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"Sud è Bello" è la denominazione significativa e , nello 
stesso tempo, emblematica , che contraddistingue lo svol
gimento di un ciclo di esposizioni filateliche, le quali pre
pareranno e, nella fa se finale, affiancheranno la GIOR
NATA DELLA FILATELIA , che si svolgerà nell' acco
gliente e vasto padiglione n. 7 della Fiera del Levante di 
Bari dal 16 al18 novembre 1990 . Vuoi essere, di propo
sito, un richiamo per attirare l'attenzione di tutte le 
componentifilateliche nazionali sulle indiscusse capacità 
organizzati ve, ora emergenti , dei filatelisti meridionali 
finali zzate alla realizzazione di manifestazioni di alto 
li vello; uno stimolo per coloro che amano il mondo meri
dionale e ne auspicano unfuturo migliore, affinchè, par
tecipando a queste mostre, mettano a fuoco quelle che 
sono le sue enormi potenzialità in tutti i campi e individui
no ciò che può f are nel cammino verso lo sviluppo ed il 
progresso; rappresenta, inoltre, per i filatelisti meridio
nali un momento impegnativo per contribuire, all' uniso
no, alla esaltazione di questa nobile parte d' Italia che, 
partendo da Roma, ragg iunge gli estremi lembi della 
fascinosa Sicilia. 
Sarà il Meridione, dunque, con la sua storia più che mil
lenaria ed esaltante ed in tutti i suoi diversi aspetti , il tema 
centrale del racconto, corale, che si svilupperà nelle col
lezioni che saranno le protagoniste - auspichiamo nume
rose - delle tre mostre selezionatrici che si svolgeranno a 
S. Felice al Circeo dall' ll al 13 maggio; a Massafra dal 
26 al 30 settembre e a Messina dal 5 al 7 ottobre. 
Accederanno alla finale di Bari le raccolte classificatesi, 
nelle singole selezioni, ai primi tre posti di ciascuna clas
se a concorso: a) - storia postale; b) - filatelia tradiziona
le; interofilia ; aerofilatelia , c) - fllatelia tematica e maxi
mafilia; d) - f ilatelia giovanile. 
Sarà messo in palio un ':francobollo d'oro" , specificata
mente emesso per celebrare "Sud è Bello". 
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INTERVENTI 

Nel 1910, in occasione del cinquantenario dell 'annessio
ne delle "Due Sicilie", veniva emessa la prima serie com
memorativa italiana. Oggi, circa ottant'anni dopo, Meri
dione e filatelia si reincontrano con "Sud è Bello", una ma
nifestazione di alto livello che la città di Massafra si onora 
di ospitare. 
Un 'occasione di fruizione cu lturale non certamente comu
ne, forse unica nel suo genere, resa possibile grazie al 
qualificato impegno del Circolo filatelico massafrese della 
Pro Loco. 
Massafra, crocevia di questo itinerario culturale tra San 
Felice al Circeo e Messina, sembra stia a simboleggiare il 
cuore di quella meridionalità ricercata e quasi esaltata 
dalle rare e preziose collezioni che saranno in esposizione. 
L 'Amministrazione comunale, sempre sensibile a recepi
re le istanze culturali , non poteva di sattendere un avveni
mento di tale portata e né mancherà di far sentire il proprio 
appoggio e contributo ad ogni iniziativa, nell 'ambito del 
giusto rapporto tra politica e cultura e tra istituzioni e 
comunità. 

Giancarlo Lazzaro 
Sindaco di Massafi"a 



L 'Amministrazione provinciale di Taranto intende .valo
ri zzare tutte le ri sorse sociali nel processo di sviluppo de ll a 
nostra realtà jonica attraverso interventi programmati di
rettamente o di sostegno co llaborati vo. 
Per questo abbiamo compartec ipato all a manifestazione 
filatelica "Sud è Bello", con la coscienza di poter contri
buire ad una iniziativa che, per la sua specific ità cultura le, 
può senz'altro far capire il mondo in cui viviamo. 
Oggi si rincorrono slogan e svariati obiettivi magari con 
progettualità alti sonanti e c i si dimentica spesso che il 
progresso di una civiltà deve passare dal consenso dell a 
gente, a cui è necessario consentire una partecipazione 
sollec itatri ce e stimolatri ce. 
Questa ini ziati va "Sud è be llo" diviene, quindi , (come del 
resto lo sono state tante altre promosse dall a Provincia), 
un ' occasione di " lettura" della realtà soc iale del territorio, 
che si presenta, attraverso la filatelia e i materi ali re lativi 
esposti , con tutte le sue problematiche, le sue ansie e le sue 
speranze nel contesto del processo del meridione e dell ' in
tera nazione. 
Del resto le varie sez ioni de ll a rassegna dimostrano , sen
z'a ltro, come gli intenti dei vari coll ezionisti hanno av uto 
un concreto e fe li ce ri scontro, grazie all a geniale program
mazione dei vari organi zzatori , sia esperti che collaborato
ri , a cui si dà atto di questa brillante e proficua manifesta
zione di grande cultura. 

Vito Donvito 
Assessore provinciale 

Il Crsec T A/50 di Massafra de lla Regione Pugli a collabora 
all'organizzazione di questo progetto "Sud è Bello", nel
l'ambito de lla 4" Rassegna filatelica con una convinzione 
culturale ed un impegno di pubblico serv izio, come del 
resto abbiamo testimoniato anche in altre simili ini ziati ve, 
già prodotte con riconosciuto successo. 
La filatelia, in genere, non è più ormai un 'attività Iudica 
legata ad interess i hobbystic i deg li utenti coinvolti . É, 
semmai, uno stimolo di grande animazione di cultura, che 
co involge ambiti e settori de ll a conoscenza e dell a ri cerca 
fino a diventare un ' indispensabile occasione per capire la 
realtà soc iale , storica, economica, politi ca, geografica , 
arti stica de l mondo e de ll a vita dell'uomo e de ll ' intera 
soc ietà. 
Di conseguenza una Mostra filatelica, come questa che 
proponiamo (insieme ai vari Enti organizzatori e patroc i
natori ), diventa un ' attrazione di solidarietà per la sua 
ripercuss ione provocatoria e costruttivamente di aletti ca 
ne lla coscienza de ll a gente. 
Il francobollo, allora, al di là della sua peculiarità di 
balzello posta le, è, quindi , mezzo di comunicazione; è 
stimolo a capire i problemi di ogni giorno; è so ll ecitazione 
ad intervenire; è segno di solidarietà; è rappresentazione di 
uno spazio; è ritmo di un tempo; è documento d 'arte; è 
consegna di un incarico; è trasmiss ione di un messaggio; 
è norma di un comportamento; è codice di una es istenza. 
La tematica "Sud è Bello" apparentemente potrebbe far 
pensare a prodotti oleografici e fumosi. Invece con saggia 
appropriazione è stata indi viduata per significare stimo
lanti provocazioni e considerazioni problematiche su quella 
che è la realtà del vecchio e nuovo meridiona li smo, nell a 
continua ricerca di un assetto unitario soc iale, economico 
in un ri spetto equilibrato de ll a so lidarietà nazionale. 
Progress i, pur con tante difficoltà e incertezze, ne sono 
stat i fatti in propos ito , ma la soc ietà ri chiede una magg iore 
attenzione istituzionale ed un 'animazione per adeguare la 
rea ltà alle effettive es igenze di convinzione e di funziona
lità, bandendo vecchi pregiudizi ed atav ici comportamen
ti , spec ie quelli che hanno condizionato il passo dello 
sv iluppo storico della nostra comunità. 
Da Massafra, quindi , seguendo I ' itinerario di questa mostra 
filatelica , si vuole lanciare un appello culturale destinato a 
tutti noi, qualunque sia il ruolo che si occupa, per respon
sabilizzarci a far crescere insieme la società de l Sud nel 
processo irreversibile dell a c iviltà. 

Loris Rossi 
Responsabile del Crsec TA /50 



La mostra che si svolge quest 'anno a Massafra è una vera 
kermesse filatelica. 
Per la nostra cittadina è motivo di orgoglio: "Sud è Bello" 
infatti , che av rà un seguito a Mess ina, approda a Massafra, 
dove viene ospitata nei giorni 26-30 settembre 1990. 
Motivo di soddisfazione è, poi, per il Circolo filatelico, 
vedere coronata di questo grande successo tutta l'opera 
svolta negli ultimi anni dal nostro sodali zio, non da molto 
costituitosi, ma già con varie manifestazioni alle spalle. 
Danno lustro a questa mostra molte de lle più belle colle
zioni regionali e nazionali (e locali): infinito il lavoro di 
allestimento fin dalla ricerca dei locali per l' esposizione, 
di tanto il nostro vivo ringraziamento alla Direttrice Vita 
Castano. 
Corre l'obbligo di ringraziare, inoltre, g li Enti pubblici: 
Comune, Provincia e Regione, che con sollecitudine han
no risposto a l nostro invito di collaborazione logistico
finanziario. 
C'è un annullo postale, un manifesto di pregevole fattura 
del geniale Nicola Andreace. 
C'è l'opera di coordinamento del Dott. Giovanni Jacovel
li, presidente della Pro-Loco e quella dell'instancabile, 
anche se eterno brontolone, Tonino Rospo. 
La soddi sfaz ione, però, non è completa, perchè tra i soci 
del circolo filatelico si nota la mancanza assoluta di giova
ni e questo può rappresentare il fallimento dell 'opera di 
alcuni che, con caparbia volontà, hanno determinato la 
nasc ita del Circolo. 
Perc iò, nei pross imi anni, obiettivo dei soci del Circolo 
filatelico sarà " l' arruolamento" dei giovani per la filatelia 
e il far comprendere loro che essa è ricerca, passione, 
cultura, per assicurarsi, in tal modo, la continuità dell 'ope
ra e, contemporaneamente, lo sprono per tutti con l'entu
siasmo che so lo i giovani possiedono. 
AI sottoscritto, modesto presidente pro-tempore del Circo
lo filatelico, non resta che augurare ottima riusc ita alla 
manifestazione e lunga vita al nostro sodalizio. 

Vincenzo Maraglino 
Presidente del Circolo Filatelico massa frese 

Una mostra filatelica, per giunta a live llo nazionale, può 
apparire una forzatura nel contesto culturale massafrese, 
perchè non supportata da un retroterra adeguato, nè da una 
"tradizione" consolidata. 
La sorpresa, invece, come per ogni scoperta che si rispetti, 
di trovare l' inaspettato premia sacrifici e speranze. 
Massafra, infatti , contiene, anche in questo settore, tesori 
nascosti : d ' impegno, di dedizione, di competenza; Massa
fra anche qui tenta di riscattare la sua provincialità e di 
competere con le più attive città meridionali . 
L' Amministrazione non poteva restare insensi bile aquan
to avviato dal Circolo Filatelico, nè poteva sottrarsi àl 
ruolo, naturale ed obbligatorio, di sostenere manifestazio
ne di buona caratura culturale. 
D 'altra parte è intenzione dell' Assessorato alla cultura, 
dali 'atto del suo insediamento, unificare le iniziative spon
tanee, indiri zzare le estemporaneità occasionali, condurre 
a processi di acculturazione di massa le sofisticate tenden
ze edonistiche che il mercato impone. 
Per quanto mi riguarda, dunque, tenterò di accreditare 
anche nelle scuole una manifestazione di tale genere per 
indurre alla ricezione di stimoli creativi e diversificati. 
l giovani vanno aiutati alla comprensione, i giovani vanno 
allettati con ... diverse pietanze, in maniera tale (per restare 
ne II' allegoria) che l'alimentazione sia completa e varia e 
non debba poter essere rifiutata, perchè non appetitosa. 
Un amministratore deve saper precorrere i tempi ed orien
tare al gusto; un 'amministrazione deve saper individuare 
nel mondo formativo, nella informazione, ne llo scambio 
di culture, gli obiettivi qualificanti della sua gestione. 
Per realizzare ciò siamo chiamati tutti e non solo alcuni. 

Francesco Silvestri 
Assessore alla P./. e Cultura del Comune di Massafra 



LA PRO LOCO DI MASSAFRA 

Quando nel 1957, auspice e animatore Espedito Jacovelli , 
nacque la Pro Loco di Massafra, la c ittà, usc ita ormai da un 
diffic ile dopoguerra, si presentava ricca di stimoli culturali 
e soc ia li . Una nuova classe dirigente, la riforma agraria, il 
miglioramento de lle condizioni economiche aprivano 
spirag l i alla cultura. Le Mostre dell ' Arte e de ll ' Artigiana
to, la filodrammatica Carl o Goldoni , il primo giornaletto 
"L'ago nel pagliaio", quas i una goliardata, costituivano i 
segnali di un ri sveglio in questo campo, le spinte di un 
processo propulsivo già in atto ne ll a comunità. 
La nasc ita de lla Pro Loco segnò il clou di questo processo. 
La prima riunione istituti va, una spec ie di "convenzione", 
in una affoll ati ssima sala consigliare, fece parti re un ben 
definito programma: un turi smo che puntava sulla qualità, 
ri valutando i monumenti e l'ambiente , le gravine e le 
cripte, e quindi sottendeva una accentuazione deg li studi 
sull 'argomento, con precursori di prestigio come Vincen
zoGallo, a cui si deve il termine "Tebaide d'ltalia", ecome 
p. Luigi Abatange lo. Si registravano avalli significativi , 
come quelli di Gerhard Rohlfs e Kazimiera Alberti , con le 
prime citaz ioni nei contesti culturali nazionali e interna
zionali . E, nel contempo, la ri valutaz ione delle tradi zioni 
popolari , calate ne ll a realtà del presente e rivissute ne ll a 
stori a da studiare ed approfondire sui documenti . Diversi 
giovani , attorno a Espedito, si impegnarono nella recen
sione attenta delle cripte e degli insediamenti rupestri , 
nello studio de lle vicende locali , nella ricerca delle tradi 
zioni e de l folklore, dando vita ad un "gruppo" di studio e 
di lavoro, che farà scuola in tutta la reg ione. 
Un processo di elaborazione culturale e storico-antropolo
gico de lle radici comunitarie , che non vorremmo si rite
nesse, oggi, esaurito. 
Il giornale de lla Pro Loco, la mitica " Voce Nostra", che si 
stampava periodicamente e con apprezzata regolarità, in
terpretava e pubblicizzava questo momento. Rappresenta
va anche una palestra per g li inte llettuali locali e un punto 

di riferimento per i tanti massafresi dell a di aspora, che 
l'ondata migratori a de l dopoguerra aveva moltiplicato. 
I primi anni ' 60 furono gli anni d 'oro dell a Pro Loco. Si 
restauravano all a meglio le cripte di S. Leonardo, di S. 
Marco, di S. Antonio Abate, di S. Marina della Buona 
Nova, attrezzandole per la vi sita de i numerosi foresti eri , a 
cui provvedeva lo stesso Espedito, che proprio nel 1960 
pubblicava una "guida" molto accurata: "Le cripte bi zan
tine di Massafra", un archetipo per questo fil one di studi . 
Sulla scia di queste suggestioni si dette vita ad una mostra 
di pittura, "La lucerna d 'argento", che ebbe ben presto 
ri sonanza provinciale e regionale, fun zionando da utile 
stimolante sui talenti locali , come Andreace, e richiaman
do a Massafra operatori arti stici di vario li vello ed estraz io
ne da tutta la Pugli a e da altre parti d ' Ita li a. 
Si potenziò il Carnevale, che divenne un avvenimento 
c ittadinq. Il "Settembre Massafrese" costituiva un cic lo di 
mani festazioni , che si concludevano con il Palio dell a 
Mezzaluna, una rievocazione in costume, che ricordava le 
antiche "Battaglie giocose", in uso sino al '700, per ricor
dare le guerre tra Turchi e Cri sti ani , e in partico lare lo 
scontro avvenuto nel 1594 alle foc i de l Tara. Una superba 
sfil ata in costume con Alfieri , Dame, Cavalieri , Sbandie
ratori , terminava con un enorme carrocc io con lo stendar
do dei rioni , tirato da una parig lia di buoi: uno spettacolo 
di grande suggestione, che è rimasto impresso, come 
pochi , ne lla cosc ienza popolare. 
Poi, nel '67, Espedito, da diec i anni presidente , dec ide di 
mollare, un po ' per stanchezza, un po ' per i contras ti che 
si registravano nel "gruppo" e nella pubblica opinione per 
alcune iniziative ("si fanno le mostre, dicevano alcuni , e 
non ci sono le fogne, l' acquae la luce nei nuovi quartieri "). 
Una nuova fase, molto interessante, si attuò con la pres i
denza di Vincenzo Catucc i. I giovani erano cresc iuti. 
Qualcuno, che era andato fuori , era ritornato con nuove 
aperture e competenze, e le trasferiva con entusiasmo 
nell' ambiente ri stretto de l paese. 
L ' impegno meridionali stico, l'arte e la cultura d 'avan
guardia, lo studio della stori a affrontato con più accorsate 
metodologie. 
Tutte queste cose improntarono una stagione culturale 
molto intensa. La mostra "Chiese, cripte e insediamenti 
rupestri del territorio di Massafra" affrontò per la prima 
volta in maniera scientifica e con taglio di verso il proble
ma, pre ludendo agli sv iluppi che l' intero versante deg li 



studi avrà con l'opera del concittadino Cosimo Damiano 
Fonseca. Le mostre d'avanguardia, che si concluderanno 
nel '69 con la grande rassegna nazionale "Co/incidenze", 
cercarono di vocare Massafra come centro artistico-cultu
rale fra i primi del Mezzogiorno d ' Italia. 
Nei primi anni '70, un 'altra cri si legata ad una concomitan
te crisi politi co-amministrati va del paese, determinò una 
stas i, punteggiata, però, da iniziative interessanti , come le 
mostre sul centro storico e sul castello, fra le poche 
iniziati ve che hanno esplicitato e puntuali zzato, sul piano 
storico-urbanistico e storico-monumentale, questi proble
mi ancora di grande attualità. 
Gli anni ' 80 registrarono, in concomitanza con il ri ordino 
legislati vo regionale e con l'approvazione dello statuto, 
un 'a ltra fase , che ha visto presidente de ll a Pro Loco chi 
scrive questa nota. 
Una fase delicata, che si è caratteri zzata per la sempre più 
stretta (e talora organica) co llaborazione con g li Enti 
Locali . Soprattutto con il Comune, indipendentemente dal 
colore de ll e amministrazioni , ma anche con g li altri Enti 
territoriali, la Provincia, la Comunità Montana, i Consorzi 
turi stici e non. Inoltre una collaborazione operativa si è 
sempre effettuata con il Centro Regionale dei Servizi 
Culturali , l' altro organismo pubblico cittadino deputato 
all a promozione e all a gestione della cultura. 
Un esempio di questa coll aborazione a largo raggio è il 
Carnevale, che ha assunto, negli ultimi 7 -8 anni , consisten
ti livelli tecnico-organizzativi, diventando la manifes ta
zione più importante del genere nell a provincia di Taranto 
e nell a reg ione Puglia. 
Oggi siamo ad un ' altra svolta. La nuova legge regionale 
sulle Pro Loco impone una riorganizzazione amministra
tiva e un diverso più stretto rapporto con la Regione e le sue 
promozioni turi stiche come le APT di prossima costituzio
ne. Inoltre la nuova sede in piazza Garibaldi, in coabitazio
ne con gli uffici turi stic i comunali (un ' altra attestazione di 
simbiosi operativa) , l 'apertura di una galleria d ' esposizio
ne, un nutrito programma di attività, fra cui non ultima la 
Mostra Filatelica che sti amo presentando, sono espliciti 
segnali di un rinnovamento, che deve effettuarsi a breve 
termine sia ne ll a gestione che nei programmi . 
I pross imi mesi daranno il segno di questo cambiamento. 

Gianni Jacovelli 
Presidente della Pro Loco 

CIRCOLO FILATELICO DI MASSAFRA 

Il Circolo fil ate lico di Massafra non è di lunga formazio
ne, però di intensa azione. 
Esso deve la sua es istenza all 'opera di pochi appass iona
ti di filatelia, "coagulati " dal lavoro continuo e certos ino 
dell ' instancabile Tonino Rospo, il quale non si è ri spar
miato e non si è arreso mai davanti alle di fficoltà di vario 
genere. 
Ora il Circolo gode di "buona salute" : numeros i sono gli 
iscritti ; è dotato di statuto, di Consiglio di Amministrazio
ne e , ciò che più conta, di un passato abbastanza consisten
te. 
Il Circolo, infatti , in così breve periodo di tempo, ha 
allestito con il patrocinio de ll a Pro-Loco (d i cui è una 
componente) varie mostre: 
I) La Madonna ne ll 'arte del francobollo (in occas ione del 
Bicentenario della Madonna della Scala e Protettrice di 
Massafra. Intervenne all a manifestazione il Sen. Giulio 
Orlando, Ministro de lle PP.TT.); 
2) La Flora nel francobollo (27/30 settembre 1987); 
3) Lo Sport nel francobollo (g iugno 1982: in occasione del 
Campionato mondiale di calc io) ; 
4) Il Carnevale nel francobollo (1/3 marzo 1987) ; 
5) Ancora sul Carnevale Massafrese (5/7 febbraio 1989); 
manifestazione promossa e validamente organizzata dal 
Crsec T A/50 di Massafra con l ' intervento del Comune, del 
Circolo filatelico Jonico e Pro-Loco. 
Tre sono stati gli annulli spec iali concessi dalle PP.TT. a 
queste manifestazioni . Annulli molto ammirati per il 
bozzetto: opera del noto artista Nicola Andreace. 
La presente mostra, poi , a carattere nazionale , è un avve
nimento di eccezionale importanza: "Sud è Bello" , infatt i 
colloca Massafra nel circuito de lle grandi manifestazioni. 
E questo per il nostro Circolo è un punto di orgoglio. 

Francesco Bruno 





UNO STATO PARTICOLARE DEL BOLLO A DUE 
CERCHI GRANDI, DISTANZIATI, DI BARI 

Nel numero unico di "Levante 89" fu pubblicato un inte
ressante articolo di Enzo Diena sui bolli a due cerchi, di 
grande formato, adoperati a Bari fra il 1861 ed il 1864. 
L 'articolo, nel proporre la ricerca allo studioso, illustra 
contemporaneamente, per la prima volta, le bollature 
apposte con i due timbri con cerchi ravvicinati e con l'anno 
della data composto da quattro cifre, onde differenziarne le 
caratteristiche (la principale consiste nella grandezza e 
nella forma del fregio in basso), sicchè mi ha spinto a 
verificare alcune centinaia di lettere potendo così scoprire 
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che i due timbri , fomiti da Napoli nello stesso periodo, alla 
fine dell' agosto 1861, furono adoperati uno per bollare la 
corrispondenza in partenza, l'altro la corrispondenza in 
arrivo. Tuttavia, alle volte, il loro uso fu invertito e scemò 
a poco a poco anche perchè giunsero da Napoli ancora un 
bollo ad un solo cerchio, di piccolo formato (settembre 
1861), ed un bollo a due cerchi grandi, più distanziati, 
nonchè recante solo le due ultime cifre dell'anno e l'ora 
della partenza (luglio 1862). Quest 'ultimo, sono del pare
re, fu inviato a Bari in sostituzione di uno dei due fomiti 
alla fine del mese di agosto 1861 e, forse, anche di quello 
ad un cerchio piccolo, in quanto non recavano l'ora della 
partenza . 



Certamente tale tipo di bollo era stato richiesto dalla 
Direzione pug li ese (a quell' epoca solo l'ex Capitale e 
Chieti adoperavano timbri con l'ora de ll a partenza) in 
conform ità a lle disposizioni emanate dall a Direzione 
Genera le de ll e Poste di Torino che imponeva alle Direz io
ni Compartimentali l' introduzione dell 'ora nel datario. 
Foggia, Bari e Salerno erano, naturalmente dopo Napo l i, le 
c ittà più popolate ed importanti delle Province Meridiona
li ed infatti anche Salerno e Foggia ebbero un ulterio re 
bollo a due cerchi grandi , que llo de l Capoluogo Dauno. 
con quattro cifre costituenti l'anno del datario, usato 
add irittura nel 1863-64 e, finora, inedito come, fi no ali ' an
no scorso, quello di Bari, del 186 1, con fregio più grande. 
Ma torniamo al motivo principale di questo breve articolo, 
che riguarda proprio l' anno 1864: il bo llo a due cerchi 
grandi forn ito nel lugl io 1862. Esso fu adoperato, scri ve 
Enzo Diena, moltofi"equentemente, fln verso la metà del 
1864 per cui è noto anche su fi"an cobo/li De La Rue. É 
fel ice l'uso dell ' avverbio "frequentemente" perchè, pur 
essendo adoperato di più un bollo a due cerchi picco li , con 
rosetta di se i punti gutti fonn i in basso , fo rnito da Torino 
l' an no precedente, è facile imbattersi in f rancobolli De La 
Rue an null ati con questo bollo a due cerchi grandi recante 
anche l'ora ne l datario. Dopo la metà del 1864, però, 
scomparve dalla circo lazione e fù riesumato , qualche 
tempo dopo , nel mese di settembre. Si tratta, però, di un 
nuovo stato di tale bollo, forse l' ultimo: vi manca infatti 
l'ora della partenza (ved i iI:ustrazione). Tale stato"è assai 
raro e, pertanto, è più che g iustificato il fatto che il Diena 
non l' abbia ri scontrato. 

Giovanni Chiavarello 

SAN NICOLA DI BARI NELLA FILATELIA 

Grande ri sonanza ebbe, non so lo negli ambienti fi latel ici 
italiani, puglies i in particolare, ma in quelli di tutto il mon
do, la emi ss ione, da parte de ll ' Amministrazione Postale 
della Città de l Vaticano, della serie di francobolli comme
morativi del IX Centenario dell a Traslazione da Myra 
de lle reliquie di San Nicola, soprattutto per il significato 
che la stessa assumeva per la cristianità, essendo il Patrono 
della città di Bari un Santo universale , (fig . l ). 
Infatti , a parte la celebre Basilica barese, sono a Lui 
dedicate, nei Paesi de ll e cristian ità, più di cinquem ila 
Chiese, mentre sono oltre cento i Comuni che portano il 
Suo nome, (fig. 2). Anche le testimonianze f il ate li che non 
potevano mancare: sono tante - peraltro è il Santo che ne 
registra più di tutti g li altri - periodiche e significative, a 
riprova del grande e diffuso culto che lo c irconda. O ltre a 
quella del Vaticano e dell ' Italia, trentotto amm in istraz ioni 
posta li (tra cui Austria , Be lgio, Bulgaria, Cecos lovacchia, 
C ipro, Germania, Svizzera e Argentina) , g li hanno dedica
to francobolli, mentre non si possono enumerare g li an nul 
li spec ia li che, comunque, fa nno a Lui riferimento , (fig. 3, 
4,5). 
Ciò posto, quale valenza può ri vestire, sotto l' aspetto co l
lez ionistico , questa messe di valori postali e di attestazion i 
fi lateliche, atteso che in parecchi , proprio in concomi tanza 
de lla predetta emiss ione, incominc iarono a parlare eufori
sticamente di "Filate li a nico laiana"? Ma, è corretto usare 
questo termine per inquadrare il co llezioni smo fi late lico 
che si occupa di San Nicola?, (fi g. 6, 7, 8). 
Per rispondere in maniera esauri ente al quesito, è d'uopo, 
comunque, per ricavare più concreti e lementi di valutazio
ne, fare dell e premesse di carattere generale sul pianeta 
f ilate lia. 
Etimologicamente derivata da l greco, questa parola sta a 
sign ificare "amore per i fra ncobolli" , c ioè passione di 
collezionarli a scopo di divertimento, anche per gli aspetti 
culturali , tecnici , storici , artistici che una racco lta de l 
genere indubbiamente presenta. Se il penny bl "ck - che fu 
il primo francobollo - vide la luce in Inghilterra nel maggio 
del 1840, il co ll ezioni smo f il atelico non tardò troppo a 
nascere e a prosperare. Ed infatti , qualche anno dopo 
questa prorompente rivoluz ione ne l campo postale, c'era 
già una ballerina inglese che chiedeva agli amici, serven
dosi anche di un annuncio sul Times, francobo lli usati per 
decorare il suo boudoir, mentre vi era già chi amorosamen
te conservava i primogeniti di questa famiglia. Da que l 
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lontano momento, in cui venne decretato l 'i nizio di una 
nuova storia postale e si aprì il capitolo della storia della 
filatelia, il collezionismo filatelico è diventato un fenome
no sociale, un fatto di costume che, travolgendo ogni 
frontiera, ha assunto una dimensione universale. A parte 
l ' aspetto di piacevole passatempo con i suoi risvolti di 
natura economica, il francobollo si qualifica anche come 
soggetto di studio e di ricerca, sicchè la filatelia si avvia a 
diventare una vera e propria scienza. Essa, oltre ai franco
bolli , classifica e studia tutti gli altri valori e pezzi postali , 
per cui , accanto a quella tradizionale e a quella class ica -
che si interessa delle emiss ion i degli Antichi Stati - si sono 
man mano aggiunte altre branche, quali la storia postale, la 
filate li a tematica, I ' aerofilateli a, I ' interofilia, la maximafi
lia, la posta militare, la marcofilia, che è la raccolta e lo 
studio degli annulli . 
Da queste premesse discende che è fuori luogo enucleare 
una "Fi latelica Nico laiana" a se stante, quale componente 
di queste discipline settoriali. Si può, invece, parlare di una 
"tematica nicolaiana", dovendo appunto le collezioni che 
si occupano di San Nicola essere incanalate nell 'alveo 
della filate lia tematica, ai cui canoni debbono necessaria
mente ispirarsi. 
La filatelia tematica, come è risaputo, è stata portatrice di 
una carica altamente innovativa nell 'ambito del collezioni 
smo filatelico , sconvolgendo il vecc hio metodo tradiziona
le di operare (incasellando i francobolli per Stati e secondo 
l' ordine cronologico). Ha rappresentato, dando una sterza
ta di 360 gradi , una scintill a stimolante, laddove ha consen
tito, aprendo nuovi orizzonti, di svolgere un argomento o 
soggetto prescelto attraverso valori e documenti postali , 
sicchè tanto più pregevole e qualificato potrà essere l'e la
borato, quanto più impegnativi ed intensi saranno stati lo 
studio e la ricerca , sia sotto il profilo cu lturale, che sotto 
quello filate lico. Da tanto discende che la collezione tema
tica, la quale si reali zza seguendo le linee di un piano 
tracciato in precedenza, è la più soddisfacente, rispetto alle 
altre , in quanto pone il collezionista nella condizione di 
esprimersi al meglio e di dare un ' impronta singolare e 
soggettiva alla raccolta. 
Pertanto, come le a ltre, anche una co ll ezione "nicolaiana", 
intanto sarà valida, quanto a completezza e pregevolezza, 
ove appunto non sia ancorata soltanto alla figura del Santo, 
alla Sua vita, alle Sue opere, all ' epoca storica in cui visse 
e al Suo cu lto (fig. 9) , ma si riferisca all a di Lui immagine, 
come traspare nelle credenze dei popoli nord ici ed anglo
sassoni e tuttora nei Paesi cattolici dell 'Europa Centra le. 
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Cioè, San Nicola, come il Santo donatore per antonoma
sia, specie ai bambini , dei quali conosce pregi e di fe tti , per 
cui a ragion veduta di spensa lodi e rimproveri , ma soprat
tutto regali . Insomma, anche sotto la raffigurazione di 
Santa Claus (che è una deformazione del nome Nicola) e 
di Babbo Natale. Sotto tale profilo può essere senz'altro 
enucleata una " tematica nicolaiana", nel momento in cui 
si rico lleghi necessari amente a quella del Santo Natale e 
ne comprenda quell 'aspetto che individua in questo gran
dioso evento della Cri stianità la Festa più bella e più 
suggestiva per i bambini. Le emissioni di yalori postali 
(francobolli ed interi postali di tutti i tipi), che da oltre un 
trentennio le Amministrazioni postali di tutto il mondo 
vanno realizzando al riguardo, non si possono contare, 
sicchè vi è una dovizia di materi ale be llo ed interessante, 
che consente di impostare delle collezioni valide ed impe
gnative e nello stesso tempo di attribuire alla " tematica 
nicolaiana" un ruolo di preminenza, accentuata ancor più 
nel campo degli annulli. Infatti , nell'imminenza delle 
feste natali zie, alla stregua dell ' iniziati va adottata sin dal 
195 1 dall'ufficio postale di Crhistkindl - letteralmente 
Gesù Bambino - il piccolo villaggio austriaco posto nel
l 'Alta Austria , a cui scrivono le loro lettere natali zie i 
bambini di tutto il mondo, ricevendo, a loro volta, un 'esau
riente ri sposta, anche altre Amministrazioni postali isti
tuiscono degli uffici analoghi , dotati di annulli spec iali 
figurati, (fig. lO, Il ). 
In Germania Federale tutta la corri spondenza, comunque 
indirizzata a Babbo Natale, San Nicolaus o Gesù Bambi
no, viene convogliata all'Ufficio postale di Himmestur -
Posta del Cielo - che funziona ogni anno dal primo al 24 
dicembre. La ri sposta celeste, sotto forma di lettera, è 
affrancata con l 'apposito francobollo di Natale ed è bolla
ta col timbro di circostanza. Le ri sposte partono proprio 
dagli uffici di Garrel 2 (Nikolausdorf, Villaggio di San 
Nicola). Ai bambini ingles i i biglietti di risposta alle loro 
innocenti letterine vengono spedite da Reinderland, il 
paese delle renne, ubicato in Scozia. In Finlandia, invece, 
babbo Natale dimora al Santa Claus Village, Nappairi 
(Circolo Polare), posto ad otto chilometri da Rovaniemi , 
che è la capitale della Lapponia. Da alcuni anni anche 
l 'Amministrazione postale italiana ha adottato un 'analo
ga iniziati va. Ed è sotto questa angolazione che appare 
giustificata e comprensibile la deci sione dell 'amministra
zione postale vaticana di realizzare, in una veste grafica ed 
iconografica inconsueta, la serie dedicata a San Nicola, da 
cui abbiamo prese le mosse, e che all 'epoca susc itò non 

poche perpless ità negli ambienti f il atelici, oltre che reli
giosi, specia lmente per i 16 chiudilettera, che completano 
i foglietti , raffiguranti , nei di segni riportati , le iconografie 
tradizionali del Santo Vescovo (ricavate, queste, da icone 
orientali), unitamente a quelle di Santa Claus e di babbo 
Natale. Le critiche allora sollevate - che molti , come lo 
scrivente,.non condivisero - si sono dimostrate, col senno 
di poi, inconsistenti (fig. 12). 
Sono comprensibili e, quindi , condivisibili le ragioni che 
suggerirono ai dirigenti delle Poste di San Pietro questo ac
costamento del sacro al profano, accettando l' idea della 
metamorfosi di San Nicola da fa tto preminentemente 
canonico a fenomeno consumistico, laddove si consideri 
che, rappresentando il francobollo il più formidabile ed 
efficiente veicolo propagandistico, la Chiesa di Roma, 
accingendosi a ce lebrare il Santo più popolare e venerato 
dell'intera Cristianità, intese allora inviare al mondo cri
sti ano un messaggio di alta valenza ecumenica. 

Giuseppe Giannandrea 
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IL CAMMINO DI PUGLIA 

É indubbio che "la civiltà di un paese è in ragione diretta 
della sua viabilità". L'affermazione del Nisco ("Ferdinan
do II e il suo Regno" - Napoli, ed. A. Morano, 1988) è 
sempre valida se è vero, come è vero, che quando il nostro 
Paese ha voluto darsi un'economia più efficiente tra le 
opere primarie ha incluso il potenziamento della viabilità. 
Le autostrade, accorciando le distanze, hanno permesso un 
rapido sviluppo dell 'economia e di conseguenza un più 
diffuso progresso sociale. 
Ben conoscevano la validità del principio i governanti del 
Regno di Napoli e se l'attuazione dei deliberati progetti fu 
lenta e difficoltosa lo si deve alla macchinosa burocrazia 
dell ' epoca, ma soprattutto alla conformazione del territo
rio in gran parte montagnoso e accidentato. 
Cinque erano le strade principali che collegavano la Capi
tale con le lontane contrade del Regno. Esse erano chiama
te "cammini". I cammini si dividevano in "principali" e 
"traversi"; questi ultimi si innestavano ai primi e collega
vano i paesi situati all'interno con i centri ubicati sulle 
strade principali . 
Il "Cammino di Calabria" collegava Napoli con Reggio 
Calabria, quello degli Abruzzi collegava Napoli con Aquila, 

quello di Campobasso, spingendosi fino a Vasto e Termo
li, congiungeva la Capitale con la parte meridionale della 
regione abruzzese, quello di Fondi collegava Napoli col 
confine deUQ Stato Pontificio, quello dei "Siti Reali" 
collegava la residenza reale con le località di villeggiatura 
dei regnanti (Caserta, S. Leucio, Capodimonte, la Favori
ta, ecc.) ed infine quello di Puglia collegava Napoli con 
Otranto, importante porto per i commerci con l'Oriente. 
A noi interessa dare uno sguardo a quest'ultimo cammino. 
Esso era lungo 256 miglia, ogni miglio napoletano corri
spondeva ai nostri km. 1,855. Il capolinea in Napoli era 
ubicato alla via Fontana Medina n. 55. Inizialmente il 
cammino si snodava lungo la direttrice Marigliano, Cardi
nale, Avellino, Dentecane, Grottaminarda, Ariano, Savi
gnano, Ponte di Bovino, Foggia, Cerignola, Canosa, Bar
letta, Trani , Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Bari , Moladi 
Bari, Monopoli, Fasano, Ostuni, S. Vito, Mesagne, Lecce 
per ten!linare a Otranto, capoluogo di circondario con 
1875 abitanti, già capitale della provincia di Terra d'O
tranto. 
Da Marigliano si dipartiva un cammino traverso per Nola, 
da Avellino uno per S. Angelo dé Lombardi, da Foggia uno 
per S. Severo e Rodi , uno per Lucera e un altro per Man
fredonia, Montesantangelo e Viesti, da Molfetta uno per 



Terlizzi , da Bari uno per Altamura e Gravina, da Mesagne 
uno per Brindisi e infine da Lecce uno per Nardò e 
Gallipoli e un altro per Maglie, Manduria e Taranto. Rico
nosciuta l'importanza marittima del porto di Taranto, nel 
1828 si provvide a costruire una nuova strada che collegas
se direttamente Bari con Taranto. Di conseguenza il 
"cammino", giunto a Bari , proseguiva non più per Mola di 
Bari, ma per Casamassima, Gioia, Massafra, Taranto, 
quindi per Monteparano, Manduria, Campi a Lecce (ter
minale). Brindisi fu collegata con Manduria invece che 
con Mesagne, Otranto con Lecce e Ostuni con Bari attra
verso Monopoli , sempre mediante cammini traversi. 
La vettura-corriera partiva da Napoli alla mezzanotte del 
mercoledì e del sabato per giungere a Lecce il venerdì e il 
lunedì; ne ripartiva l'indomani per far ritorno nella Capi
tale il lunedì e il giovedì successivi. Il corriere, sempre in 
divisa, doveva impiegare secondo tabella 50 ore per l'an
data e 52 ore per il ritorno. 
Dal l ° gennaio del 1858 (primo giorno d'uso dei franco
bolli adesivi) la partenza del sabato, invece che a mezza
notte, fu posticipata di due ore per dar modo ai corrieri e ai 
viaggiatori di assistere alla messa che celebravasi nella 
cappella de Il ' Amministrazione Generale, dedicata all' An
gelo Custode. A questo proposito il regolamento prevede
va nel viaggio di ritorno da Lecce la fermata di un'ora a 
Dentecane, perchè, i corrieri e i viaggiatori potessero 
assistere nei giorni festivi alla messa. 
Diamo la riproduzione grafica del nostro cammino come 
presentavasi verso il 1773 circa. 

Vito Mancini 

Gino Boccasile 
Una matita magica ed illustre 

Quando Gino Boccasile ebbe l'incarico da Pitigrilli , diret
tore della rivista "le grandi firme" di disegnarne le coper
tine, non avrebbe mai immaginato di entrare nell 'Olimpo 
dei grandi. 
Questo mago dell'immagine nacque a Bari il 14 luglio 
1901 da Angelantonio, rappresentante di profumi, e da 
Antonia Ficarella, in una casa di via Q. Sella. Studiò presso 
la Scuola d' Arti e Mestieri dove mise in mostra le sue non 
comuni doti di disegnatore. Dopo la morte del padre, 
avvenuta a causa delle ferite riportate in guerra, per evitare 
di pesare sulla madre che, nel frattempo, era passata a 
seconde nozze, decise di lasciare la città natale per trasfe
rirsi a Milano a cercare fortuna. Aveva 17 anni. Gli inizi 
furono molto duri. Perpagarsida vivere disegnava paesag
gi e modellava statuette di gesso per 12 centesimi al pezzo. 
Un giorno si presentò al direttore di una casa di mode e 
mostrò alcuni schizzi che gli valsero l ' immediato ingaggio 
per disegnare figurini . Il suo stile personalissimo piacque 
subito e fece breccia nei gusti delle donne non solo mila
nesi. Le sue creazioni che, a quel tempo, firmava Gi . Bi., 
esposte nelle migliori boutique, oltre ad attirare la viva 
attenzione di quanti passassero davanti alle vetrine, co
minciarono a dettar legge nel campo della moda. Vennero 
pubblicate anche su riviste specializzate come 
1' ''IIIustrazione'', "Sovrana", "Fantasie d'Italia", ecc., ma 
egli non trscurò di illustrare anche racconti e novelle. Non 
del tutto soddisfatto dei traguardi raggiunti, decise di 
emigrare in Argentina nella speranza di aver miglior sorte, 
come era accaduto a colleghi come Sacchetti , Mugnay ed 
altri. 
Così non fu . La sorte non gli fu benigna e il successo non 
venne, ma in compenso incontrò la compagna della sua 
vita: Alma Corsi. 
La vita, anche se dura, in due è meno penosa e si sopporta 
meglio. 
Appena rientrato a Milano, ripartì per Parigi dove illustrò 
le copertine della rivista mensile "Paris Tabou". Anche il 
soggiorno parigino fu di breve durata. Dopo qualche 
tempo, rientrato a Milano, Pitigrilli lo fiutò, lo capì e lo 
convocò per affidargli le copertine della rivista "Le grandi 
firme". Solo così potè dare sfogo al suo estro geniale; creò 
il suo ideale di donna, nacque la favolosa signorina grandi 
firme, dai sodi polpacci, seni prorompenti, curve parlanti, 
labbra carnose, gonne al vento che lasciavano intravedere 



quel tanto che basta. 
Collaborò, nello stesso periodo, con la rivista "Ecco Sette
bello" diretto da Achille Campanile e Cesare Zavattini . 

. Orio Vergani ha scritto di lui: "( ... ) Boccasile definì un 
aspetto tipicamente contemporaneo della donna tra le due 
guerre e dopo la guerra: non più illanguidita dal florealismo 
e dal liberty ( ... ), ma, lietamente solida ed ottimista". 
Venne sommerso di lavoro: bozzetti per cartelloni pubbli
citari, cartoline. I migliori produttori richiedevano un suo 
di segno per far conoscere i propri prodotti e di conseguen
za costituÌ una agenzia pubblicitaria in società Con l'amico 
Franco Aloi. La produzione fu incessante. 
Guadagnò cifre incredibili per quei tempi e spese anche 
molto, soprattutto aiutando gente bisognosa, dato il suo 
carattere generoso e memore degli stenti patiti all'inizio. 
Continua Vergani: "( ... ) qualunque fosse il suo modello: 
una bella donna, un neonato, un vitellino, questo modello 
diventava un solido e balzante personaggio che 'esplode
va' dalla parete". 
Anche Mussolini fu attratto dalla efficacia delle sue imma
gini, e lo ingaggiò per la campagna di propaganda bellica 
che gli procurò anche qualche fastidio. 
Molte volte ha rappresentato nei suoi soggetti persone a lui 
care. Nella vedova con scialle "non tradite mio figlio" e 
nella donna con la lampada de "i l miracolo" si ispirò alla 
madre; ia bimba del Chlorodont era la piccola Margaret 
Susan, nipote del suo socio Aloi, come lui stesso asserì in 
una rivista in risposta ad una lettera. 
L'amore per la sua Bari non si spense mai . Ogni tanto 
tornava con moglie e i figli Bruna e Giorgio, per rivedere 
la mamma, la sorella, gli amici e assumere qualche incari
co. 
Infatti durante le sue venute, gli furono commissionate le 
cartoline della l J\ Fiera del Levante del 1930, le cartol ine 
per le conserve Larocca, i martifesti per la Sica e realizzò 
anche la stupenda conchiglia con rosa per il Maggio di 
Bari, probabilmente tra i suoi ultimi lavori, unitamente al 
Decamerone di Boccaccio da lui ampiamente ed egregia
mente illustrato. MorÌ a Mi lano, prematuramente a soli 51 
anni, il 14 maggio 1952. Fu sepolto nel cimitero Musocco. 
Boccas ile lottò non poco per imporre la sua arte. Il suo stile 
fece epoca e dopo la sua morte anche non pochi detrattori 
dovettero ricredersi. Ancora oggi, a distanza di 35 anni 
dalla sua morte, le sue immagini sono vive più che mai ; le 
sue "signorine" sprizzano salute e femm~nilità da tutti i 
pori. É la donna da tutti sognata. 

Felice Giovine 

Gino Boccasile. 

Copertina de "Le Grandi Firme" dedicata a Bari. 
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Uno dei più famosi messaggi 
pubblicitari di Boccasile. 

Cartolina e Manifesto del 1941 
per l'Associazione Nazionale Famiglie caduti in guerra. 
Nel realizzare questa opera, Boccasile 
si ispirò alla vecchia madre. 



Unitamente al Decamerone di Boccaccio, 
il manifesto del Maggio di Bari, 
sono gli ultimi lavori del Boccasile. 
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Il panorama di Massafra si presenta, qualunque sia il 
punto di osservazione, con tutto il fascino della terra del 
Sud, con i fasti e misfatti dell'antropizzazione, non 
sempre rispettosa della dignità dell'ambiente, ma, 
.::omunque, generosa verso l'intelligenza e la bontà 
dell 'uomo, pur nella alterna esaltazione della storia 
della civiltà sociale. 
A Massafra, a 17 km. da Taranto, si arriva, proseguen
do il terminale dell'autostrada Bari-Taranto o deviando 
dalla Litoranea Jonica o scendendo da Martina Franca o 
provenendo direttamente dal capoluogo. 
É un rigoglioso centro, il cui territorio si estende, parten
do dalla costa, per arrampicarsi lentamente sugli spalti 
di un'altura murgese, creando un habitat vario e artico
lato economicamente, naturalisticamente, storicamente 
e urbanisticamente. 
Attualmente il territorio comunale si sviluppa per circa 
12.552 ettari fino ai 480 m. di livello di monte Sant'Elia 
con i suoi circa 31.000 abitanti. 
Dal punto di vista geologico, l'area massafrese è costi
tuita da una forte coltre di ricoprimenti sabbio-ghiaiosi 
ed argillosi nel contesto del grande anfiteatro naturale, 
che va da Taranto in direzione del Bradano. 
Verso l'entroterra compaiono i sabbioni pliocenici, ad
dossati sul calcare compatto cretaceo (da cui ,si estraggo
no i noti tufi di costruzione) e dove sono situate le 
"gravine", che attraversano il territorio che, per la loro 
conformazione, rappresentano il momento iniziale del
l'abitato, grazie alle tante grotte naturali esistenti. 
La costa è a pelo d 'acqua con un arenile sabbioso dorato, 
tale da consentire uno stanziamento balneare di immen
so e refrigerante piacere. La fascia boscosa - che si 
allarga fino ad un paio di chilometri, nell'entroterra - è 
molto vasta e profuma un ambiente naturale e selvatico. 
La vegetazione è, a grandi linee, quella caratteristica 
dell'area mediterranea, legata al pino, alle querce e ai 
lecci. Mirabile accoppiamento è poi stabilito dal gine
pro, dal rosmarino, dal timo, dai cisti e dal mirto. 
Quella del territorio marino è una risorsa potemiale di 
economia turistica, considerando che il movimento bal
neare è molto forte con la sua articolazione sp~cifica
mente pendolare, a parte il fatto che la ricettività in sedia-

tiva è caratterizzata da qualche villaggio residenziale 
privato cooperativistico, da case spontanee e dalI 'agglo
merato urbano, molto affollato: di Chiatona con una 
intensità abitativa altissima. 
La parte iniziale dell'arco marino è piuttosto compro
messa a causa dell 'invadenza dell'industrializzazione 
tarantina, che ha praticamente distrutto buona parte 
dell 'habitat ambientale e naturalistico. 
Tant 'è che di quello che era, per esempio, un fiume 
decantato dalla storia e dalla frequentazione sociale, 
come il Tara, è rimasto ben poco che niente, anche se la 
gente pietosamente continua a refrigerarsi con il fango 
fresco, prelevato ad un certo punto del suo percorso, per 
curarsi magicamente dall'artrite. 
Un altro fiume, il Patemisco, a causa di un insensato 
progetto di equivoca ristrutturazione, è da decenni mi
nacciato, dopo che sono state dissipate tante ricchezze 
ambientali e ingenti risorse finanziarie. 
Si spera che si dia una sterzata di impegno per recuperare 
lo sviluppo della nostra realtà, incrementando di più 
anche un' organica politica turistica, valorizzando i beni 
culturali, artistici, folkloristici, paesaggistici e storici 
con una imprenditorialità, che coinvolga direttamente 
gli interessi economici e sociali della città, pur se, 
comunque si svolgono già diverse manifestazioni di 
richiamo e, fra tutte, citiamo il Carnevale Massafrese, 
molto accorsato e di vasto divertimento. 

La zona piana, delimitata dalla ferrovia e dal mare, pre
senta, invece, un'attività agricola di alto reddito, incen
trata sull' agrumicoltura, vitinicoltura e oli vicoltura tanto 
da essere denominata "California d'Italia". 
L'agricoltura massafrese si presenta con un patrimonio 
tradizionale di notevoli dimensioni, animato da un ri
stretto latifondismo e da una stragrande maggioranza di 
medie e pic~ole proprietà, le cui identità contribuiscono 
a vivacizzare una conduzione agraria, decisamente 
concorrenziale rispetto ad altre realtà. 
Ovviamente la situazione gestionale risente delle diffi
coltà economiche generali, per cui si trovano sul tappeto 
vecchi e nuovi problemi irrisolti in riferimento special
mente al rapporto tra produzione e commercializzazio-
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ne, ma anche tra la stessa agricoltura e l'industria ali
mentare, assente totalmente. 
Di conseguenza si producono indispensabili e squisite 
materie prime, ma si subiscono i prodotti estratti da essi, 
data la scarsezza delle attività di trasformazione a parte 
la presenza di qualche stabilimento oleario o vitinicolo 
e caseario con un livello produttivo non molto ampio ri
spetto alle risorse potenziali. 
Inoltre, negli ultimi decenni , si è registrata una certa 
tensione a livello occupazionale, attratti da condiziona
menti opportunistici del lavoro industriale, ritenuto in 
altri tempi , ambìto rispetto a quello dell 'agricoltura. Ma 
ora la situazione è un po' critica. 
A sud dell 'abitato di Massafra, subito dopo la linea fer
roviaria, stanno sorgendo tanti stabilimenti industriali. 
Si tratta di aziende, createsi dalla trasformazione di 
piccole attività artigiane in impianti tecnologicamente 
avanzati. Il fenomeno, pur se circoscritto nei limiti di 
una zona paesana, evidenzia qualcosa di più di un 
complesso insediativo passivamente assistito (tanto per 
usare l'immagine "ricorrente" da parte dei soliti nordi
sti, quando parlano del sud parassito). Rappresenta, 
invece, una tendenza imprenditoriale, che va considera
ta da vari punti di vista. 
L'artigianato di servizio è delimitato con le solite attivi
tà essenziali, mentre quello di produzione si è decisa-

mente ampliato, attraverso una tecnologia impiantistica 
quasi generalmente moderna, garante di qualità e di 
varietà. 
I circuiti di commercializzazione sono circoscritti alle 
aree provinciali, regionali e, per qualcuno, nazionali , 
mentre andrebbe ampliata una strategia della pubbliciz
zazione, anche se alcune aziende sono già presenti pro
ficuamente nelle migliori rassegne fieristiche, come la 
Fiera del. Levante di Bari, Expo di Milano, Bologna, 
Napoli, Francoforte, Lione, Bruxelles, ecc. 
I settori maggiormente attivi a Massafra sono quelli 
della carpenteria metallica e di alta precisione, delle 
materie plastiche, dei composti chimici, degli impianti 
di depurazione, degli scatolifici, dei tubifici, delle ver
niciature industriali , degli infissi, dei manufatti d 'arte, 
oltre che dell'impiantistica elettrotecnica, dell'arredo 
urbano, ecc. 

L'abitato, dal canto suo, si presenta con tutte le sue stra
tificazioni antropiche e dai primitivi villaggi grottali si 
passa al Centro antico, al Borgo e ai quartieri di nuova 
espansione o di S. Francesco, di Fragostino, di Santa 
Caterina. 
Lo scenario del Centro antico è tipico con le sue casette 
bianche aggrappate e tenute da archi, viuzze, gradinate 
ballatoi, dislivelli pavimentali, costituendo i rituali pa· 



norami mediterranei. 
In queste zone si è praticamente sviluppata tutta la 
società medievale della città e contiene le testimonian
ze monumentali storiche dei successivi periodi. 
In pratica, scendendo per il rione SS. Medici per poi 
risalire da via Laterra, e percorrendo via Muro per 
ritornare dalla scalinata della Madonna delle Grazie, si 
può zigzagare nel rione antico della città, alla ricerca di 
segni e di comportamenti di un mondo, di cui ancora 
oggi sussistono, per alcuni particolari aspetti, quotidiani 
riferimenti tra la gente, magari a dispetto della moderni
tà e delle nuove zone della città. 
L'attuale Centro antico di Massafra si identifica, quindi, 
con l'intero abitato della città almeno fino a quando non 
si sviluppa il Borgo, e contiene tutti i "segni" della vita 
antropica intrinsechi nelle strade, nelle case, sui muri, 
nei materiali. 
Ci riferiamo ai "segni" delle attività di lavoro, con le 
botteghe artigiane dei fabbri, dei maniscalchi, dei fisco
lari, dei tessitori e dei tintori, dei ruvagnali (dei figuli, 
cioè, di cretaglia domestica), dei sarti, degli scarpari, dei 
cappellari, dei venditori di olio e di aceto, della droghe
ria. 
Oppure si tratta dei "segni" delle caffetterie, delle betto
le, delle beccherie, dei barbieri, dei tabaccari ... 
Per non parlare dei "segni" della storia, per quello che 
possono risultare le testimonianze di una comunità con
tadina, dove quasi sempreil potere religioso si confonde 
con quello civico, tanto da costituire il committente dei 
principali monumenti esistenti : la torre dell ' orologio, il 
vecchio municipio di via Laliscia, il castello (dove non 
hanno mai vissuto il re e la regina delle fiabe ma sempre 
sign?ri feudatari) , la chiesa dei SS. Medici, il convento 
di Sant ' Agostino, quello dei Cappuccini, la Chiesa 
Madre, con il Purgatorio, il convento francescano di 
Gesù Bambino, la chiesa della Madonna di tutte le 
Grazie, il monastero e la chiesa di San Benedetto, la 
Chiesa Nuova, la chiesetta di San Torna, di Santa Lucia, 
i palazzi ex De Carlo (ora Zanframundo), ex De Notari
stefani (ora Comunale), ex Blasi (ora Mastrangelo), ex 
Perrone (ora Fonseca), ecc. 
E che dire degli altri "segni" della religiosità popolare e 
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dei riti devozionali - con particolare riferimento al culto 
della Madonna della Scala, dei SS. Medici, di Gesù 
Bambino, del Carmine e della Passione - come le edicole 
votive, le cappellette sacre e le processioni? Ed ancora: 
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i toponimi di magia, le impronte ancestrali contro la 
iettatura e quelle accattivanti della protezione benigna 
del destino? Come nOri.considerare i grastoni e i pergo
lati del verde domestico (che era ornamento, frescore ed 

economia casereccia), le gabine per gli scarichi fognanti 
e le fontanelle con gli abbeveratoi , le stradette, le scali
nate, i balconi, i portoni, le antiche fotografie, i vecchi 
utensili? 



Sono tanti e tanti i "segni" di vita e di ritualità esisten
ziale, che vogliono essere messaggi di cultura e di 
socialità. 
Naturalmente esistono anche a Massafra i soliti proble
mi dei Centri antichi, specie se consideriamo che appare 
qui superata la cosiddetta "concezione romantica" della 
descrizione pittoresca del paesaggio urbano del Sud, 
ritenuto prevalentemente costituito da aspetti esclusiva
mente esteticizzanti, pittorescamente interessati ad una 
immagine cartolinesca col solito ambiente "mediterra
neo". 
Per sempre l'unica preoccupazione paesaggistica è stata 
continuamente la calce bianca sui muri esterni. Non si è 
badati, però, a curare le strutturazioni urbanistiche e si è 
lasciato ad ognuno l'autonoma libertà di aggiustare il 
proprio spazio domiciliare, condizionati dall'esasperata 
necessità di vivere più comodamente, anzi di arrangiarsi 
con meno difficoltà, senza, però, aiutare a gestire la vita, 
direzionando gli interventi. 
Oggi si conta a Massafra un Centro antico in parte smo
bilitato, quasi abbandonato, fortemente frustrato rispet
to all'intero abitato, che va trovando propri e nuovi spazi 
nei rioni di San Francesco, di Fragostino e di Santa 
Caterina. Chi è rimasto non gode di organiche comodità 
nè di funzionali servizi e per lo più è gente a~ziana, che 
non ha avuto la possibilità di spostarsi nei nuovi quartie
n. 
Sicchè l'unica alternativa è rimasta quella di continua
re a vivere qui, orgogliosa della cultura e del suo passato, 
della civiltà della propria realtà, anche se la rassegnazio
ne diviene sempre più scetticismo, senza invocare un' al
ternativa abitabilità. 
Il problema di recuperare questa parte antica dell 'abita
to, comunque, è sul tavolo del lavoro municipale e si 
spera che si concretizzi un programma di risanamento 
ambientale e di integrazione urbanistica territoriale già 
in fase di definizione progettuale. 
La zona collinare, quella a nord, è molto ricca di insedia
menti rurali, caratterizzati da antiche masserie, molte 
delle quali utilizzabili per un agriturismo anche sponta
neo. Ma la resa poco fertile del terreno va favorendo un 
utilizzo naturalistico di tutta l'area. 
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S. Elia è il colle più alto e conserva ancora la sua 
primitiva bellezza, essendo coperto da un bosco di alta 
e bassa vegetazione. In cima c'è un complesso rurale, 
misto di trulli e lamie, che un tempo doveva rappresen
tare un vivo centro residenziale agricolo ed oggi è 
animato da una Comunità. 
Questa zona, economicamente caratterizzata da qualche 
struttura rurale zootecnica, è interessata da un sempre 
più evidente residenzialismo estivo, grazie al suo clima. 
Ma è anche fortemente minacciato dal pericolo (quasi 
sempre doloso) degli incendi, che, a poco a poco, vanno 
distruggendo le varie fasce boschive. 
A protezione di ciò è in avviata progettazione un valido 
Piano di Parco Naturale Attrezzato, proposto dal Comu
ne in concerto con la Regione, che mira al recupero 
integrale di tutta l'area di monte Sant'Elia con riferi
menti ambientali· alle gravine del territorio. Si tratta di 
un programma di intervento che si inserisce in una 
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strategia di difesa, di valorizzazione e di fruizione con
trollata del territorio naturalistico. 

Le gravine rappresentano una peculiarità specifica di 
tutto il territorio. Esse scendono a valle, attraverso 
percorsi tortuosi e di fiabesca suggestione. 
Sono di origini carsiche e l'usura del tempo con le con
dizioni atmosferiche hanno trasformato, sia pure lenta
mente, i contorni e il modellamento della roccia. Sono 
state paragonate ai "Canyon" del Colorado e qualcuno le 
ha anche definite le "montagne in negativo", proiettate 
all'ingiù. 
Molte di esse sono state abitate interamente dall'uomo, 
mentre altre sono state protette dallo spontaneismo na
turalistico. 
Insomma quello delle gravine è un paesaggio in cui la 
natura, il sole, il tufo, la campagna, gli ulivi e gli agrumi, 
le officine, le case, i monumenti e l'arte esprimono la 
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vitalità della città e della storia del territorio. 
Lo attestano i tanti documenti materiali, moltissimi dei 
quali sono preziosi e ben visibili ed altri abbisognevoli 
di intervento protettivo, dato il loro stato di conservazio
ne; ma anche qui sono in cantiere progetti di consolida
mento e di sicurezza ambientali . 
Ed è a questi ambienti naturalistici delle gravine, che si 
legano del resto i primi insediamenti sociali di Massafra, 
le cui origini si disperdono nelle leggende dei tempi. 
Per quanto riguarda il primo popolamento, secondo la 
storiografia locale, ormai consolidata, appare decisa
mente tramontata la tesi secondo cui Massafra fosse 
l'antica "Messapia", ma non si escluderebbe l'esistenza 
di una cittadella fondata, come avamposto, per contra-o 
stare l'espansione dei tarantini. 
Alcuni sosterrebbero la presenza del 754 a.c. di un vil
laggio fortificato sull' altura di Citignano, la cui gente si 
sarebbe spostata nella sottostante gravina della Madon-



na della Scala, mentre si ha notizia di un altro successivo 
stanziamento (nel 500 a.C.) a sud, lungo l'ex stradone, 
che avrebbe originato l'abitato vero e proprio dell' attua
le Centro antico. 
Non ci sono, comunque, documenti certi, anche se del 
periodo messapico e' greco-romano restano testimo
nianze sicure, come vasi dell' età dél bronzo, anforette 
messapiche, vasellame apuio, monete, corredi funebri. 
In questo contesto si colloca l'ipotesi del passaggio di 
Annibale, che avrebbe lasciato un distaccamento di 
soldati, per cui il nome Massafra deriverebbe da "Mansio 
afrorum", tanto per citare una delle varie interpretazioni 
toponomastiche. 
Poi, nei primordi dell ' era volgare, con il passaggio di 
San Pietro (e di San Marco), secondo il consueto e 
'ricchissimo leggendario pietrino, si ha il trapasso dal
l'ambito pagano a quello cristiano, che sarà più intenso 
dal VI secolo in poi, con l ' immigrazione 'greco-bizanti-

. na, costituendo quel periodo misterioso e fasçinoso del 
"vivere in grotte", della cosiddetta "civiltà rupestre", di 
cui restano dirette testimonianze dell'abitato. 

Si tratta di chiese, oratori, cappelle, scavate nel tufo e 
nella roccia friabile, insieme ad interi villaggi grottali 
civili, sparsi un po ' ovunque nell'intera Italia meridio
nale, fra gli anfratti delle campagne, nei burroni, nei 
boschi delle Murge e in altri territori abitati della Puglia, 
della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della 
Campania. 
L 'epoca diretta di escavazione va dal VII al XIII secolo, 
con una varietà di stili e di motivi architettonici, vera
mente sorprendente, che per molti aspetti, è paragonata 
a simili rnsediamenti della Cappadocia, della Serbia e 
della Georgia. 
In queste grotte furono ospitati i rifugiati e gli autoctoni, 
sicchè ad ambienti naturali esistenti vennero affiancati 
altri, scavati artificialmente o appositamente modellati, 
formando così centri rupestri talvolta molto popolosi. 
Vi si ammirano attualmente abitazioni costituite da uno 
o due vani con muri divisori monolitici con soffitti piatti 
e mediamente bassi. 
I focolari (con cappa e con camino, subito dopo l'ingres-

so) sono ricavati nella parete, dove si vedono nicchie 
absidali per l 'appoggio di torchietti familiari per la 
spremi tura di uva, delle olive, del miele, dei legumi o per 
deporvi i recipienti dell'acqua. Sulle pareti e sui soffitti 
si notano fori e caviglie utilizzati per letti ere e per piani 
di legno, dove poggiavano i prodotti per la stagionatura 
e la conservazione, o per appendere le lucerne o addirit
tura la culla per il neonato. In alcu!}.e. grotte non manca 
la mangiatoia (un uso, in verità, molto recente), così 
come negli ambienti destinati per le attività lavorative si 
vedono ampie cisterne per magazzini e depositi oltre a 
canaletti di collegamento anche per pozzi di uso comu
nitario. 
Le erosioni, i crolli e la friabilità della roccia hanno in
dubbiamente favorito il processo di lenta, ma inevitabile 
decomposizione della massa tufacea a volte eccessiva
mente sforaggiata. 
Per non parlare degli interventi dolosi dell 'uomo, attra
verso furti di affreschi, abbattimenti abusivi, infiltrazio
ni inquinanti ed altro. 
Tuttavia da qualche tempo il problema sta stimolando 
una più organica coscientizzazione generale e si vanno 
promuovendo programmi di intervento locale e com
prensoriale per cercare di salvaguardare in una visione 
più civile questo incente patrimonio culturale della 
storia dell 'uomo. 
In pratica, per esempio, oggi non si parla più di opere re
staurative occasionali o isolate di un singolo monumen
to o di una parte di esso. Si cerca di far convogliare tutta 
la problematica in un programma interterritoriale in 
quanto le testimonianze della "civiltà rupestre" interes
sano vasti centri del sud con particolare riferimento 
all'area della Grande Regione storica Puglia-Basilicata. 
Infatti è stato redatto un Piano progettuale di Compren
sorio, a cui si dovrà fare riferimento per i vari interventi 
particolari e settoriali. 
Si tratta, quindi, di un recupero organico di tutto questo 
patrimonio storico, ambientale, naturalistico, artistico, 
urbano e paesaggistico, che potrebbe garantire certa
mente una forte dimensione di cultura e di economia. 
In tutto il territorio massafrese si contano, comunque, 
circa una trentina di cripte, alcune di grandissimo inte-
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resse iconografico ed architettonico: nel centro urbano 
ci sono anche le cripte di S. Antonio Abate con i due riti 
latino e greco; di S. Leonardo con le iconostasi e S. 
Caterina; mentre nelle zone rurali, tra le altre, ci sono le 
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cripte di S. Simeone di Famosa, di S. Angelo di Colom
bato, della Panareddozza, di S. Simine in Pantaleo. 
Allontanandosi dal Centro e proseguendo a nord dell'a
bitato, ci si trova nella gravina della Madonna della 
Scala, la "Valle delle rose", così denominata per la sua 
folta vegetazione, costituita da moltissime piante offici
nali, che rendono l'atmosfera delle grotte del villaggio 
più magicamente misteriosa e sacrale. 
É questa suggestione ancestrale che avvolge chiunque, 
insieme al silenzio delle rupi. Non a caso nel corso dei 
secoli sono fiorite diverse leggende: qualcuna di carat
tere fortemente devozionale, tale da giustificare il culto 
verso la Madonna della Scala (molto amata dal popolo 
massafrese e venerata con infinita fede), al cui nome è 
stato dedicato un santuario costruito, proprio nel centro 
della gravina, accanto alla cripta della Bona Nova. 
Qualche altra leggenda rievoca le scÌantoserie di una 
Magarella, figlia'del mago Greguro, proprietario ed abi-



tatore di un curioso nucleo grottale, altrettanto misterio
so, posto presso la grotta del Ciclope e raggiungibile con 
un ' apposita scaletta mobile. 

Come è consuetudine, la personalità di una città è carat
terizzata anche dal suo palato e Massafra vanta una 
cucina molto semplice, contadina, senza tante spezie. 
Predilige i ragù, i timballi , le melanzane ripiene oltre alle 
intramontabili orecchiette al cacioricotta (d'estate) e i 
"pizzicarieddi" col pecorino, a parte i legumi e, fra 
questi, le fave bianche, magari incapriate con verdura 
selvatica. 
Per i secondi, insieme agli arrosti di carne e alla salsiccia 
a punta di coltello con carne tritata, si gustano i "tegami" 
al forno con coniglio o marro. 

Per i formaggi a Massafra si prediligono quelli freschi e, 
tra questi, le mozzarelle che veng<?no prodotte in loco. Il 
vino è quello forte , chiamato "Primitivo" e può raggiun
gere un 'alta gradazione. 

Massafra è un paese genuino. Si presenta, allora, come 
effettivamente è, con i suoi decori e lustri, ma anche con 
le sue debolezze e i suoi rattoppi. Però, ai balconi delle 
case, specie quelle del Centro antico, ci sono sempre 
fiori colorati e profumati, che fanno bella mostra. 
Proprio così, Massafra è un balcone di gerani tra gravi
ne, cripte e tante speranze per migliorare la vita, perchè 
al di là dei tanti problemi della realtà politica, economica 
e sociale, intende evolvere la propria civiltà con tutta la 
genialità e la forza della sua storia. 

Massafra, Chiesa rupestre di S. Antonio Abate: dittico di S. Leonardo e S. Elena 



MASSAFRA 
ITINERARIO TURISTICO 
DALLA GRAVINA S. MARCO 
ALLA GRAVINA MADONNA DELLA SCALA 
ATIRA VERSO L'ABITATO 

GRA VINA "SAN MARCO" 

Castello. Le sue origini sono ignote e.nel XIII sec. Carlo D'Angiò lo cedette ad Oddo
ne di Soliac. Si erge all'inzio della gravina ed è a forma di quadrilatero con quattro tor
rioni, di cui uno ottagonale. Dopo essere appartenuto a diverse famiglie di piccoli e 
grandi feudatari e possidenti (Pappacoda, Imperiali, Zuccaretti, ecc.), attualmente è di 
proprietà del Comune, che intende destinarlo a sede del Museo del Territorio. 
Casa del/'lgumeno. È il complesso grottale, che ospitava l'abitazione dell'lgumeno, 
capo della comunità che. oltre ai poteri religiosi, accentrava anche quelli civili . 
Cripta di Santa Marina. Ha un ampio ingresso. corroso dal tempo, e due pilastri con le 
relative archeggiature . che sorreggono la volta. Gli affreschi. piuttosto malandati, rap
presentano S. Marina, il Pantocratore, S. Leonardo e due teste dei SS. Apostoli . 
Cripta della Candelora. È una delle più eleganti , con sei volte, tutte diverse tra loro. 
L'iconografia è molto varia, anche cronologicamente. Gli affreschi, generalmente sim
metrici , sono: S. Stefano, S. Giovanni, S. Nicola, la Vergine con Bambino, S. Matteo, 
S. Antonio e la Purificazione con S. Simeone. 
Cripta di San Marco. Pittoresco si presenta l'accesso, attraverso una scalinata scavata 
nella roccia. Si ammirano la struttura architettonica interna e qualche affresco, tra cui 
S. Marco, decapitato dai soliti ricercatori di tesori. 

ABITATO 

Centro Antico. È l'agglomerato urbano con case-grotte , abitazioni signorili, edifici sto
rici , strettoie , ecc., attestanti lo sviluppo dell'abitato con i relativi segni della vita antro
pica, sociale , economica, religiosa, artistica e monumentale. dalle grotte primitive fino 
alla realizzazione del Borgo ottocentesco. Suggestive sono le vicinanze: agglomerati 
urbani grotta li ipogei con ambientazioni caratteristiche della società popolare. 
Cripta di S. Antonio Abate. Ubicata sotto l'ex ospedale civile , è scavata completamen-

te nella roccia e presenta due ambienti rituali (greco e latino). È abbondantemente af
frescata. Tra i vari dipinti: S. Caterina, S. Nicola, l'Annunciazione, S. Antonio Abate, 
Papa Urbano, la Crocifissione, Cristo Pantocratore. 
Cripta di San Leonardo. Dell'originario complesso esistono la cripta (mutila anterior
mente) e la grotta del custode-eremita. Presenta una tipica struttura basiliana con ico
nostasi, oltre che numerosi affreschi, tra cui SS. Cosimo e Damiano, S. Antonio Aba
te , S. Paolo, S. Andrea, la Madonna con Bambino. 

GRA VINA "MADONNA DELLA SCALA" 

Santuario. È una chiesa costruita nel fondo della gravina, legata al culto della Madonna 
della Scala, le cui origini si riferiscono ad una leggenda del miracolo delle cerve . È a tre 
navate e vi si accede da una scenografica scalinata. 
Villaggio rupestre. È il complesso di tutte quelle grotte che si affacciano, a vari strati, 
con le loro caratteristiche strutturali e urbane nella gravina, alle spalle del santuario, 
che documentano l'organizzazione sociale e religiosa della "civiltà rupestre". Vi è dif
fusa una rigogliosa e selvatica vegetazione con tantissime erbe officinali. 
Cripta della Bona Nova. L' ingresso si trova sullo spiazzo frontale del santuario. Vi si 
conservano bellissimi affreschi, tra cui Cristo Pantocratore, S. Lucia, S. Vito , S. Cate
rina ed una stupenda Madonna (della Bona Nova) con Bambino. 
Sottostante a questa, c'è un'altra cripta. senza affreschi, con struttura architettonica 
primitiva . 
Farmacia del Mago Greguro e Grotta' del Ciclope. Sono situate verso la parte retro
stante la conca rupestre del villaggio. La Farmacia è un nucleo di grotte intercomuni
canti, poste ad un livello superiore. In uno dei vani, scavati nella roccia , si notano nic
chiette uniformi, che dovevano servire per la conservazione delle erbe medicinali . La 
Grotta del Ciclope si presenta con la sua smisurata ampiezza e la sua ambientazione mi-
steriosa. . 
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