseguente tr asformazione della neve in ghiaccio) la niviera viene chiusa, in attesa del gran
caldo. È nei mesi torridi, infatti, che la niviera rientra in funzione. Un operaio specializzato è addetto a tagliare il ghiaccio in pezzi regolari (quasi sempre, in Altamura, del peso di
circa quattro quintali e mezzo) 12 , i quali, avvolti prima in paglia (che dev'essere di buona
qualità e, soprattutto, molto fine) e poi in teli, vengono caricati su traini e avviati al consumo . E in questo momento che si tiene conto dello sfrido , calcolato intorno al dieci per cento del peso totale .
C'è da notare che si h a notizia di appaltatori della vendita della neve . Nell'Archivio Comunale di Noci, per esempio, di tali contratti
di appalto si conservano due esemplari. Essi
risalgono rispettivamente al 1911 e al 19 12:
il primo appalto viene concesso a un tale Giovanni Fazio; il secondo riguarda Giuseppe Bellacosa. Tutti e due si impegnano a vendere neve
pulita di qualità buona da bicchiere; accettano
la clausola del contratto secondo la quale lo
spaccio dovrà essere aperto ogni giorno dall'alba
alla mezzanotte e dovrà essere fornito di quantità sufficiente per i bisogni del paese; dichiarano
che, mancando la neve per oltre due ore, e trovandosi chiuso l'esercizio entro l'orario sopra stabilito, si impegnano a pagare una multa di lire
cinque per ogni ora' 3 •
A che cosa possa servire il ghiaccio è intuibile. Di certo il ghiaccio viene utilizzato per
essere sorbito come granita o come gramolata, dopo essere stato mescolato con sciroppi o,
al limite, con vincotto.
l n una carta d ell 'Archi vio Comunale di Noci, risalente al 186 7, si legge, però, che il ghiaccio dovr à servire per gli infermi del paese 14 • Ed
è, quest'ultima, un' annotazione significativa:
non si tratta solo di rallegr are le feste o, comunque , di soddisfare la gola; si tenta anche,
attraverso il ghiaccio, di aUeviare le sofferenze.
Anche nell'Archivio Storico del Comune di
Locorotondo si conservano diversi contratti di
appalto della neve , tutti risalenti ai primi anni del Novecento. Per completezza di informazione se ne riporta uno, sottoscritto il 10 agosto 19 14:
Con la presente scritta privata si sono costituiti il sig. cav. Mitrano rag. Antonio sindaco, rappresentante questa amministrazione comunale, ed

il sig. R ecchia Filippo di Giuseppe A ntonio, nonchè i testimoni Pabnisano Angelo di Michele e
Penini Giuseppe fu Buonaventura. I suddetti individui sono tutti nati e domiciliati in Locorotondo. In esecuzione del deliberato di questa giunta comunale in data 15 del mese di giugno p.p.
con il quale deliberato si determina darsi in appalto la vendita della neve offrendosi un premio
di lire cinquanta al miglior offerente. Essendosi
presentato il solo R ecchia Filippo di Giuseppe
A ntonio alla gara dell'appalto del ghiaccio e della
neve, a trattative private, con tutte le f01ma lità
di legge, si ebbe il seguente 1isultato, cioè che l'of
/erta migliore per la vendita della neve è stata di
centesimi quindici al chilo . Sicchè resta appaltatore il sig. R ecchia Filippo come unico e migliore offerente. Il detto individuo si sottomette alle
seguenti condizioni:
1 ° - Accordarsi un premio di lire cinquanta
a colui che venderà la neve in questa stagione estiva alle migliori condizioni e con la durata da l
20 giugno al 15 settembre p.v., prelevandosi detta somma dal relativo fondo, aprendosi le aste
Strada di Locorotondo sepolta dalla storica nevicata del
1956, quando già le niviere non servivano più.
(dalla fototeca di Giuseppe Guarella)
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MASSERIE A CEGLIE MESSAPICA

note
(1)

(2)

(3)
(4)

La nevicata del 1956 a Locorotondo.
(dalla fototeca di Giuseppe Guarella)

(5)

(6)

a trattative private previo bando eseguito dal banditore comunale.
2 ° - La neve deve vendersi sulla base di centesimi 15 al chilo.
3 ° - L 'aggiudicatario deve al~ani cli. notte pe1:
la vendita della neve o del ghzacczo m caso di
bisogno.
4 o_ La predetta neve deve essere consumata
dai comprato1i in Locorotondo e suo agro; ~e (o~se
destinata ad esportazione il venditore puo ii.fiutarsi a venderla o può chiedere quel prezzo che
meglio crede.
.
. .
5 o - L 'appa ltatore è obbligato a fornire t caffettieri di detta neve o ghi~ccio all 'iste~s.o pre~
zo, una quantità non superiore a 2~ chzlz prevzo
avviso all'appaltatore di 24 ore prima. .
G0 - La neve o il ghiaccio devono essere dz qualità buona, pulita e senza c?rpi estr~nei. . ,
7° - Per ogni infrazion e az presenti patt~ l ap~
paltatore si sottomette ad una multa cl~ znf:iggersi
dalla giunta comunale in misura non znferzore ad
una lira per volta : dette multe saran_no s~alcola.
te dalle suddette lire cinquanta a fzne di esercizio nel rilasciarsi il relativo mandato .
8 ° - L 'esercizio si deve tenere aperto da lle G
a. m . alle ore 11 p. m.
9° - Le spese occorrenti restano a carico del
comune.
.
Si è redatta fa presente sc1ittura p1ivata che viene filma ta come per legge.
L ocorotondo, 10 agosto 1914' 5

(7)

(8)
(9)

(10)

(1 1)

(12)

(13)
(14)
( 15)

Su tutta la questione, p erò, sia consenti to il rinvio
a G. GUARELLA, L 'Università di Locorotondo e la l otta contro l'esazione delle v igesime, in L ocorotondo,
n. 3, Locorotondo , 1988 , pp. 57-8 L S ia consentito
anche il rinv io a G. GUARELLA, La stona d1 Locorotondo nel manoscritto di 11.ngelo Convertini, Fasan o,
1985 , per l' a ssunzione di d~ti su l dottor fisico locoroto ndese Angelo Con vert 1n1.
S i preferisce u tilizzare il vocab o lo niviera i': quanto
è quello riportato nella mappa d e l 1810. Nicola Lorusso , in una comunicazio ne p re sentata al XX Congresso Geografico Italiano di R oma del.196 7 (cfr. N.
LORUSSO, Le "nevere" di 11.ltamura, m 11.ltamuraBo llettino dell'/1. rchivio, Bib lioteca e Museo C~v.1co,
J\lcamura , n. 10, gennaio l 968, pp. 73 -76), utilizza
il termine nevera , pur accertando anche quello di
neviera.
Fran cesco Le mma, da parte sua, parla.di neviera
(cfr . F. LEMMA, Cause di altri tempi ovvero rl commercio della neve in A ltamura , saggio pubblicato, pe~ la
prima parte , nel numero d i A ltamura-Bo llettmo
.. . cit., p p. 77-117; e , pe r la seconda parte! nel numero 13 dello stesso periodico, del gennaio 197 l ,
p p. 47- 103).
N . LORUSSO , op. c it ., p. 73.
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI LOCOROTONDO (in seguito ASCL) 48/ 185.
I b idem.
F. LEMMA, op. c it. , p . 90, r icorda c he i. 4_00 fasci di
sannenti c ostarono hen otto ducati e c1oe du e gra111
l'uno.
La neve, butta/ti gitì, finivt1 sullo strato dei st111nenti_
di cui era pt1vi mentatt1 tutta lt1 neviera;_ rimaneva .cosi
lontana dallt1 terra ed aveva sotto di se 1111t1 specie d1
graticcio nel quale si raccoglieva l'acqu~ che, se pure
in piccola quantità, de1ivava dallo sc10gbem lento , ma
continuo, della neve stessa; acqua che vemva man mano
pompatt1 dall'estemo, attraverso 1111 tubo che era /// co11tim1azio11e immerso fino al fo11do, 111 modo che la 11eve, 0 meglio l'intercapedine di sarmenti, fosse sempre
asciutta. Si rallentava così l'ulterio re sc10gltme11to che
sarebbe st t1to rapido se lt1 111<1ssa fosse stata poggiat a SII
1111 acq11itri110 (cfr . F. LEMMA , op. c it., p. 97) .
Iv i, p. 96.
l bidem.
Iv i, p. 97 : Squadre di operai compri111eva110 lt1 neve,
difatti, battendola co11 mazzacche o maghoccole (ti
facile etimo chiarisce pitì di ogni altra sp1ega:uo11e), ft110 a ridurla ad u11a piccola parte del suo ortf!.111a110 volume ed alla consiste11za di ghiaccio duro ed 1111ifo11J1e.
lbidem: La c11ra principale dt1 osse1varsi dura11te lt1 raccolta delta JJeve era q11ella di evitare che vi si mescolassero co111i estranei che comu11q11e la i11q11i11assero._
Oltre che re11derla me110 pregiata, tali c01pi estranei
ne favorivt1110 lo scioJ1.lime11to; intorno ai sassi si creavano, difatti, dei pu11ti di f 11sione assai da1111os1. e bastavt1 un chiodo mrugginito per provocare 1111a 111arrestt1bile liq11efazio11e dell 'i11tem masst1 .
I v i, p. 103: Ogni pezzo da 11u111dare fuori pesava e dovevt1 pesare circa 5 ct111tari e cioè q11as1 quattro q11111tali e mezzo.
ARCHIVIO COMUNALE DI NOCI, !037/23 1.
l v i, 1469/304
ASCL, 63/37 .

*
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galantuomini e briganti
nelle vicende di facciasquata
di GAETANO SCATIGNA MINGHETTI
LUIGI EMILIO RICCI

Il signor Paolo Allegretti fu comm.
Francesco prega la S. V . a voler intervenire,
nel suo palazzo, fa sera del 1 G corrente, alle
G pom. per fa festa del suo matrimonio.
Ceglie Messapica, 15 gennaio 1911'
Con questo sobrio biglietto d'invito, che rasenta la laconicità dal momento che non contiene, fra l'altro, il nome della sposa, inviato
per il tramite di un suo famiglia, don Paolo Allegretti Cenci invitava i suoi parenti e gli amici intimi al rinfresco organizzato per le sue nozze. Queste dovevano celebrarsi, in due distinte cerimonie, quella civile e quella religiosa, di
11 a qualche giorno, come era consuetudine
quando ancora si era lontani dalla chiusura, avvenuta l' 11 febbraio 1929, con la firma dei Patti Lateranensi2 , del contenzioso apertosi tra il
regno d'Italia e la Sede Apostolica con la breccia di Porta Pia del 20 settembre del 18703 .
Il matrimonio civile venne stipulato il 22
gennaio 19 11 nella casa della sposa, d onna
Francesca Colucci, alla via Ombracchio 29, negli immediati pressi della porta di Giuso e della chiesa di San Gioacchino .
I testimoni erano amici degli sposi ed appartenevano alle famiglie più ragguardevoli, p er
prestigio e per censo, della città di Ceglie Messapica: don Francesco Greco•, don Achille
Lodedo 5, il cavaliere Giuseppe Lagamba6 ,
l'avvocato Giovanni Argentieri7 • Il matrimonio venne ratificato dal sindaco protempore,
dottor G iuseppe Chirico8 , e trascritto negli
atti di matrimonio del comune, con la postilla, di norma nei matrimoni del ceto egemone,
che, essendo la sposa indisposta, il matrimonio veniva contratto nella casa di costei9 •
La cerimonia religiosa, invece, ebbe luogo
il giorno dopo, 23 gennaio, nella collegiata di
Ceglie, alla presenza di due soli testimoni, tali
Giuseppe Gasparro e Giovanni Milone, mentre le nozze furono b enedette d~l caponico
Oronzo Gatti che celebrava il rito de licentia
dell'arciprete' 0 •
· G li sposi erano piuttosto !Ilaturi ed arrivavano tardi al matrimonio : don P aolo contava

già 48 anni di età, laddove la consorte aveva
raggiunto i 33.
Ma chi erano i due nuovi coniugi?
D onna Francesca, il cui nom(l! comple to era
Francesca Maria Rom~na. Colucci, del fu Mich ele e di Vincenza Mauro, era una signora discreta, dignitosa, austera e proveniva da una
nota famiglia di professionisti della migliore
borghesia cegliese. Don Paolo Antonio Michele
era figlio, invece, del commendator Francesco
Allegretti, sindaco di Ceglie nel 1859-60, grande mecenate e uomo di profonda fede e di idee
liberali, e della nobildonna Francesca Cenci di
Fasano. Discendeva, don Paolo, quindi, da due
Paolo Allegretti Cenci. (fotoriproduzione Antonio Spalluti)

I
I.

-~ _:·

verso l'interno per sostegno della massa di pietrame mediolitico che emerge quindi oltre l'altezza dell'orlo della cortina stessa a formare un
soprastante cumulo conico largo e smussato. Sulla
cima di questo, presenti soliti avvallamenti crateri/ormi. Nessuna rampa nasceva dal piano di
campagna, a meno di non voler fallacemente intendere per tale uno smottamento di pietre, sia
della cortina esterna sia del cumulo soprastante,
dovuto al frequente salire sulla specchia di visitatori in un punto esposto ad est, cioè al/a. strada
su menzionata. D 'altronde, una quantità di massi
grossi (evidentemente caduti dalla cortina esterna o tamburo di base, che doveva ergersi fino a
un 'altezza di 3 metri) e di pietrame medio litico
(del cumulo superiore) si nota ai piedi della specchia lungo il ripido pendio del teneno.
... La specchia di Facciasquata (contin ua il Neglia) è chiamata dal popolo anche Specchia del
D iavolo in relazione a una leggenda secondo la
quale essa sarebbe sorta d'improvviso nel giro di
una notte' 5 •
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Lato ovest della specchia di Facciasquata.

famiglie davvero mo lto cospicu~ che ~sseriva
no di essere, l' Allegretti, una dzramazzo~e del~
la potente antichissima /~miglia ~o'!1ana (s~c) de~

Frangipani. Infatti, la prima n:otzzza che st ha dt
essa nel Molise è di uno Scipione F rangeapane
seu de Alegrettis, di cui è parola nella numerazione dei fuochi di Campoba~so_ al~'ann.o 1586
sotto il numero 482"; la famiglia Cenci, a su a
volta, si diceva derivata da un certo Caius A ulus Cint ius cavaliere romano, che propose la celebre legge Cintia . .. Certo è che la famiglia Cenci è di molto anteriore al 1000, avendo dato dal
914 al 928 un pontefice alla Chiesa il quale fu
Giovanni X. .. La celebre tragedia di Beatrice, a
tutti nota abbattè interamente i Cenci poichè il
governo p~pale di Clemente VIII li spogliò di ~ut~i
i loro beni e mandò a morte tutta la famiglia
ad eccezior/e di un fanciulletto di pochi anni, Bernardino Cenci, che, unico superstite andò alla
Corte di Spdgna, ove crebbe e fu educato nelle
armi' 2 •
•
• ••
Don P aolo era il quartultimo degli und ici _figli del commendatore Francesco _Allegre tti e
della nobildo nna Francesca Cenci che , anche

per eredità, dallo zio Vincen~o Cenci, n:e aggiu~
sero il cognome' 3 • A q uesti, come a1 fratelli,

venne assegn at a una delle t.r ed ic_i r:iasse~ie eh~
costituivano il patrimonio di fa~1g~a. G li to~co
in sorte Facciasq uata, sulla provm~iale pe_r V iJ!a
Castelli, un piccolo gioiello arc?1t_e~ tomco, m
compatto calcare lo~ale, ne~e cu~ v1cm an.ze sorge un enorme impian to d1fens1vo, oggi cono-

sciuto col nome di P aretene. Trattasi di una vera e propria grande muraglia di im'!1~nsi bloc-.
chi megalitici, avente un'ampiezza daz cmqu_e aglt
otto metri, ed un 'altezza fino ai cinque metrz .. Sorta al confine tra l'agro di Ceglie e ruello dz _Taranto, partiva dai pr~ssi di Specch~a T_ar~ntma,
ed attraverso le attuali contrade dell Alfieri, Donna Santo, Giancamise, Casale, Jazzo, Facciasquata, Pulledri, Madonna della Grotta, tendeva verso
la città di Carbina. Di questa immensa op~ra,
meraviglia del passato, lunga circa trenta chtlometrì, oggi ne restano appena quattro, e la maggior parte lungo la ":asseria ~i ~~cciasquata, a
.
ridosso della Specchia omonima .
A differenza della maggior parte delle spe~chte
della cerchia cegliese, costruite su ten:en~ ~zano,
tanto da sembrar quasi celate fra glz ulzvz, essa
(nota G iovann i Neglia) sorge in posizione particolarmente eminente, su un cocuzzolo naturale del terreno, a metri 3 10 s.l.m., il che_lafa ~p
parire, vista dalla strada Ceglie Messapzco.-yztla
çastelli che si snoda giù in piano, mol~o p_zu alta
del vero. Per cui anche lo sguardo piu dzst:~tto
del viandante è inevitabilmente attratto, gta da
lontano, da quella pittoresca e misteri~sa costru-.
zione, emergente al di sopra delle chiome .degli
ulivi, e le cui pietre, coperte dal tempo dz .una
patina grigio-lichenosa, brillano al SfJlP. come margen{ate.
.,
. .
.
E a struttura f ra le pzu sempltct. La base si pr~senta a guisa di un tamburo cilindrico c?n ~ortz
na in apparecchio megalitico calcareo, znclznato

La prima notizia, storicamente cer ta, riguardante il fa b b ricato di Facciasquata la fornisce
un 'epigrafe latina ammurata sul prospe tto della
costruzione interamen te catafratta dall'accecante la tte d i calce che nasce d alla pietra calcarea di Ceglie: Hedem hanc /e fundamentis erigi

/ curavit /D. d. unus Ant. Carucci/ anno iubilei I 1775' 6 •
L'iscrizio ne ne sovrast a un' altra d atata 18 17

ch e, secondo una sequenza naturale delle cose
e per logica, dovrebbe trovarsi in posiz~one d ominan te, sovrapposta alla più an tica. E, invece , avven uto il contra rio . Si tra tterà d i una
targa-memento appartenente ad un a cappella
d ella masseri a, che venne apposta, nel corso
dell 'Ottocento, sulla facciata deli' edificio, dopo
che il vecchio oratorio, cui si riferiva , era stato abbattuto.
Quest a tesi pare avvalorata anche dal fa tto
che la sala, sul cui vano d'ingresso è posta l'epigrafe, è troppo vasta per esser e stata adibi ta
per le celebrazioni del culto, date le esigue d imensioni, all'epoca, dell' in tera costruzione d i
Facciasquata.
L 'epigrafe, però, ci indica il no me dell 'antico proprietario della masseria: A n tonio Carucci, vir religiosissimus, come si legge nell'abbreviazione del sobrio latino settecentesco, che
denuncia chiaramente quale fosse la temperie
culturale della città d i Ceglie nel XVI II secolo. E ra un'epoca di singolare fe rvore culturale
per il centro messapico, favorito non soltanto
dalla Casa ducale ma, in special modo, dai Domen icani che ben possono considerarsi gli arte-

fici principali della preparazione intellettuale e

spùituale di quei giovani che attraverso la carriera ecclesiastica e civile, resero Ceglie una terra di eruditi e di dotti' 7 •
Chi fosse q uesto A ntonio Carucci non è dato
d i sapere. Si può solamente formulare qualche
ipotesi non avvalorata, però, da nessun riscontro o biettivo. Potrebbe trattarsi di uno di q uegli uomini di chiesa che, per godere di qualche beneficio ecclesiastico, accedevano agli ord ini minori, senza per ques to r aggiungere il sacerdozio. Quasi certamente potrebbe essere
qualche colto sacerdo te, vista la sobria eleganza
del la tino epigrafico che ne perpetua il no me.
Oppure ques to Carucci sarà st ato un erudito
signore martinese che possedeva delle proprietà
nell 'agro di Ceglie . Il territorio comunale della Franca Martina, infa tti, si es tende immediatamente a r idosso d ei poderi d i Facciasquata.
E, nella storia d i Martina, spiccano i nomi del1' avvocato Donato Stefano Carucci ch e fu giureconsulto, nell'ad unanza del 5 agos to 1724 ,
insie me con altri, sulla ques tione del privilegio dell' Indulto, che l' arcivescovo di T aran to
in tendeva sottr arre al Capitolo mar tinese' 8 ; e
d i D onato S tefano Carucci junior, sindaco della
città nel 185 1' 9 •
È nel 18 17 che la proprietà della m asseria
di F acciasqu ata passa alla famiglia "Allegretti
che era giun ta in Ceglie , provenien te d a Campobasso, nella prim a me tà d el Settecen to, subito distinguendosi, tra le altre antiche della
città, per nobiltà e per censo: Avitis ad septentr.

atq. occiden. finitimum /hoc rus major natu Stephanus cantor /Allegretti U.I.D. et S. Theol. mag.
Epigrafi dedicatorie del 1775 e del 1817 ammurate sul fabbricato di masseria Facciasquata. (foto Antonio Spalluti)
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sco II di Borbone contro il giovane ·regno del
Re Galantuomo, la masseria d i Facciasquata
fu teatro di alcune gesta di bringanti: Al nobi-
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le eccellentissimo don Pietro Allegretti, perchè
a mezzo del massaro di Facciasquata provveda
a mandanni subito 800 ducati. I tre cavalli rubativi li abbiamo portati a Ferruzzo, e abbiamo
giustiziato Seppe di Marianna che ha confessato
che anche l'anno scorso vi rubò le pecore. Sempre ai vostri ordini. Francesco Monaco 27 , recita
il perentorio biglietto di quest'altro capobri-

Prospetto della masseria Facciasquata.

sibi / fratribu. sq. innuptis communi pecunia /
emit a. ae. V. MDCCCXVJI'0 •
L'acquisto fu condotto a termine, anche per
conto dei fratelli celibi, da don Stefano Allegretti, primogenito2', perchè la proprietà confinava a settentrione e ad occidente con alcuni possedimenti aviti. Tra questi, la masseria
Ferruzzo, il vecchio corpo masserizio che, nel
1825, lo s tesso teologo-cantore Stefano curerà di ampliare e di abbellire, con laggiunta di

un sontuoso avanco1po alla primitiva costruzione settecentesca22 •
Stefano Allegretti era figlio di quel Francesco che fu il primo degli Allegretti nati in Ceglie

Messapica, dove fu battezzato il 6 maggio 174 5.
Addottoratosi in medicina all'università di Napoli, che rifioriva sotto il regno di Carlo III, esercitò l'arte salutare nella sua città nativa, e in tutto
il Leccese, dove fu circondato dalla generale ammirazione dei suoi concittadini, tra i quali apportò i ge1mi della nuova civiltà iniziata in quella
fausta epoca nel regno di Napoli. Tolse in moglie Vincenza, figlia di Francesco Paolo
Cavallo 23 , donna adorna delle virtù più rare, e
come sposa e come madre. Gli mancò il 13 aprile 1803, lasciandolo padre di numerosa figliuolanza. Egli morì ai 25 settembre del 18082•.
È a partire da quest'epoca che il fabbrico
di Facciasquata comincia ad assumere la conformazione che ancora oggi conserva, dovuta
certamente alle necessità sociali e politiche di
quei feroci tempi. Il brigantaggio dominava nelle campagne ed il nome di papa Ciro Annic-

(foto Antonio Spalluti)

chiarico ve niva pronunciato sempre con timore e riverente rispetto. E proprio qui, nella masseria da poco proprietà dei fratelli Allegretti ,
avviene uno scontro tra il capobrigante di Grottaglie ed una compagnia dell'esercito regolare: Nel frattempo a Ceglie, nei pressi della mas-

seria Facciasquata, sulla via di Villa Castelli, il
12 gennaio 1818, una compagnia di fucilieri provenienti da Taranto, al comando del tenente Sorrentino, prende posizione. Papa Ciro ricorre allora ai Tabacconi (agnome di una potente famiglia di manutengoli di Ceglie, di tendenze
liberali, il cui cognome era Gioia, n.d .a.) che

gli mettono a sua disposizione la loro banda. I
fucilieri vengono s01presi ed annientati ed i po. chi superstiti sono rispediti a Taranto spogli delle divise e delle anni 25 •
Tra gli altri accorgimenti difensivi viene allestita, sul parapetto che completa il prospetto, una snella guardiola che domina sulla sottostante piana, prospicie nte la masseria .
Questa piccola opera difensiva non è l'unica, nella zona dell'alto Salento, nell'attività di
fortificazione e di sicurezza intrapresa per controbattere il pericolo del brigantaggio imminente . Trova riscont ro, anche, in alcune masserie
dell'agro francavillese: Feudo Inferiore, lungo
la strada per San Vito dei Normanni, e Cadetto Inferiore, rasente la consorziale CadettoPuledri26.
Anche dopo l'unità d'Italia, quando il fenomeno brigantesco aveva cambiato casacca e
combatteva in favore dello spodestato France-

gante, nativo di Ceglie, che sarà il protagonista di un tragico idillio con una certa Menica
Rosa Marti nelli28 •
Dopo tante convulse vicende la proprietà di
Facciasquata ora è passata di mano. Come è
stato per la vicina Ferruzzo, essa non appartiene più agli Allegretti, una prestigiosa famiglia di già al tramonto. Ultima proprietaria ne
è stata la nobildonna Francesca Allegretti Cenci, una signora energica ed attiva, segretaria
del Fascio femminile cegliese, consigliere al comune di Ceglie, negli anni Cinquanta, per il
Partito Nazionale Monarchico, vedova dell'avvocato Carlo Colucci, sindaco della città messapica nel 1944 e nel 1946 29 . Donna Checca,
come era familiarmente nota, aveva ereditato
la masseria in quanto figlia di don Gaetano,
medico-chirurgo e scrittore con lo pseudonimo di La penna di Damasco. Don Gae t ano, di
due anni minore del germano don Paolo, ripeteva nel nome, nella professione medica e nella vocazione le tteraria, la figura di uno zio. Si
tratta d i quel Gaetano Allegretti, medico e poeta, nato a Ceglie il 18 maggio del 1782 che lasciò, manoscritta, una Raccolta di poesie, e due
Dissertazioni mediche, una delle quali sulle Febbri del puerperio meritò l'attenzione e le anoTrulli stalle e il muro perimetrale dello iazzo di Facciasquata.
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ranze dell'Accademia Medica di Parigi. Fu anche sindaco di Ceglie dal 1822 al 182530 •
Oggi Facciasquata è stata alienata: appartiene al geometra Pietro Maggiore3 1 che, con sacrifici ed abnegazione la conduce con l'aiuto
di alcuni salariati. Manca la passione, si lamenta, e gli operai non si trovano facilmente!
Ha ragione: forse la speranza per la sopravvivenza sta nella riconversione dell'azienda,
nell'agriturismo!
Degli A llegretti, nella masseria, non esiste
più nulla, qua·si tutto è come cancellato. Restano soltanto alcune incisioni, numerose date; sulle architravi, sull'i ngresso ai vani gentilizi, coperti dalle volte a schifo, sugli archivolti:

F.A. -A.D. 1891; P.A.C. 1901; Paolo Allegretti
Cenci fece A.D. 1902; P.A.C. - A.D. 1907;
P.A.C. - F. - A.D. 191 5 .
La storia di Facciasquata, ormai, è rappresa
tutta qui !

note
(1)

ARCHIVIO PRIVATO CASA SCATIGNA -CEGLIE MESSAPICA,

Carte

11/legretti, anno 19 11.
(2)

(3)
(4)

Sulla questione della conciliazione tra la Chiesa cattol ica e lo Stato italiano, per tutti, si veda N. TRIPO·
01. I Patti Lateranensi e il Fascismo , Bologna, 1959.
Per la breccia di Porta Pia, cfr. R. MORI, Il tramonto
del potere temporale (1866-1870), R oma, 196 7.
Esponente di u na casata tra le più cospicue di Ceg lie, il cu i motto araldico recita Il Graecis omnia
Francesco Greco era uno degli epigoni di una fami '.
g lia che aveva annoverato, nel corso dei secoli, tra
i suoi componenti , sindac i, giureconsulti , uom ini di
ch iesa, distintisi per cu ltura, dottrina , zelo. Tra gli
altri, Francesco Paolo Greco fu sindaco di Ceglie
nel 1809, al tempo del regno murattiano, ed affiliato alla loca le vend ita d e lla Carboneria. Cfr. G. SCATIGNA MINGHETII, Risorgimento in Ten-a di Brindisi - Liberali e reazionari, Ceglie Messapica, 1984, p . 38 e

nota 6.

(foto Rocco Biondi)
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(16)

Nella r icostruzione d i Pietro Magno va letta: lle-

dem hanc / e fundamentis erigi / curavit / Deo dicatam vir religiosissimus Antonius Camcci /anno ;ubilaei / 1775; tradotta dallo st esso autore : Ques ta cappella al S ignore dedicata h a provveduto a fa r costrui-

(17)
( 18)

(19)
(20)

re dalle fondamenta Antonio Carucci uomo religiosissimo nell'anno del Giubi leo 1775.
G. MAGNO - P. MAGNO. op. c it. , p. 65.
G. GRASSI, La chiesa di San Mt1rlino in Martina Franca, Taranto, 1929, p. 11 6.
Ibidem, pp. 178 e 197 .
Rico strui ta da Pietro Mag no in : llvitis t1d seplentrio-

nem atque occidentem finitimum /hoc ms major na111 Stephanus cantor / 111/egretti utroque iure Doctor
et Sacrae Theologiae magister sibi / frat1ibusque ù1n11ptis communi pecunia / emit anno aetatis Vàginis
MDCCCXVII; tradotto in : Questa campagna con-

(21)

(22)

Particolare dello iazzo di masseria Facciasq uata.
(foto Antonio Spalluti)

(2 3)

Era imparentato con la famig lia Al legretti tramite
il cavaliere Angelo Lodedo che aveva s posato Maria Maddalena, sorella di Paolo Allegretti Cenci.

(24)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

( 12)
(13)

(14)
(15)

Numismat ico e sindaco di Ceglie nel 1908 e nel
19 LO. Cfr. M. CIRACÌ -G. SCATIG NA MINGHETTI, Ceglie Messapica 11na città, Galatina, 1980, pp. 169 e 185.
Avvocato e poi notaio, fu sindaco di Ceglie, alla caduta del Fascismo, dal 1 944 al 1945. Cfr. M.CIRACi
- G. SCATIGNA MINGHETTI. op. cit ., pp. 169 e 195.
Medico oculista, sindaco di Ceglie e consigli;re provinciale dal 1914. Morì giovane l asciando un ottimo ricordo per la professionalità, le capacità amministrative, la profonda, radicata umanità. Cfr. In
m0rte del cav. dott. Giuseppe Chirico, O sruni s.d. (ma
è 1915); M.CIRACi-G.SCATIGNAMINGHETTl,op. c it., pp.
169 e 186; G. SCATIGNA MINGHETTI, Vita associativa in

un Comune del Sud - Il circolo commerciale-operaio
di Ceglie Messapica , Ceglie Messapica, 1984, p. 35.
ARCH IVIO COMUNALE DI CEGLIE MESSAPICA, Registro degli
/J.tti di Matrimonio, anno 19 11, parte II , serie B, p.
103 tergo.
ARCHIVIO CHIESA COLLEGIATA DI CEGLIE MESSAPICA, Liber
Matrimoniomm - 1906- 1912, anno 19 l 1, p. 158, n.
59.
Cfr. D.CONTIGLIOZZI (a cura di), Calendario d'oro, Roma, 1899, p. 158; A. FOSCARINI, Am1erista e notiziario delle famiglie nobili, notabili e feudatarie di T'erra
d'Otranto, Lecce, 1927, p. 27.
Cfr., D. CONTIGUOZZI. op. cit., pp. 300-30 1.
Ibidem, p. 90.
G. MAGNO - P. MAGNO, Storia di Ceglie Messapica , Fasano, 1982, p. 18.
G. NEGLIA, Il fenomeno delle cinte di "Specchie" nella
Penisola Salentina, Bari , 1970, pp. 57-58.

(25)
(26)

(27)
(28)

(29)

(30)

(31)

finante a settentrione e ad occidente con possed imenti aviti il p rimogenito cantore Stefano Allegretti ,
dottore dell'una e l'altra legge e maestro d i sacra
reologia comprò per sè e per i fra telli non sposati
con denaro comune nell 'ann o dell'era della Vergi ne 1817 .
Per Stefano A llegretti , cfr. G. SCATIGNA MINGHETTI - L.
RICCI jr. (a I ias L.E. RICCI), Fem1zzo nella storia di Casa
11/legrelti, in R iflessioni - Umanesimo della Pietra,
Martina Franca, luglio 1986, pp. 115 e 117, n ote
12 e 13 .
I bid em, p . 115.
Sulla famiglia Cavallo, proprietaria fino al 1746 anche della masseria Castelluzzo," sulla provinciale per
Francavilla Fontana, dr. Cronache familiari dei Cavallo di Ceglie Messapica, ms. inedito, Ceglie Messapica , s .d.
D. CONTIGUOZZI, op. c ir., p . 159.
G. MAGNO - P. MAGNO, op. cit., pp. 179- 180.
C fr. F. ARGENTINA, La città natzà - Francavilla Fontana, Fasan o, 1970, pp. 25 1 e 256.
G. MAGNO - P. MAGNO, op. cit. , P- 193 .
v. CARELLA. Il brigantaggio politico nel Tfrindisino dopo l'Unità, Fasano, 1974, pp. 64-65 e 189-19 1.
Cfr. M. CIRACÌ-G. SCATIGNA MINGHETTI, op. cir . ' pp. 169
e 194.
G. SCATIGNA MINGHETTI - L. RICCI jr. (alias L.E. RICCI), op.
cit., p. 114.
Appartiene ad una considerevole famiglia di Ceglie,
quella dei Maggiore, un ramo della quale, attratto
dalla fama di comoda dimora, si trasferì nella vicina
città di Francavilla Fontana , dove tuttora è vitale,
nell'anno 1672. Cfr. P. PALUMBO, Storia di Francavi/la Fontana, voi. I, Noci, 1901, pp. 220-221. L 'arma dei Maggiore è un troncato di oro: nel I ad 1111

leone di azzurro; nel II un vaso carico di fiori: il tutto
di argento. Cfr . C. PADIGLIONE, Trenta centurie di amii
gentilizie, Napoli, 19 14, p. 183.
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Al termine del lavoro desideriamo ringraziare vivamente il geomet ra Pietro Maggiore, assessore del comune di Ceglie Messapica, proprietario d ella masseria di Facciasquat~La disponibilità dimostrata ha reso possibile la presente ricerca che è stata secondata, in
ogni suo momento, m maniera d avvero encomiabile e cortese.
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RESIDENZE E MASSERIE COMITALI A CONVERSANO

le nostalgiche delizie del boschetto
e il selvaggio disboscamento di san pietro
di ANTONIO FANIZZI
Il filo che lega gli studi qui editi, riguardanti il Boschetto e la masseria di San Pietro, è
nell'essere st ati di proprietà degli Acquaviva
d'Aragona, conti di Conversano, e di essere posti fuori delle mura della città.
Rimandiamo al prossimo anno la storia più
recente della masseria di San Pietro e della villa
d i Marchiane, la cui interessante costruzione
può essere datata a metà Seicento , grazie alla
lettura dello stemma inquartato Acqu aviva
d'Aragona, Filomarino e di Capua, dipinto sulla volta del salo ne centrale .
Un altro interessante particolare, che accomuna tali proprietà, deriva dal fatto che esse
sono legate a preesistenze boschive, cui erano
connesse particolari forme di sfruttamento, come il pascolo e la raccolta di legna da ardere.
Tuttavia tale forma di sfruttamen to delle terr e risultava arcaica e poco redditizia perchè ai
proprietari, evidentemente , interessava piuttosto esercitare la caccia, loro sport preferito ,
che investire capitale nel disboscamento e quindi nella messa a coltura delle terre. Non a caLe alte mura e il corpo di fabbrica del Boschetto.

so il disboscamento degli immensi boschi di San
Pietro e di Marchione fu effettuato assai più
tardi dai nuovi proprietari che resero produttive quelle terre destinate da secoli a essere

sative.
Il Boschetto
Il primo sito di proprietà dei conti di Conversano di cui ci occupiamo è il poco noto Boschetto, nell'omonima contrada, ancora in gran
parte circondato dalle alte mura che nel secolo XVII furono costruite per r ecingere un b oschetto sicuramente preesistente. Le mura, contrariamente all'antico solito, dovettero essere
costruite in breve tempo : una leggenda, che
personalmente ho sentito raccontare, dice che
esse furono costruite n ello spazio di una notte
dai diavoli!
A quanto finora se ne sa, il Boschetto venne ampliato alcuni anni prima del 1689 dal conte Giulio II Acquaviva d'Aragona, secondo la
notizia riportata in un atto notarile del 10 maggio di quell'anno. Forse a quell'epoca risale pu(foto Riccardo Ippolito)

Il toponimo San Pietro, attribuito all'antica chiesa annessa alla masseria, deriverebbe dal
preteso passaggio da Conversano di San Pietro e ricorderebbe precisamente il luogo dove
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La grande vasca, con due accessi gradinati, del Boschetto.

re la costruzione di una grande vasca contenente acqua piovana, munita di due accessi gradinati che permettevano l'agevole salita in barca secondo un uso che si è conservato fino agli
inizi del secolo.
Nel rivelo del conte Giangirolamo IV inserito nel catasto onciario di Conversano (1754),
si menziona tra i b eni burgensatici del feudatario, un boschetto cinto di mura, nel quale vi

sono racchiusi alcuni daini, per delizie, qual non
dà rendita alcuna, anzi porta della molta spesa.
li BoschettO però rimase tale ancora per pochi anni, perchè a fine Settecento venne spiantato per /mmarci una vigna.
Il 10 novembre 1813 da Vitantonio Vavalle (1787-1 835) veniva iscritta ipoteca su una
vigna di dodici tomoli e quattro stoppelli in
contrada Boschetto, nonchè su tutti gli altri beni del conte G irolamo V che, in quel torno di
anni, subiva un pesante tracollo finanziario. Si
tratta sicuramente di una parte del detto fondo, che in totale era esteso per ventuno tomoli.
Il debito che il Vavalle vantava nei confronti
del conte non venne evidentemente estinto, per
cui intorno al 1850 si giunse all'espropriazione dell'intero fondo rustico.
Infatti nel 1873 il Boschetto risulta di proprietà del primicerio don Luigi Vavalle, che forse ampliò l'antica torre, già esistente nel giro
delle mura seicentesche, aggiungendovi un'altra costruzione dotata di una minuscola capf>ella, sull'altare della quale vi era un quadro,

(foto Riccardo Ippolito)

datato e firmato dal pittore conversanese Vincenzo Candela, trafugato alcuni anni fa.
Il fondo venne poi in proprietà del professor Vitantonio e del dottor Luigi Vavalle, grazie al quale il Boschetto conobbe una nuova
vita in quanto vi si organizzavano feste e ricevimenti. Si racconta che anche Giovanni Pascoli sia stato ospite del professore durante una
ispezione dell' illustre poeta al liceo di Conversano, in cui il Vavalle era docente.
Le secolari mura del Boschetto attualmente
subiscono continui danni da parte dei proprietari dei fondi limitrofi, i quali le abbattono perchè, essendo molto alte, lasciano in ombra le
colture dei loro fondi.
Masseria San Pietro
La masseria detta di San Pietro o della Difesa fu per secoli di proprietà dei conti di Conversano, come risulta da un atto notarile del
23 ottobre 1538 (de/ensam duchalis curie), il che
non esclude che il possesso che essi esercitavano fosse più antico.
La natura di difesa delle terre appartenenti
alla detta masseria comportava l'arbitrio del barone di sottrarle all'uso comune, non solo dei
forestieri, ma anche degli stessi cittadini. I conversanesi, tuttavia, nell 'antico bosco godevano dell'uso civico di legnare a secco, raccogliere cioè legna dagli alberi che perivano naturalmente, diritto che non venne più fatto esercitare dai successivi proprietari.

I' Apostolomm antesignanus msticis ten·am exercentibus /idem Christi praedicavit, come a metà Seicento ricorda lo storico Paolo Antonio
Tarsia.
Nel 1754 tra i beni feudali, quelli cioè che
il feudatario possedeva per superiore concessione, beneficialmente, il conte di Conversano Giangirolamo IV Acquaviva d'Aragona era
compreso un bosco chiamato la difesa di San Pietro alla via di Castellana e via di Monopoli, di
tomola cinquecento, col peso di tre messe. A fine secolo il bosco fu teatro delle imprese del
bandito castellanese Nicola Spinosa, detto
Scannacornacchia, e della sua banda, per altro protetti dal conte.
Ai primi del secolo successivo il conte di
Conversano Giangirolamo V, nato nel 1777 e
sposato con Maria Giulia Colonna di Stigliano, aveva accumulato debiti per duecentomila ducati, per cui gran parte degli immobili di
sua proprietà furono ipotecati e quindi ceduti
o espropriati dai numerosi creditori, oppure
venduti a terzi.
Tra questi ultimi fu il dottore in legge Giovanni Tauro (16 marzo 1776 - 6 luglio 1831),
che si offrì di acquistare dal conte Giangirolamo V la masseria di San Pietro.
Don Giovanni Tauro fu personaggio di un
certo rilievo nella provincia di Bari, in quanto
rimase implicato nei fatti del 1799 e per la qual
cosa fu incarcerato dapprima nel castello di Taranto e poi in quello di Bari. Fu carbonaro di
antichissima data e finì ovviamente sui registri della polizia borbonica con la qualifica di
e//ervescentissimo, il che non impedì che, dopo il 1820, gli venissero affidati incarichi a livello provinciale. Dal 1813 fu socio della Società Economica di Terra di Bari, per la quale
diresse pure delle memorie agronomiche.
Il 6 maggio 18 14, con procura rogata da notar Vito Michele Immirzi di Castellana, don
G iovanni Tauro attribuì a suo fratello Francesco (Castellana, 20 giugno 1778 - Napoli, 8
aprile 1831), medico residente in Napoli alla
via Monteoliveto 50, il potere di rappresentarlo
nell'atto di acquisto che doveva essere rogato
in Napoli. Alla stipula , infatti, era necessario
l'intervento del conte, di sua madre donna Teresa Spinelli di Scalea, di sua moglie donna Maria Giulia Colonna di Stigliano, nonchè di donna Maria Giovanna d'Avalos d'Aquino d'Aragona, duchessa di Sant'Arpino, procuratrice di suo marito Alvaro Sanchez de Luna d 'A-

ragona la quale avrebbe garantito l'acqu irente
con tro qualunque molestia, sottoponendo anche i suoi b eni ad ipoteca.
Il prezzo convenuto in lire 7 2 .600 sarebbe
stato pagato con il versamento di lire 36.300
al momento della stipula dell'atto ed il resto
in rate uguali per dieci anni. Tale somma sarebbe stata versata nelle mani del duca di Sant'Arpino, in es tinzione del debito che vantava nei confronti del conte.
L'atto di vendita della masseria conversanese
fu rogato in Napoli da notar Ferdinando Cacace il 18 marzo 1815 con l'intervento delle
parti.suddette, ma senza quello del duca o della
duchessa di Sant'Arpino, evidentemente nel
frattempo soddisfatti del credito. L'estensione delle terre appartenenti alla masseria fu dichiarata di tomoli settecento (mentre nel 1754
era stata dichiarata di tomoli cinquecento) con
l' impegno ch e la maggiore o minore estensione

di quella di sopra espressa non possa dar luogo
ad alcun supplemento o diminuzione di prezzo,
ancorchè la differenza della misura ecceda o sia
minore della vigesima parte del suddetto fondo,
onde non abbia luogo il disposto dell'articolo
1619 del codice civile.
La detta estensione comprendeva terre coltivate e incolte, casino di abitazioni, stalle, ma-

gazzini, recinto murato per racchiudervi animaGiovanni Tauro ritratto dal signor Carella di Martina.
(dalla sezione iconografica della Biblioteca Civica di
Castellana-Grotte)
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li, chiesa con m-redi, conserve di acque esistenti
nelle diverse parti della tenuta, ed un'altra consen;a sita oltre il limite del bosco, e sempre al
medesimo appartenuta, collocata nel luogo denominato Trigiano, giardino, e quant'altro in detto bosco si ritrovi, affittato agli attuali coloni Vitantonio Contenti e Vito Piepoli.
Il prezzo convenuto fu di 16.500 ducati di
cui 8.500 furono pagati in contanti ed il resto
in otto rate annue di 1.000 ducati con interessi a scalare, per cui: nel 1815 don Giovanni Tauro pagò 1.600 ducati e 62 carlini; nel
1816, 1.446 ducati e 32 carlini; nel 1817, 1.386
ducati e 92 carlini; nel 1818, 1.329 ducati e
72 carlini; nel 1819, 1.268 ducati e 32 carlini ;
nel 1820, 1.209 ducati e 12 carlini; nel 1821,
1.149 ducati e 82 carlini; e, finalmente nel
1822, 1.080 ducati e 52 carlini.
Ben presto don Giovanni fu coinvolto in una
serie di sequestri nelle sue mani delle somme
annuali dovute al vendi tore, richieste dai ereProspetto della chiesa di masseria San Pietro. In primo piano, il portale d'accesso al giardino.
(foto Riccardo Ippolito)

ditori di quest 'ultimo. Ad esempio gli avvocati Giovanni Antonio J orio, Bernardo Auriemma, Luigi Alfani e Diego Ferrigni il 16 agos to
1817 richiesero il sequestro di 4.500 ducati
presso don Giovanni per essere soddisfatti delle
loro competenze. A tal fine il Tribunale di Napoli ordinò a don Giovanni di depositare le
somme dovute nella Cassa di Ammortizzazione, organo creato il 14 settembre 1807 per accelerar e l'estinzione del debito pubblico.
La graduazione dei creditori vedeva privilegiata la moglie del conte per le sue doti ammontanti a 55. 167 ducati. Infatti, con sentenza
del Tribunale di Napoli del 9 novembre 18 12,
confermata in Corte d 'Appello il 6 settembre
1813, era stata dichiarata la separazione del patrimonio del conte da quello di sua moglie. Altri
creditori privilegiati erano i fratelli del conte
don Carlo e don Antonio, la sorella Giovanna, moglie del barone Michele Lanzilao e monsignor Francesco Acquaviva. I crediti di questi ammontavano rispettivamente a 20.000 ducati per i primi due, per la terza a 4.800 ducati e per il quarto a 17 .4 50 ducati, cosl ripartiti
secondo i loro diritti, derivanti dal maggiorato istituito da Giangirolamo II Acquaviva d ' Aragona con atto del 27 febbraio 1653 per notar Domenico De Masi.
La quietanza del pagamento totale della masseria di San Pietro da parte di don Giovanni
Tauro fu rilasciata dai venditori con àt to roga to dallo stesso notar Cacace del 27 marzo
1823.
Pochi anni dopo (5 luglio 1831) moriva don
G iovanni, proprio nella masseria di San Pietro, lasciando eredi sua moglie donna Rosa dell' Erba e i figli don Francesco Nicola, don Luigi, don Vit o, don Vincenzo e donna Marianna, maritata col dottor Nardone di Putignano. L 'asse e reditario ammontava a 62 .160 ducati. Dopo alcuni anni di amministrazione comune i fratelli Tauro, fatti apprezzare minutamente tutti i loro beni mobili e immobili, pervennero alla divisione in quote degli stessi con
atto dell'8 maggio 1840, rogato dal notaio P aolo Fanelli di Castellana.
Anche ledificio della masseria venne diviso in quote; solo la cappella rimase in comune, anzi le parti sottoscrissero il 2 settembre
1839, una dichiarazione con la quale convennero che Il quadro di San Pietro esistente nella
cappella della masseria e tutti gli an-edi sacri della medesima, non escluso il calice e la patena apparten-ano a coloro ai quali cadranno le tre quote nelle quali è compreso il fabbricato della masseria istessa. Coloro ai quali spetteranno le altre
tre quote avranno l'uso di andare ad ascoltare la

messa nella detta cappella e di mandare la loro
gente di campagna ad ascoltarla; però ciascuno
di essi dovrà contribuire per la decima parte al
compenso annuale a darsi al sacerdote, qualora
von-à usare di tal diritto. Questo uso ven-à ad
estinguersi nel caso che le tre quote sopradette E,
F, D nei luoghi rispettivi si costruiranno le cappelle rurali. L'uso sarà perpetuo per quella delle
dette quote che non avrà cappella, e potrà se 'l
vuole far celebrare a sue spese la messa, quante
volte gli altri condomini del bosco di San Pietro
non volessero concon-ervi. La cura e quanto mai
potrà occon-ere sarà a carico di quei condomini
della cappella suddetta che von-anno far celebrare la messa.
Il 23 dicembre 1834 i secondogeniti di Casa Acquaviva citarono gli eredi Tauro per il rilascio dei beni immobili da loro posseduti in
quanto la masseria di San Pietro era di natura
feudale e, pertanto, ess i avevano diritto a rivalersi delle somme che il Tribunale di Napoli
gli aveva precedentemente liquidato. Della detta citazione agli eredi Tauro fu notificata una
sola copia e fu addirittura dimenticato il capitano Giacomo Tauro, che venne citato il 18
febbraio 1835. Il giudizio venne però abbandonato e riassunto solo il 30 aprile 1839, ma
nella sentenza di contumacia non venne nuovamente com preso don Giacomo.
Intanto l'avvocato degli Acquaviva, Francesco Paolo Ruggero, si adoperava presso don
Francesco Nicola Tauro per addivenire ad un
accordo con le parti avverse che pretendevano un risarcimento di 5 .000 ducati.
Il 20 e 23 dicembre 1843 i secondogeniti di
Casa Acquaviva citarono nuovamente i Tauro
per la revindica del bosco di San Pietro e questi ultimi il 23 dicembre dell'anno successivo
citarono in garanzia il conte e la contessa di
Conversano nel Tribunale di Trani.
Intanto morì don Antonio Acquaviva d'Aragona per cui il giudizio fu riassunto dai suoi
eredi con atto del 17 aprile 1850, quindi abbandonato ancora per quattro anni, tanto che
il 7 novembre 1854 gli avvoca ti Giuseppe
Ugenti e Lorenzo Giannico, patrocinatori dei
Tauro, chiesero al Tribunale di Trani la d ichiarazione di perenzione dell'istanza di revindica.
Le vicende giudiziarie relative all'acquisto
della masseria di San Pietro non erano però ancora finite perchè il 31 dicembre 1866 dagli
eredi Acquaviva (Rodolfo Acquaviva d' Aragona, erede d i suo padre Antonio, del defunto
germano Ernesto e dello zio cavalier Carlo; Teresa Acquaviva d'Aragona, vedova Fuchy, in
nome suo e d i sua fig lia Maria Francesca e in
quanto erede di Carlo Acquaviva d'Aragona;

Ritratto di Rosa Dell'Erba, vedova di Giovanni Tauro.
(dalla sezione iconografica della Biblioteca Civica di
Castellana-Grotte)

Giulio, Francesco e Teresa Lanz ilao, in nome
proprio e del germano Nicola, interdetto) e dalla Casa Santa dell'Annunziata di Napoli fu
iscritta ipoteca sulla m asseria dei Tauro. Questa ipo teca fu cancellata con sent enza del Tribunale di Bari del 3 marzo 1875, avverso alla
quale gli eredi Acquaviva proposero appello,
che venne rigettato con sentenza del 14 settembre 1875 in quanto essi pretendevano riassumere il giudizio del 1843.
Altre controversie amm inistrative e giudiziarie videro protagonisti i Tauro dopo l'acquisto della masseria: la prima coll 'amministrazione com unale di Conversano e la seconda col-
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Pianta del bosco di San Pietro. (Archivio di Stato - Bari)
l' agente forestale del circondario di Monopoli.
La prima ebbe origine il 30 novembre 183 7
giorno in cui il sindaco di Conversano, N icola
Luigi Ramunni, informava l'intendente di Terr a di Bari che gli eredi Tauro, proprietari della masseria di San Pietro, facevano abbeverare i loro trecento m aiali nel lago d i Castiglione, alterando la condizione del liquido tanto ne-

cessario non solo agli animali bovini di quelle
vicinanze, ma ancora agli uomini, che in quei poderi vanno al travaglio. Contro tale abuso il decurionato di Conversano, con delibera dell '8
dicembre 183 7, decise di prendere tutte le
necessarie misure perchè non si perpetuasse
l'abuso.
L '8 febbraio dell'anno successivo il sindaco
di Castellana, Francesco Nicola Tauro, interessato dire tt am ente nella vicenda per essere
uno dei proprietari della m asseria, comunicò
all' intendente che i Tauro non volevano rinunciare ai diritti trasmessigli dagli antichi proprietari della masseria . Egli, inoltre, insinuava il
dubbio che tale abuso, lamentato dal sindaco
di Conversano, era conseguenza del fatto che
i conversanesi er ano stati espulsi dal legnare a

secco a man salva nel bosco.
Con successiva delibera decurionale del 22
marzo 1838 venne nominata una commissione composta d al sindaco Pasquale Accolti G il,
da Michele Laruccia e d a Carlo Lenti perchè
illustrassero la vicenda nel consiglio d'Intendenza. Le carte superstiti però n on ci dicono
come si concluse la vicenda.
L'altro contenzioso citato attiene al massiccio disboscam ento effettuato dopo l' acquisto
della masseria.
Il 6 febbraio 1855 don Gaetano Tatò, guardiaboschi al servizio del monastero di San Benedetto di Conversano, denunciò a G iacomo
Durand, sindaco di Conversano, il d isboscamento effettuato dai Tauro nel loro bosco. Il
sindaco col Tatò e due testimoni si recarono

nel bosco in questione e verificarono che don
Vincenzo Tauro aveva dissodato 135 moggia
della partita Foggia delli quattro linari ch e erano stati seminati ad avena. Un altro pezzo di
ter ra era st ato dissodato da don Nicola T auro
nella partita detta delle campane, dell'estensione di 225 moggia, pure seminati ad avena, mentre don Vito Tauro aveva seminato ad avena
la p arte chiamata caccia, d i 63 moggia.
li 2 4 fe bbraio 1855 fu compilato processo
verbale dall'agente forestale del circondario di
Monopoli contro i fratelli T auro e il 27 febbraio il sindaco di Conversano ordinò agli stessi
di nulla innovare in ordine al disb oscamento.
Il 26 aprile dello stesso anno i fratelli Tauro comunicar o no al regio giudice di Conversano che non avevano disboscato l' antico bosco ma solo ridotto a coltura i terreni della
ma~seria ch e fino al 1815 erano incolti .
Il 17 ottobre 1855 furono ispezionati i luoghi e i periti trovarono che i fondi, in e ffetti,
erano stati disboscati da più anni. Con sentenza
del giorno successivo, emessa d a Tommas?
Mezzacapo, regio giudice in Conversano, fu dichiarata prescritta l'azione penale contro i Tauro essendo stato accertato che il dissodamento era avven u to alcuni anni prima della denuncia.
La quota d ella masseria appartenente a don
Vincenzo Tauro nel 1873 venne d ivisa tra i suoi
figli: Vito, Giovanni, Giacomo, Nicola, Lucietta e Rosina e qui h anno termine le notizie che
si desumono dalle supers titi carte T auro , ora
di proprietà del professor Marco Lanera.
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cripte distrutte e lame colmate
a santa croce
di PASQUALE LENTINI
Le ambizioni
Fra le più belle favole che fiorivano sulle labbra dei nostri nonni c'erano sempre quelle di
maghe che esaudivano tre desideri della misera gente. Ma tante speranze e tanta brama di
scelta spesso avevano un amaro epilogo. Ambizione, necessità, desiderio, imbarazzo nella
scelta, si realizzavano lasciando generalmente
in uno stato quo ante la soluzione del pr odigio, nel caso più felice.
Le funzioni della bacche tt a magica oggi le
ha assunte il denaro; i beneficiari sono invece
coloro che diventano padroni della nuova pro- ·
prietà e non gli antichi vecchietti che fantasticavano seduti davanti al camino semispento .
L'azienda Caramia
Nel caso di Mottola uno di questi acquis ti,
che più o meno si riflette nelle citate considerazioni, è quello della m asseria Caramia: un' azienda agricola importante non solo per le ricchezze provenienti da una grande es tensione
di terra fertile, ma anch e per il notevole b agaglio di storia che la connota.
Essa ebbe diverse denominazioni nd decorrere di un breve tempo, tanto d a far persino
dubitare a chi le sente che si tratta sempre dello
stesso patrimonio .r urale. Infatti dapprima si
chiamò Santa Croce, poi fu indicata con i nomi di Caramia, Sab ato, Colangelo.
Ma procediamo con ordine. Nelle carte topografiche dell'Istituto Geografico Militare,
questa azienda è indicata come masseria Sabato. Tale proprietà è localizzata nel quadrato chilometrico segnato fra i meridiani 73 e 74 e fra
i paralleli 97 e 98 dell'ellissoide internazio n ale orientato a Monte Mario di Roma, e propriamente nel punto 33 TXE 738973 del Foglio 202 d ella Carta d'Italia, Quadrante IV,
Tavoletta N.O.
L'ambiente
La costruzione insiste su una campagna mo lto interessante sia per l'aspetto orografico che
per q uello archeologico. A mezzogio~no,. fino
ad un centinaio di metri dalla masseria, s1 trova la fertilissima pianura di contrada i Lupini

di Palagiano; poi, per il rialzo d olce di una ventina di metri, ci sonç i primi contrafforti della
collina di Mottola. E un a prima breve rampa
ch e subito si fa pianeggiante e prosegue, per
più di duecento metri, verso sette ntr ione fino
ad affrontare un secondo gradino, segn ato con
la curva di livello 108. A levante e a ponente
dal rustico nucleo si aprono modes te gravine,
dai pendii tenui, che alcuni studiosi definiscono
con il no me di forre.
La zona della masseria Sabato, già Caramia, già Santa
Croce.
(dai tipi dell'Istituto Geografico Militare - Foglio n. 202 IV Massafra - Scala 1: 50.000 - Edizione del 1895 - Autorizzazione
n. 2844 del 28 giugno 1988 - Nulla osta alla diffusione n. 266
dell' 11 luglio 1988)
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Il clima è meraviglioso in autunno, in inverno e in primavera; mentre si fa sufficientemente piacevole nell'estate, per 1' arrivo della fresca brezza del mar Jonio. Non si conosce l'aria gelida della tramontana perché fa da paravento naturale l'altura mottolese.
La ventilazione è regolata egregiamente dalle
quattro forre delle immediate vicinanze, anzi
d ella stessa area . Queste piccole gravine si distendono sempre più, infossandosi, per poi sfumare verso la pianura, in direzione Nord-Sud.
La flora
Sino a qualche anno fa alle ricche colture della pianura palagianese si contrapponevano, a
Pianta della cava, prossima alla masseria Sabato, dove sono stati rinvenuti interessanti resti fossili.
(grafica Eugenio Casavola)
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ponente e a mezzogiorno dell'azienda, distese
di secolari uliveti. Ai confini estremi restava
un ambiente primordiale di macchia mediterranea. Era come una spiaggia di distacco nella
parte di settentrione, prima di allacciarsi al mare verde di un'invidiabile distesa di pini d' Aleppo e di pini nani, del settore di levante.
La vegetazione nelle gravinelle è varia. Laddove il terreno lo permetteva, fino allo scorso
anno, vegetavano fruttuosi alberi d'olivo. Nei
punti in cui l'uomo non era mai intervenuto
pesantemente sopravviveva la macchia spontanea con piante di lentisco, di rosmarino, di
timo, di cisto, di resinoso e storto pino d' Aleppo, di asparago, di salvia, di cappero, di rovo
e di una infinità di altre spontanee erbe, nonchè di gustosi funghi.
In questo luogo il sogno di una flora fitta,
selvatica e pregna dei più delicati odori delle
innumerevoli specie di comuni e di rarissime
piante promette il piacere di un invidiabile soggiorno .
La fauna
In quel tiepido angolo verde trovano gioia
e vita tanti insetti: dalle farfalle comuni a quelle
più rare, dai calabroni alle cicale, dagli scarabei alle cetonie, dalle coccinelle ai grilli, dalle
lucciole alle vespe, dalle api a tutti gli altri
esemplari di piccolissime dimensioni. A destra
e a sinistra si sente la fuga verso tane segrete
di ricci, di lucertole, di serpenti, di volpi, di
donnole, di topi campagnoli, di talpe, di cardellini, di passeri, di gazze, di civette, di barbagianni, di falchetti e di altri ancora, cosl numerosi, che sarebbe noioso elencare.
In ogni cespuglio, dietro ogni siepe, fra le
contorte radici, si celano tane e cunicoli di una
fauna libera e felice.
Il popolamento remoto
Di tanto in tanto s'incontrano cav1ta pm
grandi, muri di recinzione di fattura remotissima, quasi sepolti dalla selvaggia vegetazione,
eterni e vetusti eremiti in una cornice che ispira
rispetto, silenzio, orgoglio. Sono le grotte che
accolsero gli indigeni della zona, i primi abitatori con i loro allevamenti, le loro ricchezze realizzate con la forza dei propri muscoli nella caccia e nel lavoro. Qua un pozzo scavato nella
roccia quaternaria; nell'angolo segreto lafovea
per le riserve; più in là il forno, la stalla, il pollaio, il porcile, l' alveare, l'ovile. E poi qualche
piccola rampa di corrosi scalini per guadagnare l'uscita dalle forre, per dominare il vasto spazio della campagna in lungo e in largo. Forse
qui fiorì la vita locale agli inizi del suo
cammino.
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Croce in pietra, eretta sul ciglio della gravinella che s'apriva dopo lo spiazzo antistante la facciata della casa di masseria
Sabato, già Caramia.
(foto Pasquale Lentini)

Resti fossili

Non è molto distante da questo posto, appen a mille metri verso ponente, quella cava
spenta in cui sono stati trovati, nel 1986, dal
geologo Eugenio Casavola resti fossili di rilevante importanza paleontologica, come zanne
di Elephas primigenius, denti di altri animali
preistorici, schegge di ossi e selci.
Certamente in questi paraggi stazionò una
buona parte di quella popolazione antica che,
oltre le grotte, adibì come dimora le capanne.
Tracce di prime civiltà
La memoria di uno dei pi ù antichi gruppi
etnici che abitò la zona ci viene sussurrata, con
una certa timidezza, dalla vicina contrada nella
pianura. Sembra, infatti, che quei Lupini o Slupini, appartenenti ai Giapidi originari delle parti interne della costa se ttentrionale dalmata' ,
abbiano lasciato la loro memoria nel toponimo del vicinissimo terreno.
In verità si presuppone che in questa parte
della Puglia, proprio a levante di P alagiano, inizialmente vi doveva essere una sola e grande
area tenuta dal popolo dei Lupini. E, senza ambizioni di forzato collegamento, il nome di tale gente si trova nella Tavola Peutingeriana con
Lupatia e Sublupatia, poco a ponente, dopo Castellane ta, sul tracciato delJ' Appia Antica che
interessa anche l'agro di P alagiano, e Lupiae
nel Salento per l'attuale Lecce.
Da questa pianura, limitrofa a masseria Caramia, e dai dintorni del rustico complesso, frectuentemente sono venute fuori tombe a fos-

sa, con corredo databile fra il IV e il III secolo
avanti Cristo, e tombe a camera con dromos
di accesso e lastrone di mazzaro per chiusura
verticale.
Un monumentale monolito
La campagna dell'azienda Caramia è abbastanza vasta, per cui non è stata mai possibile
un'indagine per mettere definitivamente in luce
tu tta la consistenza archeologica che racchiude nel suo seno .
Ogni ritrovamento, ad eccezione del gruppo delle grotte fin troppo evidenti, risulta pertanto inaspettata, casuale e convalidata solo
daJla sensibilità di chi la rinviene.
Molto importante ci era sembrata la grossa
pietra eretta sul ciglio di levante della gravinella che s'apriva appena superato Io spiazzo
antistante la facciata occidentale della fattoria. Da un primo esame del manufatto si poteva capire che era stato in origine un menhir,
una colonna abbozzata neJle sue quattro facce. Poi col Cristianesimo era stato trasformato in una grande croce . A completame nto della sua sorte, nel 198 7, il grosso monolito era
spinto da una ruspa fra il materiale di riempimento deJla forra vicina, per rimanere sotto un
alto spessore di terriccio.
Tracciati viari
Altra testimonianza remota dell'uomo in
questi paraggi ci viene da un sentiero che, par. tendo dal mare, per Cozzo Marziotta, masseria Castiglione, lama di Vito, San Marco dei
Lupini, i Lupini, masseria Caramia, grotta di
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Sant' Angelo Veterano e masseria Specchia, si
collegava con l'alto della collina di Mottola.
Molto profitto trasse la zona dal passaggio
del tracciato della consolare Appia che, come
abbiamo accennato, lambiva la parte più bassa della prima altura. A destra e a sinistra di
tale strada, a poca cl.istanza dalla sua pista, si
trovano tombe isolate a aree cimiteriali. Si ha
memoria di una tomba a tempietto, una naiskoi, distrutta una trentina di anni fa e di altre due tombe a cameretta, profanate da ignoti nel 197 2, con scheletro di un adulto e di un
giovinetto 2 . E poi subito vicino rimane anche
il pezzo di un opus reticulatum.
Pianta della cripta di Santa Croce, ormai distrutta.
(grafica Pasquale Lentini)

L'area della masseria Caramia, proprio per
la vicinanza alla Via Appia, fu, dunque, interessata dalle vicende delle diverse culture che
usano l'importante arteria viaria relazionando
le eterogenee civiltà dell'occidente e dell' oriente.
Greci e Romani
Fra le più grandi figure antiche che abitarnno nei pressi dell'attuale masseria Caramia
l'opinione comune annovera quei valenti cavallerizzi, vanto di Taranto, che erano soliti
affrontare le battaglie con due cavalcature, una
d i appoggio e l'altra di r iserva.
Al tempo della guerra del 473 a.C. sicuramente attraverso le forre di contrada Caramia
scapparono i Reggini e i Tarantini, incalzati da
Peuceti e Messapi, nella precipitosa fuga della
disfatta.
Pirro, nella primavera del 280 a.C., combattendo a favore dei Tarantini contro i Romani,
lasciò che in quella campagna stazionassero alcuni suoi soldati prima di marciare contro
Eraclea.
Annibale, nel 214 a.C., arrivando da Salapia, si fermò presso Petruséio; poiché lo seguivano 10.000 uomini, crediamo che trovò appoggio anche nei dintorni delle grotte del piccolo centro demico di Caramia o con la forza
o con il favore dell'ospitalità.
Il Cristianesimo e le sue testimonianze
Se è vero quanto v uole la tradizione, tra il
42 e il 45 d.C. , tornando da Petruscio, casale
che probabilmente visitò, per rimettersi sulla
Via Appia, l'apostolo Pietro attraversò contrada Caramia, allorchè s'acci1weva a riprendere
il suo viaggio verso Roma. E bello immaginare che la gente locale salutò il suo passaggio proprio sulla piccola altura dove poi si volle la grande croce di pietra.
Della vita che la comunità menò durante il
medioevo non ci è giunta alcuna notizia scritta. Tuttavia si può desumere che il posto era
densamente abitato da una popolazione di fine cultura e di modeste possibilità economiche, per la presenza di tre chiese ipogee, semplici e belle architettonicamente, nel raggio di
appena 500 metri. Di queste non è più ritenuta pertinente a masseria Caramia que lla che attualmente ricade nel terreno di V illa Jolanda ,
detta cripta delle Nove Croci Greche, 200 metri a levante di cripta di Santa Croce.
Nel corso del 1987 proprio le due cripte pit1
vicine a masseria Caramia furono distrutte pe r
mano dell'uomo.

La prima cripta distrutta: Santa Croce
La prima cripta distrutta sorgeva ad una sessantina di metri a ponente della masseria Caramia. Era lambita da quella strada marecollina, da noi accennata poco innanzi, sulla
parete occidentale della forra.
Dai documenti non si ha la denominazione
di detta chiesetta rupestre. La voce corrente
dice cripta presso masseria Cammia; alcune recenti pubblicazioni riportano, invece, chiesa
presso masseria Sabato.
Il monumento, mononavato, presentava ali' esterno tracce fatiscenti di pittura sulla lunetta della porta. Risultava abbastanza interessante per le decorazioni architettoniche. Conteneva, infatti, tre arcatelle listellate e cieche su
ciascuna delle due pareti laterali dell'aula, realizzata simmetricamente nelle loro parti. Appariva una probabile iconostasi, oltre la quale
il presbiterio con l'altare a parete tendeva ad
allargarsi su due nicchie laterali non profonde. La cripta non risultava orientata liturgicamente, perché l'ingresso era rivolto a levante
e l'abside era ad occidente.
Lasciata in assoi'uto stato di abbandono per
lungo tempo, forse per secoli, la chiesetta si
presentava molto rovinata e rendeva difficile
una sua datazione, quand'anche nell'elasticità dell'approssimazione. Comunque, proprio
per i residui architettonici, sembra che il monumento potesse essere ascritto al gruppo delle prime cripte dell'area di Petruscio, ossia verso il X secolo.
Fra l'altro, in comune con dette grotticelle
adibite a culto aveva, o ltre al manierismo architettonico, anche l' assenza delle pitture che,
fo rse, dovevano essere state ipotizzate e non
eseguite sulle arcatelle.
Questa cripta dava chiaro segno di essere stata dissacrata ed utilizzata per ricovero di pastori e per stalla. Su una nicchia della parete
di settentrione si intravvedeva l'incisione di
una data: 1635.
Durante la nostra visita la chiamammo cripta
di Santa Croce per il fatto che nei suoi pressi
era stata eretta la grande e antica croce litica
e perché sullo stipite dell'uscio, in basso, risaltava una piccola croce greca a rilievo, molto simile a quella della chiesetta rupestre di contrada San Sabino. Più tardi sapemmo che in
real tà era quella la sua giusta denominazione,
perché così era indicata nei documenti del XIX
secolo.
La seconda cripta distrutta: San Domenico
Poco più a settentrione della grotta di Santa Croce, a circa 600 metri, c'era la seconda
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Pianta della cripta di San Domenico, ormai distrutta.
(grafica Pasquale Lentini)

chiesetta rupestre oggetto del cripticidio del
1987. Questa era toccata dallo stesso sentiero
sassoso che interessava la precedente e che collegava Mortola con altri punti di interesse archeologico nella direzione settentrionemezzogiorno, o , meglio, colli na-mare.
Non ci sono scritture antiche che menzionano questo monumento, tuttavia, si denomina San Domenico per il nome dato alla zona
dalla tradizio ne orale.
L'ambiente su cui insisteva questa chiesina
era del tutto simile a quello della gravina della
cripta di Santa Croce e di tutte le forre vicine; arrivarci non era tanto facile se non si possedeva la carta della zona o se non si conosceva la sua esatt a ubicazione. Sembrava nascosta in una gravinella a circa 100 metri di distanza dalla via che da Petruscio porta a Casalrotto.
Il monumento ipogeo era di piccole dimensioni e mononavato. Di particolare, come nessun' altra cripta del territorio di M ottola, presentava due aule. La prima d i queste, di pianta trapezoidale, sembrava avesse avuto la fun-
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zione di nartece. La seconda, invece, troppo
riservata all'altare maggiore, appariva con due
piccoli vani aperti sulle p areti laterali. Per l' antica liturgia bizantina, quello a destra dell'altare era il diaconicon, usato come sacrestia per
la ves tizione del sacerdote; mentre quello di
sinistra era la prothesis, ambiente in cui si preparavano le sacre specie. L'altare, che una volta
si elevava troppo in alto, sembrava attaccato
alla parete, preannunciando l'uso del rito latino e un ortodosso orientamento liturgico. La
porta, infatti, era rivolta ad occidente e I' abside a levante .
La cripta rupestre, per le sue caratteristiche
architettoniche sembrava ascrivibile al primo
nucleo, il più antico, delle chiese cristiane del
villaggio rupestre di Petruscio e, forse, dell'intero circondario di Taranto. Non presentava
tracce di pitture ed era prossima, che la cripta
di Santa Croce, a Petruscio. Dava, nel suo insieme, l'idea di un angolo eremitico di rilevante
importanza nel medioevo, perché dotata di quel
nartece, che pareva isolare il devoto dal mondo, dal movimento dell' esterno, dalla vicina
straduzza che, dalla chiesetta di Santa Croce,
continuava a salire rasentando la cripta di Sant' Angelo Veterano, passando d alle chiese e dal
villaggio di San Gregorio e andando a finire
alle porte della muraglia di Mortola .
Nei pressi della cripta c'era un pozzo a campana, scavato nel vivo del banco tufaceo, ed
alcune grotte. Il tutto faceva pensare ad un esicasmo, quasi ripetizione di quello della vicina
chiesa ipogea di masseria Scarano, della quale
si ritrovava persino lo schema architettonico .

Descrizione della masseria Caramia
Il fabbricato della masseria Caramia pare che
sia stato costruito, sul posto di un modesto rifugio di pastori, nel 1832 da Michele Caramia,
p arente di Francesco Caramia, arcidiacono del
Capitolo di Mortola. Questa data era testimoniata, fino al 1987, anno dei lavori di cancellazione e di trasformazione dell'insieme , da
un'incisione in latino, ben visibile, lasciata su
un architrave della rimessa centrale della facciata di ponente. Questo era il prospetto più
importante del complesso, arricchito da una serie di ornamenti architettonici ed esaltato dal
monolito della vicina grande croce.
La casa rurale, nelle strutture essenziali ed
originarie, aveva pianta quasi quadrata, con un
regolare atrio nell'interno. A questo spazio quadrangolare scoperto si accedeva da un largo arco di transito , chiuso da un alto cancello nel
mezzo della monotona facciata di settentrione.
Dirimpetto a quest 'ingresso, di lavoro e di
servizio, nel vano dell'atrio, s'alzava una scala scoperta a due rampe, una inizialmente dritta
e l'altra vergente a destra di chi guardava. Questo collegamento, dai rustici gradini in pietra
locale, immetteva al primo piano di occidente, dopo aver lasciato, a piano terra, una successione di stalle, di pagliai, di magazzini e di
stanze selciate ad uso degli operai e dei pastori.
I vani superiori, destinati alla famiglia del
padrone, si susseguivano in misure e in caratteristiche varie, da quelle strette a forma di corridoio a quelle quadrate. Di tanto in tanto s'intravvedevano porticine <li riposligli segreti, nascosti nel piano del pavimento e negli angoli

Fabbricato della masseria Sabato, già Caramia, dalla parte di mezzogiorno.

(loto Pasquale Lentini)
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dei muri. Da una di queste aperture, dall'apparenza di un quadro, partiva una scala in muratura, inizialmente mozza, perché servita da
un trespolo di quattro gradini di legno .
Di qui si raggiungeva una torretta, segnata
da feritoie, dalle quali si poteva ammirare un
largo e piacevole panorama che abbracciava la
collina di Mottola, le cittadine di Massafra e
di Palagiano, un'azzurra fascia del mar Jonio.
In una stanza meglio rifinita, passaggio obbligato per chi era accolto in casa, brillava un
bellissimo pavimento in cemento mosaico. Nel
bel mezzo il padrone aveva ordinato all'artigiano di scrivere con i tasselli di marmo due
lettere abbreviate e una data: G.B. /SABATO
/ 1923 (Gian Battista Sabato, 1923) .
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Crocifissione dipinta in uno stipo della masseria Sabato,
già Caramia.
(loto Pasquale Lentini)
\

La stanza delle pitture
Procedendo nella visita, ad angolo, esposta
a ponente e a levante, si trovava una stanza
dalle pareti rifinite con più accuratezza, meno
logora delle altre, abbastanza capiente e ben
quadrata. I muri erano ricoperti da diversi strati di calce, ma, di tanto in tanto, comparivano
delle ferite che facevano intravvedere vecchie
tracce di dipinti a tempera.
I dipinti della masseria Caramia
Casualmente, durante una nostra visita, in
uno stipo della parete divisoria della stanza di
rappresentanza, a destra, intravvedemmo una
Crocifissione (cm 70 x 100). Era l'opera di un
artista dalla mano abbastanza esperta e di buon
gusto nell'accostamento delle tinte. Non vi
scorgemmo alcuna data, nè la firma dell'autore. Nel dipinto, dalle sfumature morbide e dalle
proporzioni incensurabili, appariva il Cristo in
croce, fra un uomo a cavallo e con il manto rosso sulle spalle, sulla destra, e quattro soldati
in corazza romana con armamento di spada e
di lunga lancia, sulla parte sinistra. In primo
piano, nel mezzo, davanti alla croce, era la Vergine svenuta, sostenuta da una pia donna e da
San Giovanni. All'orizzonte, si stagliava la città
di Gerusalemme, con templi, colonne , cupole
e muraglia.
All'angolo di sinistra della stessa camera, in
un ripostiglio ricavato nell'intercapedine d elle due pareti di separazione fra i due vani, sopra l'arco d ella porta di accesso alla stanza seguente, rinvenimmo altre tempere di buona fattura. Si ripeteva la figura del Cristo in croce,
fra il buono ed il cattivo ladrone, su uno sfondo semplice, piatto. Lo spazio figurato non superava un quadrato di 25 centimetri di lato.
Alla destra di questo Gesù Crocifisso era di-

Campanile a vela, fumaiolo e torretta per l'uscita sulla ter(foto Pasquale Lentini)
razza della masseria.

pinta una luna piena e alla sinistra il primo
quarto di una luna crescente. La figura del
Redentore era eseguita con eccessiva meticolosità, come in un'accurata miniatura. L'intento riusciva di alta sugges tio ne espressiva, tanto da riassumere in sè tutta la tragedia del
Calvario.
Su questa piccola raffigurazione era disegnata la colomba bianca dello Spirito Santo, raggiata e librata nell' aria ad ali spiegate.
Più in alto, sulla s tessa parete, che s'intravvedeva dallo stesso portello aperto dello stipo,
si conservava in ottimo stato un bellissimo rosone, segnato da una raggiera marrone e d a un
intreccio di nas tri argentei.

I

Ripostigli per 1' olio

Epigrafe che ricorda l'arcidiacono Caramia e la data di ampliamento del fabbricato della masseria Sabato, già Caramia.
(foto Pasquale Lentini)

Queste figurazioni ci fecero supporre che la
stanza, in passato, ebbe funzioni di capp~lla
privata dell'arcidiacono Francesco Caramia.
I segreti dell'abitazione e l'arredo
L'esistenza del doppio muro in questa sala
delle pitture ottocentesch e ci fece pensare che
la struttura era stata progettata ed eseguita durante la Prima Guerra Mondiale e, se non allora, in uno dei periodi più oscuri della storia
meridionale: gli anni del brigantaggio. Era un
angolo segreto capace di occultare persone, derrate alimentari pregiate, beni. Il ripostiglio doveva essere ben mimetizzato fra i tappeti, i quadri, i mobili. Infatti ci risulta una continua agiatezza nella conduzione della masseria.
L'~rredo della casa pare che sia stato di buon
gusto e fra i migliori di tutti quelli del territorio di Mottola. Primeggiavano armadi, sedie,
cassapanche, tavoli, tavolinetti, scrittoi, quadri, tutti in legno di noce, ispirati alla moda
ottocentesca, con qualche pezzo aggiunto nei
primi decenni del Novecento. Ad orgoglio del
sapiente modo di condurre l' azienda agricola,
proprio nella stanza dei dipinti, sulla parete di
mezzogiorno, s'imponeva un diploma di benemerenza intestato al proprietario G iovanni Colangelo fu Giuseppe con la motivazione di una
Vittoria del Grano nella Gara del IX Concorso

Nazionale di Terra di Bari, 25 Novembre 1934.
Uscendo dalla sala di rappresentanza, dopo
aver passato un piccolo vano, si andava ad uscire su una caratteristica scalinata , costruita nel
mezzo della facciata di ponente, con due rampe aggraziate, scandite da una teoria di colonnine .
Dalla parte di mezzogiorno, come in un cortile recintato da alto muro, quasi affogato da
prospere piante di fico d'India, si vedevano
stalle, ovili e cisterne.

L'importanza della masseria Caramia sarebbe irrilevante se la nostra descrizione si limitasse a queste righe dedicate agli interni.
Invece la trattazione si rende di certo interessante per alcuni elementi ricavati dagli archivi notarili di Mottola e di Palagiano, nei fascicoli inerenti la vita dell'azienda agricola nell'Ottocento e Novecento.
In alcuni contratti redatti dal notaio Tommaso Fanelli fu Giacobbe, residente a Mottola, con studio in largo San Nicola, si trovano
annotazioni inerenti la conduzione di detta
masseria nel biennio 1864 e 1865.
Infatti leggiamo alla data 30 novembre 1864:

Francesco Sabato cede il frutteto intero dei suoi
oliveti della masseria detta di Santa Croce ai signori Matteo Mignozzi, Leonardo Bramo e Pietro Putignano, i quali si obbligano di dare come
prezzo della cessione 32 some di olio mosto reale al padrone, signor Sabato, alla misura di uso
nei trappeti di Massafra , giusta la quale ogni soma si porta uguale a rotola 2053 .
Poi la carta notarile continua: ... Nelle suddette 32 some va compresa una soma di olio mulito al trappeto Francese a spese dei compratori
solidali e senza alcun defalco per parte del proprietario. Daranno inoltre i compratori 5 cassoni hen pieni di olive, dovendosi poi defalcare dal
numero 2 cannate e mezza•.
Il 10 settembre dell'anno successivo, 1865,
lo stesso notaio ci fa conoscere che il proprietario di masseria Santa Croce .. .fa costruire dei
trogli5, ossiano riposti di olio nel basso della
propria casa di abitazione, con rivestimento nelle pareti e nel fondo di pietra calcarea primaria,
con masso forte a colata nei midolli e riempimenti, a Vincenzo Montone con le seguenti condizioni:
1 ° - Il materiale calcare da servire per rivestimento dev'essere delle cave dette di Pandaro del
comune di Mottola, essendo vietato il materiale
di altra cava.
2 ° - Ogni pezzo deve avere espressamente le
dimensioni minori di due palmi6 cubi, dovendo
però obbligatoriamente avere la spessezza di un
palmo, per essere tanto la spessezza dell'intero rivestimento.
3 ° - I pezzi degli angoli devono essere colle rivolte, onde non formare delle connessioni proprio negli angoli.
4° - Ciascun pezzo dev'essere lavorato nelle 5
facce colla martellotta a 24 denti e negli assetti
che devono avere la spessezza di 40 centesimi di
palmo, deve adoperarsi lo scalpello per tirarle a
filo perfetto.

5 ° - I pezzi negli assetti devono essere messi
tutti uguali in ciascuna corsia e situati in due per
lungo ed uno per corto per formare le catene.
6° - Il masso del midollo di riempimento e di
ridosso sarà composto di pietre grezze con malta
diluita e riversata con cati (sic) adoprandovi pure la composizione di questa calce spenta ed una
di cava detta bolo.
7° - La ricevuta del pagamento è di lire 446,
pari a docati 105, garantendo venti anni tutto ii
lavoro.
Questa struttura serviva per rendere più efficiente il piccolo trappeto che si trovava nel
basso della masseria, che comprendeva una
buona vasca con le macine di pietra tirate da
un quadrupede per lo schiacciamento delle olive, una pressa grande e otto mammaredd o piccole presse a vite, rese efficienti con l'utilizzo
di una lunga leva fatta da un palo7 •
In tre punti diversi della masseria, di cui uno
nei pressi del trappeto, c'erano delle capientissime cisterne.
Masseria Santa Croce fra eredi e mezzadri
Nel 1900 la masseria Santa Croce veniva ereditata da Anna Rosa Caramia, nipote del citato arcidiacono che si era fa tto stimare per le
spiccate idee liberali e per una profondissima
conoscenza delle discipline giuridiche e teologiche, in quanto era stato anche discepolo del
professore giurista canonico Francesco Conforti, vittima della feroce reazione borbonica del
1799 8 .
Qualche decina d'anni dopo, quasi quarantenne, la ricca ereditiera Anna Rosa contraeva matrimonio con G iambattista Sabato, oriundo di Putignano, di ingegno forte e brillante9 .
In seguito a questo sposalizio, l'azienda prendeva il nome del casato dei Sabato, ma nella
memoria e nella corrente indicazione degli operai, l'azienda rimaneva sempre come masseria
Caramia, o più specificatamente, La Caramia.
Fra i numerosi lavoratori che prestarono la
loro opera presso questa masseria, si ricordano appena un Giuseppe Donvito e un Vincenzo Caragnano, che vi svolgevano l'attività di
pastori con contratto legato da salario annuale, nei primi decenni del Novecento.
Fatto sta che di masseria Santa Croce, pur
essendo grande e redditizia, attualmente si è
persa quasi del tutto la memoria relativa ai padroni che si sono succeduti e ai mezzadri che
l'hanno gestita. Le notizie, molto labili, si ricavano, quasi sempre, dal ricordo degli anziani, ovviamente con dubbi e lacune. Si sa dei
caporali Giambattista Martellotta, all'inizio del
XX secolo, di Michele Palmisano, di suo figlio

Giuseppe, dei mezzadri Grazia Latorrata, Giovanni Roberto fino al 1942 e Pietro Caragnano dal 194 3 in poi.
Il caso ha voluto che, più di una volta, i proprietari di q uesta masseria non abbiano avuto
eredi diretti e che per successione la proprietà
sia andata, quasi sempre, in mano di nipoti,
che portavano i nomi di Anna, Michele, e Gaetano. Così, l'arcidiacono C aramia lasciò i suoi
possessi alla nipote Anna Rosa, da questa a
Giambattis ta Sabato, più comunemente chiam ato don Titta. La serie dei proprietari è abbastanza lunga e le omonimie sono tante, per
cui è assai difficile essere precisi nell'elencare
gli stessi.
La cronologia s'ingarbuglia di più quando si
arriva al 1935, allorchè i fratelli Michele e Titta
Sabato si divisero le terre e la costruzione della masseria Santa Croce. La parte di mezzogiorno, capitata a Michele, ufficiale sanitario
di Mottola, passò alla figlia Anna, la quale nel
1956 la vendette ai Colangelo di Gravina. L' altra parte, finita ad Anna, figlia di don Gaetano Semeraro, passò al nipote Raffaele Caroli
Casavola, figlio di Francesco, intorno al 1978.
Da allora, per successive vendite, donazioni e
frazionamenti, la parte di masseria Santa Croce
compresa nel territorio di Palagiano è finita a
sei nuovi proprietari; mentre quella cadente
nell'area di Mottola ha avuto altri tre acquirenti: Salvatore Medea, Stefano Putignano e
Pietro Caragnano.
, I contadini ci tengono a ricordare ch e don
Michele Sabato tolse la campana che stava sul
piccolo campanile a vela della masseria per donarla ad una chiesa di Mottola.
Laura De Leonardis (1877-1954) sposò, nel 1923, in seconde nozze, Giambattista Sabato.
(fotoriproduzione Pasquale Lentini)
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Ferrovia e gioco del lotto
Mass~ria Santa Croce acquistò molta impo~·
tanza verso il 1863, quando pass~ la_ fer~·ov 1a
per le sue terre, a meno di _un centma10 d1 metri a mezzogiorno del fabbricato, ed ebbe molto
. .
vicino lo scalo di Palagiano-Mottola.
Fra le cose curiose di masseria Caramia s1
n arra che al compimento del secolo della costruzione della casa don Michele Sabato volle
fare sul posto una grande festa e preparar~ un
grande pranzo nelle migliori stanze del piano
. .
alto.
Volle vicino a sè tanti amici autorevo 11 e 1
suoi parenti. Durante il banche.tto la conversazione finì sulla fortuna e sul g10co d.el lo t~o .
Alcuni convitati proposero dei numeri, ?vviamente per scherzo. Quando andarono via tutti don Michele combinò la sua cartella e tentÒ la sorte. Fra la meraviglia di quanti appresero la notizia, ma più di tutto fra la conte:ntezza del possessore del biglietto recante la giocata venne fuori la vincita di una quaterna che
frut~ò una buona somma a don Michele.
La seconda guerra mondiale
Il periodo più movimen~at? per t:itto l'agro
della masseria e per i suoi dmtor~1 ~u que~lo
della ges tione di Pietro Colangelo, f~gliu J~ G~o
vanni e di Pietro Caragnano. Ad m commc1are dal' 10 febbraio 1944 i Polacchi già acquar-

tierati alla contrada Patrella di Mottola andarono a mettere le loro tende in tutta la campagna di Acquagnora, arrivando qu~si fino .a.lla
masseria di Casalrotto, e presso San Bas1ho,
due posti convenienti per la vicinanza delle sta.
zioni ferroviarie.
L'attendamento di Acquagnora aveva il suo
comando proprio presso la cripta d~ San J?omenico dov'era l'albero della bandiera. Smo
alla pri:Uavera del 1987 di q':1es~a sistemazic:ne del comando rimanevano ti piano del pavimento della tenda e il tracciato periferico, segnato con conci di tufo legati. con mal~a e q~a~
che decina di metri del vialetto d1 avv1c1namento.
Il generale Wladislaw Anders, c~e? cc:~e la
sua truppa, dimostrò profond~ relig1os1ta, f:i
contento della scelta del posto d1 comando, ubicato presso la gravin~lla di San Domenico', sul
ripiano dello spalto di ponente, e vc:lle che 1 accampamento venisse indicat'? co:i. il n.om~ San
Domenico . Così i due campi militari dei soldati polacchi in Mottola si chiamaron? rispettivamente San Basilio e San Dome01co .. , .
Nella vicina masseria Scarano, a poco pm d1
duecento m etri da Santa Croce, c ' era la mensa per gli ufficiali, dove sulle I?a~eti dell' ampio locale a piano terra, fecero d1p1.ngere a tempera i simboli di tutt~ le !oro armi e du~ ~ra~
di pannelli grondanti tristezza: una Citta distrutta dalla guerra in un trittico che al centro

--·
·
·
la quale si acquartierarono i Polacchi nel 1944. . .
La gravina di San Domenico con 11 prospetto della cripta presso
(foto Pasquale Lentini)
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Prospetto di ponente della masseria Sabato, già Caramia, con la scalinata andata distrutta nel 1987.
(foto Pasquale Lentini)

rappresentava una giovane, in atteggiamento
olosomo, con le mani poggiate sull'elsa di una
spada piantata davanti ai piedi.
Anche nella masseria Santa Croce stettero
a dimorare, in quel periodo, alcuni ufficiali subalterni dell'armata polacca.
Crescita della costruzione Caramia
La masseria, che i pastori ricordavano originariamente costituita da due ettari di terreno, con due chiese e uno sparuto nucleo di grotte, fu ampliata nel 1832 da Michele Caramia,
parente dei Sabato, che, con Anna, l'ebbero
nel 1923. Nel 1947, con la compilazione delle
carte dell'Istituto Geografico Militare, la masseria nota ai Mottolesi come La Caramia, divenne masseria Sabato, dal cognome dell'ereditiera. Giovanni e suo figlio Pietro la tennero egregiamente fino al 1956. Poi fu lasciata
in uno stato di semiabbandono, perché gli eredi
Colangelo e Carolina Casavola, essendo professionisti, non potevano condurre con profitto
l'attività agricola dell'azienda. Ne ebbe cura,
per quanto ne era delegata, la famiglia di Pietro Caragnano.
Presa la decisione di vendere l'immobile , la
masseria fu lottizzata fra diversi proprietari
che frazionarono circa 140 ettari di uliveto e
mandorleto e 60 di macchia mediterranea utilizzata a pascolo 10 • Dalla strada di Petruscio Casalrotto, l'originaria estensione del terreno

arrivava fino alla pianura d ei Lupini, parte in
territorio di Mottola e parte in quello di
Palagiano 11 •
Attualmente nove nuovi proprietari stanno
trasformando sia il terreno che la costruzione
della masseria, secondo criteri snaturanti che
la cronaca giornalistica ha aspramente stigmatizzato 12 •
I giorni delle trasformazioni
Sul finire del 1987 secolari alberi di ulivo
sono stati sradicati per essere sostituiti da nuove piante più produttive. Tuttavia il programma di trasformazione pare non ancora realizzato del tutto, sicché il terreno si presenta sconvolto e spoglio.
Similmente vari ettari di macchia sono stati trasformati in seminativi sui quali troneggiano diversi pozzi artesiani.
Delle forre rimane la traccia soltanto sulle
carte topografiche, perché esse sono state colmate con materiale di risulta.
Dal terreno, divenuto piatto e in leggera pendenza verso mezzogiorno, sono scomparse, naturalmente, le due cripte esistenti. La chiesetta di Santa Croce forse ha perduto solo la volta, perché pare sotterrata da uno strato che s'adegua al livello del piano sovrastante la grotta. Quella di San Domenico, scalzata rabbiosamente dalla ruspa, è stata sbriciolata in pie-
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MASSERIE A NOCI

l'incerto futuro
di casa delle gatte
di NICOLA BAUER
CICCIO GIACOVELLI

Cripta di Santa Croce sotterrata da tonnellate di materiale di riporto che hanno colmato la forra.
(loto Pasquale Lentini)

colissimi frantumi di sabbia tufacea e ridotta
in polvere' 3 .
Il monolito cruciforme, eretto a ponente della masseria, tanto imponente da dare il nome
all'antica contrada, è stato divelto e sepolto sotto to nnellate di terriccio, scaricate nella vicina gravina.
Gli elementi architettonici della facciata
principale, di ponente, della vecchia masseria
Sabato sono stati cancellati, facendo perdere
quella rustica dignità all a costruzione, ormai
sconvolta da mostruose superfetazioni in cemento.
Rimarrà almeno la memoria dell'antico e nobile complesso rurale?

note
(1)
(2)

(3)

Toponomastica pugliese dalle origini alla
fine del Medio Evo, Trani , 194 1.
P. LENTINI, TI fenomeno della civiltà mpestre nel territorio di M otto/a, Galatina, 1988.
La soma pe r Mottola indicava una quantità traspor-

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

(1 1)

(12)

G. COLELLA,

tab ile di o lio o di vino, corrispondente a 179 40 litri. Il rotolo era costituito da 33 o nce, pari ~ 792
g ram mi. L'oncit1, nel peso, contava 24 g rammi.

(13)

La cannata era una misura di capac ità e corrispon dente, a Mottola, a 11 litri. Consisteva in un rec ipiente di banda stagnata ed era usato soprattutto
per la vendita dell 'olio.
Certamente doveva intendersi trogoli .
Un palmo locale era equivalente a cm 25, 4.
Si dice che raie trappcto sia andato distrutto nel
1987 in seguito a lavori di ammodernamento della
masseria .
AA.W .. Puglia d'Oro, Bari, 1939, voi. II.
Nato il 17 novembre 186 1 a Mottola ed ivi deceduto il 25 luglio 1936.
Gli animali più a llevati nella masseria Santa Croce
erano cavalli, muli, capre, pecore a lana moscia e api.
Nel territo rio di Palagiano ricadev ano 70 ettari di
seminativo albe rato con piante di o livo e di
mandorlo.
Cfr.: La Civiltà Rupestre sia morendo uccisa dalle ruspe, in Quotidiano , Lecce, 21 gen na io 1988; Altro
scemp~o a Casa/rotto, in La Nuova Vespa, Mottola ,
gennaio 1988 .
Una descrizione particolareggiata dei due monumenti ipogei è stata pubblicata, mancandone altre da
P. LENTINI, Era la cripta di Santa Croce, in La N~ova
Vespa, Mottola , marzo 1988, p. 3; IDEM , Pollice verso per la cripta di San Domenico, in La Nuova Vespa, M o tto la, aprile 1988, p. 3.
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Restano poche querce ormai di quello che
fu il vasto bosco demaniale dell'Alto Bonelli,
zona di quotizzazioni posta a sud-ovest del territorio comunale di Noci.
La parte alta del bosco Bonelli ha una estensione di circa 2000 ettari, essa per n~ve mesi e
mezzo dell'anno è utilizzata dal comune a pascolo, mediante la fida dal 14 dicembre al 17 ottobre di ogni anno. È ricca di ovili e porcili.
Per circa due mesi e mezzo, dal 18 settembre,
festa di Sant'Angelo, al 13 dicembre, festa di Santa Lucia, è soggetta alla parata, mediante aste pubbliche, del frutto quercino agli allevatori dei neri (cioè dei porci).
Il bosco comunale è aperto, attraversato da cento vie e viottoli, al cui centro c'è la grande masseria delle Chiariste', le Monache, più anticamente denominata Casa delle Gatte ovvero la
Grande come è riportata negli antichi documenti delle Chiariste.
Il toponimo più recente rimanda al possesso di essa da parte dell'antico convento di Santa

Chiara e rievoca la presenza e il ruolo delle
Chiariste nella campagna nocese. Una presenza che prende avvio si può dire con la consacrazione stessa del convento il 12 maggio 1630
quando venti donzelle entrano solennemente nel
monastero di Santa Chiara 2 , costruito a cura
della confraternita del Santissimo Sacramento, secondo le intenzioni di diversi benefattori, soprattutto del canonico Giannotto Sorresso, che nel 1605 per testamento lascia 1000 du-

cati per erezione in Noci di un convento per
donne3.
Esso sorge e si estende in un arco di tempo
di qualche decennio su un'area urbana comprendente l'attuale chiesa di Santa Chiara, il
mu_nicipio, il largo Diaz.
E per l'appunto nel 1650 che le Chiariste

comprano ... dal convento di San Cosma di Conversano per 600 ducati• la masseria di pecore,
messa entro il vasto bosco comunale dell'Alto
Bonelli e nelle vicinanze di antichi tratturi della
transumanza, denominata Casa delle Gatte dal-

Masseria Le Monache, già Casa delle Gatte.
(foto Luigi Mongiello - Autorizzazione Stato Maggiore dell'Aeronautica Il Reparto - Concessione n. 430 del 27 giugno 1983)
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Pianta della masseria Le Monache: 1) aia; 2) cappella; 3) stalle di recente aggiunta con copertura piana; 4) residenza,
depositi e stalle; 5) magazzini; 6) trulli residenza; 7) trulli stalle; ·8) ballatoio pavimentato in lastre di pietra calcarea; 9)
ballatoio pavimentato in battuto di cemento; 1O) spiazzo; 11) corte con sistemazione esterna a verde; 12) viabilità esterna;
13) pavimentazione esterna in basole di pietra calcarea; 14) frutteto; 15) pollaio; 16) viabilità interna; 17) muro a secco
a una testa; 18) muro a secco a due teste; 19) pozzo; 20) copertura a pignon in chiancarelle calcaree; 21) portalino in
pietra; 22) muretto in blocchi di cemento.
(grafica Giuseppe Montanaro)

l'esistenza sul luogo di alcune voragini, createsi
a cura della natura carsica_del terreno, nelle quali
i contadini in passato, chiusi in sacchi, gettavano gatti, di cui volevano sbarazzarsi5 •
Il suo nucleo primitivo, sicuramente del
XVI-XVII secolo è costruito in funzione dell'allevamento ovino ed equino ed è ampliato
dopo la Capitolazione (25 gennaio 1545) dell'università di Noci con Mottola con la quale
è concesso ai padroni di masserie di cortigliare
su un'estensione di un tomolo e mezzo o di ampliare le cortap,lte esistenti6 •
È noto, infatti, che nella seconda metà del
XVI secolo i nocesi non contenti di usi essenziali e utili nel territorio promiscuo di Mottola cominciano a dissodare e coltivare vari appezzamenti, in prossimità di cortaglie, costruite
su suolo demaniale, con concessione dei signori
di Mottola.

Il complesso delle case masserizie, con coperture a pignon e a trullo, presenta una geniale partitura architettonica; essa è composta
da tre nuclei di fabbrica di cui due interessati
daUa iterazione del modulo rettangolare coperto a pignon e uno dal modulo a trullo 1 frapposto trasversalmente ai primi due.
Di quest'ultimi quello principale si sviluppa su tre livelli planimetrici: piano terra (stalle e depositi), piano primo (abitazione) e sottotetto (deposito cereali); laltro, più antico,
presenta due soli piani: il pianterreno e il sottotetto.
I due nuclei a pignon presentano due diversi modi di articolazione delle coperture e di aggregazione del modulo.
Mentre il più antico è composto dall'aggregazione in linea, lungo i lati minori, di due corpi
di fabbrica a modulo rettangolare, ambedue

con copertura a pignon (senza e con sottotetto), il più recente, invece, presenta un'aggregazione che permette di abbinare alternarivamente lati minori e lati maggiori dei vari corpi di fabbrica.
Il nucleo a trullo è quasi interamente destinato a stalle e a pagliari.
Per necessità le Chiariste di Noci comperano
pecore e giumente nell'anno della peste 1658, non
potendo tra le miserie di quel flagello impiegare
le doti ad acquisto di censi8 •
Pertanto, servendosi di salariati e/o di mezzadri, esse diventano proprietarie e allevatrici
cli giumente pregiate, note come razza delle monache, e di estese greggi di pecore.
A distanza di un secolo dalla sua fondazione il convento nocese delle Chiariste è abbastanza ricco; possiede molti censi, diverse masserie, molto bestiame, come confermano i dati del catasto onciario di Noci del 1753.
Ma dal 1771 in avanti le Chiariste deliberano
di affittare le masserie, le giumente e tutto l'altro bestiame e non più menarle di proprio
conto9 •
Si registra, anche a Noci, nella seconda metà del XVIII secolo, un sistema di gestione della
campagna non più attraverso salariati e braccianti, ma soprattutto attraverso fittavoli, che
talvolta appartengono anche al ceto nobiliare
o alla borghesia professionale.
Vasta è la proprietà terriera delle Chiariste
nocesi, quando vengono soppressi i conventi
Coperture dei corpi di fabbrica di masseria Le Monache.

e incamerati i loro beni, in base al decreto regio del 7 luglio 1866.
Questo è lo stato dei beni del monistero di
Santa Chiara di Noci nel 1853:
- i parchi macchiosi dell'Aglio, di circa tomoli 72;
- il parco macchioso detto Zuppino, di circa tomoli 24;
- la masseria Balestra, di circa tomoli 300;
- il parco macchioso Ceracchia, di circa tomoli 24;
- la masserià Mandra, di circa tomoli 100;
- la masseria Romanelli, di circa tomoli 40;
- la masseria Serrone, di circa tomoli 23;
- la masseria Prunella, di circa tomoli 45;
- i parchi detti Leone di circa tomoli 165;
- la masseria Donnacoletta di circa tomoli 100;
- la masseria detta La Grande o Casa delle Gatte, comprendente il parco detto di Dongianvito, di circa tomoli 510;
la masseria Monteverde, di circa tomoli 27' 0 •
A proposito della masseria Le Gatte, ossia
La Grande, don Vincenzo Sgobba, Mario Dongiovanni, don Giambattista Pace e Sebastiano
Miccolis di Noci, per la masseria sativo-erbosomacchioso-boscosa, detta Casa delle Gatte, nella quale è compresa il parco boscoso detto Don
Gianvito, di circa tomoli 51 O, sita nel nocese contmda Casa delle Gatte, confinante con i beni del
reverendo Capitolo di Noci, dei Certosini di Napoli, di Resta e di altri, loro affittata per anni
4, che terminano per l'erboso-macchioso-boscoso
al 4 aprile 1856 e per il sativo al 14 agosto di
detto anno, come da istrumento del 9 agosto 1852
(foto Riccardo Ippolito)
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per notaio Monopoli, pagano metà al 5 aprile e
metà al 15 agosto 1853 ducati 905 per estaglio
e nello stesso dì 15 agosto ducati 8,45, per interesse al 5% sul capitale pecorino loro dato".
La masseria, dunque, è condotta nei suddetti
anni da quattro fittavoli, di cui due veri massari e due galantuomini.
Nel 1862, inoltre, le Chiariste di Noci vengono accreditate di un ingente capitale in denaro: la rendita non modica, nonché l'annuale
introito eccedendo la razione di esito ha formato sempre capitale: le doti raccolte dalle oblate
perennemente ingresse nel monistero, la parsimonia del trattamento, l'avarizia delle limosine, hanno influito a raccorre un deposito ingente; un immenso fabbricato doveva erigersi in continuazione
del monistero o cambiandolo con quello di San
Domenico; ed eran destinati 18. 000 ducati circa
che esistevano oltre 7.000 ducati mutuati alle Clariste di Turi. L'opera si an·estò al mutamento
politico' 2 .
Durante gli anni del b rigantaggio postunitarìo la masseria La Grande è luogo di incontro tra briganti e preti borbonico-reazionari.

Nel gennaio 1863 il procuratore regio del tribunale Circondario di Gioia del Colle scrive
al prefetto di Bari: Passo alla conoscenza di Sua

Signoria Illustrissima che il canonico nominato
don Nicola Tinella di Noci era quegli che spesso
si c?nferiva alla masseria Monache sita in quel
tenimento, per celebrare la messa ai briganti, di
cui era capo il già ucciso Sergente Romano' 3 •
Questi era stato ucciso in combattimento il 5
gennaio 1863 nel b osco della Vallata di Gioia
del Colle.
Nella rilevante cappella, le cui condizioni di
d ~grado allo stato attuale sono preoccupanti,
c 1 e un affresco raffigurante la Madonna del
Carmine fra i santi Chiara, Giuseppe, Domenico e Francesco.
Soppressi gli ordini religiosi, confiscati i loro beni e m essi in vendita (in base al regio decreto del 7 luglio 1866), il comune di Noci con
deliberazione consiliare del 21 settembre 1'377
decide di acquistare la vecchia m asseria Cas~
delle Gatte.
Il 19 settembre 1877 i periti agrari Francesco Miccolis e Francesco Colucci, incaricati dal-

Masseria_Le Monache, pala d'altare della cappella. La chiesetta fortemente degradata, è usata come deposito di carburante agricolo e rimessa.
(foto Riccardo Ippolito)

la giunta municipale di esprimere il loro parere sullo stato della masseria già delle Monache
detta Casa delle Gatte e sulla convenienza che
essa possa essere acquistata dal comune di Noci, scrivono : detta masseria ha un grande casa-

mento colonico con tutti gli alloggi e comodi rurali, rispondenti per una vasta industria agraria.
Vi sono infatti in buono stato locativo convenientemente ripartiti 5 lamioni per stalloni, bovini, equini, 4 pagliere e fienili, tutti in solido
fabbricato che di sopra sostengono per due scalinate sei membri per uso magazzini di deposito
dei cereali che per comodo e decente alloggio dei
coloni.
Sul cortile avvi una chiesetta ben organizzata
e poi le corti con capanne e casette, bovini, cavallini, porcini, nonchè pollai, forno ed altri piccoli comodi. A breve distanza avvi la magnifica mandra ossia
ovile, con ricoveri in fabbrica, cinta da muri a
secco e ben difesi. Tutto questo vasto stabilimento
può dirsi sito sul suolo comunale, perchè il piazzi/e ossia l'atrio per le aie e per l'accesso è tutto
fondo comunale con alberi di quercia, che il co'mune suol vetJdere, come la fida dell'erba.
I vistosi poderi poi componenti la masseria dividonsi in appezzamenti parte macchiosi, erbosi,
come il parco Inchianata, e parte sativi, chiusi
da muri, che diconsi appadronati.
Questi sativi si distinguono in terre chiuse da
mur-i e in terreni aperti, cioè non murati, che si
estendono sulla proprietà comunale, in cui il demanio ha l'uso di semina, conservando il comune gli alberi quercini, le cui ghiande vende in autunno a pascolo dei maiali e suol pure fare la fida dell'erba e delle ristoppie, dopo recise le messi.
E tutti questi ten·eni sono da tutti i lati circondati dall'alto bosco comunale, per lo quale
· si transita per varie vie, onde accedere al centro
della masseria.
È perciò di tutta necessità che il comune acquisti le parti chiuse ed appadronate, che erano
delle monache: per togliersi infinite servitù dalla
sua grande tenuta, in mezzo a cui giace la
masseria 14 •
Il complesso masserizia della Società Anonima per la vendita di beni ex ecclesiastici, incamerati dal r egno d'Italia, viene suddiviso in
quattro lotti.
Alla subasta d el 30 settembr e 1877, indetta in Bari per il comune di Noci, l'assessore
Baldassarre Charrier, assistito dai consiglieri
comunali Felice Intini e Ciro Tinelli, acquista
i due lotti, contrassegnati con i numeri 72 e
7 3, comprendenti il fabbricato e i terreni sativi della masseria.
Il consiglio comunale di Noci, nella seduta

Separata dagli altri corpi di fabbrica della masseria, la grande mandra ha subito da tempo una diversificazione d'uso.
(foto Riccardo Ippolito)

del 2 ottobre 1877 visto il parere dei due suddetti periti, considerata la pianta bozzata dell'agrimensore Francesco Putignano, ratifica l'operato della rappresentanza comunale nell'acquisto della masseria demaniale Casa delle Gatte.
La suddet ta rappresentanza comunale non
ritenne utile acquistare gli altri due lotti, contrassegnati con i numeri 74 e 75, comprendenti
parchi erbosi macchiosi, Inchianata e Don
Gianvito, distaccati dai terreni della masseria.
Le quotizzazioni del demanio co munale nocese, effettuate nel decennio 1890-1 900, dopo secoli di usurpazioni e di lotte contadine,
determinano il disboscam ento e il dissodamento di estese aree e la distruzione o frantumazione del ricco patrimonio boschivo nocese con
profonde ripercussioni negative sia ecologiche
sia paesaggistich e.
Del famoso Bosco delle Noci, costituito da
boscaglie e da selve cedue, si conservano sola-
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saggezza negli apologhi
di piante ed animali
di PIETRO PIEPOLI

Masseria le Monache: preziosa testimonianza di un glorioso passato carico di storia, decisamente rinnegato.
(foto Riccardo Ippolito)

mente alcuni parchi di modesta estensione.
Per eHetto delle profonde trasformazioni
agrarie, operate disorganicamente dal XVIII
secolo dagli usurpatori delle terre demaniali,
e nell'ultimo decennio del XIX secolo in modo razionale, in risposta ad un preciso progetto socio-economico, dall'amministrazione comunale, si moltiplicano i piccoli appezzamenti destinati alla cerealicoltura e alle coltivazioni specializzate: mandorli, ciliegi, fichi, olivi,
viti.
L 'antica viabilità, costituita da viottoli, viene
completamente stravolta, molti ovili e porcili
vengono distrutti o abbandonati ad un irreversibile degrado.
Perdono il loro ruolo e la loro importanza
antiche masserie, a causa della loro profonda
trasformazione d'uso non solo dei terreni, ma
anche dei manufatti.
Bonelli e la Casa delle Gatte, rispettivamente
al centro delle due zone del Basso ed Alto Bonelli, interessate alle quotizzazioni comunali,
vengono parcellizzate.
Con la crisi dell'agricoltura intensiva e lariconversione di molti terreni al pascolo, nel secondo dopoguerra, i corpi di fabbrica di queste due masserie perdono ogni funzione e ruolo, poichè essi vengono frazionati tra diversi
proprietari.
L'immenso fabbricato della masseria Casa
delle Gatte è attualmente in evidente stato di
abbandono e degrado. Il solo nucleo familiare
che attualmente occupa una parte di essa tra
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non molto si trasferirà in un altro complesso
masserizie. Scatterà allora per la Casa delle
Gatte cosl come è già stato per Bonelli ed altri complessi masserizi l'ultima pagina di storia.
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Avendo considerato che in seno alla grande
famiglia di Umanesimo della Pietra è come se
avessi assunto il ruolo del cantastorie, ho pensato bene di continuare a recitare questo ruolo e mi son deciso a raccogliere, nel giro di un
paio d'anni, gli apologhi più belli, che son riuscito a trascrivere dalla narrativa popolare castellanese.
Inutile ripetere, ma non è male farlo, che,
pur rivenendo da un'area particolare del nostro territorio, quasi tutte queste storielle si ripetono, con varianti più o meno vivaci, in tutta
la nostra area murgiana, pugliese e meridionale in genere.
L'apologo, come dottamente recita il Tommaseo nel suo Dizionario dei sinonimi (n. 1735),
citando il Romani, è una specie di favola, dove
parlano ed operano piante, bestie e uomini. Un
esempio classico è stato già riportato su questa rivista, ed è Il lupo cantore (Riflessioni,
1986, p. 129), dove un fattore furbo parla con
un lupo famelico e sciocco. Apologhi sono anche Il massaro che capiva gli animali (Riflessioni, 1984, p. 96) e Il paricchio dei buoi (Riflessioni, 1987, p. 131), dove parlano e si comportano proprio come gli uomini un gatto sornione, un gallo maschilista, un bue sfaticato ed
un bue paziente.
Un'altra piccola galleria di bestie e piante e
cose parlanti offriamo in questo numero, precisando sin d'ora che, per quanto io abbia appurato, il genere degli apologhi non è poi tanto
frequente nella nostra narrativa popolare. E
non a caso.
Secondo me, anche il mondo favoloso e fantastico della narrativa del popolo ha, nel suo
fondo, un riscontro amaro e realistico che relega gli animali, le piante, le cose a recitare la
loro parte di animali, di piante, di cose.
L'indulgenza all'apologo è un'evasione e un
divertimento un po' rara: motivo in più per salvarne gli ultimi scampoli ancora reperibili.
LA FORMICOLA DAL SALASSATORE

La Formicola, a un certo momento, non si
sentl bene. Per forza. Sopra e sotto, sotto e
sopra ... ; avanti e indietro, indietro e avanti ... ;

sempre carica, come un ciuccio .. . Alla fine, doveva capitare. E capitò.
Si fermò un momento e, con la capa che ci
girava, disse:
- Qua non è cosa buona: qualche cosa tengo. E mo' che faccio? Mo' vado dal Medico.
E andò. Il Medico ci fece una bella visita,
torse il muso e disse:
- Figlia mia, tu fatichi assai. Pure a faticare
assai fa male. Sai che vuoi fare? Riposati un
poco. E fatti un salasso. Un salasso fa sempre
bene.
Questa teoria del salasso, che fa sempre bene
era, fino a non molto tempo fa, la risoluzione
di tutti i malati e di tutti i medici.
La Formicola prese e andò da un Barbiere,
che faceva pure il salassatore. Prima, i barbieri, i più l?ravi, erano anche salassatori, cavadenti, macchiettisti, maestri di musica, e cento altre cose.
Si fermò un momento e con la capa che ci girava.
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Il Barbiere allora aveva finito di farci un salasso a un Trainiero (un carrettiere), grande e
grosso come a un bove, e stava a tagliare e a
buttare cinque o sei sanguette (che son le mignatte, le sanguisughe), che stavano a crepare
di sangue e non si potevano proprio usare più.
- Siediti alla sedia. - disse il Barbiere.
E finl gli affari suoi. Poi si voltò alla Formicola e ci disse, facendo una faccia da fesso:

- Mbè, cùmma Frummichila?
La Formicola ci disse tutti i guai suoi e, quando finl, il Barbiere ci domandò:
- Quanto sangue dobbiamo levare?
- Regolati tu. - disse la Formicola - Io sono!
IL LUPO, LA VOLPE E I PESCI
Il Lupo, per dar da mangiare ai Lupicchi (cosl
si chiamano, in dialetto i lupetti), che erano
affamati e disperati, tali e quali al padre, che
pensò di fare, il Lupo, che non trovava proprio niente da mangiare? Andò a rubare, da
· dentro il nido, i Vulpacchi (cioè i volpacchiotti) alla Volpe.
La Volpe si sentl, in corpo, torcere le viscere; ma ... che poteva fare? Doveva stare zitta.
E zitta stette. Ma se l'era stampato a fuoco
dentro al cervello e aspettò il momento giusto
per farcela pagare, al Lupo.
Al Lupo ci scolava la saliva dalla lingua.

- E venne, il momento giusto. Lo incontrò,
una mattina, che andava con gli occhi spiritati e la bocca aperta, morto di fame, come
sempre.
·
- Cumba Lupo! - gli disse - Mi pare che tu
stai ancora a sto!Ilaco digiuno. Io, invece, sapessi che bella mangiata mi sono già fatta, di
prima mattina!
- Beata a te, commara Volpe! - fece il Lupo
- E dove hai potuto mangiare? Che hai potuto
mangiare?
- A màre. Pesce, a qu!lnto ne volevo.
- A mare? E come hai fatto, a pigliare i pesci?
- Con una capasa. Me ne son mangiati quanti
ne ho voluti.
Al Lupo ci scolava la saliva dalla lingua, che
usciva e entrava dalla bocca.
- Mi fai vedere pure a me, come si fa?
- Figurati! Se non ci aiutiamo fra noi e noi! ...
Arrivarono sopra a mare (che non significa,
ver amente, sopra, ma accanto). La Volpe si legò un panarieddo sopra alle spalle e disse al
Lupo:
- Io, di mangiare, ho mangiato. Mi basta un
assaggio; tanto, giacché son venuta ... Tu régolati.. . Fai conto dalla fame che tieni ...
Sopra alla spiaggia del mare stavano tanti c6miti (recipienti) di tutte le razze e di tutte le

misure. Il Lupo scelse subito lafusina più grossa, ma, mentre la Volpe l'aiutava a legarsela
addosso, si fermò un momento, soprappensiero.
- Ma ... - disse - Io non son tanto convinto ...
Come si pigliano, questi pesci?
- Non si pigliano. - disse la Volpe - Son loro
stessi, eh.e se ne vengono nel c6mito.
Quando lafusina fu bell'e sistemata e cominciarono a entrare nell'acqua, il Lupo si fermò
di nuovo.
- Ma .. .
La Volpe entrò tutta nell'acqua, allegra allegra. Cominciava ad aver paura che il Lupo
cambiasse idea.
- Che è, cumba Lupo? - disse - Non sai
nuotare?
- Certo, che so nuotare.
E si menò tutto nell' acqua pure lui e andò
dietro alla Volpe, che già se ne andava col muso dritto sopra ali' acqua verso il mare alto.
Mo', l'acqua che si pigliava nuotando nuotando, alpanarello della Volpe, d'avanti entrava
e da dietro usciva; allafusina del Lupo, più ne
entrava, più cominciava a pesare.
Il Lupo, sempre più spesso, perdeva il tempo a nuotare e menava calci a furia per tenersi
a galla; la /usina ormai pesava come un traino
e, sempre più spesso, tirava sotto chi la portava.
- Commara Volpe! ... - gridò il Lupo, alla fine.
- Siamo quasi arrivati. - fece la Volpe, con
una risata brutta e amara, che il Lupo capl e
non capl.
- Commara Volpe!. .. - gridò di nuovo il Lupo, dopo un'altra bevuta, già mezzo morto di
paura - Qua si va sotto! ...
- Non ti incaricare (non ti preoccupare)! - disse la Volpe, senza compassione, con una voce
come una lama di coltello - Più sotto vai, più
pesci trovi.
Era vero. Il Lupo, ormai, andava sotto; e ,
più sotto andava, più pesci trovava; ma, ormai,
non li vedeva più nemmeno, i pesci: stava a
fare, più brutta assai, la fine dei Vulpacchi della
Volpe.

* * * '
Cchiù sott' ve', cchiù pijsci iacchi è modo di
dire ancora in uso, da noi. Ed è anche più diffuso nella variante Cchiù sotto sciamo, cchiù pijsci acchiamo, o in quella più sintetica Chiù sciamo, cchiù pijsci acchiamo.
LA CUCUZZA E L'ALBERO DI PERE
Una sementa di Cucuzza era caduta sotto a
un Albero di pere. Ai primi di aprile spuntò
e cominciò a crescere. L 'annata fu buona; l'ac-

qua non mancò; al mese di maggio, la Cucuzza
era diventata una bellezza.
Si menò sopra all'Albero delle pere e cominciò a salire e a spandersi ben bene. L'Albero
di pere, sotto, zitto. E la Cucuzza , tutta fra• sche e fiori, ci disse:
- Scusami, cumbà Albero di pere, ma, tu, da
quando stai qua?
Per educazione, lAlbero di pere disse:
- Da più di cent'anni, da quando ero cala-

prescio.
Il ça/aprescio è albero selvatico e ha il suo
bravo corrispondente in lingua nel vocabolo toscano perastro; ed è il più indicato, per innestarvi sopra tutte le specie di peri.
- E non ti vergogni? - disse la Cucuzza - Io
tengo solo due mesi; e guarda che ramagghie
ho menato, e quanto ho fatto grandi le frasche,
e quanti fiori h o portato! ...
- A ottobre ci vediamo! - disse schitto (soltanto) lAlbero di pere e continuò a stare zitto.
A giugno le cucuzze s'incominciarono ad allungare e, la Cucuzza stessa, non ci entrava uno
spingo/o in corpo, a vedere quant'erano lunghe!
- E tu non ti vergogni? - ci diceva ali' Albero di pere - Un alberane come a te, a fare quelle
pere piccole piccole, che con le cucuzze mie non
possono stare manco a paragone! . ..
E non ti vergogni? - disse la Cucuzza.
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- A ottobre ci vediamo! - disse di nuovo I' Albero di pere e ce lo fece capire, a quella chiacchierona, che oramai, dalla parte sua, il ragionamento era finito .
Passò lestate e cominciò ad arrivare il primo frischitello. Tutta quella prosopopea di frasche della Cucuzza se ne cadde e il Villano venne a zappare e pull tutt'attorno ali' Albero.
Della Cucuzza, a ottobre, non ci stava più
l)emmanco l'anima; e l'anno dopo, che fu annata di siccita, due o tre cucuzze ch'erano spuntate seccarono al primo caldo. Cucuzze, insomma, a quel posto, non se ne videro più ...
E l'albero di pere, invece, ancora là sta. E
ci può stare per un altro centinaio d'anni.
Della Cucuzza, a ottobre, non ci stava più. nemmanco
l'anima.
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IL CIUCCIO CHE DOVEVA CANTARE

A un convento ci stavano un sacco di bestie
(cani, gatti, galline, conigli, pecore, capre, porci, due vacche) e, s'intende bene, ci stava anche un Ciuccio .
Quello che faticava di più, naturalmente, era
il Ciuccio. Sempre carico, proprio come a un
ciuccio; dal convento al paese, dal paese al convento; sopra e sotto, sotto e sopra: il convento stava sopra a una bella salita! Ce ne voleva,
per dar da mangiare a tutto il convento: monaci e bestie.
E le bestie, fra loro, per tutta quella fatica
che il Ciuccio faceva, l'incominciarono a sfottere, al Ciuccio; e il Ciuccio, una buona volta,
non ne potè più e ce lo disse chiaro e tondo
a tutti quanti:
- Fatui, che siete! A me mi sfottete? Pensate ai guai vostri, pensate . Tu - ci disse al Porco - tu, che ti credi? Fino a carnevale tieni da
campare. Dopo carnevale, con la quaresima e
col caldo, porco non se ne mangia più. A carnevale ti scannano, a te. E i vostri figli? - ci
disse alle Capre e alle Pecore - Fateli nascere,
i vostri figli... Teneri teneri se li mangiano, i
vostri figli. A Pasqua, sai che belle mangiate
si fanno di agnello e di capretto al forno? E
pure voi, appena non servite più a fare figli e
a fare latte, nelle pignate e nelle tielle andate
a finire. E voi? - disse alle Galline - Campate
fino a quando cacate uova. Appena scovate, a
brodo pure voi andate a finire. E voi, Conigli? Quanto ingrassate un altro poco, poi a forno e a ragù è la fine vostra ...
Persero tutta l'aria e tutto il gusto di sfottere, le bestie. Anzi ... Cominciarono a pensare di andarsene, prima di fare quella brutta fine, che diceva il Ciuccio. Bisognava scapparsene dal convento, bisognava. Magari di notte.
E per sfondare la porta?
- Per sfondare la porta, qua, ci vogliono i
calci del Ciuccio. Solo i calci del Ciuccio, con
le scarpe di ferro, qua, possono menare a terra la porta. - disse il Gallinaccio (il tacchino),
che s'avvicinava Natale e si sentiva la morte
dietro le spalle.
Ma come si faceva, a tirare il Ciuccio dalla
parte loro?
Manco a farlo apposta, proprio quel giorno,
dentro al cortile, il Guardiano ci stava spiegando al laico Cuciniere che, i meglio salami, sono i salami di ciuccio. Il Porco sentì. E l'andò
subito a dire alle altre bestie.
Quando il Ciuccio tornò, ce l'andarono subito a dire. E ci dissero pure che loro pensavano di scapparsene tutti, una notte di quelle,
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Il Porco sentì. E l'andò subito a dire alle altre bestie.

per non fare la brutta fine, che lui ci aveva
detto .
- Vienitene pure tu! - dissero tutte le bestie
- Tu solo ci puoi aiutare a sfondare la porta.
- Certo, che me ne vengo pure io! - aisse il

Ciuccio.
E la prima notte, che fece tempo, in mezzo
ai.rumori dei lampi e dei tuoni, sfondarono la
porta e se ne uscirono dal convento.

* * *
Dove dovevano andare?
Se ne andarono in un bosco e stavano tutti
paura paura, ancora li sentiva qualcuno.
A un certo momento, al Ciuccio ci venne la
fantasia che si doveva fare una bella cantata.
- A me - disse il Ciuccio - ogni notte, cosl
mi succede: che, a una cert'ora, mi devo fare
una bella cantata.
"
- Sei pazzo? - dissero tutti - Ma tu te l'immagini quante bestie feroci stanno nel bosco?
Se ti metti a ragliare, è come se dici: qua stiamo noi, veniteci a mangiare . Mantieniti.
E il Ciuccio si mantenne. Ma, dopo un'oretta, tornò alla stessa sonata.

- Io, una cantata, me la devo fare. Non mi
posso mantenere.
- Per carità, non fare fesserie! Tu ci rovini
a tutti quanti. Mantieniti.
E il Ciuccio si mantenne. Ma, mantieni e
mantieni, mantieni e mantieni, quando cominciò ad allucesce (che è proprio l'albeggiare, il
cominciarsi a vedere un barlume di luce), non
ne potette più; si sentiva di scoppiare.
- Voi, come la volete, la pensate, io una cantata me la devo fare per forza.
E, senza tante cerimonie, alzò il muso in aria
e si mise a ragliare.
Manco aveva finito, erano bell'e arrivati volpi, lupi e bestie feroci ... Si fecero una mangiata, che se la ricordano ancora.
Quando dici, la fortuna .. . L'unico, che si salvò la pelle, fu proprio il Ciuccio. Scappa scappa, scappa scappa, se ne tornò svelto svelta al
convento .

*
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*

I monaci, quando lo videro di tornare, furono tutti contenti; ci fecero un sacco di feste.
- Per forza! - disse il Ciuccio, in corpo a lui
- Per forza! Vi ho portato il meglio salame!
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CUZZILICCHIO

C'era una volta, c'erano un marito e una moglie, che erano diventati quasi vecchi, senza
aver avuto neanche un figlio e ci tenevano proprio, ad averlo, almeno uno.
Alla fine, andarono in pellegrinaggio alla Madonna e le moglie ci disse:
- Madonna mia buona! Facci una grazia.
Dacci un figlio, almeno uno. Pure se è piccolo
piccolo. Pure se è piccolo quanto a un cuzzilicchio (cuzzilicchio è diminutivo di cuozzilo,
e cuozzilo è il baccello delle fave che, per lungo che sia, raggiunge i 30-40 centimetri).
La Madonna li accontentò e ci fece la grazia. A quella moglie gli nacque un figlio piccolo piccolo, piccolo proprio quanto a un cuzzi-

licchio .
- Come lo dobbiamo chiamare? - disse la
moglie.
- Giacchè è quanto a un cuzzilicchio, chiamiamolo giusto Cuzzilicchio. - disse il marito.

* **
Il tempo passava e Cuzzilicchio non cresceva mai. Però diventava sempre più affezionat o, sempre più intelligente, sempre più bravo.
La madre e il padre lo tenevano per delizia.
Un anno, lo portarono alla fiera .
Con questo benedetto piffero Cuzzilicchio cominciò a suonare e a cantare.

ij
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- Figlio mio, che vuoi dalla fiera?
La fiera era una babilonia di roba, ma non
c'era niente che volesse Cuzzilicchio.
- Vuoi questo? Vuoi quest'altro?
Niente. Cuzzilicchio non voleva niente.
Finalmente, a un certo momento, sulla traine/la di un venditore ambulante, Cuzzilicchio
vide un piffero piccolo piccolo (il piffero, in
dialetto, sarebbe il friscarulo).
- Lo vedete quel piffero? - disse al padre e
alla madre Cuzzilicchio - Voglio quel piffero.
I vecchierelli, figurati, glielo comprarono
subito.
- Vuoi qualche altra cosa?
- Non voglio più niente.
- Se vuoi qualche altra cosa, basta che lo dici. Te la compriamo.
- No. Mi basta questo piffero qua.
E non ci fu verso di fargli prendere qualche
altra cosa.

** *
Con questo benedetto piffero Cuzzilicchio
cominciò a suonare e a cantare una strana canzone. La canzone era quest'a:

Tulì, tulì, tulé!
Vogghio fa' amore
cu a figghia du Re.
- Figlio mio! - diceva la madre - Che razza di
canzone ti sei imparata a suonare?.
Cuzzilicchio non diceva niente, ma un giorno disse alla madre:
- Mamma mia, io me ne devo andare.
- Te ne devi andare? E dove te ne vuoi
andare?
- Tulì, tulì, tulé!
Vogghio fa' amore
cu a figghia du R e.
- Ma, figlio mio! - diceva la mamma - Figlio
mio! Sei uscito pazzo? Piccolo come sei tu, la
figlia del Re non ti deve volere. Statti qua, ché
qua ti vogliamo bene. Non mi dare questo dispiacere.
Neanche il padre voleva che Cuzzilicchio se
ne andasse.
- Figlio mio, - diceva il padre - io non me
ne fido più. Statti qua, ché devi provvedere
a tua madre e a me. Statti qua. Che sono questi vermi, che ti sei messo nella capa? Non mi
dare questo dispiacere.
Ma non ci fu niente d a fare.
Cuzzilicchio laveva detto e lo doveva fare:
d oveva andare a fare l'amore, lui, con la figlia
del Re.
- Io me ne devo andare. Non vi prendete veleno! Non mi deve succed ere niente.
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Una mattina, si prese il piffero e se ne andò
dalla casa. Cominciò a camminare per una strada lunga lunga, che andava al palazzo del Re.
A un certo punto incontrò un Topolino.
- Dove te ne vai, èumba Cuzzilicchio? - disse il Topolino.

-
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tulì, tulé!
Vogghio fa' amore
cu a figghia du Re.
- Posso venire pure io?
- Tu ti stanchi.
- Se non ti stanchi tu, non mi stanco neanche io.
- Va bene. Vieni. - disse Cuzzilicchio; e continuò a camminare col Topolino, sempre cantando la canzone col piffero.
Dopo un altro poco incontrò un fosso d' Acqua. Era piovuto e, di fianco alla strada, era
rimasto quel fosso d'Acqua.
- D ove. te ne vai, cumba Cuzzilicchio? - disse l'Acqua.
- Tulì, tulì, tulé!
Vogghio fa' amore
cu a figghia du Re.
- Vengo pure io?
- Ma tu ti stanchi.
- Se non ti stanchi tu, figurati io che sono
Acqua!
- Vieni - disse Cuzzilicchio; e continuò a camminare con l'Acqua e col Topolino, sempre cantando la canzone col piffero.
Dopo un altro poco, incontrarono una Volpe.
- Dove te ne vai, cumba Cuzzilicchio?
- Tulì, tulì, tulé!
vogghio fa' amore
cu a figghia du Re.
- Vengo pure io?
- Ma tu ti puoi stancare ...
- Se non ti stanchi tu, figurati io che tengo
quattro zampe!
- Vieni - disse Cuzzilicchio; e continuò a camminare col Topolino, con l'Acqua e con la Volpe, sempre cantando la canzone.
Dopo un altro poco, incontrarono uno sciame di Api (assame di !api si dice lo sciame); e
pure le Api vollero andare con Cuzzilicchio.
- Ma voi vi potete stancare ...
- Se non ti stanchi tu, figurati noi che abbiamo le ali!
- Venite.
Avevano fatto una bella processione : Cuzzilicchio col piffero, il Topolino, l'Acqua, la
Volpe e le Api.
Cammina cammina, cammina cammina, a un
certo punto, il Topolino non ne potette più.
- Cumba Cuzzilicchio mio, io non ce la faccio più!

Va bene. Vieni. - disse Cuzzilicchio.

- Hai visto? Che ti dicevo io? Mah ... Per non
lasciarti solo in mezzo alla strada,

- Uno, due e tre!
Ficcati, Topo,
in corpo a me.
E il Topolino, come succhiato, si ficcò nella pancia di Cuzzilicchio.
Poi si stancò lAcqua e Cuzzilicchio fece:
- Uno, due e tre!
Ficcati, Acqua,
in corpo a me.
E pure 1' Acqua, come succhiata, si ficcò nella
pancia di Cuzzilicchio.
Poi si stancò pure la Volpe, che aveva quattro zampe, e pure lo sciame delle Api, che avevano le ali. E pure la Volpe e lo sciame delle
Api, per non lasciarli in mezzo alla strada:
Uno, due e tre!, Cuzzilicchio se li succhiò nella
pancia e se li portò ancora appresso.

* * *
Cammina cammina, cammina cammina, era
oramai sera, quando Cuzzilicchio arrivò al Palazzo Reale. C'era una luna, che si vedeva come se fosse giorno. Ma la sentinella stava mezzo a dormire e Cuzzilicchio entrò dal cancello,
senza che quella non lo vedesse nemmeno.
Proprio di fronte alle finestre del Re e a quella della figlia del Re c'era un giardino di cucchi (di cavoli), che non si vedeva dove andava
a finire. Certi cucchi, ch'erano una meraviglia:

- Maestà, ne abbiamo lasciate solo tre o quattro, che è un piacere solo a vederle.
- Pezzi di bestie! Spiantate pure quelle.
I soldati andarono di nuovo nell'orto; spiantarono pure gli altri tre o quattro cavoli e, sotto a quello più bello di tutti, trovarono Cuzzilicchio e lo portarono al Re.
Quando il Re lo vide, rimase di stucco.
- Cos'è che vuoi tu? - gli domandò, non credendo ai suoi occhi.

- Tulì, tulì, tulé!
Vogghio fa ' amore
cu a figghia du R e.
- Che faccia tost a! - disse il Re. Poi disse ai
suoi soldati:
- Prendetelo e buttatelo nel mio pitale, chè
d om ani mattina, quando vado a fare il bisog no, lo tolgo di mezzo senza che me ne accorgo nemmeno!
I soldati presero Cuzzilicchio e lo buttarono nel pitale del Re.
La mattina dopo, quando il Re andò a fare
il bisogno, appena si sedette, Cuzzilicchio che
stava pronto disse subito:

- Uno, due e tre!
Uscite, Api,
da in corpo a me.

\

Le Api, arsate, uscirono da dentro a Cuzzilicchio e si buttarono sul sedere del Re.
- Ahi! - fece il Re . Saltò da sopra il pitale
e scappò, fuggendo fuggendo , ai soldati.
- Mala bestia, quel mascalzone! Prendetelo
e buttatelo alle galline, chè quelle in due minuti se Io mangiano, come niente!
II soldati presero Cuzzilicchio e lo buttarono dentro al pollaio.
Ma, appena le galline si avvicinarono per
beccarlo, Cuzzilicchio disse subito:

- Uno, due e tre!
Esci, Volpe,
da in corpo a m e.
La Volpe uscì e si mangiò tutte le galline e
tutti i galli in un amen.
Poco dopo vennero i soldati a vedere. E videro Cuzzilicchio a suonare in un angolo del
pollaio e, di galline, neanche più l'ombra.
- Maestà! Maestà! Quello là s'è mangiate tutte le galline e sta ancora suonando!
- Voi che dite?
- Maestà, cosl è!
- Prendetelo e mettetelo nel forno! Empitelo di legna e dategli fuoco . Non ne troveremo
più neanche un pizzico di cenere .
I soldati cosl fecero. Ma, appena ebbero dato
fuoco ed ebbero chiuso il forno, Cuzzilicchio

I
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La mattina dopo, quando il Re andò a fare il bisogno...

Quando il Re lo vide, rimase di stucco.

uno più bello dell'altro! Cuzzilicchio si andò
a mettere sotto il cavolo più bello di tutti e incominciò la sua serenata :

- Tulì, tulì, tulé!
Vogghio fa ' amore
cu a figghia du Re.
Quando il Re sentì questa canzone sfacciata, chiamò i soldati e disse:
- Andate a vedere. E portatemi, vivo o morto, questo maleducato che sta a cantare questa canzone.
I soldati andarono nel giardino . Gira di qua,
gira di là, non trovarono l'ombra di nessuno.
Tornarono al Re e dissero:
- Maestà, noi non abbiam trovato nessuno.
Chi era, se ne sarà scappato, quando siamo arrivati noi.
Proprio in quel momento si sentl di nuovo
la canzone di Cuzzilicchio.
- Non sentite, pezzi di bestie? Andate di
nuovo e guai a voi se non mi portate chi sta
suonando!
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I poveri soldati andarono di nuovo, zitti zitti, stettero attenti attenti; e capirono che la canzone veniva da sotto i cavoli. Cerca cerca, non
trovarono nessuno. Quello, Cuzzilicchio, piccolo come era, chi lo vedeva? Tornarono indietro, i soldati, e dissero al Re che non c'era
nessuno. Proprio allora si sentl di nuovo la
canzone .
II Re era inviperito. Disse ai soldati:
- Spiantate tutti i cavoli, purché mi portate
chi sta suonando.
I soldati cominciarono a spiantare tutti quei
bei cavoli, ma non riuscirono a trovare nessuno. Lasciarono solo tre o quattro piante, quelle più belle , e tornarono al Re scornati e abbattuti.
Proprio quando avevano finito di dire che
sotto ai cavoli non c'era nessuno, si sentl di
nuovo la canzone di Cuzzilicchio .
Il Re voleva essere legato.
- Ma le avete spiantate proprio tutte, le
piante?
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PUTIGNANO: CULTURA POPOLARE
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la luna e il sole
nei proverbi e nelle curiosità
di MARIAPIA GIULIVO

I
~

Cuzzilicchio s'era impuntato. Voleva il meglio lenzuolo.

fece uscire lAcqua che aveva in corpo e l' Acqua spense subito il fuoco.
Q u and o i soldati aprirono il forno e videro
tutto spento e Cuzzilicchio a suonare sopra un
ramo mezzo bruciato, se ne scapparono al Re
e gli dìssero:
- Maestà! Quel guaglione deve essere stregato. Lui è fresco come una rosa e il forno è
tutto spent o.
- Prendetelo e chiudetelo dentro ai sotterranei, nella camera dei soldi. Menate tutt'e tre
le chiavi. Morirà come a un cane, di freddo e
di fame, senza che lo sente nessuno.
E i soldati presero Cuzzilicchio e lo chiusero nella camera dei soldi.
Cuzzilicchio, questo aspettava. Si fece uscire da in corpo il Topo lino e ci disse di fare un
buco in un angolo. d ella camera, che d oveva
uscire dietro al Palazzo Reale. Poi si mise piano piano e si mangiò tutti i soldi del Re, di oro
e di argento, come se fossero lupini. Se li mangiò tutti quanti e al Re gli lasciò solo un due
centesimi per sfregio. Poi se ne uscl dal buco
fatto dal topolino e se ne tornò alla casa, al padre e alla madre .
Figuratevi come rimasero quei poveri vecchierelli, quando videro di nuovo il loro figlio!

Piangevano, saltavano (com e potevano saltare loro), lo abbr acciavano, lo baciavano.
Improvvisamente Cuzzilicchio d isse:
- Mamma mia, m ettimi un lenzuolo a terra,
ch è mi sento pesante di stomaco e devo fare
un bisogno.
- Figlio mio! Sopra al lenzuolo devi fare il
bisogno?
- Sopra al mtglio lenzuolo che tieni.
- Ma .. . Figlio mio! ... - diceva la m adre. Lei
voleva resistere a questo capriccio del figlio
(credeva che era un capriccio), ma Cuzzilicchio
s'era impuntato. Voleva il meglio lenzuo lo. Alla
fine, la madre prese il meglio lenzuolo che teneva e lo stese per terra. Cuzzilicchio si andò
a mettere in mezzo in mezzo e si piegò per fare il bisogn o.
Dopo un poco:

- Tlin!
Cadde la prima moneta d'oro.

- Tlin! Tlin! Tlin!
Era una continuazione, non finiva mai. Il
lenzuolo si empl tutto di soldi d' oro e
d'argento.
E , con tutti quanti q uei soldi, Cuzzilicchio
e il padre e la madre vissero sempre felici e
contenti.

Tutti i disegni sono di ROSANNA BAGNARDI
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Nello scorso numero di Riflessioni ho in trapreso un d iscorso su quella che ho definito, sia
pure in modo impro prio, metereologia popolare. Ebbene, parlando di tempo atmosferico, come non porre l'attenzione alla lu na e al sole,
g li elementi che governano il cielo, scandiscono i ritmi vi tali con il loro eterno alternarsi,
incidono positivamente o negativamente sui lavori agricoli, sul quotidiano, persino sull 'umore
di ogni uomo?
Suggestive credenze e le soli te briciole di saggezza, di un passato neppure troppo lontano,
in questo caso hanno il sapore della magia. Ma
il passato, con tutte le ingenuità che ci tramanda, è dinamicamente inserito nel presente. D a
questo nascono il rifiuto di considerarlo un nostalgico mondo m iticcr e la consapevolezza che,
finché ci saranno albe, tramonti e pleniluni, il
cielo troverà sempr e il modo di parlarci. Magari attraverso nuovi linguaggi e nuove suggestioni . Vertitur interea caelum cum ingentibus
signis (Quinto Ennio).
La luna
Una fetta di lun a, pallida e sottile, s' incurva nel cielo scuro. D'istinto calo la mano nella
tasca. Ho pochi spiccioli, dunque, la luna nuova
mi por terà fortuna, se è valida l'antica e diffusissima credenza.
I pregiudizi popolari sulla luna sono sicura. mente tra i più affasci nanti e misteriosi. La luna, da sempre, ha esercitato sull'uo mo una forte carica di emozioni con la sua· rarefatta atmosfera di magia. Le è stata attribuita una for- ..
za non sempre positiva, in grado di influenzare i comportamenti, il tempo, i cicli dell 'agricoltura, la salu te, persino la fecondità della
donna.
Nell'interpretazione popolare dei tarocchi la
luna ha assunto il significato di forte influenza negativa, di tradimento e pericolo, di sortilegio. Eppure, ha rischiarato il cammino dei
viaggiatori notturni, ìlluminato il lavoro d i gruppi intenti alla trebbiatura, ha ispirato musicisti e poeti, ed è stata complice discreta di
chissà quanti idilli amorosi. Di certo non è mai

stata fonte di grossi guai, anche se le credenz.e
popolari così lasciano in tendere.

Gobbe a lévcint, lona a manccint, gobbe a punént, lana criscént (Gobba a levante, luna calante, gobba a ponente, luna crescente) : seguendo questa indicazione era impossibile sbagliarsi.
Il contadino poteva regolarsi per le semiqe, ad
esempio. Infatti il grano and ava semi.nato durante il periodo d i luna crescente, perchè, cosl, sarebbe cresciuto rigoglioso e avrebbe assicurato un o ttimo raccol to. I ravanelli, i nvece,
ortaggi molto diffusi dalle nostre p arti e apprezzati come sopatavel e scazzècaridd per il loro
sapore particolare, bisognava seminarli con la
luna piena: sarebb ero riusciti sicuramente pieni, grossi e teneri.
Ma la luna in fase crescente era purtroppo
ritenuta responsabile di gravi malattie cutanee,
d i tumefazio ni e ulcere della pelle.
Mai portare un bambino sotto i raggi argentei della luna perchè essi avrebbero cancellato
dal suo occhio la pupilla e lo avrebbero accecato per sempre. I noltre essa er a ritenuta causa di quello che volgarmente viene chiamato
male della luna, una form a di demenza accompagnata da schizofrenia e delirio.
Luna e Sole, con il loro eterno alternarsi, scandiscono i
ritmi vitali.
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La previsione, di solito, allarmava o tranquillizzava l' agricoltore, che comunque accettava
il responso della regina delle tenebre, con la tipica e fatalistica rassegnazione popolare. Eposso assicurare che ancor' oggi, nonostante i numerosi e puntuali bollettini metereologici trasmessi da radio e televisione, c'è chi continua
a fidarsi esclusivamente della luna.
Per concludere va detto che si credeva esercitasse strani poteri sullo stato d'animo delle
persone, soprattutto delle donne. Non casuale mi sembra il fatto che nel linguaggio popolare la luna assum a spesso significati legati al
cattivo umore. Cosl dal dialetto ci vengono
espressioni di questo tipo: Tien a lana torte (Ha
la luna storta); oppure Nge stie aggér a lon (Gli
sta girando la luna) . A lon, poi, si usa tuttora
come termine scherzoso per indicare una testa calva.

Il sole
,.,i..••

... che a regolare la fecondità della Donna fosse la Luna ...

Quale spiegazione possono trovare questi assurdi e ingiustificati pregiudizi? La malattia,
da sempre, è stata un mistero. Collegare mali
inspiegabili e sconosciuti alle forze altrettanto misteriose della natura, serviva, forse, ad ottenere una sbrigativa spiegazione al dolore e
alla sofferenza fisica.
Particolarmente interessante mi sembra la
credenza per la quale si riteneva che a regolare la fecondità della donna fosse proprio la luna. Una donna era feconda e quindi poteva restare incinta soltanto con il novilunio, con la
luna piena e durante l'ultimo quarto di luna
calante. Da non prendere alla lettera, naturalmente!
Accanto ai malanni, però, qualche beneficio pare che la luna lo procurasse, soprattutto
per la bellezza. Aiutava la crescita dei capelli
se si aveva l'accortezza di spuntarli nel periodo di luna crescente, e faceva scomparire le lentiggini se la si osservava con costanza un ' ora
ogni notte per un'intera lunazione che dura 29
giorni, 12 ore,44 minuti e 2,78 secondi . Que-

~
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sti due pregiudizi erano d iffusi non solo da noi,
ma in quasi tutta la penisola, naturalmente con
leggere varianti.
Più credibile e razionale è forse la luna intesa come astro in grado di lasciar prevedere
il bello o il cattivo tempo.
Lana 'ncirchidt, acque apparicchidt (Luna cerchiata, acqua pronta): la fascinosa luna, dunque, che ci appare ancora più eterea quando
è circondata da quell'alone sfumato che rende
meno netto il suo contorno, è, o almeno così
si credeva, messaggera di pioggia, sempre ben
accetta dall'agricoltore.
Inoltre molta attenzione si prestava alla qualità del tempo durante il primo quarto di luna, giacché si credeva che sarebbe perdurato,
buono o cattivo che fosse , per l'intera lunazione. Per non parlare, poi, della luna di settembre: Lana settembrén, sett messe strascén (Luna
settembrina si trascina per sette mesi). Il che
significa che il tempo del primo quarto lunare
di settembre andrà avanti per ben sette mesi,
cioè fino al principio della primavera.
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U sol quanne iesse, iesse p'tott (Il sole quando spunta, splende per tutti). Davvero confortante questo vecchio adagio: il sole ci appartiene, tutti possiamo godere della sua luce piena del suo calore, dei suoi raggi benefici.
Al contrario della luna, infatti, i' astro diurno è stato sempre ritenuto dalla tradizione popolare una viva e forte energia positiva. Tornando all'esempio dei tarocchi il sole significa, per chi ci crede, slancio vitale, genio, rivelazione e luce, persino santità e paradiso. Così, se la luna provocava tanti malanni, Aue trase
u sol, nan trase u midech (Dove entra il sole,
non entra il medico): il che non ha certo bisogno di spiegazioni. Si è sempre ritenuto che
il sole rinvigorisce, rinforza le ossa, fa bene ai
bambini, naturalmente con la dovuta misura,
altrimenti fasce stund (stordisce) . Troppo sole
è nemico della testa: per questo chi era costretto a lavorare molte ore, d'estate, in campagna,
usava copricapi o fazzoletti di cotone per ripararsela.
Particolarmente dannoso era il sole marzolino, definito sole malato, sempre così invitante
perché annuncia la primavera dopo lunghi mesi
di freddo e intemperie. Megghie ca mamet nan
te /ascessé· ca u sol de marz te tengéss (Meglio
non essere stati mai partoriti, che esporsi al sole
di marzo).
Il sole, comunque, annuncia a staggi6n: San
Catall liev u 'freddi mette u 'cali (San Cataldo,
il 10 maggio, si porta via il freddo e annuncia
il caldo).
Prima di tale data, perciò, meglio andarci
piano con 1' alleggerire il vestiario perché il sole può essere ingannevole: Aprél, nan cangia vé·-

Luna storta e testa calva.

Megghié ca mamét nan te fascessé ca u sol dé marz té
téngéss.
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•
come terapia
musica
contro il morso della tarantola
di DANIELA ROTA

... se il Sole è acerrimo nemico di tutte le coltivazioni, favorisce un'abbondante produzione di vino e olio.

ster, Mascie fan accumm te pidsce (In aprile non
cambiare i vestiti, a maggio fai come ti pare).
Inoltre vanno rammentati due adagi quasi
simili, in cui il sole natalizio forniva lo spunto
per prevedere il tempo primaverile: Sol de Natdl, tezzon de Pasque (Sole a Natale, tempo nero a Pasqua) si soleva dire; oppure Natdl locet,
Pasqua moscét (Natale soleggiato, Pasqua sporca, cioè piovosa). Quest'ultima era una buona
previsione, almeno per le coltivazioni, soprattutto per quella del grano. Infatti: Pe fd grossè·
a peccedddt, Natal locet i Pasque ammudddt (Per
un raccolto copioso, Natale soleggiato.e Pasqua
bagnata). Un'indicazione più generale è racchiusa in questo detto: Quanne u sole nzacche,
o vfnt o iacque (Quando il sole picchia, si avrà
vento o pioggia).
Non dimentichiamo i disagi che un'estate
troppo secca può arrecare all 'agricoltura, soprattutto in una terra come la nostra già po. vera di acqua per natura; però se il sole è acerrimo nemico di tutte le coltivazioni, favorisce
un'abbondante produzione di vino e olio. Le
viti, soprattutto, richiedono sol, i sola sol (Sole, e la coltivazione solitaria, senza cioè altri
alberi che le o mbreggino).
In ogni caso, un notissimo proverbio così decreta: Sott a nev pdn, sott'o sol fam (Sotto la

neve pane, cioè raccolto abbondante, sotto il
sole fame, cioè raccolto scarso, da carestia).
Un modo di dire che ha dell'ironia è Mitt
a vent o sol (Metti la pancia al sole) . Si usa per
rispondere che non c'è nulla da mangiare, e che
in mancanza d'altro, il sole, in senso metaforico e scher zoso, può costituire una sorta di nutrimento.
Infine, ·un 'altra curiosità. Si diceva che alla
vigilia della festa di san Giovanni (24 giugno)
avvenisse nel cielo il matrimonio tra la luna e
il sole, per questo motivo si riteneva che fossero favorite le unioni, perciò le fanciulle da
marito si affidavano a complessi ritu ali, quasi
magici, per prevedere il proprio futuro.
Per concludere questa breve nota, che ho
condotto lasciandomi guidare più dalla curiosità che dal rigore, cito un'espressione tipica
del nostro dialetto che accomuna il sole e la
luna: Vera lon quanne iessè~ i u sol quanne trdse (Vede la luna quando esce, e il sole quando
tramonta). Si cita per indicare una persona malridotta, al verde, un povero cristo, insomma,
che al tro non può fare se non trascorrere inerte le sue giornate osservando la luna e il sole.
Cosa che forse noi, sempre troppo presi dai frenetici ritmi quotidiani, non abbiamo più il tempo di fare.

*
Tutti i disegni sono di GINO SAVERIO COSTANTINO

Se un mietitore murgese o salentino dei nostri g iorni, deambulando o sedendo tra le spig he dorate, dovesse inavvertitamente sfiorare
qualche minuscolo rappresentante della famiglia degli Aracnidi, suscitandone la legittima
reazione, non vi sarebbe che un rimedio: correre al pronto soccorso, farsi iniettare l' apposito siero an tilatrodecte e augurarsi con tutto
il cuore di essere stato morso da una tarantola.
È proprio vero: virtù non luce in disadorno
ammanto. Brutta, pelosa, grigiastra, temibilissima nell'aspetto, la Lycosa tarentula è, sotto
il profilo tossicologico, assolutamente innocua,
a differenza di altre sue parenti - vicine (come
la m almignatta volterrana) e lontani (come la
vedova nera americana) - di fattezze assai meno repellenti e in qualche caso persino aggraziate, ma responsabili primarie di quella gravissima sindrome neuro-Lossica che è nota con
il nome di latrodectismo.
Eppure la tarantola continua ad avere una
pessima reputazione, alimentata da pregiudizi, luoghi comuni e credenze supe':t·stiziose 'c he
ogni anno , il 29 di giugno, celebrano la loro
allucinante sagra nella cappella di San Paolo
a Galatina. ·M iseria, ignoranza, fanatismo, suggestionabilità: un cocktail micidiale quello che,
alle soglie del Duemila, fa ballare, fino allo stremo delle forze e della dignità umana, dei poveracci la cui psicolabilità viene imputata al
morso venefico della tarantola.
Non è certo questa la sede più opportuna
per trattare dei risvolti neuro-psichiatrici (per
altro non ancora del tutto chiariti) del fenomeno che, tuttavia, ci tocca più da vicino di
qu an to solitan:iente non si pensi .
Il termine stesso di tarantismo con cui esso
è noto, così come del resto il nome del ragno
chè ne sarebbe responsabile e della danza (la
tarantella) che ne provocherebbe la guarigione, trovano la loro etimologia in quel di
Taranto.
Tutto cominciò, a quel che pare, con le orge dionisiache praticate sulla collina Diulo, lungo le rive del fiume Galeso, la cui eco meritò
alla popolazione tarantina fama di lascivia, di
scarsa inibizione morale e, soprattutto, di innata propensione alla crapula e al ballo.

Del tarantismo vero e proprio, tuttavia, e della sua terapia musicale si parla per la prima volta solo nel XIV secolo, nel Sertum papale de venenis, scritto da Guglielmo di Marra da Padova per premunire Urbano V, neo-eletto pontefice, da eventuali tentativi di avvelenamento. Tra basilischi, scorpioni e cani rabidi, ecco comparire lei: la tarantola, il cui morso genererebbe un morbo melancolico cui solo la musica può porre rimedio. Vengono perfino citati due motivetti - Pelandra e Dama di ProvenPagina del Sertum papale ,de venenis scritto da Guglielmo
di Marra intorno al 1350. E il più antico documento in cui
si parla di terapia musicale contro il morso delle tarantole.
(da E. De Martino, " La Terra del rimorso", Milano 1961)
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za - che pare fossero in testa alla hit parade dei
tarantati trecenteschi.
La letteratura umanistico-rinascimentale sul1' argomento, dopo aver oscillato alquanto tra
agnosticismo (Leonardo da Vinci' se la cava
con una frase lapidaria e sibillina: Il morso della

tarantola mantiene l'uomo nel suo proponimento, cioè quel che pensava quando fu morso) e
scetticismo (Giovanni Pontano2 nutre il malizioso sospetto che si tratti di una montatura
escogitata dalla popolazione femminile tarantina per darsi alla pazza gioia e giustificare comportamenti moralmente disinibiti e non proprio irreprensibili), finalmente decolla, orientandosi in due diverse direzioni.
La prima, a carattere medico-scientifico,
inaugurata da Vincenzo Bruni e da Epifanio
Ferdinando e culminata nell'opera di Tommaso
Cornelio e Ferdinando Serao, tenta dapprima
una spiegazione scientifica degli effetti sortiti
dal morso della tarantola, dalla musica e dal
ballo sui tarantati, per poi, rischiarata dai setFrontespizio del Magiae universalis... di Kaspar Schott, apparso nel 1657.

Sulla cura del tarantismo
per mezzo della musica

anno nella stagione estiva e che dal luogo gli scrittori denominano tarantole.
Se il veleno di queste tarantole si inocula col
morso in qualcuno, in quello si producono ef
/etti e sintomi così strani che a stento vi si potrebbe credere se alla cosa non desse fede l'esperienza pressoché quotidiana. Ma la cosa più stupefacente fra tutte quelle che lasciano stupefatti
è che siffatto tarantismo, vale a dire i mali ed i
sintomi suscitati dal veleno di queste tarantole
non possono essere sanati in nessun modo, almeno del tutto, se non per mezzo della musica.
A scrivere intorno a questo argomento sono in
molti, antichi e moderni, tra cui Alessandro d'Alessandro, Andrea Mattiolo, il Cardano, lo Scaligero, Ulisse Aldobrandi, Cornelio da Lapide ed
altri ancora: ma chi lascia tutti dietro di sé a grande distanza è padre Athanasius Kircher che, per
lasciare ai posteri qualcosa di certo, si concentrò
con studio accuratissimo sull'esclusivo obiettivo
di ricercare, in parte da solo in parte con l'ausilio di altri degni di fede, tutto quanto riguardasse sia proprio la bestiola che morde sia i sintomi
e le affezioni di coloro che ne sono stati morsi.
In questa ricerca offrirono preziosa collaborazione due esimi ed eruditi membri della nostra
Società, padre Paolo Nicolello, allora rettore del
collegio di Lecce in Puglia, e padre Giovan Battista Galliberto, allora rettore del collegio di 1"aranto, da me poi personalmente conosciuto a
Napoli.
Costoro, accesi dal vivissimo desiderio di indagare la verità, non lasciarono nulla d'intentato per raccogliere ogni tipo di informazione, in
parte da medici che avevano in cura i colpiti, in
parte dalle stesse persone affette da tarantismo,
e per darne puntuale resoconto al suddetto Kircher, il quale inserì nel suo Magnete tutte quelle notizie che, prima ancora di averlo letto, avevo appreso in più di un'occasione, in parte in Sicilia, in parte a Napoli e in Calabria dove mi recai, trovandomi a passare di là, da uomini degni
di fede.
E dal momento che tutte queste cose sono stupefacenti e magiche davvero, e confermano magnificamente l'importanza della fono-iatrica di cui
trattiamo, ho ritenuto che avrei fatto cosa gradita alla Repubblica Letteraria riferendo un po' più
dettagliatamente quanto letto in Kircher e in vari altri autori e udito da più d'una persona degna
di fede.

Vi è in quella regione dell'Italia e del regno
di Napoli che chiamano Puglia una città, di nome Tarentum (Taranto la chiamano gli Itali), che
s'affaccia sul golfo tarentino nel mare Ionio. In
quella città e nel suo territorio vi è un 'enorme
quantità di falangi o ragni che s! fa avanti ogni

Sul tarantismo, sulla cura musicale dei tarantati,
sulle loro affezioni e sui loro comportamenti
La tarantola, della quale l'apposito disegno mostra l'immagine, che Kircher ha tratto dal Mu-

tecenteschi lumi della Ragione, cambiare rotta, denunciando leziologia psico-patologica del
tarantismo, scagionando la tarantola da qualsiasi responsabilità nella genesi del male e negando qualsiasi efficacia curativa a balli, canti
e suoni.
La seconda corrente di studi, sorta in pieno
Rinascimento e sotto l'influsso del risorto culto
per la classicità, non solo propugna una fede
cieca e assoluta nell'efficacia dell'esorcismo
coreutico-musicale del tarantismo, ma lo colloca nell'alveo di un'antica tradizione di pensiero magico-filosofico di ascendenza ellenica. Da
Pitagora ad Aristosseno (di Taranto pure lui),
infatti, si era ritenuto con convinzione crescente che la musica, organizzata su quattro scale
modali (dorica, frigia, lidia e misolidia) fosse
in grado di influire sulla sanità fisica dell' individuo, consistente nell'armonico equilibrio tra
i quattro umori del corpo (sangue, flegma, bile gialla e bile nera) e i quattro umori della mente (sanguigno, flegmatico, collerico e melanconico). Quando tale equilibrio psico-fisico veniva meno, l'armonia della musica, opportunamente scelta, interveniva ad annullare ogni
sorta di disarmonia umorale, risolvendo la dissonanza in una rinnovata e piena consonanza.
In pieno Seicento galileiano, lerudito gesuita
Athanasius Kircher volle vedere nel tarantismo
l'esempio più lampante dell'efficacia curativa
di questa phonurgia iatrica, sguinzagliò per il
Salento un paio di confratelli con mansioni di
reporters, riferl le sue deduzioni in merito all'interno delle sue pubblicazioni di sapere universale ed ebbe i suoi bravi epigoni, forse non
numerosi ma sicuramente entusiasti.
Tra questi v'è Kaspar Schott, gesuita, autore di un voluminoso trattato latino di Magia
universalis (Bamberg, 1657), riassuntivo e divulgativo dell'opera kircheriana. Un Bignami
ante litteram o una sorta di Kircher per tutti, il
cui V libro dedica un ampio capitolo della sua
parte seconda al tarantismo.
Lo riporto di seguito, nella speranza che il
lettore si diverta a leggerlo, almeno quanto me
nel tradurlo dal latino.

* .,, *

Frontespizio del Magnes... di Athanasius Kircher.

seo di Francesco Corvino, speziale romano, presso
cui la vidi in mezzo a tanti altri esemplari, morde con i denti, non con l'aculeo alla maniera delle
api o degli scorpioni, sebbene il morso non appaia gran che diverso da una puntura d'ape. A
vederla la riterresti insignificante e inoffensiva.
E a dire il vero, per buona parte dell'anno, è assai poco pericolosa o letale ed ha ben poche. possibilità di nuocere. Quando però i campi cominciano ad essere bruciati nella stagione più calda
dell'anno dall'inesorabile sole di Puglia, ecco che,
o per l'aria insalubre, o perché accesa dal caldo,
con morso violento apporta un pestifero danno.
Tra gli altri, ad essere esposti di preferenza alle
loro punture sono i contadini, gli ortolani, i mietitori, i pastori e altri simili, nel mentre dormono all'aperto non muniti di maniche e cosciali
durante i mesi di maggiore calura e siccità·quali
·
giugno, luglio e agosto.
Il veleno inoculato dal morso nei colpiti a poco a poco si diffonde per tutto il cmpo e penetra

Tra gli altri, ad essere esposti di preferenza alle lo .unture sono i contadini.

sino al cuore, sede primaria degli spiriti. Ed è tanto
potente la forza insita in questo veleno che a
chiunque è stato inoculato dal morso vibrato, a
meno che non venga prontamente soccorso, sopravviene fatalmente uno stato di intontimento
esiziale prima, e poi la morte; oppure quelli che
siano riusciti per caso a evitare la perdita della
vita, conducono poi, malati, un'esistenza quanto mai miserabile, semiinconscienti e semivivi,
in uno stato continuo di intontimento e indeboliti nella vista e nell'udito.
Diversi altri mali si aggiungono, quali la totale scomparsa dell'appetito, febbri brucianti, dolori agli arti, atrofia e molti simili.
Per quanto i medici propongano diversi rimedi a tutte queste sofferenze - rimedi che in lungo
ordine enumera, tra i vari autori, l'Aldobrandi
nel quinto libro De Insectis (cap. 12) dove tratta dei ragni, di cui la tarantola rappresenta una
specie -, tuttavia non risulta che alcuno abbia sor-
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tito un qualche effetto a meno che non sia stata
aggiunta, scelta in rapporto al tipo del veleno, la
musica, la quale, per un sorprendente fenomeno
di corrispondenza sensoriale e psicologica, costringe il paziente, voglia o non voglia, a saltare sino
al sudore, allo stremo delle forze e all'estenuazione di tutte le membra.
Il veleno, messo in movimento da questa musica che cambia a seconda della varietà delle tarantole, portatrici del morso, e dei tarantati come più in là diremo, costringe i malati, nessuno
escluso, a ballare in modo così violento che anche uomini normalmente riservatissimi e dignitosissime dame, accantonato ogni pudore e decoro e infranti tutti i freni della verencondia, a
guisa di guitti o piuttosto di maniaci e di indemoniati, ballano a lungo con ridicoli gesti e movimenti del corpo, fino a quando, venendo loro
meno le forze per l'eccessivo movimento, offrono a chi li guarda l'immagine viva di un uomo
morto. Poi, dopo un po ' di tempo, ristorati alquanto col vino, come riacquistate e ricostituite
le forze, riprendono le medesime danze al suono
ripreso della musica, due, tre, quattro, molteplici volte, con fa tica, e tutto ciò per tre o quattro
giorni. Ne deriva che per questo violento agitarsi
e per l'estrema convulsione di tutto il corpo, il
sangue aumenta di temperatura, i pori si dilatano, il veleno viene espulso insieme col sudore e
l'agognata guarigione, almeno in parte, vien dietro. Ma poiché il detto veleno, infiltrato nelle profondità delle fibre, spesso non può essere espulso
cosz'facilmente con la danza di un solo anno, i
malesseri e i sintomi primitivi tornano a presentarsi a intervalli determinati, specie con il caldo
dell'estate, quando il veleno delle tarantole è particolarmente efficace e malefico, sicché le medesime danze, stimolate da musica appropriata, devono essere ripetute per un altro anno ancora, e
. successivamente per un terzo e un quarto, sino
a che finalmente tutta la forza del veleno non venga espurgata e non si raggiunga la guarigione completa. Consento tuttavia con il Kircher nella tesi
che il malato potrebbe liberarsi del veleno anche
con un'unica danza purché condotta continuativamente per un lungo arco di tempo, o con più
danze ripetute per diversi giorni consecutivi, sempre che fosse capace di reggere a così estenuante
fatica.
Stupefacenti e molteplici sono le manifestazioni
e i comportamenti dei tarantati, soprattutto mentre ballano al ritmo loro adeguato e gradito.
Alcuni infatti vengono influenzati in modo
straordinario dai colori, alcuni dal rosso, altri dal
verde, altri dal giallo, e altri da altro colore. Ecco perché, non appena un oggetto colorato cade
sotto il loro sguardo, ne vengono attratti in ma-

niera così irresistibile che, alla stregua di leoni
famelici, lo afferrano, lo stringono e lo mordono
ripetutamente, dopo di che, passati alle maniere
dolci, apparendo né più e né meno che come se
fossero in preda alla passione amorosa, con le
braccia aperte, la bocca spalancata, gli occhi lucidi, emettendo continui sospiri dal più profondo del petto, sembrano simulare con l'oggetto un
amplesso appassionato, un'identificazione per dirla con Kircher.
Tutto ciò trova conferma in un episodio, riportato da Kirchera mo' d 'esempio, 1·iguardante
un teligioso del sacro ordine dei Cappuccini affetto da questo male, e accaduto proptio nella
città di Taranto alla presenza dell'eminentissimo
cardinale Caietano, arcivescovo di questa città.
Detto cardinale desiderava - è Kircher che parla
- vedere le insolite e certo stravaganti danze parossistiche di questo religioso, delle quali molto
aveva sentito parlare. Pertanto, informatosi del-

l'ora (che suole essere per lo più la meridiana,
o anche un'altra, ancora più calda, del giorno),
si recò di persona nel cenobio dei Padri suddetti
dove, in un luogo appartato, il malato era solito
curarsi con la musica e con la danza. Ed ecco
che, non appena l'alto prelato vestito di porpora
fece il suo ingresso, il danzatore, interrotto il ballo
e trasfigurato quasi in un altro aspetto, viene attratto in direzione dell'amata porpora con gesti
così ridicoli, con movenze così strane del corpo,
da dare l'impressione che non avrebbe avuto pace sino a quando non se ne fosse impossessato .
Infatti se ne stava attonito a rimirarla con gli occhi fissi e socchiusi come se scrutassero qualcosa
di estremamente piccolo; spasimava per quella con
la bocca aperta; con le narici contratte, era come ineb1iato dal suo odore e, dal momento che
non gli era consentito di avvicinarsi di più, sembrava non trovare pace nell'animo per via del
mancato appagamento della sua brama. Da una

Ed ecco che, non appena l'alto prelato vestito di porpora fece il suo ingresso, il danzatore, interrotto il ballo e trasfigurato
quasi in un altro aspetto, viene attratto in direzione dell'amata porpora ...
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parte, infatti, inibito dal rispetto, non poteva avventarsi su di essa; dall'altra, a causa di questi
incontrollabili spasimi determinati in lui dalla brama ·del possesso, veniva tenuto in una condizione di evidente collasso. Alla vista di tali movimenti il cardinale (che prima d'allora in nessun
modo pareva potesse convincersi della veridicità
di quanto gli veniva riferito sulla cosa), per avere una prova ancora più evidente di un così singolare fenomeno, di sua iniziativa gli porse l'epomide purpurea in cui era avvolto affinché il
malato, ottenutala, desistesse da così strani movimenti. Così fu. Infatti, impadronitosene, la carezzava sensualmente e, accostatala ora agli occhi, ora alla fronte e al petto, mostrava di volersi
in tutti i modi congiungere con essa; ora dava a
vedere di simulare con essa le movenze e i gesti
e i sintomi che leggiamo tipici dei sofferenti di
filomania. Tutte queste cose ho qui voluto descrivere sulla base del resoconto fatto da testimoni
oculari. Fin qui Kircher.
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Molti, stesi per terra, la percuotono con le mani e con i piedi
con un impeto e una veemenza tali da sembrare non molto dissimili da epilettici. o lunatici.
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Certi sono attratti fortemente dal bagliore delle
spade e di altre armi. In conseguenza di ciò, stando
a quanto riferisce Kircher, eccitati dalla musica
si scatenano nel ballo e, brandendo una spada
sguainata o un 'altra arma fulgente e lampeggiante che afferrano ora con la destra, ora con la sinistra, ora con la bocca, con un vario sussultare
del corpo, a momenti, secondo il costume dei gladiatori, la lanciano ora per aria ora per terra e
la riafferrano con destrezza e alla maniera dei pugilatori si preparano ad iniziare il combattimento con una tale maestria da sembrare addestrati
in pubbliche palestre e ossequienti alle regole dell'arte; e sono soliti, mormqrando chissà quali parole come se volessero ipnotizzarla stendersi sopra di essa col c01po ora prono ora supino e, dopo essere stati distesi così per un po ' di tempo,
come accesi da rinnovata baldanza, si accingono
a nuovi scontri e balzi, smaniando qua e là alla
maniera dei pazzi furiosi. Altri son soliti non aver
mai pace se non quando viene dato loro un vaso
di vetro pieno d'acqua. Ottenutolo, si mettono
~danzare al suono loro gradito e impugnando il
vaso compiono gli stessi gesti dei gladiatori anzidetti. Certi desiderano ardentemente vedere in
mezzo allo spazio riservato alla danza delle conche piene d'acqua, circondate da verdi erbaggi e
soprattutto da fogliame di canna da cui, come dall'acqua, traggono grandissimo diletto. Quindi si
immergono ripetutamente con le mani e con le
braccia, quando non addirittura con tutta la testa, nell'acqua lì raccolta, agitandola con il movimento delle braccia, né più e né meno che come fanno con le ali gli smerghi e le anatre. Ve
ne sono poi certi che potresti vedere, trattenendo
a stento il riso, mentre imitano i soldati che combattono in battaglia, gli ubriachi che camminando
incespicano sulle ginocchia malferme, gli spagnoli
che incedono con fare solenne e pomposo. Certi
sono stati visti nell'atto di appendersi ad albe1i,
travi o carri e per tale sospensione provare grande attrazione. Molti, dopo aver ballato per un po ',
con una buona dose di coraggio si percuotono con
le mani le ginocchia così forte da dare l'impressione che vogliano sfogare, con lamenti e sospiri,
una qualche grave sofferenza e disgrazia. Molti,
infine, stesi pe1· terra, la percuotono con le mani
e con i piedi con un impeto e una veemenza tali
da sembrare non molto dissimili da epilettici o
lunatici. Tutti questi dati vennero forniti dalla
Puglia a padre Kircher dai due suddetti padri, sulla
base di quanto raccolto presso i medici che avevano in cura dei tarantati o presso i tarantati stessi.
Oltre a questi sintomi così stupefacenti ve ne
sono degli altri che si manifestano negli affetti da
tarantismo, almeno se dobbiamo prestare fede allo
Scaligero: Infatti alcuni cadono preda del son-

no, ma non meno numerosi sono quelli che si
mantengono in una veglia perenne. Alcuni piangono, altri si sbellicano dalle risa. Certi corrono,
certi se ne stanno seduti senza muoversi. Vi sono
quelli che sudano, che vomitano, che danno in
ismanie. Per la qual cosa non mancano filosofi
dell'opinione che vi siano tante specie di tarantola quanti sono gli accidenti conosciuti. Io la
penso diversamente. Così come l'ubriachezza non
è di un solo tipo, ma i suoi sintomi cambiano
a seconda della natura e del carattere di ciascuno: c'è chi piange, chi ride, chi sta zitto, chi ciarla,
chi s'addormenta , chi parla, chi dà in escandescenze; così ritengo avvenga in conseguenza di
questo morso.
Pertanto, quando il Cardano afferma che la tarantola conduce i colpiti dal morso alla morte
attraverso il torpore, va sottinteso se non vengono eccitati e spinti alla danza dal suono e dalla
musica appropriati al caso, come poi vedremo negli esempi. Ecco perché ha torto lo Scaligero quando lo critica.
Quale e come debba essere la musica
da usare nella cura dei malati di tarantismo

Le affezioni suddette e i sintomi non vengono
suscitati negli affetti da tarantismo se non da una
musica adeguata al male del paziente. Tale musica infatti non è unica e uguale per tutti, ma diversa in rapporto al tipo di veleno inoculato dalle varie tarantole, così come alla complessione
ed al temperamento dei colpiti. Certi, infatti, vengono eccitati e invogliati alla danza, unico rimedio agli effetti del male, dall'armonia soave di
strumenti concertanti, altri da voci e strumenti
risuonanti insieme, altri solo ed esclusivamente
da timpani, trombe ed altri rumorosi strumenti.
E se il suono o la musica sono davvero appropriati al veleno e ai pazienti, sono accolti con tanta voluttà, con tanta partecipazione dell'anima
e del corpo da farli restare a lungo attoniti, con
le orecchie accostate allo strumento, come rapiti
dalla dolcezza; ritornati poi in sé, pieni d'esultanza, si rimettono a danzare con più gusto e impegno di prima, dando mostra con una inusitata
pantomima della letizia e della voluttà loro infusa dall'armonia amica. Tant'è vero che, se {Jer
errore o per colpa del citaredo si verifica una qualche discordanza fra il canto e l'accompagnamento strumentale o un 'armonia inadatta al veleno,
subito danno a vedere la sofferenza che ne ricevono con l'oscillazione del capo, con la torsione
del collo e degli occhi, con l'inusitata agitazione
di tutto il corpo, come se sopportassero qualcosa
di intollerabile e di estremamente violento. Ma
non appena si ritorna all'armonia amica, come

Certi vengono eccitati e invogliati alla danza, unico rimedio agli effetti dal male, dall'armonia soave di strumenti
concertanti.

liberati da una grande sofferenza, ritornano con
scatto agilissimo alla danza di prima, con gli occhi e gli orecchi rivolti al suono amico, quasi a
volerlo applaudire. Il fatto poi che i tarantati non
vengono sollecitati al ballo se non dal suono o
dalla musica e gli altri fenomeni in attesa di dimostrazione cui abbiamo fatto innanzi riferimento, li prova padre Kircher con l'inconfutabile
esempio qui riportato.
Il nobile tarentino Roberto Santoro, morso da
una tarantola senza saperlo, fu condotto a poco
a poco in fin di vita. Mentre i medici non riuscivano a diagnosticare nei sintomi la forza di alcun male, ad uno degli astanti finalmente venne
l'idea che il signore soffrisse di tarantismo. Nel
consulto medico che ne seguì l'ipotesi risultò persuasiva. Viene subito mandato a chiamare e col-
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locato di fronte a colui che era in agonia un esperto suonatore e in quel luogo di dolore si provano
le consuete melodie. Fra tutte, ad una sola, adeguata al suo male, quello, che era rimasto sin lì
immobile appariva privato dell'ausilio dei sensi,
inchiodato al letto, alle gradite risonanze della
musica, scosso alquanto dal suo lungo e mortale
sopore, incomincia a muovere fina lmente le membra debo li e poi ad agitare le braccia e, col prolungarsi della musica, recuperate le forze, a sedere sul letto, a torcere il collo, dando chiari segni dell'intimo diletto procuratogli dalla musica;
e quando il citaredo si mette a suonare con maggiore impegno, riesce a levarsi perfino in piedi;
e infine - questo è il massimo - a scatenarsi nelle
danze con un impeto cosi' veemente che a stento
pareva potesse essere fe1mato. E fu cosi' che quello,
che poco prima, sopraffatto dalla forza della soI ritmi delle armonie solitamente intonate sono comuni ai
contadini di queste parti e risultano nati non dall'arte ma
spesso dal caso e dalle circostanze.

stanza narcotica, sembrava ridotto alle soglie della
morte, risvegliato dalla straordinaria vitalità profusa dal citaredo nel suonare e scioltosi in sudore per tutto il corpo, restituito perfettamente alla
salute da quest'unico numero di danza, visse da
allora al riparo da ogni infermità.
Che poi non tutti i tarantati e non da tutti i
suoni vengano spinti alla danza, oltre alle prove
fornite dalla quotidiana esperienza, lo conferma
lo stesso Kircher con quest'altro esempio.
Mi informano da Taranto che v'era una fan ciulla affetta da tarantismo che non poteva essere spinta a ballare da nessun altro strumento che
non fosse lo strepito dei timpani, l'esplosione delle
bombarde, il fragore delle trombe e il suono possente di strumenti similari, capaci di sp1igionare
suoni fragorosi.
Forniremo pitì in là la ragione di questo fenomeno cosi' come del precedente (ovvero del perché i tarantati Siano spinti al ballo dalla musica
e dai suoni).
Tuttavia, sebbene in questo frangente ilare e
al tempo stesso drammatico si faccia per lo più
un uso diverso di varie melodie e canzoni - dice
Kircher - in rapporto alla diversità del veleno,
sembra che tutti convergano in un unico tono,
in quello che Apuli e Siculi chiamano paria turchesca ed è questo che più frequentemente viene
usato. In verità, i ritmi delle armonie solitamente intonate sono comuni ai contadini di queste
parti e risultano nati non dall'arte, ma spesso dal
caso o dalle circostanze, composti H per lz~ nell'atto stesso di cantare e suonare, dal cantore o
dalla cantatrice con un estro adeguato alla passione di chi balla.
Puoi trovare molti esempi di canzoni nel terzo libro del Magnete (Par. 8, cap. 2). In effetti
per quei tarantati che sono attratti dal colore verde
si canta con amabili parole che trattano di rigogliosi giardini, di campi e selve amene; per quelli
che invece sono sensibili ai colori rossi o al fulgore delle armi, si cantano melodie marziali e rit: mi giambici, bacchici e ditirambici, variamente
. scanditi; per quelli che traggono piacere dalle acque, si cantano canzoni d'amore che parlano di
fiumi, fonti e cascate. Tuttavia tutte le clausole
e le canzoni sono in modo frigio o ipodorico, al
frigio molto simile, come Kircher ricava dal confronto delle diverse formule composte e inviategli da musicisti anche esperti. Egli ritiene che il
motivo per cui i tarantati traggono così grande
diletto dall'intonazione del modo frigio sia da ricercare nella frequenza con cui in detto modo ricorrono i semitoni i quali, cosi' come sortiscono
la massima efficacia nel muovere le passioni, allo stesso modo hanno grande potere nel sollecitare al movimento i malati di tarantismo.

Tono hypodorico

Uno degli esempi musicali riportati dal Kircher per la cura del tarantismo.
(da Storace, " Gentleman's Magazine" , Londra 1753)

Anche la musica degli strumenti varia col variare del veleno, afferma Kircher. Alcuni infatti
sono stimolati da un tipo di timpano (che il volg'o chiama 'sordastro ') che si suole percuotere da
ambo le parti con delle bacchette di legno, un
timpano a cui abbinano prevalentemente il suono della fistula pastorale, dal volgo denominata
zampogna rustica dei pastori. AitJi vengono dilettati al massimo grado dal canto cui si accompagna la musica squillante di auleti e tibicini. Per
i più delicati si suonano, concertandoli assieme,
cetre, lire, clavicembali.
Questo per queJ che riguarda la musica idonea ai tarantati. E giunto ora il momentodi ricercare la causa della sua efficacia nella cura di
quelli.
Perché la musica rie sca a guarire i malati
di tarantismo e perché a casi dive rsi vada
approntata una diversa armonia
Da quanto sinora detto, risulta evidente che
!'efficacia del suono e della musica nella cura dei
malati di tarantismo consiste nel fatto che dal suono e dalla musica i tarantati vengono sollecitati
a muoversi, a dilatare i pori del corpo, a espellere col sudore il veleno.
Pertanto non dalla musica, dice il Car dano nel
luogo citato, viene neutralizzato il veleno, ma dal
movimento; non dalla musica, ma da vari generi
di musica vengono sollecitati allo sforzo.

A proposito di questo passo del Cardano cosi'
si esprime lo Scaligero nei su citati Esercitia: Giustamente tu a/fermi che non dalla musica, ma dal
sudore e dalla fatica il veleno viene vinto ed
espulso.
Pertanto il vero problema consiste nello stabilfre perché e in che modo il suono musicale ecciti i malati di tarantismo al movimento, per giunta così scatenato e inusitato.
È quanto a ragione domanda lo Scaligero al
Cardano, in considerazione della sua valentia di
medico. Ti è rimasto da spiegare il motivo per
cui i malati intontiti dal veleno vengano risvegliati dalla musica.
Ma né il Cardano, né lo Scaligero, né altri, che
io sappia, riescono a spiegare la causa di questo
fenomeno, all'infuori di Kircher.
Per poter brevemente spiegare il fenomeno al
modo di Kircher, proponiamo due ipotesi. La prima è quella che abbiamo precedentemente enunciato, e cioè che, prodotti nell'aria dei suoni armonici, l'aria interna ed esterna al nostro corpo,
e con essa gli spiriti, viene stimolata in accordo
con gli stessi suoni armonici. L a seconda ipotesi
è che i suoni armonici provochino nelle tarantole lo stesso effetto motorio suscitato nei tarantati. Lo affermano, previa esemplificazione, quei
due padri della nostra Società che ho prima nom inato.
Costoro scrivono che dimostrazione di ciò venne offerta nella città di Andria, nel palazzo du-
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cale della duchessa di Andria, alla presenza di uno
dei nostri padri e dell'intera corte. Infatti la sunnominata duchessa, avendo più volte sentito parlare del fenomeno, e per poter vedere con i propri occhi un così straordinario prodigio dalla natura, dette ordine che una tarantola, appositamente cercata, venisse poggiata sull'acqua di un bacile ricolmo e che sopra di essa venisse fatto oscillare un sottile fuscello; dopo di che invitò il citaredo lì presente a pizzicare la cetra. La tarantola, in un primo momento, non dette al suono
della cetra segno alcuno di movimento; ma non
appena quello cominciò a suonare con un suono
proporzionato all'umore venefico, la bestiola non
solo dette l'impressione di danzare con il continuo sussultare delle zampe e l'agitazione di tutto il corpo, ma sobbalzando adeguò la sua danza ai ritmi armonici, e continuò per tutto il tempo che durò la musica. Quando il citaredo smise, anche la bestiola cessò di sussultare. Quel fenomeno, che i presenti in sala guardavano con
meraviglia, come qualcosa di straordinario, si apprese poi essere, a Taranto, di ordinaria amministrazione. Infatti i suonatori, per rendere più raI suonatori, per rendere più rapida, sicura ed agevole la
cura dei tarantati e per non molestarli con suoni inadeguati,
chiedono loro in quale luogo siano stati morsi e di che colore fosse la tarantola.

pida, sicura ed agevole la cura dei tarantati e per
non molestarli con suoni inadeguati, chiedono loro in quale luogo siano stati morsi e di che colore fosse la tarantola. Ricevuta l'informazione, si
recano nel luogo indicato e, individuata fra le altre
la tarantola del colore segnalato, tentano vari tipi di armonia al cui suono vedono sussultare ora
queste ora quelle. Quando poi vedono prorompere nel ballo la tarantola del colore indicato dal
paziente, annotano l'armonia con la certezza assoluta che si tratta di quella adatta al malato e
utile alla sua guarigione. E che la cosa vada così
lo deducono dalla stessa esperienza.
Sulla base di tali elementi posso asserire che
le corde degli strumenti tese in rapporto armonico e messe in vibrazione (ciò che dico delle corde deve intendersi valido per qualsiasi altro genere di strumenti e di suoni) sono in grado di agitare armonicamente l'aria esterna e interna ai malati di tarantismo e con essa i loro spiriti, se essi
sono nella disposizione idonea ad essere stimolati da un moto uguale o armonicamente proporzionato. Infatti, non tutti gli spiriti vengono eccitati e non da una qualunque vibrazione sonora, così come non vibra una corda qualsiasi per
il suono di un 'altra qualsiasi, ma solo per quello
di una corda sottoposta alla stessa tensione. Gli
spiriti così stimolati si accendono e si distendono; addolciti e calmati, a poco a poco sciolgono, rilassano e stimolano i muscoli, le arterie e
le viscere, ricettacoli e sedi degli spiriti; le fibre
e i muscoli, così eccitati, espellono la forza occulta del veleno; poiché veicolo del veleno è un
umore acre, pungente e bilioso, celato nell'interno di ogni fibra, ne consegue che questo, rarefatto e riscaldato insieme col veleno risvegliato, colpisca tutto l'apparato muscolare con una specie
di prurito o di solletico; il malato, allora, dolcemente indotto e veementemente spinto da questa sollecitazione per lui gradita non meno che
violenta, è costretto a mettersi a ballare; al ballo
si accompagna il sommovimento degli umori di
tutto il corpo; al sommovimento, una vampata
interna di calore; al calore, il rilassamento del corpo e la dilatazione dei pori e finalmente, all'apertura dei pori segue il sudore e la traspirazione
del vapore velenoso, cui tiene dietro !'alleviamento del male e la peifetta guarigione o, quanto meno, una tregua annuale della malattia; spesso, infatti, il veleno è così profondamente radicato che
non può essere espulso con balli ripetuti anche
più volte nello stesso anno, e perciò è necessario
ripetere le medesime danze anche a distanza di
un anno, e poi anche di due o tre, quando comincia a fare più caldo e il veleno inizia a svegliarsi e a rinnovare i sintomi, sino a che non venga finalmente la guarigione completa.
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Un tale di origine spagnola ... essendogli stato riferito ... circa gli opposti poteri venefici delle varie tarantole, volle sperimentare su di sé la cosa, a suo rischio e pericolo.

Questa è l'opinione di Kircher e 111ia; nel caso
che qualcuno sia capace di addurre una spiegazione più convincente di questo fenomeno, sarò
lieto di accettarla. Certo il fatto che non tutte
le armonie giovino a tutti, ma debbano variare
a seconda dei casi, dipende o dal veleno o dagli
avvelenati o dalla diversa natura dell'uno e degli
altri. Che vi siano poi, a seconda delle tarantole,
veleni diversi al punto da sembrare antitetici, risulta evidente dal/atto che, come abbiamo detto, non tutti vengono indotti al ballo da uno stesso
tono o da una stessa armonia, come prova chiarissimamente il seguente esempio, riportato da
Kircher.
Un tale, di origine spagnola, soggiornava a Taranto. Essendogli stato riferito quanto da noi detto
circa gli opposti poteri venefici.delle varie tarantole, volle sperimentare su di sé la cosa, a suo rischio e pericolo. Pertanto cercò due tarantole racconta Kircher - di colore e qualità di/ferenti,
se le mise sulla mano, le stuzzicò e si lasciò pun-

gere in più punti. Quindi, ricevuti i morsi e diffusosi a poco a poco il veleno per tutto il corpo,
vengono avvertite immediatamente delle contrazioni spasmodiche e un 'angustia mortale. Subito vengono chiamati citaredi, auleti e suonatori
di ogni tipo; vengono provati vari generi di armonie. L 'infermo si sente infine spinto fortemente
al ballo da uno di questi motivi, ma invano; infatti, con la stessa vigoria con la quale questo attacca il veleno di una tarantola, l'altro, opponendo resistenza con tutta la sua efficacia, distoglieva dal ballo. Vengono cercati dagli strumenti approntati altri tipi di modulazione; da una sola di
esse egli si sentì nuovamente istigato al ballo, ma
inutilmente: infatti questo veleno era cosz' inibito nella eccitazione al ballo dall'incompatibilità, anzi, dall'opposizione del precedente che ciò
che il potere dell'uno consentiva, quello dell'altro irrimediabilmente negava. E così l'infermo,
precipitato nel contrastante effetto di opposte sostanze, non rinvenendo nessun rimedio alla na-
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tura riluttante e alla virulenza degli umori tossici e non essendo consentita l'espulsione della sostanza venefica, concluse miseramente i suoi giorni, tra il dolore e la commiserazione dei presenti.
Vari sono, quindi, i veleni delle tarantole e di
questi, come dei tarantati, non tutti sono sollecitati dallo stesso suono o dalla stessa melodia,
né tutti vengono spinti al ballo con la stessa facilità e la stessa in-uenza, specie se corrispondono
ai temperamenti dei colpiti, delle tarantole e dei
veleni. E così i melanconici che vengono morsi
da tamntole portatrici di un veleno particolarmente duro e piuttosto grasso e vischioso sono sensibili più ai timpani e agli strumenti fragorosi che
non alle corde e alle fidie, poiché si richiede grande forza per smuovere l'umore grasso e poco fluido
e per suscitare ,le successive disposizioni degli umo1-i spirituali. E questo il caso della fanciulla tarentina di cui sopra e dello spagnolo di cui poco
prima. Viceversa i collerici, i violenti e gli stralunati che vengono colpiti da tarantole portatrici di veleno piuttosto delicato, data la mobilità
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* * *
Cosl la pensava il secolo decimosettimo. Ma
le cose sarebbero presto cambiate nel modo di
considerare il tarantismo e nel tarantismo stesso.
L a sconfessione del fenomeno da parte della scuola medica napoletana del Serao ebbe immediata eco negli ambienti eruditi. Nel 1771
il nobile tarantino Cataldantonio Atenisio Carducci qualificava il tarantismo come un istituto
della nazione fomentato ogni anno dal pregiudizio, dall'imitazione e dal costume3 e cent'anni
dopo, a detta di Tommaso Fasano, gli spassi cui

Se l'attrazione dei tarantati per il ballo
dipenda dalla vita della tarantola
dalla quale sono stati morsi

Trova ampio credito presso molti autori e larga accoglienza nelle scuole l'opinione che il veleno permanga nel soggetto colpito dalla tarantola per tutto il tempo che la tarantola resta in
vita e che,' alla morte di questa, il veleno si estingua. In conseguenza di ciò ammettono che tra la
tarantola e il tarantato, per quanto lontani, in-
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la terapia della danza anche molti anni dopo aver
ucciso la bestiola. Da tutto ciò risulta evidente
che la durata del tarantismo non dipende minimamente dalla vita della tarantola,· né cessa con
la morte di questa, e che pertanto è vana fatica
l'affannarsi di certi a dimostrare l'azione a distanza e ad ascrivere ad essa la causa del fenomeno.
E questo per il tarantismo e per l'intera magia
fono-iatrica può bastare.

e l'impetuosità degli spiriti, vengono facilmente
indotti al ballo e cumti dal suono di cetre, lire
e clavicembali. Criteri analoghi valgono per gli
altri tipi di tarantole e di tarantati. La ragione
per la quale i malati di tarantismo mostrino inclinazioni così varie per questo o quel colore, per
l'acqua, per il bagliore delle armi, così come la
causa che li induce ad assumere atteggiamenti e
posizioni così insoliti, è oggetto di attenta indagine da parte del Kircher al quale rinvio il lettore.

Raffigurazione delle tarantole e d ell'antidoto musicale contro il loro morso.
(da K. Schott, "Magiae universalis ... ", Bamberg 1657)

Ritratto di Athanasius Kircher.

tercorra una sorta di relazione occulta e come magnetica, in virtù della quale il tarantato verrebbe
stimolato al ballo in determinati periodi. Coloro che sono di questo avviso faticano non poco
a confutare l'affermazione che nega l'azione a distanza. Ma se si fossero basati sull'esperienza, mai
e poi mai sarebbero caduti in un'affermazione così
assurda. Prima di tutto è certo e confermato da
pluriennale esperienza che le tarantole, così come anche i ragni, le mosche, i bruchi, le vespe,
gli scarabei e altri insetti del genere, hanno vita
brevissima e muoiono ai primi rigori dell'inverno per tornare in vita col calore dell'estate. Perfino padre Kircher udì dagli Apuli stessi che più
d'una tarantola era stata messa da certi curiosi
in vasi di vetro contenenti ciò di cui esse son solite nutrirsi, e che non c'era stato verso di mantenerle in vita. Inoltre Kircher stesso, in viaggio
da Roma verso l'isola di Malta, costretto a fare
tappa per un po' di tempo sulla costa della Basilicata per via di una tempesta di mare, s'imbatté
in un tarantato che, alle numerose domande postegli sul suo tarantismo, rispose tra l'altro di aver
ucciso con assoluta certezza la tarantola non appena sentì nel sonno il suo morso, e di questo
non v'era alcun dubbio; ciononostante, sino a
quel giorno, continuava a combattere ogni anno
col male. Come se non bastasse, quei due padri
che ho citato scrissero a padre Kircher di aver conosciuto molte persone che avevano continuato
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ghi circonvicini6 erano i malati e i guaritori di
cui parlava nel 1645 Scipione Mercuri.
Il tarantismo n on era morto: aveva semplicemente traslocato, istallando la sua roccaforte nella cappella di Galatina ed eleggendo a suo
protettore San P aolo che, di morsi velenosi ,
aveva una certa esperienza essendo miracolosamente scampato a quello di un temibile echidna durante il suo soggiorno a Malta. La leggenda vuole che l'apostolo giungesse in inca·
gnito a Galatina e, per sdebitarsi dell'ospitalità offertagli da un religioso del luogo, gli conferisse il potere di risanare quanti fossero stati morsi da animali velenosi.
Nel 1908 un medico leccese, il barone Francesco De Raho, che aveva riscontrato ben venticinque casi di tarantismo, forniva una dettagliata cronaca delle pratiche esorcistiche vigenti
nella cappella di Galatina: Un pandemonio di
urli, di pianti, di sospiri, di parole di conforto,
di saltellamenti, di contorsioni che rendono l'ambiente più che un mistico tempio di fede, una vera
e propria bolgia infernale'. Uno spettacolo non
dissimile si presentò ali' équipe d i studiosi guidata da Ernesto De Martino nell'estate del
19598 •
La taranta, schermo proiettivo di una miseria antica, è ancora viva.
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note
( I)

Tavola del De Tarantulae anatome et morsu di Nicola Caputo apparso in Lecce nel 1744.

(2)
(3)

si abbandonavano d'estate i morsicati dalla
tarantola• erano ormai solo un ricordo. Nel
1874 Ferdinando Gregorovius si convinse che
quella del tarantismo fosse una favola, allegoricamente allusiva nei confronti della vocazione
musicale dei concittadini di Paisiello. E nel
1881 François Lenormant, affermò che ormai,
a Taranto e dintorni il tarantismo non era che
una strana leggenda del passato5 •
Inutile dire che il veneficium tarantulae e il
suo antidoto musicale, sconfessati dagli ambienti medici e eutanasizzati da quelli eruditi,
erano ancora vegeti e vitali nella realtà popo·
lare salentina. A metà Settecen to un collega
del Serao, il medico leccese Nicola Caputo, riferiva dei ventidue casi di tarantismo da lui esaminati, tra i quali figurava anche quello di Beatrice de Cesare, sua moglie. Leccese era il medico, e per lo più pugliesi di Lecce o d 'altri tuo-

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Cod ic e Il. 18. v. in C . RAVAISSON-MOLLIEN, voi. VI.
G. PONTANO. l111to11i11s, l 49 l (Dialoghi, a cura di C.
PREVITERA), Firenze, 1943, p . 50.
C.A. CARDUCCI, commento a T.N . D"AOUINO Delle delizie
tarantine, Napoli, 177 1, p. 475.
T . FASANO. De vita, muniis et scriptis Francisci Serai,
Napoli, 1874, p. 87.
F . GREGOROVIUS, Passeggiate pugliesi, 1874- 1875,
"Taranto" in La Puglia a cura d i F. VARZI, Roma,
1983, p. 236) .
s. MERCURI, De gli errori popolari d'Ttaiia , Verona,
1645, p. 280.
F. DE RAHO, Il tarantolismo nella superstizione e nella
scienza, Lecce, 1908, p. 26.
E. DE MARTINO, La terra del rimorso, Milano, 1961, pp.
65- 100.
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