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La fotografia come occasione di rivisitazione della memoria storica del contesto urbano e del 
suo vissuto, costituisce !'interessante iniziativa promossa e realizzata dal C.R.S.E.C. TA/50 di 
Massafra, attraverso un gruppo di fotoamatori locali coordinati da Mario Cresci. 
La mostra e il catalogo, risultati della ricerca e del lavoro fotografico , vogliono evidenziare la 
valenza del Centro storico come bene culturale inalienabile. 
L'itinerario della mostra fotografica vuole sensibilizzare, riuscendovi efficacemente, alla 
valorizzazione ed alla salvaguardia del retaggio urbanistico e ambientale. 
Va dato merito al C.R.S.E.C. TA/50 che, ancora una volta, si connota come laboratorio culturale, 
capace di recepire e di mediare istanze di forte impegno sociale. 

Luigi Festinante 

Assessore della Regione Puglia 
alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali 
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Il bene culturale e/o architettonico dopo secoli di presenza "ornamentale"nel contesto urbano 
si avvia a diventare un fattore di benessere. Certo tale affermazione ha bisogno di essere 
collocata ancora in determinate città e con direzione di determinati amministratori, ma è 
indubbio che si sta affacciando l'ipotesi del prodotto culturale come ricchezza in senso lato. 
Induzione e deduzione che vado scrivendo e commentando da anni, ma quando non si trovano 
i canali giusti per amplificare le intuizioni nè le persone adatte su cui poggiarle, qualunque 
proposta si perde nel grigiore di collettivi arruffoni ed arraffoni. 
Lo specifico del recupero da anni è al centro dell'attenzione, di dibattiti, di progetti ma rimane 
in periferia di esecuzione, cioè a dire è priorità d'intenti e non di valorizzazioni di risorse umane 
ed economiche. 
Il Pubblico si è, per ragioni diverse, dimostrato impotente al reperimento di fondi necessari a 
rivitalizzare i Centri Storici ed alla veicolazione di idee atte a fermare i flussi interni di 
inurbamento Ca secondo dell'attecchimento di industrie o deterioramento delle strutture edili). 
Conservare oggi, a mio parere, deve significare dunque utilizzare, razionalizzare, "ordinare": 
commercio, spazi, cultura. 
Ma recuperare e/o ristrutturare non può essere affidato alla asettica disposizione di dati e spazi 
di un tecnico; le epurazioni legate a tali interventi hanno bisogno di una precisa conoscenza 
delle tipologie strutturali e storiche, nonchè della chiara linea socio-politica che contenga anche 
un Centro Storico. 
Non serve l'imbalsamazione, come non serve il consumo di un bene culturale o ambientale. 
Massafra ha potenziali unici nel suo territorio completamente inutilizzati ma pure fiore 
all'occhiello di pochissimi che ostentano le bellezze in riferimento. 
E' sempre mancata la preoccupazione di rendere consapevoli gli indigeni, di coinvolgere le 
scuole, di attivare meccanismi popolari di informazione. 
Allora occorre che il bene culturale diventi sinonimo di materia prima, prodotto di scambio, 
servizio sofisticato e tutelato. 
Certo in un contesto, come quello nostro, in cui ancora non si sono risolti del tutto i problemi 
legati ai beni di "prima necessità" parlare di beni culturali potrebbe sembrare stonato, ed invece 
no! 
Gravine - cripte - castello - mare - pinete - ecc. deve essere messo tutto in "vetrina" e/o coltivato 
in "serre", perchè da queste cose nasce occupazione, per queste cose si deve aumentare la 
conoscenza storica-Ietteraria-scientifica dei più. 
Per arrivare a tanto, basterebbe una imprenditoria privata lungimirante, non legata al mattone 
o a traffiCi più o meno leciti, in accordo con le risorse finanziarie pubbliche, ma a Massafra o 
in provincia è sperabile tutto questo? 
Intanto l'Ente Locale ha l'obbligo di creare un ... contorno adeguato, ciò a dire una piccola e 
grande viabilità apprezzabile, servizi igienici sufficienti, trasporti efficienti, edilizia popolare a 
disposizione, mezzi di informazione, coinvolgimenti di massa. Senza questi presupposti ogni 
discorso rimane velleitario; tanto più che la nuova dimensione europeizi-ante, che Massafra 
vuole darsi, deve servire ad un rilancio complessivo di immagine e di produttività, nonchè quàle . 
merce di scambio con città dai pr6blemi e dalle potenzialità similari. 

Prof. Francesco Stlvestrl 

Assessore alla P. I., Cultura e Turismo 
del Comune di Massafra 



Il C.R.S.E.C. di Massafra, quando insieme con l'Amministrazione Comunale, ha elaborato questa 
attività, si è prefisso di raggiungere due scopi fondamentali: 
- promuovere animazione culturale coinvolgendo un nutrito gruppo di persone facendo presa 
sull'interesse di queste ultime per la fotografia. 
Perciò è stato organizzato un laboratorio fotografico curato da Mario Cresci, al quale va il nostro 
più vivo ringraziamento per la sua validissima collaborazione e la sua grande disponibilità nella 
formazione del gruppo dei fotoamatori. 
- Il secondo scopo è stato quello di soddisfare la pressante esigenza di porre all'attenzione di 
tutti, 'il problema del centro antico di Massafra, un bene culturale di inestimabile valore, 
cercando di evidenziarne non solo gli aspetti architettonici, ma anche e soprattutto lo stato di 
degrado e di abbandono e il vissuto all'interno di esso. 
Ci sembra che i suddetti scopi siano stati ampiamente raggiunti per l'entusiasmo che gli 
animatori fotografici hanno dimostrato nel frequentare il corso e per il risultato finale che 
documenta come, nonostante i flussi interni di inurbamento, c'è ancora una vitalità da 
salvaguardare. 
Il più vivo ringraziamento va al prof. Fernando Ladiana, esperto di storia locale, che ha tracciato 
il profilo storico del centro antico di Massafra con estremo impegno. 
Ringraziamo tutti i fotoamatori che hanno dimostrato impegno, entusiasmo e passione nel 
portare avanti questa esperienza e infine il nostro vivo apprezzamento, va al prof. Nicola 
Andreace che come sempre ci ha dato la sua esperta e saggia collaborazione per gli allestimenti 
grafici. 
Siamo certi che quest.a attività abbia contribuito alla crescita culturale della comunità e che possa 
porre all'attenzione di tutti il problema del centro antico nella sua globalità. 

L'Equipe del eR.S.E.C. 
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FERNANDO LADIANA 

MASSAFRA 
IL CENTRO ANTICO 
TRA PASSATO E FUTURO 





1. L'aver voluto proporre il Centro antico di Massafra, attraverso la fotografia , come 
esempio di animazione per un progetto sui beni ambientali del territorio, ci sembra una 
geniale provocazione di servizio culturale, da parte del C.R.S.E.C. TA/50 dell'Assessorato 
alla P. L della Regione Puglia. Nella proficua programmazione generale di questo Centro 
regionale l'iniziativa assume un significato prestigioso, grazie alla intuizione del suo 
coordinatore Loris Rossi e degli operatori, oltre che all 'impegno dei vari fotografi 
partecipanti alla ricerca, guidati dal fotodesigner Mario Cresci. Inoltre appare opportuno 
il coinvolgimento dell'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato alla Cultura. 

In effetti va considerato superato l'uso trastullante di una fotocamera, mentre 
devono essere privilegiate la ricerca, l'analisi e la comprensione cosciente del~'oggetto 
mirato dall'obiettivo; quell 'oggetto che di certo ha una sua anima, una sua voce, un suo 
udito, una sua storia, che rappresentano elementi che si incontrano (o si scontrano, come 
spesso accade) con l'uomo e con le cosiddette cose della realtà. E', dunque, una stimolazione 
affascinante il voler puntare una fotocamera, come nel nostro caso, su un Centro antico. 

Ma siamo veramente sicuri che sia il fotografo a direzionare la macchina o è magari 
lo stesso Centro antico a proiettarsi verso (o contro) l'uomo? 

In questa occasione, quindi, il Centro antico di Massafra, viene valutato come 
esempio di approdo fotografico culturale, ma nello stesso tempo, come un punto di 
partenza per una ricerca di studio a diversi e vari livelli. 

2. Il territorio comunale di Massafra si estende per circa 12.552 ettari con un percorso 
altimetrico, che attraversa i 50 m. della Statale n° 7 fino ai 480 m. di monte S. Elia con le 
sue tre zone morfologiche della costa, della piana e della collina. In pratica l'intero abitato 
parte dalla quota minima per raggiungere i 130 m. di santa Croce, mentre nel suo interno 
il Centro antico è collocato fino ai 110 m. con un tragitto rapidissimo e costante. 

Dal punto di vista geologico, l'area massafrese è sostenuta da una forte coltre di 
ricoprimenti sabbioghiaiosi ed argillosi nel contesto del grande anfiteatro naturale, che va 
da Taranto in direzione del Bradano: verso l'entroterra compaiono i sabbioni pliocenici, 
addossati sul calcare compatto cretaceo (da cui si estraggono i noti tufi di costruzione) e 
dove sono situate le gravine, che attraversano il territorio, e che, per la loro conformazione, 
rappresentano il livello iniziale dell 'abitato, grazie alle tante grotte naturali esistenti. 

Per quanto riguarda il primo popolamento, infatti, secondo la storiografia locale, 
piuttosto consolidata, appare decisamente tramontata la tesi, secondo cui Massafra fosse 
l'antica Messapia, ma non si escluderebbe l'esistenza di una cittadella fondata , come 
avamposto per contrastare l'espansione dei tarantini. Alcuni sostengono la presenza nel 
754 a.c. di un villaggio fortificato sull'altura di Citignano, la cui gente si sarebbe spostata 
nella sottostante gravina della Madonna della Scala, mentre si ha notizia di un altro 
successivo stanziamento (nel 500 a.c.) a sud, lungo l'ex stradone, che avrebbe originato 
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l'abitato vero e proprio dell'attuale Centro antico. Non ci sono, comunque, documenti certi, 
anche se del periodo messa Pico e greco-romano restano testimonianze sicure, come vasi 
dell 'età del bronzo, anforette messapiche, vasellame apulo, monete, corredi funebri. In 
questo contesto si colloca l'ipotesi del passaggio di Annibale, che avrebbe lasciato un 
distaccamento di soldati, per cui il nome Massafra deriverebbe da Mansio afrornm, tanto 
per citare una delle varie interpretazioni toponomastiche. 

Poi, nei primordi dell'era volgare, con il passaggio di s .. Pietro e di s. Marco, secondo 
il consueto e ricchissimo leggendario pietrino, il trapasso dal paganesimo al cristianesimo 
troverà il suo culmine dal VI secolo in poi, con l'immigrazione greco-bizantina, che 
costituirà quel periodo misterioso e fascinoso del vivere in grotte della cosiddetta Civiltà 
rnpestre, di cui restano dirette testimonianze in tutto il territorio. 

3. Si tratta di chiese, oratori, cappelle, scavati nel tufo e nella roccia friabile, insieme ad 
interi villaggi grotta li civici, sparsi un pò ovunque nell 'intera Italia meridionale, fra gli 
anfratti delle campagne, nei burroni, nei boschi delle Murge e negli stessi abitati della 
Puglia, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Campania. L'epoca di escavazione 
va dal VII al XIV secolo, in un arco di più di cinquecento anni, con una varietà di stili e 
di motivi architettonici, veramente sorprendente, che, per molti aspetti, è paragonata a 
simili insediamenti della Cappadocia, della Serbia e della Georgia. 

Nelle grotte furono ospitati e vissero i rifugiati e gli autoctoni, sicchè ad ambienti 
naturali esistenti ne vennero affiancati altri scavati artificialmente o appositamente adattati, 
formandd così centri rupestri talvolta molto popolosi, come appunto quello dell'antica 
Massafra. 

In questo ambiente urbano vi si ammirano, ancora oggi, le antiche abitazioni 
costituite da uno o due vani con muri divisori monolitici con soffitti piatti e mediamente 
bassi . I focolari (con cappa e con camino, subito dopo l'ingresso) sono ricavati nella parete, 
dove si notano nicchie absidali per l'alloggio di torchietti familiari, per la spremitura di uva, 
delle oliv.e, per il deposito del miele, dei legumi. Sulle pareti e sui soffitti si vedono fori 
e caviglie utilizzati per lettiere e per piani di legno, dove poggiare i prodotti per la 
stagionatura o la conservazione o per sospendere le lucerne o la culla per il neonato. In 
alcune grotte non manca la mangiatoia (un uso, in verità, molto recente), così come negli 
ambienti destinati per le attività lavorative si vedono ampie cisterne per magazzini e 
depositi oltre a canaletti di collegamento anche per pozzi di uso comunitario. 

A parte ciò, esistono tante cripte, che costituiscono un patrimonio di notevole 
testimonianza artistica, architettonica e culturale con i loro corredi iconografici di affreschi 
di Santi, Madonne e di Cristi a significare una intensa religiosità. 

Le erosioni, i crolli e la friabilità della roccia hanno indubbiamente favorito il 
processo di lenta, ma inevitabile decomposizione della massa tufacea, a volte eccessiva
mente sforacciata di questi ambienti; che versano in uno stato di grande degrado, tanto da 
farne temere un destino irreversibilmente distruttivo. Per non parlare degli atti dolosi 
dell 'uomo, furti di affreschi, abbattimenti abusivi, infiltrazioni inquinanti ed altro. 

Tuttavia da qualche tempo il problema conservativo e fruitivo sta stimolando una 
più organica coscientizzazione generale e si vanno promuovendo programmi di intervento 
locale e comprensoriale da parte di altri Enti pubblici, come la Regione, la Provincia e il 



Comune, oltre lo Stato e le associazlvOi culturali, per cercare di salvaguardare in una visione 
più civile questo incente patrimonio della storia dell'uomo e del territorio. 

4. Ma torniamo al Centro antico di Massafra, il cui attuale sviluppo urbano lo si deve 
agganciare, come si è detto, al periodo della Civiltà rupestre. Infatti si ritiene, a giusta 
ragione, che le direttrici, da cui è partita l'espansione urbanistica dell'abitato, sono state 
proprio le gravine, sia quelle di s. Marco che della Madonna della Scala oltre che le varie 
gravinelle, che successivamente diventeranno via Laterza, via Muro, via Messapia, la strada 
Maggiore, via s. Leonardo, via Canali, canale s. Nicola, ecc. tanto per citarne le principali. 

Delle due maggiori gravine, quella della Madonna della Scala, appunto perchè sede 
di uno dei più antichi nuclei urbani , probabilmente già dal XII secolo si sarebbe spopolata, 
specialmente da nord per addensarsi a sud, in relazione ad un più articolato e concentrato 
sistema viario e ad insediamenti più estesi, a ridosso dell 'antica via Appia e della Consolare. 
In questo periodo, quindi , l'abitato di Massafra, in correlazione anche con la massima 
fioritura degli insediamenti rupestri, si è sviluppato con grotte o case-grotte, in un'area 
delimitata dalle due gravine, ruotando attorno ad un centro politico amministrativo 
comunitario, il castrum (menzionato in un documento), che poi costituirà l'impianto 
iniziale dell'attuale castello. 

5. Il feudo di Massafra venne successivamente inglobato nella contea di Mottola con 
l'avvento dei Normanni e , con la dominazione angioina, passò ad Oddone di Soliac per 
essere in seguito assorbito dal Principato di Taranto fino alla caduta, nel 1455, dei Durazzo. 
Nel 1484 venne occupato dagli Aragonesi e divenne nel 1497 féudo dei Pappacoda. Sicchè, 
dal XIV al XV secolo, l'abitato incominciò ad assumere una strutturazione edilizia sub divo 
con la formazione della cittadella medievale, così come la vediamo attualmente con la 
delimitazione del rione ss. Medici, del costone del Lungovalle N. Andria fino al Ponte nuovo 
(includendo, quindi, la gravina s. Marco) per proseguire, trasversalmente nel versante sud 
di viale Marconi, sfiorando piazza dei Martiri e svoltando da piazza Broja fino a scendere 
a valle in congiungimento con la via Appia. 

Nel 1500, l'abitato di Massafra era costituito da case-grotte e vicinanze, ampliate da 
costruzioni in tufo con case la mie, case a cannizzo e case palazziate, abitate da famiglie 
a seconda dei ceti. Il paese si estendeva completamente nella moderna zona bassa, in parallelo 
con l'Appia e con la Consolare, che passava proprio davanti all'ex Chiesa Madre. 

Consultando gli atti dell 'Archivio parrocchiale della Collegiata di S. Lorenzo (Registro 
dei Battezzati) si può individuare una mappa della Massafra del '500. Intanto si sa che il 

. numero di fuochi nel 1515 era di 265; nel 1545 di 519; nel 1595 di 919, secondo i dati desunti 
da Atti dell'Archivio di Stato di Napoli. Poichè per fuoco si intende una famiglia, censita 
fiscalmente e considerando che il Clero e i funzionari del Governo non pagavano tasse , 
si può desumere che Massafra, nella seconda metà del '500, superava i 1500 abitanti. 

Il paese era diviso in Pittagi, intitolati ai nomi dedicatori di cappellette, come s. Toma, 
"s. Nicola, s. Gregorio, s. Angelo, ss. Pietro e Paolo, La Nunziata (o l'Annunziata), Pozzo 
Salso, s. Barbara, s. Cosimo, ss. Medici, s. Felice, Ognissanti, La Terra, Lo Muro. Le zone di 
espansione venivano chiamate Serra e Contrada ed erano: Serra di s. Cosimo (che su c-
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cessivamente si articolerà in varie diramazioni) , Serra diMezzo, (dall'attuale piazza Garibaldi 
verso nord tra la Strada maggiore e i Canalicchi), Contrada lo Montirrone, la Cava, la 
Gravina, s. Lentii, la Gravina dei Tre pontibus, la Gravina Santa Venerdie. 

Vagamente, inoltre, si parla anche dell 'esistenza di una cinta muraria, di cui si 
vedono tracce dietro la Chiesa s. Torna e in alcuni documenti si legge la formula extra moenia 
o intra moenia. Di sicuro si sa che nei pressi dell'ex Chiesa Madre ci stava una Porta, la 
Porticella, mentre un'altra doveva esserci in prossimità del Graviglione, la Porta della Cava. 
Nel versante occidentale della città, ne doveva essere ubicata un'altra, la Buona sera. 
Davanti all'ex Chiesa Madre e alla gravina si estendeva uno slargo (detto piazza s. Marco), 
dove alcuni documenti attestano la presenza di un orologio a meridiana. 

Tutto il Bor.go cinquecentesco era dominato dal Castello, con la cinta dei caseggiati 
semigrottali attorno. Vi erano sistemati le botteghe, i frantoi, lo stallaggio, gli uffici, ecc .. 
Le riunioni e le assemblee del Decurionato si tenevano nel Sedile, ubicato dapprima nel 
castello e successivamente nel Chiostro di S. Maria di Costantinopoli. La popolazione faceva 
ancora riferimento alle consuetudini longobarde, in fatto di usi civici. 

6. Dopo i primi decenni del 1600 a Massafra vennero gli Imperiali, sotto i quali la città si 
trasformò urbanisticamente con la sovrapposizione delle case contadine e borghesi, con 
le vicinanze, che vennero inglobate nelle Corti, pur continuando, comunque, ad essere 
abitate o a diventare locali per attività di lavoro, come frantoi , molini, depositi, ecc. E' 
evidente che questo risulta essere la conseguenza di una diversificazione sociale ed 
economica della popolazione, tanto che i confini dell'abitato si allargheranno per diventare 
più o meno gli stessi per oltre un secolo e mezzo. 

Tra l'altro, indagando tra le carte notarili dell'Archivio di Stato di Lecce e di Taranto, 
si può ricostruire, in buona parte e con estrema organicità, l'assetto urbano seicentesco 
della città attraverso le varie proprietà domiciliari, ampiamente descritte negli atti. 

Si arriva, così, con la edificazione di alcuni palazzi, al 1700, durante il cui secolo . 
l'espansione dell'abitato si allargherà a nord, per trovarci nel 1800 (con il trapasso dai diritti 
feudali alÌe leggi eversive, la "separazione in massa" dei demani, la quotizzazione, la 
soppressione degli ordini monastici e l'unificazione nazionale) con un territorio urbano 
soggetto ad interventi drastici, stimolati anche dalle grandi rivolte edilizie ed artigiane. 

Ed è appunto alla metà del secolo scorso che è datata la grande rivoluzione 
urbanistica massafrese, con la progettazione del Bor.go, che rappresenta in pratica la 
diversificazione abitativa del Centro antico, quasi un'alternativa più che un prosieguo. 

7. La zona vecchia dell 'abitato si estendeva, verso la fine dell'800 e gli inizi del '900, nei 
rioni s. Felice, ss. Medici, De Carlo, Laliscia, s. Marco, pozzo Salso, Annunziata, La Terra, 
Lupis, Fanelli, s. Nicola, Mancieri, Muro, s. Toma e Madonna delle Grazie. Allora la realtà 
sociale era deprimente. In quasi tutte le zone la miseria imperante in ogni famiglia popolana 
non è che poteva fare miracoli. Si stentava per garantirsi un tono esistenziale. Si 
richiedevano interventi strutturali urbanistici notevoli e, per questo, le condizioni di vita 
erano precarie tanto che le disorganiche abitudini della gente creavano situazioni 
antigieniche e malsane, che contribuivano solo a peggiorare la realtà abitativa. 



Per lo più le case erano costituite con almeno due ambienti: quello grottaleCinterno) 
e quello edificato (esterno). Talvolta le case-grotte sussistevano in un'unica area e si creava 
così la vicinanza, la cui ambientazione era molto miserevole. Le vicinanze erano antiche 
cave, scavate o adattate nella roccia naturale a forma di atri o cortili scoperti, raggruppanti 
case grattali, generalmente quadrangolari o rettangolari . L'unica apertura d 'ingresso del 
vano serviva come sfogo d 'aria odi luce. Per i servizi si usava una vasca in pietra (pila), 
che era lavatoio sia per le personeooe per le bestie, ed una buca terragna per le acque 
di scolo. Generalmente quando furono scavate si badò a direzionarle di fronte a 
mezzogiorno (" non fu a caso - secondo padre Abatangelo - ma a scopo di difesa degli 
abitanti dai venti aquilonari"). 

L'umidità e la scarsa areazione appesantivano l'aria nella zona vecchia dell 'abitato. 
L'allora ufficiale sanitario Stefano Tramonte, infatti, in una delle sue tante conferenze, 
evidenziava che "in un ristretto ambiente, molte volte con l'asino e con il cane, le galline, 
la pecora, vi coabitava l'uomo con la sua famiglia, che dormiva sopra il giaciglio di paglia, 
O su tavole accanto al focolare o sugli ammezzati. Le poche giumelle di grano o di 
leguminose, creavano un ambiente viziato in queste grotte affumicate e senza 
imbianchimento. Inoltre, la roccia tufacea, forata da grotte, sembrava un insieme di tante 
topaie, a sensibile dislivello del suolo: esse erano umide, malsane, poco areate, prive di 
conveniente luce, spesso con molta produzione di salmastro. Erano così specialmente le 
grotte incavate nei fianchi della valle, che attraversava l'abitato da nord a sud, ove i raggi 
solari erano proiettati appena qualche ora del giorno". 

Ed ancora: "Non c'erano che poche famiglie agiate di fronte alla maggioranza di 
bisognose, che per la miserabile condizione sociale, mettevano ogni studio per restringersi 
nell'ambiente più augusto e agglomerarsi in uno spazio insufficiente. Siccome la povertà 
non permetteva alcuna comodità di alcuni infelici tuguri corredati da appena un trespolo 
con un piccolo giaciglio in mezzo a cenci e lordure, giacevano il tifoso, il tubercoloso, fra 
i lamenti e fra i panni sudici della puerpera". 

Era, poi , pietoso per tanti infelici possessori di appena una buia e tetra grotta, essere 
costretti ad adattare per necessità l'abitazione anche a stalla per il proprio asinello per il 
guadagno di un lavoro stentato! I servizi igienici erano inesistenti nelle case popolane, tanto 
che per smaltire i liquami si adoperava qualche cabina Cin verità successivamente im
piantata), mentre per le strade girava la carnzza, che era un traino-botte , dove la gente 
ogni mattina svuotava i cantri maleodoranti, da riversare, poi negli orti di campagna, come 
concime. 

La testimonianza del dott. Tramonte continuava inesorabilmente: molte infezioni 
generate dalla malaria , dispepsie per cattiva alimentazione, insufficienza di acqua potabile 
e varie malattie specifiche e comuni per viziata aria di respirazione ed altre cause erano 
appariscenti al cambiar delle stagioni ed al variare della temperatura. Eppoi tanta miseria , 
deficienza di vitto, di vestito, di combustibile nelle rigide giornate invernali. Tutte cose che 
concorrevano a deteriorare la pubblica salute non solo nel tugurio dell'infelice, ma nei 
palazzi signorili. 

L'ambiente cittadino era condizionato negativamente sia dalla zona paludosa a sud 
che dalle precarie strutturazioni dell'abitato vecchio, a parte il livello economico, molto 
basso, della maggioranza della popolazione. Il Tramonte stesso propose la bonifica di 
terreni paludosi , per neutralizzare particolarmente i fenomeni malarici (molto diffusi, come 

15 



16 
si nota dalle statistiche dei ricoveri dell'ospedale "Pagliari" di quel periodo). 

8. Il cuore di Massafra è sempre stato piazza Garibaldi (dapprima si chiamava piazza s. 
Antonio, perchè nel chiostro del convento dei Padri Osservanti, nel 1793, venne situata una 
statua del santo, che sarà poi decapitata da un gruppo di muratori anticleri'cali, ai quali fu 
vietato di lavorare per la costruzione della Chiesa Nuova) . La piazza doveva avere origi
nariamente maggiore ampiezza, com'è dimostrato dalla composizione urbanistica e 
prospettica della Torre dell'orologio, e della chiesa e monastero delle Benedettine. Il suo 
perimetro venne, poi, man mano restringendosi con la costruzione di nuovi caseggiati. 
L'assestamento definitivo della piazza, secondo Espedito ]acovelli, dovette verificarsi ai 
primi del secolo scorso, quando cioè la Collegiata ed il Capitolo della Chiesa Madre 
passarono nella Chiesa di s. Maria (1807) ed il municipio dal palazzo Lalisciasi portò prima 
nei locali del convento degli Antoniani (lasciato libero dopo la sospensione napoleonica 
degli Ordini religiosi) e successivamente nel nuovo Palazzo comunale (1841). 

Verso la metà del secolo scorso si registrò, come si è detto, l'inizio del grande esodo 
dal Centro antico con la creazione del Borgo. In pratica con l'estenzione dell 'abitato nuovo, 
a causa della presenza della gravina s. Marco, che risultò essere un limite naturale netto, 
l'area urbana di Massafra si diversificò. Infatti la gente più abbiente preferiva edificare nel 
Borgo tra il ponte Garibaldi e la Villa. La data di nascita del Borgo risale al 1864, l'anno 
di inaugurazione del ponte s. Março, che, nel 1907 venne intitolato a Garibaldi, in 
occasione del 25 anniversario della morte e del centenario della nascita dell'eroe dei due 
mondi) . Insieme al progetto del ponte venne proposta una lottizzazione dei 100 lotti (di 
900 mq.) da prevedere nella spianata erborea di s. Caterina, estesa per 15 tomoli, di 
proprietà comunale, ,acquisiti con le capitolazioni del 1501 tra l'Università e i Pappacoda. 
Gli isolati erano strutturati a scacchiera (per scimmiottare il Borgo murattiano di Bari, 
progettato nei primi decenni dell '800) distribuiti lungo una rete stradale di 5 Km .. Anche 
il Comune sottoscrisse un'azione di 109 ducati, mentre il Capitolo della Collegiata alienò 
cinque tomoli di suolo. 

Il progetto del ponte e quello della lottizzazione a scacchiera furono redatti nel 1862 
dall'arch. Sante Simone di Conversano, che curò la direzione dei lavori insieme all'arch. 
Vincenzo Bruno. Sei anni prima venne avviata burocraticamente la pratica. In verità anche 
se tra i vari azionisti si concordò l'impegno di procedere con una certa speditezza alla 
costruzione dei vari edifici, lo sviluppo edilizio del Borgo fu lento. Infatti nella relazione 
del Piano quotato del 1896 dell'ing. Broja risultava che "soli 35 isolati erano in tutto o parte 
coperti da 'edifici". Nel frattempo l'abitato antico si stava ampliando con il completamento 
di aree, rimaste ancora scoperte con nuovi fabbricati, specie nella zona a nord. 

In passato si tentò di affrontare amministrativamente la questione del Centro antico 
con qualche provvedimento fortemente criticato, tanto che venne dispersa ogni iniziativa 
in un clima di inconcludenza, a causa di alcune non occulte implicazioni partitiche. 

9. C'è da riconoscere che sul problema del Centro antico di Massafra si sono occupati 
alcuni studiosi ed esperti e, tra le ricerche più serie, vanno menzionati gli studi scientifici 
del Rettore prof. Cosimo D. Fonseca, del prof. arch. Filiberto Lembo, del prof. Vincenzo 



Cotecchia, del prof. Domenico Grassi e della prof. Maria Concetta Ingrosso, oltre le indagini 
storiche locali di Espedito ]acovelli, di p . Luigi Abatangelo, dei proff. Roberto Caprara e 
Paolo Catucci ed un saggio dell 'arch. Di Palma. 

Recentemente, come si è accennato, l'Amministrazione comunale di Massafra (sia 
la precedente che l'attuale) ha posto tra gli impegni prioritari il problema del Centro antico, 
affidando all 'équipe del prof. Massimo Pica Ciamarra l'incarico di redigere un Piano di 
recupero in concerto con il Piano Regolatore generale, redatto dagli Ingg. Donato Bosco 
e Cosimo Bianco. 

Dagli atti preliminari emergono le volontà politiche di concretizzare una pianifica
zione urbanistica equilibrata del nostro abitato in relazione allo sviluppo moderno della 
città, garantendo così una rivitalizzazione ambientale ed un ripristino dell 'aspetto urbano. 
Naturalmente ci si augura che ciò si realizzi. 

Per quanto riguardano gli interventi tecnici, intanto, vanno segnalate le progettazioni 
in corso per il consolidamento della gravina s. Marco dell'ing. Ernesto Vozzi; per il 
completamento restaurativo del castello (destinato a Museo del Territorio) del prof. arch. 
Mauro Civita; per il restauro della Chiesa ex Madre e del Purgatorio del prof. ing. 
Giambattista De Tommasi; per il restauro del Convento e della Chiesa di s'Agos'tino (dove 
verrà allogata una scuola di restauro per il Museo didattico della "Civiltà rupestre") del prof. 
ing. Giovanni Fuzio; per il restauro del convento e della Chiesa dei cappuccini (si istituirà 
un Ostello della Gioventù) del prof. arch. Filiberto Lembo; per la ristrutturazione del "Molo 
- piazza degli Antoniani" (nel complesso dell 'ex convento degli Antoniani e dell 'ex Scuola 
media) del prof. ing. Giambattista De Tommasi e dell 'ing. Giuseppe Spadaro; per il restauro 
della chiesa di s. Benedetto dell'arch. Silvio Ruffolo e altre progettazioni impiantistiche di 
interesse pubblico. 

Così come non vanno tralasciati tanti benemeriti sforzi di privati, che stanno 
ristrutturando con oculatezZa progettuale abitativa, palazzi antichi, adeguandoli ad una 
funzionalità moderna e ben inseriti nell 'ambiente urbano, facendoli , quindi, diventare 
riferimenti pregievoli e utili per l'assetto generale dell 'intero abitato. 

lO. Come si è notato, l'attuale Centro antico si identifica con l'intero abitato della città 
almeno fino a quando non si svilupperà il Borgo, per cui tutti i segni della storia antropica 
di Massafra sono intrinsechi nelle strade, nelle case, nei muri, nei materiali dell'urbanizzazione. 

Sono i segni delle attività di lavoro, delle botteghe artigiane dei fabbri, dei 
maniscalchi, dei falegnami, dei maestri d 'ascia, dei carradori, dei fiscolari, dei tessitori e dei 
tintori, dei ruvagnali (dei figuli, cioé, di cretaglia domestica), dei sarti, degli scarpari, dei 
taccitari, dei bottai, dei fornari, dei cappellari, dei venditori di olio e di aceto, della 
drogheria. 

. Sono i segni delle caffetterie, delle bettole, delle beccherie, dei barbieri, dei 
tabaccari .. . 

Sono i segni della storia artistica per ciò che possono risultare le testimonianze di 
una comunità contadina, dove quasi sempre il potere religioso si confondeva con quello 
civico, tanto da costituire insieme il committente dei principali monumenti esistenti: la 
Torre dell'orologio, il vecchio municipio di via Laliscia, il castello (dove non hanno mai 
vissuto il re e la regina delle fiabe, ma sempre signorifeudatan) , la chiesa di ss. Medici, 
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il convento di sant'Agostino, quello dei Cappuccini e degli Antoniani, la Chiesa Madre, 
il convento di Gesù Bambino, la chiesa della Madonna di tutte le Grazie, il monastero e 
la chiesa di s. Benedetto, la Chiesa Nuova, la chiesetta di s. Torna, o quella antichissima di 
s. Lucia, e i vari palazzi signorili ex De Carlo (ora Zanframundo), ex De Notaristefano (ora 
Comunale), ex Blasi(ora Mastrangelo), ex Perrone(ora Fonseca), ex DeLuca(ora Pupillo), 
Spadaro, Losavio, De Filippis, ex Biscozzi, ex Capreo/i, Scarano e il nucleo di Vico Teatro 
(ora Convertino), ecc. 

Per non parlare dei segnidi tutte le testimonianze rupestri nella gravina s. Marco con 
le cripte di s. Biagio, la casa dell'lgumeno, di s. Marina, di s. Marc~, della Candelora, del 
Serafino o della gravina della Madonna della Scala con il suo fascinoso villaggio grotta le 
con la spelonca del Ciclope, la farmacia del mago Greguro, la cripta della Bona Nova e 
quella sottostante il Santuario a parte le altre cripte urbane di s. Antonio abate, di s. Nicola 
o la periferica s. Leonardo, oltre a tutte le restanti cripte dell'entroterra di campagna. 

E che dire dei tanti e tanti altri segni della religiosità popolare e dei riti devozionali, 
come le edicole votive, le cappellette sacre e poi i toponimi di magia, le impronte ancestrali 
contro la iettatura e quelle accattivanti della protezione benigna del destino? Come non 
considerare i grastoni e i pergolati del verde domestico (che er:a ornamento, frescore ed 
economia casereccia), le cabine per gli scarichi fognanti e le fontanelle con gli abbeveratoi, 
le stradette, le scalinate, i balconi, i portoni, le fotografie ingiallite, i vecchi utensili, le date 
murarie, le serrature di sicurezza, i pollai e i colombari? 

Sono tanti e tanti i segni di vita e di ritualità esistenziale, che vogliono essere messaggi 
di cultura e di socialità, diretti specialmente a coloro che abitano oggi nelle zone di nuova 
espansione urbanistica del territorio. 

Il. Allora, tutto ciò ci deve convincere che non serve più la cosiddetta concezione 
romantica della descrizione pittoresca del paesaggio urbano di un qualsiasi Centro antico, 
ritenuto costituito da aspetti esclusivamente esteticizzanti, pittorescamente interessati ad 
una rituale immagine cartolinesca con le ... case candide, quasi immacolate, aggregate sui 
pendii dei costoni murgesi del solito ambiente mediterraneo. 

E' vero, però, che per sempre, si sa, l'unica preoccupazione è stata la calce bianca 
sui muri esterni. Non si è badati a curare una normativa specifica per assicurare 
convenientemente le strutturazioni urbanistiche. Si è lasciato ad ogni abitante l'autonoma 
libertà di aggiustare il proprio spazio domiciliare, condizionato dalla esasperata necessità 
di vivere il più comodamente possibile, magari arrangiandosi con meno difficoltà. Si è 
pensato, dunque, a chiamare abusive quelle persone senza però aiutarle a vivere o a 
direzionare gli interventi di recupero. Attualmente vige soltanto una serie di prescrizioni, 
decisamente inadeguate, del .Piano di Fabbricazione, in attesa del Piano Regolatore 
generale e del Piano particolareggiato di recupero. 

Sicchè oggi a Massafra ci troviamo un Centro antico in parte smobilitato,quasi 
abbandonato, fortemente frustato rispetto all'intero abitato che va trovando propri e nuovi 
spazi nei rioni di san Francesco, di sant'Agostino, di santa Caterina, di Parco di Guerra, 
di Sant'Oronzo. La gente rimasta non gode di organiche comodità nè di funzionali servizi 
e quasi per la maggior parte sono persone per lo più anziane, che non hanno avuto la·-_ 
possibilità di spostarsi nei nuovi quartieri. Per loro l'unica alternativa è rimasta quella di 



continuare a vivere qui, orgogliosa della cultura, del suo passato, della civiltà della sua 
realtà, pur se la rassegnazione diviene sempre più scetticismo. 

E forse c'è anche la soggezione di abitare nelle case moderne! 
Perciò, calarsi in questa realtà, ci si dovrà chiedere cosa rappresenta oggi il Centro 

antico. Chi ci abita? Come viene considerata una persona di qui rispetto ai cittadini dei 
nuovi quartieri? Come si integra lo sviluppo urbano delle zone di nuova espansione con 
quello dei rioni vecchi? Come si può evitare la ghettizzazione di un'area nel contesto della 
vitalizzazione dell'intero abitato in rapporto alle strutture economiche, agricole, industriali, 
artigiane, commerciali della città? Come si mutua il potere amministrativo e burocratico con 
le funzionalità fruitive degli abitanti nei quartieri nuovi e in quelli antichi? 

Quali sono le norme urbanistiche che devono assicurare una residenzialità conforme 
e adeguata alla più civile e comoda convivenza? Come i cittadini possono esercitare il loro 
diritto alla partecipazione, attraverso le strutture organizzative civiche? Come si dovranno 
programmare i servizi pubblici tra spazi e contenitori esistenti nella città nuova ed in quella 
antica? 

Qual'è la sua attuale socialità? Come si valorizzano e si recuperano i ben! culturali , 
artistici, ambientali con l'abitato e le emergenze naturalistiche e storiche dell'uomo? Come 
si vedono i programmi TV e dove viene sistemata la lavastoviglie o magari il computer? 
Come si sono sviluppate queste case e cosa ne è dell'antica grotta? Cosa servono (o 
serviranno) i tanti segni della religiosità , del timore di Dio, ma anche quelli della magia e 
del destino? Come sono i sistemi strutturali, urbanistici? Perchè quel pergolato? Cosa 
rappresenta il gradone della vicinanza? A chi appartengono quella pila, quel broccone e 
quel capasone? 

Sono questi ed altri gli interrogativi che dovranno anche porsi gli esperti per 
recuperare, con una pianificazione urbanistica adeguata e con gli strumenti legislativi 
normativi opportuni, il nostro Centro Antico, attraverso una metodologia scientifica, 
giuridica, amministrativa, sociologica e tecnica avanzata. 

Così come tutta la questione va inserita nel contesto interritoriale jonico e 
meridionale, sia dal punto di vista urbanistico che sociale ed economico, come del resto 
in un loro prezioso studio hanno scritto il Rettore prof. Cosimo D. Fonseca e il prof. arch. 
Filiberto Lembo, quando hanno asserito che "da un diverso approccio ai problemi 
·dell 'assetto territoriale dell'intero comprensorio possono venire soluzioni, in cui i centri 
delle aree interne trovino una concreta possibilità di inserimento al di fuori della dialettica 
abbandono e/o distrnzione. Infatti nel generale processo di accentuazione degli squilibri 
tra nord e sud, tra Puglia e Mezzogiorno, tra capoluogo regionale e capoluoghi provinciali, 
tra costa e collina, tra zone di espansione e centri antichi, Massafra non è che un anello 
di una catena ben più lunga ed anche nel suo Centro antico sviluppo e sottosviluppo sono 
adiacenti e sovrapposti alle stesse strutture fisiche". 

Ecco perchè la calce bianca delle case per le cartoline colorare del solito panorama 
del paesaggio urbano del sud non serve. E' qualcosa d'altro. 

E' qualcosa d'altro, perchè il Centro antico di Massafra non è un feticcio nè un 
amarcord. E' uno spazio di vita, che vuoi e deve coesistere unitariamente anche con i 
quartieri nuovi, e partecipare allo sviluppo sociale futuro pur se la metropolitana, sotto le 
proprie case-grotte, non la sogna mai nessuno. 

Per fortuna! 
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