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PREFAZIONE 

Logica conclusione ci è sembrata quella di dare alle stampe i lavori che 
si sono svolti nel corso di un seminario di studi sul centro storico, sul tema 
«Comprendere la città» di grande interesse culturale e di estrema attualità. 
Del resto già nel momento progettuale, che ha visto convergere intorno al 
problema tutte le istituzioni presenti sul territorio mandurino, si era inteso 
innescare un processo di larga partecipazione e di risveglio delle coscienze 
cittadine. Ma se il fine precipuo dell'intera iniziativa promossa e coordina
ta dal C.R.S.E.C. distrettuale TA/ 55 consiste nel sensibilizzare ammini
stratori ed uomini di governo per concretizzare, attraverso interventi 
incisivi, una rivitalizzazione dell'intero sistema economico • turistico· 
culturale dell'area messapica partendo dalle origini storiche e sulla base 
dello STATUS attuale, non può non convenirsi coerentemente sulla 
necessità di lasciare una testimonianza delle ricche riflessioni e delle 
proposte che hanno animato le giornate di studio, vissute nel convento di 
S. Francesco. Le risultanze del consuntivo ci vedono premiati dell'impe
gno profuso, visto il generale interesse suscitato al di fuori dei confini 
municipali. Si tratterà, ora, di realizzare quanto si è da più parti auspicato 
per il raggiungimento di livelli sempre più elevati di progresso e civiltà. 
Manduria, del resto, ha in- sè certamente potenzialità ideali e condizioni 
ottimali per decollare verso mete più ambite. La presente pubblicazione 
vuole, infine, significare un contributo, seppur modesto, per la riedifica
zione di una città che, oggi, festeggia il suo bicentenario di «MANDURIA 
RESTITUT A». 

PIETRO GIULIANO 

Responsabile C.R.S.E.C. TA/ 55 
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APERTURA LAVORI SEMINARIO 
SABATO 16 DICEMBRE 





Pietro Giuliano 

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 

Un cord iale buona sera a tutti e un sincero ringraziamento per aver 
accolto il nostro invito a partecipare al seminario di studi sul Centro 
Storico organizzato oltre che dal C.R.S.E.C. (Centro regionale servizi 
educativi e culturali), da chi vi parla diretto, anche dal Comune di 
Manduria e dalle Scuole Medie Statali Marugj - Fermi - Frank. Per 
rispondere subito ai doveri di chi ha il compito di introdurre una 
manifestazione culturale, mi preme rilevare le finalità a cui tendiamo e le 
strategie seguite per raggiunger le. Cominciamo dal titolo del tema sul 
quale ci siamo impegnati: "Comprendere la città", Non vi è dubbio che 
l'uomo d'oggi, nel suo affannoso rincorrere obiettivi consumistici, trascu~ 
rando valori etico-spirituali, si va staccando completamente da quella 
incomprimibile carica affettiva, da quel confortevole senso protettivo che 
la propria "domus" in particolare e la "civitas" in generale, gli hanno 
sempre asSicuralo. Infatti, una strumentalizzazione pervicace di tutto ciò 
che capita nelle sue mani, domina la sua volontà e contagia la sua azione. 
Le umane ricchezze si sviliscono, l'ambiente si degrada, il passato si 
cancella; mentre seminiamo inciviltà ed indifferenza totale. Ai cittadini di 
Manduria, a noi stessi, con questa iniziativa intendiamo rivolgere un 
invito a ritrovare nei dedali del centro storico, nei vani ombrosi delle 
antiche dimore pregne del vissuto, nei ruderi di ogni sito remoto la nostra 
"genesi", il cordone ombelicale che non ci faccia sentire apolidi del tempo 
e della umanità. 

Un appello alla solidarietà il nostro, certamente non formale, per 
apprestare tutte quelle cure e quelle attenzioni di cui abbisogna la città 
affinché sia riconosciuta la casa di tutti per una vita sociale dignitosa e 
piacevole. 

Le relazioni che seguiranno tra oggi e domani evidenzieranno critica
mente lo "status" patrimoniale dei BB.Ce. di Manduria tra storia, 
presente e futuro. 

Ci attendiamo dagli illustri studiosi proposte e suggerimenti per la 
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conservazione e la valorizzazione degli stessi nel più ampio contesto del 
locale panorama urbano. 

Prima di cedere la parola al collega Dr. Giuseppe Orlando, dell'Assesso
rato Regionale P. 1. e Cultura, direttore del C.R.S.E.C. 52 di Taranto, per 
coordinare i lavori, consentitemi di esprimere un vivissimo e sentito 
ringraziamento alle Autorità qui convenute e a quelle che hanno assicura
to la loro presenza nella giornata di domani, intendo rife rirmi: al Dr. 
Carlo Sessa, commissario prefettizio al Comune di Manduria, che con 
tanta sensibilità ha accolto il nostro invito, assicurando la collaborazione 
dell'Amministrazione; all'onorevole Domenico Amalfitano, componente 
la 7" Commissione Parlamentare: cultura, scienza ed istruzione; al Dr. 
Angelo Manfredi, assessore regionaJe; al Dr. Michele Losito, assessore 
provinciale; al Proc' Giovanni Mola, presidente del Consiglio Scolastico 
Distrettuale; al Dr. Roberto Rebuzzi, dirigente del Gr.uppo di Lavoro P.I. 
di Taranto. 

Ringrazio il Dr. Cosimo Briganti, già sindaco della città e gli assessori 
Proc' Enzo Caprino e proC. Orazio Mariggiò, che ci hanno sostenuto ed 
incoraggiato in questo progetto, assicurandoci l'appoggio del Comune. 

Ringrazio il M. Rev. P. Giulio Rossetti, guardiano di questo stupendo 
convento, sempre pronto e generoso con noi! 

Ringrazio i colleghi del C.R.S.E.C. per la disponibilità, l'impegno 
profuso e l'intelligente apporto proposit ivo. 

Ed infine una citazione straordinaria meritano Beppe Marzo e Nino 
Palumbo: il primo per questa meravigliosa e gigantesca elaborazione della 
pianta seicentesca di Casalnuovo, rinvenuta nell' Archivio di Stato di 
Napoli dal Prof. Giorgio Martucci (il sig. Commissario Prefettizio 
pot rebbe fan: un pensieri no per assicurarla al Comune a ricordo del 
Bicentenario!); il secondo per la sua recent issima fatica art istico-culturale 
"Nobilitas Mandurina" pubblicata a cura della Civica Amministrazione in 
occasione dei festeggiamenti per il bicentenario della restituzione alla città 
dell'antico nome. Si tratta di una pregevole opera di ricerca e di studio 
sulla documentazione nobiliare e sull'araldica civica della nostra città, 
della quale ha riprodotto, con una meticolosità certosina, gli stemmi che 
nel tempo sono stati raffigurati variamente att raverso continue aggiunte 
simboliche e cromat iche. 

Con l'auspicio che l'iniziativa regionale (del C.R.S. E.C.) valga a 
stimolare l'interesse della cittadinanza e soprattutto di coloro i quali 
risultano deputat i alla gestione della "cosa pubblica", concludo formulan
do gli auguri miei personali e del Centro per un fe lice Natale e un sereno e 
fecondo anno nuovo. 
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INTRODUZIONE 

Dott. Giuseppe Orlando 
Regione PuglIa - Assessorato P.I. e Cultura 

Continua con il Convegno che si apre questa sera la serie dei momenti di 
attenzione e di proposta che il C.R.S.E.C. di Manduria sviluppa nei 
confronti della città e della comunità. 

Ultimo in ordine di tempo, il convegno di questa sera è stato organjzza
to per presentare i risultati di una ricerca che il Centro ha condotto in 
collaborazione con le istituzioni scolast iche e che segna il punto di 
avvicinamento al reale problema di ogni comunità: conoscere, approfon
dire, proporre le istanze della popolazione affinché chi ha la competenza e 
l'obbligo istituzionale delle decisioni possa assumerle nella completezza 
deJle informazioni. 

Certo il momento politico-amministrativo nel quale viene a cadere 
questo convegno non è dei più felici per la città: il Comune è attua lmente 
in regime commissariale e, anche se le capacità e l'abilità dell'attuale 
incaricato sono fuori discussione, manca obiettivamente il puma di 
r iferimento democratico della Comunità local e. 

Non è la prima d i queste circostanze: io stesso, in un anno di presenza a 
Manduria, ho avuto modo di incontrare due sindaci con amministrazioni 
dive rse, ma, salvo il rammarico di dover rilevare la difficoltà di questa 
città a dotars i di organismi rappresentativi stabili, per la parte di 
competenza del Centro che è quella che a noi interessa, possiamo rilevare 
con qualche soddisfazione che l'attenzione al patrimonio storico-culturale 
è l'elemento di cont inuità imperscrutabile che attraversa tutti gli avvicen
damenti di tipo politico amministrativo. 

L'intensità di tale attenzione è ormai una costante nel panorama delle 
attività cittadine e la presenza degli intervenuti questa sera, numerosi e 
rapp resentativi, sta a dimostrare, a nostro parere che il patrimonio 
archeologico, storico, monumentale e architettonico della città è diventato 
per tutti l'elemento coagulante della identità cittadina. 

Merito di tutti? Oggi forse si, ma noi riteniamo che vada posta in risalto 
la tenacia e l'impegno, sia pure con alterna fortuna, di coloro i quali in 
tempi precedenti hanno fatto di questo patrimonio culturale la loro sfida e 
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la loro bandiera: Biblioteca Comunale, Archeoclub, Italia Nostra, inse
gnanti singoli e interi istituti scolastici, editori che in questo campo si sono 
cimentati con uno sforzo divulgativo che ha costretto anche i più refrattari 
a prendere coscienza di questo patrimonio e ad attrezzarsi per renderlo 
fruibile. 

In qu..este attività una posizione sempre più centrale ha assunto il 
C.R.S.E.C. che questa sera porta con la sua ricerca un elemento aggiunti
vo di identificazione dei connotati cittadini. 

Ci si chiese, e di questo si dette informazione ai rappresentanti della 
civica amministrazione, in particolare all'Assessore alla P.1. Orazio Ma
riggiò, che saluto tra i presenti, stabilendo un'intesa operativa, se vi fosse e 
quale fosse l'attenzione che i cittadini di Manduria riservavano al Centro 
Storico. Ci sembrava infatti logico e strettamente conseguenziale che, 
all'impegno profuso intorno al Parco Archeologico, all'impegno per la 
salvaguardia, al restauro e il riuso delle masserie con esemplifiCazione 
tipologica della masseria di Bagnolo, si procedesse al cuore stesso del 
tessuto della città e non solo sul piano urbanistico. 
. La ricerca, che speriamo possa risultare di utilità per le scelte e per il 
dibattito cittadino è stata l'offerta tipica di un Centro di servizi culturali 
che si è ritagliato uno spazio operativo che rispetta le altrui competenze 
ma persegue e approfondisce le proprie con gli opportuni doverosi 
collegamenti. 

L'iniziativa di questa sera cade nel 2000 anniversario della restituzione 
dell' Antico Nome. Ci è piaciuto fare in modo che le iniziative coincidesse
ro anche se solo in un contesto di intese più generali, affinché in una 
occasione giustamente celebrativa che vede impegnata tutta la città non si 
smarrisse, ma anzi venisse: maggiormente focalizzato il senso e l'importan
za di un problema come queJlo del Centro Storico. 

I relatori impegnati , oltre che i rappresentanti delle istituzioni che qui 
salutiamo: il dotto Carlo Sessa, commissario prefettizio del Comune, 
l'assessore provinciale dotto Michele Losito, il dotto Angelo Manfredi, 
assessore regionale, il presidente del Distretto Scolastico dotto Giovanni 
Mola, garantiscono con la loro partecipazione e con i temi che svolgeran
no, l'impegno organizzativo profuso affinché tutte le possibili tematiche 
connesse all'argomento fossero tenute presenti e sviluppate. 

Nell'introdurre il primo dei relatori previsti nella serata mi è particolar
mente gradito porgere un saluto oltre che un doveroso ringraziamento ai 
colleghi del CRSEC di Manduria, responsabile ed operatori tutti per lo 
sforzo profuso anche in questa occasione. 
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Dot!. Carlo Sessa 
Commissario Prefettizio al Comune di Manduria 

Ringrazio i presenti per la partecipazione alla manifestazione culturale 
"Comprendere la città: il patrimonio dei BB.CC. cittadini tra storia, 
presente e futuro" e porgo il saluto dell'Amministrazione alle autorità 
presenti: all'on. Domenico Amalfitano, sempre disponibile e attento ai 
problemi socio·culturali delle nostre comunità; all'assessore regionale Dr. 
Angelo Monfredi; all'assessore provinciale Dr. Michele Losito; al presi
dente del Distretto Scolastico Praf. Giovanni Mola; nonché ai relatori di 
questa sera: Dr. Raffaele Bagnardi, Dr. Salvatore D'Adamo, Prof. Enzo 
Persichella, Ing. Sergio De Cillis ed Arch. Aureliano Conti, e di domani 
mattina Arch. Caterina Arnò Gennari, Prof. Cesare Colafemmina e Prof. 
Gianni Iacovelli. 

11 direttore del C.R.S.E.C. Pietro Giuliano, nel corso di vari incontri, mi 
ha illustrato le finalità che il seminario di studi si propone di raggiungere e 
mi ha presentato i risultati della ricerca scientifica effettuata nelle tre 
scuole medie di Manduria su un campione di 465 alunni. 

Il centro storico di Manduria ha un suo intrinseco valore? È meritevole 
di attenzione? Va restaurato? Ci sono possibilità di riuso? Sono questi gli 
interrogativi che nei due giorni di lavori, mi auguro abbiano risposte 
obiettive ed esaurienti anche alla luce dei risultati della ricerca. 

Dopo quanto ha riferito Giuliano mi pare doveroso aggiungere che bene 
ha operato il C.R.S.E.C. di Manduria nel consultare, prima di ogni 
decisione, la base sulle effettive possibilità del riuso dell'antico abitato. 

Altre città a noi vicine, invece, si sono orientate in maniera opposta: 
prima hanno restaurato il centro storico con l'intento del riuso poi hanno 
tentato di farlo abitare, ma la gente al contrario, dimostrando di non 
gradire l'attenzione, si è rifiutata. 

Il patrimonio dei BB.CC. cittadini, per una città come Manduria, 
rappresenta quanto di più degno e meritevole vi sia al fine di essere 
tutelato e risanato, conservato e riusato. 
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In una società che si trova ad affrontare un periodo di particolare 
difficoltà per i molteplici gravi problemi che le si presentano, per le crisi 
delle amministrazioni, per il degrado morale e sociale, per i pericolosi 
fenomeni di delinquenza e di tossicodipendenza, il patrimonio storico dei 
propri beni culturali rappresenta un'ipotesi, una spinta verso più positivi 
sviluppi sociali, culturali e di costume. 

Di particolare interesse ed importanza è stato il lavoro degli alunni 
intervistati e dei risultati conseguiti. 

L'inserimento di questo seminario nell'ambito delle celebrazioni di 
"'Manduria Restituta" costituisce un ulteriore richiamo per la cittadinanza 
tutta e per coloro i quali sono vicini alle problematiche connesse ai 
BB.CC. 

Buon lavoro! 
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Dott. Angelo Monfredi 
Assessore regionale ai Trasporti 

Partecipo con vivo piacere ai lavori di questo convegno che cade in una 
occasione così importante come quella del "Bicentenario" della restituzio
ne alla città del suo antico nome, e porto i saluti.del Presidente Colasanto 
e della Giunta regionale. 

t questa, una occasione per partecipare ad un momento organizzativo 
di vasto interesse culturale, sociale e civile organizzato dal C.R.S.E.C. di 
Manduria e risulta, pertanto, essere l'ennesima conferma delle capacità 
aggregative e programmatiche di queste strutture periferiche specialmente 
in provincia di Taranto. Me ne compiaccio con tutti gli operatori 
impegnati a diverso livello e assicuro l'impegno mio personale, affinché 
n~n manchi ad essi l'adeguato supporto politico per lo sviluppo della loro 
aZIOne. 

L'argomento in particolare che forma l'oggetto delle discussioni di 
questa sera, la ricerca sociologica sul centro storico, dimostra la sensibilità 
di chi l'ha programmata, la capacità di chi l'ha condotta e l'utilità per la 
sua finalizzazione. 

t questo un esempio del compito programmatorio della Regione che, in 
questa occasione, si pone come struttura di servizio per i contributi 
decisionali che i suoi organismi periferici offrono. Intorno alla ricerca 
ruota no tutti gli aspetti che fanno emergere Manduria nella sua complessi
tà e originalità. Non resta, quindi , che attendere le indicazioni e, per la 
parte di mia competenza assicuro oggi come sempre, il mio interessamento 
per la soluzione dei prob lemi a livello regionale. 
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Prof. Giovanni Mola 
Presidente del Consiglio Scolastico Distrettuale T A/ 55 
di Manduria 

Devo innanzitutto sottolineare che ho esitato ad accogliere l'invito del 
responsabile del CRSEC di Manduria Pietro Giuliano ad intervenire a 
questo Seminario di studi sul centro storico della nostra città unicamente 
per portare il saluto del Distretto Scolastico ai partecipanti al Convegno. 

L'esitazione derivava dal constatare ancora una volta come iniziative 
culturali promosse nel territorio da istituzioni scolastiche ed Enti vari, che 
col Distretto dovrebbero stabilire utili e doverosi rapporti di promozione e 
coordinamento, si realizzino senza un qualche coinvolgimento di questo 
organismo collegiale. 

Non essendo stato quindi il Distretto chiamato a partecipare alla 
promozione e realizzazione di questa iniziativa culturale, la mia presenza 
in rappresentanza del Consiglio Scolastico Distrettuale voluta all'ultimo 
momento finisce per essere evidentemente una presenza di pura facciata. 

Ho accettato tuttavia di venire per due motivi fondamentalmente: il 
primo è clie nonostante tutto devo essere grato al CRSEC di essersi 
ricordato che il Distretto esiste e va coinvolto; il secondo è che l'occasione 
offertami andava colta per dichiarare la disponibilità mia personale e, del 
Consiglio Scolastico Distrettuale che rappresento, per una futura più 
significativa collaborazione col CRSEC e con quanti altri hanno a cuore i 
problemi socio-culturale del territorio. 

Non voglio con ciò nascondere che la disattenzione che si dimostra nei 
confronti del Distretto 55, è comune a tutti i Distretti ed ha motivazioni 
molto complesse e lontane, connessa com'è a ragioni istituzionali e 
strutturali proprie di questo organismo. 

L'auspicio che in questa circostanza desidero formulare, vista la parteci
pazione al Convegno di uomini politici, è che il Parlamento, in sede di 
riforma sull'autonomia e sugli OO.CC., decida di ridefinire con chiarezza 
competenze e poteri di questo organismo in modo che esso possa assolvere 
al compito fondamentale di "cerniera" della programmazione culturale 
partecipata per il quale è stato creato. 
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Voglio concludere questo mio intervento dichiarando un terzo motiva e, 
non certo il minore, che mi ha indotto ad accettare l'invito del CRSEC, ed 
è il fatto che a questo Convegno sarei comunque intervenuto per il 
desiderio, che è di tutti quanti noi qui presenti, di ascoltare le qualificate 
relazioni in programma riguardanti temi che rivestono particolare impor
tanza culturale per una migliore conoscenza della nostra città. 
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Dott. Raffaele Bagnardi 

Metodi di esplorazione del panorama urbano e del patrimonio cittadino 
dei beni culturali 

Credo non sia possibile parlare di ricerca e quindi di metodologia senza 
addentrarsi nel tecnicismo. 

E tuttavia credo anche che non si debba essere in nessuna occasione 
troppo accademici, in quanto qualsiasi concetto, benché ostico, può essere 
reso facilmente acquisibile se semplificato con l'accortezza di non banaliz
zarlo. 

Questo infatti non è un incontro fra specialisti, ma un approccio a 
significative problematiche della comunità locale, organizzato e svolto 
scientificamente e divulgato in termini di massima accessibilità discorsiva. 

Ogni società possiede un suo patrimonio culturale, che si configura in 
un complesso attivo di conoscenze, valori e strumenti. 

Siffatta globalità governa lo sviluppo e la trasformazione delle comuni
tà e fa sì che i propri membri in essa si riconoscano ed identifichino la 
solidarietà di gruppo. 

Ma ciascuna socit:là non ha nei confronti di quel patrimonio culturale il 
medesimo atteggiamento. 

Infatti, nelle situazioni ad alto coefficiente di cambiamento l'interesse 
dei gruppi è volto al futuro e il passato è guardato in funzione piuttosto 
utilitaristica se non addirittura consumistica; mentre, nelle situazioni a 
basso coefficiente di cambiamento il passato viene profondamente sacra
lizzato e costituisce l'elemento di sicuro rifugio e difesa dalle possibili 
insidie esterne. 

I modelli interpretativi applicati alle situazioni prima descritte si 
polarizzano dunque tra il rifiuto dichiarato e il rispetto deferenti, passan
do attraverso il disinteresse. 

Sicché, l'esplorazione metodologica, ossia la ricerca sociale che assuma 
quale oggetto di studio appunto il patrimonio culturale di una comunità, 
non può che muoversi entro ambiti logici e dialettici di questo tipo. 

Per venire alla nostra particolare esperienza, l'attenzione è stata posta 
su due peculiari concetti: uno prevalentemente astratto e l'altro preva len
temente materiale. Quello astratto è il panorama urbano, che può essere 
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definito come un insieme di sensazioni per cui, antropomorfizzando le 
cose che si percepiscono, si vive e si gode la natura del proprio ambiente in 
un rapporto ecologico. Quello materiale è il patrimonio dei beni culturali, 
definibile in quantità concreta di prodotto umano, ma godibile solo in 
base alla conoscenza ed al suo miglior utilizzo in direzione della tesauriz
zazione di esso non dello spreco e del degrado. 

Su questa dirittura esplorare significa aJJora porsi l'obiettivo della 
conservazione e del riuso; progettare i metodi più efficienti ed efficaci di 
informazione, catalogazione, archiviazione; destinare alla realizzazione di 
tutto questo le risorse adatte nella misura necessaria. 

I cosiddetti "giacimenti culturali" non sono preziosi filoni di materiali 
pregiati nascosti nelle profonde viscere della terra, costosi da triveUare e 
portare in superficie, bensì sono spesso un patrimonio facilmente accessi
bile e vicino, quant'anche unico ed insostituibile. U n patrimonio collettivo 
forse dormiente che occorre far uscire dal torpore e costantemente 
rivisitare perchè ricco di potenzialità socia li e tecnologiche. 

Bisogna superare il vecchio e glorioso mecenatismo, mirando a nuove 
forme di intervento e di investimento, che evitino l'oblio o peggio ancora il 
minimismo di tali ricchezze. 

Senza dubbio la strategia vincente e risolutiva presuppone sia il pieno 
coinvolgimento del Pubblico, che pianifica, sia un nuovo ruolo del 
Privato, che opera con metodo e scienza. In questo caso il metodo sono 
certamente le tecnologie avanzate, cioè una grossa forza catalizzatrice per 
supportare il processo di mutazione culturale in maniera diffusa, capillare 
e rispettosa della variegata caratterizzazione delle culture comunitarie 
locali. 

emblematicamente posso citare una esperieuL3 che ormai da anni si è 
consolidata in Toscana e che vede appunto protagoniste presenze pubbli
che e privati, insieme. La Società Bassilichi di Firenze, attingendo ad 
aUlofinanziamenti o a finanziamenti dello Stato e degli EE.LL. , ha avviato 
sei grossi progetti di informatica al servizio della cultura. 

Le iniziative riguardano la raccolta di immagini documentali di opere 
d'arte su videodisco; la lessicografia elettronica; la costituzione di amplis
sime banche dati di immagini e scritture, consultabili in maniera compara
ta ed approfondita. 

In particolare, per studiare le radici della città è stato approntato uno 
specifico software denominato "toponomastica". 

Lo strumento rende fruibili, in un percorso articolato e specialistico, i 
dati e le notizie storico-artistiche che si riferiscono a edifici e complessi 
architettonici, visti anche come contenitori di opere d'arte o luoghi di 
importanza civile e religiosa. 

In poche parole "toponomastica" soddisfa "esigenza di raccogliere in 
una visione completa, attuale, progressivamente aggiornabile ed immedia-
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tamente disponibile il territorio interessato, analizzandone gli aspetti nei 
più minuti particolari. 

A questo punto, per avviarmi a concludere, vorrei soltanto fare tre brevi 
riflessioni sulla indagine di opinione condotta qui a Manduria su un 
campione rappresentativo di ragazzi della scuola media inferiore; indagine 
che sarà tra breve illustrata nei suoi contenuti essenziali e nei suoi ritorni 
più salienti dal Dr. D'Adamo e dal Prof. Persichella. 

La prima riflessione riguarda l'organizzazione operativa della ricerca, 
che ha visti pienamente e concordemente coinvolti la Scuola e il Centro 
Culturale della Regione, mettendo a fianco due importanti realtà pubbli
che le cui potenzialità non sempre riescono ad esprimersi con la massima 
proficuità di risultato, proprio perché frenate da mille piccole remore 
soprattutto di ordine burocratico, quando invece sarebbe auspicabile 
consolidare tali sinergie, semmai allargandole, indirizzandole verso obiet
tivi razionali e comuni e dotandole di congrue risorse tecniche e finanzia
ne. 

La seconda riflessione serve a spezzare una lancia in favore della ricerca 
psico-sociale, cercando di sfatare il diffuso convincimento che essa sia 
sovente un vacuo esercizio intellettuale, inutile nella realtà. 

La ricerca è oltremodo valida solo se è continua ed è fatta con mezzi 
adeguati agli obiettivi. 

Allora la ricerca ha bisogno di alcuni riferimenti, per noi scontati ed 
ovvii, ma che vanno comunque ricordati per agevolare la comprensibilità 
del processo. 

Occorre individuare in maniera precisa il "problema", definirne la 
posizione in un contesto, analizzarne le dimensioni, rappresentarne i 
fenomeni, dispiegarne gli effetti, valutarne gli aspetti connessi ed elaborare 
infine le conoscenze acquisite in funzione risolutiva. 

Per comprendere meglio vanno forse ribaditi alcuni fondamentali 
concetti. 

Poiché la soluzione di qualsivoglia problema implica una ricerca, ci si 
trova di · fronte, in generale, ad un concetto che va al di là della sola 
conoscenza e che non può essere ridotto né alla invenzione individuale né 
alle pseudo-verità socio-istituzionali. 

La ricerca ha infatti lo scopo di distinguere principalmente urrproblema 
da un enigma, e la risoluzione dei problemi da ogni sorta di divinazione 
poichè ogni ricerca presuppone un minimale di obiettività. 

La risoluzione dei problemi, a sua volta, si compie a tappe. 
La rappresentazione di un dato iniziale si accompagna alla individua

zione delle operazioni annesse, il cui campo di azione definisce un 
labirinto di situazioni possibili, utili per giungere alla soluzione. 

Il metodo e le euristiche dipendono dalla struttura dei problemi e dai 
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vincoli specificamente derivanti dalle condizioni in cui vengono elaborati 
l'informazione e la memoria. 

Le ipotesi risolutive devono essere in ultimo verificati. 
Appare, dunque, estremamente chiaro che i problemi ad operare la 

mediazione tra non sapere e sapere: la problematizzazione di una difficoltà 
dà forma a quest'ultima, la stabilizza, riconducendola entro quadri 
concettuali ed operativi. 

U n'attività di questo genere, che abbia carattere episodico, che sia fuori 
dal controllo metodologico e che venga portata avanti con difficoltà 
economiche, non produce certamente alcun frutto concreto, anzi forse 
contribuisce alla confusione delle idee. . 

La terza riflessione riguarda lo sviluppo culturale. 
Nessuna società ha mai potuto né potrà mai cancellare la sua storia per 

buona o cattiva che sia, perché nessuna società sarà mai tanto stolta da 
ridurre l'uomo al di sotto della dignità di una scelta consapevole. 

C'è una frase che ricordo con molto piacere e che mi pare sia un monito 
sempre valido. 

Non dobbiamo considerare il mondo in cui viviamo come un'eredità dei 
nostri gen itori e dunque una proprietà esclusiva, bensl, dobbiamo ritenerla 
un prestito dei nostri figli, ai quali prima o poi dovremo restituirlo. 

Lavoriamo per consegnarglielo nelle migliori condizioni e non corriamo 
il rischio di diventare la generazione, resasi famosa per aver rapinato le 
acque dei fiumi e per aver seminato la sabbia negli animi. 

Mi rendo conto di essermi mantenuto in spazi argomentali abbastanza 
vaghi, che possono anche avere il sapore di una volgarizzazione giornali
stica del tema, ma ho ritenuto di adottare questa linea per evitare 
prospettaL..ioni esclusivamente tecniche e forse per ciò stesso noiose. 

Mi scuso e ringrazio dell'attenzione concessami. 
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Dott. Salvatore D'Adamo 
Ricerca sui modelli interpretativi del panorama urbano e del patrimonio 
cittadino dei beni culturali: degrado o sviluppo? 

(Estratto dal rapporto finale) 

La ricerca sul vissuto del panorama urbano e del patrimonio cittadino 
dei beni culturali nei ragazzi di scuola media inferiore è nata all'interno 
degli studi e delle riflessioni del Centro Regionale Servizi Educativi e 
Culturali di Manduria per la valorizzazione della memoria storica e si è 
svolta nei mesi di settembre-dicembre 1989. 

Il concetto di valorizzazione dei beni culturali e del panorama cittadino 
doveva necessariamente avventurarsi sul terreno della ripresentificazione 
del patrimonio culturale collettivo tradizionale attraverso l'analisi del 
ruolo che la coscienza del proprio passato gioca nel processo di formazio
ne dell'identità attuale del gruppo studiato. 

Fuoco della ricerca è l'uso che il cafQpione studiato fa del patrimonio 
culturale e le prospettive future; seguendo le leggi antropologiche viene 
studiato il vissuto sul passato come elemento componente del presente 
culturale del campione stesso. 

Tale riproposizione programmatica di un passato consapevolmente 
recuperato e ricostruito, è il fine che si propongono la maggior parte delle 
iniziative oggi così numerose nell'ambito delle "tradizioni popolari": dai 
musei e raccolte, alla riapertura e riutilizzo delle zone archeologiche, agli 
spettacoli, alle feste, sagre, ricorrenze riattivate su iniziative delle ammini
strazioni locali. Si vuole sottolineare che uso del passato nell'attuale 
processo di produzione culturale (memoria storica) e recupero intenziona
le del passato ai fini del riuso sono due modalità diverse di relazione tra 
presente e passato di un gruppo sociale. Nella presente ricerca si è assunto 
come principale oggetto di indagine il vissuto collettivo sia nei confronti 
del panorama urbano che dei beni culturali (memoria storica collettiva) 
per considerarne, oltre l'uso attuale, il possibile riuso nei processi futuri di 
produzione culturale. 

Il quadro concettuale che sorregge la ricerca si articola su due concetti 
chiave: 
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- la definizione dell'oggetto: i modelli interpretativi del panorama 
urbano e del patrimonio cittadino dei beni culturali - Degrado o sviluppo? 

- la definizione di più spazi geografici e sociali entro i quali tale oggetto 
ritrova le sue caratteristiche. 

11 primo concetto fa riferimento alla memoria 'Storica collettiva ed alla 
percezione del patrimonio urbano studiati attraverso l'indagine sui model
li interpretativi. Una realtà complessa, segnata da alcuni millenni di storia 
e caratterizzata attualmente da una stratificazione sociale articolata quale 
è quella della città di Manduria si pensava non potesse presentare, 
relativamente all'oggetto della ricerca, un vissuto collettivo compatto e 
lineare. Si è pensato, pertanto, di utilizzare modelli interpretativi socio-an
tropologici e psicologici destinati a subcampioni che appartenevano a 
spazi geografici e sociali differenti. b. sembrato, inoltre, più fruttuoso, sia 
dal punto di vista della correttezza teorica sia da quello della pratica 
operazionale, definire la memoria storica collettiva ed il vissuto sul 
patrimonio urbano attraverso la definizione dei processi e delle relazioni 
che li costituiscono, piuttosto che attraverso uno statico elenco di 
caratteristiche e contenuti. 

I modelli interpretativi utilizzati hanno fatto riferimento: 

sul versante socio-antropologico 

a) alla struttura sociale dei subcampioni (residenza zonale, status 
sociale, background culturale di appartenenza); 

b) all'atmosfera parentale circa il panorama urbano; 
c) al disagio abitativo chiaramente avvertito; 
d) ai "giudizi" di panorama e di qualità, relativamente 

all'ambiente urbano di appartenenza; 
e) alle posizioni collettive circa il patrimonio dei beni culturali; 
f) alle scelte di valore fra oggetti istituzionali e non istituzionali; 
g) alla valutazione della presenza o meno, nei subcampioni studiati, 

dell'opera di sensibilizzazione circa il patrimonio artistico-culturale, 
da parte dell'ambiente di riferimento (famiglia, scuola, sociale); 

h) alla valutazione del concetto posseduto di "monumento"; 
i) alla disponibilità di partecipazione culturale. 

sul versante psicologico 

a) all'analisi e verifica dei vissuti individuali connessi agli stimoli 
cultu rali già sperimentati; 

b) alle differenziazioni di vissuto legate al sesso; 
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c) all'analisi e verifica dei vissuti soggettivi connessi agli stimoli 
esperenziali; 

d) alle percezioni cognitive ed emotivo-affettive collegate all'ambiente 
socioculturale di appartenenza; 

e) alla misura diretta del "significato" che il "concetto paese" ha per il 
gruppo studiato; 

f) alla percezione individuale del patrimonio culturale; 
g) alla verifica degli avvenuti processi di sensibilizzazione intrapsichica 

verso l'oggetto della ricerca; 
h) alla verifica dell'acquisizione concettuale dello "storico" quale patri

monio prezioso (irrinunciabilità di un bene acquisito); 
i) alla verifica della motivazione psicologica di offrire il proprio 

concreto contributo. 
Il secondo concetto chia ve fa riferimento agli spazi geografici e sociali 

entro i quali la memoria collettiva ritrova le sue caratteristiche, infatti la 
memoria collettiva sul patrimonio dei beni cu lturali e sul concetto di 
patrimonio urbano è sempre al suo interno differenziata, talora anche in 
maniera determinante, in rapporto alle differenze di classe, di sesso, di 
generazione, proprie del gruppo o società che tale memorie ha prodotto. 
Tali differenze, infatti, rinyiano alle diverse condizioni di espe rienza e di 
esistenza delle classi, sessi, generazioni. l gruppi e le classi che in una 
società data controllano i processi di produzione culturale, condizionano 
la formazione del vissu to collett ivo e la differenza che si ritrova all'interno 
delle substrutture sociali non è tanto nelle dimensioni quanto nella 
struttu ra delle relazioni interpersonali. 

Le relazioni sociali che strutturano una società complessa sono relazioni 
tra componenti altamente differenziate e interdipendenti, sia a livello dei 
modi e rapporti della produzione materiale, che dei modi e rapporti della 
produzione culturale e dell'organizzazione istituzionale. 

Per valutare i possibili strati di differenziazione del vissuto all'interno 
del collettivo ed al fine di non trascurare l'informazione su possibili 
correlazioni tra variabili di ricerca specifiche , il campione totale è stato 
raggruppato per zone di residenza. 

LA RICERCA 

In questa indagine preliminare si è ritenuto di dover articolare la ricerca 
su due piste di indagine (ragazzi-genitori) . Non si è trattato di due ricerche 
indipendenti, ma di esplorazioni convergenti i cui risultati sono stati 
programmati affinchè si potessero integrare e verificare vicendevolmente. 

L'obiettivo dello strumento di indagine utilizzato (questionario) è stato 
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quello di evidenziare le tendenze dei modelli interpretativi del campione 
utilizzato, in relazione ai concetti esplorati di panorama urbano e di 
patrimonio cittadino dei beni culturali, delineandone la dinamica tra 
degrado e sviluppo, quindi non si voleva redigere uno spaccato statico, 
una sorta di foto del vissuto collettivo locale, quanto invece arrivare ad 
un'analisi dinamica del fenomeno sociale come fattore attivo della identità 
collettiva nella situazione data. Questa impostazione non poteva escludere 
la possibilità di utilizzare approcci sincronici, di tipo quantitativo, sia per 
l'attendibilità della standardizzazione dello strumento di rilevazione (que
st ionario), che per la rappresentatività statistica del campione di popola
zione studiato. 

Un'analisi del tipo di quella che ci siamo proposti, oltre a verificare la 
ricorrenza percentuale di un determinato contenuto della cultura o del 
vissuto ambientale, intendeva chiarire come quel contenuto si è formato, 
in quale rapporto sta con gli altri contenuti dell'indagine, come condiziona 
e come è condizionato dai comportamenti o dall'ambiente socio-culturale 
di appartenenza. 

Hanno partecipato alla ricerca 465 studenti regolarmente frequentanti 
le classi di scuola media inferiore della città di Manduria e secondo la 
distinzione per Istituto prevista dal piano di campionamento (eventuali 
indisponibiIità sono state sostituite, durante la fase operativa, da soggetti 
aventi le stesse caratteristiche del campìone statist ico individuato). 

Il commento sui risultat i ottenuti, procedendo dalla valutazione dei dati 
generali, focalizza le eventuali differenziazioni zona li, nel tentativo di 
fornire una mappa territoriale dei modelli interpretativi degli oggetti della 
ricerca. 

I RISULTATI DELLA RICERCA 

Il campione totale degli intervistati si distribuisce in modo più o meno 
uniforme all'interno dei tre Istituti di provenienza, con lieve prevalenza 
della Scuola Media "Marugj" per la maggiore consistenza dell'universo di 
studenti che frequenta tale Istituto. Le tre classi di istruzione e la 
distinzione per sesso sono altresì adeguatamente rappresentate dal cam
pione selezionato. L'età media rilevata risulta pari a 12,3 anni. 

La professione dichiarata del padre, da parte del campione totale degli 
intervistati, si riferisce in prevalenza a categorie di medio-basso livello di 
professionalità, infatti raggruppando le professioni di operaio, bidello e 
commesso con quelle di artigiano e di manovale, bracciante agricolo e 
contadino, si osserva la più alta percentuale relativa (51.5%). Al secondo 
posto ritroviamo le categorie professionali degli impiegati, funzionari, 
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insegnanti e professori. Le restanti attività professionali si distribuiscono 
con frequenze di osservazione inferiori al 10%. 

Non molto diversa appare la distribuzione delle professioni paterne 
all'interno delle zone territoriali, dove sembrano comunque prevalere nella 
zona B attività di manodopera diretta ed indiretta (proprietario terriero , 
manovale, bracciante agricolo) rispetto alle altre due zone, dove si osserva 
una certa prevalenza di attività artigianali, imprenditoriali, professionisti
che. 

L'attività materna di casalinga risulta di gran lunga superiore (76.6%) 
alle altre professioni considerate «10%) e analogo andamento statistico si 
rileva dall'analisi della distribuzione territoriale, dove un'unica percentua
le, di poco superiore al 10%, è riferita a madri appartenenti alla zona C che 
svolgono attività impiegatizie o di docenza. 

Le attività professionali relative ai genitori si correlano positivamente 
con il titolo di studio da essi posseduti (r = 0.8): licenza elementare e di 
scuola media inferiore occupano infatti una percentuale cumulativa pari al 
75.7% per il padre ed al 75.9% per la madre, mentre il possesso di diploma 
di scuola media superiore si attesta, per entrambe le figure parentali, su un 
valore medio del 13%. Irrisorietà percentuale presentano le frequenze 
osservate circa il possesso di diploma di laurea e l'assenza di titolo di 
studio. 

Andamenti distributivi più o meno omogenei si sono osservati all'inter
no delle tre zone analizzate. 

Il vissuto soggettivo, affiorato dalla valutazione statistica delle risposte 
dei ragazzi sugli items di controllo del panorama urbano, presenta 
connotazioni globali di media accettabilità dell'ambiente urbano, pur con 
lievi differenze in relazione alla distribuzione territoriale del campione e 
nei confronti di particolari attribuzioni qualitative utilizzate come stimolo 
nel test del differenziale semantico. 

Relativamente all'attributo "pulito/ sporco", l'andamento delle frequen
ze osservate sul subcapione "C", presenta una distribuzione quasi regolare 
all'interno delle posizioni qualitative proposte, le restanti zone esprimono 
invece un giudizio medio più positivo. L'attributo "bello" sembra essere 
condiviso dalla totalità del campione intervistato; mentre risulta difficile la 
scelta qualitativa tra "moderno/ vecchio". La tendenziale connotazione di 
paese "ricco"è preferita dal subcampione appartenente alla zona "A", per 
le rimanenti zone la distribuzione assume andamento più o meno regolare 
fra le alternative di scelta. La tendenza statistica rilevata nella definizione 
qualitativa di paese "imporrante/ sconosciuto" è orientativamente positi
va; andamento analogo si riscontra nella definizione di "attivo/pigro". 

L'opinione globale sul "paese", realizzata dai ragazzi all'interno del 
proprio nucleo familiare, denuncia un'atmosfera parentale tendenzialmen
te critica: infatti la sommatoria di risposte relative al disagio espresso 
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ed il rifugio nella mancata risposta superano significativamente il giudizio 
positivo. Viene quindi manifestato un chiaro malcontento sulla capacità 
del paese di soddisfare i bisogni primari di viv ibilità. 

Quanto espresso dal campione dei ragazzi trova riscontro nelle risposte 
dirette dei genitori, nei quali il cruccio più evidente si colloca nella 
consapevolezza della steri lità offerta dall'ambiente socio-economico. 

Il disagio esistenzia le dichiarato non modifica comunque l'intenzione di 
conservare la residenza ed il piacere, per i ragazzi, di abitare in un piccolo 
paese. 

Significativa e degna di attenta riflessione è l'attribuzione di maggiore 
importanza concessa dal campione dei ragazzi alle strutture istituzionali, 
rispetto a quelle non istituzionali. L'interesse mostrato nei confronti di 
importanti organismi istituzionali quali il Comune, la Scuola, la Chiesa è 
esp ressione di maturità, che viene ulteriormente va lorizzata con la consi
derazione della giovane età media del campione intervistato. Questa 
maturità affiorata ci sembra possa dar credito a quanto dichiarato dagli 
stessi ragazzi sull'intento di costruire il futuro. 

Per il gruppo appartenente alla zona territoriale "8" sembrano rivestire 
importanza anche le attrezzature sportive. . 

Il centro storico cittadino è vissuto dalla quasi totalità dei soggetti 
intervistati come un luogo molto importante e questo dato statistico 
risulta comune sia a tutte le zone territoriali nelle quali il campione è stato 
distribuito, che al campione genito ri. 

Il rilievo assegnato al patrimonio dei beni cu lturali è da ascrivere 
soprattutto alla sua capacità di assolvere una duplice funzione: essere 
messaggero di memoria storica e produttore di significati e valori culturali. 

Nonostante la giovane età, affiora, nel gruppo di ragazzi intervistati, un 
concreto interesse per la storia e le tradizioni locali, che testimonia 
l'esistenza di un continuo ed attuale processo di sensibilizzazione sul 
patrimonio dei beni culturali, soprattutto da parte dell'ambiente familiare 
di riferimento (genitori e nonni) ed in misura minore attraverso l'interven
to diretto delle strutture istituzionali educative: Scuola, Chiesa, ecc. 

L'azione sensibilizzante indotta dall'ambiente familiare, così come 
riferito dai ragazzi, viene anche garantita dall'analisi delle risposte dei 
genitori circa l'eventuale riuso del centro storico e la disponibilità da essi 
dichiarata sulla partecipazione culrurale direI/a. 

Se una sorta di conclusione è consentito trarre, si può affermare che gli 
intensi processi di ristrutturazione sociale endogeni ed esogeni cui la città 
di Manduria è sottoposta non hanno alterato sostanzialmente il sentimen
to di appartenenza dei suoi abitanti al proprio sistema socio-culturale. Dai 
partecipanti alla ricerca è stata infatti espressa una forma di identificazio
ne soggettiva con il territorio, che si manifesta soprattutto con l'interesse 
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verso il recupero della memoria storica; da ciò il concetto stesso di 
valorizzazione ritrova una definizione più precisa, strettamente correlata a 
bisogni individuali di crescita culturale e da tale interpretazione si 
ottengono, inoltre, i suggerimenti idonei a soddisfare tal i esigenze. 

Valorizzare la memoria storica popolare vorrà allora significare: 
offrire ai ragazzi, ma non solo ad essi, lUtti gli elementi di conoscenza 

sul passato e sul presente che siano utili ad arricchire ed articolare lo 
coscienza del loro passato storico, colmandone le lacune e recuperando ciò 
che è stato rimosso. 

La prima proposta operativa a cui crediamo che questo studio abbia 
guidato è proprio quella di non "sprecare sapere"; ma essa non dovrebbe 
esaurirsi nell'unico tentativo di conservare le testimonianze del passato, o 
almeno questo dovrebbe essere solo la prima e preliminare attività; mentre 
la ricontestualizzaz ione, l'ana lisi, l'interpretazione di quel passato dovreb
be costantemente offrire materiali e stimoli a "pensare per il presente". Si 
tratterebbe, in altre parole, di rendere accessibili a tutti le risorse culturali 
custodite nella tradizione e, allo stato attuale delle cose, spesso irraggiun
gibili. Un'utenza elettiva per gli auspicati interventi di valorizzazione del 
patrimonio dei beni culturali sarà rappresentato da scolari, studenti e da 
tutti coloro che sono interessati a rendere permanente la propria "educa
zione culturale". 

Sia consentito, come conclusione, avanzare un'osservazione che è anche 
un suggerimento. Esso va oltre l'ambito disciplinare entro cui la ricerca si 
iscrive, quello antropologico e psicosociologico, per avventurarsi sul 
terreno, in verità assai minato, della progettazione della città. Infatti il 
nuovo uso del centro storico e della preesistenza abitativa deve costituire 
un elemento determinante nella riorganizzazione dell'assetto territoriale. 

Non ci si riferisce tanto ad un insediamento stabile in un territorio dato: 
si tratta invece della capacità e possibilità di rimodellare ogni territorio, 
portatore di memoria storica, come luogo delle relazioni caratterizzanti e 
strutturanti i futuri processi di produzione culturale. 
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Prof. Enzo Persichella 
Università di Bari 

Analisi critica dei dati rivenienti dall'indagine condotta su ragazzi e 
famiglie 

Premessa 

Mi è stato chiesto di commentare i risultati "dell'indagine. Lo farò 
cercando di porre in risalto quelli che mi sono apparsi gli aspetti più 
meritevoli di attenzione specialmente dal punto di vista sociologico. 

11 taglio del mio contributo sarà prevalentemente analitico-descrittivo 
essendo convinto che una buona descrizione costituisce pur sempre un 
punto di partenza efficace per indiviudare problemi interessanti e per 
tracciare ulteriori linee di approfondimento analitico o, anche, per 
individuare le direzioni di eventuali successive indagini. 

I. lA realtà sociale di Manduria come proiezione della reallà sociale delle 
famiglie. 

Comincerò con il quadro sociale che emerge dalle professioni e dai titoli 
di studio dei circa 850 genitori coinvolti nell'indagine. Questo dei genitori 
è un universo certamente caratterizzante della realtà sociale di Manduria 
anche se non statisticamente significativo, poichè, pure essendone escluse, 
da una parte, le fasce dei più giovani e in ogni caso dei non coniugati, e 
dall'altra quelle dei più anziani, esso comprende un "pezzo" importante di 
società, la parte cioè più attiva di essa, trattandosi di soggetti relativamen
te giovani in quanto genitori di ragazzi in età scolare medio-inferiore. 

Dal punto di vista sociale, i dati risultanti dall'indagine consentono di 
porre in evidenza tre aspetti. .. . 

l) Aggregando opportunamente le professioni per "livello" di status 
sociale, (certo, in maniera in qualche modo arbitraria ma che tuttavia è 
sufficientemente collaudata nella sua capacità di consentire un'analisi 
efficace), possiamo dire che l'universo sociale rappresentato dai genitori si 
presenta così diversificato: 
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Livello medio-alto 
Medio (a prevalente lavoro non manuale) 
Medio-basso (a prevalente lavoro manuale) 
Basso 
Altre figure sociali (pensionati, disoccupati, ecc.) 

5,6% 
23,3% 
21,9% 
38,8% 
Il,3% 
100,0 
(503) 

A completamento del quadro e per una sua maggior comprensione va 
aggiunto che esso in sostanza risulta prevalentemente costruito sulle 
professioni dei padri poichè le madri risultano trovarsi in gran maggioran
za nella condizione di casalinga, (in una misura percentuale abbondante
mente superiore al 70 per cento). 

La presentazione del precedente prospetto non è fine a se stessa dal 
momento che com'è già noto questi genitori sono stati coinvolti diretta
mente nell'indagine attraverso delle domande postegli dai rispettivi figli e 
quindi, dove sarà possibile, si farà riferimento anche alle loro opinioni e 
valutazioni, e si tenterà in qualche caso di incrociare le risposte fornite con 
lo status sociale. 

Per quanto riguarda il titolo di studio, i genitori si distribuiscono 
rispettivamente nel modo seguente: 

- Nessun titolo 
Licenza elementare 
Licenl.a media inferiore 
Diploma post-obbligo 
Laurea 
n.d. 

Padre 
3,4 

43,0 
32,7 
12,0 
3,7 
5,2 

Madre 
5,8 

58,1 
17,8 
13,5 
2,6 
2,2 

1146 per cento dei padri e più del 60 per cento delle madri, dunque, non 
sono andati oltre la licenza di scuola elememare, con l'aggravante che il tre 
per cento dei padri e quasi il sei per cento delle madri nemmeno hanno 
conseguito quel titolo minimo. Titolo che, peraltro, nell'attuale società 
della "informazione" e della "comunicazione" e dell'accelerato mutamento 
tecnologico, non può e'ssere più considerato, come una volta, il livello 
minimo d'istruzione valevole come spartiacque tra l'analfabeta o l'analfa
beta di ritorno, '''dimidiati'' socialmente, culturalmente e politicamente e 
J'alfabeta sufficientemente attrezzato a vivere pienamente i ruoli compositi 
di genitore, di lavoratore e di cittadino. 

Il prospetto, in altri termini, pur non presentando i caratteri drammati
camente negativi degli scenari culturali (scolastici) di tante altre popola-
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zioni pugliesi, non è tuttavia da ritenersi pOSitiVO, specialmente se si 
considera che, come s'è già detto, ci si trova qui in presenza di un universo 
di adulti, certo, ma con un'età media relativamente bassa. E se si pensa, 
soprattutto, al destino scolastico più o meno prossimo di tanti di questi 
ragazzi dei quali ci accingiamo ad esaminare opinioni, valutazioni, 
desideri, visto che ancora oggi, in Puglia come in qualsiasi altro luogo, 
appare inesorabile e non ancora adeguatamente contrastato l'effetto 
negativo (sistematicamente verificato come legge probabilistica, ovvia
mente, e non come legge nomotetica) che il basso livello d'istruzione dei 
genitori mostra di avere sul rendimento scolastico dei figli e sui livelli 
d'istruzione che essi riescono a raggiungere. Tanto più, quanto più ci si 
trova in presenza di un sistema scolastico inadeguato difatto, al di là cioè 
delle buone iritenzioni e degli sforzi piu considerevoli di questo o 
quell'insegnante e di questo o quel dirigente scolastico, ad intervenire 
poderosamente e con efficacia come strumento di' controtendenza. 

2. l risultati 

Ma è giunto il momento di passare ai risultati veri e prop"ri dell'indagine. 
Dividerò l'analisi in due parti, una relativa al paese ed al suo panorama 

urbano e l'altra al patrimonio storico-<:ulturale. 

2.1 1/ paese 

Tra i dati di sicuro interesse merita certamente di essere segnalato per 
primo quello che si riferisce, come dire? al grado di "attaccamento" al 
paese. Una quota di ragazz.i non proprio irrilevante (il 24%) dichiara di 
volersene allontanare per sempre mentre il rimanente 76% desiderebbe 
restarvi, ma vi è al suo interno una quota di poco inferiore al 20% però, 
che preferirebbe andare a vivere in un'altra casa. 

Disagio complessivo della vita in paese e disagio abitativo in senso 
stretto sono, dunque, elementi caratterizzanti di "fette" non trascurabili di 
ragazzi. Va precisato, però, che se sull'entità del secondo tipo di disagio 
non possono esservi dubbi, su quel 24% relativo al primo potrebbe pesare 
decisamente la presenza di ragazzi appartenenti a famiglie (tarantine?) di 
recente forzata immigrazione. Purtroppo il questionario non prevedeva 
un'apposita domanda sul luogo di nascita e su ll'eventuale anno di 
trasferimento a Manduria e pertanto non siamo in grado di distinguere in 
quel 24% i ragazzi nati e vissuti in paese da quelli di più recente 
acquisizione. b più logico pensare che vadano cercati tra questi ultimi -
privi, com'è probabile che siano, di una forte identità "topografica", se 
non di natura "nostalgica" - coloro che possono incontrare qualche 
difficoltà di inserimento in più e che, dunque, possono nutrire maggior-
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meOle, per svariati motivi, il desiderio di ritornare nella città di provenien
za o di abbandonare, comunque, la sede dell'attuale residenza. Il dato è in 
ogni caso interessante e varrebbe la pena di indagare approfonditamente 
su di esso. 

Noi qui possiamo limitarci a richiamare i risultati di un'altra domanda 
posta ai ragazzi e di quelle poste, questa volta, ai genitori sullo stesso 
ordine di problemi. 

Per quanto riguarda i primi , è davvero sorprendente come ricompaia il 
valore del 24% a segnalare la quantità di ragazzi che ritengono falsa 
l'affermazione secondo cui sarebbe "meglio abitare in un piccolo paese che 
in una grande città" (mentre un buon 15% dichiara di non sapere 
esprimere un giudizio). 

Circa le posizioni dei genitori, secondo la testimonianza dei ragazzi 
soltanto 4 su IO dei propri genitori parlano molto bene del paese mentre 
un altro quarto d i essi se ne lartiemerebbe perchè ci vive male. (Di un certo 
interesse è peraltro il fatto che ben 35 ragazzi su cento dichiarano di non 
conoscere l'opinione relativa dei genitori). 

A conferma di ciò va segnalato che sia le madri che i padri sostengono in 
misura rilevante (superiore al 75%) che Manduria non offre futuro ai 
propri figli e va ancora segnalato che, il 23% delle madri ed una 
percentuale decisamente più elevata di padri vorrebbero proprio andar 
via. A nutrire maggiormente questo proposito-desiderio di lasciare il paese 
sembrano essere i genitori di status sociale 1l1edio-alto ed alto, mentre 
troviamo nello status sociale basso la maggior quota di genitori che 
vorrebbero soltanto cambiar casa. 

Già in questi dati è dato scorgere l'esistenza di diverse posizioni e 
talvolta anche di opposti allt:ggiamt:nti nei confronti del proprio paese, tra 
i ragazzi come tra gli ad uhi. 

Una conferma ulteriore di ciò ci viene dalle valutazioni che i ragazzi 
interpellati danno su alcuni aspetti del paese e, quindi, dall'immagine che 
nel complesso essi mostranO di essersi fatta dello stesso. 

Per la maggioranza di essi il paese è un misto di "moderno" e di 
"vecchio" (con una leggera tendenza al prevalere del carattere moderno), è 
un po' sporco ed un po' pulito, ed è bello, (un "poco" per numerosi ragazzi 
o addirittura "molto" per un'alt ra cospicua fetta di essi) mentre san 
veramente pochi, un dieci per cento, coloro che si orientano decisamente 
verso la bruttezza. 

Secondo la maggioranza dei ragazzi intervistati, inoltre, il paese è ricco 
e povero insieme, ma le valutazioni complessive tendono a spostare il 
giudizio più verso la ricchezza che verso il suo contrario: soltanto un 
intervistato su dieci esprime l'opinione di un paese "un pò" povero e più 
esigua ancora risulta la minoranza formata dei ragazzi che lo connotano 
come "molto povero". 
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Decisamente più spostata verso il versante di segno positivo è la 
valutazione che del paese danno i più, relativamente alla coppia di opposti 
"importante/ sconosciuto": Manduria insomma, per ordine decrescente 
nella graduatoria delle valutazioni espresse, sarebbe un poco importante, 
importante e sconosciuta, o molto importante. Meno lusinghiero del 
giudizio medio espresso in precedenza risulta quello relativo .al grado di 
attivismo del paese (i ragazzi erano invitati a pronunciarsi sulla coppia 
"attivo/ pigro"): qqi l'asse modale si sposta verso la posizione moderata 
coincidente con la valutazione che vedrebbe il paese "un po' attivo e un po' 
pigro", benchè anche qui i giudizi, dei rimanenti, che si concentrano sul 
versante positivo prevalgono decisamente sulle valutazioni opposte. 

b. dunque questa l'immagine di Manduria che mostrano di avere i suoi 
giovanissimi cittadini. Si tratta di un'immagine tendenzialmente positiva, 
che andrebbe letta però anche come una specie di concessione di apertura 
di credito "a termine", da parte dei giovanissimi. Occore notare infatti, che 
tale valutazione di sintesi emerge timidamente dall'interno di una gamma 
articolata di valutazioni che, in primo luogo, soltanto in un caso (quello 
della coppia "importante! sconosciuto") si collocano modalmente sul 
versante positivo della scala, (nei casi rimanenti la moda statistica delle 
distribuzioni coincide sempre col punto intermedio della scala "un po' e un 
po'), e che, in secondo luogo, esprimono, caso per caso, consistenti 
concentrazioni di giudizi severi che rappresentano .- questo è il punto 
importante - una vera e propria sfida lanciata dalle nuove generazioni 
alla società adulta del paese. 

N on è affatto rassicurante, in altri termini, che il paese sia considerato 
("un po' o molto"): sporco, dal 14,2% dei ragazzi intervistati; brutto (dal 
6,3%); vecchio (dal 26,4%); puveru (dal 14,4%); sc:onu:J(:julu (dal 19%); 
pigro (dal 20,3%). 

Un'ultima notazione che ci sembra valga la pena di fare , a chiusura di 
questa prima parte del resoconto, è che i nostri ragazzi (invitati a 
collocarsi nella prospettiva di chi, dovendo costruire un paese, deve 
scegliere la prima cosa da "mettere") , in gran maggioranza (poco meno del 
72%) indicano soprattutto in quattro "cose" gli elementi costitutivi di una 
comunità, quelli che prioritariamente ne garantiscono l'esistenza ed il 
funzionamento: al primo posto c'è il Comune (29,9% di scelte), segue 
abbastanza distanziata la Scuola (16,6%, e quindi, quasi alla pari, la 
Chiesa (12,9%) e le Attrezzature sportive (12,5%). Notevolmente distan
ziato per quantità di scelte è l'altro gruppo delle alternative proposte, 
formato, nell'ordine, dai Palazzi moderni o dai Luoghi di divertimento, 
dalle Case "come quelle antiche" e dai Negozi. 

Questa struttura di preferenze, in verità, lascia alquanto sorpresi e si 
presenta tanto interessante quanto non facilmente decifrabile alla luce 
delle i'1formazioni disponibili. Due sono i motivi che destano maggiore 
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perplessità: da una parte, l'importanza secondaria assegnata a dimensioni 
caratterizzanti l'attuale stile di vita "urbano" (il divertimento ed il 
consumo) le cui pratiche risultano altrove particolarmente appetite, anche 
dai giovanissimi, e, dall'altra parte, la mancanza di qualsiasi riferimento al 
"verde", attrezzato e non, che pure, sappiamo, rappresenta, meritoriamen
te, da qualche tempo, il simbolo di un terreno di lavoro didattico -
culturale di grande impegno per molti insegnanti che operano un po' 
dovunque ai due liveUi della scuola dell'obbligo. 

Nella formulazione della domanda, che pure si presentava con una 
st ruttura a risposte chiuse, era offerta l'opportunità di introdurre alcune 
scelte alternative a quelle proposte, facendo ricorso alla voce "altro", ma 
soltanto 1'1 ,3% degli intervistati vi ha fatto ricorso. Sicchè si potrebbe 
pensare che in questo caso, forse in misura maggiore che in altri, abbia 
pesato quello che il sociologo francese Pierre Bourdieu chiama "effetto di 
imposizione di problematica" nel senso che molti dei rispondenti potreb
bero essere stati indotti a restar vincolati, forse con un eccesso di 
conformismo, alle opzioni proposte molto più di quanto essi avrebbero 
fatto se, più opportunamente, formulando la domanda in modo aperto, li 
si fosse lasciati completamente liberi di esprimere le proprie preferenze. 

Resta. in ogni caso un dato interessante, indubbiamente meritevole di 
segnalazione, quello che emerge dalle risposte: poco meno del 60 per cento 
dei ragazzi intervistati orienta le sue scelte di priorità verso il Comune, la 
Scuola e la Chiesa, mostrando così un orientamento (culturale?) a netta 
torsione "istituzionalistica". Tale orientamento, per inciso, e, più in 
generale tutta la tematica ad esso connessa, potrebbero costituire un 
ottimo punto di partcnza per realizzare sistematicamente una serie 
articolata di unità di lavoro scolastico. 

2.2. li patrimonio storico-cuJllIraJe 

Quattro aspetti, tra i tanti altri presenti nelle risposte date dai ragazzi e 
dai genitori coinvolti neU'indagine, ci sembrano particolarmente degni di 
nota. 

La grande maggioranza dei ragazzi (1'84%) considera molto importante 
il centro storico del proprio paese; secondo l'opinione dei più le case 
antiche hanno una funZione importante ed tnsostituibile: servono a 
ricordare la storia di un paese. Non così unanimemente la pensano i 
genitori. Mentre le madri, in egual misura dei figli , considerano importan
te il centro storico allo scopo di mantenere le tradizioni locali, i padri che 
esprimono questa convinzione scendono al 74% mentre crescono tra loro 
gli incerti (i "non so") e coloro che considerano il centro storico addirittura 
"inutile per un paese che guarda al futuro"). 
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Quasi tutti i ragazzi (il 93%), in secondo luogo, dicono di conoscere 
"fatti e racconti" riguardanti la storia e le tradizioni del paese, ma, è questo 
il dato più ricco di sollecitazioni e di suggestioni, più della metà 
(precisamente il 54,6%) dichiara che il merito di questo risultato, indub
biamente felice, andrebbe riconosciuto ai racconti dei genitori o dei nonni 
piuttosto che alle ricerche condotte a scuola o in parrocchia o in altre 
associazioni e men che meno alle letture fatte per conto proprio. Molte 
sono le osservazioni e notazioni che verrebbe di fare di fronte a tale 
risultato. Lasciando al lettore la piena liberà di farlo come più gli aggrada, 
noi ci limitiamo qui a rimanere ai fatti. E i fatti, le informazioni cioè 
ricava bili dai questionari, ci dicono che a Manduria risulterebbe di tutto 
rilievo il numero di ragazzi che, incredibile ma vero!, fruiscono (o per lo 
meno hanno fruito in tempi relativamente recenti) di quella preziosa fonte 
di informazione e - se opportunamente valorizzata nelle sedi educative 
formali - di vera e propria formazione culturale, che sono le novelle e i 
racconti "fabula ti" in famiglia. 

Ma non è tutto. Incrociando ora il titolo di studio dei genitori con le 
risposte dei ragazzi, scopriamo che quel valore medio percentuale già in sè 
rilevante è destinato a modificarsi, plausibilmente e notevolmente, proprio 
in funzione del titolo di studio dei genitori: le misure percentuali di ragazzi 
che dicono di aver beneficiato di questa "antica" forma di comunicazione 
crescono in misura notevole e con notevole regolarità con il decrescere del 
titolo di studio dei genitori (si va dal 43,6%) dei figli di diplomati o 
laureati, al 53% dei ragazzi con genitori forniti di licenza media inferiore, 
al 55,5% di coloro i cui genitori non sono andati oltre la licenza 
elementare, e, per finire, al 73,5% dei ragazzi con genitori senza titolo). 

E viceversa, coloro che dichiarano invece di essersi avvalsi di ricerche 
condotte a scuola o in altre sedi, crescono in valori percentuali col crescere 
del titolo di studio dei genitori (si va dal 14,7% di casi con genitori senza 
titolo, al 27% circa con genitori forniti di licenza elementare o di licenza 
media inferiore, al 40% con genitori che hanno conseguito un diploma o 
una laurea). 

Va anche notato che tutti i ragazzi che dichiarano di avere appreso 
elementi di storia e di tradizioni locali attraverso la lettura personale, si 
attestano intorno ad un valore percentuale del lO per cento, a prescindere 
dal titolo di studio dei genitori. 

Con l'unica eccezione, inesorabilmente plausibile qui, dei ragazzi con 
genitori senza titolo: risultano appena il 2,9 per cento. 

Un terzo dato interessante e coerente con i risultati precedenti è 
l'opinione, espressa da nove ragazzi su dieci, secondo la quale i monumen
ti dovrebbero stare dappertutto, anche nei piccoli paesi e non soltanto 
nelle grandi città. 
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Costituiscono inoltre una cospicua maggioranza (quasi il 79%) i ragazzi 
che si dicono disposti a partecipare ad eventuali iniziative culturali che 
consentano di conoscere meglio la storia e le tradizioni del paese, un altro 
diciotto per cento di essi dichiara la propria disponibilità condizionandola 
però a quelle sole iniziative che "fossero molto importanti" e soltanto un 
ridottissimo tre per cento dice di considerare inutili le iniziative del genere. 
Ad attenuare eventuali e non proprio infondate perplessità sulle dimensio
ni che anche in questo caso le risposte "desiderabili" assumono, subentra 
qui l'elemento correttivo della "amicalità": che tanti ragazzi di scuola 
media inferiore si dicano disposti a prender parte ad iniziative culturali, 
"magari insieme ad un gruppo di amici della stessa età" può anche 
considerarsi in definitiva un risultato accettabilmente verosimile e non 
necessariamente sovradimensionato. Vediamo perchè. 

E fuori discussione l'eventualità che molteplici effetti di distorsione si 
facciano sentire, dove più dove meno, sulle risposte fornite dalle persone 
interpellate, essendo il rischio di una non immediata attendibilità delle 
risposte sempre in agguato in ogni situazione di intervista. Nel caso 
specifico della nostra indagine, per giunta, la particolare strutturazione di 
alcune domande, nonchè il clima di interesse e attenzioni speciali che 
molto probabilmente si è venuto a creare, intorno all'indagine ed al suo 
oggetto principale, tra i ragazzi delle scuole coinvolte, rappresentavano 
ulteriori rischi. Favorivano cioè piuttosto che ridurla la probabilità che le 
risposte fornite da più di qualcuno degli intervistati potessero subire 
inconsapevolmente delle canalizzazioni privilegiate, fino a produrre, 
talvolta, esagerate e poco credibili concentrazioni di opzioni intorno alle 
modalità più "attese" (più conformi cioè all'idea che un ragazzino di 
scuola media può farsi su ciò che sarebbe "più esatto" rispondere in una 
situazione d'intervista, collocata in ambiente scolastico ed avente, per 
giunta, come oggetto "cose culturali"). Sebbene quanto si è appena detto 
abbia un qualche fondamento, nel caso specifico della disponibilità a 
partecipare ad eventuali attività culturali possiamo tuttavia ritenere 
abbastanza attendibili le risposte fornite dai ragazzi se si pensa che 
l'attrazione esercitata dal gruppo di pari è tanto forte, specialmente ai 
livelli di età che qui ci interessano, da invogliare molto spesso il singolo 
ragazzo a farsi coinvolgere in (ed a fortiori , a dirsi disponibile per) molte 
di quelle cose che sarebbero di norma meno appetibili ai suoi occhi, se 
immaginate senza la partecipazione del gruppo di amici. 

Le risposte fornite dai ragazzi sulla dichiarata disponibilità ad iniziative 
culturali finalizzate alla miglior conoscenza di storia e tradizioni del paese, 
trovano un elemento forte di contrasto nella presenza tra i genitori di una 
minore disponibilità o, se si vuole, di un maggior distacco rispetto ai figli. 

Si dicono disposti a "partecipare anche di persona" il 60% delle madri 
ed il 55% dei padri; altri due gruppi di genitori, entrambi su misure del 
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16% circa, pongono come condizione che non vengano chiesti soldi, 
mentre il 21 % delle madri e più del 22% dei padri ritengono questo tipo di 
iniziative "una perdita di tempo". 

2.3 Il futuro 

Il passaggio dell'intervista, infine, sul quale i nostri ragazzi si mostrano 
divisi al loro interno nella-maniera più netta è quello relativo al sentirsi 
protagonisti del proprio e dell'altrui futuro. 

Su questo aspetto importante il campione si divide in due gruppi di 
uguali dimensioni: da una parte (poco più della metà) chi si schiera a 
favore dell'affermazione "noi giovani saremo capaci di costruire il futuro" 
e dall'altra gli incerti (quasi il quaranta per cento) e gli scettici convinti, 
che ritengono falsa que ll'affermazione. 

Ho preferito chiudere con quest'ultima serie di risposte perchè quello 
che i nostri giovanissimi interlocutori ci hanno finora lasciato appena 
intravedere non solo sui loro diversificati desideri, rappresentazioni, 
atteggiamenti, disponibilità , ma anche sul loro bisogno di aiuto, trova un 
punto più chiaro di coagulo e di conferma in ciò che essi riescono a dirci 
implicitamente, quando, sollecitati ad esprimersi sulla fiducia che sentono 
di riporre in se stessi quali "costruttori di futuro", lo fanno con dosi 
insospettabili di realismo. Tutto ciò può essere certamente un motivo di 
speranza ma deve anche suonare come serio avvertimento perchè la 
società adulta impari fino in fondo a guardare alle sue nuove generazioni 
come alla risorsa più importante sulla quale investire, in "comprensione", 
istruzione e cultura, molto di più e meglio di quanto abbia fatto finora. 
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Ing. Sergio De Cillis 

Cenni sullo sviluppo urbanistico e sulle tipologie architettoniche (centro 
storico di Manduria) 

Come sappiamo, sino a tutto il sec. X, le nostre città furono depredate e 
distrutte da ripetute invasioni; longobarde prima e saracene dopo. DeU'an
tica Manduria, con i suoi oltre 30.000 abitanti, rimase ben poco. La 
popolazione si sparse per i casali circostanti, detti Terragna, Bagnolo, 
Felline, Giannangelo, S. Mauro (Santo Moro) ed altri. 

In Città rimasero in piedi solo le mura messapiche: una prima cinta, del 
perimetro di m. 2.200 circa, posta all'interno di una seconda, del perimetr~ 
di m. 3.300 circa. 

Con la protezione degli Altavilla, alla fine del sec. XI , si costituì il 
"Casale Novo", nell'angolo sud-ovest del Pomerio, cioè della zona tra le 
due cinta murarie. 

La scelta del sito di tale nuova aggregazione, lontano dal centro 
dell'antica Manduria, posta al centro della cinta più interna, fu dovuta 
probabilmente alla particolare conformazione delle mura esterne, nell'an
golo dì sud-ovest. 

Infatti, in tale zona, esse formano un'ansa a corto raggio, per cui, con la 
costruzione di un nuovo muro, ad andamento rettilineo, fu possibile 
limitare un piccolo spazio, di appena 4 ettari, di nuovo completamente 
racchiuso da cinta muraria. 

li perimetro del nostro centro storico si presenta, solo per due terzi, ad 
andamento circolare, laddove ségue la linea curva delle mura messapiche. 
E possibile vederlo, ancora oggi, sopraelevato con mura medievali, nei 
tratti esistenti in via del Fossato e nei giardini dei palazzi a sud, ora di 
proprietà Della Valle, Pichierri, Malagnino, Dimitri. 

All'interno dell'edificio che ospita attualmente il Banco di Napoli, 
mentre le mura messapiche proseguono verso est, nel Monastero Benedet
tino, il muro medievale devia verso nord, con andamento quasi rettilineo, 
sino a ricollegarsi alle mura messapiche nell'angolo tra le attuali vie del 
Fossato e via C. Sorano. Questo tratto rettilineo presenta uno spessore di 
m. 2+3 di pietre informi e terre; su di esso sono impostate alcune volte 
(v.pal. Mancini e pal. Massari). 
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Le abitazioni dell'epoca dovevano essere a un solo piano, con copertura 
a tetto e tegole, identiche a quelle esistenti nei casali circostanti citati. In 
tali luoghi è possibile trovare, ancora oggi, numerosi frammenti di tegole 
ed antefisse. Nel centro storico, di tali abitazioni, è possibile ritrovare 
tracce dei tetti (incavi, incassi, ecc.), in muri dell'epoca rimasti inglobati in 
alcune costruzioni più recenti. 

Dal sec. XIV e sino al sec. XV le coperture a tetto furono sostituite da 
volte a botte di modeste dimensioni, con altezza in chiave di circa m. 3 
appena. Tale sostituzione fu completata a seguito del terremoto del 1456, 
che causò notevoli danni. Comparvero, in questa epoca, le prime abitazio
ni a due piani, con scala, ad una rampa, piuttosto stretta, tra una volta a 
botte e l'altra. Una parte di tali abitazioni si conserva ancora. 

All'interno delle mura, il borgo medievale presenta l'assetto viario, 
ancora oggi, ad andamento irregolare, 

Le piazze sono collegate tra loro e con le porte della Città. 
L'attuale piazza Commestibili doveva essere destinata alle attività 

pubbliche: politiche, amministrative, militari. 
Su di essa, la più importante, fronteggiavano alcuni palazzi con 

porticato, ora distrutti. In prossimità di questa, la piccola piazza della 
chiesa matrice costituiva il fulcro della vita religiosa. Ad ovest, a ridosso 
delle mura, vi era il castello normanno, a lato della "Porta Grande" che 
probabilmente doveva essere una precedente porta messapica. 

Oltre a questa vi erano altre 3 porte: quella a sud detta "del mare", 
sull'attuale via Nettuno, anch'essa nelle mura messapiche; la "particella" 
ad est, nel tratto di mura medievali, così come quella a nord-est detta del 
"Cavorto", posta sul fianco della chiesa matrice. 

All'esterno della Porta Grande vi era solo il grande piazzale, Qve si 
teneva la fiera dei prodotti agricoli mentre, antistante la porta del mare era 
il piazzale che ospitava la fiera del bestiame. Questi piazzali, del resto, 
costituivano raccordi di strade preesistenti: le strade per i casali citati, 
quella per Nardò e per Taranto, il cui antico tracciato, con i solchi nella 
roccia , è possibile' aneora vedere. ' 

Ben presto, lo spazio racchiuso dalle mura dovette risultare insufficiente 
per il bisogno dell'accresciuta popolazione, proveniente soprattutto dai 
casali limitrofi, che già nel sec. XVI risultavano completamente abbando
nati e in rovina. 

In tale secolo, ma già in quello precedente, fuori le mura si formarono 
grossi quartieri denominati "Porticella", fuori la porta omonima, del 
"Rosario" a sud della chiesa omonima, "Borgo Porta Grande", a nord 
dell'attuale via XX Settembre e il quartiere "Guardarella", a sud di detta 
via, 

L'impianto viario di tali quartieri è a reticolo ortogonale, le strade sono 
perfettamente rettilinee. 
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Tale impianto si presta ad una sua più rapida crescita. 
In tali quartieri si costruirono anche gli edifici pubblici. 
Il Tarentini segnala, nella sua opera, una serie di chiese e cappelle del 

sec. XV, oggi distrutto, mentre si conservano la parte del convento dei PP. 
Francescani risalente al 1474 e alcuni portali di piccole chiese. 

Le abitazioni dell'epoca, fuori le mura, si conservano ancora numerose, 
malgrado i terremoti del 1456 e 1743. 

Esse sono poste a piano terra e composte da 2 vani, con volte a botte e 
piccolo ortale. 

Nel sec. XVI furono realizzati numerosi complessi edilizi con tipologie 
più sofisticate. Ciò come conseguenza di favorevoli condizioni economi
che e politiche. 

Vi furono numerose famiglie benestanti, come i Bonifacio, che impegna
rono notevoli capitali nell'edificazione delle proprie residenze, nonchè 
enti, fondati dalle stesse famiglie , come il Monte di Pietà, con scopi 
assistenziali, che fecero altrettanto. Si costruirono i primi palazzi padrona
li con ampie scalinate e portali rinascimentali, ristrutturando spesso edifici 
preesistenti. Le finestre si presentano incorniciate da colonne classiche e 
timpano sovrastante; i cornicioni sono piccoli e finemente intagliati, le 
volte sono ancora a botte, però più ampie e a tutto sesto; ilI o piano 
presenta coperture a padiglione, con lunette di vario tipo e piccoli fregi. Le 
murature sono eseguite con cura: non più di pietre legate da terre e calce, 
ma di conci regolari, ricavati spesso da buone cave di carparo. 

Il IO piano spesso si proietta all'esterno con loggiate a porticato, coperte 
da volte a crociera, che visivamente alleggeriscono l'intero organismo 
edilizio. 

Compaiono i primi ballatoi o balconi con mensole a lunette o con 
mensoloni monolitici. Sono di uso frequente architravi ad arco o a 
piattabanda; quelli monolitici sono poco frequenti. 

Tra i palazzi del'epoca cito solo quello Bonifacio molto vasto, pal. 
Giustiniani, in prossimità del Ghetto degli Ebrei, pal. Corcioli-Giannuzzi, 
pal. Pasanisi in via Omodei, Pal. Dimitri, in ve. M. Gatti, abitazione Card. 
Ferrara, pal. ora Gigli in via M. Imperiali. 

La Chiesa Matrice nel sec. XVI fu ristrutturata ed ampliata; si 
costruirono: le volte delle navate laterali a padiglione, lunettate, la volta a 
crociera del transetto, l'abside, un vano della sacrestia, il portale, il rosone 
e tanti altri elementi. Solo l'impianto generale rimase sostanzialmente 
immutato e il campanile conservò i segni del tardo-gotico del '400. 

Tra i portali rinascimentali, appartenenti ad edifici posti fuori le mura 
segnalo quello al nO 2 di via G.L. Marugj, l'arco detto di Sant'Angelo 
(1570), il portale della cappella della Misericordia e quello della chiesa 
dell'Annunziata. 
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Tra i tanti edifici religiosi dell'epoca cito solo quelli ancora esistenti: il 'I 
convento dei PP. Serviti (ora Caserma della Guardia di Finanza); &:be ... I 

convento dei PP. Domenicani (ora Rosario); convento S. Agostino (ora 
carceri). 

Tra gli altri, meno noti, il palazzo ora Perrelli in via C. Ferrara, il pal. 
Dimitri in via F. Donna, entrambi ,usati in passato da religiosi. Per scopi 
sociali doveva servire un grosso vano, con ingresso in prossimità della 
"Particella", ora di proprietà Mancini, con enorme volta a botte, imposta
ta sul tratto di mura medievali e sito immeditamente all'esterno di esse. 

Nei sec. XVII e XVIII si costruì una notevole serie di edifici religiosi e 
civili che ancora oggi caratterizzano l'immagine dell'intera Città: quasi 
tutte le chiese attuali , nonchè numerosi pregevoli palazzi barocchi. 

Alcuni di essi furono posizionati immediatamente all'esterno delle 
mura, restrigendo i piazzali citati su cui si tenevano le fiere. Risulta che ai 
primi del '600 solo alcuni edifici privati esistevano nella fascia esterna 
aderente alle mura, nei tratti a sud-est e a sud-ovest. Successivamente, 
Michele Imperiali, che aveva sposato una ricchissima nobildonna della 
famiglia Grimaldi, fece costruire l'attuale palazzo Imperiali proprio sulle 
mura e sul fossato in quanto, evidentemente, lo spazio ricavato dalla 
demolizione del castello normanno, ivi presente, non bastava. L'esempio 
fu seguito e furono realizzati i palazzi ora di proprietà De Laurentiis, 
Della Valle. Schiavoni ed altri. Alcuni di questi edifici, dietro le facciate 
neoclassiche, oUocentesche, conservano l'originario organismo edilizio. 

Il nostro Barocco comprende sia quello sobrio, essenziale, con ultimi 
riferimenti al Rinascimento, voluto da Michele Imperiali e dal suo 
architetto M. Manieri, sia quello più ricco di decorazioni, voluto dai 
numerosi ordini religiosi per i loro edifici. Si possono inquadrare nel 
primo tipo il pal. Gigli (ora Della Valle), il pal. Filotico, Pasanisi ed altri. 

Nel secondo tutti gli edifici religiosi e molte abitazioni minori, come 
quelle dei f.1Ii Gatti. 

Le coperture acquistano un'altezza maggiore e sono le più varie: 
accanto alle precedenti volte a padiglione lunettato, compaiono vari tipi di 
volta a crociera, in particolare quella con archi diagonali incavati, non più 
ripetute. 

Nel sec. XIX si "abbellirono" con facciate noc1assiche alcuni edifici 
precedenti, si completò via XX Settembre con l'inserimento di edifici 
noc1assici, quasi tutti in stile neorinascimentale (cito i palazzi Schiavoni, 
Pasanisi, Amò) e se ne realizzò, nel 1864, la pavimentazione. 

Analoghi edifici furono costruiti su tutte le traverse di via XX Settem
bre, soprattutto in grandi giardini preesistenti. 

Il centro storico fu interessato, nel secolo scorso, da opere di ricostru
zione e di parziale sostituzione; chi poteva realizzò il l° piano, servito da 
scale più larghe, facendo posto, a piano terra, alle rimesse e ai depositi. 
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Furono abbattute le ultime due porte medievali: "Porticella" (1870) e 
del "Cavorto" (1868). 

Chiudo queste brevi ed incomplete note, ricordando che esse sono, in 
alcune parti, ipotesi formulate sulla base di notizie bibliografiche, integra
te dalla lettura di vecchie mappe, e, in altre, frutto di osservazione diretta, 
nel corso di lavori di recupero eseguiti all'interno di vari edifici. 

45 





Arch. Aureliano Conti 

Il centro storico di Manduria: tra passato e futuro 

Negli anni trascorsi abbiamo aSSIStito ad un continuo e inesorabile 
degrado della st ruttura architettonica del nostro nucleo storico, nonché 
del tessuto urbano attiguo che pur rivestendo anch'esso interesse storico, 
viene definito da l piano regolatore vigente come "Zona ambientale", 

Tale degrado si è manifestato attraverso interventi abusivi, interventi 
estemporanei, pseudo artistici o di dichiarata veste storico-architettonica, 
in cui attraverso l'inserimento di elementi decorativi che richiamano o 
riprod ucono il passato hanno dato all'intero intervento queIJa patina più o 
meno spessa di vecchio e di a ntico che sprigiona quel caratteristico odore 
di già vissuto, .... mummificato. 

t; certamente vero che esiste una distinzione tra "passato" e "slOria", 
l'uno inteso come espressione del trascorso, l'altra come narrazione 
sistematica e interpretazione critica delle vicende degne di memoria della 
società umana, è altrettanto vero che riproporre in un centro storico o in 
una zona ambientale un organismo abitativo che dia l'impressione di 
essere vissuto in altri tempi, che sia vecchio, che sia la traccia materiale 
della vita d i un tempo, significa, oltre che proporre un falso, rea lizzare 
un'opera che di slOrico non ha nulla. Spaccia re delle operazioni di plastica 
ricostruttiva come salvaguardia del le tradizioni architettoniche è offensivo 
non solo per l'architettura del passato che si cerca di tutelare, ma anche 
per quella attuale. 

Gli interventi da proporre aJl'interno del centro storico e della zona 
ambientale devono mirare essenzia lmente a creare un organismo edilizio 
che sia espressione della cu ltura moderna rispettando nello stesso tempo il 
passato. 

Tutto questo passa attraverso una cattiva interpretazione delJa "storia" 
da parte degli enti preposti a l controllo urbanistico-edilizio del centro 
storico, nonché da alcuni tecnici e da alcuni proprietari degli immobili 
inseriti nel nucleo. 

Rispettare la storia significa abbandonare le nostre idee e i nostri gusti 
stereotipati , costruiti su cataloghi stilistici, falsi perchè incompleti e su-
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perficiali, ed osservare con maggior attenzione e sensibilità le caratteristi
che singole, individuali di ciascuna architettura inserita nel proprio 
contesto storico per intervenire ave necessario non per frasi fatte ed alla 
moda, ma con la volontà di fare achittettura. 

Altra causa di degrado architettonico è la totale mancanza di strumenti 
urbanistici attuativi che stimolino lo sviluppo edilizio-culturale del centro 
storico. 

In questo senso l'assenza di una urbanistica concretamente valida e 
operante (quindi non-urbanistica) è peggiore della urbanistica conservatri
ce poichè si crea l'alibi dello stato di necessità e dell'urgenza e non ha 
neppure il coraggio di mostrare le sue carte. 

Oggi assistiamo ad un altro fenomeno: quello della caccia appassionata 
del palazzotto antico da ristrutturare o sventrare da parte di facoltosi 
spesso non desiderosi di "conservare la storia". Per alcuni il palazzotto 
recuperato' diventa una scelta di sobrietà, per altri un segno di distinzione. 
Così l'antica dimora trova grande successo ai giorni nostri soprattutto per 
la sicurezza che riesce ad infondere grazie al suo valore oggettuale, 
omologato dal tempo e non tanto quale singolare portatore di valori 
materiali ed ideali da comprendere e interpretare. 

Parlare invece di un centro storico sotto l'aspetto urbanistico è già di per 
se complesso e provocatorio, riferirsi in particolare al centro storico di 
Manduria è quanto mai complicato per la peculiarità che lo caratterizza e 
cioè, nonostante il degrado architettonico e l'abbandono da parte degli 
organi pubblici esso ha continuato a vivere senza subire gravemente 
l'abbandono che, tempi addietro, hanno subito altre città italiane, soprat
tutto del nord. 

Individuare le cause che hannu cunsentito al centro storico di Manduria 
di conservare in qualche modo una funzione all'interno della città è 
quanto mai opportuno e necessario in quanto serva a perpetuare e 
migliorare questa sua ormai naturale vivibilità. 

La città parla in modo inesorabile, anche se solo per sintomi. Con 
questo non voglio affatto dire che, analizzando una città soltanto in senso 
fisico, si possano comprendere tutti i fatti sociali che contiene (che 
possono essere parzialmente indipendenti dalla struttura spaziale). Quello 
che importa affermare è l'inverso e cioè che tutte le strutture spaziali 
dipendono da fatti politici e sociali e provocano continui effetti politici e 
sociali. Un libro può sfuggire alla censura dominante, un edificio mai. Si 
possono evitare di leggere moltissimi libri, non si possono evitare di 
leggere continuamente le cose e le strade della città. 

La società crea la città. Se la società è malata , la città è malata e 
viceversa. 

Vediamo ora di tracciare, seppur per grandi linee cosa è stato, cos'è e 
cosa potrà essere il centro storico di Manduria. 
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In passato, ma ancora oggi, convivono all'interno del nucleo storico sia 
dimore civili, sia artigianali che commerciali. 

Questo dato è senz'altro la ch iave di lettura per comprendere come un 
centro storico vive allorquando al suo interno agiscono le principali 
componenti che caratterizzano la vita di una città. 

Soffermiamoci particolarmente su uno degli aspetti che ritengo più 
significativo e che secondo me ha maggiormente influito in maniera 
positiva a far si che il nostro nucleo storico continuasse a vivere: mi 
riferisco al settore terziario. 

Dobbiamo abbandonare definitivamente il concetto calvinistico, tipico 
della prima rivoluzione industriale ottocentesca, che ciò che si investe nel 
settore industriale è sicuramente "produttivo" mentre ciò che si investe nel 
settore terziario è aleatorio, inefficiente, spesso superfluo, in definitiva uno 
spreco o quasi, si deve pensare al terziario come al settore il cui sviluppo 
inevitabile può risolvere le preoccupanti crisi economiche, soprattutto dal 
punto di vista delle necessità occupazionali. 

Nel centro storico di Manduria il terziario ha costituito e costituisce 
tutt'ora l'anello di congiunzione che tiene unite tutte le attività all'interno 
del nucleo. 

Continuerà il terziario ad espletare questo compito? 
Ritengo di si, ma non più inteso come terziario tradizionale (enfatizzato 

e in gran parte parassitario del commercio, della pubblicità, dell'ammini
strazione burocratica), ma come terziario avanzato e sociale che dovrà 
comprendere i settori della ricerca, dell'istruzione a tutti i livelli, della 
sanità, dell'assistenza, della cultura, del turismo e del tempo libero, 
dell'abitazione, dell'amministrazione, ecc. 

Un complesso industriale vive, oggi, proprio grazie alle sue capacità di 
ricerca, di organizzazione e di istruzione, da cui solo può discendere una 
produzione fisica avanzata. Ed è proprio questo il centro del problema. 

Anche da un punto di vista strettamente produttivo, l'industria può oggi 
svilupparsi neUa misura in cui a monte del processo fisico di realizzazione 
degli oggetti, stiano ricerca e istruzione a tutti i livelli, alta qualità 
organizzat iva, e, inoltre, e non meno importante, attrezzature residenziali, 
sanitarie, assistenziali, culturali, per il tempo libero, ecc. 

Dobbiamo proiettare il centro storico verso questo nuovo modello di 
città. Un'utilizzazione cosi auspicata consentirà al nucleo storico di 
conservare e potenziare la sua funzione abitativa. 

Se riusciremo a gettare la nostra immaginazione collocandola adeguata
mente in un tempo che ancora non è nella giusta dimensione, avremo 
progettato bene ed assicurato un futuro al nostro centro storico. 
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DOMENICA 17 DICEMBRE 





Arch. Caterina Amò Gennari 
Manduria: i suoi monumenti, il centro storico. 
Un patrimonio da salvaguardare: riflessioni e suggerimenti. 

Mi sembra. doveroso e corretto, prima di addentrarmi nei problemi del 
centro storico e delle presenze architettoniche, di cui Manduria è ricca, 
fare un brevissimo cenno del suo passato e della sua importanza nell'anti
chità per la presenza delle sue maestose mura, per il numero degli abitanti 
e per il loro valore militare, per il grado di civiltà acquisita e per la 
ricchezza dei commerci. 

Saccheggiata, distrutta ed infine riedificata intorno all'anno 1090 (col 
nome di Casalnuovo) in un angolo della città messapica, andò man mano 
estendendosi al di là della cerchia delle mura stesse. 

Ammirabile è lo spirito di volontà degli abitanti, che con forza, tenacia e 
caparbietà iniziarono la ricostruzione della loro cittad ina per poi conse
gnarla, con inevitabili trasformazioni, a noi, 

Questi antichi nuclei vengono delimitati ed indicati, in tutti gli strumenti 
urbanistici, "centri sro rici", 

Manduria non ha soltanto il centro sto rico di notevole importanza ma 
numerose altre emergenze architettoniche disseminate su tutto il tessuto 
urbano, 
Appar~ superfluo dire che, come tutti i centri storici, anche il nostro 

sembra condannato a trasformarsi in una squall ida edilizia moderna, che 
ne altera totalmente i connotati i quali viceversa, andrebbero conservati, 
tutelati e restaurati, 

Purtroppo, la totale mancanza di sensibilizzazione al rispetto del nostro 
passato porta il singolo ad iniziative autonome, spesso senza alcun 
controllo, senza alcuna guida da parte degli organi competenti, siano essi 
locali che statali. 

Queste iniziative private offendono profondamente il monumento: mi 
riferisco, per esempio, alla demolizione di altari, a trasformazioni di 
strutture in antichi monasteri, a ridipinture con materiali plastici di 
prospetti principali, a sopraelevazioni indiscriminate su manufatti archi
tettonici o allo scempio perpetrato ai danni di palazzo Pasanisi Dragonetti 
al n, 105 di via XX Settembre, dove la realizzazione di una zoccolatura in 
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cemento ha ingiurato la bellezza e la contenuta maestosità del palazzo 
signorile. 

L'intervento, oltre ad essere inaccettabile sotto il profilo tecnico , ha 
alterato i prospeui, in particolar modo il prospetto principale caratterizza
to da una splendida balconata al primo piano. 

Se un senso di profonda ribellione si prova guardando palazzo Pasanisi 
Dragonetti, un senso di profondo dolore, invece, si prova guardando la 
maestosa scalinata a due rampe di Palazzo Imperiali ove il tempo, l'incuria 
ed il totale abbandono hanno già fatto scompari re numerose colonnine in 
pietra leccese della balaustra, così come la ringhiera in ferro che delimita al 
piano nobile la balconata prospiciente piazza Garibaldi, appoggiata su 
pesanti mensoloni, non è mai stata trattata sia pure con un normalissimo 
antiruggine, senza contare le integrazioni mai fatte agli elementi in ferro 
battuto mancanti. 

Palazzo Imperiali (sorto sulle rovine di un vecchio castello normanno, 
voluto dagli Imperiali e progettato da Mauro Manieri), esempio di 
architettura possente e rigorosa è stato diviso ed adibito ad usi non certo 
compatibili con il monumento stesso: una parte adibita a istituto di 
credito, un'altra parte (incred ibilmente!) a ristorante, altre parti ancora ad 
attività commercial i, l'atrio interno trasformato in parcheggio privato e 
pubblico. 

Questo è il biglietto da vis ita che Manduria offre come primo impatto ai 
turisti, che numerosi giungono per ammirare i suoi monumenti archeolo
gici e le sue bellezze architettoniche. 

D'altro canto, non appare certo più qualificante la situazione delle mura 
messapiche, ad esempio, in via del Fossato, o la trasformazione, ahimè, di 
vico Corcioli "in servizi pubblici", per non parlare poi del dilagare degli 
infissi in anticorodal (vedasi per esempio al n. 7 di Piazza Vittorio 
Emanuele), dei rivestimenti murari in materiali plastici o in orribili 
piastrelle colorate (mi riferisco, per esempio, al n. 109 di via XX 
Settembre), di soglie, davanzali e zoccolature in marmi di ogni genere, 
materiali tutti che costituiscono disturbo ed impediscono una corretta 
lettura degli elementi architettonici originari. 

Basta percorrere il groviglio di viuzze caratterizzato da piccole unità 
abitative addossate le une alle altre, conosciuto con il nome di "Ghetto 
degli Ebrei" per constatare a quali e quante trasformazioni, molte 
irreversibili, esso è stato sottoposto. 

Vale anche la pena me~onare l'assurdo intervento di totale sventra
mento eseguito su Palazzo Selvaggi al n. 98 di via XX Settembre, costruito 
agli inizi di questo secolo in falso gotico e ca ratterizzato da splendide volte 
estremamente leggere e sottili ed elegante bifora inclusa in un soprarco 
acuto. 
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Palazzo Gatti (uc. XVIII) e pasticceria (crr. pago 54). 

55 



Palazzo Pasanisi-Dra,onttti (Stc. XVIII). 
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Chiesa Collegiata (secoli XIII e XVI). 

57 



Chiesa Collee1at •. Interno. 

58 



In contrapposlztone agli scandalos i interventi perpetrati, mi sembra 
opportuno menxionare il restauro della Chiesa Matrice; il monumento di 
notevolissima importanza artistica che sorge imponente e maestoso nel 
cuore della città, ha visto la sua antica architettura messa in luce dai lavori 
di restauro voluti dall'arciprete monsignor Luigi Neglia e diretti nel 1937, 
con amore e passione, dall'architetto Lorenzo Cesanelli. 

Altri esempi di felice intervento sono: il restauro - sia pur parziale a 
causa degli esigui finanziamenti - di Palazzo Giannuzzi, al n. 31 di via 
Ferdinando Donno, restituito all'antico splendore; il recupero, voluto ed 
ottenuto con discreto successo da giovani volenterosi, di un vecchio 
frantoio in vico Campanile. 

Alla base di tutto ciò vi sono disinteresse, disinformazione, negligenza; 
ma se colpe ben precise sono da attribuire al singolo cittad ino, nessuno 
escluso, altrettante colpe sono da imputare ai Comuni, alle Regioni, allo 
Stato. La legge n. 1089/39 recita, in riferimento ai beni vincolati, ..... è 
obbligo dei proprietari, possessori o detentori a qua lsiasi titolo delle cose 
mobili ed immobili, conservare, tutelare, restaurare un bene monumenta
le ... ", ma per restaurare un bene immobile, sia esso chiesa o palazzo, o un 
bene mobile, sia esso una tela o un organo, occorrono consistenti 
possibilità finanziarie. 

D'altro canto la legge n. 1552/61 dice: "quando la spesa per le 
esecuzioni delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa 
protetta, il Ministero Beni Culturali ed Ambientali, a lavoro ultimati e 
collaudati, ha facoltà di disporre, con suo decreto , che lo Stato concorra 
nella stessa spesa per un ammontare non supe riore alla metà .... ": questo è 
l'aiuto che lo Stato potrebbe dare al proprietario o possessore di un bene 
vinco lato! 

Tutelare l'ambiente in considerazione sia delle modificazioni che ,'uomo 
apporta sul territorio alterandone gli squilibri, che delle trasformazioni 
conseguenti al passaggio da una società contadina ad una società indu
striale, non significa musea~izzare il tutto escludendo l'architettura moder
na ma, viceversa, significa programmare un'urbanistica corretta per mezzo 
di tecnici capaci di recepire i problemi connessi. 

Redigere un progetto di restauro di un'opera architettonica - sia essa 
monumentale o povera - vuoi dire studiare attentamente il manufatto da 
diversi punti di vista (contesto territoriale, tessuto urbano, emergenze 
formali, caratteri strutturali, aggiunte o modifiche ecc.), nonchè corredare 
lo studio di attente ricerche bibliografiche, archivistiche ecc .. 

Rispettare o salvaguardare l'autenticità degli elementi costruttivi è 
esigenza fondamentale del restauro (prima di demolire e ricostruire una 
muratura fuori piombo va esaminata e tentata, preliminarmente, la 
possibilità di raddrizzamento; la eventuale sostituzione delle pietre corrose 
potrà avvenire per comprovate gravissime esigenze, la patina accumulata 
sulle pietre dal tempo va conservata, mentre si possono asportare detriti, 
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Palazzo Imperiali (sec. XVIlI). 
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Palazzo Imperiali - Balaustra gradinata principale. 
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polvere, guano di colombi ecc., con spazzole vegetali o getti d'aria a 
pressione moderata e cos1 via). 

La tutela dell'ambiente è anche operazione di cultura, che deve nascere 
da una costante e paziente preparazione e sens ibilizzazione da attuare sin 
dal periodo scolastico già nella scuola dell'obbligo. 

Il monumento, ,'edilizia minore, le strade, le piazze vanno considerati 
nella loro giusta dimensione facendoli ritornare a vivere, perchè sono 
testimoni silenziosi del nostro passato, della nostra civiltà, ed in quanto 
tali devono essere reintegrati nel contesto urbano. 

A questo proposito è sempre attuale il criterio di impostazione del 
Giovannoni (architetto e scrittore d'arte, nato a Roma ili O Gennaio 1873) 
sulla salvaguardia dei centri storici, la cui problematica verteva su due 
fronti: 

- inserimento dei centri antichi nella vita economica della città 
moderna; 

- suo risana mento e sua rivitalizzazione. 
Si tratta in pratica di prendere in esame tutti gli aspetti del complesso 

rapporto tra città antica ed edil izia nuova. 
Il carattere storico va riferito all'interesse che gli insediamenti presenta

no quali testimonianze di civiltà del nostro passato e quali documenti di 
cultura urbana, indipendentemente dal loro particolare aspetto ambienta
le, in quanto non solo l'architettura ma anche la struttura urbanistica 
possiedono, di per sè, sign ificato e valore. 

Nei centri storici gli interventi di restauro han no o dovrebbero avere il 
fine di garanti re il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano i 
complessi stessi e non vanno limitati ad operazioni intese a conservare 
soltanto i caratteri formali dei singoli ambienti, ma estesi alle caratterist i
che d'insieme dell'organismo urbanistico e di tutti gli elementi che 
concorrono a definire dette caratteristiche. 

Vale la pena ricordare che per risanamento deve innnanzi tutto 
intendersi mantenimento delle strutture viario-edilizie (conservazione 
della maglia viaria, perimetro degli isolati, ecc.), mantenimento dei 
caratteri generali dell'ambiente con la conservazione integrale delle emer
genze monumentali ed adattamento degli altri elementi edilizi alle esigenze 
di vita moderna. 

Questo mio intervento non ha certo la presunzione di risolvere il 
complesso problema o indicare «la via" per affronta re definitivamente la 
problematica della salvaguardia del patrimonio storico-artistico, ma vuole 
essere semplicemente un tentativo atto a scuotere la sensibilità di ognuno, 
un incitamento ad amare e rispettare il nostro passato, la nostra storia. 
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Prof. Cesare Colafemmina 
Università di Bari 

Giudei e giudaismo a Manduria 

I. Dopo un lungo silenzio d i secoli, durante i quali si sussegui rono nella 
regione invasioni e razzie, Manduria si riaffaccia alla storia nel seco lo Xl 
sotto i l nome di Casa lnuovo l, Questa denominazione perdurerà sino al 
1784, quando, per concessione di Ferdinando IV. le sa rà res tituito l'antico 
nome 2, 

Come la maggio r parte dei paes i di Puglia, anche questa cittadina ospitò 
tra le sue mura una colonia di ebrei. Sugl i inizi di una tale presenza non si 
ha tuttavia nessuna notizia. Il Milano invero att ribuisce al nostro Casal
nuovo la conversione di 36 ebrei avvenuta nel 1294 in una località pugliese 
nota appunto con questo nome 3, e ciò lascerebbe supporre ovviamente 
una presenza ebraica anteriore a questa data . L'identificazione del Milano 

I Cittadina del Salento settentrionale posta sull'antica via Salentina, tra Taranto (km 30) 
e Nardò (km 42). Nel 1447 era tassata per92 fuochi; nel 1512 per284enel1532 per 521. Cf. 
G. DA MOLlN, La popolazione del regno di Napoli a metà quatfrocemo (Studio di Wl 

focolario aragonese), Bari 1979, p. 75; AS Napoli, Sommaria, Tesorieri e Perce/lori di 
Terra d'Diramo 611 1, 12v; L. GIUSTINIANE, Dizionario geografico--ragiollalo del regno di 
Napoli, Napoli 1797, III, p. 212. Per la storia di Manduria, si veda C. ARNO, Amichità 
Manduriane, Lecce 1920; C. D'ANGELA, Un saggio di scavo in localifà S. Pielro 
Mandurino, in "Vetera Christianorum" 12 (1975), pp. 139-154; ID., Nuove scoperte di 
lucerne cristiane in Puglia, in "Archivio Storico Pugliese" 28 (1975), p. 267, figg. 5-6; R. 
J URLARO, Nuovi stampi eucaristici dal Salento, in "Bollettino della Badia Greca di 
Grottaferrata" 17 (1963), pp. 149-151; G.B. ARNO, Manduria e Manduriani, Oria 1954; G. 
J ACOVELLI, Manduria nel Cinquecemo, Galatina 1974. 

< Da notare che in alcuni documenti medievali la località e gli abitanti di Casalnuovo 
sono designati con il nome classico della città. Cf. A. DE LEO, Codice Diplomatico 
Brindisino I (492-1299), a cura di G.M. Monti, Trani [940, n. 32, 21 (a. 1194); D. 
VENDOLA, Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apulia-Lucania·Calabria, 
Città del Vaticano 1939, p. 125, nn. 1668, 1674 (a. 1310). 

l A. MILANO, Immagini del passato ebraico, Roma 1974, p. 217, riprodotto da "La 
Rassegna Mensile d'lsrael" 35 (1969), p. 46. 
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non appare però probabile. Il Ferorelli, infatti, dal quale il Milano attinge 
la notizia della conversione, menziona Casalnuovo insieme ad un gruppo 
di città daunie, e precisamente nel seguente ordine: Manfredonia, Foggia, 
San Severo, Sant' Agata, Troia, Casalnuovo, Lucera. Dopo Lucera seguo
no le città di Gravina, Corato, Barletta, Andria, Altamura, Molfetta, 
Mola, Carbonara, Alberobello e Nardò 4. Ci sembra che questa successio
ne sia abbastanza significativa e tale da fugare i dubbi che potrebbero 
sorgere dalla seconda enumerazione che di alcune d i quelle città, e di a ltre, 
fa il Ferorelli a titolo di esemplificazione quando riferisce alcuni dati sul 
numero delle conversioni: Melfi, Venafro, Manfredonia, Foggia, San 
Severo, Troia , Gravina, Casalnuovo, Trani, Bari, Taranto s. Ci troverem
mo quindi di fronte a Casalnuovo di Capitanata, borgo di notevole 
importanza nei secoli XII-XIV, situato a circa sette chilometri a sud-est di 
San Severo e scomparso nel secolo XV insieme con altri casali del 
Tavoliere 6. 

Da notare che ebrei e neofiti di Casalnuovo di Capitanata sono ricordati 
anche in una carta del 1306 7• 

2. Della presenza e dell'attività degli ebrei a Manduria ci viene tramandato 
un documento assai significativo nei protocolli del notaio Rosea Pascarel
lo di Casalnuovo. II documento, datato a l 25 settembre 1508, registra lo 
scioglimento di una società commerciale che era stata costituita dai giudei 
Lia Moro, Yaco e Moyse di Alessandria 8. 1 tre si divisero le mercanzie che 
avevano messo in comune; inoltre s'impegnarono a pagare insieme un 
debito di 7 ducati che avevano contratto in Lecce con un Marco Ranneri e 
un altro debito, per una eguale somma, che avevano contratto con un 
mastro Vincenzo de Giorgi. 

In questo stesso periodo un ebreo, di nome Salvo, è attestato nella 
vicina Francavilla. La presenza è registrata in una lettera de lla Camera 

• N. FERORELLl , Gli ebrei nel/'lIalia meridionale dal/età romana al secolo XVIII, Torino 
1915, p. 46. II Ferorelli cita i Registri Angioini, i quali, come si sa, andarono distrutli nel 
1943. 

J N. FERORELLI, Op. cii .• p. 55. 
6 Cf. V. RUSSI, "Casa/enovum". Un antico abitalO pugliese, in "La Rassegna Pugliese" 4 

( 1969), pp. 320-329. 
7 F. CAMOBRECO, Regeslo di S. Leonardo di Siponto, Roma 1913, p. 158, n. 229. 
I Archivio di Stato, Taranto, Atti notarili, nOI. Rosea Pascare/lo, voI. I, aa. 1507-1514, c. 

49r. Il documento mi è stalo segnalato dall'amico prof. Rino Contessa, Direttore della 
Biblioteca Comunale di Manduria, che voglio qui ringraziare per l'estrema conesia con cui 
ha favorito le mie ricerche. 

66 



8 e ·, ì,!J I 
~ , 
• 
~ 

",.., 

,,' }.<t.ru&.'" ' J~;ç(~"",nl 

o 
o , 

p,~~ ~" 
y,if ..... ,,, E. 

~'1"<!J.lr o o 

p,«u 
,.N"'D 
" V",,,,,M,,, 

~ 
~ , -+-

• 1:: , 
'-., 

• • 

>< 

., 

Manduria - Ubicllzione del «Vico degli Ebrev) oggi ((Vicolo Vecchio» (cfr. pago 68). 
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della Sommaria in cu i si ordina di esigere dalla cittadina i contributi fisca li 
per 404 fuochi ordinari, compreso quello del giudeo Salvo, che deve però 
essere esatto direttamente, e per 12 fuochi di Schiavoni e Albanesi 9. 

Il luogo in cui gli ebrei abitavano a Manduria è riconoscibile nel Vicolo 
degli Ebrei, oggi Vicolo Vecchio lO. Esso consta di una semplice via, che 
doveva essere ch iusa alle estremità da porte. Permane l'arco di accesso di 
ponente, il quale mette in comunicazione il vico con Via Senatore Lacaita, 
già Via Carceri Vecchie. L'altro accesso è su Vico l M. Gatti. Entro questi 
limiti è da circoscriversi il quart iere ebraico, contrariamente a quanto 
afferma il Tarentini , il quale vi aggiunge altri due archi, uno a est e uno a 
sud Il. Questi "archi" sono in realtà il portone principale e l'ingresso 
secondario di un palazzo signorile, edificato sul finire del seco lo XVI, che 
si aprono rispettivamente su Vico / M. Gatti e su Vicolo Strello 12. 

Come è noto, la gi udecca, ossia la via o il quart iere abitato dai giudei, 
rispondeva in principio alla tendenza alla vita appartata che caratterizzava 
la società medievale in ge nere. Per gli ebrei ciò facil itava l'osservanza delle 
proprie leggi e li metteva al riparo da infiltrazioni est ranee. L'assegnazione 
di quartieri segregati fu accolta perciò spesso come un favore speciale I). A 
partire dalla fine del Medioevo gli ebrei venne ro invece obbligati a fissarsi 
in un luogo, a cui si accedeva mediante porte che venivano chiuse la sera, 
spesso dall'esterno. Questo domicilio coatto venne designato col nome di 
"ghetto". 

9 ASN, Sommllrill, Liclnarl/l/1 dedl/CI/onl/m focl/fariorl/m 1, 165v.166r. Secondo la 
Iradizione, gli ebrei avrebbero abitato a Francavilla nel vico Grechwo. Cf. F. ARGENTINA, 
L'onomaslica stradale di FroncavU/a Fontana, Bari 1954, p. 48. 

IO Il mutamento di nome avvenne nel 1939. Cf. Deliberazioni Originali del Comune di 
Manduria, n. 226 (Seduta deU'8-11.1939): "Veduta la lettera di S.E. il Prefetlo sul 
cambiamento della denominazione al Vicolo detto degli Ebrei. Attesoché il detto vicolo 
non ha nessuna importanza: Vedute le disposizioni di legge in materia: Delibera di fare 
domanda al Ministero della Educazione Nazionale di cambiare la denominazione al delto 
vicolo in quella di Vicolo Vecchio". 

Il L. TARENTlNI, Manduria Sacra, Manduria 1899, p. 283. 
11 A questo palazzo si riferiscono le illustrazioni nn. 25,27 dell·op.cil. di G. J ACOVElLi e 

quella riprodotta a p. 222 del volume di A. MILANO. Il prof. R. Foà di Casale Monferrato, 
nel corso di un sopralluogo nel Vicolo eseguito il 25-6-1935 insieme allo studioso 
manduriano M. Greco, espresse il pa~re che il palazzo fosse sorto sull'area di vecchie case 
del ghetto. Cf. M. GRECO, Scanica ca l'occhi. Schedario Mandurino, s.v. Manduria ebrea. 
Ms in due grosse cartelle conservato nella Biblioteca Comunale "M. Gani". 

Il A. EBAN, Storia del popolo ebraico, Verona 1975, p. 155. Sui quartieri ebraici, cf. C. 
ROTH, Jewish Quarter, in Encydopaedia Judaica lO, 81-84; V. COLORNI, Gheuo, in 
NOl'issimo Digeslo lIaliallo 7, 830-831. 
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Secondo un'antica tradizione raccolta dal Tarentini, anche a Manduria 
le autorità locali "alle 24 di ogni sera serravano a chiave quelle porte, 
riaprendole poscia allo spuntar del Sole al qtattino seguente". Era questo 
un provvedimento necessario, egl i dice, per impedire agli ebrei la propa
ganda notturna della loro religione 14. 

3. Su questa idea del proselitismo ebraico, il Tarentini riecheggia il P. 
Domenico Saracino, un domenicano autore di una cronaca manoscritta, 
vissuto nel XVIII secolo 15. Dopo aver riferito che gli ebrei si trovavano a 
Manduria già da molti anni quando i de' Bonifazi ne divennero feudatari 
(1522), il Saracino afferma che i giudei "seguendo la loro legge, erano di 
molto pregiudizio, non solo alle coscienze; ma al bene pubblico, per le 
continue usure, che facevano; e benchè ridotti ad abitare in stretto luogo, 
vicino alla Chiesa Matrice, pur nondimaoco, erao cresciuti in maniera, che 
con le di loro industrie, e raggiri procuravani di tirare alla di loro falsa 
legge questo popolo, che dal Glorioso S. Pietro, come dissi, ricevuto aveva 
la Fede" 16. Per rimediare allo zelo degli ebrei - continua il Saracino - il 
vescovo di Oria chiamò un famoso ed eloquente predicatore affinchè nei 
giorni festivi confutasse in pubblico gli errori dei giudei. Il Saracino non 
conosce il nome di questo predicatore, e neppure il Tarentini 17. Solo ci 
dicono che era un Padre Antoniano "adornato, non so lo di tutte quelle 
prerogative, ch'eran necessarie ad un uomo Apostolico; ma puranco 

I ~ L. TARENTlNl, op.cit. , p. 183. 
IS Lo scritto è intitolato Brieve descrizione dell'Antica città di Afanduria oggi detta 

Casalnuovo composta dal R.ndo P.re Leuore F. Domenico Saracino dell'Ordine de' P.ri 
PredicalOri paesano e figlio di questa Venerabile Convento del SS. Rosario di Casalnuol'o. 
Del manoscritto si conosce una copia datata al/741 , che è forse la data dell'originale. Cf. 
G. ARNÙ, Il Canonico D. Giuseppe Pacel/i e la sua dissena;:ione epistolare "dell'Amica 
Gllà di Manduria", Manduria 1941, p. 12. Nella Biblioteca Comunale di Manduria si 
conserva una copia del lavoro del Saracinodatata al 1788. In questo esemplare il cap. XVI, 
dedicato agli ebrei, si trova alle pp. 57-58. Il Tarentini riporta dal Saracino le notizie sugli 
ebrei a Manduria, condividendone l'animosità antigiudaica. Cf. op.cit. , pp. 282-287. 

16 La tradizione locale vuole che S. Pietro sia approdato presso il fiume Bevagna, sulla 
costajonica, non lungi da Manduria. Su questa e su altre tradizioni petrine pugliesi, cf. C. 
D'ANGELA, Le origini della chiesa di Taramo, in La chiesa di Torall/o , a cura di C.D. 
Fonseca, Galatina 1977, I , pp. 29-39. Sul santuario eretto sul luogo del presunto sbarco, cf. 
R. J URLARO, San Pietro di Bevagna (Taramo). Il sacello e lo chiesa alLOmediel'ale nel 
quadro dell'architettura salemina, in SlUdi in memoria di P.A. Putignani, a cura di 
C.D'Angela, Cassano-Bari 1975, pp. 63-72. ' 

17 Cf. op.cit., p. 285. 
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dotato di tutti quei lumi che necessitavano alla confutazione delle pestifere 
leggi giudaiche" 18. 

La bravura del Padre si sarebbe rivelata soprattutto una domenica, 
quando, nel bel mezzo della predica, scoppiò un temporale d'inaudita 
violenza. I fulmini solcavano l'aria, e tre di essi si abbatterono sulla chiesa. 
Uno cadde addirittura sull'altare maggiore, colpì il tabernacolo, "passò 
indi alle tovaglie dell'Altare, ed avendo abbrugiata la prima e la terza, 
lasciò quella di mezzo intatta". Atterrito a tal vista, tutto il popolo 
cominciò a gridare e a chiedere perdono a Dio. Ma il nostro predicatore, 
avvalendosi dell'occasione, "ripigliò con maggiore spirito, e dimostrando 
al popolo la di lui ruina, e l'ira del Supremo Giudice a maggior segno 
sdegnato, ridusse molti anca de' più principali de' Giudei ad abbandonare 
la propria Legge, ed abbracciare quella del Redentore". 

In realtà, i fulmini abbattutisi sulla chiesa e sull'altare avrebbero potuto 
significare la disapprovazione di Dio per quanto veniva predicato contro i 
giudei. Ma al Saracino piace interpretare la cosa dal suo punto di vista. 
Per lui non vi sono dubbi che «talmente lo sdegno di Dio volle far 
conoscere quelle tenebre, nelle quali le loro anime seppellite giacevano, 
che per risvegliarli dagl'errori, apertosi fulminante il Cielo scoccò molti 
fulmini, e tra gli altri, tre nella chiesa ove radunato attrovavasi il popolo 
per ascoltare la Divina Parola". 

Questa versione dei fatti è tuttavia contraddetta da altre fonti. Da 
queste sappiamo innanzitutto - ed è una delle poche cose certe che di 
quell'avvenimento si conoscano - chi era l'anonimo "Padre Antoniano". 
Si tratta del P. Giacomo Da Molfetta (Biancolino-Paniscotti, 1489-1561), 
religioso di provata virtù, predicatore assai rinomato - anche se non di 
rado accusato di eresia - e autore di opere teologiche e ascetiche. Entrato 
dapprima tra i Minori Osservanti, passò nel 1536 alla riforma cappuccina, 
divenendo nel 1540 ministro provinciale della provincia di S. Girolamo 
(Puglia-Basilicata) 19. Si ascrive a lui la fondazione del Monte di Pietà di 
Manduria, avvenuta tra il 1540 e il 1555 2°. 

Secondo P. Salvatore da Valenzano, storico dei Cappuccini di Puglia, 

Il Da notare che le "pestifere leggi" osservate dagli ebrei sono la Torah, data da Dio 
mediante Mosè, e tutte le Sacre Scritture e le tradizioni da essa derivate. 

19 Su Giacomo da Molfetta, cf. P. SALVATORE DA VALENZANO, l Cappuccini nelle 
Puglie. Memorie storiche (1530-1926), Bari 1926, pp. 38-62; P. EMANUELE MARTINA DA 
FRANCAVI LLA, Cronaca dei Frati Minori Cappuccini di Puglia, a cura di P. Antonio da 
Sligliano, Bari 1941 , pp. 29-52; Lexicon Capuccinum. Romae 195[ , 786-787; B.F. PERRc). 
NE, I Frati Minori di Puglia della Serafica Riforma di S. Nicolò (1590-[835), Bari 1976, l, 
pp. 255-256. 

20 P. SALVATORE DA VALENZANO, op.cit., p. 359. 
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P. Giacomo fu a Manduria il 21 gennaio 1532 per la celebrazione del 
Nome di Gesù, devozione divenuta con S. Bernardino da Siena tipica 
dell'Ordine Francescano lI. Egli tenne nella Chiesa Matrice il discorso di 
circostanza, e ad esso avrebbe invitato anche gli ebrei, che abitavano nella 
vicina giudecca 22. Pur avendo predicato con l'ardore più vivo, facendo 
ricorso a tutte le risorse dell'eloquenza e ad argomenti tratti dall'ebraico, 
dal caldaico e dallo stesso Talmud, non gli riuscì tuttavia di convertire 
nessuno degli ebrei. Durante la stessa celebrazione scoppiò il famoso 
temporale. Alcuni fulmini caddero sulla chiesa provocando uno spavento 
indescrivibile nei fedeli, che però rimasero miracolosamente incolumi, 
eccetto il celebrante, Don Campo loannaro, il quale ebbe una gamba 
leggermente ustionata. Passato il temporale e rasserenatisi gli animi, P. 
Giacomo colse l'occasione per istituire la confraternita del Nome di Gesù e 
una processione da farsi tutti gli anni 23. • 

Questa ricostruzione degli avvenimenti è abbastanza verosimile e in 
fondo concorda con la relazione che dei medesimi dà la Historia Capucci
no di Mattia da Salò 24. Ci sia permesso riprodurre l'intera pagina della 
Hislorio, perchè riassumerla significherebbe sciuparla. 

Narra dunque Mattia da Salò che predicando P. Giacomo in Casalnuo
vo "avvenne un caso terribile. Havea da predicare agli hebrei, i quali erano 
costretti a venire alla predica: et aspettando la hora stavasi egli in choro 
con la mano sotto la gotta riguardando in alto, mentre si dovea cominciare 
la Messa cantata. Eccoti in un tempo stesso che un huomo fuor della 
chiesa il quale muto e cieco vide sopra il tetto al dritto della tribuna della 
chiesa un Sacerdote parato et un etiope nero il quale trar gli voleva il calice 
di mano; ed entrando questo huomo in chiesa gridava: "Aiutate il 
Sacerdote, che gli vogliono torre il calice di mano". Mentre il cieco e muto 
gridava, F. Giacomo vide dal sommo della tribuna venire un fuoco come 
un folgore che cadenno velocissimo percosse il Sacerdote et i dui Ministri 
parati che cantavano la Messa. Il che spaventò di tal sorte il popolo che 

11 Cf. A. MONTANARO, Il Culto al SS. Nome di Gesù, Napoli 1958, pp. [36-187. Sulla 
dala della festa, ib., pp. 235, 253-257. 

l2 Sulle dispute teologiche tra cristiani ed ebrei in quel tempo nel regno di Napoli, cf. N. 
FERORELLI, op.cit., p. 226. Sull'obbligo d'intervenire alle prediche con versionistiche, cf. A. 
MtLANO, Un sottile tormento ne/fo vita del ghetto di Roma: lo predica coattivo, in "La 
Rassegna Mensile d'!srael"' 18 (1952), pp. 517-32. 

1) P. SALVATORE OA VALENZANO, op. dI., p. 45. 
14 MAlTHIAS A SALO, Historio Copuccina, PaNi altera, ed. a P. Melchiorre a Pobladura, 

Romae 1950, pp. 249-250. Mattia Bellintani da Salò (1535-161 I) fu predicatore e scrittore 
cappuccino. Nella sua Historia Capuccina, scritta per incarico del Capitolo generale del 
1587, egli presenta il SUQ Ordine come attuazione del genuino ideale francescano. 
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molti se ne fuggirono et il compagno ancora il F. Giacomo persuase 
all'Arciprete che rimettessero tre altri a seguire la Messa incominciata. Ma 
di nuovo calò il fuoco et uccise ancora quelli tre i quali levati che furono, 
mentre i secolari vanno mirando il luogo ave erano percossi, calando la 
terza volta il fuoco uccise ancora tre secolari. Et infra tanto si fece l'aria 
oscura che le genti le quali erano fuori di chiesa spaventate fuggivano alla 
chiesa. In tanto tremore et spavento di ciascuno, durando quella oscurità, 
montò F. Giacomo in pulpito e cominciando a predicare si sentì interior
mente disuaso da quella impresa e che non si rimettesse all'hora a quel 
rischio, che haverebbe un altra volta potuto fare quella predica. AI che egli 
acconsentì; ma mentre vuoi dirlo al popolo e fare la scusa, sentissi una 
voce dentro che forte gli diceva: "No, no, no; predica, predica che questa è 
diabolica tentazione". La qual voce hebbe in lui tanto vigore che da quella 
si sentì astretto e necessitato a predicare. All'hora volto a Dio pregollo 
secretamente dicendo: "Signore, se è tua volontà ch'io predichi, damene 
segno". Et subito in melO a quelle tenebre entrando uno spiraglio di sole 
gli diè sul capo. Da quel segno confortato animo egli pur fece al popolo a 
superare quella diabolica operatione. 

Così dunque si pose a predicare, et accioché il demonjo non hevesse in 
cosa veruna il suo intento, fece la stessa predica la quale egli prima di far 
havea disegnato. Et nel successo di quella promisse agli ascoltanti che quei 
morti in vita sarebbero ritornati. Nel fine benedicendo il popolo cessò 
tutta quella diabolica operatione e tutti quei morti tornaron vivi. 

Fu stimato che gli hebrei per incantesimo havessero quella rovina 
provocata; ma Christo per honor delta sua parola e della sua fede confuse 
in tal maniera et gli spiriti infernali et gli perfidi giudei. Fassi in quella 
terra memoria e festa ogni anno per questa gratia di Dio». 

La testimonianza, non sospetta, della Historia Capuccina ci conferma 
che nessuna conversione prodigiosa di ebrei si verificò a Manduria in 
occasione della predica di P. Giacomo da Molfetta. Altra verità è che gli 
ebrei "erano costretti a venire alla predica" e che persino un Mattia da 
Salò non si perita di accogliere la voce che attribuiva alla perfida 
malvagità dei giudei tutte le disgrazie che capitavano, comprese le 
calamità naturali 25. 

4. L'azione continua e martellante della Chiesa riuscì comunque a 
cogliere alcuni successi tra gli ebrei di Manduria. Nel Registro dei 
Battesimi della Chiesa madre troviamo attestata, in data 28 marzo 1540, la 

2S Si vedano a questo proposito le sapide espressioni di S. WAAGENAAR, Il ghetlo sul 
Tevere, Verona 1972, pp. 66.fJ7. In altri tempi erano stati i cristiani ad essere accusati di 
essere la causa di lUtti i mali del mondo. Cf. TERTULLIANO, Apolog. , 40. 
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conversione di "Pascale, giudeo fatto cristiano" 26. AI neo-convertito 
venne posto il nome di Pasca le evidentemente perché il battesimo gli fu 
conferito il giorno della Pasqua cristiana, che nel 1540 cadeva appunto il 
28 marzo. Da rilevare che la conversione avvenne la vigilia dell'espulsione 
definitiva degli ebrei da regno di Napoli e appena qualche mese do po 
l'uscita della prammatica del IO novembre 1539 con cui si rendeva noto il 
proposito di scacciare al più presto gli ebrei e si ordinava loro che, nel 
frattempo, portassero il segno distintivo e abitassero in luoghi separati dal 
resto della città. 

Non sappiano cosa avvenne del nuovo cristiano Pascale. Ci è nota 
invece la storia di una ricca famiglia di origine ebrea, i Varrone. La prima 
menzione di questa famiglia si trova nel cosiddetto Librone Magno, una 
specie di registro genealogico delle famiglie manduriane ist11uito nel 1572 
dall'arciprete Lupo Donato Bruno e continuato sino alJa fine del sec. 
XVIII da va ri compilatori 27. Nel libro sono registrate in ordine alfabetico 
tutte le famiglie di Manduria di q uell'epoca, cercando l'autore di risalire 
per qua nto gli era possibile nel tempo per rintracciare la provenienza e il 
ceppo primitivo di quelle famiglie. 

Alla colonna 1523 del Librone troviamo la notizia: Gio(van) 8(0Ilis)1O 
Vorrone e 8ianco Gentile, sposi ebrei Ileo fili. Figli di Giovan Battista e 
Bianca Gentile furono Pirro, Loiso(o Aloyso), Gasparre, Antonia, Polita, 
Caterinella e Camilla. Antonia si maritò con Domenico Bonifacio, mentre 
Loiso sposò Alessandra Bonifacio. Pirro Varrone fu camerario del 
feudatario di Oria e giudice di Casa lnuovo; dalla moglie, Lucente 
Quaranta, ebbe una figlia , Doralice, che fu battezzata il 2 gennaio J 55 l. Il 
fratello Loiso mori ricco e senza ered i, legando i suoi averi in favore della 
moglie Alessandra, la quale, a sua volta, testò a beneficio del cognato "con 
patto e condizione che dopo la morte di esso Pirro la debia lasciare ad pias 
causas" J8. Con testa mento ùatalo al 1587, Pirro Varrone costitul erede 
universale il "Venerabile Monte di Pietà" di Casalnuovo 29. 

Ancora nel 1737 è registrata una distribuzione di grano ai poveri 
eseguita in ottemperanza alle disposizioni di P irro Varrone, il figlio del 
neofito Giovan Battista 30. 

26 Libromm Baptismal. t. I. Ab anno 1530 ad 1599. Il registro, che fino al 1556 ha solo 
forma di indice, fu composto dall'arciprete G.D. Micelli nel 1799 da vari frammenti di libri 
più antichi. 

11 Sul contenuto e le caratteristiche di questo registro, cf. M. GRECO, Un nucleo di 
albanesi e levan/ini in Manduria nel secolo XV e XVI, in "Rivista d'Albania" 4 (1943), pp. 
9 1-95. 

la L. TARENTtNI, Cenni storici di Manduria an/ica, Casalnuovo, Manduria restituita, 
Cosenza 1931, p. 179. 

29 L. TARENTINI, Cenni storici cii., p. 178; Manduria Sacro ci!., pp. 169-171. 
)O M. GRECO, "Scanica ca l'acchi': Schedario Mallduriano ci!. , S.V. Varrone Pirro. 

Su Pirro Varrone, cf. anche R. J URLARO, Lol/afra notabili cristiani novelli a Manduria nel 
XVI secolo, in "Sefer Yuhasin" 5 (1989), pp. 34-4 1. 
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5. Il 5 gennaio 1533 don Pedro de Toledo, vicerè di Napoli a nome di 
Carlo V, aveva emanato un proclama in cui si ingiungeva agli ebrei "che 
andassero via o si convertissero al cristianesimo se, restando, non 
volevano divenire schiavi e perdere ogni bene stabile e mobile" )1. Il 
motivo addotto era che gli ebrei avevano deluso la Maestà Cesarea, la 
quale aveva sperato che la convivenza con i cristiani li avrebbe portati alla 
conoscenza della verità e alla conversione. Essi invece avevano inflitto 
molti danni al regno con le usure e pervertito la coscienza di molti 
cristiani. 

Le proteste dei napoletani presso la corte di Madrid avverse al proclama 
rivelano l'infondatezza delle accuse. Comunque, nonostante l'accordo 
stipulato nel 1535, nel maggio 1541 , a seguito della prammatica del 
novembre 1539, fu pubblicato il bando definitivo di espulsione da 
osservarsi entro quattro mesi di tempo "computandi et decurrenti dal dì 
vintidui del mese de maggio, stop pena de confiscatione de beni de quello 
che contravenerà et altre pene contente in le regie pragmatiche" 32. 

I motivi reali dell'espulsione non furono certo le eccessive usure o la 
seduzione che con la loro fedeltà alla Legge gli ebrei esercitavano sui 
cristiani. Essi sono da ritrovarsi soprattutto nella politica di intolleranza 
propria della Spagna del tempo 33. 

Nello scritto del P. Saracino ritroviamo, è ovvio, i motivi apportati dalle 
giustificazioni ufficiali. Poiché, egli dice, "gli Giudei non solo di natura 
perfidi ma ancora avari, avevano infestato il Regno tutto di Napoli, e colle 
loro prediche facevan traballare la Fede; nel 1539 il re di Napoli, che in 
quel tempo regnava, con pubblico bando, gli cacciò via. E da quel tempo 
fiorì vieppiù nell'entrate, ed in molti altri singolarissimi preggi, e con tutto 
il Regno, pure Manduria, quale da più anni stata era sotto il pesantissimo 
gioco dell'usure. Ed in vero, ove vi sia una tal fatta di gente, non mai si può 
avere del bene, poiché non si osserva il Comando di Dio, che vuole, in 
niun luogo ricevuta ella fusse; e n'esperimentò non solo il Regno di 
Napoli, gli castighi; ma anco la Francia, e la Spagna; che poi ravvedutesi, e 
cacciatili via restarono gli Regni, non solo esenti dal fetore delle loro leggi; 
ma anca da quei castighi, colli quali Iddio castigavali". 

La gratuità di queste rozze affermazioni, specialmente di quelle "teolo
giche", si evidenzia da sé. Quanto all'aspetto economico, già alcuni 
scrittori contemporanei riconoscevano, con insolita obbiettività, che per il 
regno di Napoli il rimedio, cioè la cacciata dei giudei, era stato peggiore 

li Cf. N. FERORELLI, op.cit., p. 227. 
n Cf. N. FERORELLI, op.cit., p. 253. 
JJ Si veda L. POLlAKOV, Storia dell'antisemitismo, Il: Da Maometto ai Marroni, Firenze 

1974. 
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del male 34. Ristabilito il regno con Carlo di Borbone, ci si affrettò a 
f'ichiamare gli ebrei perché contribuissero al rifiorire dell'economia 
(1739) 3$. Per questa loro abilità, i cui vantaggi solo il fanatismo sobillato 
sovente da concorrenti interessati poteva misconoscere, essi erano stati 
spesso invitati dalle città perchè vi venissero ad abitare 36. E se il progetto 
di Carlo di Borbone non potè realizzarsi, ciò fu dovuto alla violenta 
opposizione della Santa Sede e degli ecclesiast ici napoletani, il cu i livore 
antiebraico il Saracino rispecchia nel suo scritto 37. 

In conclusione, vide giusto il manduriano Lopiccoli, il quale, sia pure 
indulgendo a un trito anticlericalismo di moda alla sua età, scrisse: 
"Sull'esordio dell'anno 1540, quando in Oria domina v'ancora la signoria 
de' Bonifaci, un editto di Carlo V, inspirato alle massime intolleranti ed 
inique del Sanlo Ufficio, avendo severamente ingiunto a tutto il Reg'no la 
espulsione degl i ebrei di qualunque età, grado e sesso, questa operosa, 
industre e scaltrita gente fu pure da Manduria per cupo astio clericale 
ingiustamente allontanata" 38. 

J.( Cf. A CASTALDO, Dell'/storio di nOlor Antonio Costa/do, Napoli 1769, p. 66; N. 
FERORELLI, op. ciI., p. 238. Quanto alla Spagna, è proprio al decreto di espulsione del 1492 
che si fa risalire l'inizio del lento declino della sua economia. Cf. J . PARK.ERS, Gli ebrei e /0 
diaspora, Verona 1966, pp. 134·135; L. POLlAKOV, Op.cil., p. 221. 

n Cf. N. FERORELLI, op.cit., pp. 244--248; V. GIURA, Gli ebrei e /0 ripre.sa economica del 
regllo (Ii Napoli (1740·1747), Napoli 1978; S. VIVACQUA, Un caso di concorrenza Ira 
merca",i ebrei e genovesi a Napoli ilei /74/, in "Sefer Yuhasin" 2 (1986), pp. 50-54. 

l6 Si veda la richiesta fatta nel 1482 dall'università di Oria a Ferrante d'Aragona: 
"Supplica essa Università alla Maestà predetta se degni concederli di gratia che in la Città 
predetta po!>!>ino habitare quindici casale di Giudei fronchi, come sono li Giudei, çhe 
habitano in la città di Brindisi, che dall'habbitare de le dette Casate de Giudei ne resulterà 
utilità, et acconcio grandissimo all'Università, et homini predetti di Oyra ecc.": M. 
MATARELLI PAGANO, Raccolta di lIolde palrie-della Cillò di Oria nella Messapia, a cura 
di E. Travaglini, I, Oria, 1976, p. 184. 

)7 cf. N. FEROR ELLI, op. cit., pp. 250-251 I luoghi comuni del pregiudizio antiebraico 
saranno ripetuti con pio zelo dal Tarentini. Cf. Ma1lduria Sacra, cit., p. 282: ..... gli ebrei, 
sparsi ovunque sulla superficie del Globo, erano perenne testimonianza della Divina 
Giustizia che faceva ricadere su di loro il Sangue del suo Figliuolo; però ovunque 
tra vagliati, inseguiti, minacciati. Già dalla Francia aveali scacciati Filippo Augusto; e 
l'Inghilterra, sommovendosi contro di loro ne faceva giustizia sommaria. Questi sciagurati 
perseguitati, pressocché in tUlla l'Europa, trovarono protezione SollO PP. Innocenza III , 
come più tardi la trovarono ancora sotto Gregorio IX ed altri PP. Cosi l'Italia ad istanza e 
per voler dei SS.RR. Pontefici, aprile sue braccia ed ospitò in tulte le sue contrade tanti 
derelitti ebrei che più tardi poi si resero colpevoli di esecrandi delitti ... Ingrati!". 

li A. Lopiccoli nacque a Manduria nel 1799. Fu medico e visse a Napoli. Curò diverse 
pubblicazioni scientifiche. Lasciò inoltre un ma'noscriuo inedito: Compendio storico della 
cillà di Mallduria. Di questo lavoro, che ~ datato al 1884, esiste una copia nella Biblioteca 
Comunale "M. Gatti" di Manduria. Il brano da noi riportato è a p. 356. 
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APPENDICE 

1508 settembre 25, Casalnuovo 

Lia Moro, laco e Mosè de Alessandria, ebrei, sciolgono in Manduria la società 
commerciale che avevano costimito. 

AS Taranto, Alli nOlarili, nOI. Rosea Pascarello, volo n. 1, aa. 1507-1514, c. 49r. 

Pro Lia Moro, Yaco et Moyse de Alexolldria Ebreis. 
Die XXV mensis septembris XII indictionis 1508 Casalenovi. Nui Lia Moro, 

Yaco et Moyse de Alexandria ebrei testificamo et dedaramo per la presente como 
dela compagnia et societa havemo facto insieme, si dela apoteca como de altra 
cosa et mercantia havessimo facto o ciascuno de nui, semo venuti ad devisione et 
partuto Offine cosa terzo terzo, dela quale partenza tucti et omne uno dei nui nde 
reSlamo contenti queti et bon satisfacti, promictendo tucti insieme et luna con 
laltro non donare impaczo molestia ne impedimento alcuno in cosa alcuna ne in 
negocii havessimo facti ti al presente iorno. Verum ni reservamo che recordandose 
qualsevoglia de noy debilUri o altre cose che non fossero partuti, quelli se habiano 
da partire como le altre cose. Et ancora testificamo como de comune havemo de 
pagare ad Marco Ranneri ducati septe et tari, et ad Mastro Vincenzo de Giorgi 
ducati septe et tari, secundo li libbri et obliganze se demonstrano contra de nui in 
la cita de Leze. Et per clarecza de questo ad cautela de IUcti et ciascuno dei nui 
havemo facto fare lo presente scriplo el quietacione de volunta de tucti nui tre per 
mano de notar Pascarello Rosea de Casalenovo, adi et anno notati. 
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Prof. Gianni Iacovelli dell'Università di Bari 
Manduria tra medioevo ed età moderna: 
espansione edi lizia, organizzazione amministrativa, 
strutture assistenziali e socio-sanitarie 

Manduria, chiamata Casalnuovo dopo che i Normanni l'avevano 
ricostruita ne l medesimo sito dell'antica città messapica, faceva parte a 
metà '400 del Principato di Taranto. 

Era, questo, il feudo più grande del Regno di Napoli, per estensione ed 
importanza, una specie di regno nel regno, che era posseduto da uno dei 
baroni più ricchi e più potenti, Antonello Del Balzo Orsini. Figlio della 
regina Maria d'Enghien, la sfortunata seconda moglie di Ladislao di 
Durazzo, e di Raimondello Del Balzo Orsini, burbanzoso barone e 
capitano di ventu ra, Antonello, a sua volta condottiero di ese rciti 
mercena ri , con l'appoggio dato ad Alfonso il Magnanimo, aveva contri
bu ito alla stabilizzazione politico-sociale del regno meridionale sotto la 
dinastia aragonese. Tanto che sul portale della Chiesa Matrice di G iovi
nazzo fece incidere l'epigrafe: "Ego sum qui vir loannes Antonius 
Aragonis regna feci". 

Ciò non impedì al principe, che presumeva di trattare il re da pari a pari, 
che int ratteneva rapporti diplomatici con repubbliche e signorie, dentro e 
fuori d'Italia, che manteneva un proprio esercito e batteva moneta nella 
propria zecca di Brindisi, di dare appoggio alla fazione angioina, quando , 
alla morte d i Alfonso, il regno passò al figlio di questi, basta rdo ma 
prediletto, Ferd inando d'Aragona. 

Si spiega così l'uccisione, certamente da Ferrante organizzata, del 
principe di Taranto, per mano di seguaci tradito ri, nella notte fra il14 e il 
15 novembre 1463. 

Scampato al furore delle battaglie, moriva così ad opera di una fosca 
congiura Antonello Del Balzo Orsini, definito dal Croce "ultimo guerriero 
del Medioevo e primo signore del Rinascimento", alla cui corte erano 
fiorite le arti e le scienze, e i cui domini erano tanto estesi, che egli poteva 
cavalcare dalla Porta del Mercato di Napoli al Capo di Leuca senza uscire 
dalle proprie terre, attraverso ~ così riportava un documento dell'epoca 
- "de più de quattrocento castella". Tra questi era Casalnuovo, definita 
"terra principale et grande" in una fonte del 1444. 
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Alla morte del principe, tutte le sue terre vennero incamerate dalla 
Corona. 

Più tardi, con altre città e feudi, fu data in appannaggio alla regina 
Giovanna III, seconda moglie di Ferdinando l d'Aragona e poi alla figlia 
di costei, Giovanna IV, moglie del giovane Ferrandino, morto nel fiore 
degli anni nel 1496: per la catena di lutti che le aveva colpite in un 
brevissimo arco di tempo, le due donne adottarono il soprannome di 
"tristi Reyne". 

Quando il 27 agosto 1518 anche Giovanna IV mori, le terre tornarono 
nuovamente alla Corona. 

Per intanto grandi avvenimenti di portata europea s'erano verificati nel 
Regno meridionale. Il giovane re Carlo VIII di Francia era sceso nel 1495, 
sulle orme degli avi, alla conquista di Napoli. La Spagna, che aveva 
completato la "reconquista" e aveva raggiunto la sospirata unità territoria
le con Ferdinando di Castiglia e Isabella d'Aragona, si era opposta 
all'invasione francese, con la dichiarata, palese intenzione di sostenere gli 
Aragonesi di Napoli, ma con motivazioni molto più profonde e sottese di 
conseguire, con il predominio in Italia, l'egemonia assoluta, l'impero, di 
tutta quanta l'Europa, cosa che si realizzò, qualche decennio dopo, con il 
nipote dei re Cattolici, Carlo V d'Asburgo. 

In Italia meridionale la fine tormentata del XV secolo e i primi decenni 
del successivo furono sconvolti da venti di guerra ed altri sventurati 
avvenimenti: invasioni di eserciti stranieri, scorrerie di Saraceni sulle 
coste, in perenne condizioni di insicurezza, ribellione di baroni e feudatari, 
sempre in bilico fra l'una e l'altra fazione in lotta, miseria e carestie, 
epidemie e morte, come conseguenza dello spopola mento delle campagne 
e delle incontrollate urbanizzazioni, disordini e sommovimenti sociali. 

115 febbraio 1522 il vicerè Raimondo de Cardona vendette Casalnuovo 
a Roberto Bonifacio, già signore di Oria. 

Era questi un nobile napoletano, che possedeva per titolo ereditario la 
carica di giustiziere degli studenti, una specie di questore nell'ambito 
dell'Univesità degli Studi, e quella, più prestigiosa e redditizia, di capitano 
della grassa con la funzione di provvedere all'approvvigionamento della 
città di Napoli. Per aver mancato agli obblighi del suo ufficio durante 
l'assedio francese della capitale, fu accusato di fellonia e privato dei feudi. 

Riuscì a riaverli dopo qualche anno, pagando al regio erario venticin
quemila ducati. Si racconta che il vecchio marchese raggiungesse l'impera
tore Carlo V nelle Fiandre, e con arguzia tipicamente napoletana, come 
argomento di maggior convinzione, adducesse il fatto che, per essere morti 
in poco tempo due beneficiari del feudo, sul marchesato incombeva un 
triste destino, ed egli, pur di salvare sua Maestà da tale iettatura, avrebbe 
fatto il sacrifico di riprenderlo. 
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Chiesa Collegiata· Particolare del pulpito ligneo . Copertina di Andreace per il libro 
«Manduria nel '50011 di Jacovelli (Conletlo Editore, Galatina 1974). 
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Per pagare la somma del riscatto si indebitò sino agli occhi, ma riuscì a 
trasmettere quasi intatti i suoi beni al fig lio Giovanni Bernardino. 

Successo a l padre nel 1536, Giovanni Bernardino Bonifacio rappresenta 
una delle figure più controverse e discusse del Rinascimento pugliese e 
meridiona le. A Napoli era entrato giovanissimo in contatto con il circolo 
riformatore di tendenza erasmiana di Juan de Valdès, che aveva raccolto 
attorno a sé il meglio dell'intelligenza e della nobiltà napoletana: oltre al 
Bonifacio, la marchesa del Vasto Vittoria Colonna e la bellissima Giulia 
Gonzaga, l'Ochino, Pietro Marti re Vermigli, pri ore del convento di S. 
Pietro ad Aram, il Carnesecchi, che finì sul rogo, e molti altri. 

Alla morte del Valdès, avvenuta nel 1541, il circolo si disperse, anche 
perché erano incominciate le persecuzioni da parte del Vicerè e dell'Inqui
sizione. 

Nel 1546 il Bonifacio si ritirò nei suoi feudi, e, forse per sfuggire alle 
accuse, essendo senza figli, fece grazioso omaggio del marchesato a Carlo 
V. Per dieci anni tenne viva, in questo remoto angolo di Puglia, nel 
restau ra to palazzo di Francavilla, nei castell i di Oria e di Casalnuovo, la 
fiaccola dell'ultimo umanesimo napoletano. 

Ma, premuto da più parti, a metà anno 1556· se ne fuggì dal Regno. 
Fu prima a Venezia, passò poi in Svizzera, a Basilea, la città che in quel 

periodo ra ppresentava il rifugio ideale per gli esuli di religione ed eretici di 
ogni tipo. Qui conobbe e frequentò Bonifacio Amerbach, dotto umanista e 
decano dell'U nivers ità: du rante questo primo soggiorno a Basilea, mandò 
un giorno all'amico un "crocus" della sua Manduria, il frutto dello 
zafferano. L'episodio gentile stava a dimostrare l'amore per la terra natia e 
la grande nostalgia che lo accompagnò sempre nei lunghi anni dell'esilio, 
mentre viaggiava per tutti i paesi d>Europa, di nuovo a Venezia e in 
Svizzera, quindi in Germania, Francia, Polonia, Danimarca, Inghilterra. 
Infine il Senato di Danzica lo accolse, vecchio e cieco, e gli assegnò una 
pensione, in cambio della sua biblioteca, che in parte era andata dispersa 
durante le molte peregrinazioni. 

Dopo la fuga del marchese, il feudo venne confiscato dalla Regia Corte 
che lo rivendette a vari signori . 

Nel 1562 divenne marchese di Oria, Francavilla e Casalnuovo il nipote 
di Papa Paolo IV, Federico Borromeo, e, morto questi dopo appena un 
anno, gl i successe il fratello cardinale Carlo, il Santo arcivescovo di 
Milano. 

Durante le nostre ricerche per il volume: Manduria nel '500, ci capitò la 
fortuna di ritrovare presso l'Archivio di Stato di Lecce, auspice la sua 
direttrice, la compianta Michela Pastore, un importante documento di 
questo periodo, la "captio possessionis" della Terra di Casalnuovo da 
parte del rappresentante del Cardinale Borromeo, referendario e vice 
principe, d. Lucio Sasso. L'atto, rogato dal notar Minioti di Lecce in data 
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21 aprile 1565, dà uno spaccato, abbastanza significativo, della vita civile, 
sociale, amministrativa della città, che in seguito andremo ad esplicitare. 

l! cardinale Borromeo tenne il feudo per pochi anni. Nel 1568 lo 
rivendette per 40.000 ducati, che distribuì in un sol giorno ai poveri di 
Milano. 

Casalnuovo, con Oria e Francavilla, passarono di mano in mano a vari 
feudatari, si no a che nel 1572 il re di Spagna Filippo Ilio cedette a Davide 
Imperiali, membro di una famiglia genovese di principi-mercanti, che 16 
tennero senza interruzione sino al finire del 1700 . 

• • • 
La rutilante successione delle vicende feudali, riportate a volo d'uccello, 

fa da introduzione al nostro racconto della situazione politico-ammini
strativa e socio-economica di Manduria fra la metà del '400 e la fine del 
secolo seguente. Un periodo crucia le per la storia di Puglia e del 
Mezzogiorno: un periodo di grandi mutamenti della società meridionale. 

Dei mutamenti politici s'è prima accennato. Ma altre trasformazioni 
erano in atto nel corpo sociale: il nuovo feudalesimo legato alla concentra
zione e allo sfruttamento delle proprietà terriere e dei contadini che ne 
facevano parte; la nuova religiosità legata da un lato alla diffusione degli 
Ordini mendicanti e dall'altra alle istanze di riforma della Chiesa, che 
provenivano dai ceti più colti; la nascita e il cauto affermarsi di un "ceto 
mediano" legato alla terra e alle professioni cosiddette liberali, in genere 
medici e curial i; l'organizzazione di strutture autonome, in qualche modo 
alternative al pott::n:: feudale, residuo delle "libertà" medioevali, sancite 
solennemente dagli Statuti comunali; il pullulare di altre strutture, di tipo 
religioso-assistenziale, sorte spontaneamente dalle esigenze popolari e 
favorite dalla Chiesa, specialmente negli anni dopo il Concilio di Trento. 

Di tutto questo fermento, la storia di Manduria dei secoli XV e XVI dà 
una emblematica rappresentazione. 

A metà '400 il paese era tutto raccolto attorno alla Chiesa Matrice e 
circondato da mura con fossato. Il castello, probabilmente costruito dai 
Normanni, definito nella documentazione "castrum seu fortilitium", era 
inserito nel circuito delle mura, nell'area dell'attuale palazzo Imperiali. Le 
mura erano interrotte da due porte: la Porta Grande, sorgeva accanto al 
castello e la Porta Piccola o Particella era aperta verso oriente, e 
accoglievano rispettivamente le due grandi st rade pubbliche che giungeva
no da Taranto e da Lecce. Altre porte meno importanti si aprivano su vie 
minori, come la via di Oria, che conduceva a Brindisi, la via di Francavilla, 
la via dell'Avetrana, forse la "via di mare", e alcune altre che portavano a 
contrade e frazioni del territorio manduriano. 
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All'interno del centro abitato, la "Terra", vi era una "platea publica, la 
pubblica piazza, prospiciente al castello, attorno a cui erano disposte le 
botteghe più importanti, fra cui, nel 1511, una di spezie ed unguenti, e 
nella quale piazza si svolgeva tutta la vita pubblica della comunità (bandi, 
aste, mercati). Il paese era attraversato dalla "via publica", che, tagliando 
per la piazza, congiungeva la Porta Grande con la Porticella. La confor
mazione urbanistica era caratterizzata dal consueto disporsi delle abitazio
ni, "terranee" e "palazziate", a uno o a due piani, in maniera casuale, 
attorno alle "strate", le vie principali, e le "rue" o "rughe", configurando 
piccoli quartieri, i "vicinii" o "convicinii", e zone abitate più estese, i 
"pittaggi". 

Agli inizi del secolo XVI questa sostanziale omogeneità urbanistica si 
spezzò: sorsero i "borghi" o "suburbi" fuori le porte e si determinò una 
notevole espansione edilizia a macchia d'olio, lungo le direttrici principali 
delle vie pubbliche. 

L'espansione edilizia si verificò in concomitanza con un incremento 
demografico veramente eccezionale. Casalnuovo contava meno di 100 
fuochi alla metà del '400, circa 400 alla fine del secolo per testimonianza 
del Galateo, 700 a metà '500, 800 fuochi nel 1586, cHe corrispondevano a 
3000 anime, e nel 1595, secondo le notizie del Giustiniani, un poco più di 
1000. Una crescita che aveva decuplicato la popolazione in centocinquanta 
anni, dovuta essenzialmente a una forte immigrazione dai paesi vicini e da 
regioni piò lontane, come testimoniano i cognomi contenuti nel Librone 
Magno, una sorta di libro genealogico delle famiglie, che fu iniziato nel 
'500 dall'arciprete della città ed è attualmente conservato nella Civica 
Biblioteca. 

A vevano contribuito certamente al prodigioso sviluppo di Casalnuovo 
la felice posizione del paese, su una strada di grande traffico, in mezzo a 
una campagna feracissima , che i documenti notarili e le altre fonti coeve 
mostrano in una articolata varietà di colture. 

Attorno al paese nei "giardeni", pezzi di terra configuranti l'hortus 
conclusus di proprietà singola o comune, venivano coltivati intensivamen
te gli ortaggi; nei "pomarii" o frutteti prosperavano le colture arboree degli 
alberi da frutto, come il ciliegio, il pero e il perazzo, detto "calaprice" e 
specialmente il mandorlo, la vite, gli agrumi, gli "arangi citri" descritti da 
Leandro Alberti, che ebbero particolare diffusione nelle campagne puglie
si dall'età aragonese in poi. Lo stesso Alberti, che scriveva la sua 
Descrittione di tutta Italia verso la fine del '500, rilevava la prevalente 
coltivazione del grano e degli altri cereali, nelle "chiusure" distanti dal 
paese e attorno alle già numerose masserie, che avranno uno sviluppo 
considerevole in tutto il '600 e nel '700, come primo e un po' grezzo 
tentativo di concentrazione capitalistica dell'economia delle campagne. 
Rilevava inoltre l'Alberti, la coltivazione specializzata dello zafferano, il 
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crocus sativus, una pianta tuberosa, i cui fiori, essiccati, venivano usati 
come coloranti per prodotti alimentari e per bevande, per medicinali e per 
profumi. Scipione Ammirato, che scriveva nello stesso periodo, affermava 
che le campagne manduriane erano poste "in paese molto grosso, e 
abbondante, di buoniss ima rendita". E Gerolamo Marciano, il medico di 
Leverano che scrisse ai primi del '600 una Descrizione, origine e successi 
della Provincia d'Otranto, la prima storia documentata del territorio 
salentino, così descriveva l'hinterland manduriano: "Il suo aere è buono, 
ma assai sottile, il terreno è fertile assai di frumento, biade, legumi, 
zafarano, vino ed ottimi pascoli". E aggiungeva: "il suo oliveto non è così 
grande, come è in Oria e Francavilla". 

Era sviluppato, nelle piane attorno ai "casi li" dei pastori, l'allevamento 
del bestiame, specialmente di ovini. Vi erano boschi molto estesi, comun
que insidiati dalla corsa ai dissodamenti per ricavare più terre coltivabili. 

Non mancavano, logicamente, le attrezzature essenziali per lo sviluppo 
agricolo e gli opifici per la trasformazione dei prodotti, i molini, i frantoi, i 
forni, i telai , in genere domestici , ma utilizzati anche per uso commerciale. 

Fiorente era, infatti, il commercio della lana e degli altri tessuti. Ogni 
domenica si teneva mercato, mentre una grande fiera, istituita dalla regina 
Giovanna II, richiamava mercanti e compratori nella prima quindicina di 
marzo. 

• •• 
Alla ricchezza economica corrispondeva, in quegli anni, una maggiore 

articolazione sociale e una vivacità della vita amministrativa. 
L'età aragonese e la prima età spagnola furono - secondo la definizio

ne di Francesco Galasso che nel 1929 scrisse uno studio fondamentale 
sull'argomento - ''l'epoca degl i statuti", cioè delle garenzie scritte, 
ri lasciate dal re, dal feudatario oppure dal vicerè, che affermavano o 
ribadivano i diritti delle comunità nei confronti delle altre "autorità" 
centrali e periferiche. 

Anche Casalnuovo ebbe i suoi statuti comunali, come è traccia in 
qualche documento, anche se, al contrario di altri paesi vicini, non ci sono 
in alcun modo pervenuti. 

Siamo riusciti comunque a ricostruire, dalla abbondante 
documentazione esaminata, gli organi costituzionali deJ1a vita cittadina. 
L "'universi/as civium" esprimeva le sue volontà nel parlamento, l'assem
blea generale di tutti i cittadini. la sua importanza, molto grande nel 
Medioevo, era diminuita col tempo. Nel '500 si riuniva non più di una o 
due volte l'anno, per l'elezione delle cariche universali o per qualche 
problema di vitale interesse per la comunità. Le cariche maggiori, a durata 
annuale, erano quelle del sindaco (definito nelle carte "generalis sinda
cus"), dei quattro "Auditores de regimine", una specie dì assessori, e degli 
"eleclt', che dalla documentazione in nostro possesso risultavano in 
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numero di otto. In assenza o impedimento del Sindaco, funzionava il vice 
sindaco, scelto fra gli audilores. 

Questo consiglio era l'organo deliberante, che trattava tutti gli affari 
amministrativi ordinari e straordinari del Comune. 

Nel disbrigo delle pratiche, gli amministratori erano assistiti da un 
"cancelliero ordinario" e da uno o più "nuncii", che fungevano da 
banditori o da messi notifica tori e facevano l'appello durante le riunioni. 
Queste si effettuavano "imus domos ipsius Magniflcae Universi/alù", cioè 
in locali allogati nel castello o nel refettorio del convento dei Francescani. 
In qualche documento del tardo '500 vi è una frase: "imus lheolrum ", che 
poteva adombrare la sala riunioni di un sedile o seggio: ma di questo sedile 
non vi è traccia nella memoria storica locale. Alle riunioni del " reggimen
to" dell'Università, degli ufficiali "de gubierno et regimine", partecipava il 
Capitano, detto anche Luogotenente o Governatore, che rappresentava 
l'autorità regia o quella del feudatario. Egli presiedeva la Curia o "banca 
di giustizia", a cui erano devolute funzioni giudiziarie di primo grado, per 
le cause penali. Alla "banca di giustizia" si appoggiavano i giudici "ad 
comraclUs", per le cause civili. Di grande importanza era la Corte della 
Bagliva, in cui esercitava le sue funzioni il baiulo, un "deputato" eletto 
dall'Università, nominato cioè dal Comune. Egli aveva il compito di 
vigilare sui dazi, sulla qualità delle merci, su i prezzi dei generi di largo 
consumo, sulla pulizia del paese e sulla applicazione delle comuni norme 
igieniche, sulla buona tenu ta degli esercizi pubblici e delle taverne. 

Per qualche evento eccezionale il "reggimento" ciltad ino nominava 
appositi deputati. 

Così avveniva quando si verificavano particolari calamità, come l'inva
sione delle cavallette, che infuriava specialmente nei mesi estivi e determi
nava la distruzione di interi raccolti. Si organizzavano squadre di volonta
ri per ingaggiare una vera e propria guerra contro i "bruchi". Ne l 1590 il 
depulalo del re "super eXlirpalione bruculorllm"venne a Manduria e. di 
concerto con il deputato della città, prese atto della "factione delli bruculi 
che sono (stati) facti dalli cittadini secondo l'ordine della Regia Corte": per 
cui "de suo ordine" duecento trenta tomoli di " bruculi" sterminati furono 
"reposti, et infossati dentro una fossa sita nella piazza pubbl ica di detta 
terra". 

Così avveniva durante le ricorrenti carestie, allorché la scarsezza dei 
raccolti determinava una accentuazione delle condizioni di miseria, del 
cronico pauperismo degli strati più bassi della popolazione. 

Così avveniva quando si scatenavano le devastanti epidemie, come 
quella del 1449, la cosiddetta "peste delle glandule", che imperversò in 
Puglia e nel Salento con effetti sconvolgenti ed ebbe strascichi notevoli per 
tutto il secolo, o quella del 1523, venuta al seguito delle armi francesi, o 
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quella ancora più terribile del 1575-76, che trasformò l'Europa in un 
grande cimitero. 

Non sappiamo se nella Casalnuovo del '400-'500 esistesse una vera e 
propria organizzazione sanitaria. Esistevano dottori in medicina ed anche 
di una certa rinomanza, come Persio Schifone, il cui nome compare in 
alcuni ex libris e annotazioni manoscritte di cinquecentine esistenti nella 
Biblioteca Comunale di Manduria, o come Francesco Antonio Strateo, 
corrispondente ed amico del dOHO umanista oritano Quinto Mario 
Corrado. 

Probabilmente, come in altri paesi di Puglia nel medesimo periodo, 
l'Università convenzionava di anno in anno medici e chirurghi "salariari", 
per una specie di condotta sanitaria ad uso degli ammalati poveri. Vi era 
un Ospedale, di cui si hanno scarsissime notizie: aveva amministrazione 
congiunta con il Monte di Pietà, una istituzione caritativo-assistenziale, 
che s'era diffusa in tutto il mondo cattolico dopo il Concilio Tridentino. 

Una certa attività nei campi sempre vari dell'assistenza ai poveri, agli 
ammalati, ai moribondi veniva effettuata dalle numerose Confraternite 
religiose, diffuse nei diversi strati sociali specialmente dalla metà del '500 
in poi , come quella del Sacramento, quella dell'Immacolata Concezione, 
allogata nel Monastero dei Frati Minori, che ebbe uno sviluppo sorpren
dente nel secolo seguente con la pratica del «digiuno dell'Immacolata", o 
come la Congrega dei Morti. 

• •• 
Abbiamo voluto, con documentata meticolosità, tracciare un quadro 

della vita politica, sociale, economica, civile di Casalnuovo nei secoli X Ve 
XVI, in un periodo che comprende il corrusco tramonto del nostro 
Medioevo e il primo avvio dell'età moderna. U n periodo di crisi e di 
passaggio, di grandi trasformazioni delle mentalità e dei costumi, di 
mutamenti delle istituzioni e dei modi di vita. 

Lo spaccato di un paese del Sud, che ci rimanda a una serie di vicende e 
di situazioni, per tanti versi emblematiche e rapporta bili ad analoghe 
esperienze di altre comunità meridionali, per altri versi peculiari di 
Manduria a causa delle caratteristiche geografiche, delle risorse del paese, 
dell'indole degli abitanti. 

Vicende e situazioni che hanno partecipato, come già abbiamo visto, dei 
grandi accadimenti del tempo, che hanno sfiorato o coinvolto i grandi 
personaggi, Antonello Del Balzo, Giovanni Bernardino Bonifacio, il 
cardinale Carlo Borromeo, ma hanno anche interessato la vita degli 
uomini comuni, hanno segnato, con lo scandire del tempo, il lento 
progresso della società: un progresso non sempre scontato e lineare, ma, 
spesso, contrastato e sofferto, caratterizzato da ritardi e da ripiegamenti, 
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difficoltà e sofferenze. Tra queste sofferenze, la malattia. Un evento 
straordinario, individuale o co llettivo, che le condizioni di miseria troppo 
spesso preparavano e le carenze delle più elementari norme igieniche 
aiutavano a diffondersi, e contro il quale l'uomo di Manduria , l'uomo 
occidentale in genere, in questo periodo in cui la scienza e la medicìna 
moderne muovevano i primi timidi passi, era del tutto impreparato. 

I documenti di Casalnuovo ci fanno intravvedere, tuttavia, che le 
comunità meridionali del secoli XV e XVI avevano sviluppato un forte 
senso di socialità che aveva essenzialmente due motivazioni, il sentimento 
civico e quello religioso. 

Attorno alle strutture civili dell'Università, alla forza aggregante del 
Comune, come attorno agli organismi religioso-assistenziali della Chiesa, 
nascevano i primi validi meccanismi di difesa sociale contro i flagelli del 
secolo, specia lmente contro la fame e la malattia, le carestie e le pestilenze, 
lugubri sorelle che preparavano, e ancora oggi preparano, l'estremo 
flagello della morte. 

NOTA 

Il presente lavoro ha ripreso e approfondito, per alcuni versi, uno studio 
precedente: Manduria nel '500, uscito nella monumentale opera miscellanea: 
Studi di storia pugliese in Ol/ore di Giuseppe Chiarelli, a c. di M. PAONE, Il , 
Galatina 1973, pubblicato poi in volume, riveduto e più riccamente illustrato, 
dallo stesso editore Congedo nel 1974. 

A queste opere si rimanda per i riferiment i archivistici e bibliografici. 
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Ono Domenico Maria Amalfitano 
Componente la 7- Commissione Parlamentare: 
cultura, scienza ed istruzioni 

CONCLUSIONI 

Cari amicI, 
vi saluto cordialmente e VI rmgrazlO per avermi invitato a questo 
seminario di studi sul centro storico di Manduria. 
Il mio intervento, oggi, sarà di natura politica, come è giusto che sia, data 
la veste ufficiale che ho in questo incontro, ma "politica" non nel senso 
negativo che molti, oggi, auribuiscono al termine, bensì nel significato 
originario, derivato dal greco " polis=città": politica, infatti. è tutto ciò che 
concerne la realtà cittadina e, nella società moderna, la realtà statale. 

Perciò c'è da congratularsi con il CR.S.E.C. organi zzatore, che, 
nell'intitolare il convegno: "Comprendere la Città" ha voluto rivolgersi 
soprattutto ai cittadini , iniziando con un'opera di sensibilizzazione tra le 
nuove generazioni, che più delle altre guardano a l futuro. 

Già da qualche anno comunque Manduria dimostra di vole r recuperare 
il suo ricchiss imo passato, se è vero, come è vero, che spesso ci si incontra 
in manifestazioni di questo tipo. Appena pochi giorni fa , il 9 c.m., l'avv. 
Lacaita inaugurava con una conferenza le celebrazioni per il bicentenario 
di "Manduria Restituta", le quali si protrarranno per tutto il 1990; oggi 
questo incontro sul centro storico è stato occasione di analisi socio-am
bientale, ma anche appuntamento di studiosi che hanno sviscerato 
problemi, hanno suscitato cu rios ità, hanno illuminato aspetti poco noti. 

Manduria ha delle grandi potenzialità, legate non solo alla sua posizio
ne geografica, al suo ricco territorio, ma anche al recupero dei suoi beni 
cu lturali. 

Già nel corso dell'ultimo convegno sul Parco Archeologico, organizzato 
dallo stesso C.R.S.E.C. avevo espresso questi concetti, sottolineando 
come sia necessario che i cittadini si interroghino a proposito di come 
intendano gestire i loro monumenti. Infatti ci sono due modi sbagliati di 
accostarsi aUe vestigia del passato. Ci sono i "feticisti": coloro che, gelosi 
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dell'oggetto, vorrebbero mummificarlo per sempre, del tutto staccato dal 
tempo. Essi godono della "bellezza" dei secoli antichi, separati per sempre 
dal presente. Eppure qualsiasi insegnante di storia, di qualunque ordine di 
scuola, sa che lo stud io del passato intanto è necessario, in quanto svela le 
nostre radici, in quanto spiega perchè siamo quel che siamo. 

Un esempio di come si deve guardare al passato è quello magistralmente 
offertoci stamattina dal prof. Colafemmina e dal Dott. Iacovelli, i quali 
hanno parlato di fenomeni sociali ancora attivi ai nostri giorni, nel nostro 
territorio e nel più vasto orizzonte mondiale. 

In posizione opposta ai "feticisti" ci sono poi i "nuovi barbari": coloro 
che distruggono i beni culturali in nome di una modernità malintesa. Sono 
quelli "d.i cui parlava l'arch. Arnò poco fa, a proposito di alcuni esempi di 
cattivo restauro effettuati a Manduria; sono coloro che condannano al 
degrado, o stravolgono l'int ima natura del monumento. I "nuovi barbari" 
producono danni ai beni culturali in tre modi: l) per abbandono, 2) per 
consumismo, 3) per restauro. 

Il primo male è dovuto all'incuria dei cittadini, che non hanno a cuore la 
loro stessa continuità, visto che non custodiscono la memoria storica; ma 
anche lo Stato ha le sue responsabilità, perchè non ha un piano organico 
di rivitalizzazione dei beni culturali, tanto più necessario in vista delle 
innovazioni del 1993, anno in cui le nostre opere d'arte potrebbero correre 
il rischio di essere esportate come una qualsiasi merce. 

Tale disinteresse general izzato ha la responsabilità del degrado di molti 
monumenti, ma genera anche gli altri due mali a cui si è accennato. Infatti 
in mancanza di una filosofia dei beni cu lturali, possono verificarsi 
fenomeni di consumismo cullurale: basti pensare ad alcune città, come 
Firenze e Venezia, letteralmente invase da turisti poco consapevoli, attirati 
solo da un nuovo tipo di moda. Inoltre, in mancanza di riferimenti 
operativi, gli interventi sui monumenti sono spesso affidati a tecnici non 
sempre bene informati sulle problematiche del restauro; perciò, pur 
quando sono animati da buone intenzioni, a volte producono danni 
irreparabili. 

Dunque i Cittadini e lo Stato devono riflettere su come intendere i beni 
culturali. Essere "feticist i" o "nuovi barbari",? Se questa fosse l'unica 
alternativa, provocatoriamente si può dire che converrebbe disinteressarsi 
del problema e cercare altri discorsi politici che garantiscano sviluppo e 
ricchezza. Ma esiste un'altra possibilità: quella di esprimere una nuova 
intenzionalità specifica per i beni culturali. 

Paradossalmente finora i beni culturali sono stati oggetto delle intenzio
nalità degli altri: per esempio dei vari sponsor, che attraverso il finanzia
mento di un restauro puntano ad un profitto di ritorno; per esempio degli 
addetti ai Lavori Pubblici, che nel restauro vedono posti di lavoro per 
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l'edilizia. Ma chi più specificamente si occupa di beni cu lturali spesso 
manca di una intenzionalità mirata. 

Questa mancanza ha relegato il Ministero dei B.B.C.C. in un'area di 
scarso interesse nazionale, tanto che i finanziamenti del settore, considera
ti poco produttivi, vengono erogati in modo insufficiente. Ma se i beni 
culturali, col concorso di tutti, acquisteranno una intenzionalità propria, 
essi sapranno anche ripagare in produttività gli investimenti necessari. 

In questo senso ci si sta muovendo con l'elaborazione di progetti 
organici, come la programmazione quinquennale degli interventi del 
Ministero dei BB.CC., come la legge finanziaria sulle biblioteche, come la 
ristrutturazione dell'Archivio di Stato, passato finalmente alle competenze 
del Ministero dei BB.CC. tra la meraviglia di quanti non riuscivano a 
spiegarsi l'interesse per delle "carte" polverose e senza valore. Ma, perchè 
questa rinnovata politica vada avanti, è necessario che ci sia alle spalle il 
sostegno dell'opinione pubblica, magari organizzata in forme di volonta
riato, comunque più cosciente del nostro patrimonio storico-culturale. 

Oggi viviamo nell'epoca post-industriale, con forte incremento del 
terziario, perchè la gente di tutto il mondo vuole fruire non so lo dei beni di 
consumo, ma anche dei beni della cultura. Le società future saranno 
attente al "campanile", cioè alla vita quotidiana della propria città, e ai 
grandi temi internazionali, come dimostrano in questi giorni gli avveni
menti dell'Europa dell'Est, che interessano e commuovono il mondo. 
Tutto ciò che è intermedio perde valore per l'uomo moderno, che tende ad 
affondare le sue radici nel territorio, ma che si riconosce in ogni paese, in 
ogni società, in ogni religione. A questo, con parole di grande suggestione, 
ci invitava il prof. Colafemmina, quando parlava della spiritualità comu
ne, della festività contemporanea, delle luci ugualmente luminose, che 
caratterizzano il Natale cristiano ed il Kannaca ebraico. 
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APPENDICE 

RAPPORTO FINALE 





Il pre-test ed il questionario sono stati somministrati dagli operatori del 
C.R.S.E.C. TA/ 55 nel seguente ordine: 

Scuola Media "G.L. Marugj" - Buccolieri, D'Ambrogio, Parisi 

Scuola Media "E. Fermi" - Dimonopoli, Dinoi, Perrucci 

Scuola Media "A. Frank" - De Carlo, Lanzo 

La ricerca sul vissuto del panorama urbano e del patrimonio cittadino 
dei beni culturali nei ragazzi di scuola media inferiore è nata all'interno 
degli studi e delle riflessioni del Centro Regionale Servizi Educativi e 
Culturali di Manduria per la valorizzazione della memoria storica e si è 
svolta nei mesi di settembre-dicembre 1989. 

Vi hanno collaborato, coordinati dal Sig. Pietro Giuliano, gli stessi 
operatori del Centro, ai quali va il nostro ringraziamento per l'efficace ed 
insostituibile contributo nell'importante fase della somministrazione dei 
questionari; è doveroso inoltre ringraziare i Presidi delle scuole medie 
Fermi, Frank e Marugj della città di Manduria che hanno cortesemente 
offerto la più ampia disponibilità per soddisfare le necessarie esigenze 
logistiche ed organizzative indispensabili per la corretta somministrazione 
dei questionari. 

Il positivo risultato della ricerca è soprattutto da attribuire all'attenzio
ne e all'esperienza del Dr. Raffaele Bagnardi nella costruzione del 
questionario, risultato uno strumento di indagine di elevata efficacia per la 
verifica delle ipotesi di ricerca; ai preziosi suggerimenti metodologici 
gentilmente offerti dal Prof. Enzo Persichella dell'Università degli Studi di 
Bari; all'accuratezza di rilevazione dei dati grezzi ed all'ampia gamma di 
elaborazioni computerizzate, statistiche e grafiche messe a disposizione 
dalla Società R&S Staff di Taranto. 

L'autore 
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Dott. Salvatore D'Adamo 
Ricerca sui modelli interpretativi del panorama urbano e del 
patrimonio cittadino dei beni culturali: degrado o sviluppo? 

Premessa 

Il concetto di valorizzazione dei beni culturali e del panorama cittadino 
doveva necessariamente avventurarsi sul terreno della ripresentificazione 
del patrimonio culturale collettivo tradizionale attraverso l'analisi del 
ruolo che la coscienza del proprio passato gioca nel processo di formazio
ne dell' identità attuale del gruppo studiato. 

Fuoco della ricerca è l'uso che il campione studiato fa del patrimonio 
culturale e le prospettive future; seguendo le leggi antropologiche viene 
studiato il vissuto sul passato come elemento componente del presente 
culturale del campione stesso. Questo presente culturale, o cultura attuale 
del gruppo in esame, è in realtà un ininterrotto processo collettivo di 
produzione di significati e valori. Si comprende allora la differenza che 
passa tra l'indagine su ciò che è stato considerato uso del proprio passato 
da parte del gruf.'po, e ciò che è stato ipotizzato come riuso: vale a dire la 
riproposizione aella tradizione culturale legata al passato ricostruito 
intenzionalmente. 

Tale riproposizione programmatica di un passato consapevolmente 
recuperato e ricostruito, è il fine che si propongono la maggior parte delle 
iniziative oggi cosi numerose nell'ambito delle "tradizioni popolari": dai 
musei e raccolte, alla riapertura e riutilizzo delle zone archeologiche, agli 
spettacoli, alle feste, sagre, ricorrenze r iattivate su iniziative delle ammini
strazioni locali. Si vuole sottolineare che uso del passato nell'attuale 
processo di produzione culturale (memoria storica) e recupero intenziona
le del passato ai fini del riuso sono due modalità diverse di relazione tra 
presente e passato di un gruppo sociale. 

NeIla presente ricerca si è assunto come principale oggetto di indagine il 
vissuto collettivo sia nei confronti del panorama urbano che dei beni 
culturali (memoria storica collettiva) per considerarne, oltre l'uso attuale, 
il possibile riuso nei processi futuri di produzione culturale. 
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IL QUADRO CONCETIUALE DELLA RICERCA 

Nel paragrafo precedente è stato definito l'obiettivo della ricerca. li 
quadro concettuale che la sorregge si articolerà ora su due concetti chiave: 

- la definizione dell'oggetto: i modelli interpretativi del panorama 
urbano e del patrimonio cittadino dei beni culturali - Degrado o sviluppo? 

- la definizione di più spazi geografici e sociali entro i quali tale oggetto 
ritrova le sue caratteristiche. 

l. La memoria storica collettiva e la percezione del patrimonio urbano 
attraverso l'indagine sui modelli inrerprerotiv; 

Una realtà complessa, segnata da alcuni millenni di storia e caratterizza
ta attualmente da una stratificazione sociale articolata quale è quella della 
città di Manduria si pensava non potesse presentare, relativamente 
all'oggetto della ricerca, un vissuto collettivo compatto e lineare. Si è 
pensato, pertanto, di utilizzare modelli interpretativi socio-antropologici e 
psicologici destinati a subcampioni che appartenevano a spazi geografici e 
sociali differenti. h sembrato, inoltre, più fruttuoso, sia dal punto di vista 
della correttezza teorica sia da quello della pratica operazionale, definire 
la memoria storica collettiva ed il vissuto sul patrimonio urbano attraver
so la definizione dei processi e delle relazioni che li costituiscono, piuttosto 
che attraverso uno statico elenco di caratteristiche e contenuti. 

I nwde/li interpretorivl utilizzati hanno fallo riferimento: 

sul versante socio-antropologico 

a) alla struttura sociale dei subcampioni (residenza zonale, status 
sociale, background culturale di appartenenza); 

b) all'atmosfera parentale circa il panorama urbano; 
c) al disagio abitativo chiaramente avvertito; 
d) ai "giudizi" di panorama e di qualità, relativamente 

all'ambiente urbano di appartenenza; 
e) alle posizioni collettive circa il patrimonio dei beni culturali; 
f) alle scelte di valore fra oggetti istituzionali e non istituzionali; 
g) alla valutazione della presenza o meno, nei subcampioni studiati, 

dell'opera di sensibilizzazione circa il patrimonio artistico-culturale, 
da parte dell'ambiente di riferimento (famiglia, scuola, sociale); 

h) alla valutazione del concetto posseduto di "monumento"; 
il alla disponibilità di partecipazione culturale. 
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sul versante psicologico 

a) all'analisi e verifica dei vissuti individuali connessi agli stimoli 
culturali già sperimentati; 

b) alle differenziazioni di vissuto legate al sesso; 
c) all'analisi e verifica dei vissut i soggettivi connessi agli stimoli 

esperenziali; 
d) alle percezioni cognitive ed emotivo-affettive collegale all'ambiente 

socioculturale di appartenenza; 
e) alla misura diretta del "significato" che il "concetto paese" ha per il 

gruppo studiato; 
f) alla percezione individuale del patrimonio culturale; 
g) alla verifica degli avvenuti processi di sensibil izzazione intrapsichica 

verso l'oggetto della ricerca; 
h) alla verifica dell'acquisizione concettuale dello "storico" quale patri

monio prezioso (irrinunciabilità di un bene acquisito); 
i) alla verifica della motivazione psicologica di offrire il proprio 

concreto contributo. 

Tali modelli interpretativi sono stati delegati prevalentemente alla 
corretta interpretazione delle risposte al questionario dei ragazzi, per la 
natura stessa del campione utilizzato: 

- alta rappresentatività statistica dell'universo degli studenti di scuola 
media inferiore di Manduria 

- somministrazione eseguita da personale addestrato al compito 
- possibilità di soddisfare in tempo reale eventuali dubbi interpretativi 

circa gli items proposti 
- presunta affidabilità delle risposte legata al processo iniziale di 

sensibilizzazione da parte dei somministratori. 

Per quanto riguarda il questionario per i genitori, gli indicatori di 
tendenza attivati da questo secondo impianto di rilevazione dati sono stati 
considerati indicatori "deboli", infatti per il campione utilizzato (i genito
ri): 

non erano presenti le dovute caratteristiche di rappresentatività 
statistica di alcun particolare universo predefinito. 

- va considerata la carente affidabilità degli stessi ragazzi utilizzati 
come intervistatori improvvisati, sebbene la struttura molto semplificata 
del questionario loro affidato aveva lo scopo di attenuare fortemente il 
rischio di errata conduzione dello stesso. 
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Le risposte dei genitori sono state in ogni caso considerate elemento di 
verifica e di controllo delle informazioni ottenute dalla somministrazione 
del primo impianto di questionario destinato ai ragazzi. 

Alcune informazioni aggiuntive sono state considerate indicatrici di 
tendenza, comunque da approfondire con eventuali ricerche mirate, su 
campioni rappresentativi. 

2. Gli spazi geografici e sociali individuati 

Nei paragrafi precedenti è stato usato il termine "gruppo" per indicare 
l'insieme delle persone fisiche e dei ruoli sociali che ha costituito, nella 
nostra ipotesi di lavoro, i portatori della memoria storica collettiva e del 
vissuto su l patrimonio urbano, oggetti dell'indagine. 

La memoria collettiva sul patrimonio dei beni culturali e sul concetto di 
patrimonio urbano è sempre al suo interno differenziata, talora anche in 
maniera determinante, in rapporto alle differenze di classe, di sesso, di 
generazione proprie del gruppo o società che tale memorie ha prodotto. 
Tali differenze, infatti, rinviano alle diverse condizioni di esperienza e di 
esistenza delle classi, sessi, generazioni. I gruppi e le classi che in una 
società data controllano i processi di produzione culturale, condizionano 
la formazione de l vissuto collettivo e la differenza che si ritrova all'interno 
delle substrutture sociali non è tanto nelle dimensioni quanto nella 
struttura delle relazioni interpersonali. 

Le relazioni sociali che strutturano una società complessa sono relazioni 
tra componenti altamente differenziate e in/erdipendenti, sia a livello dei 
modi e rapporti della produzione materiale, che dei modi e rapporti della 
produzione culturale c dell'organizzazione istituzionale. 

Per valutare i possibili strati di differenziazione del vissuto all'interno 
del collettivo ed al fine di non trascurare l'informazione su possibili 
correlazioni tra variabili di ricerca specifiche, il campione totale è stato 
raggruppato per zone di residenza, della cui distribuzione si tratterà nella 
fase descrittiva della ricerca. 

LA STRUTTURA DELLA RICERCA 

Una ricerca sui modelli interpretativi del panorama urbano e del 
patrimonio cittadino dei beni culturali deve essere svolta su molti piani 
contemporaneamente, nel tentativo di evitare semplificazioni indebite di 
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oggetti così complessi. In questa indagine preliminare si è ritenuto di dover 
articolare la ricerca su due piste di indagine (ragazzi-genitori). Non si è 
trattato di due ricerche indipendenti, ma di esplorazioni convergenti i cui 
risultati sono stati programmati affinché si potessero integrare e verificare 
vicendevolmente. 

Le due indagini si sono svolte contemporaneamente, con lievi sfasature 
temporali e sono state precedute da una verifica della validità dei 
questiona ri att raverso un pretest su un campione rappresentativo dell'uni
verso considerato. Il pretest è stato a sua volta preceduto da un addestra
mento approfondito dei rilevatori alle tecniche di somministrazione del 
questionario ed alle tecniche dell'osservazione partecipante. 

Il questionario 

L'obiettivo dello strumento di indagine è stato quello di evidenziare le 
tendenze dei modelli interpretativi del campione utilizzato, in relazione ai 
concetti esplorati di panorama urbano e di patrimonio cittadino dei beni 
culturali, delineandone la dinamica tra degrado e sviluppo, quindi non si 
voleva redigere uno spaccato -statico, una sorta di foto del vissuto 
collettivo locale, quanto invece arrivare ad un'analisi dinamica del feno
meno sociale come fattore attivo della identità collettiva nella situazione 
data. Questa impostazione non poteva escludere la possibilità di utilizzare 
approcci sincronici, di tipo quantitativo, sia per l'attendibilità della 
standardizzazione dello 'strumento di rilevazione (questionario), che per la 
rappresen tat ività stat istica del campione di popolazione studiato. 

Un'analisi del tipo di quella che ci siamo proposti, oltre a verificare la 
ricorrenza percentuale di un determinalu contenuto della cultura o del 
vissuto ambientale, intendeva chiarire come quel contenuto si è formato, 
in qua/e rapporto sta con gli altri contenuti dell'indagine, come condiziona 
e come è condizionato dai comportamenti o dall'ambiente socio-culturale 
di appartenenza. 

Tip%gia: è stato utilizzato un questionario di opinione formato da 32 
items chiusi e diretti così suddivisi: 

17 items per i ragazzi 
7 items per il padre 
7 items per la madre 
I item comune 

Artico/azione: il questionario si è avvalso di un doppio impianto di 
somministrazione collegato e correlabile. Il primo impianto è stato 
progettato per essere sottoposto ad un campione statisticamente rappre
sentativo, estratto dall'universo dei ragazzi che frequentano la scuola 
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media inferiore a Manduria (standard minimi finali: delta;:: +/ ;:: 5%; z;:: 
1.96 (95% dei casi); p ;:: q ;:: 0.5). Il secondo impianto è stato progettato 
per essere sottoposto ai genitori dei ragazzi già inseriti nel campione del 
primo impianto (campione parallelo non rappresentativo). 

Metod%gia di somminisrrazione: la compilazione del primo impianto 
destinato ai ragazzi è stata assistita, per ogni gruppo, da due intervistatori 
all'uopo addestrati (C.R.S.E.C. di Manduria) ed ha interessato gruppi di 
soggetti relativamente numerosi (dalle 12 alle 15 unità). Per la compilazio
ne del secondo impianto di indagine, gli stessi ragazzi, dopo breve ed 
adeguata istruzione, sono diventati essi stessi intervista tori nei confronti 
dei propri genitori. 

Ciò ha consentito, in questa fase della ricerca, di ottenere i seguenti 
vantaggi secondari: 

- rapidità ed economicità di somministrazione 
- ingresso non forzato nell'ambito familiare 
- sensibilizzazione dei ragazzi (risvolto formativo) 

Descrizione degli items ragazzi: vedi appendice 

Gli items da SI-V2 a S I-V8 costituivano l'anagrafica dell'impianto per 
ragazzi, presentando sei variabili identificative dei soggett i intervistati: 

a) la scuola di appartenenza 
b) la classe frequentata 
c) il sesso 
d) l'età 
e) la residenza zonale 
O la professione dei genitori 

Tali variabili davano la possibilità di rilevare e valutare aspetti di ricerca 
quali: 
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a) comparazioni statistiche 
b) vissuti individuali collegati agli stimoli culturali 

già sperimentati 
c) differenziazioni collegate al sesso 
d) vissuti individuali collegati agli stimoli esperenziali 
e) percezioni cognitive ed emotivo/ affettive 

collegate all'ambiente soéio-culturale di appartenenza 
O lo status sociale 



Gli items da SI-V9 a SI-VI4 proponevano il test del differenziale 
semantico a cinque posizioni di risposta, basato su aggettivi mirati di 
panorama e di qualità come misura diretta del significato che il concetto 
"'paese" possedeva nei confronti del campione in esame. 

Gli items da Sl-VI5 a SI-V17 costituivano un test delle affermazioni a 
tre posizioni di risposta, costruito su altrettanti assunti funzionali e 
rappresentava un item di controllo del differenziale semantico. 

L'item S I-VI8 prevedeva un unica scelta prioritaria fra otto termini con 
valore semantico istituzionale e non istituzionale. 

L'item SI-VI9 sollecitava risposte assolutizzate ed una alternativa di 
rifugio in una incertezza (non so!) e dava indicazioni suna percezione 
individuale del patrimonio dei beni culturali. 

L'item SI-V20 esigeva il completamento di una frase guida, offrendo tre 
possibilità di risposta alternativa e significando per ognuna differenti e 
precise posizioni culturali. Lo stimolo proposto faceva riferimento alla 
teoria associativa. 

L'item SI-V21 sondava l'origine della memoria storica o ne appurava 
l'inesistenza; permetteva quindi di verificare i livelli di sensibilizzazione al 
problema della storia e delle tradizioni locali. 

L'item SI-V22 valutava il concetto posseduto di monumento, quindi 
acquisizione concettuale della memoria storica quale patrimonio prezioso. 

L'item S 1-V23 tendeva a rilevare l'atmosfera familiare relativa all'ogget
to della ricerca, pertanto verifica dell'ambiente primario di riferimento del 
campIOne. 

L'item SI-V24 si proponeva come indicatore di massima del disagio 
abitativo ed è stato considerato item di controllo del differenziale se manti
co. 

L'item SI-V25 tendeva a rilevare disponibilità alla partecipazione 
culturale. 

Descrizione degli items genitori: vedi appendice 

Gli items da SI-V26 a SI-V3] costituivano l'anagrafica dell'impianto 
per genitori, evidenziando tre variabili identificative dei soggetti intervista
ti: 

a) l'età 
b) il titolo di studio 
c) la composizione familiare 

Quindi analisi dei vissuti differenziali legati all'età cronologica e all'am
biente socio-culturale di appartenenza. 

Gli items Sl-V32 e SI-V33, di riferimento aU'item relativo al differenzia
le semantico è stato posto come indicatore dell'immagine sociale comples-
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siva e prospettica che riscuote il paese, nel senso di fecondità / sterilità 
offerta dall'ambiente socio-economico. 

Gli items S I-V34 e S I-V35 erano comuni all'item S I-V24 del questiona
rio per i ragazzi ed oltre ad essere indicatore di massima del disagio 
abitativo era di controHo per il differenziale semantico e per l'item S I-V23. 

Gli items SI-V36 e SI-V37 erano di controllo all'item SI-VI9, pertanto 
anch'essi indicatori del vissuto emotivo-affettivo legato alla memoria 
storica. 

Gli items S I-V38 eS I-V39, di riferimento all'items S 1-V20, tendevano a 
scoprire la tendenza al godimento del proprio patrimonio storico-architet
tonico (godimento speculativo o riuso) , oppure se esiste la convinzione di 
risolvere una continuità culturale ormai ritenuta inutile e desueta. L'ap
proccio psicologico tendeva ad analizzare il vissuto cognitivo legato alle 
tradizioni culturali. 

Gli items SI-V40 e S l-V41, in diretto collegamento con l'item SI-V25, si 
presentava come indicatore della presunta disponibilità, da parte degli 
adulti, alla partecipazione culturale. 

Piano di campionamento 

h stato approntato su un universo di 1800 studenti di scuola media 
inferiore della città di Manduria: 

642 studenti di prima classe 
586 studenti di seconda classe 
572 studenti di terza classe 

appartenenti a: 

Scuola media "Frank" 
Scuola media "Marugj" 
Scuola media "Fermi" 

- 5 IO studenti 
- 713 studenti 

- 577 studenti 

i gruppi di soggetti da intervistare, ottenuti attraverso l'applicazione di 
metodologie statistiche di campionamento casuale e nel rispetto delle 
regole di rappresentatività dell'universo considerato, era cosi costituito: 

Scuola media "Frank" - 132 studenti 
Scuola media "Marugj" - 184 studenti 
Scuola media "Fermi" - 149 studenti 

Metod%gia della ricerca 

Le risposte ottenute sono state "trattate" 'statisticamente sia valutando 
la totalità del campione esaminato, che facendo riferimento alla propria 
zona di residenza, secondo la successiva distribuzione campionaria: 

114 



ZONA A - 147 (135 FERMI - 7 FRANK - 5 MARUGJ) 
ZONA B - 125 (7 FERMI - 115 FRANK - 3 MARUGJ) 
ZONA C - 193 (7 FERMI - IO FRANK - 176 MARUGJ) 

L'ANALISI DELLE RISPOSTE 

Hanno partecipato alla ricerca 465 studenti regolarmente frequentanti 
le classi di scuola media inferiore della città di Manduria e secondo la 
distinzione per Istituto prevista dal piano di campionamento (eventuali 
indisponibilità sono state sostituite, durante la fase operativa, da soggetti 
aventi le stesse caratteristiche del campione statistico individuato). 

Re lativamente al campione totale sono state considerate nulle 342 
risposte ad altrettanti iterns (per assenza di scelta o doppia apposizione di 
contrassegno), su un totale di 19065 risposte possibili (1.8%), con una 
punta massima sul1'item S I-V41 (29 risposte nulle su 465 previste. pari al 
6.2%). 

Relativamente alle zone di residenza le risposte annullate sono state: 

ZONA A: nulle = 157 (su 6027 risposte possibili, 2.6%) 
ZONA B: nulle = 67 (su 5125 risposte possibili, 1.3%) 
ZONA C: nulle = 118 (su 7913 risposte possibili, 0.01%) 

Tutti i questionari sono stati accettati, con la natu rale esclusione degli 
items considerati nulli a causa di più risposte o per assenza di esse 
(frequenze prevalenti nel queslinario pt:r i gt:niluri a causa di decesso o 
separazione). 

II commento sui risultati ottenuti, procedendo dalla valutazione dei dati 
generali, focalizza le eventuali differenziazioni zonali, nel tentativo di 
fornire una mappa territoriale dei modelli interpretativi degli oggetti della 
ricerca. L'elaborazione statistica dei modelli interpretativi pone a confron
to alcune variabili di ricerca su ipotesi sperimentali di relazioni causali. 

Una sintesi fina le, completata da indicazioni operative suggerite dai 
risultati dell'indagine è indirizzata a quanti, nelle rispettive funzioni, ne 
sono coinvolti e stimolati. 

L'ANALISI DEI GRAFICI 
(i grafici sono riportati in appendice) 

L'elaborazione statistica delle risposte ottenute al due questionari 
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proposti (ragazzi e genitori) ha consentito la costruzione di 28 grafici per le 
distribuzioni di frequenza relative al campione totale e di 31 grafici per le 
distribuzioni di frequenza per zona territoriale. 

Per la rappresentazione grafica è stato scelto l'andamento statistico 
percentualizzato nella forma ad istogrammi di frequenza e per le risposte 
nelle quali si sono presentati distribuzioni percentuali di frequenza 
fortemente irregolari: 

grafico SI-V7 (per le zone territoriali) 

è stata utilizzata la scala logaritmica. 
Ogni grafico proposto contiene l'item di riferimento, comprensivo delle 

diverse possibilità di scelta . 

I RISULTATI DELLA RICERCA 

La struttura del campione 

Items e grafici di riferimento: 
SI-V2, SI-V3, SI-V4 

Il campione totale degli intervistati si distribuisce in modo più o meno 
uniforme all'interno dei tre Istituti di provenienza, con lieve prevalenza 
della Scuola Media "Marugj" per la maggiore consistenza dell'universo di 
studenti che frequenta tale Istituto (SI-V2). Le tre classi di istruzione e la 
distinzione per sesso sono altresì adeguatamente rappresentate dal cam
pio~e selezionato (SI-V3, SI-V4). L'età media rilevata risulta pari a 12,3 
·anm. 

Lo status sociale e l'ambiente culturale di riferimento 

Items e grafici di riferimento: 
S2-V7, SI-V8, S I-V28, SI-V29 

La professione dichiarata del padre, da parte del campione totale degli 
intervistati, si riferisce in prevalenza a categorie di medio-basso livello di 
professionalità, infatti raggruppando le professioni di operaio, bidello e 
commesso con quelle di artigiano e di manovale, bracciante agricolo e 
contadino, si osserva la più alta percentuale relativa (51.5%). Al secondo 
posto ritroviamo le categorie professionali degli impiegati, funzionar i, 
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insegnanti e professori. Le restanti attività professionali si distribuiscono 
con frequenze di osservazione inferiori al 10%. 

Non molto diversa appare la distribuzione delle professioni paterne 
all'interno delle zone territoriali, dove sembrano comunque prevalere nella 
zona B attività di manodopera diretta ed indiretta (proprietario terriero, 
manovale, bracciante agricolo) rispetto alle altre due zone, dove si osserva 
una certa prevalenza di attività artigianali, imprenditoriali, professionisti
che. 

L'attività materna di casalinga risulta di gran lunga superiore (76.6%) 
alle altre professioni considerate «10%) e analogo andamento statistico si 
rileva dall'analisi della distribuzione territoriale, dove un'unica percentua
le, di poco superiore al 10%. è riferita a madri appartenenti alla zona C che 
svolgono attività impiegatizie o di docenza. 

Le attività professionali relative ai genitori si correlano positivamente 
con il titolo di studio da essi posseduti (r ;::: 0.8): licenza elementare e di 
scuola media inferiore occupano infatti una percentuale cumulativa pari al 
75.7% per il padre ed al 75.9% per la madre, mentre il possesso di diploma 
di scuola media superiore si attesta, per entrambe le figure parentali, su un 
valore medio del 13%. Irrisorietà percentuale presentano le frequenze 
osservate circa il possesso di diploma di laurea e l'assenza di titolo di 
studio. 

Andamenti distributivi più o meno omogenei si sono osservati all'inter
no delle tre zone analizzate. 

Il panorama urbano emerso dai risultati dell'indagine 

Items e grafici di riferimento (in appendice): 

SI-V9, SI-VIO, SI-VII , SI-VI2, SI-VI3, SI-VI4, SI-VI7, SI-VI8, 
SI-V24, SI-V32, SI-V33, SI-V34 

Il vissuto soggettivo, affiorato dalla valutazione stat istica delle risposte 
dei ragazzi sugli items di controllo del panorama urbano, presenta 
connotazioni globali di media accettabilità dell'ambiente urbano, pur con 
lievi differenze in relazione alla distribuzione territoriale del campione e 
nei confronti di particolari attribuzioni qualitative utilizzate come stimolo 
nel test del differenziale semant ico. 

II concetto "paese" e le sue attribuzioni 

Relativamente all'attributo "pulitof sporco", l'andamento delle frequen
ze osservate sul subcampione "C", presenta una distribuzione quasI 
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regolare all'interno delle posizioni qualitative proposte, le restanti zone 
esprimono invece un giudizio medio più positivo (grafico SI-V9). L'aUri
buto "bello" sembra essere condiviso dalla totalità del campione intervi
stato (grafico Sl-V IO); mentre risulta difficile la scelta qualitativa tra 
"moderno/vecchio" (grafico SI-VII). La tendenziale connotazioone di 
paese "ricco"è preferita dal subcampione appartenente alla zona "A", per 
le rimanenti zone la distribuzione assume andamento più o meno regolare 
fra le alternative di scelta (grafico SI-V12). La tendenza statistica rilevata 
nella definizione qualitativa di paese "importante/sconosciuto" è orienta
tivamente positiva (grafico SI-V13); andamento analogo s"i riscontra nella 
definizione di "attivo/pigro" (grafico SI-VI4). 

L'opinione globale sul "paese", realizzata dai ragazzi all'interno del 
proprio nucleo familiare, denuncia un'atmosfera parentale tendenzialmen
te critica: nel grafico SI-V23 la sommatoria di risposte relative al disagio 
espresso ed il rifugio nella mancata risposta superano significativamente il 
giudizio positivo. Viene quindi manifestato un chiaro malcontento sulla 
capacità del paese di soddisfare i bisogni primari di vivibilità. 

Quanto espresso dal campione dei ragazzi trova riscontro nelle risposte 
dirette dei genitori, nei quali il cruccio più evidente si colloca nella 
consapevolezza della sterilità offerta dall'ambiente socio-economico (gra
fici SI-V32, SI-V33). 

Il disagio esistenziale dichiarato non modifica comunque l'intenzione di 
conservare la residenza (grafici SI-V24, SI-V34, SI-V35) ed il piacere, per 
i ragazzi, di abitare in un piccolo paese (grafico SI-V17). 

Significativa e degna di attenta riflessione è l'attribuzione di maggiore 
importanza concessa dal campione dei ragazzi alle strutture istituzionali, 
rispetto a quelle non istituzionali. L'interesse mostrato nei confronti di 
importanti organismi istituzionali quali il Comune, la Scuola, la Chiesa è 
espressione di maturità, che viene ulteriormente valorizzata con la consi
derazione della giovane età media del campione intervistato (grafico 
Sl-V18). Questa maturità affiorata ci sembra possa dar credito a quanto 
dichiarato dagli stessi ragazzi sull'intento di costruire il futuro (grafico 
SI-VI7). 

Per il gruppo appartenente alla zona territoriale "B" sembrano rivestire 
importanza anche le attrezzature sportive. 

La percezione del patrimonio cittadino dei beni culturali 

Items e grafici di riferimento (in appendice): 

SI-VI9, SI-V20, SI-V21, SI-V22, SI-V23, SI-V25, SI-V36, SI-V37, 
SI-V38, SI-V39, SI-V40, SI-V41 
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Il centro storico cittadino è vissuto dalla quasi totalità dei soggetti 
intervistati come un luogo molto importante e questo dato statistico 
risulta comune sia a tutte le zone territoriali nelle quali il campione è stato 
distribuito, (grafico SI-VI9) che al campione genitori (grafici SI-V36, 
SI-V37). 

Il rilievo assegnato al patrimonio dei beni culturali è da ascrivere 
soprattutto alla sua capacità di assolvere una duplice funzione: essere 
messaggero di memoria storica (grafico S I-V20) e produtlore di significati 
e valori culturali (grafico SI-V22). 

Nonostante la giovane età affiora, nel gruppo di ragazzi intervistati, un 
concreto interesse per la storia e le tradizioni locali (grafico SI-V25) , che 
testimonia l'esistenza di un continuo ed attuale processo di sensibilizzazio
ne sul patrimonio dei beni culturali, soprattutto da parte dell'ambiente 
familiare di riferimento (genitori e non Ili) ed in misura minore attraverso 
l'intervenlo diretto delle strutture istituzionali educative: Scuola, Chiesa, 
ecc. (grafico SI-V21). 

L'azione sensibilizzante indotta dall'ambiente famigliare, così come 
riferito dai ragazzi, viene anche garantita dall'analisi delJe risposte dei 
genitori circa l'eventuale rfuso del centro storico (grafici SI-V38, SI-V39) 
e la disponibilità da essi dichiarata sulla partecipazione culmrale direlfa 
(grafici SI-V40, SI-V41). 

Modelli interpretativi dI'l pnnnramn urbano e del patrimonio cinadino dei 
beni culturali. La memoria storica ed il vissuto collettivo esistenziale. 

1 modelli di interpretazione degli argomenti, oggetto della ricerca, sono 
stati volutamente riuniti sotto un'unica voce di ana lisi in quanto si 
influenzano vicendevolmente. 

Le risposte ottenute agli items costituenti le variabili di ricerca sono 
state "trattate" statisticamente verificandone la eventuale differenza stati
sticamente significativa tra i valori empirici (numero di frequenze) ottenuti 
"sul campo" ed i corrispondenti valori o probabilità di presenza teorica. Il 
test statistico utilizzato è stato il "chi quadro", utilizzabile con misurazioni 
a livello di scala nominale su campioni indipendenti ed in possesso del 
requisito della casualità di campionamento. 

Sono stati approntati, e riportati in appendice, specifici grafici relativi a 
quelle variabili per le quali è stata riscontrata relazione statistica significa
tiva. 
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L'atmosfera parentale circa il panorama urbano e le percezioni cognitive 
ed emotivo-affettive indotte nei ragazzi dall'ambiente socio-culturale di 
appartenenza. 

Il modello interpretativo utilizzato tende a sottolineare come l'ambiente 
familiare in cui il ragazzo vive ed opera è in grado di influenzare la propria 
percezione del panorama urbano che lo circonda e dei beni culturali in 
esso contenuti, sia a livello cosciente (cognitivo), che inconscio (emotivo
affettivo). 

Si è partiti dall'ipotesi che la professione esercitata dal padre e dalla 
madre potesse in qualche modo essere determinante sulla scelta dei ragazzi 
circa le risposte agli ilems di verifica del panorama urbano. 

Le variabili di ricerca poste a confronto sono state: 

A) professione dei genitori (iterns SI-V7 - SI-V8) 

a) giudizio globale dei genitori sul paese (item SI-V23) 
b) intenzione dei ragazzi di conservare la residenza anagrafica 

(item SI-V24) 
c) percezione dei genitori sulle prospettive offerte dal paese circa il 

futuro dei figli (items SI-V32, SI-V33) 
d) i!!;tituto di frequenza (item SI-V2). 

La verifica statistica attraverso l'applicazione del test del "chi quadro" 
ha dato il seguente risultato: 

variabili a confronto (alfa: 0.05 - gradi di libertà: 22): 

A - a: nessuna differenza statistica 
A - b: nessuna differenza statistica 
A - c: nessuna differenza statistica 
A - d: differenza statistica 

(chi quadro: 15.21) 
(chi quadro, 22.99) 
(chi quadro: 22.06) 
(chi quadro: 54.74) 

Tra le quattro variabili poste a confronto con la professione esercitata 
dai genitori del gruppo di ragazzi intervistati, l'unica che risulta avere una 
relazione statisticamente apprezzabile è quella che fa riferimento all'istitu
to di frequenza del campione (quindi alla zona di residenza). Il giudizio 
complessivo sulla vivibilità offerta dal luogo di residenza sia dai genitori 
che dai propri figli e le prospettive future offerte dal paese non sembrano 
essere influenzate dalla professione esercitata dalle figure parentali. 
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I grafici SI-V7, SI-V8, riportati in appendice e già commentati in 
precedenza, illustrano il fenomeno relativo all'unica differenza statist ica 
osservata. 

Un 'altra ipotesi di ricerca ha/atto riferimento alla probabile influenza del 
grado di istruzione dei genitori sul vissuto degli slessi circa il panorama 
urbano ed il patrimonio dei beni cullurali. 

Le variabili di ricerca poste a confronto sono state: 

B) titolo di studio dei genitori (items SI-V28, S I-V29) 

a) percezione dei genitori sulle prospettive offerte dal paese circa il 
futuro dei figli (items S I-V32 - S I-V33) 

b) accettabilità global~ del paese (items S l -V34 - S I-V35) 
c) importanza attribuita al patrimonio dei beni culturali (items S I-V36 -

SI -V37) 
d) sensibilizzazione sul riuso del centro storico (SI-V38 - SI -V39) 
e) disponibilità alla partecipazione culturale diretta (items SI -V40 -

S I-V4 1) 

La verifica statistica attraverso l'applicazione del test del "chi quad ro" 
ha dato il seguente risultato: 

variabil i a confronto (alfa: 0.05 - gradi di libertà: 8): 

B - a: differenza statistica 
B - b: nessuna differenza statistica 
B - c: differenza statistica 
B - d: differenza statistica 
B - e: nessuna differenza statistica 

(chi quad ro: 17.03) 
(chi quadro: 12.71) 
(chi quadro: 17.25) 
(chi quadro: 24.85) 
(chi quadro: 13.58) 

Le variabili di ricerca influenzate dal titolo di studio dei genitori sono state 
quelle di riferimento al potenziale economico del paese e soprattutto la 
sensibilità verso il patrimonio dei beni culturali e le ipotesi di riutilizzo dello 
stesso. Nessun rapporto diretto sembra sussistere tra il livello culturale ed 
il grado di accettabilità globale del paese e la d isponibilità emersa sulla 
partecipazione culturale diretta. 

I grafici A. B. C. riportati in appendice evidenziano i fenomeni statistici 
relativi alle differenze emerse. 
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Il vissuto dei ragazzi sul panorama urbano emerso dalle risposte agli items 
del differenziale semantico (Sl-V9 ... Sl-V14) è stato confrontato statistica
mente con la zona di residenza. 

Le variabili di ricerca poste a confronto sono state: 

C) zone di residenza del campione di ragazzi (item Sl-V6) 

a) attributo pulito/sporco 
b) attributo bellolbrutto 
c) attributo moderno/vecchio 
d) attributO ricco/povero 
e) attributo importante/sconosciuto 
f) attributo attivo/pigro 

'(item, SI-V9) 
(item SI-VIO) 
(item SI-VII) 
(item SI-VI2) 
(item SI-VB) 
(item SI-VI4) 

La verifica statistica attraverso l'applicazione del test del "chi quadro" 
ha dato il seguente risultato: 

variabili a confronto (alfa: 0.05 - gradi di libertà: 4): 

C - a: differenza statistica 
C b: differenza statistica 
C c: differenza statistica 
C - d: differenza statistica 
C e: nessuna differenza statistica 
C - f: differenza statistica 

(chi quadro: 42.30) 
(chi quadro: 34.33) 
(chi quadro: 22.85) 
(chi quadco: 17.72) 
(chi quadco: 5,62) 
(chi quadco: 10.89) 

In questa sezione dell'analisi statistica, soltanto la scelta sull'attributo 
importante/sconosciuto non sembra eSsere influenzata dalla zona di 
residenza del campione intervistato, le altre scelte sono risultate essere 
fortemente in relazione alla zona di residenza del campione studiato. 

I grafici di riferimento Sl-V9 - Sl-V14, riportati in appendice e già 
commentati nella precedente analisi dei risultati, evidenziano i fenomeni 
statistici relativi alle differenze emerse. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

Se una sorta di conclusione è consentito trarre, si può affermare che gli 
intensi processi di ristrutturazione sociale endogeni ed esogeni cui la città 
di Manduria è sottoposta non hanno alterato sostanzialmente il sentimen
to di appartenenza dei suoi abitanti al proprio sistema socio-culturale. Dai 
partecipanti alla ricerca è stata infatti espressa una forma di identificazio
ne soggettiva con il territorio, che si manifesta soprattutto con l'interesse 
verso il recupero della memoria storica; da ciò il concetto stesso di 
valorizzazione ritrova una definizione più precisa, strettamente correlata a 
bisogni individuali di crescita culturale e da tale interpretazione si 
ottengono, inoltre, i suggerimenti idonei a soddisfare tali esigenze. 

Valorizzare la memoria storica popolare vorrà allora significare: 
ofjJrire ai' ragazzi, ma non solo ad essi, tutti gli elementi di conoscenza sul 
passalO e sul presente che siano utili ad arricchire ed articolare la coscienza 
del loro passato storico, colmandone le lacune e recuperando ciò che è 
stato rimosso. 

La prima proposta operativa a cui crediamo che questo studio abbia 
guidato è proprio quella di non "sprecare sapere"; ma essa non dovrebbe 
esaurirsi nell'unico tentativo di conservare le testimonianze del passato, o 
almeno questo dovrebbe essere solo la prima e preliminare attività; mentre 
la ricontestualizzazione, l'analisi, l'interpretazione di quel passato dovreb
be costantemente offrire materiali e stimoli a "pensare per il presente". 

Si tratterebbe, in altre parole, di rendere accessibili a tutti le risorse 
culturali custodite nella tradizione e, allo stato attuale delle cose, spesso 
irragiungibili. 

U n'utenza elettiva per gli auspicati interventi di valorizzazione del 
patrimonio dei beni culturali sarà rappresentato da scolari. studenti e da 
tutti coloro che sono interessati a rendere permanente la propria "educa
zione culturale". 

Sia consentito, come conclusione, avanzare un'osservazione che è anche 
un suggerimento. Esso va oltre l'ambito disciplinare entro cui la ricerca si 
iscrive, quello antropologico e psicosociologico, per avventurarsi sul 
terreno, in verità assai minato, della progettazione della città. Infatti il 
nuovo uso del centro storico e della preesistenza abitativa deve costituire 
un elemento determinante nella riorganizzazione dell'assetto territoriale. 

Non ci si riferisce tanto ad un insediamento stabile in un territorio dato: 
si tratta invece della capacità e possibilità di rimodellare ogni territorio, 
portatore di memoria storica, come luogo delle relazioni caratterizzanti e 
strutturanti i futuri processi di produzione culturale. 
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ALLEGATI 

(le successive tavole grafiche sono state fornite dalla Società R&S Staff di 
Taranto) 
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G - PROPRIETARIO TERRIERO 
H - MANOVALE, BRACCIANTE AGRICOLO, CONTADINO 
I - MILITARE 
L - PENSIONATO 
M - DISOCCUPATO 
N - ALTRO (specificare) 
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l .3 

N nul 



• ZONA A 

Il ZONA B 

e ZONA C 

ABCOEFGH I LMl'4nu 
I 

CLASSI DI RISPOSTE 

CHE LAVORO FANNO I TUOI GENITORI? 

SI-V7) PAPÀ 

A - PROFESSONISTA, DIRIGENTE, IMPRENDITORE 
B - IMPIEGATO, FUNZIONARIO, INSEGNANTE, PROFESSORE 
C - OPERAIO, BIDELLO, COMMESSO 
D - COMMERCIANTE, NEGOZIANTE, RAPPRESENTANTE 
E - ARTIGIANO 

(sarto, meccanico, falegname, elettricista, parrucchiere, ecc.) 
F - COLTIVATORE DlREITO, MEZZADRO 
G - PROPRIETARIO TERRIERO 
H - MANOVALE, BRACCIANTE AGRICOLO. CONTADINO 
I - MILITARE 
L - PENSIONATO 
M - DISOCCUPATO 
N - ALTRO (specificare) 
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CLASSI DI RISPOSTE 

CHE LAVORO FANNO I TUOI GENITORI? 

SI-V8) MAMMA 

A - PROFESSONISTA, DIRIGENTE, IMPRENDITRICE 
B - IMPIEGATA, FUNZIONARIA, INSEGNANTE, PROFESSORESSA 
C - OPERAIA, BIDELLA, COMMESSA 
D - COMMERCIANTE, NEGOZIANTE, RAPPRESENTANTE 
E - ARTIGIANA 

(sarta parrucchiera, ricamatrice, ecc.) 
F - COLTIVATRICE DIRETTA 
G - PROPRIETARIA TERRIERA 
H - BRACCIANTE AGRICOLA, CONTADINA 
I - CASALINGA 
L - PENSIONATA 
M - DISOCCUPATA 

1.10.4 

N nul 

N - ALTRO (specificare) ________________ _ _ 
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100 

y. 1 

l 
L M N nu 

l 
CLASSI DI RISPOSTE 

CHE LAVORO FANNO r TUOI GENITORI? 

SI-V8) MAMMA 

A - PROFESSONIST A, DIRIGENTE, IMPRENDITR ICE 

• ZONA A 

Il ZONA B 

m ZONA C 

B - IMP IEGATA, FUNZIONARIA, INSEGNANTE, PROFESSORESSA 
C - OPERAIA, BIDELLA, COMMESSA 
D - COMMERCIANTE, NEGOZIANTE, RAPPRESENTANTE 
E - ARTIGIANA 

(sarta parrucchiera, ricamatrice, ecc.) 
F - COLTIVATRICE DIRETTA 
G - PROPRIETARIA TERRIERA 
H - BRACCIANTE AGRICOLA, CONTADINA 
I - CASALINGA 
L - PENSIONATA 
M - DISOCCUPATA 
N - ALTRO (specificare) _________________ _ 
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49.9 
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2" 
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" poeH8 ~~Lf~~ ~~~Àb8 hl~o~g~ s~8~b8 nu I 

cl a ssi di risposta 

COME TI SEM BRA IL TUO PAESE? 

ATTRIBUISCI UN VALORE PER TE SIGNIFICA T/VO A ISEGUENTI A GGET
TIVI, RISPONDENDO ALLA FRASE GUIDA: 

S I-V9) 

138 

PU LI TO 

M = molto 
p = poco 

IL MIO PAESE ~ 

M P O P M 

O = un po' e un po', né l'uno né l'altro 

SP ORCO 



70 

60 

50 
• ZONA A 

40 
• ZONA B 

30 m ZONA C 

20 

10 

o 
MOLTO UN PUL UN MOLTO nu I 

PUL POi SPOR PO i SPQR 
PUL SPOR 
classi di risposta 

COME TI SEMBRA IL TUO PAESE? 

ATTRIBUISCI UN VALORE PER TE SIGNIFICA TlVOAl SEGUENTI AGGET
TIVI, RISPONDENDO ALLA FRASE GUIDA: 

SI-V9) PULITO 

M = molto 
p = poco 

IL MIO PA ESE ~ 

M P O P M 

O = un po' e un po', né l'uno né l'altro 

SPORCO 
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x 

40 

MOLTO 
BELLO 

33.5 

0.9 

U~d:~~ BR5~~8 M~u~~~ B"8H8 
classi di risposta 

COME TI SEMBRA IL TUO PAESE? 

l .9 

nul 

ATTRIBUISCI UN VALORE PER TE SIGNIFICA T1VO Al SEGUENTI A GGET
TlV/, RISPONDENDO ALLA FRASE GUIDA: 

SI-ViO) BELLO 
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IL MIO PAESE ~ 

M P O P M 

M = molto 
p = poco 

BRUTTO 

O = un po' e un po', né l'uno nè l'altro 



"-

50 

Sl_U10 

40 

• ZONA 

30 
III ZONA 

m ZONA 
20 

10 

o 
MOLTO UN BELLO UN MOLTO nul 
BELLO PO' BRUTT PO' BRUTT 

BELLO BRUTT 
classi di risposta 

COME TI SEMBRA IL TUO PAESE? 

ATTRIBUISCI UN VALORE PER TESIGNIFICATIVOAI SEGUENTI AGGET
TIVI, RISPONDENDO ALLA FRASE GUIDA: 

SI-V IO) BELLO 

IL MIO PAESE ~ 

M P O P M 

M = molto 
p = poco 

BRUITO 

O = un po' e un po', né l'uno né l'altro 
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C 



4" 
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y. 2" 

l" 

" 

32 

MOLTO UN PO~ UN PO' MOLTO 
MODERNO MODERNO VECCHIO VECCHIO VECCHIO 

classi di rìsposta 

COME TI SEMBRA IL TUO PAESE? 

AITRIBUISC/ UN VALORE PER TE SIGNIFICA TIVOAISEGUENTlA GGET· 
TIVI, RISPONDENDO ALLA FRASE GUIDA: 

S I-VII) 

142 

IL MIO PAESE ~ 

MODERNO 

M = molto 
p = poco 

M P O P M 

O = un po' e un po', né l'uno né "altro 

VECCHIO 
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20 

o 
HO DER HO DER UECCH VECCH UECCH 

classi di risposta 

COME TI SEMBRA IL TUO PAESE? 

• ZONA A 

CiI ZONA B 

m ZONA C 

ATTRIBUISCI UN VALORE PER TE SIGNIFICA TlVO AI SEGUENTI AGGET· 
TIV/, RISPONDENDO ALLA FRASE GUIDA: 

SI -VIl ) 

IL MIO PAESE ~ 

MODERNO 

M = molto 
p = poco 

M P O P M 

O = un po' e un po', né l'uno né l'altro 

VECCHIO 
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59 4 7. 3 

49 

3 0 

2 0 

I O 

I .3 2. 4 

9 
UN PO~ RICCO UN PO~ MOLTO nu I 

R I eco POVERO POVERO POvERO 
cl ass i di r i s posta 

COM E TI SEM8RA IL TUO PAESE? 

A TTRIBUISCI UN VALORE PER TE SIGNIFICA TlVO Al SEGUENTI A GGET
TIVI, R ISPONDENDO ALLA FRASE GUIDA : 

S I.V12) RI CCO 
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IL MIO PAESE ~ 

M P O P M 

M = mollo 
p = poco 

POVERO 

O = un po' e un po', né l'uno né l'altro 



60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 
MOLTO UN RI eco 
RICCO PO' POU 

RICCO 
UN MOLTO 

PO ' pou 
POV 

c lass i di risposta 

COME TI SEMBRA IL TUO PAESE? 

• ZONA A 

III ZONA B 

!ili ZONA C 

nul 

ATTRIBUISCI UN VALORE PER TE SIGNIFICA TIVO AI SEGUENTI AGGET· 
TIVI, RISPONDENDO ALLA FRASE GUIDA: 

SI-VI2) RICCO 

IL MIO PAESE ~ 

M P O P M 

M = molto 
p = poco 

POVERO 

O = un po' e un po', né l'uno né l'altro 
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o 
MOLTO 

IMPOR 
TANTE 

33 . 3 

IMPORT 
SCONO 
SCIUTO 

UN PO ~ 
SCONO
SCIUTO 

MOLTO 
SCONO
SCIUTO 

cl ass i di r i s pos ta 

COME TI SEMBRA IL TUO PAESE? 

l . 7 

nul 

A 7TR/BU/SCI UN VALORE PER TE S IGNIFICATIVO A I SEGUENTI A GGET
TIVI, RISPONDENDO ALLA FRASE GUIDA: 

SI-V I3) 
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IL MIO PAESE ~ 

IMPORTANTE 

M = molto 
p = poco 

M P O P M SCONOSCIUTO 

O = un pO' e un po', né l'uno né l'altro 



MOLTO UN 
IMP PO ~ 

IMP 
l HP UN MOLTO nu I 

SCON PO ~ SCON 
SCON 

classi dì risposta 

COME TI SEMBRA IL TUO PAESE? 

• ZONA A 

DI ZONA B 

m ZONA C 

A TTRIBUISCf UN VALORE PER TE SIGNIFICA TlVO Al SEGUENTI A GGET
TlVl, RISPONDENDO-ALLA FRASE GUIDA: 

SI-VB) 

IL MIO PAESE ~ 

IMPORTANTE 

M ::: molto 
P ::: poco 

M P O P M SCONOSCIUTO 

O ::: un po' e un po', né l'uno né l'altro 
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30 

y. 20 

o 
UN PO' 
ATTIUO 

31 

ATTIUO 
PIGRO 

MOLTO 
PIGRO 

classi di risposta 

COME TI SEMBRA IL TUO PAESE? 

nul 

A TTRIBUISCI UN VALORE PER TE SIGNIFICA TlVO Al SEGUENTI A GGET
TIVI, RISPONDENDO ALLA FRASE GUIDA: 

SI -V14) 
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IL MIO PAESE ~ 

ATTIVO 

M = molto 
p = poco 

M P O P M 

O = un po' e un po', né l'uno né l'altro 

PIGRO 
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x 20 
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" HOLTO 
AlT lUPO I 

ATTIV 
UN MOLTO 

PO" PIGRO 
PIGRO 

classi di r i sposta 

COME TI SEMBRA IL TUO PAESE? 

• ZONA A 

III ZONA B 

m ZONA C 

A ITRIBUISCI UN VALORE PER TE SIGNIFICATIVO AI SEGUENTI AGGET· 
TlVI. RISPONDENDO ALLA FRASE GUIDA: 

S I-VI4) 

IL MIO PAESE ~ 

ATTIVO 

M = molto 
p = poco 

M P O P M 

O = un po' e un po', né l'uno né l'altro 

PIGRO 
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U F N nul 
CLASSI DI RISPOSTE 

SECONDO TE, LE AFfERMAZIONI CHE SEGUONO SONO VERE O SONO 
FALSE? 

SI-V I5) ~ MEGLIO ABITARE IN UN VERO 
PICCOLO PAESE CHE IN UNA 
GRAN DE CIITÀ 
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FALSO NON SO 
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sa 
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y. 40 tII ZONA B 
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31'1 
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u F N nul 

CLASSI 01 RISPOSTE 

SECONDO TE, LE AFFERMAZIONI CHE SEGUONO SONO VERE o SONO 
FALSE? 

SI.VI5) ~ MEGLIO ABITARE IN UN VERO 
PICCOLO PAESE CHE IN UNA 
GRANDE CllTÀ 

FALSO NON SO 
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U F N nul 
CLASSI DI RISPOSTE 

SECONDO TE, LE AFFERMAZIONI CHE SEGUONO SONO VERE O SONO 
FALSE? 

SI-VI6) NEL FUTURO LE COSE ANTI VERO 
CHE NON SERVIRANNO A 
NULLA 
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FALSO NON SO 
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v F N nu l 

CLASSI DI RISPOS TE 

SECONDO TE, LE AFFERMAZIONI CHE SEGUONO SONO VERE O SONO 
FALSE? 

SI -VI6) NEL FUTURO LE COSE ANTI VERO 
CHE NON SERVIRANNO A 
NULLA 

FALSO NON SO 
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v F N nul 
CLASSI DI RISPOSTE 

SECONDO TE, LE At'J-ERMAZIONI CHE SEGUONO SONO VERE O SONO 
FALSE? 

SI-VI7) NOI GIOVANI SAREMO 
CAPACI DI 
COSTRUIRE IL FUTURO 
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VERO FALSO NON SO 



• ZONA A 

Il ZONA B 

rn: ZONA C 

u F N nul 
CLASSI DI RISPOSTE 

SECONDO TE, LE AFFERMAZIUNI CHE SUiUONU SUNU VEKE U SUNU 
FALSE? 

S I-VI7) NOI GIOVANI SAREMO 
CAPACI DI 
COSTRUIRE IL FUTURO 

VERO FALSO NON SO 
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B.6 
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Il B C D E F G H I nul 
CLASSI DI RISPOSTE 

SI.YI8) SE l U UUVESSI COSTRUIRE UN IMM AGINAR IO PAESE, CHE 
COSA CI METTERESTI PER PRIMO? (una sola scelta) 

156 

A • LA CHIESA 
B . I PALAZZI MODERNI 
C . IL COMUNE 
D • LE CASE COME QUELLE ANTICHE 
E - LA SCUOLA 
F - l NEGOZI 
G - LE ATTREZZATURE SPORTIVE 
H - I LUOGHI DI DIVERTIM ENTO (cinema, 

teatri, ecc.) 
I . ALTRO (specificare) 
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30 • ZONA A 

• ZONA B 

20 
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lO 

O 
A B c D E F G H I nul 

CLASSI DI RISPOSTE 

SI-VI8) SE TU DOVESSI COSTRUIRE UN IMMAGINARIO PAESE, CHE 
COSA CI METTERESTI PER PRIMO? (una sola scelta) 

A - LA CHIESA 
B-1 PALAZZI MODERNI 
C - IL COMUNE 
D - LE CASE COME QUELLE ANTICHE 
E - LA SCUOLA 
F - l NEGOZI 
G - LE ATTREZZATURE SPORTIVE 
H - I LUOGHI DI DIVERTIMENTO (cinema, 

teatri, ecc.) 
I - ALTRO (specificare) 
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CLASSI DI RISPOSTE 

SI-V I9) COME CONSIDERI IL CENTRO STORICO DEL TUO PAESE? 

158 

A - UN LUOGO MOLTO IMPORTANTE 
B - LA PARTE PIÙ BRUTTA DEL PAESE 
C - NON SO 



• Z ONA A 

ID ZO NA B 

Cl ZO NA C 

S I.YI9) COME CONSID ER I IL CENTRO STORICO DE L TUO PAESE? 

A . UN LUOGO MOLTO IMPORTANTE 
B· LA PARTE PIÙ BRUTTA DEL PAESE 
C· NON SO 
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A B C nul 
CLASSI DI RISPOSTE 

SI-V20) COMPLETA LA FRASE SEGUENTE CON UNA DELLE TRE ALTER
NATIVE PROPOSTE 

LE CASE ANTICHE 

A - SERVONO A RICORDARE LA STORIA DI UN PAESE 
B - ..... SONO LE ABITAZIONI DELLE PERSONE ANZIANE 
C - ..... DOVREBBERO ESSERE SOSTITUITE DA CASE MODERNE E PiÙ 

CONFORTEVOLI 

16{) 



• ZONA A 

III ZONA B 

m ZONA C 

nu I 
CLASSI DI RISPOSTE 

SI-V20) COMPLETA LA FRASE SEGUENTE CON UNA DELLE TRE ALTER
NATIVE PROPOSTE 

LE CASE ANTICHE 

A - ..... SERVONO A RICORDARE LA STORIA DI UN PAESE 
B - ..... SONO LE ABITAZIONI DELLE PERSONE ANZIANE 
C - ..... DOVREBBERO ESSERE SOSTITUITE DA CASE MODERNE E PIÙ 

CONFORTEVOLI 
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CLASSI DI RISPOSTE 

S I-V21) CONOSCI FATII O RACCONTI CHE RIGUARDANO LA STQK IA O 
LE TRADIZIONI DEL TUO PAESE? 

A - SI, ME LI HANNO RACCONTATI I MIEI GEN ITORI ED J MIEI NONNI 
B - SI, HO FArrO DELLE RICERCHE A SCUOLA O ALLA PARROCCH IA O 

PRESSO ALTRE ASSOCIAZIONI CUI SONO ISCRITTO 
C - SI, HO LETTO PER CONTO MIO PARECCHI LIBRI 
D - NO. NON CONOSCO N~ FATII, NI: RACCONTI DI QUESTO TIPO 
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• ZONA A 

Il ZONA B 

a ZONA C 

nul 
CLASSI DI RISPOSTE 

SI~V21) CONOSCI FATTI O RACCONTI CHE RlUUAKlJANO LA S'l'ORIA O 
LE TRADIZIONI DEL TUO PAESE? 

A ~ SI , ME LI HANNO RACCONTATI I MIEI GENITORI ED I MIEI NONNI 
B ~ SI, HO FATTO DELLE RICERCHE A SCUOLA O ALLA PARROCCHIA O 

PRESSO ALTRE ASSOCIAZIONI CU I SONO ISCRITTO 
C ~ SI, HO LETTO PER CONTO MIO PARECCHI LIBRI 
D ~ NO, NON CONOSCO Ne: FATTI, Ne: RACCONTI DI QUESTO TIPO 
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CLASSI DI RISPOSTE 

SI-V22) DovE CREDI DEBBANO STARE I MONUMENTI? 

A - DAPPERTUTTO, ANCHE NEI PAESI PIÙ PICCOLI 
B - SOLO NELLE GRANDI CITI À 
C - I MONUMENTI SONO INUTILI IN OGNI POSTO 
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Il B C nul 

CLASSI DI RISPOSTE 

S I.Y22) DOVE CREDI DEBBANO STARE I MONUMENTI? 

A - DAPPERTUlTO, ANCHE NEI PAESI PIÙ PICCOLI 
B - SOLO NELLE GRANDI CllTÀ 
C - I MONUMENTI SONO INUTILI IN OGNI POSTO 

• ZONA A 

Il ZONA B 

m. ZONA C 
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A B c nul 
CLASSI DI RISPOSTE 

SI -V23) CHE COSA PENSANO I TUOI GENITOR I DEL PAESE DOVE ABITA
TE? 

A - NE PARLANO MOLTO BENE 
B - SI LAMENTANO SEMPRE, PERCHÉ CI VIVONO MALE 
C - NON SO 
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50 

• ZONA A 

• ZONA B 

m ZONA C 

nul 
CLASSI DJ RISPOSTE 

SI.V23) CHE COSA PENSANO I TUOI GENITORI DEL PAESE DOVE ABITA
TE? 

A - NE PARLANO MOLTO BENE 
B - SI LAMENTANO SEMPRE. PERCHt:: CI VIVONO MALE 
C - NON SO 
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A O C nul 
CLASSI DI RISPOSTE 

SI-V24) VURRESTI ABITARE ALTROVE'! 

A - NO 
B • SI , VORREI SOLO CAMBIARE CASA MA RESTARE NEL PAESE 
C - SI, VORREI PROPRIO ANDARE VIA DAL PAESE 

168 



A B c . 
CLASSI DI RISPOSTE 

SI-V24) VORRESTI ABITARE ALTROVE? 

A - NO 

nul 

B - SI , VORREI SOLO CAMBIARE CASA MA RESTARE NEL PAESE 
C - SI, VORREI PROPRIO ANDARE VIA DAL PAESE 
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CLASSI DI RISPOSTE 

SI-V25) IN CHE MODO PARTECIPERESTI AD EVENTUALI INIZIATIVE 
CULTURALI CHE TI CONSENTANO DI CONOSCERE MEGLIO 
LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL TUO PAESE? 

A - VORREI PARTECIPARVI DIRETTAMENTE, MAGARI INSIEME AD UN 
GRUPPO DI AMICI DELLA MIA STESSA ETÀ 

B - PARTECIPEREI SOLO SE QUESTE INIZIATIVE FOSSERO MOLTO 
IMPORTANTI 

C - LE INIZIATIVE DI QUESTO TIPO NON MI INTERESSANO AFFATTO, 
PERCHe. LE CONSIDERO INUTILI 

170 



y. 

90 

BO 

70 

60 

• ZONA A 
50 

DI ZONA B 

40 
m ZONA C 

30 

20 

10 

O 
A B c nul 

CLASSI DI RISPOSTE 

SI·Y25) IN CHE MUUO PARTECIPERESTI AD EVENTUALI INIZIATIVE 
CULTURALI CHE TI CONSENTANO DI CONOSCERE MEGLIO 
LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL TUO PAESE? 

A - VORREI PARTECJPARVI DIRETTAMENTE, MAGARI INSIEMEADUN 
GRUPPO DI AMICI DELLA MIA STESSA ETÀ 

8 - PARTECIPEREI SOLO SE QUESTE INIZIATIVE FOSSERO MOLTO 
IMPORTANTI 

C - LE INIZIATIVE DI QUESTO TIPO NON MI INTERESSANO AFFATTO, 
PERCHf LE CONSIDERO INUTILI 
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A B C D 

CLASSI DI RISPOSTE 

CHE TITOLO DI STUDIO AVETE CONSEtiUnU'! 

SI-V28) MAMMA 

A - NESSUNO 
B - LICENZA ELEMENTARE 
C - LICENZA MEDIA 
D - DIPLOMA 
E - LAUREA 
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2.6 2.2 

E nul 



CLASSI DI RISPOSTE 

CHE TnOLU VI STUDIO AVETE CONSEGUITO? 

SI-V28) MAMMA 

A - NESSUNO 
B - LICENZA ELEMENTARE 
C - LICENZA MEDIA 
D - DIPLOMA 
E - LAUREA 

• ZONA A 

Il ZONA B 

m ZONA C 
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CLASSI DI RISPOSTE 

CHE TITOLO DI STUDIO AVETE CONSEGUITO'! 

SI-V29) PAPÀ 

A - NESSUNO 
B - LICENZA ELEMENTARE 
C - LICENZA MEDIA 
D - DIPLOMA 
E - LAUREA 
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CLASSI DI RISPOSTE 

CHE TITOLO DI STUD IO AVETE CONSEGUITO? 

SI-V29) PAPÀ 

A • NESSUNO 
B - LICENZA ELEMENTARE 
C - LICENZA MEDIA 
D - DIPLOMA 
E - LAUREA 

S1_U29 

• ZONA A 

• ZONA B 

m ZONA C 

nul 
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COME VI SEMBRA IL VOSTRO PAESE? 

A - ~ UN PAESE CHE SI STA SVILUPPANDO RAPI
DAMENTE 

B - ~ UN PAESE CHE NON OFFRE FUTURO AI NO
STRI FIGLI 

C - NON SO 

SI-V32) MAMMA __________________ _ 

176 



• ZONA A 

.. ZONA B 

m ZONA C 

· A B c nul 
CLASSI DI RISPOSTE 

COME VI SEMBRA IL VOSTRO PAESE? 

A - 1:: UN PAESE CHE SI STA SVILUPPANDO RAPI
DAMENTE 

B - 1:: UN PAESE CHE NON OFFRE FUTURO AI NO
STRI FIGLI 

C - NON SO 

SI-V32) MAMMA __________________ _ 
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CLASSI DI RISPOSTE 

COME VI SEMBRA IL VOSTRO PAESE? 

A - ~ UN PAESE CHE SI STA SV ILUPPANDO RAPI
DAMENTE 

B - ~ UN PAESE CHE NON OFFRE FUTURO AI NO
STRI FIGLI 

C - NON SO 

SI-V33) PAPÀ ___________________ _ 

178 
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CLASSI DI RISPOSTE 

COME VI SEMBRA IL VOSTRO PAESE? 

A • t UN PAESE CHE SI STA SVILUPPANDO RAPI
DAMENTE 

8 - È UN PAESE CHE NON OFFRE FUTURO AI NO
STRI FIGLI 

C - NON SO 

SI-V33) PAPÀ ___________________ _ 
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Sl_V34 

70 

60 58.3 

50 

40 

30 

20 

10 

l .9 
0 

A B C nuf 
CLASSI DI RISPOSTE 

VORRESTE ADIT ARE ALTROVE? 

A - NO 
B - SI, VORREI SOLO CAMBIARE CASA MA RESTA

RE NEL PAESE 
C - SI , VORREI PROPRIO ANDAR VIA DAL 

PAESE 

SI.V34) MAMMA __________________ _ 
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X 

70 

60 

50 

40 
• ZONA A 

III ZONA B 

30 a ZONA C 

20 

IO 

O 
A B C nul 

CLASSI DI RISPOSTE 

VORRESTE ABITARE ALTROVE'! 

A • NO 
B - SI. VORREI SOLO CAMBIARE CASA MA RESTA

RE NEL PAESE 
C - SI. VORREI PROPRIO ANDAR VIA DAL 

PAESE 

SI-V34) MAMMA ______________ _____ _ 
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60 
54 . 4 

50 

40 

y. 30 

20 

.0 

A B c nul 
CLASSI DI RISPOSTE 

VORRESTE ABITARE ALTROVE? 

A - NO 
B - SI , VORREI SOLO CAMBIARE CASA MA RESTA

RE NEL PAESE 
C - SI , VORREI PROPRIO ANDAR VIA DAL 

PAESE 

SI-V35) PAPÀ ___________________ _ 
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70 

60 

c 
CLASSI DI RlSPOS1E 

• ZON A A 

III ZONA B 

o ZON A C 

nul 

VORRESTE ABITARE ALTROVE? 

A - NO 
B - SI, VORREI SOLO CAMBIARE CASA MA RESTA

RE NEL PAESE 
C - S I, VORREI PROPRIO ANDAR VIA DAL 

PAESE 

SI-V35) PAPÀ _______ _________ ___ _ 
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COME CONSIDERATE IL CENTRO STORICO DEL VOSTRO PAESE? 

A - IMPORTANTE PER MANTENERE LE TRADIZIO
NI LOCALI 

B - INUTILE PER UN PAESE CHE GUARDA AL FUTU
RO 

C-NONSO 

SI-V36) MAMMA ___________________ _ 
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100 

90 

• ZONA A 

BI ZONA B 

m ZONA C 

A B C nul 

CLASSI DI RISPOSTE 

COME CONSIDERATE IL CENTRO STORICO DEL VOSTRO PAESE? 

A - IMPORTANTE PER MANTENERE LE TRADIZIO
NI LOCALI 

B - INUTILE PER UN PAESE CHE GUARDA AL FUTU
RO 

C - NON SO 

S I-VJ6) MAMMA ____________ ______ _ 
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X 

SI_V37 

90 

80 
74.4 
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SO 
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20 

IO 

O 
A B C nul 

CI,...ASSI DI RISPOSTE 

COME CONSIDERATE IL CENTRO STORICO DEL VOSTRO PAESE? 

A • IMPORTANTE PER MANTENERE LE TRADIZIO
NI LOCALI 

B - INUTILE PER UN PAESE CHE GUARDA AL FUTU
RO 

C - NON SO 

SI-V37) PAPÀ ___________________ _ 
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l 

• ZONA A 

li ZONA B 

o ZONA C 

A B c nul 

CLAS SI DI RISPOS TE 

COME CONSIDERATE IL CENTRO STORICO DEL VOSTRO PAESE? 

A - IMPORTANTE PER MANTENERE LE TRADIZIO
NI LOCALI 

B - INUTI LE PER UN PAESE CHE GUARDA AL FUTU
RO 

C - NON SO 

SI-V37) PAPÀ ___________________ _ 
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Sl_U38 

70 
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40 

30 

20 

lO 

1 .9 
O 

A B C nul 
CLASSI DI RISPOSTE 

SECONDO VOI, QUALE DESTINAZIONE POTREBBE AVERE IL CENTRO 
STORICO DEL VOSTRO PAESE? 

A - POTREBBE DIVENTARE UN GRANDE MUSEO 
CITIADINO DA APRIRE AI TURISTI ' 

B - POTREBBE ESSERE RESTAURATO PER FARCI 
ABITARE BENE LA GENTE E PER OSPITARE 
NEGOZI ED UFFICI 

C - SAREBBE ORA CHE TUTIE LE VECCHIE CO
STRUZIONI VENISSERO SOSTITUITE DA CA,SE 
MODERNE E PIÙ CONFORTEVOLI 

SI ·V38) MAMMA __________________ _ 
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X 

70 

60 

50 

40 
• ZONA A 

III :ZONA B 

30 m ZONA C 

20 

10 

0 

" B C nul 
CLASSI DI RISPOSTE 

SECONDO VOI , QUALE lJESTINAZIONE POTREBBE AVERE IL CENTRO 
STORICO DEL VOSTRO PAESE? 

A • POTREBBE DIVENTARE UN GRANDE MUSEO 
CITTADINO DA APR IRE AI TURISTI 

B - POTREBBE ESSERE RESTAURATO PER FARCI 
ABITARE BENE LA GENTE E PER OSPITARE 
NEGOZI ED UFFICI 

C - SAREBBE ORA CHE TUTTE LE VECCHIE CO
STRUZIONI VENISSERO SOSTITUITE DA CASE 
MODERNE E PIÙ CONFORTEVOLI 

SI-V38) MAMMA ___________________ _ 
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nu I 

SECONDO VOI, QUALE DESTINAZIONE POTREBBE AVERE IL CENTRO 
STORICO DEL VOSTRO PAESE? 

A - POTREBBE DIVENTARE UN GRANDE MUSEO 
CITTADINO DA APRIRE AI TURISTI 

B - POTREBBE ESSERE RESTAURATO PER FARCI 
ABITARE BENE LA GENTE E PER OSPITARE 
NEGOZI ED UFFICI 

C - SAREBBE ORA CHE TUTTE LE VECCHIE CO
STRUZIONI VENISSERO SOSTITUITE DA CASE 
MODERNE E PIÙ CONFORTEVOLI 

S I-V39) PAPÀ ___________________ _ 
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70 

• ZONA A 

Il ZONA B 

m ZONA C 

CLASSI DI RI S POSTE 

SECDNUU VOI, QUALE DESTINAZIONE POTREBBE AVERE IL CENTRO 
STORICO DEL VOSTRO PAESE? 

A - POTREBBE DIVENTARE UN GRANDE MUSEO 
CITTADINO DA APRIRE Al TURISTI 

B - POTREBBE ESSERE RESTAURATO PE~ FARCI 
ABITARE BENE LA GENTE E PER OSPITARE 
NEGOZI ED UFfICI 

C - SA REBBE ORA CHE TUTTE LE VECCHIE CO
STRUZIONI VENISSERO SOSTITUITE DA CASE 
MODERNE E PIÙ CONFORTEVOLI 

SI -V39) PAPÀ ___________________ _ 
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SI _V40 

70 

60 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

3 

0 
Il B C nul 

CLASSI DI RISPOSTE 

IN CHE MODO PARTECIPERESTE AD EVENTUALI INIZIATIVE CULTU
RALI CHE VI CONSENTANO DI CONOSCERE MEGLIO LA STORIA E LE 
TRADIZIONI DEL VOSTRO PAESE? 

A - SAREI DISPOSTO A PARTECIPARE ANCHE DI 
PERSONA 

B - PRTECIPEREI SOLO SE NON MI CHIEDESSERO 
SOLDI 

C - NON CREDO IN QUESTO TIPO DI INIZIA TlVE, 
PERCHÉ SONO UNA PERDITA DI TEMPO 

SI-V40) MAMMA ___________________ _ 

192 



70 

• ZOHA A 

II! ZONA B 

m ZONA C 

A B c nul 
CLASSI DI RISPOSTE 

IN CHE MODO PARTECIPERESTE AD EVENTUALI INIZIATIVE CULTU· 
RALI CHE VI CONSENTANO DI CONOSCERE MEGLIO LA STORIA E LE 
TRADIZIONI DEL VOSTRO PAESE? 

A • SAREI DISPOSTO A PARTECIPARE ANCHE DI 
PERSONA 

8 - PRTECIPEREI SOLO SE NON MI CHIEDESSERO 
SOLDI 

C - NON CREDO IN QUESTO TIPO DI INIZIATIVE, 
PERCH~ SONO UNA PERDITA DI TEMPO 

SI-V40) MAMMA __________________ _ 
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70 
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lO 
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A B C nu 1 

CLASSI DI RISPOSTE 

IN CHE MODO PARTECIPERESTE AD EVENTUALI INIZIATIVE CULTU
RALI CHE VI CONSENTANO DI CONOSCERE MEGLIO LA STORIA E LE 
TRADIZIONI DEL VOSTRO PAESE? 

A - SAREI DISPOSTO A PARTECIPARE ANCHE DI 
PERSONA 

B - PRTECIPEREI SOLO SE NON MI CHIEDESSERO 
SOLDI 

C - NON CREDO IN QUESTO TIPO DI INIZIATIVE, 
PERCHt SONO UNA PERDITA DI TEMPO 

S '·V" ) PAPÀ __________________ _ 
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70 

CLASS I DI RI S POST E 

• ZONA A 

Il ZO"NA B 

m ZONA C 

IN Cl-lE MODO PARTECIPERESTE AD EVENTUALI INIZIATIVE CULTU
RALI CHE VI CONSENTANO DI CONOSCERE MEGLIO LA STORIA E LE 
TRADIZIONI DEL VOSTRO PAESE? 

A - SAREI DISPOSTO A PARTECIPARE ANCHE DI 
PERSONA 

B - PRTECIPEREI SOLO SE NON MI CHIEDESSERO 
SOLDI 

C - NON CREDO IN QUESTO TIPO DI INIZIATIVE, 
PERCHt: SONO UNA PERDITA DI TEMPO 

SI-V41) PAPÀ ________________ __ _ 
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400 

GRAFICO "A" 

300 
D laurea 

CI dipl . 

200 m I iC.Med 

III r io.ele 

• ness 

l 

categorie di risposte 

COME VI SEMRRA II. VOSTRO PAESE? 

A - ~ UN PAESE CHE SI STA SVILUPPANDO RAPi
DAMENTE 

B - ~ UN PAESE CHE NON OFFRE FUTURO AI NO
STRI FIGLI 

C-NONSO 

SI-V32) MAMMA __________________ _ 

SI-V33) PAPÀ ___________________ _ 
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A B c 
categor i e dir-' I s poste 

COME CONSIDERATE IL CENTRO STORICO DEL VOSTRO PAESE? 

A • IMPORTANTE PER MANTENERE LE TRADIZIO
NI' LOCALI 

B - INUTILE PER UN PAESE CHE GUARDA AL FUTU
RO 

C - NON SO 

SI.v36) MAMMA ___________________ _ 

SI-V37) PAPÀ ___________________ _ 
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2S0 GRAFICO " C" 

o laurea 
200 

[J dipl. 

IS0 m I iC.Med 

1& I ic.ele 

l'ae • ness 

S0 

o 

" B c 
categorie di rispos~e . 

SECONDO VOI, QUALE DESTINAZIONE POTREBBE AVERE IL CENTRO 
STORICO DEL VOSTRO PAESE? 

A • POTREBBE DIVENTARE UN GRANDE MUSEO 
CITTADINO DA APRIRE AI TURISTI 

B • POTREBBE ESSERE RESTAURATO PER FARCI 
ABITARE BENE LA GENTE E PER OSPITARE 
NEGOZI ED UFFICI 

C • SAREBBE ORA CHE TUTTE LE VECCHIE CO
STRUZIONI VENISSERO SOSTITUITE DA CASE 

MODERNE E PIÙ CONFORTEVOLI 

SI-V38) MAMMA __________________ _ 

SI-V39) PAPÀ _________________ _ 
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BREVE NOTA CARATTERIZZANTE LE ZONE INDIVIDUATE 

ZONA A 

t in fase di espansione urbanistica, provvista di negozi di genen alimentari, 
abbigliamento, articoli sporJivi. 

t una zona servita da mezzi di trasporto pubblici urbani. 
Buona parte delle strade è sprovvista di rete idrico-fognante. 
Comprende la frazione di San Pietro in Bevagna. 

ZONA B 

E una zona in fase di espansione urbanistica, con due grossi rioni (Napoli Piccolo e 
Matera). Le case sono a pianterreno, con annessi locali per le attrezzature agricole. 
Negozi scarsi, presenza di botteghe artigianali. 

Molte delle strade sono sprovviste di rete idrico-fognante. 
Servizi pubblici carenti. 
Questa zona comprende il Centro Storico. 

ZONA C 

Contiene anche la frazione di Uggiano Montefusco, con due rioni che comprendono 
anche le palazzine dell' ILVA (gia Italsider): un complesso ad Uggiano Montefusco, 
l'altro all'estrema periferia del paese. Nella zona sono ubicati un campo sportivo 
comunale ed uno privato, molto frequentato dai ragazzi qui residenti. La palle 
centrale ha abitazioni a pianterreno, con annessi locali per le altrezzature agricole. 
Questa parte della zona "C" è provvista di servizi, strutture varie e negozi; gran parte 
della periferia si sta sviluppando con edilizia su piani rialzati, si trovano pochi negozi. 
molte botteghe artigianali di falegnameria , meccanica, carrozzeria, ecc. Poche strade 
sono asfaltate, molte sono prive di impianti idrici e fognanti. 

Quasi tutta la zona è servita da mezzi di trasporto pubblico urbano. 

(nota gentilmente concessa dal Sig. Pietro Giuliano) 

QUESTIONARIO 

I MODELLI INTERPRETATIVI DEL PANORAMA URBANO E DEL PATRI
MONIO CITTADINO DEI BENI CULTURALI: DEGRADO O SVILUPPO? 

Indagine preliminare su un campione rappresentativo di ragazzi che frequentano la 
Scuola Media Inferiore nella città di MANDURIA (TA) durante l'anno scolastico 
1989/90. 
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Questionario di opinione ad items chiusi e diretti progettato dal Dott. Raffaele 
Bagnardi 

data' ______________________________________________ __ 

somministrato da: ____ --'-__________________________________ __ 

codifica di collegamento dei questionari (SI-VI = ) 

QUESTIONARIO PER I RAGAZZI (SI-V I = ) 

SI -V2) COME SI CHIAMA LA TUA SCUOLA? 

A - FERMI 

8 - FRANK 

C - MARUGJ 

S I-V3) CHE CLASSE FREQUENTI? 

A - I media 

8 - Il media 

C - III media 

SI-V4) SEI UN RAGAZZO O UNA RAGAZZA? 

A - MASCHIO 

B - FEMMINA 

SI -V5) QUANTI ANNI HAI? ......... . 

SI-V6) IN QUALE ZONA DEL PAESE ABITI? 
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A - ZONA A 

B - ZONA B 

c - ZONA C 

CHE LAVORO FANNO I TUOI GENITORI? 

SI-V7) PAPA 

A - PROFESSONISTA, DIRIGENTE, IMPRENDITORE 
B - I.MPIEGATO, FUNZIONARIO, INSEGNANTE, PROFESSORE 
C - OPERAIO, BIDELLO, COMMESSO 
D - COMMERCIANTE. NEGOZIANTE, RAPPRESENTANTE 
E - ARTIGIANO 

(sarto, meccanico, falegname, elettricista, parrucchiere, ecc.) 
F - COLTIVATORE DIRETTO, MEZZADRO 
G - PROPRIETARIO TERRIERO 
H - MANOVALE, BRACCIANTE AGRICOLO, CONTADINO 
I - MILITARE 
L - 'PENSIONATO 
M - DISOCCUPATO 
N - ALTRO (specificare) 

S I-V8) MAMMA 

A - PROFESSONISTA. DIRIGENTE. IMPRENDITRICE 
B - IMPIEGATA, FUNZIONARIA, INSEGNANTE, PROFESSORESSA 
C - OPERAIA, BIDELLA, COMMESSA 
D - COMMERCIANTE, NEGOZIANTE, RAPPRESENTANTE 
E - ARTIGIANA 

(sarta parrucchiera, ricamatrice, ecc.) 
F - COLTIVATRICE DIRETTA 
G - PROPRIETARIA TERRIERA 
H - BRACCIANTE AGRICOLA, CONTADINA 
I - CASALINGA 
L - PENSIONATA 
M - DISOCCUPATA 
N - ALTRO (specificare)' _________________ _ 

COME TI SEMBRA IL TUO PAESE? 

ATTRIBUISCI UN VALORE PER TESIGNIF/CAT/VOAISEGUENTIAGGET
TlVI. RISPONDENDO ALLA FRASE GUIDA: 
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SI-V9) 
SI·VIO) 
SI·Vll) 
SI-VI2) 
SI-V13) 
SI·VI 4) 

IL MIO PAESE t 

PULITO 
BELLO 
MODERNO 
RICCO 
IMPORTANTE 
ATTIVO 

M = molto 
P = poco 

M P O P M 
M P O P M 
M P O P M 
M P O P M 
M P O P M 
M P O P M 

O = un po' e un po', n6 l'uno né l'altro 

SPORCO 
BRUTTO 
VECCHIO 
POVERO 
SCONOSCIUTO 
P IGRO 

SECONDO TE, LE AFFERMAZIONI CHE SEGUONO SONO VERE O SONO 
FALSE? 

SI·VIS) t MEGLIO ABITARE IN UN VERO FALSO NON SO 
PICCOLO PAESE CHE IN UNA 
GRANDE CITI À 

SI-VI6) NEL FUTURO LE COSE ANTI· VERO FALSO NON SO 
CHE NON SERVIRANNO A 
NULLA 

SI.VI7) NOI GIOVANI SAREMO VERO FALSO NON SO 
CAPACI DI 
COSTRUIRE IL FU"! UKU 

.SI·VI8) SE TU DOVESSI COSTRUIRE UN IMMAGINARIO PAESE, CHE 
COSA CI METTERESTI PER PRIMO? (una sola scelta) 
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A· LA CHIESA 
B • I PALAZZI MODERNI 
C . IL COMUNE 
D ~ LE CASE COME QUELLE ANTICHE 
E • LA SCUOLA 
F· I NEGOZI 
G • LE ATTREZZATURE SPORTIVE 
H • I LUOGHI DI DIVERTIMENTO (cinema, 

teatri, ecc.) 
I . ALTRO (specificare) 



S I-VI9) COME CONSIDERI IL CENTRO STORICO DEL TUO PAESE? 

A - UN LUOGO MOLTO IMPORTANTE 
B - LA PARTE PiÙ BRUTTA DEL PAESE 
C - NON SO 

SI-V20) COMPLETA LA FRASE SEGUENTE CON UNA DELLE TRE ALTER
NATIVE PROPOSTE 

LE CASE ANTICHE 

A - ..... SERVONO A RICORDARE LA STORIA DI UN PAESE 
B - ..... SONO LE ABITAZION I DELLE PERSONE ANZIANE 
C - ..... DOVREBBERO ESSERE SOSTITUITE DA CASE MODERNE E PIÙ 

CONFORTEVOLI 

SI-V21) CONOSCI FATTI O RACCONTI CHE RIGUARDANO LA STORIA O 
LE TRADIZ IONI DEL TUO PAESE? 

A - SI , ME LI HANNO RACCONTATI l MIEI GENITORI ED I MIEI NONNI 
B - SI, HO FATTO DELLE RICERCHEA SCUOLA O ALLA PARROCCHIA O 

PRESSO ALTRE ASSOCIAZIONI CU I SONO ISCRITTO 
C - SI, HO LETTO PER CONTO MIO PARECCHI LIBRI 
D - NO, NON CONOSCO Nf: FATTI, Nf: RACCONTI DI QUESTO TIPO 

SI-V22) DOVE CREDI DEBBANO STARE I MONUMENTI? 

A - DAPPERTUlTO, ANCHE NEI PAESI PiÙ PICCOLI 
B - SOLO NELLE GRANDI CITI À 
C - I MONUMENTI SONO INUTILI IN OGN I POSTO 

SI-V23) CHE COSA PENSANO I TUOI GENITORI DEL PAESE DOVE ABITA
TE? 

A - NE PARLANO MOLTO BENE 
B - SI LAMENTANO SEMPRE, PERCHf: CI VIVONO MALE 
C - NON SO 

SI-V24) VORRESTI ABITARE ALTROVE? 

A - NO 
B - SI , VORREI SOLO CAMBIARE CASA MA RESTARE NEL PAESE 
C - SI, VORREI PROPRIO ANDARE VIA DAL PAESE 
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SI-V25) IN CHE MODO PARTECIPERESTI AD EVENTUALI INIZIATIVE 
CULT URALI CHE TI CONSENTANO DI CONOSCERE MEGLIO 
LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL TUO PAESE? 

A - VORREI PARTECIPAR VI DIRETTAMENTE, MAGARI INSIEME AD UN 
GRUPPO DI AMICI DELLA MIA STESSA ETÀ 

B - PARTECIPEREI SOLO SE QUESTE INIZIATIVE FOSSERO MOLTO 
IMPORTANTI 

C - LE INIZIATIVE DI QUESTO TIPO NON MI INTERESSANO AFFAlTO, 
PERCHf: LE CONSIDERO INUTILI 

QUESTIONARIO PER I GENITORI (SV-V I = ) 

QUANTI ANNI AVETE? 

SI-V26) MAMMA __________________ _ 

S I-V27) PAPA _.,-_______________ _ 

CHE TITOLO DI STUDIO AVETE CONSEGUiTO? 

SI-V28) MAMMA 

A - NESSUNO 
B - LICENZA ELEMENTARE 
C - LICENZA MEDIA 
D - DIPLOMA 
E - LAUREA 

SI -V29) PAPÀ · 

A - NESSUNO 
B - LI CENZA ELEMENTARE 
C - LICENZA MEDIA 
D - DIPLOMA 
E - LAUREA 

OLTRE CHE DA VOI GENITORI, DA QUANTE ALTRE PERSONE b COMPO
STA LA VOSTRA FAMIGLIA? 

SI-V30) FIGLI N ..... . 
SI-V31) CONV IVENTI N ..... . 

COME VI SEMBRA IL VOSTRO PAESE? 

A - b UN PAESE CHE SI STA SVILUPPANDO RAPIDAMENTE 
B - ~ UN PAESE CHE NON OFFRE FUTURO AI NOSTRl FIGLI 
C - NON SO 

SI-V32) MAMMA ..... SI-V33) PAPA ..... 
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VORRESTE ABITARE ALTROVE? 

A· NO 
B • SI, VORREI SOLO CAMBIARE CASA MA RESTA· 

RE NEL PAESE 
C . SI, VORREI PROPRIO ANDAR VIA DAL PAESE 

SI·V34) MAMMA ..... Sl-V35) PAPÀ ..... 

COME CONSIDERATE IL CENTRO STORJCO DEL VOSTO PAESE? 

A • IMPORTANTE PER MANTENERE LE TRADIZIONI 
LOCALI 

B . INUTILE PER UN PAESE CHE GUARDA AL FUTU
RO 

C - NON SO 

SI-V36) MAMMA SI-V3?) PAPÀ ..... 

SECONDO VOI , QUALE DESTINAZIONE POTREBBE AVERE IL CENTRO 
STORICO DEL VOSTRO PAESE? 

A - POTREBBE DIVENTARE UN GRANDE MUSEO 
CIrrADINO DA APRIRE AI TURISTI 

B - POTREBBE ESSERE RESTAURATO PER FARCI 
ABITARE BENE LA GENTE E PER OSPI· 
T ARE NEGOZI ED UFFICI 

C - SAREBBE ORA CHE TurrE LE VECCHIE CO
STRUZIONI VENISSERO SOSTITUITE DA CASE 
MODERNE E PiÙ CONFORTEVOLI 

SI-V38) MAMMA ..... SI-V39) PAPÀ ..... 

IN CHE MODO PARTECIPERESTE AD EVENTUALI INIZIATIVE CULTU
RALI CHE VI CONSENTANO DI CONOSCERE MEGLIO LA STORIA E LE 
TRADIZIONI DEL VOSTRO PAESE? 

A - SAREI DISPOSTO A PARTECIPARE ANCHE DI 
PERSONA 

B - PARTECIPEREI SOLO SE NON MI CHIEDESSERO 
SOLDI 

C - NON CREDO IN QUESTO TIPO DI INIZIATIVE, 
PERCHt: SONO UNA PERDITA DI TEMPO 

SI-V40) MAMMA ..... SI·V41) PAPÀ ..... 
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