




La storia non è poi 
la devastante ruspa che si dice. 
Lascia sottopassaggi, cripte, buche 
e nascondigli. C'è chi soprawive. 
La storia è anche benevola: distrugge 
quanto più può: se esagerasse, certo 
sarebbe meglio, ma la storia è a corto 
di notizie, non compie tutte le sue vendette. 
La storia gratta il fondo 
come una rete a strascico 
con qualche strappo e più di un pesce sfugge. 
Qualche volta s'incontra l'ectoplasma 
d'uno scampato e non sembra particolarmente felice. 
Ignora di essere fuori, nessuno glie n'ha parlato. 
Gli altri, nel sacco, si credono 
più liberi di lui. 

MONTALE, Satura 
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E l'iniziativa è tanto più valida in quanto non si ferma al momento puramen
te conoscitivo - già di·per sè valido - ma allarga il suo orizzonte ad una ipotesi 
comprensoriale nel tentativo di definire una politica di intervento da parte degli 
Enti locali, gestori primari della realtà territoriale. 

Non a caso, proprio all'habitat rupestre, è dedicato uno degli itinerari turisti
co-culturali sui quali si è fatto inizialmente attento l'impegno dello Stato nazionale, 
anche se nella fase attuativa ha registrato deprecabili ritardi e battute d'arresto. 

Ben a ragione, quindi, trova legittimazione questo interessante e stimolan
te contributo promosso da uno dei Centri istituiti dalla Regione Puglia ubicato al 
centro di quell'area comprensoriale che questa mostra definisce e caratterizza 
per le sue emergenze paesistico-ambientali e per le sue referenze pittoriche e 
architettoniche. 

È vivo augurio che da parte dell'Ente Regione nell'esperienza legislativa e 
amministrativa che da poco si è awiata, si apprestino strumenti utili e validi per 
una incisiva politica di salvaguardia e di tutela delle preziose testimonianze del
la "civiltà rupestre" della terra di Puglia. 

C.S.P.C.R. di Massafra 



PREMESSA 

Ho accolto con non lievi esitazioni l'amabile invito rivoltomi dai responsabili 
del Centro di servizi Culturali della Regione Puglia operante in Massafra e nei 
territori contermini segnati dalla medesima vicenda storica e umana, quella del
la "vita in grotte", di riproporre un itinerario della problematica che dalle cosid
dette "cripte basiliane" ba approdato ad una ipotesi interpretativa globale, quel
la appunto della "civiltà rupestre". 

Non che non fossi convinto della bontà dell 'operazione e delle buone, anzi 
ottime, intenzioni dei promotori; ciò che mi rendeva perplesso era il senso di 
una riproposta, considerato ormai il rapporto divaricante, addirittura alienante, 
tra ricerca scientifica e politica culturale in tema di insediamenti rupestri. 

A fronte di un impegno di ricerca di quasi un quindicennio che ha visto coin
volti in sei Convegni internazionali - i cui risultati occupano migliaia di pagine a 
stampa - i maggiori Studiosi europei ed extraeuropei del fenomeno, le iniziative 
indirizzate alla tutela e alla salvaguardia del consistente patrimonio rupestre 
sono ancora di là da venire. 

Gli stessi itinerari turistico-culturali - di cui quello sull'habitat rupestre trova 
il suo antecedente genetico nell'importante mole di ricerche portate avanti in 
questi anni - hanno subìto così consistenti ritardi sino a renderli evanescenti 
nella fase attuativa. 

Eppure la ostinata volontà di strappare ancora qualche risultato prima che 



sia troppo tardi, di evitare che il ga~oppante degrado cancelli definitivamente la 
memoria di un evento che è tanta parte della cultura delle popolazioni meridio
nali, di non volgere in definitiva le spalle ai sottopassaggi, alle cripte, alle buche 
e ai nascondigli della storia, mi ha convinto, ancora una volta, di tentare una so
cializzazione dei risultati delle ricerche e degli studi condotti in questi ultimi anni. 

Non si tratta di acCostare la serie delle immagini con la sensiblerie che ave
va caratterizzato in larga misura i viaggiatori dell'Otto e del primo Novecento 
impressionati e colpiti dagli aspetti paesaggistici e dai valori ambientali di in
comparabile bellezza. 

Qui si tratta di qualcosa di più: di inserire le tèstimonianze artistiche, gli sti
lemi architettonici, i modelli pittorici in una ipotesi comprensoriale di salvaguar
dia e di tutela sulla base degli elementi storici e dei quadri ambientali stratifica
tisi nel volgere dei millenni entro il contesto territoriale dell'arco jonico. 

È mio vivo auspicio che questa proposta trovi occhi attenti e menti perspi
caci e solleciti a chi di dovere gli opportuni adempimenti prima che il cordone 
ombellicale con le nostre radici si strappi definitivamente. 

COSIMO DAMIANO FONSECA 
Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata 
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IL COMPRENSORIO 
DELLA 
CIVILTÀ RUPESTRE • 

Fig. 1 - Il Comprensorio messapico settentrio
nale e il collegamento tra i centri demici. (da M. 
Coppa, Storia dell'Urbanistica dalle origini al
l'Ellellenismo, 1978). 

Quando all'inizio degli anni set
tanta tentammo di definire una ipotesi 
di assetto territoriale alternativo (1) 

. che rifiutando la metologia dello "svi
luppo polarizzato" previsto dal Piano 
territoriale di coordinamento elabora
to dal Comitato Regionale per la Pro
grammazione economica (1965), 
preceduto, per altro, dagli studi della 
CEE e della TEKNE e integrati suc
cessivamente da quelli della SVI
MEZ, (2) non assegnasse più a Ta
ranto un ruolo totalizzante, quanto, in
vece, la funzione di centro di servizi 
urbani di grado più elevato di una 
complessa organizzazione urbana 
strutturata in una serie di relazioni in
terne di rapporto e di dipendenza, rite
nemmo di individuare nel comprenso
rio della Civiltà rupestre l' area omoge~ 
nea più appropriata per la verifica di 
tale ipotesi. (3) 

Infatti la potenziale struttura li
neare degli insediamenti sul costone 
degradante della Murgia - un vero e 
proprio sistema urbano-territoriale -
veniva organizzata e razionalizzata, 
mediante un asse di sostegno agrico
lo-industriale e una serie di insedia
menti produttivi collocati in una posi
zione baricentrica rispetto ai pesi di 
popolazione di questi centri e di quelli 
della zona dei Trulli, in una fa~cia pia
neggiante di scarsa suscettività agri
cola e turistica: in tale contesto veni
vano individuate le zone da tutelare e 
valorizzare dal punto di vista paesag~ 
gistico e turistico, suggerendo una ge
rarchizzazione della rete stradale in 
rapporto al riequilibrio territoriale. 

Si trattava di una acquisizione 

guadagnata, oltre che sulle analisi ri- 11 

cognitive di alcuni dati di fatto relativi 
alla situazione territoriale, demografi-

- ca e socio-economica pugliese, su 
una rivisitazione dei processi storici 
che in larga misura avevano contras
segnato l'area in esamè. 

È noto, infatti, come l'apporto 
delle testimonianze archeologiche, 
della fotografia aerea e delle indagini 
sul terreno ha individuato l'esistenza 
nei territori messapici e japigi di nu
merosi centri insediativi ed è stato 
messo in giusto rilievo come il colle
gamento tra tali centri non sia litora
neo, ma spostato all'interno. 
(figg. 1,2) 

Da questa via panoramica si sa
rebbero staccate le relative adduzioni 
senza interrompere la continuità della 
costa. 

Per Metaponto lo Schimiedt e 
l'Adamesteanu (4) hanno già indivi
duato il tracciato della litoranea cala
bra che, superato il corso dell'antico 
Bradano, cambiava direzione per vol
gersi a nord verso Ginosa e Laterza; 
l'Adamesteanu ha fornito alcune pre
cisazioni sull'ulteriore percorso verso · 
Laterza con l'attraversamento della 
zona di Follerato, ove è presente un 

• centro indigeno, e sulla biforcazione a 
nord per Santa Trinità - Matera e ad 
est per Massafra (fig. 3). 

Mentre le vallate del Bradano e 
del Basento costituiscono le vie natu
rali di collegamento tra la pianura me
tapontina e l'area lucana all'intorno di 
Serra di Vaglio sino ad innestarsi sulla 
grande trasversale di · Gravina-Alta
mura-Santeramo-Gioia del Colle-



PRESENTAZIONE 

Tra gli aspetti specifici e per tanti versi appariscenti che definiscono l'iden
tità categoriale della "pugliesità" vi è senza alcun dubbio quello della "vita in 
grotte", ormai entrata a pieno titolo nella letteratura storica, dopo gli studi del 
prof. Cosimo Damiano Fonseca, con il suggestivo nome di "civiltà rupestre". 

Infatti l'elemento di continuità che lega dalla preistoria all'età moderna la 
vita delle popolazioni pugliesi è la pietra: dal Gargano all'arco jonico dalla linea 
ofantina sino al Salento, pur con differenti tipologie, l'escavazione degli invasi 
grottali si ripete con una impressionante seriazione. 

Si può, quindi, affermare che senza questo retroterra culturale dalle com
posite presenze e dai modelli mentali articolati e diversi, non si può comprende
re lo stesso sviluppo urbano di alcuni agglomerati demici che sorgono in conti
guità con gli spalti delle gravine, delle lame e dei burroni. 

Se tutto questo è vero, come è vero, allora un Ente territoriale, quale è la 
Regione, attraverso un Centro Servizi Programmazione Culturale, non può non 
farsi carico della tutela e della salvaguardia dei caratteri originari delle genti di 
Puglia e, nel contempo, promuovere una iniz;iativa che n~lIa sequenza dei pan
nelli di una mostra documentaria, presenti le testimonianze della vita in grotta di 
un'area tra le più significative della Puglia. 



Egnatia, la deviazione nord si giustifi
ca ab antiquo per la presenza del 
comprensorio materano e per il note
vole centro di Santa Trinità, arroccato 
nella parte alta centrale. 

Attorno a Massafra sono chiara
mente visibili nuovamente due rami: il 
primo discende verso Taranto e sem
bra raccogliere un tratto di litoranea 
proveniente da Cozzo Marziotta sul 
fiume Lenne; il secondo invece prose
gue attraversando aree fittamente 
abitate a nord di Crispiano, per Mon
temesola, Grottaglie fino al porto di 
Valesio - Torre San Gennaro. 

Questo sistema esterno della 
viabilità japigia con asse est-ovest (e 
non sud-nord) e l'innesto nella viabili
tà messapica sembrano definire in 
maniera emblematica i confini di quel 
comprensorio rupestre che da Matera 
a Grottaglie, passando per Gravina
Altamura e Ginosa-Laterza-Mottola
Massafra-Crispiano, caratterizza dal 
punto di vista geomorfologico e infra-

strutturale il territorio dell'Apulia 
(fig. 4). 

Purtroppo nessuna notizia di na
tura documentaria ci può aiutare nel 
definire con precisione questo rappor
to; rimangono però alcuni reperti ar
cheologici rinvenuti nelle gravine del
la Madonna della Scala di Massafra, 
di Triglie presso Statte e di Riggio 
presso Grottaglie (fig. 5) che dimo
strerebbero almeno la continuità del
l'insediamento nei comprensori in 
rupe dal periodo dell 'eneolitico a quel
lo classico fino, e con cospicue testi
monianze, a quello medioevale. 

Comunque questa definizione 
del sistema viario ci convince della 
possibilità, in periodo alto-medioeva
le, della trasmigrazioni dalla Sicilia e 
dalla Calabria delle più articolate e 
svariate correnti demiche, prima fra 
tutte quella bizantina, che trovava più 
facile innesto nell 'humus . culturale 
che la vicenda magno-greca - di cui 
Taranto costituisce l'episodio più si-
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Fig. 4 - Il comprensorio della Civiltà rupestre. 
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Fig. 5 -Fibule e protomi animali rinvenuti in par
te negli insediamenti rupestri (da C. D'Angela, 
La documentazione archeologica negli insedia
menti rupestri medioevali dell'agro di Taranto, 
1978). 

gnificante - aveva nei secoli prece
denti impregnato strutture e istituzioni 
(fig. 6). 

Quanto poi questo "vivere in 
grotte" fosse stato favorito da motivi di 
insicurezza psicologica e dalle caren
ze dell'ordinamento pubblico nei se
coli posti tra la caduta dell'Impero Ro
mano d'Occidente e la seconda colo
nizzazione bizantina (prima metà del 
secolo X), non sappiamo; sta di fatto 
che, proprio nei secoli dell'alto Me
dioevo, e nell'arco di tempo della se
conda colonizzazione bizantina, que
sti insediamenti · registrano il periodo 
del loro massimo sviluppo non soltan
to per quanto riguarda i manufatti arti
stici (architettonici e pittorici), ma an
che per quanto attiene gli aspetti de
mici e civili. 

L'omogeneità di questa vicenda 

che interessa l'intero comprensorio e 
che presenta caratteri similari negli 
aggregati tufacei di Matera come di 
Massafra (fig. 7), di Grottaglie come di 
Ginosa, di Crispiano come di Laterza, 
ci ha indotto a superare la visione set
tori aie che nella storiografia prece
dente aveva fatto leva sulle chiese ru
pestri e sulla fioritura artistica di que
ste gravine, per riscoprire i valori cora
li del vivere in grotte definendoli come 
un consapevole .modo di scelta esi
stenziale, in definitiva come un "tipo di 
civiltà". (5). 

Intuizione questa, che traeva 
proprio dalla infrastruttura viaria dei 
secoli precedenti, dalla tradizione cul
turale magno-greca, dalla omogenei
tà delle situazioni ambientali, dalla ar
ticolata, ma similare, struttura urbani
stica degli insediamenti, il più ampio 



conforto e la più significativa riprova. 
Pertanto l'elemento di coesione, 

sul piano storico, oltre che su quello 
ambientale, va ricercato in questa "ci
viltà rupestre", che rimane tale nono
stante il grado avanzato di cultura del
le stesso medioevo bizantino. 

Su questa realtà, che è innanzi
tutto una realtà umana e sociale, si in
serì, specialmente in concomitanza 
con la seconda colonizzazione bizan
tina, il monachesimo italo-greco. 

Pertanto non è da considerare 
l'elemento monastico come l'episodio 
preminente di questa civiltà del vivere 
in grotte, ma come uno dei tanti fattori 
che concorsero a determinare alcuni 
esiti sul piano artistico, spirituale e reli
gioso nel contesto di tale civiltà. 

Comunque non è da trascurare 
la ricchezza di questo apporto spe-

cialmente in relazione allo sviluppo di 
certi moduli mentali, di specifici influs
si di cultura, di precise componenti di 
pensiero. 

Nè l'invasione normanna e il suc
cessivo stanziameno delle genti del 
nord interruppero tale continuità sia 
demica sia religiosa in questi insedia
menti; anzi la politica normanna con
corse a favorire le precedenti fonda
zioni, pur inserendo i grandi centri mo
nastici dell'Italia meridionale, in parti
colare Montecassino e Cava dei Tir
reni, nel controllo spirituale e giurisdi
zionale dei territori conquistati. (fig. 8) 

Va registrata proprio per i secoli 
XI (fine) - XIII una ripresa delle condi
zioni di vita di questi agglomerati ru
pestri e una lenta modificazione, per 
quanto attiene il patrimonio pittorico e 
architettonico, degli stilemi bizantini, 

Fig. 6 - Ubicazione e distribuzione dei principali 
centri rupestri (da V. Cotecchia - D. Grassi, 
Aspetti geologici e geotecnici dei principali cen
tri rupestri medioevali della Puglia e della Luca
nia, 1978). 

Fig. 7 - Foto aerea del territorio delle gravine tra 
Massafra e Mottola. 
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Fig. 8 - Il monastero della SS Trinità di Cava 
dei Tirreni (dal Codex Diplomatlcus Cavensls, 
1873). 

verso forme nordico-benedettine. 
Bisogna attendere il secolo XIV 

per assistere al declino dei villaggi ru
pestri; concorse a determinarlo la rot
tura della continuità del popolamento 
che segnò anche la crisi dell'organiz
zazione sociale, amministrativa e fon
diaria. 

Si salvarono soltanto quei villag
gi rupestri sui quali si inserirono le 
strutture dell'architettura spontanea 
che, ben a ragione, viene definita 
come "architettura contadina": le 
case in serie, monopiano e vicinan
ziali, che ripetettero nei centri subdivo 
i vincoli di solidarietà che avevano ca
ratterizzato le vicinie e le corti degli in
sediamenti rupestri. 

Massafra (fig. 9), Matera (fig. 10), 
Laterza (fig. 11), Ginosa (fig. 12), Pa
lagianello (fig. 13), Crispiano (fig. 14), 
Grottaglie (fig. 15) e, per alcuni aspet
ti, Castellaneta (fig. 16), rimangono 
emblematici esempi di continuità tra 
l'habitat rupestre e le strutture archi
tettoniche dei centri sub-divo. 

Dal '500 in avanti le stratificazioni 
edilizie documentano con palmare 
chiarezza questi rapporti di continuità. 
Non a caso, ancora oggi, l'utilizzazio
ne degli impianti rupestri in funzione 
delle successive costruzioni sub divo 
è visibile a Massafra (fig. 17), a Later
za e a Ginosa, senza parlare di quel 
complesso unico e singolare costitui-

to dai Sassi - Barisano e Caveoso - di 
Matera. 

Ad ogni livello è possibile, dun
que, constatare la omogeneità morfo
logica, storica e artistica e, in più larga 
accezione, umana e sociale, di que
sto comprensorio della civiltà rupe
stre. 

"La civiltà rupestre - ha scritto au
torevolmente il Pane sulla scorta di al
cune nostre notazioni - che accomu
na i cenobi, le cripte eremitiche e le 
grotte del contado costituisce un 
aspetto ... delle interrelazioni che defi
niscono il quadro dell'urbanistica pu
gliese". (6) 

Per altro i fenomeni che si deter
minano sulle alture dei crinali della 
Murgia e che caratterizzano il com
prensorio dei trulli e delle grotte, sono 
completamente diversi. Qui si consta
ta una fioritura di costruzioni sub divo 
senza alcuna mediazione di insedia
menti trogloditici, una utilizzazione 
della pietra in impianti volumetrici che, 
dal punto di vista paesaggistico e da 
quello delle esperienze artistiche, ri
velano altri moduli mentali e rinviano 
ad altre aree culturali. 

Già l'Allen, purcon tutti i limiti del
la impostazione storica e della prepa
razione filologica insiti nel suo lavoro, 
aveva proposto un canone di lettura 
dell'habitat pugliese, stabilendo nelli
vello più basso le costruzioni troglodi-



tiche e l'intervento dell'uomo sul tufo 
friabile delle gravine attraverso tagli di 
portali , nicchie, scalee, pilastri, ecc. e 
risalendo, con l'utilizzazione delle 
"chianche" nei centri antichi dell'area 
dei trulli, agli agglomerati demici e in
sediativi in pietra come, ad esempio, 
quelli di Cisternino e di Locorotondo 
(7). Si aggiunga la ricchezza del ba
rocco in queste zone per definire con 
più cospicue testimonianze, le carat
teristiche di un iter di civiltà notevol
mente diverso da quello realizzatosi 
ed espressosi sui costoni degradanti 
del complesso delle Murge (8). 

LA VICENDA STORICA 
DEL 
"VIVERE IN GROTTE" 

Definire un comprensorio in base 
agli elementi, ai processi, ai dati di fat-

. to guadagnati attraverso l'indagine 
storica richiede almeno per il nostro 
caso, alcune opportune e propedeuti
che precisazioni di carattere metodo
logico e concettuale. A cominciare 
dalla formula stessa "Civiltà rupestre" 
che, utilizzata dagli inizi degli anni set
tanta, a dare ragione della interpreta
zione in chiave di storia globale della 
realtà umana e strutturale degli inse
diamenti rupestri, sembra oggi am
piamente accettata dalla storiografia. 

Fig. 9a - /I borgo medioevale (ipotesi), indicato 
con il puntinato; i grigi più scuri sono le "vicinan
ze", i due piccoli asterischi al centro e in alto a 
destra indicano le case grotte di Via Muro e le 
vicinanze di Corte Pampana. (da CD. Fonse
ca-F. Lembo, /I centro storico di Massafra, 
1977). 
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Fig. 9b - Case-grotte in Via Muro (rilievo degli 
architetti Enzo De Palma e Carla Mori De Pal
ma). 

.. HO 

Si trattava della concettualizza
zione di un itinerario che prendendo le 
distanze dalla "polemica romantica" 
sulla spontaneità espressiva e di con
seguenza sull'autonomia delle espe
rienze artistiche locali di contro ali' as
solutizzante influenza dei moduli e 
delle teorie estetiche di Bisanzio nelle 
provincie limitrofi dell'Impero, ribadiva 
l'esigenza di una più autentica com
prensione delle complesse e variega
te realtà sociali e culturali dei contesti 
indigeni come le vicende del popola
mento, delle migrazioni dei gruppi et
nici, della organizzazione del territo
rio, della composizione sociale delle 
popolazioni, delle diverse tipologie ar
chitettoniche e delle variegate 
espressioni pittoriche. (9) 

Insomma la formula "Civiltà ru
pestre" voleva prendere le distanze 
da un filone storiografico che pur ricco 
di autorevoli presenze come quelle 

del Diehl (1894), (10) del Bertaux 
(1904), (11) del Lenormant (1881-
1884), (12) della Medea (1939) (13) e, 
pur con diversa e più raffinata sensibi
lità interpretativa, dello stesso Prandi 
(1961-1965) (14), aveva privilegiato 
la surface del fenomeno grottale dedi
cando particolare, se non esaustiva, 
attenzione alle grotte di maggiore di
gnità architettonica e pittorica, le chie
se rupestri appunto (15). Di qui l'esor
cizzazione di alcuni tapai che sem
bravano canonizzati da questo filone 
storiografico, come il rapporto stretto 
e il legame indissolubile tra fenomeni 
artistici grottali e migrazioni monasti
che, come l'indebita estensione del 
termine "eremitico" all'intero fenome
no rupestre (16), come il prevalente 
interesse storico-artistico per proces
si che richiedevano tecniche diverse 
per lo studio dell'habitat (17), delle ar
ticolazioni sociali e culturali, delle vi-



cende storiche entro cui quelle testi
monianze eulte si erano inserite e svi
luppate (18). 

Certo rimaneva tutta da chiarire 
la potenzialità metodologica sottesa 
alla formula "civiltà rupestre" coniata 
e utilizza\a per definire in qualche 
modo l'esperienza del "vivere in grot
te" così peculiare all 'intera area medi
terranea, specialmente nei secoli 
centrali del passaggio dal primo al se
condo millennio, anche perchè essa 
sembrava oscillare tra la preistoria o 
la parastoria e la storia, tra una civiltà 
e una non-civiltà, dove, come fine
mente ha scritto Chiara Settis Frugo
ni, "civiltà" nega un rimosso "non ci
viltà" , che riaffiora però a livello di epi
teto, presunto omologo, di "rupestre" 
(19). 

In definitiva un "giudizio positi
vo", quello espresso nella formula "ci
viltà rupestre" ch~, però, "contiene in 
sè (allivello, diremmo, freudianamen
te, di "negazione del rimosso") la pos
sibilità di un giudizio negativo, ed è 
dunque, in ultima analisi, ipotesi sottil
mente (e involontariamente) riduttiva" 
(20). 

È pur vero - e la Settis Frugoni ce 
ne dà ampio riconoscimento - che sul 
piano più dichiaratamente storiografi
co era necessario pagare lo scotto 
alla formula "civiltà rupestre" e confe- . 
rirle una carica stimolatrice e provoca
toria faccia a faccia con una pervicace 
tradizione che affondava le sue radici 
nel tardo romanticismo e che era sta
ta accettata supinamente fino ai g!orni 
nostri con fasce di resistenza, ancora 
oggi assai tenaci (21). 

Una tradizione cioè che voleva 
tutte le grotte abitate da soli monaci, 
quelli stessi che il Lenormant aveva 
fatto sbarcare in folte schiere sulle co
ste adriatiche provenienti dall 'Oriente 
e che si erano insediati lungo i costoni 
tufacei delle gravine attestandosi in 
una densa quanto fabulosa tebaide. 
(22) Schemi architettonici, moduli ico
nografici, formule liturgiche, atti devo
zionali venivario tutti riportati dagli epi
goni dellenormantismo a questa pre
senza monastica. 

In definitiva era ancora la compo
nente monastica a prevaricare sulle 
altre forme di vita del medioevo occi
dentale che, poi, non era costituito 
solo di monaci e di chierici , ma anche 
- e per fortuna delle generazioni ven-

ture - di uomini e di donne, di ceti diri
genti e di classi subalterne, di orato
res, di praedieatores, di bellatores, 
anche accettando, pur con tutte le im
plicazioni politico-religiose che sottin
tendeva, lo schema tripartito degli or
dines della società medioevale .. 

Demonasticizzare la vicenda del 
vivere in grotte nell 'area apulo-cala
bro-Iucana non era dettato da un rin
novato furore iconoclasta, questa vol
ta di marca occidentale, dal sottile e 
malevole piacere di rompere l'incan
tesimo di una fruizione sacrale degli 
insediamenti rupestri , quanto dal bi
sogno coscientemente awertito di re
cuperare alla vita storica larghi strati 
ed essenziali componenti che, in for
za di determinate accentuazioni di al
cuni elementi sugli altri, ne erano stati 
esclusi. Era, come è facile rilevare, 
l'esigenza di una histoire totale che ci 
aveva portato a riverificare, respin
gendola, l'ipotesi più antica, e sempli
cistica, di una presenza esclusiva di 
monaci all'interno degli insediamenti 
rupestri del Mezzogiorno d'Italia. 

Ma il termine "civiltà rupestre" -
che si era ormai definito nella nostra 
coscienza come precisa categoria 
storiografica -voleva essere qualcosa 
di più: era negazione, e non per rigur
giti di un romanticismo da "piccola pa
tria", di una presunta rozzezza di que
sto tardo trogloditismo; era riconosci
mento di un buon livello di civiltà che 
poteva venire contraddetto - special
mente per chi si soffermava alla su
perficie del fenomeno - proprio dal pri
mitivismo dell'habitat, dalla confor
mazione del patrimonio criptologico 
delle gravine. Ed era anche un invito -
polemico, se si vuole - a riconsiderare 
questa pagina di elaborazione archi
tettonica e di decorazione pittorica 
nell'ambito più vasto della storia del
l'arte italiana delle origini. 

Quella formula ("civiltà rupe
stre") - ha annotato felicemente la 
Settis Frugoni - "costruita sullo sche
ma accattivante di un ossi moro, è non 
soltanto "definizione", ma anche, in 
qualche modo, giudizio di valore: pre
stato, si capisce, almeno in parte, sul
la fede delle grotte di maggiore dignità 
architettonica e sulla loro decorazione 
pittorica" (23). 

In definitiva il rischio della formu
la non era di certo sfuggito a chi aveva 
avuto il torto o la ventura di emblema-
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Fig. 10 - I Sassi di Matera: l'habitat rupestre in
torno alla chiesa di S. Pietro. 

tizzarla, proprio per la contraddittorie
tà del contenuto riferita, come essa 
era, ad una età storica abbastanza 
progredita, quale è il periodo centrale 
del Medioevo bizantino, pur in un con
testo insediativo che rinviava ad età 
preistoriche. Formula, quindi, bipola
re; di un bipolarismo assai fragile, 
quasi umbratile, dove l'accentuazio
ne di un termine rispetto all'altro com
portava un diverso giudizio di valore. 

Sarà allora, forse, più opportuno, 
oltre che metodologicamente più vali
do, parlare di cultura rupestre, invece 
che di civiltà rupestre? 

Il problema posto in termini alter
nativi, non ha senso. È pur vero che il 
concetto di "cultura" si presenta con 
caratteristiche meno definitorie del 
termine di "civiltà"; esso però sj pone 
come tentativo di comprensione riferi
to ad esempi di valori già realizzati 
(quelli espressi con il termine di "civil
tà"). Ma poichè, nel nostro caso, tali 
valori pur .con un àppariscente abito 
preistorico -la conformazione dell'ha
bitat e il vivere in grotte - rinviano inve
ce ad un'età progredita di cui cono
sciamo i tratti essenziali (almeno per il 

periodo nel quale il fenomeno disvela 
i suoi esempi più appariscenti e signi
ficativi sul piano architettonico e pitto
riCO) , il giudizio sui valori diventa pro
pedeutico ai fini del nostro discorso. 

A questo punto civiltà e cultura 
entrano a far parte di un identico pro
cesso di integrazione sul piano stori
co; ambedue le realtà concettuali as
sumono il ruolo di categorie di giudizio 
volte la prima a definire e a giudicare 
con una carica marcatamente positi
va, la seconda a comprendere e a mi
surare tutta quella serie di valori accu
mulatisi nel lungo cammino dall'incivi
limento alla civiltà. 

Si tratta allora di individuare quali 
sono questi elementi "colti ", sia per 
attutire la forza dirompente dell 'ag
gettivo "rupestre" che, nel nostro 
caso, più che omologo, è determinati
vo, situazio'nale, dove l'accento rima
ne solo, e con insistente pervicacia, 
sul fatto preminente e onnicomprensi
vo di civiltà, sia per ricercare le eredità 
e gli influssi culturali realizzatisi, con 
autonomo slancio, nel contesto am
bientale delle gravine. 

E cominceremo subito con l'ha-



Fig. 11 - Laterza, Continuità tra l'habitat rupe
stre e le strutture abitative sub-divo. 

Fig. 12 - Ginosa, Case-grotte e strutture abitati
ve sub divo. 
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Fig. 13 - Palagianello, Gravina del Casale. 

Fig. 14 - Crispiano, Elementi del paesaggio ru
pestre e unità abitative sub divo. 
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Fig. 15 - Groft ,. agile, Lama di P . enslero. 



Fig. 16 - Castel/aneta, 1/ Burrone e la chiesa di 
S. Maria del Pesco. 

bitat, con il paesaggio rupestre nel più 
ampio quadro del paesaggio sia natu
rale che agrario ed urbano del Me
dioevo. 

Quanto esso fosse integrato - e 
non estraneo o altenativo o inferiore a 
quello urbano, come potrebbe indurre 
a pensarlo il primitivismo dell'habitat -
nella tradizione dell'insediamento 
umano meridionale, varrà a dimo
strarlo, almeno dal tardo antico fino al
l'XI secolo, la gran copia delle testi
monianze documentarie. 

Dagli ftineraria agli atti privati i ri
ferimenti all'ambiente naturale e uma
no della Puglia rupestre sono -fre
quenti. 

Si prenda, ad esempio, quel to
ponimo "ad speluncas" (alle grotte) 
che troviamo citato, senza soluzione 
di conti[1uità, nell' ftinerarium Burdiga
fense dèl terzo decennio del sec. IV, 
nell' ftinerarium Antonini, nella Tabufa 
Peutingeriana, anch'essa del IV se
colo, nella Cosmographia dell'Anoni
mo Ravennate composta verso la fine 
del secolo VII (24). 

Esso si riferisce ad u~a "mansio" 
- una stazione di pern()ttamento - si
tuata tra Brindisi ed Egnazia, cioè tra 
due civitates: riprova indubbia di un 

insediamento in grotta assai tipico 
della facies tardo-romana della Pu
glia. 

È assai significativo che tale to
ponimo "ad speluncas" venga man
tenuto nella Tabufa Peutingeriana, la 
grandiosa carta del mondo antico per
venutaci, però, in un manoscritto del 
XIII secolo e che quindi ci descrive la 
situazione della Puglia non solo nel 
sec. IV, ma anche dopo l'immigrazio
ne bizantina, nel tratto dell'asse viario 
Fasano-Monopoli. Lungo tale asse di
rezionale si susseguono - secondo 
una disposizione topografica non cer
to casuale - gli insediamenti rupestri 
della Lama d'Antico, il tempietto ano
nimo della Masseria Seppannibale, i 
santuari rupestri di Lamalunga, della 
Trinità in Paterno, dei Santi Andrea e 
Procopio, della Masseria Zaccaria, 
evidenziando, attraverso la loro ubi
cazione, l'uso di un tracciato viario, 
forse in derivazione interna dell'asse 
della via Traiana (25). 

Dall'inizio poi del sec. X in avanti 
la terminologia degli insediamenti ru
pestri è ampiamente presente nei do
cumenti privati : ne costituiscono si
gnificativa riprova l'atto di permuta 
dell 'aprile 915 con il quale il presbitero 



Pietro, in cambio di una clausura, rice
veva da Giovanni, abate di Montecas
sino, fermatosi a Conversano, in oc
casione del suo viaggio alla volta di 
Costantinopoli, alcuni beni immobilia
ri e fondiari situati nel "seraio", un ter
reno vicino a Conversano segnato da 
pendii e scoscendimenti e precisa
mente "uno gurgo (un burrone) qui ab 
antiquis bocabatur lacofetido cum 
duo ortali coniunctum a parte septen
trionalis et cum una curte ubi est uno 
puteolo de aquas et cum alio ortale 
suprano in eo gurgo coniunctum a 
parte meridiana ubi sunt duo fobeali 
insimul totum coniunctum parietibus 
circumdatus" (26). Si pensi in con
trappunto a questa descrizione agli 
orticelli di Massafra, di Ginosa, di La
terza o di Matera abbarbicati lungo i 
pianori o le terrazze delle gravine 
(figg. 18-19). 

E di "una lama in bico timinie", 
cioè di un valloncello, si parla in due 
documenti , uno di donazione l'altro di 
conferma, rispettivamente del gen
naio 957 e dell 'ottobre 960 (27). 

Più ampi riferimenti si riscontra
no in un atto di donazione dell 'ottobre 
967 con il quale Marengo e Siccardo, 
entrambi da Monopoli, offrono al mo
nastero di San Benedetto di Conver
sano le tre parti (di loro proprietà) di 
quattro clausure ubicate "in locum 
Kastellano (CasteUana Grotte) pro
pinquo ecclesia Sancti Procopii" . La 
parete di confine incominciava dalla 
via Orietana e andava verso Occiden
te "super una grave$tella et super 
ipso gurgo et advolvit ipso pariete et 
ponit caput in ipsa semita que de
scendit da locum patiniano ... " e pro
seguiva "ad sanctum Theodulum" e 
da lì, di nuovo, costeggiava la parete 
a nord e sboccava nella via che di
scendeva, attraverso S. Teodulo, ver
so la via Orietana. (28) 

Ma dell'insediamento rupestre di 
San Procopio (tra Monopoli e Fasa
no), abbiamo un 'ampia e particola
regg iata descrizione nell 'atto di dona
zione del giugno 1087 con il quale 
Goffredo, conte di Conversano, dona
va al monastero di San Benedetto, il 
"vicum" di Castellana con le sue perti- . 
nenze, un "Iacum" con i pozzi circo
stanti e, inoltre, alcune specchie, deli
mitate da insediamenti rupestri. (29) 

Il territorio viene descritto attra
verso una terminologia precisa e per
tinente, in larga parte, ancora tanto 

aderente all'insediamento rupestre 
<:lei Santi Andrea e Procopio sito ap
punto tra Monopoli e Fasano. 

L'insediamento era ubicato a po
che centinaia di metri dalla costa 
adriatica, in un territorio facilmente ac
cessibile da due itinerari paralleli che 
andavano verso il nord, uno dei quali 
si innestava sulla variante interna del
la via Traiana, quella cioè che aveva 
sostituito il tracciato costiero della 
Traiana stessa, ormai inutilizzabile 
per via dell'impaludamento della fa
scia marina. 

La strada incassata tra le sponde 
della lama, incontrava prima il tratto 
viario 'che veniva da Polignano e poi, 
attraverso una piccola serra ("per ip
sam serrulam") e un modesto pianoro 
("per ipsam modicam terram va
cuam"), l'altro tratto che veniva da 
Monopoli ; quindi attraversando forre 
antiche con cespugli di lentisco ("fo
vee antice", "iusta fovea linticlosa"), il 
tratto viario che andava a Conversano 
e nel Barsento. Il percorso poi della 
gravina si inoltrava verso zone più sel
vagge delimitate da un impressionan
te burrone ("et ponit capud super ip
sum gurgum"), da cui proseguiva ver
so un "Iacum ructum" e, dopo aver at
traversato le "caselle que dicitur terre 
de suffulati" e una strettoia, verso 
zone acquitrinose ("et per parietem de 
ipsa stricta descendit in laco atrinio
sum"). La gravina verso mezzogiorno 
incontrava invece, la chiesa di Tutti i 
Santi e, a occidente, superata la chie
sa, si innestava sulla via "que venit de 
silva et descendit in cupersano" ; pro
seguiva, quindi, per il "gurgo mauro" e 
raggiungeva il parietone tufaceo dove 
terminava la lamalonga ("etdeinde re
volvit per lama longa") e così, attra
versando la località denominata "ma
ti nella" , raggiungeva la via di Conver
sano, dove erano ubicate le specchie, 
oggetto della donazione. 

Altrettanto minuto e dettagliato è 
il riferimento al paesaggio rupestre di 
Massafra quale risulta dalla carta del 
1100 mediante la quale Altruda, mo
glie di Riccardo Senescalco, signore 
di Mottola e di Castellaneta, donava al 
monastero di San Matteo di Castella
neta 50 alberi di ulivo "pertinentes 
mihi ex publico, quae est in castello 
nostrae proprietatis Massafra" : " ... ab 
oriente sunt olivae, quae videntur te
neri ad heredibus Cenardi cum sortifi-
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Fig. 17-Massafra, Crescita dell'abitato dal sec. 
XVIII a oggi. (da C.D. Fonseca-F. Lembo, il 
Centro storico di Massafra, 1977). 



Fig. 18 - Mottola, La gravina di Petruscio. 

Fig. 19 - Massafra, La gravina della Madonna 
della Scala. 
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Fig. 20 - Mottola, Chiesa rupestre di S. Marghe
rita: l'affresco della Santa. 

cibus suis, et sunt ripae cum cryptis, 
usque ad cryptas, et olivae Maioris filii 
lohannis de Grisio; ab occidente au
tem est via antiqua et olivae prephati 
Domini Riccardi; ab aquilone vero a 
medio limite est terra et olivae eiu
sdem maioris, sicut vadit recte ad oli
vas S. Nicolai de Tarento et regirat 
per viam que pergit in Ecclesiam S. 
Viti et iterum regirat ab ipsa via, sicut 
vadit uno teniente iuxta olivas praeno
minati Domini Riccardi usque ad 
praenominatam viam antiquam; a 
meridie denique a medio limite sunt 
olivae quae fuerunt de Guandelauri 
de Tarento, et modo tenentur ab Ur
sone de Rumana, et olivae Benedicti 
praesbyteri filii Eustasii Fusari , etsic 
vadit recte ad cryptas quae sunt ad 
partem orientis ... " (30). 

Questa puntigliosa e puntuale 
descrizione è, forse soltanto risultato 
di precisione notarile? Oppure si tratta 
della presa-d'atto di un modello di in
sediamento umano "non alternativo a 
quelli di tradizione più propriamente 
urbana", strutturatosi e ormai accetta
to tra le 'forme di vita delle comunità 

medioevali, accanto agli insediamenti 
urbani? Insomma tali caratteristiche 
insediative rinviano ad una coscienza 
del paesaggio? 

Le ricerche archeologiche sem
brano ampiamente confermarlo. A 
parte quelle condotte a Casal rotto e a 
San Gregorio di Mottola (si pensi alla 
suppellettile rinvenuta) e che confor
tano quanto era già stato acquisito sul 
piano più propriamente storico nella 
relazione introduttiva al primo conve
gno di studi sulla Civiltà rupestre (31) , 
si aggiungano le indagini perseguite 
dal Lavermicocca sul casale rupestre 
dei Santi Andrea e Procopio per 
quanto riguarda le unità abitative e la 
loro utilizzazione per l'attività rurale e 
le attività comuni (32), e dai gruppi lo
cali per il villaggio rupestre della Ma
donna della Scala di Massafra e per la 
Lama d'Antico presso Fasano (33) . 

Accettato allora il "valore del 
paesaggio rupestre" come fatto nè 
estraneo nè inferiore ai modelli urba
ni , ma come elemento sostanziale 
della complessa realtà dell'insedia
mento umano meridionale, diventa 



del tutto naturale collocare e penetra
re la vicenda architettonica e icono
grafica dispiegata nelle grotte adibite 
a chiese o, in genere, a edifici di culto. 

Se necessità economiche e insi
curezza sociale indussero alcuni con
sistenti gruppi umani a scegliere la 
vita in grotta (34), essi non si estrania
rono dal contesto delle vicende stori
che, non presero le distanze dalla 
temperie culturale alla quale si era nu
trita e ancora si nutriva la loro espe
rienza quotidiana; non posero un dia
framma tra loro e gli eventi ai quali 
parteciparono le comunità subdiali ; 
non furono ghetto rispetto ai gruppi 
sociali urbani come il fraintendimento 
o l'abuso del termine "eremitico" ha, 
per alcuni anni, avallato. Insomma gli 
abitatori delle grotte non costituirono 
gli strati marginali della società me
dioevale. 

In questa prospettiva è estrema
mente facile individuare e spiegare il 
valore della cultura architettonica e fi
gurativa presente negli edifici cultua
li. Tipologie architettoniche che rinvia
no, almeno sul piano formale, a mo-

delli similari di altre aree del Mediter
raneo, pur con ibridismi e sovrapposi
zioni, con anomalie e modificazioni, 
senza dire dei rapporti tra le forme ar
chitettoniche delle chiese della cam
pagna pugliese e quelle delle chiese 
rupestri. Componenti orientali e bi
zantine, motivi culturali autoctoni or
mai entrati nel costume e nella menta
lità di queste popolazioni, ripresa di al
cuni sistemi costruttivi di età preroma
nica, tutto concorre a rivelare la com
plessa realtà di questa architettura 
grottale. 

Le ricerche del Prandi , del Ven
ditti e quelle più recenti del Lavermi
cocca volte alla individuazione dell'al
veo culturale in cui si definirono le 
strutture architettoniche delle chiese 
rupestri, dimostrano con ampio ap
porto di documentazione stilistica e 
storica e con copiosi raffronti come gli 
abitatori delle grotte non furono estra
nei al generale processo di civiltà che 
si andava definendo mediante influssi 
culturali polivalenti e compositi (35). 

Il discorso sulla "cultura" dispie
gato all'interno delle chiese rupestri si 

Fig. 21 - Massafra, Chiesa rupestre della Ma
donna della Buona Nuova: trittico dei SS. Lucia, 
Vito e Caterina. 
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Fig. 22 - Massafra, Chiesa rupestre di S. Anto
nio Abate: dittico di S. Leonardo e S. Elena. 

fa più puntuale, quando si consideri la 
pittura parietale non soltanto nei suoi 
aspetti decorativi, ma anche nei suoi 
elementi iconografici. Certo le difficol
tà da affrontare in questo settore non 
sono affatto trascurabili , quando si ri
flette al carattere di questi affreschi ; 
carattere essenzialmente svolto al
l'interno di una dimensione sacrale e 
pertanto soggetto a processi psicolo
gico-religiosiAegati alla mentalità del 
committente o del fruitore e, in ogni 
caso, ancorato ostinatamente ad un 
costume inveterato. Varrà notare 
come la atemporalità dei fatti devozio
nali incida in maniera determinante 
sulla realizzazione artistica e sul lin
guaggio figurativo, rendendo estre
mamente difficoltosi i tentativi di collo
cazione cronologica. 

In definitiva la sedimentazione 
dei fatti artistici sull'humus delle tradi
zioni religiose popolari richiede tempi 
molto lunghi di cui si dovrà tenere ne
cessariamente conto per spiegare la 
soprawivenza di forme, di stilemi, di 
modelli o di nuclei agiografici in epo
che assai distanti da quelle più pro-

priamerite "storiche". 
Il divario tra "tempo storico" . e 

"tempo estetico" si accentua come 
non mai di fronte a queste testimo
nianze sacrali delle chiese rupestri del 
Mezzogiorno d'Italia. 

Comunque, pur con queste diffi
coltà e con questi limiti, alcuni orienta
menti ed alcune tendenze sembrano 
di agevole individuazione. 

Intendiamo riferirei anzitutto alle 
aree culturali articolate almeno in tre 
nuclei agiografici fondamentali : l'uno 
fortemente legato all'ecumene bizan
tina (36), l'altro collegato alla tradizio
ne crociata (37), il terzo, infine, inseri
to in un ambito devozionale locale 
(38). 

Si pensi, ad esempio, ai cicli co
stantinopolitani, antiocheni e alessan
drini, come quelli di S. Andrea (39), di 
S. Margherita o Marina (40) (fig. 20) , 
di S. Caterina (41) (figg. 21-22), di S. 
Ciriaca (42) (fig. 23) , di S. Paolo il 
Semplice (43), di S. Antonio Abate 
(44) (fig . 24), dei SS. Quirico e Giulitta 
(45) ecc.; si esamini il nucleo dei Santi 
guerrieri: Giorgio (fig . 25) , Procopio, 



Teodoro (fig. 26), Demetrio (46), ecc., 
collocabile nell 'ambito di quella cultu
ra devozionale crociata che tante 
tracce ha lasciato sulla religiosità po
polare (47); si consideri, infine; il culto 
dell'Arcangelo Michele (fig. 27) alla 
confluenza delle due esperienze lo n
gobarda e bizantina (48) o quello di S. 
Nicola (figg. 28-29) sullo sfondo delle 
numerose leggende nicolaite fiorite 
intorno alla traslazione delle reliquie 
da Mira a Bari (49), oppure il culto dei 
vari protettori delle corporazioni, pri
mo fra tutti S. Eligio (50), patrono dei 
maniscalchi, cioè di una categoria 
che ha un ruolo essenziale nel quadro 
della economia rurale medioevale. 

Come poi queste aree soprawi
vano, si rafforzino, talvolta si redupli
chino (valgano gli esempi di Marghe
rita/Marina, ParasceveNenerdia (fig. 
30), Ciriaca/Domenica (51), diano 
cioè origine ad una koinè liturgico-de
vozionale bizantino-normanna, ri
chiederà una analisi particolareggiata 
sia della evoluzione delle aree lingui
stiche con opportuna indagine sulla 
composizione e sulla consistenza 

delle popolazioni indigene, greche e 
latine, e sul conseguente sviluppo 
delle istituzioni ecclesiastiche (52), 
sia degli affreschi subdiali dell 'età nor
manna, sia delle miniature dei rotoli 
degli Exultet, sia degli Ordinari delle 
singole Chiese. 

Non si può in ogni caso, prescin
dere dalla decorazione della Palatina 
e del Duomo di Monreale, sintesi si
gnificativa del programma trionfalisti
co dello Stato normanno, dove questa 
koinè devozionale bizantino-noman
na è ampiamente presente (53), così 
come, per la Puglia, non si possono 
sottacere i riferimenti con le chiese di 
Casaranello (54) e di S. Caterina di 
Galatina, per quanto riguarda special
mente il culto della martire di Alessan
dria (55), o con la Basilica del Santo 
Sepolcro di Barletta per quanto attie
ne la raffigurazione di S. Antonio Aba
te (56), o, per quanto concerne la pit
tura ciclica, con il S. Pietro di Otranto 
(57) o il Santo Stefano di Soleto (58) 
senza trascurare i minuscoli edifici 
greco-latini di S. Mauro di Gallipoli o di 
S. Marina a Muro Leccese (59) e il ri- Fig. 23 - Laterza, Santuario di Materdomini: S. 

Ciriaca. 

31 



32 

Fig. 24 - Massafra, Chiesa rupestre di S. Leo
nardo: S. Paolo e S. Antonio Abate. 

scoperto patrimonio delle icone (60). 
Nè si può trascurare il valore del

le miniature dei rotoli degli Exultet ba
resi di cui sono stati evidenziati i rap
porti con la pittura parietale delle chie
se rupestri (61). 

In ultima analisi la presenza di 
aree agiografiche di questo o di quel 
tipo non può essere del tutto casuale, 
ma presuppone una tradizione di cul
to, molto spesso nient'affatto eremiti
ca, ma strettamente connessa con le 
componenti medie storico-sociali me
ridionali, sia essa di influsso bizanti
no-orientale o normanno-benedettina 
oppure legata alle crociate o alle cor
renti di pellegrinaggio verso la Terra
santa (62) o ancora, alla particolare 
stratificazione sociale del territorio, 
dove risultano prevalenti i ceti rurali 
(63). 

Aree agiografiche, elementi cul
tuali, incidenze devozionali, aspetti li
turgici: tutto questo rinvia, senza al
cun dubbio, alla "cultura religiosa", al 
tipo di pietà popolare espressa dagli 
abitanti · delle grotte, pur mediata, 

come abbiamo visto, da diversi e dif
ferenti canali. Ma rinvia anche a pro
grammi decorativi, a modelli icono
grafici, a stilemi artistici, ad una cultu
ra figurativa che, proprio perchè si po
neva in stretta connessione con il 
soddisfacimento di un bisogno vitale 
dell'uomo, quale è quello religioso, 
doveva adeguarsi alla capacità di let
tura sia dei committenti che dei fruito
ri. Insomma la richiesta di immagini e 
la conseguente risposta degli artisti 
impegnati a realizzarle possono darci 
la misura delle eredità culturali alle 
quali, consapevolmente, partecipava
no gli abitatori delle grotte. Anche per
chè non ci si imbatte, faccia a faccia 
delle pareti affrescate delle chiese ru
pestri , soltanto di fronte a modelli uni
formi, a stereotipi dipinti senza con
vinzione, a schemi puramente iterativi 
fondati su principi di mera pratica tec
nica. C'è tutta una gamma di possibili
tà figurative espresse entro i riquadri 
delle nicchie, nei catini absidali o negli 
intradossi delle iconostasi ; possibilità 
che, molto spesso, rivelano un model
lo di base, ma che nel contempo si ar-



ricchisce di elementi che volta a volta 
modificano la stessa impostazione. 
Saranno elementi marginali, molto 
spesso interventi consistenti sia per 
l'iconografia che per lo stile e che ri
sentono senza alcun dubbio di un par
ticolare gusto estetico, di una singola
re ricchezza percettiva. Anche quan
do il programma decorativo dell 'inva
so risulta del tutto empirico, rispon
dente più che a un disegno artistica
mente preciso, alle esigenze di carat
tere devozionale di cui si discuteva 
dianzi, pure ci si imbatte di fronte ad 
affreschi che rivelano un notevole li
vello culturale sia del pittore, sia del 
committente, sia del pubblico (64). 

I rimandi su questo piano posso
no essere molteplici e sono stati in 
gran copia già individuati. Essi non si 
discostano da quella cultura pittorica 
bizantina, di èui soprawivono innu
merevoli testimonianze sia per quan
to riguarda i temi, sia per quanto con
cerne le formule iconografiche. 

Si pensi al Pantocratore del S. 
Nicola di Mottola (65), a S. Margherita 
della omonima cripta motto lese (66) 

(figg. 31-32), a S. Ciriaca della Mater 
Domini di Laterza (67), all'affresco 
della Presentazione al tempio nella 
Candelora di Massafra (68) (fig. 33) e 
gli esempi potrebbero continuare. 

Ma accanto a questo filone spe
cificatamente o latamente bizantino, 
si afferma un'altra componente della 
cultura pittorica, specialmente puglie
se, quella chiamata ora romanica, ora 
occidentale, ora nordico-benedettina, 
ora toscana, ora campano-Iaziale. Lo 
aveva autorevolmente notato il Laza
rev quando aveva affermato che nella 
tarda produzione figurativa pugliese 
del XIII secolo "i motivi puramente 
greci cedono sempre più il posto a for
me occidentali senza fondersi con 
queste in modo completo e organico" 
(69). Si pensi agli affreschi delle chie
se rupestri di S. Antonio Abate e della 
Buona Nuova di Massafra (70) (figg. 
34-35), alla S. Croce di Andria (71), ai 
SS. Andrea e Procopio di Monopoli 
(72), alla S. Lucia di Brindisi (73), alle 
varie Madonne (fig. 36), alla S. Barba
ra di Laterza (fig. 37), all'Ingresso di 
Cristo a Gerusalemme di Grottaglie 
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Fig. 25 - Laterza, Chiesa rupestre di S. Giorgio: 
S. Giorgio. 
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Fig. 26 - Faggiano, Chiesa rupestre di S. Nicola: 
S. Teodoro (affresco conselVato nel Museo 
Provinciale di Bari). 

Fig. 27 - Mottola, Chiesa rupestre di S. Nicola: 
S. Michele Arcangelo. 



Fig. 28 - Mottola, Chiesa rupestre di S. Nicola: 
affresco palinsesto del Santo. 

Fig. 29 - Taranto, Chiesa rupestre di S. Chiara 
alle Petrose: S. Nicola. 
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Fig. 30 - Mottola, Chiesa rupestre di S. Nicola: 
S. Parasceve. 

fig. 38). Dove e quando andranno in
dividuati i tramiti, dovrà accertarlo una 
analisi particolareggiata delle compo
nenti stilistiche e dei raffronti formali. 
Ma non si potrà trascurare quella cul
tura nordica intervenuta con la pre
senza normanna e con il ruolo del 
Mezzogiorno quale tappa intermedia 
tra il Nord-Europa e il Mediterraneo 
(74) e, ancor più, quella cultura pittori
ca affermatasi nella corte angioina di 
Napoli e, in sede periferica, nella curia 
del principato di Taranto (75). 

È pur vero che la distruzione o la 
dispersione delle testimonianze pitto
riche dell ' età angioina a Taranto, spe
cialmente quelle delle chiese subdiali, 
non consente discorsi categorici o af
fermazioni irrefutabili. Ma che influsso 
della cultura pittorica angioina sugli 
affreschi delle chiese rupestri pugliesi 
e tarentine, in particolare, ci sia stato, 
varrà ribadirlo, rinviando ad alcuni 
elementi stilistici e iconografici, quali 
le chiome, le corone regali, i gioielli, le 
vesti, ecc., presenti nelle raffigurazio
ni, specialmente delle Sante Vergini , 
come si può constatare nel dittico di 

S. Caterina e di S. L,ucia (76) (fig. 36). 
E, ancor più varrà a dimostrare que
sta presenza proprio quell'affresco di 
Urbano V, dipinto sulle pareti delle 
chiese rupestri di S. Antonio Abate di ' 
Massafra (77) , di S. Vito Vecchio di 
Gravina (78), di S. Francesco di Irsina 
(79), oltre che nella chiesa subdiale di 
S. Caterina di Casaranello (80), pro
posto, molto probabilmente, a ricor
dare, in un contesto che era stato per
vicacemente aderente alla tradizione 
bizantina, i tentativi di unione tra la 
Chiesa d'Occidente e quella d'Orien
te. Qualche secolo prima era valso a 
proporre, in maniera emblematica, 
questo rappòrto il dittico di S. Pietro e 
di S. Leone Papa nella chiesa rupe
stre di S. Nicola di Mottola (81), dona
ta nel 1 081 al monastero benedettino 
della SS. Trinità di Venosa (82) . 

Ora era l'affresco del benedetti
no francese Guglielmo di Grimoardo, 
legato apostolico presso la regina 
Giovanna I di Napoli, dove lo colse la 
notizia della sua elevazione al pontifi
cato, promotore dell 'unione della 
Chiesa greca con la latina, conclusasi 
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Fig. 31 - Mottola, Chiesa rupestre di S. Nicola: 
Pantocratore con Déesis. 

Fig. 32 - Mottola, Chiesa rupestre di S. Nicola: 
Pantocratore. 
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Fig. 33 - Massafra, Chiesa rupestre della Can
de/ora: Presentazione a/ Tempio. 

il18 ottobre 1369 con l'abiura allo sci
sma dell'imperatore bizantino Giovan
ni V Paleologo (83), a riaffermare que
sta tra~izione in territori dove vigorosa 
era stata la presenza bizantina. 

E varrà infine a dimostrarlo quel
la "linea di svolgimento della cultura 
bizantineggiante nell 'Italia del Sud" 
che trova a Messina uno degli epicen
tri più importanti e nella Campania e 
nel Salernitano due momenti di rece
zione e di diffusione, come aveva in
tuito il Cavalcaselle fin dal 1864 (84) e 
come hanno confermato in gran èopia 
le ricerche del Bologna in questi ultimi 
anni (85). A Messina -e ne fanno fede 
gli studi del Buchtal (86) e della Da-

neu Lattanzi (87) - operava fin dal 
1180 una scuola miniatoria che pro
seguiva le ultime tendenze delle 
Scuole palati ne di Palermo e di Mon
reale ; a Messina si producevano mo
saici notevoli e opere su tavola; dal
l'ambito messinese usciva quella Ma
donna col Bambino della Cattedrale 
di Andria considerata dal Bologna 
come un "prototipo" delle tavole cam
pane, quali la Madonna di S. Gugliel
mo di Montevergine, la pala di S. Ma
ria de Flumine (88), ecc. Storicizzare 
questi tramiti vuoi dire stabilire l'origi
ne dei fatti grecizzanti della Campa
nia, della Puglia e, in genere, dell'Ita
lia meridionale. 



A questo punto che gli autori del
la pittura parietale rupestre fossero 
"artisti vaganti" o operatori indigeni , 
non ha importanza; ciò che conta è 
che l'insediamento rupestre - e quindi 
la condizione stessa della "vita in 
grotte" - non aveva costituito l'ele
mento di rottura con la generale abitu
dine visiva a schemi iconografici e a 
moduli architettonici di tradizione più 
propriamente urbana; anzi l'insieme 
di codeste manifestazioni artistiche ri
vela in maniera irrefutabile e specula
re la continuità di un discorso culturale 
comune all'intera area mediterranea 
e rende gli abitatori delle grotte non 
estranei ma strettamente partecipi 
della medesima vicenda storica delle 
comunità urbane del Mezzogiorno 
d'Italia. 

E allora civiltà o cultura rupestre 
oppure civiltà e cultura rupestre? For
mulato in termini alternativi, alla luce 
delle precedenti analisi, l'interrogativo 
non tiene. Rimane pertanto la soluzio
ne copulativa: civiltà e cultura rupe
stre. Che tutto questo però non suoni 
come un tentativo esterno e asettico 

di anoblissement della vicenda del vi
.vere in grotte, ma il risultato di una esi
genza metodologica volto a guada
gnare alla vita storica un mondo, quel
lo degli abitatori delle grotte, escluso o 
emarginato da tendenze storiografi
che figlie del loro tempo. I dati e la loro 
interpretazione ci convincono, alme
no per ora, della bontà dell 'assunto, 
non certo definitorio e assoluto, ma 
come ogni interpretazione storiografi
ca, destinata di per sè ad essere su
perata da idee, visioni e valutazioni, fi
glie anch'esse di un altro tempo. 

LE AREE OMOGENEE 
DELLA 
CIVILTÀ RUPESTRE 

Ma la formula "Civiltà rupestre" 
per risultare feconda in tutte le impli
cazioni che ad essa erano sottese 
aveva bisogno di una ulteriore verifica 
proprio all'interno di quel contesto 
mediterraneo dove il fenomeno grot-

Fig. 34 - Massafra, Chiesa rupestre della Ma
donna della Buona Nuova: Cristo in trono. 
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Fig. 35 - Massafra - Chiesa rupestre della Ma
donna della Buona Nuova: affresco della Vergi
ne. 

tale rivela aspetti appariscenti e sin
golari e dal punto di vista dell'habitat e 
da quello delle testimonianze storico
artistiche presenti nelle grotte di mag
giore dignità architettonica e pittorica 
(89). 

Di qui allora l'allargamento del
l'indagine ad altre aree che presenta
no similarità e omogeneità non sol
tanto formali, ma specificamente cul
turali e storiche. E ciò per due motivi : 
innanzitutto per evitare che il discorso 
sugli insediamenti rupestri dell'Italia 
meridionale si esaurisse nel confronto 
puramente formale e tecnico degli 
schemi architettonici e degli stilemi 
decorativi tra santuari della stessa re
gione che, nella migliore delle ipotesi, 
approderebbe, ancora una volta, a 
una pura collazione classificatoria dei 
manufatti artistici pervenuti; e, inoltre, 
- ed è il secondo motivo - per evitare 
che ci si limitasse a definire i caratteri 
di similarità e omogeneità solo sulla 
scorta di rassomiglianze morfologi
che esteriori, ponendo acriticamente 
sullo st~sso piano gli insediamenti ru
pestri georgiani di Vardzia e l'architet-

tura ibadita di Le M'zab in Algeria op
pure i siti rupestri della Renania, della 
regione di Karadag o della Cappado
cia e i villaggi trogloditici dell'Italia me
ridionale o, ancora, la facies rupestre 
della città di Siena con i complessi im
pianti dei Sassi di Matera (90). 

Il ricorso, allora, al comparativi
smo storiografico e alla identificazio
ne di precise aree geopolitiche, as
sunte come terreno di verificabilità 
della ipotesi della "vita in grotte" colte 
nel più ampio e articolato contesto di 
un identico processo di civiltà e di cul
tura, quale fu appunto quello del mon
do bizantino - e gli esempi della Ser
bia (cioè di un 'area geopolitica dal X 
secolo al centro di molteplici influen
ze, da quella dei Bizantini a quella dei 
Bulgari, dei Turchi e, infine, di Roma) 
(91) e della Cappadocia (la singolare 
regione dell'Asia minore, collocata 
quasi al centro dell'area anatolica e 
che conobbe il dominio bizantino, le 
migrazioni armene e le invasioni tur
che) (92) - consentì di acquisire una 
importante conclusione: la ricostru
zione dei quadri ambientali , l'organiz-



Fig. 36 - Mottola, Chiesa rupestre di S. Nicola: 
affresco della Vergine. 

Fig. 37 - Ginosa, Chiesa rupestre di S. Barbara: 
affresco della Santa. 
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Fig. 38 - Grottaglie, Chiesa rupestre di Lama di 
Pensiero: /'ingresso di Cristo a Gerusalemme. 

zazione della società, la cultura mate
riale, i rapporti di produzione, la ge
stione del potere, i paradigmi della 
vita spirituale, quali il diritto, la religio
ne, la letteratura e l'arte, rinviavano 
ad un'unica realtà storica, quella di 
una cultura bizantina largamente dif
fusa in tutto il mondo greco-mediterra
neo e filtrata, attraverso componenti 
locali, nei vari contesti regionali dove, 
a loro volta, si incontra con processi di 
cultura già sedimentati e connessi 
con la vita e le tradizioni delle popola
zioni indigene. 

È pur vero, come ha rilevato acu-

tamente Andrè Guillou, che in Cappa
docia, come nell'Italia bizantina e for
se post-bizantina, "è agli uomini di po
tere che si devono le realizzazioni cul
turali, rilevatrici dei loro gusti e del loro 
modo di vita" e che "dell 'uomo medio 
della città o della campagna le fonti di
cono ben poco ad eccezione dell' am
biente naturale in cui egli viveva e del 
ruolo ufficiale che gli era concesso": 
eppure l'insigne bizantinologo ribadi
va che proprio per questo "occorrerà 
... farne oggetto di studio, in quanto è 
a lui che si deve questo frammento di 
civilizzazione bizantina" (93). 
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APPENDICE 

COSIMO DAMIANO FONSECA 

IL MITO DELLA 
CAPPADOCIA RUPESTRE 
NELLA STORIOGRAFIA 
DEL MEZZOGIORNO 
D'ITALIA 

Fig. 39 - Abitazioni rupestri di Avei/ar. 

A parte alcune sporadiche nota

zioni di Èmile Bertaux che accostò 

" Ies ravines de la Basilicate et la falai

se de la Terre de Bari dèja criblès de 

cellules" alle "rochers de la Cappado

ce", spiegando così i motivi dell'inse

diamento monastico di matrice orien

tale awenuto all'interno degli agglo

merati rupestri (1), il primo che creò 

questo "mito della Cappadocia rupe

stre", quadro di riferimento costante 

cui comparare tutte le forme di inse

diamento in grotta del bacino mediter

raneo, fu, forse suo malgrado, il ge

suita Guillaume de Jerphanion, bi

zantinologo tra i più autorevoli del suo 

tempo, divenuto professore nel Ponti

ficio Istituto Orientale di Roma. 

Autore della più compiuta e arti

colata indagine sulle chiese rupestri 

della Cappadocia - l'opera Une nou
velle province de l'art byzantin: les 
èglises rupestres de Cappadoce 
comparve negli anni 1925-19~2 (2) - il 

de Jerphanion rimaneva una sorta di 

vate per questi problemi, sì che le sue 

affermazioni assumevano il valore di 

oracolo allorquando si affrontavano 

questioni connesse all'esperienza 

cappadocese. 

E oracoli furono per la letteratura 

storica dagli anni trenta del nostro se

colo in poi , quelle notazioni che il dotto 

gesuita consegnò nelle pagine di una 

relazione di viaggio in Calabria e in 

Puglia cui partecipò un nutrito gruppo 

di studiosi intervenuto a Roma nel 

settembre del 1936 al quinto Con

gresso internazionale di studi bizanti

ni (3) . 

Anche perchè non era quello del 

de Jerphanion un reportage giornal i

stico o una cronaca esterna e imper

sonale di un viaggio, ma, per i continui 

riferimenti bibl iografici e per la cura 

minuziosa nella descrizione dei mo
numenti , una autentica introduzione 

alla lettura delle preesistenze e delle 

persistenze bizantine nell 'ambito ter

ritoriale di queste due regioni segnate 

da una lunga presenza del governo e 

della cultura di Bisanzio. 

Il primo riferimento alle chiese ru

pestri di Cappadocia troviamo a pro

posito della celebre chiesa calabrese 

denominata la Cattolica sulla monta

gna di Stilo. Esaltando la perizia della 

tecnica costruttiva messa in atto dalle 

maestranze che inconsapevolmente 

realizzavano forme proprie dell 'archi

tettura bizantina, il de Jerphanion scri

veva: "Et, de ce point de vue, le mo

nument me rappelle étrangement cer

taines èglises rupestres de Cappado

ce, à peu près de mème toille, de for

mes tre semblables (avec leurs absi

dioles immédiatement appliquées à la 

nef) , et manifestant de semblables il

logismes. Là aussi , pour une autre 

raison , l'ouvrier n'avait à se preoccu

per de statique! De part et d 'autre, 

nous trouvons la me me architecture 

populaire et peu expert, due appare

ment aux mèmes hommes: de moi

nes basil iens, à peu prés contempo

rains, reproduisant des formes by

zantines, sans leur insuffler ce qui en 

est l'ame'' (4) . 
E proprio sulla scorta di queste 

rassomiglianze con le chiese rupestri 

cappadocesi il de Jerphanion, pren

dendo lè distanze dalle datazioni del 

monumento proposte dal Bertaux e 

dall 'Orsi , lo collocava nell'XI secolo 

"qui est aussi la date des chapelles 

les plus semblables de Cappadoce 

(chapelles à colonnes de Guerréné) " 

(5). 

Ma è nell 'escursione a Massafra 

che il de Jerphanion stabiliva questo 

rapporto, quasi un cordone ombelica

le, che avrebbe legato la Puglia alla 

Cappadocia rupestre. "Je me croirais 

trasportè dans la Cappadoce rupe

stre. Les flancs du ravin sont percés 

d 'une multitude d 'ouvertures, don

nant autant de grottes artificielles. La 

ville elle-mème avec ses maisons de 

pierre bianche, couvertes en terras

ses, a un air tout oriental. .. " (6) . 

E nella visita alle chiese rupestri 

di Massafra, il paragone con le nume-
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Fig. 40 - Abitazioni rupestri della regione di 50-
ganli. 

rose cappelle della Cappadocia è co
stante: "Les chapelles rupestres me 
rappellent celles de Cappadoce par 

·Ieurs petites dimensions, par la varie
tè de leurs plans; mais elles sont de 
forme plus irréguliere ayante ètè plus 
souvent remaniées" (7). 

In questa ricerca di una matrice 
culturale con la Cappadocia, il discor
so del de Jerphanion si faceva ancora 
più puntuale nell'analisi del program
ma iconografico della chiesa rupestre 
di San Biagio nei pressi della Masse
ria Caffaro a San Vito dei Normanni. 

Il caratteristico ciclico del corredo 
iconografico di questa chiesa rupe
stre, i puntuali raffronti tra le ali del
l'angelo presente nella scena dell ' An
nunciazione e quella dell 'angelo pre
sente nella medesima scena a Elma
le Kilissé, tra i medaglioni dei profeti 
sempre nella scena dell ' Annunciazio
ne di S. Biagio e quelli della scena del
la Pentecoste di Toquale Kilissè. 
"Plus comparables à ceux de San 
Biagio sont les mèdaillons qui, à Ta
ghar, se dètachent sur le sol parmi la 
composition de la conque de l'abside 
avec laquelle ils ont un lien assez la
che" (8). 

Anche per la scena della Natività 
il confronto veniva effettuato con le 

chiese rupestri cappadocesi del se
condo periodo (XI-XII secolo) che 
avevano subito l'influenza più diretta 
di Bisanzio (9) . 

Accreditato così autorevolmen
te, il mito della Cappadocia rupestre 
permarrà nella letteratura storica po
steriore che avrebbe fatto oggetto del
la sua indagine i fenomeni architetto
nici e pittorici dispiegati nelle chiese 
rupestri delle regioni meridionali italia
ne, con espliciti richiami alle posizioni 
del de Jerphanion. 

Basti fare riferimento ad Alba 
Medea che nella sua opera Gli affre
schi delle chiese eremitiche pugliesi 
sosterrà perentoriamente che le ma
nifestazioni pittoriche presenti nelle 
chiese rupestri pugliesi dovranno tro
vare il loro posto "entro il vasto quadro 
dell'arte pittorica bizantina provinciale 
fra gli affreschi della Cappadocia e 
quelli russi della medesima epoca" 
(10). Così come rileverà il carattere 
prevalentemente iconico della pittura 
rupestre pugliese di contro al caratte
re ciclico di quella cappadocese (11). 
E nella descrizione degli affreschi del
la chiesa rupestre di San Biagio del
l'agro di San Vito dei Normanni mette
rà in significativo risalto l'influenza 
("che appare assai comune in Cap-



padocia") dei vangeli apocrifi nella 
scena della Fuga in Egitto. Una com
parazione con l'ambito cappadocese 
la Studiosa espliciterà, infine, nella 
scena dell'ingresso di Cristo in Geru
salemme a proposito dell'apostolo 
imberbe che sostituisce la moltitudine 
dei discepoli (12). 

Nelle successive ricerche dell'A
batangelo raccolte in volume nel 
1966, poi, il raccordo tra le manifesta
zioni pittoriche e architettoniche delle 
chiese rupestri pugliesi con le similari 
esperienze cappadocesi diventerà un 
metodo consueto di lavoro avallato, 
per altro, dallo sforzo costantemente 
perseguito di creare la cornice storica 
in cui i fenomeni più dichiaratamente 
artistici avevano trovato la loro collo
cazione (13). 

Innanzitutto l'Abatangelo pro
pendeva a dare al fenomeno dell'in
sediamento in grotta una caratterizza
zione tipicamente monastica: erano 
stati i monaci gli abitatori di questi ag
glomerati rupestri organizzati secon
do gli schemi della vita monastica 
orientale con una maggiore propen
sione per le forme lavriotiche, anche 
se non vengono escluse forme inse
diative a carattere anacoretico. 

Il sistema lavriotico di ascenden-

za siro-palestinese sarebbe approda
to in Puglia tramite appunto le correnti 
monastiche venute dall 'Asia Minore 
e, in particolare, dalla Cappadocia. 

Di qui la fioritura artistica delle 
chiese rupestri pugliesi i cui schemi 
planimetrici e i cui stilemi artistici rive
nivano da modelli cappadocesi portati 
dalla mentalità e dalla cultura dei mo
naci : "Ricche ormai, queste legioni di 
monaci - scriveva l'Abatangelo - di 
tradizioni orientali divenute già ragio
ne di vita e di condotta nelle manife
stazioni del loro spirito e del loro ge
nio, eredi di quell 'arte sacra di cui pre
decessori avevano già lasciate orme 
profonde ed indelebili nel mondo 
orientale (soprattutto in Cappadocia) 
ed in quello occidentale nel corso di 
più che tre secoli , non solo influirono a 
maggiormente accrescere e ad ac
centuare il predominio culturale bi
zantino in genere, ma in specie a dare 
novella vita al filone d'oro dell'arte sa
cra popolare. È appunto da essi mo
naci che procede la curiosa pittura po
polare di incontestabile carattere bi
zantino che si sviluppò nella Terra 
d'Otranto, in Calabria e in Basilicata 
sino alla valle dell 'Ofanto e al monte 
Vulture dal IX al XVI secolo" (14) . 

Pertanto il nostro Autore ritiene 
Fig. 41 - Massafra, Gravina della Madonna 
della Scala, Abitazioni rupestri. 
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Fig. 42 - Goreme, Chiesa rupestre n. 18: Pan
tocratore con Déesis. 

metodologicamente indispensabile, 
ai fini della comprensione dei fenome
ni artistici delle nostre chiese rupestri, 
assumere come area di confronto la 
Cappadocia con una chiara coscien
za di "vederne mutuazione o dipen
denza" (15) . 

E mutuazioni e dipendenze egli 
individua, a proposito delle chiese
cripte di Massafra, nell'impianto plani
metrico, nell'orientamento liturgico, 
nel corredo iconografico dove, per al
tro, prevalevano gli affreschi iconici ri
spetto a quelli ciclici presenti solo in 
alcune chiese rupestri come, ad 
esempio, San Simeone in Famosa, 
Sant'Antonio Abate, Santa Caterina. 

Insomma il complesso struttura
le e decorativo richiamavé;l temi, mo
delli e impianti di ispirazione cappado
cese. "Tali caratteri dei nostri dipinti, 
notava l'Abatangelo, comuni più o 
meno a tutti gli altri delle zone meridio
nali, occupate dal monachesimo basi
liano o da questo influenzate e ciò che 
è più notevole, conformi a quelli dei 
manufatti , in maggior parte coevi in 
Cappàdocia, non si potrebbero spie
gare altrimenti se non ammettendo 
mutuazioni di temi e di modelli prove
nienti, in maggior parte, se non diret
tamente, almeno indirettamente, dal 

repertorio dell 'arte monastica che ri
maneva più vigorosa e più ricca al
l'ombra delle cripte cappadocie" (16). 

Ma ali' Abatangelo, ormai con
quistato alle tesi del de Jerphanion, 
era sfuggito una recensione che lo 
stesso Bizantinologo aveva fatto nel 
1939 all'opera di Alba Medea consa
crata agli affreschi delle cripte eremiti
che pugliesi. Il de Jerphanion rilevò 
più che le affinità, le differenze tra le 
manifestazioni artistiche delle chiese 
rupestri dell'area cappadocese e di 
quella dell'Italia meridionale. 

Infatti i lunghi cicli narrativi di con
tenuto evangelico o agiografico, che, 
tanto comuni nella Cappadocia, non 
si ritrovano nell'Italia meridionale e 
nemmeno i busti con medaglioni. 
Quanto allo stile, gli affreschi della 
Cappadocia, malgrado la loro rustici
tà, erano infinitamente superiori a 
quelli italiani. Benchè, come egli stes
so diceva, l'arte della Cappadocia 
fosse considerata popolare da perso
ne raffinate, essa assumeva una di
mensione aristocratica, raffrontando
la a quella delle cripte pugliesi (17). 

E ancora, e lo ha rilevato con la 
consueta acutezza Cyril Mango in oc
casione del terzo Convegno sulla Ci
viltà rupestre, rimarrebbe da dimo-



strare storicamente una migrazione di 

monaci orientali dall'Asia minore ver
so l'Italia meridionale nei secoli X-Xl. 
"Le vite dei Santi bizantini della Sicilia 

e del Mezzogiorno d'Italia che rico
prono esattamente tale periodo non 
ne fanno alcun cenno. I Santi di cui tali 

vite si occupano - ed essi erano mo
naci - sono nati, per la maggior parte, 
in Sicilia. Si sono trasferiti in Calabria 

o nelle altre parti d 'Italia. Alcuni hanno 
viaggiato molto, soprattutto in Grecia, 

Sant'Elia il Giovane si è recato persi
no in Palestina ed in Egitto. Ma è da 
escludere una immigrazione di mona

ci orientali " (18). 
In realtà ciò che risultava fuor

viante o, almeno non produttivo ai fini 
di una comprensione del fenomeno 
rupestre , era il preminente interesse 
di ordine iconografico per le manife

stazioni d 'arte conservate negli an
fratti delle gravine. 

Purtroppo il metodo iconografico 
che fu del de Jerphanion e dei suoi 

epigoni , che prometteva, raccoglien
do e confrontando migliaia di esempi 
di questa o di quella immagine, anche 
della più modesta, di accertare, ad 
ogni costo, la filiazione di ogni scuola 
locale e non, e condurci alle origini 

stesse dell'arte cristiana, si è rivelato 

una guida illusoria (19). 
Così come illusorio è il modello 

epistemologico di indubbia ascen
denza positivistica che indulge, nell'a

nalisi dei fatti artistici , ancora nella de
rivazione genetica di un fenomeno da 
un altro sulla scorta di un comparativi

smo esteriore, compreso quello dell '
habitat e dell'ambiente, senza quella 
indispensabile verifica della specifica 

vicenda storica cui è stata interessata 
l'intera area in un arco di tempo assai 

vasto (20). 
Ora per quanto riguarda i proble

mi affrontati in questa sede, la realtà 

storica è una sola, quella di una cultu
ra bizantina largamente diffusa in tut
to il mondo greco-mediterraneo e fil
trata, attraverso componenti locali , 
nei vari contesti regionali dove, a loro 

volta, si incontra con processi di cultu
ra già sedimentati e connessi con la 
vita e le tradizioni delle popolazioni in

digene. 
Pertanto, prima di procedere a 

comparativismi e raffronti , è necessa
ria una rigorosa analisi intesa a rico
struire i quadri ambientali, l'organiz
zazione della società, la cultura mate
riale, i rapporti di produzione, la ge

stione del potere, i quadri della vita 
spirituale, quali il diritto, la religione, la 

Fig. 43 - Valle di Peristrema: insediamento ru
pestre. 
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Fig. 44 - Ochisar: abitazioni ricavate nei coni. 

letteratura, l'arte. 
Questa ci sembra la via più cor

retta, oltre che metodologicamente 
produttiva - ed è all'insegna di tale esi
genza che i Convegni sulla Civiltà ru
pestre si celebrano (21) - per evitare 
che si perpetuino miti storiografici non 

rare volte suggestivi, in ogni caso di
storcenti, e per consentire, continuan
do questo nostro discorso comparati
vistico di affrontare con un approccio 
più dichiaratamente storico, la realtà 
di quella singolare regione dell 'Asia 
Minore, collocata quasi al centro del
l'altopiano anatolico, che è appunto la 
Cappadocia. 

Invero in questa direzione, alme
no nel secondo dopoguerra, si vanno 
orientando le ricerche sulla Cappado
cia rupestre. 

Si pensi agli studi di Ekrem Akur
gal sulle diverse e articolate civiltà 
succedutesi in Anatolia dall'epoca 
preistorica, sulle popolazioni indigene 
organizzate in piccoli Stati più o meno 
indipendenti, all'opera di O.R. Gurney 
sul potente Impero ittita nella cui orbi
ta, prima di cadere sotto il dominio 
persiano, entrarono le genti cappado
ci (22) . Si considerino i saggi di Olus 
Arik , di K. Erdmann, di D. Kuban, di O. 
Kuran , di A. Sayili , di Sevim Tekeli vol
ti a mettere in significativo risalto il rin
novamento culturale, l'attività edilizia 
ed architettonica, lo sviluppo artistico 
specialmente nella lavorazione della 
maiolica, nella tessitura dei tappeti , 
nella miniatura, il progresso delle ri
cerche matematiche, astronomiche e 
scientifiche determinatasi in seguito 
alla trasmigrazione in Anatolia, dopo il 
Mille , delle popolazioni turaniche pro
venienti dall 'Asia Centrale (23) . 

Ma è sulla Cappadocia rupestre 
che l'attenzione della più recente sto
riografia si è avviata con insistito im
pegno: sulle sue vicende orogeneti
che e sulle sue conformazioni geolo
giche ad opera di P.H. Beekmann e 
degli italiani Ugo Andolfato e Franco 
Zucchi (24) , sulla sua articolazione 
morfologica, sui suoi impianti abitativi , 
sui quadri ambientali , sulle strutture 
paesaggistiche come dimostrano le 
ricerche di G. Holzmeister-Fahrener e 
quelle di Paolo Cuneo e di Semavi 
Eyce a proposito dell'architettura in 
rupe e della sua evoluzione nelle va-



rie epoche storiche, da quella roma

no-ellenistica, anche se la popolazio
ne indigena fu piuttosto refrattaria sia 

all 'ellenismo come alla romanizzazio

ne, a quella cristiano-bizantina e tur

co-islamica (25) . 
E in questo ambito assumono 

particolare rilievo i lavori di J.M. e Ni

cole Thierry sul patrimonio iconografi
co e sui cicli degli affreschi conservati 

nelle numerose chiese rupestri spar

se sui massicci vulcanici dell'Argeo e 

del Hasan Oag e nelle valli di Urgup, 

Ortahisar, Gbreme, Soganli e Peri
strema (26) . 

Non è quello dei Thierry una in-

. dagine sui caratteri formali di queste 

espressioni artistiche, ma un compiu

to tentativo di collocare le pitture rupe

stri nel contesto delle vicende politico

religiose della Cappadocia, nell'ambi

to del monachesimo orientale se è 

vero, come sembra probabile, che 

San Basilio allude a questa regione 

quando nella lettera CI ci parla "delle 

caverne e delle rocce che ci attendo

no" (27) , nella cornice della particola

re situazione insediativa che avevano 

le comunità religiose accanto alle po

polazioni rurali , a differenza delle co

lonie monastiche del monte Athos 

che si svilupparono nell'isolamento 

della Montagna Santa a partire dal X e 

dall'XI secolo, nel quadro di quello 
stesso travaglio teologico che portò 

gradualmente, ma decisamente, l'el
lenismo ad avere ragione dell 'Orien

te , e a fare dell'arte religiosa della 

Cappadocia verso l'anno 1000 una 

espressione quasi totalmente bizanti

na. 

Ebbene, partendo da questi ri

sultati , la ricerca storica dovrà affron

tare nella complessità delle sue com

ponenti e nella varietà delle sue arti

colazioni, questa singolare ed emble
matica area omogenea della civiltà 

rupestre medioevale nel tentativo, 

consapevolmente perseguito, di 
esorcizzare un mito storiografico ma, 

ancor più, nell'intento di approfondire 

la conoscenza di una regione che può 

offrire utili indicazioni e importanti raf

fronti per la conoscenza cioè di una 

delle forme, quella della vita in grotte, 

in cui si concretizzò per un lunghissi

mo arco di anni , l'insediamento uma
no nel bacino mediterraneo. Fig. 45 - G6reme, Chiesa di El Nazar: esterno. 
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DGLFA TG, Anatolia Centrale. Ricerche e studi 
sui minerali di origine vulcanica utilizzabili nel
/'industria degli isolanti termoacustici, Ankara 
1968. 
25 - HGLZMEISTER-FAHRENER, The face of 
Anatolia, Caves and Khans in Cappadocia, 
Wien 1955; P. CUNEO., L'architecture (de la 
Cappadoce), in Arts de Cappadoce, cit., pp. 85-
118; S. EYICE, Karadag (Binbirkilise). Recher
ches archèologiques à Karadag (Binbirkilise) et 
dans la région de Karaman, Instabul1971. 
26 - N. et J.M. THIERRY, Nouvelles eglises de 
Cappadoce, région du Hasan Dagi, Paris 1969; 
N. THIERRY, Notes critiques à propos des 
peintures rupestres de Cappadoce, in "Revue 
des Etudes Byzantines", XXVI (1968), pp. 337-
371. Cfr. S. KGSTGF, The monastic environ
ment of Byzantine Cappadoce, Cambridge 
Mass.1972. 
27 - BASILII MAGNI Epistolae, P.G. 32, 506-
507. 



Fig. 46 - G6reme, Chiesa di S. Barbara: Absi
de. 
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APPENDICE 

COSIMO DAMIANO FONSECA 

HABITAT - STRUTTURE 
TERRITORIO: 
NUOVI METODI 
DI RICERCA 
INTEMA 
DI CIVILTÀ RUPESTRE 

Fig. 47 - Massafra, Habitat rupestre di San Fe
fjce. 

A chi ha prestato attenzione alle 
tappe salienti dell'itinerario storiogra
fico dell'ultimo quindicennio in tema di 
chiese, cripte ed insediamenti rupe
stri, non saranno sfuggiti di certo alcu
ni momentL nodali nella evoluzione 
dei problemi collegati ai modi del "vi
vere in grotte" delle popolazioni meri
dionali durante i secoli centrali del 
passaggio dal primo al secondo mil
lennio (1). 

Abbandonata la via del premi
nente interesse per le opere d'arte 
(l'architettura delle chiese rupestri e la 
pittura inerente) custodite entro gli an
fratti degli spalti dei valloni tufacei e, 
conseguentemente, delle sterili pole
miche nazionaliste del tributo locale e 
dell 'affrancamento dalle tutele cultu
rali dell'Oriente bizantino; scartato il 
confronto puramente formale degli 
schemi architettonici e degli stilemi 
decorativi tra santuari della stessa re
gione, che, nella migliore delle ipotesi, 
sarebbe approdato ad una pura colla
zione classificatoria dei manufatti arti
stici pervenutici ; ribadita l'esigenza di 
una indagine tesa a privilegiare l'inse
diamento rupestre come fenomeno 
globale, non rimaneva altra scelta che 
quella di verificare, sulla scorta, forse 
di alcune inconsapevoli suggestioni 
del dibattito storiografico, i tipi di "civil
tà" (intesi come civilisation e, quindi 
come processo evolutivo dali' incivili
mento alla civiltà) realizzatisi in un lun
go arco di tempo all'interno delle gra
vine (2). 

È pur vero che, inizialmente, 
questa "civiltà del vivere in grotte" 
venne interpretata come alternativa 
alla civiltà urbana, autonoma rispetto 
alle culture egemoniche e, in ogni 
caso, come libera scelta che esprime
va esigenze di una cultura, quella po-

polare, e le necessità e gli interessi di 
una società, quella contadina (3) . 

Il dibattito, però che seguì sulla 
formula "civiltà rupestre" (formula 
che, per il suo bipolarismo, sembrava 
per un verso rinviare ad un buon livel
lo di civiltà e, per l'altro verso - proprio 
per l'epiteto rupestre e per il primitivi
smo dell'habitat - ridurne contempo
raneamente il giudizio positivo), con
sentì non soltanto di chiarire il signifi
cato dell 'aggettivo "rupestre" che, nel 
nostro specifico caso, più che omolo
go, era determinativo, situazionale, 
dove l'accento rimaneva solo, e con 
insistente pervicacia, sul fatto premi
nente e onnicompren?ivo di civiltà, 
ma anche di ricercare le eredità e gli 
influssi culturali realizzatisi nel conte
sto ambientale delle gravine e di ri
considerare, sulla scorta delle fonti 
documentarie e narrative, il significato 
del paesaggio rupestre nel più ampio 
quadro del paesaggio sia naturale 
che agrario ed urbano del Medioe
vo(4). L'analisi delle fonti consentì , 
per la prima volta e almeno per la Pu
glia, innanzitutto di accertare quanto 
l'habitat rupestre dal tardo antico fino 
all'XI secolo fosse integrato e noh 
estraneo o alternativo o inferiore a 
quello urbano, come potrebbe indurlo 
a pensare il fenomeno del trogloditi
smo. E non soltanto per la Puglia, ma 
anche per la Sicilia, come è attestato 
da Paolo Diacono ("per munitisissima 
castra et iuga confugerant montium", 
egli dice a proposito delle popolazioni 
indigene della Sicilia incalzate dagli 
eserciti barbarici) (5) o dalle fonti ara
be (come, ad esempio, Ibn-al-Atir a 
memoria del saccheggio saraceno di 
Fortezza delle Grotte, forse il Comu
ne di Grotte nell 'Agrigentino) (6) op
pure dalle fonti bizantine sia per quan-
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Fig. 48 - Massafra, Habitat rupestre di via 
Muro. 

to riguarda la persecuzione iconocla
sta durante la quale, come scriveva il 
patriarca Niceforo a Leone III, tramite 
San Metodio, "erravano per monti e 
caverne e si occultavano nella solitu
dine e nelle valli profonde" (7) , sia per 
quanto riguarda l'esercizio della vo
cazione eremitica, come si legge nei 
testi agiografici siculi del secolo X editi 
dal Cozza Luzi, dal Rossi-Taibbi , e 
dallo Schirò ed esaminati con la con
sueta, acuta perizia da Agostino Per
tusi (8). 

Nè va trascurata la testimonian
za di Goffredo Malaterra, il quale, re
gistrando la spedizione di Roberto il 
Guiscardo e di Ruggero il Gran Conte 
in Sicilia nel 1061 , annota che i due 
condottieri normanni "apud Sanctum 
Felicem juxta criptas subterraneas, 
hospitati sunt" (9), verosimilmente 
nelle Quaranta Grotte, ubicate nelle 
adiacenze di Castrogiovanni che già i 
Saraceni avevano espugnato nel-
1'841 (10) . 

Accettato così il "valore del pae
saggio rupestre" come fatto nè estra
neo nè inferiore ai modelli urbani, ma 
come elemento sostanziale della 
complessa realtà dell'insediamento 
umano meridionale, si aprivano per le 
successive ricerche due feconde pos-

sibilità: la prima era quella di conosce
re entro quale capitolo di storia quegli 
stessi insediamenti rupestri dovevano 
essere collocati e, perciò, storicamen
te conosciuti ; la seconda era costituita 
dalla necessità di individuare e spie
gare il valore della cultura architettoni
ca e figurativa dispiegata negli edifici 
cultuali , mediante l'analisi degli ele
menti iconografici, delle aree liturgi
che, dei cicli agiografici, della pietà 
popolare, ma anche di penetrare i vari 
aspetti della storia della cultura mate
riale di questi nuclei sociali delle gravi
ne. 

La prima possibilità, ci sembra, 
venne soddisfatta, per quanto riguar
da il periodo della seconda colonizza
zione bizantina dal primo dei Conve
gni sulla civiltà rupestre tenuti fra il 
settembre e l'ottobre 1971 nell'incom
parabile cornice dell 'insediamento di 
Casal rotto (11) e per quanto riguarda 
il momento nodale del passaggio dal 
dominio bizantino allo Stato norman
no nel secondo convegno svoltosi a 
Taranto e a Mottola tra l'ottobre e il 
novembre del 1973 (12) . 

Aprendo i lavori dell 'assise di 
Casal rotto mi ero chiesto "con tono 
appassionato", come amabilmente 
Adriano Prandi chiosò nel discorso di 



chiusura (13), quale fu la presenza 
umana in codesto insediamento rupe
stre, come si espresse, in quali forme 
si organizzò, chi erano gli uomini di 
Casal rotto, uomini comuni e ceti diri
genti, uomini di chiesa e semplici fe
deli. E le risposte, autorevoli e peren
torie, vennero da parte di Andrè Guil
lou che "abbozzò .. . la fisionomia .... 
della società del Katepanato bizanti
no d'Italia ... su di una base umana"; il 
che per il Guillou equivaleva, come 
osservò lo stesso Prandi, a ricercare 
di tale società "la struttura e la menta
lità", con la conseguente fisionomia 
della composizione della società, del
la vita familiare, dell'esercizio del po
tere (14) e da parte di Vera von Fal
kenhausen che di quella società colse 
i quadri istituzionali che la dominava
no sia dal punto di vista politico-ammi
nistrativo che dal punto di vista del po
tere ecclesiastico (15). 

A questo punto non ci si poteva 
fermare al periodo bizantino; era ne
cessario andare oltre a verificare gli 
esiti che la presenza bizantina di ben 
due secoli aveva prodotto nell'età 
normanna. Esiti colti dai vari relatori -
bizantinologi da una parte e norman
dologi dall'altra - non tutti secondo la 
medesima ottica, ma che valsero, an
cora una volta, a offrire un ampio af
fresco della società sia dal punto di vi
sta della vita materiale e del suo am
biente come della vita spirituale e del
la mentalità. "Decisamente - asserì 
Guillou nella sua articolata relazione 
introduttiva - non c'è un paesaggio 
storico secolare. Bisanzio aveva de
stato l'Italia del Sud alla vita e model
lato i quadri di arricchimenti futuri : 
Normanni, Svevi, Angioini li frantume
ranno a poco a poco" (16). Giudizio, 
questo, sul quale si cimentarono, con 
calibrato e diverso grado di consenso 
e di dissenso, il Marongiu attento agli 
aspetti giuridico-istituzionali del pas
saggio (17), il Pertusi e il Cilento a 
quelli della tradizione letteraria sia bi
zantina che normanna (18), il Grabar 
e la D'Elia agli orientamenti artistici 
(19), il Kamp e la von Falkenhausen ai 
problemi dell'assetto istituzionale, ec
clesiastico e monastico (20). 

Ricreata la cornice storica della 
vicenda umana cui furono interessati 
gli insediamenti rupestri dell 'Italia me
ridionale dalla seconda colonizzazio
ne bizantina all 'età normanna si ripro-

poneva la necessità di un approccio 
con la cultura esaminata sia nelle 
componenti spirituali (il diritto, la reli
gione, la letteratura e l'arte) sia nelle 
componenti della vita materiale (la de
mografia e l'habitat, le tecniche di pro
duzione e la conduzione delle terre, il 
paesaggio agrario, ecc.). 

Ora se era possibile awiare un 
discorso sulla cultura dispiegata nelle 
grotte adibite a chiese o, in genere, a 
edifici di culto per la presenza di co
spicue testimonianze architettoniche 
e pittoriche sia nei suoi aspetti deco
rativi che nei suoi elementi iconografi
ci e conseguentemente sulla capacità 
di lettura dei committenti come dei 
fruitori di questi manufatti, (e sia Guil
lou che chi parla non si sottrassero a 
questo compito nelle relazioni intro
duttive del precedente convegno) 
(21) , maggiori difficoltà presentava 
l'indagine sulla cultura materiale per 
la carenza di una consistente docu
mentazione archeologica e di ade
guate ricerche sul terreno che, con
frontati con i dati, invero assai esigui, 
della documentazione scritta consen
tissero finalmente per un verso di rico
struire una veridica immagine della 
vita quotidiana nei complessi rupestri, 
per l'altro verso di procedere a data
zioni meno approssimative e di più si
curo valore. 

Si prenda, ad esempio, il caso 
dell'insediamento rupestre di Pantali
ca in Sicilia esemplarmente studiato 
dall 'Orsi, dal Bertaux, dall'Agnello e 
dal Venditti (22) per quanto riguarda 
la struttura dei tre villaggi che lo com
pongono e gli impianti plani metrici 
delle chiese rupestri di San Micidiario 
e di San Nicolicchio: ebbene se non 
fosse stato rinvenuto il famoso tesoro 
bizantino di orificerie (anelli, collane, 
braccialetti) e di solidi aurei bizantini 
che vanno da Maurizio Tiberio a Co
staflte Il e lo fanno perciò datare alla 
fine del secolo VII (23), difficilmente 
avremmo avuto così probanti indizi di . 
cronologia per questo centro rupestre 
e, ancor più difficilmente, avremmo 
potuto disporre di elementi sicuri per 
quanto riguarda la struttura sociale 
delle comunità di Pantalica. 

Anche per l'insediamento di Tri
glie a Statte, se non fosse stata rinve
nuta la crocetta attribuibile al VII seco
lo così come la "fibula barbarica" con 
l'iscrizione LUPU BIBA IN pubblicata 
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Fig. 49 - Massafra, Habitat rupestre di San Fe
lice. 

dal Santoro nel 1969 (24), ben difficil
mente saremmo andati per la crono
logia al di là degli indizi, per altro di as
sai difficile utilizzazione, offerti dalla 
serie di affreschi conservati sulle pa
reti della chiesa rupestre di San Giu
liano (25) . 

E va ancora ribadito che proprio 
negli ultimi anni dalle ricerche archeo
logiche sono venute interessanti indi
cazioni per quanto riguarda la conti
nuità dell'insediamento umano nelle 
gravine, tenuto anche conto che que
sto tipo di insediamento offre le mi
gliori possibilità di lettura, in quanto il 
materiale abbandonato nella grotta si 
conserva intatto in situ, se, owiamen
te, non intervengono fattori esterni 
(frane, alterazioni, riattamenti) a mo
dificarne l' habitat. 

Purtroppo delle tre campagne di 
scavo condotte nel territorio di Mottola 
non abbiamo ancora le rispettive rela
zioni a stampa: ciò che ci è stato pos-

sibile vedere lo dobbiamo alle visite 
in loco nell'agro di Casal rotto o nei 
pressi della chiesa rupestre di S. Gre
gorio. 

In ogni caso è indubbio che la co
piosa messe di reperti ceramici rinve
nuti copra un arco assai ampio e atte
sta, per l'insediamento rupestre di 
Casal rotto, una continuità di vita spe
cialmente dal tardo antico al basso 
Medioevo (26). 

Più precise notizie abbiamo per 
gli scavi eseguiti nella gravina della 
Madonna della Scala di Massafra. 

Durante la prima campagna di 
scavo condotta nel 1972 sono stati 
rinvenuti in giacimenti originali, manu
fatti neolitici, premicenei e micenei 
lungo un arco che va dal V al 1800 
a.C. : ciò che ha reso meno solida la 
tesi che voleva la ceramica preistorica 
sporadicamente rinvenuta a Massa
fra proveniente da strati alluvionali. 



Nella grotta poi ubicata di fronte 
alla Grotta del Ciclope - dove sono 
stati rinvenuti i reperti dinanzi ricordati 
- nei depositi di detrito e subito nel pri
mo sterro sono stati rinvenuti numero
si frammenti di ceramica medioevale 
(27). Nella seconda campagna di ri
cerche condotte nell'agosto 1973 le 
conferme alla tesi della continuità del
l'insediamento umano nel villaggio ru
pestre della Madonna della Scala dal 
Neo-neolitico al Basso Medioevo 
sono state ampie e numerose (28). 

Le grotte hanno restituito cerami
ca alto-medioevale e un teso retto di 
130 monete di bronzo, di cui un consi
derevole numero, forse più di cento, 
consunte attribuite ai sovrani vandali 
del periodo Genserico-IIderico (429-
531) (29) . 

Ancora più feconde di risultati 
sono state le ricerche condotte in una 
grotta carsica naturale posta sulla 

cima di una collinetta in contrada Var
caturo, dove sono stati rinvenuti oltre 
400 frammenti vitrei di lampade ed 
ampolle, tre monete bizantine del sec. 
X e un'altra dell ' XI secolo, oltre al 
frammento di una crocetta in piombo 
(30). 

Le ultime ricerche nella gravina 
della Madonna della Scala così come 
quelle nella zona di Casal rotto, hanno 
consentito di individuare alcune aree 
funerarie, assai simili a quelle rinve
nute da Cosimo D'Angela e Pietro 
Massafra nei pressi della Chiesa ru
pestre di S. Pietro Mandurino. Il D'An
gela, sulla scorta dei rilievi effettuati, 
credette di ipotizzare come periodo 
cronologico il VII-VIII secolo per le 
tombe ubicate sulla nuda terra, quan
do, assai verosimilmente "dovè esse
re utilizzata a luogo di culto cristiano la 
tomba a camera" e cioè il vasto am
biente ipogeo sottostante la chiesetta 
sub divo di San Pietro (31). 
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Fig. 50 - Mottola, Insediamento di Casalrotto: 
cripte nn. 48-49 dello spalto occidentale con lo 
spazio di relazione comune. 

E quanto a riutilizzazione , in età 
alto-medioevale, . di tombe a camera 
(prevalentemente di tipo siculo o di 
età ellenistica) quali luoghi di culto cri
stiano, non si possono non ricordare, 
oltre quella di San Pietro Mandurino 
già citata (32) la cripta di Accetta in 
territorio di Taranto (33), quella di 
Sant'Angelo a San Pancrazio Salenti
no (34) e, infine, la chiesa rupestre 
dell'Ecce Homo di Ginosa (35). 

È pur vero, per altro, che, come 
ha scritto giustamente Giovanni Ug
geri, "l'archeologia medioevale non 
dispone ancora in Italia di quelle ric
che seriazioni di materiali, di cui si av
vantaggiano le archeologie della prei
storia e dell' età classica e che rappre-

.. sentano d'altronde uno strumento im
prescindibile per collocare al giusto 
posto nella vicenda storica le testimo
nianze materiali che la grotta conser
va gelosamente e che attraverso una 
accurata, paziente e awertita indagi
ne sugli strati, consente all'archeolo
go di stabilire una cronologia relativa, 
se non assoluta" (36). 

Ma, accanto alle ricerche ar
cheologiche, anzi ad esse prelimina
re, è necessario, al fine di indicare 
nuovi temi di ricerca nella compren
sione del fenomeno rupestre, un'ac
curata indagine documentaria sulla 

toponomastica, non soltanto su quel
la tecnica (gravina, lama, gurgo, crip
ta, spelunca, laura, laureto, ecc.) ado
perata per designare i. complessi ru
pestri, ma anche su quella dei casali 
(Casale ruptum, Casale Petruscium, 
ecc.) che rinvia indubbiamente a 
complessi ipogeici scavati nella roc
cia o nel tufo friabile delle gravine, 
senza dire che la stessa indagine ter
minologica può apportare interessanti 
contributi per quanto attiene le stratifi
cazioni linguistiche e culturali sottese 
alla stessa terminologia adoperata. 

Si tratterà di riprendere finalmen
te in mano e di sottoporre a minuzioso 
vaglio gli atti privati che, come si è po
tuto constatare nel secondo Conve
gno di studi, si rivelano particolarmen
te fecondi per la ricostruzione della fa
ci es rupestre dell'insediamento uma
no meridionale. E varrà non fermarsi 
soltanto a quelli cronologicamente 
collocabili nell'arco che va dal X al XII 
secolo, ma spingersi oltre fino agli ulti
mi decenni del secolo XV. 

Anche perchè, talvolta è solo la 
testimonianza documentaria che ci 
informa dell'esistenza di un insedia
mento, successivamente distrutto o 
scomparso, come è il caso di quello 
esistente in contrada "La Riccia" sul 
tratto tra Taranto e Grottaglie, colma-



to in occasione dei recenti lavori e te
stimoniato in una carta del 1236, in 
occasione di una divisione della lama 
fra due proprietari , Roberto di donna 
Adeliggia e Roberto di Nola che fin al
lora avevano mantenuto indiviso il 
possesso (37). 

Trattandosi, comunque, di ricer
che su scala territoriale è indispensa
bile l'apporto dello specialista di aero
fotointerpretazione, del topografo, del 
geografo, del glottologo sia per l'inter
pretazione dei toponimi designanti in
sediamenti scomparsi, sia per coglie
re le stratificazioni, il sistema viario, le 
interrelazioni fra villaggi subdiali e vil
laggi rupestri, sia per fissare sulla car
ta la maglia degli insediamenti dell'a
rea meridionale. 

A questo proposito il naturalista 
può mettere a disposizione dello stori
co tecniche di indagine, come l'analisi 
pedologica, la polinologia, l'analisi dei 
fosfati, così come il geologo può inter
venire sulla natura delle rocce, sulle 
difficoltà di insediamento in alcune 
aree, sulle alterazioni e sui degradi, 
sugli abbandoni e sulle fasi regressi
ve, così, infine, il microbiologo può 
contribuire all'analisi della flora sugli 
affreschi, della composizione chimica 
dei colori , dell 'equilibrio ambientale. 

Certo a chi era stato abituato, in 
tema di insediamenti rupestri alle im
maginifiche visioni dell'invaso sacrale 
delle chiese, alle delicate sembianze 
delle Vergini affrescate sulle pareti, ai 
terribili Cristi troneggianti sui catini ab
sidali , alle Madonne protettive scandi
te nelle nicchie devozionali, un tale ra
dicale cambiamento di ottica in tema 
di ricerche sulla civiltà e sulla cultura 
rupestre potrà sembrare sconvolgen
te e del tutto inconsueto. 

Eppure siamo profondamente 
convinti che quanto più conosceremo 
l'habitat, le strutture della vita in grot
te, la collocazione territoriale degli ag
glomerati dei villaggi rupestri, tanto 
meglio comprenderemo il perchè tanti 
uomini , gli uomini comuni dei villaggi 
rupestri, in un lungo arco di tempo di
pinsero quelle immagini, modellarono 
quei luoghi di preghiera, svilupparono 
una loro tensione religiosa e morale. 

Qualcuno dirà che queste sono so
vrastrutture; ebbene lo storico non 
può prescindere da esse anche quan
do si sforza di penetrare nel mondo 
della vita materiale, nei rapporti di pro
duzione, nei fatti economici, nell'orga
nizzazione sociale. 

Fig. 51 - Massafra, Gravina della Madonna 
della Scala: Grotta del Ciclope. 
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NOTE 1 - L'itinerario storiografico percorso nell'ultimo 
ottantennio dagli studiosi che si sono occupati 
di queste testimonianze grottali è stato tracciato 
da chi scrive nel 1970, C.D. FONSECA, Civiltà 
rupestre in Terra Jonica, Roma-Milano 1970; e 
noi 1980, ID., La civiltà rupestre in Puglia, in La 
Puglia fra Bisanzio e l'Occidente, Milano 1980, 
pp. 37-116. 

I primi due Convegni del 1971 e del 1973 
vennero tenuti rispettivamente a Mottola-Ca
salrotto e a Taranto-Mottola. Si vedano ora gli 
Atti: La civiltà rupestre medioevale nel Mezzo
giorno d 'Italia: ricerche e problemi. Atti del pri
mo Convegno internazionale di studi (Mottola
Casalrotto, 29 settembre - 3 ottobre 1971), a 
cura di C.D. FONSECA, Genova 1975; Il pas
saggio dal dominio bizantino allo Stato norman
no nell'Italia meridionale. Atti del secondo Con
vegno internazionale di studio (Taranto-Motto
la, 31 ottobre-4novembre 1973), a cura di C.D. 
FONSECA, Genova-Taranto 1977. 
2 - " ... a cotè de cette histoire proprement politi
que, consacrèe à l'ètude des gouvernements 
de leurs conflits, guerres et diplomatie, c 'est dè
veloppè un type d'histoire plus large, l'histoire 
de la civilisation qui, totalisant l'apport des hi
stoires speciales (histoires de l'art, des scien
ces, de la philosophie), cherche à embrasser 
l'ensemble de toutes les activitès humaines et à 
en reconstituer le tableau global en monstrant 
les relations mutuelles et les diffèrents types de 
coordination aux diverses èpoques du passè". 
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APPENDICE 

MARIA CONCETTA INGROSSO 

L'HABITAT RUPESTRE 
DELLA 
TERRA DI MASSAFRA 
NEL 
CATASTO ONCIARIO 
DEL 1748-1749 

Fig. 52 - Massafra, Gravina di San Marco: 
case grotte del rione dei SS. Medici. 

1 . Partendo dal presupposto meto
dologico che fonti documentarie stori
camente esorbitanti l'età medioevale 
tout-court possano egualmente costi
tuire delle testimonianze scientifica
mente valide per una ricerca di tipo 
geostorico, date le irrilevantr·mutazio
ni subite dal quadro ambientale pe
ninsulare in età preindustriale, in parti
colar modo nel Mezzogiorno d'Italia, 
si è giunti alla precisa convinzione che 
anche fonti archivistiche secentesce 
e settecentesche, quali i Catasti Anti
chi e i Catasti Onciari, le Platee dei 
Conventi e Monasteri soppressi, le 
Scritture delle Università e Feudi di 
Terra d'Otranto (1), possono rappre
sentare dei punti di riferimento impor
tanti per chiarire ulteriormente il consi-

stente problema storico le cui peculia
rità nel quadro del'p~polamento sono 
state evidenziate da C.D. Fonseca, 
vale a dire la questione degli insedia
menti rupestri altomedioevali de"'a
rea mediterranea, balcanica, medio
orientale (2). 

Sono conservati nell'Archivio di 
Stato di Lecce, in quanto antico capo
luogo della Terra d'Otranto, la provin
cia del vicereame spagnolo, i Catasti 
delle Università, oggi Comuni, delle 
provincie di Lecce e di Taranto. Sono 
complessivamente 115 Catasti On
ciari per la provincia di Lecce e 15 per 
la provincia di Taranto; 10 Catasti An
tichi, 9 per la provincia di Lecce e sol
tanto uno per quella di Taranto. 

Com'è noto gli Onciari furono re-
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datti in doppio originale, secondo le 
Prammatiche di Carlo III di Borbone, a 

partire dall'anno 1741 (3). Furonocor
redati di Apprezzi e di Catastuoli (4) e 

si differenziano dagli Antichi in quan
to, pur basandosi entrambi sul siste
ma fiscale di imposta diretta, basato 
appunto sull 'accertamento catastale, 
gli Onciari carolini miravano a una va
lutazione e a una relativa tassazione 

esclusivamente della rendita e non 
della proprietà nel suo valore intrinse
co, criterio seguito invece nel vecchio 

"catasto de appretio", di antica deri
vazione aragonese (5). 

Si procederà, per brevità, in que
sta sede esaminando soltanto alcuni 
catasti-campione scelti secondo la lo
calità di provenienza nella quale l'ha

bitat rupestre veniva e viene tuttora a 
configurarsi maggiormente in tutta la 

sua singolare imponenza (6), vale a 
dire, per il territorio di Taranto, i catasti 

onciari di Massafra, Grottaglie, Motto
la, Castellaneta, di cui si conservano 
anche due volumi del catasto antico, 

e di Laterza, località punteggiate di 
grotte e di cripte, in un "inquadramen
to paesistico" per dirla col Gambi (7), 
di particolare suggestione. 

Per il Basso Salento area marca
tamente differenziata dalla preceden-

te, oggetto di analisi saranno poi il ca
tasto antico e onciario di Otranto e 

l'onciario di Montesardo, di Coperti
no, di Galatina, di Nardò, di Lecce, 

Giurdignano, Cerfignano, per l'atte
stata presenza in questi luoghi di chie
se-cripte oltre che di insediamenti in 
rupe dalle destinazioni più disparate. 
2. È stato più volte osservato che il 
paesaggio con le sue componenti na

turali è spesso la risultante dell'attività 
plasmatrice dell 'uomo organizzatosi 
nelle varie forme di comunità che si 

sono succedute su di un determinato 
territorio e la cui espressione più si
gnificativa ed emblematica è costitui

ta dalla abitazione nelle sue molteplici 
tipologie, ma pur sempre in forme di 
agglomerazione, in complessi abitati
vi , per una maggiore garanzia di sicu
rezza, soprattutto nel Mezzogiorno 
della nostra penisola (8). 

L'esperienza del "vivere in grot
te", ritenuta una scelta di vita non anti

tetica (come è stato più volte ricorda
to) , ma concomitante con quella abi
tativa "sub-divo" (9), sia urbana che 
rurale, si rivela inequivocabilmente 

nei costoni delle gravine di Massafra, 
la gravina di S. Marco e quella della 
Madonna della Scala, entrambe cen
tro dei maggiori insediamenti dalla du-

Fig. 53 - Nella pagina precedente: Archivio di 
Stato di Lecce, catasto Onciario di Massafra 
(1745-1749). 

Fig. 54 - Massafra. Gravina di San Marco: 
case grotte e Chiesa rupestre di S. Marina. 
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plice tipizzazione monastica e civile 
(,10). 

Accanto a queste due gravine 
principali si situano le altre minori del 

Muro, dei 55. Medici, posta "extra 

moenia", che garantivano ulterior

mente una quota parte di "suolo edifi

catorio in verticale" come rileva il Fon

seca, esaurito il quale, la popolazione 
fu indotta a occupare l'altipiano, a co

minciare dai suoi strati inferiori (11). 
Per ''l'Universitas hominum et 

bonorum" della Terra di Massafra 
(12), . il suo Onciario registra, per gli 

anni 1748-49, una popolazione di 

1073 fuochi, vale a dire di nuclei fami
liari di cittadini, compresi gli Ecclesia

stici secolari, e 25 fuochi di forestieri 
abitanti sul suo territorio (13). 

L'insieme della proprietà patri
moniale vi compare estremamente 

parcellizzato, mentre pochissimi risul
tano i nullatenenti, per lo più vedove e 

orfani, mentre anche ai "bracciali", 

cioè i salariati, i braccianti agricoli, era 

possibile ascrivere la proprietà di pic

coli fondi rustici posti nelle varie con

trade e località di questa Università 

del tarantino (14). 

Circa 130 risultano le famiglie 

iscritte nella fonte catastale che pos

seggono o in piena proprietà oppure 

in locazione case-grotte. 
La terminologia in uso nell'On

ciario di Massafra a proposito della 
problematica rupestre fa infatti riferi

mento essenzialmente a "casa-grot

te", "case-grotti" come suo plurale, si
tuate nelle gravine, oppure dissemi

nate nelle proprietà prediali delle con
trade periferiche del suo territorio, 

spesso in tufare, grottaglie o accanto 

a masserie. In tal caso lo stesso re

dattore del Catasto parla non più di 

case-grotte, ma di grotte in senso lato, 

utilizzate per lo più per scopi connessi 
con l'attività agricolo-pastorale pro

pria di questi luoghi, diverse pertanto 
dalle precedenti, da tempo immemo

rabile adibite ad abitazioni. 
Un'evoluzione della tecnica co

struttiva aveva condotto, fin dal seco
lo XIV al tipo della casa-grotta, gra

dualmente sviluppatasi mediante un 

avancorpo in muratura accostato alla 

grotta originaria. 

Risulta tuttavia esigua nell'On

ciario il numero dei riferimenti circa un 

uso propriamente abitativo destinato 
a cavità grottali di tal tipo, ancora nel 

corso del secolo XVIII. 

Tal Antonia Petino, ad esempio, 

il cui marito "ha da molto tempo che si 

trova assente da questa terra e non si 

Fig. 55 - Nella pagina precedente: Archivio di 
Stato di Lecce, Catasto Onciario di Massafra 
(1745-1749). 

Fig. 56 - Massafra, Case-grotte in via Muro. 
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Fig. 57 - Massafra, Gravina di San Marco: con
tinuità tra habitat rupestre e agglomerato urba
no. 

sa dove, abita in una casa-grotta te
nuta in fitto alla ragione di grana 90 

' annui" (15). 
Anche Antonia, figlia del fu Do

nato Putignano, "vergine in capillis", 
vive in una casa-grotta dotale di Carlo 
Luppoli alla Gravina, tenuta in fitto per 
la somma di 60 grana annui (16), 
(mentre il suo locatore dichiarerà a 
sua volta per la stessa grotta una ren
dita di 50 grana!). 

Il bracciale Luca Coronese di Ta
ranto, ma stabilitosi a Massafra fin 
dall 'infanzia, abita anch'egli in alcune 
grotte situate pure nella Gravina, pre
se in locazione da vari proprietari, a 
ciascuno dei quali egli versa una quo
ta parte di affitto (17). 

Ulteriore esempio di cittadini mas
safresi abitanti in grotte è fornito da tal 
Caterina Lochiaro "vergine in capillis", 
che abita in una grotta di Rocco Lo
chiaro ottenuta "per carità" (18). 

Si preferiva, infatti, in questo pe
riodo, perloppiù cedere in fitto le case
grotte possedute, affinchè fossero uti
lizzate per i più disparati scopi econo
mici, non sempre del resto precisati 
nella documentazione esaminata. 

D'altronde la stessa registrazio
ne di tali cavità grottali in una fonte uf
ficiale, quale quella catastale, è segno 
inequivocabile di un reale valore eco
nomico loro attribuito in quanto cespiti 
di sicura rendita. 

Il prezzo richiesto per l'affitto di 
queste case-grotte può sovente risul
tare chiarificatore anche in relazione a 
una loro utilizzazione, oltre che alla 
preferenza accordata a determinate 
località grottali. 

La contrada più direttamente in
teressata dal fenomeno rupestre ri
sulta essere quella della "Serra", se
guita dalla contrada della gravina di S. 
Marco, da quella dei 55. Medici, dalla 



contrada di S. Leonardo, da quella di 
S. Vito, di S. Angelo, dell'Annunziata, 
di S. Nicola, del Muro (19). 

La contrada della Serra appare, 
dall 'escussione della fonte catastale, 
particolarmente punteggiata di cavità 
grottali : in percentuale su circa 150 ri
ferimenti documentari a case-grotte 
"stricto sensu", oltre 1 /3 si trova in 
detta località o "pittagio". 

Lo "speciale di medicina" Anto
nio Nicola del fu Donato Lazzaro di 
Massafra di 32 anni vanta la proprietà 
di una "casa lamia" e di metà di una 
cisterna sita al suo interno, in località 
" la Serra", ceduta in fitto per la som
ma di 25 carlini annui, e inoltre di una 
casa-grotta, sottoposta a questa casa 
lamiata, data annualmente in fitto, ma 
solo per 9 carlini ; una seconda grotta 
contigua alla precedente viene affitta
ta invece per 60 grana: entrambe le 
grotte sono servite dalla cisterna si-

tuata nei pressi (20) . Tal Orazio Ma
glio risulta locatario per 30 carlini an
nui di una casa lamiata sita nella Ser
ra, come nell 'esempio precedente di 
proprietà di A. Gentile; a questa casa 
sono annessi un camerino, una casa
grotta e una cisterna, che, se ubicata 
all'interno dell'abitazione, serviva 
come deposito di derrate, se all'ester
no, si utilizzava per la raccolta dell'ac
qua piovana. Una seconda casa-grot
ta posta al di sotto della casa lamiata 
è ceduta dallo stesso proprietario in 
fitto separatamente per dieci carlini 
annui (21) . 

Nello stesso "pittagio" della Ser
ra, all'interno dell 'abitato, una grotta 
di proprietà del bracciale Angelo di 
Marco risulta affittata per 67 grana 
(22) , mentre 1 ducato e 20 è la som
ma riscossa annualmente dalla vedo
va di Vincenzo Festa, tal Antonia Ca
stronovi, a titolo di censo enfiteutico 
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Fig. 58 - Massafra, Case-grotte in via Muro. 

su una grotta con annesso orticello 
nella contrada in questione (23). Inaf
fittata resta, invece, una casa-grotta 
~enza porte sita pure nel "portagio" 
della Serra, di proprietà della vergine 
"in capillis" Angela d'Errico (24). 

Un'altra grotta risulta concessa 
in locazione dal bracciale Cristofalo 
Notaristefano per un ducato e sedici 
grana (25), mentre soltanto per 40 
grana Cataldo del fu Agostino Barulli, 
anche egli bracciale, riesce ad affitta
re la grotta di sua proprietà (26). E se 
inaffittata rimane la casa-grotta di tal 
Carmina Farina (27), Donato di Mae
stro Paolo, calzolaio, percepisce ìnve
ce 80 grana annui per l'affitto della 
sua grotta alla Serra (28), dieci grana 
in meno del prezzo richiesto dal brac
ciale Domenico Notarnicola (29) che 
esige appunto 90 grana, mentre il bar
biere Donato Campana di Altamura 
(30), residente a Massafra, proprieta
rio di vari immobili urbani oltre che di 

alcuni beni rustici, (fra cui una tufara 
con 5 grotte, cisterna "e luogo sopra", 
fuori l'abitato, sotto il Parco di Onofrio 
de Notaristefano), affitta per un duca
to e mezzo la sua casa-grotta ubicata 
alla Serra. Inaffittata risulta invece la 
casa-grotta alla Serra dello "scarpa
ro" (31) Domenico di Angelo Casullo, 
mentre il bracciale Donato Barletta 
riesce a sua volta a dare in fitto la grot
ta posseduta, ma soltanto per 30 gra
na annui (32). Il bracciale Donato del 
fu Pasquale Scarano cede in fitto la 
sua grotta, sita alla Serra, per 50 gra
na annuali (33) ; la stessa somma ri
sulta esigita da Felice Fedele, anch' e
gli bracciale di Massafra (34). Un'altra 
casa-grotta alla Serra di proprietà di 
tal Felice Carrozzi di Maruggio risulta 
affittata annualmente per la somma di 
un ducato (35). 

Anche donna Isabella Castrioti, 
vedova De Carlo, annovera fra le va
rie grotte possedute anche due case-



grotte poste nella medesima località 
della Serra, affittate ognuna per 90 
grana annui. La Castrioti possiede, 
inoltre, un'altra casa-grotta con orti
cella affittata per un ducato e ottanta e 
un trappeto in ordine, nella Serra, 
"nella costa della Gravina di S. Mar
co", un'ultima grotta, infine alla Serra, 
gravata di censo enfiteutico per 0,90 
ducati (36). 

Un'altra casa-grotta alla Serra ri
sulta affittata per 70 grana annui dal 
suo proprietario, il bracciale Mario 
Galoppo (37); la somma è di dieci gra
na, soltanto maggiore di quella richie
sta dal Magnifico Michele Cerri (38) 
per la sua grotta. Senz'altro più ampia 
sarà invece la grotta ceduta in fitto dal 
suo proprietario, il bracciale Michele 
Puliganno, se il prezzo da lui richiesto 
è di un ducato (39). 

La casa grotta del bracciale Mi
chele Castronuovo risulta accordata 
in fitto per la somma di 60 grana (40), 

mentre Mauro di Domenico Monte
murri affitta la sua grotta per la som
ma annua di 90 grana (41). 

Marcantonio Barulli possiede 
alla Serra varie grotte, tutte affittate 
per somme considerevoli, superiori al 
ducato (42). 

La vedova Maddalena Maestro 
Paolo affitta la sua casa-grotta alla 
Serra, sulla riva della Madonnà della 
Scala, per 80 grana (43). 

La casa-grotta di proprietà di Ni
cola Sinisi, bracciale, sita alla Serra, 
risulta tenuta gratis da tal Francesco 
Lazzaro (44). 

Nicola Pagliara, bracciale, affitta 
entrambe le grotte possedute, site 
nella località in questione, una per 1 
ducato, l'altra per 80 grana (45). 

Nicola Petruzzo riesce ad affitta
re la sua grotta per 60 grana (46). 

Per la somma di un ducato al
l'anno il bracciale Orazio Giuliano af
fitta la grotta che egli possiede alla 

Fig. 59 - Massafra, Habitat nel rione dei 55. 
Medici. 
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Fig. 60 - Massafra, Habitat rupestre nel Cana
le S. Nicola. 

Fig. 61 - Massafra, Canale di S. Nicola. 
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Fig. 62 - Massafra, Gravina di San Marco: 
casa-grotta. 

Fig. 63 - Massafra, "Vicinanza ". 
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Fig. 64 - Massafra, Gravina di San Marco: 
Pozzo Salsa. 

Serra (47). 
Anche la serva Rosa Putignano 

affitta per 90 grana la sua grotta nella 
stessa località (48), mentre il braccia
le Vito Siciliano affitta per 1 ducato la 
casa-grotta di sua proprietà (49) sita 
pure nella Serra. 

Alcuni documenti risultano più 
circostanziati nella menzione della lo
calità; infatti se per lo più si fa riferi
mento alla contrada denominata ge
nericamente "la Serra", episodica
mente si ottengono indicazioni più 
puntuali , come nel caso della vedova 
Giovanna Presta la quale risulta abi
tare in una casa "alla Serra sita nella 
Strettoia" , per la quale essa paga un 

censo enfiteutico, mentre possiede 
una casa-grotta nella "strettoia" , ce
duta annualmente in fitto (50) . Il trap
peto di proprietà di donna Isabella Ca
strioti , vedova De Carlo, risulta invece 
ubicato "nella Serra nella costa della 
Gravina di S. Marco" (51). Gaetano 
Montemurri, bracciale di Massafra, 
possiede per uso proprio una casa 
grotta in pittagio detto la Porta della 
Serra (52). 

Registrati nell'Onciario, in quan
to proprietari di grotte ubicate in locali
tà "Gravina", risultano fra gli altri : il 
bracciale Domenico Maraglino, il qua
le preferisce abitare in una vera casa, 
anche se non di sua proprietà, e cede-



re in fitto al sacerdote Nicola Giovi
nazzo la sua grotta per la somma an
nua di un ducato e 40 grana (53); il 
bracciale Francesco Notaristefano (la 
sua casa-grotta risulta affittata per soli 
40 grana) (54) ; lo studente in medici
na Saverio d 'Evi, che richiede per la 
grotta posseduta nella surricordata lo
calità 70 grana annui (55) ; la vedova 
Pasqua Scarano, la quale esige un 
ducato per la casa-grotta posseduta 
(56); mentre un ducato e 40 grana ri
sulta il prezzo richiesto annualmente 
dal bracciale Nicola Petrasanta che, 
seguendo l'esempio di tanti altri citta
dini massafresi, abita in una casa, an

che se tenuta in fitto (57). " bracciale 

Lionardantonio di Stasi cede in loca
zione la sua grotta per la somma an
nua di 60 grana (58) : sullo stesso 
bene egli paga un censo enfiteutico 
annuale esorbitante di un ducato e 5 
grana. 

Locatario della casa di abitazio
ne e insieme locatore della sua grotta 
risulta altresì Leonardantonio Sinisi, 
cittadino storpio e inabile al lavoro, il 
quale percepisce una somma di 60 
grana ogni anno per l'affitto della grot
ta di sua proprietà sita nella Gravina 
(59). 

" notaio Francesco lacobino 
possiede una "gravina detta di Cali
tro" consistente in fondo e costa sas-
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sosi e macchiosi con varie case-grot
te concesse tutte a censo enfiteutico 
per somme variabili dai 10 ai 20 carlini 
annui (60). 

Di una "porzione di gravina detta 
di Calitro ad uso di giardino", risulta 
proprietario il bracciale Giuseppe del 
fu Donato Antonio Mangieri (61). Nel
la stessa gravina il bracciale trenten
ne Antonio del fu Pietro Francavilla 
possiede una casa-grotta "e ne esig
ge per un anno per raggion d'affitto 
grana sessanta", insieme con il calzo
laio Vito Ge;maro Santoguido che tut
tavia non ricava alcuna rendita dalla 
sua grotta (62). 

Dalla documentazione esamina
ta si evince inoltre un riferimento a 
una "Gravina di Schiavetta" dove Pa
squale Giannotta possiede una "grot
ticella" e un secondo riferimento a 
una località denominata Scaletta (63). 

Altre contrade o plftagiinteressa-
ti dal fenomeno rupestre e registrati 
nell'Onciario risultano essere quelli 
dei SS. Medici, di S. Leonardo, del 
Muro, S. Angelo, S. Nicola, S. Rosa, 
del Cinto. 

In località SS. Medici, ad ecce-
zione di Pietro del fu Mario di Stasi, 
bracciale, il quale utilizza personal
mente, anche se non per abitarvi, la 
sua grotta (64), la maggior parte dei 
cittadini massafresi preferisce cedere 
in fitto tali grotte, anche se per somme 
non considerevoli (50 grana richiede 
per ognuna delle sue grotte la vedova 
Pasqua D'Aloja, 70 grana annui il 
bracciale Orazio di Vitullo Ferente, 
mentre la ricca vedova Isabella Ca
strioti trae il massimo profitto esigen
do un ducato e 90 grana per la propria 
cavità grottale (65) . 

In località denominata più speci
ficamente "Serra dei SS. Medici", la 
vedova Domenica Giannotta possie
de essa pure una grotta, affittata an
nualmente per 40 grana (66). 

Pochi risultano peraltro i riferi
menti documentari a case-grotte ubi
cate nelle restanti località del territorio 
della terra di Massafra: tre grotte sotto 
la SS. Annunziata (67), una alla Mad
dalena (68); quattro ubicati nel pitta
gio denominato di S. Nicola (69) e tre 
ancora per la contrada del Muro (70), 
due per quella di S. Leonardo (71), 
uno per il portagio di S. Angelo (72) , 
un riferimento alla località S. Rosa 
(73), quattro esempi di case-grotte 
ubicate in contrada del Cinto (74), 

mentre sottoposte al castello risultano 
ben tre grotte (75). Altre due grotte ri
sultano trovarsi in Piazza (76), una 
sotto il Pizzo (77), una grotta sopra la 
cappella di tutte le Grazie (78); una 
grotta è sita lungo la via vecchia e 
un'altra ancora lungo la via nuova 
(79). Sono attestati ben tre riferimenti 
di case-grotte situate in pittagio diS. 
Tommaso (80). . 

Nelle località più specificatamen
te rurali site all'esterno dell' abitato 
quali : Cipollara (81), Cannalicchi (82), 
Lamalonga (83) , Varcaturo (84), Sta
glio (85), Graviglione (86), S. Vito 
(87), Salomone (88) Grotta dell'Istrici 
(89), Forche Sassone (90), Ferraie 
(91), sotto al Ponte e alla Petrosa (92) 
è accertata l'esistenza di altre grotte, 
utilizzate per lo più a fini connessi con 
l'attività agricola o con quella pastora
le e che conferiscono a questi luoghi 
una "facies" più marcatamente rupe
stre. 

Il prezzo richiesto per l'affitto di 
tali grotte, utilizzate in passato come 
abitazioni, risulta, come si è potuto 
constatare, alquanto variabile, oscil
lante cioè da una somma minima di 
30 grana, richiesti annualmente, ad 
un massimo di due ducati circa, quan
do, accanto alla grotta ceduta in fitto, 
veniva a trovarsi anche una cisterna, 
per la raccolta delle acque piòvane e, 
al suo interno, un camerino, probabil
mente adibito a deposito di derrate. 

Il prezzo richiesto invece per l'af
fitto di case cosiddette famiate, maga
ri poste in località "Serra" , (Che risulta 
essere la contrada le cui grotte sono 
non soltanto più numerose ma anche 
le più frequentemente utilizzate) , su
perava costantemente la somma mi
nima di un ducato (93). Tuttavia nes
suna affermazione può considerarsi 
categorica o definitiva, in quanto non 
sempre è dato conoscere l'effettivo 
valore economico di un'abitazione se 
non in base alla sua rendita catastale, 
secondo l'ordinamento fiscale caroli
no che mirava essenzialmente a capi
talizzare la rendita. Ne consegue per
tanto che le abitazioni destinate a usi 
personali, oppure quelle non affittate, 
perchè forse in stato di degrado, non 
erano sottoposte ad alcuna tassazio-
ne. 

Dato di fatto inequivocabile, 
emerso dalla lettura della fonte cata
stale, risulta la preferenza ormai ac
cordata alle abitazioni "sub-divo", in 

Fig. 65 - Nella pagina precedente. Massafra. 
Rione Gesù Bambino: scala via Nuova 
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Fig. 66 - Massafra, Zona Montirrone: gradina
ta in roccia. 

senso classico: case lamiate, case 
soprane, sottane, bassi, camerini , 
case palazziate, nelle quali era ormai 
uso comune vivere, magari in fitto, an
che quando si possedevano una o più 
case-grotte, site peraltro nella mede
sima località. Abitare in una grotta co
stituiva ormai soltanto un fatto episo
dico, legato probabilmente a condi
zioni economiche precarie. 

Valga per tutti l'esempio del 
bracciale Angelo Leuci di Torre S. Su
sanna, ma abitante e accasato da 
molti anni a Massafra, il quale possie
de una grotta "ove però non abita", si 
registra laconicamente nell 'Onciario 
(94) ; o anche quello di tal Caterina 
Sasso, vedova di Pietro Gioffreda, 
che preferisce pagare un prezzo mol-

to alto per l'affitto della propria abita
zione pur possedendo una casa la
mia e due case-grotte alla Serra, ac
cordate in fitto le seconde alla ragione 
di un ducato e venti ognuna (95) . 

Sovente al di sotto alla casa la
miata si trovava la casa-grotta: in que
sto caso il prezzo richiesto per l'affitto 
dell 'immobile lievitava notevolmente, 
soprattutto se antistante alla casa si 
trovava una cisterna, sempre utile per 
gli scopi più vari. È questo il caso dello 
speciale di medicina Angelo Gentile 
che richiede ben tre ducati per l'affitto 
di una casa di tal tipo, mentre affitta 
per soli 10 carlini annui la casa-grotta 
situata al di sotto della casa lamiata 
(96) . 

Sembra tuttavia che le grotte nel-



la Serra possano affittarsi a un prezzo 
maggiore di quello richiesto normal" 
mente per l'affitto di case-grotte ubi
cate in altre località. 

Purtroppo assai rari risultano i ri
ferimenti alle modalità di utilizzazione 
delle case-grotte da parte dei rispettivi 
proprietari o affittuari, quando si es
clude l'uso abitativo, limitato, come si 
è visto, a pochi esempi e peraltro 
sempre esplicitato. La fonte sovente 
tace al riguardo, lasciando campo 
aperto ad ogni tipo di ipotesi: si impo
ne naturalmente l'ipotesi agricolo-pa
storale; le grotte, non più case ormai , 
servono come ricovero per gli animali 
da pascolo, oppure come riparo dei 
contadini durante i periodi prolunga
ti di lavoro nei campi, oppure come 

pagliai, o anche come deposito di der
rate, soprattutto per le grotte conti
gue, oppure sottoposte alla propria 
abitazione. È questo il caso del fattore 
di campagna Pasquale Calvo, il quale 
utilizza le cinque case-grotte prossi
me alla sua casa, site nella Serra, a 
mò di stalla, cantina, pagliara (97). 

Di frequente l'Onciario, come si è 
potuto constatare, registra la presen
za di grotte sovrastate da un piccolo 
orto: si tratta probabilmente di cavità 
grottali disposte lungo la fascia supe
riore del costone della Gravina, in 
prossimità dell 'altipiano, per quella ri
cerca costante di suolo in verticale 
che tanto aveva assillato i cittadini 
massafresi (98). 

Fig. 67 - Massafra, Rione Gesù Bambino: sca
la via Nuova. 
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Fig. 68 - Massafra, Rione SS. Medici: vicolo 
scavato in roccia. Fi~; 69 - Massafra, Rione SS. Medici: "vicinan
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Sovente la rendita percepita dal
l'affitto di una casa-grotta risulta an
nullata da censi e canoni esorbitanti, 
pagati sullo stesso bene patrimoniale, 
molto spesso al Capitolo; come nel 
caso di Lionardantonio di Stasi (99) o 
anche della più volte menzionata Isa
bella Castrioti che paga censi enfiteu
tici sia sopra una grotta sita alla Serra 
che sopra una cantina sottoposta a un 
magazzino (100). 

Non si hanno tuttavia notizie di 
trappeti allogati in grotta, a parte un 
generico riferimento a un trappeto 
"tutto in ordine per macinare le olive" 
situato sotto la Chiesa Madre (101); 
oppure la menzione di un trappeto 
ubicato nella Serra, nella costa della 
Gravina di S. Marco (102). 

Sono questi, comunque, tutti se
gni inequivocabili di una coscienza or
mai acquisita della casa vera e pro
pria che sostituisce a pieno titolo e de
finitivamente l'antica casa-grotta, re
legata ormai a un ruolo di subalternità. 

3. Dal fondo Scritture delle Univer
sità e Feudi di Terra d'Otranto, (fondo 
ricavato dalle antiche scritture comu
nali e nel quale, nella III serie, sono 
peraltro compresi i catasti), fra gli atti 
diversi riguardanti l'Università di Mas
safra, risulta interessante un fascicolo 
del13 novembre 1681 (103), a propo
sito della vendita di una masseria, 
probabilmente fortificata, denominata 
"La Torre del barone di Civitella", per 
il prezzo di 550 ducati da parte di tal 
Andrea de Afflictis di Taranto al Capi
tolo della Collegiata della Chiesa di 
Massafra, rappresentato dal suo pro-

curatore ed economo generale il ca
nonico Leonardantonio de Notariste
fano. 

Nel documento si ha una puntua
le descrizione del territorio, posto al
l'interno dei confini della Terra di Mas
safra, ove si trovava la mal:ìSeria og
getto della vendita, estesà su circa 
cento tomoli di oliveto ed altre coltiva
zioni erboree. 

La torre era composta da 4 ca
mere, due superiori ormai dirute e due 
inferiori, lamiate, con due cisterne non 
stagne, "cum quodam antro seu grip
ta subtus dictam turrim et alio antro 
parvo cum griptula parietibus circun
data, cum iazzilis paretatibus et aliis 
membris". 

L'uso al quale siano stati desti
nati in passato tali cavità ipogeiche 
viene sottaciuto dalla fonte esamina
ta. 

Da questo primo approccio sulle 
fonti esaminate, tipologicamente in
novative rispetto alla documentazio
ne tradizionale, si può legittimamente 
concludere sostenendo che, sia dal 
punto di vista terminologico che da 
quello legato alla valutazione intrinse
ca del bene economico, "la grotta" 
continua a rivestire un suo ruolo preci
so all'interno della società meridiona
le: ruolo legato non più all'us~ abitati
vo, gradualmente esauritosi nel corso 
del tempo, quanto in riferimento alla 
sua utilizzazion~ economica che con
tinua a perdurare nel corso dei secoli 
XVIII-XIX: in ogni caso rimane confer
mata l'utilità di un simile tipo di fonti 
per la storia del popolamento rupestre 
dell ' area mediterranea. 

Fig. 70 - Massafra, Particolare del Rione SS. 
Medici. 
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NOTE 

1 - Cfr. M. PASTORE, Scritture delle Università 
e Feud;"di Terra d'Otranto, in "Archivio Storico 
Pugliese", XXIV (1971), pp. 241-311, (pp. 5-95 
dell 'estratto); cfr. F. TANZI, L'Archivio di Stato 
di Lecce, Lecce 1902, pp. 39-45; cfr. Guida ge
nerale degli Archivi di Stato italiani, Roma 1983. 
Archivio di Stato in Lecce, voce curata da M. 
Pastore, pp. 501-526; cfr. C.D. FONSECA, La 
Terra d'Otranto da Lepanto a Masaniello, in Il 
Rosone e la Conchiglia, Roma 1979. 

2 - Per tutta la bibliografia relativa alla proble
matica rupestre cfr. C.D. FONSECA, La Puglia 
rupestre in La Puglia fra Bisanzio e l'Occidente, 
(Civiltà e Culture in Puglia, a cura di C.D. Fon
seca, Il) Milano 1980, pp. 403-406. 

3 - Cfr. L. GIUSTINIANI, Nuova Collezione del
le Prammatiche del Regno di Napoli, Napoli 
1804, Tomo VI, Titolo CXVI, Pramm. Il. pp. 1-
48, Forma Censualis et Capitationis sive De 
Catastis, (sono in tutto 13 Prammatiche di cui 
importanti soprattutto la seconda e la settima, 
del marzo 1741 e del settembre 1742); cfr. a 
tale proposito M. SCHIPA, Il Regno di Napoli al 
tempo di Carlo di Borbone, Il ed. Salemo 1972, 
pp. 114-118; cfr. L. DAL PANE, Studi sui Cata
sti Onciari del Regno di Napoli, I, Bari 1936, pp. 
14-16; B. CROCE, Storia del Regno di Napoli, 
Bari 1958, pp. 218-220; P. VILLANI, Mezzo
giomo tra Riforma e Rivoluzione, Bari 1962, pp. 
87-138; R. ZANGHERI, Catasti e Storia della 
Proprietà Terriera, Torino 1980, pp. 101-107. Si 
dissero catasti onciari per la valutazione che vi 
si faceva del valore della rendita in oncia, (valo
re contabile astratto che co"ispondeva a sei 
volte un ducato, la moneta in corso in quel tem
po). L'imposta assumeva pertanto un carattere 
tanto reale, sui beni, quanto personale, sulle 
persone fisiche, il cosiddetto testatico (tassa di 
un ducato a testa, per il capofamiglia non nobi
le) mentre chi viveva del proprio lavoro, veniva 
tassato sulla base di un reddito presuntivo, attri
buito secondo la categoria professionale di ap
partenenza, ad eccezione delle professioni li
berali che ne erano esenti. Per la prima volta, in 
questo modo, subirono una tassazione sulla 
bonatenenza, sia i Feudatari, ma solo per i beni 
burgensatici, che gli Ecclesiastici, secolari e re
golari, e i Luoghi Pii, anche se soltanto della 

metà sulla rendita dichiarata e in riferimento ai 
beni acquisiti prima del Concordato intervenuto 
fra la S. Sede e il Regno di Napoli nell 'anno 
1741. L'innovazione nei confronti dei Catasti 
Antichi consisteva proprio nel fatto che questi 
ultimi si limitavano a richiedere soltanto la stima 
della proprietà, mentre con gli Onciari si ebbe 
una razionalizzazione del sistema contributivo, 
dato che si sottoponevano a tassazione sia la 
persona che la rendita dichiarata, accertata in 
seguito come apprezzo, rendita che, espressa 
in ducati, si traduceva poi in once, con un crite
rio di percentuale del cinque o del dieci per cen
to vale a dire si formava un 'oncia per ogni tre 
oppure sei carlini di rendita (se si trattava di ani
mali). Cfr. C. SAL VA TI, La funzione del Catasto 
Onciario nel sistema contributivo napoletano e 
il valore dell'oncia, in "Rassegna degli Archivi di 
Stato" XVII (1957), pp. 349-359. Cfr. G. CONI
GLIO, Il viceregno di Napoli nel secolo XVII. No
tizie sulla vita commerciale e finanziaria, Roma 
1955, Cfr P. MACRY, Cabrei e catasti nei secco 
XVI-XIX, in Storia d'Italia Einaudi, VI, Torino 
1974, pp. 606 ss. 

4 - Cfr. PASTORE, Scritture delle Università. .. 
cit. , p. 7 
5 - Questi antichi Catasti o Apprezzi furono di
sposti dalla Prammatica di Ferrante d'Aragona 
del 19 settembre 1467 dal titolo: De appretio 
seu bonorum aestimatione; cfr. GIUSTINIANI, 
Nuova Collezione ... cito V. Il, tit. Xx, pramm. I; 
pp. 269-270, ribadita in seguito nell'anno 1642. 
Questo del catasto costituiva un nuovo sistema 
di tassazione che si contrapponeva, oppure so
vente si aggiungeva, all'antica tassa della ga
bella, una sorta di imposta indiretta che colpiva 
essenzialmente i generi cosiddetti di largo con
sumo, gravando, in questo modo, maggior
mente sui meno abbienti. Il cittadino dell'Uni
versità che viveva a Catasto (ad eccezione de
gli Ecclesiastipi), doveva contribuire ai gravami 
di quella secondo il valore della proprietà pos
seduta. La tassa fu stabilita in 6 ducati per ogni 
oncia. 

6 -cfr. E. SERENI, Storia del paesaggio agrario 
italiano, Bari 1962, passim; cfr. A CHIONNA, 
Gli insediamenti rupestri della Puglia, in La civil
tà rupestre medioevale nel Mezzogiomo d'Ita
lia. Ricerche e problemi. Atti del primo Conve
gno Internazionale di Studi (Mottola-Casalrotto 
29 settembre - 3 ottobre 1971) a cura di C.o. 
FONSECA, Genova 1975, pp. 129-151; cfr. 
C.D. FONSECA, AR. BRUNO, V. INGROS
SO, A MAROTTA, GIi insediamenti rupestri 



Medioevali nel Basso Salento, Galatina '1979, 
dap. 45. 

7 - Cfr. L GAMBI, I valori storici dei Quadri Am
bientali, in Storia d 'Italia Einaudi, I, I caratteri 

. originali, Torino 1972, p. 7. 

8 - Cfr. SERENI, Storia del paesaggio .. . , cito p. 
3; cfr. A. COSTANTINI, La casa a corte nel Sa
lento leccese, Lecce 1979. 

9 - Cfr. FONSECA, Civiltà e/o Cultura Rupe
stre, in Il passaggio dal dominio bizantino allo 
Stato normanno nell 'Italia Meridionale, Atti del 
secondo Convegno Intemazionale di Studio 
(Taranto-Mottola 31 ottobre - 4 novembre 
1973, a cura di C.D. Fonseca, Taranto 1977, 
pp. 3-22. 

10 - Cfr. FONSECA - F LEMBO, Il Centro Sto
rico di Massafra, in "Annali dell'Università di 
Lecce, Facoltà di Lettere e Filosofia ", VII (1975-
76), Lecce 1977, pp. 375-416. 

11 - Ibidem, p. 384. Massafra è stata definita: 
"città trogloditica emblematica ", cfr. FONSE
CA, La Puglia tra Bisanzio .. . , cit., p. 78. 

12 - Le Università del Regno ottemperarono 
con molta lentezza alle disposizioni della Regia 
Camera della Sommaria, l'organo centrale del 
Regno competente in materia finanziaria (cfr. 8 

tale proposito A. ALLOCA TI, Lineamenti delle 
Istituzioni pubbliche nell'Italia Meridionale, 
Roma 1968, pp. 86-89); infatti Massafra iniziò la 
compilazione del suo Onciario soltato sei anni 
dopo tali disposizioni. Cfr. V. GALLO, Origine e 
vicende della città di Massafra, Il ed., Napoli 
1916; cfr. G. MARCIANO, Descrizione, Origini 
e Successi della Provincia d 'Otranto, Napoli 
1855, p. 208, (nell 'elenco introduttivo Massafra 
vi compare con l'appellativo di "Terra "; l'opera 
dell'insigne storico salentino vide la luce nei pri
mi anni del secolo XVII, ma la sua prima edizio
ne si ebbe soltanto oltre due secoli più tardi); cfr . 
. G. ARDITI, La Corografia fisica e storica della 
Provincia di Terra d 'Otranto, Lecce 1879, pp. 
335-337; Il Regno di Napoli in prospettiva del
l'abate Giovanbattista Pacichelli, introd. C.D. 
Fonseca, Bari (la prima edizione di quest'ope
ra, scritta nel 1692, risale al 1703), pp. 150-195; 
E. JACOVELLI, Massafra nel secolo XVI, Mas
safra 1971; R. CAPRARA, C.D. FONSECA, E. 
JACOVELLI, Contributo alla carta archeologica 
delle cripte del territorio di Massafra, in L 'eremi
tismo in Occidente nei secoli XI e XII, Atti della 
Seconda settimana intemazionale di studio 

(Mendola, 30 agosto - 6 settembre 1962), Mila
no 1965; cfr. G. JACOVELLI, Medioevo rupe
stre in Puglia, in Studi di Storia pugliese in ono
re di N. Vacca, Galatina 1971, pp. 245-271. 

13 - I luoghi pii di Massafra annoverati nel suo 
Onciario risultano essere i seguenti: Venerabile 
Convento di S. Agostino sotto il titolo di S. Ste
fano (carta 906 verso); Venerabile Convento 
dei PP. Conventuali di S. Francesco sotto il tito
lo di S. Rocco (c. 918 v.); Venerabile Convento 
delle Donne Monache sotto il titolo di S. Bene
detto, (c. 925 recto); Cappella del SS. Sacra
mento (c. 929 v.); Venerabile Confratemita del 
SS. Rosario, eretta nella chiesa matrice (c. 941 
v.) Reverendo Capitolo, (c. 847 v.); Venerabile 
Confratemita di S. Maria del Carmine eretta nel 
Convegno dei Padri Osservanti, (c. 944 r.); Ve
nerabile Confratemita di S. Antonio di Padova 
eretta dentro il Convento dei PP. Osservanti, (c. 
948 v.); Venerabile Confratemita dei Morti eret
ta dentro la Chiesa Matrice (c. 949 r.); Venera
bile Cappella di S. Lucia, beneficio della SS. Tri
nità della Cava, (c. 953 r.). 

14 - Cfr. R. VILLANI, Mezzogiomo e contadini 
nell 'età modema, Bari 1961, p. 13, 75; cfr. a 
proposito dei bracciali anche DAL PANE, Studi 
sui catasti .. . , cit. ; VILLARI, Mezzogiomo e con
tadini ... , cit. , pp. 75-78: " per il bracciante del 
'700 il salario costituisce nella maggior parte dei 
casi un elemento marginale, anche se spesso 
indispensabile, ed egli è ancora legato alla terra 
dal possesso fondiario, l'esistenza accanto alla 
proprietà accentrata nelle mani del feudatario e 
della Chiesa, di una diffusa proprietà contadina 
piccola e media, quella dei braccianti e dei mas
sari. La minore consistenza economica della 
proprietà bracciantile rispetto a quella dei mas
sari, non risulta soltanto dalla diversa estensio
ne media dei possedimenti, ma anche dal fatto 
che la mancanza di animali da lavoro costitui
sce un limite permanente della proprietà brac
ciantile e ne rende difficile la valorizzazione ... ". 

15 - Catasto Onciario di Massafra, anno 1748, 
C. 50 r.; cfr. G. JACOVELLI, Medioevo rupe
stre ... cit., p. 260. Il "grano" costituisce la deci
ma parte del carlino, a sua volta decima del du
cato che così risulta formato anche da cento 
grana; cfr. a tale proposito M. FARA GLIA, Sto
ria dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860, Napoli 
1878, rist. anast. Bologna 1983, p. 55; cfr. an
che A. MARTlNI, Manuale di Metodologia ossia 
Misure, Pesi e Monete in uso attualmente e an
ticamente presso tutti i popoli, Torino 1883, rist. 
anast. Roma 1976, p. 391 e 396. 
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16 - Ibi. , c. 51 V., c. 76 r. 

17 -Ibi. , c. 463 v. 

18 -Ibi. , c. 114 r. 

19 - cfr. FONSECA - LEMBO, Il Centro Stori
co ... cit.; p. 380. 

20 - Catasto onciario di Massafra, 17/b, aa. 
1748-9, c. 7 v. 

21 -Ibi., c. 16 r. 

22 -Ibi., c. 37 r. 

23 - Ibi., c. 43 r. 

24 - Ibi., c. 55 r. 

25 - Ibi. , c. 71 v. 

26 -Ibi., c. 90 r. 

27 -Ibi., c. 113 v. 

28-lbi., c. 117v. 

29 - Ibi. , c. 119 v. 

30 -Ibi., c. 183 v. 

31 -Ibi., c. 187 r. 

32 -Ibi., c. 193 r. 

33 -Ibi., c. 200 v. 

34 - C. Onciario Massafra, c. 266 r. 

35 -Ibi., c. 250 v. 

36 - Ibi., c. 426 r. 

37 -Ibi., c. 492 v. 

38 - Ibi., c. 503 r. 

39 -Ibi. , c. 504 v. 

40 - Ibi., c. 520 r. 

41 -Ibi. , c. 532 v. 

42 - Ibi., c. 550 r. costui possiede inoltre una "ci
sterna carvonara" situata sotto il convento dei 
Cappuccini. 

43 - Ibi., c. 554 r. 

44 - Ibi., c. 594 v. 

45 -Ibi., c. 600 r. 

46 - Ibi. , c. 605 r. 

47 - Ibi. , c. 640 r. 

48 - Ibi., c. 698 r. 

49 - Ibi., c. 755 r. 

50 - Ibi., c. 405 r., c. 880 r.; cfr la voce Canoni, 
censi e livelli a cura di C.A. FUNAIOLI in Enci
clopedia del diritto, Varese 1959, V, pp. 1082-
1085; cfr. anche la voce Censi a cura di R. TRI
FONE, in Novissimo Digesto Italiano, Torino 
1974, I, pp. 91-98. 

51 -Ibi., c. 426 

52 - Ibi., c. 64 r. 

53 -Ibi., c. 163 v. 

54 -Ibi., c. 226 v. 

55 -Ibi., c. 731 r. 

56 - Ibi., c. 686 r. 

57 -Ibi., c. 561 v. 

58 -Ibi., c. 466 v. 

59 -Ibi., c. 457 r. 

60 -Ibi., c. 256 v.; cfr. R. CAPRARA, La chiesa 
rupestre della Buova Nuova a Massafra, Firen
ze 1979, pp. 11-12. 

61 - Ibi., c. 315 r. 

62 - C. Onciario Massafra, c. 21 v., c. 740 r. 

63 -Ibi., c. 667 v., c. 43 r .. 

64 - Ibi. , c. 661 r., Il redattore dell'Onciario di
stingue l'uso abitativo da un generico "uso pro
prio" riservato alla grotta posseduta, c. 940 r. 

65 -Ibi., c. 686 v., c. 633 v., c. 426. 

66 - Ibi., c. 211 r. 



67 -Ibi., c. 196 V. , c. 140 V., c. 940 r. 

68 -Ibi. , c. 874 r. 

69-lbi., c. 710r., c. 426r., c. 52 v. , c. 922v. (nel
. la grotta si faceva /'accongio vecchio). 

70 - ibi., c. 710 r., c. 573 v., c. 241 r. 

71 - Ibi. , c. 482 r., c. 576 v., in questa contrada 
tal Nicola Chiefa "senza professione" possiede 
alcune terre con grotte e cisteme. 

72 - C. Onciario, c. 250 v. 

73 - Ibi. , c. 134 v. una grotta in questa località 
viene ceduta in fitto dal suo proprietario, il brac
ciale Donato Capraro, per 75 grana annui. 

74 - C. Onciario, c. 731 r. , c. 784 v. , c. 857, c. 
870. 

75 -Ibi,. c. 567 r., c. 561 v. , c. 379 v. , la grotta ri
sulta di proprietà del notaio G. Brunetti, il quale 
la utilizza come cantina. 

76 - C. Onciario, c. 503 r., c. 223 v. 

77 -Ibi., c. 593 v. 

78 - Ibi. , c. 25 r., le due case grotte di Antonio 
Putignano si trovano sopra la cappella di tutte le 
Grazie, una di queste è affittata per la somma di 
80 grana annui. 

79 - C. Onciario, c. 505 v., il bracciale Marcanto
nio Misiagne possiede alla Via Vecchia una 
casa grotta che resta inaffittata; c. 344 v. 

80-C. Onciario, c. 792 v. , c. 813r. , c. 922v. 

81 - Ibi., c. 652 r. , c. 498 r. , all 'intemo di terreni 
sassosi si trovano varie grotte che non danno 
rendita alcuna, di proprietà del bracciale Matteo 
Fasciano. 

82 - C. Onciario, c. 196 v. 

83 -Ibi., c. 8 v. 

84 -Ibi., c. 656 r., il fattore Pasquale Calvo pos
siede alcune grotte con capanne per appoggio 
di masseria nella località in questione. 

85 - C. Onciario, c. 432 r. c. 635 v., il Magnifico 
Oronzio di Stefano, speciale di medicina, vanta 

in detta località la proprietà di un "appoggio di 
masseria ed aja con grottaglia, grotti, cistema e 
altre comodità". 

86 - C. Onciario, c. 646 v., c. 511 r., ove il nego
ziante Michele Cicala affitta la sua grotta per 80 
grana; c. 800 r. 

87 -Ibi. , c. 398 r. si fa riferimento nella carta alla 
chiesa diruta di S. Vito presso la quale si trova
no tre grotte di proprietà di G.B. Palmieri; c. 634 
r. 

88 - C. Onciario, c. 498 v. Il Magnifico Matteo 
Millarte che vive civilmente possiede nella con
trada un comprensorio di terre ad uso di masse
ria con grotte, curti e giardino. 

89 - C. Onciario, c. 441 v. 

90 -Ibi. , c. 261 v. 

91 - Ibi., c. 379 v. , c. 389 v. 

92 - Ibi., c. 863 r., c. 870 r. 

93 - Il prezzo di un tomolo di grano oscillava al 
tempo in Puglia da 12 a 15 carlini, cfr. a tale pro
posito N. FARA GLIA, Storia dei prezzi in Napoli 
dal 1131 al 1860, cito p. 234; cfr. S. GRECO, 
Muri, volte e case di Puglia, Milano 1954, pas
sim. 

94 - C. Onciario, C. 14 r. 

95 -Ibi. , C. 110 v. , C. 384 v. , C. 457, C. 561 v., C. 

624 r. , C. 163 V. 

96 -Ibi., C. 16 r. 

97 -Ibi., C. 656 r. 

98 - Cfr. FONSECA-LEMBO, Il Centro Stori
co .. . , cit.;C. Onciario, C. 624r., C. 426, C. 382v. 

99 - Ibi. , C. 466 V. 

100 -Ibi. , c. 426. 

101 -Ibi., C. 398 r. 

102 -Ibi. , C. 426; cfr. R. CAPRARA, La chiesa 
rupestre di S. Marco a Massafra, Firenze 1979. 
Della gravina denominata di S. Marco si ha un 
preciso riferimento catastale a proposito della 
proprietà di una casa grotta colà situata da par
te di tal Orazio Formos (c. 620 r.). 
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