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Gli insediamenti nell'antichità 
. I diversi ritrovamenti archeologici nel ter

ritorio di Castellaneta inducono a credere che 
in epoca apulo-greca e, successivamente, in 
quella romana, almeno nei periodi di tranquil
lità, la popolazione fosse presente in diversi vil
laggi agricoli. 

A detta del Mastrobuono, infatti, nel terri-
. torio di Castellaneta dal VI al III secolo a.C. 

fiorirono almeno cinque centri abitati: uno in 
contrada Le Grotte, che prosperò anche in epo
ca romana e, quindi, nel Medioevo; uno a sud 
in contrada Orsanese, nella tenuta Fontana
Palumbo; l'altro a nord in contrada Murgia del 
Porto, denominato la Castelluccia; un altro su 
Montecamplo, a Santa Trinità; l'ultimo, in lo
calità Minerva, fu distrutto, molto probabil
mente, nel VI secolo durante la guerra gotico
bizantina'. 

Ma se si considerano i rinvenimenti di tom
be e di suppellettili, più di quindici sono le con
trade agricole interessate dal popolamento nel
l'antichità, specie nel IV-III secolo a.C. Basti 
pensare a San Matteo (oggi masseria Spezia-

Masseria del Porto, area di remoto popolamento. 

le), a San Bartolomeo (masseria Casamassima), 
a Dieci, a 2irifico (masseria Tarallo), ecc . 

N on si vuole qui congetturare sullo svilup
po delle colture agricole nell'antichità ma è in
dubbio che anche nel nostro territorio l'agri
coltura abbia seguito le diverse vicende stori
che ed economiche dell'Italia e della Puglia in 
particolare. Si passò, infatti, dalla colonizza
zione greca, che portò un nuovo dinamismo 
economico e lo sviluppo della coltura dell'uli
vo e della vite, alla conquista romana, che de
terminò un incremento della coltura del grano 
e dell'allevamento ovino e, quindi, una dimi
nuzione degli. insediamenti agricoli. Del resto 
nel IV secolo il Salento è ricordato tra le zone 
più ricche di frumento e famose erano le pe
core tarentine per la qualità della loro lana. È 
altrettanto probabile che anche nel territorio 
di Castellaneta vi sia stata: qualche villa rusti
ca, l'insediamento agricolo romano considera
to l'antenato della masseria moderna. È impos
sibile, però, dire quali siano le masserie odier
ne sorte su una villa rustica, senza un serio e 
approfondito lavoro archeologico. 

(foto Francesca Vignola) 
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94 II territorio dai bizantini ai normanni 
L'arrivo dei Bizantini, nella prima metà del 

VI secolo, trasforma il sud in un immenso di
stretto di sfruttamento agricolo, che l'impera
tore assegna in parte a grandi proprietari, re
sponsabili delle massae, e in parte ad appalta
tori statali, chiamati procuratores. Nell'organiz
zazione rurale,inoltre compare il chorion, una 
specie di comune agricola basata sul lavoro fa
miliare. 

Nell' Alto Medioevo, tuttavia, nelle nostre 
gravine SI sviluppano veri e propri villaggi ru
pestri, centri non solo di vita religiosa ma co
munità agricole con una propria organizzazio
ne economico-sociale e di difesa contro le fre
quenti incursioni e conquiste di goti e longo
bardi, prima, e saraceni, successivamente. 

Nel territorio di Castellaneta, come in altri · 
comuni della zona, si rinvengono diversi inse
diamenti rupestri, non solo nelle gravine vici
ne alla città ma anche in contrade distanti va
ri chilometri dal centro fortificato : Santa Ma
ria del Porto, in contrada Varsento; Montecam
pIo, nelle contrade Ovile Vecchio e San Nico
la di Lizzano; Grottalupara, presso le masse
rie Grottalupara e Signorella Grande; Santo 
Stefano alle Matine; Santo Stefano e San Do
menico nella gravina di Santo Stefano; Facce 
Rossiello e Tria, in contrada Murgia; San Ma
ma, ecc . 

Questi insediamenti ipogei saranno costan
temente utilizzati nei secoli, fino a costituire 

l'area dei servizi (stalle , pagliai, concimaie, 
frantoi) delle masserie odierne. 

Con la conquista bizantina, tra il IX e il X 
secolo, a detta del Guillou, in tutto il bacino 
del Mediterraneo, monaci e laici bruciano bo
scaglie e macchie, riguadagnando immensi ter
ritori incolti2 • 

All'inizio dell'XI secolo ... !'Italia meridio
nale presenta perciò l'aspetto di un paese in pie
no risveglio: grano e cereali, vino, olio e piccolo 
allevamento sono sufficienti almeno per ricopri
re il fabbisogno della popolazione. Il paesaggio 
rurale si trasforma: torri di difesa di piccoli o gran
di borghi dominano nel catapanato bizantino. Il 
chorion viene affiancato da articolate strutture 
difensive, quali i castra che provvedono alla di
fesa della terra3

• 

L'arrivo dei normanni trovò, dunque, un ter
ritorio certamente rinato ed efficiente, dalla 
agricoltura fiorente e costellato da floride cit
tà, tra cui Castanetum, l'odierna Castellaneta 
che, conquistata definitivamente nel 1080 da 
Roberto il Guiscardo, divenne uno dei centri 
più importanti della Puglia meridionale, sede 
già nel 1088 di uno dei tre vescovadi della pro
vincia ecclesiastica tarantina, insieme a Mot
tola e a Taranto stessa. 

Il nipote del Guiscardo, Riccardo Senescal
co, Mutulae et Castellanetiodominus, donò al 
nuovo vescovado una vastissima estensione del 
ricco territorio a sud di Castellaneta, che ... 
comprendeva il monastero di San Sabino, la chiesa 

Insediamento rupestre medievale di masseria Tria, successivamente utilizzato come iazzo. (foto Francesca Vignola) 



lazzo nella gravina di San Nicola, appartenuto alla Mensa vescovile di Castellaneta. (foto Francesca Vignola) 

di San Matteo de Domo, la chiesa di San Gior
gio o San Gregorio De Minerba, il casale e la chie-. 
sa di Sant'Andrea De Capite Aquarum, con tut
te le terre, selve, acque, erbe, olivi e tutte le al
tre pertinenze e proprietà delle quali dette chiese 
e monastero erano in possesso'. 

Il vescovo di Castellaneta in seguito, in vir
tù di questi e di altri possedimenti, prenderà 
il titolo di dominus casalis Sancti Andrea de Ca
pite Aquarum, Orsanen, Sancti Matthaei, Gual
lellae, Termitosae ac fluminis Lati5 • 

I beni agricoli 
della Mensa ves covile di Castellaneta 

Il Perrone, in base ad alcuni documenti in 
suo possesso, ricavò un inventario dei beni che 
possedeva la Mensa vescovile di Castellaneta: 
Nel tenimento di Sant'Andrea de Capite Aqua
rum, una masseria a Sant'Andreq, altra a Tarta
retta, altra alla Guallella piccola, due alle Me
nasciole ossia Bradano, due a Fontana Palom
ba, altra alla Guallella di Sant'Andrea, altre due 
sopra le Coste di Massarotti, altra alla Pezza di · 
Giunco, altra a Lama di Noci, altra a Fungito, 
altre masserie diverse, i terreni a Fontana Fetta, 
alla Festola, a Sant'Angelo, a San Matteo, la di
fesa chiamata la Guallella del fronte d'Ascevola 
col diritto di chiuderla dal 29 settembre al1'8 mag
gio seguente, il territorio alla marina col diritto 
di raccogliere la pece degli alberi di pino, la dife
sa al fiume Lato, lo stesso fiume che si dava in 
fitto per ducati 40 all'anno, oppure si esigeva dai 
pescatori la terza parte del guadagno lordo di spese. 

Possedeva inoltre una difesa di terre ·chiamata 
la Guallella del Piano di Furnello, che pure si 
chiudeva dal 29 settembre di ciascun anno al1'8 
maggio seguente; un parco murato con olivi ed 
altri frutti a Santa Maria delle Grotte; un pezzo 
di terra murato alla stessa contrada con olivi e 
termiti; un pezzo di terre fattizze; altro pezzo si
mile con olivi e termiti, circondato dalle terre del 
principe; un gran territorio in detta contrada con 
giardini, orti, vigne, grottaglie, parchi, oliveti, 
mandorleti ed altre possessioni colte ed incolte, 
murate e senza muri; la gravina di San Nicola 
di Lizzano colla chiesa di Santo Stefano; altro 
in contrada Cannello; altro in contrada Matine 
volgarmente chiamato Pozzo del Marrese; altro 
al Pozzo del Zitella; altro al vallone di Polo; al
tro al Gorgo Pigrizzo, che è in comune col prin
cipe; altro al Pozzo del Marangio; altro alli cur
ticali o Profico; altro al corrente della Cocozza; 
altro al Pozzo di San Nicola della Murgia, agro 
a Fontana Vigna; altro al corrente della Trigata; 
altro al corrente delli Frunti; altro al luogo detto 
gli Stagliuni di Rotundo; altro al canale franco; 
infine 300 tomola di terreno in diverse contrade, 
diviso in 14 appezzamenti6

• 

Il Perrone non riporta integralmente il te
sto di questi documenti, oggi purtroppo scom
parsi, né fornisce utili elementi di datazione, 
per cui risulta difficile comprendere se il ter
mine masseria, cui fa riferimento, attenga a co
struzioni agricole o, più semplicemente, all'in
sieme delle proprietà dei terreni destinati alle 
coltivazioni. 
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96 Questo termine, infatti, a seconda dei luo
ghi ha significato: dimore, terreni, seminati
vi, mandrie, contratti agrari. L'accezione più 
comune è, tuttavia, quella di impianto rurale 
della grande proprietà con prevalenza di fun
zioni agricole o predominanza dell' allevamen
to e della pastorizia. 

Benito Spano sostiene: Per secoli, infatti, i 
documenti riguardanti qualsiasi regione del Mez
zogiorno ... parlano di casali e mai ancora di mas
serie per indicare l'abitato agricolo, nè si co
noscono documenti che accennino all'esistenza 
di masserie come espressione di abitato stanziale 
prima del Cinquecento 7. 

I casali medievali e l'età angioina 
Nei documenti riportati dal Perrone si fa ri

ferimento certo a due casali esistenti nel no
stro territorio: casalem Montis Camplis, citato 
in un diploma del 1370 di Filippo II d'Angiò, 
principe di Taranto; casale di Sant' Andrea de 
Capite Aquarum, dove ancor' oggi esiste la mas
seria di Sant' Andrea, citato in diversi docu
menti dal XIII al XV secolo8 . 

Altri casali dovevano sorgere nelle contra
de Porto, Le Grotte, San Matteo e San Pietro 

Dettaglio della carta di Domenico de Rossi (1714) nel quale 
compaiono casali medievali in territorio di Castellaneta, co
me La Minerva e San Bartolomeo. 

-~.I.LL 

l~adl.o 

'JrJsl 
I 

L...,iltJ ... 

13 A ~ 
...................... 1;. •• 

.id "a..,liVok vii 

~.ù~ 
G-

]J~Go!lo 
l'Iaranto O 1, 

-cSmu.s IarentlnuJ': 

de Domo, Minerva e San Bartolomeo. Questi 
ultimi due, in particolare, sono costantemen
te riportati nella cartografia seicentesca e set
tecentesca relativa alla Puglia. 

Il Casale di Sant' Andrea de Capite Aquarum 
appartenne alla Mensa vescovile, come s'è vi
sto, fin dall'epoca normanna e precisamente dal 
113 3, data del diploma di concessione rilasciato 
al vescovo Nicolò da Ruggiero II, confermato 
dalla regina Costanza d'Altavilla nel 1196 e 
successivamente da Carlo II d'Angiò nel 1301. 

Questo casale in epoca angioina subì un pro
gressivo spopolamento per l'esodo dei suoi abi
tanti verso i vicini centri maggiori, tanto che 
nel 1368 il principe di Taranto Filippo II d'An
giò concesse per dieci anni l'esenzione da ogni 
tributo a tutti coloro che fossero andati ad abi
tare il casale di Sant' Andrea, abbandonato a 
causa delle passate guerre (exabitatum et dere
lictum ab incolis guerra rum preteritarum turbi
ne favente), e ordinava anche di costringere con 
la forza i renitenti al ritorno9 • 

La situazione del nostro casale è emblematica 
di quelle che furono le condizioni del meridione 
e della Puglia in età angioina (1268-1442), le 
quali segnarono un periodo di grave disagio 
socio-economico e di recessione demografica, 
determinando il trasferimento di interi grup
pi etnici dalla Grecia per rivitalizzare le no
stre campagne . 

La ricchezza prodotta dalle campagne ven
ne usata per pagare i colossali debiti contratti 
con le grandi banche, specie quelle fiorentine; 
a ciò si aggiungano le conseguenze delle guer
re, delle carestie e delle pestilenze e si avrà il 
quadro di quelle che erano le miserevoli con
dizioni delle nostre popolazioni durante l'età 
angioina'o. 

La Dogana della mena delle pecore di Puglia 
Nel 1442 gli aragonesi, da quasi due secoli 

al governo della Sicilia, estendono il loro do
minio anche all'intero regno di Napoli, estro
mettendone gli angioini. 

In agricoltura, nel periodo aragonese e suc
cessivamente in quello spagnolo, si verificò l'au
mento delle difese, come conseguenza dell'in
cremento della pastorizia. Ma fondamentale 
nell' organizzazione agricola del XV e del XVI 
secolo fu la costituzione della Dogana della me
na delle pecore di Puglia, istituita nel 1447 da 
Alfonso I d'Aragona. 

Dando veste legale ad una trasformazione in 
atto già da molto tempo e riservando alla colti
vazione dei cereali solo le terre di portata, dal
la Capitanata alla Terra d'Otranto (il cosiddetto 



Lo iazzo Maldarizzi sul tratturello dell'Orsanese. 

regime del Tavoliere) la decisione del sovrano 
segnava infatti il prevalere dell'economia pasto
rale, basata sulla transumanza delle greggi, sul
l'economia cerealicola e vitivinicola". 

La pecora sostituisce, quindi, il grano nella 
scala dell ' economia rurale. 

La Dogana della mena delle pecore aveva co
me compito quello di organizzare la pastorizia 
nel regno di Napoli, utilizzando i pascoli della 
Regia Corte ed aggiungendone altri di proprietà 
privata, convogliando gli armenti attraverso i 
tratturi, dall' Abruzzo, dal Molise e dalla Lu
cania nella Puglia piana . Tutelava, inoltre, gli 
allevatori ai quali concedeva in fida i pascoli 
e, infine, amministrava la giustizia relativa al
le questioni pastorali in una corte speciale se
dente a Foggia. 

L'insieme dei terreni della Dogana compren
deva in tutta la Capitanata 43 locazioni, a cui 
si aggiunsero quelle della Doganella d 'Abruzzo 
e di Terra d 'Otranto' 2. 

Verso la fine del XVI secolo .. . In Terra d 'O
tranto la residenza divenne Castellaneta, dice il 
Galanti; questo ufficio, chiamato tenenza do
ganale, provvedeva alla buona economia degli 
animali ed amministrava la giustizia in prima 
istanza nelle cause civili e nelle criminali. La lo
ro facoltà è limitata a prendere le informazioni, 
a carcerare i rei nei casi permessi dalle leggi e ri
metterli al lontano tribunale di Foggia. '3. 

Nel 1556, come risulta da un protocollo del 
notaio Antonio Perrone, Castellaneta diventa 
sede di locazione della Dogana di Foggia, con 
5 .000 pecore fidate nella difesa dell' Orsanese 
salite a 8 .000 nel 1575, mentre nel 1600, cal
colando solo gli ovini di proprietà dei castella
netani, si superò la cifra di 16 .000'4 

(foto Francesca Vignola) 

I pascoli della zona di Castellaneta erano i 
più vasti della Terra d'Otranto e già nel 1575 
erano compassati incominciando da la confine 
de Girifalco dove sta uno canale d 'acqua tiran
do per dirittura della gravina della Terza fin do
ve se arriva per passi 3030 et rivoltando per dirit
tura delle vigne de Montescaglioso lassando tut
ta la terra a man destra se arriva alle confine di 
detta locazione per passi 1580 et rivoltando ver
so Bestialla per dirittura de Cannaparo dove si 
arriva per passi 1600 lassando per ogni banna di 
detta locazione molti quatri e triangoli e diverse 
misure difficili da nominarsi una per una e cal
culati insieme detti quatri e triangoli fanno la 
somma di carra 126. Dentro questa locazione vi 
sono circa 30 carra di sterpine, le quali poco si 
possono possedere da pecore e per dette compas
sature sono extimate e compassate carra 32 di se
minati e carra 3 di mezzana che serve per uso e 
pascoli di bovi della terra di Ginosa; talchè de
dottane dalla detta locazione di vacuo carra 61, 
bono erbaggio danno ed atto a pecore sette mila'5. 

Ben 3.421 erano nel territorio di Castella
neta gli ettari sottoposti al regime del Tavolie
re, nei quali per assicurare l'erba agli armenti, 
era severamente proibita qualsiasi coltivazio
ne e, quindi, piantare alberi o vigne: 70 carra 
di pascoli (1. 700 ettari) erano in contrada Or
sanese; sempre a sud, vicino alla costa c'erano 
i pascoli di Posta Marina, vasti 25 carra (606 
ettari); 46 erano i carra (1.115 ettari) delle due 
locazioni a nord, nella zona denominata Mur
gia, a pochi chilometri dal centro abitato. 

Le greggi si spostavano attraverso tratturi 
e tratturelli, larghi rispettivamente 111 metri, 
i primi, e dai 18 ai 37, i secondi. A Castella
neta, dopo 142 chilometri, finiva il tratturo 
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98 che, partendo da Melfi, passava per Spinazzola 
e Gravina; diramazioni di questo grande trat
turo erano i tratturelli Martinese (Castellaneta
Crispiano-Grottaglie-Avetrana) , Tarantino 
(C astellaneta-Palagiano-Grottaglie), Orsanese
Dei Pini. Nel territorio a sud di Castellaneta 
passavano anche i tratturelli delle Ferre, Pala
giano-Bradano, Quero e Pineto '6 . 

Lo sviluppo della pastorizia fu certamente 
reso più immediato dalla grave crisi agraria che 
colpì la Puglia negli ultimi decenni del Cinque
cento con la riduzione delle rendite legàte al 
commercio del grano. In molte aree a cereali
coltura estensiva, nelle zone interne quindi, ci 
si orientò verso la riconversione a pascolo di 
parte delle terre precedentemente coltivate. 

La grave crisi del secolo successivo non fe
ce che favorire questa tendenza per cui anche 
in Puglia la pecora scaccia l'uomo17

• 

Portale d'ingresso di masseria Bolzanello, uno dei primi 
complessi rurali organizzati nel territorio di Castellaneta. 

(foto Francesca Vignola) 

La nascita delle masserie 
A detta di Benito Spano l'inchiesta fiscale 

del 1531 coglie ... tra Napoli e Terra d'Otranto 
la presenza della masseria edile germinata come 
stabilimento rustico e dimora di campagna fram
mezzo all'antico e onnipresente insediamento a 
casali. Fra questo tempo e i primi decenni del Sei
cento, masseria cerealicola (e localmente, anche 
armentizia, per coordinata complementarietà) ... 
e masseria edile, attrezzata per l'abitare e con im
pianti per l'industria agraria, divengono attributi 
più o meno comuni all'intera stesura dei latifon
di e dei feudi meridionali'8 . 

Nel XVI secolo, infatti, l'aumento della po
polazione di Napoli aveva spezzato il cerchio 
dell'autoconsumo e si era creato, perciò, un 
mercato più esteso, che non poteva essere ri
fornito solo con la sovraproduzione della pic
cola produzione contadina. 

Le masserie pugliesi, come sostiene Aurelio 
Lepre, specie quelle della Capitanata, diven
nero nel corso dei secoli XVI e XVII uno stru
mento essenziale per l'approvvigionamento di 
Napoli e , quindi, per il funzionamento dell'in
tero organismo economico del regno. Esse, di
versamente dalle masserie feudali, erano fonda
te sulla grande produzione e richiedevano note
voli capitali e numerosa manodopera salariata'9 . 

A Castellaneta, invece, la presenza di vaste 
locazioni regie adibite a pascolo e l'affermazione 
dei poteri feudali da parte dei baroni Carac
ciolo (dal 1520 al 1580) e dei nuovi feudatari 
(famiglie di mercanti liguri in affari con la corte 
di Napoli, dal 1580 al 1665), interessati esclu
sivamente alla riscossione delle imposte, non 
permise lo sviluppo di una borghesia agricola 
capace di ingenti accumulazioni da investire per 
la costruzione e l'organizzazione di masserie . 

Agli inizi del Seicento, infatti, la proprietà 
fondiaria era distribuita nelle mani di più per
sone: alcune famiglie del ceto egemone (Un
garo, Greco, Perrone, Sasso, D 'Alagni) ma an
che artigiani e commercianti. Tutti gli altri pos
sedevano, invece, un piccolo appezzamento di 
terreno. 

Il riscontro è nel catasto di Castellaneta del 
1600, dove non si fa cenno a proprietà di co
struzioni rurali private, eccetto un casalino di
roccato in contrada San Blasio , appartenente ad 
Antonio de Palagiano20 . 

Tuttavia per l'esclusione dei beni ecclesia
stici e per le esenzioni fiscali di cui godevano 
i ceti privilegiati , i catasti del Seicento, detti 
apprezzi, non consentono una completa cono
scenza dell ' organizzazione delle colture agri
cole e delle diverse proprietà rurali, per cui ri-



Particolare del corpo di fabbrica di masseria Casamassima in contrada San Bartolomeo. (foto Francesca Vignola) 

sultano insufficienti anche per verificare la pre
senza di masserie, intese come strutture edili 

. nel territorio . 
Si può supporre, in ogni caso, che nel no

stro territorio nel Cinquecento e nella prima 
metà del Seicento il fenomeno delle masserie, 
al centro di un' area di coltivazioni e pascoli, 
non sia· stato rilevante. È probabile, però, che 
nelle zone libere dai pascoli della Dogana e fa
vorevoli all'agricoltura, abbiano continuato a 
prosperare i casali, tanto che alcuni di questi, 
come Minerva e San Bartolomeo (l'odierna 
masseria Casamassima) sono ancora riportati 
nelle carte geografiche del 1621 del Magini e 
che lungo i tratturi siano sorte le cosiddette 
stazioni di posta, ove gli ovini passavano la notte 
o i giorni più freddi . 

Il territorio di Castellaneta nel Seicento 
All'inizio del Seicento il territorio di Castel

laneta è cosl descritto dal Marciano: Questa cit
tà della banda d'oriente e tramontana è di sito 
fortissimo ed inespugnabile per la gravina e le rupi 
che la circondano e le fan riparo. Dall' occidente 
ad austro ha pianure con molte e fertilissime col
line, ed il Monte Camplo, J miglia lontano in 
parte coltivabile, in parte boscoso ... 

Sono nel sito di questà città molte scaturigini 
di acqua. Ha il suo territorio fertilissimo per i 
bestiami, abbonda di frumenti e di altre biade, 
di vini eccellentissimi, di agrumi ed altri frutti, 
ma fa pochi olii. Vi sono famose cacce di cervi, 
capri, cinghiali, lepri e simili. Vi si fa la teribinti-

na, la ragia, e la pece di pini selvaggi, mole assai, 
e vi si genera la manna la quale raccogliesi dai 
tronchi e dalle foglie degli olmi e dei frassini ... 21 . 

Nel Seicento, quindi, nel territorio di Ca
stellaneta, oltre ai vari prodotti cerealicoli, si 
produceva una discreta quantità di vino ed olio, 
anche se non si può dire che l'ulivo fosse l'ele
mento caratterizzante del paesaggio agrario, co
me invece era per tutta la penisola salentina 
a cominciare dalla vicina Massafra e dal piano 
di Taranto. 

Le colture arboree ed arbustive si addensa
vano intorno al centro urbano, dove fuori Porta 
Grande erano molto diffusi giardini ea orti con 
diversi alberi comuni e da frutta, come spesso 
si legge nel catasto del 1600. 

Oliveti e vigneti interessavano, invece, la fa
scia immediatamente successiva. I primi soprat
tutto nella zona occidentale o intorno alle gra
vine (contrade Cozzo, Santa Maria delle Grot
te, Santa Maria della Nova) o, più raramente, 
nella zona settentrionale (San Martino). Qui 
erano più diffusi i vigneti, anche se spesso di 
modesta estensione (contrade Givoni, Quaran
zana, Nicodemo), dei quali all'inizio del XVII 
secolo si registrano nuovi impianti: nel catasto 
del 1600, infatti, in questa zona sono dichia
rate terre pastane o con nuovi ordini di viti . 

La relativa, limitata diffusione delle coltu
re arboree va sicuramente messa in relazione 
con quella che costitull'economia portante del
la città durante tutta l'età moderna e, cioè, la 
pastorizia. 
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100 La società di Castellaneta nel Seicento 
Dal catasto del 1600 si ricava che a Castel

laneta le principali attività lavorative erano 
quelle collegate all'agricoltura (35%) ed alla pa
storizia (20%), con prevalenza di fatigatori e 
di pastori. 

Non mancavano massari di pecore dotati di 
discreti allevamenti, anche se i maggiori alle
vatori si riscontrano tra i notabili e i bonate
nenti (Geronimo Sasso, Lucantonio Greco, Ste
fano Dello Vecchio, Albenzio Giovenazzo) . 

Abbastanza diffuse erano le attività artigia
nali (32% circa) con calzolai, sarti, conciato
ri, falegnami, che lavoravano in botteghe per 
lo più in Piazza, nei pressi del Sedile, o, nel 
caso delle concerie, fuori Porta Grande . 

Discreto è anche il numero dei nobili viven
ti, dei bonatenenti, dei notabili (13% circa) , nel
le cui mani si concentravano le maggiori pro
prietà, oltre naturalmente al principe Nicola 

Torre del fiume Lato nelle cui vicinanze sono state attive 
fino all'età moderna le saline di Castellaneta. 

(foto Francesca Vignola) 

Bartirotti e agli enti ecclesiastici di numero, 
per altro, ancora scarso. 

Da notare, poi, l'alto numero di vedove 
(102), probabilmente dovuto alle frequenti 
guerre del tempo; anche l'attività del soldato 
era molto diffusa, spesso però, associata a quel
la dell'artigiano o, più raramente, a quelle del 
pastore o del fatigatore . 

Un'altra attività economica che merita di es
sere ricordata è quella collegata alle saline del 
fiume Lato, che raccoglieva le acque provenien
ti dalle gravine circostanti e presso la cui foce, 
quasi sempre insabbiata, si estraeva il sale. Le 
saline sono documentate fin dal Medioevo, 
quando erano di proprietà della Mensa vesco
vile ma nel 1600 la produzione di sale era re
golata dal Regio Fisco . 

L'estrazione della pece e della manna dai bo
schi di pini, di frassini e di olmi alle contrade 
Marina e Menasciole alimentò una discreta 
esportazione verso Genova e Venezia, sotto il 
controllo del feudatario. Tale attività, però, 
scomparve verso la fine del Seicento; nel cata
sto del 1750 non se ne conserva traccia . 

Tra la prima e la seconda metà del XVII se
colo il regno di Napoli fu colpito da una crisi 
generale che investì tutte le strutture della so
cietà e si articolò in due momenti distinti : una 
crisi economica, sociale e politica dal 1647 al 
1648, dovuta all'eccessivo fiscalismo del vice
rè spagnolo; una crisi demografica, dovuta al
la grande peste del 1656, che segna la fine del 
grande ciclo agrario del XVI secolo. 

I caratteri della crisi sono facilmente indi
viduabili soprattutto negli effetti che essa eb
be sul numero degli abitanti. A metà del Sei
cento la popolazione risultò contratta di un ter
zo: Castellaneta, che nel 1643 contava 1.300 
fuochi, oltre 5.000 abitanti, tra il 1648 e il 
1669 subì un elevato calo di popolazione tra 
il 40 e i l "'S% , tanto che solo nell'Ottocento 
riuscirà di nuovo a superare i 5.000 abitanti. 

Ma, accanto al crollo della popolazione, si 
manifestarono tutti i sintomi di una vera e pro
.pria crisi di sovraproduzione granaria, una di
minuzione della superficie coltivata e una ri
presa galoppante del pascolo, compreso quel
lo dei bufali, dato il rinnovato impaludamen
to di molti terreni . 

La crisi del XVII secolo in Puglia sembra dun
que coinvolgere tutte le classi sociali, ma al tem
po stesso accentuare il processo di polarizzazio
ne e differenziazione sociale. Sono infatti i feuda
tari più forti a monopolizzare i grandi pascoli ... 
Sono proprio loro, anzi, insieme ad alcuni grossi 
enti ecclesiastici ad approfittare della crisi 22. 



Masseria San Domenico di Bellarienzo appartenuta ai Domenicani , che nei secoli XVII e XVIII esercitarono un ruolo im
portante nella gestione degli allevamenti ovini a Castellaneta. (foto Francesca Vignola) 

Anche a Castellaneta ad avvantaggiarsi del
la difficile situazione economica, attraversata 
dalla città durante il Seicento, furono soprat
tutto gli enti ecclesiastici e le famiglie più po
tenti che, sebbene diminuiscano di numero, 
rafforzano la propria condizione di proprietari . 

Dal confronto del catasto onciario del 1750 
con l'apprezzo del 1600, si vede, infatti, come 
diminuisca, in percentuale, il numero delle ca
tegorie artigianali e commerciali ed aumenti 
quello degli addetti all'agricoltura ed alla pa
storizia, che arrivano ad assorbire il 70% del
le unità lavorative. 

Il catasto onciario del 1750 
Al di là delle buone intenzioni, proclamate 

da Carlo di Borbone con dispaccio reale del 4 
ottobre 1740, di assicurare la giustizia fiscale , 
il catasto onciario non si discosta molto dai pre
cedenti apprezzi ed è basato sul metodo di au
todenuncia da parte dei possessori dei vari beni 
e dei fruitori di reddito . 

Ma l' onciario, per una serie di ragioni venne 
sostanzialmente disatteso e comunque applicato 
a danno delle classi più umili, a causa delle di
verse tassazioni, dell'imposta dimezzata per i 
beni ecclesiastici , dell'esclusione di quelle feu
dali. La reintroduzione del testatico andava a 
colpire inevitabilmente le famiglie numerose e più 
povere e la tassa sull'industria colpiva quei la
voratori che esercitavano il commercio, come gli 
artieri e i vaticali23 • 

Tuttavia, rispetto ai catasti del 1600, l' on
ciario dà maggiori indicazioni per quanto ri
guarda la descrizione delle proprietà fondiarie 
e rivela, quindi, anche la presenza delle mas
serie, intese come fabbricati edilizi. 

Il catasto onciario di Castellaneta, compila
to nel 1750, vede la cerealicoltura e la pasto
rizia non solo continuare ad essere i settori 
principali dell ' economia locale, ma es tendere 
anche la propria presenza nel territorio. 

Nel 1750 le pecore gentili locate dai castel
lanetani erano circa 17.000, alle quali vanno 
aggiunte quelle transumanti . 

Il Perrone afferma, inoltre, che durante il 
Settecento nel territorio di Castellaneta furo
no presenti fino a 45.000 capi di bestiame ovi
no e 4.000 fra vacche e giumente. Non manca
vano mandrie di bufali possedute, però, soltanto 
dal barone 24. 

È interessante, a questo proposito, riporta
re quanto rileva Maria Vignola circa il ruolo 
esercitato dagli enti ecclesiastici locali nella ge
stione degli allevamenti . 

L 'industria armentizia fece di Castellaneta la 
principale fornitrice di lana, esportata verso i mer
cati francesi dal porto di Taranto e commerciata 
quasi esclusivamente dagli enti ecclesiastici, che 
emergono chiaramente nella vita economica locale. 

Molti di essi sorgono durante la prima metà 
del XVII secolo, come i conventi femminili di 
Santa Chiara e di Santa Maria del Rifugio e le 
confraternite, che riescono ad avvantaggiarsi ed 
a rafforzare il loro patrimonio, proprio grazie al
la crisi attraversata nel corso del Seicento, a dan
no dei piccoli proprietari, dei contadini e, in mi
sura minore, delle nobili famiglie decadute. 

Mentre all'inizio del Seicento, infatti, la pro
prietà fondiaria era, anche se in maniera relati
va, distribuita nelle mani di più persone, nel 1750 
è appannaggio quasi esclusivo degli enti ecclesia
stici che posseggono soprattutto terreni con col
ture di pregio. 
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Masseria San Domenico alle Matine, già appartenuta ai Domenicani. (foto Francesca Vignola) 

La monopolizzazione delle ricchezze nelle ma
ni della Chiesa è confermata dal fatto che con
venti e confraternite erano i maggiori proprietari 
di allevamenti ovini, con i142% circa di quelli 
presenti sul territorio. Tra essi spicca il convento 
di San Domenico (1.060 pecore gentili) 25. 

Tra i laici spiccano le famiglie dei Patroni, 
dei Magnati, dei Meledandri e, soprattutto, di 
Gerolamo e Domenico Catalano, di Giulio d'A
lagni e di Gregorio del Vecchio, tutti proprie
tari di masserie situate nella parte settentrio
nale del territorio, specie in contrada Matine, 
cioè nelle zone meno soggette ai vincoli della 
Regia Dogana. Sono le famiglie che meglio han
no reagito alla crisi del Seicento, destinate a 
consolidare le proprie fortune nella seconda me
tà del Settecento e, soprattutto, nel secolo suc
cessivo. Sono in questo ceto, inoltre, i mag
giori allevatori di ovini dopo gli enti ecclesia
stici, specie Gregorio D el Vecchio, con 1.050 
pecore gentili locate. 

li maggior proprietario laico era, naturalmen
te, il principe Giambattista de Mari con difese 
a Terrnitosa, all'Orsanese, a Bolzanello, a Mon
tecamplo, a Ferre, con allevamenti di bufali, 
di bovini e, ovviamente, di ovini: (più di 3.000, 
pari al 20% circa del patrimonio locale). 

Agricoltura e masserie nel Settecento 
Il panorama dell'agricoltura pugliese a me

tà Settecento è caratterizzato da un netto con
trasto tra zone a colture arborate e zone a col
ture erbacee , queste ultime prevalentemente 
affiancate da estese superfici di terre incolte. 
In questo contesto spesso si evidenziano i due 
diversi regimi fondiari incentrati, rispettiva
mente, sul piccolo possesso contadino e sulla 
grande proprietà a carattere feudale o, comun
que, gestita con ottica feudale. 

In particolare, il paesaggio agrario di Terra 
d 'Otranto a metà Settecento vede coesistere 
la coltura dell'olivo e del vigneto. Oltre alla pe
nisola salentina ... l'olivicoltura è largamente pre
sente anche nelle zone di Oria, Ostuni, Franca
villa, Castellaneta, Massafra , ecc. , dove convive 
con una non meno considerevole presenza di su
perfici a mandorleti, a vigneti e ad orti . ... Essa 
coesiste con una larga estensione di seminativi e 
di terre incolte allo stato macchioso, boscoso e 
paludoso talchè un contemporaneo notava come 
"tutta la notabile estensione da Taranto alla Ba
silicata e dalla città stessa sino alle vicinanze di 
Gallipoli ... comprende una continua non inter
rotta catena di macchie e paludi" per cui "i ter
reni sono incolti, la popolazione è scarsissima e 



l'aria è perniciosa a respirarsi". Il riferimento ri
guarda soprattutto il perimetro costiero dove gli 
impaludamenti provocati dalla natura pianeggian
te del suolo non consentono un facile deflusso 
delle acque piova ne verso il mare. Non si tratta 
però di un elemento semplicemente naturalisti
co. La permanenza di tali condizioni ambientali 
è il risultato anche della distribuzione fondiaria 
tipica dell'antico regime in quanto "la maggior 
parte delle macchie delle nostre spiagge vi appar
tiene ad ecclesiastici o a persone ragguardevoli: 
gli uni e gli altri son di quei ceti che niente si 
curano della migliorazione dei loro fondi : fissano 
il di loro mantenimento su di una certa rendita ". 
In questo contesto si inquadra l'area che a parti
re dalle Murge tarantine degrada sulla costa tra
sformandosi in una piana costiera malarica26 • 

In un contesto del genere le masserie costi
tuiscono un elemento tipizzante del paesaggio 
agrario, insieme alle altre strutture indispen
sabili per il lavoro rurale, quali pozzi, cister
ne, lamie. Accanto a queste non mancano mas
serie con strutture idonee per la pastorizia, do
tate di iazzi e di parchi d'erba per le pecore, 
nonchè di grotte, cisterne ed altre pertinenze. 

L'aumento della produzione e le riforme at
tuate durante il regno di Carlo di Borbone 
(1735-1759) segnarono anche per la Puglia una 

Masseria Catalano alle Matine. 

fase di crescita, di cui si avvantaggiarono non 103 
solo i feudatari ma anche un nuovo ceto di pos
sidenti benestanti, che nel possesso della ter-
ra e nel commercio, soprattutto del grano, af
fondarono le radici del loro potere economico 
e del loro prestigio sociale. Era cominciata l'era 
dei galantuomini. 

L'accumularsi di capitali e l'aumento dei la
tifondi privati consolidò e sviluppò, quindi, il 
sistema di organizzazione della media e gran
de azienda cerealicolo-pastorale pugliese in 
masserie, centri di attrazione di grandi masse 
di immigrati stagionali. 

Il catasto onciario del 1750 vede, perciò, an
che nel territorio di Castellaneta la presenza 
di circa 30 torri, ossia nuclei centrali delle ve
re e proprie masserie e, complessivamente, di 
circa 60 aree di costruzioni rurali (iazzi, cister
ne, pagliari, pozzi, ecc.) . 

I due terzi di queste masserie erano di pro
prietà ecclesiastica e circa venti dei laici . 

Inoltre, la maggior parte di queste costru
zioni si situava o nelle contrade circostanti il 
centro abitato o nelle zone collinari a nord e 
ad ovest di Castellaneta: appena tredici erano 
le masserie nel territorio a sud, visto che la zona 
pianeggiante era in maggior parte asservita al 
pascolo della Dogana delle pecore. 

(foto Francesca Vignola) 
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PROPRIETARI 

LAICI 

,Benedetto Patroni 

Domenico Patroni 
Domenico Antonio Scapati 
Gerolamo Catalano 
Giovanni, Carlo D'Alagno 
Gregorio Del Vecchio 

Caterina Saracino 
Rosa Magnati 

Pasquale Mastrovito 
Pietro Antonio Niglio 
Giovinazzi 
Giovanni Battista de Mari 
(principe di Acquaviva) 
Carlo Ungaro (marchese) 

PATRIMONI ECCLESIASTICI 

Don Perrone 
Don Ziferro 
Don ·Saraceno 
Tesoriere don Plagese 
Canonico Buttiglione 
Canonico Giacoja 
Don Palermo 
Cantore don Tria 
Don Mastrovito 

CONTRADA 

Mater Christi 
Cuta 
Santa Croce 
Cozzo Grande 
Cute 
Rene Favali 
Santo Stefano 
Rene Favali 
Coprina 
Santa Sofia 
Rinella 
Fiume 
Rene di San Bartolomeo 
Rene di San Mamo 
Mater Christi 
Termitosa 
Pagliarone 
Cavallaro 

Le Grotte 
Tufara 
Santa Sofia 
Vicino Difesa Selvapiana 
Vado Cannello-Zeppole 
Matine 
San Francesco 
Murgia 
Cozzo 

COSTRUZIONI RURALI 

Torre, cisterna, altri membri 
Grotte, cisterne, iazzo di pecore fabbricato 
Cisterna, iazzo 
Cisterna, grotte 
Annicchiera, cisterna, altri membri 
Torre, capanna per bovi 
Torre, capanne, corti, grotte 
Torre, annecchiara, chiesa che attacca alla torre 
Pozzi, iazzo 
Torre, cisterna 
Casino con capanne, stalla, giardeno 
Due pozzi, iazzo ad uso di pecore 
Fontana, iazzo, pagliaro, altri meml:tri 
Pagliari, capanne per bovi, -giardino 
Torretta • 
Cappella, casino, pozzi, altri membri 
Taverna 

. Torre, giardeno 

Torre, pozzi, annecchiara 
Grottaglia, giardeno murato, cisterna 
Giardeno murato, cisterna, altri · membri 
Annecchiare, pozzi, palombare, cisterne 
Torre, cisterna, annecchiara 
Pagliari, iazzo 
Torre, annicchiara,:tre pozzi 
Tre grotte, un pagliaro 
Cisterna, lamione 

Tabella 1 - Costruzioni rurali del territorio di Castellaneta appartenenti a laici e ricadenti nei patrimoni ecclesiastici. 
(elaborazione Antonio Ludovico dal catasto onciario del 1750) 

Le masserie di maggior rilievo, appartenen
ti a possessori laici o ricadenti in patrimoni 
ecclesiastici, sono riportate in tabella 1; in ta
bella 2 sono, invece, indicate quelle d6gli enti 
religiosi. 

Tra il 1755 e il 1765 la Puglia conobbe un 
periodo di grave crisi economica: annate di ca
restia per siccità prolungata, inverni rigidi, in
vasioni di locuste che distruggevano i raccol
ti, misero in difficoltà aziende piccole e gran
di. I loro proprietari e/o conduttori videro ac
centuarsi la propria subordinazione a mercan
ti e ad usurai ed aumentare il tasso di'indebi
tamento. 

La proprietà ecclesiastica, dopo essere sta
ta sottoposta, anche se parzialmente, ai cari
chi fiscali, fu duramente colpita nell'ultimo de
cennio del secolo dalla finanza di guerra o sot
toposta a confische da parte del governo bor
bonico. In questo periodo, specie il patrimo~ 
nio fondiario dei capitoli, delle parrocchie e de
gli enti ecclesiastici minori fu sottoposto all' e
sproprio strisciante da parte di numerosi espo
nenti del notabilato locale. 

Feudatari, notabili e benestanti, medi e gran
di proprietari fondiari trassero, inoltre, van
taggio dal processo di privatizzazione delle ter
re comuni e di riduzione degli usi civici, re
cingendo difese e parchi. 

In Capitanata e sulla Murgia barese e taranti
na, invece, il controllo di vaste estensioni a pa
scolo (difese e demani feudali), il diritto di esige
re prestazioni in derrate (terraggi e decime) o sui 
prodotti dell'allevamento (fida, erbatica, carna
tica), oltre al possesso in burgensatico di masse
rie e di parchi, consentirono ai feudatari, produt
tori o comunque percettori di notevoli quantità 
di derrate da vendere, di inserirsi proficuamente 
nel processo di espansione produttiva e 
commerciale 27. 

Gli strati sociali più poveri subirono un in
discutibile peggioramento delle condizioni di 
vita, mentre la lievitazione dei prezzi danneg
giò più che favorire i piccoli produttori, più 
esposti, com'erano, ai ricatti del mercato. 

In Puglia, quindi, nella' seconda metà del Set
tecento, si registrò una crescente proletarizza
zione delle masse contadine. 



" 

Il fallimento della divisione dei demani comu
nali, tentata con la prammatica di Ferdinando IV 
del 1792, sancisce la spaccatura definitiva tra i 
civili e le masse rurali, nonchè l'incompatibili
tà, ormai insanabile, tra gli interessi dei ceti pos
sidenti e le attese deluse dei contadini ... Con gli 
assalti delle terre incolte, baronali, comunali ed 
ecclesiastiche, con il rarefarsi dei traffici dovuto 
alla rivoluzione francese .. . con la svalutazione 
monetaria, con la finanza di guerra, cioè i con
tributi eccezionali per le spese militari, con la co
scrizione militare obbligatoria e i conseguenti fe
nomeni di brigantaggio dei renitenti alla leva, tra 
il 1793 e il 1796, si accentuano in Puglia gli aspet
ti di una crisi economico-sociale, che esploderà 
nel 1799 ... 28 • 

Bisogna, infine, considerare che il regime 
feudale, ancora alla fine del Settecento, per
meava di sè gran parte della realtà meridiona
le e pugliese. Castellaneta ne era un esempio, 

come si evince da un memoriale scritto da Pie- 105 
tro Todisco nel 1809 a difesa della città all'in
domani dell'eversione della feudalità e contro 
il barone Carlo III de Mari. 

A questo memoriale attinge il Perrone per 
descrivere le condizioni della città sul finire del 
XVIII secolo. Il barone, la Mensa vescovi le, le 
mani morte sono in possesso di quasi tutto il no
stro agro. Di 25.100 moggia che esso misura, giu
sta la mappa topografica fatta nel 1783 costoro 
ne posseggono ben 23.237! L'unica risorsa del
l'università sono le gabelle: principalissima quella 
della farina, che rende 4.300 ducati annui, e di 
questa, come di tutte le altre, quei privilegiati van
no esenti. I molini, otto soltanto, sono insuffi
cienti al bisogno, quindi il grano viene spezzet
tato, non sfarinato, e il pane che se ne fabbrica 
riesce scarso e indigesto. La tassa di 42 carlini a 
fuoco gravita sopra alcune famiglie sino all'in
credibile somma di 70 ducati annui, mentre sor-

Tabella 2 - Costruzioni rurali del territorio di Castellaneta appartenenti ad enti religiosi. 

PROPRIETARIO 

Santa Maria la Misericordia 

Capitolo 

Convento Santa Chiara 

Convento del Refuggio 
Convento San Domenico 

Cura Parrocchiale 
Commenda di Picciano 
Mensa vescovile 

(elaborazione Antonio Ludovico dal catasto onciario del 1750) 

CONTRADA 

Matine 
Tofara 
Matria 
Grotte 
Santa Maria La Nova 
Santa Maria lo Soccorso 
Mater Christi 
Chiancare di Benenga 
Fontanelle 
Varsento-Porto 

Rinella 
Monterotondo 
Lama di Noce 
Cute 
Bulzanello 
Petrizzo 
Sant'Antonio 
San Francesco 
Le Grotte 
Chiancare di Benenga 
Fra Luca 
Bellarienzo 

Matine 

Albenzio-Marzagaglia 
Matria 
La Mano 
Sant' Andrea 
San 'Matteo 
Lama di Noce 

COSTRUZIONI RURALI 

Due pagLiari : ad uso di bovi, e ad uso di pastori 
Torre, cisterna, grotta circondata da pareti fabbricati 
Torre, fontana 
Torre, due pozzi 
Torre diruta, annecchiara, grotte con cisterna 
Torre diruta, grotte, cisterna 
Due ci"sterne, due grottaglie 
Torretta 
Corte dentro grottaglia 
Torre con due soprani, un sottano con chiesa, grotte, 
cisterna, lamia ad abitazione dei pastori 
lazzo, pagliaro, cisterna, due pozzi 
Torretta, cisterna 
Torre con due soprani e sottani 
Cisterna, grotte, annicchiara murata 
Torre vecchia, grotte, cisterna 
lazzo, pagliaro, pozzo 
Torretta, grotte, cisterna 
Torre diruta, sei pozzi, annicchiara, corte 
Torre, pozzo 
Cisterna, torretta 
Casotta 
Torre soprana e sottana, capanne, chiesa di Santa 
Croce, due cisterne 
Torre con due soprani e due sottani, cisterna, capanne, 
grotte, niviera, tre pozzi 
Pagliaro, iazzo ad uso di pecore 
Torre ' 
Masseria di campo con cappella 
Casale diruto 
Casale diruto 
Pozzo, camera di fabrica 



Masseria Papatonno dei Giovinazzi , famiglia della borghesia terriera dell 'Ottocento a Castellaneta. 

vola su quei doviziosi possidenti. Il comune, im
potente a soddisfare ai pesi fiscali della cosa pub
blica, chiude i suoi conti annui in deficienza, cui 
debbono sopperire gli amministratori, e quindi ri
fiuto degli onesti ad accettar uffici pubblici. Il 
barone s'ingerisce della cassa del comune, quan
do non vi attinge; intriga nelle elezioni dei fun
zionari; sceglie il governatore che regge la giusti
zia civile e criminale; litiga coll'università, col 
vescovo, coi privati, per occuparne i beni; eserci
ta i diritti giurisdizionali di portulania, di ma
strodattia, di zeccar pesi e misure, di permettere 
l'occupazione delle vie, di eriger fabbricati in cam
pagna; spoglia i cittadini del diritto di sveller i 
giunchi, misera risorsa dei poveri. Le strade di 
campagna sono impraticabili, le vie male o pun
to selciate; le contrade al buio nella notte; la net
tezza pubblica affidata soltanto ai cittadini; l'a
gricoltura e la pastorizia trascurate, specie per le 
numerose mandrie di bufali del barone, che o de
vastano i campi, o imbrodolandosi nei pantani 
inquinano l'aria di miasmi, causa di febbri , ma
lattie e morti: la popolazione in diminuzione 29 

L'Ottocento 
Il periodo compreso fra la drammatica espe

rienza del 1799 e la spedizione garibaldina del 
1860, si caratterizza come la fase storica in cui 

(foto Francesca Vignola) 

si affermarono in modo definitivo il potere e 
la ricchezza dei galantuomini, indicando con 
questo termine possidenti, mercanti agiati, fun
zionari e professionisti, i quali, dopo aver con
quistato una salda posizione economica, am
bivano adesso alla gestione del potere . 

La liquidazione del regime feudale-comuni
tario , iniziata sotto i Borboni ed acceleratasi 
nei primi due decenni dell'Ottocento, aveva 
consentito una notevole espansione delle aree 
coltivate e, quindi, un aumento complessivo 
della produzione agricola . Aveva, inoltre, ri
mosso alcuni degli ostacoli che tradizionalmen
te si sovrapponevano all'introduzione di più 
moderne forme di gestione della proprietà fon
diaria e di organizzazione del lavoro ma aveva 
anche compromesso la possibilità per gli strati 
sociali più poveri di continuare ad usufruire di 
antichi diritti, quali coltivare e pascolare su ter
re demaniali , di raccogliere legna e frutti ri
masti dopo il raccolto . 

I dieci anni di dominio napoleonico del re
gno di Napoli (1806-1815) furono anche in Pu
glia anni di intensa attività riformatrice per il 
definitivo superamento del sistema feudale. 

Non mancarono però nel decennio, anche per 
i ceti possidenti, periodi difficili e motivi di 
opposizione alle iniziative del governo, dovu
ti alla grave crisi commerciale provocata dal 



blocco continentale, al pesante fiscalismo ed alle 
frequenti requisizioni di derrate e di animali 
per l'esercito. La disperazione, inoltre, dei con
tadini più poveri, espropriati delle terre comuni 
e degli usi civici, colpiti da gravi carestie, co
me quelle drammatiche del 1809-11 , determi
nò lo scoppio di rivolte contadine un po' ovun
que e il dilagare del brigantaggio. 

Non v 'è dubbio che la masseria si affennò sem
pre di più come l'azienda tipica della media e 
grande proprietà fondiaria; ciò accade soprattut
to nel Tavoliere e sulla Murgia barese e taranti
na, dove /in dalla prima metà dell'Ottocento co
minciarono a fonnarsi quelle grosse concentra-

zioni di contadini poveri e di braccianti che fino 107 
a pochi decenni addietro hanno rappresentato una 
delle caratteristiche più originali della società 
pugliese 30 . 

Nel catasto muratiano di Castellaneta , com
pilato nel 1815 , le masserie, denominate case 
rurali, sono diventate circa ottanta, delle qua
li solo quattordici erano rimaste di proprietà 
ecclesiastica mentre le restanti erano passate 
ai laici, come si rileva dai dati riportati in ta
bella 3 . Dopo la soppressione del regime del 
pascolo della Dogana erano inoltre aumentate 
a circa trenta le masserie situate nelle contra
de meridionali del territorio . 

Tabella 3 - Proprietari di masserie nel territorio di Castellaneta nel primo Ottocento. 
(elaborazione Antonio Ludovico dal catasto muratiano del 1815) 

PROPRIETARIO CONTRADA PROPRIETARIO CONTRADA 

Nicola Alagni Gravaglione Francesco Ludovico . Rene Favali 
Grotte Gaetano Magliari Magliari 
Santo Stefano Don Pietro Maldarizzi Marrese 

Eredi di Vincenzo Bianco Rene-Favale Giuseppe Mari Termitosa 
Perna Bonavoglia Tromba (cavaliere in Acquaviva) Montecamplo 
Giuseppe Cataldo Bufano Dragone Monastero Santa Chiara Parco di Santa Chiara è 
Don Vincenzo Buttiglione' Canale alle Zoppole Vitosa 

Cappella di Gesù e Maria Murgia Cortaglione 
Canale del Petrizzo Capitolo Porto Monastero del ' Rifugio Pulzanello Santà Margarita' 

Michele Cassano Canale dello Lacci 
Rifugio alla muraglia 
Murgia ossia Matine 

Giuseppe Casamassima San Bartolomeo Giuseppe Montemurro Lama di Noce 
Francesco Casamassima Carraro dello Lupo Nicola Padroni San Matteo 
Michele Casamassima Minasciole Alfonso Padroni San Matteo 
Francesco Paolo Catalano Grotte Michelangelo Patarino San Bartolomeo 

Catalano - Rene Favale Cataldo Patarino Quezzo della Cipolla 
Eredi di Giuseppe D'Anela D'Anela - Lama Vincenzo Perrone Pascione 
Pasquale De Meo Baccaro Minasciole Don Giuseppe Tafuri- Grottelupare 
Giuseppe del Vecchio Del Vecchio - Matine Giuseppe Piea Rene Favale - Marrese 

Grotte Filippo Picaro Tartaretto 
Pietro Festa Fiume Demanio di Matera La Mano 

Giovanni Festa Coprera Demanio ex Domenicani Vado Cannella 

Don Michele Frisino Cafari San Domenico alle Matine 

Letizia Foresio Ponte Valora 

Eredi di Francesco Gravina Porto 
Giovanni Rizzi Rizzi (San Bartolomeo) 

Giovanni Genoves~ Orsanese 
Gennaro Rizzi Rizzi (San Bartolomeo) 
Luigi Romano Minerva 

Giuseppe Genovese Orsanese Domenico Sgobba Sterpine 
Francesco Greco Magr'ati - Renella Raffaele Sarapo Grotte 
Leonardo Greco Magnati - Renella Sterpine 
Eredi di Domenico Greco Magnati - Renella Pasquale Scapati Sterpine 
Carmine Gigante Gigante Nicola Scarano San Felice Ariello e Lama 
Nicola Giovinazzi Perito Gian Battista Specchi Specchia 

Sopra il Giardino Antonio Tafuri Ferre 
San Momano Pretizzo 
Zoppole Berardino Tafuri Zunzo 
Bernardo Pietro Todlsco Tampitte e Mezzane 
Quaranzana 

Giuseppe Ladiana San Bartolomeo - Prebenda tesorale 



108 Nel catasto muratiano si riscontra, quindi, la 
maggior parte delle antiche masserie, ancor oggi 
presenti nel territorio , anche se, ovviamente, 
altre vennero edificate in seguito alla divisio
ne dei demani, dopo l'unità d'Italia . 

Il paesaggio agrario del territorio di Castel
laneta tra il primo ed il secondo decennio del
l'Ottocento, come del resto quello pugliese, era 
ancora c-aratterizzato da una preponderante 
prevalenza della cerealicoltura, del pascolo na
turale, dell'incolto e del bosco, che ricoprivano, 
insieme, oltre 1'80% del territorio di Puglia. 

In particolare, nel paesaggio agrario di Ca
stellaneta del 1815, come riportato dai dati dal 
catasto muratiano in tabella 4 , pascoli, incolti , 
macchie e boschi riguardavano quasi il 70% 
del territorio; il 25% era, invece, interessato 
dalla cerealicoltura; appena il 5% era coltiva
to ad oliveti e vigneti . 

Questo paesaggio nel 1880 era, invece, no
tevolmente modificato. I vigneti, e soprattut
to, gli oliveti occupavano, infatti, il 25 % del 
territorio, pascolo, bosco, macchia e palude cir
ca il 35%, il resto era coltivato a cereali. 

Nell'Ottocento, quindi, se venne meno a Ca
stellaneta la concentrazione della proprietà fon
diaria nelle mani del feudatario e della Chie
sa, aumentò, come s'è detto, il latifondo bor
ghese dei galantuomini in mano a pochi possi
denti : Catalano, Del Vecchio, Tafuri e , soprat
tutto, il marchese Giovinazzi, il quale posse
deva ben più di 7 .000 ettari di terra , circa un 
terzo del territorio nelle contrade a sud del cen
tro abitato, ovvero dalla Gaudella al Pineto . 

Verso queste grandi proprietà convergeva 
quasi tutta la manodopera locale, mentre la pro
duzione era basata, essenzialmente, sulla ce
realicoltura esulI' allevamen to. Nicola T afuri 
e Gaetano Giovinazzi erano proprietari di no
tevoli allevamenti e a metà Ottocento aveva
no molto migliorato la razza locale di pecore 
gentili con l'innesto delle merinos3'. 

È questo, quindi, il contesto territoriale che 
ha determinato lo sviluppo nell'Ottocento e 
nella prima metà del Novecento delle masse
rie nell'agro di Castellaneta, dove la popola
zione stabilmente insediata nelle campagne era 
quanto mai scarsa e assai irregolarmente distri
buita nel vasto territorio . 

La popolazione di campagna tende a raccoglier
si quasi solamente nelle masserie, conferendo al
le maggiori di queste l'aspetto di tante piccole ag
glomerazioni che visualizzavano il prevalere della 
grande e media impresa agraria. Pertanto ... su
perfici e consistenze edili delle masserie sono nella 
media generale assai cospicue, più rilevanti co
munque che in qualsiasi altra zona della Puglia 
meridionale. A causa della vastità dei terreni da 
coltivare e per le distanze dai centri di possibile 
reclutamento di manodopera a salario, molte di 
esse avevano fino a poco tempo addietro l'aspet
to di piccoli villaggi, con le case dei contadini 
e dei mandriani aggruppate intorno all'abitazio
ne padronale e alla chiesetta 32 . 

Nel territorio di Castellaneta sono oggi più 
di cento le masserie storiche e la metà di que
ste erano già presenti, anche se non nelle for
me attuali, nel Settecento. 

Tabella 4 - Natura e rendita dei terreni del territorio di Castellaneta nel primo Ottocento. 
. (elaborazione Antonio Ludovico del catasto muratiano del 1815) 

NATURA DEI TERRENI ESTENSIONE IN TOMOLI RENDITA 
IN DUCATI 

TERRENI DI I TERRENI DI I TERRENI DI l TOTALE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE 

Semenzabile ordinario 1.118.4 3.131.4 2.741 .0 6.991.0 12.190,93 
Semenzabile infimo 59.7 159.3 138.6 358.0 198,44 
Oliveto 227.1 376.0 403.2 1.006.3 6.740,23 
Vigneto 106.2 235.7 66.6 408.7 1.255,66 
Giardino 30.0 13.0 43.0 574,74 
Orto 23.2 23.2 662,07 
Erboso 2.843.0 5.154.6 3.760.6 11 .758.4 8.470,11 
Macchioso 1.714.0 3.528.6 1.432.2 6.675.0 3.307,67 
Quercioso 230.0 150.7 380.7 624,79 
Bosco di pini 750.0 750.0 750,00 
Case rustiche 7.7 7.7 225,43 

* Il tomolo a Castellaneta, composto da otto stoppelli , equivale a 8.516 metri quadrati. 



Masseria Del Vecchio vecchia. 
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