




INTRODUZIONE 

"Immagini del Salento" è un progetto dell'Assessorato Re
gionale P.l. e Cultura finalizzato alla conoscenza del proprio ter
ritorio, delle vestigia del passato, della storia e delle testimo
nianze storiche, artistiche e architettoniche. 

Il Centro Regionale Servizi Educativi Culturali di Galatina, 
struttura periferica dell'Assessorato, in collaborazione con le 
Scuole Medie dei Comuni dell'area di servizio, ha organizzato la 
proiezione di numerose serie di diapositive e realizzato la pre
sente pubblicazione che costituisce una documentata testimo
nianza di tutti i temi trattati. 

Docenti e studenti potranno approfondi re la conoscenza dei 
castell i del Salento, delle fortificazioni costiere, degli insedia
menti e chiese rupestri, delle masserie del Basso Salento, dell'
habitat (coste, campagna, culture, centri urbani, etc.), dei centri 
storici, dei monumenti de "barocco" in provincia. 

Speriamo che l'iniziativa possa costituire uno stimolo e un 
invito per la conservazione di un patrimonio che appartiene a 
tutti noi salentini. 

Giuseppe VAGUO 
Responsabìla DISirettuale 





IMMAGINI DB.. SALENTO 

Ogni civiltà, in ogni suo momento, lascia, dovunque passi, dei se
gni che sono destinati a restare nel tempo, e perciò stesso diventano 
delle testimonianze del fenomeno culturale e artistico che le ha gene
rate. 

Tutti noi viviamo ogni giorno la nostra vita circondati da questi se
gni, e per il semplice fatto che sono la cornice abituale delle piccole 
azioni quotidiane, molte volte non ci aooorgiamo neanche della loro 
esistenza, non sappiamo valutarli e apprezzarli. 

Lo scopo di questa nostra passeggiata, attraverso le immagini fer
mate dall'obiettivo fotografico, è proprio quello di aiutarci a scoprire 
tutto il nostro patrimonio artistico, e tramite la sccperta del fenomeno 
arrivare alla conoscenza della causa e della matrice. 

Si tratta, insomma, di un tentativo di appropriarci della nostra sto
ria territoriale, di entrare in possesso delle nostre radici, e, conoscen
dole bene, cominciare dawero a costruirci un nostro futuro. 

Un altro, prima di me, in queste stesse pagine, riccrda che un po
polo che non conosce il proprio passato è destinato a rimanere senza 
futuro. 

La programmazione organica delle proiezioni, comprende una 
panoramica generale delle cose più importanti e più significative che 
esistono nel nostro Salento, dalla costituzione e organizzazione del 
centro abitato, al baroooo "leccese" al di fuori dì Lecce città; dalla casa 
dì campagna al castello; dal paesaggio alla flora spontanea 

Tutto ciò, insomma, che concorre a costituire il''territorio", dacchè 
sarebbe estremamente restrittivo intendere con questo termine, sol
tanto l'estensione di aree; "territorio", inteso globalmente, è tutto ciò su 
cui l'uomo vive e realizza la sua opera, ed è, a sua volta. tutto ciò che 
concorre a determinare specie, razze e carattere degli uomini che ci vi
vono sopra; tale concetto, così inteso, rappresenta, soprattutto alla lu
ce degli orientamenti politici e di studio ccntemporanei, il contenuto 
reale del termine "bene culturale". 

Per questo motivo tale ciclo di proiezioni ha luogo nelle Scuole; 
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perchè se è vero, come è vero, che nella Scuola sì apprendono i meto
di per lo studio, allora è compito anche della Scuola amministrare tali 
metodi anche uscendo dalle mura dell'aula e portandosi sul territorio 
per incentivare gli stimoli alle conoscenze le più diverse. La intima 
convinzione da parte di tuili quelli che operano nel campo della cono
scenza e della cultura che la Scuola di oggi, rinnovata e che annovera 
docenti sensibili a tali stimoli, sappia agire e muoversi in giusta dire
zione, rende certi che questo lavoro non rappresenterà uno sforzo inu
tile. 

Massooa lort•fic&ta (soc. XVI) Ila Galatone e S. Mana al Bagno 
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l CASTELLI 

l castelli (da non confondere con i palazzi dei feudatari, comune
mente chiamati castelli solo per via della loro mole) rientrano nel gran
decapitalo dell'architettura militare. vecchia quanto l'umanità, dal mo
mento che purtroppo la storia dell'uomo è più determinata da eventi 
bellici e luttuosi che non da grandi opere di pace. 

Sin dalla notte dei tempi le comunità erano solite costruire delle 
strutture fisse per potersi difendere dalle offese che poteva recare toro 
la sete di conquista di altre comunità. 

Basti pensare alle mura di Troia, ai "castra" romani, per arrivare al 
medioevo, ai suoi castelli, a quelli rinascimentali, alle rocche dei PaPI, 
a quelle dei Medici, degli Sforza e dei Visconti, a quelle dei Della Scala. 

Anche nel Salento, grazie alla sua posizione geografica, così pro
teso nel mare, che lo faceva punto di transito importantissimo per gli 
scambi commerciali con il vicino e medio oriente c'è stata, principal
mente nei secoli XIV, XV e XVI una fioritura di queste costruzioni. 

l castelli del Basso Salento sono da ascrivere a due tipi principali: 
quelli del periodo della dominazione angioino- aragonese del Regno 
di Napoli e quelli del periodo della dominazione di Carlo V; sono rico
noscibilissimi per delle caratteristiche particolari che descriveremo 
subito dopo. 

Prima, infatti è necessario, dare gli elementi principali che costitui
soono la struttura del castello. 

Esso è generalmente circondato da un fossato, una volta pieno di 
acqua. sul quale si affacciano le mura esterne o bastioni. 

Attraverso l'ingresso principale si accede in ampio cortile a pian 
terreno, sul quale si affacciano tutte le sale dei servizi, (stalle, alloggi 
per le truppe, posti di guardia) e tramite uno scalone, più o meno gran
de a seconda dell'importanza del castello si sale quindi ai piani supe
riori, dovre trovano sede gli alloggi del feudatario del luogo o del ca
stellano. Sempre ai piani superiori possono trovarsi saloni, sale d'ar
mi, i diversi piani interni delle torri con le feritoie per l'artiglieria, e quasi 
sempre la cappella privata del proprietario. 

Le torri di angolo sono di due tipi: circolari o rornboidali a seconda 
che il castello appartenga al periodo aragonese o a quello di Carlo V. li 
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cambiamento della forma è dovuto at progresso dell'arte militare: in
fatti nel periodo di Carlo V è già stata inventata la polvere da sparo e 
quindi le armi di offesa dall'esterno rivolte contro il castello non sono 
più di tipo baliste o catapulte, ma diventano spingarde, colubrine, can
noni. Questa diversità dei proiettili impone tecniche di costruzione di
verse per cui si arriva alla torre romboidale. 

Al centro del cortile, infine, circondato da spalti praticabili dalle 
truppe, si erge la torre principale, o maschio o mastio, che insieme 
rappresenta anche il punto di awistamento più atto di tutta la struttura. 

Ai castelli si affiancano, come opera militare le torri costiere: torri di 
awistamento costruite per poter awistare per tempo gli incursori sa
raceni e i pirati che dalla costa dalmata e albanese infestavano le no
stre terre insediando le genti sale[1tine e di altre regioni. 

Il sistema era molto semplice: si accedeva nell'interno della torre, 
in alto, mediante una scala a pioli che veniva tirata su Ur}S volta che la 
sentinella aveva raggiunto il suo posto Oe altre scale che possiamo 
notare oggi, in pietra, sono aggiunte posteriorQ e qui si aspettava che 
all'orizzonte spuntasse la vela nera dei pirati. La segnalazione aweni
va con il sistema della "specola": di giorno con· uno specchio e di notte 
con dei fucchi. ll segnale ricevuto veniva ritrasmesso più avanti e quin
di le popolazioni allora tutte contadine avevano la possibilità di rifu
giarsi entro le mura del paese o all'interno delle masserie fortificate 
che costellavano il territorio. 

Tutto insieme, castello e torri, costituiva, per l'epoca, un sistema di
fensivo abbastanza efficiente e rimase valido finchè con la battaglia di 
Lepanto, nel 157t , la Repubblica di Venezia e la flotta cristiana non de
bellò definitivamente la piaga della pirateria saracena. 

LE MASSERIE FORTIRCATE 

Prima di ogni altra cosa si rende necessario chiarire che cos'è una 
masseria 

L'origme del nome è derivata dal latino medioevale "massa" che 
significa esattamente l' insieme di più fondi agricoli riuniti insieme in 
una sola unità. 
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Roca Vec.chla: villaggio rupestre medioevale 

Questo spiega perchè sempre intorno alla masseria ci sono sem
pre dei fondi che sono legati ad essa. Fondamentalmente, sino ad og
gi, la struttura fondamentale non è cambiata, anche se le poche mas
serie ancora abitate stanno cambiando aspetto, trasformandosi in 
moderne aziende agricole. 

Le masserie rappresentavano, in tempi in cui l'economia della no
stra regione era esclusivamente agricola (non c'erano ancora indu
strie e il commercio e l'artigianato erano il primo quasi assente e il se· 
condo abbastanza misero), la forma più prospera di economia. 

A capo della masseria c'era il "massaro" che rilevava l'azienda 
mediante un contratto di affitto dal proprietario (sempre un nobile, o il 
feudatario o un ricco agrario) e assumeva a sua volta dei lavoratori che 
si trasferivano nella masseria con tutta la famiglia e lì vivevano per il 
periodo per il quale erano stati assunti. 

Questi, braccianti agricoli, pecorai, bovari, inservienti addetti ai va
ri servizi, conducevano una vita non certo allegra, dal punto di vista 
economico e neanche da quello sociale, dal momento che le masse-
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rie erano lontane dai centri abitati e i mezzi di comunicazione, la viabili
tà non erano certamente quelli di oggi. 

Ma se i dipendenti piangevano, il massaro, a sua volta, non canta
va bene neanche lui. Nel contratto per rilevare la conduzione della 
masseria non c'era solo il canone da versare in denaro, ma bisognava 
sottostare anche all'usanza medioevale delle "prestazioni" in natura; 
queste erano delle specie di decime che il massaro doveva versare al 
proprietario in beni naturali, sia che fossero prodotti della lavorazione 
dei campi sia che fossero prodotti dagli animali della masseria (uova, 
galline, galli, agnelli, vitelli, formaggio, ecc.) 

Questo tipo di soggezione che rischiavano di far andare in passi
vo il bilancio di un anno di lavoro se le condizioni dell'annata non favo
rivano il raccolto, naturalmente, con ìl progredire del tempo e quindi 
delle condizioni sociali, ha portato gradualmente all'abbandono delle 
masserie, anche perchè i figli dei contadini rifiutavano di vivere in una 
specie di stato di isolamento; la scolarizzazione divenuta obbligatoria 
apriva le strade a ambizioni di vita e di carriere diverse da quelle dei 
padri. Si è quindi arrivato allo stato di abbandono delle masserie, che 
restano, ciononostante, per la loro archnenura e per la loro età un bene 
culturale, parte di un museo naturale sparso sul territorio. 

Ma come era tana una masseria, e, in particolare una masseria 
fortificata, che è il tipo che ci interessa maggiormente? 

Un insieme di vani addossati a schiera l'uno all'altro e disposti pe
rimetralmente lungo la recinzione della masseria si affacciano su un 
cortile più o meno ampio, a seconda della importanza della masseria, 
e questi vani erano ovili, stalle, alloggi per i lavoranti, cucine. Al centro, 
di fronte all'ingresso principale si ergeva l'alloggio del massaro, quasi 
sempre al primo piano, e a fianco della parte riservata ai padroni, se 
questi erano soliti passare dei periodi di riposo o vacanze nella mas
seria; altrimenti l'alloggio era di suo esclusivo uso. 

Il concetto di fortificazione della masseria non corrisponde certa
mente a quello dei castelli, ma è una forma molto più elementare eri
dotta. C'era nella stanza a pian terreno, sul soffitto, una botola, attraver
so la quale, mediante una scala a pioli, che veniva dopo ritirata, si ac
cedeva al piano superiore. C meri di sicurezza tendevano ad esclude
re la scala fissa in pietra Una volta arrivati al piano superiore, dal para
peno della terrazza o dagli stessi balconi-finestra c'era una caditoia, 
cioè una specie di feritoria rivolta verso il basso e posta esat1amente 
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sulla verticale di ogni possibile o probabile via di accesso all'interno; 
cosicchè gli abitanti avevano modo, precipitando addosso ad ospiti o 
visitatori indesiderati (ladri, grassatori, briganti, ecc.) i rudimentali mez
zi di difesa (pietre o acqua bollente. o altro). Questa era tutto sommato 
la fortificazione di cui disponevano; tuttavia esistono esempi di mas
serie, soprattutto verso la zona di Avetrana o verso il Tarantino che 
avevano più il carattere dei castelli; ma nella nostra zona, la struttura 
più imponente era una torre centrale e tutt'al più qualche guardiola 
agli angoli del muro perimetrale esterno. 

Questo. insieme al disperato coraggio dei nostri contadini nel di
fendere la loro già scarsa ricchezza che derivava da un lavoro sfibran
te, rendeva fortificata una masseria. 

GLI INSEDIAMENTI RUPESTRI 

Gli insediamenti rupestri, cosi classicamente definiti, e in partico
lare le chiese. le laure, le cripte del periodo medioevale che ci interes
sano si ricollegano direttamente al fenomeno dei pan- monachesimo 
greco, quando a partire dall'VIli secolo d.C .• dalla Grecia una potente 
spinta di colonizzazione cristiana si spinse in tutto il mondo allora co
nosciuto, dai confini uralici a tutta l'area mediterranea. 

Cercare di stabilire da quando l'uomo si servì della grotta per 
usarla come casa o come rifugio è un discorso troppo lungo, per cui ci 
si fermerà al nostro periodo. 

Dopo la caduta dell'Impero Romano, anche la religione cristiana 
assunse delle forme diverse, a seconda che le chiese (intese come 
ecclesiae e non come templi) si trovassero nell'area di infuenza occi
dentale o orientale. Quelle dell'Impero Romano d'Oriente, natural
mente assorbirono l'atmosfera di Bisanzio, sia nel rito che nelle forme 
di espressione artistica. 

Ma la lotta degli iconoclasti voluta dagli Imperatori della dinastia 
degli lsaurici si accanì specialmente contro i monaci dell'ordine di S. 
Basilio, che erano soliti decorare le loro chiese in modo assolutamen
te completo di immagini di Madonna. di Cristo e dei Santi. Questi mo-
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naci, quindi, costretti ad abbandonare le loro terre, si spinsero verso 
altre regioni e una parte di loro arrivò anche nel nostro Salento. Vale 
la pena di ricordare che il Salento non è quello che comunemente e 
restrittivamente si intende. cioè il "taoco", ma comprende anche il Ta
rantino e si spinge fino a nord di Brindisi. Grosso modo il Salento rico
pre, geograficamente, la regione dei Messapi; e questo spiega anche 
perchè i monaci che fuggivano dalla Grecia si stabilissero qui e non 
verso il territorio più severamente controllato da Roma. Nel Salento vi
vevano e vivono ancora in una ristretta isola linguistica, la "Grecia Sa
lentina", delle colonie greche, insediatisi da molto tempo prima, se
condo alcuni studiosi; è quindi chiaro che i profughi cercassero una 
continuità del loro legame con la madrepatria. 

Una volta insediatisi nelle nostre zone crearono, a loro misura, 
considerato che i monaci conducevano vita da eremiti, le loro chiese e 
i loro villaggi. Molti ne trovarono già esistenti da tempi preistorici; ma la 
maggior parte la dovettero scavare loro, facilitati dalla particolare na
tura geologica delle nostre zone: infatti il calcare quando ancora è sot
to la superficie è una pietra molto facile da scolpire o da graffire. Nac
quero così le cripte (dal greco: criptòs =nascosto) che dovevano ser
vire da chiese o da case civili. 

La struttura di queste chiese è quanto mai semplice: consiste di 
una, due o tre navate, così definite solo perchè il vano principale è in
frammezzato da uno o due pilastri che dividono l'area in due o tre na
vate. Quando il pilastro è assente come figura architettonica, la chiesa 
è definita a una navata. A volte ci può essere un pronao, che sarebbe 
una specie di piccola anticamera attraverso la quale si aocede in un 
vano più grande; l'altare o iconostasi è un blooco di pietra quadrango
lare e l'immagine, se c'è, sopra l'iconostasi è sempre rivolta a est. A 
volte, dietro l'iconostasi, c'è un recesso per il monaco, nel quale si riti
rava a meditare e a pregare. Le pareti laterali delle chiese sono gene
ralmente coperte di affreschi che propongono figure di Santi e di Mar
tiri e contengono, sempre ricavate nella roocia, tutte quelle che po
tremmo definire suppellettili util i alla vita quotidiana: i lucernari, i vani e 
gli stipi portaoggetti, le mensole, il gradino sedile che si svolge lungo il 
perimetro interno, rudimentali inginoochiatoi. Le !aure, invece, insedia
menti civili, non chiese, ripetono pedissequamente la struttura delle 
chiese-cripte, senza però altari o inginocchiatoi. L'etimologia del ter
mine laura è incerta: c'è chi lo vorrebbe derivato da Laurion, le miniere 
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di argento presso Atene che sono esposte alla superficie del suolo. Il 
suo significato concreto è però da collegarsi alla forma di vita monasti
ca orientale mista fra la vita cenobitica e la vita eremitica. 

Di fatto, concludendo, laure e cripte, nonostante tutto resistettero 
all'uso liturgico fino al XVI seoolo, anche se il Concilio di Trento aveva 
bandito il rito greoo, e resitono anoora oggi, visitabili, anche se giaccio
no in uno stato di più deplorevole abbandono e bisognose di cure e di 
restauri che nessuno, purtroppo si preoccupa di fare. 

Quando, andando anoora avanti così, si perderanno queste fon
damentali testimonianze della nostra storia, noi potremo anche dire di 
avere conquistato le mete più lontane del progresso, ma saremo an
che costretti a dire che abbiamo perduto la civiltà. 

l CENTRI STORICI 

Se finora si è parlato di argomenti più o meno specifici, quello che 
si affronterà adesso è senza dubbio il più vasto e il più complicato, 
proprio per essere una su m ma di tante componenti che si addentrano 
l'una nell'altra, si sommano. si intersecano e comprendono tutta una 
vita e tutta una storia: esattamente la vita e la storia di ogni paese: si 
tratta esattamente del "centro storico". 

Il centro storico è sempre situato nel cuore di ogni paese; intorno 
ad esso si è sviluppato ed è cresciuto tutto il resto, ma n mano che le 
esigenze degli abitanti crescevano in funzione di servizi, di comodità 
ed efficienza abitativa, di spazi. Ma nonostante la crescita e l'espansio
ne, caratterizzate queste ultime da una architettura anonima ed ano
dina, chi vuole veramente addentrarsi nella conoscenza dell'anagrafe 
di un paese non ha altro da fare che addentrarsi nel suo centro 
storico'. 

La prima cosa che colpisce è quella sua luminosità, morbida e ca
rezzevole che rende plastico e sfumato ogni suo particolare, anche se 
il tempo con la sua inclemenza ha lasciato la sua firma nella corrosio
ne della pietra dei palazzi e delle case. 

Poi, un senso di nitore, di ordine, di disposizione precisa di ogni 
particolare che rispecchia la precisione e l'ordine della famiglia conta-
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dina che deve aver abitato in proporzione predominante il centro. In 
effetti, la facciata del palazzotto signorile sembra in netto contrasto 
con le case, povere ma dignitose, riservate mediante i loro "mignani", 
con le loro strutture a corte, con gli angiporti che danno su un cortile 
più o meno ampio, ma che rispecchia lo stesso carattere ordinato, lu
minoso e pulito delle viuzze. 

l passi dell'anziana donna, vestita quasi ritualmente in nero, risuo
nano sul selciato o "basulu" con un cadenzare misterioso, sonori e 
lontani all'unisono, come il tempo delle strade. 

Nel centro storico si incontra tutto: il passare del tempo che ha la
sciato nei secoli i suoi segni, tangibili nel diverso stile architettonico, 
con le volte a botte, quelle a croce, quelle lunettate, quelle leccesi; si in
contrano i "mignani", balconi caratteristici solo del Salento: essi servi
vano come una specie di cortina che proteggeva la riservatezza della 
nostra donna, potendo ella guardare fuori senza farsi vedere, poichè il 
mignano dava due affacci: uno sulla strada e uno su uno spazio inter
no; poi incontriamo, sempre nel centro storico le mensole dei balconi, 
le cornici delle finestre e d'improwiso, dietro un portone che si apre, 
facendosi violare nella sua custodia alla casa, improwisamente si ri
mane stupefatti davanti alla magnificenza composta e armonica dei 
cortili e dei balconi interni. 

Infine, una delle cose più commoventi e che bisognerebbe studia
re più a fondo, collegandosi esse un po' al senso della scenografia 
settecentesca di Napoli, appaiono le edicole votive che chiamano 
continuamente ad un collegamento con quel senso profondamente 
religioso di tutte le nostre genti, invitando alla preghiera rivolta motto 
spesso alla Madre di Dio, ma molto più spesso a quei Santi che la cre
denza popolare vuole capaci di operare miracoli o al Santo protettore 
del paese. 

Queste edicole, opera artigianale di gente che non può essere 
neanche definita pittore, con la semplicità del disegno, con la vistosità 
dei colori sarebbe la corrente na'rl nella pittura agiografica, prima an
cora che i naifs si chiamassero cosi. 

Sarebbe troppo lungo passare all'analisi dettagliata di un qualsia
si centro storico; basti pensare agli anni di lavoro che richiede lo studio 
di un piano particolareggiato da parte di un Comune per farsi una pal
lida idea 

Così, sommariamente, congediamo il centro storico, per altri argo-
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menti, non senza prima, però, invitare tutti a frequentare questa parte 
del proprio paese e anche di quelli vicini, dal momento che la loro con
dizione di parte abitata del paese lo rende vivo e lo conserva vivo, e di
verrebbe invece una cosa morta, museizzata se non si favorissero, nel 
rispetto delle strutture esistenti, le condizioni di abitabilità. 

1) E" bene sottolineare Che in lutti i nostri paesi, la pianta del contro storico è tondeggiante, 
intersecata da angolo quasi reno da due strade p:llldpali, che ricordano l'impiamo delta ciHà 
romana, ool cardo e il decumano massimo. 
Inoltre. va distinto in ogni paese. e nel centro, la pane legalaal castello, quando c'era, e il bor· 
go o ,erra". Questa eta la parte del paese che, compresa nellacintamuraria della città, era pe
rò fuori dalla cinta del castello. Al di là della 1erta" c'erano i sobbOrghi, generalmente snodan
tisi lungo i trat1ori che portavano in campagna, o, comunque. fuori dal paese. 

AMBIENTE E PAESAGGIO, HABITAT, STRUTTURE 
DELLA CAMPAGNA 

Quando ci si accinge a parlare del paesaggio e dell'habitat della 
nostra campagna e del nostro territorio, senza dubbio, ci si accinge ad 
affrontare uno dei problemi più complessi che ci possano essere. Il 
rapporto interdipendente tra città, uomo e campagna si traduce in tu1-
ta una serie di profonde modificazioni dettate sia dalle necessità 
obiettive che derivano dal tipo di lavoro e di economia, sia dalla natura 
geografica del territorio stesso. A differenza di quanto succede nella 
campagna emiliana o veneta o di qualsiasi regione centro-settentrio
nale, dove i contadini abitano sui campi in case decorose o in fattorie, i 
nostri contadini vivono e abitano nei centri urbani, piccoli o grandi che 
siano; questo, naturalmente, determina le caratteristiche tipologie dei 
centri abitati: ma a sua volta, questo tipo di rapporto, spinge il lavorato
re dei camp1 a cercare di modificare l'ambiente sul quale lavora, per 
cui se in città sorge la casa con caratteristiche della civiltà contadina, in 
campagna sorge la casa agricola con caratteristiche delle abitazioni 
urbane. 
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Lo sforzo di adattare il territorio alle proprie esigenze non si limita 
all'abitazione; si cerca anche di modificare il territorio, quasi che si vo
lesse costringere la natura a mutare la sua architettura, e in qualche 
parte ci si è anche riusciti, col risultato di modificare profondamente lo 
stesso tipo di colture e di raccolti e tutta la produzione agricola. La 
campagna però non è solo modificata dall'uomo: essa stessa modifi
ca l'uomo: per dirla con Dante Alighieri "il suo fattore non disdegnò di 
farsi sua fattura"; se l'uomo cambia l'ambiente, l'ambiente ha anche 
cambiato l'uomo, e non soltanto per ciò che riguarda l'aspetto esterio
re come si può notare dalle mani incallite e indurite, dalle profonde ru
ghe scavate da ore e ore di lavoro sotto il sole sferzante; ma soprattut
to ha cambiato il carattere: il contadino, studioso del tempo e non fi
dandosi dei suoi capricci, ha imparato a essere diffidente, ma ha 
anche imparato a essere generoso, così come è generosa la terra. 

Le strutture più tipiche che incontriamo, camminando per le no
stre campagne sono, oltre alle masserie e alle piccole case in muratu
ra, i "pajari" o "funerddhi". Sono costruzioni erette con pietre, a secco, 
tolte dal terreno e che con forma diversa. a seconda della zona, hanno 
la fonma più diversa: possono essere a tronco di cono, a tronco di pira
mide quadrangolare, isolati o raggruppati in due o tre; verso il Capo di 
Leuca generalmente hanno una specie di contrafforte a mo' di terraz
za che lo circonda dalla base sino a una certa altezza dal suolo, e molti 
hanno anche un piccolo recinto, sempre in pietra, che serviva di rifugio 
alle bestie. 

La destinazione d'uso di questi "pajari" era ed è generalmente di 
ricovero deglì attrezzi agricoli, ma quasi sempre, d'estate, il contadino 
solo o con altri componenti della famiglia si fermava a dormire anche 
la notte per poter essere sul lavoro al levar del mattino. Per questo, 
molte volte, a fianco della costruzione principale si trova un rudimenta
le camino o addirittura un piccolo tomo, dove si preparava da mangia
re. Nicchie e vani portaoggetti erano ricavati nel muro, durante la co
struzione. 

Altra costruzione che spesso di trova, addossata ai "pajari" o poco 
distante da essi è la "suppinna", rudimentale rimessa per ricoverare i 
carretti e qualche volta le bestie; questa aveva base rettangolare, con 
forma vagamente piramidale e la copertura era sempre a embrici con 
un solo spiovente. 

Ma se tutte le cose suddette sono classificabili beni culturali, per-
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chè segni di quella civiltà contadina da cui facciamo male a cercare di 
allontanarci, il bene culturale più importante e il fondamentale rimane 
sempre il paesaggio con tutti i suoi aspetti: la campagna, le coste così 
diverse, i fiori spontanei che punteggiano la nostra campagna, la mac
chia mediterranea. E sono tutte cose da difendere, impedendo inter
venti vandalici che non solo tendono a spersonalizzare il territorio ma 
risultano in fin dei conti di grave danno alla economia della nostra re
gione, non esclusa quella di tipo turistico; e a questo punto vale sem
pre la considerazione fatta all'inizio, che l'identità del territorio, conser
vata, aiuta al recupero dell'idenlìtà delle popolazioni e al possesso 
delle proprie radici. 

IL BAROCCO "LECCESE" NEl CENTRI MINORI 

E' invalsa generalmente l'opinione che quando si parla di Barooco 
"leccese" si debba fare riferimento solo all'espressione di questa arte 
quale la si vede in Lecce città. 

Esiste invece anche in tutti gli altri centri della Provincia tutta una 
fioritura di monumenti che hanno le caratteristiche del Barooco, che 
non sono conosciuti e, cosa ancora più grave, molto spesso sono sot
tovalutati anche dagli abitanti e dagli amministratori degli stessi centri. 

Si può anche essere d'aocordo sul fatto che la presenza del Ba
rooco in Lecce è di gran lunga più. imponente come numero e come 
fastosità, ma ciò non toglie che anche la sua presenza in centri come 
Galatina o Nardò o Soleto, Corigliano d'Otranto, debba essere portata 
a conoscenza di tutti, e non solo di molti pochi. 

Il barocco in Puglia e nel Leccese, in particolare, arriva con circa un 
secolo di ritardo da quello del resto dell'Italia: ma a ben considerare la 
sua natura non è neanche molto esatto dire questo, perchè se nel XVII 
secolo il barooco ha le forme e le dimensioni del barocco del Bernini o 
di altri artisti del Piemonte, nel XVIII secolo prende forme più leggere, 
meno stucchevoli e si trasforma in barocchetto o rococò; il barocco 
leccese è più si m ile al rococò che non al vero e proprio barocco. E' ve
ro che la dominazione spagnola ha a volte caricato certi portali di case 
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patrizia dello stucchevolismo spagnolesco, ma nel complesso quello 
che noi possiamo ammirare è piacevole, dal momento che si tratta 
quasi sempre di basso o alto rilievi e non di masse statuarie addirittura 
isolate (come per esempio l'altare del Bernini in S. Pietro a Roma, o 
l'Altare dell'abside della Basilica di S. Antonio in Padova). 

Molte volte, nei centri storici, si può ammirare del barocco molto 
più semplice sulle facciate di case non necessariamente patrizia Qo si 
nota dall'assenza dell'arma araldica) ma che dichiara lo stato di agia
tezza della famiglia proprietaria Fondamentalmente però, il barocco 
nei centri minori lo si incontra in misura preponderante nelle chiese e 
nei conventi dei frati domenicani. 

Questo perchè le chiese, quasi sempre erano costruite con i soldi 
delle Università (cioè della popolazione tutta che contribuiva a secon
da delle proprie possibilità) e, per quanto riguarda i domenicani, es
sendo questo un ordine molto ricco, poteva diventare anche commit
tente di opere fastose. 

Quello che rende piacevole il barocco leccese è che fondamental
mente è dominato da motivi floreali: gli stessi angioletti e pultini che 
possiamo ammirare alla base delle colonne tortili degli altari hanno, 
nella loro pacifica paffutezza, delle movenza aggraziate che ne rendo
no agili masse e curve. 

A questo punto io vorrei fare una domanda: di tutta la gente che 
frequenta le chiese, quanti, prima o dopo aver levato il pensiero a Dio, 
ha levato gli occhi sugli altari o sul soffitto? E quanti lo hanno fatto per 
guardare e non per distrarsi magari da una predica scomoda alla pro
pria coscienza? 

Questo è il mio invito, prima di congedarmi da voi: andate nelle 
chiese, magari in un'ora in cui non ci sono funzioni religiose e guarda
te, guardate dappertutto, guardate ogni particolare. Vi accorgerete 
che anche guardando l'arte si può trovare la strada per sublimarsi e 
arrivare in comunione con Dio, in gloria del quale tanti monumenti so
no stati eretti. 

Francesco DE VITO 
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BENI CULTURALI E GIACIMENTI CULTURALI 

Da anni le strutture scolastiche, le strutture culturali pubbliche e 
private, i mass-media, si sforzano di approfondire la oonoscenza dei 
"beni culturali" presenti sia nella propria area geografica che in campo 
nazionale. Alcune strutture culturali della Regione Puglia hanno realiz
zato apprezzati studi e rìlevazionì dei beni culturali presenti nella pro
pria area dì servizio. Sono stati numerosi i convegni e le mostre e fre
quenti anche le vistle ai centri storici, i musei, le masserie del '700, etc. 
Molte scuole si sono lodevolmente impegnate nella lettura del proprio 
territorio e hanno tatto un gran parlare del rispetto dell'ambienle, sia 
quello naturale e sia quello umano. E, giustamente. la conoscenza e il 
recupero del patrimonio storìoo-archeologioo-paesaggistioo e cultu
rale, spesso, hanno avuto oome obiettivo il recupero della nostra iden
tità, della nostra memoria. 

Tuttavia, non possiamo affermare che il problema dei beni cultu
rali è stato, in passato, affrontato organicamente e in maniera globale. 
Possiamo solo sottolineare tanti slanci isolati, iniziative serie ma epi
sodiche, scarso coordinamento tra le strutture pubbliche preposte e, 
soprattutto, mancanza di piani generali dì inteNenlo. 

Poi, tutte insieme, ecoo giungere le buone notizie. 
la grande svolta, nel campo dei beni culturali nazionali, è stata se

gnata dall'artioolo della l egge Finanziaria 1986 che ha autorizzato la 
spesa, nel biennio 1986/87, di 600 miliardi "da destinarsi alla realizza
zione di iniziative volte alla valorizzazione dei beni culturali, anche col
legate al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più 
avanzate. ed alla creazione di occupazione aggiuntiva per giovani di
soccupati di lungo periodo". In pratica, oltre allo stanziamento di 600 
miliardi, verranno assunti 3828 giovani disoccupati per la realizzazio
ne di 39 progetti, già approvati, di cui 7 progetti hanno una localizza
zione territoriale che interessa più regioni d'Italia; altri 32, invece, sono 
"regionali". 26 progetti hanno una durata prevista di 36 mesi; uno solo 
di 18 mesi e gli altri durate intermedie. 

Per quanto riguarda la Puglia. tre i progetti approvati. Il primo è 
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quello della catalogazione e intervento pilota per valorizzare i beni ar
chitettonici e storico-artistici. li secondo è il progetto M usa: sistema te
lesorveglianza dei musei. E infine il progetto città murarie, castelli e 
masserie fortificate in puglia. 

Si parla più intensamente di banche dati per i libri; di progetti per 
l'integrale automazione della fototeca nazionale italiana; di valorizza
zione di aree di interesse particolare; di giacimenti culturali; di compu
ter caccia-tesori; di valore economico delle testimonianze del passa
to; di centralità della cultura; di tecnologie in difesa della cultura. 

In pratica cosa è successo? 
E' necessario chiarire che il significato di "bene culturale" oggi non 

va riferito soltanto alle sculture, alle testimonianze del passato, al patri
monio architettonico, etc., ma anche ad esempio alla lingua, alle tradi
zioni popolari, ai beni ambientali, all'habitat. E poi la fruizione dei beni, 
da fatto squisitamente culturale, ha acquistato una grande importanza 
di interesse economico, vuoi per una maggiore informazione genera
le e vuoi per l'evoluzione dei mezzi di trasporto. E' chiaro ormai a tutti il 
ruolo importante che gioca il turismo nell'economia nazionale. li setto
re dei "beni culturali", spesso disordinato e scarsamente conosciuto, 
viene ora investito dalle iniziative di diversi consorsi, società e aziende 
di studi marketing come l'lris (ltalsiel, Rai,ltaltel, Sidac,lnfrasud,ltaltek
na),I'IBM, Ia Lexon, la Rimarko,I'Oiivetti, etc., con l'obiettivo primario di 
catalogare, inventariare e documentare. Un lavoro veramente enorme 
se è vero che abbiamo il patrimonio culturale dì maggior rilievo quanti
tativo e qualitativo di tutto il mondo: oltre il 60% del totale. 

Il patrimonio dei "beni culturali" sarà, quindi, riorganizzato utiliz
zando strutture specializzate El tecnologie avanzate. 

Bisogna aggiungere anche che, sino ad oggi, i beni culturali sono 
stati tutelati e censiti dalle pubbliche istituzioni (Soprintendenze, Mu
sei, Biblioteche, etc.) che hanno giustamente lamentato scarsi appog
gi da parte dello Stato e degli Enti Locali. 

Riteniamo, quindi, che agli addetti ai lavori non debba sfuggire 
questa eccezionale occasione di inserire i "beni culturali" all'interno di 
una struttura economica che, da un lato, può sostenere il lavoro di sal
vaguardia e catalogazione e, dall'altro, esaltare il valore economico e 
turistico legato alla fruizione dei beni culturali stessi. 

Cultura ed economia, quindi, due mondi a braccetto. 
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Naturalmente i problemi non mancano. Primo fra tut1i quello della 
formazione del personale e dei nuovi giovani assunti. Perchè se è vero 
che dovranno essere utilizzate strumentazioni tanto sofisticate, è al
trettanto vero che seNiranno tecnici, esperti, specialisti nei diversi set
tori e personale qualificato e con competenze specifiche. 

Sono anche da considerare i timori di alcuni esperti del settore 
che non vedono di buon occhio il protagonismo di alcuni Enti, Società 
ed esperti "informatici" estranei al mondo dei "beni culturali". 

La direzione presa ci sembra, però. interessante e proficua. 
Se supereremo campanilismi, particolarismi e corporativismi, i ri

sultati non mancheranno. 
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