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Proprio In questi giorni, 
mentre cl accingiamo a dare 
alle stampe questo lavoro che 
vede le conclusioni dl una pri
ma fase di uno studio sul Cen
tro Storico dl Nardò, sul Bo.l
lettlno di ItaJta Nostra compa
re, nel quadro dell'lnchlesta 
« Centri Storici oggi », un in
tervento di Antonino Terrano
va, Docente presso la Facoltà 
dl Architetlura. dell'Università 
dl Roma e Segretario Tecnico 
deii'ANCSA (Associazione Na
zionale per i Centri Storici e 
Arlistlcll Ispirato a quella che 
egli stesso dellnlsce "Dlosolla 
progettuale". 

"Sul piano più generale un 
attegiamento progettuale è il 
contrario delle attitudini leo
rei ico.dotl rinarie, generalizzarz.,. 
ti e tipizzanti, burocratico-nor
mative (nella fattispecie, vin
colistiche) globalistiche ideo
logiche, le quali lzanno domi
trato largamente negli anni set
rallta il dibatlito sul recupero, 
e sono~ a mio pare re, alla ra· 
dice del paniale fallimento 
delle esperienze". 

Aggressivo e polemico con 
i sostenitori della conservnzlo· 
ne integrale, ma a un tempo 
contro l sostenitori della filO· 
~lO !la del "recupero", T errano· 
va pone un Interrogativo: Cen
tro storico, città storica o ctt-
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tà nella storia? 
"... Parliamo sempre dell'in

sufficienza della definizione di 
"centro storico", ma poi non. 
arriviamo mai alla logica con
seguenza., e finiamo per voler/a 
semplicisticamenre ampliare to
pograficamente e storicistica
mente, oppure affogare nell'in
distinzione globalistica della 
"storicità di tutto il territorio", 
o, il che è lo stesso, in quel 
"wtto è bene culturale",. che 
poi significtt allora di fare i 
conti, "niente è bene culturale 
davvero". 

La realtà ~ che la coinci
denza tra ,,cen tro sroricon e 
c ittà più centrale, più antica, 
nasce dall' assolutizzazion.e di 
un modello ideale che in origi
ne fu identl{ica.to nella 'città 
murata" dell'antichità e del pri-
1110 tnedioevo, romanticanzente 
mitizzati. Ma. proprio a partire 
dall'escrescenza dei "borghi me
dievali quella coincidenza. non 
è più vera. E una considerazio
ne ana/istico-scieruifica meno 
emotiva fa vedere la storia del
la città e del territorio come 
storia di alcune "strutture del
la forma z.rbana", continue o 
discontinue, consapevolmente 
disegnate o materialmente in· 
sediate, comunque più di altre 
configurate, conformate, dun
que significative. Voglio dire 
che tra l'oggetto "centro stori
co" insufficiente e l'indefin.ibi
le "storicità di tutto il territo
rio '', tra i due estremi polari, 
c'è la realtà. di insedi.amenti 
che prendono molTeplici forme 
fondandosi su alcune tipiche 
"strutture urbane~~ non sernpre, 
anzi rarmnente ormai, dotate 
di una "forma definita e chiu
sa" complessiva... Uscire dal 
Centro storico, e uscire dalla 
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staticità della tutela cot~serva
tiva del centro storico, può -
e secondo me deve - significa
re ritrovare le movenze stori
camente più reali dell'insedia
metzto e, perciò, non museifica
re il feticcio di una città data
ta a qualche secolo addietro, 
così come era, ma "tutelare" 
(cioè curare, curare con amo
re, trepidamente) le forme del
Ia "trasfonnazione urbana" nel 
suo complesso ... Le distinzioni 
non vanno ritrovate per sepa
rare con il coltello due diffe
renti aree di competenza (il 
centro storico si restauri, il 
nuovo si faccia fuori, nella ter
ra di nessuno), ma per ritrova
re, insieme ad esse, i principi 
della fomrazione/tr~fori!Ulzio· 
ne urbana. quelli sì da valoriz
za.re con ogtri fo rza". 

E' probabile che non tutti 
saranno convmH della rispo
sta che Terranova propone per 
un lnterrogaHvo che sono In 
molti a porsi nel dibattito più 
che mal apeno sul dettino del 
Centri storici, e che non sap
piamo se rientri nelle Ipotesi 
progettuall del tecnJcl ai qua
n è stato a.fftdato da parte del
l' AmmlnJstra.zlone Comunale 
dJ Nardò 11 compito dJ redi
gere Il plano particolareggiato 
dJ un Insieme urbanistico che 
st è meritato l'apprezzamento 
dell'ln.serimento nel Progetto 
Spedale della Cassa del Mez. 
zogiomo e del Ministero per 
l beni culturali degli Itinerari 
Turistici, attraverso le capltall 
del bllrooco 

Il bene "culturale' si fa dun
que bene "economico", ma 
per poter conservare Intatte 
le sue propdetà è necessario 
che 1 dellcau equilibri dell'or
ganizzazione urbanistica In cuJ 



è inserito siano tutelati, salva
guaroando pe.rò a un tempo le 
esigenze primarie di quanti 
« Il centro storico • che non è 
una entità meta.storica "vtv& 
no" quotidianamente. 

n lavoro che qui presentia
mo e che è frutto di un'inda
gine svolta da un gruppo di 
rileva tori guidati dal Prof. Be
nedetto Vetere dell'Università 
d t Lecce c dal Dott. A te h. Co
simo Antonio Muci, fornisce 
un insieme di dati e di ele
menti d1 riflessione di Indub
bio interesse .- che senza dub
bio potranno essere utili a 
quanti studlano o stud1eran.no 
la città di Nardò. 

E' la prima "tessera" di un 
m osatco che n Progetto Spe
ciale per u Centro Storico dJ 
Naroò predisposto dal CSPCR 
di Naroò mtra a rlcostruJre 

Altre se ne aggiungeranno, 
cl auguriamo entro breve 
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PROGETIO SPECIALE PER IL CENTRO STORICO DI NARDO' 

PREMESSA 

La presente ricerca, da jntendersl come prima fase di uno 
studio di più ampio respiro da ·condurre su tutto il tessuto 
storico-urbano, .rJsulta essere un primo approccio <:on il Centro 
Storico in oggetto. Questo infatti, a tutt'oggi, è sprovvisto di 
un qualsiasi piano di rerupero o dì piano particolareggiato, a 
cui Jl P .R.G. del Comune di Nardò, approvato con D.P.R. n. 1438 
del 30.5-1974, già rimandava. 

Tale ricerca. una volta condotta nelle sue varie fasi, avrà 
lo scopo di fornire indicazìoni di base atte a programmare 
l'intervento edlllzlo, sia esso pubblico che privato, al fine di 
giu:ngere al recupero ed alla rivitalizzazione di quella parte 
della città che a tutt'oggi, a nostro avviso, è da considerare 
la migliore di tutto il centro urbano. 

Questa prima fase dell'indagine sui patrimonio edlllzlo 
storico esistente, data la complessità dei problemi inerenti, si 
prestava ad essere condotta in vari modi a seconda degli 
obiettivi da raggiungere. 

n taglio particolare dato alla ricerca, a questo primo li
vello, scaturJsce dalla consapevolezza che l'immagine attuale 
del G.S. è conseguenza diretta di tutte le connessioni e strart
ficaz.ioru sociali e storiche pervenuteci. 

All'indagine di campo, abbiamo ritenuto opportuno far 
precedere un'indagine d'ArChivio che ci consentisse, seppure 
in modo frammentario, data la lacunosltà della documenta· 
z.ione ad oggi disponibile, d'avere una visione storica della 
città cosi come è venuta formandosi sino at nostri giorni. 

1. INDIVIDUAZIONE DEL CAMPO D'INDAGINE. 

L'analisi condotta su di un solo quartiere l= plttaglo: 
c plttaclum" o c pectachlum" ecc. dei documenti), e precisa-
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mente sul Pittaglo (o quartiere) S. Salvatore risponde a palesi 
motivi di programmazione e non a sottintese e discutibili ne
cessità di metodo, ln tal caso, oltretutto, destituite di fonda· 
mento. Una volta riferita la delimitazione del campo di inda· 
gine alle sue giuste motivazioni di ordine amministrativo e di 
programmazione politica, e di politica culturale, rimane solo 
da spiegare le ragioni che hanno condotto alla scelta proprio 
di questo quartiere fra i quattro di cui si componeva il vecchio 
centro urbano di Nardò. Diremo sin da questo momento che 
la pecularietà della configurazione sia urllana che architettO· 
niCd, le caratte ristiche di composizione sociale, hanno costi
tuito gli unici e possibili elementi di valutazione. 

Emerge altresl che l'analisi, sia pur riguardante in maniera 
specifica il plltagio in oggetto, non si risolve in modo riduttivo 
a.Uo studio del quartiere assunto nella sua compiuta realtà. 
I riferimenti interni, quindi, un'analisi comparata, sta pur -sot· 
tintesa, ed orientata a cogliere più che le analogie, le diffe· 
re:u:e, o, per meglio dire, le diHeranze attraverso le analogie, 
lo studio della morfologia e. quindi, del ruolo dello stesso 
all'interno del più ampio dJscorso riguardante l'intero centro 
storiro neritino, costituiscono l'intera problematlca che con
sente di ricostruire un'immagine del « rlctaclum Sancti Salva· 
torls ». Immagine che cercherà di accostarsi, per quanto con
sentito, alla verlslmlgUanza storica. dJ essere quanto meno 
possibile parziale. In una lpotizzabile, quanto auspicabile se
o:onda fase dJ lav<Jro, Si tenderà ad un ulteriore arricchimento 
dì imputs superando le difficoltà provenienti dalla lacunosità 
della documentazione. 
2. INDAGINE D'ARCHIVIO. 

L'assoluta mancanza dJ documentazione per tutto il pe
riodo altomedioevale, qulndl, l'estrema esiguità dJ testimO· 
nianze d'archivio per il <periodo normanno e normanno-~vevo, 
conducono a risultati che, in definitiva, sono, se non falsati, 
per lo meno profondamente alterati. Sicché dell'intero centro 
stanco, come del plttagio S. Salvatore, si ha. inevitabilmente, 
un'immagine quale si è venuta delineando a ttraverso le stratl
ficazioni òal secolo XV sino al secolo XIX. L'immagine cioè 
di una città caratterizzata da un sorprendente incremento del
l'edillzia religiosa favorita dagli Angioini. d1 contro "all'osti· 
lità che oppose costantemente lo Stato, retto dalla dinastia 
normanno-sveva, al Papato •; essa, per altro, cl viene resti
tuita, cxm un tessuto reso ancor più complesso e composito, 
dall'u lteriore incremento edilizio della seconda metà del secolo 
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XVI, e poi ancora del secolo XVIII, destinato, quest'ultimo, a 
segnare profondamente, come allrove, il volto della città, alte· 
randone, spesso, notevolmente l'aspetto. La politica unitaria 
della dinastia normanna e lo Stato assoluto della dinastia sveva, 
caratterizzali entrambi da una visione politiCOo€Conornico<ul· 
rurale senz'altro mediterranea, trovano, nella città, il naturale 
antbiente ed impianto manllatturlero e produttivo capace di 
conferire al centro urbano il .ruolo (che .gli spettava) di trasfor· 
mazione e Cvmmercializzazlone del prOdOttO. ll pallnSeStO di 
Madrid, risalente al Xill secolo, descrive la situazione di NardO 
(per quel che riguarda il passato, vale a dire il secolo Xl) come 
quella, appunto, di centro di approvvigionamento, e non solo 
di derrate al.Lmentarl, ma di libri, di pellami e di altro per tutto 
il Salento. La città, quindi, no·rmanna e normanno-sveva avrà 
avuto un volto Mspecctliante senz'altro tale tipo di economia, 
alla stessa maniera con cui la città del periodo angioino avrà 
tradotto, in maniera altrettanto ctliara, gli orientamenti di p()
Utica economica e dl politica religiosa della nuova dinastia. 

Accanto al preesisten te ed unico tipo di monacheslmo, 
quello benedettino, insedlato nella Chiesa Abbaziale di S. Marta 
de NC{Ito ]l'attuale Chiesa Cattedrale), con la dinastia .trancese 
tre nuove grosse comunità monastiche si insedtano in Nardò 
a ca vallo tra la seconda metà del secolo Xlii e gli iniZi del seCO'lo 
successivo, e precisamente i FrancescanJ,le Clarisse e i Dorne
nicani. Tali insediamenti avranno costituito un rlutllizzo del 
preesistente? oppure le notevoll proporzioni di ciascun .com
plesso avranno comportato più drastici interventl1 In pari 
tempo Garlo d'AnglO eredita lo stato assoluto di Federico n 
di Hohenstauten, ma con un cambiamento di tendenza per 
quant') riguardava la vocazione politica, senz'altro più wn
tinentale e rneno culturalmente tollerante rispetto a quella 
dei predecessori. L'economia titorna, cosi, a poggiare quasi 
esclusivamente sulla produzione agraria. 

L'irregola rttà d.ella morfologia urbana, nonostante una de
rivazione dl impianto dallo schema classico con quamo aree 
perfettamente divise dal decumani, rispecchla, appunto, questa 
diversità di esperienze. Un più razionale sfruttamento, o lm· 
piego, delle aree ediliZie riscontrallile negli agglomerati ur
bani dell'Italia centr()-settentrlonale rlsponde ai criteri sug· 
gerlti da un sistema politico in grado di adottare la program· 
mazione come normale meto<io di governo, laddove il fonda
mento signorile dello stato concedeva molto di più all'inizia· 
tiva del privato. Le esigenze e le disponlbllltà offerte nello 
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stesso tempo da un'economia imprenditoriale, di contro ad una 
economia basata unicamente sul reddito agricolo, spiegano 
certi fattori d! ordine sociale che sono dietro le emergenze 
dell'architettura civile e religiosa, vero ed unico trainer politico 
che si erge ai di sopra dell'anonima e piatta organizzazione 
urbana dell'edilizia minore. 

Il quartiere ( Pltta,glo S. Salvatore t, che sl è scelto quindi 
come !>rimo campo di sperimentazioM, non vuole impropria· 
mente rivestirsi della qualifica di indagine campione, perché 
intimamente connesso, in tal caso, all'analisi comparata, come 
già accennato. degli altri tre quartieri della città, ma come 
campionatura di un tema molto più ampio e complesso. 

Esso si svolgeva, per la maggior parte, nel settore orientato 
ovest.sud-ovest, secondo un perimetro che correva lungo le at
tuali: Via Le Mura· Via Fuor di Mano, Via Fedele e Via Cial· 
dini, per mezzo della quale si congiungeva poi con il Plltaglo 
S. Angelo (« Plctaclum Sanctl Angeli »t, quello in cui cioè, alla 
fine del Medioevo, e precisamente nella seconda metà del se
colo XV, sorgeva il nuovo castello o palazzo ducale fatto co
struire dalla famiglia AcquaViva. Parte di Via Lata, Via Tripali, 
Via SemJnario, e l'ultimo tratto di Corso Garibal.di chiudono 
il perimetro dell'area interessata. 

Altrettanto significativa è, in questo caso, la Iaconicità 
dei documenti; differente è la situazione per il contiguo « Plc
tacium castelli Veterls •, per U • Plctaclwn Sanctt Pauli •, e per 
il giil menzionato « Pictaclum Sanctt Angeli •. E' eVidente che 
ris1ùla difficile sta.bilirne con una certa approssimazione la 
perimetraz!one, resa possibile da una magg1ore dlsponlbilltà 
di notizie per gli altri plttagl. 

U fondo pergamenaceo df!l Monastero di S. Chiara, che pure 
offre un'ampia documentazione dal 1292 al 1508 (per il settore 
med.ievalet per quel che riguarda le numerose proprietà del 
medesimo Monastero, specialmente nel Plnaglo s. Angelo, dove 
era ubicato, e nel Plttaglo S. Paolo, che accoglieva la comu· 
nità ebraica con la quale le Clarisse stipulavano spesso con
tratti di fino («ad Ioeriu:m •). non offre granché per il Plttaglo 
S. Salvatore. CII archivi, purtroppo, delle altre comunità mona
stiche (per lo meno delle più importanti, quali: Domenicani, 
Fancescani, Carmelitani, Carmelitane Scalze, Minimi Rifor
mati, Agostiniani, ed infine Benedettini dell'abbazia fortificala 
di S. Maria ctP.ll'Alto) non hanno lasciato traccia. 

L'unica documentazione disponibile, sicché, sull'argomen
to e costituila dal materiale d'Archivio della Curia. ma soprat· 
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tutto dalle Visite Pastorali dl Mons. Ludovico De Pennis, di 
Mons. Ludovico De )ustlnìs e di Mons. Gabriele Setario, eseguite 
rispettivamente negli anni 1452-1460, 1485 e 1500·1501. Per 
quanto alliene all"età moderna, oltre ad alcunl singoli docu
menti del secolo XVII, la Visita Pastorale di Mons. Cesare 
Bovlo eseguita nel 1578, in epoca posttridentina cioè, offre un 
altro imporrante punto d! riferimento, sia per la natura stessa 
di tal genere di fonti, inventari ricoguitivl (anche) del patri
monio immobiliare della Chiesa, sia per l'epoca della reda
zione, che segna, con J"affennazione dell'Ord ine dei Gesuiti 
prima. e dei Tealini poi, il trionfo del cattolicesimo più intran
sig~nte, al quale non s[uggiva, essendone il committente. nem
meno 1<1 prcgettazlone del lavori di edilizia sacra. Per i secoli 
più recenti XVIH e XIX, per quanto impensabile possa appa
rire. le testimonianze tornano a diradarsi e a divenire sempre 
più inconsistenti. 

La prima menzione del Plttaglo S. Salvatore risale ad un 
documento del 31 dlcemlJre 1427 riguardante l'inventario dei 
beni imr:nctJili del Monastero di S. Chiara in Nardò. Si tratta 
di una notizia Indiretta, facendosi, in effetti, menzione di un 
• vlclnlo s . l'etri Maliart!•; la medesima documentazione in
forma sull'appartenenza di questo vlclnio al Plttaglo S. Salva· 
tore. Il PlttRgio, o l' unità di quartiere, si articolava ulterior
ment~ in circoscrizioni minori, quali, appunto, l vlclnla, rami 
e cantoni. 

Una scheda analitica predisposta secondo le voci: Epoca, 
Quartiere, Estensione, Popolazione, Densità, fascle Soclall, TI
pologie Edlllzlc, Istituto Giuridico (riferito al l'ipo di godimento 
deH'immohile). Citazione, Annotazioni e Varie, (Allegato l ) 
non ha fornito alcun risultato apprezzabile per la disconti· 
tinuità già accusata della documentazione. Per il secolo XV 
è data sapere solo che ne l Pittagio S. Salvatore si potevano 
censi re n. 3 ilOSpicla e n. J Cellarium. 

Una situazione del rutto differente viene offerta da una 
sintesi compìessiva dei dati per i secoli XV-XVI. n Ptnaglo 
S. Salvatore rJsulla diviso, innanzilutto, in cinque Vlclnla, 
vale a dire il Vlclnio Ecctesiae s. Angeli, n Vlclnlo Eccleslae S. 
joann.is, H Vlcinio Ecclcslae S. LoonardJ, il Viclnio Eccleslae 
S. n t:metri, il Vicinio Eccles!ac S. Petri Malilll'll. La densità 
ectilizm denunziata dalla documeJllazione risponde a n. 24 
abitazioni civili, 18 delle quali semplici domus e n. 6 pala
cla-Hosplcla. Delle diciorto domus, tre son dette domus cum 
curtc; ll poiogia, questa, differ·ente dall.a semplice domus ter-
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ranen (o abitazJone a piano terra) c rispondente, verisimll· 
mente, ad una tipologia composita capace di accogliere even
tualrnt:nte uno o più nuclei abitativi. Alle diciotto domus, al 
sei palacla, alle cinque chiese, di cuJ più sù, vanno aggiunti 
n. 1 1\lanUno, n. 1 forno, n. 1 c cellarlum com horto "· 

[.' una situazione che per essere veramente indicativa ~ 
bisognerebbe, ovviamente, di una maggior quantità di datt. e 
di una elaborazione degli stessi in rapporto all'evolversi delle 
condizioni per secolo, e relativamente anche allo stato di cose 
degli aUri quartieri. 

Quel che allo stato attuale della documentazione è dato 
sapore, rUlette una configurazione assai parziale, perché nulla 
è dello dei secoli dell'alto medioevo, del periodo della seconda 
ollonlzzar.lonc, così imponanre anche per questo centro umano 
dagli sca.mbt commerciali e culrurall assai vivaci, se acco
glieva scuole scrlptorie, nonché del peModo normanno e del· 
l'età SV!l\'3. 

AnChe la densità edillzla denunziata sembra essere assai 
poco verlslmlle; la successiva espansione edll.izia (sia civlle, 
Che religiosa) verllicatasi alla metà del 1500 si suppone abbia 
risposto ad un secondo incremento demografico, spiegabile, 
probabilmente, con la sicurezza economica e commerciale 
di 'ui usutnù in particolare n meridione in seguito alla 
vittorio della cristianità sul mussulmanl a Lepanto. Anche 
a tener conto di eventuali spazi a sfruuarnell'lo edilizio 
l• casiU • ), dei quali, però, nemmeno uno risulta censito per 
Il quartiere in oggetto, anche a tener conto degU spaz.t adibiti 
ad • horto • e a giardini (ancor oggi alle spalle della Chiesa 
di S. Teresa una superficie di dimenslonl apprezzabili è adi
bila a giardino). il numero dci n.uelei abitativi risulta comun· 
que estremamente rarefatto. Oltrctutto l'area su cuJ inSiste 
sia la t;hlesa di S. Teresa, sia l'ex monastero (ora frazionare 
in diverse civili abitaz.i.onJ) era disponibile, nel secolo XVID, 
al momento cioè della costruzione, perché non ancora utiliZ· 
zata? oppure fu ricavata dalla demollZione pa.t:zi.ale del tes
suto cinquecentesco o medioevale? SI rrana solo di ipotesi 
da nu:J'altro confortate, per U momento, se non da una col
lazione tra i dati offerti dalla documentazione ad oggi cllsp(}
nlblla c l'attoale tessuto urbano del quartiere. Non si climen· 
lich! che nel sec. XVIIl fenomenJ sismici di particolare inten
sità Interessarono rutta l'area salentina. Del se1 palazzi (Hospi
clum, come già detto, e usato sinonlrn:lcamente) due conser
vano le veccttle strutture cinquecentesche, quello cioè Che si 
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svolgP- tril Vi;, Nicola lngusr.i e Via Don Minzoni con portale 
di ingrr.sso da <ruest'ull ima, e quello che si svolge lungo Via 
Lilla, Vl11 Don Mlnzonl e Vii\ Perillo, con portale di Ingresso 
da Via Don J\li lnzoni. Gll aHri sono da rintracciare nell'attuale 
palazzi) Vagl io-Massa (esempio apprezzabile di neoclasslclsmo 
o11or.en te~r.n1 n in P111117.7.0 As cl ulti, ormai dalle forme liherty? 
oppure nell'ottocentesco Palazzo Personè adiacente la porta 
per la Via del mare? La presenza ru uavia in E'tazza S. M.aneo 
di una lipnlogi ~ che sc~mbra rispondere al111 domus pafaciata 
eu m intercolumnio, la presenza in Via Don Mlnzonl, ancora, di 
un grosso palazzo che denunzia moduli settecenteschi anche 
se mnsr.heriHi tiai numerosi e profondi rìfac imenti. la presenza 
in via fedele di un altro palazzo settecentesco. orienterebbe 
IHi individuare in queste emergenze il più lontano termtnus 
a quo. 01 più di.f!ici.lP. soluzione u problema dei recent1 (almeno 
nelle fnrme atruali 1 Palazzo Vaglio-Massa, Palazzo Asciutti e 
P<l iazzo Personé gìil considerati. 

Nella difficoltà delle indagini emerge ruttavia un elemento 
deUa massima importanza: Ja maggioritaria composizione per 
polare del quartiere. Sia il tessuto, che le tlpologle denun
ziano, lnfalti, tale tipo di preferenza. 

Nell'arco di tempo di circa cemo anni, e per la precisione 
dalla metà del 1400 alla seconda metà del secolo successivo, 
11 quartiere in esame ospita il palazzo di Antonello de Nestore 
(d i an tica nobiltà neritìna risalente ai primi de l 12001. il 
palazzo eli Filippo Samblasi (dJ antica nobilità originariamente 
napoletana, discendente dai San severino l: la costruzione der 
veVl essem di una certa importanza se in questo documr.nto 
del 15 febbraio del 1428, che altro non è se non il testamento 
dello stesso filippo Sambiasi, e dello « hospiclum unum ... con
sistens in palazio uno magno »; ancora il palazzo di Roberto 
Sarnbiasi, e una casa dì Antonio Samhiasi. Pu.r nella esiguità 
de lle notizie 0merge una situazione abbastanza omogenea. 
non riscon:ran:1osi novità all'interno della medesima fascia 
sociale. Accauto alla siluazione teste considerata riferillUe • al 
sistema delle emergenze rapr>resenlative dei luoghi di potere •. 
estendcmd(t l'accezione alla fu nzione esercita ta ed al ruolo 
svolio di lraincr politico dai primi ordlnl sociali anche auo 
interno della suddivisione amministratlva del quartiere, si 
viene svi luppando nel basso medioevo un sistema di rapporti 
e di Vincoli di nalura economica fondati sul possesso in comune 
dl caso., cortili. giardini ccc. con un tipo di • Organizzazione 
inleN:Iassista "· tanto più evidente quanto più ct si accosta 
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alla fine uel meaioevo, allorquando si reode evidente il divario 
sociO"economlco es1sten1e ira il sistema mercantile .e quello ca· 
pltallstko proprio della trasfocrn8.2llone ope.!'atasi all'inizio del· 
l'età moderna. Alccanto ai De Nestore o ai 9ambiasi si possono 
trovare proprleti'!Ti d'i oase, d! domus palaclate, famiglie ·oome 
quella del Pecorara, dei Vetrano, Pantalei, Palasciano, Bar· 
bari, oppure quella dei notal Cristofare:hlo, Colella, Scutarello 
ecc. che premono alle spalle del veccruo QIJdinamento, anche 
se per l centPi del meridione Tientnanti, per il Manieri-Bll.a, 
nel tipo feudale premerca.ntlle, « .ta peculal'!età s~ru.ttur.ale 
consiste .nel fatto, trnmedlatamente evidente, che in •essi l'!im· 
pegno costruttivo coincide con il luogo del potere, sia esso 
laico o religioso •. Sloché • Il Tapporto strutturele è marcata· 
mente tpotatttco, e ricalca il modello '&ignorile', con il borgo 
arroccato in posizione d! netta soggezione, per cui ogni parte 
si lega in u11 rapporto di stretta dipendenza .all'episodio cen
trale quallficante •. 

Se, perciO, nel limi trofo Pittaglo Castelli Veteris (oon gli 
episodi più quulillcanti: potere laico e potere .religioso, castello, 
Abbazl~. piazza .pu))blica), accanto alle domus, alle domus 
palaclate, agli hosplcla, alle semplici ca-se e domus terranee, 
vengono cen-siti i vari celiarla e apothe(;ae (specie :nell-a « pia· 
tea puplica »), nel quartiere S. Salvatore affermano invece la 
loro presenza d! oaratt·ere politico questl palazzi, ~te do· 
mus signorili. Stabili>scono un nesso di dipendenza, di coagulo 
sociale nei confronti d! tutte le altre costruzioni snodantesl 
nel quartiere in virtù del loro peso politico, ·economico e 
sociale, alla stessa maniera con cUi le atMvitll produttlve ab
biamo visto essere strettamente collegate con i centri nev:ral· 
gicl della vita politica e della gestione del potere. Slml!mente 
nella casa a corte si ripete lo stesso modello sociale centrallz. 
zato con la casa paterna nucleo di sviluppo per le abitazioni 
del filùi, prima fra tutte quella del figlio maggiore. 

Sia l'un caso, che l'altro propongono un modulo di unità 
urbana ed edilizia con la caratteristica complementarietà 
di funzioni fra esigenze private, individuali, e pubbliche, 
o collettive, proprie di una comunità che si realiZza anche 
in termini volumetrici. 

Le case possedute in comune, quelle sepam1e da una 
corte o da un orto, oom'è per quella «•casa una palaciata 
cun1 un'altra casa discoperta ·conluncta cum ortlcello cum 
certi arbori de marengia cum cul'licella •, !e 'J)iù umili 
case terranee, o certi tipi di abitazioni definiti « camera Cllliil 
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curte •, esprimono un insieme sociale ancora scarsamente au
tonomo e strettamente vincolato da una molteplicità di in
teressi e di c dipendenze interne • con le ramiglte elle (Orni
vano i più alli esponenti del potere laico e religioso. 

Dalla composizione di questo qua;rtiere emerge un ·altro '6le
mento di tnteDesse sociale; del ventiqu~mro nuclei abitatiVi cen
siti, ad esclusione ovviamente del sei ,palazzi slgnorHI, nove 
appartengono a privati e nove risultano essere di ·vroprletà 
della Chiesa. Per quanto riguarda le abitazioni di proprietà 
ecclesiastica è pure probabile che alcune stano state date 
in fitto. Tuttavia non è questo che interessa, quanto la con· 
statazione che il titolo eli godimento percentualroente più alto 
è il titolo di proprietà. La situazione non è assolutamente 
mutata. Oggi su n. 294 abitazioni censite, n. 227 risultano di 
proprietà privata, n. 42 possedute i:n fit1o, n. 25 ad altro titolo. 

E' evidente l'ln.lluenza di un sistema :produttivo esseMJaJ. 
mente agrario rlpropostosi con 'ba dinastia ·angioina e fondato 
su uno sviluppato senso del poosesso immobiliare, della pro
prietà. Non è che si voglia pervenire a soluzioni o a risposte 
semplicisticlle e riduttive; altri e molteplici fattori, quale il 
sen;o di una propria identità sociale, concorrono a legare, oggi, 
11 proprietario alla sua casa, sia pur modesta, forse non for
nita di tut11 i servizi, rinchiusa in angusti sistemi v!ari, ma 
tale da riconferrnargll costantemente ii legame con il suo 
passato, che è poi il passato comune, e, perciò, motivo di 
certezza e sicurezza psicologica. Quale sarà stato, quindi, 
l'aspetto di questo quartiere, fra ! quanro di cui si componeva 
la città, nella •stratigrafia <:ronologicu? La disponibilità delle 
fonti cl consente solo un'immagine complessiva, va:J.e a dire 
ci rende 1'1mmagine che atl'l.lalmente lo stesso Plttaglo S. Sal
vatore offre. L'unico tipo di analisi ·possibHe consiste nella già 
formulata collazione fra Ja •lel'lU.ra della documentazione serina 
e la lettura, ·Sul campo, del manufatto e della rnorfologJ;a com
plessiva. Il numero di ventiquattro nuclei .abiratilfci per il Plt
taglo s. Salvatore è reso ancor più irrisorio dalla estensione 
dello stesso. 

l mq. tòS.OOO cl:oca non gtust!fi·cano per nulla i dati rile
vati, a meno di non suppotre una cospicua supemce non 
ancora sfruttata, o adibita a .giardini, orti e corti. Ove si tenga 
conto che tra la fine del 1500 e gli inizi del 1600 si registro 
un'intensa ripresa demografica, e quindi, anche, una tensione 
di espansione della città verso l'esterno (per cui 1 conventi 
e le Chiese extra moenta dell1ncownata, dei monaci di S. Fran-
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cesco dì Paola, dei Cappuccini, della Chiesa della Carità, di 
Madonna d.el Ponte, oggi SS. Cosma e Damiano; son quelli 
·Che ancor oggi rimangono), e o ve 'Si tenga con~ o della fedeltà 
d'immagine offerta dal quartiere con tutte le ~ue straMfl.cazioni 
daUa fine del 1400 (quanto è documerrtabHe e leggl.bìl.e) al1800, 
è assai verisimile supporre una situazione scarsamente flut
tllllnte e p1-essoché immobile dal punto di vista di occupazione 
delle a ree, anche perché non sono da registrare vari·azioni sulla 
perimet-razione della cinta muraria (sempre -conS<iderando il 
1400 il terminus a quo possibile, e, pe~ciò, obbligato. Un'-analisi 
comparata alla situazione degli altri quartieri, in formula 
sempre riassuntiva, non darebbe, in questa fase di studio, ri
sultati gran che differenti. Per il Pittagio Clllltellì Veteris (secc. 
XIV - XVI] si trovano censiti n. 22 abitazioni civili; dri queste: 
n. 5 pala eia; delle 17 rjmanenti, dodici sono di proprietà della 
chi13sa. Si tenga presente che ci si trova nel quartiere in cui 
sorgeva la chiesa abbaziale (ùal 1412 Cattedra Vescovile); vi 
erano ancora n. 2 hospitall, n. 4 apothccae, n. 2 celiarla, n. 5 
appezzamenti di terreno incolto, e n. 10 chiese. Il Pittaglo, 
infine, si suddì vJdeva in sette vlclnìa. 

Il Plttaglo Sancii Pauli (secc. XV-XVI) contava n. 25 abita
ziori.i civili, di cui n. 3 hospic.ia, o palacia. Di questi, uno er.a pro
prietà ecclesiastica; delle rimanenti 22 abitazioni solo ne, in 
questo caso, etano proprietà della chiesa. 

Vi era ancora una stalla, un'apotheca, un giardino, un ortl
ceUJ, un luogo aperto e n. 4 chiese. Si tenga presente che nel 
quartiere S. Paolo risiedeva la colonia ebraica abbastanza nu
merosa e ri;~ca. n PJttaglo si divideva in quattro vlclnla. 

Per il Pittaglo Sancii Angeli (secc. XlV-XV) , !influemzato 
dalla potenza del monastero delle rClarisse, flll'ono censite n. 33 
abitazioni civili . . n. 4 hospicia, n. 5 chiese, n. 1 cu.rte, n. 1 
giardino, n. 3 foveae, n. 2 casUl (aree ·edifi-cabili). 

Gli impnts forniti, volutamente piil'Zia!Lper quel che attiene 
alla natura e alla dimensione delia presente indagine, sono 
stati scelti sulla base del momenti di :interesse storico spe
cifico, e, percio, di increment{l delle .singole aree. 
Risultano, quindi, ugualmente omo!ogabili, anche se cronolo
gicamente un po' sfalsati. Si è rìtenuto perciò indispensabile 
farne rapida menzione per sottolineare 1 necessari contorni 
che differenziano il comparto esaminato dal resto del vecchio 
cen tro urbano. 
3. INDAGINE DI CAMPO 

Per l'indagine di Campo, effettuata con il metodo della 
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osservazione diretta, ci si è avvalsi di una scheda campione 
preventivamente redatta. A tale scheda sono stati fornili tutti 
gli Imputs atti a definire il Patrimonio abitativo. 

L'analisi dettagliata stù patrimonio edlllzlo destinato alle 
attivllà artigianali, commerciali ed amministrative viene invece 
rimandata a<l una fase successiva, poiché in questa sede sono 
stati forniti alia scheda solo gli Imputs necessari a quantificare 
i locali destinati a tale uso. 

Si è creduto opportuno dare questo taglio metodologico 
alla ricerca per meglio conoscere le condizioni abitative dei 
nuclei familiari; siamo infatti convinti che soprattutto da 
questa componente Cl.ipenda la vita del Centro Storico. 

L'Indagine sui fatti architettonici emergenti, compresa rar
chiiettura sacra, è stata effettuata direttamente senza l'ausilio 
d! alcuna scheda, poiché il rilevamento dei dati degli ediJlcl 
rnonumentali pone una serie di problemi di dlliicile codifica
Zione e che si discostano da quelli riguardanti U patrimonio 
abitativo minore. Ct si è quinCI.i limitati alla descrizione del
l'opera, cercando di individuare tutti quegli elementi necessari 
alla elaborazione di una scheda critica del monumenti la cui 
redazione viene rimandata alla seconda fase della ricerca. 
3.1 SCHEDA CAMPIONE (Allegato 2) 

La scheda campione è stata elaborata in modo tale da 
consentire al rilevatori di riportare ln maniera agevole le 
risposte agli lmputs forniti, tenendo conto che tale operazione 
andava ~seguita sul campo applicando U metodo della osser
vazione d!retta. 

Tale scheda consiste di tre parti : 
3.1.1. CARATIERISTICHE DELL'EDifiCIO 

Con questa prima parte della scheda si tende ad ottenere 
un'immagine globale dell'edificio, Intendendo con tale termine 
ogni unità volumetrica chiaramente disUnta architettonica
mente. 

Tale immagine deriverà anche dalla codlf!cazione dell'edi
ficio preso in esame, a seconda che si tratti di unità edilizia 
composita o no, intendendo con tale definizione ogni unità 
edilizia composta da uno o più nuclei abltarlvi con caratteri 
architettonici differenti. 
3.1.2. CARATIERISTICHE DELL'ALLOGGIO 

In questa seconda parte viene fatto un esame accurato 
della celluia abitativa, codificandone le condizioni di conserva
zione, le superfetazioni, intendendo con tale termine tutte quel
le aggtunte edilizie non storicamente determinate, la dotazione 
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SCHECA C AMPIONE [AII.to 2J 

PARTE T CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO 

l) Localizzazione: 
Pittagio ....................................... . 
Particella n . 
Via 
Vicolo 
Corte n. 

2) Si tratta di unità edilizia com· 
posita? 
SI 
NO 

3) Epoca di costruzione 
c se.:olo dal XV al XIX .. 

o 
o 

4} Numero piani: 
Piano terra 
Un piano 
Due piani 
Più di due piani 

D 
D 
D 
D 

4a) Uso del p iano terra (o se inter
rato o ammezzato): 
Residenza 
Nego :cio 
Magazzino 
Uffic io 
Bottega artigianale 

D 
D 
o 
o 
D 

Garage D 
Altro (specificaTe) .......................... . 

PARTE Il - CARATTERISTICHE DELL'A:LLOGGJO 

l ) Numero piani: 
Piano terra 
Un piano 
Due piani 
Più di due piani 

D 
o 
·::J 
o 

2) Superficie utile del-l 'alloggio 

mq . ........................ . 
Numero stanze {esclusi cucina. 
servizi igienici vani accessori) 

Cucina 
Serviti igienici 
Esterni 

rndividuali 
in comune con 

D 
o 
o 

altri alloggi O 
Intern i Il ·n. 
Assenti O 

3) Superfici acoossorie: 
Balconi rnq ........... .. 

Cantina mq .. 
Giardino o corti'le 
o orto mq ........... .. 

4) Impianti : 
Idrico O 
ElettJ~co O 
Fognante [] 
Di riscaldamento O 

5) Condizioni d i <:anserwtzione: 
Buono O 

Sa) Poco buone D 
Fatiscenti D 

6) Interventi successivi all'im-

pianto originario: 
Per ampliamento - si D no D 
n. vani .................. anno ................ .. 
Per ins tallazione servizi igienici 

7) Uso dell'alloggio: 

Si O No D Anno 
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occupato permanentemente 
a) per residenza O 
b) per ufficio O 
c) per aJl tro uso (specificare) 

Non ocoupato 
da quanto (•specificare 111. anni 

o fraz·ione idi anno) ....... ...... ... ... .. .. . 
ULtima forma di utilizzazirme: 
a) 'residenm O 
b) ufficio O 

c) altro uso (specificare) ... ....... . . 

d) mai utirlizzato, perché 
in attesa di vendita O 
in at·tesa di ·locazione ·D 
.in restauro 'D 
>in forte degrado O 

o al di fuori di esso O 

per altra causa ( spec.) 

8) Rirt:iene oppo~tuno p er Ja sua attua:1e abitazione interventi di r.iqUJali
.ficazioni? Quali e di che tipo? 
Nessun :intervento D 
Alppareochi igiem.ioo-sanitari 

- dotazione - revisione 

o 
Impianti: r,~sçaLdamento !D idrico D dettrico D iD 

iD 
o 

o 
o 
o 
o 

Infissi D pavimenti O rivestiment·i O 
Coil!Sohdamen:N ·StaNci 
Ripartizioni spazi interni O O 
Alrtre (specificare) ............ .... ... .. .. ...... .. .. ........ ....... ....... .... .. ......... ....... ..... ..... ... ... .. .. ... ....... ..... .. ....... .. 

9) Ha :intenzione di ·effettuare tJa1i 
int·erventi entro i pross~mi due 
a:nni? 
Si !O No iD 

9a) In ,caso di rispoSita n egativa, 
per qua1e dei seguenti motivJ? 
- per :l'e coes:siva oneroSiità O 
- per impossibil:ità di girm~ 

gere ad aocordi cnn altri 
inqui'1ini e/o propnietari O 

- perché esistono dù.IVi•eti 
ammini,srtna:tivi ad efiìet
tuare gli 1in terventi ri te-
nuti necessari O 

- per impossibilità di 1asciare 
.libero l'alloggio durarne 
i ;J,avori O 

- per -rifiuto da parte dei 
proprietari (se in af-
fitto) D 

10) Esistono a:lt,ri v-alidi moNvi di 
insoddisfazione rispetto alia 
sua attua1e si1tuazione .abitati:va? 
-nessun mot,ivo '0 
- motivi riguardant<i Ja si-

tuazio ne di affoLlamento 
deH' ahi tazione O 

- motivi .ciguandanti :le con
dizioni precaxie di god:i-
mento O 

- mot,ivi niguardanti la 
-condizione residenzi1ale 
comrpless<hoa 

11 ) Ritiene di dover cercare una 
nuova 'aibd,taziOiflte? 
Si '0 No !0 

o 

l la) In caso di risposta affermatiWl 
rit:iene di cerca<re l'altti'a abi
tazione nel cmJ..~ro stOI"ico? O 
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PARTE JII - CARATTERISTICHE DELLA FAMIGLIA 

Nuclei conviventi n ................... persone conviven ti n ................. . 

Peroettori di reddito (esclusi gli addetti a: servizi domestici) N. 
Categoria di appartenenza: 

a) operaio 
b) contadino 
c) pensionato 

Titolo di godimento: 

a) proprietà O 

n ........... . d) disoccupato 
n ........... . e) impiegato 
n ............ . f) professionis-ta 

b) fitto O c) a r-itolo gramito O 

Persona intervistata: Nome ....................................... Cognom-e 

Telefono 

n ............ . 
!Il •......•..... 

n ...........• 

Osservazioni: ........................................... ............. ... .... ................................................. .............................. . 

Data ........................................................... . Firma dell'intervistatore 
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di impianti e tutto quant'altro a tto a stabilire le cause che 
spingono acl. interventi di riquallflcazione (molto spesso pe
raltro glil ope:rat! al di fuori di un qualsiasi strumento urba
nistico attuativo, perché mancante) oppure all'esodo di intere 
fasce sociali. 
3.1.3. CARATfERISTif.HE DELLA FAMIGLIA 

La terza parte della scheda campione individua i nuclei 
familia~i conviventi, indaga sulle c-ondiZi-oni socio-economiche 
degli abitanti, sul tltolo di godimento dell'alloggio, al fine di 
stabilire l'indice di affollamento e l'appartenenza del nucleo 
fa.ll'lliare alla relativa fascia sociale. Tutto ciò per meglio 
cono;cere le coruiizioni sociali dei nuclei familiari residenti, e 
per determinare la compresenza delle varie fasce sociali. 
3.2. CLASSlflCAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI 

I datl ottenuti sono stati codificati ed aggregati per strada, 
pia?:7.a, o vicolo, in modo tale che si prestassero sia ad una 
precisa quantilicazione, -sia ad una immediata lettura. 

Sono stati qtùndì classiflcati a seconda degli outputs otte
nuti e ne è scaturito un quadro riassuntivo a doppia entrata, 
s:rumento essenziale per la restituzione dei dati. (Allegato 3). 
In questa fase di ricerca sono stati analizzati solo i dati otte
nuti da alcun.\ degli Imputs forniti aJla scheda per meglio 
focalizzare i problemi ritenuti emergenti. 
3.3. RESTITUZIONE DEI DATI 

I risultati dell'-indagine sono s tati visualizzati su g.raflci 
riprodotti ìn a-ppendi-ce (Allegato 4) ; sulle 681 schede compi
late è stata effettuata una prima suddivisione riguardante i 
locall e le residenze. 

Sotto la voce « locali • è stato raggruppato tutto il patri· 
roon!o edilizio non abitativo, compresi qtùndi i locali desti
nati a deposito, a garage, ad attività artigianali, commerciali 
ed ammln.tstrative, poiché in questa fase llella ricerca si è 
inteso avere una visione più specifica riguardante il patrimonio 
edili:Gio abitativo. Il numero dei locali risulta essere quindi 
di 148. 

Per ciò che riguarda le residenze, si è operata una divisione 
in residenze occupate, residenze non occupate momentanea
mente, residenze non occupate stabilmente; le prime risultano 
essere 294, le seconde t15 e le ultime 124 per un totale di 
533 residenze. 

Da questi dati si può ottenere un primo spaccato signi
ficativo da cui si evince il rapporto esistente tra residenze 
abitate e residenze abbandonate. 
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ALLEGATO 3 

IMPIANTI: 

N . 
Se h . 

.. lz. Loo Ro:;d NOS N O M "'' Fgn &l• 

- ·--
V. Margherite 60 l 15 3B 4 5 16 19 3B 

v. s. Pietro 17 l l 12 2 2 7 7 12 

V. Lata 25 2 17 5 2 2 5 5 5 

V . Don Mi.nzoni 51 5 18 18 7 8 15 15 18 
-· 

V. Trlpoli Il. 12 l l 9 l 2 8 6 9 

P. La Rosa 2 l l l l l l l l 
V. Sem1narlo 11 l 3 8 l l 8 8 8 

P. Bibl. v ergati 6 l 4 2 l l 2 2 2 

C. Garibaldi 14 l 7 3 l 4 3 3 3 

v. Salvatore 18 l l 9 5 4 3 l 9 

v. Delle Mura 9 l l 3 3 3 2 l 3 

v . Fuor dl Mano 14 l l 5 4 5 l l 5 

v. Cialdini 30 l IO 13 6 l lO 9 13 

v. Giuggiola 44 l 5 23 5 11 15 17 23 

V. S. Nicola 17 l 4 9 2 2 7 7 g 

V. Fedele IO l 2 l 4 3 l l l 

V. E. Perillo 7 l l 2 3 2 l 2 2 

Vleolo Lungo 5$ l 8 27 13 7 17 4 27 

V. S.M . Cantone 63 l 12 27 15 g 16 19 27 
·-

V. N. l ngusci 73 l 13 29 17 14 24 21 29 

v . Strozza 43 l 8 15 Il 9 12 3 15 

P. S. Matteo 32 l 6 12 6 8 6 2 12 

V. PozzolotannJ 36 l 9 14 8 5 IO z 14 
V . Lopez 14 l 3 4 3 4 4 4 4 - --Vico s. Biagio 7 l l 4 l 3 3 3 4 

V. Castromédiano 6 l 2 l l 2 l l l 

Vico M asno 6 l l 3 3 l 2 l 3 - .. - _, - -
TOTALI 681 11 148 294 124 115 199 164 294 

··-···- ·-··- -···· ....... -·- .,_ ...____ .. , ........ -
n. Sch. = N. sohede Resd = Residenza I dr = Idrico 
Plz = Palazzi N OS = Non occupati Fgn = Fognante 
Loc = Loc-ali s~abilmente El t = Elettrico 

N OM = Non occupati 
momentaneamente 



TITOLO CAMBIO 
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Il 23,27% delle residenze sile nel pittagio San Salvatore 
risulta disabitato. 

l'oicilé non tutta la popolazione insediata stahllmente nelle 
restanti 409 residenze era presente al momento della rileva· 
zione, le informazioni più dettagliate riguardanti la dotazione 
dl impian ti, Il titolo di godimento dell'alloggio, la tendenza 
al cambiamento eli domicilio ed il numero dei nuclei conv.i· 
venti, sono sta te desunte dall'indagine compiuta sul 71,88% 
di tali residen7.e. 

La dotazione di Impianti non è estesa a tutte le abitazioni; 
infatti queste sono dotate tutte di impianto elettrico, ma solo 
il 07,90:0 delle 294 occupate è provvisto di impianto idrico, e 
La percentuale scende ancora per l'impianto fognante (55,7il0fo) . 

Passando al titolo di godimento, il 77,21% delle 294 resi· 
denze esaminate è goduto a titolo di proprietà, il 14,29% 
in fi tto, il restante 8.5% è goduto ad altro titolo. 

I.a popolazione intervista ta sul problema del cambio di 
domicilio, che si pone quasi sempre per l'inadeguatezza degli 
impianti igienici, per l'alto grado dl umidità presente nelle 
murature, per le precarie condizioni di stabilità delle strutture 
e per il sovraifollamento, ha dichiarato di voler spostare la 
propria residenza in altra abitazione in misura del 30,95%. 

Circa la localizzazione del nuovo domicilio, n 4,08% ha 
dtchi~ratr dl voler rimanere nel centro storico, il 18,3&% di 
voler cercare un'abitazione al di fuori di esso, e 1'8,51 non 
ha espresso preferenza alcuna. 

Se a prima vista la percentuale dei nuclei fami.liari che 
in tendono cambiare residenza può sembrare alta, in realtà poi, 
ad un esame comparato con gli altrJ datl sopra esposti, si 
può rilevare che tale percentuale si avvicina molto a quella 
dP.JJe abitazioni non dotate di impianto idrico, con uno scarto 
dell'1.15% in più, ed è inferiore rispetto alla percentuale delle 
abitazioni non dotate di impianto fognante (55,78%). 

Jlasterebbero già queste due condizioni di inadeguatezza 
dell'alloggio, per far si che si verifichi la tendenza al cambio 
di domicilio. A questo poi bisogna aggiungere tutte quelle altre 
cause di insoddisfazione innanzi esposte che meglio fanno com· 
premlere rale fenomeno. 

E' stata riscontrata una corrispondenza tra l nuclei fa. 
miliari t~ndent; a Cambiare residenza (o non). sulla base del 
titolo di godimento dell'alloggio: di fitto o di proprietà; i 
nuclei !<!miliari orientati all'esodo goaono dell'alloggio, per 
la maggior parta, a titolo di fitto, rientrando quasi sempre 
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nella fascia sociale meno abbiente. 
Delle 294 residenze censite 11 rispondono a caratteri· 

stiche che, per rapporti volumetrici e formati, risUltano essere 
fatto emergente rispetto al contesto. 

La localizzazione degli stessi forma, cosi come per tutto 
11 c~ntro Storico, una struttura portante dell'Impianto plani
metrico urbano, all'interno della quale si adagia l'arclùtettura 
m1nore. 

Tale strutlura, estesa a tutto il centro storico, sembra sa 
gUlre una certa intenzionalità che risponde ad un sistem~ 
radiale proiettantesi nel territorio attraverso le porte della 
vecchia cinta muraria; sistema, questo, venutosi a sovrapporre 
allo schema classico rispondente a canoni di asslalltà (Cardo 
e Decumano l . 

Le emergenze di cUi sopra, per ciò che riguarda 11 plttagio 
preso in esame. sono ubicate infatti lungo Via Lata, Via N. 
Ingusci, Via Do11 MJ.ozonl; vie queste che, se pur morfologi
camen:e diverse, formano con le restanti una maglia urbana 
continua, tipica dei Centr.i Storici Meridionali. 

Le abitazioni popolari prospicienti le strade interne dl 
min·OJ'e importanza sono per la maggior parte dei casi ad un 
solo piano, quasi a voler dimostrare volumetricamente la 
dipéndenza dai tipi edilizi appartenenti alle classi privilegiate. 

n tipo edilizio popolare sfrutta il lotto in profondità. ha 
quasi sempre un solo vano che prospetta sulla strada, e manca 
dello spazio dì mediazione tra pubblico e privato, presente in
vece già nel tipo a corte, sempre popolare. 

Lo stretto rapporto tra pubblico e privato, nel primo caso, 
rende tali tipi dipendenti funzionalmente dall'ambito esterno; 
nel secondo invece, l'elemento di mediazione (spazio serni
pabblico), ha come conseguenza diretta determinate funzioni 
svolte nella corte, rendendo taJe spazio momento soctaili.ZZante. 

Il tipo edilizio gentllizlo e borghese risponde allo schema 
di impianto clùuso, rifiuta lo spazio pubblico, ed al suo in
terno permette una molteplicità di funzioni che rimangono 
comunque private. Esso è costituito quasi sempre da due o 
più piani con destinaztoni d'uso differenziate: al piano terra 
sono collocati l locali destinali a magazzlno, sl'alJa ed abila
zione della servitù; al primo plano vi è l'abitazione padronale. 

Per quanto riguarda lo stato di conservazione del patri
monio edilizio considerato, si riscontra che i fatti architettonici 
emerge::~ti sono in condizioni Inigli.ori rispetto all'arclùtettura 
minore, e comunque sono da ritenere in buone condizioni le 
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abitazioni che prospettano sulle radiali principali, anche se 
alcune di esse hanno bisogno d! interventi d! manutenzione 
ordinaria. Sono invece da considerare poco buone, le condi· 
zloni delle abitazioni ublcate nella maglia interna alla strut
tura portante e d! quelle ricadenti nelle zone più esterne 
rispetto al centro dell'impianto urbano. SI trovano abitazioni 
in forte degrado lungo l'area esterna di Via N. lngusci, lungo 
Via Fuori di M mo, Via St rozza, Via S. Maria Cantone e Via 
Pozzolojttnnt. 

l'unico fatto emergente d'Architettura Sacra del pittagio 
in oggetto è da localizzare lungo Corso Garibaldi, una strada 
face!lte parte della già menzionata struttura urbana portante 
che !orma il Centro Storico. Trattasi della Chiesa intitolata 
a S. Teresa. Tale Chiesa, consacrata nel 1769, era, sino al 
1306, parte integrante dell'adlaceme Complesso monastico; 
questo !u fondato sul fìJ\Jre del XVII secolo e fu retto dalle 
Carmelitane Scalze. 

Originariamente le mura d! perimetrazlone dell'area dl 
pertinenza del Complesso si svolgevano lungo Corso Garibaldi, 
VJa Castrornectiano, Piazza Biblioteca Vergari, racchiudendo 
una superficie alquanto vasta; tale superficie. dopo l'esproprio 
da partf. dello Stato, veniva frazionata in piccoli lotti, e gii 
edifici che vi insistevano venivano contestualmente scorpo
ratl e trasformati in cellule abitative. Tale operazione aveva 
come conseguenza diretta la dequalificazione del Complesso 
originario. La Chiesa risulta essere quindi l'unica parte dello 
ìnsit1me pervenutaci senza trasformazioni sostanziali. 

La lacc.ata, di gusto barocco, risulta contratta SPazial
mente, ridotta, quasi a voler mostrare una maggiore intensità 
plastica. ve rso u cenrro. Lo sbalzo in avanti dei due corpi la· 
terall, che si raccordano con le mura perimetrali dell'ex 
monastero, fom1a un prònao ideale, elemento di mediazione 
t ra spazio pu.'Jblico e spazio sacro. Gli stessi volumi aggettanti 
vengono però subito contraddetti dallo scavo delle nicchie 
di facciata che si pongono come negativo sul positivo. In tale 
soluzione di facciata si ravvisa l'intenzionalità dell'Architetto 
di voler ·imprimere un aumento dell'intensita prospettica, te· 
nuto conto che la Ghlesa, per la sua naturale localizzazione, 
corrispondente al punto d1 deviazione di Corso Garibaldi, po· 
teva glà usufruire di un angolo visivo piurtosto amoio. 

L'interno, a navata unica, ha una C<Ypertura finemente la· 
varata; essa è costiruita da una volta a stella cenerate inter
secata alle due estremità, lungo l'asse longitudinale, da due 
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elementi • volta • a forma di senùstella allungata, posizionati 
quasi a sostegno della prima. Anche qui appare evidente la 
intenzionalità del progettista di indirizZare il raggio visivo 
sulla pa11e centrale della copertura, avendole dato una forma 
conchiusa, e nello stesso tempo di contrastare tale scelta con 
l'inserimento degli elementi laterali di sostegno. 

Le condizioni di conservazione sono da ritenere poco 
buone; sono Infatti eVidenti fenomeni di fessurazione su tutta 
la volta e sulla parete di facciata. 51 rendono quindi neces
sarie opere di pronto intervento atte a bloccare il progredire 
delle fesSUiazioni eVidenziate. 

- CONCLUSIONI 

La collazione dei risultati ottenuti con l'indagine di archiVio 
e di campo ci porta a delle considerazioni ed a delle ipotesi 
che SOltO tullavla da ritenere provvisorie e generali; sarebbe 
infatti pretenzioso, in questa sede, formulare delle tesi sa
pendo che molti aspetti della ricerca devono ancora essere 
approfonditi e che si hanno dei vuoti storici per ciò che 
rigua: Ja il processo di formazione dell'organismo urbano. 
3i ritiene altresl metodologicamente errato pensare di poter 
formtùare delle ipotesi che valgano per tutto il Centro Storico 
nel suo insieme stùla base dei ristùtati ottenuti nella presente 
ricerca. Essa infatti non si pone quale indagine campione effet
tuata su un solo quartiere (così come in premessa), bensl 
come acquisizione dei fatti che ne hanno determinato la stra
liticazione nel tempo e l'attuale morfologia. Da un'attenta 
lettura morfologlca dell'organismo ur.bano si rilevano elementi 
chu I anno pensare ad un prcesistente impianto classico che 
divideva il Centro Storico 1n quattro aree ben distinte; dalla 
ricerca storica però non è emerso alcun elemento atto ad 
avvalorare tale ipotesi, poiché i dati ottenuti sono riferibili 
a partire dal 1400 in poi. 

Su tale impJan t o si è venuto a formare tutto il tessuto 
vlarlo medJoevale a struttura radiale e a maglia radiocentrtca. 
Tale tessuto non ha subito nel tempo trasformazioni sostan
ziali, nonostante le vicissitudini politiche e sociali verJficatesi 
nei vari secoli. 

Del periodo rinascimentale rimane solo qualche testimo
nianza, che per altro non ha inciso minimamente sUl iessuto 
urbano; manca inlatti in esso qualsiasi spazlalità prospettica 
tipica del modo di pensare l'urbanistica in tale periodo. 
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Anche gli lnterventl edlllzi operati nel '600-700 non inno
vano sostanzialmente la struttura vlaria preesistente, nono
stante fosse in atte, in tale periodo. un considerevole incre
mento eclilizio. E' da rilevare che l'ultima sostanziale trastor
mazione edilizia si è avuta dal 1800 In poi, quando cioè, a 
seguito dell'esproprio delle proprietà monastiche, molte di 
esse furono trasformate con conseguente variazione della 
destinazione d'uso; In altrl casi si procedette allo sfruttamento 
delle aree residue. La cinta murarla su.blsce, sempre in tale 
penodo, un processo di trasformazione irreverslblle dovuto 
alla edificazione di nuove cellule abitative che intercludono 
la s tessa. dequalificandola. Si comincia poi ad edificare al di 
fuor! del vecchio centro urbano, sul prolungamento delle ra
diali principali, con una struttura urbana tipica dell'800 e det
ta:a dalle esigenze di affermazione della nuova società bor
ght:se che si esprimeva tramite l'ordine geometrico dell'im
pianto. Nonostante la trasformazione edilizia operata nelle 
varie fasi swriche, è da rllevare che il sistema costruttivo 
adottato è rimasto sempre quello tradlzlonale. Esso è cost1-
tu ito dall'elemento di copertura a volta realizzato con conci 
di tufo ed impostato su murature, dallo spessore varlablle, 
costituite gtmeralrnente da due pareti esterne in conci di tufo 
e dal riempimento, in pietrame e terra, della camera d'aria 
interna. 

L'indagine d'archivio ci ha consentito di individuare dal 
1400 in poi i tipi edilizi compresenti nel Centro Storico e in 
alcuni casi, limitatamente al plttagio s. Salvatore, di locallz
zarli. al momento dell'indagine di Campo, o perché ancora in 
situ, o per ipotesi di ricostruzione storica. La ricerca, cosl 
come è statu condotta, ha fornilo l'immagine dei pìttagio preso 
in esame. CCn le fasi successive si tenderà alla definizione 
ed alla grafir.l7.zazione dei tipi edlllzl già individuati dall'in
dagine d'arcl·ùvlo, rapportandoli a quelli attualmente presenti. 
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