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PREFAZIONE 

Come preannunciato nella guida culturale n. 4, il c.R.S.E.C. 

distrettuale dell'Assessorato alla P.I. e Cultura della Regione 

Puglia con sede in Troia, si occupa, in questa pubblicazione, di 

un nuovo lavoro sul Comune di Faeto e, man mano che ne 

avremo la possibilità finanziaria, continueremo con il censi

mento di tutti i Comuni del distretto di competenza. 

Il presente lavoro parte da una ricognizione analitica di una 

raccolta ordinata e sistematica di elementi statistici sulla 

configurazione socio-economica del territorio del Comune di 

Faeto, al fine di dare una visione completa e dinamica dei 

fenomeni economici e sociali. La seconda parte considera 

l'aspetto storico con un censimento dei beni artistici. 

La validità del lavoro é da individuarsi nella metodologia di 

una meticolosa ricerca che non trascura alcun particolare. I vari 

monumenti rappresentano la storia umana, che é presente nel 

suo continuo, inarrestabile divenire. In questa ricerca nessuno 

di noi deve sentirsi avulso ma anzi parte attiva e integrante 

affinché si possa stabilire con essa un dialogo di studio con i 

messaggi segreti che si percepiscono nel contatto diretto tra 

l'uomo e la storia. 

Parecchi monumenti, infatti, sono l'espressione di una ricerca di 

equilibrio e di fusione con la natura e rappresentano una 

ricchezza espressiva da non trascurare per uno sviluppo 

turistico-culturale necessario ad un decollo più dignitoso di 

questa parte del sub-appennino dauno. 
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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro nasce dalla esigenza di conoscere il contesto in 

cui si opera per potere intervenire in modo corretto ed efficace. 

Ci auguriamo, quindi, che questa pubblicazione possa 

rappresentare un utile strumento di riflessione per una raccolta 

di dati relativa al determinato contesto esaminato. 

Il progetto in corso vuole, infatti, dotare la comunità locale, 

. attraverso i centri di servizio disponibili, di uno strumento che 

le consenta di interagire più coerentemente con il patrimonio 

culturale ed ambientale di cui dispone e di dotare gli enti 

preposti di un adeguato strumento di supporto didattico. 

Peraltro la consapevolezza acquisita di come la qualità culturale 

ed ambientale di un determinato comune dipenda dalle 

interazioni che si determinano tra la componente sociale e 

quella "fisica" ha imposto la necessità di attivare un servizio la 

cui finalità fosse quella di produrre conoscenze scientificamente 

condivisibili in un vero e proprio sistema informativo. 

Non pensiamo di avere concluso con tutto-ciò la nostra opera in 

quanto ci attendiamo, con la pubblicazione della stessa, una 

verifica della correttezza sia delle ipotesi di partenza che dei dati 

che vi sono rappresentati, siamo pronti sia ad una "correzione" 

che ad eventuali pareri volti al miglioramento e/o 

completamento del lavoro stesso. 

Un ringraziamento particolare voglio rivolgere a tutti coloro 

che hanno partecipato a questo lavoro per avere sostenuto con 
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convinzione gli sforzi necessari alla effettuazione della ricerca. 
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Il Territorio e le Tradizioni 





Parte prima 

1. Quadro interpretativo del territorio 

Caratteri fisici del territorio 

Posizione 

Il Territorio e le Tradizioni 

Il comune di Faeto è situato nella zona periferica ovest della 

provincia di Foggia e confina con la Campania ed i comuni di 

Biccari, Celle di San Vito, Orsara di Puglia e Roseto Valfortore. 

Superficie territoriale 

Si estende su 2615 ettari 

Altimetria 

E' il comune più alto di Puglia, infatti il paese giace a 86'6 metri 

sul livello del mare. Il Monte Cornacchia, nel suo territorio, con 

i suoi 1151 metri di altezza è la cima più alta di Puglia. 

Giacitura del territorio 

Lungo pendici collinari e montane con pendenze piuttosto ele

vate e presenza di pochi falsipiani. La pendenza media dei ver

santi oscilla attorno al 25% con variazioni da lO a 100%. 

Densi tà per kmq 

All'ultimo censimento risultano 1007 abitanti residenti per cui 

abbiamo una densità di 0,38 abitanti per ettaro. Gli ultimi dati in 

nostro possesso non spostano di molto questo valore per cui il 

paese si segnala per la bassa densità. 

Ti pi di paesaggio 

montano ricoperto da boschi in cui, a volte, emergono massi e 

speroni calcarei che raggiungono anche dimensioni notevoli. 
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Parte prima Il Territorio e le Tradizioni 

Geologia 

Formazioni geologiche prevalenti 

Nel subappennino dauno i terreni affioranti, facenti parte in ge_ . 

nerale della catena appenninica, appartengono quasi tutti al 

miocene. La loro natura è quanto mai variabile, rinvenendosi 

molasse, sabbie argillose, argille scistose, argille, arenarie, calcari. 

Predominano su tutti, per la loro estensione, i terreni flyshoidi 

della Formazione della Daunia, un complesso prevalentemente 

clastico, costituito da brecce e brecciole calcareo-organogene, ar

gille e marne scistose, calcari compatti o farinosi biancastri, are

narie di vario genere. La stratificazione è quanto mai irregolare e 

variabile, passandosi con la massima facilità a terreni di diversa 

permeabilità, spessore e consistenza. A questa formazione va ag

giunto, infine, il complesso indifferenziato dato da argille e 

marne prevalentemente scistose, con differente grado di costipa

z.lone e scistosità, calcari, calcari marnosi, calcareniti, brecce 

calcaree e diaspri. Geologicamente appare, quindi, composto, 

fondamentalmente da: 

1. sabbie ed arenarie con livelli di puddinghe poligeniche e di ar

gille sabbiose; 

2. argille e marne prevalentemente siltose, grigie e varicolari, 

con differente grado di costipazione e scistosità; interstrati o 

complessi di strati calcarei, calcareo-marnosi, calcarenitici di 

brecce calcaree, di arenarie varie, puddinghe, diaspri e scisti dia

sprini; 

3. molasse e sabbie argillose, a luoghi con microfauna del Mio

cene superiore. 

Zone sismiche 

terreni formatasi in seguito ai sollevamenti verificatasi tra la 
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Parte prima Il Territorio e le Tradizioni 

fine dell'Eocene e l'inizio del Miocene. La zona è stata 

classificata di sismicità di secondo tipo. 

ZONE DICHIARATE SISMICHE PER GRADO DI SISMICITA" 

.. 

Provo .i 
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-

Prov. di 
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Avelli no 

C .... h P .. ovincho di F09gi .. 

\ 

- Provo di 
Potenz. 

§ eree con Ijnde di a1smlc1ti 12 E::jeroe c .. Ijndo di ..... ictti 9 

Condizioni di stabilità del terreno 

/forI! 
Adriotico 

~ 

Provo .i 
Beri 

si sono presentati alcuni fenomeni di scorrimento della coltre 

superficiale di argilla. 
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Parte prima Il Territorio e le Tradizioni 

Pedologia 

Il terreno appare composto da: 

- Sabbie ed arenarie con livelli di puddinghe pliogeniche e di ar

gille sabbiose; 

- Argille e masse prevalentemente scistose, grigie e varicolari, 

con differente grado di costipazione e scistosità; interstrati o 

complessi di strati calcarei, calcareo marnosi, calcarenitici di 

brecce calcaree, di arenarie varie, puddinghe, diaspri e scisti dia

sprini; 

- Molasse e sabbie argillose, a luoghi con microfauna del Mio~ 

cene superiore. 

A. Provenienza Da rocce calcaree sul posto con stratificazioni ar

gillose aventi varie caratteristiche e differenziandosi 

- dai calcari bianchi (con inclusioni di noduli di selce); 

- da calcari teneri farinosi (zone di minore estensione); 

- depositi alluvionali, si trovano lungo le pendici meno ripide, 

generalmente del quaternario, che hanno diverse caratteristiche: 

a. depositi alluvionali; b. detriti di falda, cementati o sciolti; c. 

terreni argillosi; d . terreni sabbiosi e dune. 

B. Natura del terreno 

Per la massima parte questi substrati hanno dato origine a terre 

brune forestali su substrato dolomitico ed a terre rosse da -
decalcificazione dei calcari meno antichi. 
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Parte prima Il Territorio e le Tradizioni 

Il Clima 

Decisamente continentale, secondo l'Eredia "montuoso della 

zona temperata". Secondo la classificazione di De Martonne ab

biamo un clima temperato freddo caratterizzato, da quattro ad 

otto mesi, da una temperatura media mensile> 10°C. Secondo 

Koppen, invece, nelle varie zone altimetriche si riscontra un 

clima caldo temperato con temperatura media nel mese più 

freddo che oscilla tra i -1°C ed i 18°C, della varietà a clima caldo. 

L'indice di Regenfaktor, o pluviofattore di Lang, P /T raggiunge i 

seguenti valori distinti per zona altimetrica: 

zona pedemontana 36,00; 

zona collinare inferiore 54,00; 

zona collinare superiore 59,10; 

zona montana 73,70. 

L'indice di aridità, P/T +10 cC, del Martonne, per le stesse zone 

altimetriche, raggiunge: 

zona pedemontana 

zona collinare inferiore 

zona collinare superiore 

zona montana 

Temperatura 

22,00; 

31,90; 

33,90; 

38,80 

Vista la posizione altimetrica il paese mostra, ovviamente, un 

netto prevalere di temperature fresche dimostrando evidente

mente la sua natura di paese favorito per la tipologia delle va

canze di puro rilassamento e recupero. 

Vediamo più in specifico quali sono le temperature: 

mese più freddo febbraio con una temperatura media di 2,5 cC; 

mese più caldo luglio con temperatura media di 22,50 cC; 

media annua 12,0°C con una escursione, su base media annua, 
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Parte prima Il Territorio e le Tradizioni 

·di 9,6°C. 

Questi argomenti vengono meglio chiariti nella carta della tem

peratura media della provincia di Foggia che segue: 

Pr.di 
CAnpOBASSO 

Pr.d~ 
BEItEUEItTO 

- TEMPERATURE MEDIE 

Pr.di 
AUELLI ItO 

c::J FINO A 12 ·C ~''""':.:.:"'.: :.;.;.;.;.;.;.:\ DA 14 A 15 ·C .. ..... . 

V:::: :I DA 12 A 13·C :mm DA 15 A 16 ·C ' . o.... liIIXX.'''UI 

[{{ {I DA 13 A 14 ·C l1li DA 16 A 17 ·C 

n"RE 
. nDRI nTleo 

La disposizione della temperatura si nota, con maggiore am

. piezza, nell'analizzare il numero di giorni medi per anno in cui 

abbiamo temperature minori o uguali a 0°, altrimenti detti 
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Parte prima il Territorio e le Tradizioni 

giorni di gelo, o l'analogo con temperature maggiori o uguali a 

25 °C, detti giorni estivi, ed il numero di giorni medio per anno 

in cui la temperatura è maggiore 30 °C, detti giorni tropicali. Ve
diamo, infatti, nella tabella che segue, come il numero di giorni 

di gelo sia confrontabile con quello dei giorni estivi mentre è di 

molto superiore al numero dei giorni tropicali. 

Faeto 

MEDIA 

giorni di gelo 
45 

23,69 

giorni estivi 
49 

104,1 

giorni tropicali 
20 
48,S 

Numero medio giorni a temperatura prefissata 

1W~---------------------------------------

100 +--------------------

80+--------------------

60+---______________ ___ 

--------------1: ::~I 
40 

20 

o 
giorni di gelo (t s 0°) giorni estivi (t ~ 25 0q giorni tropicali (t ~ 30°C) 

Preci pi tazioni 

Anche le precipitazioni risentono della particolare posizione di 
Faeto. Abbiamo, infatti: 

- piogge media annua oscillante intorno a 1000 mm con mas

simo in autunno e punta minima in agosto; 

- neve nelle zone più elevate e sul paese stesso, sono frequenti 

abbondanti nevicate che permangono anche varie settimane. 

La comparsa della neve non è rara nei mesi di aprile e maggio. 

Il regime delle precipitazioni è riconducibile a quello sub-equi-
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Parte prima Il Territorio e le Tradizioni 

noziale con un massimo nel mese di novembre, comunque, si 

può attribuire alle zone collinari e montane un regime di tipo 

tirrenico con abbondanti piogge primaverili perché le correnti 

occidentali arrivano ancora ricche di umidità (ciò è dovuto an

che alla mancanza di rilievi di una certa importanza che 

facciano da ostacolo). Il grafico seguente chiarisce meglio la 

variazione delle precipitazioni nelle medie mensili. 

Pioggia: medie mensili 

120 

80 " ~ 

" / 
\ I 

100 

60 

\ / ~. / 
\ / "-.~ 

I 

\ I r 
40 

20 

o 
GEN FEB MAR APR MAG Gru LUG AGO SET OTI NOV DIC 

Venti 

venti più frequenti sono la bora ed il favonio di cui il favonio è 

in assoluto il più frequente. 

Morfologia del territorio 

Acque sotterranee 

Da segnalare la presenza di una cospicua falda idrica le cui carat

teristiche non sono state ancora compiutamente esplorate da 

uno studio sistematico e scientifico. 

Idrologia sotterranea, quindi, abbastanza sviluppata con 

presenza di falde idriche che danno luogo anche a sorgenti. 
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Parte prima Il Territorio e le Tradizioni 

Acque sorgive e profonde 

Mancano studi approfonditi sulle acque profonde che pure po

trebbero avere particolare rilevanza. 

Regime idrologico 

disordinato torrentizio 

27 



Parte prima Il Territorio e le Tradizioni 

Ecologia 

Classificazione della vegetazione 

1. Classificazione fisionomico-ecologica della vegetazione 

- foresta decidua da latifoglie; 

- foresta aperta dir~data da xeromorfiche; 

- formazioni arbustive e arbusti nani da xeromorfiche e latifo-

glie; 

- formazioni erbacee terrestri da praterie e savane. 

L'intero territorio della Comunità montana, in cui rientra il 
Comune che stiamo trattando ricade, secondo gli studi di Ferra

roli contenuti nella collana verde edita dal MAF, nel piano ba

sale caratterizzato da latifoglie eliofile e, nei settori più bassi e ri

parati, da sclerofile sempreverdi. Quest'ultima è rappresentata, e 

ciò discorda da quanto asserito negli studi citati 

precedentemente del Ferraroli, da lembi di macchia ad olivastro, 

lentisco e mirto (nei settori più caldi) e da pinete artificiali. La 

prima è caratterizzata dalla presenza di querce caducifoglie, 

roverelleti, cerreti, orno-ostrieti, corilo-frassinetie castagneti. Si 

incontra anche qualche residuo di faggeta. Il cerro costituisce 

boschi puri o misti con acero opalo, acero campestre, carpinella, 

frassino minore, nocciolo e tiglio. La classificazione della 

vegetazione permette di inscrivere il territorio di Faeto nel 

piano del subappennino meridionale distinto in: 

- suborizzonte mediterraneo, arriva fino ad un massimo di 700 

metri slm; 

- suborizzonte submontano, che riguarda i terreni collocati ad al

tezze superiori ai 700 ed inferiori ai 1000 metri slm. 

Le specie: il cerro, prevalente nei boschi, si associa, nelle zone 

più basse, ad olivo, castagno, nocciolo ed acero; sulle pendici 

submontane e lungo le valli si estendono piccoli boschi a ceduo; 
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r'arte prima Il Territorio e le Tradizioni 

hmgo le vie campestri ed i margini perimetrali si trovano siepi 

di biancospino, olmi, salici e pioppi che finiscono per segnare il 

territorio ripetendo la struttura fondiaria; i costoni più alti sono 

coperti da zone a pascolo brado mentre nelle "parate" o pianure 

collinari vegeta fieno di scadente qualità misto a specie selvati

che o, a volta si semina trifoglio, lupinella, erba medica anche 

per tre raccolti in un anno (questi pascoli artificiali servono, in 

realtà, più per un arricchimento dei terreni di sostanze azotate 

necessarie alla coltivazione del grano, che per rendere ottimale 

l'allevamento del bestiame, oltremodo scarno ed allo stadio pre

industriale) 

Fauna 

Gli animali che vivono in quest'ambiente sono costretti a mille 

adattamenti per difendersi 

-vita notturna; 

-riposo estivo; 

-tane nascoste nel folto della vegetazione. 

I mammiferi sono numerosi anche se difficilmente visibili 

istrice; lepre; volpe; donnola; porcospino ed il raro gatto selva

tico; vari roditori minori ed insettivori. 

Tra gli uccelli molte specie interessanti cornacchia bigia; tortora; 

crociera; pigliamosche; capinera; canapino; lui verde; averla pic

cola; cinciarella; cadibugnolo; cardellino; fringuello; versellino e 
verdone meridionale. 

Tra i rettili è presente la vipera ed abbonda il colubro carbonaio, 

frequenti la lucertola campestre ed il ramarro. Abbondanti gli 

insetti, ragni ed altri artropodi. 

Nella gariga, un ambiente intermedio tra la macchia ed il prato, 

cespuglieto sempreverde frammisto a pietraia, abbiamo nume-
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Parte prima Il Territorio e le Tradizioni 

rose specie vegetali che finiscono per caratterizzarla a seconda 

della specie infestante. Abbiamo così una Gariga a: 

Timo a mazzetti; 

Euforbia spinosa, dai cuscinetti gialli spinosi; 

Ambiente del Prato 

Comprende diversi tipi di radure 

-naturali; 

-derivate da incendi e tagli; 

-pascoli; 

-colture magre o abbandonate; 

-praterie da degradazione della formazione primitiva; 

-terre a quota elevata. 

La copertura vegetale, in cui dominano le graminacee, varia a 

seconda della quota, delle caratteristiche pedologiche e del mi

croclima. 

Abbondano varie specie di cardi, ombrellifere e borraginacee. Al

cune volte prevalgono piante infestanti quali il rovo e la felce. 

Frequenti le praterie ad asfodeli. Questo microsistema è abitato 

da una fauna eterogenea composta da mammiferi, soprattutto 

roditori, ed uccelli, calandro, monachella e le silvie. Grande rap

presentanza di insetti, in maggioranza ortotteri. 

Ambiente del bosco 

Uno dei più importanti per la ricchezza e la varietà degli organi

smi viventi. Il bosco, già descritto in precedenza, è di latifoglie 

decidue, Faggio, Quercia, Carpino, Acero. In questo ecosistema 

vivono molti mammiferi capriolo; martora; faina; puzzola; 

tasso; scoiattolo; ghiro; oltre ad una gran quantità di insettivori e 

piccoli roditori come il moscardino e l'apodemo. 

Tra gli uccelli ve ne sono di comuni cardellino; fringuello; ver-
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Parte prima Il Territorio e le Tradizioni 

done; versellino; merlo; tordela; ghiandaia; colombaccio; petti

rosso; cincia ed averla; ed altri più rari; fiorrancino; cincia bigia; 

vari tipi di picchi muratore; verde; rosso maggiore; rosso 

minore e dorsobianco dalmatino. Dei rapaci diurni frequenti la 

poiana e l'astore; dei notturni notevole il gufo reale. 

Abbondanti i rettili; lucertola muraiola; ramarro; coronella; gli 

anfibi raganella; tritone; vari tipi di rospi. 

Numerosi gli animali inferiori come insetti, ragni, molluschi, 

miriapodi, funghi poliporacei e parassiti del legno come 

l'ungulina. 

A questi cinque ecosistemi vanno sommati tre ambienti minori 

- l'ambiente dei terreni coltivati; 

- l'ambiente dei centri abitati; 

- l'ambiente cavernicolo. 

Quest'ultimo soprattutto riveste particolare importanza essendo 

abitato da insetti, isopodi, ragni ciechi e chirotteri come i vesper

tilionidi ed i rinolofidi. 
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Parte prima 

Ecosistema sociale 

Popolazione 

Demografia 

Il Territorio e le Tradizioni 

All'ultimo censimento, quello del 1981, abbiamo 1007 residenti. 

Vediamo come si è evoluta la popolazione, demograficamente, 

nel periodo dal 1980 al 1985. Per fare questo analizziamo il gra

fico seguente: 

1l00~1 
l 
l . -1000 

900 
1980 

I 

1981 

Residenti 1980-1985 

_ . ~~ • • 

1982 1983 1984 1985 

Notiamo subito come, ad una flessione abbastanza acuta tra il 

1980 ed il 1981, calo fisiologico per la presenza nel 1981 di un 

dato censito nel campo e non semplicemente calcolato come 

avviene per gli altri anni da parte del comune. I dati numerici 

relativi al grafico sono riportati nella tabella seguente 

POPOLAZIONE RESIDENTE DAL 1980 AL 1985 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

1086 1006 1016 1017 1047 1025 

Movimento naturale - Andiamo a riguardare ora la questione 

32 



Parte prima Il Territorio e le Tradizioni 

del movimento naturale, notiamo immediatamente, sia in 

tabella che nel grafico, che il saldo naturale è sempre negativo 

tranne nel 1983 mentre ciò non avviene con il saldo migràtorio. 

E' evidente, quindi, la presenza di un fenomeno migratorio di 

ritorno. 

Movimento Narurale tra 1980 ed il 1985 

35 

30 

25 

20 

15 
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O 
1980 1981 1982 1983 1984 

MOVIMENTO NATURALE EMIGRATORIO 

negli anni 1980-85 

1985 

El Nati 

• Morti 

MJVimNatuale MJVimM~taio 

Proverienla USirazi<re SAI.lX) 

Nati Mrti Italia Es:ero Italia Es:ero Nat. Mg-

1980 14 15 22 5 47 2 -1 -22 

1981 7 31 15 1 27 2 -24 -13 

1982 9 14 32 4 21 O -5 15 

1983 16 15 17 2 19 O 1 O 

1984 11 14 52 1 20 O -3 33 

1985 7 25 31 7 42 O -18 -4 
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Saldo Naturale eMigratorio 1980-85 

.:a:~ Naturale 

.• - Migratorio 

-20 ~. ___ ::;;"";'-4~~--+----+----+------l 

-30 l 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Migrazioni 

Andiamo ad analizzare nelle tabelle seguenti, la situazione delle 

migrazioni. 

Tassi di emigrazione al 1975 e 1985 (per mille abitanti) 

1975 1985 1975L85 

FAETO 20,7 41 -20,27 

PROVo FG 24,3 19,2 5,07 

REGIONE 19,8 18,1 1,7 

Vediamo che il tasso di emigrazione è peggiorato del 20,27 per 

mille mentre, nello stesso periodo, sia la regione che la provin

cia, nei loro rispettivi valori medi, mostrano un abbassamento 

dei tassi. 
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Parte prima TI Territorio e le Tradizioni 

Tassi di emigrazione (per mille abitanti) nel 1975 e 1985 

50~------------------------------------
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Confrontiamo ora la situazione del saldo migratorio con quella 

del saldo naturale nel periodo 1976-1985 collocando Faeto nella 

graduatoria complessiva dei comuni della provincia. 

Graduatoria dei comuni in base al saldo migratorio PERIODO 

'76-'85 (1) (Quoziente medio annuo per 1000 abitanti) 
Posto COMUNI SALDO SALDO SALDO 
grado Migratorio Naturale Effettivo 
1 CARAPELLE 13,89 13,84 27,73 
2 ORDONA 7,04 8,62 15,65 
3 ORTA NOVA 5,53 12,14 17,68 
4 RODIG. 4,00 4,41 8,42 
5 PESCHICI 3,89 4,55 8,45 
6 MANFREDONIA 2,18 13,2 15,44 
7 CHIEUTI 1,87 2,71 4,58 
8 ZAPPONETA 1,79 12,76 14,56 
9 APRICENA 1,66 9,82 Il,47 
lO STORNARELLA 1,59 13,17 14,76 
11 CELLE DI S. VITO 1,47 -0,25 1,22 
12 SANNICANDRO G. 1,14 7,41 8,55 
13 LESINA 0,99 7,02 8,01 
14 MATTINATA 0,90 9,87 10,77 
15 TRINITAPOLI 0,74 8,60 9,34 
16 S. GIOVANNI R. 0,42 . 11,63 12,05 
17 VIESTE 0,17 9,09 9,26 
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18 LUCERA -0,66 9,04 8,38 
19 MARGHERITA S. · -1,05 4,16 3,11 
20 TORREMAGGIORE -1,17 6,62 5,46 
21 STORNARA -1,43 13,15 11,72 
22 CASTELLUCCIO V. -1,44 0,59 -0,85 
23 BICCARI -2,09 2,23 0,14 
24 VICODELG. -2,25 5,49 3,24 
25 CARPINO -2,29 -1,05 -3,33 
26 ISCHITELLA -2,35 2,75 0,41 
27 S. PAOLO DI C. -2,36 6,34 3,98 
28 PIETRAMONTEC. -2,38 3,34 0,96 
29 FOGGIA -2,44 9,01 6,57 
30 POGGIO I. -2,59 4,32 1,7 
31 CERIGNOLA -2,61 11,70 9,09 
32 FAEID -264 -5..82 -8.46 
33 ISOLE TREMITI -2,68 -3,34 -6,02 
34 S. FERDINANDO DI P. -2,73 6,54 3,80 
35 SAN SEVERO -3,06 9,85 6,79 
36 CAGNANOV. -4,40 10,14 5,74 
37 RIGNANOG. -7,09 3,28 -3,82 
38 SERRACAPRIOLA . -7,31 -0,17 -7,47 
39 CELENZA V. -7,63 2,07 -5,56 
40 TROIA -8,17 5,67 -2,49 
41 MOTTAM. -8,34 -5,49 -13,83 
42 CASALNUOVO M. -8,56 -3,32 -11,88 
43 S. MARCO IN LAMIS -8,82 7,43 -1,39 
44 CASALVECCHIO DI P. -10,04 3,48 -6,55 
45 ASCOLI SATRIANO -10,50 6,01 -4,50 
46 CASTELLUCCIO DEI S.-10,81 5,30 -5,50 
47 DELICETO -10,89 2,61 -8,28 
48 ORSARA DI PUGLIA -11,02 -0,52 -11,55 
49 VOLTURINO -11,14 -0,31 -11,45 
50 CASTELNUOVO D. -11,64 1,62 -10,02 
51 S. MARCO LA C. -12,10 -0,63 -12,73 
52 PANNI -12,43 -11,33 -23,77 
53 MONTE SANT'A. -12,61 7,03 -5,58 
54 ACCADIA -12,85 1,50 -11,35 
55 ROCCHETTA S.A. -13,46 -0,09 -13,55 
56 VOLTURARA A. ·13,54 -5,63 -19,17 
57 CARLANTINO -13,61 1,35 -12,26 
58 ALBERONA -14,20 -5,44 -19,64 
59 BOVINO -14,76 0,22 -14,54 
60 CANDELA -14,76 -2,15 -16,91 
61 ANZANO DI P. 18,69 4,34 -14,34 
62 SANT'AGATA DI P: -22,09 -4,05 -26,14 
63 ROSETO V. -27,05 -1,91 -28,96 
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64 MONTELEONE DI P. -28,21 -7,65 -35,85 
TOT CAPITANATA -2,73 8,15 5,42 
(1) Il segno (-) nel saldo naturale indica un'eccedenza di morti rispetto ai vivi, 
mentre nel saldo migratorio indica un'eccedenza di emigrati rispetto agli 
immigrati. Per la comparabilità di dati é stato scelto come anno base il 1986, in 
quanto in tale anno la provincia di Capitanata acquisisce 2 nuovi comuni Or
dona e Zapponeta. Nostre elaborazioni su dati 1ST AT - Annuario di statistiche 
demografiche, vari anni. 

Come si nota la situazione di Faeto sembra essere migliorata nel 

settore migrazione anche se perdura, fatto evidenziato nei 

grafici precedenti, la simazione negativa del saldo naturale. 
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Caratteri antropici 

Contrariamente a quanto già fatto per gli altri lavori che hanno 

seguito questo schema, in cui si è-ceI.f~to di evitare volutamente 

interventi in prima persona di specifiche componenti ambien

tali e strutturali del territorio interessato, abbiamo pensato, in 

via sperimentale, di ospitare due interventi di operatori del 

luogo. Un intervento per così dire strutturale, Ausilia Pirozzoli, 

faetana, è, infatti, una operatrice del Centro distrettuale, ed uno 

del fratello della stessa operatrice, il dotto Nicola Pirozzoli, socio

logo, che ormai da anni studia di tradizioni popolari specifica

mente nelle estrinsecazioni proprie del territorio di Faeto. 

Tradizioni popolari 

del dotto Nicola Pirozzoli 

Allo stato attuale le tradizioni popolari e cioè le spontanee 

manifestazioni che meritano attenzione per la loro rappresenta

tività socio-culturale, per i fatti che indicano, o per come certe 

classi sociali vivono in rapporto alla loro esistenza di classi su

balterne, sono sempre più spettacoli fatti al solo scopo di attirare 

il più possibile i turisti. Tuttavia, riconoscendo alle tradizioni 

popolari il merito di trasmettere la sapienza del popolo e di rap

presentare certi modi di concepire la vita di determinati gruppi 

sociali, è necessario dare ad essi il significato "culturale" . Per fare 

ciò è necessario recuperare e studiare le vere tradizioni popolari. 

Anche a Faeto di vere tradizioni popolari ne sono rimaste 

poche. Possiamo citare le tradizioni più comuni tra cui certe in , 
via di estinzione ed altre scomparse. Tutto legato alle tradizioni 

francoprovenzali è il Carnevale con le figure ed i personaggi del 

ciclo carolingio e "La zit d Carnual" (sposa di carnevale) e 

"Francisc d pagl" (fantoccio di paglia). 
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Durante la Quaresima si rompeva la pentolaccia. 

Nel giorno di San Giuseppe si preparavano grandi falò nelle 

strade del paese. 

Tra le tradizioni più interessanti, ed ancora esistenti, a Faeto 

sono senz' altro le processioni che si svolgono durante la Setti

mana Santa. La prima è quella in cui la statua della Madonna 

Addolorata (la statua viene portata dalle "verginelle") e la statua 

di Gesù caduto e circondato dai giudei, durante il percorso verso 

il Calvario si incontrano. Si svolge poi la funzione dello 

"schiodamento" di Gesù dalla croce ed infine la processione di 

Gesù nella tomba. 

Durante la Settimana Santa, inoltre, era tradizione, quando 

nelle chiese si coprivano gli altari, non fare le pulizie di casa. 

Il giorno di Pasqua era tradizione mangiare: "pizz piain" (pizza 

piena), "pcclattiel"l (taralli grandi) e "pup e panij" (bambole e ce

stini). Il giorno dell' Ascensione si svolgeva la processione, 

attualmente ripresa, a "Sant Linn" che era la conclusione di tre 

rogazioni cioè di tre precedenti processioni a carattere 

propiziatorio in cui si benedicevano i campi, in questa occasione 

si preparavano i "l' llavanèll d' lu lléj e d' lu zzucchr" (una pasta 

simile alle tagliatelle con il latte e lo zucchero). Poiché in questo 

giorno era vietato preparare il formaggio, le persone che 

possedevano animali da latte distribuivano il latte eccedente al 

resto del paese che ne era privo. 

Il due novembre si svolgeva la processione "d l' cocc' d mor". 

Queste venivano svuotate e modellate a forma di teschio, 

all'interno si collocava un cero acceso. Questa processione aveva 

anche uno scopo pratico poiché dava la possibilità alle persone 

che tornavano dalle campagne di poter visitare anche di sera il 

cimitero (a quel tempo non vi era né illuminazione pubblica e 
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neanche luce elettrica). 

Inoltre è ancora solito preparare e mangiare, lo stesso giorno dei 

morti, lo "c' cciuttl" preparato con grano, granturco cotto e 

condito con miele e altro. 

Durante la vigilia di Natale si usava mettere un grande ceppo 

nel cammino in modo da avere il fuoco acceso per tutta la notte. 

CREDENZE POPOLARI 

di Ausilia Pirozzoli 

Nella cultura contemporanea la superstizione occupa un'area 

residuale che sopravvive nella forma di abitudini locali. Di que

sto tipo di credenze e pratiche ne esistono parecchie, alcune . di 

tipo generiche, altre di tipo terapeutiche . 

. Di credenze generiche si possono ricordare: 

- non si butta la spazzatura di sera perché così facendo si butta la 

fortuna della casa 

- a tavola non bisogna tenere il pane capovolto perché porta 

male, si dice che viene il mal di pancia al fornaio 

- non si deve tagliare il pane da mettere nel latte con il coltello 

perché facendolo si "spaccherebbero" i capezzoli dell' animale 

(capra o mucca) che ha fatto quel latte 

La fattura è un' attività rivolta negativamente verso la persona 

che si vuole danneggiare. Per ottenerla è necessario rivolgersi 

alle persone addette. 

- A chi nasce la sera di Natale si attribuisce il termine di "ianar" 

(strega). A queste persone si riconosce la capacità di procurare 

danni alle persone che prendono di mira 

- Gli indumenti nuovi si devono lavare la prima volta di luna 

mancan te perché al trimen ti si bucano 

Non essendo, questa, una ricerca specifica su credenze e 
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superstizioni si vuole dettagliare solo alcune pratiche di tipo te

rapeutiche perché le ritengo le più ricorrenti e significative per 

una migliore comprensione di quella che è la superstizione nel 

nostro territorio, sicura di non esaurire la grande quantità di tali 

fenomeni. 

- Si prepara un olio che dopo averlo "incantato" è ottimo per 

eliminare vari dolori 

- Si dice che le persone con sopracciglia unite siano le più predi

sposte a causare malocchio che lo fanno prendere alle persone a 

cui guardano con invidia o a quelle che ammirano senza però 

toccarle. Per toglierlo si può usare il sistema di individuare la 

persona sospetta e farsi toccare, oppure si va dalla persona ad

detta che, dopo essersi accertata della presenza del malocchio 

(verificando che alcune gocce d'olio fatte cadere nell'acqua non 

si spandono), procede ad incantare con una serie di parole e 

croci sulla fronte, ripetute più volte. 

- Quando si sente dolore alle giunture delle braccia o delle 

gambe, o dolore allo stomaco è possibile aver preso la 

"narcataur". Si prende se si passa prima che spunti il sole sul po

sto dove la sera prima è stata buttata l'acqua della verdura o 

l'orinale, oppure dove si sono accoppiati cani o gatti. Si può evi

tare di prenderla se si esce di casa dopo aver mangiato il pane o 

se si hanno in tasca dei pezzetti di pane. A chi fuma si consiglia 

di fare due boccate appena usciti di casa. Chi pensa di aver preso 

la "narcataur" deve andare dalla guaritrice. Qui il paziente 

viene fatto allungare per terra in modo da poterlo misurare con 

un filo dal centro della testa fino al calcagno e poi dalla punta 

del dito di una mano alla punta dell' altra mano. Se le due 

misure sono le stesse non c'è "narcataur", se invece la misura 

risulta più corta allora è presente e si deve procedere ad 
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"incantare". La procedura per la guarigione è la seguente: il 

paziente deve andare tre sere di luna mancante a farsi misurare 

e incantare; deve andarci da solo o comunque senza parlare con 

nessuno, non deve salutare chi incontra e non deve voltarsi 

indietro, deve passare tre archi. Giunto a casa della guaritrice 

deve sottoporsi alla misurazione che avverrà per le tre sere 

sempre con lo stesso filo . La persona che incanta pronunzia 

delle parole mentre fa delle croci sulla fronte, sul petto e sulla 

schiena del paziente. La terza sera se la differenza è scomparsa, 

la guaritrice può dichiarare scomparsa la "narcataur". 

I porri che spuntano sulle mani o in altre parti del corpo pos

sono essere eliminati facendo ricorso a delle pratiche. Se ad 

esempio il porro è sulla mano bisogna far passare la mano su 

quella di una persona morta. Il porro dopo qualche giorno si 

gonfierà, cosi come si gonfierà il morto, ma quando questi si 

sgonfierà anche il porro si sgonfierà e scomparirà. Un altro si

stema può essere quello di andare in pellegrinaggio 

all'Incoronata (di persona o affidando l'incarico a qualcuno) e 

prendere l'erba "tammarice" e spezzarla. Quando questa si sec

cherà il porro scomparirà. 

- Una credenza popolare sostiene che quando si stendono i 

panni dei bambini molto piccoli, bisogna ritirarli prima che 

tramonti il sole, altrimenti il bambino comincerà a dimagrire 

sempre di più "mal sicc". Per farlo guarire bisogna avvolgerlo 

nella camicia del padre, spalmarlo di pancotto fatto con 

ingredienti ricevuti in elemosina senza fornire spiegazioni, a chi 

fa l'elemosina. Dopo un certo periodo, si toglie la camicia al 

bambino e la si lava oppure la si getta a mezzanotte nel fiume. 

Fatto questo il bambino guarirà. 
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Pregiudizi e false credenze. 

Praticata la "ngravaccatura", la credenza nel malocchio, la cre

denza nella presenza delle streghe di Benevento e alle fatture. 

Credenza nei" lupi mannari ". 

Feste patronali 

la ricorrenza del patrono, San Prospero m., si svolge la seconda 

domenica di agosto, mentre il giorno dopo si svolge la festa di 

SS. Salvatore. 

Fiere 

2ll domenica di luglio e 2ll domenica di settembre. 

Attività culturali e folcloriche 

Sono da segnalare: 

- la corale Nuova Provenza 

- il periodico "Il Provenzale" 

- Sagra del Prosciutto 

- Sagra del Maiale 

- San Leonardo a settembre 

- Sant' ~ntonio a luglio 

- Museo della civiltà contadina 

- ArcheoClub 
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Ambiente: Rurale 

Nelle piccole aziende prevale la conduzione diretta. Il proprieta

rio dimora quasi sempre nel centro urbano, non ricorre a sala

riati avvalendosi del nucleo familiare, né alleva bestiame 

(tranne il maiale, qualche animale di cortile e l'asino che serve o 

serviva per condurlo in campagna). Durante il resto dell'anno 

cerca lavoro presso aziende per soddisfare i fabbisogni familiari. 

Nelle medie aziende abbiamo, invece, una conduzione diretta a 

volte associata alla compartecipazione. Il proprietario ricorre a 

volte al lavoratore stagionale e si avvale di braccianti agricoli 

alla falciatura, mietitura e trebbiatura. Pratica l'allevamento, per 

cui è frequente l'assunzione di un pastore che curi il gregge e 

che curi le mucche ed il maiale. 

Zone con prevalenza di piante 

Risorse Naturali pascoli naturali caratterizzati da ridotta fertilità 

del terreno ricco di scheletro con interclusi lembi di vegetazione 

arbustiva (biancospino e perastro). 

Condizioni vegetative soddisfacenti 

Tipologia contadina 

Abitazione rurale 

a. dimore perennemente abitate 

- la dimora elementare è rara senza però scomparire tanto che si 

trova anche a 900 metri; si tende alla coesione dei diversi 

elementi tanto da sembrare inglobati in un solo corpo di fabbrica 

coperto da un unico tetto a due spioventi; 

- casa subappenninica si viene ad identificare con la masseria 

vera e propria del Tavoliere che, risalendo le pendici del ~ubap-
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pennino, subisce una trasformazione sia nelle dimensioni 

dell'azienda che della dimora. Penetra attraverso le vallecole 

dei torrenti e all'alzarsi delle pendici aumenta la coesione fra i 

diversi elementi del rustico e dell'abitazione fino a quando tutti 

i locali vengono a presentarsi riuniti in un solo complesso uni

tario. 

b. dimore temporaneamente abitate 

- le casedd(e), dimora temporanea unicellulare in muratura, 

sono presenti ma non frequenti (costruzione a base rettangolare 

di 2.50 x 4 m. e altezza al colmo di poco più di 2m). I muri non 

sono quasi mai intonacati ed edificati con pietre rozzamente ce

mentate. Tetto a due spioventi con unica apertura la porta. Man

cano poste per le pecore. 

Esposizione quasi sempre est - sudi est. 

c. dimore rurali nel centro - Nel subappennino si è conservato 

l'aspetto rurale dei centri anche se sono scomparsi alcuni usi, 

come, ad esempio, quello di dormire nella stalla dei bovini o 

degli equini. Il tipo pianterreno, cucina, stanza da pranzo con il 

camino ad angolo, uno stanzino senza porta (ove viene tenuto 

un maiale); la cucina comunica con una stanza (deposito attrezzi 
, 

ed alimenti); una scala interna conduce al primo piano 

interamente occupato da una stanza divisa con tramezzi leggeri. 

L'abitazione risulta sprovvista sia di servizi igienici che di acqua 

corrente (almeno in origine). Da . segnalare anche la folta 

presenza nel territorio di mulini ad acqua che, ponendosi 

regolarmente lungo la valle del fiume Celone, sfruttavano al 

meglio le risorse idriche di questo territorio. 

Urbano 

Tipo di insediamento - Le strade, tranne le principali, sono 
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strette. Le case si addensano come a cercare riparo dalle raffiche 

implacabili del vento. Il paese ha un aspetto di borgo rurale 

medievale, anche se i recenti interventi di ristrutturazione e di 

ricostruzione successivi al terremoto del 1980 stanno 

trasformando il disegno urbano di base ed il suo tracciato antico. 

Alcuni palazzi sono in buono stato, altri avrebbero bisogno di 

interventi di ripristino per riacquistare dignità di edifici civili. 

Il pavimento è costituito di mattoni o di grosse pietre quadrate 

di calcare (si usava dormire su "lettére" disposti verticalmente 

tanto da rendere necessario l'uso della scala). 

Architettura 

Di tipo contadino; insediamento misto tipico del Subappennino 

con borgo rurale e case sparse nei tenimenti prossimi al centro 

(sono presenti anche Casini, Capanni e Masserie nei tenimenti 

più distanti) 

Abitazioni in affitto ed in proprietà 1981 

350~------------------------------------
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I[) AbiL in affitto 

Come possiamo notare nel grafico precedente abbiamo una netta 
l 

predominanza delle abitazioni in proprietà. Vediamo ora nelle 
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tabelle che seguono, la situazione del patrimonio abitativo. 

Abit. propr. Abit. in affitto Totale 

304 47 351 

Stanze abito affitto Stanze abito propr. Stanze tot 

105 833 938 

Famiglie Abitanti 

354 1006 

media stanze/ abit. in affitto 2,23 

media stanze/ abit. in proprietà 2,74 

media abitazioni/famiglie 0,99 

media stanze/ abitante 0,93 

Come si vede abbiamo delle medie che sono sempre non solo 

sono al di sotto degli standard nazionali ma anche delle medie 

provinciali. Evidente anche il fenomeno della coabitazione, vi

sto che per un totale di 351 abitazioni censite ci siano 354 fami

glie. 
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Attrezzature urbane 

Ferrovia e strade 

Stazione ferroviaria più vicina a Savignano Irpino, circa 18 km 

dal centro. 

Collegamenti autobus (ATAF) con: Foggia-Troia-Castelluccio

Bivio Celle; Lucera-Biccari-Castelluccio-Bivio Celle. In una 

ricerca effettuata per conto della Comunità Montana la rete 

viaria di collegamento di Faeto ha un peso P1 uguale a 53, 

mentre l'analogo espresso per la rete ferroviaria P2 è uguale a 

37. La somma di P1 con P2 (90) colloca il paese al numero 44 

della graduatoria tra i comuni della provincia che possono con

siderarsi "isolati". 

Rete idrica e fognante 

Acquedotto pugliese con rete di adduzione appartenente al 

sistema "molisano e alto calore" con opere di migliorie 

completate per il 90 % nel 1985. 
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COllluAi per dotazione rete·idrico espresso ia .etri lineari/abitante. 

Provo di 
Benevento ,.: . .,~:.::~. 

LEGENDA 

Provo di 
Avelli no 

Potenza 

CJ fin. ~d l. k~{{d d~ 2 .. ~ 4m F:::::: :I d~ 1m ~ 2m" .ltn 4 metri 

/'II/re 
Adril/tico 

Prov. di 
Bori 

Nella tavola seguente confrontiamo la situazione dell'inquina

mento potenziale del comune di Faeto con quello dei restanti 

comuni della provincia di Foggia, sulla base dei calcoli di BODs 

espressi nel piano di risanamento delle acque redatto 

recentemente dalla Regione Puglia. 
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DISTRIBUZIONE DEI YALORI DEU"INDICE DI INQUINAMENTO POTENZIALE 
DETERMI NATI SULLA BASE DEGLI ABITANTI I N TOTALE AL 1986 
III le, BODs'd x lemq 

eeJ0n,.e 120 

md. 60. 30 

nmml .. 120.90 

~d. 30.15 

••• 90.60 

Dfino.15 

IIlIre 
.4drilllico 
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Attività Produttive 

In questo settore del lavoro Ci occupiamo della situazione del 

settore produttivo e del lavoro. 

Cominciamo con analizzare e confrontare la situazione di Faeto 

rispetto alla provincia di Foggia per la percentuale di occupati 

sulla popolazione residente totale come riportato nel disegno se

guente. 

TlPOLOGIA DEI COMUNI SECONDO LA PERCENTUALE DEGLI 
OCCUPATI SUllA POPOLAZIONE RESI DENTE AL 1981 

Pr _di 
CRIV'OBRSSO 

Pr_di 
BEnEUEIHO 

Pr _di 
AVELLino 

nnRE 

nDRI ATleO 

I11III OLTRE IL 28 "'~ DAL 28 AL 26 '" I11III DAL 26 AL 24 '" 

R~/~~x:j DAL 24 AL 22 c=:J I NfERIORE AL 22 '" 

Faeto é rappresentato dal numero 23. 
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tabelle situazione occupazionale 
a.popolazione residente attiva in condizione professionale per 
settore di attività economica al 1981 
Ramo O 147 
Ramo 1 4 
Ramo 2 4 
Ramo 3 6 
Ramo 4 21 
Ramo 5 42 
Ramo 6 28 
Ramo 7 12 
Ramo 8 4 
Ramo 9 53 
Totale 321 

E' evidente la netta prevalenza degli attivi appartenenti al ramo 
O, Agricoltura, foreste, caccia e pesca. 

Nella tabella successiva, notiamo come sia sottodimensionato il 
numero degli occupati sul numero totale dei residenti (256 su 
1007, per il 39,3 %), fatto che diventa ancora più evidente se si 
considera che questi 256 occupati devono, in pratica, sobbarcarsi 
del peso dei 634 non attivi. 

Tabella degli occupati, disoccupati, in cerca di prima occupazione 
e popolazione non attiva risultante sùlla base dei residenti al 
censimento del 1981 
OCCUPo DlSOCe. ti' ace. POP.N.AT. 
256 65 52 634 

Situazione finanziaria 

il comune è in stato deficitario 

Reddito e consumi 

RESID. 
1007 

Vediamo, ora, di analizzare la situazione dei redditi e dei con

sumi procapite del comune di Faeto. Per fare que~to useremo i 

dati relativi agli anni 1982 e 1983 e confronteremo i dati eli Faeto 
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con quelli delle medie provinciali. 

Redd 1~ Redd 1~ Cons.1~ 

Faeto 3,86 4,94 4,15 

Mediaprov IC 5,16 5,79 2,99 

Cons.1~ 

4,37 

3,25 

Notiamo un fatto abbastanza singolare, i redditi sono inferiori ai 

consumi o almeno collocati al loro stesso livello. Fatto estre

mamente diverso dalla situazione provinciale. Questo farebbe 

pensare ad una consistente presenza del fenomeno delle rimesse 

degli emigrati. Questa particolarità viene messa in evidenza dal 

grafico in cui si vede come ad un più alto livello dei redditi 

medi della provincia corrisponda un livello più alto dei 

consumi di Faeto. 

Redditi e Consumi procapite nel 1982 e 1983 

6~-------------------------------------

5 +----

4 -f----

m Faeto 
3 

BI Media prov FG 

2 

o 
Redd. pro 1982 Redd. pro 1983 Cons. pro 1982 Cons. pro 1983 
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Le reti, i servizi pubblici ed i monumenti 

Per quanto riguarda la situazione della rete telefonica possiamo 

considerare la situazione del paese basandoci sui dati forniti 

dalla che descrivono la situazione abbonati al 1986. 
NUMERO IMPIANTI TELEFONICI PER 100 ABITANTI 

•• 20 

:mmmmm tra IO e 15 

.. tn 15e20 

D-eIIo.i .0 

/fare 
Adria/ico 

Questi dati ci hanno permesso di costruire il disegno precedente 
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in cui possiamo agevolmente confrontare la situazione di Faeto 

con quella degli altri comuni della provincia. Come si vede la 

posizione di Faeto é mediana a quella della provincia stessa. 

Da segnalare, fatto abbastanza emblematico di come il destino di 

questo comune viene sentito dai propri abitanti, che Faeto é 

stato il primo dei piccoli comuni ad adottare un piano regolatore 

generale. Questo, purtroppo, non significa che tutto quello che si 

é realizzato lo si é fatto al meglio, ma che, si é voluto adoperarsi 

per la sua crescita. 
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Ifllre 
Adrilltico 

Itttti htaU di PDr CJ Pini esauriti e/o h lavonziene 

Negli anni che anno seguito il terremoto questo paese è stato, 

infatti, teatro di tutta una serie di attività che, se non sempre 

hanno significato rispetto dello stato di fatto, hanno illmeno 

messo in evidenza la ancora non doma volontà di vita di queste 

genti. Il Comune di Faeto é, infatti, quello che ha ricevuto 

maggiori finanziamenti dal CIPE tra i comuni della provincia di 

Foggia colpiti. 
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Monumenti schedati dalla Sovrintendenza: 

1. Casa del Capitanio 

vincolata con dec.l. del 7/5/79, attualmente di proprietà comu

nale (catasto FG 9 p.lla 451) 

Edificio di architettura civile di piccole dimensioni che mostra 

un prospetto principale di pregevole fattura e di evidenti ri
chiami agli stili catalano-provenzali. L'analisi di questi caratteri 

permette la collocazione temporale di questo edificio nella se

conda metà del '400. 

Modifiche perpetuate successivamente, e che hanno riguardato 

anche le connotazioni di impianto, non permettono di risalire 

alla forma originaria. Attualmente l'edificio é composto da un 

piano, che per una parte risulta parzialmente interrato, e di un 

primo piano. Il primo piano, composta da quattro vani, presenta 

due tipi di copertura diversa. Un primo tipo, che insiste sui 

primi due vani, con volta a carena, mentre il secondo tipo, sui 

restanti due vani, di un semplice tetto a falde. 

Gli elementi più caratteristici della facciata possono, fondamen

talmente riportarsi a due: una porta seminterrata che presenta 

una trabeazione di chiara origine durazzesca, basta notare il rac

cordo tra l'architrave e gli stipiti; una finestra, conformata ad 

edicola, molto particolare. Quest'ultima mostra anch'essa gli in

flussi stilistici catalani nelle riquadrature delle mostre e nei pe

ducci verticali che si appoggiano su elementi scolpi~i a sbalzo. 

E' stato effettuato da poco tempo un restauro che versava in 

condizioni di totale abbandono ed in precaria situazione di stabi

lità statica. Il Comune intende predisporne l'utilizzo come 
museo-pinacoteca e come biblioteca. 
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2. Chiesa di San Vito 

vincolata con dec.l. del 2/6/1980, attualmente di proprietà co

munale. 

3. Croce lapidea in largo Croce 

Una croce lapidea del 1799 di chiaro influsso spagnolo e recen

temente restaurata dalla Sovrintendenza 

4. Cappella gentilizia dei Gallucci 

Una delle poche cappelle gentilizie sepolcrali distinte dal cimi

tero ancora presenti in Italia. 

5. Taverna dei marchesi Maresca 

Taverna della posta di San Vito collocata lungo l'antica via 

Egnatia 

6. Zone archeologiche 

Ritrovamenti sono stati effettuati in località Sant Chirichj e Ca

stiglione. 
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Quadro interpretativo dei fenomeni storici 

Demografia 

1793 1400 

1824 1746 

1843 2537 

1861 3379 

1881 3637 

1901 3654 

1911 4569 

1931 Z786 

1951 2991 

1961 2156 

1971 1285 

1981 1007 

Varo 71,93% 1793/981 

Come la tab.ella evidenzia in maniera drammatica Faeto é pro

fondamente colpita dal fenomeno dello spopolamento. In 30 

anni passa dai 2991 abitanti del 1951 ai 1007 dell'ultimo censi

mento. Pochi comuni quando si confronta il dato della popola

zione attuale con quello della popolazione al 1793 mostrano uno 

spopolamento, uno di questi é proprio Faeto che attualmente ha 

una popolazione che rappresenta solo il 71,93 % di quella esi

stente nel 1793. Ancor più pesante diventa soffermarsi sul parti

colare del 1911 quando la popolazione raggiunge i 4569 abitanti. 

Variazioni ecologiche 

L'attuale distribuzione dei boschi e dei pascoli è il risultato 
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dell'assetto produttivo nel tempo (specialmente nel XVIII e XIX 

sec.). I disboscamenti effettuati sono stati molti estesi con sostitu

zione della primitiva coltura con pascoli. Il paesaggio agrario è 

caratterizzato, quindi, nei pressi dei centri abitati da mosaici di 

colture e, lontano dagli stessi, da vaste estensioni a cerealicoltura 

con interclusi ampi nuclei a bosco, generalmente ubicati sui 

versanti più acclivi, ed a pascolo, relegato nelle dorsali più 

elevate. 

Calamità 

Terremoti 

Come tutti i paesi della provincia di Foggia Faeto ha subito varie 

distruzioni per loro causa, qui di seguito elenchiamo solo i ter-

remoti più distruttivi e nefasti. 

Data Latit. Long. Int. 

369 41,1 14,8 , lO 

990 41,2 14,7 lO 
1095 9 

1125 lO 

1139 9 

1180 41,2 15 lO 

1688 41,2 14,7 lO 
1694 40,7 15,5 lO 
1732 41,1 15,1 lO 

1910 40,9 15,4 lO 

1930 41,1 15,4 lO 

1962 41,1 15,1 9 
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Terremoti maggiori per Intensità 

1005 ,.....-----------------------, 

101) 

905 

91) 

S,s 

SI) 

705 

71) 

369 990 1095 1125 1139 111Kl 1680 1694 1732 1910 19:Jl 1962 

Periodi di ritorno T delle I max, e limiti di confidenza per i ter

remoti riguardanti la fascia del Molise e dell'Appennino Cam-

pano 

lo TI T T2 

5 5 6 7 

6 7 8 9 

7 lO 12 15 

8 15 21 28 

9 24 37 56 

lO 35 66 75 

11 85 122 250 

lO è l'intensità, TI il tempo di ritorno minimo; T il tempo di ri

torno più probabile; T2 il tempo di ritorno massimo. Ovvia

mente questi sono dati sperimentali di tipo statistico e non 

significano che un terremoto dell'undicesimoll grado si verifica 

regolarmente ogni 250 anni di tempo massimo, ma, più 

semplicemente, che si sono verificati precedentemente tanti 
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terremoti dell'undicesimo grado da presupporre una loro 

frequenza probabile ogni tot anni. 

PERIODI DI RITORNO PER INTENSITA' MAX 

--~-- TI 

200 ······0·· .. · T _____ TI 

100 

4 6 8 IO 12 

Eventi significativi per il territorio 

Il 28/1/1806 Giuseppe Bonaparte avoca a se tutti i diritti giurisdi

zionali esercitati da Baroni, libera i feudi dal legame con la Co

rona e dal vincolo di inalienabilità lasciando le terre a coloro che 

a quel tempo esercitavano il possesso privato delle stesse. Nasce 

così un ceto borghese proprietario terriero che sostituisce il 

mondo aristocratico ed ecclesiastico. 

L'8/6/1808 viene disposta la divisione dei Demani. 

Il 1/9/1806 una commissione compone le liti tra, ex Baroni ed i 

Comuni. 
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IL NOME 

Il nome Faeto, deriva molto probabilmente da.. "Fagetum" (per la 

presenza di vasti boschi di faggi) e denominava, in età medioe

vale, un'intera zona dove sorgevano due monasteri: il mona

stero benedettino denominato "monasterium Sancti Salvatoris 

de Fageto" e il monastero denominato "monasterium Sancte 

Marie de Fageto. 

MONASTERIUM SANCTI SALVATORIS DE FAGETO 

(Convento del SS. Salvatore) 

Costruito nel mezzo dell' attuale bosco comunale e precisamente 

nel luogo che attualmente viene denominato "Orto di 

Anitella", apparteneva all' ordine dei Benedettini. Aveva forme 

tozze e grandiose ed era munito di torri, spalti e bertesche. Più 

che un convento era una vera e propria fortezza tanto che, in 

seguito, venne costruito un castello sul promontorio del 

Perazzone. 

Il convento viene citato in alcuni documenti pontifici apparte

nenti al XII sec .. Una prima volta in una bolla di Papa Lucio III, 

emanata il 24 febbraio 1184 (o 1185) in cui venivano elencati i 

vari privilegi concessi al monastero, tra cui i diritti di eleggere il 

Priore e tenere uno studentato, accettare lasciti e possederli e 

tumulare nella propria chiesa, anche se il convento continuava 

ad essere assoggettato all' abate del monastero di San Nicola in 

Troia. Una seconda volta in una bolla di Clemente III nel 1187 

che confermava questi privilegi. Il convento fu abitato dai reli

giosi fino al XV secolo, poi essi lo abbandonarono nei primi 

anni del XVI. 
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MONASTERIUM SANCTE MARIE DE FAGETO

(Monastero di Santa Maria) 

La Storia 

Costruito a mezza costa sulla mulattiera per Roseto Valfortore, il 

monastero venne donato da Papa Alessandro II al Vescovo di 

Troia Stefano IV nel secolo XI. Il monastero viene anche citato 

in una bolla di Papa Clemente III. 

LE ORIGINI DI FAETO 

La città deve sostanzialmente la sua origine a Carlo D'Angiò e 

alla politica che questi segui in Capitanata al firte di consolidare 

il suo potere. Le vicende politiche e militari di questo sovrano 

in Puglia sono essenziali per capire meglio il fenomeno di 

immigrazione che avvenne in quegli anni e che portò alla 

costituzione di una colonia "provenzale" o come gli studi 

recenti hanno meglio precisato franco-provenza le nel cuore del 

Sub-appennino dauno. 

a. IL CASTELLO DI CREPACUORE (prima ipotesi) 
Il 1269 fu l'anno in cui fu posto l'assedio alla città di Lucera da 

parte dei soldati angioini. Lucera, infatti, rappresentava una 

delle roccaforti della casa Sveva, grazie alla presenza della guar

nigione dei saraceni da sempre fedelissima all'Imperatore. In 

questa circostanza Carlo decise di mandare un ,gruppo di circa 

200 soldati, scelti fra i più valorosi e fedeli del suo esercito ad 

assediare il Castello di Crepacuore, uno degli ~ltimi baluardi 

della resistenza Sveva. Il castello era posto precisamente sulla 

via Traiana ai confini della Puglia e Basilicata (a 4 km da Faeto). 

Avendo i soldati riportato una schiacciante vittoria, Carlo con

cesse loro tutto il territorio di Crepacuore che fino a quel mo-
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mento era stato feudo dei Cavalieri di Gerusalemme. I nuovi 

abitanti provenivano tutti dalla Francia e, molto probabilmente 

erano tutti originari della Provenza, generando quella confu

sione riguardo all'identificazione del ceppo etnico originario dei 

primi coloni di Faeto, proprio perché in questa regione vi erano 

i nuclei più fedeli a Carlo D'Angiò. In seguito, i nuovi abitanti si 

spostarono in un luogo più sicuro, poiché la via Traiana era di

ventata abbastanza pericolosa, e scelsero il luogo dove attual

mente sorge Faeto e Celle S. Vito. Questa tesi trova, inoltre, con

ferma nella tradizione locale che individua nel Castiglione la 

sede originaria del paese. 

b. L'EDITTO DEL 1274 (seconda ipotesi) 
Non tutti gli studiosi, però, si trovano concordi su questa tesi, 

anche se quella che viene opposta ha sempre come protagonista 

Carlo D'Angiò e la sua politica di consolidamento in Capitanata. 

Questa nuova tesi fa riferimento ad un documento storico ben 

preciso e cioè all'Editto di Carlo d'Angiò del 1274 in cui si dispo

neva "Usque ed Centum Focularia" che un centinaio di 

famiglie, provenienti da varie località della Provenza, dovessero 

scendere in Italia e popolare Lucera. Due anni dopo lo stesso 

sovrano sollecitò la discesa di altri cento capofamiglia, sempre 

per popolare Lucera e ~empre l'appello veniva rivolto alla 

Provenza. Carlo, in questa maniera pensava di amalgamare gli 

abitanti della pericolosa cittadina con i suoi fedelissimi 

provenzali in modo da scongiurare qualsiasi ipotesi di ri.volte. 

Per invogliare la popolazione ad abbandonare la propria terra, 

Carlo prospettò e concesse notevoli vantaggi tra cui: concessioni 

di coltivi, vigne ed orti; concessioni di legname da ardere e da 

costruzioni, esenzione decennale dalle tasse, costruzion,i di 
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alloggi a spese del Tesoro. Nell'editto si elencavano anche le 

regioni interessate che erano: la contea di Folcaquier; il baliaggio 

di Digne, di Draguignan, di Teniers e di Aix; la vicari a di Nizza e 

Grasse e quella di Avignone, di Tarascon e di . Arles e la vice 

contea di Marsiglia (praticamente tutti i territori che 

costituivano la Provenza). I palesi vantaggi e le varie 

sollecitazioni da parte di Carlo D'Angiò non influirono 

minimamente sul flusso migratorio che risultò esiguo e la 

diversità di clima di territorio ed ambiente ,tra Lucera e il loro 

paese d'origine fu tale da far decidere ai coloni di cambiare di 

nuovo sede, e questa volta scelsero i monti del Sub-appennino, 

dove fondarono Faeto e Celle S. Vito. 

c. COLONIA VALDESE 1400 (terza ipotesi) 
Una terza ipotesi circa la reale origine della colonia di Faeto è 

quella dello storico valdese Gilles che la ipotizzò intorno al 1600 

e che in seguito fu ripresa ed abbracciata sia dal De Boni che dal 

Cantù e dall' Amabile. Gilles racconta che un gruppo di valdesi, 

che si era allontanato dalle valli e dalle zone pedemontane del 

delfinato per rifugiarsi in Provenza allo scopo di sfuggire alle 

persecuzioni religiose, dovette di nuovo, nel 1400, lasciare la 

Provenza a causa delle rinnovate persecuzioni. Alcuni, per que

sti motivi, decisero di ritornare nei loro luoghi di origine, altri 

di scendere sino in Puglia dove fondarono: , "Monllione", 

"Montauto", "Faito", "la Cella", "la Motta". La veridicità di tale 

ipotesi è alquanto dubbia, sia perché il Gilles nonçita mai le sue 

fonti, sia perché le prime notizie riguardanti Faeto sono databili 

già dal 1071, anno in cui il Papa Alessandro assicura al vescovo 

di Troia la concessione del castello di Crepacuore e del mona

stero di Santa Maria di Faeto. Vi é da dire, comunque, che in-
, 
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torno al 1400 vi fu un'immigrazione di valdesi in Italia che 

senz'altro non interessò la Puglia ma la Calabria dove venne 

fondata Guardia. 

Faeto: la storia 

La morte di Carlo D'Angiò avvenuta nel 1286 non pregiudicò la . 
vita di Faeto, che rimaneva sempre una città a cui venivano ac-

cordate concessioni e privilegi. Nel 1343 il Giustiziere di Capita

nata confermò ai nuovi abitanti di Faeto e Celle tutti gli antichi 

diritti sul possedimento del territorio di Crepacuore ed inoltre 

gli abitanti furono esentati dal pagamento di tasse. Tale privil~ 

gio durò fino alla battaglia di Orsara che pose fine al domiriio 

angioino e dette inizio alla dominazione aragonese. Nel 1354 la 

Regina Giovanna D'Angiò dichiarò l'appartenenza di Faeto alla 

diocesi di Troia. Con l'istituzione da parte di Renato d'Angiò 

della Baronia di Valmaggiore nel 1440, iniziò il lungo periodo di 

vita feudale della cittadina che durò circa cinque secoli. La baro

nia di Valmaggiore era formata da Faeto, Celle S. Vito e Castel

luccio Valmaggiore e appena istituita fu concessa ad Antonio 

Caldara insieme con il Ducato di Bari in merito al suo valore 

militare. Con l'avvento del dominio aragonese, la famiglia dei 

Caldara perse la Baronia che venne data provvisoriamente alla 

Contessa di Celano che la mantenne fino al 1462. 

Il successore di Alfonso V d'Aragona, re Ferrante decise di con

cedere il feudo al marito della Contessa e cioè ad Antonio de Pic

colominibus o Piccolomini, che in seguito divenne anche duca 

di Amalfi. La famiglia Piccolomini mantenne il feudo per parec

chi anni con alterne vicende. Infatti il figlio di Don Antonio, 
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Marchese di Deliceto, lo cedette, pur mantenendo il titolo, per 

circa quarantadue anni a Giacomo Rocco. La causa di tutto 

questo era la situazione economica del marchese che non era 

molto brillante. Il feudo ritornò al suo titolare ma ben presto 

venne venduto in maniera definitiva alla famiglia Pepe nel 

1562 che dopo pochi anni lo cedette a Donna Emilia Carafa, 

contessa di Biccari e di Airola. Le vicende di quegli anni non 

sono alterne solo per il Marchese ma anche per la stessa Faeto 

che si macchiò di eresia tanto da far intervenire il Santo Uffizio. 

La chiesa di Faeto in quegli anni apparteneva alla Parrocchia di 

Castelluccio e molto probabilmente, sia a causa delle difficoltà 

delle comunicazioni sia per il mancato interessamento della 

stessa parrocchia, la cura delle anime fu alquanto tralasciata 

tanto che l'eresia valdese prese piede nel paese. La cosa 

preoccupò non poco il vescovo di Troia che venendo a 

conoscenza dei fatti li comunicò direttamente alla Santa Sede. 

Furono prese immediatamente le dovute misure, molti storici 

parlano addirittura di persecuzioni e condanne a morte ma in 

effetti tale tesi non trova riscontro nei fatti documentati, molto 

probabilmente i più colpevoli, dopo essere stati deferiti al Santo 

Uffizio, furono esiliati. La cosa si concluse con una bolla del 

Pontefice Pio V che nel 1566 elevò Faeto a parrocchia 

dividendola da Castelluccio. In questa occasione venne deciso 

anche di trasportare la Croce del Chiostro, che era nell'antico 

monastero del SS. Salvatore, ormai ridotto' in rovina e 

completamente abbandonato, nel paese che la collocò a Largo di 

Giarosetta. La prima parrocchia autonoma fu quella del SS. 

Salvatore e la chiesa venne eretta sulla stessa area dove attual-
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mente sorge la stessa parrocchia. In seguito la chiesa originaria 

fu ampliata poiché risultò insufficiente alla popolazione ormai 

aumentata e intorno al 1783 fu decisa la costryzione di una qlp

pella al lato dell'edificio primitivo. 

Nel 1576 la Baronia passò al figlio, Ferrante Caracciolo. I Carac- . 

ciolo mantennero il feudo per molto tempo, fino a quando 

. l'ultimo della famiglia mori senza lasciare né eredi e né testa

mento e la Baronia passò ad Antonia Caracciolo, Pt:'incipessa . 

della Riccia, gran contessa di Altavilla, duchessa di Airola, Bic

cari, Montuoro e Rotello. In seguito passò a suo marito 

Giambattista di Capua, principe della Riccia. Da un certo punto 

in mancanza di eredi, i diritti feudali furono devoluti al Real Fi

sco (1792) che li mantenne fino all' abolizione della feudalità. 

Se cinque secoli di vita feudale non hanno caratterizzato molto 

la storia di Faeto e l'hanno molto spesso condannata a seguire 

nel bene e nel male le sorti della Baronia senza possibilità di 

scelta o di opposizione, tale situazione ha, però, contribuito a 

mantenere intatta la sua lingua d'origine e la sua cultura franco

provenzale, rimanendo un nucleo differenziato rispetto al resto 

del territorio. 

FAETO-COLONIA FRANCO PROVENZALE 

Gli abitanti di Faeto insieme a quelli della vicina Celle S.Vito, 

sono sempre stati considerati "Provenzali". Questa tradIzione è 

stata accettata da moltissimi studiosi come il Gallucci, lo Zuc

chero, il De Rosa, l'Amabile e molti altri. Attualmente alcuni 

studi sul "dialetto di Faeto" hanno precisato che non si tratta di 

provenza le ma di franco-provenzale e cioè di quel particolare 
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idioma che riunisce caratteri suoi specifici, caratteri francesi e ca

ratteri provenzali. Il sistema dialettale franco-provenzale, stori

camente occupa un' area che interessa sia la Francia che l'Italia e 

la Svizzera. Attualmente questo sistema dialettale sopravvive 

in Francia solo nella Savoia, in Italia nella Valle d'Aosta, in circa 

71 comuni, in Piemonte, in 53 comuni (tutti in provincia di To

rino) e nei due comuni di Faeto e Celle S. Vito in Puglia. Vi è 

comunque da specificare che l'autonomia del franco-provenzale 

come sistema dialettale non è accettato da tutti gli studiosi della 

materia, poiché molti altri lo inglobano nel sistema dialettale . 

francese. 
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Indagine 
Questa volta si è pensato di integrare i dati provenienti dalla 

scheda dati sul Comune con una indagine svolta tra i suoi abi

tanti. Sono stati distribuiti, per questo motivo, 70 questionari .ad 

un campione della popolazione. Di questi 70 questionari sono 

pervenuti 62 debitamente compilati da cui abbiamo ricavato va

rie notizie sulla popolazione e sui rapporti di questa con il terri

torio circostante. 

Analisi del gruppo di indagine 
Il gruppo si componeva di 25 appartenenti al sesso maschile e 37 

a quello femminile. La gran parte nati a Faeto, 48, con un nato a 

Foggia, 2 nel resto della provincia e 2 di provenienza esterna alla 

provincia stessa. La classe di età dominante é quella 21-40 anni 

che assommava a ben 32 componenti seguita a distanza dai 12 

componenti della classe fino a 20 anni e tra 41 e 65. Solo 6 com

ponenti del gruppo di indagine sorpassava i 65 anni di età. 

Distribuzione per classi di età 
valori espressi in percentuale 

9,68% 

51,61% 

El . . fino a 20 

• 21-40 

Il 41-65 

El oltre 65 

Per quanto riguarda il titolo di studio abbiamo 13 intervis~ati in 
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possesso del diploma di scuola elementare, 21 con quello di 

scuola media inferiore, 25 con quello di scuola media inferiore e 

2 laureati. 

Titolo di studio degli intervistati 

30 

20 

lO 

O 
elementare media inf media sup laurea 

Passando ad esaminare il lavoro abbiamo 15 dipendenti, di cui 8 

impiegati ed 1 dirigente, 9 indipendenti (artigiani e/ o coltivatori 

diretti), 4 tra professionisti, insegnati e/o proprietari e 18 in con

dizione non professionale. Purtroppo ben 8 intervistati non ri

spondono. I settori lavorativi da cui provengono sono, per 3 

quello agricolo, 5 quello industriale, 2 quello artigiano, 8 il 

commercio, 9 dalla pubblica amministrazione. In 12 non rispon

dono. 

Per le persone intervistate che so~o in condizione non profes

sionali abbiamo 4 casalinghe, 7 pensionati, 3 studenti, 8 disoccu

pati, il totale eccede il valore di 18. 

In 26 lavorano ,a Faeto, 11 in un altro comune della provincia. 

Gli intervistati sono per la gran parte celibi o nubili, ben 39. Dei 

coniugati, uno non ha figli,_ due hanno un figlio, 12 hanno 2 fi

gli, mentre 4 tre figli, 1 quattro ed uno cinque figli. Veniamo ora 

80 



Parte terza L'Indagine 

al problema della convivenza abbiamo tre intervistati che di

chiarano di vivere da soli, cinque con un altra persona, 12 con 

altre due, 2 con tre, 15 con quattrò, 1 con sei, 2 con sette e 5 non 

rispondono. La gran parte dei conviventi lavora, solo 14 intervi

stati dichiarano che i conviventi non lavorano. Nessun fami

liare manda sòldi pur non convivendo anche se 23 intervistati 

hanno fratelli e/o figli emigrati. Il luogo di destinazione di que

sti emigrati é quello classico, infatti di contraltare all'unico emi

grato per un comune della provincia di Foggia ed ai quattro in 

altra regione meridionale corrispondono 13 emigranti nelle re

gioni del centro-nord italiano e 7 all'estero. 

Analisi della sezione "opinioni" 

La gran parte degli intervistati dichiara di abitare volentieri nel 

paese. Il giudizio sembra essere parametrato su una questione 

"dimensionale" infatti se si dovessero spostare resterebbero in 

piccole città in 19 che uniti ai 12 che vorrebbero vivere isolati ed 

agli 8 in un paese, fanno da contraltare ai 18 che scelgono la 

grande città. Per quanto riguarda la nazione di destinazione in 

36 decidono di restare in Italia, di cui 15 in Puglia, ed 8 all'estero 

(4 in paesi extraeuropei e 4 in Europa). 

Secondo gli intervistati i giovani che lavorano in industria sono 

più indipendenti di quelli che lavorano in campagna, esprimen

dosi in questo senso quasi plebiscitariamente (sono, infatti, ben 

44 quelli che la pensano in questo modo). Fatto che viene giudi

cato un bene e quindi auspicato da una maggioranza netta, 

anche se più bassa del valore da cui si é partiti (sono in 34)~ 

A 30 intervistati, su 44 che occupati, piace il proprio lavoro (che 

a solo sette dispiace nettamente). 

Da contraltare al piacere di abitare nel proprio paese ed al giudi

zio estremamente positivo sulla vita di paese o di piccola, città 
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corrisponde il giudizio negativo su Faeto stesso come luogo in 

cui i giovani possano migliorare le proprie condizioni di vita. 

Sono in 40 che pensano la realtà del paese negativa a riguardo. 
D'altra parte ai 34 che sceglierebbero di restare, se avessero. una 

occupazione, ancora 21 sceglierebbero di andare via. Non si può 

rilevare una palese contraddizione con i dati relativi al luogo di 

vita. A questo giudizio va immediatamente connesso l'altro re

lativo alla situazione nelle regioni industrializzate. 

Cosa succede nelle regioni industializzate 

11,94% 

56,72% 

[] più guadagno 

• più svago 

• migliore !trattamento 

&1 più libero 

Come evidenziato dal grafico in 38 pensano che si guadagni di 

più mentre gli altri 29 appaiono più interessati alle condizioni di 

vita che vedono rappresentate in modo più positivo di quelle 

proprie del paese di provenienza. 

Altra idea successiva collegata alla precedente, ed agli stereotipi 

ad essa collegati, è quella collegata al comportamento della 

donna nelle regioni industria1izzate~ Per 40 intervistati (il 64,5% 

del totale) in queste regioni la donna sarebbe più libera. Sono in 

pochi a soffermarsi su altri valori, pure importanti q>me 

l'istruzione. 

Ma come ha avuto queste notizie il nostro interessato? In questo 
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già possiamo rappresentare una mezza sorpresa, perché se 

poteva essere scontato il primo posto raggiunto dalla 

televisione, altrettanto scontato non poteva risultare era a pari 
merito con il mezzo di comunicazione orale con 26. Nonostante 

ciò la televisione viene considerato il mezzo di informazione 

più importante. 

Mezzo di informazione 
8,33% 

• televisione 

Il giornali 

Il discorsi 

E1 diretta 

[] non risponde 

Vediamo ora come avviene l'approccio alla idea "fabbrica". An

che in questo caso possiamo dividere le risposte in due campi 

sostanziali, uno positivo, che considera la fabbrica un progresso, 

ed uno negativo che associa alla fabbrica una connotazione 

negativa. Le motivazioni positive risultano più disaggregate ed 

assommano ad un totale di 3D, quelle negative sono meno 

articolate e sono 31. La fabbrica assume un aspetto negativo 

fondamentalmente perché troppo meccanizzata, 31,14% degli 

intervistati. Per verificare l'approccio a questo tipo di "idea" e 

per verificare la veridicità dell'espressione e della valutazione 

sui mezzi di informazione abbiamo chiesto di dirci come 

avevano avuto le informazioni che permettevano di esprimersi 

in quel modo. Ebbene la comunicazione orale riesce vincente 
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nettamente, per 27 intervistati, mentre la radio-televisione va a 

collocarsi dietro l'esperienza diretta (in 11) ed a pari livello della 

stampa (in lO). 

L'idea di fondo negativo permane anche quando si passa ad 

esaminare le risposte alle attese per condizioni di vita migliori 

di quelle attuali. Per 30 intervistati le condizioni resteranno 

stabili solo 19 le vedono in miglioramento mentre 13 addh:ittura 

le vedono peggiorare. E questo accade nonostante siano in 30 

coloro che giudicano le condizioni di vita di lO anni fa peggiori 

delle attuali, anche se 20 le vedono non variate e 12 addirittura 

considerano la vita di lO anni fa migliore dell'attuale. Per lo 

sviluppo del Comune gli intervistati puntano decisamente 

all'industria scelta da 31 mentre sono 13 coloro che puntano sul 

turismo ed altri 13 sull'agricoltura. 

A questo punto abbiamo voluto verificare quali fossero l 

vantaggi che si vedono nell'andare fuori del paese di nascita. 

Quale vantaggio si ottiene andandosene? 

25 23 

20 

15 

10 

5 

O 

economici miglior lavoro svago vita più civile nessun vantaggio 

Come possiamo notare nel grafico la scelta è fatta praticamente 

su due fattori, quello economico e quelli di miglioramento del 

lavoro. 

Ma cosa farebbe il cittadino di Faeto se avesse un miglioramenti 

R4 



Parte terza L'Indagine 

di un terzo delle proprie entrate attuali. La risposta a questa 

domanda ci ha non poco sorpreso. In una situazione di società 

di massa tutta dedita al consumismo sfrenato abbiamo una 
polverizzazione di spese su valori voluttuari ed una forte 

presenza per il risparmio, sono in 27 ad indicarlo come 

destinazione delle nuove entrate, e per l'acquisto di mobili, altri 

dieci intervistati. I rimanenti 14 si distribuiscono in modo 

omogeneo tra i 3" per la nutrizione, l'unico per i vestiti, e per 

ingrandire la casa, i 4 che acquisterebbero elettrodomestici, l'uno 

che prenderebbe un auto o una moto ed i quattro per libri e 

giornali. Fanalino di coda a Faeto con questo aumento di entrate 

nessuno acquisterebbe un televisore od una radio. 

Ritorniamo al tema rapporto con il mondo dell'informazione 

sia stampata che per immagini o a voce. In 20 dichiarano di 

leggere regolarmente il giornale ed in 39 di farlo talvolta, 

mentre 3 sono coloro che dichiarano di non farlo. Ma a questa 

risposta che potrebbe far pensare ad un buon rapporto con la 

carta stampata fa da contraltare quella che pensa che i giornali 

siano fatti mediocramente, sono in 32 a rispondere 

positivamente a questa domanda. In 28 pensano che i giornali 

lavorino bene, mentre solo 1 pensa che siano fatti male. 

Per quanto riguarda la radio, in 21 la ascoltano regolarmente, in 

38 a volta e 2 mai. La radio è giudicata positivamente da 27, solo 

a livello mediocre per 30 e male per 4. 

Ovviamente la parte da leone la fa la televisione che viene vista 

regolarmente da 40 intervistati e da 22 a volta. I pareri sulla 

televisione sono positivi per 32 intervistati, mentre in 26 

pensano che sia a livelli mediocri ed in 3 che sia fatta male. 

Passiamo a questo punto ad analizzare le risposte di tipo più 

prettamente culturale alle domande del questionario. La prima 

domanda, in questo campo, è quella sul tema se è possibile 
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stimare una donna che ha avuto rapporti prematrimoniali. 

Sono 21 gli intervistati che si esprimono per il si, in 6 pensano 

che non si possa stimare e 33 pensano che dipende dalle 
situazioni. 

SI può stimare una donna che ha avuto rapporti prematrimoniall 

35 33 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
si no dipende non risponde 

A questa risposta bisogna accoppiare quella relativa alla liceità di 

rapporti extra-matrimoniali. Due persone rispondono 

positivamente, sette affermando che dipende dai casi, mentre la 

gran maggioranza sono contrari. Come c'era da aspettarsi la 

gran parte colloca il numero ideale di figli tra due, in 24, e tre, in 

28. C'é da segnalare la risposta di un intervistato che pensa che il 

numero ideale di figli sia dieci. 

L'idea che si ha della famiglia è caratterizzata 

fondamentalmente dai doveri nei sui riguardi ì sono in 41 a 

pensarla cosl, mentre in otto pensano alla famiglia per i figli ed 

in sette per motivi religiosi. L'emancipazione della donna é 

comunque vista in senso positivo da 46 intervistati, mentre 

sono in dodici a pensare che sia un male e tre non sanno 

rispondere. 

Vediamo ora il comportamento religioso come si struttura 
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all'interno della popolazione di Faeto. Sono 57 gli intervistati 

che credono in Dio, solo tre sono coloro che non ci credono 

mentre in due non rispondono. Questa risposta viene 

completata dall'altra ottenuta dalla domanda relativa a che tipo 

di religione praticassero. Ovvia l'appartenenza della 

maggioranza alla religione cattolica, sono 53, a cui va aggiunta la 

persona che dichiara di essere cristiano. Resta da evidenziare la 

presenza di cinque intervistati che dichiarano di avere una 

religione propria e di 3 atei, che corrispondono ai tre che non 

credono in Dio. Appare evidente che tre credenti non si 

identificano con la religione praticata e che i due che non hanno 

risposto alla domanda sull'esistenza di Dio abbiano risposto 

anch'essi di esercitare una propria religione. 

Abbastanza in contrasto, ma fatto normale, il fatto che ai 53 

cattolici ed ai 57 credenti in Dio corrispondano trentatré 

intervistati che dichiarano di andare regolarmente a messa, 24 di 

andarci a volte e 5 mai. Sono 56 coloro che dichiarano di non 

avere mai praticato magia nera e/o bianca, una persona di 

averlo fatto ed in 6 non rispondono. Identiche le risposte alla 

domanda se in famiglia si esercitassero le suddette pratiche. 

Queste risposte sono abbastanza in contrasto, almeno per le 

frazioni riguardanti coloro che dicono di avere esercitato e 

coloro che non rispondono, con la risposta alla domanda se gli 

intervistati si fossero mai rivolti a guaritori, in tre rispondono 

di si, 57 di no e 2 non rispondono. 

Negativo l'atteggiamento nei riguardi di tutti coloro che sono 

andati fuori del paese e sono tornati. In 37 pensano che non 

abbiano portato alcunché di nuovo, in lO non rispondono, solo 

15 danno risposta positiva specificando i temi nel campo delle 

novità, sono in due coloro che lo dichiarano, in sei quelli che 

pensano che questi abbiano portato novità nel campo del vivere 
\ 
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civile e della cultura. Ma tra le novità anche la presenza di 

qualcuno che pensa che abbiano portato fanatismo, sono in tre 

ad affermarlo. 

Passiamo ora a settori più in materia di opinione che abbiamo 

volutamente instradato su tematiche ambientali e/o di 

protezione. Alla domanda come e cosa fare per proteggere 

l'ambiente in 27 hanno risposto di dare più poteri allo Sta.to ed 

alle Istituzioni, denunciando anche una certa fiducia nei loro 

confronti, in 15 tramite l'istituzione di un parco, in tre lasciando 

tutto come si trova ed altri 13 hanno segnalato la necessità di 

fare altre cose diverse da queste. 

Ma quali settori vanno protetti. Ebbene la maggioranza pensa 

all'ambiente inteso in senso biologico che arriva ad un 

complesso di 50 indicazioni, mentre sono 26 le indicazioni di 

attenzione ai monumenti ed alle architetture dei paesi. 
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