








Questo opuscolo, dedicato alla chiesa Matrice di Manduria, 
assieme alla mostra fotografica e grafica in essa allestita, vuole 
essere un tentativo per esaminare e dibattere uno dei problemi
chiave, nell'arco delle implicazioni urbanistiche e sociali, da af
frontare nella dura battaglia per la tutela, la valorizzazione, il 
recupero delle testimonianze del passato: IL RESTAURO. 

Questa prima collaborazione fra Regione Puglia, Amministra
zione Comunale, Soprintendenza ai Beni Ambientali e Monumen
tali di Puglia, Italia Nostra sezione locale, qui a Manduria, su que
sti argomenti è l'occasione per formulare la pubblicq speranza 
di quanti vorrebbero che la ristrutturazione e la rivitalizzazione 
dei centri storici e delle emergenze monumentali di queste splen
dide città del Mezzogiorno diventassero un programma ammini
strativo ordinario degli Enti Locali. 
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ARTE E STORIA DELLA 
CHIESA MATRICE DI MANDURIA 

di Gianni Iacovelli 

Quando, quindici anni fa, la Mostra itinerante del barocco 
salentino toccò Maryduria, mi interessai dei monumenti preba
rocchi della città. Più tardi, in uno studio più circostanziato, 
uscito nel secondo volume degli Studi Chiarelli, l'indagine ven
ne allargata alla vita religiosa, civile, alle manifestazioni artisti
che e culturali di Manduria nel '500. 

Nel 1974 l'editore Congedo raccolse in un bel volume, ric
camente illustrato dalle splendide foto di Ciro De Vincentis, le 
risultanze di queste ricerche. 

Dopo tanti anni l'argomento risulta ancora stimolante per 
i tanti punti oscuri che presenta: necessita di approfondimen
ti storici e documentari e di uno studio tecnico circostanziato, 
di cui l'attuale mostra e il convegno possono rappresentare ele
menti di stimolo. 

E' un monumento per tanti versi ancora misterioso, e le in
dagini, in verità piuttosto generiche e frettolose del Cesanelli, 
in occasione del restauro del 1938-40, hanno molto poco con
tribuito a chiarire i punti sconosciuti e controversi. 

La prima costruzione risale probabilmente al periodo norman
no, quando Casalnuovo risorse dalle rovine dell'antica Manduria. 
l leoni stilofori del portale e i resti dei pilastri polistili rinvenuti 
nel presbiterio costituiscono certamente un relitto della fabbri
ca primitiva. 

Una radicale ricostruzione si verificò verso la fine del '400, 
e continuò, con successivi rimaneggiamenti, per tutto il secolo 
successivo. 9 
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La prima metà del secolo XV fu, per tutta l'Italia Meridiona
le, ma specie per la Puglia ed il Salento, un periodo tumultuoso 
ed incerto, di guerre e di contrasti. Un secolo di luci e d'ombre, 
m cui, alla instabilità provocata dalla debolezza dell'apparato· 
statale e dalla sterilità delle regine faceva da contrappunto la 
aumentata prepotenza dei bàroni, la cronica disubbidienza dei 
vassaUi, la tracotanza dei capitani di ventura, l'avidità dei ban
chieri forestieri, esattori di imposte e di gabelle. 

Dominavano la scena, tragiche ed imponenti, le figure di Rai
mondello Del Balzo Orsini, del giovane e irrequieto re Ladislao, 
di Maria d'Enghien, la triste regina, di suo figlio Giovanni An
tonio, il terribile principe di Taranto, condottiero d 'eserciti e 
mecenate, il più potente signore del Regno. · 

Dal 1423 Casalnuovo era uno dei quattrocento castelli che 
facevano parte del Principato. In esso, come in molte altre 
città, si esercitò la munificenza deU'Orsini. 

Poi, la ripresa economica e civile dell'età aragonese. Casal
nuovo, che alla metà del sec. XV contava appena novantuno fuo
chi, li raddoppiava alla fine del 1400, un incremento demogra
fico dovuto certamente al periodo di relativa pace sociale, alle 
migliorate condizioni di vita delle popolazioni, ma anche alla 
forte spinta immigratoria ed all'insediamento di abitanti prove
nienti dai paesi vicini oppure, come dimostrano le carte d'archi· 
vio, di albanesi e schiavoni. 

La Chiesa Matrice venne, in questo periodo, completamente 
ricostruita sullo schema di quella architettura tardo-gotica cata
lana, che dalla Spagna e dalla Provenza, per il tramite della Si
cilia, s'andava diffondendo in tutta l'Italia Meridionale. 

L'epoca di questa ricostruzione può essere fissata negli ultimi 
decenni del 1400. La facciata, con lo splendido rosone e il fron
tone cuspidato a salienti curvilinei, riproduce quella del Duomo 
di Ostuni e fa da pendant ad altre chiese della zona, costruite 
tutte fra '400 e '500, la parrocchiale di Laterza, la cattedrale 
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di Mottola , la 01iesa Madre di Maruggio, quella , più tarda, di 
Torre Sanla 'usan na. 

l due comparti laterali hanno spioventi diritti: una dissonan
za rispetto allo st ile della facciata che fa pensare ad un momen 
to successivo, alla seconda fase della rico truzione , negli anni 
trenta del 1500, quando venne applicato (il termine è brutto , 
ma abbastanza pertinente) il portale principale e forse modifi
cata , con un ampliamento , la struttura stessa della chiesa. 

Scolpito da Raimondo di Francavilla e datato 1532, in puro 
stile rina cimentale, il portale risente del diverso clima cultura
le che , dalla Napoli dj Alfonso e di Ferrante , era penetrato nei 
più riposti pae i del Regno. 

Due paraste scolpite ne delimitano la luce. E' sormontato 
da una ovraporta con lunetla, i.n cui è collocato l'altorilievo del
l'Eterno Padre che regge in grem.bo il Cristo crocifisso; sull 'au 
reola di Gesù i poggia lo , pirito ' anlo sotto forma di una rudi

mentale colomba; nei triangoli laterali compare l' Annunciazio
ne; al centro dell 'arch.itrave è appe a la Veronica ; sul fa tigio 
sono collocate s tatuette a tutto tondo. 

A Raimondo di Francavilla va assegnalo , per eviden ti asso
nanze s tilisti che , il fonte battesimale , datalo 1534. 

Prototipi del portale di Manduria ono in tutta l'arch iletlura 
tardogotica e protorinascimenlale puglie e, nella cattedrale di 
Mola, a anta Maria delle Tremiti nella chiesa di San Rocco e 
Sebas tiano a Mesagne. Lo ritroveremo, modello diffusissimo, in 
tutta la Puglia , e non soltanto in es a. n esempio per tulli è 
il portale dell 'Annunziata dj Mesagne, firmalo da Francesco Bel
lotto nel 1555. 

La chiesa venne completa la nella seconda metà del '500, come 
dimostra la data 1562, incisa sull'architrave della bella cantoria 
rinascimentale. L 'in terno è a cinque navate con archi a tutto sesto, 
ostenuti da colonne di res tauro. Gli archi del transetto ono in 

vece a sesto acuto. La navata centrale, coperta da un soffiUo a 



lacunari , opera del Cesanelli, termina, in corrispondenza del pre
sbiterio e del coro, con un'abside esagonale del primo '600. Il 
restauro ha messo in luce le graziose voltine delle navate laterali , 
con i fantastici motivi catalaneggianti, che si ritrovano, per esem
pio, in S. Angelo di Tricase e nella chiesa di S. Francesco di Pao
la a Martina Franca. 

All 'interno, vi è un bellissimo pulpito !igneo, che già presa
gisce il barocco, scolpito nel 1608. 

Quando nel 1565 l'arcivescovo monsignor Bovio effettuò in 
Casalnuovo la visita pastorale, la Chiesa Matrice, dedicata alla 
Trinità- si spiega così la scultura del portale - aveva diciotto alta
ri o "cappelle", giuspatronato delle più cospicue famiglie della 
città, passati di mano in mano e Timaneggiati nel corso dei seco
li , distrutti probabilmente nel crollo del '36, ed eliminati del tut
to durante i restauri del Cesanelli. 

n campanile, " la gran torre della Chiesa", come viene inùica
to nei documenti, è un monumento ancora più problematico. 

Nel 1910 dava segni di cadere. Nel 1920 il sovrintendente 
Quagliati ordinò la demolizione del brutto cupolino ottocen
tesco che compare in qualche vecchia dragherrotipia. Nel 1925, 
per l'imminente pericolo <li crollo, se ne dispose da parte del pre
fetto l'abbattimento. 

n provvedimento fu revocato a furor di popolo, e nel 19 26-
27 l'ingegnere Dimitri <li Manduria effettuò lavori di consolida
mento statico. Da allora, più nuJJa o quasi. 

n campanile si trova incorporato nella costruzione principa
le, tra le navate di destra e il presbiterio. E' a cinque piani sovrap
posti, con larghe finestre monofore, sostenute e arricchite da 
colonnine. Altre colonne decorano gli spigoli e le pareti, insieme 
a balconcini, mascheroni, animali mitologici di un fantastico be
stiario, una ricchezza di decorazione che richiama altre torri, per 
esempio la "guglia" di Soleto, che I'eccletismo orsiniano aveva 
fatto erigere nelle terre del Principato. Più correttamente, il mo- 13 
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dello del campanile di Manduria, che va datato anch'esso alla 
fine del secolo XV, è da ricercare in matrici gotiche napoletane. 

Durante il '500 le condizioni socioeconomiche e culturali di 
Casalnuovo erano profondamente mutate rispetto al secolo pre
cedente. Era aumentata gradualmente la popolazione. Nel 1549 
contava 693 fuochi, alla fine del secolo più di mille, circa cin
quemila abitanti , una cifra dieci volte maggiore di centocinquan
tanni prima. Un incremento demografico che ha del prodigioso, 
solo se si pensa che la popolazione del regno si era, nello stesso 
periodo, appena raddoppiata. 

L'aumento della popolazione, dovuto certamente alla feli
ce posizione geografica, alla confluenza delle vie di traffico fra 
Taranto, Brindisi e Lecce, e alla feracità del suolo, determinò un 
miglioramento dei commerci e delle attività agricole. 

Nasceva e si consolidava la borghesia agraria e professionale, 
il ceto dei "bonatenentes", che, pure in un sistema più rigido 
di rapporti feudali, instaurati dai Bonifacio prima e poi dagli Im
periali, costitujvano indubbiamente la spina portante della so
cietà civile. Da questo ceto emergente uscirono i sindaci e gli 
amministratori dell' "università", i giudici a contratto ed i no
tari, i dottori in utroque e i medici, i proprietari delle masserie 
che, con i dissodamenti, i nuovi tipi di conduzione e i migliora
menti colturali delle campagne, operavano una importante ope
ra di trasformazione all'interno del tessuto economico e socia
le. 

Da questo ceto uscirono gli intellettuali, gli umanisti e i dotti, 
Castorio Sorano, i medici Francesco Antonio Strateo e Persio 
Schifone, i sacerdoti d. Donato Bruno e d. Matteo Del Prete, il 
domenicano Pietro Rosea. Essi prepararono il clima culturale 
che esplose, nel secolo seguente, con letterati di gran fama co
me Giacinto Donno e Antonio Bruni, uomini di chiesa, di toga 
e di spada, che illustrarono, in Italia e in Europa, la piccola ter
ra natale. 15 
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La cultura di Casalnuovo, in tutto il secolo XVI, era stretta
mente collegata con quella dei paesi vicini, con il più vasto con
testo pugliese e salentino. 

Per la cultura, fu questo un periodo importante. La definitiva 
caduta della dinastia aragonese aveva richiamato in patria, da 
Napoli nel Salento, il medico umanista Antonio De Ferraris. Con 
le Epistolae, scritte in forbitissimo latino, il Galateo rimaneva 
in contatto, pur vivendo alla periferia dell'Europa, con i centri 
intellettuali e con i dotti di tutta l'Italia, e nel contempo scrive
va il De situ japigiae, che iniziava anche in Puglia il filone , fortu
nato e rischioso insieme, degli studi storici locali. 

Anche l'umanista oritano Quinto Mario Corrado era in corri
spondenza con letterati, artisti, cortigiani. A lui Aldo Maurizio 
dedicava la famosa edizione delle Rime del Petrarca. Il Corrado 
fu precettore dei fratelli Dragonetto e Giovanni Bernardino Bo
nifacio. Il primo, che pare vivesse i suoi giovani anni a Casalnuo
vo, fu buon poeta in volgare: scrisse bellissimi madrigali, sin che 
la morte lo colse, nel fiore degli anni, nell527. 

Giovanni Bernardino successe al padre nel marchesato di Oria. 
A Napoli era stato in contatto con i circoli riformatori che face
vano capo al Valdès e a Vittoria Colonna e per questo meritò 
l'occhiuta vigilanza del Vicerè. Ritiratosi in Oria, impedì l'ingres
so nella città all'arcivescovo di Brindisi, che lo accusò di eresia, 
per cui ricevette dal Papa Paolo III un breve di rimprovero. Nel 
1546 si ridusse in Francavilla, dove, nel castello da lui stesso re
staurato, conduceva vita libertina. Perseguitato dall'Inquisizione 
e forse costretto dalle necessità economiche, insieme con due 
schiave turche e con i molti suoi libri , da cui mai e in nessun ca
so si separava, fuggì prima a Venezia e poi in Svizzera, a Basilea 
ospite di Bonifacio Amerbach. Viaggiò per tutta l'Europa, in 
Inghilterra, Germania, Francia, Polonia, Svezia, Danimarca, esu
le per il libero pensiero, precursore dell'altra anima inquieta che 
fu, qualche decennio più tardi , Giulio Cesare Vanini, e infine 
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morì povero a Danzica, lasciando al Senato di quella città ciò che 
restava della ricca biblioteca. 

Recentemente Fulvio Tomizza ha descritto in un fortunato 
romanzo le vicissitudini di un altro intellettuale fo~forescente 
e controverso, vissuto nel turbinoso periodo della prima rifor
ma religiosa, il vescovo di Capodìstria Pietro Paolo V ergerio. Gio
vanni Bernardino Bonifacio, la cui vita fu tanto più travagliata 
e avventurosa di quella del Vergerio, aspetta ancora, nonostan
te i recenti contributi del Welti, lo storico che raccolga in un 'o
pera organica la trama complessa della sua biografia. 

Il Galateo, Quinto Mario Corrado, il marchese di Oria, a cui 
si deve la prima edizione, da Pietro Perna nel 1558, del De situ 
Japigiae, sono solo le punte emergenti di una situazione cultura
le quanto mai varia e interessante, i fili di una trama che coinvol
geva Manduria e la Terra d'Otranto in questo straordinario las
so di tempo. 

Non sta a me, in questa sede, esplicitare gli elementi caratte
rizzanti di questa cultura: basta solo rilevare la grande ricchezza 
di fabbriche rinascimentali presenti a Manduria, per fare di que
sta città un importante tratto d'unione con il barocco che, di lì 
a poco, sarebbe esploso a Lecce e in tutto il Salento. 

Manduria, con i suoi monumenti dei secoli XV e XVI, rappre
senta quindi la tappa essenziale di un discorso, che in Puglia sem
brava monco e interrotto, un discorso che trascorreva senza i 
necessari passaggi dalla stagione delle grandi cattedrali romani
che alla stupenda fioritura del barocco. 

Le fabbriche rinascimentali di Manduria, quelle qui esami
nate, e le altre, i fantasiosi portali, le finestre, i cortili e le faccia
te, sono gli elementi di raccordo che colmano uno iato fra due 
civiltà, ed eliminano una assurda soluzione di continuo nel sicuro 
cammino dell'arte . 

La mostra, poi, dei restauri del Cesanelli, e il convegno, ripro
pongono la questione del recupero, artistico e sociale dei monu-



menti nel contesto dei centri storici, il destino sempre contrasta
to delle "città vecchie·, nel Mezzogiorno d'Italia. 

Quello del 1938, con tutte le critiche che oggi, con il senno 
d~l poi, si possono rivolgere al Cesanelli, è stato l'unico restauro 
organico di una emergenza monumentale, che Manduria ha vis
suto nei tempi moderni. 

- Particolare 19 
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Non è in questa breve relazione che possiamo unire insieme 
alle ragioni. del n. progetto, anche quanto abbiamo potuto racco
gliere di notizie e di documenti, intorno all'importantissimo edi
ficio della chiesa Madre di Manduria; ci dovremmo limitare alle 
notizie generali. 

In ogni modo conviene considerare che la Chiesa Madre di 
Manduria è un monumento di singolare importanza, che dallo 
undicesimo secolo ad oggi, ci parla vivamente con la bellezza 
delle sue forme d'arte - rinnovate nei primi anni del XVI sec. · 
e poi sempre accresciute di nuovo decoro fino tutto il XVII sec.; 
da qui incominciano le maggiori deturpazioni, culminate negli 
ultimi anni del novecento. 

Iscrizioni documentarie, sculture, dipinti ecc., concorrono 
ad accrescere importanza e a destare interesse intorno al nostro 
edificio, così apprezzato e studiato dai competenti. 

E non è molto, che restaurandosi la facciata a cura della R. 
locale Soprintendenza con tanto successo si venisse a valorizza
re ancor più, il bel complesso architettonico e la fine decorazio
ne umanistica profusa sul portale. Questo ci parla dell'arte di 
quell'abile maestro Raimondo da Francavilla, che nel 1532 rin
novò la facciata con la mente invasa dal classicismo rinascente 
e gli occhi ancor pieni delle forme passate e di forte tradizione. 

Venne poi il çrollo delle volte di cannucciata delle tre nava
te principali: volte con stucchi del XVIII sec.; crollo, che fu ca
gione di una vera opera di liberazione. 

La necessita di tale forma, ad un'adatta sostituzione delle 
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volte crollate, ci sottopose un problema particolare, che dove
va essere guardato invece nella sua estenzione generale. 

Infatti quei crolli avevano messo in luce elementi originali, 
passati inosservati in un primo tempo; e del resto, non bene ri
conoscibili che ad un esame profondo e ben condotto. Tra essi, 
le cornici e le lesene delle due navate laterali, scolpite in pietra; 
parti, quanto mai interessanti, con un fregio di triglifi e metope 
decorate da rosoni, gigli e boccioli, venuti in luce in saggi susse
guenti. 

Vennero rintracciate anche le due comici di appoggio dei tet
ti, delle due navate laterali: cornici conservate quasi intatte_ 

Sopra quelle, corrispondenti alle pareti della navata princi
pale, al disotto delle moderne coperture, vennero in luce dieci 
finestre originali, conservate nelle loro parti basse con gli ampi 
sguinci esterni, ritrovati poi anche nei saggi fatti per la parte in
terna. 

Delle altre due finestre della navata centrale, una venne in -
luce - da un esame particolare, condotto in uno spazio molto 
angusto, rimasto ignorato, tra la volta dell'organo ed un incom
bente copertura di tetto moderna - essa conserva anche la cor
nice esterna, centinata a tutto sesto, scolpita in pietra, con stel
le marine. 

Altri elementi di questa cornice sono venuti in luce in cor
rispondenza dei saggi per le altre finestre. 

L'ultima di esse, dalla navata centrale, posta di fronte alla 
precedente, si è pure rintracciata; ed è bene conservata, ad ec
cezione della cuspide terminale dei due archetti, con cui si con
chiudono gli stipiti. 

Si hanno così tutti gli elementi ed importantissimi resti ori
ginali, le finestre della navata principale. 

In altri saggi, nell'intonaco delle due pareti laterali, abbiamo 
ancora levato il tipo di · parametro della pietra a vista, con fasciet
te di stucco; segnate in corrispondenza dei giunti dei conci. 
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Inoltre vennero in luce - nei pilastri attuali . dei nicchioni in
corniciati da sagome intagliate in pietra: una di essa, sul lato de
stro, ha delle pitture in affresco; e tutte sono di particolare in
téresse, corrispondendo agli altarini laterali, prima che venisse
ro costruite le due navate estreme. 

Nella navata centrale - così orribilmente alterata nel XI X sec. 
- osserviamo che, al disopra della volta di cannucciata crollata, 
vi sono ancora in opera travi e mensole originali scolpite, posti 
a sostegno dell'antico soffitto a lacunari. 

Elementi preziosi questi per una oculata soluzione del soffit
to ligneo. Soffitto, che verrà realizzato in legno visto, di casta
gno, con cornici e leggere tinteggiatura sui fondi dei lacunari, 
in tinta abbassata. 

Come abbiamo detto, si sono eseguiti i saggi in corrisponden
za delle finestre primitive, così profondamente alterate nel XIX 
sec. e abbiamo rinvenuta anche la cornice di pietra che correva 
sotto di essa. 

Più in basso le colonne originali, di pietra leccese, erano ri
vestite e ingoffate da una spessa e cattiva marmoridea, tutta le
sionata; nel mentre i capitelli - completamente trasformati - era
no di gesso, con brutte forme corinzie, eseguite nel tardo nove
cento. Le basi poi erano banali, rozzi rifacimenti, di cemento 
nerastro. 
Ma i saggi, condotti in angusto spazio rimasto dimenticato, 
dai moderni distruttori, c1 ha condotti al ritrovamento del ca
pitello e base originali. 

Altro capitello, venne in luce in un saggio fatto in corrispon
denza del bancone dell'organo, che ci ha mostrato una verità 
decorativa di esso; in quanto sul primo vi sono quattro delfini 
decorativi, ed in questo invece quattro teste femminili. Esse do
vevano rappresentare probabilmente le quattro età: la Fanciul
lezza, l'Adolescenza, la Maturità e la Vecchiezza: allegorie ripro
dotte poi anche sul pergamo ligneo del 1608, così squisitamente 
scolpito. 
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Oltre a questi elementi principali, abbiamo rilevato, misurato 
altre particolarità, che ci hanno confermato nelle soluzioni pro
gettate; in modo che queste sottoponemmo a suo tempo alla R. 
Soprintendenza e con Essa valutammo nella giusta misura i vari 
elementi, che abbiamo tradotto poi nel presente progetto esecutivo. 

Non fa bisogno dire che sarebbe bastato poco, perchè i lavori 
- del resto resi necessari dai crolli verificatisi - condotti da un co
nume appaltatore avessero per sempre distrutto questi elementi 
di preziosa importanza per la storia e per il restauro del monu
mento. 

Va data quindi giusta lode al solerte arciprete Don Luigi Ne
glia, che ha sentito il dovere di far leggere chiaro e vedere pro
fondo, nella complessa compagine di questa belle opera. Ora egli 
si accinge con tanto amore e fatica alla ricerca dei mez:t.i per rea
lizzare la nobile ambizione di dare alla regione un edificio di tan
ta importanza e di rinnovato lustro: onde se ne avvantaggi la Casa 
del Signore non meno che l'alto fine culturale. 

Concludendo, il nostro progetto contempla: il nuovo soffit
to, la sistemazione dei muri e delle finestre della navata princi
pale, la copertura delle due navi laterali, la sistemazione delle 
loro pareti e queUa delle colonne nei loro capitelli e basi. Vi so
no inoltre, alcune opere minori conseguenti, distinte in altri 
lotti. 

Le spese di queste opere - chiaramente indicate nei disegni 
del progetto esecutivo - sono scritte nel preventivo allegato, frut
to di molti e valutati preventivi particolari. Dalla perizia si rileva 
come, dividendo le opere in opportuni lotti, si sia voluto realiz
zare un progetto completo, eseguibile in tempi diversi, ma con 
il medesimo indirizzo. 

Sarà così più facile, agli enti preposti, venire in aiuto con stan
ziamenti diversi, onde vedere gradualmente realizzarsi la rina
scita della superba Chiesa Madre di Manduria. 

Firmato: Architetto Lorenzo Cesanelli 
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IL RESTAURO 
DEI MONUMENTI 

di Rosanna Melpignano 

Manduria conserva, tutti sanno, un enorme patrimonio cultu
rale, architettonico, urbanistico, artistico, storico, archeologico, 
e i beni legati a tutto questo sono di notevole importanza, ma è 
per certo che lunghi decenni di abbandono, o in parte la trascu
ratezza, l ' incuria, hanno spesso lasciato deperire questi beni; e 
i valori religiosi, la ctùtura religiosa, a buon diritto, appartengo
no alla cultura della società, alla sua storia, e, proprio nel caso 
del Duomo di Manduria, in cui è custodita la statua del patrono del
la città San Gregorio Magno, appartiene alla cultura del popolo, anzi 
potremmo dire che questo bene culturale della Chiesa ha in sè 
una forte motrice aristocratico-popolare. E' noto che un bene 
culturale costituisce una realtà che deve essere riconosciuta an
che per il suo profondo significato religioso. 

Tutto questo è tanto più vero per il . Mezzogiorno d'l talia, in 
quanto il fatto religioso ha costi.tuito l'elemento di coesione e di 
continuità della sua identità storica, nonostante il succedersi di 
egemonie di segno opposto, molto spesso estranee alle matrici 
culturali delle popolazioni meridionali: di qui il rinnovato inte
resse per questi beni. 

L'importanza che questi edifici religi~.~i continuino ad avere 
una validità nel territorio è fondamentale, dal mio punto di vi
sta, . perchè se un edificio ha una manutenzione costante, è mol
to più facile che si conservi nel tempo, l'intervento diventa quin
di meno costoso. E' chiaro che il problema della conservazione 
di questi beni va al di là, non è nè un problema tanto della Chiesa, 
nè un problema soltanto dello Stato o di Enti Locali, diventa 29 . 
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un (1ualche cosa che deve risolversi trovando nei cittadini, quasi, 
una risposta. L'importante è prendere coscienza comune della 
gravità del problema e anche per trovare delle risposte e il modo 
di sensibilizzare la popolazione locale. 

A livello di funzionalità, uno dei problemi grossi è quello di 
conciliare, là dove l'edificio è ancora vivo, cioè ha una sua vita 
all'interno, la sua destinazione d'uso con le esigenze di tutela, 
rispetto, conservazione di quei valori storici-artistici che, ritengo, 
appartengono a tutti noi. 

C'è da rilevare che, mentre da un lato è cresciuto il livello della 
sensibilizzazione sui problemi della conservazione dei monumenti 
e del patrimonio storico-artistico, dall'altro è venuta meno quella 
coscienza del divenire della costruzione nel tempo, soprattutto 
della costruzione religiosa, che, in fondo ha consentito le grandi 
opere di architettura del passato. Perchè se noi andiamo a vedere 
cos(l sono questi edifici che ci ha consegnato il passato, vediamo 
che sono il prodotto di diversi momenti storici, ne è un esempio 
il Duomo di Manduria, da noi preso in esame, fatto questo che 
ha la sua importanza. 

Senza dubbio, siamo forse stati un pò troppo educati,da un certo 
tipo di critica, a considerare ogni edificio come fosse il prodotto 
geniale di un grande artista. Ci sono casi di questo genere, ma, 
nella maggior parte così non è. 

Quindi ritengo che, là dove ci siano problemi di adattamento 
funzionale, si debba sempre cercare, prima di escluderlo, di fare 
una corretta valutazione, dal punto di vista architettonico di che 
cosa è l'oggetto su cui si va a intervenire e soprattutto questo va
le per la zona del presbiterio e per l'altare. Perchè vale per questo 
e non per altre cose? Perchè l'altare e il presbiterio rappresenta
no il punto centrale della funzionalità di una Chiesa. 

Se rivediamo per un attimo ciò che scriveva l'architetto restau
ratore della Chiesa Collegiata, Lorenzo Cesanelli, sul restauro del
la stessa , vi si legge, tra l'altro: "tutto il presbiterio è stato da 31 
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me restaurato nella sua bella architettura seicentesca di grandio
sità efficace". Dobbiamo a questo punto rilevare che proprio 
da un punto di vista ctùturale, interventi di questo tipo sono in 
realtà volti a cancellare un momento di storia della Chiesa, del 
suo modo di essere, perchè quest'edificio ha percorso una certa 
traiettoria nei secoli e, nel limite del possibile deve continuare 
a conservare questa · tracda, questa sua realtà. Per esempio, tra
sformare un altare barocco, di un 'opera di un architetto baroc
co, con un altare barocco fatto da un architetto dei nostri gior
ni, chiaramente non si può, è possibile invece meditare architet
tonicamente sull'oggetto e di prevedere un inserimento valido e 
accettabile. Non esiste, cÒme appare chiaramente, un modo uni
tario, una norma per queste cose. 

COSA S'INTENDE PER RESTAURO 

Potremmo indicare per restauro quel complesso di operazioni 
che hanno lo scopo di conservare l'esistenza o di riportare alla 
originaria significazione un'opera avente interesse artistico o sto
rico, di qualsiasi natura. ll concetto di Restauro ha subito note
voli modificazioni in questi ultimi decenni: è spostata la sua fina
lità dal rendere completa, come nuova l'opera, al rivelarla inte
gralmente nei suoi limiti di autenticità e tale conservarla. Ogni 
Restauro integrativo porta l'impronta del gusto del , momento 
e, nel procedere nel tempo, rivela la giusta opposizione del suo 
carattere a quello dell'opera originaria. 

Secondo gli odierni criteri filologici si cerca perciò di evita
re qualsiasi interpolazione, o almeno di rendere gli imprescindi
bili completamenti facilmente identificabili e asportabili senza 
ledere l'originale. In questo ultimo dopoguerra, le frequenti pub
blicazioni, i congressi e le consultazioni internazionali per i ca- 33 
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si di maggior interesse hanno portato all'impostazione scienti
fica dei problemi di Restauro e all'organizzazione di gabi-
netti di Restauro di interesse nazionale che provvedono anche 
a preparare restauratori tecnicamente e culturalmente aggiornati. 

Data l'importanza che ha per la fisionomia e la vita del paese, 
il Ministro della P.l. promulgò fin dal 1932 una Carta che ne sta
biliva i principi: in opposizione al concetto romantico, che tro
vò il suo massimo esponente nel Viollet - le Due, di completare 
l'edificio, persino quando esso in realtà non era mai stato com
piu {o, secondo una presunta fedeltà stilistica, la Carta, invece, 
pone come preliminari le assidue cure di manutenzione e con
solidamento e, afferma che il ripristino di elementi architetto
nici debba farsi solo in base a dati effettivamente superstiti e 
che le eventuali integrazioni siano compiute in materiale facil
mente distinguibile dall'originario. 

Nei numerosi Restauri resisi necessari in seguito alle recenti 
distruzioni belliche si è invece preferito, in genere, ricorrere al
l'uso di. materiali simili. a quelli originari, distinguendo le parti 
aggiunte con contrassegni che le rendono identificabili a ogni 
sondaggio. 

Si è poi proceduto alla ricostruzione di edifici- quasi per inte
ro distrutti quando sussistevano documentazioni sufficienti a 
garantire la fedeltà della c·opia, soprattutto quando la scompar-
sa di essi comportava una penosa alterazione dell'ambiente ur
banistico. 

Purtroppo il concetto romantico di restauro "m-igliorando" 
l'originale non è stato ancora sradicato, e molte ricostruzioni 
sono state inficiate dalla mancanza di fedeltà ai dati superstiti. 
Il metodo di anastilosi, cioè di rimontaggio degli elementi preci
pitati di un edificio in seguito alla determinazione del posto ori
ginario stabilito sullo studio della curva di deiezion~, è stato am
piamente applicato e non solo nei complessi archeologici. Quando la 
orditura muraria è risultata allentata in seguito a scosse telluriche, 35 
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come nel Tempio Malatestiano di Rimini e ne era compromesso 
l'effetto estetico dell 'edific io, in luogo di riabilitarne semplicemente 
la stalica, come oggi è consentito fare con iniezioni di cemento o 
col risanamento interno delle murature e degli elementi portanti , 
si è preferito procedere allo smontaggio dell ' intero edificio per po
ter ricollocare ogni blocco al suo posto esatto. 

L'odierna sciem.a delle costruzioni consente di salvare inte
gralmente gli edifici fati scenti , senza sovraccaricare le strutture 
originarie con elementi vistosi di supporto, ma risanandole sta
ticamente dall'irÙerno e preservandole da ulteriori deterioramen
ti con l'applicazione di sos tam.e chimiche. 

Nel restauro di un monumento sono da rispettare lutti i con
tributi che definiscono l'attuale configurazione di un monumen
to , a ttualunque epoca appartengono, in quanto l'unità stilistica 
non è lo scopo di un restauro. Quando in un edificio si presenta
no parecchie strutture sovrapposte, la liberazione di una struttu
ra eli epoca anteriore non si giustifica se non eccezionalmente, e a 
condi1.ione che gli elementi rimossi siano di scarso interesse, che 
la composizione architettonica rimessa in luce costituisca una 
testimonianza di grande valore storico, o etico, e che il suo stato 
eli conservazione sia ritenu lo soddisfacente. 

Il giudizio sul valore degli elementi in questione e la decisione 
circa le demolizioni da eseguirsi non possono dipendere dal solo 
autore del progetto. 

Gli elementi destinati a sostituire le parti mancanti devono 
i n te gr arsi armoniosamente n eli 'insieme, distinguendosi tuttavia 
dalle parti originali , affinchè il restauro non falsifichi il moma
mento, e risultino rispettate, sia l' is tanza estetica che quella storica. 

Le aggiunte non possono essere tollerate se non rispettano 
tutte le parti interessanti d eU 'edificio, il suo ambiente tradiziona
le , l·'equilibrio del suo complesso ed i rapporti con l'ambiente 37 
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circostante. 
Per condurre correttamente una operazione di restauro di 

un manufatto architettonico occorre innanzi tutto un occhio, 
e cioè un bagaglio culturale, particolarissimo: quello necessario 
per riconoscere adeguatamente il manufatto nella sua composi· 
ta consistenza, innanzi tutto per individuare i partiti originali 
dalle aggiunte e dalle modificazioni indotte dall'uomo o dalle 
intemperie nei secoH, e poi per commisurare a quelle parti una 
organica porzione d'intervento, affinchè la manutenzione non 
sia solo una gretta imbalsamazione del tutto, ma anche una va
lorizzazione del manufatto. 

-Particolare sullo stipite sinistro (puttino con soffietto) 39 



LA TUTELA DEL PATRIMONIO MONUMENTALE: 
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BREVI NOTE SU PROBLEMI E PROSPETTIVE 
di Marcello Benedettelli 

L'articolata e complessa storia del nostro Paese ci ha conse
gnato un patrimonio storico-artistico di incommensurabile valore 
ricco di beni monumentali ed opere d'arte di grande interesse e, 
spesso, anche di risonanza mondiale. 

E' necessario peraltro sottolineare che alle maggiori emergen
ze architettoniche ed artistiche si accompagnano sovente numero
se ed altrettanto significative testimonianze che, pur di tono mino
re, dimostrano tuttavia la prorompente vitalità che la produzione 
artistica ha avuto in ciascuna sua forma ed in ogni parte dell'intero 
territorio nazionale. 

La salvaguardia e la tutela di tale patrimonio è problema di 
sempre e costituisce motivo di ampio dibattito specie in questi 
ultimi anni durante i quali parrebbe essersi sviluppata prepoten
temente una coscienza del bene culturale, non sempre in verità 
finalizzata a precisi obiettivi ma spesso strumentale e conferen
ziera. 

E' tuttavia doveroso sottolineare che numerose e complesse sono 
le problematiche emergenti - a partire dalla non facile estensione 
del concetto stesso di "bene culturale" - e che ogni sforzo teso 
alla individuazione di criteri e metodologie per un efficace e 
sagace opera di tutela deve essere incoraggiato e comunque por
tato avanti. 

Ciò che appare oramai incontestabile è che l'azione di salva
guardia e di conservazione non può esaurirsi nei pur necessari 
interventi di restauro sui singoli beni, ma deve comprendere anche 
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la tutela di habitat naturali e centri urbani che spesso costitui
scono complementi indispensabili e caratterizzanti nella lettura 
dei valori architettonici e formali dei complessi monumentali 
e delle opere d'arte. 

Allo stato attuale il recupero e la salvaguardia del patrimonio 
monumentale è demandata all'azione dì più istittnioni: dal com
petente Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, ai Provvedi
torati alle Opere Pubbliche, nonchè agli organismi regionali. 

Tale multipla presenza potrebbe far ipotizzare un intervento 
generale intensivo ed efficace a garantire la conservazione dei 
beni: in verità l'azione delle singole amministrazioni è fortemen
te limitata dalle scarse disponibilità finanziarie, nonchè da situa
zioni normative che spesso rendono complesse le procedure per 
un rapido iter dei lavori. 

Pertanto è necessario procedere ad una adeguata revisione 
degli strumenti legislativi e procedurali in vigore, che funga al 
tempo stesso da base per lo sviluppo di una politica di rilancio 
dell'intero settore, resa operativa attraverso la redazione di pro
grammi speciali d'intervento, previa individuazione di adeguati 
canali di finanziamento. 

E' opportuno tuttavia sottolineare che non si può demandare 
al solo intervento pubblico la totale opera di salvaguardia; ad 
essa, invece, devono e possono concorrere tutte le componenti 
sociali secondo criteri ed incentivi che, come per la sponsorizza
zione e per la deducibilità fiscale, hanno già dimostrato validità 
e fattibilità. 

Un aspetto altresì interessante da tenere nella dovuta conside
razione è la non sufficiente sensihili;r.zazione delle classi più gio
vani nei confronti del problema della tutela d~l patrimonio arti
stico: si può senza dubbio affermare che tuttora la scuola po
trebbe far di più e meglio avvicinando al problema le future for-
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ze lavoro, chiarendone i contenuti ed esplicitandone le scelte. 

Una accresciuta presa di coscienza sull'imprescindibile esigen
za di salvare quanto ci viene lasciato dal passato può consentire 
una più ampia partecipazione alle possibili iniziative e fungere 
da concreto stimolo che rimuova una inerzia legislativa-decisio
nale che limita sempre più, anno dopo anno, le azioni dirette 
alle opere di tutela. 

E' tempo di comprendere inoltre che lo sviluppo dell'azione 
di tutela, accompagnata dalla realizzazione di strutture di servi
zio, consente il potenziamento dell'offerta turistica, facendone 
discendere indubbi vantaggi sui piani economico e sociale-occu
pazionale. 

A questo punto non si può sottacere la necessit~ di un urgen
te e sostanzioso potenziamento dei quadri operativo-tecnici, che 
possano essere posti nella condizione di far fronte all'immenso 
lavoro, con seria capacità professionale ed adeguata preparazio
ne. 

Allo stato attuale la carenza di addetti al settore e di strutture 
di supporto, aggiunta alla già citata penuria di finanziamenti, com
porta la impossibilità di intervenire in maniera adeguata su mo
rnunenti ed opere d'arte che mostrano problemi nello stato di 
conservazione; per la realizzazione delle opere più idonee ed urgen
ti che si presentano caso per caso sarebbe necessaria l'esecuzione 
di studi ed indagini che spesso le strutture pubbliche non sono 
in grado di porre in atto. 

Occorre pertanto creare, per i diversi livelli di occupazione, 
delle scuole di formazione professionale nelle _quali i nuovi ad
detti vengono posti a contatto con i numerosi temi rinvenienti 
dalle problematiche del restauro e, attraverso studi tecnico-prati
ci ed esperienze di cantiere, siano in grado di intervenire concre
tamente per le urgenti opere di recupero e di salvaguardia. 



A conclusione di queste brevi note appare evidente che la 
situazione generale non è confortante e che bisogna operare un 
grosso sforzo di rifondazione deU'intero settore se non si vuole 
abbandonare ad un triste declino le grandi testimonianze deUa 
cultura é dell'arte dei secoli passati. Ma per far ciò occorre un 
impegno di base che smuova l'inerzia dei legislatori e consenta 
di avviare un discorso su presupposti di concretezza ed operati· 
vità. 

- Campanile: veduta esterna del 1924 45 
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