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, :Saluto 

Continua a dare frutti il regime di collaborazione tra il Centro Regionale 

dei Servizi Educativi e Culturali e la Città di Monopoli, mossi dal comune 

intento di promuovere e produrre azioni culturali a largo raggio. 

Una' collaborazione proficua, che sta per produrre il trasferimento del 

Cr.s.e.c. in ambienti che l'Amministrazione comunale ha strategicamente 

reperito nell'ambito del Centro storico, in linea con il progetto di 

riqualificazione del Borgo antico. 

Questa volta si tratta di sviluppare l'attenzione e la memoria nei confronti di 

quella parte fisica di Monopoli che usiamo chiamare "Borgo murattiano" e 

che, guardat(l con interesse e con "lentezza", ci restituisce pagine della vita 

comunitaria concretizzatesi in quèi muri, inquelle case, in quei m,òtivi . 

architettonici. 

È un invito ad essere meno frettolosi e ad indiriZzare l'occhio verso segni ' 

per così dire minori, comunque capaci di rimandare allastotia della nostra 

città. 

Il "m,urattiano" resta un luogo fra i più importanti per la realtà e per 

l'immaginario monopolitani: dedicare energie pèr riattu,plizzarne la 

presenza, riconoscerne talune peculiarità urbanistiche e talune peculiarità 

architettoniche è lo scopo di questo Quademetto, che salutiamo con 

convinzione e simpatia. 

Il Sindaco Il Responsabile del C.r.s.e.c. 
LINO ANGIULI ' W ALTER LAGANÀ 
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PremeSsa 

L'attenzione rivolta dal nostro Centro al "Borgo murattiano'; e quindi agli 
elementi architettonici individuati e classificati come peculiari della produ
zione architettonica locale, è da riferire in particolare all'edilizia civile 
"minore" e, nello specifico, "borghese", che si contrappone ai modelli urba
nistici ed architettonici per così dire "alti". 

Le nuove costruzioni civili, edificate a partire dai ppmidecenni del
l'Ottocento per proseguire fino alla fine degli anni Quaranta del XX secolo, 
si impongono accanto ai grandi edifici religiosi; i · palazzi quasi · sempre 
ostentano il segno esterno della potenza di famiglie borghesi arricchitesi nei 
traffici commerciali e impegnate a formare un patriziato cittadino. 

Da non dimenticare, appunto, le lotte che coinvolsero, specialmente tra la 
fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, i vari ceti che componevano la 
società monopolitana, ceti che non tralasciano nessuna occasione per mostra
re anche visivamente il loro primato. 
. L'architettura, insieme a tutti quegli altri attributi che connotano il vivere 
Civile, serve egregiamente a questo scopo. Infatti, · tutte le dimore rientrano in 
un complesso di scelte architettoniche fortemente gerarchizzate anche in re
lazione alla stratificazione sociale della città. 

Le abitazioni più aristocratiche manifestano una maggiore propensione 
all' accoglìmento di forme alla moda, scartando quelle ritenuteobsolete. 

Senza alcun dubbio e per comune ammissione, l'arte rappresenta,proprio 
in questo momento · storico, il settore della vita sociale e culturale in cui la 
Puglia, con i suoi centri abitati, mantiené la sua facies più vi'Vace con nume
rosi spunti di autonomia. 

Gli ultimi decenni del Settecento e la prima metà dell'Ottocento restrin
gono, di fatto, i confini della progettazione architettonica e la tecnologia edi
lizia si evolve per proprio conto secondo norme oggettive. 

Nello stesso momento, per quanto concerne gli stili, si confrontano varie 
scelte possibili (il neoclassicismogreco o romano, il neogotico, ecc.) e, ine
vitabilmente, vengono sostenute le proposte più disparate. 

La discussione sugli stili si stabilizza non con la prevalenza di una delle 
proposte alternative, ma con la convivenza di tutte le proposte, come parti di 
un repertorio più vasto che fa riferimento a tutta la storia passata: siamo in 
presenza dell' eclettismo. 

TI plurilinguismo degli stili trova coesistenza, tutto sommato, armonica e col-
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lettivamente condivisa, a differenza di quanto accade, generalmente, nella pia
nificazione urbanistica attuale. 

Bisogna, inoltre, considerare che il nuovo "quartiere murattiano" volge le 
spalle al "borgo antico" e si espande anche per ragioni legate all'rncremento 
demografico. 

Qu~st'ultimo fenomeno çontribuisce notevolmente allo sviluppo urbani
stico del nuovo borgo monopolitano e. alla sfrenata voglia di ornare e perso
:qalizzare le nuove abitazioni civili, con interventi e manufatti, che oggi sono 
degni di essere considerati "beni culturali", sia pure minori. 

Con nuovi occhi è possibile scorgere una miri ade di particolari architet
tonici a partire dai portali con chiavi recanti data, iniziali, stemmi familiari, 
per proseguire con gli originali timpani delle finestre, talvolta arricchiti da 
teste, con gli ornamenti Liberty, con le sfingi litiche che sorreggono i balconi. 

Ed ancora: maschere apotropaiche associate a cornucopie, foglie d'acan
to, conchiglie e tralci, fregi semplici e floreali, numerose e decorative prese 
d'arialluce ed ogni altra possibile rifinitura. 

T~volta però, la sovrapposizione di stili non è sempre annonica e spesso 
cade nel cattivo gusto. 

Speriamo che questa nostra indagine, effettuata nel 1995 e già diyulgata 
mediante inserto al n. 42 del periodico monopolitano «PortaNuova» nel me
se di qicembre dello stesso anno, recentemente ampliata con ulteriori reperti 
fotografici su sollecitazione di numerosi cittadini, contribuisca a riattivare il 
dibattito sulle sorti del "murattiano" e a rinforzare l'identità territoriale e 
cultur,ale. 

Uno sguardo attento e minuzioso rivolto al quartiere della nuova "polis" 
che mantiene, tuttora, un'identità solida e unica, sicuramente inciderà sui 
proces~i di identificazione culturale di tutti i monopolitani anche al fine di 
progettare la Monopoli del futuro. 

MARTA MANSUETO 
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· La parola ai muri 



Il testo e i materiali fotografici pubblicati nell'inserto al n. 42 di «PortaNuOVIl», dicembre . 
1995, qui riproposti, sono stati parzialmente rivisti o modificati. 

A pagina 7: Presa. d'aria in via Bixio, 229 (Foto 'Panaro). 
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1. Perché e come 

Lungi dall'avere ambizioni di carattere scientifico, stonografico o, urbani
stico, questo intervento vuole essere solo uno stimolo ad esercitare l'occhio 
nella pratica del ri-conoscimento, grazie alla quale è possibile riattualizzare 
alcuni segni, nella fattispecie murari, che, costituendo parte integrante del 
nostro orizzonte quotidiano, vengono proprio per questo consumati e digeriti 
dalla nostra vista, mentre invece meritano di essere ricontattati, letti e inter
pretati, per una serie molteplice di perché ai quali è opportuno accennare. 
Intanto perché- come ci insegnano alcune metodologie storiografiche post-

storicistiche - accanto alle classiche fonti scritte, ognriltro segno è passibile 
di lettura: i comportamenti, i gesti del microcosmo culturale, le manifesta
zioni della mentalità, gli oggetti e le cose a diverso titolo inscrivibili in 
quella che viene da tempo definita "cultura materiale". 

Proprio da questa dilatazione prospettica - del resto - nasce la possibilità, 
anzi l'esigenza, di analizzare non solo i luoghi per cosÌ dire "alti", come le 
chiese, i castelli, le opere d'arte, i monumenti, quei luoghi, cioè, ' dove 
generalmente si ritiene che sia transitata o abbia dimorato la ' ~toria~ ma 
anche le . tracce per cosÌ dire "basse", frettolosamente ritenute "ininori" e, 



quindi, incapaci di fornirci risposte o chiavi di lettura. A capovolgere questà 
angolazione tradizionale hanno altresì contribuito altre discipline, allo scopo 
di rendere più mobile e dinamico l'approccio all'oggetto investigato (si 
pensi, ad esempio, alla "Psicostoria"I). 

IIi secondo luogo, ' il percorso che qui si propone vuole offrirsi come 
occasione di confronto tra modelli urbanistici e architettonici: non solo tra 
quelli "alti" e quelli "bassi"; ma anche -tra passati e presenti, cercandone la 
continuità e/o le differenze, sì da poter contribuire a superare una valuta
zione del passato espressa in termini museografici O nostalgico-municipa
listici (rischi ricorrenti, questi, nella prassi storiografica di carattere locale o 
"patrio"), evitando quel fare citazionistico tipico dell'ottica post-modema 
(ri-citate il passato per incapacità di possedere un presente/futuro), mirando, 
invece, a reperire criticamente relazioni dinamiche, non separate, tra ieri e 
oggi, con il desiderio di progettare un futuro. Nel nostro caso specifico, 
repertando ed esaminando alcuni segni murari(e non solo IÌmrari) presenti 
nel Centro "murattiano"2, vogliamo sia contribuire al 'rinforzo di -un'identità 
territoriale oggi piuttosto spetita o folkloriizata, sia intervernreptoficua, 
mente· nelle dispute sui criteri di governo del territorio e sulle trasfonìlazioni 
del paesaggio urbano a Monopoli, focalizz~do l'attenzione su un "luogo", 
che è ormai-parte conside.revoledell'immaginario monopolitano, un !'luogo" 
per eccellenza, che .incide considerevolmente sui processi di identificazione 
culturale. 
. Più 'in ' particolare vogliamo offrire un contributo alla considerazione, 
valoriizazione e tutela di alcuni manufatti che possono rientrare nella 
categoria di beni culturali, sia pure "minori". Si tratta di manufatti interes
santissimi, ·di cui il quartiere "murattiano" è ancora affollato. nonostante 
tutto e nonostante la nostra disattenzione nei loro confrontì3

• 

'1 Un felice esempio di tale sconfinamento e contaIninaziOile metodologica lo ha offerto 
GIACOMO CAMPANELLI coh un brioso intervento dedicato proprio al nostro «Borgo», ospitato 
nel n. 2 di «Monopqli nel suo passato»,J985, con il titolo La teoria dell'allineamentoovvero 
il principio di autorità. . 

·. ·.2 L'aggettivo "murattiano" è posto tra virgolette perché, com'è noto, trae origine da un ri
ferimento analogico a quell' area -urbana di Bari progettata in base ad appositi ordinamenti 
emanati da G. Murat, ai quali si ispira il "Borgo" monopolttano progettato. dagli ingg. Sorino 
e De Simone a fine Settecento. Per le ~:vicende iegate a tale progettazione e ai relativi sviluppi, 
cfr. FRÀ:NCEsCO SEUCATO, La 'cr,escita urbana di Monopoli nel secolo XIX, in «Rassegna tec
nica pugliese ~ Continuità», anno XII, n. 3, luglio-settembre 1978, da cui sono stati rilevati i 
dati storici e topografici per la delimitazione dell' arei! indagata. Dello stesso aqtore,cfr. La 
p{azza del borgo a Monopoli, in «Monopoii. n~l suo passato», n. 2, 1985. 

3 I manufatti qui riportati sono una miÌlima parte di quelli r41venuti. Per quelli ritenuti più 
interessantì, il C.r.s.e.c. ha provveduto, a' suo tempo; 'a catalogarli e notificarli, tramite appo-
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2. Dal cerchio alla linea retta: continuità e fratture 

È abbastanza evidente che, alla ba~e dell'impostazione del progetto dise
gnato dal Sonno e dal De Simone alla fine del Settecento c'è l' esplicita volontà 
di rompere in maniera, netta .e forte con il centro medievale;e con la Monopoli 
sia topo graficamente ,che storicamente precedente. li ra~ionaliSlÌlO illuministi
co, il clJlto dell' esprit de géometrie spingono - come spesso ,avviene nelle fasi 
di forte transiziqne - ,verso ' una > rimozione totale del passato, con 
l'inaugurazione e la messa in scena di 'un nuovo corso, cui corrisponde un al
lontanamento, persino esibito, dalle precedenti logiche spaziali. 

Non più l}:gglomerati . che crescono concentricamente" quasi partogene· 
ticamente, iIitOl:no agli epicentri della stbri~ ufficiale: il castello, la Chiesa, la 
piazza per i riti collettivi, l'approdo portuale (tanti micro-centri idealmente 
convergenti verso un macro-centro). U 'nuç)Vo epicentro deve essere ,unico e, 
per cosÌ dire, laico, luogo deputato ~gli. scambi e. agli incontri sociali: un 
luogo esibito in tutt<!. la grandeur, fulcro delle proiezioni lungo ~e quali far 
incamminare il desiderio di crescita. Non più il creativo caos degli 
affastellamenti, le trovate spontanee e "<!.busive" per difendersi , dai pericoli 
del mare, ma.la fiduciosa apertura extra mot;nia di una polis che siafatta,a 
misura di un ceto emergente, il quale, accentuando il dIsta'cco dai retaggi 
nobiliari e dai potentati ecclesiastici, ha bisogno di fondare la propria 
identità di classe dirigente, ormai spinta verso destini egemonici. 

TI desiderio di "magnifiche sorti e progressive" 'parla; quindi, : attraverso il 
passaggio dal cerchio, simbolo di autoprotezione e convergenza prospettica 
tendenzialmente ohiusa, alla 'linea retta come vettore di un' espansione orizzon:~ 
tale: definita ma non ,finita. Bisogna volgere le spalle alla fonna del labirinto 
centrato con cui veniva,tra l'altro, esercitato il controllo nell'antico Borgo, per 
avventurarsi verso un'idea di città visibilmente altra, 'che speriìnenta, non senza 
contraddizioni, la transizione dalla verticalità all' orizzontalità. 

A pagare le spese di questo progetto forte, persino violento, sono...; com' è 
noto ..,... proprio le mura del paese antico, . sacrificate ·senza pietà da una poco 
illuminata mentalità illuministica sull'altare del progresso e delle sue voglie. 
Ma la storia degli uomini - lo abbiamo imparato , proprio dalla teoresi storio
grafica post -idealista"':' non cammina quasi mai lungo le rette. dell' evoluzione 
unìdimensionalmente progressiva, .,come non procede, con il permesso di Vi
CO, per circolarità, cicliche, per cui, dietro e sotto la nuova facciata, non è dif~ 

sita scheda, alla competente Soprintendenza. Sulle pagine del citato numero di ~<P0rtaNuova», 
e non solo nell' inserto, ne ~rano proposti diversi. 

11 



ficile scorgere la persistenza e la resistenza di segni che parlano la lingua del 
passato, in un intreccio tra sincronie e diacronie che si sottrae a facili letture. 

Tanto per cominciare, è solo a prima vista che gli isolati del nuovo Borgo 
ci consegnano un' idea di unité/egalité edi omogeneità strutturale. A ben 
guardare, infatti, mentre nel Centro antico è facile distinguere la disparità 
verticale tra il palazzetto e la congerie di abitazioni povere, qui, nell'ambito 
della stessa isola o dello stesso blocco architettonico e della medesima 
fabbrica, éonvivono, in una simulata conformità insiemistica, abitazioni 
ricche e povere, riproposizioni di palazzi nobiliari e cas~ diciamo "popolari". 
Osservando, ad esempio, la zona vicino alla chiesa di Santa Lucia, vi si può 
facilmente riconoscere, in coincidenza con una palese contraddizione ' della 
macrostruttura, una vera zona periferica, anche dal punto di vista sociale, 
rispetto alle aree più centrali ed importanti. 

Va quindi notato. come la strutturazione rigorosamente simmetrica e ortogo
nale, appiattendo le differenze di facciata, riesce a mascherare e mimetizzare 
meglio la realtà di un corpo sociale ancora legato a tradizionali divisioni di 
classe. 

Per quanto riguarda gli elementi di continuità che attraversano la.volontà 
di rottura, alcuni segni "spiccioli" testimoniano del sotterraneo legame con il 
"vecchio". VediamoJ;le, da vicino, qualcuno. 

2a. Nostalgie "alte" 

Soprattutto nell'area di prima edificazione (tra la piazza e via Cadoma), 
molte delle nuove abitazioni presentano portali, di abitazioni o di palazzi, 
che sembrano trasferiti di sana pianta dai modelli architettonici classicheg
gianti, abbastanza diffusi intra moenia, sia nella forma "ordinaria" che in 
quella neoclassica e solenne. 

Compaiono anche alcuni stemmi e motivi di ispirazione araldica, per de-
. notare vanti nobiliari non affatto sopiti, a volte veri, a volte soltanto emulati. 

Il ceto patrizio, del resto, è ancora economicamente forte e le famiglie 
"storiche" escono dal vecchio Borgo per marcare spazi e presenze anche nel 
nuovo·. 

Successivamente, l'ambizione a possedere un proprio blasone resta forte 
e, che sia araldicamente fondato <> no, lo si esibisce scolpito sulla porta 
d'ingresso. 

4 Il blasone dei Palmieri compare sia da solo, come in via Cialdini, 16, sia, inquartato con 
quelli di altre famiglie (piazza V. Emanuele, lO e 19). 
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Piazza V. Emanuele, lO (Foto Tedeschi). 

Via Roma, 58 (Foto Panaro). 



VIa U. Bassi, 20 (Foto Tedeschi). 
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2b. L'arcaico segno del bisogno 

il segno più evidente e, per certi aspetti, più compromettente della 
continuità è rappresentato dalla presenza, qua e là, delle . icone e delle 
nicchie5

• 

All'interno del progetto che abbiamo chiamato "laico", il gesto devozio
nale dell' icona s'infiltra, senza dare nell' occhio, nelle vie della nuova città. 
Sulla scacchiera "murattiana" si muovono ancora dame e cavalieri troppo 
antichi per essere soppiantati dal nuovo corso. 

Via Castelfidardo, 36 (Foto Tedeschi). 

5 Un'apposita ricognizio.ne e catalogazione delle numerose "icone" (in senso lato) esistenti 
in tutto il territorio urbano è stata effettuata dal C.r.s.e.c. nel 1989, e divulgata mediante 
inserto al n. 21 di «PortaNuova», agosto 1989. Anche per le icone va richiamata l'attenzione 
sulla loro importante presenza e sulla necessità che vengano rivitalizzate dal nostro occhio ed 
inserite nel novero dei Beni culturali. In tal senso, va segnalata l'iniziativa sviluppata dal IO 
Circolo Didattico che, alle icone del Centro storico ha dedicato nell'anno scolastico 1997-
1998 una iniziativa didattica, i cui risultati sono stati divulgati con un fascicolo (Edicole tra 
Vie e Vicoli) e un inserto a «PortaNuova», n . .51 , agosto 1999 (Edicole Religiose ed Immagini 
Devozionali del Centro Storico Monopolitano). 
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Il bisogno di protezione e il consolidato rapporto della divinità venuta dal 
mare sfondano la Storia, reclamando diritto di cittadinanza. Probabilmente, 
mentre il ceto emergente è intento a edificare l'immagine del proprio status, 
quello, per intenderei, medio-basso preferisce affidarsi alla Madonna e ai 
Santi in un rapporto simbiotico al quale non vuole rinunziare, garantendo 
così la sopravvivenza anche esteriore della memoria culturale. 

3. Il ceto emergente si fa dominante 

Le ambizioni della borghesia che ha pensato e voluto il nuovo Borgo e 
che ne sta perseguendo con attenzione la realizzazione, sono, evidentemente, 
abbastanza forti. Non si tratta solamente di forgiare una nuova polis, più 
vivibile rispetto alla precedente o più adeguata alle mutate esigenze di ordine 
demografico; non si tratta soltanto di renderla elegante e leggiadra, di 
arredarla e omarla modemamente; si tratta anche e soprattutto di marcare, 
nell'ambito del disegno urbano, il ruolo e la presenza dei protagonismi 
sociali. 

Piazza V. Emanuele, 19 (Foto Panaro). 
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Via Bixio, 256 (Foto Panaro). 

Si diffonde così (non solo a Monopoli, chiaramente), l'usanza di timbrare 
con le iniziali del padrone la nuova abitazione. 

Questa usanza è già timidamente presente nel Borgo antico, in verità, ed è 
facile comprendere il perché della sua scarsa attestazione. Il nobile, il pa
trizio non ha certo bisogno di questi accorgimenti per manifestare la propria 
presenza: egli non solo possiede blasoni, ma anche abitazioni che, in ogni 
caso, si differenziano da quelle del ceto popolare, le quali, tra l'altro, appar
tengono quasi tutte alla classe nobile, clero compreso. Nel nuovo Borgo, in
vece, si affacciano in termini protagonistici i rappresentanti · di una borghesia 
rampante, di natura commerciale o agraria, che inaugurano. e consolidano la 
prassi di costruire in proprio l'abitazione. 

La soddisfazione che ne deriva è notevole, per cui un atto così importante 
non può non essere rimarcato. E se in famiglia manca un blasone, non 
importa: un fregio, le iniziali del nome, una data, basteranno a personalizzare 
l'abitazione. Un'abitazione che, spesso, mostra facciate e prospetti altisonan-
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ti, come nel caso delle teste, esibite sui timpani delle finestre superiori, di 
figure storiche (Dante, Boccaccio) o simboliche. 

3a. Il numero e la sopravvivenza 

La datazione esce dalle chiese, dai palazzi, dai manufatti preziosi, non si 
accontenta più di stare incisa in una chianca sul pavimento, ma fa sfoggio, 
quasi · sempre nel punto più evidente e più emblematico delle nuove 
costruzioni, nelle chiavi d'arco. 

Via Polignani, 21 (Foto Tedeschi). Via Vasco, 13 (Foto Tedeschi). 

I committenti avvertono che i propri sforzi tesi a impadronirsi del bene
casa costituiscono una tappa memorabile e fanno di tutto per lasciame 
traccia. Essi sono altresÌ consapevoli di partecipare ad un disegno collettivo 
di non poco conto, come quello di fondare una nuova città, che intendono 
rendere apprezzabile e riconoscibile. 

Questa pratica, già attestata nei primi decenni dell'Ottocento, è testi
moniata fino agli anni Trenta del secolo scorso. 
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3b. Il fascino indiscreto del nome 

Anche grazie al facile meccanismo dell'emulazione, si impone - dicevamo
la pratica della nominazione della casa mediante apposizione, quasi sempre 
sulla chiave d ' arco, delle iniziali del cognome e nome del proprietario o del 
suo cognome per intero. 

Questa pratica, collegata anche ad archetipici bisogni, come quello di 
volersi opporre alla perdita d'identità soggettiva, all'anonimato sociale, alla 
cancellazione del sé prodotta dalla morte, non è un caso che riaffiori nei 

Via Umberto, 47 (Foto Panaro). Via Milazzo, 8 (Foto Tedeschi). 

momenti di crescita ed espansione. Si marca la proprietà acquisita, come un 
tempo si usava marcare il proprio bestiame, o come oggi si usa perso
nalizzare oggetti e indumenti personali. Ma le ragioni del "nomino ergo 
su m" quasi sempre si trasformano in manifestazione del "nomino ergo 
possum ", e la volontà di presenza, appuntata in diversi stili grafici, si traduce 
spesso in volontà di potenza, a seconda dello status sociale del proprietario e 
delle sue ragioni narcisistiche. Il committente, evidentemente, si identifica 
con la propria abitazione. 
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Via Gioberti, 19 (Foto Panaro). 

4. Nei paraggi del Liberty 

A cavallo tra fine Ottocento e primo Novecento, s'impone in Italia l'Art 
nouveau,detta anche Liberty, con i suoi stilemi e le sue manie capaci di 
marcare ogni . manufatto, dal più piccolo al più grande, caratterizzando 
fortemente i paesaggi urbani. 

In effetti, le chances offerte da questo movimento/stile sono numerose, e 
vanno dalle più essenziali alle più pacchiane, dalle linee gotiche a quelle 
orientaleggianti, dalle medievali alle eclettiche. Il motivo floreale resta co
munque fra i più citati, tanto da diventare sinonimo di Liberty. 

Anche il nostro Borgo, che in questo periodo, con il piano D'Erchia, va 
espandendosi nell'area a nord-ovest rispetto alla piazza, paga il tributo alla 
moda, registrando intensamente il passaggio di questo stì1e, ripreso, magari, 
con la civetteria tipica di un Centro di provincia che aspira a connotarsi 
come cittadina, a sperimentarsi in termini imprenditoriali e a collocarsi ege
monicamente rispetto al comprensorio del sud-est barese. La storia e la 
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geografia, del resto, 
autorizzano questa 
ambizione, e anche 
il richiamo urbani
stico al capoluogo 
di provincia gioca, 
in tal senso, la sua 
parte. 

Peraltro, il prin
cipio della progetta
zione globale po
stulato dall' Art nou
veau, esigente coe
renza tra esterno e 
interno, tra struttura 
e contesto, tra deco
ro e arredo, all'inse
gna di un modello 
complessivo che già 
si prefigura come 
design, non fa che 
rinforzare la prima 
esigenza di simme
tria e uniformità ipo
tizzata, come punto 
forte e irrinunciabi
le, dai primi ideato
ri/progettisti del 
"Borgo". 

Per questo, an
che le accentuazioni 

Via Umberto, 15 (Foto Tedeschi). 

esibizionistiche, le trasgressioni verso le forme classiche, le irruzioni del 
Dèco sopraggiunto nel primo dopoguerra riescono a non "rompere" più di 
tanto, inserendosi in uno scenario che · continua a mantenere caratteri di 
simmetria e unitarietà. 

La macrostruttura di base si mostra abbastanza capace di assorbire e 
innestare, assimilando i nuovi testi dentro il vecchio contesto. 
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4a. Decori in concerto 

In linea con il canone 
dell'unità progettuale, ogni 
settore artigianale viene co
involto nella cura dei par
ticolari6

• 

Non solo ì muri, i pro
spetti, l frontoni; le lesene, ma 
anche i portoni, lè persiane, le 
balconate Ì1l ferro e in, ghisa, i 
batacchi, le prese d'arialluce, 
le <;hiavi d'arco, vengono ca
ricati di funzione estetica e 
inseriti in un contesto armo~ 
nico che superaJ'ambito della 
singola abitazione, interlQqui
sce con l'esistente e con l'esi
stibile, concorre a determiIÌa
re un unicum, produce decoro 
e forma arredo urbano. li fer~ 
ro, la pietra, il legno, ii tufo 
collaborano fra di loro per il 
medesimòptogetto: 

Certo, in Mn 'pochi casi la 
committenza ' tradisce quelle 
maruacalità . proprie di certa 
borghesia di provincia parti-
coiarmente .. preoccupata di Via Mazzini, 27 (Foto Tedeschi). 

mostrare, che sfonda facil-
mente in Kitch. 

Come . si è già detto, però, la struttura di fondo e le espressioni 
sovrastrutturali degli stili che siayvicendano riescono ad interagire creati
v<'Ullente, nonostante la successione e la sovrapposizione, non sempre 
pacifica, degli stili. 

6 Tra le figure artigiane impegnate nel decoro non può mancare quella, appunto, del deco
nitore, che si distingue dal generico imbianchino/pittore. Egli ci spinge a varcare la porta 
d'ingresso dell' abitazione e ad auspicare che qualche volenteroso studioso possa dedicare agli 
interni di queste case un approfondimento particolare. . 
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Via Rattazzi, 25 (Foto Tedeschi). 

Via Cialdini, 33 (Foto Tedeschi). Via Cialdini, 16 (Foto Tedeschi). 
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5. Primi piani 

Accentuando ulteriormente la ci
fra sincronica, cronologicamente tra
sversale, che ha contraddistinto il no
stro percorso, e dilatando opportu
namente l'obiettivo, proviamo ad e
videnziare alcuni elementi che, a ti
tolo esemplificativo o altro, meritano 
un'attenzione particolare e possono 
produrre alcuni "itinerari". 

Altri percorsi possono essere in
ventati da chi decidesse di avven
turarsi con il naso all'insù tra questi 
manufatti. 

Via Polignani, 15 (Foto Panaro) . 

Via Polignani, 15 (Foto Panaro) . 

5a. Strani animali 

Uno strano bestiario ci viene in
contro in via Polignani al numero ci
vico 157

, e ci propone un rebus che 
non siamo in grado di sciogliere, an
che perché a porcelo è la Sfinge, una 
sfinge litica, raffigurata in due esem
plari, uno dei quali reca, scolpita, la 
data del 1839, mentre su entrambi è 
incisa l' epigrafe "THE SPHINX". 

7 Nel vecchio catasto edilizio urbano, con la partita n.7247, l'abitazione è registrata 
all'impianto (1877) sotto la Ditta Capece Minutolo Marino di Giuseppe. 
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Le due sfingi sorreggono uno dei due balconi dell ' abitazione. L'altro bal
cone è sorretto da altri due manufatti litici raffiguranti due animali mostruosi 
e mitologici, eseguiti nello stesso stile. 

Orbene, dopo aver considerato che in quell'isolato aveva sede la locanda 
detta del Mylord, e dopo aver ipotizzato che quella data si riferisce non aH' a
bitazione ma al manufatto, il rebus è questo: da dove vengono questi quattro 
pezzi che, in tutta evidenza, non sono frutto di produzione "locale"? Lo sono 
invece, nonostante qu~che suggestione nordica, altri due animali mostruosi 
che, sempre in via Polignani, sostengono il balcone dell'abitazione n. 33. 

5b. La casa spettacolo 

Con l'autorizzazione del Liberty e del Dèco, la fantasia può liberarsi e 
liberare la voglia di stupire: la "maraviglia" funziona ancora. 

Via Bixio, 261 (Foto Tedeschi). 
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Via Bixio, 261 (Foto Panaro). 
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Per questa fattispecie abbiamo scelto un'abitazione del 1932, costruita in 
via Bixio, 261 per conto di Giuseppe Ladogana, uomo di mare. 

La scena del prospetto ' è un' antologia di motivi decorativi: maschere 
apotropaiche, cariatidi (i coniugi che ,reggono la casa), fregi floreali, lettere 
iniziali onomastichee simbolo professionale del proprietario (l'ancora). 

Se. Itinerari possibili 

Un interessante percorso si può t;racciare osservando le mensole dei 
balconi, che fanno un po' da punteggiatura ,all'intero discorso architettonico. 
Alcuni motivi in esse raffigurati (il cartiglio, l'animale, la stella, la foglia 
d'acanto) si riprendono nell'ambito di un isolato e si rimandano di isolato in 
isolato, in segno di continuità decorativa. 

Anche sugli architravi delle finestre ci sono scritte parecchie cose. Basta 
sollevare il naso un po' più in su, per trovarvi molti segni, dal semplice 
fregio alla maschera apotropaica (cfr. punto 6). ' ' 

Ai visitatori più attenti suggeriamo di godersi le numerose e varie, a volte 
stupende,prese d'aria/luce che occhieggiano da ogni abitazione. Anche in 
questo caso, ce n'è per tutti i gusti: in pietra, in ferro, in cotto. Dalle più 
povere alle più raffinate. Un microelemento che svolge comunque la sua 
parte nella sintassi decorativa. 

Via S. Vincenzo, 11 (Foto Panaro). 
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Via Roma, 52 (Foto Brigida). 

Via Tenente Camicia, 50 (Foto Tedeschi). 
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6. Maschere e mascheroni 

Il motivo della maschera, già accreditato nell'ambito del neoc1assico, 
viene fortemente rilanciato dal Liberty. Pur svolgendo funzione decorativa, 
la presenza di questo elemento non può esimerci dal considerare la funzione 
scaramantica e apotropaica affidata a molti di questi manufatti, che tra fine 
Ottocento e i primi decenni del Novecento prendono a popolare quasi tutti i 
Centri urbani. Abbiamo scritto altrove e diffusamente della distanza tra 
finzione (decoro) e funzione (magia) di questi manufatti, rilevando che nelle 
città o nell'ambito di una committenza alto-borghese viene esaltata la prima, 
mentre nei paesi legati alla cultura contadina o nell' ambito di una com
mittenza piccolo-borghese resiste fortemente la · seconda, soprattutto quando 
interviene la mediazione espressiva esercitata dallo scalpellino, cui si deve 
assai spesso una sintesi "creativa" e autonoma, comunque attiva, tra i due 
aspetti. 

Anche il nostro Borgo (e dintorni) è àbita,to da moltissime maschere e 
mascheroni, di tutti i tipi e di tutti i generi, tanto .che se ne potrebbe tracciare 
un itinerario specifico, alla stregua dì quello da noi a. suo tempo curato per le 
icone mariane, di cui sembrano riproporre, in un' ottica laica, pagana, 
magica, la funzione protettiva. 

Via Umberto, 47 (Foto Tedeschi). 
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Via S. Vincenzo, 11 (Foto Tedeschi). 

ViaBixio, 261 (Foto Mirizzi). 
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Via Petracca, angolo via M. Sforza (Foto Panaro). 

Abbiamo propriq di tutto. Di qua esemplari zoomorfi; di là la "lingua 
lunga", scaramanticamente estroflessa. E lafigura femminile, a volte assimi
labile al tema della "fata della casa", il monstruum, il folletto, il modello 
archetipico, il demoniaco, il mitologico, l'umbertino, l'imperiale, il fascista, 
il neoc1assico, illiberty, il narf. 

Spesso la loro presenza è contornata da tralci, cornucopie, conchiglie, foglie 
di acanto, tutti emblemi di fortuna e prosperità ricevute o invocate, collocate 
quasi sempre nella chiave d'arco dell'ingresso odelle finestre, o sugli architra
vi, sulle mensole, . o raramente, in posizione decentrata. Indipendentemente 
dall'estrazione sociale dei committenti e dall' enfatizzazione della funzione de
corativa e/o apotropaica, tutti i committenti sono uniti dal medesimo bisogno di 
esternarsi, esibire benessere, ritualizzare protezione, scacciare il male, contra
stare l'invidia sociale. 
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7. Riflessioni/indicazioni 

Alla fine di questo viaggio, qui documentato attraverso essenziali ed 
emblematici riferimenti, non possiamo fare a meno di enunciare alcune 
riflessioni di carattere sia generale che particolare. 

* La struttura fisica di una città è· paragonabile ad un testo (textus-7 
tessutO-7 tessuto urbano), che può essere persino letto alla stregua di un 
racconto in cui convergono, sotto forma di linguaggio urbanistico e 
architettonico, storia e mentalità di una comunità. 

* Ogni città si fa e si costruisce sulla base di un modello culturale 
riconoscibile e analizzabile. Sui muri delle sue case, nella relazione ,.&a i 
sui loea, lungo le sue strade, è trascritta la sua vicenda e, in parte, ii suo 
futuro. 

* Pur se te1ecolonizzata, la macchina del nostro occhio può fare del déja 
vu una fertile occasione di conoscenza e di immaginazione progettuale. 

* Il quartiere "murattiano" costituisce un "luogo" da ri-conoscere e sal
vaguardare, perché per circa due secoli ha costituito e continua a co
stituire lo spazio-pagina sul quale Monopoli ha proiettato e scritto la sua 
voglia di presenza, sviluppo, espansione. Per questa ragione, esso è, in 
confronto alla moltiplicazione indifferenziata di periferie indifferenti, un 
inalienabile riferimento identificatorio. 

* Nonostante contraddizioni massacri superfetazioni soppressioni ferite 
sostituzioni anticorodalizzazioni, il Borgo mantiene tuttora un'identità 
solida, frutto di un progetto forte, che, ancora oggi, chiede di essere 
interpretato, rispettato e vissuto come unieum8

• 

* Resta esemplare il modo in cui il plurilinguismo, sincronico e dia
cronico, degli stili abbia trovato un modo di coesistenza tutto solllDiato 
armonico e comunque interessato a tenersi unitario, nonché convergente 
verso un'idea centripeta, collettivamente · cOlidivisa, a differenza di 
quanto accade nell'urbanistica attuale, che riflette fedelmente una socie
tà fr.ammentata, multicentrica, dispersa, incapace di darsi un progetto, se 
m;m centripeto, almeno unitario. 

8 La resistenza della formula strutturale su cui il Borgo si fonda sembra sancita una vQlta 
per tutte dal secondo dei cinque articoli deliberati, il 4 maggio 1828, dal Decunonato: 
«Rimane immutabilmente stabilito chè le strade del Borgo debbano sempre serbare un ordine 
simmetrico» (citazione ripresa da F. SELICATO, op. cit.). 

32 



* Per quanto assai distanti dalla "filosofia" che sottende il quartiere 
"murattiano", gli odierni protagonisti della progettazione e della gestione 
dello spazio urbano non possono non confrontarsi con essa, non solo per 
apprezzarne e tutelarne l'irripetibilità, ma anche per mutuarne spinte e 
inviti alla coerenza, al fine di impostare un disegno organico, che sappia 
integrare passato e presente, immaginare creativamente il futuro, con
temperare istanze soggettive e dimensione collettiva9

• 

* Premesso che città e civiltà si appartengono etimologicamente, e che 
urbanesimo vuoI dire anche decoro/arredo, è necessario tornare ad os
servare con la lente d'ingrandimento, per reintegrarne dinamicamente la 
presenza, i manufatti che arred;1no il paesaggio urbano costituitosi a 
Monopoli in oltre cento anni della sua storia. Essi vanno sottratti all'in
curia e alla disattenzione, per essere rimessi in mostra (a volte basta una 
buona pitturazione rispettosa e pensata). E questo intervento vuole essere 
anche un invito, nei confronti dei proprietari degli stessi, ad adottarli, 
facendosene consapevoli custodi. 

Il nostro viaggio, in questa sorta di "museo vivo", per il momento, può 
terminare. Può, invece, cominciare quello del lettore, perché possà diffon
dersi la consapevolezza di un teorema lapalissiano: la propria città non la si 
può vivere se non la si conosce, e se non la si conosce non la si può 
rispettare, né se ne può progettare la proiezione futura IO

• 

8. Appendice 

È necessario, a questo punto, ricordarsi che il nostro percorso e la nostra 
ricognizione si sono mossi dentro il "Borgo murattiano" così come 
delimitato a pago 9. 

Ma è sufficiente sporgere il naso oltre quella griglia, per incrociare altri 
numerosi interessanti materiali. 

E questo è dovuto non solo a un fenomeno emulativo, ma anche all' ef-

9 TI fatto che oggi la committenza privata coincida per lo più con l'impresa edile modifica 
sostanzialmente il gioco delle parti; una ragione in più perché il ruolo interfacciale tra pubbli
co e frivato esercitato dai tecnici debba farsi sempre più intelligente e propositivo. 

1 Tra i "lettori" che hanno accolto questo invito formulato nel dicembre 1995, ricordiamo 
la Scuola Media Statale "A. Volta" che, nell'anno scolastico 1999-2000, ha sviluppato un in
teressante progetto didattico finalizzato alla riscoperta dei manufatti architettonici del 
"Borgo", realizzando con l'occasione una mostra permanente. 
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fetto di modello centripeto esercitato dal Borgo nei confronti delle sue 
"periferie~' . 

E non solo lungo l'arco dell'Ottocento, ma fino agli anni Quaranta del 
XX secolo (tra queste "periferie" vanno inserite anche le contrade rurali e, 
- perché no - il cimitero: luoghi, questi, pieni di elementi decorativi 
analoghi a quelli fin qui esaminati). 

LINO ANGIULI 

34 



Portali e chiavi d'arco 



I materiali fotografici presentati in questa sezione sono stati selezionati tra i reperti emersi da 
una recente e più specifica ricognizione, effettuata tra la primavera e l'estate del 2001. 

A pagina 35: Chiave d'arco in via Isplues, 15 (Foto Panaro). 
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Via Bixio, 200 (Foto Panaro). 
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Via Bixio, 269 (Foto Panaro). 
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Via Tenente Vitti, 96 (FotoPaiJ.aro) . . 
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Vìa Tenente Vìtti, 150 (Foto Panaro). 
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Via G. Vacca, 15 (Foto Mirizzi). 
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Via Bixio, 243 (Foto Mirizzi). 
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Vìa U Bassi, 12 (Foto Panaro). 
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Via Rattazzi, 44 (Foto Panaro). 
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Via Umberto, 63 (Foto Mirizzi). 
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Via Duca d'Aosta, 1 (Foto Brigida). 
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Via Mazzini, 27 (Foto Tedeschi). 
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ViaRoma, 144 (Foto Panaro). 
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Via Ricciotti, 13 (Foto Brigida). 
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Via Marsala, 36 (Foto' Panaro). 
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Via Ricasoli, 60 (Foto Panaro). 
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Via Umberto, 42 (Foto Mirizzi). 
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Via C. Battisti, 27 (Foto Pànaro). 
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Via P. Nenni, 2 (Foto Panaro). 
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Viq Pefmcca, 9 (Foto Panaro). 
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Via Tenente Vitti, 93 (Foto Panaro). 
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. VìaBixio, 88 (Foto Panaro ) . . 
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Via Barone Ghezzi, 11 (Foto Brigida). 
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Via Isplues, 15 (Foto Panaro). 

.59 



Via Roma, 122 (Foto Panaro). 
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Via Bixio, 261 (Foto Mirizzi) 
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Via Bixio, 241 (Foto Panaro). 
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Vìa Tenente Vìtti, 128 (Foto Mirizzi). 
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Via Perricci, 7 (Foto Panaro). 
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· VIa Bixio, 256 (Foto Mirizzi). 
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Via Tenente Vitti, 11 'l (Foto Panaro). 
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Via Bixio, 266 (FotoP,anaro). 
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Via Tenente Vitti, 120 (Foto Mirizzi). , 
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Piazza Milite Ignoto, 2 (Foto .Panaro). 
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Via Margherita, 12 (Foto Panaro). 
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