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BALSIGNANO PUO’ TORNARE A VIVERE  

Raffaele Licinio 
 
 
Anno II N. 5-6 Dicembre 1980 
Prof. Raffaele Licinio 
 
 

Nell’ambito del nostro progetto di recupero del patrimonio artistico modugnese, pubblichiamo un interessante 
contributo per la valorizzazione del casale di Balsignano del dott. Raffaele Licinio, assistente di Storia Medievale 
presso l’Università degli Studi di Bari, (a cura di S.C.). 

 
 
I recenti articoli apparsi su «Nuovi 

Orientamenti» a proposito di due notevoli 
«emergenze» del territorio modugnese, 
ponevano una serie di problemi che, 
opportunamente, non riguardano 
semplicemente la necessità di descrivere e 
ricordare, di quelle emergenze, le vicende 
storiche, artistiche, culturali. Il menhir che 
sorge sulla statale 98, a stretto ridosso 
dell’impianto viario, e l’insediamento di 
Balsignano, situato sulla provinciale che 
congiunge Modugno a Bitritto, pur 
espressioni qualitativamente differenti di due 
società e di due concezioni del mondo 
profondamente lontane tra loro, sono colti 
dalla rivista all’interno di un unico contesto, 
che qui possiamo sintetizzare come «linea 
dell’attenzione e della riappropriazione». 
Attenzione alla storia, ma anche attenzione 
alle valenze folkloriche di queste fonti del 
passato: ne è valida conferma la favola-
leggenda sul «moneke de Medugne» (Nuovi 
Orientamenti», n. 2, maggio 1980), che più di 
ogni altro esempio indica la linea di continuità 
di segno culturale del menhir nei secoli, del 
suo valore simbolico-cerimoniale e nella sua 
forte carica di rappresentatività sociale in 
rapporto all’evolversi della mentalità popolare 
modugnese. 

Sulla necessità di evitare la distruzione di 
questa pietra capace ancor oggi di «parlare» 
alla coscienza collettiva, recuperandole un 
rapporto meno precario e più duraturo con 
l’ambiente, si è già espresso un primo 

intervento, che ha avuto il merito di restituire 
attualità ed urgenza alla questione, ormai 
giunta al punto di non-ritorno. Si tratta di far 
presto, indubbiamente: ma l’urgenza è una 
caratteristica, per così dire, «fisiologica», 
nell’intera Puglia, e non solo per questo 
genere di «monumento». Proprio qualche 
settimana fa è stata lanciata dagli studenti di 
Pisignano, una frazione del Comune di 
Vernole, in provincia di Lecce, un’allarmata 
denuncia dello stato in cui è oggi ridotto il 
menhir che sorge in località Trisciole, 
utilizzato (non senza qualche ironia), più 
come «albero della cuccagna» che come 
oggetto di riflessione culturale e di indagine 
storica. 

Certo, non c’è bisogno di spingerci sino in 
Salento: lo scempio e, in diversi casi, la totale 
distruzione dei dolmen della zona di Bisceglie 
sono sotto gli occhi dell’opinione pubblica, 
almeno di quella che gli occhi non intende 
chiudere. E tuttavia, esistono una attenzione 
ed un interesse comunque più diffusi verso 
queste testimonianze preistoriche, che nei 
confronti dei resti, nel contado, dell’età 
medievale.  

È una constatazione spiegabile agevolmente 
se guardiamo, ancora una volta, all’esempio 
modugnese del «monaco», se ci rendiamo 
consapevoli, in altri termini, del mondo in cui 
la tradizione popolare si è impadronita, 
assorbendole e modificandole, di queste 
presenze di civiltà remote; proprio perché 
avvertite come lontane ed estranee, esse sono 
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state rielaborate e rivissute secondo una 
concezione più strettamente legata alla cultura 
e alla realtà sociale del presente. 

Si obietterà che le principali «fonti in 
pietra» prodotte nel Medioevo, le cattedrali, i 
palazzi nobiliari, le chiese e i monasteri 
urbani, non sono state abbandonate 
all’incuria: nella maggior parte dei casi, esse 
sono lì, conservate e restaurate, a segnalare il 
ricordo di tecniche costruttive, simbologie del 
potere, devozioni culturali, modi di vita. Ed 
invece, molto c’è ancora da fare, se solo si 
consideri l’ingente numero di piccole chiese, 
disseminate nelle nostre campagne, che solo 
l’opera di vivacissimi gruppi locali (come a 
Bitonto, per citarne uno soltanto) sta 
tentando di sottrarre ad uno stato di degrado 
pauroso, o quando ci si soffermi sul costante 
deperimento dei nuclei residenziali rurali 
(Balsignano, per l’appunto). È inutile 
sottolineare quanto, nella scelta sin qui 
compiuta nelle operazioni di salvaguardia e 
riutilizzo, abbia contato e conti il carattere 
essenzialmente urbano della società e della 
cultura contemporanei, che tendono a 
privilegiare, del passato, l’immediatamente 
visibile (e usabile), dunque quanto appare loro 
«significativo» nel contenitore- città, e a 
relegare in secondo piano il prodotto del 
mondo contadino, avvertito come «arcaico». 

Com’era Balsignano, come oggi si 
presenta, ed in quale progetto dimensionarne 
la valorizzazione? Nel secolo X, al quale risale 
la prima testimonianza scritta, «Basilinianum» 
appare semplicemente un «locus» dotato di un 
castello che è posto in relazione ad un gruppo 
etnicamente definito (è detto dalmata): un 
piccolo nucleo produttivo, in definitiva, 
soggetto al pari di tanti altri ad un fenomeno 
di incastellamento tipico di una società che si 
va militarizzando e feudalizzando, ed abitato 
essenzialmente da agricoltori. Alla fine del 
secolo successivo, quando, piccolo momento 
di una ben più vasta politica filo benedettina 
dei conquistatori normanni, viene fatto 
oggetto di donazione all’abbazia aversana di 
S. Lorenzo, il «locus» si è ormai sviluppato in 

casale, un villaggio rurale dotato di case, 
strumenti e locali di lavoro, di campi arati, 
seminati e utilizzati a vigneti e uliveti. 
Balsignano produce da questo momento in 
poi rendite (in natura e in danaro) di non 
trascurabile entità, tanto da far gola a 
numerosi piccoli feudatari. Impoverito dalla 
crisi della metà del Trecento, il villaggio, che 
aveva raggiunto un numero di abitanti 
valutabile sulle 300 unità circa, subisce la sorte 
comune ad altri insediamenti rurali: il 
deperimento progressivo, causato anche dalla 
vicinanza di più importanti nuclei urbani 
(Modugno, in questo caso), e l’abbandono 
definitivo, poi, in seguito a vicende belliche. 

Attualmente, di quello che era stato un 
villaggio vivo e pulsante di attività, rimangono 
in piedi le mura, il castello semidiruto, la 
chiesa interna di S. Maria di Costantinopoli 
(con alcuni affreschi), e, all’esterno del cortile, 
la malridotta chiesa di S. Felice (o S. Pietro), i 
cui affreschi sono ormai del tutto scomparsi, 
come del resto è accaduto alle case contadine. 
Ciò che ci è dato ancora vedere di Balsignano 
(e non è poco), non è, tuttavia, tutto ciò che 
sarebbe possibile vedere o conoscere. Una 
oculata campagna di scavi porterebbe 
certamente alla luce elementi conoscitivi 
nuovi, tali non solo da agevolare la ricerca 
storica, ma anche da focalizzare con maggiore 
sicurezza l’aspetto e la destinazione dell’intero 
complesso (oggi di proprietà della famiglia 
Dilillo). 

Ma lo sguardo proiettato al passato 
(com’era Balsignano) o rivolto al futuro (cosa 
diventerà), non deve mai sorvolare le 
necessità del presente. E il presente coincide 
immediatamente con un intervento che sia 
insieme di salvaguardia, restauro e 
riutilizzazione: tre fasi da sviluppare 
contemporaneamente, se non si vuole correre 
il rischio di proteggere Balsignano dai danni 
del tempo e del disinteresse, per farne poi un 
semplice guscio vuoto, o, al contrario, di 
avviare un dibattito responsabile sull’uso del 
casale, per poi accorgersi che intanto questo è 
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caduto a pezzi, e che ne restano soltanto 
fotografie e articoli vari. 

Qualunque operazione su questo 
patrimonio deve sapersi muovere in una 
dimensione di contemporaneo impegno su 
piani diversi, respingendo le pur motivabili 
tentazioni del «prima questo, poi quest’altro». 
Dunque, va bene confrontarsi su Balsignano 
e sulle forme del suo utilizzo, purché lo si 
faccia «mentre» si interviene per impedirne la 
scomparsa. Auspicabile sarebbe, per esempio, 
un «mese del recupero» (naturalmente, di 
tutto il patrimonio culturale modugnese), per 
orientare l’intera opinione pubblica sulla 
gravità della situazione; auspicabili sarebbero, 
anche, «manifestazioni simboliche di 
occupazione», destinate a catturare 
l’attenzione degli strumenti di informazione. 
Intanto, si possono stabilire alcuni punti 
fermi. 

Balsignano non deve diventare un museo. 
Usciamo da una grande stagione di riflessioni 
sui musei, in particolare su quelli contadini, 
che anche in Puglia ha favorito la nascita di 
numerose esperienze di questo genere. Ma 
perché il museo contadino non torni ad 
assumere l’aspetto e la funzione di un 
cristallizzato «paradiso» atemporale, occorre 
che esso sia realmente il frutto di un rapporto 
profondo con il proprio passato, e su un 
ambito territoriale significativo, non 
compresso e ristretto all’interno del singolo 
paese, della singola località.  

Una eccessiva frantumazione di questi 
musei non gioverebbe ad un’immagine 
globale e complessiva della cultura contadina 
(espressione già in sé da discutere), e sarebbe 
senza dubbio indice di un nuovo sussulto di 
quell’antico provincialismo che troppe 
iniziative ha sacrificato sull’altare della 
fierezza «di campanile». 

Ancora, Balsignano non deve diventare un 
luogo di agriturismo, sia perché, storicamente, 
non è mai stato questo il suo segno distintivo 
(un casale medievale è ben diverso da una 
masseria, anche da quelle medievali), sia 
soprattutto per una questione di fondo. 

Qualche merito all’agriturismo va assegnato, 
ma in sostanza esso sembra presentarsi 
(quando non presenti la campagna come 
idilliaco « ritorno alla natura ») come la faccia 
nascosta di una medaglia coniata da una logica 
ormai diffusissima, la logica della cultura 
predatrice, ovvero di quella «cultura del 
profitto» (per adoperare una felice 
espressione di Luigi Lombardi Satriani) che, 
«consumando» il fatto folklorico, assegnando 
strumentalmente al segno del passato un « 
valore», ne distorce profondamente il 
significato. O si riesce a restituire a Balsignano 
il suo segno storicamente formatosi, che è 
quello di un luogo di produzione rurale 
collettiva in cui si sono incrociate e fuse, sul 
piano della vita quotidiana, le esperienze di 
migliaia di uomini, o cioè si riesce a farlo 
«funzionare come un casale», e attraverso 
questo funzionamento lo si qualifica come 
«museo vivente», oppure, sciaguratamente, lo 
si riduce a bucolico, superficiale e 
inattendibile stereotipo della «vita in 
campagna». Ma chi può credere che, nel 
desolante panorama degli attuali rapporti tra 
presente e passato, possa trovare una positiva 
conclusione un’operazione che punti, per la 
prima volta in Puglia, a rivitalizzare un casale 
medievale, almeno su un piano di nuova 
didattica della storia? Ben altri sono gli esempi 
di «museo vivente» che la cultura del profitto 
ci ha consegnato: per tutti, basti pensare al 
caso del borgo antico di Bari, su cui si sono 
puntati gli artigli di un «edilturismo» che si 
proclama puro e disinteressato cultore di 
storia e folklore. 

Non rimane, allora, che un’ultima ipotesi. 
Presso la «lama» su cui sorge Balsignano 
passava il ramo interno dell’antica via Traiana. 
Attraverso quell’asse viario, il casale ha 
intessuto legami di ogni genere con altre 
comunità rurali, le cui tracce esistono tuttora. 
Chi rilegga l’articolo di Adriana Pepe sulla 
chiesa di S. Felice («Nuovi Orientamenti», n. 4 
ottobre 1980), potrà percepire chiaramente i 
legami e i riferimenti che, in Terra di Bari, 
disegnano sul territorio un « itinerario storico-
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artistico » di grande interesse, che si sgrana, 
per fare solo qualche nome, dal casale di 
Giano, in agro di Bisceglie, all’abbazia di Cuti 
presso Valenzano, toccando tra l’altro le 
campagne bitontine (con le loro chiesette) e 
quelle di Ceglie del Campo, e passando presso 
lo stesso «monaco» (al quale, a mio parere, 
andrebbe evitato ogni spostamento, che ne 
reciderebbe il significato rispetto allo spazio 
ambientale originario). Un itinerario, dunque, 
che valorizzerebbe una serie di testimonianze 
del passato, e le recupererebbe almeno ad un 
uso didattico dal respiro più complessivo; un 
itinerario in cui la singola fonte (restaurata e, 

naturalmente, custodita) si qualificherebbe 
non in sé, ma nelle sue relazioni con le 
precedenti e le successive; un itinerario su cui 
indirizzare e far crescere flussi di ricerche, 
gruppi di operatori culturali, soggetti del 
mondo scolastico (ed anche, ma solo a queste 
condizioni, flussi turistici); un percorso, 
infine, scandito tappa per tappa da una 
particolare caratterizzazione e finalizzazione 
del singolo insediamento. Un itinerario da 
approfondire e verificare sollecitando gruppi 
organizzati, istituzioni e singoli cittadini. Ma 
presto, senza perdere altro tempo. 
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LA CHIESA DI SAN FELICE IN BALSIGNANO 

 Adriana Pepe 
 
 

Anno II N. 4 Ottobre 1980 
Dott.ssa Adriana Pepe 

 
 

Proseguendo la nostra indagine sul patrimonio artistico di Modugno, avviata nell’ultimo numero della rivista con 

un intervento sul «menhir», pubblichiamo in questo numero uno scritto della dott.ssa Adriana Pepe, assistente 

di Storia dell'Arte presso Università degli Studi di Bari, autrice di uno studio sulla Chiesa di san Felice in 

Balsignano e promotrice di un saggio di scavo, recentemente compiuto, i cui risultati saranno pubblicati 

prossimamente sulla nostra rivista. L’articolo che qui presentiamo è una sintesi di un intervento della dott.ssa 

Pepe estratto dagli «Atti del Primo Simposio Internazionale di Arte Armena — 1975». (a cura del prof. 

S.C.). 
 
 
Nell’ambito delle ricerche relative al folto 

gruppo di edifici medievali pugliesi con 
copertura a cupola, già da tempo gli studiosi 
hanno segnalato l’interessante esempio della 
piccola chiesa diruta di S. Felice in 
Balsignano.  

L’edificio, ben visibile a distanza per l'alto 
tamburo ottagonale su cui si imposta la 
cupola estradossata, si erge a guardia dei 
cospicui resti del casale fortificato di 
Balsignano, a pochi chilometri da Bari, in 
prossimità del percorso di una antica strada 
che già in età romana collegava Butuntum 
(Bitonto) a Caclia (Ceglie).  

Rimandiamo ad altra occasione lo studio 
organico dell’intero insediamento, per altro 
assai interessante per le sue vicende storiche, 
e relativamente ben conservato nelle sue 
strutture fondamentali (la cinta di mura che si 
stende nella campagna con andamento grosso 
modo quadrangolare; i suggestivi resti del 
castello, chiusi da un secondo alto recinto e, 
nella corte interna, la chiesa di S. Maria di 
Costantinopoli, curioso organismo a crociere 
ogivali, sul quale si innesta, all’altezza del 
transetto, un secondo vano coperto da una 
botte trasversale a sesto ribassato).  Solo, in 
questa sede, ci sembra utile delineare alcuni 
momenti particolarmente significativi della 
lunga via del borgo, perché in essi trovino il 

necessario sfondo storico i molteplici e 
ancora insoluti problemi architettonici relativi 
alla chiesa di S. Felice.  

La prima notizia del casale di Balsignano ci 
viene da una pergamena della basilica barese 
di S. Nicola, nella quale un tale Teofilatto, nel 
maggio del 962, dividendo con i fratelli dei 
beni immobili toccatigli in eredità in «loco 
Basiliniano», assume come punti di riferimento 
un «castello» ed una «terra qui vocat castellutzo de 

ipsi dalmatini».  
Dunque, almeno dalla seconda metà del X 

sec. Balsignano, in posizione strategica a 
difesa di un'antica via e di una fertile «lama», 
era fortificato; possiamo quindi considerarlo 
un significativo e forse precoce esempio di 
quel processo di progressiva modificazione 
delle strutture agrarie dell’Italia meridionale 
bizantina, che, secondo recenti studi, fra la 
fine del X e l’XI sec. trasformò numerosi 
villaggi rurali in centri fortificati e punteggiò 
di pyrgoi (torri), di kastra e di kastellia il 
paesaggio agrario del Catepanato.  

Distrutto nel 988 da una scorreria saracena, 
presto ricostruito, Basilinianum cum omnibus 

pertinentiis suis fu donato nel 1092 dal duca 
normanno Ruggero alla lontana abbazia 
benedettina di S. Lorenzo di Aversa, e dal 
XIII sec. in poi fu concesso dagli abati 
aversani ad una lunga serie di signorotti. Le 
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ultime notizie risalgono ai primi decenni del 
XVI sec., quando il casale fu devastato dalle 
truppe francesi e spagnole che in quelle 
campagne si contendevano il possesso 
dell’Italia meridionale.  

Se le vicende del borgo risultano 
abbastanza ben documentate, stranamente 
non esiste alcun documento relativo alla 
fondazione e alle fasi di costruzione della 
chiesa di S. Felice, sicché il nostro discorso 
non può che rimanere a livello di ipotesi.  

Nonostante sia la chiesa di un borgo rurale, 
il piccolo edificio i distingue per il misurato 
equilibrio delle sue proporzioni, per l’accurata 
fattura della stesura muraria, a conci calcarei 
perfettamente tagliati e uniti da pochissima 
malta, per la sobria eleganza dei pochi 
elementi decorativi. 

All’interno, l’unica navata, conclusa da 
un’abside semicircolare, è coperta da una 
volta a botte che risulta tagliata, al centro, da 
una sorta di corto braccio trasversale, 
contenuto entro il perimetro murario. 
All’incrocio, su archi longitudinali e trasversali 
salienti, si imposta l'alto tamburo della cupola, 
raccordato al quadrato di base da pennacchi 
sferici. Le pareti risultano articolate da piatte 
nicchie di alleggerimento delineate da archi a 
ghiera lunata. La longitudinalità dell’aula viene 
dunque annullata dal palese riferimento alla 
croce contratta, e l’ingresso, aperto dal lato 
meridionale, costituisce un ulteriore 
suggerimento ad un invaso spaziale 
organizzato in funzione della cupola centrale. 
In forma sintetica possiamo ricordare come 
questa tipologia — la sala a cupola —, che 
unisce l'organicità della soluzione strutturale 
ad un costante riferimento alla simbologia 
della croce, abbia avuto larga e lunga 
diffusione in tutta l’area del Mediterraneo 
orientale, nelle provincie periferiche 
dell’impero bizantino.  

Particolarmente significativa, inoltre, ci 
sembra la presenza di un gran numero di 
edifici rispondenti a tale tipo lungo la costa 
dalmata: tutti edifici di dimensioni assai 

modeste e databili all’ epoca della dinastia 
croata, fra IX e XI sec.  

Che poi si tratti di una tipologia 
sviluppatasi autonomamente nelle singole 
zone o diffusasi dall’area asiatica, dove sono 
attestati gli esempi più antichi, lungo precise 
correnti di traffici mediterranei, non è facile 
stabilirlo su basi storicamente sicure, in 
mancanza di una precisa cronologia di molti 
di questi edifici.  

Anche sull’altra sponda adriatica, in Puglia, 
il tipo della sala a cupola compare assai di 
frequente in piccole chiese rurali, 
correntemente datate fra XI e XII sec. e 
significativamente addensate entro un’area 
ristretta, lungo la costa barese (tra Bari e 
Trani) e nell’immediato entroterra.  

Rispetto a S. Felice in Balsignano, tuttavia, 
queste chiesette hanno tutte un carattere più 
rustico, che si evidenzia in particolar modo 
nel paramento murario, per lo più a filari di 
conci irregolarmente tagliati, e nell’innesto 
non altrettanto equilibrato dei volumi. La sola 
S. Maria di Giano, in agro di Bisceglie, mostra, 
per lo meno all’interno, più strette affinità con 
la chiesa di Balsignano, mentre la chiesa 
urbana di S. Margherita a Bisceglie, 
precisamente datata al 1197, offre 
l'espressione più colta, raffinatamente 
signorile, del medesimo tipo.  

Per quel che riguarda l’esterno, S. Felice 
presenta uno stereometrico incastro di volumi 
emergenti l’uno dall’altro.  

Se il tutto dovesse essere coronato da un 
tetto piramidale, come nelle altre chiese 
pugliesi a schema longitudinale ricoperte da 
cupole in asse, è molto dubbio.   

Altro elemento insolito, fra le chiese 
pugliesi di questo periodo, l’abside, che, 
all’esterno, assume un andamento 
pentagonale. Non è dato sapere se la parete 
ovest, evidentemente crollata in seguito a 
chissà quali eventi e successivamente 
rabberciata alla meglio, sia mai stata concepita 
come facciata e se vi sia mai stato aperto un 
portale. Tuttavia, la straordinaria importanza 
che assume il lato meridionale, il solo 
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articolato da un elegante motivo ad archetti 
alternativamente pensili e su paraste, fa 
supporre che questa sia sempre stata 
considerata la vera facciata della chiesa.    

Ancora una volta è possibile il riferimento 
ad un altro monumento pugliese, la chiesa di 
S. Leo nardo a Siponto — situata in uno dei 
maggiori scali di pellegrini da e per l’Oriente 
—, al cui fianco settentrionale, solcato da un 
analogo motivo di archetti e lesene, il fastoso 
portale conferisce valore di facciata 
principale.  

I confronti invocati più di frequente per la 
chiesa di Balsignano guardano alla costa 
dalmata. Nel caso specifico, tuttavia, ci 
sembra di poter riconoscere nel S. Felice in 
Balsignano un gusto architettonico più 
immediatamente ricollegabile a quello 
dell’Oriente caucasico: basti considerare il 
chiaro controllo dei volumi squadrati, la 
tersità compatta della struttura muraria, il 
gusto per la materia lapidea accuratamente 
tagliata. Anche alcune soluzioni alquanto 
insolite per la tradizione pugliese, quali 
l’abside pentagonale, l’ingresso principale 
sull'asse nord-sud, l’accentuazione del valore 
simbolico della cupola per mezzo del concio 
tagliato a stella, che ne costituisce l’elegante 
chiave di volta, ci sembrano «citazioni» 
abbastanza dirette di modi largamente diffusi 
sia nella tradizione architettonica bizantina 
che in quella delle aree medio-orientali.  

Ora, se è vero che il documento del 962, 
prima citato, testimonia in «loco Basiliniano» 
una precoce presenza balcanica (castellutzo de 

ipsi dalmatini), e se è vero che i rapporti fra il 
casale di Balsignano e l’opposta sponda 
adriatica non dovettero mai venir meno, dal 
momento che ben più tardi, nella seconda 
metà del XIII sec., un Giacomo da Balsignano 
è documentato «signore di Valona», è anche 
vero che il nostro casale si trova a poca 
distanza da Bari e da Ceglie, sedi di cospicue 
colonie armene documentate almeno dal X 
sec. 

Il problema degli apporti culturali 
potrebbe essere, almeno in parte, chiarito da 

una precisa datazione del monumento, se il 
silenzio delle fonti e la malaugurata perdita 
degli affreschi che decoravano l’interno (ne 
restano, qua e là, frammenti illeggibili) non ci 
obbligasse, allo stato attuale degli studi, ad 
una ipotesi di datazione assai larga e cauta, 
basata solo su confronti formali.  

La chiesa benedettina di Ognissanti di Cuti, 
presso Valenzano, situata lungo il percorso 
della medesima antica via e databile con 
buona certezza agli ultimi decenni dell’XI 
sec., pur obbedendo al tipo delle chiese 
longitudinali ricoperte con tre cupole in asse, 
suggerisce un plausibile paragone per 
l'analoga concezione dei volumi, 
stereometricamente compatti, e per la tersa 
regolarità dei paramenti murari, oltre che per 
il motivo dentato che orna, all’interno, il 
riferimento alla chiesa di S. Maria di Giano 
presso Bisceglie, non più tarda della fine 
dell’XI sec. 

 Tuttavia, che la nostra chiesa sia 
posteriore a quelle di Valenzano e del casale 
di Giano, sembrerebbe dimostrarlo il fatto 
che nell’atto di dona zione ai benedettini di 
Aversa, in cui pur si fornisce l'elenco 
particolareggiato di tutte le proprietà agricole 
del casale di «Basiliniano», non compare alcun 
cenno alla chiesa di S. Felice; sicchè possiamo 
forse assumere la fine dell’XI sec. come 
termine post quem per la sua costruzione e il 
1197, anno riferibile alla già citata chiesa di S. 
Margherita di Bisceglie, come termine ante 

quem. Si tratta certo di un lasso di tempo 
molto ampio, ma gli scarsi elementi in nostro 
possesso non ci consentono di avanzare 
un’ipotesi di datazione più precisa: forse, 
assumendo ancora una volta come ter mine di 
paragone la chiesa di S. Leonardo a Siponto, 
che risale, nelle strutture originarie, circa ai 
primi decenni del XII sec., possiamo trovare 
un ulteriore appiglio a favore di una 
collocazione cronologica della nostra chiesa 
entro la metà del secolo.  

Difficile formulare ipotesi, infine, circa il 
momento in cui venne addossato al lato 
settentrionale della chiesa un secondo corpo 
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rustico costituito da un'unica navatella 
absidata, traslata in avanti rispetto al corpo 
principale e suddivisa in due campate coperte 
da cupolette leggermente ellittiche; altrettanto 
difficile chiarire la funzione di questo corpo 
aggiunto, che, per il Venditti, sarebbe stato 
addossato molto più tardi, per aumentare la 
capienza della chiesa primitiva.   

Tuttavia, alcuni particolari costruttivi 
[l'accurata fattura degli archi che assicurano il 
passaggio fra i due ambienti e dei pilastri su 
cui si impostano le tracce di affresco estese su 
tutta la superficie interna dell’ultimo pilastro a 
nord-ovest; la ghiera di un arco, ben visibile, 
al l’esterno, sulla parete settentrionale, cui 
malamente si appoggia l’informe massa della 
navatella aggiunta], fanno supporre, con 

qualche cautela, che l’attuale «corpo rustico» 
non sia che il tardo rifacimento di un secondo 
ambiente sin dall’origine in comunicazione 
con il corpo principale. Di più non possiamo 
azzardare: solo un saggio di scavo a livello 
delle fondazioni, ci dirà qualcosa di preciso in 
proposito.  

Per concludere, ci troviamo di fronte ad un 
edificio costruito quasi certamente al tempo 
dei benedettini aversani, ma secondo una 
concezione spaziale e volumetrica tributaria 
più dell’oriente che dell’occidente, caso non 
raro in un contesto culturale come quello 
pugliese, in cui si fondono e si elaborano 
originalmente elementi occidentali, bizantini e 
orientali di varia provenienza, sulla base di 
complesse e ben note vicende storiche. 
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BALSIGNANO NELL’ATTUALITA’ DI UN ITINERARIO  

Adriana Pepe 
 
Anno IV – n. 4,5  
Novembre 1982 
Prof.ssa Adriana Pepe 
 
Con questo articolo, scritto dalla prof.ssa Adriana Pepe, assistente di storia dell’arte presso l’Università degli 
studi di Bari, che interviene per la seconda volta sulla nostra rivista, intendiamo riproporre all’attenzione dei 
nostri lettori il problema del Casale di Balsignano che, sempre più ignorato dagli organi pubblici, sembra 
sprofondare nel suo degrado. L’articolo della professoressa Adriana Pepe ci pare assai interessante soprattutto 
perché offre diversi spunti di riflessione e valide indicazioni per il recupero dell’intero complesso di Balsignano, sul 
quale la nostra rivista organizzerà un Convegno di studi nel prossimo mese di dicembre. 
(a cura di R.M.) 
 
 

I suggestivi ruderi dell’antico «casale» di 
Balsignano caratterizzano (ma fino a quando, 
ancora?) la porzione sudorientale dell’agro 
modugnese (a circa 3 Km. dal centro abitato, 
lungo la carrozzabile per Bitritto, e 
richiamano alla memoria la lunga continuità di 
insediamento (X-XVI sec.) e le molteplici 
trasformazioni dei livelli di vita di quella 
comunità contadina, in larga misura rifluita 
nella vicina Modugno.  

In altra occasione mi sono soffermata a 
considerare i problemi strutturali e le 
situazioni culturali testimoniate dalle 
superstiti fabbriche dell’interessante 
complesso. Oggi, il riesame dei più antichi 
documenti che menzionano Balsignano, 
induce ad alcune considerazioni in merito alla 
configurazione di quel sito e del suo intorno, 
quale possiamo desumerla dalle «chartae» 
medievali e quale si presenta ai nostri giorni.  

In uno strumento di suddivisione di beni 
redatto nell’anno 962, il «castello» in «loco 
Basiliniani», con i fabbricati rustici, le 
attrezzature agricole e i poderi ad esso 
adiacenti, si situa sulla cresta di una «lama», e 
assume come punti di riferimento, per la 
designazione dei confini di proprietà, una «via 
publica» ed una «via antica. Con maggior 
precisione, nell’atto di donazione del 1092, 
con cui il duca normanno Ruggero e sua 
moglie Adele offrono «Basilinianum» e le sue 

pertinenze alla lontana abbazia benedettina di 
S. Lorenzo di Aversa, l’area del casale trova 
un suo preciso limite in un asse viario — la 
«stratam magnam que vadit ad predictam civitatem 
bari» —, che assicura le comunicazioni 
dell’area modugnese con la costa e con il 
vicino centro urbano. Il riferimento ad un 
«montem supra ipsum castellum» e ad una «valle 
episcopii barensis», completano il quadro 
antico, ma ancora oggi identificabile, di 
questo ambiente naturale fertile di oliveti, 
vigneti e alberi da frutta.  Fra il X e XI secolo, 
dunque, Balsignano si sviluppa come nucleo 
insediativo fortificato, in posizione eminente 
e in un’area servita da una diramata viabilità 
locale, nonché da un asse viario a dimensione 
territoriale, — la «mulattiera» menzionata già 
da Strabone — che da tempi antichi collegava 
Butuntum a Caelia, passando per Modugno, e 
offriva un percorso alternativo interno al 
tracciato principale della via Traiana. Al di là 
del caso particolare, la ricca documentazione 
del Codice Diplomatico Barese testimonia, 
nella medesima epoca, l’esistenza di una fitta 
rete di tracciati viari che innerva l’intero 
territorio pugliese, sovrapponendosi alla 
viabilità primaria delle grandi arterie romane 
— la via Appia e la Traiana —, che ancora in 
età medievale costituiscono le direttrici 
fondamentali delle invasioni, dei pellegrinaggi 
e dei traffici meridionali. Mulattiere e strade 
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carraie, talora scavate lungo i costoni calcarei 
di lame e gravine (le «viae», «vicinales», 
«semites», «strictae» ecc. delle «chartae») si 
diramano capillarmente, collegando le città 
costiere in crescente espansione a un habitat 
rurale ancora fittamente segnato dalla 
presenza di casali fortificati, di villaggi scavati 
nei banchi rocciosi, di monasteri extraurbani, 
con le loro più o meno estese aziende agricole. 
 Questo articolato sistema di collegamenti 
fra centri di consumo e luoghi di produzione, 
fra centri di potere e nuclei insediativi 
periferici, si conserverà per secoli, tutto 
sommato efficiente, nell’immobile contesto di 
una società ancora sostanzialmente agricolo-
feudale.  

Le troppo rapide trasformazioni degli 
ultimi decenni, il radicale mutamento dei 
quadri di vita e dei modelli culturali, hanno 
profondamente alterato quel plurisecolare 
assetto. Le testimonianze superstiti dell’antico 
habitat rurale, ancora numerose, ma 
frammentarie e spesso di dimensioni modeste 
— i ruderi di Balsignano come quelli di 
Pacciano, presso Bisceglie, S. Maria delle 
Grotte come Ognissanti di Valenzano, per 
citare qualche esempio — risultano 
decontestualizzate rispetto ad una situazione 
di squilibrati e discutibili rapporti fra nuclei 
urbani e ambiente rurale; restano emarginate 
rispetto all’attuale circuito di comunicazioni 
veloci (strade ferrate, autostrade, aeroporti) e, 
quindi, sottratte alla fruizione collettiva. 
Riflessioni forse ovvie, ma che mi sembra 
valga la pena di proporre, in considerazione di 
un degrado — dell’ambiente e dei manufatti 
— che va inesorabilmente accelerandosi in 
misura direttamente proporzionale 
all’emarginazione e alla disattenzione. Il 
recupero al circuito della memoria di quelle 
preziose, anche se non vistosamente 
«emergenti» testimonianze, non può restare 
affidato alla buona volontà e alla vivace 
attività di pochi operatoti culturali locali.  
 Né sembra ormai metodologicamente 
corretto orientare l’intervento soltanto verso 

il singolo oggetto. Perché quei resti 
riassumano in pieno il proprio ruolo di 
presenze vere in un sistema di reciproci 
rapporti; devono essere reintegrati in una 
diversa dinamica territoriale che li veda, 
ancora una volta, poli di interesse per una 
collettività che si assuma, insieme con 
l’eventuale proprietario privato, la 
corresponsabilità del recupero, della gestione 
e della tutela. Nel numero di dicembre del 
1980 di «Nuovi Orientamenti», Raffaele Licinio 
proponeva, come ultima e più attendibile 
ipotesi per il recupero e il riutilizzo, di 
assumere Balsignano in un generale disegno 
di «itinerario storico-artistico» nel quale 
questa, e le altre significative presenze delle 
campagne limitrofe, nuovamente interrelate, 
si offrano ad una più moderna «didattica della 
storia». Oggi, quell’ipotesi sembra trovare una 
possibilità di pratica applicazione nell’ambito 
del recente «progetto speciale», elaborato dai 
Ministeri per i Beni Culturali e per gli 
Interventi straordinari per il Mezzogiorno, 
denominato «Itinerari turistico culturali». 
Impostato sul concetto che i beni culturali 
costituiscono «la risorsa primaria dalla cui 
valorizzazione possono derivare quegli effetti 
economici e sociali a lungo ricercati per 
assicurare al Mezzogiorno una reale 
partecipazione alla crescita generale del 
Paese», il progetto dovrebbe offrire una 
nuova prospettiva per una conservazione 
autenticamente attiva, integrata all’uso sociale.  

L’ampia risonanza che gli «Itinerari» 
stanno avendo presso Amministrazioni locali 
e organi di stampa, è certamente positiva per 
la sensibilizzazione di più vasti strati di 
opinione pubblica al problema del recupero e 
della gestione delle memorie, ma rischia di 
trasformare quelle stesse memorie in un 
nuovo bene di consumo. Occorre che nella 
pratica attuazione, oltre che nello spirito del 
progetto, gli obiettivi della «valorizzazione a 
fini culturali» e della «valorizzazione a fini 
sociali» si compongano in un preciso 
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equilibrio con quello della «valorizzazione a 
fini economici».  

In altri termini, che Balsignano e il suo 
intorno, ricco di numerosi altri contenitori 
abbandonati, segni altrettanto preziosi del 
nostro passato, venga recuperato alla 
coscienza e alla fruizione collettiva come sede 
di servizi o come centro di attività produttive 
artigianali, non solo come meta per un 
turismo frettoloso, distratto e spesso 
deturpante. Modugno risulta inserito, con altri 
centri dell’entroterra a sud di Bari (Valenzano, 
Sannicandro, Binetto, Bitetto, Noicattaro, 
Conversano), nell’itinerario caratterizzato 
dalla «cultura arabo, bizantina, normanno, 
sveva»: ci auguriamo tutti che l’occasione non 
vada sprecata. 
 

11



                                                                                                                                           
 

 [mp] www.nuoviorientamenti.it – Rassegna tematica: «Balsignano»     

1 

 

BALSIGNANO, PRIMA POSIZIONE CHIARA E 
CORAGGIOSA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Raffaele Macina 
 
 
Anno V N. 4 Luglio, Agosto 1983 
Raffaele Macina 
 
 

Il convegno su Balsignano, organizzato 
dalla nostra rivista in gennaio, forse, 
incomincia a dare i suoi primi risultati sia pure 
a distanza di sette mesi. Infatti una lettera del 
sindaco, Angelantonio Corriero, inviata 
all’avv. G. Lacalamita, proprietario del fondo 
su cui insiste il Casale di Balsignano, mette 
ben in evidenza tre concetti chiave del 
convegno: Balsignano riveste un ruolo 
storico-archeologico di eccezionale rilievo 
all’interno della Puglia e dell’intera Italia 
meridionale; la tutela e la conservazione del 
Casale sono due precipui interessi di tutta la 
collettività; è necessario che il comune di 
Modugno acquisisca al suo patrimonio i resti 
di Balsignano per ottenere finanziamenti 
regionali e nazionali. 

Questa lettera, che pubblichiamo nel 
riquadro qui accanto, ha una importanza 
indiscutibile e dovrà costituire un punto 
fermo in tutta l’azione che si dovrà svolgere 
per la soluzione del “problema Balsignano”. 
La sua importanza è ulteriormente rafforzata 
dal fatto che è stata redatta in assenza di una 
qualsiasi stimolazione politica di partiti e di 
gruppi consigliari, sia di quelli di maggioranza 
sia di quelli di minoranza. E questa una nota 
negativa che, d’altra parte, è il segno più 
emergente di una certa paralisi politica che 
sembra coinvolgere in forme diverse tutte le 
sezioni locali dei partiti. In altri tempi, 
certamente, ci sarebbero state prese di 
posizione su un convegno che, forse unico 
nella storia di Modugno, ha visto la 
partecipazione di più di mille persone, 
l’interesse e la divulgazione da parte di reti 
televisive nazionali e locali e di quotidiani. 

Invece, dopo il convegno nessun partito o 
gruppo consigliare, nonostante le nostre 
continue sollecitazioni, ha ritenuto di dover 
presentare un ordine del giorno in consiglio 
comunale o comunque di intraprendere una 
iniziativa su Balsignano. E questo avviene 
quando la problematica culturale è stata messa 
al centro addirittura del dibattito congressuale 
di alcuni importanti partiti.  

A suscitare e a mantenere vivo l’interesse 
per Balsignano, pertanto, siamo rimasti, in 
questo periodo, solo noi di «Nuovi 
Orientamenti»; naturalmente ciò ci ha esposti 
anche a facili e superficiali critiche che, per lo 
più, miravano a mettere in discussione la 
centralità di Balsignano, da noi volutamente 
attribuita ad alcuni numeri.  

A queste critiche rispondiamo ribadendo e 
ripetendo che Balsignano è l’unico esempio di 
Casale medievale presente in Italia 
meridionale, i cui resti sono ancora ben 
evidenti e possono essere oggetto di restauro; 
ciò basta a dare un eccezionale risalto sulla 
nostra rivi sta e a ritornare sull’argomento, 
anche a rischio di ripeterci, perché su questa 
grande testimonianza storico archeologica ci 
sia l’interesse di strati sempre più ampi della 
popolazione e si intraprendano le necessarie 
azioni politiche. 

Un primo risultato, come dicevamo, 
l’abbiamo ottenuto con questa lettera del 
sindaco che non è poca cosa, in quanto in essa 
è manifestata la volontà dell’amministrazione 
comunale di entrare comunque in possesso di 
Balsignano, anche - se necessario - con 
eventuali “procedure espropriative’’. E questa 
una posizione chiara, il cui merito, in 
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mancanza di azione politica di partiti e gruppi 
consigliari, va ascritto in generale 
all’amministrazione comunale e in particolare 
al suo responsabile, il sindaco Angelantonio 
Corriero, 

Noi ci auguriamo che dopo questa lettera 
le forze politiche locali prendano seriamente 
in considerazione “il problema Balsignano” e 
si impegnino realmente per la sua soluzione, 
altrimenti si rischierebbe - e questo è già 
accaduto per il 1982 e per il 1983 - di non 
ottenere alcun finanziamento, per cui i 17 
miliardi, previsti per la Puglia per gli itinerari 
turistico-culturali, andrebbe ro a finire 
altrove e per il recupero di testimonianze che 
non hanno certamente l’importanza e la 
peculiarità di Balsignano. Oltretutto la 
promozione di un intenso dibattito po litico 
su Balsignano avrebbe il merito di rendere 
chiare e di dominio pubblico le proposte di 
soluzione e di restauro. 

In questi mesi sono circolate diverse voci: 
disponibilità della Regione a stanziare una 
congrua somma per l’acquisizione del suolo; 
limitazione dell’intervento al solo perimetro 
delle due chiese (S. Pietro e S. Maria di 
Costantinopoli); coinvolgimento del 
proprietario. 

Noi pensiamo, e d’altra parte il convegno 
si espresse chiaramente, che l’intervento di 
recupero non può fermarsi al solo perimetro 
delle chiese, ma deve interessare innanzitutto 
anche il castello e una vasta area circostante 
che, a giudizio di molti studiosi 
(sull’argomento abbiamo ricevuto delle 
importanti pubblicazioni del Prof. A. Venditti 
dell’Università di Napoli), riveste un 
eccezionale valore archeologico.  

È impensabile, d’altra parte, che il comune 
entri in possesso solo delle due chiese, mentre 
il castello, eventualmente restaurato col 
denaro pubblico, resti nelle ma ni del privato; 
così come è impensabile che siano fatte 
concessioni che potrebbero deturpare 
l’equilibrio archi- tettonico e storico del 
Casale. 

Riteniamo che si debba dialogare fino in 
fondo e con chiarezza con i proprietari e che 
questi debbano essere coinvolti, ma il 
recupero di Balsignano deve realizzarsi 
nell’interesse storico-culturale che può essere 
difeso sol tanto con l’assunzione di 
responsabiltà da parte degli enti pubblici. D 
’altra parte sarebbe assurdo che lo sta to 
spendesse decine di miliardi per interessi non 
collettivi. 

E, come fu detto nel convegno, il primo 
passo, il più importante da compiere, è quello 
dell’acquisizione al patrimonio pubblico 
dell’intero territorio su cui insiste il Casale di 
Balsignano. Le premesse positive, a tale 
proposito, ci sono: c’è la possibilità di 
ottenere finanziamenti regionali previsti dagli 
itinerari turistico- culturali; c’è la disponibilità, 
dichiarata verbalmente in sede di convegno, 
certamente ancora da concretizzare in forme 
e modalità precise, da parte del proprietario; 
c’è la volontà dell’amministrazione comunale; 
c’è, infine, l’interesse e la partecipazione della 
gente. 

L’amministrazione comunale, quindi, vada 
avanti e faccia seguire a questa sua importante 
lettera azioni più incisive che, comunque, 
portino al risultato prioritario di acquisire al 
patrimonio comunale il Casale di Balsignano, 
perché senza di ciò non è possibile intervenire 
realmente e ottenere i finanziamenti regionali 
e nazionali. A tale proposito è bene che tutti 
sappiano che Balsignano non ha ottenuto per 
il 1982 e 1983 alcun finanziamento dalla 
commissione regionale alla cultura, 
nonostante il comune ne avesse fatto 
richiesta, perchè esso non è, appunto, di 
proprietà comunale. 

Noi cercheremo ancora di svolgere il 
nostro ruolo e ci proponiamo per il prossimo 
autunno di organizzare un incontro al quale 
partecipino le amministrazioni comunali di 
Modugno e di Bitritto (paese certamente 
interessato al problema), l’assessore regionale 
alla cultura, la Provincia, la Soprintendenza ai 
beni monumentali architettonici, il 
proprietario di Balsignano; tale incontro, 
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però, dovrà essere soltanto operativo e 
soprattutto dovrà risolvere i principali nodi 
che ancora oggi paralizzano l’intera questione. 

Ai partiti e alle forze politiche rivolgiamo 
un caldo invito a prendere seriamente in 

considerazione il “problema di Balsignano” e 
ad agire senza steccati pregiudiziali, ma in 
modo unitario, perché questo primo passo 
dell’amministrazione comunale sia rafforzato 
e seguito da altri. 

 
 
 
 

 
 
Lettera a firma del Sindaco, prof. Angelantonio Corriero 
N. 14847 di Prot.  
 
Egregio Avvocato, 
il problema del recupero “Balsignano", che con “S.MARIA DI COSTANTINOPOLI” e “CASTELLO”, 
rappresenta un insieme inscindibile di eccezionale valore storico, sta subendo una battuta di 
arresto a causa del mancato titolo patrimoniale di questo comune.  I recenti dibattiti e convegni 
tenuti sul comprensorio e gli interventi pubblicati sulla rivista culturale “Nuovi Orientamenti", 
oltre che i numerosi articoli di stimolo e propositivi apparsi sulla Gazzetta del Mezzogiorno, 
hanno fatto di Modugno una dimora storica nel senso che i beni storico- ambientali 
rappresentano un patrimonio comune in quanto testimoniano la vita e la civiltà di Modugno in 
un processo evolutivo degli uomini del passato. 
 
Ne consegue, allora, che la responsabilità della tutela e conservazione di Balsignano e i suoi 
ruderi è non solo della civica amministrazione ma di tutti i cittadini. L’Amministrazione ha mosso 
tutti i passi possibili presso la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e l'Assessorato 
Regionale alla Cultura, approntando la documentazione del caso, purtroppo il finanziamento non 
può realizzarsi perché questa Amministrazione non può dimostrare la proprietà del rudere di 
“Balsignano". D ’altronde, Lei ben sa che, appunto per la finalità di Istituto dei predetti Enti, non 
può essere concesso contributo statale per immobili di proprietà privata il cui valore storico-
ambientale non può essere messo a beneficio culturale della collettività.  
 
Pertanto, mi richiamo ai nostri contatti verbali sull’argomento e, più specificatamente, sulla 
possibilità di acquisizione del comprensorio da parte di questa Amministrazione comunale per 
conoscere le Sue reali intenzioni con viva raccomandazione di un benevole vaglio della 
situazione, onde evitare eventuali procedure espropriative che potrebbero essere messe in atto. 
 
In attesa di cortesi Sue notizie, Le porgo distinti saluti. 
 
IL SINDACO 
(Prof. Angelantonio Corriero) 
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UN PRIMO PASSO PER IL RECUPERO DI BALSIGNANO 

Raffaele Macina 
 
 
Anno V N. 6 Novembre, Dicembre 1983 
Raffaele Macina 
 

 
Finalmente l’operazione «recupero 

Balsignano» è partita: il consiglio comunale di 

Modugno, nella seduta del 29 ottobre, ha 

deliberato su proposta della giunta di ricorrere 

all’esproprio dei resti di quello che fu uno dei 

più importanti casali medievali fortificati della 

regione Puglia. 

La procedura di esproprio, afferma il 

sindaco prof. Angelantonio Corriero, si è resa 

necessaria per la indisponibilità del 

proprietario ad avviare una seria trattativa col 

Comune di Modugno e con gli altri enti 

(Provincia, Regione e Sovrintendenza per i 

beni ambientali architettonici di Bari), 

interessati al recupero e al restauro del Casale 

di Balsignano.  

La prassi di esproprio sarà avviata sulla base 

della legge n. 1089 del 1-6-1939 che, all’art. 54, 

prevede che il ministro per i beni culturali e 

ambientali autorizzi, su richiesta, i comuni ad 

espropriare fondi o cose che siano di pubblica 

utilità e che abbiano un importante valore 

storico-artistico.  

Non c’è dubbio che il Casale di Balsignano 

rientra nello spirito dell’art. 54 della legge 

sopra citata: la sua utilizzazione, infatti, non 

potrà essere che pubblica e, in particolare, 

esso potrà ritornare a vivere non solo con la 

collocazione al suo interno di specifiche 

attività artigianali e artistiche, ma soprattutto 

con saggi di scavi che potranno portare alla 

luce reperti di grande significato e con visite 

guidate di studenti, universitari e non, che 

avranno davanti ai loro occhi la struttura di un 

casale medievale; d’altra parte, per quanto 

riguarda il valore storico-artistico di 

Balsignano, vi sono numerosissime 

testimonianze e pubblicazioni che lo 

documentano.  

Per intendere questo secondo aspetto, 

bisogna tenere presente che la prima 

documentazione storica sul Casale di 

Balsignano risale all’anno 962 e che essa, poi, 

nei secoli successivi diventa sempre più 

copiosa. L’intero Casale fu distrutto nel 988 

in seguito ad una scorreria saracena, fu subito 

ricostruito e donato nel 1092 dal duca 

normanno Ruggero alla lontana abbazia 

benedettina di S. Lorenzo di Aversa che, a sua 

volta, lo concesse dal XIII secolo in poi a 

numerosi signorotti; fu devastato una seconda 

volta nel XVI sec. dalle truppe francesi e 

spagnole che ebbero come teatro di guerra i 

territori della provincia di Bari.  

Il Casale di Balsignano è, dunque, un 

esempio illuminante di quel processo di 

trasformazione del panorama agrario 

dell’Italia meridionale bizantina che 

trasformò molti piccoli centri rurali in luoghi 

fortificati.  

Attualmente nel Casale di Balsignano vi 

sono: la chiesa di San Felice (San Pietro) del 

sec. XI, i resti del castello del sec. X con un 

corte interna, la chiesa di S. Maria di 

Costantinopoli del sec. XIV. Si tratta di un 

complesso di indubbio valore storicoartistico 

e soprattutto la chiesa di San Felice è stata 

oggetto di attenzione da parte di molti 

studiosi: fra questi ricordiamo soltanto G. 

Ceci, il francese Bertaux, A. Vinaccia, V. 

Faenza, N. Milano; attualmente si occupano 

di Balsignano A. Venditti dell’Università di 

Napoli e A. Pepe dell’Università di Bari.  

Il Casale di Balsignano, dunque, è stato 

sempre al centro dell’attenzione degli studiosi 

sia per la sua unicità, all’interno della Puglia, 

sia per il suo valore artistico.  
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Pertanto le premesse per un esito positivo 

della procedura di esproprio ci sono. 

Auguriamoci che il Comune di Modugno, 

rafforzato dalla Sovrintendenza per i beni 

monumentali architettonici, dalla Provincia e 

dalla Regione, sappia portare avanti la 

procedura con speditezza ed efficacia.  

I resti di Balsignano, infatti, sono al limite 

del recupero, un anno e persino un mese 

potrebbero essere fatali e le future 

generazioni non potrebbero comprendere e 

perdonare disinteresse o lungaggini verso 

questo gioiello di architettura e di storia 

insieme che. per la sua importanza, riveste un 

ruolo regionale e nazionale. 
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GIUSEPPE CECI, «CIRENEO» ANCHE SU 

BALSIGNANO 
Piero Bianchi, Costanza Novielli 

 
 

Anno X N. 5,6 Settembre, Dicembre 1988 
Piero Bianchi, Costanza Novielli 

 
 

In questo numero pubblichiamo il saggio più completo che sia stato scritto sino ad ora sul Casale Medievale 
di Balsignano, di cui fu autore Giuseppe Ceci. Il saggio, fin da quando apparve sul n. 1 dei 1932 della rivista 
«JAPIGIA», si impose subito all’attenzione degli studiosi per la ricchezza della documentazione e per la sua 
sistematicità, tanto che ancora oggi esso costituisce una fonte primaria e privilegiata dalla quale i ricercatori 
attingono notizie e valutazioni su Balsignano.  

La riproposizione dello studio del Ceci, del quale viene presentato un breve profilo biografico in questa pagina, 
non vuole avere soltanto un intento storiografico, ma mira soprattutto a sollecitare concrete iniziative per il 
recupero di Balsignano.  

Chissà, leggendo questo studio, qualche responsabile delle istituzioni politiche e culturali potrebbe accendersi 
di «eroico furore» per la storia, ricca e affascinante, sedimentata nelle pietre di Balsignano e armarsi di buona 
volontà! Sarebbe un miracolo, e la ragione è sempre li pronta a ripeterci che il miracolo non attiene alla 
dimensione della storia e delle umane vicende. Ma in una situazione come questa, quando la colpevole incuria 
delle autorità preposte alla salvaguardia è lì sul punto di fagocitare e cancellare per sempre Balsignano, che altro 
si può fare se non invocare l’impossibile miracolo? 

Raffaele Macina 
 
 
«All’apparire di Giuseppe Ceci i nove musi 

diventaron dieci». Così si verseggiò 
scherzosamente, quando il nome di 
Giuseppe Ceci si venne ad aggiungere a 
quello dei nove studiosi più eminenti della 
Napoli di fine ottocento. 

Giuseppe Ceci nacque ad Andria il 25 
dicembre del 1863; fu legato a Benedetto 
Croce da un forte sentimento di amicizia sin 
da quando furono entrambi allievi nel 
collegio napoletano della «Carità». Laureatosi 
in Giurisprudenza, intorno ai vent’anni si 
consacrò alla storia delle arti figurative e alla 
topografia di Napoli, divenutagli seconda 
patria. Nel 1892, insieme con Riccardo 
Carafa di Andria, Luigi Conforti, Benedetto 
Croce, Salvatore Di Giacomo, Michelangelo 
Schipa e Vittorio Spinazzola, fondò «Napoli 
Nobilissima», la bella rivista mensile d’arte e 
topografia napoletane. Il Ceci ne curò la 

redazione, incarico certamente oneroso, 
poiché attendere alla redazione non 
significava soltanto forni re un certo numero 
annuale di articoli, occuparsi delle rubriche 
«Notizie e osservazioni» e «Da libri e 
periodici» firmandole con gli pseudonimi di 
don Ferrante e don Fastidio, correggere le 
bozze e curare rimpaginazione, ma implicava 
anche il dover combattere con la prosa 
artefatta di alcuni collaboratori, di cui era 
solito riscrivere da cima a fondo gli articoli. Il 
Ceci fu inoltre animatore e collaboratore 
della rivista «Japigia» dal 1930 al 1935. 

Fausto Nicolini nella commemorazione di 
Giuseppe Ceci, spentosi il 25 febbraio del 
1938, afferma di non aver conosciuto uno 
studioso più disinteressato. Il Ceci nella sua 
vita non fu mai bramoso di gloria, ne è 
testimonianza il fatto che pur possedendo 
notevoli qualità di scrittore, alla piacevole 
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fatica dell’esporre e del raccontare preferì 
quella, più arida, del ricercare, raccogliere e 
catalogare a beneficio degli studiosi; egli 
invece che lavorare per sé lavorava per gli 
altri assumendosi, con umile pazienza da 
certosino, la parte più uggiosa e ingrata dei 
lavori altrui.  

 Sempre il Nicolini definisce le opere di 
Ceci lavori perfetti sia dal punto di vista 
dell’informazione erudita sia da quello della 
sobrietà, scioltezza e semplice eleganza della 
forma.  

Di notevole importanza sono i due volumi 
di «Bibliografia per la storia delle arti figurative 
nell’Italia meridionale», strumenti che 
consentono agli studiosi di orientarsi con 
rapidità ed esattezza, in questo vastissimo 
campo di lavoro. 

Animato da un grande interesse per la 
storia locale, il Ceci portò notevoli contributi 
alla cultura pugliese. Un tale impegno di 
ricerca sulla storia locale spinse il Ceci a 
stabilire un fraterno rapporto di amicizia e di 
collaborazione con Vito Faenza (1845-1923), 
instancabile ricercatore e storico modugnese, 
del quale egli pronunziò un’accorata 
commemorazione funebre.  

 Non è da escludere che a spingere Ceci ad 
occuparsi sistematicamente del Casale di 
Balsignano abbia contribuito lo stesso 
Faenza che su di esso aveva già pubblicato 
numerosi interventi. In questo senso, si 
potrebbe parlare di una ideale continuità di 
impegno su Balsignano fra questi due 
appassionati storici; continuità testimoniata, 
per altri versi, dal fatto che il Ceci successe 
nel 1923 al Faenza nella presidenza della 
Commissione Provinciale di Bari della 
«Società di Storia Patria». 

All’età di settantaquattro anni, il Ceci si 
dedicò a un lavoro molto impegnativo: 
proseguire, cioè, gli spogli iniziati dal 
D’Addosio nelle polizze di pagamento degli 
antichi banchi napoletani — conservate tutte 
nel l’Archivio generale del Banco di Napoli 
— per trarne le notizie relative ai cultori delle 

arti figurative. Solo la morte potè troncare il 
suo ardore giovanile di ricerca e la fatica 
ultima che aveva intrapreso con tanta gioia e 
tanto entusiasmo. 
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DA MILLE ANNI BALSIGNANO CONSERVA IL SUO 
NITORE PER QUESTI UOMINI INGRATI 

Ivana Pirrone 
 
 
Anno X N. 4,3 Maggio,Gugno 1988 
Ivana Pirrone 
 
 

L’attesa per il restauro dell’antichissimo 
casale medievale di Balsignano (Modugno) 
dura ormai da decenni, senza che se ne veda 
una soluzione a breve termine. Il suo 
promesso risanamento e restauro è passato 
per tutti i «progetti» più o meno fantasiosi 
prodotti in questi anni dalle Istituzioni ed Enti 
preposti alla tutela, ma non vi è ancora nulla 
di concreto. Intanto, il complesso 
monumentale del villaggio medievale (chiese, 
mura di cinta, castello) è in via di avanzato 
degrado e si moltiplicano gli atti di 
vandalismo a suo danno.  

Il 20 marzo l’Adirt (Associazione Difesa 
Insediamenti Rupestri e Territorio), in 
collaborazione con «Nuovi Orientamenti», ha 
organizzato una visita di studio al Casale ed 
un incontro con la cittadinanza e le autorità 
cittadine modugnesi, al fine di sensibilizzare 
l’opinione pubblica al problema Balsignano e 
cercare una soluzione che garantisca la 
salvaguardia ed un uso corretto di 
quell’irripetibile complesso architettonico. 
Erano presenti: Serafino Bruno, in 
rappresentanza dell’amministrazione 
comunale allora in carica, la redazione di 
Nuovi Orientamenti, la prof. Maria Labriola, 
presidente Adirt, il dott. Nino Lavermicocca, 
della Soprintendenza Archeologica, numerosi 
cittadini.  

L’Adirt intende proseguire il suo impegno 
su Balsignano ed essa, al fine di scoraggiare 
ogni inerzia, stimolare ancora una volta 
coloro ai quali è demandato il compito della 
tutela e sollecitare l’adesione della pubblica 
opinione alla risoluzione del problema 
Balsignano, organizzerà a Bari presso il 

Fortino S. Antonio una Mostra didattica dei 
disegni, delle ricerche e delle riflessioni messe 
per iscritto da ragazzi della scuola elementare 
che hanno visitato il Casale.  

L’illustrazione dell’esperienza sarà affidata 
alla prof. Franca Pinto Minerva ed alla dott. 
Silvia Godelli, in data che sarà resa pubblica a 
mezzo stampa quotidiana.  

 
Vi sono tante buone leggi ma Balsignano è 

sempre più diruto 
 

20 marzo. Una tiepida mattina di sole, la 
campagna è un trionfo di verde. Sotto il cielo 
azzurrissimo, la cupola di S. Felice in 
Balsignano risplende. Il nitore delle sue belle 
pietre antiche spicca contro l’azzurro. È 
ancora lì, miracolosamente in piedi. E noi 
siamo andati ad officiare il suo rito funebre. 
 Invece, battendo tutte le scommesse, come 
quei vecchi a cui tutti danno ormai poche ore 
di vita e loro vivono, vivono e vivono, finché 
ne hanno voglia, come quei vecchi, dicevo, 
Balsignano, malgrado tutto, è qui. Sempre più 
diruto: nel castello il tetto è in parte crollato; 
nel muro di cinta l’antica porta è istoriata dalla 
rosa dei pallini di chi ha voluto, qui, provare 
le cartucce; negli affreschi, scaglie 
malinconiche ed impallidite volano via.  

Nella chiesa di S. Maria di Costantinopoli 
non si può entrare o, meglio, forse si 
potrebbe, spostando un certo tufo che mura 
la finestra, ma è meglio non farlo, e non farlo 
vedere a chi ci è accanto. Potrebbe voler 
tentare. A che, poi? Aumenterebbe solo il 
rammarico. Meglio affondare il piede 
nell’erba, meglio prestare orecchio al bla bla 
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di chi promette che presto Balsignano potrà 
essere restaurata. Anzi, si dice, tornerà alla 
vita. C’è la legge tale, o la tal altra... si 
potrebbe, si dovrebbe... Il mormorio delle 
voci, il ritmo delle ipotesi, l’avvicinarsi delle 
promesse diviene un indistinto rumore di 
fondo.  

No, non vi aspettate qui una cronaca fedele. 
Nel ricordo le promesse dei politici, le 
speranze di chi ama questo luogo, si 
intrecciano e si ingarbugliano in una 
indistricabile matassa.  

E poi, poi il giorno appresso pioveva, l’erba 
non era più così verde, né il cielo così azzurro, 
i politici, ahimè, decadevano con le loro 
promesse; i piani, le speranze trovavano fine 
in un silenzio disperante.  

Sole, le pietre bianche di Balsignano 
conservavano il loro nitore, come fanno per 
questi uomini ingrati fin dall’anno Mille. 
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LA STORIA DI MODUGNO INIZIA CON OTTO SOLDI 

Raffaele Macina 
 
 
Anno X N. 1,2 Gennaio - Aprile 1988 
Raffaele Macina 
 

 
 Intorno alle origini di Modugno, oltre che 

al significato del suo stesso nome, non sono 

mancate delle ipotesi interpretative che, come 

spesso è accaduto nella storia locale, 

discendono non tanto da una effettiva ricerca 

documentaria quanto da libere ed arbitrarie 

supposizioni, alle quali, peraltro, una certa 

tradizione orale ha assicurato vasta eco.  

 In tal senso, un prima ipotesi vorrebbe 

Modugno fondata addirittura nel VI sec. a.C. 

da greci provenienti dalla città di Medon della 

Macedonia o dalla città di Modon della 

Messenia. Una seconda ipotesi, pur non 

precisando il secolo, vedrebbe anch’essa la 

città fondata dai greci che qui avrebbero 

costruito un luogo fortificato, il castello della 

«Motta», dal quale sarebbe dapprima derivato 

il nome Mottugno e poi quello di Modugno.  

 In realtà, il primo documento nel quale 

viene menzionata Modugno risale al maggio 

del 1021, anno in cui venne stipulato un 

regolare contratto su un prestito di 8 soldi che 

obbligava il debitore a dare in pegno al suo 

creditore una vigna sita « in… loco Medunio». 
La collocazione delle origini di Modugno 

nel secolo XI ha il pregio, peraltro, di 

accordarsi con le più significative 

testimonianze architettoniche ancora presenti 

nel suo territorio: al secolo XI risalirebbero il 

complesso di S. Maria di Modugno e il 

santuario della Madonna della Grotta; lo 

stesso casale fortificato di Balsignano, oggi 

abbandonato ad un inarrestabile degrado, si 

sarebbe sviluppato fra il X e LXI secolo.   

In tale prospettiva, il nome Meduneum 

deriverebbe da «in medio», in quanto il nuovo 

nucleo abitativo sorse quasi a metà strada fra 

Bari e Bitonto, due città già importanti nel 

secolo XI, oltre che antagoniste fra di loro, 

alle quali la prima popolazione modugnese 

dovette di volta in volta rapportarsi con 

prudenza ed equilibrio per conquistarsi la sua 

autonomia.  

In armonia con le sue origini, Modugno ha 

come simbolo il «cardo selvatico», pianta che 

esprimerebbe lo spirito di indipendenza (nelle 

sue vicinanze non crescono altre erbe) e la 

capacità di risollevarsi da situazioni difficili (il 

cardo rispunta agevolmente dopo che i campi 

siano stati arsi o distrutti). In effetti, Modugno 

si è sempre sforzata di mantenere lo stato di 

«città regia», grazie al quale poteva godere di 

maggiore autonomia, e per ben due volte, nel 

1582 e nel 1734, si riscattò dal servaggio 

feudale, pagando rispettivamente ad un certo 

Ansaldo Grimaldi di Genova, che l’aveva 

acquistata, la somma di 40.000 ducati e al re 

Carlo III di Borbone, che l’aveva nuovamente 

messa in vendita, 18.000 ducati.  

Un momento assai significativo della sua 

storia è quella che va dal 1465 al 1557, quando 

Modugno, con Bari e Palo del Colle, 

dapprima fu alle dipendenze del dinamico 

ducato di Milano degli Sforza e in seguito, a 

partire dal 1499, fu governata da Isabella d 

’Aragona e dalla figlia Bona Sforza. In tale 

periodo si stabilirono nella città diverse 

famiglie milanesi, vicentine e veneziane, i cui 

membri divennero animatori di intense 

attività commerciali.  

I fatti storici più rilevanti, ancora oggi ben 

presenti nella memoria popolare, si 

riferiscono agli eventi del 1799, quando 

Modugno aderì alla Repubblica Partenopea, 

subendo per questo le minacce dei gruppi 

sanfedisti che tentarono di assalirla il 10 e il 21 

marzo. 
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NUOVI AMATORI PER BALSIGNANO 
Ivana Pirrone 

 
 
Anno X N. 4 Luglio, Agosto 1988 
Ivana Pirrone  
 
 I ragazzi della scuola elementare «Duca d’Aosta» di Palese hanno dato vita ad una interessante mostra 

didattica sul Casale di Balsignano ed hanno invocato un minimo di sensibilità per il recupero di questo gioiello 
architettonico della Puglia. 

 
 
 Domenica 19 giugno le antiche pietre del 

Fortino S. Antonio di Bari sono state 
rallegrate dalla insolita presenza di bambini e 
ragazzi: erano venuti a vedere la mostra dei 
lavori attraverso i quali avevano commentato 
una visita guidata a Balsignano. 

In questo modo gli scolari della scuola 
elementare «Duca d’Aosta» di Palese hanno 
sentito di testimoniare la loro partecipazione 
accorata alle condizioni in cui versa 
Balsignano ed hanno profuso tutta la loro 
ingenua e fresca creatività nel riempire fogli 
su fogli di progetti, disegni, scritte, volti ad 
illustrare l’esperienza compiuta ed a 
progettare un recupero del casale medievale. I 
loro lavori riempivano di colori allegri e vivaci 
quell’ambiente in genere austero ed hanno 
infuso nuove speranze nel cuore degli adulti: 
forse, domani sarà migliore di oggi, per merito 
di questi bambini, così gioiosi e fiduciosi ma 
nello stesso tempo così determinati a 
comprendere il passato per poter 
programmare il futuro. 

Al tavolo ADIRT, promotrice con Nuovi 
Orientamenti dell’iniziativa, sedevano 
l’assessore provinciale Franco Pucciarelli e 
l’assessore comunale di Modugno Antonio 
Stramaglia, ideali interlocutori di quanti, per 
Balsignano, richiedono iniziative concrete e 
soluzioni reali. Non si sono sottratti 
all’impegno, anzi l’assessore Pucciarelli si è 
impegnato a soddisfare la richiesta di Nino 
Lavermicocca: pubblicare un quaderno con 

questa esperienza didattica da mettere a 
disposizione di altre scuole e altri studenti. 

Quella realizzata da questi ragazzi sotto la 
guida delle loro insegnanti è, infatti, come ha 
sottolineato Mara Labriola richiamando la sua 
attività di docente, una esperienza didattica 
molto interessante, la cui conoscenza merita 
di essere diffusa. 

Una esperienza che, ha raccontato il 
direttore del circolo «Duca d’Aosta» di Palese, 
Nicola Altini, si colloca nel solco di tutta 
l’azione didattica della sua scuola, che intende 
calarsi nella realtà e nell’esperienza per 
utilizzarle come approccio di conoscenza per 
i bambini. 

Anche l’assessore Stramaglia si è 
impegnato a non deludere le attese di questi 
bambini su Balsignano, problema annoso che 
si trascina da una amministrazione comunale 
all’altra ma che, si spera, questa volta troverà 
amministratori sensibili e realmente 
determinati a trovare una soluzione. D’altra 
parte, il recupero di Balsignano non lo 
vogliono solo pochi «amatori», ma piuttosto 
ormai è sentito come problema prioritario 
anche da chi della storia e dell’arte non ha 
fatto in genere il centro della sua vita. «Nuovi 
Orientamenti», ha detto Raffaele Macina, si 
prepara perciò ancora una volta a trattare 
questo problema e dedicherà presto al Casale 
un numero monografico della rivista. 
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PER UN «PARCO ARCHEOLOGICO» A BALSIGNANO  
 Nino Lavermicocca 

 
 
Anno X n. 5-6 Settembre, Dicembre 1988 
Nino Lavermicocca 
 
 
Ma su Balsignano è proprio vero che il Comune di Modugno non possa far nulla? Il dott. Nino Lavermicocca, 

ispettore della Soprintendenza Archeologica di Bari, in questo articolo avanza due proposte: far ricorso alla legge 
regionale n. 37 del 1979; destinare subito il territorio di Balsignano a «Parco Archeologico», perché possano 
essere avviati saggi di scavo. Il consiglio comunale, sempre impegnato in discussioni «trimalchionesche», riuscirà 
a dedicare un’ora del suo infinito quanto improduttivo tempo per assumere una deliberazione su Balsignano? 

 
«Cronaca di un delitto annunciato» è ormai 

il titolo del «giallo» di Balsignano trasmesso in 
mille puntate e del quale, comunque, non si 
indovina ancora l’assassino (o sì?).  

 Il tempo, indifferente alle volontà e ai 
capricci degli uomini, intanto trascorre e la 
caparbia resistenza di Balsignano dà i primi 
segni di cedimento ai colpi dell’ignavia e 
dell’assedio dei nuovi «Ungari», a caccia di 
qualche concio di pietra lavorata, una testa 
affrescata di Madonna, uno stemma, un 
capitello. 

La difesa contro l’attacco è assai debole e 
disordinata. Coloro ai quali è devoluto il 
compito della difesa nicchiano, lasciando 
l’impegno di esporsi ai vicini e questi agli altri 
nel gioco meridionale dello scaricabarile.  

Occorre invece che non ci si nasconda 
dietro il dito; che ciascuno verifichi le effettive 
capacità d’intervento; rinunci ad impossibili 
progetti di restauro che non vedranno mai il 
sole, almeno in questo paese; faccia 
crudamente i conti in tasca e permetta almeno 
che alla mancanza di idee, fondi ed interesse 
supplisca chi può. Si misura così la volontà 
effettiva di intervenire sul complesso storico-
archeologico e monumentale da troppo 
tempo in abbandono. Se lo Stato non può, per 
mille e una ragione, accollarsi l’onere 
dell’intervento riparatore, Io dica 
apertamente, rinunci e sarà il Comune, la 
Regione, la Comunità locale a farsi carico di 
reperire i finanziamenti necessari.  

Qualche opportunità, strumento e mezzo 
per raggiungere un risultato parziale è 
possibile.  

La Legge Regionale n. 37/1979, in materia 
di restauro e valorizzazione dei Beni 
archeologici e monumentali, ha dimostrato di 
essere, nonostante i suoi limiti e le sue 
insufficienze, a volte l’unica ancora di 
salvezza per i monumenti periclitanti, anche 
se strettamente connessa al naviglio da cui 
viene calata.  

Il Comune di Modugno, che vede insieme 
nel governo della città, come si diceva una 
volta, il «diavolo» e «l’acqua santa», cerchi nei 
due «regni» i suoi protettori, siano essi 
Lucifero o Sant’Arcangelo. L’importante è 
che il complesso monumentale di Balsignano 
sia recuperato e rapidamente, tenuto conto 
che altre salvezze non sono possibili e che le 
Istituzioni preposte, gravate da enormi 
compiti e impegni largamente onerosi, 
interverranno (se mai lo faranno) a disastro 
avvenuto.  

Balsignano, una delle rarissime 
testimonianze superstiti dell’assetto prediale 
«ager varinus», non merita di essere cancellato 
dal territorio. Già è andato perduto il 
patrimonio documentario che concerneva la 
sua storia, durante l’ultimo conflitto 
mondiale; non si permetta che vengano 
distrutte anche le sue vestigia materiali: il 
castello, le due chiese, la cinta di mura c le 
altre fabbriche che, tenute appena insieme dai 
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melograni, gli olivi e i mandorli, possono 
ridursi improvvisamente ad un cumulo di 
macerie.  

L’esplorazione archeologica di questo 
villaggio medievale, fra i meglio conservati 
della provincia di Bari, a due passi dal 
capoluogo e da Modugno, città cresciuta 
tanto in fretta da dimenticare il suo passato 
non certo ignobile, attestato da simili 
sopravvivenze, consentirebbe certamente di 
trarre dall’archivio della terra quelle 
informazioni (forse più numerose) negate 
dalle fonti scritte.  

Per la definizione di un progetto di «Parco 
archeologico» a Balsignano, proprio 
l’esplorazione del sottosuolo potrebbe 
costituire il primo passo concreto, tendente a 
rimettere in luce l’organizzazione ed il sistema 
urbano di quell’abitato, che certamente 
dovette vivere intorno alle «emergenze» 
tuttora visibili (chiese e castello) con le sue 
case, botteghe, depositi. 

Balsignano inoltre conserva intatto il suo 
contesto ambientale, degna cornice per una 
sistemazione a parco, che può anch’esso 
considerarsi «storico», fra le continue 
trasformazioni agricole subite invece dalle 
aree viciniori. Anzi l’equilibrio esistente fra 
contesto rurale e quello monumentale deve 
essere rigorosamente tutelato, senza 
«diradamenti» o mutamenti di colture. 

A chi visita per la prima volta Balsignano 
le chiese appaiono come un frutto della stessa 
terra, con i blocchetti di pietra ordinati nella 
elegante geometria, nel raccordo volumetrico 
e nella misurata decorazione delle facciate e 
corpi di fabbrica. Le dimensioni degli edifici 
non oltrepassano la cima degli alberi, tranne 
la cupola della chiesetta di S. Pietro (S. Felice, 
n.d.r.), montata sul perfetto tamburo 
ottagonale, come una specola di osservatorio. 
 Un insieme di forme, alcune rustiche, altre 
levigatissime, avviluppate ancora le une alle 
altre, cristallizzate nella fase di transizione 
dalla cultura antica della pietra a quella delle 
proporzioni e del numero. 

In tale ambito è soprattutto la chiesetta di 
S. Pietro a mostrare intatta la sua qualità 
architettonica e formale: a metà reliquiario e a 
metà edificio di culto «romanico», di un 
romanico tutto particolare, in cui 
confluiscono esotiche annotazioni orientali, 
influenze della più vicina Daunia medievale, 
partiti decorativi di più immediato riscontro 
nelle tipologie del romanico «maggiore», 
soprattutto di Terra di Bari.  

Fra tutto questo concorrere di elementi 
storici, culturali, ambientali, Balsignano si 
consuma lentamente, stanco ormai di 
mostrare tesori che nessuno (o pochi) 
mostrano di apprezzare e che in effetti 
impallidiscono e scompaiono, come ad 
esempio il prezioso ciclo di affreschi con 
scena di Ascensione di Cristo al cielo e 
Apostoli sottostanti, per il quale non è stato 
vergognosamente mai trovato il tempo e il 
modo di fermarne almeno il degrado, prima 
che svanisca persino la sua sinopia. Una vera 
omissione d’atti di ufficio, di mancato 
soccorso, reati per i quali non è previsto dal 
codice della conservazione alcuna particolare 
sanzione.  

Altri frammenti di affreschi subiscono 
attualmente la stessa sorte, allontanandosi con 
le proprie immobili e ieratiche immagini da 
una realtà mutevole e veloce che, padrona di 
mille congegni, non è più libera di fermarsi 
nemmeno per uno sguardo. 
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RIAFFIORANO A BALSIGNANO  

NECROPOLI E ABITAZIONI 
Eugenio Lombardi 

 
 
Anno XIII N. 3 Maggio, Giugno 1991 
Eugenio Lombardi 
 
 
I lavori di scavo e ricerca recentemente 

ripresi stanno confermando il complesso di 
Balsignano luogo di grande interesse. Emerge 
prepotente la stratificazione di eventi 
architettonici, e quindi storici, che resero il 
casale, documentato nel 962 dal Codice 
Diplomatico Barese (“...in loco Basilianum iuxta 
castellum”) importante punto strategico lungo 
la strada che collegava Butuntum a Caelia.  

II casale sembra contenere nelle sue mura 
tutta la storia che lo ha interessato: distrutto 
dai Saraceni nel 988 e ricostruito subito dopo 
per essere donato da Ruggero il Normanno 
nel 1902 all’Abbazia Benedettina di S. 
Lorenzo d’Aversa; gestito quindi da una serie 
di signorotti locali fino all’assalto, nel 1397, 
delle truppe baresi filoangioine contro le 
truppe filo-ungheresi; per essere poi 
parzialmente distrutto nel 1528 dalle truppe 
francesi e spagnole.  

La cinta muraria del complesso, mancante 
di alcuni tratti e con uno sviluppo totale di 
oltre 500 metri, è uno dei rari esempi di mura 
medievali giunti fino a noi; mantiene intatti 
circa 300 metri dell’originale tracciato, con 
l’inequivocabile aspetto dell’“opera listata” di 
derivazione bizantina. Del coronamento di 
torrette ne sono attualmente visibili cinque, 
tre originarie e due ricostruite in epoca 
successiva, la stessa, presumibilmente, che ha 
visto il rifacimento di parti della cinta muraria. 
 Alcune torri sono state rinforzate da 
contrafforti in pietrame, probabilmente in 
tempi in cui cominciavano a risentire della 
loro vetustà, o magari per un potenziamento 
della loro mole, come per quella posta sul 
fronte che si affaccia sulla lama. È 

interessante come anche le parti rifatte del 
muro, anch’esse in pietrame a secco, abbiano 
in qualche loro tratto vagamente ripreso 
l’andamento del listato.  

In epoca recente è stato realizzato il 
muretto a destra dell’attuale ingresso al 
complesso che, correndo in parallelo alla 
vecchia cinta muraria, ne utilizza parte dei 
conci.  

Grande interesse sta suscitando il lavoro di 
scavo all’interno delle due chiese e nel loro 
immediato contorno.  

Una necropoli è venuta alla luce, come 
facilmente preventivabile, intorno alla chiesa 
di S. Felice (o S. Pietro); ulteriori scavi hanno 
permesso di avvia re la lettura di fondazioni di 
abitazioni, con un paramento di buona fattura 
e dal pietrame ben squadrato. È stimolante il 
ritrovamento di una cisterna inserita 
all’interno di un segmento murario arcuato 
che tenderebbe a delineare l’abside di una 
precedente chiesa: ipotesi di grande fascino, 
benché lasci interdetti l’orientamento che tale 
chiesa avrebbe avuto.  

Tutte in piedi restano ancora le ipotesi 
relative alla stessa chiesa di S. Pietro: la cupola 
emisferica posta sull’alto tamburo era 
probabilmente in origine sostegno di una 
copertura a cuspide, così come in alcune 
chiesette armene; l’uso esterno ed interno di 
mensole dentellate di diversa provenienza e 
fattura; il corpo addossato all’unica navata 
esistente, ora liberato dai detriti che in parte 
lo ostruivano, mostra l’evidenza della sua 
diversità; la stessa navata unica che, proprio in 
prossimità del corpo addossato, presenta 
ancora segni di affreschi e l’imposta di archi 
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che lascerebbero presumere l’esistenza di una 
seconda navata andata distrutta.  

Stimolanti ritrovamenti si stanno avendo 
anche all’interno della chiesa di S. Maria di 
Costantinopoli. Gli scavi tutt’ora in corso 
hanno portato alla luce una necropoli 
medievale, ad un livello di circa 2,5 m. al di 
sotto dell’attuale piano di calpestio. Durante 
lo scavo sono stati individuati due livelli di 
pavimentazione, appartenenti forse ad 
altrettante precedenti chiese; all’esterno, 
lungo il muro che si affaccia sulla lama, sono 
visibili quattro archetti con tracce di affreschi, 
quasi completamente interrati, appartenenti al 
fianco sud di una delle chiese, forse la più 
antica.  

Il forte dislivello tra l’attuale livello di 
calpestio ed i pavimenti venuti alla luce lascia 
supporre la creazione di un terrazzamento 
forse al momento di realizzazione della chiesa 
più recente e del castello. Ulteriori 
terrazzamenti e contrafforti sono ben visibili 
lungo il costone della lama. 
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SI PROFILA UN FUTURO PER BALSIGNANO 

Raffaele Macina 
 
 
Anno XIII N. 4 Luglio, Agosto 1991 
Raffaele Macina 
 
 
 I lavori ancora in corso a Balsignano 

sono certamente i più importanti sino ad oggi 
eseguiti, soprattutto perché dopo la loro 
ultimazione si potrà porre finalmente il 
problema della utilizzazione delle strutture 
restaurate, con conseguente accesso al 
pubblico. L’intero intervento, ancora in atto, 
è stato promosso dalla Soprintendenza per i 
Beni Monumentali e Architettonici di Bari, 
che negli ultimi anni ha dedicato una più 
costante attenzione al complesso di 
Balsignano. 

A dirigere i lavori per conto della 
Soprintendenza è l’architetto Emilia 
Pellegrino, alla quale ci rivolgiamo perché 
tracci un quadro dell’attuale stato dei lavori a 
Balsignano. 

Bisogna premettere - afferma la Pellegrino 
- che l’intero intervento su Balsignano era 
previsto dal progetto degli itinerari turistico-
culturali, che agli inizi degli anni Ottanta era 
di competenza della Cassa per il 
Mezzogiorno, la quale dopo la sua 
soppressione ha versato al Ministero dei Beni 
Culturali ed Ambientali i finanziamenti 
previsti. La particolare vicenda della Cassa per 
il Mezzogiorno ha determinato delle 
lungaggini burocratiche ed amministrative, 
per cui la Soprintendenza ha potuto avviare 
concretamente i lavori solo quest’anno. 

 I finanziamenti previsti per Balsignano 
ammontano a 550 milioni, dei quali 210 sono 
destinati all’acquisto delle tre strutture 
architettoniche (Chiese di San Felice e di S. 
Maria di Costantinopoli, castello) e della 
porzione di terreno sul quale esse insistono, 
280 per i lavori di restauro, mentre la somma 
rimanente sarà utilizzata per spese varie. 

Comunque, indipendentemente da questi 
finanziamenti, la Soprintendenza, in seguito a 
vandalismi e furti verificatisi, realizzò già due 
anni fa alcuni lavori di pronto intervento sulla 
Chiesa di San Felice: fu restaurata la cupola e 
gli interni furono oggetto di scavi. 

Col finanziamento di quest’anno abbiamo 
ripreso i lavori di consolidamento della Chiesa 
di Santa Maria di Costantinopoli e delle 
strutture murarie che delimitavano l’antico 
casale. A Santa Maria di Costantinopoli 
abbiamo realizzato il restauro delle coperture 
e promosso degli scavi sia nella navata destra 
sia in quella sinistra. Sulle mura, limitatamente 
a quella parte di esse che va dalla chiesa di S. 
Maria di Costantinopoli alla strada, siamo 
intervenuti con un paziente lavoro di 
restauro, finalizzato a ripristinare il suo stato 
originario: sono venute alla luce delle feritoie 
che prime erano coperte dalla vegetazione. 
Per quanto riguarda gli scavi della Chiesa di 
San Felice bisogna aggiungere che c’è stato 
anche un intervento della Soprintendenza 
Archeologica che, per l’esiguità del 
finanziamento (20 milioni) non ha potuto 
interessare una vasta zona.  

 
I lavori sino ad ora eseguiti, e particolarmente i 

saggi di scavo, hanno portato alla luce una 
documentazione abbastanza ricca: monete, anelli, 
tombe, pavimenti e muri che delimitavano ambienti. 
Questi elementi, di cui ora disponiamo, confermano 
l’importanza di Balsignano e possono favorire nuove 
ipotesi interpretative sulla sua storia? 

 
Certamente Balsignano è un unicum, uno 

dei pochi esempi di villaggio medievale che ha 
conservato una grande ricchezza di strutture 
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architettoniche, mentre in altri luoghi vi sono 
solo testimonianze archeologiche o resti di 
strutture. 

Gli elementi acquisiti con i saggi di scavo 
hanno bisogno di maggior approfondimento, 
soprattutto da parte degli archeologi, ma già 
da ora alcuni di essi rivestono una indubbia 
importanza. Ad esempio, a ridosso della 
Chiesa di San Felice sono affiorate le 
fondamenta di strutture ecclesiastiche o 
conventuali e un’abside di una altra chiesa più 
antica; nella Chiesa di Santa Maria di 
Costantinopoli gli scavi hanno riportato alla 
luce affreschi, una nicchia e diverse tombe, 
mettendo in evidenza come i due corpi della 
Chiesa siano di epoche diverse e siano il 
risultato di una serie di stratificazioni. 

 
Dopo l’ultimazione dei lavori, il complesso di 

Balsignano potrà essere aperto al pubblico? 
 
Noi contiamo fra settembre ed ottobre di 

ultimare i lavori, sia sistemando l’area interna 
ed esterna alla Chiesa di San Felice, sia 
completando gli scavi a Santa Maria di 
Costantinopoli. Riteniamo che subito dopo la 
Soprintendenza provvederà ad assicurare una 
forma di custodia e, pertanto, anche l’accesso 
al pubblico. 

 
Lei ritiene che il Comune di Modugno possa avere 

qualche ruolo nella valorizzazione di Balsignano? 
 
Certamente sì. Il Comune di Modugno con 

un’azione di largo respiro potrebbe 
interessarsi di tutta l’area circostante che ha 
un grande valore storico-archeologico. Il 
problema è che il Comune di Modugno non 
si è mai interessato seriamente di Balsignano. 
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BALSIGNANO, EMBLEMA DELLA PENALIZZAZIONE  

DI UN BENE DEL SUD 
 Nicola Magrone 

 
 
Anno XVI N. 72 Novembre 1994 
On. Dott. Nicola Magrone 
 
L’onorevole Magrone ha presentato nel mese di agosto una ricca e documentata interrogazione parlamentare su 
Balsignano, che, al di là del suo valore politico, fornisce un quadro d’insieme preciso sull'intera problematica del 
casale medievale. Per la sua importanza e per gli sviluppi che essa potrà avere, riteniamo opportuno sottoporla 
all'attenzione dei lettori. 
 

• Interrogazione a risposta orale 
 
Al Ministro peri Beni Culturali e Ambientali.  
Per sapere - premesso che: 
il 14 febbraio 1981 il Ministro per i beni 
culturali e ambientali, su segnalazione-
richiesta della Soprintendenza per i beni 
ambientali architettonici artistici e storici della 
Puglia, dichiarò il -complesso di Balsignano, 
costituito da: Castello, Chiesa di S. Maria di 
Costantinopoli, Chiesa di S. Felice, sito in 
Provincia di Bari - Comune di Modugno, di 
interesse particolarmente importante ai sensi 
della legge 1° giugno 1939, n. 1089 in quanto 
eccezionale esempio di complesso 
medioevale» e lo sottopose a tutte le 
disposizioni di tutela previste dalla legge; 
 
il Soprintendente per i Beni Ambientali 
Architettonici Artistici e Storici della Puglia 
arch. Riccardo Mola aveva segnalato 
all’Ufficio Centrale peri Beni A.A.A.A.S. -
Div. III del Ministero per i Beni Culturali, ai 
fini delle misure di tutela di cui alla legge n. 
1089 1° giugno 1939, che «il complesso di 
Balsignano, sito nel comune di Modugno, 
contrada Balsignano, riveste importante 
interesse storicoartistico ai sensi della legge 
1089/39 in quanto eccezionale testimonianza 
di costruzioni medioevali rimaste all'interno 
dell'antico borgo di Balsignano. Del nucleo 
urbano originario, delimitato da una cinta 
muraria che probabilmente ne definiva i 

confini, restano solamente gli edifici 
rappresentativi quali il castello, la Chiesa di 
San Felice (importantissimo esempio 
dell’architettura romanico-pugliese del tipo di 
chiesa a cupola con influenze dell'arte 
bizantina e araba) e quella di Santa Maria di 
Costantinopoli mentre le abitazioni sono 
andate completamente distrutte nelle vicende 
belliche che hanno avuto una parte 
determinante nell'assetto del territorio»; 
 
il complesso di Balsignano, sito nella 
omonima località del territorio comunale di 
Modugno (Bari), costituisce una rara 
testimonianza dei numerosi “casali” che tra il 
IX e l’XI secolo popolavano il paesaggio 
rurale di Terra di Bari. Il casale sorge in un 
sito di notevole bellezza a circa tre chilometri 
dall'abitato; è posto in posizione dominante 
alla confluenza di valli torrenziali. Sia nelle 
immediate vicinanze che più lontano, lungo la 
lama, sono presenti altri insediamenti, 
religiosi e civili, che provano la continua 
frequentazione del luogo. Sebbene 
gravemente depauperato rispetto all'originaria 
consistenza, il vecchio nucleo abitato, 
delimitato da una cinta muraria che ne doveva 
determinare un tempo i confini, conserva 
ancora gli edifici più rappresentativi, quali il 
castello e due chiese, San Felice e Santa Maria 
di Costantinopoli. Totalmente distrutte 
risultano, invece, le abitazioni o comunque le 
altre strutture edilizie che in origine lo 
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completavano e di cui verosimilmente si 
potrebbero rinvenire importanti 
testimonianze attraverso un'opportuna 
campagna di scavo» (relazione tecnica e 
storico-artistica al progetto speciale 
«complesso di Balsignano -, arch. progettista 
Emilia Pellegrino della Soprintendenza di 
Bari); 
 
«due conventi benedettini intitolati a San 
Lorenzo furono fondati, nella fine del secolo 
X, il primo nella città e l'altro, a distanza di 
sette miglia, nel territorio di Capua, e 
formarono una badia, che dalla nuova città, 
sorta nel secolo seguente accanto al secondo, 
prese il nome di San Lorenzo di Aversa. 
Arricchita per le donazioni cospicue di 
principi capuani, di conti normanni e di altri 
benefattori, confermate da pontefici e 
imperatori, divenne molto potente. La sua 
giurisdizione, tra il XII e il XIII secolo, si 
estendeva in Campania e in Puglia su 80 
chiese, presso le quali erano monasteri e 
grande con villaggi e larghi e pingui territori. 
Tra gli altri possessi, era il castello di 
Balsignano che, con tutte le appartenenze, 
terre coltivate e incolte, oliveti, vigne e 
pascoli, era stato donato alla badia aversana 
dal duca Ruggiero, figlio di Roberto 
Guiscardo e da sua moglie Adele nel maggio 
del 1092. Le rovine di questo castello, con la 
chiesa annessa, esistono tutt’oggi su una 
pittoresca eminenza a tre chilometri da 
Modugno (Bari ), quasi a metà della via che 
mena a Bitritto. Balsinianum, derivazione 
attraverso Palisinianum del primitivo 
Basilianum, fu con molta probabilità in 
origine un podere appartenente ad un 
Basilium, ager basilii. Ivi, a poco a poco, si 
formò una borgata, della quale la prima 
notizia ci è data da un instrumento del maggio 
962 dell'Archivio di San Nicola di Bari» 
(Giuseppe Ceci, «Balsignano», 1933, 
ristampato da edizioni Nuovi Orientamenti, 
dicembre 1988); 
 

«fra X e XI secolo, dunque Balsignano si 
sviluppò come nucleo insediativo fortificato, 
in posizione eminente in un'area servita da 
una diramata viabilità locale, nonché da un 
asse viario a dimensione territoriale - la 
“mulattiera” menzionata già da Strabone - che 
da tempi antichi collegava Butuntum a Caelia, 
passando per Modugno e offriva un percorso 
alternativo interno al tracciato principale della 
via Traiana. Al di là del caso particolare, la 
ricca documentazione del Codice 
Diplomatico Barese testimonia, nella 
medesima epoca, l'esistenza di una fitta rete di 
tracciati che innerva l'intero territorio 
pugliese, sovrapponendosi alla viabilità 
primaria delle grandi arterie romane - via 
Appia e Traiana - che ancora in età medievale 
costituiscono le direttrici fondamentali delle 
invasioni, dei pellegrinaggi e dei traffici 
meridionali» (Raffaele Licinio, «Balsignano 
nell’attualità di un itinerario, in Nuovi 
Orientamenti», gennaio 1983). 
 
«chi visita ora Balsignano di Modugno 
riconosce agevolmente la pianta del borgo 
medioevale, che è circondato per tre lati chi 
strade, e pel quarto, a sud. dove è meglio 
conservata la cinta murale, da un sentiero in 
alto sulla valle. […]  La più antica di questa 
[delle due chiesette del borgo], S. Felice, desta 
vivo interesse per la singolarità o libertà della 
sua pianta, per l'elegante semplicità della sua 
architettura e decorazione, per le incertezze 
stesse originate dallo stato presente 
dell’edificio in parte rovinato. [...] se la fattura 
della nave principale si rivela con sicurezza 
della prima metà del Duecento, quella della 
nave laterale appartiene ad un metodo di 
muratura che non si può circoscrivere in 
un'epoca determinata. Ma comunque sia ciò 
avvenuto e quale delle due fabbriche abbia 
preceduto l'altra, è curioso trovare accanto e 
incastrati tra loro un trullo e una chiesetta a 
cupola, generi di costruzione la cui affinità è 
stata così lucidamente esposta da Emilio 
Bertaux in un capitolo della sua opera su l'arte 
nell'Italia meridionale (Bertaux, L’arts dans 
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l’Italie meridionale. Paris, Fontemoing, 1904. 
Per Balsignano si confr. le pagine 381.386, 
391 ) […] Al grazioso disegno dell'insieme e 
di ogni particolare si accorda la perfezione 
con cui sono squadrati e lavorati i conci di 
pietra calcarea disposti nei filari orizzontali dei 
muri e dei pilastri e nelle curve degli archi e 
delle volte. Il bel colore del materiale non fa 
rimpiangere la decorazione pittorica o non 
mai eseguita o scomparsa; solo su un pilastro 
a sinistra appare la traccia di un'immagine ad 
affresco» (Giuseppe Ceci, "Balsignano-. 1933, 
ristampato da edizioni Nuovi Orientamenti, 
dicembre 1988); 
 
il decreto 14 febbraio 1981 del Ministro per i 
beni culturali e ambientali venne notificato al 
proprietario del complesso, avvocato 
Giovanni Lacalamita, il 2 aprile 1981; 
 
fra l'estate e l'autunno del 1982. il Ministero 
per i beni culturali e ambientali e quello per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno 
elaborarono il «Progetto speciale “Itinerari 
turistico-culturali nel Mezzogiorno"»; 
Balsignano venne “inserito” nell'itinerario 
normanno-svevo”; 
 
gli interventi più “immediati" previsti nel 
progetto «Complesso Balsignano» vennero 
così definiti nella relazione tecnica e storico-
artistica del progettista arch. Emilia 
Pellegrino: «La proprietà privata del casale ha 
sempre costituito il maggior ostacolo ad un 
intervento diretto di restauro finanziato dal 
Ministero per i Beni Culturali o anche 
all’utilizzo di finanziamenti regionali. Proprio 
per ovviare a questo impedimento, e 
considerato che le precarie condizioni del 
complesso rendono improcrastinabile il 
recupero delle strutture superstiti, il Comune 
di Modugno e questa Soprintendenza hanno, 
da alcuni anni, avviato le procedure per 
addivenire rispettivamente all'esproprio o 
all'acquisizione del bene al demanio dello 
Stato. La richiesta di autorizzazione 
all'esproprio da parte del Comune, inoltrata il 

14 marzo 1984, è ancora all'esame del 
Ministero peri Beni Culturali e Ambientali [e 
si era nel maggio 1985!]; su tale proposta 
questa Soprintendenza [di Bari] ha espresso 
parere favorevole. Successivamente, con nota 
[...] del 22.4.1985, questo Ufficio 
[Soprintendenza dì Bari] ha fatto presente al 
Ministero alcune considerazioni che fanno 
ritenere preferibile l’acquisizione del 
complesso al demanio statale, ferma restando 
la possibilità di un'eventuale concessione in 
uso al Comune di Modugno. In particolare, si 
è tenuto conto dell'eccezionale valore del 
casale e della delicatezza del restauro da 
eseguire, che rendono opportuno l'intervento 
diretto della Soprintendenza, della possibilità 
di assicurare la fruibilità e la custodia del 
complesso con personale 
dell’Amministrazione (considerata la 
vicinanza con la sede di questo Ufficio) e 
infine della disponibilità dei fondi necessari 
all’acquisizione, compresi nel lotto finanziario 
degli «Itinerari turistico-culturali nel 
Mezzogiorno». Per la determinazione 
dell'importo, questo Ufficio ha richiesto 
all'ufficio Tecnico Erariale la valutazione degli 
immobili e di quella parte del terreno agricolo 
circostante strettamente necessaria a garantire 
la fruibilità dei monumenti; il valore degli 
edifici è stato stimato in lire 150.000 e quello 
del terreno in lire 10.000.000. In 
considerazione del notevole valore storico-
artistico del complesso, questa 
Soprintendenza ha ritenuto di dover 
incrementare la suddetta valutazione 
dell'importo di lire 50.000.000 per un valore 
complessivo di lire 210.000.000. Tale cifra è 
stata pertanto inserita nella perizia di spesa 
che la presente relazione accompagna; 
nell’eventualità che il complesso venga 
espropriato dal Comune prima dell'inizio dei 
lavori, l'importo relativo all'acquisizione verrà 
utilizzato per effettuare il restauro del castello 
non compreso nel presente progetto. La 
necessità di eseguire, con i fondi a 
disposizione, un lotto funzionale e di 
conseguire nello stesso tempo la 
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valorizzazione e fruibilità dei beni restaurati 
hanno portato a concentrare l'intervento sulle 
chiese di San Felice e di Santa Maria di 
Costantinopoli, di dimensioni ridotte ma più 
importanti sotto il profilo storico-artistico.  
Il recupero del castello, che appare complesso 
perché più legato ad una futura eventuale 
rifunzionalizzazione, viene rimandato in 
attesa che sì concluda il passaggio di proprietà 
del complesso. [...]. Il quadro economico del 
progetto risulta così suddiviso: 
 
A) importo opere murarie: lire 257.000.000; 
B) restauro affreschi: lire 22.500.000; C) 
revisione prezzi: lire 33.540.000; D) spese 
generali: lire 8.385.000; E) imprevisti e 
arrotondamento: lire 12.985.000; F) somma 
per acquisizione: lire 210.000.000; G) Iva: lire 
5.590.000; importo complessivo progetto: lire 
550.000.000; 
 
il 2 giugno 1989 (a distanza, dunque, di otto 
anni dal decreto “di vincolo” su Balsignano!), 
l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo 
del Mezzogiorno trasferì alla Soprintendenza 
per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici 
e Storici della Puglia l'opera di restauro del 
complesso monumentale di Balsignano 
riconoscendo alla Soprintendenza l'importo 
complessivo fisso ed invariabile di lire 
502.735.697; 
 
nel 1989, il proprietario del complesso di 
Balsignano, avvocato Giovanni Lacalamita, si 
dichiarò disposto a cedere alla 
Soprintendenza di Bari la proprietà delle tre 
strutture architettoniche (chiese di San Felice 
e di Santa Maria di Costantinopoli, castello) e 
della porzione di terreno sulla quale esse 
insistono; in sostanza, l’avvocato Lacalamita 
accettò di cedere la proprietà del tutto per lire 
210.000.000, aderendo così completamente 
alle valutazioni dell’Ufficio Tecnico Erariale; 
la cosa fu portata a conoscenza del Ministero 
per i Beni culturali dalla Soprintendenza di 
Puglia il 13 novembre 1989; con la 
precisazione che Giovanni Lacalamita 

rinunciò pure alla somma aggiuntiva 
riconosciutagli dalla stessa Soprintendenza 
per il valore artistico dei beni (lire 50.000.000), 
pur di definire al più presto la vicenda; 
 
la «pratica», pur di facile definizione, rimase, 
dal 1989 sostanzialmente ferma, salvo un suo 
singolare e sinistro vagabondare tra Ministero 
per i Beni culturali e Ministero delle Finanze; 
nel frattempo, di concreto, la Soprintendenza 
di Puglia, aveva realizzato interventi per un 
importo di circa 70.000.000 (consolidamento 
della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli 
e delle strutture murarie che delimitano 
l'intero casale); e tanto, nonostante il 
problema vergognosamente irrisolto 
dell'acquisizione del complesso; 
contemporaneamente. la Soprintendenza 
archeologica di Puglia realizzò scavi a seguito 
dei quali venne alla luce un sepolcreto, 
strutture conventuali ed abitative nonché 
un'abside probabilmente di età tardo-romana 
e. all'interno della Chiesa di Santa Maria di 
Costantinopoli, ad un livello di m 2.5 al di 
sotto del precedente piano di calpestio, una 
necropoli medievale, affreschi, una nicchia 
(probabilmente una tomba) e strutture che 
riportano ragionevolmente a due chiese 
ancora più antiche; 
 
sorprendentemente, il 15 maggio 1992 [!]. il 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali si 
"rifece vivo” con la Soprintendenza di Puglia 
per richiedere «i documenti necessari alla 
dichiarazione di pubblica utilità e 
all'esproprio, corredati di una stima 
aggiornata dell’Ute» (il tutto, fermo l’impegno 
finanziario per lire 502.735.697); 
 
il 3 novembre 1992. la Soprintendenza di 
Puglia inviò al Ministero la documentazione 
richiesta informando che l'Ute aveva, intanto, 
aggiornato la stima del complesso portandola 
a lire 266.000.000; 
 
il 23 novembre 1993, il Ministero per i Beni 
Culturali ed Ambientali. ... «esaminati gli atti, 
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richiese ulteriori documenti alla 
Soprintendenza di Puglia «per dare inizio alla 
procedura di rito» e restò, senza alcun timore 
del ridicolo, •in attesa di urgente riscontro»; 
tra i documenti richiesti, quelli relativi ai 
«tempi d'inizio e di esecuzione dell'esproprio» 
del complesso; insomma, come se nulla fosse 
accaduto prima e come se da ormai dieci anni 
il proprietario non avesse ripetutamente 
dichiarato la sua disponibilità a cedere il 
complesso; 
 

il 24 febbraio 1994, il Soprintendente 
A.A.A.A.S. di Puglia, arch. Roberto Di Paola, 
trasmise la documentazione richiesta; quanto 
all’esproprio, replicò al Ministero: «circa 
“l'attestazione inerente i tempi di inizio e di 
esecuzione dell'esproprio”, [...] questo Ufficio 
osserva di non poter fornire le notizie 
richieste in quanto il progetto approvato, 
finanziato nell'ambito degli Itinerari Turistici 
perii Mezzogiorno. prevedeva che 
l'acquisizione del complesso monumentale 
sarebbe avvenuta non attraverso l'attivazione 
della procedura di espropriazione per p. v. del 
bene stesso ma con cessione bonaria da parte 
del proprietario dietro corrispettivo, peraltro 
già stanziato e messo a disposizione 
dall'Agenzia per la promozione dello 
Sviluppo nel Mezzogiorno nel suddetto 
progetto. Ne consegue che questo Ufficio 
non ha certamente potuto perfezionare gli 
adempimenti previsti dagli artt. 4 e 5 della 
legge 2359/ 1865. così come richiesto da 
codesta Divisione. Pertanto, al fine di evitare 
errori che possano compromettere il buon 
esito della vicenda in parola, non solo, ma 
soprattutto allo scopo di non nullificare tutti 
gli atti procedurali compiuti fin qui da questo 
Ufficio e giunti nella fase conclusiva, si chiede 
a codesto Ministero che chiarisca in via 
definitiva i giusti termini nei quali deve 
svolgersi l'acquisizione al Demanio statale - 
ramo storico-artistico - del complesso di 
Balsignano»; 
 
il primo aprile 1994, il Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali inviò alla 

Soprintendenza di Puglia una ulteriore, 
inconcludente, richiesta di atti e mostrò di 
meravigliarsi della lievitazione del prezzo dei 
beni da acquisire; 
 

il 3 maggio 1994, la Soprintendenza di Puglia 
replicò al Ministero spiegando le ovvie ragioni 
della lievitazione del prezzo dei beni come 
valutato dall’UTE e ribadì la ormai patetica 
richiesta di indirizzi sull’ormai più che 
decennale problema acquisizione/esproprio-: 
 
se in tutti questi accadimenti, segnati 
dall'evidente disprezzo per l'interesse 
pubblico e dello stesso pubblico denaro, non 
siano ravvisabili precise responsabilità 
ministeriali; 
 

se non vi siano ravvisabili ampie tracce di una 
volontà di discriminazioni contro il 
Mezzogiorno ed i suoi numerosi giacimenti 
culturali: 
 

se non sia giudicato urgentissimo l'intervento 
dello stesso Ministro per ordinare che si 
perfezioni immediatamente l’atto di cessione 
del complesso dal privato (consenziente da un 
decennio) e lo Stato e, conseguentemente, per 
accertare quali interessi abbiano mosso il 
Ministero nel boicottare l'esecuzione di un 
progetto che avrebbe restituito alla comunità 
internazionale degli studiosi e alla società 
civile un insieme monumentale di indiscusso 
altissimo valore; 
 

se l'intera vicenda non abbia finito per 
penalizzare una regione meridionale anche 
nelle sue legittime aspirazioni ad una presenza 
più “forte” nello scenario culturale e storico 
italiano e mondiale; 
 

se non siano ravvisati gli «estremi» per 
interessare della vicenda, nei suoi sinistri 
risvolti che testimoniano lo spreco indebito di 
pubblico denaro, la competente Autorità 
Giudiziaria. 
 

On. Nicola Magrone 
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UNO SPIRAGLIO PER BALSIGNANO 

Una legge regionale, che si avvale di finanziamenti della CEE, potrebbe consentire il 
recupero del complesso. Nel triennio 91-93 dei circa 70 miliardi assegnati dalla CEE 

alla Puglia ne sono stati utilizzati solo 10 
Stefano Serpenti 

 
 
Anno XVII N. 73 Marzo 1995 
Stefano Serpenti 
 
 

Il patrimonio costituito dai Beni Ambientali 

comprende tutte quelle zone corografiche o 

costituite da paesaggi naturali o trasformate 

dall’opera dell’uomo; in quest’ultimo caso, 

esse presentano particolare pregio peri loro 

valori di civiltà. Si tratta in generale di zone 

che esprimono sia aspetti di ordine paesistico, 

come le aree naturali, definibili per singolarità 

geologica e caratteristiche del suolo, sia aspetti 

di valore ecologico, come i territori in cui si 

manifestano tipiche e singolari simbiosi floro-

faunistiche.  

Tra gli aspetti geologici che caratterizzano il 

territorio della Regione Puglia si riscontrano i 

depositi continentali ed alluvionali, presenti in 

numerose zone del Tavoliere e della provincia 

di Bari, che, in alcuni casi, sono ubicati su 

lembi terrazzati e negli alvei, lungo solchi 

erosivi che attraversano, orientati all’incirca 

da sud a nord, perpendicolarmente alla linea 

di costa, parti del territorio.  

I solchi erosivi costituiscono l’idrografia 

superficiale della regione, tra cui annoveriamo 

quelli delle Murge, le cosiddette “Lame”, 

dovute principalmente all’azione delle acque 

di antichi torrenti che hanno inciso sia il 

calcare duro che i tufi; ricordiamo, a tale 

proposito, alcune mappe della Terra di Bari 

del ‘600 e 700 ove vengono segnalati fiumi di 

breve corso che sboccano nell’Adriatico, di 

cui rimane il ricordo nei toponimi di alcune 

Lame.  

I depositi alluvionali nelle lame risalgono al 

Pleistocene superiore ed all’Olocene, i due 

periodi dell’era quaternaria caratterizzati il 

primo dalle Glaciazioni ed il secondo dalla 

Postglaciazione. Oggi questi torrenti sono per 

lo più completamente asciutti e solo alcuni si 

ingrossano in occasione di forti precipitazioni 

stagionali.  

Un altro oggetto, strettamente legato ad 

episodi di particolare natura geologica, è il 

rapporto con l’habitat dell’uomo e la 

distribuzione degli insediamenti sul territorio. 

È noto come le popolazioni si siano stabilite, 

in quegli ambienti favorevoli 

all’antropizzazione, soprattutto dove le acque, 

meno profonde, erano meglio utilizzabili per 

usi plurimi, e dove di sviluppava 

maggiormente l’attività prevalente della 

coltura dei campi. Le Lame, privilegiate per la 

fertilità delle terre rosse, hanno rappresentato 

quelle vie naturali delle acque che 

costituiscono il primo richiamo per gli 

insediamenti umani più antichi; l’humus dei 

depositi alluvionali sul loro fondo rendeva i 

terreni particolarmente fertili, e le spalle della 

Lame, costituite, in alcuni tratti del loro corso, 

da depositi tufacei, offrivano all’uomo luoghi 

idonei per iniziare lo scavo di ambienti 

rupestri. 

Questo rapporto tra ambito naturale 

particolarmente favorevole delle Lame e 

presenza dell’uomo ha contribuito alla 

formazione di un unico ambiente dove gli 

elementi che lo costituiscono, quali rocce, 

suolo, acque, vegetazione, fattori climatici e 

gli interventi realizzati dall’uomo, hanno 

trovato una stretta correlazione ed un 

rapporto di interdipendenza. 
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Il territorio della Provincia di Bari è 

attraversato da numerose Lame, che si 

sviluppano dalle alture della Murgia verso la 

costa, dove sfociano a mare. Esse hanno 

origine sulla Murgia alta ed attraversano 

l’intera serie di scarpate e dei sottostanti 

ripiani, arrivando al mare. 

 Hanno caratteristiche ed aspetti tra loro 

comuni: sono, in prevalenza, diretti a Nord 

nordest, ma presentano, almeno le più estese, 

lunghi tratti diretti da Est a Ovest, che 

corrono in depressioni vallive, presentando, 

lungo il loro corso, brusche variazioni di 

direzione oanse irregolari. Le più importanti 

risultano nettamente incise e presentano un 

fondo piatto, con fianchi mediamente, e solo 

a tratti fortemente, inclinati. I solchi sono in 

genere asciutti e solo in casi di copiose 

precipitazioni, convogliano, per brevi periodi, 

naturali quantità d’acqua. 

 Tra le più estese ed importanti Lame del 

territorio della Provincia di Bari possiamo 

citare la lama «Lamasinata» che, in direzione 

Nord-Sud, discende dalle Murge e sfocia al 

mare nel territorio di Bari, in località S. 

Girolamo, con un ultimo tratto rettificato ed 

arginato, per prevenire possibili allagamenti 

della città in occasione di piene eccezionali. 

 La lama «Lamasinata» attraversa i territori di 

Palo del Colle, Bitetto e Modugno ed è 

caratterizzato da numerosi insediamenti 

antichi, sia monumentali e rupestri che 

ambientali e naturalistici.  

 Sul percorso tra Modugno e Bari ritroviamo 

gli importanti insediamenti rupestri ed ipogei 

di Santa Maria delle Grotte e di Santa 

Caterina, ruderi del Castello e del casale di 

Balsignano, con le chiese di San Felice e Santa 

Maria di Costantinopoli, nei territori di 

Modugno, e gli insediamenti di Villa 

Costantino e Masseria Madia Diana.  

 I caratteri storici ed ambientali di tale 

ambito territoriale sono stati, più volte e da 

tempo, rilevati e descritti; pochi, invece, i 

programmi e le iniziative per avviare una 

azione capace di salvaguardare e valorizzare le 

peculiarità e le preesistenze di tale importante 

sistema ambientale. La Regione Puglia, in 

sede di redazione del “Programma Operativo 

Plurifondo - P.O.P. 91/93”, attuativo del 

Quadro Comunitario di Sostegno della 

C.E.E., ha previsto un intervento per la 

realizzazione di un Parco Urbano in località 

“Madonna della Grotta” collocato lungo 

l’alveo naturale della lama «Lamasinata».  

 Tale intervento costituisce l’avvio di un 

programma che, all’interno del complesso 

delle “Lame” del territorio di Bari, mirerà alla 

realizzazione di aree naturali e peculiari sotto 

il profilo paesistico, naturalistico e storico.  

 Si è in presenza, infatti, nella richiamata 

località di un ecosistema fortemente 

caratterizzato sotto il profilo geo-morfologico 

e naturalistico dove, tuttora, si conservano i 

connotati di un habitat naturale con 

vegetazione spontanea arbustiva ed arborea e 

resti di antichi insediamenti umani, sorti lungo 

le sponde della Lama per la presenza di corsi 

fluviali, di cui oggi restano significative tracce. 

 II Tratto della lama «Lamasinata», ubicata 

tra il centro urbano e la Zona Industriale ed 

Artigianale, dovrà costituire, così, una 

infrastruttura ambientale e culturale, dando 

luogo ad un sistema del verde pubblico con 

funzioni di filtro e riequilibrio dell’intera 

struttura urbana. 

 L’intervento, riguardante il tratto che va dal 

complesso della Madonna della Grotta verso 

Bari e completamente finanziato dalla C.E.E. 

con un importo di circa 10 miliardi, persegue 

i seguenti obiettivi:  

 

• tutela e salvaguardia di beni 

ambientali;  

• recupero del patrimonio storico-

ambientale;  

• riqualificazione della vivibilità urbana. 

 

Le opere comprese nel progetto, già 

appaltato, riguardano: 

 

• bonifica del corpo della ex discarica di 

Bari, ubicata all’interno della Lama, 
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con captazione, recupero e 

utilizzazione del biogas; 

• risanamento del sito con opere di 

consolidamento; 

• opere di regimentazione acqua di 

scorrimento; 

• recupero ambientale e paesaggistico 

della discarica; 

• ricostruzione della vegetazione; 

• ripristino di antichi tratturi e grotte; 

• realizzazione di fasce verdi di 

protezione, attrezzate con percorsi 

pedonali e ciclabili c zone di sosta e 

riposo; 

• zona per sviluppo delle attività floro-

vivaistiche; 

• zona tecnologica didattico-applicativa 

sulle energie alternative e rinnovabili. 

 

Questo intervento, del quale sono state 

riconosciute la validità e l’opportunità e già in 

fase di realizzazione da parte della Comunità 

Europea, si riferisce, come si è detto, al 

triennio ’93-’95. 

 Recentemente la Regione Puglia ha 

elaborato il nuovo “Programma Regionale”, 

anch’esso finanziato dalla Comunità Europea 

(P.O.P. ’94-’98), che è stato già approvato 

nelle sue linee strategiche d’intervento nei 

settori dei “Beni Culturali” e della “Bonifica 

siti degradati”, che offre nuove possibilità di 

finanziamento alle Amministrazioni Locali 

per la realizzazione di interventi nei settori 

suddetti. 

 Ebbene, il P.O.P. ’94-’98 potrebbe 

certamente contemplare una proposta per il 

comprensorio di Balsignano, in territorio di 

Modugno, con la finalità di recuperare sia il 

relativo complesso Monumentale ed 

Archeologico sia un ampio tratto della lama 

«Lamasinata» con la bonifica della ex discarica 

di r.s.u. ormai dismessa, in contrada «La 

Pigna». Le possibilità che un tale intervento 

possa entrare nel P.O.P. ’94-’98 sono 

altissime sia per l’importanza nazionale ed 

internazionale del complesso di Balsignano, 

sia per la continuità che si stabilirebbe con 

l’intervento già in fase di realizzazione presso 

il complesso della “Madonna della Grotta”, 

poiché riguarderebbe un altro tratto della 

lama «Lamasinata». 

 I criteri, le procedure e le modalità di 

accesso sono regolati e stabiliti da apposita 

legge regionale, già approvata, e prevedono 

che le proposte da formulare siano trasmesse, 

per tempo, alla Regione, corredate dalla 

necessaria documentazione tecnico-

amministrativa, indispensabile per la 

valutazione e dimostrazione delle principali 

caratteristiche progettuali, economiche ed 

occupazionali della proposta.  

 Tale opportunità non può essere disattesa 

da chi ha il compito di amministrare il 

territorio e, soprattutto, da chi ha a cuore la 

conservazione e la tutela del nostro 

patrimonio, tenuto conto della concreta 

possibilità di ottenere, di nuovo, un consenso 

ed una approvazione, da parte della C.E.E., 

per una iniziativa di indubbio valore e di 

grande rilevanza per lo sviluppo del territorio. 
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IL PARCO ARCHEOLOGICO DI BALSIGNANO  

È POSSIBILE 

L'interesse della Regione Puglia per il complesso medievale 
Dina Lacalamita 

 
 
Anno XVIII N. 78 Aprile 1996 
Dina Lacalamita 
 

 
 Il tradizionale appuntamento annuale della 

Rivista Nuovi Orientamenti, si è realizzato 

intorno a un tema molto caro alle persone 

sensibili alla “cultura modugnese”, quello de 

Il recupero e le prospettive di riuso di 

Balsignano, oggetto di analisi nell'incontro 

svoltosi il 10 febbraio presso ['auditorium 

della Scuola Media “Francesco D'Assisi”. 

 Per l'occasione è stato distribuito il libro di 

Raffaele Macina «Estro e malizia negli agnomi 

popolari». È per lo meno singolare la 

“fortuna” di Nuovi Orientamenti: riesce a 

“tirare” basandosi solo sul contributo degli 

abbonati. Non è senza una punta d’orgoglio 

che il direttore, ha sottolineato quanto sia 

difficile operare; solo nell'ultimo anno si è 

potuto contare su un contributo del Banco 

Cooperativo di Credito e sull'acquisto di un 

congruo numero di copie del vocabolario 

modugnese da parte del Comune durante la 

gestione commissariale.  

 La Rivista, ha ribadito ancora una volta il 

direttore, è comunque aperta a tutti quelli che 

hanno qualcosa da dire, a chi critica, a chi 

propone, per una lettura sempre più vera della 

complessa realtà modugnese. Si è passati così 

alla trattazione del tema specifico 

dell'incontro che si è aperto con la 

presentazione del significativo bassorilievo 

della facciata della chiesa di San Felice, 

eseguito dai fratelli Massarelli. Relatori son 

stati il prof. Salvatore Distaso, presidente 

della Regione Puglia, fon. Nicola Magrone, 

l’ing. Francesco Vaccarelli, sindaco di 

Modugno e lo stesso prof. Raffaele Macina. È 

toccato a quest'ultimo tracciare un quadro 

storico su Balsignano e sugli interventi che si 

sono avuti sino ad oggi.  

 Egli ha esordito dicendo che negli ultimi 

anni aveva quasi perduto ogni speranza, sino 

a quando nel 1994 l’on. Magrone non gli 

aveva manifestato il suo intento di proporre 

una interrogazione parlamentare su 

Balsignano. Da allora, egli ha aggiunto, si 

sono aperti alcuni concreti spiragli di luce e 

l’on. Magrone è riuscito a ricostruire la pratica 

su Balsignano, inspiegabilmente andata 

perduta nei meandri ministeriali di Roma, e ad 

avere un significativo incontro col dott. Di 

Paola, Soprintendente per i Beni Ambientali 

ed Architettonici della Puglia, per esaminare i 

passi concreti da compiere per giungere in 

tempi brevi alla soluzione del problema. 

 Dopo il convegno dell'82 (Balsignano: quale 

futuro?), sono stati realizzati lavori di 

recupero e restauro che hanno consentito la 

“sopravvivenza” di Balsignano, ma il nodo 

principale non è stato ancora risolto, in 

particolare l'acquisizione al patrimonio dello 

Stato dell'intero complesso su cui insistono 

veri e propri gioielli del passato: la Chiesa di 

San Felice, il Castello con la corte interna, la 

Chiesa di S. Maria di Costantinopoli. 

 Alcuni saggi di scavo del 1991, eseguiti a 

ridosso del lato nord-ovest della chiesa di San 

Felice, hanno portato alla luce una probabile 

abside che risalendo con molta probabilità al 

VI-V1I see. ci pone di fronte ad una 

riconsiderazione di Balsignano, la cui 

datazione viene accreditata al X secolo. Se tale 

ipotesi venisse confermata da una campagna 

sistematica di scavi, si potrebbe parlare della 

37



                                                                                                                                           

 

[mp] www.nuoviorientamenti.it – Rassegna tematica: «Balsignano»      

2 

presenza di insediamenti tardo-romani nella 

zona. 

 Queste riflessioni, le ricerche di studiosi non 

solo italiani ma anche tedeschi e francesi, di 

critici d'arte, inducono a guardare a 

Balsignano, ha affermato il prof. Macina, non 

con occhi campanilistici. Il Casale medievale 

ha un'importanza straordinaria dal punto di 

vista storico per la Terra di Bari e per l'intera 

regione. A partire dal X secolo, infatti, 

nascono diversi casali a ridosso della fascia 

costiera, perché le città marittime non sono 

più sicure, a causa delle frequenti incursioni 

saracene, per cui la popolazione preferisce 

riparare all'interno. 

 La Chiesa di San Felice riveste grande 

interesse in quanto primo modello del 

romanico pugliese ed inoltre si inscrive in quel 

grande processo storico che vide sbarcare in 

Puglia cinquantamila monaci basiliani (IX-X 

secolo), in seguito alle lotte iconoclastiche. 

Tante sono le considerazioni che confermano 

l'idea di Balsignano come una delle grandi 

testimonianze storiche. Alcuni scavi del '93 

eseguiti a soli trecento metri in linea d’aria dal 

Casale hanno portato alla luce i resti di un 

villaggio neolitico (5.000 a. C), che ha 

suscitato fra gli studiosi un grande interesse. 

Inoltre, non si può non tener conto della 

bellezza e della peculiarità del paesaggio, 

attraversato da due lame, elementi tipici della 

nostra regione, che conferiscono alla zona 

una particolare morfologia. 

 Si possono ravvisare dunque, ha continuato 

il prof. Macina, prospettive immediate da 

realizzare intorno al complesso, che si 

potrebbero riassumere in un'ipotesi di parco 

archeologico-naturalistico di Balsignano, 

dotato di un museo, che raccoglierebbe sia i 

reperti neolitici sia quelli medievali, e di un 

centro studi angioino-aragonese, che sarebbe 

il primo in Italia. È un'idea che, avvalendosi 

dei contributi di alcuni docenti della Facoltà 

di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari e 

della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed 

Architettonici di Bari, è stata proposta in una 

relazione del POP (Piani Operativo 

Plurifondi), approvato ultimamente dal 

consiglio comunale di Modugno. 

 Le rievocazioni storiche hanno 

“affascinato”, come gli stessi hanno 

ammesso, il Sindaco, il Presidente della 

Regione e il numeroso pubblico presente. 

L'intervento di F. Vaccarelli ha reso nota 

l'approvazione, da parte del Consiglio 

Comunale, del POP su Balsignano che 

prevede la somma di circa sei miliardi di lire. 

L'on. Magrone, come sempre ironico e 

pungente nei confronti dell'incuria e del 

pressappochismo, tipico dell'apparato 

amministrativo statale, ha rapidamente 

accennato all'iter di Balsignano, addivenendo 

all'interrogazione parlamentare dell'agosto 

1994, che riponeva all'attenzione l’intera 

problematica di Balsignano e la sua 

acquisizione al patrimonio dello stato. Il 

percorso burocratico è ormai al traguardo, il 

problema si risolverà a breve. Si è augurato, 

l’on. Magrone, che l'Amministrazione 

comunale assuma l'impegno in modo 

concreto e non occasionale, per guadagnare 

alla società civile e alla cultura un insieme 

monumentale di tanto indiscusso valore. 

 Il prof. Distaso, chiamato ad esprimere una 

opinione sul progetto, ha posto soprattutto 

l'accento sull'aspetto turistico-ambientale, 

giacché nella nostra regione esso non è mai 

stato visto come fonte di promozione 

economica ed ha assicurato tutto il suo 

sostegno al POP su Balsignano. 

 La manifestazione si è conclusa con una 

applauditissima esecuzione di alcuni brani da 

parte del coro dell’“Istituto di Musica del M° 

Luca Corriero”, diretto dal M° Rocco 

Cianciotta. Di particolare intensità espressiva 

l’Ave Veruni di Mozart, l'Ave Maria di O. De 

Lillo (Docente nel Conservatorio Piccinni di 

Bari) e il Carmen N. 10 del secondo libro delle 

Odi di Orazio, di Z. Kodaly.  

 Il coro ci ha donato inoltre le dolcissime 

note della Ninna Nanna modugnese che non 

manca mai di dare emozioni. 
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Lettera al direttore della Rivista 
«Ho cominciato ad osservare Balsignano con animo nuovo» 
 
Io non sono un esperto di Storia e per questo tutte le volte che ho rivolto lo sguardo a Balsignano 
i miei occhi hanno fotografato quello che appare a un osservatore comune e di questo non mi 
vergogno, considerato che gli esperti preposti dallo Stato alla salvaguardia e difesa del 
patrimonio culturale ne hanno consentito l’abbandono. Con la mia partecipazione all'incontro 
del 10 febbraio organizzato dalla rivista «Nuovi Orientamenti» ho potuto ascoltare la competente 
rivisitazione storica di Balsignano del direttore della Rivista raccontata con una passionalità 
coinvolgente che ha profondamente toccato la mia sensibilità.  
Inoltre, ho potuto ascoltare le convincenti prospettive di riuso riferite anche dagli autorevoli on. 
Nicola Magrone e prof. Salvatore Distaso, presidente della Regione Puglia. Colpito dall’impegno 
profuso dagli organizzatori, che ha comportato la dedizione di tanto tempo, mi sono convinto 
che intorno a Balsignano ci deve essere qualcosa che sfugge a un osservatore comune come me 
e così il giorno dopo, con spirito nuovo, mi sono recato sul posto.  
Ho cominciato ad osservare il tutto considerando anche le parole dell'on. Nicola Magrone, che 
ricorrendo ad un paradosso ci aveva invitati ad immaginare quale cumulo di pietre sarebbe, ad 
esempio, la cattedrale di “Notre Dame” dopo una catastrofe. Incredibilmente ai miei occhi si è 
presentato uno scenario diverso. Ho visto il castello e la chiesa di San Felice ricostruiti e 
presentarsi con il nitore della pietra e l’armonia architettonica; ho visto il museo e il centro studi 
avviati; ho visto una sala- convegni più consona, a disposizione di tutte quelle realtà culturali 
esistenti nella nostra città. Però sono anche consapevole che non si può vivere di solo cultura e 
così riflettendo ho immaginato il grande ritorno economico per il nostro paese dovuto alla 
presenza dei turisti e visitatori e ho considerato la grande opportunità di creare occupazione 
stabile. Io spero che tutta la manifestazione sia stata registrata in modo da consentire agli 
scettici assenti di potersi ricredere, visto che ciò è accaduto a me che su questioni di questo 
genere sono stato sino ad ora uno scettico.  
Caro direttore, se dovesse decidere di prendere in considerazione questa mia riflessione, 
desidererei che essa venisse pubblicata in modo anonimo. 
 
Lettera firmata 
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IL CASALE FORTIFICATO DI BALSIGNANO 
Nel XIV secolo aveva 300 abitanti circa 

Massimo Salvatore Caradonna 
 
 
Anno XIX N. 82 Aprile 1997 
Massimo Salvatore Caradonna 
 
 
1092 BALSIGNANO (G. Ceci) 
I due conventi benedettini intitolati a San 
Lorenzo furono fondati alla fine del secolo X 
[...] e formarono una badia che dalla nuova 
città, sorta nel secolo seguente, prese il nome 
di San Lorenzo di Aversa. La sua 
giurisdizione, tra il XII e il XIII secolo, si 
estendeva in Campania e in Puglia su ottanta 
chiese, presso le quali erano monasteri, 
grande con villaggi e larghi e pingui territori. 
Tra gli altri possessi era il castello di 
Balsignano che, con tutte le appartenenze, 
terre coltivate e incolte, oliveti, vigne e 
pascoli, era stato donato alla Badia Aversana 
dal duca Ruggero nel maggio 1092. 
 
962 IL PRIMO DOCUMENTO 
Balsinianum, derivazione, attraverso 
Balisinianum, del primitivo Basilinianum, fu 
con molta probabilità in origine un podere 
appartenente ad un tale Basilio, (ager Basilit). 
Si tratterebbe, dunque, di un nome prediale di 
età romana), anche se non è rimasta nessuna 
emergenza archeologica a dimostrarlo. In 
ogni caso che il documento parla di una via 
antica, di una lama e di una strida (viuzza 
antica). Ivi a poco a poco si formò una 
borgata, della quale la prima notizia ci è data 
da uno strumento del maggio 962 
dell’archivio di San Nicola. Il documento 
accerta che allora il borgo era munito di un 
castello de ipsi Dalmatini, testimonianza 
questa di immigrazioni da oltre Adriatico. 
 
988 I SARACENI 
Sulla fertile contrada e su questo come sugli 
altri borghi delle vicinanze di Bari passò nel 

988 la furia devastatrice dei Saraceni; ma 
l’opera industre dei contadini allora e poi, 
dopo altre scorrerie guerresche, ricominciò e 
continuò tenace a rinnovare le coltivazioni e 
le piantagioni. 
 
XI-XII sec. I BENEDETTINI 
Quale contributo all’estensione delle culture e 
alloro miglioramento portarono qui i 
Benedettini, ai quali la “Regola” imponeva 
colla preghiera il lavoro e fra gli altri quello dei 
campi, non sappiamo. Nessun particolare 
della vita di questa grancia è rimasto nelle 
cronache o nei documenti. Soltanto gli avanzi 
della costruzione primitiva ricordano l’opera 
dei monaci e la loro permanenza qui tra la fine 
dell’XI e quella del XIII secolo. In 
quest’ultimo tempo appare già dismessa la 
comunità religiosa di Balsignano. 
 
1292 FEUDO 
Non era ben chiaro in principio se doveva 
considerarsi come feudo o come allodio. 
Ruggiero della Marra, che ne era in possesso 
nel 1292, ne fu ritenuto feudatario e come tale 
segnato nell’elenco dei baroni di Terra di Bari 
compilato in quell’anno. 
 
1349 FEUDO 
[...] Franco de Carofilio, protontino di Bari, 
[...] si trovò a possedere Balsignano quando 
queste contrade furono funestate dalla guerra 
tra il ramo napoletano e quello ungherese 
della famiglia angioina. Nel luglio 1349 si 
combatteva in Terra di Bari [...]. 
  Le milizie mercenarie dell’uno e dell’altro 
partito erano ingrossate temporaneamente da 
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Pugliesi, mossi da odii per fazioni locali o da 
rivalità di campanile. Anche il casale di 
Balsignano fu coinvolto nella lotta, 
parteggiando per gli Ungheresi. 
 
ASSEDIO 
I Baresi ne concepirono propositi di 
rappresaglia, alla quale si abbandonarono 
appena potettero: corsero sul casale di Ceglie 
e lo devastarono interamente. Alla stessa cosa 
si accinsero poi per quello di Balsignano; ma 
giacché questo aveva un castello alquanto 
forte lo occuparono con l’inganno (Notar 
Domenico da Gravina). 
 
FORTIFICAZIONE II 
I diritti della Badia non furono ulteriormente 
turbati, come si evince dalla riconcessione che 
essa fece l’11 agosto 1352 al protontino 
Franco de Carofilio e a sua moglie Palagana 
de Monticolo del casale di Balsignano “pel 
mite canone di 20 oncie annue”, perché egli 
potesse rifarsi delle spese delle fortificazioni. 
 
1528 ABBANDONO 
Nel 1528 troviamo il borgo vuoto di abitanti, 
trasmigrati nella vicina. Modugno, le case 
dirupate e il castello devastato. La distruzione 
era avvenuta nella guerra del 1503, o più 
recentemente nella primavera del 1528 per il 
rinnovarsi della lotta, combattuta qui 
aspramente, tra Francia e Spagna per la 
conquista del regno napoletano.  
 
QUANTI ABITANTI? 
Ma in quanti erano stati ad allontanarsi per 
sempre dalle casette avite, a quale numero era 
ascesa la popolazione del villaggio allora 
distrutto? Per calcolarla non abbiamo dati 
sicuri né per il tempo anteriore alla metà del 
secolo XIII né per quello posteriore all’inizio 
del XV, mentre per il periodo intermedio 
abbiamo soltanto dati approssimativi. 
Conosciamo cioè quale cifra era stabilita per 
Balsignano nella imposta della sovvenzione 

generale o colletta e sappiamo che questa era 
assegnata secondo il numero dei fuochi. 
Balsignano è segnato nelle Cedulae Taxationis 
del: 
 
1276 - 77 per oncie 4, tari   3 e grana 12; 
1277 - 78 per oncie 4, tari 22 e grana   3; 
1278 - 79 per oncie 4, tari 26 e grana   3; 
1289 - 90 per oncie 3, tari 20 e grana 14; 
1343 - 44 per oncie 3, tari 20 e grana 14. 
 
Nel primo caso i fuochi sarebbero stati 41 o 
56, nel secondo 48 o 58, nel terzo 53 o 73: 
cifre che non danno una base sicura di 
calcolo, ma permettono soltanto di segnare 
approssimativamente a circa 60 il numero dei 
fuochi, anche tenendo presenti le esenzioni 
dalle imposte degli ecclesiastici. Questo 
numero, moltiplicato per 5 (media dei 
componenti di ciascuna famiglia), fa 
ascendere a circa 300 gli abitanti di Balsignano 
alla fine del sec. XIII (Giuseppe Ceci). 
 
BALSIGNANO ACTUALIS 
Balsignano si presenta al visitatore attuale con 
una prima cinta di mura in forma di trapezio, 
fortificata da torrette e munita di 
camminamenti interni. 
Una seconda cinta, inserita nel muro a sud 
della prima, è notevolmente più piccola e 
racchiude in una corte le due alte torri del 
castello (di cui quella ovest parzialmente 
crollata), gli ambienti intermedi fino a pochi 
anni fa raggiungibili al primo piano attraverso 
una scala a doppia rampa, ora crollata, e la 
chiesa di S. Maria di Costantinopoli. 
Fra la prima (in prossimità dell’angolo fra i 
muri sud ed est) e la seconda cinta di mura vi 
è il vero gioiello architettonico del complesso: 
la chiesa di S Felice, dichiarato monumento 
nazionale. 
Riassumendo, sono almeno tre gli elementi 
del complesso monumentale che richiedono 
un’indagine critica: la corte fortificata con 
l’annessa chiesa di S. Maria di Costantinopoli, 
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la preziosa costruzione a cupola di S. Felice, 
le mura di cinta dell’intero complesso. 
Partiamo da questi ultimi: è credibile che in 
Balsignano si trovi l’unico esempio di cinta 
altomedievale in ambito rurale della Puglia 
centrale, secondo quanto riporta 
Pierfrancesco Rescio sul periodico «Fogli di 
periferia». 
In tempi a noi vicini la cinta muraria è stata 
modificata: in particolare il muro est è stato 
spostato di qualche metro verso l’attuale 
strada Modugno-Bitritto, mentre a metà circa 
dello stesso sono stati realizzati due pilastrini 
in calcestruzzo che sorreggono un cancello in 
ferro. 
Il muro a nord è irrobustito da tre torrette 
praticabili (probabilmente in origine 
dovevano essere quattro) che per motivi sia 
statici sia di difesa sono costruite in muratura 
a secco con pareti in pietra calcarea locale ei 
conci più o meno squadrati e lavorati secondo 
la posizione. 
La chiesetta a cupola estradossata di S. Felice, 
di eccezionale qualità nel taglio stereometrico 
delle pietre e nel disegno architettonico 
generale, presenta l’annoso problema del 
“corpo rustico” ad essa collegato: cioè quale 
delle due navatelle sia più antica. 
San Felice desta vivo interesse per la 
singolarità o libertà della sua pianta, per 
l’elegante semplicità della sua architettura e 
decorazione, per le incertezze stesse originate 
dallo stato presente dell’edificio in parte 
rovinato. 
Una nave, orientata da ovest ad est, di 
muratura raffinata, è fiancheggiata, a nord, da 
un’altra di rozza fattura in pietre a secco: 
innanzi all’una e all’altra si scorgono tracce 
evidenti di un portico. La pianta della prima è 
formata da due rettangoli disuguali, essendo il 
primo più corto, che hanno in mezzo un 
quadrato e finiscono in un semicerchio. Di 
queste due parti, innestate l’una all’altra, ci si 
chiede quale sia la più antica, se quella ideata 
con bella armonia di linee ed eseguita con 
tecnica perfetta o l’altra messa insieme col 

sistema millenario e tuttora usato dei trulli. In 
altri termini i Benedettini che vennero a 
Balsignano alla fine del sec. XII trovarono 
una vecchia chiesetta rurale che conservarono 
in parte, quando nel principio del secolo 
seguente elevarono accanto ad essa la nuova 
col sistema allora in onore dell’architettura a 
cupola; oppure se della chiesa che essi 
costruirono una parte rovinò (forse nella 
guerra del 1348-49) e fu rifatta alla meglio col 
metodo meno costoso della muratura a secco. 
Delle due ipotesi, vagliate dal Ceci, la seconda 
ci sembra decisamente più plausibile, laddove 
non se ne voglia aggiungere una terza: cioè 
che la parte bizantina presumibilmente 
crollata non sia mai stata costruita. 
Comunque, è certo che delle due navate della 
chiesetta, una rustica in pietra calcarea 
costruita a secco e una perfettamente finita 
con preciso taglio stereometrico, la seconda è 
sicuramente più antica: in primis perché non 
si capisce per quale motivo gli abilissimi 
maestri costruttori che hanno eretto la navata 
bizantina, l’abbiano dovuta concepire quale 
compimento o parziale ricostruzione di quella 
rustica; in secondo luogo perché l’arcata 
centrale della parte rustica nasce all’imposta 
da un moncone di arco ben lavorato, il quale 
o è crollato o non è stato mai finito, e 
comunque è sicuramente precedente. 
Ulteriore elemento da notare è l’arcone 
d’ingresso, lavorato e sbozzato finemente, 
che sorregge la volta della prima campata 
insieme ai due pezzi di cornice affogati nel 
muro d’ingresso del rustico. 
Sulla base di queste considerazioni, possiamo 
affermare che la cellula di pietra irregolare è 
stata costruita a chiusura e compimento 
dell’impianto bizantino, il quale prevedeva nel 
modello originale una cellula di dimensioni 
ridotte; forse un ambiente di servizio. 
Rimane il dubbio sulla parte nord della chiesa, 
dove ora c’è il corpo rustico. Se quella parte 
fosse crollata, ne avremmo ritrovato almeno 
qualche pezzo col suo taglio regolare 
incastonato fra le pietre grezze, per cui è 
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plausibile che l’ambiente annesso non sia mai 
stato finito. 
Il terzo elemento di indagine è la corte con le 
due alte torri e la chiesetta, inserita nel 
castello, di S. Maria di Costantinopoli. 
Si può ipotizzare che la chiusura del castello, 
nell’andamento attuale, sia stata eretta dopo 
quella esterna (in coincidenza dell’arrivo dei 
Benedettini?). Il muro d’ingresso al castello, 
per esempio, presenta una soluzione di 
continuità nella zona centrale dove dalla parte 
a destra, comprendente la porta d’ingresso 
costruita da mattoni in pietra a taglio regolare, 
si passa a quella di sinistra con pietra a taglio 
irregolare. Questa cesura ci porta a pensare 
che la parte sinistra sia stata aggiunta 
successivamente, a seguito delle esigenze dei 
nuovi abitanti: possiamo supporre che la 
popolazione di Balsignano si era di molto 
ridimensionata e che la cinta esterna delle 
mura avesse perso importanza. 
Di qui la chiusura del castello con nuove e più 
alte mura; proprio l’arcone d’ingresso, in 
origine carrabile, è stato ridimensionato ad 
una piccola porta, che presenta nella parte 
interna dei conci in pietra finemente lavorati 
con bassorilievi floreali. 
Appare evidente che i conci della porta 
disposti ad ogiva sono stati montati in 
maniera casuale non rispettando la loro 
naturale composizione, ed anche i conci che 
formano le reni dell’arco sono stati 
ricomposti ignorando l’ordine originale. 
La conclusione da trarre è che il portale era 
costruito originariamente in un altro punto 
del complesso ed è stato rimontato nella 
posizione attuale per ridimensionare 
l’ingresso. L’operazione sarebbe spiegabile se 
a realizzarla fossero stati i Benedettini, i quali 
tendevano ad isolarsi e a ridurre al minimo i 
rapporti con l’esterno. 
In questa ottica inoltre dobbiamo tentare di 
spiegare il perché a poche decine di metri si 
trovino due chiese; di cui una finemente 
lavorata (San Felice) e l’altra dalle linee 
tipologiche e decorative più sobrie. 

La ricchezza di quella esterna si spiega col 
fatto che probabilmente essa costituiva una 
tappa nel viaggio dei pellegrini di passaggio 
sulla antica via romana che collegava Bitonto 
a Ceglie, e quindi era sostanzialmente dedicata 
ai fedeli con funzione di richiamo. 
Quella interna poteva essere invece ad uso dei 
soli monaci: si spiegherebbe così la disparità 
di trattamento dei paramenti esterni. Le 
finestre riccamente lavo rate nella parte 
esterna e gli affreschi della chiesa di S. Maria 
sono l’eccezione decorativa che conferma 
l’utilizzo contemporaneo ma distinto delle 
due chiese; gli affreschi erano utilizzati tra 
l’altro a fini educativi e divulgativi. 
Anche tipologicamente non vi sono tra le due 
chiesette elementi comuni. Nel S. Felice 
abbiamo sostanzialmente, eccettuando il 
corpo rustico, un’unica navata coperta a 
botte, divisa in tre campate, due rettangole e 
quella centrale quadrata che all’esterno nella 
parte superiore diventa ottagona ed all’interno 
sorregge i pennacchi di raccordo con la 
cupola. 
S. Maria di Costantinopoli ha invece una 
pianta irregolare derivante dalla 
giustapposizione dell’aula d’ingresso, 
inizialmente coperta da crociere ogivali, con 
un altro corpo trasversale coperto a botte, il 
quale doveva forse costituire il transetto di 
una più ampia ed antica chiesa, probabilmente 
coperta a capriate. 
Il vano con abside, chiuso rozzamente nella 
parete ovest, sembra tronco di una parte che 
se eretta avrebbe rappresentato un’unica 
grande aula di tipo paleocristiano, come 
mostra la parete sud che contiene una serie di 
archetti. 
Quest’ultima ipotesi, forse un po’ azzardata 
rispetto ai riscontri iconografici, viene posta 
in discussione dalle due finestre che 
permettono l’illuminazione delle due aule. 
Nella parte esterna esse presentano, come già 
accennato, bassorilievi che intessono dentelli 
a punta di diamante nelle cornici. 
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Le due finestre sono sicuramente coeve, e 
quindi anche i due organismi devono esserlo, 
a meno che le cornici delle finestre non siano 
state aggiunte in un secondo tempo, per 
esempio quando fu eretta la chiesetta di S. 
Felice. 
Le due aule sono raccordate nella parte 
superiore da una colombaia che trasforma la 
copertura dell’organismo, orientato da ovest 
ad est, da spiovente in piana. 
Veniamo ora alle torri del castello: quella ad 
ovest, più alta di quella ad est, è crollata dalla 
parte interna e presenta lunghe crepe nei muri 
a nord e a ovest, e quindi rappresenta il 
maggior elemento di preoccupazione. 
La parete nord presenta una finestra superiore 
murata ed una più in basso ridimensionata 
con mattoni di tufo, posta alla stessa altezza 
di altre due finestre anch’esse ridotte nelle 
dimensioni forse per motivi di difesa. 
La torre est, contenente una delle tre finestre 
sopraccitate, è leggermente più bassa ma larga 
il doppio dell’altra; all’esterno appare chiusa 
con alcune strette feritoie ed una finestra 
murata in cui era lasciata solo una piccola 
apertura quadrata (evidentemente a scopo 
difensivo). 
La parte centrale è solidale nel paramento 
murario esterno con la torre ovest ed è il più 
basso fra i tre corpi. Essa è sostenuta da due 
potenti contrafforti che si elevano fino 
all’altezza della finestra a primo piano e 
incorniciano un’altra finestrella a piano terra. 
L’aspetto esterno è di una costruzione solida 
ed impenetrabile, mentre all’interno gli 

ambienti si sviluppano su due livelli: piano 
terra, coperto con volte a botte e ad ogiva, e 
primo piano accessibile tramite una scala che 
parte con doppia campata e arriva al primo 
piano con rampa singola. 
Gli ambienti del primo piano sono a pianta 
rettangolare, coperti a crociere ogivali nei due 
locali ancora integri e con volte a botte e ogiva 
nei due ambienti crollati. 
 
CROLLO 
Quanto al crollo dell’ala ovest, possiamo in 
questa sede formulare solo ipotesi basate 
sull’analisi delle parti architettoniche. Il 
cedimento si è verificato nel muro di sostegno 
delle due volte all’estremità ovest insieme a 
parte del muro interno. 
Bisognerebbe rimuovere le macerie per 
verificare eventuali cedimenti fondali. Il crollo 
però è da attribuire con più probabilità ad un 
cedimento strutturale, forse per il 
sovraccarico dei muri portanti. Grande 
attenzione bisognerebbe prestare 
all’eventuale rimozione delle macerie, le quali 
hanno, nella posizione attuale, stabilizzato le 
tensioni e formano un nuovo bulbo delle 
pressioni alla base dei muri superstiti. 
Nell’intervenire, previo utilizzo di robuste 
impalcature di sostegno, sulle due lunghe 
crepe, non basteranno ganci metallici 
antiespulsivi ed iniezioni di cemento, 
dovendosi adottare probabilmente un 
qualche tipo di contrafforte. Analizzeremo il 
problema del crollo successivamente 
nell’ambito dell’analisi dei dissesti. 
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LA RICERCA ARCHEOLOGICA NELL’INSEDIAMENTO 
NEOLITICO DI MODUGNO 

È tempo che il Comune promuova un’autentica programmazione per  
l’intera realtà di Balsignano 

Girolamo Fiorentino 
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LO SVILUPPO DELLA RICERCA 
NEGLI ULTIMI ANNI 

 
 Le ricerche che a partire dal 1993 hanno 
interessato l’insediamento neolitico di 
Balsignano, finanziate dal Comune di 
Modugno, che ha dimostrato una particolare 
attenzione alla tutela di manifestazioni così 
rare ed eccezionali, e condotte dalla 
Soprintendenza Archeologica della Puglia, 
hanno confermato l’eccezionale interesse del 
sito di Balsignano nel quadro generale delle 
conoscenze sulle forme del più antico 
popolamento del territorio. I dati infatti 
indicano con particolare evidenza la presenza 
di un nucleo abitativo delle più antiche fasi del 
Neolitico (VI-V millennio), con capanne e 
strutture funerarie distribuite sul pianoro 
prospiciente un’ansa lungo il medio corso di 
Lama «Lamasinata», a poca distanza 
dall’odierno centro abitato di Modugno, in un 
tratto in cui il paesaggio è ancora ben 
conservato con i caratteri tipici della 
campagna della Bassa Murgia barese.  
 Nei livelli archeologici intatti sotto lo strato 
di terreno vegetale si conservano, in 
particolare, le testimonianze della cosiddetta 
cultura materiale quale segno tangibile delle 
comunità di agricoltori che utilizzarono il 
pianoro in fasi successive, e che hanno 
lasciato le loro tracce nelle strutture abitative, 
nelle pratiche funerarie e più in dettaglio negli 
oggetti d’uso quotidiano, nei vasi in impasto, 
decorati ad impressioni a crudo sulla 

superficie esterna e negli attrezzi da lavoro in 
pietra, selce ed osso.  
 Le ricerche sono condotte in collaborazione 
con specialisti di diverse discipline 
(Paletnobotanica, Archeozoologia, Geologia 
e Mineralogia, ecc.), tendendo alla 
ricostruzione del profilo ambientale 
dell’epoca (se ne dà un cenno generale nel 
contributo seguente) e delle attività 
economiche, secondo i più moderni 
orientamenti della ricerca scientifica nel 
settore, finalizzati alla ricostruzione più 
completa possibile dei contesti antichi.  
 È ormai evidente come il sito di Balsignano, 
oltre a rappresentare quindi una significativa 
riserva archeologica che necessita 
naturalmente di approfondimenti scientifici, 
sia da considerare particolarmente privilegiato 
ed adatto, rispetto ad altri noti, ad un progetto 
di valorizzazione che ne preveda la 
musealizzazione all’aperto, considerato lo 
stato del luogo, ben integrato nell’ambiente 
naturale della lama, non lontano dalla città e 
facilmente raggiungibile di qui forse anche 
con una passeggiata a piedi.  
 Con le ricerche del 1996 si aprivano nuovi 
settori di intervento in punti diversi del 
pianoro, evidenziando in particolare nell’area 
centrale la presenza di una struttura che 
sembrava assimilabile per tipologia alla 
grande capanna, ed ancora in corso di scavo, 
mentre questo lavoro viene pubblicato 
nell’ambito delle indagini 1997. Le ricerche 
sono state condotte con l’impresa “Topputi” 
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di Turi da un affiatato gruppo di ricercatori e 
tecnici a vari livelli della Soprintendenza 
Archeologica della Puglia - Centro operativo 
per l’Archeologia di Bari (V. Ursi , D. Ursi, A. 
Lacirignola, O. Lorusso, V. Falco, N. 
Abbrescia ) e archeologi o collaboratori 
esterni a vario titolo (G. Fiorentino, I. 
Muntoni, G. Lasorella, V. Celiberti, G. 
Miolla), affiancati da un nutrito gruppo di 
volontari (M. Ventrella, R. Sanseverino, M. 
Sicolo, D. Di Ciaula) cui va dato atto 
dell’impegno profuso nella ricerca. 
A questi si aggiunge il costante e 
fondamentale appoggio e incoraggiamento di 
Raffaele Macina e l’assistenza tecnica 
dell’Ufficio Tecnico di Modugno (ing. E. 
Petraroli, dott. D. Tedesco, geom. Murgese).  
Gli scavi sono stati inoltre più volte visitati dal 
Sindaco ing. Francesco Bonasia e dal 
vicesindaco dott.ssa Stella Sanseverino, ai 
quali va il nostro ringraziamento in generale 
per il congruo sostegno economico, senza il 
quale non avremmo potuto ampliare lo stato 
attuale delle nostre conoscenze sul sito e sul 
Neolitico più in generale. 
In parallelo con l’attività di ricerca si intende 
promuovere nei prossimi mesi, di concerto 
con l’Amministrazione comunale, utilizzando 
un apposito finanziamento messo a 
disposizione dallo stesso Comune, una serie 
di iniziative finalizzate alla pubblicizzazione 
dei dati conseguiti e quindi alla valorizzazione 
dell’insediamento, che si pensa di articolare in 
diverse fasi e rivolte a vari tipi di utenza, che 
possono così riassumersi: 

• mostra didattica da tenersi in data da 
concordare nel 1998 (in locali da 
individuarsi a Modugno), destinata ad 
un ampio pubblico, con la 
presentazione in anteprima dei dati 
ancora in corso di approfondimento e 
stampa di un opuscolo divulgativo; 

• riproduzione integrale in scala 1:1 della 
sepoltura rinvenuta nella campagna 
ancora in corso e riproduzione in scala 
1:20 della grande capanna neolitica; 

• seminario di studi sul tema “Strutture 
abitative del Neolitico italiano” da 
tenersi a Modugno nel 1999, con 
stampa degli atti e del catalogo. 

 
CAMPAGNA DI SCAVI 1996 

 
Gli obiettivi della campagna di scavo 1996 
erano essenzialmente orientati secondo due 
linee di intervento: 

• il primo era quello di continuare a 
saggiare l’area del pianoro su cui era 
collocato l’insediamento per 
l’eventuale individuazione di altre 
strutture di confronto con la grande 
capanna individuata con gli scavi del 
1993- I risultati conseguiti nel settore 
orientale del sito con la scoperta di un 
piano abitativo con lastre e blocchi 
calcarei squadrati, a delimitazione di 
un’area funzionale alla struttura, 
caratterizzata dalla presenza di un 
grande contenitore in ceramica in 
frammenti a decorazione impressa, 
facevano ben sperare circa la 
possibilità con la prosecuzione delle 
ricerche e con più ampi scavi in 
estensione (vedi campagna di scavi 
1997) di poter ricostruire un tassello 
dell’antico abitato anche sul piano 
della distribuzione spaziale degli 
elementi esistenti e quindi dei rapporti 
intercorrenti tra loro: 

• il secondo obiettivo, per il momento 
più complesso, ha riguardato l’area di 
scavo appunto della grande capanna 
rettangolare individuata nella parte 
centrale del pianoro, e riferibile al 
Neolitico Antico, con uno sviluppo 
pianimetrico di circa m 7x4, 
caratterizzata da un piano di 
fondazione omogeneo a piccole pietre 
con struttura muraria di delimitazione 
perimetrale; un’ulteriore articolazione 
della pianta è data dalla presenza sul 
lato occidentale di un lastricato a 
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basole regolari ricoperto dal crollo di 
un elevato in argilla, con impronte 
dell’incannucciato, costituito da 
paletti, canne e travi variamente 
incrociati e/o paralleli tra loro. 

 
Proprio allo scopo di definire in dettaglio la 
complessa e rara situazione, eccezionale per il 
suo stato di conservazione, si è proceduto ad 
un lavoro analitico di scavo della struttura e 
quindi di rilievo grafico e fotografico, che 
serve ad evidenziare quelle articolazioni e 
lacune nello sviluppo pianimetrico 
complessivo altrimenti non ben percettibili, 
come quelle attestate sul lato meridionale, a 
profilo semicircolare. Sono inoltre apparsi 
con maggior evidenza, nel corso 
dell’approfondimento di scavo della struttura, 
i punti di appoggio su roccia dei paletti lignei 
che dovevano sorreggere l’elevato. 
 Una parte rilevante delle attività è stata 
dedicata alla registrazione della posizione 
degli intonaci in un rilievo in scala 1:5 e, 
quindi, dell’orientamento rispetto all’attuale 
campo magnetico delle impronte dei pali o 
canne presenti sui campioni (circa trecento 
quelli prelevati), in vista di analisi 
paleomagnetica da parte del Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università di Napoli, 
considerato che, avendo subito un’alterazione 
termica per l’incendio e quindi il crollo 
dell’elevato di cui facevano parte, esse 
dovrebbero aver registrato le caratteristiche 
del campo magnetico del tempo. L’obiettivo 
è naturalmente quello di poter ricostruire la 
trama dell’incannucciato e della posizione di 
questo rispetto alla pianta della capanna prima 
del suo crollo. 
 Non senza numerose perplessità circa la 
compatibilità dell’intervento con una lettura 
completa della struttura che ci si augura possa 
essere al più presto restaurata e, quindi, 
protetta da opportuni sistemi di salvaguardia, 
visitabile, è stato praticato un saggio ristretto 
al centro del piano di calpestio, fino a 
raggiungere l’affioramento calcareo 
sottostante cui la capanna ha adattato il 

proprio sviluppo. Ciò ha consentito di 
verificare la tecnica di preparazione del 
vespaio di pietre a più strati sovrapposti per 
uno spessore di venti centimetri circa e le 
relazioni stratigrafiche con l’area esterna alla 
capanna.  
È stato contestualmente avviato un 
programma di caratterizzazione 
archeometrica degli elementi reperiti, 
partendo da alcuni campioni di ceramica 
impressa e di intonaco rinvenuti in questo 
contesto che sono stati sottoposti ad analisi 
mineralogico-petrografica e chimica, di cui si 
dà qualche cenno nel contributo seguente. 
 

CAMPAGNA DI SCAVI 1997 
 
 L’approfondimento di un ampio saggio 
centrale sul pianoro (saggio IV), con 
l’esplorazione di una grande unità abitativa 
per alcuni versi simile in quanto a caratteri 
strutturali alla grande capanna rettangolare, di 
cui è ancora in corso peraltro lo scavo mentre 
si scrivono queste note, portava al 
rinvenimento non del tutto inaspettato di una 
sepoltura umana entro una fossa sub 
rettangolare foderata da pietre, disposta a SE 
dell’unità abitativa e probabilmente ad essa 
coeva o di poco successiva.  
 Questo rinvenimento, di cui si possono per 
il momento dare solo pochi cenni essendo 
ancora la deposizione in fase di scavo, è 
piuttosto importante per vari ordini di motivi. 
Innanzitutto conferma la potenzialità di dati 
che il sito di Balsignano offre per gli studi sul 
Neolitico italiano per la compresenza di 
aspetti diversi quali quelli legati, oltre che alla 
vita quotidiana, all’artigianato, all’economia di 
sussistenza per esempio, anche alla sfera 
funeraria con le pratiche peculiari di queste 
antiche comunità neolitiche. Inoltre, lo stato 
di conservazione dei resti archeologici, ivi 
compresi, considerato questo rinvenimento, 
quelli di carattere funerario, e lo scarso interro 
di terreno vegetale che li ricopre costituiscono 
un carattere ottimale per una ricerca in 
estensione finalizzata alla possibilità di 
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scoprire piuttosto velocemente ampi tasselli 
dell’insediamento che possano farci 
comprendere anche come era articolato lo 
spazio al suo interno, la densità delle 
abitazioni, i luoghi destinati alle lavorazioni 
diverse, gli spazi per gli animali, e i luoghi di 
sepoltura e forse anche di culto. 
 Allo studio della sepoltura concorrono gli 
antropologi V. Scattarella e S. Sublimi 
Saponetti che hanno fornito questa breve 
descrizione del reperto per l’occasione: 
«Sepoltura in posizione contratta, adagiata sul 
fianco destro. In particolare il cranio ed il 
torace poggiano sul lato destro, l’arto 
superiore destro risulta esteso in pronazione, 
obliquamente in avanti; dell’arto superiore 
sinistro si conserva invece solo l’omero che 
appare notevolmente dislocato dalla 
posizione anatomica originaria, gli arti 
inferiori sono entrambi in flessione ed il 
ginocchio destro (parzialmente dislocato dalla 
posizione anatomica) risulta in posizione più 
craniale rispetto al sinistro sovrastante; le 
gambe risultano parzialmente incrociate in 
modo tale che il tallone destro alloggi sul 
dorso del piede sinistro.  
 La deposizione fa riferimento ad un 
individuo in piena età adulta e di sesso 
presumibilmente maschile. Solo necessarie 
indagini di laboratorio chiariranno le modalità 
di deposizione, la corretta attribuzione del 
sesso e la ricostruzione delle attività 
occupazionali e di sussistenza». 
 Per il momento non si può del tutto 
escludere la presenza di elementi di corredo 
alla deposizione, essendo lo scavo ancora in 
corso, che tuttavia sembra poter essere 
inquadrata nel Neolitico Antico.  
Considerata inoltre la completezza del 
rinvenimento, che presenta ancora quasi 
integra la struttura litica di contorno alla fossa, 
si è deciso, di concerto con il Comune di 
Modugno, di predisporre il calco e quindi la 
copia in resina in scala 1:1, secondo una 
tecnica ormai brevettata e messa a punto in 
altri rinvenimenti del genere, che consente di 
conservare l’impronta dell’originale ancora 

integro, e quindi di ricavarne delle copie, 
prima della necessaria asportazione dei reperti 
osteologia per lo studio. Si è chiesta in questo 
caso la consulenza dell’archeologo D. 
Coppola ed i lavori del calco sono stati affidati 
a G. Colucci, tecnico esperto di questo tipo di 
riproduzione. Tale copia, come si è già detto 
prima, sarà esposta nella mostra in 
preparazione. Recentissima infine 
l’individuazione, a sud della nuova area 
abitativa che si viene scoprendo nel saggio 
centrale, di una area di focolare con resti 
carbonizzati contestuale al piano d’uso, la cui 
analisi al C14 dovrebbe consentirci anche di 
ottenere delle datazioni in cronologia assoluta 
per l’insediamento di Balsignano. 
 
Francesca Radina 
Centro operativo per l’Archeologia - Bari  
Soprintendenza Archeologica della Puglia 
 
 

LE INDAGINI ARCHEOMETRICHE 
SUL SITO NEOLITICO DI 

BALSIGNANO 
 
 La classe di reperti, di gran lunga più 
rappresentata, a Balsignano è costituita in 
primo luogo dai frammenti dei vasi in 
ceramica, rinvenuti in gran quantità sui piani 
di calpestìo antichi esternamente alle due 
strutture abitative finora individuate, stimabili 
complessivamente in circa 1.000 pezzi. Lo 
studio della produzione ceramica riveste una 
grande importanza ai fini della ricostruzione 
delle attività svolte dalla comunità neolitica di 
Balsignano. Lo studio dei frammenti permette 
infatti in primo luogo di ricostruire le forme 
dei vasi, che potevano essere costituiti sia da 
grandi contenitori (doli e olle), utilizzabili per 
conservare derrate alimentari, quali l’acqua o 
le granaglie, o per cuocere il cibo, sia da forme 
più piccole (scodelle e ciotole), che potevano 
essere usate in modi diversificati, per 
mangiare o bere, per attingere l’acqua o i semi 
dai vasi più grandi, per riscaldare piccole 
quantità di cibo, e così via.  
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 L’osservazione dei frammenti ceramici può 
consentire in secondo luogo di raccogliere 
informazioni molto utili sulle modalità di 
realizzazione dei vasi, sui materiali (in 
particolare l’argilla) che venivano utilizzati, 
sulle tecniche di decorazione, sulle modalità di 
cottura, a fuoco libero o in piccoli forni.  
 A tal fine è stata effettuata una prima 
campionatura rappresentativa, per un totale di 
30 frammenti di ceramica, cui si è affiancata 
quella dei sedimenti di terra rossa 
naturalmente affioranti, che presumibilmente 
sono da interpretare come il paleosuolo 
antico su cui si sono impostate le strutture 
abitative. In relazione alle metodiche 
analitiche, sono state prescelte quelle 
mineralogico-petrografiche e chimiche, 
solitamente utilizzate per la caratterizzazione 
delle ceramiche preistoriche. Le analisi 
saranno effettuate presso il Dipartimento 
Geomineralogico dell’Università degli Studi 
di Bari.  
 I campioni saranno sottoposti ad analisi in 
sezione sottile al microscopio a luce 
polarizzata trasmessa, previo prelievo di una 
frazione, sia pure di dimensioni ridotte, del 
campione dalla quale, opportunamente 
assottigliata e montata su un vetrino, si otterrà 
una sezione sottile e trasparente dello 
spessore di 30 micron.  
 Le analisi in sezione sottile saranno molto 
utili per la determinazione delle aree di 
provenienza dei manufatti, grazie al 
confronto tra i minerali contenuti nella 
ceramica e quelli presenti nelle formazioni 
sedimentarie analizzate e segnalate nella 
letteratura geologica della zona. 
Ai fini del riconoscimento delle fasi 
mineralogiche costituenti la matrice argillosa 
che, per le sue caratteristiche, in sezione 
sottile si presenta come una massa scura di 
fondo, i campioni saranno sottoposti ad 
analisi per diffrattometria di raggi X su 
polveri, la quale consente l’identificazione dei 
minerali argillosi o di quelli non riconoscibili 
in sezione sottile per le loro dimensioni 
estremamente ridotte, grazie alle proprietà dei 

piani cristallini dei minerali di riflettere 
secondo determinati angoli un fascio di raggi 
X a loro incidenti.  
 In relazione invece alle analisi di 
caratterizzazione chimica, che consentono 
una misurazione quantitativamente più 
dettagliata di un gran numero di elementi 
chimici presenti all’interno dell’intero corpo 
ceramico, sia cioè nella frazione argillosa che 
negli inclusi, i campioni saranno sottoposti ad 
analisi per fluorescenza di raggi X (XRF).  
 Tale metodica offre la possibilità di misurare 
gli elementi maggiori, minori ed in traccia 
costituenti un materiale ceramico. In esso gli 
elementi chimici eccitati emettono raggi X 
caratteristici, la cui lunghezza d’onda rende 
possibile l’identificazione dell’elemento e la 
cui intensità è proporzionale alla 
concentrazione dell’elemento stesso. Il 
secondo gruppo di reperti archeologici 
oggetto di analisi è costituito dall’industria 
litica in selce ed ossidiana, presente sotto 
forma di lame e lamelle, schegge di 
lavorazione e nuclei. Lo studio di questi 
manufatti sarà finalizzato in particolare allo 
studio delle tracce d’uso presenti sui diversi 
tipi di strumenti per ricostruire le modalità di 
utilizzo. I gruppi neolitici realizzavano infatti 
una serie di strumenti di forme diverse per usi 
differenziati, dal taglio di canne e giunchi a 
quello dei cereali e delle leguminose coltivate, 
dal taglio della carne durante la macellazione 
degli animali alla lavorazione delle loro pelli. 
 L’ossidiana in particolare è una roccia 
vulcanica vetrosa, che si rinviene nell’area del 
Mediterraneo centrale solo in quattro diverse 
aree, costituite rispettivamente da Monte Arci 
in Sardegna, dalle isole di Palmarola e Lipari 
nel Tirreno ed infine nell’isola di Pantelleria a 
Sud della Sicilia. Data la facile lavorabilità di 
questo materiale e la possibilità di ottenere 
strumenti quasi perfetti, l’ossidiana era 
oggetto di scambi e di circolazione in tutte le 
comunità neolitiche dell’Italia meridionale, 
per cui la possibilità di individuare le aree di 
provenienza di singoli manufatti, ritrovati 
anche a centinaia di chilometri da esse, 
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consente di raccogliere elementi molto 
significativi per la ricostruzione delle relazioni 
culturali e sociali tra comunità diverse e delle 
vie stesse di commercio.  
 I campioni di ossidiana pertanto saranno 
sottoposti ad analisi chimiche presso il 
Dipartimento Geomineralogico 
dell’Università degli Studi di Bari, mediante 
un Microscopio Elettronico a Scansione 
(SEM) collegato ad uno spettrometro a raggi 
X in dispersione di energia (EDS) che 
consente un notevole dettaglio nel dosaggio 
puntuale di elementi chimici, in particolare di 
alcuni elementi chimici discriminanti, quali 
CaO, SiO2, A1203 e Na20+K20. 
 
Italo Muntoni 
Dottorato di ricerca in Preistoria  
Università La Sapienza – ROMA 
 
 

L’ANALISI ARCHEOBOTANICA 
 
 L’analisi archeobotanica si occupa dello 
studio dei resti vegetali recuperati negli scavi 
archeologici attraverso i quali è possibile 
ricavare una serie di dati sull’ambiente 
vegetale del passato e sulle strategie 
economiche adottate dall’uomo per sfruttarlo 
come fonte di cibo e di energia.  
In particolare, lo studio dei legni, dei carboni, 
dei semi, dei frutti e di altri organi 
dell’apparato vegetativo della pianta 
(macroresti vegetali), fornisce importanti 
informazioni riguardanti l’attività dell’uomo e 
lo sfruttamento delle risorse naturali, 
attraverso il taglio e la raccolta di legna nel 
bosco per l’approvvigionamento di 
combustibile e di materia prima per le opere 
di carpenteria e di falegnameria, lo sviluppo 
delle tecniche agrarie di coltivazione dei 
cereali e di altre erbacee, le modalità di 
preparazione e consumazione degli alimenti, 
etc. 
 Invece le caratteristiche del paleoambiente 
vegetale in un determinato, periodo vengono 
generalmente ricostruite grazie all’analisi dei 

granuli di polline prodotti dagli apparati 
riproduttori delle piante e dispersi dagli insetti 
o dal vento in una zona ampia intorno al sito 
archeologico (analisi pollinologica): partendo 
dal presupposto che le varie entità vegetali o 
associazioni delle stesse, danno risposte 
differenti alle condizioni climatiche prevalenti 
in un determinato periodo, ne deriva un 
collegamento tra caratteristiche della 
vegetazione e clima, con la possibilità di 
identificarne, almeno a grandi linee, le 
variazioni. 
 In assenza di analisi polliniche, in generale 
in Italia meridionale viene utilizzato come 
indicatore paleoambientale l’analisi dei 
frammenti di carbone pertinenti al legno delle 
specie arboree ed arbustive utilizzate come 
combustibile nei focolari preistorici (analisi 
antracologica). È evidente che a differenza dei 
pollini (a dispersione naturale e 
rappresentazione regionale), la presenza di 
carboni in un giacimento archeologico è 
condizionata dalle modalità di raccolta della 
legna da parte dell’uomo, in un’area 
presumibilmente più circoscritta. 
 Il presupposto teorico dell’analisi 
antracologica è che i frammenti di carbone 
recuperati nel corso dello scavo archeologico 
provengano dalla pulizia e dallo svuotamento 
dei focolari, accesi più volte nel corso della 
frequentazione del sito e che il combustibile 
utilizzato per alimentarli corrisponda ad una 
campionatura casuale della vegetazione 
circostante, rispecchiandone, pertanto, le 
caratteristiche. 
 L’analisi dei dati derivati dalla 
determinazione di un numero significativo di 
frammenti di carbone, esaminati al 
microscopio (a luce riflessa ed elettronico a 
scansione) per il riconoscimento delle 
caratteristiche anatomiche discriminanti delle 
singole essenze, consente, infatti, di 
ricostruire la composizione del bacino di 
approvvigionamento del combustibile 
legnoso nel corso delle varie fasi di 
occupazione degli insediamenti. 
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La maggior parte dei macroresti vegetali 
recuperati ed analizzati nel corso degli scavi è, 
generalmente, pertinente a semi e/o frutti o a 
parte degli stessi (carporesti), generalmente 
riferiti a piante di uso alimentare. 
A causa delle condizioni climatiche e delle 
caratteristiche chimiche dei depositi 
archeologici alle nostre latitudini, che 
favoriscono l’attacco e l’azione demolitrice 
dei batteri e degli altri organismi viventi del 
terreno, è possibile, tuttavia, solo la 
preservazione di macroresti vegetali 
carbonizzati. 
 I resti che vengono recuperati, infatti, tutti 
allo stato carbonizzato, proprio per la loro 
condizione fisica, si riferiscono a semi e frutti 
accidentalmente o intenzionalmente 
combusti dall’uomo e solo per questo 
conservati sino ai nostri giorni.  
In generale si tratta di cariossidi di cereali 
“vestiti” (come il farro), ricoperti cioè da un 
involucro resistente (glume), che necessitano 
di una parziale tostatura prima del consumo 
alimentare. È probabile, pertanto, che i resti 
carbonizzati recuperati si riferiscano ad una 
tostatura mal riuscita e non controllata da 
parte dell’uomo.  
 Un’altra fonte di resti, da non trascurare, è 
rappresentata dalla paglia, scartata nel corso 
della lavorazione dei cereali, utilizzata talora 
come combustibile per ravvivare il fuoco o 
generalmente selezionata come alimento per 
gli animali e come componente nell’impasto 
dell’intonaco per le pareti delle capanne e 
negli impasti dei vasi. 
 Inoltre è possibile recuperare i semi e i frutti 
di quelle piante che crescevano 
spontaneamente nell’abitato o che vi erano 
trasportate involontariamente dall’uomo o 
dagli animali, che in qualche modo si 
depositano all’interno degli strati archeologici. 
Infine, un’altra particolare categoria di resti è 
costituita dalle impronte di elementi vegetali 
sull’argilla dei vasi o dell’intonaco: il 
ritrovamento di questa particolare categoria di 
resti può rappresentare un valido strumento 
interpretativo tanto sul piano più 

propriamente paleoecologico (attestazione di 
specie), quanto su quello paletnologico 
generale (uso dei vegetali in diverse tecniche 
artigianali). L’uso di parti diverse della pianta, 
come le foglie ma anche le radici, i tubercoli, 
etc., doveva aver avuto una grande 
importanza alimentare, oltre che per la 
farmacopea e le attività artigianali, in 
comunità con una grande vocazione agro-
pastorale ed un forte rapporto con l’ambiente 
naturale circostante. 
 

I MACRORESTI 
DELL’INSEDIAMENTO NEOLITICO 

DI BALSIGNANO 
 
 Le caratteristiche archeologiche delle aree 
preistoriche sinora investigate a Balsignano 
(almeno due strutture abitative di grandi 
dimensioni ed una sepoltura) e l’eccezionale 
stato di conservazione dei resti, unite alle 
possibilità logistiche del cantiere di scavo 
(acqua corrente e predisposizione di una 
struttura per la setacciatura), hanno 
consentito un sistematico trattamento di tutto 
il sedimento scavato pertinente ai livelli 
archeologici, con un’ampia raccolta di tutti i 
macroresti vegetali. A differenza delle 
tradizionali tecniche di campionamento 
adottate nell’ambito dello scavo archeologico, 
è stato possibile trattare tutto il sedimento 
scavato per una puntuale caratterizzazione 
della distribuzione spaziale dei resti in 
relazione alle capanne, e cercare quindi di 
individuare e caratterizzare aree funzionali 
diverse (zone di immagazzinamento dei 
cereali, focolari e zone di cottura, etc). 
 Il sedimento setacciato è stato visionato al 
microscopio stereoscopico binoculare a bassi 
ingrandimenti (8X e 10X) e sono, stati 
recuperati numerosi macroresti vegetali 
carbonizzati di tessuto legnoso e semi e/o 
frutti di piante erbacee. 
 Accanto al recupero dei macroresti 
carbonizzati inglobati nel sedimento 
archeologico, è stata inoltre programmata 
l’analisi delle impronte vegetali presenti negli 
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intonaci, sia per valutare le modalità di 
costruzione degli alzati e gli elementi 
caratteristici degli impasti, sia per raccogliere 
ulteriori informazioni sulle caratteristiche 
della vegetazione antica. 
 Una prima analisi ha già consentito di 
evidenziare su alcuni blocchi di intonaco le 
impronte di cariossidi di cereali, alcune foglie, 
tessuto vegetale intrecciato per cordami, 
mentre quasi tutti i blocchi recuperati 
presentano le impronte, variamente orientate, 
pertinenti a fusti di graminacee (canne) e ad 
elementi di paleria ricavati da rami e tronchi 
di piante arboree. 
 
GLI ELEMENTI STRUTTURALI DELLE 

CAPANNE 
 
 Il ritrovamento eccezionale di almeno due 
fondi di capanne, caratterizzati da una 
complessa articolazione di acciottolati e basi 
di muretti, oltre che di un’ampia distribuzione 
di frammenti di intonaco, hanno richiesto 
particolari metodologie di intervento nel 
corso dello scavo. Particolare attenzione è 
stata rivolta alla raccolta di informazioni 
pertinenti al crollo degli intonaci che 
originariamente rappresentavano il 
rivestimento delle pareti o del tetto delle 
capanne. 
 Le tecniche costruttive dell’antichità 
facevano ricorso a materiali poveri, 
generalmente facilmente reperibile nei 
dintorni del sito; nel caso di Balsignano, gli 
antichi costruttori hanno utilizzato pietre e 
scaglie del substrato calcareo per la 
costruzione dei muri e del vespaio della 
pavimentazione, mentre con funzione di 
isolamento e legante della paleria dell’alzato e 
del tetto è stato utilizzato un impasto di argilla 
variamente mista con resti vegetali (in 
prevalenza paglia). 
 L’abbandono delle strutture e la loro 
distruzione ad opera di incendi hanno 
restituito fino ai nostri giorni questi elementi 
strutturali, preservando gli impasti argillosi 
grazie alla cottura accidentale. La cottura ha 

infatti impedito il degrado completo 
dell’argilla e, soprattutto, ha conservato le 
impronte in negativo degli elementi di paleria 
che avvolgeva, consentendo lo studio e la 
ricostruzione delle tecniche costruttive. 
 La strategia di intervento nel corso dello 
scavo si è articolata attraverso una raccolta di 
informazioni puntuali sulla posizione e 
l’organizzazione delle principali impronte 
visibili su ogni singolo frammento di 
intonaco, mentre una particolare attenzione è 
stata dedicata al posizionamento nello spazio 
del singolo pezzo. L’operazione di raccolta 
dati si è rivelata particolarmente lenta e 
faticosa, per cui si è optato per una divisione 
in due fasi: una necessariamente collegata alle 
fasi di scavo (posizionamento nello spazio del 
singolo frammento di intonaco e rilievo 
dell’orientamento delle impronte principali), 
l’altra demandata allo studio in laboratorio 
(relazione tra le impronte, misurazione delle 
stesse). L’eccezionalità del ritrovamento e la 
natura argillosa dei resti di intonaco hanno 
rivolto la nostra attenzione su particolari 
tecniche analitiche altamente sofisticate per 
consentire lo studio della posizione originaria 
dei blocchi di intonaco nello spazio 
tridimensionale (analisi paleomagnetiche) e 
permettere la ricostruzione delle 
caratteristiche dell’alzato delle capanne grazie 
all’elaborazione di simulazioni virtuali delle 
modalità di crollo. Lo studio del 
paleomagnetismo residuo consente, infatti, di 
recuperare informazioni sul campo 
magnetico terrestre al momento dell’incendio 
delle strutture neolitiche, rappresentando 
quindi un valido strumento d’indagine per il 
posizionamento originario dei singoli 
frammenti d’intonaco nello spazio. Gli 
intonaci, infatti, costituiti prevalentemente di 
argilla, contengono ossidi di ferro (magnetite 
ed ematite), molto sensibili alle variazioni del 
campo magnetico terrestre, che al momento 
dell’incendio della struttura hanno orientato i 
propri elettroni secondo la direzione del 
campo magnetico dell’epoca.  
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 Lo studio e l’elaborazione dei dati registrati 
in ogni singolo blocco di intonaco e il 
confronto con il campo magnetico registrato 
sui blocchi di calcare sottoposti anch’essi ad 
alterazione termica (l’incendio infatti 
dovrebbe aver permesso la registrazione della 
posizione degli elettroni degli ossidi di ferro 
presenti naturalmente nel calcare) offre la 
possibilità di riposizionare i singoli blocchi 
d’intonaco nello spazio e di ricostruire le 
caratteristiche strutturali della capanna. 
Inoltre, grazie all’ausilio di programmi di 
simulazione elettronica, a partire dalla 
ricostruzione della posizione originaria dei 
singoli blocchi di intonaco e la posizione 
finale degli stessi al momento dello scavo 
archeologico, si cercherà di ricostruire le 
stesse modalità del crollo delle capanne. Lo 
sforzo analitico e l’investimento di risorse 
economiche ed intellettuali consentirà nei 
nostri propositi di ricostruire le singole 
capanne nelle loro caratteristiche anche 
verticali, oltre che orizzontali, e di provvedere 
alla conservazione delle strutture antiche 
(fondi di capanna, silos, strutture funerarie), 
tra cui eccezionale quelle della grande 
capanna a pianta rettangolare scoperta nel 
1993, di cui si è già parlato diffusamente nel 
numero 78/1996 di «Nuovi Orientamenti». 
 Di questa si conserva in ottime condizioni, 
tanto da poterne ricostruire l’impianto, fatto 
eccezionale per l’epoca (fine VI millennio), il 
piano pavimentale in pietrame sciolto di 
piccole dimensioni, parte del muro 
perimetrale di fondazione dell’elevato, 
attestato da gran parte del crollo in intonaco 
argilloso con le impronte delle strutture lignee 
portanti, oltre ai reperti archeologici ancora in 
situ, di cui si diceva prima, che consentono di 
datarla e di riferirla ad uno dei gruppi di 
agricoltori-allevatori che occupavano l’area in 
una fase ancora iniziale del lento processo di 
neolitizzazione che interessò la regione. 
 Di qui la necessità di provvedere quanto 
prima alla acquisizione al patrimonio 
comunale dell’area archeologica in vista di un 
parco archeologico che ricostruisca le stesse 

modalità di occupazione del pianoro di 
Balsignano da parte delle comunità neolitiche. 
 Peraltro, una tale opera favorirebbe, anche 
presso un pubblico più vasto, l’immediata 
percezione dell’importanza delle ricerche 
archeologiche intraprese e ciò solleciterebbe 
una evidente crescita di sensibilità nelle nostre 
comunità. 
 
Gerolamo Fiorentino 
Laboratoire de Palèobotanique  
Universitè Montpellier II - Francia 
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PER UN PROGETTO ORGANICO SUL  

VILLAGGIO NEOLITICO 

Reperti del villaggio neolitico di Modugno vengono studiati in Inghilterra e negli Stati Uniti 
 
 
Anno XX N. 89 Dicembre 1998 
Speciale Beni Culturali 
 

 Nell’estate del 1998, durante la quarta 

campagna di scavi nel villaggio neolitico, 

veniva alla luce - afferma la dott.ssa Francesca 

Radina, della Soprintendenza Archeologica - 

“una terza sepoltura perfettamente integra, in 

posizione fortemente rannicchiata e adagiata 

sul fianco sinistro” che, “asportata 

integralmente in blocco è attualmente in 

corso di scavo presso i laboratori della 

Soprintendenza e conferma l’eccezionale 

potenziale di dati che il sito di Balsignano può 

offrire per gli studi sulle fasi più antiche della 

neolitizzazione; dati che, anche per lo stato di 

conservazione, costituiscono un carattere 

preferenziale per farne un sito visitabile”. 

Dopo quattro campagne di scavo, il quadro 

che si è delineato del villaggio neolitico di 

Balsignano è assai interessante: 10.000 reperti 

catalogati, attualmente depositati presso la 

Scuola Media D. Alighieri; 2 capanne scavate 

e analizzate; 3 sepolture individuate. 

 Intorno al villaggio neolitico ruotano, poi, 

diverse attività e ricerche: presso la Scuola 

Dante Alighieri i reperti sono oggetto di 

restauro e di studio; personale specializzato ha 

già eseguito il calco della seconda sepoltura, il 

plastico in scala ridotta della prima capanna e 

si appresta alla realizzazione del calco della 

terza sepoltura; l’Istituto di Antropologia 

della facoltà di Scienze Biologiche 

dell’Università di Bari, tramite i professori 

Vito Scattarella e Sandro Sublimi, sta 

conducendo uno studio, ormai in fase 

avanzata, sulla seconda sepoltura; la prof.ssa 

Pierattini dell’Università di Napoli è 

impegnata in una analisi sistematica sugli 

intonaci delle capanne, sui quali ha eseguito 

dei prelievi che sono attualmente oggetto di 

studio presso un laboratorio dell’Università di 

Londra per la misurazione del magnetismo 

residuo presente in essi che è fondamentale 

sia per la datazione sia per la ricostruzione 

originaria degli intonaci e quindi della 

capanna; da un centro specializzato di Miami 

(Florida) si attende la risposta per la datazione 

col metodo del carbonio 14 di alcuni 

frammenti della seconda sepoltura. 

 Come si nota, si tratta di una vera e propria 

rete di studi e di ricerche che sono nati 

intorno al villaggio neolitico di Modugno e 

che, una volta completati, certamente 

forniranno un quadro complesso ed articolato 

intorno all’antica frequentazione dell’uomo 

nel sito di Balsignano. Di qui la necessità di 

realizzare una mostra con la predisposizione 

di un catalogo scientifico e un seminario di 

studio sul villaggio neolitico e sulle ricerche 

ora in atto: iniziative, queste, alle quali il 

sindaco Franco Bonasia e l’assessore alla 

Cultura Stella Sanseverino hanno sempre dato 

il loro entusiastico assenso. 

 Ma sul villaggio neolitico è necessario che 

tutta la comunità modugnese si senta 

coinvolta e sappia impegnarsi con un 

progetto lungimirante che preveda: 

l’immediata acquisizione dell’area, idea 

peraltro condivisa dall’attuale 

amministrazione; la continuazione dei saggi di 

scavo che potrebbero ancora arricchire il già 

positivo quadro d’insieme; la progettazione di 

un P.O.P. finalizzato alla creazione di un 

parco archeologico che comprenda non solo 

il villaggio in questione, ma anche il Casale 

medievale di Balsignano (sul quale, ahimè, 

sembra essere caduto il più completo silenzio, 

mentre tanti passi concreti potrebbero essere 
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fatti); la predisposizione di un locale, nel quale 

possano essere collocati sia i reperti sia i calchi 

e i plastici eseguiti, come primo avvio di un 

museo comunale sul neolitico. 

Si tratta di un programma che trova il 

sostegno determinato della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia, la quale, 

comunque, è intenzionata alla valorizzazione 

del villaggio neolitico di Modugno; un 

programma, peraltro, abbastanza realistico, la 

cui attuazione, semmai, ha certamente 

bisogno di una politica culturale che non si 

limiti alla improvvisazione e all’inseguimento 

delle tante e contradditorie proposte di 

“manifestazioni” provenienti da ogni angolo 

del mondo. 

 È auspicabile che le forze politiche e 

l’amministrazione comunale si impegnino 

con maggiore determinazione di quella sino 

ad ora manifestata, sul vero recupero dei beni 

culturali della città, dai quali potremmo 

ricevere tanti effetti benefici. È auspicabile 

anche e soprattutto che i cittadini esercitino 

su tale materia il loro discernimento. 

 
 
 
GLI INTERVENTI SUL VILLAGGIO NEOLITICO 
 

• 1991: in un fondo in località Balsignano vengono raccolti frammenti di vasi, selce e 
intonaci, affioranti in superficie dopo le arature, in una ispezione della dott.ssa Francesca 
Radina e del modugnese Vincenzo Ursi. 

• 1993: prima campagna di scavo, con finanziamenti della Soprintendenza, che individua 
una capanna del neolitico antico. 

• 1994: (gennaio) «Nuovi Orientamenti» promuove un convegno sul villaggio neolitico, al 
quale partecipa la dott.ssa Francesca Radina, che presenta i primi risultati della 
campagna di scavo. 

• 1996: seconda campagna di scavo, con finanziamenti comunali, che riscopre e analizza 
la prima capanna; viene trovato un cranio che viene denominato «sepoltura N. 1». 

• 1997: terza campagna di scavi, finanziata dal Comune; viene individuata ima seconda 
capanna, la cui pavimentazione presenta due livelli di frequentazione nel tempo; verso 
la fine degli scavi viene alla luce una «seconda sepoltura», con scheletro pressoché 
completo di un uomo vissuto fra la fine del VI e l‘inizio del V millennio a.C: 

• 1998: quarta campagna di scavo, finanziata dal Comune; viene riscavata la seconda 
capanna e scoperta una terza sepoltura che è oggetto attualmente di studio. 

55



                                                                                                                                           
 

[mp] www.nuoviorientamenti.it – Rassegna tematica: «Balsignano» 
  

1 

 
IN CORSA PER «IL POSTO AL SOLE» A BALSIGNANO 

Raffaele Macina 
 
 
 
Anno XXII N. 96 Agosto 2000 
Raffaele Macina 
 
 
 
Ora che su Balsignano sono appuntate le luci 
del Palazzo, destinate a divenire sempre più 
abbaglianti con l’approssimarsi della tornata 
elettorale amministrativa del 2001, noi di 
Nuovi Orientamenti possiamo ritenere chiusa 
una prima fase di impegno che ci ha 
caratterizzati sin dall’atto costitutivo della 
rivista: contribuire a diffondere una sensibilità 
verso il casale medievale fortificato di 
Balsignano pome condizione preliminare al 
suo recupero. 
 Dopo don Nicola Milano, riteniamo di aver 
assicurato in questa direzione un impegno 
piuttosto continuo negli ultimi due decenni. Il 
senso del nostro intervento è ben espresso da 
alcune parole che molti lettori spesso ci hanno 
rivolto: «Balsignano, sino a qualche tempo fa, 
era per me soltanto sinonimo di pietre; ora, 
grazie anche al lavoro di Nuovi Orientamenti, 
esso appare in tutta la sua importanza, storica, 
architettonica e artistica». 
 Ed in effetti, ne abbiamo prodotto di 
lavoro! Sin dal 1979 avviammo una 
collaborazione costante con gli Istituti di 

Storia dell’Arte e di Storia Medievale 
dell’Università di Bari, proponendo sulle 
nostre pagine saggi specifici di studiosi e 
ricercatori. Stabilimmo rapporti con la 
Soprintendenza ai Beni Ambientali e 
Architettonici e con quella Archeologica, 
perché fossero avviati i primi interventi 
urgenti di consolidamento e di conservazione 
delle strutture, in particolare della cupola a 
tamburo della Chiesa di San Felice che, negli 
anni Ottanta, era in uno stato assai precario, 
per giungere poi nel 1982 ad un importante 
convegno che vide il patrocinio anche del 
Ministero ai Beni Culturali, retto allora 
dall’on. Nino Vernola. 
 Su Balsignano abbiamo cercato anche di 
fornire una serie di strumenti perché fosse 
palese la sua importanza: una videocassetta 
che distribuimmo alle scuole, visite guidate 
per scolaresche, per comuni cittadini e per 
realtà associative della provincia, 
pubblicazioni divulgative e scientifiche, la più 
importante delle quali è certamente il saggio 
di Giuseppe Ceci edito nel 1988. 
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BALSIGNANO SU UNA RIVISTA INTERNAZIONALE 

Cominciai ad interessarmi del gioiello architettonico del borgo medievale 
 negli anni sessanta 

Vito D’Attolico 
 
 
Anno XIII N. 100 Settembre 2001 
Vito D’Attolico 
 
Pubblichiamo volentieri questa riflessione dell’arch. Vito D’Attolico, residente a Napoli, che da 
sempre ci segue con interesse ed attenzione. Peraltro, i suoi rilievi della chiesa di San Felice 
furono da noi pubblicati nel 1988 nella ristampa del saggio «Balsignano» di Giuseppe Ceci.   
 
 
Carissimo Direttore,  
 
nell’ultimo numero di «Nuovi Orientamenti» 
denunci, ancora una volta, la drammatica e 
persistente attualità dello stato di abbandono 
del borgo di Balsignano, compreso l’ultimo 
scampato pericolo da incendio. 
 
Puoi ben comprendere la mia amarezza e 
delusione per la perdurante incuria e l’ottuso 
disinteresse culturale che potrebbero, in 
tempo breve e imprevisto, segnarne la 
definitiva perdita. Di questo speciale 
patrimonio storico-artistico cominciai ad 
occuparmi negli anni Sessanta con un’azione 
drastica di contrasto ad uno sciagurato 
programma di rettifica del tracciato stradale 
Modugno-Bitritto che avrebbe comportato la 
sicura, sacrilega demolizione del gioiello 
architettonico di tutto il borgo: il tempio di S. 
Felice, esemplare unico e splendido 
dell’architettura romanico-pugliese a cupola 
dell’alto medioevo. 
 
Eravamo in pochi a Modugno a discutere con 
sincera preoccupazione del destino dei beni 
culturali sempre più deturpati da interventi 
distruttivi; pertanto, consentimi di ricordare 
con affetto l’Arciprete don Nicola Milano e 
l’insigne magistrato dott. Stefano Parmigiani, 
dei quali conservo, oltre alla memoria, un 
ricco carteggio del periodo in cui mi trasferii a 
Napoli. 
Mi occupai subito del monumento più a rischio 
eseguendo un accurato rilievo architettonico 
del tempio di S. Felice ed un’ampia 

documentazione fotografica di tutto il 
complesso. Portai il materiale prodotto 
all’attenzione dell’illustre storico prof. arch. 
Roberto Pane, mio maestro e direttore 
dell’Istituto di Storia dell’Architettura 
dell’Università di Napoli, il quale, entusiasta 
della riscoperta di tale rilevanza architettonica 
illustrata dalle mie immagini e dai miei disegni 
di rilievo, in qualità di direttore dell’antica 
rivista «Napoli Nobilissima», incaricò il prof. 
arch. Arnaldo Venditti di eseguire un ampio 
studio su “L’architettura a cupola in Puglia” 
includendo nel volume di marzo-giugno 1969 
il tempio di S. Felice corredato da immagini e 
disegni inediti. 
 
Dal canto suo, mons. Nicola Milano, che 
pubblicava a fascicoli, in allegato al notiziario 
parrocchiale «L’amico», la ricerca «MODUGNO 
- Memorie storiche», accelerò l’uscita del 
capitolo su Balsignano per portare a 
conoscenza dei modugnesi e degli 
amministratori comunali l’importante 
patrimonio di storia e arte e la necessità di 
salvarlo dall’incuria del tempo e degli uomini.  
 
Il dott. Stefano Pannigiani, sempre prodigo di 
consigli e approfondite valutazioni, svolse la 
sua azione a difesa del patrimonio d’arte 
modugnese con discrezione ed efficacia 
presso i vari livelli istituzionali, 
compatibilmente con il suo particolare ruolo di 
primo presidente della Corte di Appello di Bari. 
Il pericolo fu scongiurato, ma permaneva la 
difficoltà che, essendo il territorio di 
Balsignano di proprietà privata, non era facile 
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intraprendere iniziative pubbliche volte ad 
una regolare campagna di restauro per una 
compatibile fruizione turistico-culturale. Tra 
indifferenza e inazione sono passati molti anni 
con il conseguente avanzare inesorabile del 
degrado, ma in questo lasso di tempo sei stato 
l’unica voce a tener desto il “problema 
Balsignano” mediante convegni e vari 
interventi pubblicati su «Nuovi Orientamenti».  
 
Ora è necessario affrontare con concretezza e 
sollecitudine il destino di Balsignano, giacché 
il territorio è stato acquisito dal Comune e 
quindi è possibile sollecitare iniziative di 
corretta progettualità culturale da proporre a 
tutti i livelli istituzionali per le specifiche 
competenze e per il reperimento delle non 
poche risorse finanziarie necessarie per 
operare. Con lo spirito di rinnovata speranza 
per le sorti di Balsignano ho colto l’occasione 
dell’iniziativa «I TESORI DA SALVARE: Fatti e 
non parole», lanciata dalla rivista «Chiesa 
Oggi», «Architettura e comunicazione», 
(diffusa in Europa e con corrispondenti dagli 
Stati Uniti e Giappone), per segnalare il 
tempietto di S. Felice del quale hanno 
pubblicato una scheda nell’ultimo numero 
47/2001 a pag. 65.  
 
Quando ho presentato a Milano il materiale 
riguardante Balsignano, il direttore e il capo 
redattore hanno espresso vivissimo interesse 
stabilendo la prima segnalazione, onde possa 
essere di sprone a intraprendere le opere di 
tutela e valorizzazione, essendo un bene 
inestimabile ed irripetibile ancor più se 
conservato nel suo contesto naturale e 
paesaggistico. 
 
Nel ringraziarti per l’ospitalità e felice di 
essere con voi tutti di Nuovi Orientamenti, ti 
prego di scusarmi se mi sono abbandonato a 
qualche ricordo, giusto per precisare 
storicamente vicende e personaggi. 
 

Con stima e affetto. 
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BALSIGNANO FRA INCURIA E DEGRADO 

L’acquisizione al patrimonio comunale non ha impedito nuove rovine 
Raffaele Macina 

 
 
Anno XIII N. 99 Luglio 2001 
Raffaele Macina 
 
 
Continua inesorabilmente il degrado di 
Balsignano. Mentre in campagna elettorale 
c’era chi rivendicava i suoi meriti a pro di 
Balsignano (quanti politici dal 1980 hanno 
rivendicato i loro numerosi meriti su questo 
sfortunato casale medievale, o se si vuole sul 
suo degrado!), lì sul campo si registravano 
nuovi drammatici elementi di rovina. In una 
nostra lettera al commissario prefettizio del 9 
maggio chiedevamo un intervento urgente.  
 
Vale, forse, la pena di riproporre il testo: 
 
«Egr. Commissario, come lei saprà, il 
Comune di Modugno da poco meno di un 
anno ha acquisito il complesso di Balsignano 
limitatamente alla parte di terreno su cui 
insistono le ben note emergenze artistico-
architettoniche. Purtroppo, il passaggio dal 
privato al Comune non ha in alcun modo 
arrestato il degrado del complesso medievale. 
La mancanza di qualsiasi vigilanza e la totale 
incuria degli ultimi mesi rischiano di produrre 
l’irreparabile. 
 
Pertanto, ci permettiamo di segnalare tre 
problemi che richiedono un immediato 
intervento: 
 

• sotto la porta esterna a ridosso 
dell’abside di S. Maria di 
Costantinopoli è stata prodotta una 
apertura dalla quale tutti possono 
entrare direttamente nella corte 
interna del castello; 

• accanto a questa porta è franato un 
pezzo delle mura con grave danno 

della stabilità del resto della cinta 
muraria (peraltro, in questi giorni 
abbiamo sorpreso gente che si 
appropriava dei conci di pietra per 
portarseli via; qualche giorno fa sono 
state sorprese alcune persone che 
addirittura tentavano di asportate 
alcuni conci della facciata della chiesa 
di San Felice, come peraltro è già 
accaduto nel passato); 

• il muro a secco che si sviluppa dai due 
lati del cancello di entrata, a ridosso 
della provinciale, è stato praticamente 
rovinato, per cui è agevole l’entrata 
anche a chi pensa di poter celebrare 
eventuali riti satanici in luoghi che 
hanno il fascino della storia e dell’arte; 

• le erbacce hanno ormai raggiunto la 
loro massima altezza e se qualcuno 
dovesse gettare un mozzicone, allora 
ci troveremmo davanti 
all’irreparabile”. 

 
Purtroppo, il peggioramento delle condizioni 
di Balsignano in presenza del solo acquisto da 
parte del Comune era largamente prevedibile. 
Bisognava e bisogna subito partire con un 
grande progetto che riguardi tutta l’area 
archeologica (il casale, il villaggio neolitico, i 
palmenti e le due lame, che hanno un grande 
interesse paesaggistico, botanico e faunistico). 
Ed invece, si è preferito impegnarsi con 
qualche talk show, in cui tanti hanno 
rivendicato il loro eterno amore e il loro 
grande impegno nel passato su Balsignano. 
Penso proprio che ci debba essere una 
radicale inversione di tendenza: da subito 
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bisogna partire su Balsignano mettendo 
insieme innanzitutto le due Soprintendenze, il 
Comune, la Provincia e la Regione, 
utilizzando tutte le energie e competenze non 
solo locali e cercando di utilizzare 
finanziamenti europei.  Balsignano, per la sua 
storia e rilevanza, non è cosa che possa essere 
affrontata solo dai modugnesi e solo coi fondi 
del Comune. C’è spazio anche per i privati, 
purché il loro intervento non alteri la natura e 
la vocazione dell’intera area. 
Ebbene, su Balsignano ci sono due proposte: 
la prima è un vero e proprio progetto che, 
predisposto dal Comune, il 3 febbraio del 
1996 fu approvato all’unanimità dal consiglio 
comunale in previsione di accedere ai 
finanziamenti europei; il secondo è uno 
studio di massima presentato nell’autunno 
scorso dall’avvocato Colavecchio che aspira 
ad un accordo di programma col Comune e 
agli stessi finanziamenti europei. 
Il progetto del 1996, ahimè 
incomprensibilmente cestinato in tutti questi 
anni, e che in ogni caso va riaggiornato, 
prevede un parco archeologico-naturalistico 
che comprenda il casale, il villaggio neolitico, 
le lame e preveda un museo archeologico-
naturalistico, un centro studi angioino-
aragonese, il completamento degli studi del 
villaggio neolitico, la ricostruzione di una 
capanna neolitica, un programma di visite 
guidate che collochi tutta l’area in itinerari 
storico-turistici di natura almeno provinciale. 
Il progetto di massima di Colavecchio parla di 
alcune di queste finalità, ma finisce col- 
l’attribuire un ruolo importante alla 
realizzazione di strutture che non hanno un 
interesse archeologico o storico-culturale. Fra 
i punti della relazione di accompagnamento si 
legge: 
 
In sintesi, l’idea guida del progetto consiste ... 
in un cosiddetto «Parco a tema», e cioè: 
 

• realizzare il progetto di un centro di 
svago e intrattenimento 
principalmente sulle aree di proprietà 

privata del cosiddetto “Boschetto”, ... 
alle quali dare il necessario supporto 
ricettivo e di ristorazione, 
riqualificando allo scopo alcuni degli 
edifici esistenti anche tramite la 
realizzazione di pertinenze a carattere 
precario; 

• realizzare nello stesso ambito un 
progetto di struttura socio-sanitaria 
per la riabilitazione e la cura incentrata 
sulle tecniche di ippoterapia, 
pranoterapia, medicina alternativa, 
pratiche ginniche all’aria aperta; 

• realizzare le indispensabili opere di 
recupero, restauro e riqualificazione 
edilizia delle emergenze storico-
architettoniche del Casale, 
collocandovi le funzioni direttive del 
sistema e alcuni servizi speciali (sala 
proiezioni, sala convegni, uffici di 
reception, centro guide); 

• costruire sull’area archeologica un’area 
museale dotata di servizi accessori, 
aule per la didattica e per la 
formazione, magazzini specializzati, 
laboratori”. 

 
Alcuni di questi punti sono difficilmente 
condivisibili sulla base della filosofia del 
recupero e del riuso di un bene culturale. 
Nino Lavermicocca, già direttore archeologo 
per il settore medievale della Soprintendenza 
Archeologica per la Puglia, esclude in modo 
categorico che un museo possa essere 
costruito su una zona archeologica, che è già 
essa, di per se stessa, un museo e che non ha 
bisogno dunque di un museo artificiale. La 
nuova letteratura archeologica in Italia ed in 
Europa impone chiaramente che un museo 
sia costruito nella città e che ci sia poi un 
mezzo di trasporto dal la zona archeologica in 
città. A Mottola, ad esempio, c’è un pullmino 
di 10 posti che porta dal centro cittadino i 
visitatori alle chiese rupestri; anche il comune 
di Bisceglie dispone di un gippone per visite 
ai dolmen e alle grotte preistoriche. D’altra 
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parte, i musei di Egnazia e di Canne, che sono 
al di fuori delle città, sono fallimentari. 
All’interno del castello, poi, non si possono 
mettere tanti uffici e men che mai gli uffici di 
reception dell’intero sistema, ma solo un 
punto di distribuzione della depliantistica e di 
presenza di guide”. Si tratta di rilievi di buon 
senso che impongono una analisi e una 
discussione scientifica pubblica sull’intera 
problematica di Balsignano.  
Un grave errore è stato quello di non avviare 
già da qualche anno un lavoro di 
progettazione e di studio, ma di essersi limitati 
solo alle questioni economiche e burocratiche 
dell’acquisto dell’area su cui insistono le 
emergenze architettoniche. Non era difficile 
prevedere, come ahimè abbiamo più volte 
scritto, che il solo passaggio al Comune 
avrebbe paradossalmente aumentato il 
degrado, al quale il privato poneva un certo 
argine non fosse altro per le arature 
periodiche, la vigilanza e la presenza che 
assicurava. 

Un invito, quindi, a tutti (al Comune 
innanzitutto, ma anche a tutte le realtà 
interessate che hanno veramente qualcosa da 
dire e da offrire, agli stessi privati, il cui ruolo 
deve essere sollecitato ma solo nell’ottica di 
un piano che salvaguardi la vocazione e la 
fisionomia del bene culturale) a programmare 
da subito un lavoro serio e produttivo: per 
definire l’iter di un progetto e dei relativi 
finanziamenti anche a livello europeo ci 
vogliono tre anni. Guai se, ancora una volta, 
su Balsignano si dovesse perdere tempo: c’è 
bisogno di un clima Ubero, scevro da 
pregiudizi, in cui gli interessi pubblici, che non 
escludono quelli privati, ispirino la filosofia di 
ogni intervento.   
Con questo spirito noi di Nuovi Orientamenti 
abbiamo costituito un gruppo di studio e di 
intervento su Balsignano che si riunisce ogni 
mercoledì alle ore 19,30; un gruppo aperto al 
contributo di quanti eventualmente volessero 
partecipare». 

 
 
 

61



                                                                                                                                           
 

[mp] www.nuoviorientamenti.it – Rassegna tematica: «Balsignano»      

1 

 
INCENDIO A BALSIGNANO 
Non avevano programmato nemmeno una aratura 

Raffaele Macina 
 
 
Anno XIII N. 99 Luglio 2001 
Raffaele Macina 
 
 
 Forse è proprio vero: qualche forza 
misteriosa veglia sulla chiesa di San Felice in 
Balsignano. Non si può spiegare 
diversamente come mai, a dispetto 
dell’incuria e del vandalismo costanti ed anzi 
crescenti nel tempo, questo gioiello 
dell’architettura romanico-pugliese sia ancora 
in piedi. Balsignano brucia! Con queste parole 
la telefonata di Lucrezia Guarirli 
interrompeva drammaticamente la sera di 
mercoledì 6 giugno la riunione settimanale dei 
collaboratori di Nuovi Orientamenti. Ci 
siamo tutti precipitati verso il casale e, lì 
giunti, ci siamo rasserenati alquanto nel 
constatare che le fiamme erano sotto 
controllo. 
 L’incendio è stato provocato dalle erbacce 
secche al punto giusto, miste a sterpaglie 
accumulate ormai abbondantemente sul 
terreno, che hanno preso fuoco ed hanno 
cominciato a lambire da ogni parte gli antichi 
conci calcarei e i capitelli finemente lavorati 
da maestranze venute probabilmente 
dall’Oriente nel secolo XI. Dalla data di 
acquisizione di Balsignano al patrimonio 
comunale nessuno aveva pensato che fosse 
necessario almeno qualche aratura. 
 Solo l’attardarsi su un campo limitrofo di un 
contadino che dopo l’imbrunire ha dato 
l’allarme ha permesso l’arrivo del sindaco 
neoeletto e poi di alcuni cittadini che con 
qualche frasca e soprattutto con le loro scarpe 
hanno opposto la prima resistenza 
all’avanzata delle fiamme.  
 Dopo più di un’ora, sono arrivati i vigili del 
fuoco, sempre pochi in questa stagione e per 
di più impegnati nei numerosi incendi 

quotidiani che scoppiano dappertutto, e si è 
potuto emettere qualche respiro di sollievo. 
 Eppure, come già si è detto nel precedente 
articolo, nella nostra lettera del 9 maggio al 
Comune, periodica mente affidato ai 
commissari prefettizi, avevamo chiesto un 
intervento urgente perché - scrivevamo - “le 
erbacce hanno ormai raggiunto la loro 
massima altezza e se qualcuno dovesse gettare 
un mozzicone, allora ci troveremmo davanti 
all’irreparabile”. 
 Ma Modugno, si sa, è la città degli 
ipermercati e dello sviluppo edilizio vorticoso 
e, pertanto, ha sempre avuto amministratori e 
funzionari sensibili e preparati per questo 
genere di cose, non per la salvaguardia di un 
bene culturale. Forse è solo questo che spiega 
da un lato il dinamismo che la città ha 
espresso anche negli ultimi anni a livello di 
ufficio tecnico e di amministratori nel- 
l’edilizia privata e nel varo di opere pubbliche 
mai compiute, dall’altro l’incapacità di 
programmare persino una aratura a 
Balsignano che, come i contadini sanno, va 
effettuata almeno ad inizio della primavera e 
dell’autunno. 
 Ci sarà nella città una inversione di 
tendenza? Balsignano sarà ancora utilizzato 
dai politici locali solo come strumento di 
marketing elettorale? 
 Intanto, alcune cose si potrebbero fare 
subito: l’adozione del casale da parte di 
qualche realtà associativa che potrebbe 
almeno assicurare la vigilanza; la 
predisposizione di un programma di visite 
guidate; la riparazione dei muri a secco 
esistenti e la realizzazione di una idonea 
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recinzione che limiti i numerosi atti di 
vandalismo e di furti di conci lavorati, di fregi 
e persino di capitelli. 
 Ma, forse, per la rilevanza artistica ed 
architettonica che Balsignano ha per l’intera 

Terra di Bari, è necessario che lo stesso 
Comune di Modugno sia affiancato 
maggiormente dalle istituzioni regionali 
preposte alla salvaguardia dei beni culturali. 
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L’AFFRESCO DI S. LUCIA IN BALSIGNANO 

Lo stile ci rinvia alla Puglia angioina, con evidenti influenze gotiche e greche 
Rossella Romita 

 
 
Anno XIII N. 101 Novembre 2001 
Rossella Romita 
 
Su Balsignano abbiamo pubblicato molto in questi due decenni, ma ci mancavano delle schede 
analitiche su tutti gli affreschi, ancora oggi visibili. Ebbene, a partire da questo numero, 
colmeremo questo vuoto grazie ad uno studio sistematico svolto da Rossella Romita col 
coordinamento della prof.ssa Adriana Pepe dell’Università di Bari. 
 
 

• COLLOCAZIONE: Chiesa di S. 
Maria di Costantinopoli, navata 
settentrionale, parete sinistra. 

• OGGETTO: dipinto. 
• SOGGETTO: S. Lucia. 
• CRONOLOGIA: seconda metà del 

XIV secolo. 
• AUTORE: anonimo frescante 

meridionale. 
• MATERIA E TECNICA: affresco.  
• STATO DI CONSERVAZIONE: 

discreto. 
• RESTAURI: A cura della 

Soprintendenza ai Beni AA. AA. AA e 
SS. della Puglia, 1999-2000. In primo 
luogo si è proceduto al fissaggio 
dell’intonaco dipinto al supporto 
murario; saggi di pulitura e di 
integrazione pittorica sono stati 
effettuati sulla parte inferiore 
dell’affresco. 

• DESCRIZIONE: L’affresco è in parte 
nascosto, sul lato sinistro, da uno dei 
pilastri sui quali si imposta la volta a 
crociera della navata: ciò rivela la 
diacronia tra l’esecuzione dell’affresco 
e la costruzione della volta, avvenuta 
in un tempo successivo, e dunque in 
una fase di ristrutturazione 
dell’edificio originario. 

 

 L’immagine di S. Lucia si staglia su un fondo 
color ocra; il capo, invece, cinto di una corona 
aurea, spicca su un riquadro di colore blu 
intenso, sul quale è l’iscrizione con il nome 
della Santa. L’aureola dorata è definita da un 
giro di perline. 
 Lucia indossa una veste rosso cupo, ornata 
da un gallone dorato e da un ricamo a fondo 
azzurro al centro della scollatura. Le maniche, 
strette ai polsi, sono chiuse da perline. Sulla 
veste è drappeggiato un manto verdino, con 
un motivo a rosetta stilizzata ricamato in 
rosso; un velo trasparente le scende dal capo 
biondo oltre le spalle, fermato da un 
cordoncino pedinato che le cinge la fronte. La 
Santa è rappresentata con uno dei suoi 
attributi più frequenti1: gli occhi, presentati 
sull’orlo di una brocchetta, poggiata su una 
ciotola che Lucia regge con le mani sottili. 
 
 Il dipinto è contornato da una doppia 
cornice, rossa all’esterno e bianca all’intemo, 
comune all’immagine contigua di un Santo 
Vescovo, sì da formare un dittico. Tracce di 
intonaco dipinto sulla parete a destra del 
Vescovo, fanno supporre l’estensione di una 
serie di riquadri votivi. 
 

NOTIZIE STORICO-CRITICHE 
 
L’affresco, insieme all’altro con cui forma un 
dittico, è stato pubblicato per la prima volta 
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nel 1908 da Antonino Vinaccia, che segnala 
“due figure di santi della ingenua scuola bizantina”. 
Circa un decennio più tardi, Mario Salmi, 
autore di un pionieristico e fondamentale 
saggio sulla pittura pugliese, pur 
soffermandosi in una veloce nota solo sul 
“Cristo in gloria” affrescato nell’abside del 
vano a est, evidenzia il carattere occidentale 
degli affreschi della chiesa di S. Maria di 
Costantinopoli, e riconosce l’influsso dell’arte 
senese del Trecento. 
 In effetti, pur nella sua rappresentazione 
iconica, la figura di S. Lucia non è assimilabile 
al filone della pittura bizantina che domina a 
lungo la produzione pittorica pugliese, con 
echi che perdurano fino al XIV secolo; essa 
appare ormai frutto di un ambiente culturale, 
quello della Puglia angioina, nel quale 
confluiscono elementi di segno gotico, 
sovrapponendosi o componendosi con le 
secolari esperienze della pittura greca.  
 Questo flusso di esperienze di chiara marca 
occidentale si propaga in tutto il Meridione, 
attraverso l’opera di pittori operanti 
nell’orbita della corte angioina di Napoli. In 
particolare, per l’affresco modugnese deve 
farsi riferimento al clima culturale venutosi a 
creare a Napoli verso la metà del Trecento. 
 I rinsaldati rapporti politici fra i reali 
angioini (soprattutto per l’opera di Giovanna 
I) e la curia avignonese fanno sì che gli artisti 
napoletani vedano in Avignone un modello 
culturale da imitare e con il quale mettersi al 
passo; tanto più che la città provenzale andava 
diventando, in quegli anni, il centro 
propulsore di una nuova cultura cortese di 

dimensioni internazionali, che aveva il suo 
fulcro nell’arte di Simone Martini, da tempo 
pittore ufficiale della corte papale avignonese. 
 In seguito alla morte del Maestro senese, 
avvenuta proprio ad Avignone nel 1344, si 
assiste ad un “revival” delle forme martiniane 
che investe tutto il bacino del Mediterraneo 
fin verso la metà del Quattro- cento: 
finalmente entra nel contesto della pittura 
napoletana la lezione di Simone Martini, che 
la pala del 1317 (“S. Ludovico di Tolosa”) non 
bastò a rendere comprensibile. 
 Per via napoletana — attraverso 
l’esperienza di artisti quali il “Maestro delle 
Tempere francescane” e il “Maestro di 
Giovanni Barrile”, formatisi nei grandi 
cantieri della Capitale e in seguito chiamati in 
provincia — verosimilmente penetrò in 
Puglia l’eco delle raffinatezze martiniane, 
delle quali abbiamo una interessante 
testimonianza in Capitanata, negli affreschi 
della cripta della Cattedrale di Foggia. Nel 
catino è un “Cristo in gloria”, che ha la 
“fragile eleganza di una miniatura ingigantita”; 
la Calò Mariani riconduce quest’opera al clima 
pittorico senese della metà del Trecento, più 
direttamente proprio alla tendenza, appena 
analizzata, intenta a recuperare le idee 
martiniane e in particolare lo stile avignonese 
dell’artista. 
 A questo stesso momento sembra 
appartenere la nostra “S. Lucia”, per la 
dolcezza del modellato, per l’attenzione ai 
particolari decorativi e per le cadenze lineari, 
anche se rese ottuse dal recente restauro. 
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ALLA RISCOPERTA DELL’UOMO DI BALSIGNANO 

Dina Lacalamita 
 
 
Anno XXIV N. 106 Dicembre 2002 
Dina Lacalamita 
 

 
 Una visita guidata sul sito del villaggio 

neolitico di Balsignano è stata effettuata nella 

mattinata del 16 novembre: guida 

d’eccezione, Francesca Radina, archeologa, 

responsabile del Centro Archeologico 

Operativo di Bari; fra i visitatori, docenti 

illustri dell’Università di Pisa, Renata Grifoni 

Cremonesi, e dell’Università La Sapienza di 

Roma, Alessandra Manfredini; era presente 

anche il Sindaco di Modugno, Pino Rana. 

L’itinerario, che prevedeva un sopralluogo 

anche al Pulo di Moffetta, è stato voluto come 

conclusione dell’ultima campagna di scavi, la 

quarta, per l’esattezza a partire dal 1990, da 

quando furono rinvenute le prime 

testimonianze e i primi segni documentari di 

un insediamento preistorico risalente a 

ottomila anni fa, sul pianoro della lama 

«Lamasinata», a Modugno. 

 In questo antico solco erosivo, uno dei tanti 

che caratterizza la Murgia barese, attraverso 

un percorso lungo e tortuoso, hanno 

camminato i nostri più lontani antenati. 

Qualcuno pittorescamente le ha definite le 

autostrade del neolitico: le lame erano, infatti, 

vie di collegamento rapide tra l’entroterra 

mangiano e il mare, adatte alla sopravvivenza, 

in un periodo in cui non doveva essere molto 

facile trovare cibo. Le lame offrivano tutto 

quello di cui l’uomo abbisognava: le grotte 

come alloggi per affrontare l’inverno, l’acqua, 

indispensabile alla vita, il cibo, sia sotto forma 

di abbondante vegetazione, sia come 

selvaggina. Tutto questo ha fatto sì che quegli 

uomini potessero divenire stanziali, non più 

nomadi, e quindi, più abili in alcune 

occupazioni. Prove concrete sicuramente 

sono le migliaia di reperti ritrovati durante la 

campagna di scavi, primi fra tutti i frammenti 

ceramici. 

 L’importanza scientifica dell’ultimo scavo è 

da attribuire soprattutto all’evidenziazione di 

nuclei abitativi più recenti, finora poco noti, e 

precisamente alle caratteristiche 

planimetriche e strutturali della capanna 

numero 2, così come è stata contrassegnata 

dai ricercatori, si sono potuti definire con 

certezza i punti d’appoggio dei pali verticali, 

portanti le strutture in elevato; si è potuto 

delimitare, ai margini della capanna, una larga 

fossa con una sepoltura monumentale, di cui 

è stato fatto il calco, con resti di attività 

riferibili al momento della sepoltura stessa. 

 La comunità neolitica antica che viveva sul 

pianoro di Balsignano abitava capanne di 

forma rettangolare allungata, distanti Luna 

dall’altra circa venti metri. Era dedita 

all’agricoltura e all’allevamento, soprattutto di 

ovi-caprini, oltre che alla caccia, nei vicini 

circondari boschivi, e alla pesca, nonostante la 

distanza dell’insediamento dal mare. Si può 

affermare tutto questo sulla base del 

rinvenimento di resti faunistici: una testa 

molto ben conservata di cervide o capriolo; 

ossa di animali erbivori, decorazioni fatte sulla 

ceramica per mezzo di conchiglie. C’era 

infatti, fra quegli uomini, anche una categoria 

di artigiani vasai, che lavorava la ceramica 

impressa, data la presenza di pezzi di vasi, olle, 

grandi recipienti adibiti alla conservazione 

delle granaglie, sistemati in piccole conche o 

nicchie ricavate nella pavimentazione di lastre 

calcaree.  

 I recipienti risultano invece essere stati 

decorati, a bande, o con l’orlo marcato. 

 Sono stati rinvenuti pezzi di intonaco 

argilloso delle capanne, che si è conservato 
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molto bene perché è concotto, cioè bruciato: 

su di essi si legge l’impronta 

dell’incannucciato. Ha suscitato una certa 

sorpresa il ritrovamento di materie prime, 

quali i pezzi di selce, di provenienza garganica, 

o i frammenti di ossidiana, sicuramente 

originaria dell’isola di Lipari (Sicilia), o, 

ancora, i cocci ceramici dipinti di rosso, di 

fattura raffinata, forse non appartenenti alla 

produzione del nostro territorio. Per 

quest’ultimo procedimento, non avendo 

finora rinvenuto alcuna prova scientifica, per 

esempio un forno adibito alla loro cottura, 

viene fatta l’ipotesi che la comunità neolitica 

di Balsignano si dedicasse ad attività di scambi 

e relazioni con altre comunità stabili, site negli 

insediamenti della fascia litoranea, o anche più 

distante. 

 Molto evoluto e assai interessante dal punto 

di vista scientifico risulta l’abitato antico del 

pianoro di Lama «Lamasinata». Ancora più 

degli esiti degli scavi precedenti, quest’ultimo 

ha portato a certezze nel campo archeologico, 

proponendo datazioni più recenti per alcuni 

reperti, e nuove ipotesi, invece, per altri 

ritrovamenti. Ci si riferisce, ad esempio, alla 

struttura circolare di lastre di pietre calcaree, 

più vicina al vialetto di accesso al sito. 

 Un’economia di risorse e di energie 

potrebbe aver imposto a quegli uomini una 

certa attività di spoglio di costruzioni 

precedenti, per il riutilizzo (oggi diremmo 

riciclaggio), del materiale calcareo nella 

costruzione della capanna risalente al periodo 

più recente.  

 A suffragio di questa ipotesi potrebbe essere 

esibita la presenza della sepoltura dell’uomo 

di 27 anni, alto 1 metro e 70, databile nel 

neolitico medio, la cui tomba è lastricata di 

pietre, ricavate dalla capanna più antica: 

sicuramente una persona di rango più elevato 

delle altre, tenuta in grande considerazione, 

un monumento insomma. 

 L’ultima campagna di scavo, finanziata dal 

Comune di Modugno, ha acceso un interesse 

davvero entusiastico nelle scuole modugnesi, 

poiché tutti gli alunni impegnati nel Progetto 

sulla frequentazione umana nel periodo 

neolitico, nello scorso anno scolastico, del 

quale è stato riferito sulla rivista, (Nuovi 

Orientamenti, N. 104, agosto 2002), hanno 

partecipato, nel periodo ottobre - novembre 

di questo nuovo anno scolastico, alle visite sul 

sito, organizzate dall’Assessorato alla 

Pubblica Istruzione.  

 E’ statala naturale conclusione del lavoro 

didattico, per quel che riguarda i ragazzi, 

mentre non è affatto conclusa la vicenda 

dell’insediamento neolitico di Balsignano, il 

cui notevole interesse scientifico esige la 

definitiva acquisizione da parte 

dell’Amministrazione Comunale, come è 

stato più volte sollecitato da Francesca 

Radina, che cura le ricerche nell’area 

archeologica, e dalla Rivista Nuovi 

Orientamenti, che ha sempre posto come 

priorità assoluta l’acquisizione pubblica del 

terreno al patrimonio culturale modugnese, 

per una sua conservazione idonea e stabile. 

 L’acquisizione pubblica dell’area è il primo 

passo per la creazione del Parco archeologico 

e ambientale di Balsignano; di esso faranno 

parte, oltre al sito neolitico, la Lama 

«Lamasinata» e il Casale fortificato medievale, 

ubicato a breve distanza. Potremmo avere 

finalmente, come auspica Francesca Radina, 

che ha riservato un’attenzione speciale ad 

alunni e persone in visita al sito, un’area 

attrezzata con una riserva di dati archeologici. 

 L’intera zona si avvale, inoltre, di un 

rigoglioso paesaggio naturale, boschetti di 

querce e macchia mediterranea, per fortuna 

quasi del tutto intatto, che contribuisce non 

poco a donare suggestioni profonde a chi 

desidera immergersi in un passato ancora da 

scoprire. 
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BALSIGNANO RIAPRE  

OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE 

È necessario che si abbandoni la politica dell’effimero  
per un’opera di recupero dei beni culturali 

  
 
Anno XXIV N. 103 Aprile 2002 
Redazione 
 

 

 Il Comune di Modugno ha sottoscritto con 

la nostra rivista una convenzione grazie alla 

quale finalmente il Casale di Balsignano è già 

aperto al pubblico e potrà ospitare in futuro 

iniziative e manifestazioni culturali. 

Propedeutico alla convenzione è stato il 

giudizio positivo espresso su Nuovi 

Orientamenti dalla Soprintendenza ai Beni 

Monumentali Architettonici di Bari che ha 

autorizzato il Comune di Modugno a 

“concedere l’utilizzo mediante convenzione 

del complesso immobiliare denominato 

Balsignano”. Val la pena di riproporre qui gli 

articoli più importanti della convenzione: “2”)  

 L’Associazione Nuovi Orientamenti 

espressamente si impegna, a mero titolo di 

volontariato, a: 

• organizzare visite guidate dirette in 

primo luogo alle scuole del Comune di 

Modugno e del suo hinterland e poi 

alle scuole di altri Comuni che ne 

facciano richiesta; 

• organizzare una visita guidata all’anno 

per ciascuna alle scuole elementari, 

medie e superiori di Modugno; 

• aprire una domenica al mese il sito di 

Balsignano al pubblico per visite 

guidate gratuite; 

• organizzare convegni su quei beni 

culturali che abbiano relazione col sito 

in questione; 

• organizzare nel sito attività culturali di 

vario genere (rappresentazioni teatrali, 

concerti, conferenze, ecc); 

• partecipare su richiesta delle scuole a 

progetti e studi che coinvolgano il 

bene; 

• collaborare con l’Amministrazione 

comunale per tutte quelle iniziative 

che perseguano l’obiettivo di 

valorizzare il bene oggetto della 

convenzione”. 

 In occasione della prima domenica di 

apertura, che si è avuta il 3 marzo, vi è stata 

una buona affluenza di pubblico, proveniente 

anche da Comuni limitrofi. 

Intanto, in questi mesi abbiamo avviato una 

serie di iniziative per meglio affrontare i 

diversi impegni stabiliti dalla convenzione: 

• abbiamo formato un gruppo di studio 

per la formazione di guide che si 

riunisce ogni mercoledì; 

• stiamo intensificando la ricerca su 

Balsignano in modo da raccogliere 

tutta la bibliografia esistente; 

• ci stiamo proponendo di realizzare un 

“Centro Studi Balsignano” che, in 

collaborazione con l’Università di 

Bari, la Soprintendenza Archeologica 

e quella ai Beni Monumentali 

Architettonici, avvii nuovi studi sul 

Casale. 

 Queste iniziative, naturalmente, non sono 

fine a se stesse, perché il nostro obiettivo è 

sempre quello di giungere ad una piena 

ristrutturazione di Balsignano. 

 In questo senso, è necessario che ci sia una 

inversione di tendenza nella politica culturale 

della città, che non può più permettersi il 
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lusso di privilegiare l’effimero ma deve 

assegnare la priorità assoluta al recupero dei 

beni culturali. 

 Un impegno particolare va anche posto 

nella necessaria opera di coinvolgimento della 

Provincia, della Regione e del governo 

nazionale, come si riuscì a fare negli anni 

Ottanta quando furono destinate alcune 

importanti risorse per gli interventi urgenti di 

salvaguardia. 

 Facciamo, quindi, un appello al senatore 

(De Gennaro) e al deputato (Mongiello) del 

collegio di Modugno, ai consiglieri regionali e 

a quelli provinciali perché partecipino 

anch’essi ad un progetto che possa puntare su 

un ambizioso programma di ristrutturazione. 

 Ma l’appello più accorato lo rivolgiamo ai 

cittadini perché assicurino Il loro interesse e il 

loro impegno su Balsignano. 

 Intanto, domenica 7 aprile, come ogni 

prima domenica di ogni mese, Balsignano 

riapre alle ore 10.00. Ci vediamo lì per una 

nuova visita guidata. 
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È ASSAI DIFFUSO L’INTERESSE PER BALSIGNANO 
Raffaele Macina 

 
 
Anno XXIV N.104 Agosto 2002 
Raffaele Macina 
 
 
 
 «Nuovi Orientamenti» è impegnata ad 
assicurare ogni prima domenica del mese due 
turni di visite guidate al Casale di Balsignano. 
A questa attività, ormai divenuta normale, 
vanno aggiunte numerose altre visite 
promosse su richiesta di diversi enti 
(innanzitutto le scuole di Modugno, alcune di 
Bari, diverse sezioni comunali del Touring e 
associazioni varie della provincia). 
 L’affluenza di pubblico non è mai mancata, 
e sono veramente numerosi coloro che 
vengono da altri centri della provincia, segno, 
questo, dell’interesse sovracomunale che 
riveste Balsignano.  
 All’interno dell’attività svolta per 
Balsignano, va certamente sottolineato il 
progetto realizzato dal 2° Circolo di Modugno, 

in collaborazione con la nostra rivista e col 
patrocinio del Comune di Modugno, di cui si 
parla in seguito.  
 Si è trattato di una esperienza realmente 
affascinante: la curiosità dei bambini, il loro 
entusiasmo per il castello e la Chiesa di S. 
Felice, la loro capacità di memorizzare termini 
specifici e concetti complessi sono 
sorprendenti. Ma sorprendenti sono stati 
anche i genitori degli alunni che si sono 
impegnati sino all’inverosimile 
improvvisandosi vigili, cuochi, sarti e così via 
dicendo. 
 «Nuovi Orientamenti» conta molto su 
iniziative di questo genere, anche per 
diffondere l’interesse e il coinvolgimento su 
Balsignano. 

 
 
 

 
BALSIGNANO: SCELTA 
AMMINISTRATIVA PRIORITARIA? 
 
 Molti visitatori sono rimasti da un lato 
affascinati dalla storia e dalle significative 
emergenze del Casale di Balsignano, dall’altro 
si sono meravigliati di come un gioiello 
artistico-architettonico di questo genere possa 
ancora versare in condizioni così precarie. Il 
ritornello è stato sempre sempre lo stesso: 
«Ah, se avessimo a Bitonto (o a Molfetta, ad 
Altamura e così via dicendo in base alla 
provenienza di chi parlava) un gioiello del 
genere, certamente ora non starebbe così». 
 E sì, proprio questo è il punto: Balsignano 
non può più essere lasciato a se stesso e ad 
interventi occasionali che si hanno una 
tantum.  

 Lo stesso nostro impegno per assicurare un 
programma di visite guidate e la diffusione 
della conoscenza del casale non è fine a se 
stesso, ma propedeutico esclusivamente ad 
una politica di recupero di Balsignano. Anche 
per questo, oltre che per la natura stessa del 
nostro sodalizio, abbiamo sottoscritto una 
convenzione che è a costo zero per il Comune 
di Modugno che così potrebbe e dovrebbe 
destinare risorse importanti e sistematiche per 
una politica pluriennale di recupero.  
 Certo, fra gli attuali amministratori non 
mancano né le buone intenzioni né la 
sensibilità e, però, il recupero di Balsignano 
non è che si possa affrontare con le buone 
intenzioni e la sensibilità.  
 È necessario che tutta intera l’attuale 
maggioranza dica chiaramente se Balsignano 
sia una delle sue prime priorità politico-
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amministrative. Solo così, sia in fase di 
redazione di bilancio sia in fase di decisione di 
destinazione di avanzi di amministrazione, si 
potranno finalizzare risorse congruenti e non 
occasionali, liberando Balsignano da quella 
logica piuttosto diffusa fra gli amministratori 
per la quale ogni assessore lotta strenuamente 
e chiede più soldi solo per gli ambiti di 
intervento del suo assessorato.  
 Non vorremmo che qualcuno fosse pago 
della riapertura di Balsignano e del 
programma della sua valorizzazione e delle 
visite guidate, perché, in questo caso, il nostro 
impegno risulterebbe un inutile fiore 
all’occhiello.  
Intanto, la Soprintendenza ai Beni 
Architettonici e Monumentali ha destinato 
129.000 euro per alcuni lavori di pulizia, di 
salvaguardia e soprattutto di consolidamento 
della torre cadente del castello che saranno 
avviati a settembre.  
 Mentre scriviamo, non sappiamo quanto il 
Comune eventualmente destinerà per 
Balsignano utilizzando gli avanzi di 
amministrazione. Auguriamoci che si tratti di 
una somma congrua e soprattutto che sia 
deliberata con lo spirito di programmazione 
di cui si è già detto. 
(R.M.) 
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I TEMPLARI A BALSIGNANO SONO  
FRUTTO DELLA FANTASIA 

La chiesa di san Felice ha una storia complessa che rinvia ai rapporti delle  
popolazioni locali con l’Oriente 

Gaetano Pellecchia 
  

 
Anno XXIV N. 106 Dicembre 2002 
Dott. Gaetano Pellecchia 
 
 
 Il fatto che beni culturali locali suscitino 
interesse all’estero è cosa che fa piacere. Fa 
meno piacere scoprire che i termini 
cronologici di riferimento di tali beni siano 
imprecisi. Ci si riferisce al numero di ottobre 
2002 di Nuovi Orientamenti in cui viene 
segnalato un reportage pubblicato su una 
rivista francese {GEO) dove si accenna alla 
chiesa di S. Felice in Balsignano ed alla 
masseria Cafariello.  
 L’imprecisione riguarda la chiesa di S. 
Felice. Appare opportuno riportare la 
citazione e la relativa traduzione: «...une chapelle 
de pierres blanches livrèe aux geckos. Sous ses 
coupoles, construites par les Templiers...» («... una 
chiesetta di pietre bianche abbandonate ai 
gechi. Sotto le sue cupole, costruite dai 
Templari...»). Ancora più esplicita, se 
possibile, la didascalia a commento 
dell’immagine della chiesa di S. Felice: «Près de 
Bari, cette chapelle avait été costruite par les Templiers 
au XI siècle» («Presso Bari, questa chiesa è stata 
costruita dai Templari nell’XI secolo»). 
 Come si sa, l’Ordine dei Templari nacque 
nel contesto della prima crociata (1096-1099) 
e si sviluppò nel periodo successivo ad essa. 
La prima fonte (postuma) in cui si parla dei 
Templari è quella della Cronaca di Guglielmo 
di Tiro, che attesta la loro presenza nel 1118. 
Nel XII secolo crebbero sia la fama militare 
sia la ricchezza finanziaria e fondiaria 
dell’Ordine dei Templari, che verrà 
riconosciuto dalla Chiesa nel 1139. 
 A tutt’oggi, lo studio più completo e 
attendibile sulla chiesa di S. Felice in 

Balsignano è quello di Adriana Pepe. In tale 
lavoro si ribadisce l’assenza di fonti cartacee 
ed iconografiche tali da stabilire con una certa 
precisione il periodo (o l’anno) di fondazione 
della chiesa di S. Felice. La studiosa assume 
come termine post-quem la fine del IX secolo -
1092: donazione del duca Ruggero all’abbazia 
di S. Lorenzo di Aversa - e come termine ante 
quem il 1197. Adriana Pepe, inoltre, ipotizza, 
con molta cautela, che S. Felice sia stata 
fondata nella prima metà del XII secolo. 
 Dunque, allo stato attuale degli studi, 
sostenere che la chiesa di S. Felice in 
Balsignano fu costruita dai Templari è un 
falso storico. Appare difficile immaginare che 
un qualche gruppo di Templari, finita la prima 
crociata, abbia avuto il tempo di “progettare” 
ed edificare a Balsignano una chiesa.  
 Alcune brevi riflessioni, tuttavia, si 
impongono. In primo luogo, collocare i 
fenomeni storici, e di qualunque altro genere, 
nel loro contesto cronologico è, oltre che 
pratica storiografica corretta, sintomo di 
corretta informazione. 
 Non si tratta di erudizione. La giusta 
contestualizzazione di un fenomeno consente 
di leggere quest’ultimo in maniera più 
complessa, nelle sue molteplici relazioni con 
una serie di altri fattori. Nel caso della chiesa 
di S. Felice in Balsignano, attribuirne la 
costruzione ai Templari significa ignorare gli 
elementi culturali, sociali ed economici che 
hanno connotato il territorio di Balsignano a 
partire dal Neolitico, trascurare le vicende 
politiche, socioeconomiche e religiose 
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dell’area in cui è ubicato il casale di 
Balsignano, non considerare le ricerche 
compiute. Sia chiaro: non si pretende da una 
rivista a carattere divulgativo di svolgere 
puntuali e minuziose ricerche storiografiche 
su un fenomeno, ma di documentarsi a 
sufficienza. Insomma, l’impressione è che i 
redattori di GEO non hanno effettuato per la 
Chiesa di S. Felice in Balsignano quella «lunga 
e accurata indagine» che, a quanto pare, è stata 
svolta per gli altri insediamenti oggetto del 
loro servizio. 
 Sostenere, inoltre, che la chiesa di S. Felice 
fu costruita nell’XI secolo dai Templari 
significa, probabilmente, accontentare le 
aspettative del lettore francese. Va ricordato, 
in proposito, che era francese la maggior parte 
della nobiltà feudale che partecipò alla prima 
crociata, così come una amplissima 
componente francese connotava l’Ordine dei 
Templari. Ora, con articoli come quello di 
GEO passa l’immagine dei Templari 
costruttori di chiese in luoghi dove prima non 
c’erano, ovvero dei Templari (e quindi della 
Francia) portatori di religione e civiltà. Più che 
alla Francia, bisogna guardare agli intensi, 
proficui e secolari rapporti fra la due sponde 
dell’Adriatico. 
 Infine, affermare che una chiesa è stata 
costruita dai Templari vuol dire, a livello di 
cultura diffusa, associare ad un luogo di culto 
il carattere “misterioso” ed “esoterico” che 
accompagna la fama dei Templari. La chiesa 
si carica di significati che affascinano il lettore 
comune e tende a connotarsi come luogo 
degno di visita turistica. La chiesa di S. Felice 
ha una storia probabilmente complessa e 
ancora da scoprire.  
 Perché, per renderla interessante, la si deve 
associare ai Templari? 
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IL SANTO VESCOVO E IL SANTO IGNOTO DI 

BALSIGNANO 
Due affreschi che testimoniano la chiara influenza dell’arte bizantina in Terra di Bari 

Rossella Romita 
 
 
Anno XXIV N. 103 Aprile 2002   
Rossella Romita 
 
 
 

Il Santo Vescovo 
 

• COLLOCAZIONE: Chiesa di S. 
Maria di Costantinopoli, navata 
settentrionale, parete sinistra. 
OGGETTO: dipinto.  

• SOGGETTO: Santo Vescovo.  
• CRONOLOGIA: seconda metà del 

XIV secolo. 
• AUTORE: anonimo frescante 

meridionale. 
• MATERIA E TECNICA: affresco. 
• STATO DI CONSERVAZIONE: 

discreto. 
• RESTAURI: A cura della 

Soprintendenza ai Beni AA. AA. AA e 
SS. della Puglia, 1999-2000. 
Innanzitutto si è provveduto al 
consolidamento e fissaggio 
dell’intonaco dipinto al supporto 
murario. La vasta lacuna nella parte 
mediana è stata uniformata al 
supporto dalla tinta neutra di fondo. 

• DESCRIZIONE: Il Santo, raffigurato 
stante nell’atto di benedire alla greca, 
reca i simboli della dignità vescovile, 
ossia la mitra e il pastorale. Sulla lunga 
tunica bianca indossa una casula 
azzurra ricamata a motivi geometrici 
rossi e con un motivo a reticolo su 
fondo bruno allo scollo; le spalle sono 
cinte dal consueto pallium 
crocesignato. 

 

 La figura, riquadrata dalla doppia cornice, 
rossa all’esterno e bianca all’interno, che la 
lega alla “S. Lucia”, è delineata sul fondo color 
ocra; al capo fa da sfondo una specchiatura di 
colore contrastante, in questo caso rosso, 
sulla quale spicca l’aureola perlinata. 
 Nessuna iscrizione né alcun particolare 
iconografico appaiono utili all’identificazione 
del Santo raffigurato in età giovanile. 
 

NOTIZIE STORICO-CRITICHE 
 
Questo dipinto presenta i medesimi caratteri 
stilistici della “S. Lucia”. La dolcezza del volto 
dal roseo incarnato, l’eleganza della figura, la 
raffinatezza decorativa del pastorale, ispirato 
a modelli dell’oreficeria gotica, sono elementi 
che confermano il legame dell’affresco con il 
momento culturale caratterizzato dal revival 
martiniano, di cui si è già detto a proposito 
dell’affresco di S. Lucia (v. Nuovi 
Orientamenti, N. 101 - novembre 2001, p. 
26). 
 Di chiara discendenza avignonese è, per 
esempio, rinfittirsi degli ornati sulle vesti e sui 
paramenti, quale vediamo nel “Santo 
Vescovo” della chiesa di Balsignano. Tale 
caratteristica è riscontrabile, in area barese, 
anche in un altro affresco di elevata qualità 
stilistica, un “Papa Urbano V” nella cripta di 
S. Croce in Andria, datato post-1370: l’ampio 
mantello indossato dal pontefice presenta, 
lungo la scollatura, lo stesso motivo a reticolo 
della casula dell’ignoto Vescovo dell’affresco 
modugnese. 
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 Accanto a maniere ormai gotiche resiste, 
però, un elemento tipico della produzione 
pittorica di tradizione bizantina: 
l’atteggiamento iconico nel quale sono 
rappresentati i due Santi del dittico (S. Lucia e 
il Santo Vescovo, ndr), testimonia del 
bilinguismo che ha caratterizzato a lungo la 
pittura pugliese. 
 
Il Santo ignoto 
 

• COLLOCAZIONE: Cortile del 
castello, parete meridionale della 
navata della chiesa più antica; 
intradosso del terzo arco cieco.  

• OGGETTO: dipinto.  
• SOGGETTO: Santo ignoto.  
• CRONOLOGIA: XII-XIII secolo. 

AUTORE: anonimo frescante 
meridionale. 

• MATERIA E TECNICA: affresco. 
STATO DI CONSERVAZIONE: 
cattivo. 

• RESTAURI: Il frammento d’affresco 
non è stato oggetto dell’ultima 
campagna di restauri (1999-2000), 
effettuati dalla Soprintendenza ai Beni 
AA. AA. AA. e SS. della Puglia. È 
comunque visibile, lungo i margini del 
frammento, uno strato di malta di 
contenimento, relativo ad un 
precedente intervento di restauro. 

• DESCRIZIONE: Il frammento si 
riferisce solo al volto di un Santo 
ignoto, con nimbo dorato, appena 
distinguibile, e barba bruna. Al di 
sopra del capo del santo, due fasce di 
colore rosso e ocra, forse parte della 
bordura che incorniciava la figura. 

 
NOTIZIE STORICO-CRITICHE 

 
L’affresco, data la sua collocazione, è quel che 
rimane della decorazione dell’edificio cultuale 
ipotizzato quale nucleo più antico della chiesa 

di S. Maria di Costantinopoli: la struttura 
muraria ad archi, ove si trova l’affresco, 
avrebbe costituito il lato sud della navata 
dell’antica chiesa, mentre il vano absidato ne 
sarebbe stato la zona presbiteriale. 
 L’estrema frammentarietà del dipinto non 
ne consente la chiara lettura dei caratteri 
stilistici. 
 Nonostante ciò, alcuni elementi-la forma 
arrotondata degli occhi, l’effetto chiaroscurale 
ottenuto con pennellate di colore diluito, 
l’aspetto smunto, accentuato dai tratti rosso-
bruni della barba — consentono di accostare 
l’affresco alla produzione pittorica pugliese 
del XII-XIII secolo, caratterizzata da una 
predominanza di caratteri della pittura 
bizantina.  
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OMAGGIO A BALSIGNANO (E A BRUSCELLA) SU UNA 

RIVISTA FRANCESE 

La rivista francese GEO dedica un servizio speciale ai «tesori abbandonati» del Sud 
d’Italia, fra i quali, in territorio di Modugno,  

la chiesa di S. Felice in Balsignano e la masseria Cafarelli  
Serafino Corriero 

 
 
Anno XXIV N. 105 Ottobre 2002 
Serafino Corriero 
 

 
 Sul numero 268 di giugno 2001 la rivista 

mensile GEO, edita a Parigi e a noi segnalata 

dal nostro collaboratore francese Michel Bon, 

presenta ai suoi lettori una severa inchiesta sul 

ricco patrimonio artistico dell’Italia 

meridionale, in gran parte abbandonato 

all’incuria e al degrado. 

 Attraverso una lunga e accurata indagine, 

l’inviata Eva Sivadjian ed il fotografo Derek 

Hudson documentano l’infelice destino di 

ville, chiese e sculture che nel Sud d’ltalia, 

privo di mezzi, cadono nell’abbandono.  

 La copertina di queste pagine è dedicata al 

«villaggio-fantasma» di Craco, in provincia di 

Matera, completamente abbandonato dai suoi 

abitanti dal 1970, quando la collina sulla quale 

sorge franò trascinando nella rovina i suoi 

tesori di storia e di arte. Sulle cause di questo 

abbandono, la giornalista interroga quindi 

Attilio Caruso, responsabile regionale lucano 

della FAI, la Fondazione italiana per la 

preservatone del patrimonio architettonico 

nazionale, il quale, dopo aver indicato le 

diverse cause di questo stato di cose, alcune 

storiche (smottamenti, terremoti, carestie, 

guerre dinastiche, invasioni), altre recenti 

(disoccupatone ed emigratone), lamenta la 

mancanza di risorse adeguate per la tutela e il 

recupero dei tanti (troppi) siti di particolare 

valore storico, ambientale o artistico.  

 E, analogamente, anche le varie 

Soprintendenze istituite per la tutela di questo 

vastissimo patrimonio ammettono di non 

essere in grado di condurre campagne 

sistematiche di valorizzazione di questi siti, 

essendo appena in grado di affrontare solo le 

situazioni più gravi ed urgenti. E qui, l’inviata 

di GEO introduce i suoi riferimenti al 

territorio di Modugno. Ne riportiamo sotto il 

testo in francese e la traduzione italiana.  

Alle citazioni modugnesi (sulla figura di 

Cafariello, vedi «Nuovi Orientamenti», n. 
86/1988, pp. 18-21) seguono poi altre 

segnalazioni da Basilicata, Calabria e 

Campania: “dappertutto, lo stesso odore di 

muffa fuoriesce dalle belle ville padronali con 

i balconi arrugginiti e le porte bloccate dalla 

terra e dalle piante selvatiche”. Soltanto 

Matera si è salvata da questo disastro, grazie 

alla tutela dell’Enesco; altrove, “vestigia di un 

valore inestimabile sono minacciate di 

rovina”, e non solo per colpa di cause naturali 

o di errati interventi sul territorio, ma anche 

perché «a differenza dei nostri nonni e dei 

nostri genitori, noi non siamo stati capaci di 

trasmettere ai nostri figli una cosa essenziale: 

l’amore e il rispetto dell’inestimabile bene 

comune che stiamo distruggendo». 
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PER UN PROGETTO DI RIUSO DI BALSIGNANO 

L’Unione Europea sostiene interventi miranti al recupero anche di antichi mestieri 
Michele Trentadue 

 
 
Anno XXIV N. 105 Ottobre 2002 
Michele Trentadue 
 
 
Pubblichiamo volentieri questa ipotesi di riuso di Balsignano di Michele Trentadue, giovane 
studente universitario di Ingegneria, che ha il merito di guardate anche a fortunate esperienze 
europee. Invitiamo i nostri lettori ad intervenire sull’argomento, esprimendo le loro opinioni. 
 
 
 Sebbene ogni possibile ipotesi per il riuso 
del complesso medievale di Balsignano debba 
anzitutto attendere la conclusione delle 
operazioni di restauro, credo sia giusto 
pensare alla maniera più razionale con cui 
sfruttare l’antico casale sottraendolo 
all’attuale condizione di isolamento. 
Balsignano infatti non solo risulta isolato tra 
gli ulivi delle campagne che separano 
Modugno da Bitritto, ma è anche 
innegabilmente decontestualizzato rispetto ad 
una situazione di squilibrati e non troppo 
corretti rapporti tra centri urbani e area rurale. 
Insomma, a mio modesto parere, nell’attuale 
situazione, Balsignano “galleggia” in una 
dimensione atemporale, oserei dire quasi in 
un contesto astratto. Tuttavia tale struttura 
continua ad esercitare un certo fascino, che 
può esser compreso solo da chi si reca in loco.  
 Balsignano, seppur in modo discontinuo, ha 
già ripreso ad esser utilizzato come luogo 
adibito a concerti, rappresentazioni teatrali, 
ed altre simili attività culturali e di svago. 
Comunque sia, limitare l’uso di Balsignano a 
semplice palcoscenico mi pare troppo 
restrittivo: sarebbe come, seppure ad un 
livello notevolmente inferiore, utilizzare i 
rinvenimenti di Pompei solo per le riprese di 
qualche film sui Romani. Inoltre Balsignano 
non può esser soltanto un teatro anche perché 
storicamente non è mai stato questo il suo 
segno distintivo.  

 A questo punto si fa strada in maniera 
sempre più forte l’idea di un «progetto di 
valorizzazione che ne prevede una sorta di 
musealizzazione all’aperto, considerato lo 
stato del luogo, ben integrato nell’ambiente 
naturale della lama, non lontano dalla città e 
facilmente raggiungibile di qui forse anche 
con una passeggiata a piedi o in bicicletta». 
 Un museo all’aperto, senza dubbio, rivaluta 
la cultura contadina nel suo paesaggio. Nel 
Trentino sono stati effettuati interventi di 
restauro, coordinati dal professor Ferrari, 
dell’Università degli Studi di Trento, per 
valorizzare edifici storici con il riuscito scopo 
di realizzare percorsi rurali di interesse 
turistico, ricreativo e sportivo nella parte alta 
del Sentiero Etnografico Rio Caino nella Valle 
delle Chiese nei pressi di Cimego (Trentino 
occidentale). 
 Balsignano deve tornare a vivere non in 
maniera isolata ma all’interno di un itinerario 
artistico-cultura- le che non si limiti al 
semplice museo open-air; ma possa anche, 
come nell’esempio del Trentino, attrarre i più 
profani configurandosi come luogo 
ricreativo, offrendo la possibilità di differenti 
attività di svago, prima su tutte la semplice 
“passeggiata della domenica mattina all’aria 
aperta”. 
 Ho parlato di itinerario proprio perché il 
complesso medievale di Balsignano non è 
l’unico segno storico nell’ambiente bucolico 
del territorio modugnese: infatti nei pressi del 
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casale è presente anche il parco archeologico 
di età neolitica. Dunque, si può pensare ad 
una sistemazione territoriale la cui idea 
fondamentale sia quella di creare un parco 
contadino che mostri la spontaneità della 
coltivazione di questi terreni ricchi di ulivi, di 
reperti archeologici, di antiche costruzioni 
contadine e anche, dulcis in fundo, di 
affascinantissime architetture medievali. 
 Nel 1969 in Baviera fu fondato il museo 
open-air di Massing che dapprima avrebbe 
dovuto solamente racchiudere i resti più 
interessanti della valle del Rott, e cioè le sue 
case di legno, gli armadi dipinti e le 
cassapanche, le ceramiche del Kroning, ricami 
e lavori al tornio. Adesso però è la realtà della 
vita quotidiana in campagna a impregnare il 
museo, che si è ampliato di casale in casale: in 
una fattoria rivive il mondo dei piccoli 
contadini, in un’altra esplode il fascino della 
tecnica: vi si trovano pozzi a carrucola, 
trattori, stalle con coperture a volta, vasi 
smaltati, scodelle e secchi, frutteti, linee di 
confine, siepi e viali. Tutto appare così 
com’era una volta e come, in quel luogo, 
continua ad essere. 
 Nel museo open-air di Massing gli artigiani 
presentano le loro opere. Mercati e feste 
portano musica e gente allegra. Giardini, 
campi e prati risvegliano ricordi dell’infanzia 
ormai smarriti, mostre speciali intrattengono 
ed arricchiscono. Gli eventi più importanti 
dell’anno per il museo sono il mercato di 
primavera (Lenzmarkt), il solstizio d’estate 
(Sonnwend) e la sagra della raccolta del grano 
(Arntbierfesf). 
 Sempre in Baviera, a mille metri sul livello 
del mare, nascosto dietro i boschi e le 
montagne del parco nazionale, vicinissimo 
alla frontiera boema, il passato non è passato: 
il museo open-air di Finsterau raggruppa case 
coloniche, intere fattorie, una fucina, una 
locanda. Sotto il cielo, all’aria aperta, non si 
offre allo spettatore nessuno spettacolo 
paradisiaco, nessuno spettacolo idilliaco ma 
solo (scusate se è poco) la realtà vera della vita 
quotidiana dei contadini e degli operai della 

foresta bavarese. Quella vera realtà che oggi 
probabilmente non esiste più. Quelle persone 
guardavano un bastone di rose fiorito, un 
fazzoletto colorato tessuto a mano con uno 
sguardo diverso da quello che potrebbe essere 
il nostro. Perché si possa tornare a vedere con 
i loro occhi, ogni cosa nel museo Finsterau è 
stata posta nell’’ambiente originale: il piccolo 
e il grande, il nuovo e il rappezzato, il 
grossolano e il bello. E tutto ha conservato il 
suo vero volto, onde si possono notare le 
tracce del tempo: le maniglie levigate, le soglie 
consumate, il rattoppo sulla giacca del 
taglialegna. Dalla locanda “Ehrn” giunge il 
profumo dei Krapfen e del caffè, di semplici 
e sostanziose ricette di campagna.  
 Sinceramente credo che questi due esempi 
possano essere assolutamente considerati 
come modelli a cui guardare per trarre 
ispirazione, dal momento che noi potremmo 
non solo creare un parco contadino, che 
emuli in Terra di Bari l’organizzazione degli 
esempi tedeschi, ma potremmo anche 
realizzare qualcosa che a livello culturale 
possegga un respiro molto più forte. Ed 
allora, forse, è opportuno che io proponga 
qualcosa di più specifico per la realizzazione 
di questo parco contadino. 
 Anzitutto l’estensione: esso deve iniziare 
dove finisce il tappeto urbano di Modugno e 
cioè nella periferia residenziale di via Bitritto 
e deve concludersi (per il momento) in loco 
Basiliniano. 
 L’antico casale con la bella chiesa di San 
Felice, diventerebbe il capolinea di ogni tipo 
di percorso possibile da effettuarsi all’interno 
del parco: 1) passeggiata disinteressata (intesa 
come semplice svago), da soli o in compagnia, 
allo scopo di trascorrere qualche momento 
lontani dal cemento e dallo smog; 2) itinerario 
artistico e storico che mostri i rinvenimenti 
archeologici del neolitico nonché il famoso 
insediamento medievale; 3) percorso socio-
culturale verso le origini della vita contadina e 
attraverso gli alberi d’ulivo per ritrovare 
intatto uno stile di vita che “forse” non esiste 
più; 4) camminata a sfondo economico-
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commerciale durante la quale il visitatore 
possa acquistare, e dunque assaggiare, tutto il 
meglio dei prodotti tipici che i contadini della 
nostra terra potranno esporre e vendere tutto 
l’anno (in tale maniera si potrà rendere ancora 
più tenace questo viaggio a ritroso nel tempo 
abbinando gli antichi sapori e gli antichi odori 
della Terra di Bari all’esperienza della natura, 
alla riscoperta di antichi reperti o di antiche 
architetture, alla vista di case contadine 
tradizionali e a tutte le altre cose che questo 
parco contadino offrirebbe). 
 Tale parco contadino deve svilupparsi 
seguendo il tracciato della lama, conferendo 
così alla propria forma anche un valore 
semantico perché la lama “Lamasinata” 
allinea su di sé diversi segni dall’alto valore 
storico, artistico e culturale. 
 Dopo aver chiarito l’estensione, passo alla 
descrizione dell’organizzazione del parco. 
Anzitutto esso deve munirsi di due ingressi: 
uno al suo inizio (in terra modugnese, nella 
zona residenziale di via Bitritto), l’altro alla 
sua conclusione e cioè dove attualmente si 
trova l’ingresso del complesso di Balsignano, 
sulla strada provinciale Modugno-Bitritto. 
 In prossimità di ciascun ingresso devono 
esser realizzati dei parcheggi perché non sarà 
possibile accedere all’interno del parco con 
auto o motorini, ma solamente a piedi o in 
bici. 
 È fondamentale la realizzazione dei due 
ingressi per un paio di validi motivi. Per prima 
cosa, l’ingresso in via Bitritto dev’essere 
realizzato perché gli abitanti di Modugno non 
debbano percorrere troppa strada in auto per 
raggiungere l’altro accesso al parco, situato a 
3 km di distanza; in questo modo, sembrerà 
loro di possedere un vero parco contadino 
proprio all’interno dello stesso tracciato 
urbano. In seconda istanza è necessario anche 
l’ingresso posto sulla strada provinciale per 
due ragioni: 1) avvicinare un ingresso del 
parco al limitrofo centro urbano di Bitritto 
sarebbe un’operazione che funzionerebbe 
come stimolante invito anche per gli abitanti 
di un altro comune (perché si possano 

superare le ignoranti fierezze e rivendicazioni 
campanilistiche); 2) ho precedentemente 
attribuito al complesso di Balsignano la 
funzione di “capolinea di ogni tipo di 
percorso possibile all’interno del parco”, ma è 
necessario anche un ingresso nei pressi dello 
stesso casale poiché, non essendo possibile la 
visita con alcun mezzo motorizzato, bisogna 
agevolare e preservare gli interessi di coloro i 
quali siano interessati all’esplorazione del solo 
insediamento medievale, e non dell’intero 
parco. 
 Il parco al suo interno deve essere dotato di 
più tracciati, più percorsi. Questo tipo di 
sistemazione interna non solo avrebbe la 
funzione di agevolare il traffico di visitatori, 
ma potrebbe anche avere lo scopo di 
differenziare in maniera fisica i diversi 
percorsi tematici. Per prima cosa dovrà esser 
realizzata una pista ciclabile, facendo in modo 
che questa sorta di museo all’aperto possa 
attrarre anche gli appassionati di ciclismo, dal 
momento che la conformazione morfologica 
del terreno, non sempre pianeggiante, offre le 
possibilità di divertirsi sulle due ruote. 
Naturalmente non sarà vietato circolare sugli 
altri tracciati in bici. 
 Un altro percorso, quello a sfondo 
prettamente storico-culturale, dovrà allineare 
sul suo tragitto tutti i vari elementi che siano 
in grado di destare interesse; sarebbe d’uopo 
l’impiego di guide turistiche che sappiano 
illustrare e spiegare ai visitatori quanto c’è di 
più interessante. Penso che sarebbe giusto 
munire il parco di un servizio di bus-navetta 
(per i più anziani), magari con a bordo una 
guida che segua il gruppo nella visita. Per 
l’esposizione dei reperti archeologici del 
neolitico, il parco si deve dotare di adeguate 
strutture, luoghi coperti e convenientemente 
attrezzati. Vorrei soffermarmi sulla natura 
delle strutture che ospiteranno tali 
esposizioni. Esse non devono assolutamente 
assomigliare agli stand fieristici o a quelle 
strutture solitamente montate per ospitare 
mostre di vario genere: divisori leggeri 
realizzati avvitando delle lastre di cartongesso 
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sui lati di un telaio montato in opera in 
profilati leggeri di acciaio. L’idea di una 
struttura che richiami l’allestimento 
provvisorio, il “monto oggi, smonto domani” 
è sbagliata perché il parco contadino deve 
cristallizzare dentro sé la natura della 
campagna pugliese, la naturale vita contadina, 
nonché la sua architettura naturalistica. 
L’architettura delle campagne pugliesi è 
sempre stata intesa come segno, come 
profonda e permanente testimonianza della 
presenza umana nelle campagne. 
L’architettura delle campagne pugliesi (dal 
trullo alla casa del colono modugnese) non ha 
mai avuto un carattere effimero, ma ne ha 
sempre avuto uno perenne. Questa 
architettura non è mai stata realizzata con 
prodotti prefabbricati dell’industria, ma ha 
sempre conosciuto nella sua tecnica, 
rudimentale e raffinata allo stesso tempo, 
l’utilizzo di soli materiali della natura del 
luogo (quasi esclusivamente pietre calcaree). 
 Introdurre presenze architettoniche che 
suggeriscano l’idea della temporalità, di un 
allestimento momentaneo, è sbagliato perché 
questo non solo tradirebbe l’idea fondante del 
parco contadino (e cioè del luogo dove tutto 
è rimasto come era una volta) ma per giunta 
stonerebbe con violento stridore al cospetto 
dello stesso complesso di Balsignano, il quale, 
scusate se è poco, si mantiene in piedi da più 
di mille anni. 
E allora, come realizzare queste strutture? Mi 
sembra ovvio che qualsiasi tipo di struttura 
architettonica sarà realizzata nel parco debba 
per forza rispettare la tecnica tradizionale del 
contesto territoriale in cui sorge. Ritengo poi 
che il parco debba munirsi di altre strutture 
architettoniche, oltre alla sala per esposizione. 
Le varie, tipologie di locali a cui mi sto 
riferendo sono le seguenti: 1) locali per 
mostrare i tradizionali attrezzi da lavoro dei 
contadini; 2) locali ad uso deposito, a 
disposizione dei contadini che vorranno 
esporre i loro prodotti per la vendita e per far 
assaggiare i prodotti naturai e genuini della 
nostra terra; 3) locali più ampi anche dotati di 

cucine per poter allestire periodicamente 
sagre o più semplicemente per esporre piatti e 
ricette tradizionali che vivono nei segreti 
culinari di anziane massaie, uniche persone in 
grado di far rivivere il tempo che è stato 
attraverso odore e sapori. 
 Tutte queste architetture potranno essere 
realizzate a partire da restauri effettuabili su 
alcuni ruderi di antiche case contadine 
presenti sulla strada vecchia che da Modugno 
conduce a Balsignano. Tale strada vecchia 
può esser presa in considerazione come 
percorso possibile all’interno del parco. 
Probabilmente quelle strutture in conci di 
pietra fatiscenti che ho visto dislocate sulla 
strada vecchia potrebbero non bastare per le 
diverse necessità che sopra ho descritto. 
Allora si tratterebbe di costruire ex novo 
alcuni edifici. 
 Gli edifici costruiti con le tecniche 
tradizionali, oltre a rappresentare un 
momento della tradizione, possono essere il 
veicolo per conservare metodi e tecniche 
costruttive in via di estinzione che in queste 
occasioni possono essere insegnate alle 
giovani maestranze e divenire prassi negli 
interventi di recupero edilizio sul patrimonio 
diffuso. 
Il museo open-air.; fatto anche di repliche, si 
configura quindi come via sostenibile per 
scongiurare quegli interventi invasivi che 
sempre più spesso modificano in maniera 
radicale gli edifici della tradizione facendo 
perdere anche ai luoghi la loro connotazione. 
Questo modo di operare oggi è molto sentito 
in Europa e la tendenza alla ricostruzione e 
all’addestramento dei giovani carpentieri è 
molto forte, tanto che la Comunità Europea 
ha finanziato, nell’ambito del programma 
Cultura, il progetto dal titolo «Wooden 
handwork/Wooden carpentry: European restoration 
sites». 
 Tutto questo perché, come è giusto 
interessarsi affinché non scompaia un 
insediamento architettonico medievale, è 
parimenti giusto impegnarsi affinché non 
scompaia una tecnica di costruzione 
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architettonica che ormai è da considerarsi 
storica. 
 Tornando alla descrizione del museo open-
air.; vorrei aggiungere una breve 
considerazione. Mi scuso perché forse questa 
considerazione non è perfettamente 
pertinente, ma desidero farla lo stesso. Più che 
di una considerazione, si tratta di un encomio, 
di un tributo di lode nei confronti di ciò che 
da sempre io considero come una vera e 
propria opera d’arte; un’opera d’arte in cui 
all’essere umano spetta poco merito poiché il 
merito è tutto della natura: sto parlando degli 
alberi d’ulivo.  
 Ogni museo-giardino contiene 
tradizionalmente delle sculture, dai Giardini 
di Boboli ai più moderni parchi texani in cui 
si esibiscono straordinarie opere scultoree. Il 
museo open-air, da me definito come parco 
contadino, avrà anch’esso le sue sculture: esse 
saranno proprio gli alberi d’ulivo. Si dovrà dar 
valore, importanza monumentale, ai tronchi 
dalle forme espressionistiche, alle chiome 
pittoresche e astratte, alla metamorfica natura 
di questi “personaggi drammatici”. 
 La cultura dell’astrazione, che ha 
rivoluzionato la storia dell’arte e dell’estetica, 
ha insegnato ad apprezzare le forme artistiche 
dell’Informale. La metamorfosi espressionista 
degli oggetti e dei soggetti, da Kokoschka a 
Bacon, ha insegnato al nostro intelletto ad 
apprezzare la drammaticità esistenzialista 
delle deformazioni. La violenza e la memoria 
inferte alla materia come “messa in forma”, 
da Dubuffet a Burri, hanno insegnato ai nostri 
cinque sensi ad apprezzare la fenomenologia 
del Caos. Sulla base di queste esperienze 
(intimo patrimonio culturale di chi ama l’arte) 
non si può negare l’immagine spettacolare 
dell’arte profonda, splendida e segreta di un 
albero di ulivo. 
 Poi, in fin dei conti, il parco contadino è 
espressione della natura, della natura 
mediterranea, e come suggerisce lo storico 
Fernand Braudel: “Il Mediterraneo finisce là 
dove finisce l’ulivo”. 

 Insomma, terminata questa forse non inutile 
digressione sull’arte delle sculture naturali che 
popoleranno il parco, torno al nostro amato 
complesso medievale di Balsignano. 
 Sembra ormai chiaro che in questo parco 
contadino, in questo museo contadino, in 
questo museo open-air.; Balsignano trova un 
logico reinserimento in un itinerario 
politematico che è in grado di valorizzare 
anche il suo antico significato. Per prima cosa, 
inserendolo in un museo che tratta come tema 
fondamentale la produzione agricola 
modugnese, si restituisce a Balsignano il suo 
segno storico, che è quello di luogo di 
produzione rurale collettiva in cui si sono 
incrociate e fuse sul piano della vita 
quotidiana le esperienze di migliaia di uomini. 
 In secondo luogo, rendendo Balsignano il 
capolinea o, se gradite, il crocevia principale 
di tutti i possibili percorsi del parco, si fa 
rivivere il significato che esso aveva nel 
medioevo all’interno della maglia viaria, 
quando era posto in posizione dominante e in 
un’area dotata di una diramata viabilità locale, 
nonché di una arteria stradale a dimensione 
territoriale, la “mulattiera”, che dai tempi 
antichi collegava Butuntum a Caelia passando 
per Modugno, con un percorso interno 
alternativo al tracciato principale della via 
Traiana. 
 Ho così terminato la mia ipotesi e non mi 
rimane altro da fare che effettuare le ultime 
osservazioni. Il parco contadino, in qualità di 
museo open-air, offrirà le seguenti possibilità: 
1) osservare la natura della compagna 
modugnese (soprattutto la spettacolare natura 
degli alberi d’ulivo); 2) osservare 
l’organizzazione del lavoro in campagna (gli 
strumenti, i protagonisti, i raccolti, le piccole 
come le grandi cose); 3) gustare gli antichi 
sapori, fondere i profumi della campagna ai 
profumi di locali pietanze; 4) passeggiare a 
piedi o in bici, con amici, con il proprio 
partner, con la famiglia, da soli o con un cane, 
lontani dal caos e dallo squallore del centro 
urbano; 5) osservare i rinvenimenti 
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archeologici del neolitico; 6) visitare 
l’insediamento medievale di Balsignano. 
 Inoltre nel museo, dove la vita contadina è 
la protagonista, dove il passato non passa mai, 
verranno periodicamente organizzate feste, 
sagre, concerti, rappresentazioni teatrali e 
tutto ciò che rappresenti il folklore e la 
tradizione di questa terra. Solo una cosa ho 
volutamente tralasciato: il discorso 
economico. Dovrà essere gratuito o a 
pagamento l’ingresso all 'open-air museo? E 
se sarà a pagamento, quale dovrà essere il 
costo del ticket? Questo non posso essere io 
a stabilirlo. Per ciò che concerne il nome da 
dare a tale intervento penso che il mio 
personale «Parco contadino Balsignano» 
suoni piuttosto bene. 
 In conclusione, al di là dell’intervento, che 
mira e reinserire Balsignano all’interno di un 
itinerario politematico che ne determini un 
utile riuso e finalmente lo consegni ad una 
dimensione più consona al suo antico 
significato che non l’attuale condizione di 
astrazione quasi completa, spero abbia valore 

in questa ipotesi da me avanzata l’importanza 
che deve assumere nella società 
contemporanea e del futuro il progetto di 
sistemazione viaria e di valorizzazione 
territoriale in ambito rurale e non solo 
urbano. È importanza riuscire a valorizzare 
non solamente le aree interessate dal 
reticolato urbano, ma anche quelle aree che, 
con una densità di popolazione notevolmente 
inferiore, sono dimenticate e destinate alla 
sola attività agricola e tante volte sono 
bellissime e meritano pertanto di essere 
rivalutate. 
 Forse questa mia idea, che rivendica 
l’importanza di zone non edificate e non 
edificabili (ma destinate ai soli contadini) 
attraverso sistemazioni territoriali sul modello 
del parco contadino, potrebbe sembrare 
un’utopia. Sembrerebbe un’utopia soprattutto 
nel sud d’Italia. Ma, come scrisse Lewis 
Mumford in The Story of Utopias, «una carta 
del mondo in cui non figura l’utopia non 
merita neppure un’occhiata». 
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RIVIVE BALSIGNANO SULLA SCENA 

Cristina Macina 
 
 
Anno XXIV N. 105 Ottobre 2002 
Cristina Macina  
 
 
 Fortunatamente, la sera di venerdì 13 
settembre il maltempo dell’ultimo scorcio 
della piovosa estate appena trascorsa ha 
concesso una tregua ed ha così reso possibile 
la rappresentazione de L’ultimo di Balsignano, 
presso il casale fortificato medievale sito alle 
porte di Modugno. L’azione drammatica è 
nata dalla collaborazione tra «Nuovi 
Orientamenti» e l’associazione «La pecora 
nera», l’unione tra storia e teatro ha dato vita 
ad un dramma storico che ha piacevolmente 
reso noti alcuni fra gli episodi più rilevanti 
della lunga vita di Balsignano. Infatti, 
attraverso la storia dei protagonisti, sei attori 
senza raffinata arte, né tantomeno parte, che 
si fingono di essere diretti alla regia corte 
napoletana, prende corpo dapprima sullo 
sfondo, poi in primo piano, il vero argomento 
dell’opera: l’antico casale, la distruzione, 
l’abbandono, il degrado. 
 Quando la compagnia di attori, guidata da 
un generoso quanto poco produttivo 
capocomico (interpretato da Franco Ferrante) 
giunge a Balsignano con l’idea di passare la 
notte in questo luogo sconosciuto e a prima 
vista abbandonato, si imbatte, appunto, 
nell’ultimo abitante di Balsignano, (sulla scena 
Antonio Pugliese). La sua presenza, 
annunciata da reticenti e a tratti ostili dialoghi 
con gli attori della compagnia, rivela un senso 
dell’ospitalità antico, fatto di una gentilezza 
timida e ritrosa. Si tratta di un anziano 
signore, cresciuto tra le mura di Balsignano 
quando esso era un ricco centro, che non ha 
avuto cuore di abbandonare la sua antica 
dimora, nemmeno dopo la sua distruzione. 
Innamorato devoto delia terra circostante, 

generosa ospite sempre pronta a fornire olio 
e frutta a chi si avvicinasse, l’ultimo di 
Balsignano ha atteso l’arrivo di qualcuno che 
ponesse fine alla pericolosa dimenticanza che 
ha avvolto il casale. Così, in cambio di vitto e 
alloggio, ottiene dalla compagnia una 
promessa: almeno per una sera nel casale 
sarebbe tornata la gente per assistere alla 
tragedia che avrebbe messo in scena la recente 
storia di Balsignano. Sfortunatamente, egli 
non vedrà realizzato il suo più grande 
desiderio, perché stroncato da una morte 
annunciata, ma lascia sereno la sua dimora: ha 
infatti trovato nei giovani attori chi possa 
vegliare fedele sul casale per la cui 
ricostruzione egli ha, peraltro, devoluto una 
cospicua somma di denaro accumulata 
durante la sua vita. Allegoria del lungo 
abbandono che ancora soffre Balsignano, 
dell’inerzia spesso dimostrata dagli enti 
pubblici, la delicata rappresentazione curata 
da Michele Bia ha restituito al casale l’antica 
vitalità, almeno per una sera, e, mescendo 
l’utile al dolce, ha contribuito a rendere noti 
alcuni momenti significativi della sua storia. 
 Gli attori (sulla scena anche Annalisa 
Pellecchia, Nicola Giustino, Floriana Govovi, 
Mimma Martino, Giulio Bruno)) hanno 
interpretato con efficacia il loro processo di 
mutamento davanti alla saggezza dell’ultimo 
balsignanese, che spinge uno della compagnia 
a superare generosamente le proprie 
debolezze e a riportare a Balsignano l’eredità 
del vecchio da lui rubata. La dedizione 
dell’ultimo abitante di Balsignano ad una 
causa non individuale diventa monito ed 
insegnamento per i giovani nella storia, ... 
speriamo che lo sia anche nella nostra realtà. 
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RIVIVE IL MEDIOEVO A BALSIGNANO 
Dina Lacalamita 

 
 
Anno XXIV N.104 Agosto 2002 
Dina Lacalamita 
 
 
 Gli alunni delle classi quarte del 2° Circolo, 
grazie ad un progetto mirato, hanno studiato 
il Medioevo, rivivendolo nel territorio e, 
naturalmente, all’interno del Casale fortificato 
di Balsignano. Il progetto è stato avviato con 
il laboratorio di storia animato da esperti della 
rivista «Nuovi Orientamenti», alla quale il 
complesso di Balsignano è stato affidato in 
convenzione dal comune di Modugno, con 
attività didattiche volte a sensibilizzare gli 
alunni all’importanza del sito, in particolare: 
visite guidate, lettura degli stili architettonici, 
e del paesaggio naturale, ricostruzione della 
vita quotidiana nel medioevo.  
 Gli alunni, assai motivati, hanno proposto 
lavori, elaborato testi e rappresentazioni 
grafiche. La manifestazione «Rivivendo il 
medioevo», svoltasi il 18 maggio a Balsignano, 
e il corteo storico di bambini svoltosi per le 
strade cittadine il 5 giugno hanno concluso il 
progetto. Tutti i bambini hanno “vissuto la 
storia”, e si sono sentiti protagonisti di fatti e 
avvenimenti lontani. Nella splendida cornice 
del Casale Fortificato di Balsignano, situato 
tra due fertili lame, in un paesaggio agrario 
rigoglioso di olivi, mandorli e vigneti, gli 
alunni hanno presentato una ricostruzione 
storica di scene di vita quotidiana del 
medioevo.  
 Allegri tamburini e vivaci sbandieratoti 
aprivano il corteo; seguivano scudieri, 
armigeri, sentinelle a significare la difesa del 
Casale fortificato. Subito dopo una schiera di 
crociati, per ricordare che essi, forse, a 
Balsignano, trovarono accoglienza, asilo e 
ristoro. Un gruppo di benedettini operosi e 
pazienti davano alla chiesa di San Felice 
un’atmosfera di preghiera e spiritualità. Un 
giullare rallegrava la corte del castello, nella 

quale è stata immaginata la visita, nientemeno, 
di Federico II di Svevia, accompagnato da 
dignitari e dame; leggiadre danzatrici hanno 
inscenato una danza su musica medievale. 
 Ma il gruppo più numeroso dei figuranti era 
costituito dalla gente del popolo, che lavorava 
la terra, e dava lustro a casali come quello di 
Balsignano: erano i nostri lontanissimi nonni 
che hanno contribuito a forgiare modi di 
vivere, modi di dire, tradizioni, leggende 
antiche e racconti fantastici. Non mancava «u 
sindeche de Valsegnane», contadino modugnese 
che meritatamente si guadagnò questo 
agnome: aiutato da due compaesani, egli 
portava in processione il quadro della 
Madonna di Costantinopoli, che avrebbe 
fatto miracolosamente cessare una pioggia 
torrenziale e devastatrice.  
 Questo progetto ha costituito un’esperienza 
molto bella per quanti vi hanno partecipato, a 
cominciare dai docenti (tre moduli dei due 
plessi del 2° Circolo: Bia, Gonnella, 
Lacalamita, Corriero; Lanzillotta, Di Giesi, 
Morgese, Violante; Posa, Solazzo, Tambone), 
i bambini, ben centododici, la dirigente 
Manuela Baffari, il personale di segreteria, le 
famiglie. 
 Non è mancato l’aspetto gastronomico del 
Medioevo, poiché alcune mamme hanno 
ricercato e realizzato fedeli ricette, con 
succulente e invitanti pietanze. Molto ben 
curata la confezione, commissionata alla 
Cooperativa AXIA, di costumi, accessori e 
attrezzi di lavoro. 
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UNA MADONNA DIFFICILMENTE RECUPERABILE 

Uno studio inedito sull’affresco della Madonna in trono con il Bambino di Balsignano 
Rossella Romita 

 
 
Anno XXIV N. 105 Ottobre 2002 
Rossella Romita 
 
 

• COLLOCAZIONE: Chiesa di S. Maria di Costantinopoli, navata 
settentrionale, parete sinistra. 

• OGGETTO: dipinto. 
• SOGGETTO: Madonna in trono con il Bambino. 
• CRONOLOGIA: XIV secolo. 
• AUTORE: anonimo frescante meridionale. 
• MATERIA E TECNICA: 
• STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo. 
• RESTAURI: A cura della Soprintendenza ai Beni AA.AA. AA. e SS. della 

Puglia,1999-2000. Intervento di consolidamento e fissaggio 
dell’intonaco dipinto al supporto murario. 

• DESCRIZIONE: La Vergine, seduta in trono, regge il Bambino che, in 
piedi sulle sue ginocchia, le cinge il collo con il braccio destro 
e accosta la guancia al viso della madre, che indica con la mano 
sinistra. Bimbo indossa una veste bianca, decorata da rosette 
quadripetali rosse stilizzate, e motivi astratti di colore blu. 
Ambedue hanno nimbi dorati pedinati. Del trono su cui siede la 
Vergine è visibile il bracciolo sinistro e il basamento, resi con 
un accenno alla profondità; un drappo bianco fa da schienale. La 
scena è inscritta in una triplice cornice nei colori rosso, bianco 
e blu; sul bordo superiore, la fascia centrale bianca è campita da 
un motivo a rombi concentrici nei colori rosso e blu, uguale a 
quella già vista nella chiesa-cripta del Santuario della Madonna 
della Grotta, presso Modugno. 

 
 
 
 

NOTIZIE STORICO- CRITICHE: 
 
 L’affresco raffigura la Vergine secondo una 
variante della «Vierge de Tendesse», che china 
teneramente il capo verso il Bambino, la cui 
mano è protesa a cingere il collo della madre. 
È questo un tipo iconografico piuttosto 
diffuso, che si rifà all’antico modello della 
“Glyko-philousa”. 

 Il pessimo stato di conservazione non 
permette una più ampia lettura dei caratteri 
stilistici dell’affresco, che comunque, per gli 
elementi indicati (vedi l’accenno alla 
profondità, eco dell’esperienza post-
giottesca) è ascrivibile al tardo XIV secolo. 
 L’affresco è venuto alla luce durante i 
recenti restauri. 
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UNA NOTTE A BALSIGNANO 

Anna Longo Massarelli 
 
 
Anno XXIV N. 103 Aprile 2002   
Anna Longo Massarelli 
 
 
 È notte fonda, ma io cammino spedita e 
leggera tra le macchie boschive e gli ulivi, che 
al mio passaggio fanno largo e quasi si 
piegano. Non c’è anima viva nella campagna 
e si ode solo qualche lamento di uccello 
notturno che di tanto in tanto interrompe il 
silenzio profondo. 
 Non sento più il peso del mio corpo, sì che 
entro senza alcuna difficoltà nel recinto di 
Balsignano attraverso un cancello di ferro. Mi 
fermo, ascolto le voci del silenzio, mi guardo 
intorno, aiutata dalla luce della luna che 
splende serena e indifferente su tutto ciò che 
mi circonda.  
 A sinistra, attraverso le feritoie della 
chiesetta di S. Felice, vedo baluginare una 
fioca luce tremolante. Mi accosto, entro 
attraverso un bel portale, che non incornicia 
nessuna porta, e noto poche fiammelle ad olio 
che illuminano debolmente l’interno. 
 L’occhio si abitua alla semioscurità tanto da 
notare i muri di belle pietre squadrate che, alla 
luce delle lampade, assumono un colore 
giallastro e appaiono sfaccettate come 
gemme. Sul fondo dell’altare intravedo una 
grande croce scura che contrasta il moresco 
dell’ambiente. Che silenzio! Io non ho paura 
fino a quando da una parete laterale si stacca 
un’ombra dalla sagoma vagamente 
conosciuta.  
 Un senso di angoscia e di dolore mi 
attanaglia la gola. Voglio uscire, ma le gambe 
sono diventate pesanti e non obbediscono ai 
miei impulsi. Una mano lieve - la riconosco - 
mi sospinge verso l’esterno affermando: 
«Questo è il regno dei morti, tu non puoi 
sostare».  

 Esco all’aperto e l’impatto è forte perché il 
castello è tutto illuminato a festa. Rinfrancata, 
mi accosto all’atrio, entro attraverso un 
bell’arco acuto e che vedo? Sfavillio di luci, 
brulicare di dame, di paggi e cavalieri che 
indossano sfarzosi abiti di gala di ogni colore: 
dal giallo all’azzurro, al verde, al rosso.  
 Timidamente avanzo fra questa folla 
festante, ma nessuno pare notarmi. Sono io 
invisibile o non appartengo a quel mondo? 
L’atmosfera è di attesa, e intanto cominciano 
ad echeggiare strumenti a corda, trombe e 
tamburelli. Che cosa o chi si attende? 
 Vado fuori dalla corte, pensando che 
dall’esterno possa arrivare qualcuno, e mi 
accorgo di un indistinto movimento che sorge 
dalla vicina lama «Lamasinata».  
 Aguzzo la vista: sono piccoli esseri, gli elfi, 
che avanzano verso il castello e che ad un 
tratto si levano in volo e compongono 
gioconde coreografie sulle teste dei presenti.  
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BALSIGNANO IN MOSTRA A TARANTO 
  

Anno XXV N. 109 Luglio 2003   
Redazione 
 

 Il 3 maggio è stata inaugurata a Taranto, 

presso il convento di San Domenico, la 

mostra «Terra, Grano, Argilla – Uomini e 

tradizioni di ottomila anni fa nella Bassa 

Murgia Barese» che presentava reperti del 

neolitico rinvenuti nel Pulo di Molfetta, nel 

villaggio di Balsignano, nelle Grotte di Santa 

Croce di Bisceglie e negli insediamenti di 

Rutigliano. La mostra, organizzata dalla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della 

Puglia all’interno della V settimana per la 

Cultura, è stata presentata dal soprintendente 

Giuseppe Andreassi che ha ringraziato 

particolarmente le amministrazioni comunali 

interessate per il sostegno assicurato alle 

campagne di scavo, e da Francesca Radina, 

direttrice del Centro operativo archeologico 

di Bari. Erano presenti delegazioni di 

amministratori dei quattro Comuni sopra 

citati. 

 La Radina, curatrice della stessa mostra, ha 

sottolineato come la terra, il grano e l’argilla 

costituissero i tre elementi-chiave 

«dell’inedito scenario che nel VI millennio a. 

C., in un mutato rapporto con le risorse 

naturali, viene configurandosi nell’Italia sud-

orientale, sull’onda di nuovi elementi culturali 

introdotti via mare e provenienti da lontane 

regioni del Mediterraneo orientale».  

 Le ricerche, ancora in corso, hanno già 

messo in luce quel processo di trasformazione 

economica e culturale, peraltro comune ad 

altre aree del Mediterraneo che vanno 

dall’Oriente alla penisola iberica: il nuovo 

modello abitativo, con villaggi stabili che si 

estendono per due o tre ettari; l’economia di 

sussistenza basata sulla cerealicoltura (grano 

vestito e orzo) e sull’allevamento degli 

ovicaprini; la produzione di contenitori in 

argilla cotta decorati con impressioni a crudo. 

 Nell’elegante pieghevole di presentazione 

della mostra la Radina, a proposito del 

villaggio neolitico di Modugno, scrive: 

“L’abitato di Balsignano… lambiva le sponde 

del basso corso di Lama Lamasinata, ancora 

oggi caratterizzata da boschetti di querce e 

vegetazione a macchia mediterranea. I due 

grandi ambienti abitativi evidenziati (m 7×4), 

distanti circa 20 metri uno dall’altro, datati in 

cronologia assoluta al 5400 a. C., 

rappresentano la testimonianza più completa 

e più complessa, per quanto finora noto 

nell’Italia meridionale di architettura neolitica, 

con “capanne” a pianta rettangolare, angoli 

arrotondati, pavimentazione a vespaio di 

pietre, zoccolo perimetrale in pietra ed elevato 

in paletti e travi in legno, canne e rivestimento 

a crudo di impasto argilloso.  Nei pressi, 

focolari e strutture accessorie per la cottura a 

cielo aperto possono essere ricondotti alla 

manipolazione e alla cottura dei cibi. 

Contenitori in impasto tra cui predominano 

quelli decorati a impressioni, macine in 

calcare e lame in selce immanicate in falcetti 

lignei costituivano i tipici caratteri distintivi 

degli antichi agricoltori stanziati a Balsignano. 

Una delle sepolture individuate nel sito, 

riferibile ad un soggetto femminile di 

cinquanta anni di età, e datata in cronologia 

assoluta C14 calibrata al 5600 a. C., indica la 

pratica della posizione rannicchiata sul fianco, 

in fossa ovale, priva di oggetti di corredo, con 

alcune lastre in calcare a parziale copertura del 

tronco dell’individuo”. 

 Il sindaco Rana, in un suo breve intervento, 

ha assicurato il sostegno del Comune per la 

valorizzazione dell’insediamento di 

Balsignano e si è dichiarato interessato a 

riproporre a Modugno la mostra “Terra, 

Grano, Argilla” che, presumibilmente, si terrà 

a fine estate. 
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LA DONAZIONE DI RUGGERO IL NORMANNO 

Nel 1092 Balsignano viene donato ai benedettini di Aversa 
Anna Maria Dilillo 

 
 
Anno XXV N. 108 Aprile, Maggio 2003 
Anna Maria Dilillo 
 
 
 Con questo documento, citato nel saggio del 
Ceci [link a fondo pagina ndr], il duca 
Ruggero, figlio di Roberto il Guiscardo, e sua 
moglie Adele di Fiandra donarono il casale di 
Balsignano all’abbazia benedettina di Aversa 
nel 1092.  
Ruggero, detto Borsa, era figlio cadetto di 
Roberto e della sua terza moglie Sichelgaita. 
Alla morte del padre (1085) entrò in lotta col 
fratello maggiore Boemondo col quale, grazie 
alla mediazione dello zio, Ruggero di Sicilia, 
giunse ad un accordo: Boemondo divenne 
signore di Taranto, Otranto e Gallipoli, 
Ruggero ottenne l’investitura del ducato di 
Puglia dal papa Urbano II (1089). Per poter 
conservare i propri possedimenti, Ruggero fu 
costretto a cospicue donazioni alla Chiesa, 
specialmente al monastero di Cava dei Tirreni 
e a quello di Aversa, che “divenne molto 
potente. La sua giurisdizione, tra il XII e il 
XIII secolo, si estendeva in Campania e in 
Puglia su ottanta chiese, presso le quali erano 
monasteri e grancie con villaggi e larghi e 
pingui territori”. 
 Nel documento si fa riferimento a 
motivazioni di ordine religioso e spirituale, in 
realtà ciò che spingeva a donare ampi territori 
del proprio stato alla Chiesa erano accorti 
calcoli politici. 
 Ruggero proseguiva la politica paterna: 
infatti Roberto, dopo aver battuto nella 
battaglia di Civitate sul Fortore (1053) papa 
Leone IX, si dichiarò vassallo della Chiesa e 
venne investito da papa Niccolò II del ducato 

di Puglia e di Calabria (1059); più tardi, dopo 
essere stato per due volte scomunicato da 
papa Gregorio VII, Roberto prestò 
nuovamente giuramento feudale al papa 
(1080), che accettò l’omaggio in vista della 
lotta contro l’imperatore Enrico IV.  
 La scomparsa di Roberto e di Gregorio VII 
non pregiudicò questa situazione politica, anzi 
“l’alleanza tra papato e Normanni è ora più 
stretta . [...] Urbano II vuole incoraggiare la 
diffusione del rito latino in Puglia utilizzando 
l’ordine benedettino e limitare l’influenza del 
clero di rito greco, divenuto scismatico dopo 
il distacco da Roma del patriarcato di 
Costantinopoli nel 1054. A questo 
programma sono interessati, per ragioni 
stretta- mente politiche, Ruggero Borsa e 
Boemondo, che conservano tutta la carica 
antibizantina del padre”. 
 Coinvolto in questo gioco di alleanze, 
l’ordine benedettino rimarrà in Balsignano 
dalla fine dell’XI alla fine del XIII secolo; in 
seguito il casale verrà ceduto dai monaci “in 
concessione temporanea mercè un canone 
annuo che andò salendo da 25 a 50 once 
d’oro”.  
 Dai documenti non risulta nulla circa i 
miglioramenti nelle culture e nella vita della 
popolazione rurale apportati dai benedettini, 
ma si può ragionevolmente supporre che in 
questi due secoli, che non a caso videro fiorire 
lo stile romanico-pugliese, la loro opera non 
sia stata estranea alla ripresa economica della 
nostra regione. 
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IL DOCUMENTO DELLA DONAZIONE 
 

† IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS ROGGERIUS  
 
divina favente clementia dux Robberti magnifici ducis heres et filius. Si divinum cultum et sancte 
ecclesie honorem atque utilitatem debita reverentia et ordine digno attendimus profecto circa 
sanctam dei ecclesiam diligentissimam curam et solacium adhibere debemus ut tanto nos 
superna pietas gratius protegat quanto ferventius suam ecclesiam pro viribus exaltari atque 
tueri satagimus.  
 
ldcirco amore omnipotentis dei qui servilem carnem sumere et crucis subire patibulum; et mori 
non dedignatus est ut nos ab eterna morte liberaret. nec non pro salute anime supra scripti 
genitoris nostre et genitricis nostre et statu nostre rei publice per interventu adele dilecte 
coniugis nostre, concedimus et confirmamus in monasterio sancti martiris Laurentii quod 
constructum est in aversana civitate. ubi nunc deo tuente dominus Guarinus venerabilis abbas 
preest.  Basilinianutn cum omnibus pertinentiis suis terris cultis et incultis. olivetis. vineis. 
pascuis. per bos fines.  A via videlicet que descendit barum usque in montem supra ipsum 
castellum balisiniani. Ab alio latere per valle episcopii barensis usque in terra grifi, et sic 
descendit usque ad stratam magnani que vadit ad predictam civitatem bari.  
Et sanctum nicolaum de bitecte cum omnibus pertinentiis suis et cum usu molendini et tarpiti 
tam homnium suorum quam aliorum. quidlibet voluerint macinare sine nostra nostrorumque 
hominum contrarietate, et nostrorum heredum seu successorum ac balivorum.  
 
Et sanctam caterinam cum omnibus pertinentiis suis. Et sanctum oruncium de tarento et quinque 
et quinque piscatores et terras ex ipsis cum duobus lintris in mari magno et parvo, et quartum 
cum lintre uno in mari magno et parvo et quintum cum una planca.  
 
Et sanctum nicolaum de monopoli cum omnibus pertinentiis suis.  
 
Et sanctum Iohannem de troia qui est situs in monte capillonis cum omnibus pertinentiis suis, et 
ipsum montem per bos fines. A parte orientis est carbonarium castelli, et sic descendit in 
directum per unam vallicellam et vadit directe supra burgum. et descendit per medium burgum 
in stratam maiorem.  
 
A parte meridiei est carbonarium vetus. et ascendit usque in verticem montis et ex eodem latere 
montis descendit per vallem maiorem usque in viam pupliccam. et sic tenet via puplica usque 
ad carbonarium predicti castelli.  
 
Concedimus etiam terrain nostre rei puplice pertinentem cum fonte que torridi vocatur qui habet 
hos fines.  
 
Incipit a limite qui est inter hanc lerram et terram Guidonis diaconi ef vadit secus viam magnan  
publicam usque carraram que venit de staphilo. et descendit per predictam carrariam usque 
magnum limitem. et deinde vadit per limitem et venit in monticellum qui est in fronte predicti 
limitis. et ab ipso monticello ascendit et dirècte vadit in vallem parvulam. et pervenit in 
iamdictum limitem qu est inter hanc terram et terrain guidonis diaconi, et per ipsum limitem 
vadit in predictam viam magnam.  
 
Simulque concedimus in ipso monasterio totam causam quam trostainus de mileto in troia a 
nobis tenuit. exceptis decem villanis et terrà pro uno aratro, et duabus casis quas domine 
fredelsende uxori geory dedimus.  
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Confirmamus quoque et concedimus libi domino Guarino venerabili abbati eiusdem ecclesie et 
posteris tue pro patte et vice ecclesie tue omnia que Guarinus dominus salpi et Robbertus 
dominus baruli dederit et concesseri monasterio vesfro, Ea veto ratione ut omnia suprascripta 
semper libere sint in dominio et potestate iamdicti monasteri et abbatis et successorum suorum 
et pars ipsius monasterii. Et ptodietus dompnus Guarinus abbas et successores sui. licentiam et 
potestatem habeant in predictis terris et in omnibus aliis terris nostris ubi voluerint- ecclesias 
edificare et casalem facere et homines affidare, et vineas, et oliveta. et: alia pomifera pastinare, 
et molendina, furna, et tappeta facere infra predictos fines ubi voluerint.  
 
Et neque a nobis aut a nostris heredibus vel successoribus aut a nostris stratigotis.-ludicibus. 
Turmarchis. vicecomitis plateariis vel aliquibus ministeralibus rei puplice seu quibuslibet 
hommibus quolibet tempore predictum monasterium et abbas et successores sui de predictis 
terris et villanis et de omnibus èdificiis que in eis facienda sunt. aliquod contrarium habeant et 
neque ad villanos aliquid datum affidaturam vel plateaticum tollere vel aliquam angariam facere 
faciant. 
 
Si qui autem temerario ausu harum nostrarum concessione violator exfiterit. sciaf se 
compositurum aurii purissimi libras quinquaginfa medietatem camere nostre, et medietatem 
prefati ipsius monasterii et he nostre concessiones sint firme et inconcusse permaneant. 
Testum vero harum nostrarum conccssionum scribere precepimus tibi Grimoaldo notario nostro, 
et nostro cum ripario plumbea bulla bullari iussimus. 
 
Anno dominice incarnationir.  
Millesimo. Nonagesimo secundo. Ducatus autem nostri. VII. Mensis Maii. Indictione 
quintadecima,   
 
+EGO ROGGERIUS DUX me subscripsi.  
+Ego Adela dei gratia ducissa. 
+ Segno di Guidone figlio di Roberto, duca magnifico 
+ Segno di Boemondo 
+ Segno di Guglielmo de Broilo stratega 
+ Segno di Ubaldo figlio di Aldeprando 
+ Io Maffrido giudice 
+ Io Pietro figlio di Giovanni Crispo 
+ Io Alfefì figlio di Giovanna in fede 
+ Io Diferio Cervuno 
+ Io Aldebrando. 
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† IN NOME DELLA SANTA E INDIVISIBILE TRINITÀ RUGGERO  
 
col favore della clemenza divina duca erede e figlio del magnifico duca Roberto, se abbiamo 
atteso al culto divino, all’onore e al bene della santa Chiesa con la dovuta riverenza e in degna 
misura, certamente dobbiamo profondere cura diligentissima e sollecitudine intorno alla santa 
Chiesa di Dio, affinché la pietà divina ci protegga con tanto maggior favore, con quanto più 
fervore ci siamo preoccupati di esaltare e di difendere secondo le nostre forze la sua Chiesa.  
Quindi per amore di Dio onnipotente che non disdegnò di incarnarsi e di sopportare il supplizio 
della croce e di morire per liberarci dalla morte eterna, nonché per la salvezza dell’anima del su 
ricordato nostro genitore e della nostra genitrice, per la salvezza del nostro stato, per l’intervento 
di Adele, nostra diletta sposa, concediamo e confermiamo al monastero del santo martire 
Lorenzo, che è costruito nella città di Aversa, dove ora col favore di Dio è a capo il signore 
Guarino venerabile abate, Balsignano con tutte le sue appartenenze, le terre coltivate ed incolte, 
gli oliveti, le vigne, i pascoli, per questi confini: cioè dalla via che scende a Bari sino all’altura 
sullo stesso castello di Balsignano, dall’altro lato attraverso la valle dell’episcopato barese sino 
alla terra di Grifo e così scende sino alla grande strada che conduce alla suddetta città di Bari. 
 
E [concediamo e confermiamo] San Nicola di Bitetto con tutte le sue appartenenze e con l’uso 
del mulino e del frantoio sia tra i suoi uomini che tra gli altri, chiunque volesse macinare senza 
nostra contrarietà e dei nostri uomini, dei nostri eredi o successori e balivi  
E [concediamo e confermiamo] Santa Caterina con tutte le sue appartenenze.  
E [concediamo e confermiamo] Sant’Oronzo di Taranto e cinque pescatori, tre tra quelli con due 
barche nel mare grande e piccolo, un quarto con una sola barca nel mare grande e piccolo e un 
quinto con una chiatta.  
E [concediamo e confermiamo] San Nicola di Monopoli con tutte le sue appartenenze e San 
Giovanni di Troia che si trova sul monte Capillone con tutte le sue appartenenze e lo stesso 
monte per questi confini: dalla parte orientale c’è il castello di Carbonara e così scende 
direttamente attraverso una piccola valle e conduce direttamente sul borgo, scende attraverso 
il borgo in una strada più grande, dalla parte meridionale vi è Carbonara vecchia, sale sino alla 
cima del monte e dallo stesso lato del monte scende attraverso la valle più grande sino alla via 
pubblica e così prosegue per la via pubblica sino al suddetto castello di Carbonara.  
Concediamo anche la terra appartenente al nostro stato con la fonte che viene chiamata Torridi 
che ha questi confini: comincia dal sentiero che è in questa terra e la terra del diacono Guidone 
e prosegue lungo una grande strada pubblica sino alla carraia che proviene da Stafilo e scende 
per la suddetta carraia sino ad un grande sentiero, poi prosegue attraverso il sentiero e giunge 
ad una piccola altura che è di fronte al predetto sentiero, dalla stessa altura sale e va 
direttamente in una piccola valle e giunge al suddetto sentiero che è tra questa terra del diacono 
Guidone e attraverso lo stesso sentiero va nella suddetta via grande.  
E insieme concediamo allo stesso monastero tutta la casa che il troiano De Mileto ottenne in 
Troia da noi, ad eccezione di dieci villani, della terra per un aratro e delle due case che donammo 
alla signora Fredelsenda moglie di Geroy.  
Confermiamo anche e concediamo a te signore Guarino venerabile abate della stessa chiesa e 
ai tuoi successori per parte e in luogo della tua chiesa tutto ciò che Guarino, signore di Salpi, e 
Roberto, signore di Bari, diedero e concessero al vostro monastero.  
In verità in modo tale che tutti i beni suddetti siano sempre liberamente sotto il dominio e il 
potere del suddetto monastero, dell’abate e dei suoi successori e una parte dello stesso 
monastero.  
E il predetto signore abate Guarino e i suoi successori abbiano licenza e potere nelle predette 
terre e in tutte le altre nostre terre dove volessero di erigere chiese, costruire casali, affidare 
uomini, coltivare vigne, uliveti e altri frutteti, costruire mulini, forni e frantoi nei predetti confini 
dove volessero. E il predetto monastero, l’abate e i suoi successori non abbiano alcun 
impedimento né da parte nostra o dai nostri eredi o successori o dai nostri strateghi, giudici, 

92



                                                                                                                                           
 

 [mp] www.nuoviorientamenti.it – Rassegna tematica: «Balsignano»      

5 

turmarchi, viceconti plateali o da qualsiasi ministeriale dello stato o da qualsiasi uomo in 
qualunque tempo circa le predette terre, i villani e tutti gli edifici che in esse sono da costruire, 
né facciano togliere alcuna cosa concessa ai villani, l’affìdatura  o il plateatico  o facciano fare 
qualche angaria .  
Se in verità qualcuno con temeraria impresa violerà queste nostre concessioni sappia che 
verserà cinquecento libbre di oro purissimo metà alla nostra camera e metà al suddetto 
medesimo monastero. E queste nostre concessioni siano stabilmente e permangano 
fermamente. In verità abbiamo ordinato a te Grimoaldo nostro notaio di scrivere il testo di queste 
nostre concessioni e abbiamo comandato di sigillarlo col nostro ripario   con un sigillo di piombo. 
Nell’anno dell’incarnazione del Signore millesimo novantesimo secondo, settimo del nostro 
ducato, nel mese di maggio, quindicesima indizione .  
 
 
IO RUGGERO DUCA sottoscrissi Testimoni 
+ Io Adele duchessa per grazia di Dio 
+ Segno di Guidone figlio di Roberto, duca magnifico 
+ Segno di Boemondo 
+ Segno di Guglielmo de Broilo stratega 
+ Segno di Ubaldo figlio di Aldeprando 
+ Io Maffrido giudice 
+ Io Pietro figlio di Giovanni Crispo 
+ Io Alfefi figlio di Giovanna in fede 
+ Io Diferio Cervuno 
+ Io Aldebrando. 
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NUOVE FONTI PER LA STORIA DI BALSIGNANO 
Due documenti inediti sul passaggio di Balsignano da casale fortificato a fondo murato 

Parte 1 di 2 
Claudia De Liso e Maria Franchini 

 
 
Anno XXV N.111 Dicembre 2003 
Claudia De Liso e Maria Franchini 
 
 
Pubblichiamo questo primo intervento di due giovani studiose (Claudia De Liso, laureata in 
Conservazione dei Beni Culturali, e Maria Marchini, laureanda in Architettura), che da alcuni anni, 
anche per nostra sollecitazione, sono impegnate in una ricerca sistematica sulle fonti e sulla 
storia di Balsignano. Questo primo intervento ha un indubbio interesse scientifico per la 
segnalazione di due atti inediti del notaio Giacomo Filippuccio di Bari che sono importanti per 
capire l’evoluzione di Balsignano da casale fortificato a fondo murato. (R.M.) 
 
 
 L’esistenza del borgo di Balsignano era già 
nota agli studiosi dell’Ottocento. Il Garruba 
citò tra i documenti trascritti dal Muratori il 
diploma del 1092 con cui il duca Ruggiero 
donava Balsignano al monastero benedettino 
di S. Lorenzo di Aversa ed il successivo 
diploma di conferma del 11021; individuò tra 
le monete coniate a Brindisi da Carlo I 
d’Angiò, pubblicate nel catalogo di Forges - 
Davanzati, quella su cui poteva leggersi 
«Balesinianum Unc. I tar. XIII»; infine riportò 
i nomi di alcuni feudatari desumendoli dagli 
studi del Paglia su Giovinazzo e dal dizionario 
del Giustiniani all’articolo “Acquaviva”2. 
 La storia di Balsignano tuttavia fu ricostruita 
in maniera sistematica dallo studioso 
Giuseppe Ceci,3 che condusse una 
approfondita indagine archivistica a Napoli 
tra le carte dei “Monasteri Soppressi”, tra i 
“Fascicoli Angioini” ed i “Registri Angioini”, 
ricavandone una discreta quantità di notizie 
riguardanti il periodo tra dalla fine del 
Duecento e la fine del Trecento, da quando 
cioè i Benedettini di Aversa non 
amministrarono più direttamente il loro 
possedimento e lo cedettero a censo; riportò 
i nomi dei feudatari ed alcune vicende del 
borgo; dall’importo pagato dalla comunità per 
la sovvenzione generale (colletta) dedusse il 

numero degli abitanti. Altre notizie, più 
frammentarie, si riferivano al Cinquecento ed 
attestavano il declino del centro abitato a 
quell’epoca, e la rovina delle sue strutture 
fisiche. Un importante documento scoperto 
dal Ceci a Napoli è un atto del maggio 1229 
contenente i nomi e le precise ubicazioni delle 
due chiese di S. Maria di Costantinopoli e di 
S. Felice, identificate con le due chiese oggi 
superstiti di Balsignano. A Bari, tra le 
pergamene di S. Nicola, il Ceci individuò un 
istrumento del maggio 962 riferito a beni 
situati in loco Basiliniano: è la più antica fonte 
scritta riguardante la contrada. 
Recentemente la cronologia relativa al casale 
è stata ampliata attraverso altre fonti: gli scavi 
archeologici, eseguiti finora solo su una 
minima parte del suolo dell’antico 
insediamento, hanno rivelato, in prossimità 
della chiesa di S. Felice, la presenza di un 
sepolcreto e di un edificio di culto databili ai 
secoli VIII-IX d.C., testimoniando una 
frequentazione del luogo in epoche 
precedenti4. 
 Il nostro contributo, frutto di una ricerca 
svolta presso l’Archivio di Stato di Bari, 
l’Archivio Notarile di Bari, l’Archivio 
Capitolare di Modugno e l’Archivio della 
Soprintendenza ai Beni Ambientali ed 
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Architettonici della Puglia, mira a ricostruire 
quella parte di storia del sito che vede il suo 
antico ruolo di centro abitato difeso da mura 
trasfigurarsi in quello di fondo murato, cioè di 
proprietà privata di un individuo. In 
particolare, la maggior parte dei documenti 
che abbiamo raccolto fornisce il quadro 
completo dei passaggi di proprietà dal 1752, 
anno in cui venne redatto il Catasto Onciario 
di Modugno, al 2000, anno in cui il terreno 
contenente le vestigia del casale di Balsignano 
è stato acquisito al patrimonio della città di 
Modugno. 
 Altri documenti da noi trovati vanno ad 
aggiungere qualche tassello al mosaico della 
più antica storia del borgo. Di questi ci 
occupiamo nel presente articolo 
ripercorrendo, alla luce delle nostre indagini, 
quanto già riferito dal Ceci sulle vicende del 
casale di Balsignano nel Cinquecento5. 
 Tra i fascicoli del “Fondo d’Addosio” 
presso la Biblioteca Nazionale di Bari è 
conservata una nota di appunto dal titolo 
“Balsignano” che riporta in sintesi il 
contenuto di due atti, rogati dal notaio 
Francesco Giacomo Filippuccio di Bari, 
riguardanti il casale6. Tali atti sono conservati 
presso l’Archivio di Stato di Bari. 
 Il primo7, datato 19 febbraio 1529, è un atto 
di procura, con cui Bessarione di Biella, 
monaco del monastero dei SS. Severino e 
Sossio di Napoli, dell’ordine dei Benedettini 
della Congregazione Cassinese alias di S. 
Giustina di Padova, come legittimo 
procuratore di Marco di Pontramoli8, abate 
del suddetto monastero e del monastero di S. 
Lorenzo di Aversa, con ampia potestà di 
prendere possesso del castello di Balsignano e 
di esigerne redditi e proventi, nomina sostituti 
procuratori, con la stessa potestà, Giovanni 
de Erminzano («Hermizano»)9 ed un tale 
Angelillo10 di Modugno. 
Venne così ripristinata una situazione di 
legalità, dopo che, con una sentenza del Sacro 
Regio Consiglio del 24 marzo 1528, 
sanzionata dal viceré del Regno di Napoli, ed 
eseguita il febbraio dell’anno seguente, la 

badia di S. Lorenzo aveva espulso i fratelli 
Eligio, Giovan Vincenzo, Raffaele e Alfonso 
della Marra, che avevano illecitamente 
occupato il territorio di Balsignano11. 
 Nel secondo atto del notaio Filippuccio12, 
datato 23 novembre 153113, il nobile 
Giovanni de Erminzano, sostituto 
procuratore del suddetto monaco Bessarione 
di Biella, loca e concede in enfiteusi per 
ventinove anni ad Angelo de Re Basilio, 
cittadino di Ceglie ed abitante in Modugno, 
un aratro e mezzo di terra non coltivata e con 
macchia, con alberi di diverso genere, sito in 
territorio di Balsignano, confinante con la 
terra dei Montanari di Modugno, con la 
pescara di S. Leonardo e con altri confini, per 
l’annuo censo di due tari in carlini d’argento 
da pagare alla festa della Natività a partire 
dall’anno seguente. 
 Nel documento del 1528, secondo quanto 
riportò il Ceci, si parla del castello e del casale 
come già dirupati. Lo stato di abbandono e di 
rovina di quei luoghi spiega perché nel 1536 
la badia avesse espresso il proposito, non 
seguito, di una vendita del territorio di 
Balsignano, che ormai rendeva soli 50 ducati 
all’anno14. Nel 1552 tuttavia il casale fu 
concesso in affitto a Camillo Dottula di Bari 
per 170 ducati15. 
 Nel 1561 fu compilato un inventario di tutte 
le terre e fabbriche rurali che componevano la 
tenuta di Balsignano con i confini, i nomi dei 
coloni, quasi tutti abitanti di Modugno, e le 
cifre dei censi annuali16. Tra le proprietà 
elencate compare un giardino con alcuni 
alberi, tra cui un noce, situato in località detta 
Balsignano, confinante con la pescara di S. 
Leonardo o di Galeazzo Plummarola, con il 
mandorleto di Bartolomeo Montanari di 
Modugno, con le mura del casale di 
Balsignano e con altri confini. Questo 
giardino è posseduto indebitamente da un tale 
Angelo, abitante di Ceglie e cittadino di 
Modugno, in quanto la sua pretesa di averlo 
avuto in concessione dal monastero di S. 
Lorenzo per l’annuo censo di tari quattro e 
grana otto risulta, per il procuratore del 
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suddetto monastero, nulla e non rispondente 
a diritto. 
 Nel 1565 fu emesso un bando per una 
concessione perpetua dell’intero territorio 
mercè un canone annuo17. La vendita del 
casale di Balsignano avvenne però solo nel 
1606, con atto recante la data del 22 ottobre 
rogato dal notaio Ottavio Petino di Aversa 18. 
Dalla lettura del documento si apprende che i 
monaci di Aversa possiedono il luogo 
edificato, 0 meglio diruto, con alcuni alberi da 
frutta, circondato da mura, un tempo 
volgarmente detto casale di Balsignano, 
confinante con i beni di Domenico Preschi, 
con i beni di Modugno, con la via pubblica 
per la quale si va da Modugno a Bitritto, con 
un’altra via antica per la quale si va a Bari e 
con altri confini. I monaci vendono tale 
proprietà al signor Giovanni de Surdo di 
Modugno per il prezzo convenuto di 
duecento ducati. Le condizioni elencate di 
seguito nell’atto, non completamente 
leggibile, contengono il riferimento ad un 
censo annuo di dieci ducati affiancabile in 
qualsiasi momento dal compratore o dai suoi 
eredi o successori mediante versamento 
dell’intera cifra. 
 Tale peso non fu mai estinto. Infatti, nel 
Catasto onciario di Modugno del 1752 si 
rileva che il proprietario del fondo di 
Balsignano, Vito Nicola Faenza, sacerdote del 
Capitolo della chiesa madre di Modugno, 

pagava ai benedettini di Aversa una quota 
annuale di 33 once e 10 tarì, che viene messa 
in relazione ad una somma di duecento ducati 
e ad un censo annuale di dieci ducati19. 
 Dalla consultazione del suddetto Catasto si 
desume inoltre che a quell’epoca l’abbazia di 
Aversa era ancora in possesso di terre, sia in 
località Balsignano che in altre contrade di 
Modugno. Più precisamente, essa risulta 
proprietaria di nove aratra di terra con alberi 
d’olivo siti nel luogo detto Balsignano, 
confinanti con i beni degli eredi di Saverio 
Vitucci e con i beni di Michele Pantaleo, per 
una rendita di trenta once, oltre che di sette 
aratra di terreno con alberi siti nel luogo detto 
macchia Simone, di sei aratra di terreno con 
alberi d’olivo situati nel luogo detto le Tacche, 
di due aratra di terreno con alberi d’olivo siti 
nel luogo detto Procito, per una rendita totale 
di 88 once e 20 tari20. 
 Nei Catastini di Modugno del periodo 
compreso tra il 1765 e il 1804 si ritrovano le 
stesse proprietà21. 
I nove aratra di terreno appartenenti 
all’abbazia di Aversa siti in Balsignano, 
pervenuti al demanio dello Stato dall’asse 
ecclesiastico, furono venduti a privati nel 
1867, come attestano due fascicoli relativi alla 
vendita all’asta rispettivamente di aratro uno 
e di aratra otto di terre in località Balsignano 
identificati, in base ai dati catastali ed ai 
confini, con i possedimenti dell’abbazia22. 

 
 
 

Note 
 
1 M. GARRUBA, Serie critica de’ Sacri Pastori baresi, 
Tipografia Fratelli Cannone, Bari 1844, p. 95. 
2 M. GARRUBA, op. cit., p. 930. 
3 G. CECI, Balsignano, in “Japigia”, III, 1932, pp. 47-
66. 
4 G. LAVERMICOCCA, Modugno (Bari), 
Balsignano, in “Taras. Rivista di archeologia”, Editrice 
Scorpione, Taranto, X, 2,1990, pp. 425-427, tav. 
CCXVI,i-2. 
5 Ringraziamo vivamente la dott.ssa Beatrice Viganotti 
dell’Archivio di Stato di Bari per l’aiuto offerto nella lettura 

ed interpretazione dei manoscritti del Cinquecento e del 
Seicento, e per i consigli utili alla stesura del presente articolo. 
6 Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpe” di 
Bari, Archivio d’Addosio, fase. 10/47. 
7 Archivio di Stato di Bari, Atti notarili di Bari, Not. 
Francesco Giacomo de Filippuccio, prot. aa. 1527-29, c. 66 
r-v (antica numerazione). 
8 II nome non è integralmente leggibile, perché il foglio del 
manoscritto presenta delle lacune, ma così viene riportato 
nella sintesi del d’Addosio. 
9 Gli Erminzano giunsero a Bari da Milano negli anni 
della signoria di Isabella Sforza. Il Petroni (G. PETRONI, 
Della storia di Bari dagli antichi tempi sino all’anno 1856, 
ristampa anastatica dell’edizione di Napoli del 1857-58, 
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Forni Editore, Bologna 1971, voi. I, p. 540) cita un 
Antonio Ermizano. Il Tateo (Storia di Bari nell’Antico 
Regime, a cura di F. Tateo, Editori Laterza, Roma-Bari 
1991, voi. I, p. 182) scrive che alla metà del Cinquecento il 
“nobil messere” Giovanni riuscì ad evitare la scomparsa del 
proprio casato dando in sposa la figlia Giulia ad Annibaie 
Gallo, di origini napoletane, ed imponendo la fusione dei due 
cognomi nei discendenti, condizione che presupponeva la 
trasmissione a Giulia di una fetta cospicua dei beni paterni. 
Le vicende degli Erminzano sono documentate da un libro di 
famiglia depositato presso l’Archivio della basilica 
nicolaiana. 
10 Anche qui il nome non è leggibile per intero; questo 
secondo procuratore non è stato citato dal d’Addosio. 
11 G. CECI, Balsignano, inserto a “Nuovi 
Orientamenti”, anno X, n. 5-6, settembre-dicembre 1988, 
p. 8. 
12 Archivio di Stato di Bari, Atti notarili di Bari, Not. 
Francesco Giacomo de Filippuccio, prot. aa. 1530-32, c. 46 
r-v (antica numerazione). 
13 L’anno scritto sul documento è il 1532, ma poiché il 
notaio usava datare in base allo stile bizantino, abbiamo 
riportato la data al computo moderno. 
14 G. CECI, op. cit., p. 10, n. 1. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. Questo documento presenta un grande interesse 
ai fini della ricostruzione dell’assetto del territorio e della 
toponomastica a quell’epoca. 
17 Ibidem. 
18 Archivio di Stato di Caserta, Atti notarili di Aversa, 
Not. Ottavio Petino, prot. aa. 1606-1608, cc. 48V -51V. 
19 Archivio di Stato di Bari, Catasti onciari, Modugno, 
1752, cc. 528V -529V. 
20 Ivi, cc. 772V -773V. 
22 Archivio di Stato di Bari, Catastini, Modugno, 1765-
1784, 1795-1798,1799-1801,1802-1804. 
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ENTRO UN ANNO LA FRUIZIONE DEL  
CASTELLO DI BALSIGNANO? 

Claudia De Liso 
 
 
Anno XXVI N. 112 Aprile 2004 
Claudia De Liso 
 
 
Balsignano sarà finalmente oggetto di 
interventi volti al recupero del sito, resi 
possibili dai finanziamenti stanziati dal 
Comune di Modugno e dalla Soprintendenza 
regionale per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio. Abbiamo rivolto alcune domande 
all’assessore alla PI. e ai beni culturali di 
Modugno, Michele Trentadue, che ha fatto il 
punto sul progetto che interesserà il casale. 
Già nel 2001, Balsignano era stato inserito nel 
progetto PIS (Progetto Integrato di 
Intervento) “Itinerario normanno-svevo-
angioino”.  
 Ora il Comune ha stipulato una 
convenzione con la Soprintendenza per un 
finanziamento di € 258.228,45 a carico dei 
PIS-POR Puglia 2000-2006, che andranno a 
sommarsi ad una somma di € 516.456,90 a 
carico dell’amministrazione comunale di 
Modugno. Il Comune ha dato incarico alla 
stessa Soprintendenza per la progettazione 
degli interventi, sulla base di un progetto 
preliminare già approvato, e per la 
realizzazione e gestione dei lavori. Non 
l’intero sito ne sarà oggetto; questa somma 
infatti verrà impiegata per il recupero del 
castello, lasciando per il momento fuori 
dall’intervento le due chiese di S. Maria di 
Costantinopoli e di S. Felice.  
 Il castello, che è stato interessato 
recentemente da ulteriori lavori di restauro, 
verrà completamente recuperato e sarà reso 
fruibile al pubblico. Per favorirne la fruizione, 
oltre che la conservazione, sarà necessario 
definire una nuova destinazione d’uso, non 
ancora precisamente stabilita; tra le possibilità 
accreditate dall’assessore il castello potrebbe 

essere la nuova sede di un’associazione 
culturale come “Nuovi Orientamenti”, che 
del sito si è sempre occupata, o si potrebbe 
organizzare un tavolo di concertazione. 
 Qualunque sia la nuova destinazione d’uso 
del castello, il fine è quello di renderlo nuova 
mente vivo garantendogli così un ruolo attivo 
di produzione culturale, senza del quale 
probabilmente cadrebbe nuovamente in uno 
stato di abbandono e di degrado. Si vuole così 
recuperare il luogo, favorendo la sua 
valorizzazione entro un contesto territoriale 
che ne trarrà un valore aggiunto, facendo del 
casale di Balsignano un polo di interesse per 
la collettività. Si dovrebbero in futuro 
proseguire inoltre quelle attività di 
collaborazione con le scuole che si sono 
dimostrate positive negli scorsi anni per i 
ragazzi che hanno svolto diverse attività 
culturali attraverso i laboratori didattici. 
 Questi finanziamenti costituiscono quindi 
un primo importante passo per il reale 
recupero del casale medievale di Balsignano. 
La bellezza e la storicità del sito hanno 
imposto negli ultimi anni una sempre maggior 
attenzione e la necessità di riappropriarsi dei 
valori culturali di cui è portatore. Tutta l’area 
meriterebbe di essere valorizzata nei suoi 
molteplici poli d’interesse, per la presenza, 
oltre al castello, della chiesa di S. Maria di 
 Costantinopoli con i suoi affreschi 
medievali, della chiesa di S. Felice, splendida 
testimonianza delle chiese a sala cupolata e 
ancora a poche centinaia di metri per la 
presenza del sito neolitico (che si trova su un 
suolo di proprietà privata) e per l’aspetto 
naturale del territorio con le sue lame. Si tratta 
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di una prospettiva che va al di là dei lavori 
previsti e possibili con gli attuali 
finanziamenti, ma Michele Trentadue crede 
possibile l’elaborazione di futuri progetti che 

recuperino tutto il sito con la creazione, se 
sarà possibile, in un futuro prossimo, di un 
parco archeologico e culturale.
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NUOVE FONTI PER LA STORIA DI BALSIGNANO 

Due documenti inediti sul passaggio di Balsignano da casale fortificato a fondo murato 
Parte 2 di 2 

Claudia De Liso e Maria Franchini  
 
 
Anno XXVI N.113 Luglio 2004  
Claudia De Liso e Maria Franchini 
 
 

 

 Come preannunciato nel precedente 

intervento1, dalla consultazione del Catasto 

Onciario di Modugno si rileva che 

proprietario del fondo di Balsignano nel 1752 

era Vito Nicola Faenza, sacerdote del 

Capitolo della chiesa madre di detta città, di 

60 anni2. 

 Egli era iscritto al catasto nella categoria 

degli ecclesiastici cittadini come proprietario, 

tra gli altri beni3, di 10 aratra di terreno con 

alberi d’olivo e da frutta nel luogo detto 

Macchia Finestra, o meglio di Balsignano, 

confinante con i beni del convento di S. 

Pietro Martire e di Nicola Domenico Tisci, e 

di «sei aratra di giardino murato con diversi 

frutti con torre e chiesa nel luogo detto 

Balsignano, giusta li beni del Reverendissimo 

Capitolo, e via publica circumcirca»4, 

quest’ultimo per una rendita stimata di 66 

once e 20 tari. Tra i numerosi pesi a suo 

carico, due sono rilevanti per la presente 

indagine: il censo annuo di 10 ducati per il 

capitale di 200 ducati dovuto ai monaci di S. 

Lorenzo di Aversa su Balsignano, come 

stabilito nell’atto di vendita del 16065, e la 

somma annuale di 69 ducati per un capitale di 

1250 ducati dovuto ad una certa Teresa 

Gaudiosi in Napoli, come stabilito in uno 

strumento del notaio Filippo Dominichiello 

di Modugno nel 1752. 

 Tra gli atti del notaio Sabino Romita di 

Modugno si ritrova l’apertura del testamento 

di Vito Nicola Faenza6. Dalla lettura dello 

stesso si evince che il giorno 29 del mese di 

giugno dell’anno 1760 il suddetto notaio si era 

recato a Balsignano su richiesta di Vito 

Nicola, che era giacente infermo in un letto 

«nel suo casino in una camera allo quarto di 

basso»7. Lì il sacerdote morente, ma in 

possesso delle proprie facoltà mentali e di 

parola, gli aveva consegnato il suo 

testamento. 

 Il 30 giugno Francesca Faenza, sorella del 

defunto, e le figlie Giovanna e Benedetta 

Petrobelli avevano richiesto l’apertura del 

testamento, che si era svolta nella loro casa 

presso la piazza di Modugno. Il testatore 

nominava le tre donne eredi di tutti i suoi beni 

mobili e stabili. 

 Egli tuttavia dichiarava di aver promesso ad 

un’altra nipote, Giovanna Faenza, figlia di 

Giacomo suo fratello, al tempo del suo 

matrimonio con Antonio Ruggì d’Aragona, la 

somma di 300 ducati, da ottenere sui suoi beni 

a condizione che lei ed i suoi figli «non 

molesta- ranno, né daranno fastidio»8 ai suoi 

eredi per il recupero del denaro. Lasciava 

inoltre alla suddetta Giovanna Faenza ed alla 

sorella Domenica un terreno di 9 aratra di 

estensione posto nel territorio di Modugno, 

nel luogo detto la Macchia di Balsignano, da 

vendere per estinguere il conto della dote 

della signora Teresa Gaudiosi, moglie di 

Giacomo Faenza loro padre; qualora il 

ricavato della vendita non fosse stato 

sufficiente ad estinguere tale conto, le due 

sorelle avrebbero dovuto sborsare del proprio 

in quanto eredi e figlie di Giacomo Faenza, 

secondo le disposizioni contenute in un atto 

di divisione stipulato dal notaio Filippo 
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Dominichiello. Infine, il testatore esprimeva 

la volontà che le eredi impiegassero una 

rendita di 30 ducati annui nella celebrazione 

di messe per la sua anima «nelle domeniche di 

maggio di ciascuno anno nella chiesa della 

Gloriosissima Vergine detta di Balsignano»9. 

Qualora poi avessero voluto alienare «il corpo 

della torre e giardino di Balsignano»10, le 

donne avrebbero dovuto preferire come 

compratore il signor Francesco Fragassi, 

esecutore testamentario. 

 Nonostante l’invito del sacerdote a non 

“recare molestia”, tra le eredi Francesca 

Faenza, Giovanna e Benedetta Petrobelli da 

un lato e Giovanna Faenza dall’altro si era 

«armata una fiera lite, tanto di un gran 

dispendio, quanto di un grandissimo rancore, 

ed odio fra esse loro scambievolmente 

concepito», come riporta un atto rogato a 

distanza di pochi mesi, l’11 agosto 1760, dal 

notaio Pietro Massari di Modugno11. Lo 

strumento fa riferimento ad un precedente 

accordo scritto per mano del notaio Filippo 

Dominichiello il 4 giugno 1751, nel quale si 

disponeva che «il corpo consistente la chiesa, 

casino, giardeno, con altre sue adiacenze 

chiamato Balsignano come antica della casa 

Faenza»12 dovesse passare sempre «dalla casa 

Faenza discendente da essa Donna Giovanna, 

e sua sorella Donna Domenica»13. Questo 

passaggio sarebbe dovuto avvenire secondo 

modalità descritte in dettaglio: alla morte di 

Vito Nicola, dal valore del complesso di 

Balsignano si sarebbero dovuti detrarre i 200 

ducati dovuti all’abbazia di Aversa ed i 300 

ducati promessi a Giovanna Faenza per la 

dote, cioè in totale 500 ducati, e la cifra 

restante avrebbe dovuto essere corrisposta da 

Giovanna agli eredi14 del sacerdote entro 

otto anni alla ragione del 4%. Nel caso in cui 

Giovanna non avesse versato questo capitale, 

al decadere degli otto anni avrebbe perso il 

diritto di possesso del bene a favore degli 

eredi di Vito Nicola, ma avrebbe dovuto 

ricevere da questi i 300 ducati della sua dote. 

 Proseguendo nella lettura dell’atto del 

notaio Massari si apprende che, ignorando le 

suddette disposizioni, Francesca Faenza, 

Giovanna e Benedetta Petrobelli, alla morte di 

Vito Nicola, avevano preteso il possesso di 

Balsignano, tanto che Giovanna Faenza aveva 

dovuto ricorrere alla Regia Udienza di Trani 

per vedere riconosciuti i suoi diritti su quella 

proprietà. 

 Dopo la sentenza del tribunale, erano state 

finalmente eseguite le prescrizioni contenute 

nell’accordo del Dominichiello. Erano stati 

nominati quattro periti, due per parte, per 

stimare il valore del bene. Per conto di 

Francesca Faenza e delle figlie Giovanna e 

Benedetta Petrobelli erano stati incaricati 

Sigismondo Paterno «mastro muratore di 

Bari» ed Andrea Longo «misuratore, ed 

esperto di campagna» della città di Modugno; 

per parte di Giovanna Faenza erano stati eletti 

Vito Antonio Buccomino o Bucconcino (la 

scrittura dà adito a diverse interpretazioni) 

«mastro muratore» e Paolo «messere publico 

apprezzato- re, ed esperto di campagna della 

città di Giovinazzo». 

 Si era proceduto «da detti mastri fabricatori, 

alla misura, ed apprezzo tanto della chiesa, 

sacrestia, torre, piscine d’acqua, ed altro, 

secondo la di loro perizia, e coscienza l’anno 

quello stimato, e valutato per ducati 

quattrocento cinquanta», quindi si era 

proceduto alla misura del giardino, che si era 

ritrovato essere di «aratra quattro ordini 

sederi, e viti trentasei» ed era stato valutato 

«docati trecento trentotto grana trederi, e 

cavalli quattro, a ragione di ducati settantadue 

e meza l’aratro», infine sei alberi d’olivo 

esistenti in una «cortaglia» esterna sulla strada 

Bari-Bitritto erano stati stimati 5 ducati, per 

un valore dell’intero bene di 793 ducati, 13 

grana e 4 cavalli15. 

 Tenuto conto di tutte queste premesse, 

nell’atto del Massari fu stabilito che Giovanna 

Faenza avrebbe dovuto corrispondere alle 

Petrobelli la cifra di 293 ducati, 13 grana e 4 

cavalli allo scadere degli otto anni (cioè il 

valore stimato per il corpo di Balsignano 

meno i 500 ducati di cui sopra) e fino ad allora 

otto annualità ciascuna di 11 ducati, 72 grana 
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e 4 cavalli (per la ragione del 4% di cui sopra). 

Restava inteso che «il suddetto corpo di 

giardeno con sua torre, chiesa corredi, che 

sono la suddetta campana, calice, camisa, 

messale, tovaglia apparata di rose con 

candelieri, ed altri simili addetti per servizio di 

detta chiesa, e non altro cortaglia di fuori, e 

detti alberi sei d’olive»16 era ceduto a 

beneficio di Giovanna Faenza, che si 

impegnava a versare i 10 ducati dovuti 

all’abbazia di Aversa ogni anno nel mese di 

dicembre. 

 Dal catasto onciario è possibile raccogliere 

qualche notizia in più su Giovanna Faenza. La 

donna, di 35 anni, appartenente ad una 

famiglia nobile modugnese, era sposata con 

Antonio Ruggi d’Aragona, di 44 anni, patrizio 

della città di Salerno e Trani17, iscritto al 

catasto nella categoria dei forestieri18. I 

coniugi abitavano in Modugno in una casa 

«palazzata» nella strada del Carmine ed 

avevano quattro figli: Nicola Saverio, Vito 

Michele, Vincenzo Emanuele, 

rispettivamente di 12,10 e 2 anni, e Adriana 

Teresa, di 9 anni, già nel monastero di S. 

Giorgio a Salerno. Una nota aggiunta qualche 

tempo dopo al margine della stessa partita 

catastale precisava che Antonio Ruggì era 

deceduto e che Nicola Saverio era divenuto 

capofamiglia19. 

 Il testamento di Antonio Ruggì era stato 

raccolto per mano del notaio Pietro Massari 

di Modugno l’8 giugno del 175320. Il testatore 

aveva nominato suo erede universale il figlio 

primogenito Nicola Saverio ed usufruttuaria 

la consorte Giovanna Faenza; aveva inoltre 

definito la linea di discendenza in caso di 

morte di Nicola Saverio senza figli legittimi e 

naturali. 

 Nel catastino del 1765 gli «aratra 6 di 

giardino murato con chiesa, e casino a 

Balsignano»21, fruttanti una rendita di 66 

once e 20 tari, insieme ad un sottano e ad 

alcuni crediti, apparivano intestati ad 

Emanuele Ruggi d’Aragona, con la 

precisazione che nel catastino del 1761 erano 

in testa di Nicola Saverio ed in testa di un 

certo Nicola Lo Bianco. Purtroppo il 

catastino del 1761 è andato perduto e, allo 

stato attuale delle ricerche, non sono state 

ritrovate fonti notarili utili a chiarire quali 

eventi avessero condotto Emanuele a divenire 

erede della porzione del patrimonio familiare 

comprendente il fondo di Balsignano. 

 Dallo stesso catastino del 1765 e da quelli 

del 1781 e 1784  23 si rileva che l’abbazia di S. 

Lorenzo di Aversa riceveva il censo di 10 

ducati dagli eredi di Vito Faenza. Il catastino 

del 1795-96 riporta che i possessori degli 

«aratra sei di giardeno con chiesa, e casino a 

Balsignano»24 erano i fratelli Emanuele e 

Vito de Ruggi d’Aragona, che ne ricavavano 

una rendita stimata di 66 once, per metà circa 

(33 once e 10 tari) ceduta all’abbazia di 

Aversa, come si evidenzia nel computo dei 

pesi dei due fratelli e come viene confermato 

nell’elenco delle esigenze della suddetta 

abbazia25. Nei catastini degli anni successivi 

la situazione patrimoniale dei due fratelli de 

Ruggi si presenta la stessa26. 

Nelle prime operazioni fondiarie del 1809, 

propedeutiche alla formazione del cosiddetto 

catasto provvisorio, Emanuele Ruggi 

d’Aragona27, «gentiluomo» di Modugno, 

risulta unico proprietario di una «cocevola», 

dell’estensione di 4 aratra, di una casa 

d’abitazione e di una chiesa, con una rendita 

imponibile di once 66 12 2/3 [28]. 

 Il 6 febbraio dell’anno 1813 Emanuele 

Ruggi d’Aragona dettava al notaio Vito Carlo 

Romita il suo testamento29, in cui istituiva 

come eredi la sua consorte Cristina Cesena 

nell’usufrutto, e suo fratello Benedetto Ruggi 

d’Aragona, ex benedettino, e le sue sorelle 

Maria Luigi Ruggi e Maria Michele Ruggi, 

religiose coriste nel monastero di Santa Croce, 

in proprietà di tutti i suoi beni mobili e stabili, 

crediti, esigenze, con i pesi annessi, ed ancora 

dei mobili e di tutto ciò che si trovava nella 

sua casa di abitazione e nel suo «casino, e 

giardeno murato di diversi frutti con chiesa, 

in queste pertinenze loco detto 

Balsignano»30. 
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 Alla morte di Emanuele, che avvenne il 13 

marzo 1813, era sorta una lite tra Cristina 

Cesena, Benedetto Ruggi d’Aragona, Maria 

Michele Ruggi e Maria Luigi Ruggi, per cui si 

era fatto ricorso al tribunale di prima istanza 

e quindi al tribunale civile di Trani, come 

riferisce l’atto di concordia rogato dal notaio 

Ludovico Longo di Modugno in data 6 

dicembre 182531. Oggetto della contesa era la 

ripartizione dei beni lasciati in eredità, 

costituiti da «un predio rustico messo in 

queste pertinenze, nel luogo detto Balsignano, 

della estensione di aratri quattro circa, 

murato, di natura giardino, con diversi frutti, 

con casino di più camere soprane, sottani, 

chiesa, sacrestia, e largo avanti il casino, pozzi 

d’acqua, ed altri membri a detto 

comprensorio di fabbriche annessi, 

confinante alla strada che da Modugno mena 

a Bitritto, al fondo rustico di questo 

Reverendissimo Capitolo, e al pubblico 

cammino che conduce a Bitetto»32 e da una 

serie di cospicui capitali. 

Con lo strumento di concordia del Longo fu 

stabilito che l’intero usufrutto e l’intera 

proprietà del predio a Balsignano, con tutte le 

dipendenze ed adiacenze, doveva restare ad 

esclusivo beneficio di Benedetto Ruggi, che 

era tenuto ad adempiere ai pesi su di esso 

gravanti. Entro lo stesso anno 1825 il 

sacerdote avrebbe venduto il fondo di 

Balsignano. 

 Si concludeva così il periodo durante il quale 

Balsignano era appartenuto alla illustre 

famiglia modugnese dei Faenza ed alla 

famiglia di antica nobiltà dei Ruggi d’Aragona, 

con cui i Faenza si erano imparentati grazie ad 

una unione matrimoniale. 

 
 

Note 
 

 

 

1 C. DE LISO, M. FRANCHINI, Nuove fonti per la 
storia di Balsignano, in “Nuovi Orientamenti”, n. Ili, 
dicembre 2003, pp. 20- 
nella categoria degli ecclesiastici cittadini Vito Nicola 
Faenza compare nel catasto onciario nell’elenco dei beneficiati 
(cc. 747y-748v), sia per il titolo di S. Maria della Croce, 
cappella extramoenia tra le pertinenze di Modugno, Bari e 
Bitonto, che per un altro titolo non meglio precisato, 
ricavandone una rendita di 80 once. 
4 Ivi, c. 529r. 
5 Archivio di Stato di Caserta, Atti notarili di Aversa, 
Not. Ottavio Petino, prot. aa. 1606-1608, cc. 48v -51v. 
6 Archivio di Stato di Bari, Atti notarili di Modugno, Not. 
Sabino Romita, prot. a. 1760, cc. 49r-54r. 
7 Ivi, c. 50r. 
8 Ivi, c. 5 lv. 
9 Ivi, c. 52v. 
10 Ibidem. 
11 Archivio di Stato di Bari, Atti notarili di Modugno, 
Not. Pietro Massari, prot. a. 1760, cc. 441r-448v. La 
citazione è contenuta nella carta 443v. 
12 Ivi, c. 442r. 
13 Ivi, c. 442v. 
14 Le eredi designate da Vito Nicola furono la sorella 
Francesca Faenza e le figlie di questa, Giovanna e Benedetta 
Petrobelli. 

15 Ivi, c. 444y. I sei alberi di olivo erano situati in uno 
slargo esterno alle mura, dirimpetto al giardino di proprietà 
del notaio Dominichiello. 
16 Ivi, c. 445r-v. 
171 Faenza erano entrati a far parte della nobiltà 
modugnese già nel 1569 ed erano una delle famiglie più in 
vista della città. La famiglia Ruggi d’Aragona proveniva da 
Salerno ed era ritenuta d’origine normanna. 
18 Si erano sposati probabilmente nel 1740, come si deduce 
da alcuni atti del notaio Pietro Massari di quell’anno 
riguardanti i due coniugi, in cui si parla del matrimonio come 
avvenuto da poco tempo. Pare che lo stesso notaio avesse 
redatto i capitoli matrimoniali dei due promessi sposi. 
19 Archivio di Stato di Bari, Catasti onciari, Modugno, 
1752, c. 464r-v. 
20 Archivio di Stato di Bari, Atti notarili di Modugno, 
Not. Pietro Massari, prot. a. 1753, cc. 133r-138r. 
21 Archivio di Stato di Bari, Catastini, Modugno, 1765-
1784; a. 1765, c. 23r-v. 
22 II signor Nicola Nando Lo Bianco compare tra i 
presenti come marito di Giovanna Faenza nel sopraccitato 
atto del notaio Pietro Massari, prot. a. 1753, c. 441v. 
23 Archivio di Stato di Bari, Catastini, Modugno, 1765-
1784; a. 1765, c. 189r; a. 1781, c. 149v; a. 1784, c. 
150v. 
24 Archivio di Stato di Bari, Catastini, Modugno, 1795-
1798; a. 1795-96, c. 19r. 
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25 Ivi\ a. 1795-96, c. 139r. 
26 Archivio di Stato di Bari, Catastini, Modugno, 1799-
1801,1802- 1804; a. 1799, c. 17r; a. 1800, c. 15v; a. 
1801, c. 17v; a. 1802, c. 16r; a. 1803, c. 12r; a. 1804, c. 
13r. 
27 Emanuele Ruggi d’Aragona fu sindaco di Modugno 
dall’aprile 1794 al 31 agosto 1798, come è riportato nella 
serie cronologica dei sindaci di Modugno in N. MILANO, 
Modugno. Memorie storiche, Arti Grafiche Ragusa, Bari 
1970, p. 591». 

28 Archivio di Stato di Bari, Direzione delle contribuzioni 
dirette. Prime operazionifondiarie, I parte, a. 1809, 
Modugno, busta 28, fase. 354, n. d’ordine 786. 
29 Archivio di Stato di Bari, Atti notarili di Modugno, 
Not, Vito Carlo Romita, prot. a. 1813, cc. 4r-8v. 
30 Ivi, c. 5v. 
31 Archivio di Stato di Bari, Atti notarili di Modugno, 
Not. Ludovico Longo, prot. a. 1825, cc. 669r-678v. 
32 Ivi, cc. 670v-671r. 

 

 

 

 

LE FAMIGLIE NOBILI DI MODUGNO AGGREGATE AL SEDILE 

 

 I Faenza erano entrati a far parte della nobiltà modugnese nel 1569. La loro arma era bandata 

d’argento e di rosso. Si riportano le seguenti notizie da B. C. GONZAGA, Memorie delle 

famiglie nobili delle Province Meridionali d’Italia, Forni Editore, Bologna 1965 (ristampa 

anastatica della edizione di Napoli del 1875), voi. IV, pp. 41- 43: «Nel 1569 il Sedile dei nobili 

di Modugno era composto delle famiglie Belprato, de Bisanziis, Capitaneo, Capitelli, Cornale, 

Stella, e Ventura, le quali con conclusione del 15 di agosto di quell’anno vi aggregarono le 

famiglie Bizzoco, Calò, Cella, Ciolamare, Faenza, Gonnella, de Laurentiis, Maffei, Monacelli, 

Nipote, Pascale, de Rossi, Scarli, Taglione, e Vergine.  

 Nel 1646 vi aggregarono la Cazzani, e più tardi la Fortunati e la Pepe; ma nel 1745 di tutte 

queste famiglie non rimanevano che unicamente quelle di Capitaneo, Faenza, Fortunati, Maffei, 

Pepe, de Rossi, Scarli e Stella, e poiché il loro numero era troppo ristretto, la Real Camera di 

Santa Chiara, dopo una lunga ed aspra lite, con decreto del 30 di agosto 1760 aggregò al Sedile 

dei nobili per ciò che riguardava il solo governo della città le famiglie Bianco, Caccabo, Grande, 

Pieschi, Pinto, Ruccia, Santoro, Scura, Valerio e Violillo».  

 Si riportano le seguenti notizie da V. SPRETI, Enciclopedia Storico - Nobiliare Italiana, 6 

voli., Milano 1932, voi. V, pp. 871-872: «RUGGÌ D’ARAGONA. ARMA: Di rosso alla banda 

d’argento caricata di un gatto di nero passante. Alias: Di rosso alla banda d’argento caricata da 

un leone al naturale ed accompagnata da due rose d’oro. Famiglia antica della nobiltà di Salerno, 

ritenuta d’origine normanna e reputata, da alcuni autori, del sangue dei Guiscardi, come riporta 

il Candida. Un ramo dei Ruggio si stabilì in Francia, e si disse Rouge». Una diramazione della 

famiglia si era trasferita a Trani ed era stata aggregata al patriziato di questa città il 10 luglio 1747. 

«Ascritta, alla abolizione dei Sedili, al Registro delle Piazze Chiuse.  

 La famiglia è iscritta nell’Elenco Ufficiale Italiano del 1922 col titolo di patrizio di Trani (m.), 

per i discendenti da Emanuele, ascritto al Registro delle Piazze Chiuse». 
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NUOVE FONTI PER LA STORIA DI BALSIGNANO 
Quella che è stata sempre ritenuta la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, collocata 

all’interno del Casale, in realtà, era dedicata alla Madonna di Balsignano 
Claudia De Liso e Maria Franchini 

 
 
Anno XXVI N.114 Settembre 2004 
Claudia De Liso e Maria Franchini 
 
 
 Nel Medioevo la chiesa sita all’interno della 
corte del castello di Balsignano era intitolata a 
S. Maria di Costantinopoli, secondo quanto 
sostenuto da Giuseppe Ceci in base alla 
lettura di un documento del 1229 1. 
 In tempi più recenti, nelle fonti databili dalla 
fine del Seicento, così come nella tradizione 
popolare, la chiesa viene indicata come S. 
Maria di Balsignano, mentre un’altra cappella 
situata nelle vicinanze assume il titolo di S. 
Maria di Costantinopoli. 
 Nel diario della visita pastorale di 
Monsignor Carlo Loffredo a Modugno, 
dell’aprile del 1695, sono menzionate tra le 
chiese situate fuori dell’abitato di Modugno la 
cappella di S. Maria di Costantinopoli 
dell’Arciprete Maffei e la cappella di 
Balsignano2. Più dettagliate informazioni si 
ricavano da un documento contenente le 
risposte ad un questionario ordinato 
dall’Arcivescovo di Bari nel 1774. Tra le 
chiese dislocate nel territorio di Modugno 
sono nominate la cappella di S. Maria di 
Costantinopoli e la cappella di S. Maria di 
Balsignano; inoltre si legge che: «La cappella 
di S. Maria di Costantinopoli da Signori 
Dominichiello n’è cappellano D. Rocco 
Domini- chiello. La Cappella di S. Maria di 
Balsignano ha il titolo di Arcipretura in 
persona del Sign.re D. Giovanni Ciaula»3.  
 I Dominichiello quindi possedevano la 
cappella di S. Maria di Costantinopoli. 
 Da un atto rogato dal notaio Pietro Massari 
di Modugno nel 1760 si evince che un 
giardino di proprietà del notaio 

Dominichiello era situato proprio di fronte al 
fondo murato di Balsignano4. 
 Resti di una cappella sono tuttora esistenti a 
nord- ovest del lotto triangolare di terreno 
adiacente all’attuale ingresso al casale. Tale 
striscia di terra un tempo era parte integrante 
del fondo posto sull’altro lato della strada 
provinciale e rimase isolata proprio a seguito 
della sistemazione della Modugno-Bitritto 
avvenuta negli anni 1959-1960. 
 Sulla suddetta cappella sono ancora leggibili 
tre epigrafi. Quella scolpita sull’architrave 
della finestra del fianco sud-occidentale 
riporta il nome del committente e 
l’intitolazione del luogo sacro, consentendo di 
identificare questa cappella come la S. Maria 
di Costantinopoli ricordata nei documenti: 
 

VIRGINIS AD LAUDEM 
N. DOMINICHIELLO EREXIT. 

 
 Sull’architrave del portale della facciata 
nord-ovest un’altra epigrafe reca la data del 
1759, ricordando probabilmente un 
intervento di ristrutturazione o ricostruzione 
della cappella, dal momento che la prima 
menzione della stessa risale, come si è visto, 
alla fine del Seicento: 
 

SACRA GERENTI GRATIS 
HIC MANDVCARE LICEBIT A. D. 1759 

(5). 
 
 Una terza epigrafe è posta sullo stesso 
portale, forse incompleta sul lato destro: 
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FERMATI MESSAGGIER 
BEATA NON SIA IL DIR DIO TI SALVI 

MARIA. 
 
 I registri della visita pastorale di Monsignor 
Baldassarre Mormile a Modugno del 1815 
riportano che l’Arcivescovo: «Visitavit 
Aediculas S. Luciae, B. M. V.s Costantinopolitanae 
de Familia Caterina, et B. M. V.s vulgo de 
Balsignano de Famiria Ruggi, et comen- dationis 
elogio donavit»6. Evidentemente la famiglia 
Catilina era succeduta nella proprietà del 
fondo ai Dominichiello. 
 Ancora nel 1844 il Garruba ricordava che, 
tra le cappelle rurali dell’agro modugnese, vi 
era S. Maria di Balsignano, di padronato 
dell’antica ed estinta famiglia Ruggi 
d’Aragona, e S. Maria di Costantinopoli in 
Balsignano, di padronato della famiglia 
Catilina7. Una ulteriore conferma viene 
fornita da una fonte iconografica, ovvero una 
planimetria rappresentante il progetto di 
sistemazione della strada da Modugno a 
Bitritto redatta dall’ingegnere Giuseppe 
Revest nel 1877, che fotografa l’assetto delle 
proprietà nella zona: la cappella è disegnata 
nell’attuale posizione ed è situata nel fondo 
appartenente agli eredi Catilina8.  
 Riguardo la chiesa di S. Maria di Balsignano, 
le testimonianze raccolte, seppure 
frammentarie, consentono di farsi un’idea 
delle manifestazioni legate al culto in essa 
praticato, a partire dal Settecento fino alla 
seconda metà del Novecento. 
 Il primo proprietario di cui si ha notizia, 
Vito Nicola Faenza, lasciava in eredità nel 
1760 una chiesa corredata di «campana, calice, 
camisa, messale, tovaglia apparata di rose con 
candelieri, ed altri simili addetti per servizio»9 
ed imponeva agli eredi la celebrazione, nella 
stessa chiesa, di messe nelle domeniche di 
maggio10. 
 Nel 1825 il proprietario Benedetto Ruggi 
d’Aragona vendeva il fondo di Balsignano ai 
coniugi Alfonsi a condizione che essi 
continuassero a far celebrare nella chiesa una 
messa breve per ciascuna domenica del mese 

di maggio «in onore e gloria della Vergine 
Santissima sotto il titolo delle Grazie»11, da 
un sacerdote confessore del comune di 
Modugno che avrebbe dovuto somministare 
il sacramento dell’Eucarestia a tutti i fedeli che 
vi fossero convenuti «come era praticato dal 
signor Ruggi d’Aragona»12.  
 I coniugi acquirenti ed i loro eredi avrebbero 
dovuto versare uri elemosina al prete e 
riservargli per l’intera giornata il dovuto 
trattamento. Infine sarebbe stata cura dei 
nuovi proprietari dotare la chiesa della cera e 
delle suppellettili occorrenti, nonché 
provvedere alla manutenzione della stessa e 
della sacrestia13. 
 Secondo le notizie riportate da Nicola 
Trentadue junior, all’interno della chiesa era 
conservata un’effigie della Vergine oggetto di 
profonda venerazione. Si trattava di un 
dipinto di Maria sotto il titolo del Soccorso, di 
stile bizantino, che sembrava rimontare «al 
decimoterzo secolo dell’era cristiana»14. Il 
Trentadue narra che, secondo la tradizione, il 
dipinto era stato raccolto mentre era 
trasportato dalle acque del torrente che 
scorreva nella lama adiacente al casale e 
collocato nella vicina chiesa.  
 I modugnesi riconoscevano a questa effigie 
molti miracoli ed in particolare «il miracolo 
della piova in tempo di siccità»15 in seguito a 
quanto era avvenuto nel 1828. In quell’anno, 
mentre Modugno era afflitta da una 
persistente siccità, si trovava a predicare la 
parola divina il missionario Antonio Masciari. 
«Al mirare egri lo stato doloroso dei 
Modugnesi, i quali, per aver ripetute volte 
inutilmente implorata coi lori voti la Divina 
clemenza, cominciavano a temere che fosse 
per arrivare una estrema penuria di viveri, la 
mattina dei 24 aprile pronunciò un energico e 
commovente discorso, con cui dimostrò che: 
“nei casi estremi non avvi altro rifugio che 
ricorrere alla protezione della Madre di Dio”, 
e quindi suggerì di prendersi da Balsignano il 
quadro della Vergine sotto il titolo del 
Soccorso, che colà si venera, e recarsi per tutta 
la città a fine di placare lo sdegno di Dio. Ed 
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oh! L’efficacia dell’intercessione di Maria. Nel 
dì 26, ultima Domenica detto mese, non 
appena la processione, dopo avere girato il 
paese, traeva nella Chiesa fra i cantici 
interrotti da singulti e pianti, il cielo che nel 
corso di dieci mesi si era fatto di bronzo, ad 
un tratto si copre di nubi, e versa sul paese 
una dolce acquerugiola, che bastò a ravvivare 
le inaridite campagne, e rallegrare gli animi dei 
nostri concittadini, i quali attoniti dalla vista di 
sì prodigioso manifesto, per azioni di grazia 
resero fiumane di lagrime di tenerezza, e di 
consolazione»16. 
Come ricorda Nicola Milano, un simile 
avvenimento si verificò anche nell’anno 1908. 
Quando però fu riportato a Balsignano, il 
quadro, a causa di alcuni ceri lasciati accesi in 
chiesa, bruciò assieme all’altare ligneo. La 
popolazione modugnese ne fece realizzare 
nello stesso anno una copia17. 
 Ulteriori riferimenti al dipinto della 
Madonna ed all’altare si trovano nei diari della 
visita pastorale di Monsignor Ernesto 
Mazzella in Modugno dell’aprile del 1888: 
«Cappella in campagna di S. Maria di 
Balsignano. Si ritiene questa cappella di data 
antichissima, e che sia una delle superstiti 
dell’antica Modugno che era edificata in 
questa località. Essa trovasi racchiusa in una 
cinta di muro in fabbrica, in mezzo al quale 
vedesi pure ruderi di un antico monumento 
che ritienesi essere la chiesa principale di quei 
tempi. Ha un altare di legno inamovibile in 
stato molto depreziato, ed un antico dipinto 
della Madonna della Grazia che ha alcuni voti. 
Le pareti sono ornate di affreschi depreziati, 
che vuolsi siano di pennello greco; e il 
necessario pel servizio divino si rinvenne in 
condizione soddisfacente»18.  
 La chiesa dovette rimanere in uno stato di 
abbandono per un certo periodo dal 
momento che il quadro, copia dell’antica 
effigie, fu conservato nella Chiesa Matrice 
fino al 1943, quando venne donato 
dall’arciprete Federico Alligni al nuovo 

proprietario di Balsignano, Tommaso 
Lacalamita19. Quest’ultimo si adoperò per 
restaurare la chiesa ed ottenerne la riapertura 
al culto, come attesta un documento di cui si 
riportano alcuni passi: «Il sottoscritto 
Tommaso Lacalamita poiché domenica 13 
Maggio 1945 ricorre la tradizionale festa della 
Madonna di Balsignano, chiede innanzitutto a 
codesta Curia Rev.ma il permesso per 
benedire la cappella e per la celebrazione di S. 
Messa ogni qualvolta occorrerà. In secondo 
luogo, volendo il sottoscritto riportare con 
pompa sul posto il quadro della Vergine 
domanda il nullaosta per la processione che 
percorrerà il seguente itinerario: Chiesa 
Madre - Via Carmine - P. Garibaldi - Corso 
Umberto 1° - Corso Cavour - Via Conte Stella 
- Via Piave - Contrada Balsignano»20. 
 Nel 1970 Nicola Milano scriveva che ogni 
anno nella seconda domenica di maggio si 
svolgeva ancora a Balsignano una sagra 
campestre in onore della Vergine21. 
 Dalla prima testimonianza del 1229, la 
chiesa di S. Maria di Balsignano è rimasta 
aperta al culto fino alla seconda metà del 
Novecento, cioè per un arco di tempo di più 
di settecento anni, anche se non si può 
escludere, anzi è probabile, che in alcuni 
periodi la frequentazione del luogo sacro 
abbia subito interruzioni. 
 L’abbandono degli ultimi anni ha portato 
alla dispersione di tutti gli arredi liturgici, al 
furto della pila dell’acqua santa e della lastra in 
pietra con croce greca scolpita a rilievo che la 
sormontava22, al tentativo di furto dell’altare 
ricostruito dopo l’incendio del 1908 e degli 
affreschi meglio conservati di S. Lucia e del 
Santo Vescovo, mentre un degrado 
irreversibile colpisce gli affreschi che 
rivestono le pareti del più antico presbiterio. 
D’altro canto, gli scavi ed alcuni interventi di 
restauro, effettuati a partire dagli anni 
Novanta, potrebbero costituire i primi segnali 
di una rinnovata attenzione e l’avvio di una 
nuova fase di rivitalizzazione della chiesa. 
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PREVISTA PER IL PROSSIMO ANNO 

L’AGIBLITA’ DEL CASTELLO DI BALSIGNANO 
A colloquio con l’architetto Emilia Pellegrino e con le archeologhe  

Maria Rosaria De Palo e Paola Piliego sui nuovi ritrovamenti venuti alla luce durante gli 
attuali lavori di restauro e di scavo.  Affiorata all’interno del castello un’abside che fa 

pensare ad origine ancora più antiche del casale 
Maria Franceschini 

 
 
Anno XXVIII N. 124 Agosto 2006 
Maria Franceschini 
 
 
Da una visita nel cantiere attivo del casale di 
Balsignano abbiamo potuto rilevare che i 
lavori, “in corso” ormai da diversi anni, sono 
giunti, se non alla conclusione, ad un punto in 
cui si può riconoscere il futuro assetto degli 
edifici e dello spazio racchiuso nella corte del 
castello: un traguardo perseguito con 
costanza e che negli ultimi tempi è sembrato 
più vicino grazie anche all’intervento 
finanziario del Comune di Modugno, come ci 
spiega Emilia Pellegrino, architetto direttore 
coordinatore della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio per le 
Province di Bari e Foggia, progettista e 
direttore dei lavori di restauro nel casale di 
Balsignano. 
 
E.P.: «I primi lavori della Soprintendenza a 
Balsignano, finanziati dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali con il programma “Itinerari 
turistici nel Mezzogiorno” per un importo di 250 
milioni di lire, si svolsero tra il 1990 ed il 1991 e 
compresero il restauro e lo scavo nella chiesa di S. 
Felice e nell’area esterna ad essa prospiciente, il 
consolidamento ed il rifacimento delle coperture della 
chiesa di S. Maria, uno scavo all’interno nell’aula 
meridionale della stessa chiesa e dei saggi nell’aula 
settentrionale e nelle adiacenze esterne. Fu inoltre 
eseguito un paziente lavoro di restauro del tratto di 
muro di cinta compreso tra l’abside di S. Maria e la 
provinciale Modugno-Bitritto. Dopo una pausa di 
qualche anno, a partire dal 1998, abbiamo ripreso i 

lavori con un pronto intervento di puntellamento del 
castello, che versava in condizioni assolutamente 
precarie e di pericolosità, a cui sono seguiti, nel corso 
degli anni successivi, opere di consolidamento dello 
stesso castello. Dopo due lotti riservati solo al 
consolidamento abbiamo cominciato ad operare, nei 
due lotti più recenti, anche nell’ambito della 
ricomposizione delle parti crollate. Con l’ultimo lotto, 
riguardante l’esercizio finanziario 2005, che è andato 
in appalto la prima settimana di maggio, dovremmo 
riuscire a completare quasi interamente il restauro del 
castello: mancherebbero solo le rifiniture e gli impianti, 
di cui è prevista la predisposizione. Spetterà poi al 
Comune attuare le procedure per gli allacci di luce, 
acqua, telefono e quant’altro». 
 
Da dove provengono i fondi con cui sono 
stati eseguiti i lavori al castello? 
 
E.P.: «I fondi provengono dai programmi ordinari del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che, su 
proposta della locale Soprintendenza, ha assegnato 
quasi ogni anno a Balsignano una somma, non 
cospicua, ma che ci ha consentito una continuità di 
interventi1. A questi fondi si è aggiunto nel 2005 un 
finanziamento di 250.000 euro erogato dal Comune 
di Modugno, che abbiamo destinato esclusivamente ad 
una serie di interventi previsti per la chiesa di S. 
Maria: la ripresa delle indagini archeologi- che 
all’interno ed all’esterno, il restauro delle murature, la 
musealizzazione dello spazio interno ed esterno. 
Attualmente sono stati completati gli scavi e stiamo 
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avviando la fase di restauro delle murature e di 
musealizzazione». 
 
Nel castello, dopo il consolidamento delle 
murature, l’intervento si è concentrato sulla 
ricostruzione della torre occidentale, da 
tempo crollata. A descriverci le tecniche 
impiegate è l’ingegnere Pietro Ciammarusti 
dello studio C.N.C. di Bari, consulente 
progettista e direttore dei lavori per il 
consolidamento e le nuove strutture. 
 
P. C. : «Le tecniche adottate seguono una tradizione 
ormai consolidata nella pratica del restauro. 
Anzitutto è stata rifatta la volta del primo piano in 
pietra e malta di calce, impiegando i conci provenienti 
dagli stessi crolli e seguendo le tracce della volta 
originaria. Anche per la ricostruzione del muro di 
facciata sono state utilizzate le stesse pietre recuperate 
dal crollo, assottigliate ed inglobate verso l’interno in 
una paretina sottile in calcestruzzo sorretta a sua volta 
da una intelaiatura in acciaio. Lo spessore totale della 
nuova tamponatura è così ridotto ad una ventina di 
centimetri. Se all’interno la riconoscibilità della parte 
di nuova costruzione è immediata per l’uso di 
materiali moderni, all’esterno l’impiego dei conci di 
pietra originari poteva indurre a fraintendimenti, così 
abbiamo scelto di arretrare il piano della parete 
realizzata ex novo rispetto a quello delle murature 
preesistenti, consentendo la piena leggibilità del fuori 
piombo che ha subito la struttura prima del crollo. 
Circa le bucature da aprire sulla nuova parete, 
necessarie a dare luce ed aria agli ambienti, dal 
momento che non si conosceva la localizzazione delle 
aperture originarie e che di conseguenza qualunque 
soluzione sarebbe risultata arbitraria, si è preferito 
scegliere un segno netto costituito da una geometria di 
asole verticali, lunghe e strette, da chiudere con lastre 
trasparenti in materiale sintetico o in cristallo. 
Possiamo immaginare l’effetto suggestivo, di 
“lanterna”, che avrà questo lato del castello di sera 
quando sarà illuminato dall’interno. Infine, la 
copertura della torre è stata realizzata con un solaio 
piano in acciaio posto al di sopra della porzione di 
volta esistente, la quale, essendo priva dell’altra metà 

spingente, è stata sostenuta con dei sistemi di tiranti 
nascosti». 
 
L’architetto Pellegrino ribadisce le ragioni 
delle scelte effettuate. 
 
E.P.: «Abbiamo voluto utilizzare per la parte di 
nuova costruzione lo stesso materiale, la pietra, per 
evitare un contrasto troppo brusco, sgradevole, con il 
resto del l’edificio, caratterizzato dall’uso di pietra a 
vista, ma l’abbiamo trattata in maniera diversa, per 
rendere l’intervento distinguibile. Al centro 
dell’ambiente al primo piano della torre campeggia un 
arco diruto appartenente ad una precedente 
configurazione. Abbiamo rinvenuto anche altri tratti 
di muratura, ma purtroppo dalle poche tracce esistenti 
non era possibile fare ipotesi più precise sulle fasi 
edilizie, così ci siamo astenuti da qualsiasi tentativo 
di ricostruzione ed abbiamo operato in una direzione 
che potremmo definire di musealizzazione della parte 
crollata. Devo dire che siamo stati molto combattuti 
sul tipo di intervento da effettuare in questa zona: fino 
all’ultimo abbiamo avuto la tentazione di lasciarla 
scoperta, con una sistemazione “a rudere”, perché 
temevamo che questa ricostruzione avrebbe tolto al 
monumento gran parte della sua suggestione. 
D’altronde bisogna tener presente che il problema 
principale è quello della conservazione di ciò che è 
giunto fino a noi. Da qui la decisione di coprire e 
chiudere, nella maniera meno invasiva possibile». 
 
Tra le altre novità che abbiamo ritrovato nel 
castello ne segnaliamo due. La prima è che 
sono state restaurate delle scalette che 
consentiranno il collegamento tra i due livelli 
dal Pintemo. La seconda è che il fortunato 
esito di una campagna di scavo nell’ ambiente 
centrale del piano terra ha convinto i 
progettisti a lasciare visibili le testimonianze 
venute alla luce ed a rendere praticabile l’area 
mediante una passerella. Chiediamo alla 
dottoressa Maria Rosaria Depalo, archeologa 
della Soprintendenza archeologica, 
responsabile degli scavi nel castello, di 
illustrarci i ritrovamenti. 
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M.R.D.: «Gli scavi si sono svolti di pari passo con le 
opere di restauro e consolidamento delle fondazioni del 
castello. Abbiamo scavato all’interno ed anche 
all’esterno, a ridosso delle murature del castello, dal 
lato della corte. Negli ambienti al piano terra sono 
state ritrovate strutture murarie che si riferiscono a fasi 
del casale precedenti a quelle attualmente visibili. 
L’interpretazione delle strutture rinvenute è piuttosto 
complessa e mi ri servo di studiarle ancora e 
raccordarle alle vicende storiche del sito. 
Posso solo anticipare che, come è noto, il casale ha 
avuto una lunga storia, fatta di distruzioni e di 
ricostruzioni. Le strutture murarie possono essere 
messe in relazione con alcuni grossi eventi distruttivi 
attestati dai documenti: vi sono infatti consistenti 
tracce di crolli con livelli di incendio molto significativi. 
In particolare, all’interno dell’ambiente centrale del 
piano terra è venuto alla luce un grosso muro che ha 
subito un evento di crollo fortemente drammatico, forse 
causato da un terremoto, in quanto presenta una 
rotazione molto accentuata. È suggestiva questa 
lettura di muri, crolli, di fatti distruttivi e di 
ricostruzioni, che documenta le vicende storiche che 
hanno interessato il casale. È stata anche rinvenuta 
una muratura a forma di emiciclo, che sembrerebbe 
potersi interpretare come un’abside: quindi 
probabilmente un ulteriore edificio di culto insisteva 
nell’area del castello. Per determinare le datazioni di 
tali strutture sarà indispensabile relazionarle allo 
studio dei materiali ceramici. È stata infatti ritrovata 
una notevole quantità di ceramica di epoca medievale, 
da interpretare come vasellame d’uso degli abitanti del 
casale, sia ceramica di uso domestico, povera, nuda, 
acroma, che vasellame più pregiato da mensa, ceramica 
decorata, quindi, invetriata, monocroma e policroma, 
e smaltata, databile tra il XII ed il XIV secolo». 
 
I lavori al castello consentiranno finalmente al 
suo interno lo svolgimento di nuove funzioni. 
A proposito della destinazione futura, quali 
attività giudica compatibili con l’edificio? 
 
E.P.: «Abbiamo certamente pensato ad un riutilizzo 
perché solo questo può garantire la conservazione del 
bene e, al tempo stesso, che non vadano vanificati i 
lavori di restauro. Comunque non ci siamo addentrati 

fino alla determinazione di una funzione specifica: 
spetterà al Comune, che è il proprietario, definire 
meglio come vorrà utilizzarlo e reggere, insieme alle 
Associazioni culturali che già operano per la 
valorizzazione di Balsignano, il peso di questo 
utilizzo, fare in modo che questo spazio diventi vivo, 
vigilare affinché non si verifichino più, come purtroppo 
accade continuamente, atti di vandalismo e di 
depredamento. Gli ambienti non sono molto grandi, 
ma saranno senz’altro possibili funzioni di tipo 
culturale e museale, ad esempio, allestimento di piccole 
mostre e di un museo del monumento stesso, della sua 
storia, del suo restauro, piccole manifestazioni ed 
incontri». 
 
Riguardo la chiesa di S. Maria, ha parlato nella 
premessa di musealizzazione dello spazio 
interno ed esterno. In che cosa consisterà? 
 
E.P.: «In sostanza, mentre nell’aula settentrionale 
verrà ripristinato il piano di calpestio, in quella 
meridionale, cioè l’aula absidata, verrà realizzato un 
percorso di visita con una passerella che, attraversando 
una porta ora murata, proseguirà all’esterno, 
scavalcando l’area oggetto dell’ultimo scavo. Ci 
sembrava interessante infatti lasciare in vista 
all’interno, oltre alle tombe ritrovate, il banco roccioso 
affiorante, la cui conformazione, in ripida discesa verso 
la lama, spiega le vicissitudini costruttive dell’edificio 
religioso». 
 
Sono previsti restauri degli affreschi? 
 
E.P.: «Non sono previsti per il momento. Purtroppo, 
essendo l’importo a disposizione limitato, abbiamo 
dovuto fare delle scelte ed abbiamo privilegiato i lavori 
necessari ad avere un quadro più completo della 
situazione, dando la precedenza ad interventi che 
consentissero subito la fruibilità della chiesa. I 
completamenti, il restauro degli affreschi ed altri 
interventi localizzati si potranno sempre fare in 
seguito». 
 
Rivolgiamo ora la nostra attenzione all’ampio 
scavo effettuato nell’ area esterna antistante il 
corpo di fabbrica absidato, laddove, in base 
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alle conclusioni tratte nella campagna di 
indagini condotta nel 1991, doveva 
localizzarsi la navata di un più vasto ed antico 
edificio di culto. Chiediamo alla dottoressa 
Paola Piliego, archeologa, responsabile degli 
scavi nella chiesa di S. Maria sotto la direzione 
della Soprintendenza archeologica, di 
descriverci le strutture rinvenute. 
Dobbiamo premettere che la complessità dei 
ritrovamenti ha richiesto l’intervento di altri 
collaboratori. In particolare, il rilievo e la 
mappatura delle superfici murarie della chiesa 
di S. Maria sono state effettuate dallo studio 
dell’ingegner Sabino Mazzacane con la 
consulenza del dottor Maurizio Triggiani, con 
lo scopo di realizzare una stratigrafia delle 
murature. Il rilievo del casale è stato eseguito 
dall’architetto Paolo Perfido dell’Università di 
Bari. 
 
P.P.: «Gli studi sugli esiti degli scavi non sono ancora 
stati completati, quindi è possibile dare solo delle 
anticipazioni. Abbiamo iniziato lo scavo a settembre 
dell’anno scorso all’interno dell’ambiente absidato, 
dove sono emerse delle tombe, poi si è scavato nell’aula 
settentrionale, dove erano stati effettuati solo saggi, ed 
anche qui sono venute alla luce delle sepolture, 
attualmente ancora sottoposte ad analisi. Infine si è 
passati all’area esterna, dove nel 1991 i saggi avevano 
interessato le pareti est e sud. Qui è stato individuato 
un muro che corre parallelo alla parete sud, quella 
articolata da arcate con resti di affreschi, per 
intenderci. Tale muro, che era stato originariamente 
interpretato come unico, è invece composto da due muri 
affiancati e reca un frammento leggibile di affresco. 
Dello spazio delimitato dalla parete sud e dal muro 
rinvenuto abbiamo trovato il livello della 
pavimentazione. Successivamente si è deciso di 
ampliare lo scavo più possibile verso ovest per cercare 
di capire meglio l’organizzazione di questo ambiente 
ed individuare le fasi di utilizzazione dell’edificio, che 
si annunciavano più numerose di quanto poteva 
prevedersi. È venuto così alla luce un muro di chiusura 
dell’ambiente, costruito però in una fase successiva. 
Vale a dire che lo spazio della navata originariamente 
si estendeva ancora di più verso ovest e che questo muro 

lo ha tagliato non permettendo più l’accesso all’esterno. 
Un altro muro parallelo al precedente è affiorato più 
avanti, ma lo scavo è stato interrotto. Insomma, la 
chiesa doveva proseguire verso occidente. Nell’area 
esterna all’ambiente principale abbiamo individuato 
anche alcune sepolture». 
 
Rimane ancora valida l’ipotesi che questo 
ambiente fosse la navata della chiesa più 
antica? 
 
P.P.: «Potrebbe essere, probabilmente si riconduceva 
al corpo absidato, al cui interno sembrano potersi 
localizzare le parti più antiche. Ma tutto questo al 
momento è solo una ipotesi. Di sicuro le fasi costruttive 
dell’edificio furono diverse e questo avvicendarsi di 
strutture nel tempo rende più difficile l’interpretazione. 
L’indagine stratigrafica in corso ci permetterà di capire 
meglio la successione degli eventi, ma certamente nuovi 
dati potrebbero venire da ulteriori scavi condotti sia 
nella zona occidentale che verso sud, oltre il muro di 
cinta». 
 
Infine chiediamo all’architetto Pellegrino se si 
possono prevedere dei tempi per 
l’ultimazione dei lavori. 
 
E.P.: «Per il completamento dei lavori del lotto 
finanziato dal Comune bisognerà aspettare qualche 
mese, all’incirca fino al novembre 2006. La chiesa 
non sarà pienamente funzionale, ma sarà 
probabilmente visitabile. La cospicua entità dei 
ritrovamenti archeologici ci ha infatti costretti a 
modificare il quadro progettuale ed abbiamo dovuto 
sottrarre alcune operazioni per dare spazio agli scavi. 
Sarà quindi necessario un lotto di completamento 
definitivo. Per il castello ci vorrà almeno un altro 
anno, ma anche qui, come ho già detto, saranno in 
seguito ancora necessari lavori di rifinitura e gli 
impianti. Ci stiamo attivando con il Comune affinché 
possa trovare delle ulteriori risorse economiche per 
portare a compimento l’opera di restauro del casale, 
utilizzando eventualmente fondi regionali. Lo 
stanziamento della somma di 250.000 euro è stato 
meritorio, ma non è sufficiente perché il casale è molto 
grande, c’è il muro di cinta e tutto lo spazio all’interno 
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di esso. Purtroppo il Ministero, al momento, possiede 
delle risorse limitate: noi andiamo avanti con queste 
piccole somme della programmazione annuale, ma 
finora non abbiamo avuto un grosso importo che ci 
permettesse di dare un impulso a realizzare un 
intervento completo. Andiamo avanti, ma sempre, 
come dire, con le briciole».  
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UNA GIORNATA NORMANNO SVEVA A MODUGNO 
E a Balsignano ritornano i cavalieri normanni e la solenne cerimonia di investitura 

Maria Franceschini 
 
 
Anno XXVIII N. 125,126 Dicembre 2006 
Maria Franceschini 
 
 
 Un importante convegno internazionale, 
quello delle “giornate normanno-sveve”, si è 
svolto tra Bari e Modugno dal 10 al 13 
ottobre, con il patrocinio della Presidenza e 
dell’Assessorato al Mediterraneo della 
Regione Puglia, del Comune di Bari e del 
Comune di Barletta, e con la partecipazione 
del Comune di Modugno che, nell’ambito del 
programma di valorizzazione di Balsignano, si 
è fatto carico della organizzazione della 
giornata del 12 ottobre. Si è trattato della 
diciassettesima edizione di un appuntamento 
che si rinnova a cadenza biennale dal lontano 
1973, organizzato dal Centro di Studi 
Normanno-Svevi dell’Università di Bari, ente 
morale fondato nel 1963 con l’intento di 
promuovere e favorire gli studi sulla storia 
dell’Italia meridionale nei periodi normanno e 
svevo sotto tutti gli aspetti, letterario, storico, 
giuridico, economico, politico, artistico. 
 I convegni, sempre accompagnati dalla 
pubblicazione degli Atti delle precedenti 
“giornate”, hanno, nelle prime sei edizioni, 
analizzato il periodo normanno-svevo per 
segmenti cronologici, per poi adottare, negli 
incontri successivi, un approccio per nuclei 
tematici. 
 Le diciassettesime “giornate” hanno messo 
a fuoco il periodo caratterizzato dalla 
istituzione del regno normanno, fondato da 
Ruggero II (1130-1154), che si fece 
incoronare dall’antipapa Anacleto, cui 
succedettero Guglielmo I (1154-1166), detto 
poi “il Malo” anche per aver quasi raso al 
suolo Bari, Guglielmo II (1166-1189), detto 
“il Buono”, ed infine, dopo una crisi dinastica, 
Tancredi di Lecce. Con la morte di 

quest’ultimo nel 1194, il regno passò 
all’imperatore Enrico VI di Svevia, figlio di 
Federico Barbarossa e futuro padre di 
Federico II, in virtù del suo matrimonio con 
la normanna Costanza d’Altavilla, figlia di 
Ruggero II. 
 II regno normanno, che ha segnato 
profondamente la storia del Mezzogiorno 
italiano, è stato indagato nei suoi caratteri 
distintivi e di identità, con riferimento ai 
poteri signorili, alle istituzioni feudali ed alle 
strutture sociali. In particolare, le relazioni 
presentate da studiosi italiani e stranieri nelle 
quattro giornate di incontri hanno sviluppato 
i seguenti argomenti: i modelli anglo-
normanni; i modelli meridionali pre-
normanni; le prime codificazioni; il lessico 
feudale; i poteri signorili di vertice; chiesa e 
feudalesimo; signorie monastiche; signorie 
locali e mondo rurale; centri demici e 
dinamiche economico-sociali; città e corona; 
la cultura di corte; le liturgie del potere nelle 
testimonianze letterarie e nei segni visivo- 
oggettuali; il regno ed i mussulmani. 
 Per favorire la partecipazione al convegno 
sono state assegnate ben 51 borse di studio, 
di cui 15 offerte a giovani studiosi europei 
dallo sponsor ufficiale della manifestazione, il 
Gruppo Italgest, azienda del Mezzogiorno 
che si occupa di produzione di energia da 
fonti rinnovabili.  Altre 10 borse sono state 
offerte dal Comune di Barletta, 15 dalla 
facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Bari, 9 dal Centro di Studi Normanno-Svevi, 
2 dal Rotary di Fasano.  
 Durante il convegno sono state presentate, 
oltre agli Atti delle sedicesime “giornate”, 
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altre due pubblicazioni: la prima raccoglie gli 
Atti di un convegno di studio promosso 
dall’Abbazia barese di Santa Scolastica (Bari, 
3-6 dicembre 2005), a cura di Cosimo 
Damiano Fonseca, dal titolo «II 
monachesimo femminile tra Puglia e 
Basilicata»; la seconda pubblicazione inaugura 
una nuova collana, i “Quaderni” del Centro di 
Studi Normanno- Svevi, in cui troveranno 
spazio monografie e saggi di singoli autori. 
 Il primo quaderno onora, ad un anno dalla 
scomparsa, la memoria di Giosuè Musca, 
insigne medievista, docente nell’Università di 
Bari e direttore del Centro di Studi 
Normanno-Svevi dal 1982 al 2002, con la 
riproposizione di un fortunato saggio già 
pubblicato nel 1981 e nel 2002, dal titolo 
«Castel del Monte, il reale e l’immaginario». 
 Nella nota introduttiva Raffaele Licinio, 
curatore della collana, spiega con parole 
illuminanti la chiave di lettura di questo 
saggio: «Musca aveva studiato Castel del 
Monte negli anni in cui le interpretazioni 
simboliche e la “teoria dello gnomone” di 
Aldo Tavolare, che voleva quel castello “un 
tempio costruito dal sole”, non avevano 
ancora esaurito la loro utile, se non 
indispensabile, “spinta propulsiva”, non 
avevano ancora prodotto le mostruose 
deformazioni esoterico-neo templari dei 
nostri giorni».  
 Un pericolo, quello del dilettantismo 
dilagante nella “lettura” del Medioevo, su cui 
lo stesso Musca sentì il bisogno di esprimersi 
in uno dei suoi ultimi scritti: «Accade di 
posare lo sguardo su scritti (libri o saggi o 
articoli giornalistici) i cui autori, vantando 
competenze che non hanno e utilizzando 
nozioni malamente orecchiate, si avventurano 
in interpretazioni fantasiose che fanno 
riferimento a conoscenze dubbie o spericolate 
o addirittura ermetiche o cabalistiche, senza 
una adeguata conoscenza delle fonti o 
avvalendosi di fonti che tali non sono, ma 
esperimenti letterari o peggio».  
 

La «giornata» modugnese del 12 ottobre 
 Il 12 ottobre il convegno si è spostato a 
Modugno con un ricco calendario di eventi 
che hanno avuto luogo in mattinata nel 
Palazzo della Cultura, il pomeriggio nel casale 
di Balsignano. Le relazioni degli studiosi sono 
state precedute dal saluto delle autorità. Dopo 
l’introduzione di Cosimo Damiano Fonseca, 
accademico dei Lincei, ordinario di Storia 
medievale nell’Università di Bari e 
vicepresidente del Centro di Studi 
Normanno-Svevi, sono intervenuti il Sindaco 
di Modugno Pino Rana e l’assessore alla 
Cultura Michele Trentadue, che, dopo aver 
richiamato alcune vicende storiche del casale 
di Balsignano, hanno sottolineato 
l’importanza del sito ed hanno espresso il 
proposito di impegnarsi nel reperimento di 
fondi per il restauro e la valorizzazione dello 
stesso.  
 Ha poi preso la parola Silvio Panaro, 
presidente della Camera di Commercio Italo-
Orientale, per esporre il suo progetto, 
approvato anche dall’Università di Bari e 
finalmente prossimo alla realizzazione, di una 
fiera internazionale mediterraneo-federiciana 
che dovrebbe coinvolgere circa 200 comuni e 
varie province. La parola è dunque passata a 
due storici italiani che hanno affrontato temi 
specifici riguardanti il genere della letteratura 
di corte nel regno normanno, di cui si parla 
qui di seguito. 
 Dopo le due relazioni, Raffaele Macina, 
direttore della nostra rivista, ha fatto una 
comunicazione, con la quale egli ha 
ricostruito i momenti e le tappe più 
importanti dell’impegno, ormai quasi 
trentennale, di Nuovi Orientamenti, prima 
per imporre all’attenzione il Casale di 
Balsignano e poi perché fossero avviati i primi 
interventi di salvaguardia e di recupero. In 
particolare, egli si è soffermato sull’avvio dei 
primi interventi curati dalla Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
degli anni Ottanta; sulle diverse e fortunate 
campagne di scavo; sull’acquisizione di 
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Balsignano nell’anno 2000 al patrimonio 
comunale. 
 Infine, Macina ha sottolineato l’importanza 
regionale e nazionale di Balsignano, 
affermando che, nell’ambito della 
valorizzazione di questo importante bene 
culturale, bisogna richiamare su di esso 
l’attenzione di un pubblico sempre più vasto; 
in questo senso - egli ha concluso - la 
celebrazione a Modugno di una delle 
“diciassettesime giornate normanno-sveve” 
costituisce un momento fondamentale, anche 
per l’apporto di studio e di nuove ricerche che 
potrà venire dagli autorevoli storici 
protagonisti del convegno.  
 Subito dopo c’è stato un intervento di 
Maurizio Triggiani, storico dell’arte 
medievale, che ha inquadrato Balsignano nella 
rete dei percorsi viari e del sistema degli 
insediamenti rurali e, dopo aver presentato le 
emergenze architettoniche del casale, ha 
illustrato alcuni dei risultati della più recente 
campagna di scavo eseguita nel- l’area della 
Chiesa di S. Maria. 
 La manifestazione pomeridiana a 
Balsignano ha riscosso un inaspettato 
successo di pubblico, costituito, oltre che 
dagli studiosi e dai congressisti, da un folto 
gruppo di ragazzi delle scuole elementari e 
medie di Modugno, accompagnati da genitori 
ed insegnanti. 
Purtroppo non è stato possibile accedere 
all’area della corte del castello, dove è ancora 
attivo il cantiere di restauro, ma l’attenzione è 
stata completamente assorbita dalla 
“presenza” sul posto di un accampamento 
con guerrieri normanni. 
 Infatti per l’occasione l’Associazione 
culturale “Historia” di Bari ha allestito un 
accampamento militare normanno e messo in 
scena la cerimonia di investitura di un 
cavaliere ed un combattimento tra soldati 
appiedati.  
 L’Associazione “Historia” si occupa di 
rievocazioni storiche dal 1998 operando su 
tutto il territorio nazionale e da qualche anno 

collabora anche con il Centro di Studi 
Normanno-Svevi. «Quello che facciamo - ci 
spiega il presidente dell’associazione Stefano 
Latorre - è ricostruire il passato e portarlo tra 
la gente. Svolgiamo un ruolo didattico e 
contestualmente riusciamo ad attrarre 
l’attenzione sui siti dove operiamo, con il 
risultato di farli conoscere e di contribuire alla 
loro valorizzazione.  
 La ricostruzione del passato che noi 
operiamo si basa sempre su fonti 
iconografiche, archeologiche e storiche, 
anche se con tutti i limiti del caso.  
 A questo punto è necessario aprire una 
parentesi sulla archeologia sperimentale, che 
in Inghilterra si è sviluppata già dagli anni 
Ottanta. Gli Inglesi si sono accorti prima degli 
altri che la teoria è utile per analizzare le fonti, 
ma non è sufficiente, nel senso che poi è 
necessario “provare” le teorie sul campo. Ad 
esempio, si sono occupati dei trabucchi, 
hanno ricostruito fedelmente questa 
macchina da guerra, che ha la caratteristica di 
non poter essere spostata, ne hanno studiato 
la gittata, hanno costruito un muro con 
tecniche medievali per capire quale fosse 
l’efficacia in base al peso dei proiettili. Ne 
hanno ricavato una serie di dati che era 
possibile ottenere solo attraverso la pratica. 
Lo stesso discorso si può fare per altri oggetti 
della vita materiale e della tecnologia militare, 
ad esempio i trattamenti della ceramica, 
l’utilizzo delle scarpe, il peso della spada, l’uso 
della lancia, le varie forme degli elmi, e così 
via. Il nostro contributo vuole essere da un 
lato di collaborazione con gli studiosi per 
quanto riguarda la sperimentazione pratica dei 
risultati delle ricerche, dall’altro di 
divulgazione immediata degli stessi contenuti 
ad un pubblico più vasto».  
 Molto interessante è anche il progetto di 
valorizzazione di Balsignano che Stefano 
Latorre ha in mente: «Il sito di Balsignano non 
ha ampie strutture edilizie, ma presenta 
ugualmente buone potenzialità dovute alla 
disponibilità di una vasta area all’aperto di 
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proprietà comunale. Coinvolgendo le altre 
associazioni presenti su Modugno che 
abbiano interesse a far rivivere il castello, si 
potrebbe senza grosse difficoltà creare un 
circuito di turismo didattico e turismo 
storico-culturale. D’inverno si potrebbero 
utilizzare gli spazi come sede per laboratori o 
corsi. La cosa importante in un contenitore 
culturale di questo tipo, fuori dal centro 
abitato, è infatti garantire una continuità 
d’uso, altrimenti non c’è speranza di salvarlo 
dal degrado. In occasioni particolari 
potrebbero essere anche organizzati eventi 
per un pubblico più “casereccio”, per 
esempio per la festa del santo, per la 
Pasquetta, e così via».  
 Che Latorre abbia buoni motivi di essere 
ottimista per il suo progetto lo dimostra il 
fatto che a Balsignano l’accampamento 
normanno con i suoi guerrieri sia stato 
letteralmente “preso d’assalto” dal pubblico 
incuriosito ed interessato. In particolare, la 
riproposizione della cerimonia di investitura 
di un cavaliere normanno è stata seguita dal 
numeroso pubblico presente in religioso 
silenzio, così come grande è stato l’interesse 
per il duello fra due cavalieri che ha concluso 
la manifestazione. 
 

Le due relazioni della giornata modugnese 
 
 Glauco Cantarella, dell’Università di 
Bologna, ha esposto nella sua relazione (“La 
cultura di corte”) la tesi che il regno di Sicilia 
non conosca una cultura curiale articolata e 
complessa come quella espressa in Inghilterra 
durante il regno di Enrico II Plantageneto.  
 Fa eccezione il grande Ugo Falcando, in cui 
si ritrova la summa di ciò che si potrebbe 
desiderare da un’opera di corte: narrazione 
politica, pluralità di protagonisti, analisi dei 
costumi, informazioni sui retroscena, 
eleganza stilistica, consapevolezza di 
costruzione, in una parola, coscienza piena di 
sé. Ma egli costituisce appunto una eccezione. 

La norma è rappresentata da scrittori quali 
Malaterra, Alessandro di Telese, Maione.  
 Bisogna prendere atto che la cultura di corte 
nell’Italia normanna è cultura eminentemente 
politica. La cultura non ha apparentemente 
una valenza di carriera, non è cioè intesa come 
utile a scalare un cursus honorum, sia pure un 
cursus honorum molto particolare e 
fondamentalmente secondario come quello 
dei letterati, quindi non viene praticata: del 
resto, perché scrivere se quanto viene scritto 
senza una committenza preventiva non viene 
preso in considerazione da nessun protettore?  
 Invece in Inghilterra nel regno del 
Plantageneto sono molto ampie le possibilità 
per un letterato che ha seguito gli studi 
universitari a Parigi, ma anche a Bologna, di 
trovare il giusto impiego in considerazione 
delle proprie competenze, anche perché può 
contare sulla compresenza e concorrenzialità 
di più gruppi di potere. Questo consente di 
avvicinare la cultura di corte inglese più a 
quella comunale italiana che a quella del regno 
normanno di Sicilia. Quest’ultima è anche 
dissimile da quella francese e da quella 
dell’impero del Barbarossa. Insomma, 
ognuna di esse presenta specificità al di là del 
fatto che si possa constatare la compresenza 
di opere che aderiscono allo stesso genere, il 
genere curiale appunto. La cultura di corte è 
scrittura di corte e insieme scrittura per la 
corte, è un universo di autorappresentazione 
che codifica delle regole nelle quali si 
autoriconoscono il destinatario, il 
committente e lo scrittore, vale a dire che 
costituiscono la trama sulla quale si intesse 
l’ambiente dorato ed esclusivo (nel senso che 
esclude coloro che non vi sono stati ammessi) 
della corte. 
 Ora, in Sicilia il solo fatto di scrivere 
manifesta già l’avvenuta cooptazione. 
Goffredo Malaterra è lo scrittore di corte 
dell’età di Ruggero I, la sua condizione è 
frutto della selezione operata 
preventivamente dal patrono. 
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 La scrittura promuove perché rende 
compartecipi dell’aura di privilegio dei circoli 
esclusivi in cui ci si è trovati proiettati con 
fatica e fortuna, operando una vertiginosa 
scalata sociale. La scrittura è quindi segno di 
promozione, ma segnala anche la “naturale”, 
per così dire, appartenenza al sistema di corte. 
 E questo anche il caso di Romualdo 
Salernitano. Egli è un uomo di corte fino alle 
unghie, un politico consumato capace di 
passare indenne diverse stagioni.  Egli 
appartiene al sistema della corte siciliana non 
per le sue competenze retoriche o dialettiche, 
ma per le sue capacità politiche, egli è esperto 
conoscitore delle regole superiori della corte. 
 Per questo il suo lungo racconto delle 
trattative di Venezia fra papa, imperatore, 
Regno di Sicilia e Comuni deve essere 
considerato un documento fortemente 
rappresentativo della cultura di corte di 
Guglielmo II.  
 A Romualdo è stato assegnato il ruolo di 
plenipotenziario del re nella maggiore vicenda 
politica della sua epoca, lo scisma e le guerre 
tra papato ed impero. Egli quindi appartiene 
già alla corte ed è ai suoi pari, i diplomatici 
della corte, che si rivolge, per avere la loro 
approvazione e di conseguenza quella del re. 
Non attraverso l’uso di un procedimento 
adulatorio, ma attraverso l’impiego del 
linguaggio politico nel quale il Regno di Sicilia 
vuole rappresentarsi, all’esterno ed a sé stesso. 
Ad esempio, Guglielmo II viene descritto con 
la qualifica di aiuto e difensore della chiesa, 
titolo già appartenente alla tradizione 
imperiale d’occidente, il che significa porlo 
sullo stesso piano dell’imperatore. Questo e 
molti altri particolari del racconto riflettono 
l’intenzione del re di essere riconosciuto come 
importante interlocutore della chiesa nello 
scacchiere italiano, al pari dell’imperatore. 
 Il consenso di Venezia rende ufficiale il 
nuovo rango a cui assurge il regno. Il Regno 
di Sicilia, insomma, è entrato a pieno titolo 
nell’empireo politico, non è più quella entità 
pericolosa ed illegittima che tutti cercavano di 

demolire e che combatteva contro tutti. Di 
più. Il regno viene rappresentato come 
garante della pace, e può occuparsene perché 
non è impegnato a combattere i propri 
sudditi. Insomma, è già formata l’immagine 
che si avrà del regno di Guglielmo dopo la sua 
morte, di cui si trova espressione nello stesso 
Falcando. Romualdo ne è il primo testimone, 
o forse il primo costruttore? Romualdo 
prepara preziosi strumenti politici, che non 
riflettono necessariamente gli accenti reali 
delle giornate veneziane, ma sono verosimili, 
e offrono materiale alla discussione ed alla 
condivisione di corte. 
 Ovviamente in Romualdo c’è molto altro. 
La sua scrittura si rivela complessa, sottile e 
non priva di sorprese. In particolare si vuole 
accennare al livello dell’intrattenimento, della 
facetia. La facetia, la regola principe 
dell’attitudine curiale, componente essenziale 
della elegantia dell’uomo di corte, non può 
mancare in un’opera curiale, e difatti qua e là 
si manifesta, ed in maniera esemplare nella 
pagina sullo scontro tra i plenipotenziari di 
Guglielmo II e il doge. Siamo ai livelli del 
miglior Walter Map e avremmo già dovuto 
accorgercene da un pezzo se soltanto 
Romualdo non fosse stato escluso dal novero 
degli scrittori di corte. Non siamo neppure 
troppo lontani da Falcando e da Malaterra. 
C’è tuttavia una differenza importante, quella 
della contemporaneità agli eventi: queste 
pagine sono scrittura di corte viva, cultura 
politica in atto, un’esperienza dopotutto 
abbastanza rara. 
 
 
Fulvio Delle Donne, dall’Università di 
Napoli, ha tenuto la seconda relazione 
(“Liturgie del potere: le testimonianze 
letterarie”), puntando l’attenzione sulle 
descrizioni letterarie delle incoronazioni di 
Ruggero II, Guglielmo I e Guglielmo II, per 
cercare di capire da quali particolari della loro 
liturgia siano stati maggiormente colpiti gli 
autori.  
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 Egli inizia con un testo molto eccentrico del 
1230 circa, di Bernardo Tesoriere, che ci 
racconta come il re di Francia Luigi, spinto dal 
vento, approdi sulle coste della Sicilia e venga 
accolto in maniera molto onorevole da 
Ruggero, ma, prima di ripartire, venga indotto 
con l’astuzia a porre una corona sul capo di 
Ruggero, che fino a quel momento è stato 
signore di Puglia e di Calabria, e che così 
diviene re. 
 La descrizione dell’incoronazione di 
Ruggero II in Bernardo Tesoriere, come nella 
versione latina del secolo successivo di 
Francesco Pipino, è condotta in maniera 
senz’altro fantastica, sconfinando quasi nella 
novellistica. La narrazione si colloca a 
distanze geografiche e cronologiche molto 
ampie e di quell’evento restituisce un’eco 
lontana, tanto lontana da perdere ogni 
connessione con la realtà storica. Al narratore 
non interessa del resto fornire informazioni 
precise, ma creare immagini suggestive, 
riproducendo probabilmente l’impressione 
che doveva aver generato, riverberandosi nel 
tempo, l’evento dell’incoronazione del re 
normanno. 
 Come si sia sviluppata la leggenda (presente 
anche in altre fonti di ambito franco-inglese) 
che ad incoronare Ruggero II fosse stato il re 
di Francia è difficile dirlo, può darsi in 
connessione con gli accordi che ci furono tra 
i due a proposito della crociata. Comunque, si 
può ipotizzare che abbia sortito un proprio 
effetto anche la notizia che a porre la corona 
sul capo di Ruggero II non fosse stato un 
rappresentante della chiesa. Su questo punto 
bisogna volgere lo sguardo ad altre fonti. 
Falcone Beneventano, assai critico nei 
confronti del potere normanno, scrive che chi 
pose la corona sul capo di Ruggero II fu il 
principe Roberto di Capua, verso cui però il 
re si dimostrò ingrato. 
 L’aneddoto riportato da Bernardo Tesoriere 
e da Francesco Pipino fornisce una ulteriore 
caratterizzazione della problematica 
legittimità dell’incoronazione, raccontando 

dell’astuzia usata dal normanno. Anche 
Falcone parla di astuzia a proposito di un 
sotterfugio escogitato dal sovrano di 
passaggio per Napoli nel 1140 per fare colpo 
sulla cittadinanza e dimostrare, quasi con un 
gioco di prestigio, la propria grandezza. Solo 
che nel primo caso l’astuzia è rivolta non a 
stupire, ma ad aggirare l’ostacolo istituzionale 
che si frappone all’incoronazione, quello della 
sua legittimità. 
 Del resto, Ruggero II studiò attentamente la 
maniera per risolvere il problema della 
legittimazione del regno anche da un punto di 
vista teorico, come dimostra un passo di 
Alessandro di Telese, sostenitore e 
celebratore del potere normanno, in cui egli 
spiega come la monarchia si basasse su una 
antica tradizione regia già praticata in Sicilia. 
Essa dunque non veniva improvvisamente 
inventata, ma semplicemente restaurata; non 
si trattava di sovvertire le istituzioni, ma di 
riportarsi ad un antico ordine. 
 Dunque, i racconti del Tesoriere e di Pipino 
costituiscono senz’altro una spia di come 
l’incoronazione di Ruggero II potesse essere 
recepita negli ambienti lontani dalla corte 
normanna e, per converso, in quelli dei suoi 
maggiori sostenitori come Alessandro di 
Telese. 
I racconti del Tesoriere e di Pipino si 
soffermano anche su un altro particolare, che 
pure costituì il riverbero leggendario di un 
aspetto che dovette colpire l’immaginario 
collettivo, ovvero quello della ricchezza di 
Ruggero IL La liturgia dell’ostentazione della 
ricchezza e dello sfarzo viene confermata 
esplicitamente dal racconto della cerimonia di 
incoronazione fatto da Alessandro di Telese. 
 Evidentemente l’ostentazione della 
ricchezza costituiva la principale “insegna di 
potere” che Ruggero II intendeva mostrare, o 
almeno quello che dovette essere 
maggiormente recepito dagli spettatori e che 
poi si riverberò nel tempo fino a Bernardo 
Tesoriere ed a Francesco Pipino. Come 
sembra probabile, il nuovo sovrano intendeva 
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effettuare una dimostrazione di potenza tale 
da rendere palese che il titolo di re gli 
spettasse senz’altro. Insomma, ammirazione, 
stupore e timore, queste furono le impressioni 
suscitate con lo scopo di sortire la sensazione 
di eccezionalità connessa con l’idea di un 
potere destinato a diventare sacro e 
carismatico. Così come in altre occasioni, per 
ottenere lo stesso effetto, aveva puntato sulla 
visibilità esemplare delle punizioni e dei 
supplizi. 
 Secondo quanto evinciamo soprattutto dalla 
descrizione di Alessandro di Telese, Ruggero 
II ricercò la spettacolarizzazione 
dell’incoronazione. Prassi diversa sembra che 
abbiano seguito i suoi successori, o almeno la 
ricezione dell’evento non fu la stessa. 
 Romualdo Salernitano, a proposito della 
incoronazione di Guglielmo I, avvenuta nel 
1154, fa una descrizione asciutta e semplice. 
Non possiamo dire con certezza quali motivi 
abbiano spinto Romualdo a questa linea 
narrativa, ma va detto che Guglielmo I 
tendeva a sottrarsi alla vista dei propri sudditi, 
mirando ad ammantare di carisma e mistero il 
suo ruolo, secondo una prassi forse di 
derivazione bizantina. Ugo Falcando 
conferma questo tratto dell’inaccessibilità del 
sovrano. Anche le ricchezze che Ruggero II 
tendeva ad ostentare divennero qualcosa di 
privato. Insomma tutto doveva rimanere 
all’interno della reggia, rinunciando non solo 
agli aspetti visibili della liturgia del potere, ma 
anche alla stessa gestione pubblica del potere. 
 Tuttavia, nel momento della congiura del 
marzo 1161, anche Guglielmo I fu costretto a 
modificare la prassi del suo comportamento: 
la regalità che egli aveva trasformato in 
invisibile ed inattingibile venne in 
quell’occasione resa pubblica ed offerta al 
popolo, come raccontano Romualdo e Ugo 
Falcando. 
 La ricerca dell’amore dei sudditi diviene 
invece la strategia del potere adottata da 
Guglielmo II. Lo stesso Falcando non tarda a 

segnalarlo già a partire nel racconto della sua 
incoronazione nel 1166, in cui descrive la 
gioia del popolo e la cavalcata del sovrano per 
le strade della città. 
 Se Ruggero II ed il suo celebratore 
Alessandro di Telese, per dare espressione alla 
carismaticità del potere regio, si erano serviti 
dell’oro e dell’argento, Guglielmo II e 
Falcando si servono soltanto della presenza e 
dell’aspetto corporeo della sovranità. Simile 
da questo punto di vista è pure la descrizione 
fatta da Romualdo Salernitano, che si 
sofferma soprattutto sulla pubblica 
compartecipazione della gente alla liturgia del 
potere, dall’acclamazione dell’assemblea alla 
letizia festante dei sudditi.  
 La liturgia seguita per l’incoronazione di 
Guglielmo II dovette essere simile a quella 
celebrata in occasione dell’incoronazione di 
Tancredi di Lecce, avvenuta a Palermo nel 
1190. Tuttavia essa viene rappresentata con 
ricchezza di particolari, ma in maniera 
totalmente capovolta nella descrizione data da 
Pietro da Eboli. La sacralità della liturgia viene 
ribaltata come in una rappresentazione 
carnevalesca, il re viene additato nella sua 
deformità che lo pone al di sotto degli uomini, 
proprio nel momento in cui dovrebbe stare al 
di sopra. 
 Pietro da Eboli è naturalmente autore 
raffinato e scaltro e sa usare altri toni per 
descrivere l’incoronazione di Enrico VI, nel 
1191. Enrico VI è pero il signore al quale 
Pietro da Eboli dedica la sua opera, facendosi 
interprete di un nuovo modo di rappresentare 
il potere. Nella caratterizzazione dei sovrani 
normanni gli autori esaminati si rifacevano 
ancora a criteri valutativi incentrati 
soprattutto sugli aspetti visibili e tangibili della 
fisicità e della corporeità, ma con l’avvento 
della dinastia sveva i moduli rappresentativi 
della liturgia del potere tendono a connotare 
sempre più la regalità con i tratti arcani della 
ieraticità mistica, secondo gli schemi di una 
nuova propaganda. 
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BALSIGNANO ENTUSIASMA  
GLI «ORFANI DI BASAGLIA» 

Il Casale di Balsignano è stato oggetto di un interessante progetto rivolto  
a chi soffre di problemi psichici 

Ivana Pirrone 
 
 
Anno XXIX N.128,129 Agosto 2007 
Ivana Pirrone 
 
 
 «Date il cinque per mille alla nostra associazione 
Onlus» è il ritornello che ci perseguita in questi 
giorni nei quali si prepara la dichiarazione dei 
redditi. Richiesta sacrosanta, intendiamoci, 
che permette a tanti volontari di operare e di 
incidere, per quanto è possibile, sul fronte 
immenso dei bisogni umani. Tutti prioritari, 
tutti da perseguire, combattendo il male sotto 
ogni sua manifestazione, sia che tocchi la 
fisicità, sia che travolga la psiche dell’uomo. 
Tanti rispondono a questi appelli, in una Italia 
fondamentalmente generosa, anche se un po' 
distratta, per cui in tanti leggono, recepiscono 
il messaggio, si impietosiscono, assegnano il 
benedetto cinque per mille a chi sembra loro 
più meritevole d’aiuto e ... subito dopo 
rimuovono il problema.  
 Sembra quasi che l’aver devoluto la somma 
ad una qualche associazione ci esenti da ogni 
forma ulteriore di partecipazione alle 
problematiche che affliggono l’umanità e di 
solidarietà per chi di quelle problematiche è 
vittima. Si può fare diversamente, però, ed 
alcuni redattori di «Nuovi Orientamenti» 
l’hanno fatto. Ecco la storia. 
 L’associazione “Aurora”, fondata dai 
familiari dei malati psichici per assisterli nei 
loro rapporti con le istituzioni e la cosiddetta 
società civile, per sensibilizzare maggiormente 
l’opinione pubblica ai problemi con cui gli 
«orfani di Basaglia» si scontrano, per 
promuovere la creazione sul territorio di 
quelle strutture che l’applicazione della legge 
Basaglia prevedeva alla chiusura dei 

manicomi, ha promosso degli incontri con gli 
assistili del C.S.M. (Centro di Salute Mentale) di 
via Pasubio a Bari durante i quali, attraverso 
colloqui, brevi conferenze, visione di foto o di 
video, questo particolare tipo di pazienti è 
stato motivato ad occuparsi di alcune 
testimonianze di Terra di Bari risalenti al 
Medioevo.  
 Chi legge potrebbe chiedersi il perché di 
questa scelta. Ebbene, in realtà si è 
semplicemente pensato di condividere con 
queste persone l’esperienza di una visita in 
luoghi particolarmente significativi del nostro 
territorio per ricostruire momenti di un 
passato che condividiamo. per riconoscere la 
nostra appartenenza ad una radice comune, 
rievocando eventi remoti della storia che in 
parte spiegano la realtà del presente. Dunque, 
un momento di arricchimento culturale, 
realizzato sotto forma di dialogo in un clima 
di amichevole condivisione.  
 Durante gli incontri i redattori di «Nuovi 
Orientamenti» hanno messo a disposizione le 
loro professionalità e competenze, per cui 
Franco Gnan e Mimmo Tedesco, geologi, 
hanno illustrato la natura del territorio e 
messo in evidenza le caratteristiche tipiche 
delle nostre lame; Maria Franchini, architetto, 
si è occupata dell'analisi stilistica dei 
monumenti; Renato Greco, poeta, ha 
ricostruito le vicende di cui è stato teatro il 
castello di Sannicandro nel corso dei secoli; e 
chi scrive, autrice del progetto, faceva da 
collegamento fra tutti. 
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 Gli incontri sono stati seguiti con una 
partecipazione che si deve stimare 
soddisfacente se si considera che le persone 
coinvolte abitualmente appaiono chiuse 
totalmente in se stesse e del tutto 
disinteressate a ciò che le circonda. C’è stata 
anche qualche domanda, volta più a 
rassicurarsi sul fatto che presto ci sarebbe 
stata una visita insieme ai luoghi illustrati che 
a chiarire qualche punto delle trattazioni. Più 
intensa, comunque, è stata la partecipazione 
alle ricognizioni sul campo che sono seguite 
agli incontri teorici, durante le quali si è 
potuto «toccare con mano» quanto era stato 
precedentemente presentato. 
 Balsignano prima, immersa nel verde della 
sua Lamasinata, fitto della splendida fioritura 
di questa tarda primavera, il castello di 
Sannicandro poi, con una rappresentazione in 
costume evocatrice dei momenti e dei 
personaggi salienti di cui è stato teatro, hanno 
accolto i due gruppi di questi particolari turisti 
che apparivano molto partecipi, interessati, 
distesi e pronti a recepire la nuova esperienza. 
 Il pranzo, accompagnato da musica dal vivo 
e, per chi se l’è sentita, dalle danze, ha 
rappresentato un ulteriore momento di 
socializzazione in un’atmosfera giocosa, cui 
tutti hanno aderito con entusiasmo. Tanti si 
sono esibiti ballando, altri battevano il tempo 
guardando la pista, c’era chi osava battute di 
spirito e confidenze con il vicino. 
 Un successo? Non so. Piuttosto una goccia 
nel mare dei bisogni, del tempo dedicato a chi, 
accanto a noi, affronta quotidianamente 
problemi che per pura fortuna noi non 
viviamo sulla nostra pelle. Probabilmente 
questa esperienza avrebbe un senso (e solo i 
terapeuti che guidano il C.S.M. possono 
valutarne gli effetti) se fosse ripetuta con 
sistematica continuità per un significativo 
lasso di tempo. 
 Certo, noi abbiamo arricchito la nostra 
sensibilità e da oggi in poi non potremo 
liquidare solo con una elargizione in denaro il 
problema della solitudine e dell'indifferenza di 
cui sono vittime tanti nostri simili. 
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LA NOSTRA NOTTE DI «SAN GIOVANNI» 
Una festa popolare in un luogo incantevole 

Delia Grassi, Rossana Ficcanterri 
 
 
Anno XXIX N.128,129 Agosto 2007 
Delia Grassi, Rossana Ficcanterri 
 
 
 Da quasi trenta anni a Modugno si pubblica 
la rivista “Nuovi Orientamenti” e, da allora, il 
suo direttore Raffaele Macina (Lillino per gli 
amici) coltivava un sogno: organizzare, tra le 
altre cose, la “Notte di San Giovanni” nel 
Casale di Balsignano. 
 Era gennaio quando, quasi per caso, ci 
ritrovammo a parlarne. Il suo entusiasmo era 
immutato ma, ancora una volta, la sfiducia 
stava prendendo il sopravvento, pensando 
che sarebbe rimasto da solo a coltivare la sua 
idea. Ci confrontammo, e la nostra 
determinazione a realizzare questo progetto 
lo convinse. 
 Tra i nostri obiettivi c’era quello di far 
conoscere ai Modugnesi, e non solo, una 
realtà storica ed architettonica considerata tra 
le più importanti dell’Italia meridionale; e 
quale occasione migliore, quindi, se non una 
festa popolare? A molti è capitato, girando 
per l'Italia, di visitare siti archeologici, castelli, 
masserie fortificate che, in altre parti, 
vengono valorizzati e fruiti; perché quindi 
non farlo anche qui da noi? Stava così 
nascendo il piccolo gruppo che avrebbe 
provato a realizzare questa idea. 
 Ci siamo rese conto fin dall’inizio che non 
sarebbe stata un’impresa facile, anche perché 
si trattava della nostra prima esperienza, ma 
questa consapevolezza, anziché scoraggiarci, 
ci ha ulteriormente stimolate. Non sono 
mancati tuttavia momenti di ansia e di 
perplessità; più volte ci siamo chieste; Ce la 
faremo? E se la gente non venisse? E poi, c’è 
anche in contemporanea il concerto di 
Mietta... 

 I primi contatti li abbiamo presi con 
l’Assessore alla Cultura Michele Trentadue e, 
avuto il benestare del Comune, ci siamo 
attivate, sempre sotto la supervisione di 
Lillino. Sono iniziate le prime telefonate, gli 
incontri, la ricerca di notizie storiche e 
gastronomiche, nel pieno rispetto del luogo 
che avrebbe ospitato questo evento: 
volevamo che fosse una festa medievale. 
Abbiamo allora pensato di preparare una 
legumata servita in pagnotte, di utilizzare 
bicchieri di terracotta e stoviglie di legno, di 
illuminare il castello, la chiesa di S. Felice e il 
viale d’accesso con fiaccole e torce, senza far 
mancare, naturalmente, il vino e ...le chelumme. 
 Ci sono voluti molti giorni di serio impegno, 
che però ci hanno anche stimolate e divertite, 
fino alla mattina del 23, quando tutto era 
pronto ...o quasi. 
 E poi, è arrivata la sera, con l’ansia e la 
frenesia degli ultimi ritocchi. Ma intanto 
cominciavano ad arrivare le prime persone, 
quasi incredule e incantate dalla suggestione 
delle fiaccole tremolanti e delle luci che 
illuminavano le mura del castello. A quel 
punto, è iniziata la festa, e tutto il luogo ha 
preso vita e colore tra musiche, canti, balli, 
costumi e ...fumo di arrosto e profumo di 
legumi. 
 Grande merito per il supporto 
organizzativo e scenografico va dato al 
gruppo «Historia» guidato da Stefano Latorre 
che, con i suoi accampamenti, i mercatini, le 
armature, le pietanze medievali, e soprattutto 
con la rievocazione storica della cerimonia di 
investitura di un cavaliere e del 
combattimento tra soldati cristiani e saraceni, 
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ha reso ancora più suggestiva l’atmosfera della 
serata. Anche la musica del gruppo 
«Omphalos» è stata coinvolgente, così come le 
danze della conturbante Betty Lusito.  
 Altro evento importante è stato il recital di 
poesie ispirate a Balsignano del poeta e 
scrittore Vito Ventrella. A divertire i bambini, 
poi. ci hanno pensato Giolillo, Sobbrillo e 
Fusilla, i giocolieri di strada che li hanno 
coinvolti in giochi e scherzi divertenti. 
 Ma la sorpresa più grande, e la più 
commovente, è stata la presenza e la 
partecipazione di tanta, tanta gente, che ha 
mostrato non solo di apprezzare l’iniziativa, 
ma anche di coglierne il senso storico e 
culturale. 
 Certo, non è mancato qualche 
inconveniente, o qualche difetto 
organizzativo, ma la nostra soddisfazione e la 

nostra gioia sono state grandi, anche per la 
consapevolezza di aver saputo cogliere nei 
Modugnesi una diffusa esigenza di nuove 
forme di divertimento e di partecipazione. 
 Grazie di cuore a tutti: al Sindaco, 
all’Amministrazione Comunale, ai Vigili 
Urbani, a Vito Liberio della “Masseria del 
Barone”, che ci ha fornito (gratis) i tavoli, i 
fornelli, le pentole e i legumi, ed anche alle 
persone a noi più vicine che ci hanno 
sostenuto: generi, figli, mariti e compagni.  
 Ma grazie soprattutto a Raffaele Macina, che 
ha avuto fiducia in noi e che ci ha dato questa 
opportunità di metterci alla prova.  
 La mattina seguente, sul nostro cellulare è 
arrivato un messaggio: «Dopo ieri sera, niente 
sarà più come prima a Balsignano. Grazie. Lillino» 
(da Balsignano). 

 
 
 
 

E BALSIGNANO CI HA DATO LA SENSAZIONE DI TROVARCI NELLA STORIA 
Bolzano, 10 luglio 2007 

 
Sono parecchi anni ormai che le nostre vacanze estive le passiamo in Puglia, terra ricca 
di storia e di bellezze naturali. Durante i nostri soggiorni, mia moglie organizza sempre 
alcune giornate dedicate a visite culturali, e quest’anno, tra le altre mete, c’era anche 
Balsignano. 
Siamo arrivati sul posto verso le 10.30 del 23 giugno. Trovammo il cancello aperto ed 
alcune persone che stavano lavorando per preparare, ci fu detto, la festa di San 
Giovanni. 11 sito era ufficialmente chiuso ma, non appena seppero che venivamo da 
Bolzano, un signore ci fece entrare e ci presentò il prof. Raffaele Macina il quale, con 
grande cortesia, ci accompagnò in una visita guidata del casale. È stata una bella 
esperienza. La chiesa di San Felice, le mura possenti del casale, i resti del castello ed il 
luogo in generale, ci hanno trasmesso la sensazione di trovarci nella storia. È bello 
sapere che ci sono persone che dedicano il loro tempo alla valorizzazione di ciò che dai 
secoli scorsi è arrivato fino a noi, ed è auspicabile che nulla vada più perduto e che a ciò 
che è rimasto sia dato il giusto risalto. Un grazie ancora per la gentilezza che ci è stata 
riservata e per quello che abbiamo potuto vedere e capire di Balsignano e del suo casale.  
Unica nota stonata è non aver potuto partecipare alla festa di San Giovanni.  
Peccato! Ma l’anno prossimo... 
Cordiali saluti a tutti, e, speriamo, a presto. 
 
Manuela, Gabriele ed Enzo Bedin 
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… MA C’È BISOGNO DI PROGRAMMAZIONE 
Raffaele Macina 

 
 
XXIX N.128,129 Agosto 2007 
Raffaele Macina 
 
 
 Non so se per Balsignano ora si siano aperte 
davvero nuove prospettive. Certo, il successo 
della notte di San Giovanni è stato 
straordinario: oltre duemila persone, secondo 
il comandante Nicola Delzotti, hanno 
risposto al nostro appello, partecipando - i 
bambini in particolare - con interesse ed 
attenzione alle diverse iniziative previste dal 
programma; un successo che ha rimotivato 
tutti e ha rimotivato anche me, che da qualche 
tempo guardo a Balsignano con realismo e 
dunque con punte di inevitabile scetticismo. 
 Ed in effetti, non si può essere presi dallo 
scetticismo e, talvolta, anche dallo sconforto, 
se si considera che in quasi 30 anni di 
impegno su Balsignano i risultati non sono 
stati all’altezza delle energie spese. 
 Sì, è vero, nel 1999 la giunta Bonasia acquisì 
il Casale al patrimonio del Comune e nel 2005 
la giunta Rana assicurò il primo consistente 
finanziamento comunale per interventi di 
restauro.  
 Ma si è trattato di provvedimenti isolati, e se 
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
per il Paesaggio non avesse assicurato 
finanziamenti continui, Balsignano non si 
presenterebbe oggi diversamente da come si 
presentava una trentina di anni fa. 
Insomma, non c’è stata e forse non c’è ancora 
una programmazione pluriennale finalizzata 
all’obiettivo finale di rendere fruibile l’intero 
complesso.  
 Una programmazione vera, grazie alla quale 
poter accedere anche ai finanziamenti 
europei, che sono stati e sono assai 
consistenti. Quando penso che il Comune di 
Bitonto, per fare solo un esempio, ha 
ottenuto negli anni passati copiosi 
finanziamenti europei anche per beni culturali 

meno importanti di Balsignano, allora non 
posso non guardare con scetticismo alla 
nostra situazione. 
 Ma c’è un’altra considerazione che ha il suo 
peso: gli esponenti della politica cittadina non 
riescono a stabilire intorno ai grandi problemi 
della città rapporti con autorità politico-
amministrative di rilievo regionale o nazionale 
e, quindi, ad ottenere il loro coinvolgimento 
per la soluzione di un problema di particolare 
rilevanza; insomma, i nostri politici sono 
“forti” a Modugno. ma deboli e talvolta 
impotenti al di fuori del perimetro urbano. 
E invece proprio su Balsignano sarebbe 
possibile ottenere un coinvolgimento di 
autorevoli esponenti regionali e nazionali di 
entrambi gli schieramenti politici: del resto, si 
tratta dell’unico casale medievale fortificato 
presente in Italia, la cui ricchezza archeologica 
e architettonica è tale da poter consentire la 
ricostruzione storica dell’intero quadro dei 
casali medievali. 
 Molti dei cittadini giunti a Balsignano il 23 
giugno, che rimanevano incantati 
nell’osservare il portale, la navata e la cupola 
della chiesa di San Felice, ci hanno invitato a 
rivolgere un appello a tutti gli amministratori 
e a tutti i consiglieri comunali, che qui 
ripropongo quasi alla lettera: cercate di 
partecipare a queste iniziative (molti di voi, 
pur essendo invitati, le disertano 
sistematicamente), perché potrete constatare 
dal vivo il fascino di un complesso che ancor 
oggi parla di storia e di arte; ma, soprattutto, 
cercate di individuare tutti insieme quella 
programmazione di interventi e di 
finanziamenti che potrebbe assicurare ai 
cittadini la piena utilizzazione di Balsignano. 
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ORA DAVVERO PER BALSIGNANO SI  

INTRAVEDE UN FUTURO 
Dopo il successo della “Notte di S. Giovanni”, per il casale medievale 

 si aprono nuove prospettive 
Serafino Corriero 

 
 
Anno XXIX N. 128,129 Agosto 2007 
Serafino Corriero 
 
 
 Dopo secoli di abbandono e di letargo, il 
casale medievale di Balsignano è tornato, sia 
pure per una sera, a vivere. A vivere nel senso 
che ha accolto nell’ampia area racchiusa dalla 
sua antica cinta muraria un numero ingente di 
persone che vi cercavano non solo un po’ di 
svago e di refrigerio da un torrido inizio 
estate, ma anche le tracce di un legame antico, 
fatto di memoria, di testimonianze, di storia. 
 Dopo secoli di separazione e di 
incomprensione, Balsignano è tornata a 
ricongiungersi con la sua città, il passato si è 
incontrato con il presente, e lo ha 
riconquistato, con l’imponenza delle torri 
restaurate del castello, con l'eleganza della 
chiesa di S. Felice, con il fascino del luogo 
nobile, ombroso, solitario. Questa “Notte di 
S. Giovanni”, illuminata da fiaccole, canti, 
danze, poesie, armi, duelli, ci lascia il presagio 
di un confortante avvenire. 
 Il 7 gennaio 1983, dopo una prima opera di 
recupero di notizie storiche e archeologiche, 
la rivista “Nuovi Orientamenti” organizzava 
un convegno sul tema “Balsignano: quale 
futuro?”. In realtà, si trattava di un convegno 
sul presente di Balsignano, inteso più che altro 
a denunciare lo stato di abbandono e di 
degrado del complesso medievale, ma anche 
ad illustrare la nobiltà e la dignità storica, 
artistica, paesaggistica, di un sito troppo a 
lungo dimenticato e abbandonato. 
 Perfino una rivista francese, “Geo”, 
segnalava qualche anno dopo la Chiesa di S. 
Felice tra i “tesori abbandonati” del sud Italia, 
“une chapelle de pierres blanches livrèe aux 

géckos...parmi les oliviers de Balsignano” (una 
chiesetta di pietre bianche abbandonata ai 
gechi...tra gli ulivi di Balsignano). 
 Quel convegno, in effetti, segnò l'inizio 
della rinascita di Balsignano: i Modugnesi 
cominciarono a riscoprirne l’esistenza, le 
scuole a diffonderne la conoscenza storica e a 
ricostruirne le consuetudini, le istituzioni a 
riconsiderarne il valore sociale e culturale 
avviando nuovi progetti di recupero. 
Balsignano entrava a poco a poco nella 
coscienza pubblica e si producevano, sia pure 
molto faticosamente, i primi importanti 
risultati: l’acquisizione del sito al patrimonio 
comunale, un nuovo piano di scavi elaborato 
dalla Soprintendenza, un progetto di restauro 
del castello in gran parte ormai attuato. Ora, 
finalmente, si può cominciare a parlare 
davvero del futuro di Balsignano.  
 La manifestazione del 23 giugno ha 
consacrato, si può dire, tutto il valore di 
Balsignano, ma ne ha anche rivelato tutte le 
straordinarie potenzialità. In una città e in un 
territorio fortemente deturpati e stravolti da 
una intensa opera di sfruttamento economico 
di natura industriale e urbanistica, il recupero 
di Balsignano può rappresentare per 
Modugno un’occasione di riscatto, la 
riconquista del decoro e della civiltà. 
 È necessario, pertanto, che, dopo 
venticinque anni da quel convegno, ora che 
Balsignano è diventata patrimonio collettivo 
della città e del suo territorio, si discuta 
davvero del suo futuro e della sua fruizione, 
sperando che la discussione sia qualificata e 
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che i vari soggetti interessati siano all’altezza 
del compito e ne avvertano tutta la 
responsabilità, anche nell’interesse e nel 
rispetto delle future generazioni. 
 Intanto, appare subito evidente che bisogna 
portare a compimento il restauro dell’intero 
complesso: le stanze del castello, il pavimento 
e gli affreschi di S. Maria di Costantinopoli, la 
corte e il giardino interno; ma anche tutta la 
cinta muraria esterna, con la ricostruzione 
delle torrette di guardia e delle porte di 
accesso. Poi bisognerà sistemare l’area 
agricola interna al casale, compattando il 
terreno e facendone un prato erboso 
calpestarle e attrezzato sia per il relax delle 
famiglie che per l’organizzazione di spettacoli 
ed eventi culturali. 
 Ma il casale di Balsignano non può tornare 
davvero a pulsare di nuova vita se non 
concorre a nutrirlo l’intera area che lo 
contiene: un’area di straordinario interesse 
storico, archeologico, paesaggistico, che 
comprende, entro il corso di due rami del 
torrente Lamasinata, un villaggio neolitico, 
l’attigua chiesetta settecentesca di S. Pietro, un 
edificio rustico protoindustriale, grotte e 
insediamenti rupestri, un’oasi di protezione 
floro-faunistica, palmenti rurali, in un 
ambiente agricolo ancora ubertoso e 
incontaminato. 
 Non possiamo, pertanto, che rinnovare, con 
una forza accresciuta dai primi concreti 
interventi di restauro e dalle prime 
entusiastiche prove di fruizione pubblica, la 
proposta che “Nuovi Orientamenti” e il prof. 
Raffaele Licinio, docente di Storia Medievale 
all’Università di Bari, avanzarono già in quel 
convegno: fare di Balsignano un “museo 
all’aperto”, completamente restaurato, 
custodito, sede di un centro-studi normanno-
svevi, ma anche aperto alla valorizzazione 
didattica, alla produzione agricola e 
artigianale, alla fruizione pubblica; il tutto, 
all’interno di un parco storico-archeologico-
paesaggistico che comprenda l’intera area 
circostante, fino ad interessare anche i 
Comuni di Bitetto e di Bitritto.  

 Non escludiamo a priori che dentro questa 
area possano anche insediarsi strutture 
private. 
 L’importante è che qualsivoglia progetto di 
intervento sull’area - sia esso pubblico o 
privato - sia oggetto di un serio confronto con 
il Comune, la Provincia, la Regione, la 
Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il 
Paesaggio, con le associazioni di tutela del 
territorio e con la stessa opinione pubblica, 
affinché il complesso di Balsignano. come 
sosteneva il prof. Raffaele Macina nella 
presentazione di quel convegno, “possa 
essere recuperato ad una funzione sociale, 
non speculativa, non effimera, ma adeguata e 
coerente con la sua genesi e la sua storia”.  
 Il futuro di Balsignano non può che 
emergere dal suo passato. 
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LA FIDAPA DI MODUGNO IN VISITA A BALSIGNANO 

TRA STUPORE E REALTÀ 
Rosa Nitti (Presidente FIDAPA) 

 
 
Anno XXX N.136,137 Dicembre 2008 
Rosa Nitti 
 
 
 Lo stupore è il sentimento che ha provato la 
maggior parte del grappo della FIDAPA, 
domenica 5 ottobre, durante la visita a 
Balsignano guidata dal professore Raffaele 
Macina, appassionato di storia e di cultura 
locale e che fortemente ha voluto e vuole far 
rivivere una pagina di storia. 
 La realtà è stata più grande di ciò che molti 
si aspettavano, non avendo mai visto il Casale. 
Un “grande ammasso di pietre”, visto 
dall’esterno, che nasconde dei veri gioielli. 
Che dire della chiesa di San Felice con quella 
cupola arabeggiante e quel portale 
interessante dal punto di vista degli elementi 
decorativi che si ripetono poi in tutta la 
facciata. 
 La visita della corte interna del «castelluzzo», 
magnificamente guidata dal professore, ha 

riportato tutti indietro nel tempo, forse 
quando la stessa era animata dalla gente del 
borgo o quando i Modugnesi si riunivano lì 
per i festeggiamenti di S. Maria di 
Costantinopoli. 
 La chiesetta dedicata a Santa Maria di 
Costantinopoli, posta sul lato sinistro della 
corte, ha colpito tutti per gli affreschi molto 
pregevoli che essa contiene ancora. 
 Un casale, quello di Balsignano, assai 
interessante dal punto di vista archeologico e 
storico, che va assolutamente recuperato e 
portato all’antico splendore e il cui valore 
storico-artistico-architettonico va trasmesso a 
tutti i cittadini modugnesi che non possono 
non essere fieri di avere sul proprio territorio 
testimonianze di così alto valore. 
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NUOVE FONTI PER LA STORIA DI BALSIGNANO 
È alla fine dell’Ottocento che il casale medievale incomincia  

ad essere conosciuto fra gli studiosi 
Claudia De Liso, Maria Franchini   

 
 
Anno XXX N. 133,134 Marzo 2008 
Claudia De Liso, Maria Franchini   
 
 
 Nel 1892 Romualdo Moscioni, fotografo 
viterbese con studio a Roma, venuto in Puglia 
su incarico del Ministero della Pubblica 
Istruzione, produsse un album dal titolo 
Apulia Monumentale composto da 235 
fotografie relative a monumenti architettonici 
di Terra di Bari e delle province limitrofe5. 
Tra questi, egli ritrasse anche il lato 
meridionale della chiesa all’epoca denominata 
S. Pietro a Balsignano, oltre all’affresco con S. 
Lucia ed il Santo Vescovo situato nella vicina 
chiesa di S. Maria.  
 Si tratta della più antica documentazione 
fotografica esistente riguardante Balsignano.  
 Essa consente di farsi un’idea dello stato 
della facciata meridionale della chiesa di S. 
Pietro prima dei restauri degli anni 1929-30. 
La parte realizzata in pietra squadrata 
consisteva nelle cinque campate scandite da 
lesene ancora oggi visibili, priva delle due 
lesene alle estremità. Ne risultava una 
composizione sostanzialmente simmetrica 
rispetto al portale, simmetria posta ancora più 
in rilievo dalla presenza, a destra ed a sinistra 
della muratura in blocchi regolari ed a filo con 
essa, di due bassi muretti o cataste di 
pietrame, che dissimulavano da un lato 
l’abside e dall’altro i resti di un avancorpo. La 
facciata in conci lavorati si interrompeva 
verso l’alto con il filare a denti di sega, non 
essendo visibili tracce della cornice. Il tetto 
mostrava il nucleo interno in scapoli di pietra, 
mentre il tamburo e la cupola erano già nelle 
condizioni in cui si possono osservare oggi. 
L’opera di Moscioni contribuì non poco a far 
conoscere i resti dell’antico casale di 

Balsignano, di cui si era persa memoria poiché 
ormai, da trecento anni, il borgo era divenuto 
un fondo rustico con casino nel territorio di 
Modugno. Essa inoltre segnò la prima tappa 
della presa di coscienza da parte delle 
istituzioni dell’importanza storica e del valore 
artistico del complesso. 
 Era il periodo in cui lo stato unitario stava 
faticosamente costruendo le basi di un 
sistema di tutela dei beni culturali attraverso 
la produzione di un inventario degli stessi 
beni5. Il tempio di S. Pietro a Balsignano non 
sfuggì alla ricognizione. Il De Bellis, nella sua 
opera sugli uomini illustri di Modugno, 
scrisse: «L’ispettore governativo delle antichità e belle 
arti, l’architetto sig. Giacomo Boni, nel visitare 
Balsignano, ha trovato il tempietto molto pregevole e 
per la sua antichità e per la sua bella forma, quindi 
l’ha proposto al Governo per farlo annoverare fra i 
monumenti nazionali»6. Difatti, la chiesa entrò a 
far parte dell’elenco di monumenti di 
interesse nazionale esistenti nella provincia di 
Bari. Successivamente, nel 1911, fu 
assoggettata al vincolo con legge n. 364 del 20 
giugno 1909. 
 A cavallo tra i due secoli, alcuni modugnesi 
cultori di storia locale, il sacerdote Nicola 
Trentadue Junior e l’avvocato Vito Faenza, 
condussero indagini storiche sull’antico casale 
di Balsignano, andando ad integrare le poche 
notizie già riportate dal Garruba. 
 A quell’epoca era vivo l’interesse per i 
monumenti medievali della Puglia e numerosi 
studiosi-viaggiatori, anche stranieri, 
percorrevano il nostro territorio alla ricerca 
delle sue bellezze storico-artistiche. Uno di 
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essi, Émile Bertaux, autore di un’opera in 
lingua francese sull’arte nell’Italia 
meridionale, descrisse proprio il S. Pietro, 
considerandolo un importante esempio di 
chiesa a cupola: «La cappella isolata di San 
Pietro, presso la frazione di Balsignano, è 
probabilmente contemporanea a Santa 
Margherita a Bisceglie, alla quale assomiglia 
strettamente per la regolarità del suo 
apparecchio, per la costruzione segnata da 
arcate a pieno centro e per i pennacchi della 
sua cupola. Questa cappella, sprovvista di 
transetto, non è che una semplice navata 
voltata a botte e sormontata da una cupola. La 
parete esterna è molto sobriamente ornata di 
archetti; la porta è inquadrata da un semplice 
nastro decorato a denti di sega; il tamburo 
della cupola, di forma ottagonale, è forato da 
due oculi molto stretti. La cappella di San 
Pietro, come la piccola chiesa di Santa 
Margherita, è una libera imitazione di un 
modello bizantino. Queste chiese in 
miniatura, rimarchevoli per l’eleganza delle 
proporzioni e l’esattezza dell’apparato, 
potrebbero dare ancora dei modelli 
d’eccellenza per delle chiese di campagna». 
 Dopo il Bertaux altri studiosi rivolsero la 
loro attenzione al complesso monumentale: 
Antonino Vinaccia13 e, in particolare, 
Giuseppe Ceci14, il quale disvelò numerosi 
documenti riguardanti il casale di Balsignano, 
la maggior parte dei quali conservati presso 
l’Archivio di Stato di Napoli, alcuni pubblicati 
nel Codice Diplomatico Barese. Unendo 
queste fonti diplomatiche ad antiche 
testimonianze storiche, come la Cronaca di 
Domenico da Gravina, egli operò la 
ricostruzione di un ampio periodo di vita del 
borgo, dal X al XVI secolo. Il suo scritto 
rimane ancora oggi una pietra miliare degli 
studi storici su Balsignano, anche perché 
molte fonti da lui consultate andarono 
perdute durante il bombardamento che nel 
1943 distrusse parte delle carte dell’Archivio 
di Stato di Napoli.  

 I preziosi resti del passato medievale della 
Puglia furono presentati ad un vasto pubblico 
in occasione di due esposizioni di notevole 
rilevanza. L’Esposizione Nazionale di Torino 
del 1898 festeggiava il cinquantenario dello 
Statuto del Regno concesso da Carlo Alberto. 
Nell’ambito della manifestazione, fu allestita 
una mostra medievale pugliese contenente 
una imponente collezione di 72 calchi in gesso 
che riproducevano le sculture ornamentali 
delle chiese e dei castelli della Terra di Bari 
dall’XI al XIV secolo ed un ricco apparato di 
127 fotografie raccolte in un album con 
un’aggiornata bibliografia. 
 L’Esposizione Internazionale del 1911, 
realizzata in occasione del cinquantenario 
dell’Unità d’Italia, coinvolgeva le città che 
erano state capitali, Torino, Firenze e Roma, 
con diverse manifestazioni. A Roma si 
svolsero tre mostre, una a carattere artistico, 
l’unica di respiro internazionale, una storica e 
l’altra etnografica, quest’ultima consistente in 
una presentazione delle diverse regioni 
italiane. Nel padiglione pugliese, progettato 
dall’architetto Angelo Pantaleo, ispettore 
della Soprintendenza ai monumenti di Bari, 
vennero illustrate le emergenze 
architettoniche ed artistiche regionali 
attraverso calchi, copie, reperti archeologici e 
riproduzioni fotografiche15 . 
 In quell’occasione si potè ammirare una 
riproduzione dell’affresco del Santo vescovo 
conservato nella chiesa di S. Maria di 
Balsignano. Nelle pagine della guida alla 
mostra dedicate alle sale di arte bizantina fu 
inserita la foto della copia dell’affresco con la 
didascalia «Pittura di S. Nicola». Nel testo 
della guida si legge: «In questa sala sono 
riprodotte dall’avv. Giuseppe Pastina alcune 
delle pitture murali pugliesi, e precisamente 
quelle che sono chiamate Basiliane e sono 
classificate di scuola Bizantina» e più avanti: 
«Di Balsignano presso Modugno è stato 
riprodotto un S. Nicola di fattura mirabile, in 
cui la evoluta composizione del disegno 
(poiché pare un dipinto quattrocentesco) e la 
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studiata parsimonia del colore sono in grave 
contrasto con gli ornamenti delle vesti e dei 
paramenti sacerdotali».  
 Dopo l’individuazione e lo studio del 
monumento arrivò la stagione dei restauri. 
 Nel 1929 il soprintendente alle Opere 
d’Antichità e d’Arte delle Puglie Quintino 
Quagliati visitò con il professor Gino 
Chierici, membro del Consiglio Supremo 
d’Antichità e Belle Arti, il tempio di S. Pietro 
a Balsignano. L’11 dicembre inviò al 
Ministero della Pubblica Istruzione un 
telegramma che lasciava trapelare la 
preoccupazione per lo stato in cui versava la 
chiesa: «Riscontrate gravissime condizioni 
statiche monumento-urge provvedere-chiedo 
assegno lire diecimila lavori immediati».  
 Il 21 dicembre il Ministero assegnò la 
somma richiesta. 
 Un importante documento relativo ai 
restauri eseguiti in quegli anni è una lettera 
recante la data del 7 agosto 1930 scritta 
dall’architetto incaricato dei lavori, Luigi 
Concari, ed indirizzata al Soprintendente, 
accompagnata da una fotografia attualmente 
conservata nell’Archivio fotografico della 
Soprintendenza di Bari.  
 L’oggetto della lettera era il restauro 
dell’abside della chiesa di S. Pietro. 
L’architetto Concari proponeva una revisione 
della linea d’intervento precedentemente 
concordata, consistente nella demolizione 
dell’abside tranne che nella parte centrale sino 
alla finestra e nel raccordo di questa parte con 
le pareti laterali della chiesa attraverso una 
nuova muratura. 
 L’esigenza di una variante al progetto era 
maturata alla luce di quanto si era potuto 
rilevare solo dopo lo sbancamento del 
cumulo di pietre che ricopriva l’abside 
all’esterno: «Il muro absidale esterno dalle 
fondazioni in linea semicircolare, e nel primo 
rialzo con una semplice cornice di basamento 
(perfettamente uguale a quella che si riscontrò 
nel lato sud della chiesetta) passa a linea 
pentagonale, di cui esiste una alzata di circa m. 

1, in ottime condizioni, con relative legature 
agli angoli delle pareti laterali».  
 Si trattava a suo parere di un importante 
rinvenimento, che forniva nuovi elementi per 
la ricostruzione già programmata della parte 
absidale.  
 La linea d’intervento proposta escludeva la 
demolizione interna dell’abside, poiché le sue 
condizioni statiche erano giudicate ottime, 
tranne che per uno strapiombo di 2 cm verso 
l’esterno che avrebbe potuto essere 
contraffortato dalla suddetta ricostruzione 
esterna del muro. Il legamento con le pareti 
laterali sarebbe stato ottenuto con il 
rifacimento della sola risega angolare alle 
estremità. L’architetto concludeva la lettera 
con un riepilogo della proposta d’intervento, 
restando comunque in attesa di indicazioni da 
parte del Soprintendente: «Così si avrà 
l’esterno dell’abside (che attualmente non 
esiste) completamente di nuova ricostruzione, 
l’interno com’è attualmente in opera, senza 
nessuna manomissione, e i legamenti tra 
l’abside e la nave di nuova costruzione, sulle 
primitive tracce preesistenti e visibili». 
 Nell’aprile del 1931 un contributo di £ 4.000 
per i lavori di restauro della chiesa venne 
elargito dall’Ente fascista per la tutela dei 
monumenti in Terra di Bari, per mezzo del 
professor Michele Gervasio, all’epoca 
direttore del Museo Archeologico 
Provinciale. 
 I restauri furono eseguiti (non si sa se 
totalmente o in parte) da Francesco 
Napoletano, costruttore edile di Bisceglie, che 
poteva vantare nel proprio curriculum lavori 
alla basilica di S. Nicola di Bari, a Castel del 
Monte e alla chiesa di Ognissanti a Trani. 
 In una lettera del 1953, inviata dalla 
Soprintendenza ad una studiosa che stava 
effettuando una ricerca sui restauri del S. 
Pietro a Balsignano sotto la direzione di 
Quagliati, sono riportate notizie desunte dagli 
atti contabili dell’Economato relativi 
all’esercizio finanziario 1929- 30. Da questi 
risulterebbe che i lavori furono eseguiti dal 24 
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novembre 1929 al 18 gennaio 1930 con un 
impiego medio di 14 operai alla settimana per 
una spesa complessiva lorda di £ 8.376,60. 
Fra gli atti si troverebbero sei fatture 
quietanziate dalla ditta Francesco Napoletano 
per la fornitura ed il trasporto del seguente 
materiale: 20 carretti di pietra da taglio cantoni 
grezzi proveniente dalle cave di Giovinazzo, 
7,55 quintali di cemento e 53 quintali di 
pozzolana, per una spesa complessiva di 
£1.623.  
 Difficile capire perché in questo documento 
non venga fatto cenno della lettera 
dell’architetto Concari, né è possibile dare una 
spiegazione delle discrepanze sul periodo in 
cui si svolsero i lavori rilevabili tra le diverse 
fonti citate. 
 Di sicuro i restauri non dovevano aver 
interessato l’intero corpo dell’edificio se già 
nel 1938 l’avvocato Nicola Capitaneo, regio 
ispettore onorario ai monumenti di 
Modugno, segnalava al soprintendente Nello 
Tarchiani lo stato di precarietà del 
monumento: «La chiesa di S. Pietro in 
Balsignano, come già verbalmente feci cenno, 
necessita di restauri. La bella cupola, che 
internamente si conserva bene, è invece 
esternamente in tale stato da non poter evitare 
la infiltrazione delle acque di pioggia. Occorre 
visita dell’architetto per i lavori del caso».  
 Il soprintendente rispondeva che, pur 
essendosi convinto dopo un sopralluogo della 
necessità di provvedere alla conservazione 
della cupola che si andava «lentamente 
disgregando», non disponeva al momento di 
fondi. D’altra parte, era sua opinione che 
l’intervento avrebbe anche dovuto prevedere 
una sistemazione dell’intorno, se non 
definitiva, per lo meno tale da garantire la 
conservazione del prezioso rudere. In 
particolare, riteneva che non fosse prudente 
lasciare sul luogo tutto lo scarico di pietrame 
allora esistente. 
 Qualche mese più tardi lo stesso 
soprintendente, avendo avuto notizia che 
dalla cinta muraria del casale di Balsignano 

erano stati asportati alcuni blocchi in pietra 
squadrata, invitava il proprietario Francesco 
Lattanzio a fare esercitare dal fittavolo una più 
attiva sorveglianza, per evitare il ripetersi del 
fatto e per impedire che venisse manomesso 
anche l’edificio monumentale della chiesa di 
S. Pietro, e contemporaneamente chiedeva al 
comandante del consorzio delle guardie 
campestri una vigilanza più attenta della 
contrada. 
 Nicola Capitaneo tornò nel 1940 a 
denunciare il compimento di atti vandalici a 
danno del casale al soprintendente Alfredo 
Barbacci. 
 Negli anni Cinquanta fu il soprintendente 
Franco Schettini ad interessarsi della chiesa di 
S. Pietro, che considerava «monumento di 
grande interesse architettonico e da 
annoverarsi tra i più tipici dell’arte pugliese nei 
secoli XII-XIII». 
 Egli nel dicembre del 1950 scrisse al 
Ministero una lettera in cui enunciava la 
necessità di intervenire prontamente per 
scongiurare la perdita irreparabile dell’edificio 
che, ricadendo in una proprietà privata, 
mancava di una qualunque manutenzione. 
 Pertanto proponeva l’esproprio della chiesa 
e di una piccola zona di rispetto. Inoltre 
chiedeva lo stanziamento di una somma di 
circa £ 4.000.000 per procedere con urgenza 
al consolidamento delle parti pericolanti del 
monumento.  
 Allegate alla lettera erano 4 fotografie, ora 
conservate nell’Archivio fotografico della 
Soprintendenza di Bari. Esse mostrano il 
fianco nord-ovest del corpo rustico della 
chiesa sommerso all’esterno per metà 
dell’altezza da un vasto cumulo di detriti di 
pietra, senza dubbio risultato di crolli. 
 Il Ministero fece conoscere le proprie 
decisioni in merito alla necessità di 
consolidamento immediato solo nell’agosto 
del 1951, in seguito ad un sollecito, con la 
seguente nota: «A prescindere dal fatto che la 
chiesa in oggetto è di proprietà privata, il 
Ministero non ha alcuna possibilità di far 
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stanziare, per il restauro del sacro edificio in 
questione, una somma così rilevante». 
 Il primo passo da compiersi era dunque 
l’esproprio e prontamente fu richiesta 
all’Ufficio Tecnico Erariale una relazione di 
stima del monumento. La perizia, datata 
marzo 1954, così recita: «Antica chiesetta di 
stile romanico in gran parte diroccata; in 
muratura di pietra. Si presenta ancora in 
condizioni di stabilità il prospetto principale 
con i caratteristici elementi architettonici 
dello stile romanico; relativamente stabili 
sono le murature e le cupole, in numero di tre, 
dell’abside e dello spazio per i fedeli; una 
quarta cupola ed una copertura a volta sono 
quasi totalmente diroccate; mancano 
pavimenti ed infissi.  
 La superficie totale coperta dalla chiesetta è 
di circa metri quadrati cinquanta. 
 Si valuta nelle attuali condizioni, lire 
centomila; escluso ogni valutazione di pregio 
artistico. 
 Il fondo rustico circostante la antica 
chiesetta è seminativo con qualche ulivo; 
considerato che la chiesetta ha un lato lungo 
strada, la eventuale zona di rispetto della 
larghezza di metri dieci misurerebbe la 
estensione di circa metri quadrati 
cinquecento, che si valutano lire 
cinquantamila».  
 L’iniziativa di Schettini non ebbe seguito e 
nei documenti non si trova alcun cenno 
all’esproprio per i successivi trent’anni. 
Intanto proseguiva la spoliazione dei conci 
del muro di cinta medievale del casale, per 
ricavarne materiale calcareo, ed il 
soprintendente faceva nuovamente appello al 
comando dei vigili campestri perché 
intensificasse l’opera di vigilanza «su tutto il 
complesso della chiesa e del castelletto di 
Balsignano abbandonati purtroppo a 
delittuosa rovina ed incuria». 
 Nel 1959 parve delinearsi una nuova 
minaccia, rappresentata 
dall’ammodernamento della strada 
provinciale 92 Modugno-Bitritto.  

 Bisogna premettere che la Modugno-
Bitritto era stata già sistemata in base ad un 
disegno del 1877 dell’ingegnere Giuseppe 
Revest, che aveva previsto, tra l’altro, la 
costruzione di un ponte sulla lama di 
Balsignano27. I terreni adiacenti al vecchio 
percorso erano stati oggetto di esproprio, ed 
anche Giovanni Alfonsi, all’epoca 
proprietario del fondo comprendente il casale 
di Balsignano, compariva nell’elenco degli 
espropriandi. Infatti, il suo possedimento fu 
privato di una stretta fascia di terreno lungo il 
confine orientale28, pari circa ad un terzo 
della lunghezza di tale confine verso nord, 
come si evince dai grafici di progetto29. 
 Il progetto del 1959 redatto dalla Provincia 
andava nuovamente ad interessare la contrada 
di Balsignano con la previsione di una curva 
proprio a monte del casale, per estromettere 
dal nuovo asse a scorrimento veloce il bivio 
in cui andavano a confluire quattro strade, 
cioè i due rami della Modugno-Bitritto da 
rinnovare, una vecchia via per Modugno ed il 
tragitto che collegava Balsignano a Bitetto 
costeggiando a nord il casale. 
 Fu inoltre previsto l’allargamento e la 
regolarizzazione della sede stradale 
preesistente, ma con un tracciato che, come 
poteva rilevarsi dagli elaborati grafici, andava 
a sovrapporsi al lotto recintato del casale 
proprio in prossimità della chiesa di S. Pietro. 
Di conseguenza, l’attuazione del progetto 
secondo quello schema avrebbe comportato 
la demolizione delle antiche mura, già 
compromesse dagli interventi del 1877, fino 
all’angolo sud-est, cioè quello adiacente alla 
lama. 
 La Soprintendenza chiedeva alla Provincia 
notizie in merito auspicando una 
collaborazione «onde studiare la possibilità di 
non recare nessun danno ai ruderi 
monumentali e di cogliere, anzi, l’occasione 
per una loro migliore valorizzazione turistica 
ambientale».  
 Si intervenne in tempo per scongiurare il 
peggio anche se il proprietario ebbe a 
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lamentarsi con la Soprintendenza che 
nell’eseguire la strada era stato demolito una 
parte del muro a secco di recinzione del suolo 
e che dal varco continuavano ad entrare 
greggi e ragazzi. A partire dagli anni Settanta 
si svolsero delle ricerche, i cui risultati furono 
resi noti attraverso pubblicazioni e due 
importanti mostre, quella su “Puglia XI 
secolo” alla Pinacoteca di Bari nel 1975 e 
quella su “Insediamenti benedettini in Puglia” 
al Castello Svevo tra novembre 1980 e 
gennaio 198130. Il complesso di Balsignano 
fu oggetto dell’interesse degli studiosi, che 
contribuirono a meglio inquadrare dal punto 
di vista storico e critico le sue emergenze 
architettoniche. Gli scritti del Ceci furono 
rispolverati e divenne dato acquisito 
l’intitolazione della chiesa a cupola a S. Felice 
e non a S. Pietro. 
 La rivista «Nuovi Orientamenti» di 
Modugno, insieme ad altre associazioni, 
contribuì con diverse iniziative a diffondere 
tra i cittadini e le amministrazioni locali la 
consapevolezza dell’importanza del 
monumento e della urgenza di sottrarlo 
all’abbandono e alla rovina31. 
 Negli anni Ottanta, con il soprintendente 
Riccardo Mola32, ripresero vigore le iniziative 
istituzionali. Con D.M. del 14 febbraio 1981 
l’intero complesso murato venne dichiarato di 
interesse particolarmente importante ai sensi 
della legge n.1089 del 1° giugno 1939, in 
quanto «eccezionale esempio di complesso 
medievale» e sottoposto a tutte le disposizioni 
di tutela previste dalla legge. Nel 1982 fu 
elaborato dai Ministeri per i Beni Culturali e 
per gli Interventi Straordinari per il 
Mezzogiorno il progetto speciale denominato 
“Itinerari turistico-cul- turali”, che vedeva 
Balsignano inserito con altri centri 
dell’entroterra a sud di Bari (Valenzano, 
Sannicandro, Binetto, Binetto, Noicattaro, 
Conversano) nell’itinerario caratterizzato 
dalla “cultura araba, bizantina, normanna, 
sveva”. L’importo destinato a Balsignano era 
di £ 600.000.000, e parte dello stesso avrebbe 

potuto essere utilizzato per l’esproprio del 
bene. 
 Nello stesso anno, anche il Comune di 
Modugno esprimeva l’intenzione di voler 
acquisire l’immobile, iniziativa che incontrava 
i favori della Soprintendenza. 
 Il nodo della questione infatti continuava ad 
essere la proprietà privata del bene, principale 
ostacolo all’accesso a finanziamenti pubblici. 
In questi casi spettava al proprietario far 
eseguire le opere necessarie alla 
conservazione del complesso monumentale, 
ferma restando la possibilità per lo stesso di 
ottenere un contributo a lavori ultimati e 
collaudati. L’avvocato Lacalamita si era 
dichiarato indisponibile ad effettuare i 
restauri, ma disponibile a cedere il casale. La 
complessa vicenda burocratica conclusasi a 
quasi vent’anni di distanza, nel 2000, con 
l’acquisizione del casale da parte del Comune 
di Modugno, è stata puntualmente 
documentata sulle pagine di questa rivista. 
 Nel frattempo, per contrastare l’ulteriore 
deterioramento dell’immobile, oggetto fra 
l’altro di ripetuti furti nel 1988, furono 
eseguiti dalla Soprintendenza alcuni interventi 
più urgenti sotto la direzione dell’architetto 
Emilia Pellegrino. 
 Nel novembre del 1989 furono avviati i 
lavori nella chiesa di S. Felice: fu restaurata la 
cupola, il corpo rustico venne liberato dai 
detriti che l’ostruivano verso nord e le 
strutture murarie emerse vennero 
consolidate; si eseguirono scavi all’interno 
della chiesa a cura della Soprintendenza 
archeologica di Puglia35. 
 Nel 1991 venne effettuato il 
consolidamento delle coperture della chiesa di 
S. Maria ed il restauro del tratto della cinta 
muraria meridionale compresa tra l’abside di 
S. Maria e la strada provinciale Modugno-
Bitritto. Si scavò nuovamente attorno alla 
chiesa di S. Felice ed all’interno della chiesa di 
S. Maria36.  
 Nel 1999 venne effettuato il 
consolidamento e fissaggio al supporto 
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murario di alcuni degli affreschi in S. Maria. A 
partire dal 1998 sono state eseguiti il 
consolidamento delle murature e la 
ricostruzione della torre occidentale del 
castello, e, a partire dal 2006 e sino a maggio 
del 2007, ci sono stati lavori di restauro e 
musealizzazione della chiesa di S. Maria. Gli 

ultimi scavi eseguiti in prossimità di questi 
monumenti hanno prodotto risultati molto 
interessanti per la conoscenza del casale37. 
 Purtroppo, da 10 mesi non si registra più 
alcun intervento, per cui anche il recupero di 
Balsignano rischia di diventare una storia 
senza fine. 

 
 
 
Note 
 

1. L’intera opera di Moscioni è stata 
pubblicata integralmente nel libro: C. 
GELAO, G. M. JACOBITTI (a cura di), Castelli 
e cattedrali di Puglia. A cent’anni 
dall’Esposizione Nazionale di Torino, 
catalogo della mostra (Bari, Castello 
Svevo, 13 luglio - 31 ottobre 1999), Adda, 
Bari 1999, pp. 117-355.  

2. Fu lo studioso Giuseppe Ceci a scoprire che 
la chiesa era intitolata a S. Felice e non a 
S. Pietro, come si era creduto fino ad allora 
confondendo questa con un’altra chiesa 
appartenuta all’ordine teutonico, che era 
situata nella campagna vicina. Si veda: G. 
CECI, Balsignano, inserto a “Nuovi 
Orientamenti”, X (1988), n. 5-6, p.11 ; lo 
scritto del Ceci fu pubblicato per la prima 
volta nel 1932 sulla rivista “Japigia”. 

3. C. GELAO, G. M. JACOBITTI (a cura di), op. 
cit., pp. 221-222. 

4. 4 Della lesena all’estremità orientale, 
verso l’abside, ricostruita nei restauri del 
1929-30, esisteva solo l’attacco a terra. 

5. M. G. DI CAPUA, Note storiche sul servizio 
di tutela dei beili culturali in Puglia da Carlo 
III di Borbone ad oggi (1755-1997), in 
“BIAS”, 1997, n. 1, pp. 5-69. 

6. G. DE BELLIS, Modugno e ì suoi principali 
uomini illustri, Stab. Tip. Fili Pansini fu S., 
Bari 1892, p. 76, n. f. 

7. Archivio di Stato di Bari, Intendenza e 
Prefettura, Monumenti e scavi, busta 8, 
fasc. 200/1 

8. 8 Archivio per la soprintendenza per i beni 
architettonici e per il passaggio per le 
ptovincie di Bari e Foggia, Bari, Modugno-
Balsignan, cart. 25.  

9. N. TRENTADUE JUNIOR, Cenno storico sul 
culto della Vergine Addolorata patrona 
della città di Modugno, Cannone, Bari 
1876, nn. 8, 22.   

10. G. DE BELLIS, op. cit, pp. 77-78. 
11. M. GARRUBA, Serie critica de’ Sacri Pastori 

baresi. Cannone, Bari 1844, pp. 930-931.  

12. È. BERTAUX, L’art dans VItalie Méridionale, 
Paris, Fonte- moing, 1904, libro III, p. 381. 

13. A. VINACCIA, L’architettura pugliese nel 
Medioevo, in “Rassegna Tecnica Pugliese”, 
VII (1908), fase. VI, pp. 81-89, tavv. I-II; A. 
VINACCIA, I monumenti medievali di Terra 
di Bari, Bari 1915, ristampa Multigrafica, 
Roma 1981, voi. I, pp. 102-104, tavv. IV-V. 

14. G . CECI, Balsignano, in “Japigia”, III 
(1932), pp. 47-66. 

15. R. PULEJO, Il medioevo pugliese alle 
Esposizioni di Torino (1898) e Roma 
(1911), in C. GELAO, G. M. JACOBITTI (a 
cura di), op. cit., pp. 27-30.   

16. II padiglione pugliese nell’Esposizione 
Regionale in Roma. Guida, G.U. Nalato, 
Roma MCMXI, pp. 75-77, fig. 35. 

17. Quintino Quagliati (Rimini, 1869 - Taranto, 
1932) era archeologo. Vice ispettore del 
Museo Nazionale di Taranto e Scavi di 
Antichità dal 1898, ne divenne ispettore 
nel 1907 e direttore nel 1909. Fu 
soprintendente unico della Puglia dal 1923 
al 1932 e durante questi anni profuse un 
grosso impegno nell’effettuare scavi e 
restauri. Si ricordano i restauri della 
basilica di S. Nicola e della cattedrale di 
Bari, di Castel del Monte, di S. Maria del 
Casale a Brindisi, per citare i monumenti 
più famosi. Si veda: M. G. DI CAPUA, op. 
cit., p. 56, n. 50. 

18. Gino Chierici (Pisa, 1877 - Milano, 1961) 
entrò nella Soprintendenza di Pisa come 
architetto nel 1910. Dal 1919 fu 
soprintendente a Siena, tra il 1924 ed il 
1935 fu soprintendente dell’arte 
medievale e moderna della Campania, 
successivamente venne trasferito a 
Milano, dove si occupò del restauro di 
importanti monumenti, quali la basilica di 
S. Lorenzo e S. Maria delle Grazie. Dopo la 
guerra, in seguito a provvedimenti di 
epurazione politica, venne ufficialmente 
posto a riposo, ma spesso ebbe incarichi 

135



                                                                                                                                           
 

 [mp] www.nuoviorientamenti.it – Rassegna tematica: «Balsignano»      

8 

ispettivi. Continuò fino alla morte a 
lavorare al complesso paleocristiano di 
Cimitile, presso Nola, da cui era rimasto 
affascinato sin dal tempo della sua 
permanenza a Napoli. Si veda: L. GALLI, Il 
restauro nell’opera di Gino Chierici (1877-
1961), Franco Angeli, Milano 1989. 

19. Archivio della Soprintendenza per i beni 
architettonici e per il paesaggio per le 
province di Bari e Foggia, Bari, Modugno-
Balsiguano, cart. n. 25. Tutti i documenti 
citati di seguito provengono da questo 
archivio, tranne che non sia 
espressamente indicata in nota un’altra 
fonte. 

20. Luigi Concari fu architetto della 
Soprintendenza di Taranto, sezione 
Monumenti. Diresse tra l’altro i lavori di 
restauro alla Basilica di S. Nicola. Si veda: 
M. G. DI CAPUA, op. cit., p. 56, n. 52. 

21. Archivio fotografico della Soprintendenza 
per il patrimonio storico, artistico ed 
etnoantropologico per le province di Bari e 
Foggia, Bari, Modugno-Balsignano, neg. n. 
651 cat. B. 

22. L’architetto la designa come “S. Maria”: si 
tratta evidentemente di un lapsus;  

23. Nello Tarchiani, toscano, fu dal 1913 
ispettore della Soprintendenza alle 
Gallerie, ai musei medievali e moderni e 
agli oggetti d’arte di Firenze. Fu 
soprintendente unico della Puglia per un 
breve periodo, dal 1937 al 1938, 
caratterizzato da frequenti assenze dovute 
al suo incarico dì direttore della Pinacoteca 
di Siena. Si veda: M. G. DI CAPUA, op. cit, 
p. 57, n. 64. 

24. Alfredo Barbacci, ingegnere ed architetto, 
nacque ad Ancona nel 1896. Fu 
soprintendente in diverse sedi 
dall’Abruzzo all’Emilia, ad Arezzo, Pistoia, 
Verona e Mantova, e soprintendente unico 
della Puglia dal 1939 al 1943. Fu docente 
di Restauro dei monumenti presso la 
facoltà di architettura di Firenze ed autore 
di importanti restauri nelle cattedrali di 
Pienza, Modena, Trani, e Molfetta. Si veda 
M.G. DI CAPUA, op.cit., p.57, n. 66.  

25. Francesco Schettini (Turi, 1914 - Roma, 
1974), architetto, entrò nella 
Soprintendenza di Bari come capo 
dell’Ufficio Tecnico. Nel 1938 vinse il 
concorso da ispettore. Nel 1943 fu 
nominato reggente a Bari dove divenne 
soprintendente. Fu trasferito a Bologna nel 
1965. Si veda: M. G. DI CAPUA, op. cit., p. 
58, n. 83. 

26. Si sottolinea il riferimento ad una quarta 
cupola e ad una copertura a volta quasi 

totalmente diroccate, all’epoca ancora 
riconoscibili sotto il cumulo di pietra che 
circondava la chiesa sui lati nord- ovest e 
sud-ovest.  

27. II ponte di Revest crollò durante l’alluvione 
del 1906. Si veda: Archivio di Stato di Bari, 
Comune di Modugno, Lettera del 22 
Giugno 1906 di Domenico Sciannimanico 
al Sindaco di Modugno, cart, n. 403 

28. II lato orientale è quello corrispondente 
all’attuale ingresso al casale. 

29. Archivio di Stato di Bari, Comune di 
Modugno, Progetto di sistemazione della 
strada obbligatoria nel tratto compreso 
dall’abitato di Modugno verso Bitritto, 
Giuseppe Revest ingegnere, 1877, cart. n. 
403. 

30. R BELLI D’ELIA (a cura di). Alle sorgenti del 
romanico. Puglia XI secolo, catalogo della 
mostra, Amministrazione Provinciale, Bari 
1975; M. S. CALÒ MARIANI (a cura di). 
Insediamenti benedettini in Puglia. Per una 
storia dell’arte dall’XI al XVIII secolo, 
catalogo della mostra, 2 voli. Congedo, 
Galatina 1981. 

31. Si segnala in particolare: A. PEPE, La 
chiesa di S. Felice (S. Pietro) in Balsignano, 
in “Nuovi Orientamenti”, II (1980), n. 4, pp. 
27-30; R. LICINIO, Balsignano può tornare 
a vivere, in “Nuovi Orientamenti”, Il 
(1980), n. 5-6, pp. 25-27; A. PEPE, 
Balsignano nell’attualità di un itinerario, in 
“Nuovi Orientamenti”, IV (1982), n. 4-5, 
pp. 25-27; R. MACINA (a cura di). Atti del 
Convegno “Balsignano: quale futuro? (7 
gennaio 1983)”, in “Nuovi Orientamenti”, 
V (1983), n. 1-2, fascicolo allegato; N. 
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UN’ALTRA OPPORTUNITÀ PERDUTA PER BALSIGNANO 

 Raffaele Macina 
 
 
Anno XXXI N.140,141 Dicembre 2009 
Raffaele Macina 
 
 
La lunga serie di opportunità perdute per il 
casale di Balsignano si è ulteriormente 
arricchita di un nuovo caso: per inadempienza 
del Comune di Modugno, quest’anno non è 
stato possibile realizzare un progetto, 
giudicato positivamente dalla Regione Puglia, 
che avrebbe inaugurato un circuito 
normanno-svevo intercomunale, del quale 
proprio il castello di Balsignano sarebbe stato 
il motore. L’elaborazione del progetto aveva 
richiesto molto lavoro sia dal punto di vista 
organizzativo, sia dal punto di vista della 
ricerca e della innovazione didattica. 
Alla fine di novembre del 2008 scadeva il 
bando regionale per accedere da parte dei 
Comuni ai finanziamenti regionali previsti dal 
“Programma delle Attività Culturali per il 
biennio 2007/2009”. D’intesa col Sindaco e 
con l’Assessore alla Cultura pro tempore, 
venne deciso che il Comune di Modugno 
avrebbe partecipato al bando, per cui noi di 
“Nuovi Orientamenti” fummo sollecitati a 
predisporre un progetto. Da una lettura 
approfondita del bando si intuì subito che la 
Regione intendeva da un lato scoraggiare 
interventi di tipo municipalistico, dall’altro 
favorire la costruzione di reti intercomunali, 
allargate ad enti di ricerca. 
Ci mettemmo subito all’opera, e riuscimmo a 
costruire un’intesa coi Comuni di 
Sannicandro e di Gioia del Colle e ad ottenere 
l’attenzione di enti di ricerca e di sorveglianza 
sui beni culturali (Centro Studi Normanno-
Svevi, cattedra di Storia Medievale 
dell’Università di Bari, Soprintendenza ai Beni 
Architettonici e al Paesaggio). 
Nacque, così, un interessante progetto che, in 
sintonia con le problematiche attuali della 
ricerca storica, portava il significativo titolo 

“Il sistema castellare in Puglia e il ruolo, al suo 
interno, dei castelli di Balsignano, 
Sannicandro e Gioia del Colle”. 
 
Il progetto, di cui peraltro proprio Modugno 
venne dichiarato Comune capofila, prevedeva 
una serie di interessanti iniziative: 
 

1. organizzare visite guidate nei tre 
castelli con una collaborazione 
permanente, soprattutto dei Comuni 
di Modugno e Sannicandro; 

2. coinvolgere le scuole sia mettendo a 
disposizione di alunni e docenti il 
materiale bibliografico sui tre siti, sia 
offrendo incontri con studiosi, sia 
ancora predisponendo a Balsignano 
un “laboratorio didattico-archeo- 
logico” su una superficie di 30 mq 
circa, che, secondo le tecniche più 
recenti dell’archeologia, è fonte di una 
esperienza entusiasmante per gli 
studenti; 

3. realizzare un sito internet e 
programmare “visite guidate virtuali” 
per i tre castelli; 

4. promuovere un convegno, con 
relativa pubblicazione degli atti, che 
elaborasse un quadro d’insieme 
sull’attuale stato della ricerca e del 
recupero del casale di Balsignano e del 
castello di Sannicandro. 

 
Nella primavera del 2009, il progetto superò 
il vaglio di una commissione di esperti e 
studiosi e ottenne il finanziamento regionale 
di € 5.000, che avrebbe dovuto coprire il 50% 
dei costi. A questo punto sarebbero dovuti 
intervenire i Comuni di Modugno e 
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Sannicandro, che, con 2.500 euro pro capite, 
avrebbero dovuto coprire il restante 50% 
della spesa. Ma fra le tante emergenze che i 
nostri amministratori si programmano, 
certamente non c’è posto per Balsignano, per 
cui la delibera dell’Amministrazione 
Comunale di Modugno, con grande 
contrarietà del Comune di Sannicandro, è 
arrivata soltanto ad ottobre inoltrato, quando 
cioè non vi era più il tempo materiale per 
realizzare il progetto, visto che per la Regione 
il termine ultimo per la presentazione della 
rendicontazione delle spese è quello del 31 
dicembre. 
 
Ora, al di là dell’entità, piuttosto modesta, del 
finanziamento regionale, è opportuno tener 
conto di due elementi: 
 

• il progetto di Modugno, al contrario di 
quelli di altre città che hanno beni 
culturali molto importanti e molto 
noti, aveva superato il vaglio della 
commissione regionale; 

• solitamente, quando un Comune entra 
in una graduatoria regionale, poi, negli 
anni successivi, ci resta e riesce anche 
a spuntare finanziamenti più 
consistenti. 

 
Soprattutto per questo, tutti coloro che hanno 
lavorato al progetto “Il sistema castellare in 
Puglia e il ruolo, al suo interno, dei castelli di 
Balsignano, Sannicandro e Gioia del Colle” 
hanno provato un senso di rabbia e di 
scoramento. Se si tiene conto poi che, per 
inadempienze del Comune, quest’anno non è 
stato possibile realizzare neppure la terza 
edizione della “Notte di Balsignano” e che da 
diversi anni non vi è alcun intervento di 
recupero e salvaguardia del sito, non è difficile 
immaginare che, a dispetto di tutti i 
programmi elettorali, l’antico casale ha scarse 
possibilità di ritornare a vivere nell’immediato 
futuro. 
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BALSIGNANO: CERNIERA FRA LA CITTA’  

E LA SUA STORIA 
Il progetto di recupero fa del casale medievale il punto unificante di un grande  

parco extraurbano  
Lello Nuzzi 

 
 
Anno XXXII N. 145 Dicembre 2010 
Lello Nuzzi 
 
 
 A circa tre chilometri da Modugno, sulla 
provinciale per Bitritto, sorge il casale 
medievale di Balsignano, rara e preziosa 
testimonianza di quei villaggi che, in Terra di 
Bari, tra il X e XI secolo si trasformarono in 
centri fortificati. Posto tra due lame, in 
posizione dominante, alla confluenza di lame 
torrenziali, attualmente risulta delimitato da 
una parte consistente delle mura perimetrali 
con aperture a feritoia, in precarie condizioni, 
che proteggevano il vecchio centro abitato, 
oggi completamente scomparso.  
 È possibile però vedere e visitare gli edifici 
più rappresentativi come il castello, le chiese 
di S. Felice e S. Maria di Balsignano (e non di 
Costantinopoli, come si evince da recenti 
studi). Il casale fu distrutto una prima volta da 
una scorreria saracena nel 988; subito 
ricostruito, fu donato nel 1092, dal duca 
normanno Ruggero all’abbazia benedettina di 
S. Lorenzo di Aversa. Fu nuovamente 
devastato e distrutto nel XVI secolo dalle 
truppe francesi e spagnole, che si 
contendevano l’egemonia nell’Italia 
meridionale. 
 Il complesso di Balsignano ha 
successivamente vissuto un lungo periodo di 
incuria a cui il disinteresse generale lo aveva 
condannato.  
 Sicuramente tale situazione avrà avuto come 
causa principale il progressivo e continuo 
abbandono dell’attività rurale, col 
conseguente inurbamento, che ha 
comportato il crescente inutilizzo del 
complesso.  

 Ciò ha reso la manutenzione delle 
costruzioni inutile e troppo onerosa per i 
relativi proprietari che si sono avvicendati 
negli anni provocando, di conseguenza, il 
pessimo stato di conservazione delle 
strutture. A questo vanno poi aggiunti i vari 
atti di vandalismo e di depredazione.  Di 
certo, i nostri lettori ricorderanno gli 
innumerevoli articoli e iniziative che la nostra 
rivista ha rivolto all’annoso problema del 
recupero del casale fortificato di Balsignano, 
nel tentativo di sensibilizzare soprattutto i 
politici e quanti avrebbero potuto recitare un 
ruolo nella risoluzione del problema. Va 
comunque detto che l’eccezionale importanza 
del complesso ha portato negli ultimi venti 
anni la Soprintendenza per i beni 
Architettonici e per il paesaggio delle 
province di Bari, BAT e Foggia, ad attuare, 
anche se con importi limitati, una costante 
azione di restauro, con interventi finanziati 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
 È solo da dieci anni a questa parte che il 
Comune, anche e soprattutto per la continua 
stimolazione della nostra rivista, ha intrapreso 
finalmente con maggiore decisione e 
determinazione quelle iniziative che potranno 
consentire a Balsignano di diventare una vera 
risorsa per il territorio con un restauro e 
quindi un recupero globale delle strutture 
esistenti per una totale fruibilità dei luoghi. 
Questo percorso ha avuto un inizio ben 
preciso con l’acquisizione al demanio 
comunale dell’intero complesso nell’anno 
2000.  

140



                                                                                                                                           
 

 [mp] www.nuoviorientamenti.it – Rassegna tematica: «Balsignano»     

2 

 Ciò ha permesso di ottenere finanziamenti 
pubblici più cospicui. A questo ha fatto 
seguito un maggiore impegno da parte 
dell’Amministrazione comunale nel reperire 
risorse finanziarie per attuare un intervento di 
restauro globale al Casale. 
 
GLI INTERVENTI DELLA 
SOPRINTENDENZA 
 
Gli interventi eseguiti dalla Soprintendenza 
hanno interessato, di volta in volta, una o più 
strutture e quasi sempre, almeno fino ad ora, 
hanno avuto carattere di urgenza per 
salvaguardare una chiesa da un irrimediabile 
degrado o ricostruire e mettere in sicurezza 
parti cadenti del castello. 
Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono 
stati gli interventi realizzati e in che cosa sono 
consistiti: 
 
1989: fu eseguito un pronto intervento per il 
consolidamento strutturale della chiesa di S. 
Felice, per un importo di 50 milioni; 
 
1991: i lavori consistettero in interventi di 
restauro e di scavo nella chiesa di S. Felice e 
nell’area esterna, oltre che di consolidamento 
e di rifacimento delle coperture della chiesa di 
S. Maria con scavi e saggi all’interno e nelle 
adiacenze esterne della chiesa. Fu anche 
eseguito un paziente lavoro di restauro di un 
tratto di muro. L’importo di spesa per tali 
lavori, di 280 milioni, fu finanziato 
dall’Agensud nell’ambito del programma 
«Itinerari turistico-culturali nel 
Mezzogiorno». Dal saggio impiantato 
nell’area esterna antistante la navata destra, in 
corrispondenza della serie di archetti 
affrescati, emersero alcune strutture murarie 
che confermerebbero l’ipotesi dell’esistenza 
di un edificio di culto più antico. 
 
1998: fu avviato il recupero del castello che 
versava in condizioni così disastrose da 
costituire, per i numerosi crolli, un reale 

pericolo alla sicurezza. Non di minore gravità 
il rischio di perdere altre importanti porzioni 
del monumento. I lavori consistettero in 
opere di puntellamento e di consolidamento 
dei muri mediante iniezioni di idonee miscele. 
 
2002: proseguimento delle opere di 
consolidamento del castello sempre per 
scongiurare il pericolo di ulteriori crolli. Fu 
predisposto un ponteggio esterno che ha 
avuto la funzione anche di presidio delle 
murature pericolanti. Una volta messa in 
sicurezza la struttura, sono state rimosse le 
macerie interne e il materiale di crollo, che è 
stato vagliato e selezionato per eventuale 
reimpiego. 
 
2004: sempre con finanziamento della 
Soprintendenza, si è provveduto al 
consolidamento delle strutture murarie 
risparmiate dal crollo, limitando le 
ricostruzioni a quelle porzioni più degradate.  
 
«L’idea guida per l’ipotesi di ricostruzione è 
stata quella di lasciare le strutture murarie 
nella condizione pressoché uguale a quella 
generatasi dopo il crollo, ricostruendo il 
parametro esterno della muratura del 
prospetto sud, solo per la parte strettamente 
necessaria del piano terra, e lasciando tutte le 
altre porzioni invariate, opportunamente 
consolidate, con ciò ottenendo un risultato di 
area archeologica al coperto. Infatti, sia per 
rendere fruibile il bene, recuperando gli 
originari spazi, sia per salvaguardarne la 
conservazione, si è ritenuto necessario 
prevedere la realizzazione di solai di copertura 
per i due livelli della torre ovest e nel vano 
intermedio tra le due torri ed il 
tamponamento del prospetto sud». 
 
Contemporaneamente, con finanziamento 
comunale, si è intervenuti nuovamente sulla 
chiesa di Santa Maria, sia con indagini 
archeologiche che con la revisione delle 
superfici lapidee esterne, delle coperture, dei 
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pluviali, degli infissi. Considerati i dislivelli 
esistenti tra i vari ambienti e l’esterno, sono 
state realizzate delle passerelle di 
collegamento in legno e metallo. 
 
GLI INTERVENTI DEL COMUNE 
 
 Le iniziative intraprese 
dall’Amministrazione comunale, al fine di 
reperire risorse finanziarie per attuare un 
intervento globale di restauro e valorizzazione 
di Balsignano, hanno avuto la seguente 
scansione temporale: 
 
2001: adesione al progetto PIS - n.12 - 
Itinerario Normanno Svevo Angioino. 
 
2000-2006: Polo di Bari-Taranto. È stato 
proposto l’intervento di restauro del 
complesso per un importo complessivo di € 
774.685,34, di cui € 258.228,45 a carico del 
Comune. Considerata la peculiarità degli 
interventi e l’alto grado di professionalità 
richiesta, il Comune ha affidato alla 
Soprintendenza la progettazione definitiva, la 
direzione dei lavori, la contabilità e il collaudo. 
Questa ha affidato l’incarico all’arch. Emilia 
Pellegrino, funzionaria della stessa 
Soprintendenza. 
 
2009: al fine di reperire nuovi fondi, il 
Comune ha partecipato al “Programma 
Stralcio Area Vasta - Fondi P.O. FESR 2007-
2013, Asse IV, Linea di intervento 4.2”, 
presentando una scheda con l’intervento 
generale di “Realizzazione del Parco di 
Balsignano”, che racchiude e valorizza le varie 
componenti del sito e cioè quella 
archeologica, naturalistica, architettonica e 
paesaggistica. 
 
Con delibera della Giunta Regionale n. 2686 
del 28 dicembre 2009, il Comune di Modugno 
è stato ammesso al finanziamento dell’opera 
per un importo complessivo di € 1.450.000, 
con una quota di cofinanziamento a carico del 
Comune di € 340.000. 

 
La somma sopra indicata è così ripartita tra le 
voci più importanti: 
- opere murarie e di restauro: € 680.801,51; 
- restauro dipinti murali: € 91.978,16; 
- impianti tecnologici: € 283.073,89; 
- costi per l'attuazione dei piani di sicurezza: 
€ 90.172,99; 
- musealizzazione, pannelli didattici, 
materiale bi bliografico e divulgativo: € 
90.000,00. 
 
LA FILOSOFIA DEL PROGETTO 
 
 Questo progetto ha come responsabile 
unico del procedimento l’ing. Petraroli, 
mentre l’arch. Dinoia è coordinatore per la 
sicurezza, entrambi dell’ufficio tecnico del 
Comune. Il coordinamento generale e la 
progettazione e direzione dei lavori sono stati 
affidati dalla Soprintendenza all’arch. 
Pellegrino. Le restauratrici sono V. Sorrentino 
e M.P. Zambrini. 
L’Assessore ai Lavori Pubblici in carica è l’ing. 
Antonello Corriero. L’idea guida che ha 
orientato la progettista “nell’intervento pilota 
del recupero del sito medievale di Balsignano, 
nella prospettiva a medio-lungo termine, è 
quella di realizzare un eco-museo territoriale 
del patrimonio diffuso metropolitano, che 
raccordi in una rete/circuito le campagne e le 
città, a partire da importanti capisaldi 
monumentali rurali”. Il territorio di 
Balsignano ha in sé elementi di notevole 
pregio architettonico, naturalistico e 
paesaggistico.  
 La presenza anche di altre zone di grande 
interesse, come il villaggio neolitico e gli 
insediamenti rupestri, i trulli e i palmenti legati 
alla dimensione rupestre, la lama Lamasinata 
e il boschetto per la componente 
paesaggistica, tutto a pochissima distanza, 
può far diventare Balsignano il fulcro di un 
più ampio progetto di parco extraurbano, nel 
quale fare confluire le diverse valenze che il 
sito esprime. Quindi, il parco può diventare 
l’elemento unificante dei diversi aspetti di 
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interesse (architettonico, archeologico, 
ambientale) che saranno posti in relazione 
attraverso una rete di percorsi (piste ciclabili, 
percorsi a cavallo, itinerari pedonali, ecc.) per 
fornire la massima fruibilità della zona.  
 Tutto ciò potrà essere una valida occasione 
per stimolare l’iniziativa privata a operare in 
maniera sinergica coll’intervento pubblico. 
Ma, come sempre accade, bisognerà fare delle 
scelte, imposte dalle disponibilità 
economiche. La somma utilizzabile, pur 
rilevante, risulta inadeguata alla completa 
realizzazione del parco e quindi bisognerà 
focalizzare l’intervento su un lotto ben 
preciso, che possa essere portato a 
compimento e reso subito fruibile. 
 Verranno così restaurati i tre edifici (Chiesa 
di S. Felice, Chiesa di Santa Maria e il castello); 
quindi bisognerà realizzare quelle opere 
indispensabili a rendere funzionante il casale, 
come primo nucleo del parco, attraverso il 
consolidamento e il restauro dell’intero 
perimetro della cinta muraria, la sistemazione 
delle aree esterne racchiuse all’interno della 
cinta, e la costruzione di un piccolo locale 
destinato ad ospitare il servizio di accoglienza, 
i servizi igienici e le dotazioni tecnologiche. 
L’organizzazione degli spazi esterni compresi 
tra la corte interna e la cerchia muraria di 
delimitazione del casale ha cercato di mediare 
tra l’esigenza di conservare il più possibile 
l’assetto agricolo attuale e, quindi, di non 
snaturare i luoghi così come oggi li vediamo, 
e quella di avere la massima fruibilità del sito, 
con una più agevole visione delle emergenze 
e un comodo sistema di percorsi, per 
collegare le varie costruzioni. Attualmente, 
quest’area è coperta prevalentemente da ulivi, 
piantati in filari stretti, per un maggior 
sfruttamento del terreno, dagli ultimi 
proprietari. L’idea che media queste due 
esigenze contrastanti è quella di espiantare un 
numero limitato di alberi, che insistono in 
luoghi strategici, e reimpiantarli in zone più 
diradate. 
 Il sentiero più panoramico correrà lungo il 
lato in temo delle mura, consentendo di 

percorrere l’intero perimetro. Se sarà 
possibile, dopo il consolidamento delle mura, 
saranno creati punti di osservazione 
sopraelevati, per consentire l’affaccio sulla 
lama. Per quanto riguarda i sentieri che 
uniranno le emergenze presenti all’interno 
della cinta muraria, la progettista ha pensato 
ad una consistenza in terra battuta, per non 
costringere eccessivamente il visitatore 
all’interno di angusti spazi, ma per invitarlo 
quasi a girare liberamente all’interno di tutta 
la superficie utile.  
 Ovviamente, diversa la consistenza della 
viabilità tra l’ingresso del casale e la corte, al 
fine di permettere l’accesso ai mezzi della 
manutenzione o al trasporto di attrezzature, 
in caso di eventi. Nella progettazione sono 
state tenute presenti alcune osservazioni 
formulate dalla Lega Ambiente. Sono stati 
pertanto previsti dei percorsi che rendano più 
agevole la visita e sono state ampliate e rese 
più vivibili alcune aree a ridosso dei 
monumenti, per agevolare lo svolgimento di 
attività ludiche, spettacoli di giocolieri, tornei 
medioevali, fiere, ecc. Non è stato ritenuto 
opportuno, come suggerito dalla Lega 
Ambiente, l’impiego di pannelli fotovoltaici 
per il forte impatto sui monumenti. Però, per 
contenere i consumi, si provvederà a scegliere 
apparecchi illuminanti a risparmio energetico.  
 Non è esclusa la possibilità, in fase di 
redazione del progetto esecutivo, di installare 
sui locali adibiti a servizi una guaina 
fotovoltaica, dopo averne valutate la fattibilità 
e la convenienza, vista la limitata superficie 
disponibile. 
 Sempre nell’intento di limitare l’impatto, 
sono stati concentrati in un unico blocco, 
posto all’ingresso, i servizi indispensabili alla 
funzionalità del Casale, come la biglietteria, il 
bookshop e i servizi igienici. Ovviamente sarà 
predisposta l’illuminazione di tutti i percorsi e 
gli spazi esterni, improntata, questa, alla 
massima sobrietà. 
 Per rendere meno facile lo scavalcamento 
del muro esterno, nel tratto sud-est, si è 
pensato di predisporre dalla parte interna del 
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muro una barriera vegetale costituita da una 
rete metallica e da arbusti rampicanti tipici 
della flora mediterranea. I lavori previsti 
terranno ovviamente conto del reale stato 
delle costruzioni e degli interventi già operati 
precedentemente. Alla luce di quanto sopra 
descritto, i lavori saranno orientati a portare a 
compimento gli interventi precedenti, 
rendendo pienamente fruibili gli edifici. Si 
tratterà, quindi, di realizzare opere di finitura 
e di dotazioni impiantistiche. 
 
 A conclusione delle opere di restauro delle 
strutture architettoniche, si dovrà provvedere 
a rendere fruibile il complesso: si 
produrranno supporti didattici (pannelli 
esplicativi, cartelli, audioguide da installare in 
loco) e materiale da consultazione e 
divulgazione (pubblicazioni, pieghevoli, guida 
alla visita). Previsto anche il restauro 
completo degli affreschi e degli intonaci 
originali presenti nelle due chiese del casale.  
 A noi non resta che augurarci che i lavori 
inizino presto e vengano portati a termine nei 
tempi previsti, per poter finalmente far 
rivivere il casale di Balsignano in maniera 
dignitosa e, nello stesso tempo, poter regalare 
ai cittadini modugnesi un parco medioevale 
immerso nel verde, illudendosi, almeno per la 
durata di una passeggiata o di una visita, di 
vivere in una città quasi normale che si occupa 
dei suoi beni ambientali e culturali.  
 Ciò permetterà di ritrovare il piacere di 
camminare a contatto con la natura, 
immaginando momenti di vita quotidiana 
vissuti in un borgo medioevale alle porte di 
Modugno e dimenticando, per poco, la 
centrale, l’inceneritore e tutte le fonti 
d’inquinamento asfissianti, a cui un 
ineluttabile (?) destino sembra proprio che ci 
abbia condannati. 
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BALSIGNANO ORA PUO’ TORNARE A VIVERE 

Approvato il progetto complessivo di recupero del casale che  può contare su  
un cospicuo finanziamento 

Raffaele Macina 
 
 
Anno XXXII N. 143 Luglio 2010 
Raffaele Macina 
 
 
Quello che negli anni Ottanta sembrava un 

sogno, ora può trasformarsi in realtà e il 

Casale medievale di Balsignano può ritornare 

a vivere: nella seduta del 22 giugno, il 

consiglio comunale ha approvato 

all’unanimità il “Progetto di recupero del sito 

medievale - Borgo di Balsignano - importo € 

1.450.000”. Al momento della votazione 

erano presenti in aula 22 consiglieri; assente 

giustificato il sindaco Rana, che, col direttore 

generale, Serafino Bruno, l’addetto stampa, 

Nicola Mangialardi, e il consigliere comunale 

Maurizio Zefilippo (UDC), era impegnato in 

Canada nell’ambito del programma di 

interscambio che il Comune intrattiene con la 

colonia modugnese di Toronto. I

 finanziamenti derivano in maggior parte dai 

Piani Strategici (€ 1.110.000, già deliberati 

dalla Regione Puglia il 28-12-2009), e in minor 

parte da fondi di bilancio comunale (€ 

340.000), per i quali è prevista l’accensione di 

un mutuo. II progetto, che punta a rendere 

fruibile tutto il casale, e, in particolare, a 

rendere agibili la chiesa di Santa Maria di 

Costantinopoli e il castello, è stato redatto 

dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici 

e per il Paesaggio. La redazione del progetto 

è dell’arch. Emilia Pellegrino che, avendo 

seguito ormai da decenni la lunga e 

tormentata vicenda di Balsignano, ha 

elaborato un significativo piano di intervento 

che si caratterizza per realismo e proiezione 

del bene in un programma più complessivo 

che nel futuro potrà e dovrà interessare 

un’area ancora più vasta. Infatti, sono previsti 

da un lato gli interventi più urgenti e necessari 

per il recupero di opere assai compromesse 

nel loro stato (innanzitutto, gli affreschi della 

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, che 

speriamo possano essere tutti recuperati; la 

cinta muraria, in alcune parti invasa dalla 

vegetazione, per cui non si notano neppure le 

torri di avvistamento); dall’altro, oltre agli 

impianti elettrici, idrici, fognari e sanitari, è 

prevista una sistemazione interessante di tutta 

l’area “agricola” che proietta il Casale di 

Balsignano in un progetto molto più generale. 

D’altra parte, è la stessa Pellegrino, nella sua 

relazione di presentazione del progetto, ad 

affermare che l’intervento sul Casale di 

Balsignano, inserito nel Programma 2 del 

Piano Strategico MTB (Città Storica) che 

coinvolge Bari e i Comuni dell’area 

metropolitana, “avvia la strategia complessiva 

del Piano che insiste sulle strutture urbane e 

territoriali, per rinnovare i caratteri 

consolidati del sistema insediativo di questa 

parte significativa della Puglia centrale [...], 

nella prospettiva di lungo periodo per 

realizzare un effettivo ed equilibrato 

policentrismo”. 

 

LA NATURA E IL SIGNIFICATO DEI 

PIANI STRATEGICI  

 

I Piani Strategici, introdotti in Puglia dalla 

prima Giunta Vendola, costituiscono lo 

strumento più importante per mettere in rete 

i Comuni di un’area vasta (area 

metropolitana) e si caratterizzano per la loro 

visione complessiva del territorio, ispirata ai 

principi di sviluppo sostenibile.  Molte regioni 
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e città europee hanno chiamato Piano 

Strategico un insieme di interventi e di 

procedure finalizzati alla progettazione e al 

governo di processi di forte trasformazione. 

 Ciò è avvenuto sia in aree con forti esigenze 

di riconversione per la crisi irreversibile di 

certe attività economiche (industria di base e 

portuale) quali Amburgo in Germania, 

Birmingham, Liverpool e Manchester in 

Inghilterra, sia in città dinamiche con 

problemi di prestigio e competizione 

internazionale quali Lione, Barcellona, 

Amsterdam e Torino. Secondo gli attuali 

orientamenti dell’urbanistica e della  

programmazione del territorio, i Piani 

Strategici sono destinati ad avere un ruolo 

sempre più incisivo nelle politiche dei 

Comuni che, per la riduzione dei trasferimenti 

statali, da soli non possono neppure più 

assicurare una serie di servizi. Riportiamo qui 

di seguito una illuminante definizione dei 

Piani Strategici di un importante studioso.  I 

Piani Strategici sono "approcci di pianificazione 
che si riferiscono all’area vasta: che aspirano a definire 
grandi indirizzi di sviluppo (economico,  sociale e  
ambientale) di un territorio integrato 
(urbano/periurano/rurale) e a renderne le dinamiche 
insediative più coerenti con i principi dello sviluppo 
sostenibile (competitività/solidarietà/cura 
dell’ambiente) attraverso modelli di governance capaci 
di costruire un’idea di cittadinanza metropolitana 
certamente rispettosa delle identità locali, ma più 
cooperante e lungimirante”.  (Gibelli  M. C., 
Flessibilità e regole nella pianificazione strategica, in 
Pugliese T. e A. Spaziante, Pianificazione strategica 
per le città: riflessioni dalle pratiche, F. Angeli, 
Milano 2003, p. 62). 
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NUOVI ORIENTAMENTI NON È PIÙ DISPONIBILE A 
RINNOVARE LA CONVENZIONE SU BALSIGNANO 

Raffaele Macina 
 
 
Anno XXXII N.1,2 Febbraio 2010   
Raffaele Macina 
 
 
 
 La decisione che noi di «Nuovi 
Orientamenti» abbiamo assunto di non essere 
più disponibili al rinnovo della convenzione 
per la valorizzazione del Casale di Balsignano 
è una di quelle decisioni sofferte, a cui si 
approda quando ormai ci si convince che non 
ci sia più nulla da fare. Tutto o quasi tutto in 
questi anni non è andato nel senso da noi 
auspicato. Per riferirci ad un solo esempio, si 
consideri che per il 2009 era prevista l’agibilità 
del castello, cosa che, per il momento, è assai 
lontana. Ma in questi anni si è perduta 
l’occasione storica che il Comune di 
Modugno divenisse proprietario di un’area 
archeologica e storico-architettonica vasta e 
importante che gli consentisse dì 
programmare su di essa interventi di sicuro 
interesse pubblico. Il Comune di Modugno, 
infatti, dopo aver finanziato negli anni 
Novanta alcuna campagna di scavo sul 
villaggio neolitico, ha perduto (o ha voluto 
perdere) la possibilità di acquistare il relativo 
terreno che, messo in vendita dal precedente 
proprietario (Tommaso Pastore) e acquistato 
da un nuovo proprietario (l’avv. Paolo 
Colavecchio), è rimasto in mani private, cosa 
che infuturo potrebbe condizionare la natura 
dei progetti di sistemazione di tutta l’area. 
 Eppure, era stato sempre detto dai 

rappresentanti della Soprintendenza 
Archeologica che il primo passo da fare 
doveva necessariamente essere quello 
dell’acquisizione al patrimonio pubblico del 
terreno del villaggio neolitico. Non sappiamo 
quali progetti stiano maturando nel Palazzo, 
visto che per Balsignano è arrivato un 
finanziamento di 1 milione e duecentomila 
euro.  
 Crediamo, però, che nessuno degli 
amministratori possa ragionevolmente 
pensare che a Balsignano e dintorni sia lecito 
intervenire con decisioni più o meno segrete. 
Per l’importanza che ha il Casale di 
Balsignano e l’intera zona che, oltre al 
villaggio neolitico, ha forse al suo interno 
anche un insediamento dell’età del bronzo, 
ogni intervento dovrà essere preceduto da 
adeguate e pubbliche informazioni. La posta 
in gioco per la città è assai alta, per cui è 
necessario che vi sìa la consapevole 
partecipazione dei cittadini e delle 
associazioni che hanno mostrato in questi 
ultimi anni di avere a cuore le sorti del 
territorio di Modugno. 
 Riportiamo qui di seguito la lettera da noi 
inviata l’8 gennaio al Sindaco, per la quale non 
abbiamo ricevuto ancora neppure un formale 
cenno di riscontro. 
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Signor Sindaco, 
 
l’11 gennaio prossimo scadono i termini della convenzione sottoscritta fra il Comune di Modugno 
e la nostra Associazione per la valorizzazione del Casale di Balsignano. Purtroppo, siamo costretti 
a dichiarare la nostra indisponibilità al rinnovo della convenzione in oggetto, poiché tutto il 
nostro impegno (visite guidate, attività didattica nelle scuole, ricerca storica e documentaria, 
giornate medievali, Notte di Balsignano, ecc.) finisce coll’essere vanificato. 
 
Nel passato, come ti è noto, abbiamo segnalato più volte la necessità che il Comune di Modugno 
assicuri periodicamente almeno alcuni interventi minimi (aratura, riparazione dei muri a secco 
di recinzione del Casale, eliminazione delle erbacce a ridosso delle mura medievali, rimozione 
dei cumuli di immondizia dalla stradella antistante il Casale, ecc.). Probabilmente, sai anche che, 
talvolta, in occasione di visite guidate richieste da gruppi di studiosi o di associazioni provenienti 
da diverse parti della regione e persino dell’Italia, per rendere possibile la visita, abbiamo 
provveduto noi materialmente ad estirpare le erbacce dalla corte interna del castello, dallo 
spiazzale antistante la Chiesa di San Felice e da altre parti. 
Il Casale di Balsignano oggi versa in condizioni piuttosto critiche per la mancanza di ogni 
intervento da parte della tua Amministrazione negli ultimi 4 anni. 
 
Ci sospinge alla decisione di non rinnovare la convenzione in oggetto anche l’impossibilità di 
elaborare e concordare con la tua Amministrazione una programmazione almeno annuale delle 
attività culturali di valorizzazione del Casale di Balsignano. Sai che, in mancanza di impegni da 
parte della tua Amministrazione, nel 2009 non è stato possibile realizzare a giugno la terza 
edizione della «Notte di Balsignano», che tanta partecipazione ed entusiasmo aveva suscitato 
nei due anni precedenti; ma soprattutto, per l’assenza di tempestivi atti deliberativi della tua 
Amministrazione, non è stato possibile realizzare il significativo progetto “Il sistema castellare 
in Puglia, con particolare riferimento ai castelli di Balsignano, Sannicandro e Gioia del Colle”, che 
aveva ottenuto un giudizio positivo dagli organi regionali. 
 
In ultimo, registriamo che vi sono stati diversi incontri fra la tua Amministrazione e soggetti vari, 
durante i quali si è discusso del progetto complessivo di sistemazione di tutta l’area di 
Balsignano che potrebbe contare su cospicui finanziamenti previsti dai Patti Territoriali. Ebbene, 
noi non siamo stati né invitati a quegli incontri, né in qualche modo siamo stati interpellati per 
esprimere la nostra opinione sul futuro di Balsignano. La cosa ci meraviglia, perché riteniamo 
che per l’impegno espresso su Balsignano per oltre un trentennio, noi di Nuovi Orientamenti 
avremmo potuto avanzare in quegli incontri qualche proposta degna di essere presa in 
considerazione. 
 
Va da sè che «Nuovi Orientamenti» continuerà ad interessarsi di Balsignano e, come ha sempre 
fatto, vigilerà perché non ci siano interventi che alterino la natura e il significato di un complesso 
storico-architettonico che è un unicum in Italia. 
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ADELASIA E GIOVANNI DA BALSIGNANO 

Una struggente storia d’amore ambientata nella Balsignano medievale 
Raffaele Macina 

 
 
Anno XXXIV N.152 Ottobre 2012 
Raffaele Macina 
 
Devo al signor Vito Sciannimanico la conoscenza di questa bella e struggente storia d’amore di 
due giovani, lei figlia del feudatario di Balsignano, lui figlio, forse, del suo massaro o comunque 
di gente di rango inferiore.  
Quando l’ho ascoltata mi è parso subito di essere davanti a una sorta di «Giulietta e Romeo» in 
versione balsignanese. Sino alla prima metà del Novecento, la tragica storia dei due giovani era 
ancora tramandata oralmente fra i Modugnesi e soprattutto fra quelli che possedevano un 
appezzamento di terreno nella contrada di Balsignano.  
È il caso, appunto, di Sciannimanico, proprietario di un fondo rustico di famiglia nei pressi del 
casale medievale, che ci tiene a sottolineare di aver appreso la storia dalla viva voce di suo 
nonno, il quale, a sua volta, l’aveva ascoltata dal padre: insomma, si tratta dì una narrazione 
che ci riporta indietro nel tempo, almeno alla fine del Settecento o agli inizi dell’Ottocento. Non 
è stato difficile individuare nel racconto di Sciannimanico alcune importanti allusioni alle vicende 
storiche di Balsignano: il signore del casale che non pagava i censi annuali; il riferimento alla 
pittura toscana; i rapporti fra Balsignano e quella pittura.  
Sono state, forse, proprio queste allusioni a catturare la mia attenzione (e un po’ anche la mia 
fantasia, insieme a quella delle mie due nipotine), tanto che ho cominciato a contestualizzare 
storicamente la storia d’amore dei due giovani, ad arricchirla di particolari, a dare nomi e volti 
più precisi ai protagonisti.  
È nata, così, questa versione di “Adelasia e Giovanni da Balsignano”, che, se conserva l’ossatura 
del racconto di Sciannimanico, è una rivisitazione personale della struggente storia d’amore dei 
due giovani.  
Questo nuovo racconto leggendario si aggiunge ad altri due, da noi già pubblicati nel passato - 
«U Sindeche de Valzegnane» (N. 4/5 1982, p. 10) e «La beffa del tesoro» (N. 3 1983, pp. 18-19) 
- che testimoniano come l’antico casale fosse un importante punto di riferimento anche per la 
cultura popolare della città. 
 
 
 Un tempo viveva a Balsignano la bella 
Adelasia, figlia di Fiammetta de Montefuscolo 
e di Roberto della Marra, signore e capitano 
dell’antico casale. Adelasia, dopo un’infanzia 
trascorsa in modo spensierato e sereno nei 
vicoli e fra le case di Balsignano, 
confondendosi in mille giochi con i suoi 
coetanei anche di umile origine, era giunta alla 
giovane età e, come il suo nome 
preannunciava, si distingueva per una grande 
nobiltà d’animo. Quanto il padre era borioso 
e dispotico verso i Balsignanesi, ormai 
rassegnati ai suoi soprusi e ai suoi 
maltrattamenti, tanto lei era dolce, amorevole 
e solidale verso tutti. Se Roberto rincorreva 

piaceri e disegni per procurarsi in qualsiasi 
modo il denaro necessario a sostenere la sua 
vita smodata, Adelasia, presa com’era 
dall’amore per l’arte e per la natura, rivolgeva 
tutto il suo interesse alle piccole cose, nelle 
quali ritrovava sempre sollecitazioni al bello e 
alla serenità d’animo, tanto minacciata dal 
clima che regnava nella casa patema. 
Insomma, Adelasia, che aveva perduto la 
madre in tenera età, non sembrava affatto la 
figlia di Roberto della Marra. Ogni mattina 
ella si impegnava in lunghe passeggiate per le 
campagne e per i boschi, che allora erano folti 
e numerosi in quella contrada. I contadini, che 
attendevano il suo passaggio, non appena il 
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suo armonioso profilo si delineava da 
lontano, lasciavano il lavoro, raccoglievano 
qualche primizia e le andavano incontro 
offrendogliela amorevolmente.  
 Se i Balsignanesi non furono mai 
protagonisti di atti di ribellione verso il loro 
signore e lo sopportarono con fiera 
rassegnazione, non fu per paura di eventuali 
punizioni e ritorsioni, ma per l’affetto nei 
confronti di Adelasia, la cui sola presenza 
suscitava in loro sentimenti di pace e propositi 
che trascendevano la loro dura realtà 
quotidiana. Un giorno, però, accadde 
qualcosa di particolare, destinato a cambiare 
radicalmente la vita di Adelasia e la storia di 
Balsignano. Come ogni mattina, ella aveva 
cominciato da un pezzo la sua passeggiata per 
i campi ed era già vicina al grande bosco che 
allora ricopriva il letto e i costoni di un lungo 
tratto di lama Lamasinata. Si inoltrò per lo 
stretto sentiero che, fra una vegetazione fìtta 
e secolare, scorreva sul ciglio del costone 
destro e, dopo qualche centinaio di metri si 
fermò, come faceva ogni volta, perché 
proprio lì si apriva davanti agli occhi un 
quadretto della natura, che lei non si stancava 
mai di contemplare. 
 Ai piedi del costone, la fitta vegetazione 
scemava e, in quel punto, nel letto della lama 
si formava una radura quasi circolare, in cui la 
natura celebrava il trionfo dei suoi colori e dei 
suoi odori: ciuffi di ciclamini si 
accompagnavano a veri e propri bouquet di 
margheritine; qua e là svettava il papavero che 
si alternava con un fiore bianco, che i bambini 
chiamavano ombrello; manti soffici di 
pratoline e tappeti di camomilla indicavano il 
tratto da percorrere per giungere ad un 
piccolo stagno che, ai piedi dell’altro costone, 
contribuiva a rendere ancora più idilliaco quel 
luogo. Lì il silenzio, cui faceva da compagno 
il canto dell’usignolo, si esprimeva in tutta la 
sua realtà e sospingeva il passante alla 
contemplazione. 
Anche quella mattina Adelasia dapprima 
diede uno sguardo d’insieme alla radura e poi, 
come sempre, si soffermò a contemplare i 

particolari di ogni angolo. Poneva in questo 
suo compito giornaliero molta cura, poiché 
veniva rasserenata dall’osservare che tutto 
fosse rimasto come il giorno precedente. 
Quella quiete e quel senso di sospensione del 
tempo erano diventati per lei una sorta di 
unguento necessario per addolcire i momenti 
tristi da trascorrere in casa. 
 Stava quasi terminando la sua minuziosa 
contemplazione, quando dietro un cespuglio, 
lì a ridosso dello stagno, intravide la sagoma 
di un uomo, fermo e in piedi. Aprì bene gli 
occhi, si mise la mano alla fronte per poter 
scrutare meglio, ma non riuscì a cogliere alcun 
elemento utile a capire chi fosse quell’uomo e 
cosa stesse facendo lì nel “suo” angolo. 
 Fece qualche metro e, come sempre, ma 
questa volta con più lena del solito, guadagnò 
il piccolo sentiero scosceso che portava nella 
radura. Ora, quanto più si inoltrava, tanto più 
la sagoma indefinita cominciò ad acquistare 
contorni precisi. Dapprima capì che quella era 
la sagoma di un uomo di giovane età, il cui 
abbigliamento ricercato era inusuale fra i 
contadini di Balsignano; poi notò che aveva lo 
sguardo fisso verso qualcosa che gli era di 
fronte; infine, quando arrivò a metà della 
radura, il delinearsi di un cavalletto sul quale 
era poggiata una grande tela sciolse 
finalmente il mistero: si trattava di un pittore. 
«Un pittore qui a Balsignano?»  si chiese 
Adelasia. «E chi l’ha chiamato? E da dove 
viene? E cosa sta dipingendo nel “mio” 
luogo?» Tutta presa da questi interrogativi, 
allungò il passo, si avvicinò allo stagno e, 
giunta ad una decina di metri dal cavalletto, si 
fermò dietro ad un secolare pino 
mediterraneo, tese il collo e aguzzò la vista per 
scoprire che cosa quel pittore stesse 
dipingendo. Purtroppo, il cavalletto era 
interamente circondato dal cespuglio che, 
formando lì un semicerchio assai folto, 
impediva la vista della tela. Per di più, il 
giovane, tutto intento nella sua opera, non 
aveva sollevato neppure per un istante gli 
occhi dalla sua creatura. Adelasia, per 
segnalare la sua presenza, fece un leggero 
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colpo di tosse. Il pittore sobbalzò, si girò di 
scatto e, riconoscendo subito la giovane 
donna, che pure era quasi interamente coperta 
dal pino, afferrò un panno e coprì la tela; poi, 
dominato da un profondo turbamento, restò 
lì immobile con lo sguardo quasi smarrito.  
«Ma tu, tu sei Giovanni di maestro Leone» 
disse Adelasia, avvicinandosi a lui.  
 La sua voce, alquanto tremula, non 
esprimeva soltanto sorpresa, ma anche quella 
gioia controllata che si prova quando dopo 
lungo tempo si rivede una persona alla quale 
si è uniti dall’affetto maturato nell’infanzia. 
Lui, figlio di un maestro d’ascia, lei, 
discendente dello storico casato dei Della 
Marra, erano amici di gioco nella loro comune 
infanzia, anzi erano gli amici. «Ma come mai 
sei qui? Maestro Leone mi ha sempre detto 
che sei a Siena in una grande bottega di 
frescanti» disse Adelasia, rompendo quel 
silenzio fatto di impaccio che si era 
impadronito dei due giovani dopo essersi 
salutati. 
 «Ricordi quando vennero qui i frescanti per 
dipingere nell’abside della chiesa di Santa 
Maria di Costantinopoli quel meraviglioso 
“Cristo in Maestà”, che viene fuori da una 
mandorla, e poi tutte le altre figure di angeli, 
apostoli e santi?» rispose lui. «E come 
dimenticarlo! Quando incominciarono ad 
affrescare, stavamo insieme incantati sotto i 
palchetti e invano i pittori ci dicevano di 
allontanarci, di andare via: eravamo 
completamente rapiti dalla genesi e dal 
graduale delinearsi della figura su 
quell’intonaco bianco e ancora fresco. Poi, 
purtroppo, morì mia madre, e a me non fu più 
concesso di uscire liberamente. Mio padre mi 
diceva che non ero più una bambina e mi 
impose di frequentare solo ambienti e 
persone compatibili col nostro rango.» «Tu, 
allora, forse non sai che io finii col diventare 
il garzone dei frescanti: facevo di tutto pur di 
stare lì a vederli all’opera mentre erano 
impegnati al massimo delle loro capacità e 
delle loro risorse, poiché un errore o un segno 
maldestro avrebbe pregiudicato il tutto se 

rintonaco si fosse asciugato. Quando i lavori 
furono ultimati, mi chiesero se li volessi 
seguire, e a me sembrò di toccare il cielo con 
un dito. Ora sono anch’io un frescante e 
faccio parte della bottega di Duccio Sanese» 
«Come mai sei qui? La tua bottega ha avuto 
una commissione da queste parti?» 
 «No, no, qui ormai nessuno pensa ad un 
affresco. Sono qui per aiutare mio padre, 
ormai vecchio, nei lavori della mietitura, poi 
ripartirò subito». I due giovani si immersero 
nei ricordi della loro infanzia, ricordarono gli 
amici comuni, ricordarono soprattutto i 
giochi innocenti che li impegnavano per le 
viuzze e le piazzette di Balsignano. Adelasia, 
disponendosi al sorriso, cominciò a ricordare 
il loro gioco preferito: quello del serpente. 
 Prendevano un panno scuro e piuttosto 
lungo, lo attorcigliavano in modo che 
sembrasse un serpente e, dopo averlo legato 
per la coda con lo spago, lo posavano 
seminascosto al centro di un crocicchio. 
Intanto, loro due, al riparo dell’angolo di una 
casetta, non appena vedevano arrivare 
qualcuno, agitavano lo spago facendo 
assumere al panno scuro i movimenti di un 
vero serpente. La sorpresa e lo spavento 
dell’ignaro passante erano assicurati, così 
come assicurate erano anche le colorite 
invettive. Ne ricordarono alcune, e risero 
molto. Ora i due sembravano aver ritrovato la 
familiarità e la vicinanza della loro infanzia, 
tanto che fu naturale per Adelasia chiedergli 
che cosa stesse dipingendo. Giovanni, però, si 
irrigidì subito e, pur non manifestando un 
esplicito diniego, rispose vagamente e disse 
che si trattava di cosa di poco conto. 
 L’indisponibilità del giovane a rendere 
partecipe dell’opera la sua antica compagna di 
gioco raffreddò alquanto quell’inizio di 
recuperata familiarità, e a tutti e due non restò 
che salutarsi. Giunta al castello, Adelasia notò 
che anche quel giorno suo padre era 
impegnato in colloqui con rappresentanti di 
conti e baroni della Terra di Bari. Inutilmente, 
anche questa volta chiese quale fosse il 
motivo del continuo andirivieni di dignitari, 
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giudici e notai. La risposta di Roberto della 
Marra era sempre la stessa: problemi di 
giurisdizione feudale.  
 Non fu facile per Giovanni e Adelasia 
superare la notte: tutti e due si 
rimproveravano di aver troncato sul nascere 
quell’atmosfera delicata e di grande impatto 
emotivo che si ha quando due persone, già 
unite da tanti momenti vissuti insieme da 
bambini, si ritrovano per la prima volta dopo 
molti anni. Quante volte, rigirandosi nel letto, 
Giovanni si rimproverò di aver gettato quel 
panno sulla tela. Certo, questo lo avrebbe 
messo a nudo, ma, almeno, non sarebbe stato 
lui a interrompere bruscamente l’incanto di 
quell’incontro. Adelasia, mordendosi le 
labbra, non finiva di chiedersi come mai 
proprio lei, sempre discreta e riservata, avesse 
fatto quella colpevole domanda. Tutti e due 
attendevano con ansia l’alba, proponendosi in 
qualche modo di cercarsi e di riprendere i loro 
ricordi dal punto in cui li avevano interrotti. 
 Come sempre, ma prima del solito, la 
mattina del nuovo giorno Adelasia 
incominciò la sua quotidiana passeggiata. In 
verità, la sua andatura questa volta era spedita, 
i suoi occhi non si soffermavano su cose e 
persone che incontrava e il suo saluto ai 
contadini, se non mancava di cortesia, era 
piuttosto sbrigativo. Insomma, si capiva che 
aveva una meta ben precisa da raggiungere 
quanto prima possibile.  
 Giunse sul ciglio della radura col cuore che 
le arrivava in gola: era stata assalita per tutto il 
tragitto dal dubbio di ritrovarsi lì sola. Fissò 
subito il cespuglio e intravide il cavalletto che 
reggeva la tela. Il suo passo ora divenne 
veloce. Più si avvicinava e più l’immagine del 
dipinto appariva maggiormente definita: 
dapprima avvistò una immagine sacra 
indistinta, poi intravide il volto di una 
Madonna, infine scorse il profilo di una Santa 
Maria di Costantinopoli. Quando si fermò a 
pochi metri dalla tela ebbe quasi un sussulto: 
i lineamenti di quella Madonna richiamavano 
quelli del suo viso. Si avvicinò ancora di più, 
si fermò, fissò intensamente l’immagine e non 

ebbe più dubbi: quel volto ritratto a forma di 
Madonna era il suo volto.  
 Si guardò intorno e vide seduto su un masso 
a ridosso dello stagno Giovanni, che, 
incrociando i suoi occhi, le disse: «Capisci ora 
perché ieri ho coperto la tela? Ti piace? L’ho 
completato questa notte.» 
 Lei non rispose. Pensava a quel suo viso 
ritratto così fedelmente, alla dolcezza, alla 
serenità e a quella atmosfera sospesa che esso 
emanava; pensava anche che Giovanni aveva 
sempre conservato in qualche angolo 
dell’anima la sua immagine, evidentemente 
l’immagine della sua madonna. Si avvicinò a 
lui, gli allungò la mano e lo aiutò ad alzarsi. 
 I due giovani, da sempre presi l’uno 
dall’altro, camminarono e camminarono, 
dicendosi tutto, progettando il loro futuro. Fu 
bella ed innocente quella mattinata per loro, 
ma fu terribile il ritorno alla realtà. 
 Dopo essersi salutati, dichiarandosi una 
infinità di volte fedeltà eterna, Adelasia non 
era ancora giunta al castello, quando due servi, 
spuntati in lontananza da un viottolo, 
agitando le mani e, chiamandola più volte, la 
invitarono a fermarsi: portavano l’ordine del 
padre di presentarsi subito al suo cospetto. 
«È assai strano che lui mi cerchi. Chissà cosa 
ha da dirmi.» disse fra sé. 
 Un dubbio, però, si impadronì di lei mentre 
si affrettava a raggiungere il castello: pensò al 
patrimonio di famiglia, composto 
prevalentemente dalla dote della madre, 
andato perduto per la vita dissoluta del padre; 
ricordò l’ingiunzione del camerario di Bari 
che ordinava di pagare i censi annuali, evasi da 
tanto tempo, alla lontana abbazia di Aversa, 
proprietaria del feudo di Balsignano; rivide lo 
sguardo del tutto particolare che i 
rappresentanti di diversi baroni e conti della 
Terra di Bari le rivolgevano quando la 
incrociavano per i corridoi, per le scale o nella 
corte interna del castello. 
 «Che l’ordine di presentarmi al suo cospetto 
abbia a che fare con tutto questo?» si chiede 
va, mentre bussava alla porta dello studio del 
padre. «Sì, sì, entra e siediti là» disse con voce 
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metallica Roberto della Marra, continuando a 
leggere il documento che aveva sullo scrittoio. 
L’espressione severa più del solito, i folti 
sopraccigli increspati e la fronte sensibilmente 
corrugata del padre non lasciavano presagire 
nulla di buono e rafforzarono il dubbio che 
aveva tormentato Adelasia mentre 
raggiungeva il castello. 
 «Ecco» soggiunse lui, indicando il 
documento dello scrittoio «ho firmato il 
contratto del tuo matrimonio. Benedetto 
Arcamone, signore dei casali di Loseto, Ceglie 
e Bitritto, ha accettato tutte le mie richieste. 
Dovrai sposarlo alla fine di questa estate» 
«No, no» gridò per la prima volta davanti al 
padre Adelasia, chiudendosi poi in uno stato 
di disperazione indescrivibile. 
 «Sapevo già della tua reazione. A partire da 
questo momento e sino al giorno del 
matrimonio sarai relegata nella torre di 
isolamento del castello». Poi chiamò due 
guardie e ordinò di accompagnare la figlia lì 
sulla torre, di vigilare notte e giorno e di non 
permettere ad alcuno di avvicinarsi. 
 Benedetto Arcamone, a dispetto del suo 
nome, si distingueva per il carattere violento e 
volgare; vedovo da qualche tempo e già molto 
avanti negli anni, aveva l’unico pregio, ma 
solo per Roberto della Marra, di disporre di 
un grande patrimonio. Di lui si dicevano cose 
tristi e non mancava chi giurasse che avesse 
fatto morire la moglie di crepacuore. 
 Contadini e servi, dopo aver ostentato 
formale rispetto davanti a lui, si scambiavano 
subito dopo complici sorrisi alle sue spalle e il 
loro pensiero puntualmente andava 
all’impresa che lo aveva reso ridicolo in tutto 
il Regno: Arcamone, chiassoso millantatore di 
vittorie in duelli e tornei, posto a capo della 
difesa di un importante castello della Terra di 
Bari, non si accorse neppure dell’entrata degli 
assalitori che lo imprigionarono mentre era 
ubriaco fradicio. La sua famiglia dovette 
pagare un consistente riscatto per ottenere la 
sua liberazione. 
 Intanto, nei giorni successivi inutilmente 
Giovanni attese l’arrivo di Adelasia lì in quella 

radura. Cercò di ottenere qualche notizia, ma 
nessuno fu in grado di dirgli qualcosa. E così, 
terminati i lavori della mietitura, partì, 
raccomandando agli anziani genitori di 
tenerlo informato su ogni novità che si 
verificasse a Balsignano. 
 La madre, che aveva osservato più volte la 
Madonna dipinta e aveva colto fin dall’inizio 
l’espressione trasognata del figlio, salutandolo 
al momento della partenza gli sussurò: «Non 
ti preoccupare, appena sapremo qualcosa di 
Adelasia, in qualche modo ti informeremo». 
 La prima domenica di settembre fu assai 
animata a Balsignano: l’araldo ufficiale di 
Roberto della Marra, cavalcando un cavallo 
bardato secondo le grandi occasioni, girava 
per le viuzze del casale annunziando il 
matrimonio di Adelasia. Fermandosi ad ogni 
crocicchio e attendendo che si radunasse la 
folla, srotolando lentamente una pergamena, 
con tono solenne annunziava ad alta voce: 
«Gente di Balsignano, il nobile Roberto della 
Marra, nostro signore e capitano, vi informa 
che l’ultima domenica di questo mese verrà 
celebrato il matrimonio fra sua figlia, 
madonna Adelasia, e Benedetto Arcamone, 
signore dei casali di Loseto, Ceglie e Bitritto. 
Quel giorno saranno sospesi tutti i lavori e le 
case dovranno essere abbellite da drappi e 
coperte ricamate». 
 Quella stessa mattina, il padre di Giovanni 
si recò al porto di Bari, dal quale al tramonto 
di ogni domenica partiva una nave per Pisa e 
pregò il capitano, al quale si era rivolto anche 
nel passato, di far giungere a suo figlio 
Giovanni la notizia del matrimonio di 
madonna Adelasia. 
 Arrivò così la data fatidica. In ogni angolo 
della corte interna di Balsignano v’erano 
damigelle, nobildonne, giovani cavalieri, conti 
e baroni; fuori, ai due lati del viale che 
congiungeva il castello alla chiesa di San 
Felice, dove si sarebbe dovuto celebrare il 
matrimonio, i Balsignanesi si accalcavano, 
cercando di guadagnare la prima posizione 
per guardare da vicino la sposa. 
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 Fra squilli di trombe e rulli di tamburi fu 
aperta la porta della corte interna del castello 
di Balsignano e il corteo nuziale cominciò a 
muoversi. 
 Alle vistose espressioni di soddisfazione del 
Della Marra e di Arcamone si opponeva la 
profonda mestizia di Adelasia che procedeva 
con gli occhi bassi, quasi stesse dirigendosi 
verso il patibolo. La folla, anch’essa triste e 
silenziosa, era tutta con lei e partecipava 
visibilmente alla sua tragedia. Nel punto in cui 
il viale era ricoperto da un noce secolare, 
Adelasia, rispondendo ad uno di quegli 
impulsi inspiegabili, sollevò lo sguardo e i suoi 
occhi si incrociarono con quelli di Giovanni, 
presente anche lui fra la folla ammutolita. 
 Fu un attimo: liberandosi del braccio del 
padre, Adelasia cominciò a correre con tutta 
la sua disperazione, gettando via il copricapo 
bianco, i monili e pezzi del vestito nuziale. 
Tutti restarono lì come paralizzati e quasi 
incapaci di fare qualcosa. Solo Giovanni capì 
e cercò di raggiungerla, facendosi strada 
disperatamente fra la folla. Purtroppo, non gli 
riuscì di fermarla: Adelasia, giunta con una 
velocità sorprendente sul ciglio della lama, si 
gettò giù nel fiume. Giovanni, che pensava 
quasi di poterla afferrare, la seguì e i due corpi 
scomparvero nelle acque che proprio in quel 
punto erano più profonde, violente e 
particolarmente limacciose. 
 Tutti si portarono lì sulla lama e si 
sporgevano pericolosamente nella speranza di 
poter vedere affiorare i due giovani. Solo 
Roberto della Marra e Benedetto Arcamone 
restarono lì fermi sul viale a discutere 
animatamente. 
 Nessuno può dire con certezza se i due 
giovani siano morti o se si siano salvati, 
poiché i loro corpi non furono mai trovati, 
nonostante nei giorni seguenti tutto il fiume 
fosse stato scandagliato minuziosamente sino 
alla foce. Quel che è certo, invece, è che una 
sorta di maledizione cadde sull’antico casale: 
le vessazioni di Roberto della Marra si 
moltiplicarono, pessimi raccolti si 
susseguirono per diverse annate, un velo di 

tristezza si impadronì dei Balsignanesi, che 
così sempre più numerosi abbandonarono 
l’antico casale. Quasi a custodia del castello, 
delle chiese e delle case restò solo un vecchio 
saggio, che narrava ai passanti la tragedia di 
Adelasia e di Giovanni. Alla fine del racconto 
egli profettizzava immancabilmente: «Giorno 
verrà in cui l’interesse per le opere d’arte del 
casale e la commozione per la tragedia dei due 
giovani sveglieranno i cuori degli abitanti di 
Modugno: solo allora si dileguerà quel 
sortilegio malefico che avvolge Balsignano». 
 Verso la fine dei suoi giorni quel saggio ebbe 
quasi una conferma della sua profezia: alcuni 
bambini, giocando fra le rovine del villaggio, 
entrarono nella casa che fu dei genitori di 
Giovanni, trovarono una grande tela 
raffigurante la Madonna e, mirandola con 
religioso silenzio, la portarono nella chiesa di 
Santa Maria di Costantinopoli, depositandola 
sull’altare principale. 
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BALSIGNANO,  
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 

Modesta proposta per un turismo sostenibile,  
considerando che l’antico casale è da secoli indipendente 

Carlo Monteschi 
 
 
Anno XXXIV N. 156 Dicembre 2013 
«Lettere al direttore» 
Carlo Monteschi 
 
 
Caro direttore,  
 
il tempo gradevole della passata estate ha concesso di goderci al meglio i luoghi della nostra 
Puglia, anche perché si vive in una regione che ormai fa tendenza dal punto di vista turistico e 
che vede impegnati tutti, ma proprio tutti - dagli amministratori a vario livello alle Pro Loco , 
dalle scuole alle associazioni di vario genere, dalle riviste cartacee e on line alle tavole rotonde 
locali - a “valorizzare i beni del territorio”, che “sono la nostra ricchezza” ed un “volano di 
sviluppo dell’economia locale”. 
 
E così ho potuto ammirare, fra l’altro, i nostri monumenti più famosi nei cui dintorni stazionavano 
o si affacciavano folle amebiche con pizzette, panzerotti, focacce, panini, patatine e bibite; 
assaporare l’odore di fritto e di cucina che promanava da ristoranti e pizzerie all’aperto verso 
piazze, stradine e porticcioli; godermi piccole balconate panoramiche sul mare occupate da 
tavolini e banchi frigo; guardare gli slalom fra tavolini, ombrelloni e gazebo di quanti 
passeggiavano per uno dei tanti lungomare o centri storici; vedere amene spiagge e campagne 
salentine usate per i rave party. Ho anche cercato di viaggiare nella storia e nella civiltà del 
nostro territorio attraverso innumerevoli “eventi “e sagre, anche le più improbabili. 
Ho visto poco, però, l’ammirazione e la voglia di conoscenza per le cattedrali, i castelli e le 
chiese, il piacere e la curiosità nel passeggiare per le corti e le stradine dei centri storici, la 
ricerca di quella piacevole sensazione di profondità e benessere che offre il mare, il meditare 
sulla nostra civiltà mentre si va per campagne, masserie e muretti a secco. Ho visto poco, 
insomma, apprezzare i monumenti e i luoghi per quello che sono. 
 
Caro direttore, ho quindi dedotto che, fuori da Balsignano, i “beni culturali e ambientali come 
ricchezza” sarebbero questo: trasformare tutto in una gigantesca “location” dove consumare e 
basta. E in questa logica, allora, allargando il discorso, che ben venti città italiane si sono 
candidate a capitale europea della cultura 2019? Ognuna di queste città ha organizzato eventi 
e manifestazioni di supporto alla candidatura - qualcuna anche dal risvolto tragicomico, come 
nel caso di Perugia e Assisi, dove si è rotta, mentre veniva smontata per essere esposta ad una 
mostra per giunta discutibile, un’opera in gesso del Canova - cioè ha utilizzato fondi pubblici e 
sponsorizzazioni per ottenere futuri finanziamenti (se va bene). Ma con quale progettualità? 
Spendere quei finanziamenti per opere che altrimenti non si potrebbero realizzare? Attrarre 
masse di turisti cui spillare quanti più soldi possibile?  
 
Organizzare mostre ed eventi pacchiani? 
Di recente, la “rosa” delle città è stata ufficialmente ridotta a sei. Tutte le sei città candidate 
(come anche quelle escluse) hanno una storia e una cultura antiche... è questo il punto: antiche. 
Non c’è il presente. Il presente delle nostre città (anche le più illustri, anche le più antiche) porta 
i segni orribili della mal gestita crescita urbanistica e demografica dei decenni passati. Non si è 
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mai pensato ad una crescita armonica e rispettosa del passato. Sicuramente le sei città 
ufficialmente candidate organizzeranno nuovi “eventi” e “manifestazioni culturali” al fine di 
ottenere l’ambito titolo e gli altrettanto ambiti finanziamenti. Ma oltre non si andrà. Come ben 
sa, caro direttore, Balsignano mantiene la sua indipendenza da secoli, non fa parte dell’Unione 
Europea, ma geograficamente e storicamente è pienamente in Europa.  
 
Ebbene, viste le altre candidature, visto che qui a Balsignano abbiamo saputo conservare 
egregiamente il nostro passato (dal neolitico a tutta l’età moderna) e manteniamo un invidiabile 
e armonico equilibrio territoriale, avanzo una modesta proposta: Balsignano capitale europea 
della cultura 2019! 
 
 
 
 
 Caro Monteschi,  
condivido la sua proposta, tanto più che per il 
2014 si prevede che i lavori di restauro e gli 
interventi di varia natura su Balsignano siano 
ultimati.  
 Certo, bisognerà capire cosa ne vorranno 
fare. C’è da augurarsi che vorranno consultare 
te e quanti si sono sempre impegnati perché 
l’antico casale potesse «conservare 
egregiamente il nostro passato».  
(R. M.) 
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ANCHE UMBERTO ECO FRA GLI  
ESTIMATORI DI BALSIGNANO 

Nel primo dei volumi sul Medioevo, curati dall’illustre semiologo, vi sono ben due 
fotografie di Balsignano. In una situazione difficile come quell’attuale, per fortuna 

Balsignano offre una immagine positiva della città 
Renato Greco 

 
 
Anno XXXVI N. 159 Ottobre 2014 
Renato Greco 
 
 Due fotografie, una dell’interno, la seconda 
panoramica della Chiesa di San Felice di 
Balsignano, riportate anche nella copertina di 
questo numero della rivista, sono presenti nel 
primo dei 12 volumi dedicati al Medioevo, 
che hanno come curatore e coordinatore 
Umberto Eco. In questo primo volume si 
parla dall’impero universale, o quasi, di Roma, 
della sua agonia, della sua divisione in un 
impero occidentale e in un impero orientale 
che durerà fino all’anno 1476, quando 
Costantinopoli, successivamente chiamata 
Bisanzio, sarà conquistata da Maometto II, 
alla testa del suo agguerrito esercito arabo-
turcomanno. 
Per quanto riguarda Roma, si va dagli ultimi 
imperatori fino alla destituzione di Romolo 
Augustolo, che segna la profonda crisi 
politica, sociale e militare, seguita alle 
invasioni della penisola italica da parte di 
popoli seminomadi e feroci (Goti, 
Longobardi, Unni), fino al saccheggio di 
Roma stessa ad opera dei nuovi dominatori 
dell’occidente. Si parla di popolazioni che 
dalla profondità germanica e slava d’Europa, 
finirono per stanziarsi prima in Spagna, Nord 
Africa e Gallia, poi nella penisola italica e nel 
centro d’Europa, fondandovi poi il nuovo 
Sacro Romano Impero. 
 Opera storica di sintesi, s’è detto, in dodici 
volumi nei tipi de «La Repubblica» - 
«Espresso», coordinata da Umberto Eco, che 
si è avvalso dei più moderni e contemporanei 
specialisti di numerose università italiane ed 

estere. Lettura impegnativa, come s’è rivelata 
quella del primo volume, che guarda ai primi 
secoli dopo Cristo e giunge nella trattazione, 
con un salto di quasi dieci secoli, ai due imperi 
romani e alla fondazione dei regni barbarici. 
 E dei secoli settimo e ottavo la folgorante 
ascesa a livello globale dell’Islam, con le sue 
numerose conquiste nel medio oriente e poi 
dell’Africa del nord e delle isole del 
Mediterraneo, con la costituzione in Spagna 
di emirati destinati a regnare (esclusa la parte 
nord occidentale della penisola iberica), per 
oltre cinque secoli, fino alla riconquista 
cristiana. 
Procedendo nella lettura di questo primo 
volume, grande è stata la mia sorpresa a 
pagina 417 prima e nelle successive 424 e 425, 
nel saggio intitolato “L’Europa islamica” 
dello studioso Claudio Lojacono, di 
imbattermi nella fotografia dell’interno di 
“Balsignano, Chiesa di San Felice”! E, a 
cavallo delle pagine 424 e 425, una 
panoramica dell’intera fabbrica della stessa 
Chiesa di San Felice, con a lato, come 
didascalia, il seguente testo: 
“Esterno, XI secolo, Balsignano, Chiesa di 
San Felice. Il nome del casale di Balsignano 
potrebbe derivare sia da Basilius, 
probabilmente uno dei primi abitanti del 
borgo, sia dai Basiliani, ovvero i monaci di 
San Basilio, che potrebbero aver costruito 
nella zona un convento. Ruggero il 
Normanno dona Balsignano ai monaci 
benedettini di Aversa nel 1102 ed è probabile 
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che sempre a questo periodo risalga la chiesa 
di San Felice, ricca di evidenti stilemi 
architettonici islamici”. 
 Nella selva di nomi, di secoli e di eventi, una 
doppia e graditissima sorpresa. Mi sono 
sentito, così, chiamato in causa e investito 
della necessità di segnalare ai lettori di Nuovi 
Orientamenti, che da oltre trent’anni conduce 
una campagna per la valorizzazione del casale 
di Balsignano, la notizia inaspettata del 

riferimento alla chiesa di San Felice di 
Balsignano, in un’opera storica di così vasta 
portata nazionale e internazionale. 
 Esprimendo la finale e unica 
preoccupazione che, giunti quasi al termine 
del restauro che si va conducendo in loco da 
due anni circa, tale bene storico e 
architettonico dal valore incalcolabile, poi 
vada disperso o malissimo impiegato, per 
destinazioni di tipo ludico-commerciale. 

 
 
 

LA SUA PRESENZA IN UN’OPERA COSÌ PRESTIGIOSA DOVREBBE INDURRE TUTTI A 
CONSIDERARE BALSIGNANO COME UN «UNICUM» DA PRESERVARE 

 
 Quando, in una assolata mattina di questa 
strana estate, Renato è venuto verso di me e 
mi ha messo sotto gli occhi dapprima la 
fotografia della volta del corpo rustico e poi 
quella della facciata sud della Chiesa di San 
Felice, pubblicate nel primo dei 12 volumi 
previsti sul Medioevo, curati niente meno che 
dall’autore de II nome della rosa, la mia prima 
reazione è stata di meraviglia - di grande 
meraviglia -, associata a gioia e, come dire, ad 
un senso di appagamento. 
 Che Balsignano sia stato scelto fra gli infiniti 
luoghi medievali dell’Italia e dell’Europa per 
mettere in luce la natura e la struttura di un 
casale fortificato e lo stile romanico che fonde 
ed unifica motivi artistico-architettonici 
occidentali e orientali, non è cosa da poco, se 
si considera che l’opera è il risultato 
dell’impegno dei più autorevoli medievisti e 
dello stesso Umberto Eco. Noi abbiamo scritto 
più volte sulle nostre pagine che Balsignano, 
per la sua storia e per quanto ancora 
conserva, è un unicum, all’interno del 
panorama italiano ed europeo, tra le 
testimonianze artistico-architettoniche 
medievali.  
 Ma constatare che Umberto Eco, 
praticamente, pensa la stessa cosa e che due 
immagini di Balsignano figurano all’interno 
del saggio di un medievista autorevole come 
Claudio Lojacono, è cosa che certamente 
colpisce e induce a tante riflessioni. 
È  capitato spesso che taluni esponenti della 
politica, ma anche della società modugnese, 
ci abbiano considerato dei fissati su 
Balsignano. Addirittura, un ex Sindaco, in un 
pubblico comizio di alcuni anni fa, si cimentò 

in una improbabile ironia su quelli di Nuovi 
Orientamenti che, al seguito di “Lillino da 
Balsignano”, se ne “vanno lì la domenica a 
parlare con le pietre”.  
 Così questo ex Sindaco interpretava il nostro 
impegno domenicale a Balsignano per 
realizzare le tante visite guidate al nostro 
casale, assai seguite non solo dai Modugnesi, 
ma anche da persone ed associazioni di Bari e 
di numerose città della provincia. Qualche 
volta, soprattutto per la lentezza e la scarsa 
incisività degli interventi, siamo stati presi dal 
dubbio se valesse la pena di continuare a 
tallonare le Amministrazioni Comunali perché 
impegnassero somme di un certo rilievo per il 
recupero di Balsignano; forse, ci dicevamo, 
sarebbe meglio che quelle somme siano 
destinate alla risoluzione di alcuni gravi 
problemi sociali, La pubblicazione delle due 
immagini di Balsignano in un’opera di 
Umberto Eco contribuisce notevolmente a 
rimuovere del tutto quel dubbio.  
 E non c’è dubbio che Balsignano, soprattutto 
ora che i lavori di restauro volgono al termine, 
sia per Modugno e i Modugnesi quel «qualcosa 
d’inconfondibile, di raro, magari di 
magnifico», di cui parla Calvino nel brano col 
quale ho concluso l’approfondimento sulla 
questione urbanistica. 
 
Raffaele Macina 
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ED ORA COME GESTIRE BALSIGNANO? 

Alla fine dei lavori, la città non può presentarsi impreparata allo  
storico appuntamento della consegna del casale 

Raffaele Macina 
 
 
Anno XXXVI N. 158 Giugno 2014 
Raffaele Macina 
 
 
 
Alla fine di quest’anno è prevista la 

conclusione dei lavori a Balsignano. 

Finalmente, giunge alla meta un impegno, 

avviato da «Nuovi Orientamenti» nel 1979, 

quando, fondando la rivista, si decise di 

“adottare” lo storico casale medievale 

fortificato.  

 Le foto della prima e dell’ultima pagina di 

copertina di questo numero ripercorrono i 

momenti più salienti della lunga opera di 

salvaguardia e di recupero del complesso: 

dalla pubblicazione, nel 1980, del primo 

saggio storico su Balsignano, alla sofferta 

registrazione degli atti di vandalismo ai danni 

di preziose opere d’arte (nel 1981, il tentativo 

di asportare gli affreschi di Santa Lucia e del 

Santo Vescovo; nel 1982, l’asportazione 

dell’acquasantiera e la devastazione dell’altare 

di Santa Maria di Costantinopoli); dal 

qualificato convegno del 1983, promosso 

dalla nostra rivista (“Balsignano: quale 

futuro?”), ai primi interventi di salvaguardia 

realizzati dalla Soprintendenza ai Beni 

Monumentali e Architettonici; dalle pressanti 

sollecitazioni rivolte agli amministratori, alle 

prime visite guidate degli anni Ottanta; dai 

nuovi atti di vandalismo dell’agosto del 1988 

(quando furono sottratti persino due capitelli 

alla facciata della Chiesa di San Felice), ai più 

consistenti interventi di recupero promossi 

dopo l’acquisizione del complesso al 

patrimonio del Comune (1999), grazie ai quali 

è stato possibile ricostruire la seconda torre 

del castello, recuperare parzialmente la Chiesa 

di San Felice e di Santa Maria di 

Costantinopoli, e, soprattutto, assicurare dal 

2007 in poi l’agibilità nell’area del casale; 

infine, dalla realizzazione del nutrito 

programma di visite guidate per le scuole e 

per gruppi diversi, provenienti anche da fuori 

città, alle due «notti medievali» (2007 e 2008), 

la cui riproposizione viene ancor oggi 

auspicata da tanti. 

 Ora, però, bisogna guardare all’immediato 

futuro e porsi la questione di come debba 

essere gestito il casale di Balsignano. Per 

questo, è auspicabile che Modugno avvii 

subito una profonda riflessione e un sereno 

confronto con le sue associazioni, con le sue 

forze politiche e con le sue istituzioni: sarebbe 

grave se, una volta ultimati i lavori, 

l’appuntamento storico della consegna del 

casale medievale al Comune trovasse la città 

impreparata e incapace di avviare una seria 

programmazione nell’utilizzazione di un bene 

culturale così importante. 

 A questo proposito, nel nostro libro annuale 

del 2012 (Balsignano: dal degrado al recupero) 

abbiamo avanzato la proposta di costituire 

una Fondazione, che, ovviamente, deve 

vedere come protagonista prima di tutto il 

Comune. Rinviando il lettore a quel nostro 

saggio, qui è opportuno fare riferimento alle 

ragioni più evidenti che rendono necessaria la 

costituzione di una Fondazione che provveda 

alla gestione e alla fruizione pubblica del 

complesso di Balsignano. 

 

1. Bisogna liberare la gestione di 

Balsignano dagli umori mutevoli delle 
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Amministrazioni in carica, che spesso, 

per interni contrasti politici, non sono 

in grado di assicurare una 

programmazione di lunga durata, che 

è invece necessaria per un bene 

culturale come Balsignano. D’altra 

parte, sono in molti ad aver 

riconosciuto (fra gli altri, lo storico 

medievista prof. Raffaele Licinio, ed 

anche lo stesso sindaco Magrone nella 

nostra recente manifestazione 

annuale) che il recupero di Balsignano 

è stato reso possibile soprattutto dal 

fatto che la nostra associazione ha 

assicurato per più di 30 anni un 

continuo impegno non solo di studio 

e documentazione, ma anche di 

sensibilizzazione e sollecitazione, 

intorno alle diverse problematiche 

poste dal complesso, nei confronti 

delle istituzioni comunali, provinciali e 

regionali. E, come si può intuire, le 

Amministrazioni passano, mentre una 

Fondazione, se ben organizzata, resta. 

2. Una Fondazione, che preveda al suo 

interno anche la presenza delle diverse 

Soprintendenze e di enti di governo 

sovracomunale, favorirebbe una 

gestione non municipalistica del 

complesso di Balsignano, che riveste 

un’importanza non certo meramente 

locale all’interno del patrimonio 

storico-artistico e monumentale della 

nostra regione. 

3. È fondamentale che, per la gestione e 

la valorizzazione del sito di 

Balsignano, si utilizzino al meglio la 

passione civile e le competenze 

culturali espresse in tanti anni dalle 

associazioni che se ne sono occupate e 

che si recuperi la complessa rete di 

rapporti già realizzati in questi decenni 

sia con i centri di ricerca sul Medioevo 

in Puglia e in Terra di Bari, sia con le 

associazioni impegnate anche nella 

ricostruzione e nella rievocazione 

documentata di eventi storici 

medievali: obiettivi, questi, che 

sarebbero in piena sintonia con lo 

spirito di una Fondazione. 

 

Naturalmente, è prioritario che ogni gestione 

del prezioso complesso parta dal rispetto della 

vocazione storica e culturale di Balsignano, 

che, essendo un unicum nel suo genere, non 

ammette utilizzazioni arbitrarie e 

improvvisazioni dilettantesche. Su questo, 

come abbiamo sempre fatto nel passato, e per 

quanto le nostre energie ancora ce lo 

consentiranno, non mancheremo di vigilare. 
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A PROPOSITO DELL’INAUGURAZIONE DI BALSIGNANO 
È un vero peccato che sia stata completamente ignorata la rete costruita in tanti anni 

intorno all’antico casale 
Raffaele Macina 

 
Anno XXXIX N. 164 Aprile 2017   
Raffaele Macina 
 
SU BALSIGNANO NON PUÒ DECIDERE ESCLUSIVAMENTE UN ASSESSORE O UN ADDETTO AL 
PALAZZO”. PAROLA DELL’ON. MAGRONE! 
 
Un bene culturale come Balsignano, circondato da un villaggio neolitico (sul quale è sceso il 
silenzio assoluto), da un villaggio dell’età del bronzo tutto da studiare, da specchie, da lame e 
da altre numerose emergenze storico-archi- tettoniche, ha bisogno di una programmazione e di 
una cura di lunga durata; la logica e l’opera di una Amministrazione comunale, invece, 
dispongono di un periodo breve, soli 5 anni, che, talvolta, per il solo Sindaco diventano 10. 
Sarebbe sufficiente questa semplice constatazione di buon senso per ritenere che sia una mera 
illusione pensare che un casale come Balsignano possa avere un futuro con la sola cura delle 
istituzioni. Era, questo, un pensiero fermo dello stesso Magrone, che, intervistato 23 anni fa da 
chi scrive sulla «necessità di incominciare a pensare già da allora su che cosa fare di 
Balsignano», così dichiarava a Nuovi Orientamenti (N. 76/1995, p. 9): 
  
«Certo, [...], ma questo è un problema che deve essere affrontato da tutti e tutti devono essere 
chiamati a dare il loro contributo perché Balsignano possa avere un futuro. E da evitare che il 
destino di Balsignano sia deciso esclusivamente nel chiuso di uffici comunali da assessori e 
addetti al Palazzo. Anzi, se noi lasciamo l’elaborazione di un progetto di destinazione e di uso di 
Balsignano all’ordine burocratico o all’organo assessori- le individuale, è meglio che ci fermiamo 
qui e lasciamo il tutto nelle mani del proprietario».  
 
 Allora, però, Magrone era «solo» un deputato della Repubblica, mentre ora è Sindaco di 
Modugno e, di certo, avrà avuto i suoi buoni motivi per cambiare idea, visto che nei suoi tre anni 
abbondanti di permanenza a Palazzo Santa Croce, nessuno «è stato chiamato a dare il suo 
contributo perché Balsignano possa avere un futuro». Noi, convinti da sempre della assoluta 
necessità di coinvolgere tutti, abbiamo costruito nel tempo intorno al casale una vera e propria 
rete, che ha registrato la partecipazione e l’interesse di tanti enti: scuole, associazioni, 
Università, centri di ricerca, laureandi e dottorandi, medievisti e studiosi vari. E un vero peccato 
che questa rete sia stata totalmente ignorata negli ultimi 4 anni, a partire cioè dal momento in 
cui, come scriveva «SudCritica» in un suo articolo del maggio 2014, per «uno strano gioco del 
tempo è toccato a Nicola Magrone riprendere nelle mani, come Sindaco, per conto del Comune 
di Modugno, quel simbolo della storia del paese che è il complesso fortificato di Balsignano». 
 
E, naturalmente, quella rete non è stata neppure coinvolta nella inaugurazione del 26 novembre, 
riservata, come recita un laconico comunicato di copertura del Comune, “ai soli rappresentanti 
delle istituzioni”. Ma altrettanto naturale è stato che numerosi rappresentanti di quegli enti ed 
associazioni che hanno animato per tanti anni la “rete Balsignano”, insieme a tante altre 
persone, abbiano espresso e continuino ad esprimere la loro contrarietà per una inaugurazione 
riservata ai soli “rappresentanti delle istituzioni”, esprimendo solidarietà a Nuovi Orientamenti 
e, in particolare, a chi scrive. Qui di seguito proponiamo per i lettori quanto abbiamo già 
pubblicato sul nostro sito il 3 dicembre scorso sull’argomento. 
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 Voglio ringraziare tutti coloro che, in 
occasione dell’inaugurazione di Balsignano, 
svoltasi il 26 novembre scorso, hanno voluto 
ricordare il mio impegno per il recupero del 
nostro casale medievale sia su Facebook sia, 
ancora più numerosi, in privato. Ringrazio, in 
particolare, quanti, non essendo neppure 
modugnesi, non possono certamente essere 
tacciati di partigianeria politica; e tra questi, 
ancora più in particolare, voglio ringraziare il 
prof. Raffaele Licinio, già ordinario di Storia 
Medievale all’Università di Bari e direttore del 
Centro di Studi Normanno-Svevi, che sin dal 
1979 ha voluto collaborare con noi nell’opera 
di conoscenza e di valorizzazione di 
Balsignano e che per ben due volte, nel 2006 
e nel 2008, ha voluto inserire il nostro casale 
medievale all’interno dei programmi di studio 
delle Giornate Normanno-Sveve, ponendolo 
così all’attenzione di medievisti giunti da ogni 
parte d’Italia e d’Europa.  
 Senza voler peccare di falsa modestia, 
poiché sono ben consapevole di aver dedicato 
per quasi 40 anni una buona parte dei miei 
studi e del mio lavoro al ‘nostro” casale, 
voglio dire subito che l’impegno di "‘Nuovi 
Orientamenti” è stato un impegno di squadra, 
avendo coinvolto molti soggetti, ciascuno 
dotato di competenze, e di compiti, specifici. 
 Da questo punto di vista, posso dire di aver 
avuto il grande privilegio di coordinare un 
gruppo di persone generose, impegnate con 
gratuità e passione su tutto ciò che di volta in 
volta si andava programmando intorno a quel 
sito: dalla pulizia materiale degli spazi interni 
della Chiesa di San Felice e della Chiesa di 
Santa Maria, per difenderli soprattutto 
dall’azione corrosiva del guano dei colombi, 
al taglio meccanico delle erbe spontanee, fino 
alla estirpazione manuale delle erbacce che 
crescevano negli interstizi delle pietre; e, su un 
altro piano, dalla ricerca storica delle fonti di 
studio al reperimento di storie e leggende 
ancora presenti nella cultura popolare; dalla 
cura dei rapporti con le istituzioni scientifiche 
e politico-amministrative alla organizzazione 
di convegni ed eventi culturali su questo 

monumento storico, architettonico ed 
artistico dotato di un così grande fascino. 
 Ma, ritornando alla «inaugurazione» di 
Balsignano, dico subito che le cose sono 
andate nel modo in cui io mi aspettavo che 
andassero, prevedendo, cioè, che nessuno di 
noi sarebbe stato invitato; d’altra parte, per 
quanto mi riguarda personalmente, anche se 
fossi stato invitato a dire quattro parole, io 
non avrei partecipato alla cerimonia a causa 
della mia attuale condizione esistenziale, ma 
anche perché non mi sarei trovato a mio agio 
fra gli autorevoli rappresentanti delle 
istituzioni modugnesi.  
 Ma non è questa la cosa più importante. Per 
tutti noi il problema vero, che ci amareggia 
fortemente, è che nessuno di noi è mai stato 
interpellato su Balsignano negli ultimi quattro 
anni, che, salvo la parentesi commissariale, 
hanno registrato per due volte l’insediamento 
dello stesso Sindaco.  
 Mai ci è stato chiesto se, impegnati da quasi 
40 anni su questo tema, noi di “Nuovi 
Orientamenti” avessimo una qualche idea 
intorno alla fruizione e alla gestione del sito 
restaurato. Eppure, è noto che abbiamo 
elaborato da tempo le linee essenziali di un 
progetto inteso a questo scopo; linee 
essenziali, che hanno avuto giudizi assai 
lusinghieri dal prof. Cosimo Damiano 
Fonseca, autorevole medievista e accademico 
dei Lincei, in una delle “Giornate di studio 
normanno-sveve” del 2006, svoltasi a 
Modugno, e dal prof. Franco Cardini, 
altrettanto autorevole medievista, in 
occasione delle “Giornate di studio 
normanno-sveve”, che si tennero nel 2008 a 
Barletta. 
 Insomma, oggi che si celebra la felice 
conclusione di un lungo e faticoso lavoro di 
studio, di ricerca, di conoscenza, di 
sensibilizzazione, di progettazione e di 
restauro di un gioiello del patrimonio storico-
artistico del nostro territorio, noi, che ce ne 
siamo quasi esclusivamente occupati, siamo 
stati del tutto ignorati e direi addirittura 
umiliati. Ma, in realtà, non ci importa molto 
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neppure questo. Quello che ci interessa 
molto, invece, è il rischio che di Balsignano 
sia espropriata l’intera comunità modugnese, 
quella che in tutti questi anni ha riconosciuto 
in quel sito un tratto fondamentale della sua 
identità storica e culturale, e che intorno ad 
esso ha prodotto tante iniziative e accumulato 
tante competenze, arrivando a costruire una 
rete organizzativa molto ampia, che vedeva 
impegnate insieme associazioni culturali, 
istituzioni scolastiche, centri di studio e di 
ricerca. 
 Quindi, pur non nascondendo la nostra 
amarezza, dobbiamo dire che non siamo 
stupiti per il trattamento che ci è stato 
riservato, anche perché noi di “Nuovi 
Orientamenti” siamo abituati ad essere 
ignorati da quelli del Palazzo. Non è la prima 
volta, infatti, che fanno finta di non vederci: 
già in passato siamo stati spesso ignorati dai 
Sindaci in carica in occasione di particolari 
ricorrenze storiche della città, per cui l’attuale 
Amministrazione, in spirito di continuità, non 
ha fatto altro che perpetuare, legittimamente, 
un atteggiamento già manifestato da altre 
Amministrazioni prima di lei.  
 Per questo, nel corso degli anni abbiamo 
sviluppato un nostro modo di intendere e 
praticare il rapporto col Palazzo, che in verità 
ci rende anche più liberi: se una 
Amministrazione ritiene che quello che noi 
facciamo possa in qualche modo essere utile 
alla sua programmazione, noi siamo contenti 
ed onorati dell’attenzione; se, invece, essa 
ritiene che il nostro contributo non sia per 
niente utile, o che sia addirittura spiacevole, 
noi continuiamo ad impegnarci secondo i 
nostri canoni e, parafrasando Ugo Grozio, il 
fondatore del giusnaturalismo moderno, 
continuiamo ad agire «etsi ei non darentur» 
(come se quelli non esistessero). 
 Naturalmente, noi continueremo ad 
occuparci di Balsignano, e, come stiamo già 
facendo dal 4 dicembre, siamo disponibili ad 
assicurare la conduzione di visite guidate: sarà 
sufficiente mettersi in contatto con noi, per 
poi incontrarci con i gruppi che vorranno 

davanti al cancello del casale, per visitare 
insieme l’intero sito, nei giorni in cui esso sarà 
aperto. 
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BALSIGNANO, A DUE PASSI DA BARI,  
SCRIGNO DA SVELARE 

Gabriella Case 
 
 
Anno XXXIX N. 165 Luglio 2017 
Gabriella Case 
 
 
«Ciao Cristina, se tuo padre organizza una visita al sito di Balsignano avvisaci, così veniamo. Ho 
visto su Facebook che lui ha curato la sua riscoperta» (messaggio a Cristina Macina del 27 
novembre 2016.). 
 
 
 Un messaggio ad una cara collega e amica. 
Avevo visto al Tg3 regionale un servizio sulla 
riapertura del sito di Balsignano, di cui non 
sapevo assolutamente niente. Però quella 
cupola del Tg3 io l’avevo già vista da qualche 
parte... Illuminazione! E sul profilo del padre 
di Cristina, il professor Raffaele Macina.  
 Di qui il messaggio all’amica, la sua 
attivazione presso il papà e l’aggregazione di 
una simpatica ed eterogenea comitiva di 
amici, conoscenti, grandi e piccini che alle 
10,10 di una domenica di dicembre bellissima, 
tersa, calda, si sono radunati attorno al 
professor Macina per essere guidati da lui 
nella scoperta e nella esplorazione di questo 
gioiello della storia di Modugno e della Puglia.  
 Senza nessuna retorica, il professor Macina 
ha saputo guidarci ad attraversare le mura 
fortificate di questo insediamento, ci ha 
spiegato gli aspetti architettonici della 
fantastica chiesa di San Felice, collegandoli e 
inserendoli nella dimensione spirituale, 
storica, filosofica dell’epoca di costruzione. 
 Con fare da “maestro” ha saputo interessare 
i molti bambini e ragazzi presenti. La vergine 
e martire Lucia, con gli occhi nella brocca 
rappresentata nell’affresco realizzato con la 
tecnica della scuola di Simone Martini, è 
diventata, per qualche istante, la protagonista 
di un piccolo “horror movie”, che ha attratto 
la fantasia dei ragazzi, così come la mano nella 
chiave di volta di San Felice è stata al centro 
di una riflessione molto articolata e 

dettagliata. Alla fine siamo entrati tutti nella 
corte del Castello, e la comitiva si era nel 
frattempo arricchita di persone che sono state 
attratte dalla narrazione del professor Macina 
e lo hanno seguito fino in fondo. Alle 13 si è 
conclusa la visita.  
 Eravamo stanchi, e qualcuno anche un po’ 
affamato, ma eravamo realmente sazi di 
queste bellezze. Balsignano recuperata è 
sicuramente una gioia per tutti, ma 
sicuramente per il professor Macina è 
qualcosa di più. E lo ha dimostrato perché ci 
ha trasmesso tutta la sua passione per il 
singolo aspetto di ogni pietra e per il suo 
complesso. Una passione per questo sito che 
egli ci ha detto essere nata nella sua 
adolescenza, il tempo delle passioni e delle 
scelte di vita, che lo ha accompagnato e che 
ha assunto via via una dimensione di 
maggiore profondità. Alla fine di questa visita 
alcune mie riflessioni.  
 Conservare, ricordare, recuperare, 
osservare, trasmettere sono verbi che ogni 
cittadino deve sempre coniugare. Solo la 
tenacia di determinate persone ci consente 
ancora di ammirare questa bellezza recuperata 
e che altrimenti sarebbe rimasta solo un 
cumulo di pietre.  
 Camminare insieme con le diverse 
generazioni. In questa visita c’erano bambini, 
genitori, nonni.  
 È bello che le occasioni culturali, nel senso 
più autentico del termine, siano vissute da 
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tutti, insieme, senza creare la ghettizzazione 
delle attività per piccoli e quelle per anziani. 
La bellezza e la sua scoperta sono 
assolutamente intergenerazionali. 
 La bellezza e la competenza sono centripete. 
Molti amici di Cristina hanno aderito 
all’iniziativa per la bellezza del sito e per la 
competenza del professor Macina. La nostra 
Puglia è piena di bellezza e ci auguriamo che 
si riempia di competenze che riescano a 
illustrare adeguatamente quella bellezza. 
Anche in termini di occupazione e sviluppo 
del territorio. 
 Coltivare l'amicizia. Sono felice e anche un 
po’ orgogliosa che tutta questa bella giornata 
sia partita da un SMS che ho mandato ad 
un’amica. Insieme è possibile rendere più 
bella e felice una giornata.  
 Condividere la bellezza è ancora più bello 
che viverla da soli. 
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BALSIGNANO:  

IL «GRANDE PROGETTO COLLETTIVO» CHE NON C’È 
Serafino Corriero 

 
 
Anno XXXIX N. 166 Novembre 2017 
Serafino Corriero 
 
 
 Riguardando i miei appunti per redigere una 
mini-guida aggiornata al casale di Balsignano 
(che pubblicheremo prossimamente a 
benefìcio di quanti volessero visitare il sito 
con qualche informazione in più), mi sono 
imbattuto in un articolo di «Nuovi 
Orientamenti» pubblicato sulla rivista nel 
novembre 1995 (n. 76, pp. 8-9). Esso, redatto 
da Raffaele Macina, contiene il resoconto 
dell’incontro, avvenuto il 6 ottobre di 
quell’anno presso il Castello Svevo di Bari, tra 
l’on. Nicola Magrone, deputato eletto al 
Parlamento per il nostro collegio nella lista 
elettorale de “L’Ulivo”, il Sindaco di 
Modugno dell’epoca, ing. Franco Vaccarelli, il 
prof. Raffaele Macina, direttore di “Nuovi 
Orientamenti”, e il dott. Roberto Di Paola, 
allora Soprintendente per i Beni Ambientali e 
Architettonici della Puglia. 
 L’incontro era stato richiesto dall’on. 
Magrone a seguito di una interrogazione 
parlamentare da lui stesso presentata l’anno 
prima al Ministro dei Beni Culturali, 
riguardante l’acquisizione da parte dello Stato 
del complesso di Balsignano, allora di 
proprietà privata, e il conseguente progetto di 
restauro. 

 Grazie a questa interrogazione, presentata 
dopo che era stata ricostruita pezzo per pezzo 
presso il Ministero la pratica su Balsignano, 
andata nel frattempo incredibilmente perduta, 
si arrivò ad una nuova perizia di stima del 
bene, che ne avrebbe consentito l’acquisto da 
parte della Soprintendenza di Bari. In realtà, 
la pratica non ebbe poi alcun seguito, e 
l’acquisto di Balsignano fu effettuato da parte 
del Comune di Modugno nell’aprile del 2000, 
per 350 milioni di lire, con sindaco l’ing. 
Franco Bonasia. 
 Ebbene, in quell’articolo, a seguito dell’esito 
positivo di quell’incontro col Soprintendente 
dott. Di Paola, si riferiva anche di uno 
scambio di opinioni tra Fon. Magrone e il 
prof. Macina sulla necessità che si 
cominciasse già da allora a pensare ad un 
progetto di fruizione e di valorizzazione di 
Balsignano. Riporto dunque, così come le 
riferisce il prof. Macina nel suo articolo, le 
parole testualmente pronunciate allora 
sull’argomento dall’on. Magrone, oggi 
Sindaco di Modugno e, come tale, 
proprietario e custode del sito: [1] 
 

 
[1] «Questo è un problema che deve essere affrontato da tutti, e tutti devono essere chiamati a 
dare il loro contributo perché Balsignano possa avere un futuro. E da evitare che il destino di 
Balsignano sia deciso esclusivamente nel chiuso di uffici comunali da assessori e addetti al 
Palazzo. Anzi, se noi lasciamo l’elaborazione di un progetto di destinazione e di uso di Balsignano 
all’organo burocratico o all’organo assessorile individuale, è meglio che ci fermiamo qui e 
lasciamo il tutto nelle mani del proprietario.  
 Il Comune deve impegnarsi in altro: programmare ed assicurare il riuso di Balsignano, divenire 
sin da oggi il protagonista di questa vicenda. In questo senso, ho già dato a Vaccarelli gli indirizzi 
giusti dei Ministeri perché il Comune scriva e faccia sentire l’esigenza della città di pervenire 
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quanto prima alla soluzione. Spetterà invece a tutta la città, a quanti si sono già impegnati e 
vorranno impegnarsi, il compito di elaborare un grande progetto collettivo su Balsignano». 
 
 Seguiva a queste parole il commento 
conclusivo del prof. Macina: “Come non 
essere d’accordo con queste ultime 
considerazioni dell’onorevole, anzi dell’amico 
Nicola Magrone?”.  
 Ordunque, sono praticamente quattro anni 
che Magrone amministra questa città, ma di 
quel «grande progetto collettivo» non c’è ad oggi 
alcuna traccia, e non se ne vede neppure 
l’intenzione.  
 Nel frattempo, Magrone ha cessato di essere 
«onorevole», e forse ha cessato anche di 
essere «amico». 
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BALSIGNANO MISSIONE (QUASI) COMPIUTA 
Un volume di gran pregio della casa editrice Adda ricostruisce le tappe  

più significative del suo restauro 
Serafino Corriero 

 
 
Anno XXXIX N. 164 Aprile 2017 
Serafino Corriero 
  
 
 La casa editrice Adda di Bari, storica 
produttrice di libri che hanno diffuso in Italia 
e nel mondo la conoscenza delle bellezze 
storiche, architettoniche e paesaggistiche della 
nostra regione, arricchisce la sua già cospicua 
dotazione con un altro volume di gran pregio, 
questa volta dedicato al più prezioso gioiello 
d’arte del nostro territorio: l’insediamento 
rurale fortificato di Balsignano. Il volume, 
edito nel 2015, è stato ufficialmente 
presentato a Bari, presso il Castello Svevo, il 
pomeriggio del 20 aprile 2016.  
 Esso si presenta, come è nella tradizione 
tipografica di Mario Adda editore, in una 
veste raffinata ed elegante, con in copertina, 
questa volta, una splendida fotografia aerea di 
Balsignano, realizzata dalla Guardia di 
Finanza di Bari, che inquadra la struttura in 
pietra calcarea dell’intero casale, illuminato 
dal sole, collocato sul ciglio di una 
diramazione del torrente Lamasinata e a 
ridosso di una fitta macchia verde di ulivi 
solcata dalla strada provinciale che da Bitritto 
conduce a Modugno. Il volume, edito nel 
2015, avrebbe dovuto essere presentato a 
Modugno, com’era ovvio, non solo perché il 
sito di Balsignano ricade nel suo territorio ed 
è in proprietà del nostro Comune, ma anche 
perché lo stesso Comune di Modugno ha 
contribuito con una spesa notevole (25.000 
euro) alla sua pubblicazione, tant’è che la 
prima delle quattro presentazioni scritte 
contenute in premessa è del dott. Mario 
Rosario Ruffo, all’epoca Commissario 
Straordinario dell’Ente comunale.  

 Invece, ultimata la stampa e reinsediatosi nel 
frattempo il sindaco Magrone, il Comune non 
ha ritenuto che fosse la nostra la sede più 
idonea per l’occasione, sicché, dopo che 
erano trascorsi già molti mesi, si è optato 
infine per il Castello Svevo di Bari. Oltre alla 
bella foto pubblicata in copertina, anche nello 
sfogliare le pagine del pregiato volume si 
rincorrono fotografie e disegni di grande 
fascino, a documentare, con varietà e 
ricchezza di immagini, gli studi assai preziosi 
di quanti hanno concorso alla realizzazione di 
un progetto concepito da almeno 40 anni, ed 
ora finalmente compiuto. Il volume, curato 
dall’archeologa Maria Rosaria Depalo, 
dall’architetta Emilia Pellegrino e dallo storico 
dell’arte Maurizio Triggiani, tutti in diverso 
modo afferenti alle Soprintendenze di Bari e 
della Puglia, si presenta, dopo una descrizione 
storico-descrittiva del complesso di 
Balsignano, diviso in quattro sezioni: la prima 
contiene studi e fonti sulla struttura del 
complesso e sui suoi affreschi superstiti; la 
seconda illustra le diverse tappe del lungo 
percorso di tutela, restauro e valorizzazione 
del sito; la terza espone i risultati delle diverse 
campagne di scavo condotte dagli archeologi; 
la quarta presenta gli esiti dei rilievi e delle 
indagini stratigrafiche degli elevati, che 
costituiscono la premessa tecnica 
indispensabile per ideare, organizzare ed 
attuare un serio progetto di restauro. In 
appendice, infine, oltre alla elencazione della 
bibliografia generale, una breve 
presentazione, a cura dell’archeologa 
Francesca Radina, delle ricerche condotte sul 
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villaggio neolitico, risalente al VI-V millennio 
a.C., situato nella stessa area rurale di 
Balsignano.   
 L’area territoriale di Balsignano, in effetti, è 
assai vasta, ed anche assai ricca dal punto di 
vista storico- architettonico-paesaggistico: 
oltre al casale fortificato e al villaggio 
neolitico, infatti, ed oltre al suggestivo 
paesaggio agricolo tipicamente pugliese, 
solcato dagli alvei torrentizi afferenti al bacino 
idrografico della lama Lamasinata, molto 
rilevanti sono anche altre emergenze storico-
architettoniche, come la settecentesca 
cappella detta di S. Pietro, in realtà dedicata a 
S. Maria di Costantinopoli, situata all’esterno 
del casale, in corrispondenza del vertice di 
nord-ovest della sua cinta muraria; e poi il 
Casale della Marchesa, con il caratteristico 
comignolo culminante in un pinnacolo, che si 
trova di fronte alla Chiesa di S. Felice, 
sull’altro lato della strada provinciale 
Modugno-Bitritto; e ancora, lungo la via 
Balsignano, in contrada Macchia La Torre, il 
“bosco grande” di Modugno, oggi di 
proprietà Colavecchio, recentemente 
dichiarato oasi di protezione floro-faunistica, 
che contiene nella sua parte più elevata un 
casale ottocentesco, al quale si accede 
attraverso un bel portale con arco a tutto 
sesto, e in un’altra zona, situata più in basso, 
una piccola cappella dedicata a S. Leonardo; e 
infine, tutt’intorno al casale col castello, molti 
altri elementi architettonici tipici delle 
campagne pugliesi: trulli, palmenti, neviere, 
insediamenti rupestri, muretti a secco, tratturi.  
 Si tratta, insomma, di una intera vasta 
porzione del residuo territorio agricolo del 
comune di Modugno che, nonostante alcuni 
interventi infrastrutturali di un certo rilievo di 
attuale o prossima realizzazione (il nuovo 
tracciato ferroviario della linea Bari-Taranto e 
la nuova strada di collegamento tra la S.P. 92 
e la S.P. 224), è rimasto tuttavia immune da 
invasivi interventi edilizi residenziali, e 
presenta quindi tutti i pregi e le caratteristiche 
per diventare un Parco archeologico-storico-
paesaggistico di indubbio valore e di sicura 

attrattiva: un’idea che circola da almeno 30 
anni nella mente di studiosi e amatori del sito 
(vedi, per esempio, Nino Lavermicocca, «Per 
un parco archeologico a Balsignano», in 
«Nuovi Orientamenti», anno X, n. 3-6, 
settembre-dicembre 1988).  
 Questa idea trova adesso un più solido 
fondamento progettuale proprio a 
conclusione dei lavori di restauro del casale, il 
quale appare oggi, dotato com’è sia di un 
punto di accoglienza e di informazione, sia di 
percorsi e camminamenti utili all’esplorazione 
dell’intero casale, come “il primo nucleo di un 
istituendo Parco a valenza territoriale”, come 
suggerisce l’architetta Rossella Caggianelli nel 
suo intervento, contenuto nel volume, 
dedicato appunto al «Parco di Balsignano». 
 Ed anche lo storico Sergio Chiaffarata, in un 
altro luogo del volume, insiste su questo 
concetto, e lo allarga perfino, immaginando 
un “Parco di Balsignano”, caratterizzato da 
molteplici aspetti storici, archeologici, 
architettonici e paesaggistici, come “fulcro 
operativo dell’Ecomuseo Urbano del Nord-
Barese, parte di un più ampio discorso sul 
territorio, portato avanti da diversi anni dal 
Volontariato Culturale”. 
 Insomma, splendidamente recuperato il suo 
passato, il casale di Balsignano impone ora a 
tutti la progettazione del suo futuro, senza la 
quale, in realtà, l’opera non può dirsi 
effettivamente compiuta: una scommessa 
difficile, certamente, ma che proprio per 
questo esige il massimo coinvolgimento di 
enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, 
scuole, università, associazioni. 
 Già da tempo la rivista “Nuovi 
Orientamenti” ha lanciato l’idea di costituire 
a tale scopo una Fondazione che raccolga tutti 
questi soggetti in un programma credibile e 
realizzabile inteso alla valorizzazione del sito 
di Balsignano e dell’intero territorio della Città 
Metropolitana: idea che il prof. Raffaele 
Macina, direttore della stessa rivista, ribadisce 
e precisa nel suo intervento, anch’esso 
contenuto nel volume, dedicato al 
volontariato culturale e allo specifico 
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impegno della rivista “Nuovi Orientamenti” 
per il recupero di Balsignano.  
 Se, dunque, qui in questo libro, in molti 
hanno cominciato ad interrogarsi e ad 
avanzare proposte sul futuro di Balsignano, 
quali siano gli intendimenti del Comune di 
Modugno, attuale proprietario e gestore unico 
del sito, non è dato sapere. Del resto, proprio 
in quella occasione della presentazione del 
volume al Castello Svevo nell’aprile 2016, il 
sindaco Nicola Magrone, che pure, salvo la 
parentesi commissariale, amministra la città 
da quasi quattro anni, dopo essersi detto 
«onorato e terrorizzato per il compito di 
custodire e gestire Balsignano», si è dovuto 
pietosamente appellare alla “tenerezza” degli 
studiosi e amministratori pubblici presenti al 
convegno perché vengano in soccorso del 
Comune nella conduzione dell’ardua impresa.  
 Non solo, ma in quella stessa sede egli ha 
promesso che la sua Amministrazione, che 
“non è una lobby, non è oligarchica, ma è 

aperta a tutti”, per progettare e programmare 
una qualificata gestione del complesso si 
sarebbe rivolta «alla società e alle 
associazioni»: cosa che, a dire il vero, finora 
non si è visto, e semmai si è visto il contrario... 
Per il momento, sappiamo soltanto che 
l’Amministrazione Comunale assicura la visita 
del casale, con bus-navetta gratuito da piazza 
Enrico De Nicola (via Bitritto), ogni sabato e 
domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.30, previo 
pagamento di un biglietto d’ingresso 
ordinario di 5 euro (ridotto a 3 euro o gratuito 
per talune categorie), e che, in attesa di 
reclutare guide turistiche “fornite di specifica 
abilitazione regionale” (così si evince da 
comunicazioni reperibili sui “social media”), 
non c’è attualmente nessuno che possa 
guidare i visitatori in un percorso di 
conoscenza e di fruizione consapevole del 
sito.  
 Eppure, di visite guidate a Balsignano in 
tutti questi anni se ne son fatte tante...! 
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CHIESA DI SAN PIETRO O CHIESA DI SAN FELICE? 
BALSIGNANO, ORFANO DEI SUOI «PADRI» 

Due lettere di nostri Lettori 
  

Anno XXXIX  N. 165 Luglio 2017 
   
Carissimo professor Macina,  
sono Annapaola Bianchi, una bambina di 10 anni che frequenta la classe 5A del II Circolo 
Didattico «A. Moro». Ricordo che durante la visita guidata da lei fatta alla nostra classe al 
complesso di Balsignano mi si è posto un dubbio: come mai la Chiesa di San Felice viene anche 
denominata Chiesa di San Pietro in Balsignano? Aspetto con gioia il momento in cui potrò 
ripetere questa bellissima esperienza assieme ai miei amici di classe, alle maestre e con la sua 
guida esperta e saggia. Cordiali saluti, carissimo professor Macina! 
Annapaola 
 
Cara Annapaola,  
capisco il tuo dubbio, soprattutto perché ogni 
tanto c’è qualcuno che denomina la bella 
chiesa romanica “Chiesa di San Pietro”. Mi è 
capitato spesso nel passato di ascoltare tale 
denominazione anche da alcuni Assessori alia 
Cultura; l’anno scorso un esponente 
dell’attuale Amministrazione ha dichiarato in 
una scuola che un problema da risolvere è 
come chiamare la chiesetta in questione: di 
San Pietro o di San Felice? Ebbene, cara 
Annapaola, non c’è alcun problema da 
risolvere: la chiesa con cupola a tamburo si 
chiama “Chiesa di San Felice”. Sino al 1932, 
però, veniva denominata “Chiesa di San 
Pietro”, perché la si confondeva con una 
chiesetta vicina, che sta al di fuori del casale, 
esattamente al quadrivio che precede il fondo, 
dove insiste ancora la casetta medievale, dalla 
quale - ricorderai - abbiamo incominciato la 
visita guidata. Anche Emile Bertaux, lo 
storico francese che venne a Balsignano 
all’inizio del Novecento, la denomina “Chiesa 
di San Pietro”. Giuseppe Ceci, però, autore di 
un saggio magistrale su Balsignano, riuscì a 
consultare presso l’Archivio di Stato di 
Napoli diverse pergamene antiche sul nostro 
casale e se ne accorse dell’errore e della 
confusione. Da allora la nostra bella chiesa 
con cupola estradossata - ricordi questo 

temine? Lo abbiamo spiegato più volte? - è 
stata chiamata da tutti gli storici “Chiesa di 
San Felice”. E meno male che Giuseppe Ceci 
riuscì a consultare queste pergamene e se ne 
accorse della confusione con la chiesetta del 
quadrivio, che, peraltro, è di età moderna e 
non ha nulla di romanico, perché quelle 
pergamene non sono più consultabili: esse, 
infatti, andarono bruciate durante un 
bombardamento del 1943 su Napoli, che 
distrusse un’ala dell’Archivio di Stato. C’è, 
poi, da fare un’altra considerazione che 
giustifica la dedicazione della chiesetta a San 
Felice, uno dei primi martiri cristiani, il cui 
culto è assai diffuso in tutta la Campania, e 
particolarmente nella provincia di Caserta, 
nella quale si trova Aversa. Ora, noi abbiamo 
detto nella visita che Balsignano fu donato 
all’abbazia benedettina di San Lorenzo di A 
versa. È logico, quindi, che quando i 
benedettini, che vennero nel nostro casale, 
fecero costruire la chiesa, la dedicarono al 
santo più venerato del territorio da cui 
provenivano. Spero di aver risolto il tuo 
dubbio e se vuoi ritornare a Balsignano, 
potresti ritornare con una bella preparazione 
sul nostro casale, perché, ad esempio, potresti 
frequentare il corso che faremo in settembre 
su di esso. 
 

 
Raffaele Macina 
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Caro direttore,  
 
per un semplice dovere di cronaca, da affezionata lettrice della rivista, sento la necessità di 
sottolineare, una volta in più, il quarantennale contributo offerto da “Nuovi Orientamenti”, al 
fine di tenere sveglia l’attenzione delle Soprintendenze e degli organi istituzionali competenti su 
un sito rimasto per decenni in piena decadenza e totale degrado.  
 
Basti rileggere il numero 99 (luglio/2001) per avere un’idea chiara delle vibranti sollecitazioni 
con le quali il prof. Macina scriveva, documentava e denunciava l’oltraggio che frequentemente 
il Casale subiva (come la sparizione di preziosi capitelli ed ornamenti architettonici), perpetrato 
da abili predoni di opere d’arte, al fine di “abbellire” case forse importanti da un punto di vista 
strutturale, ma totalmente prive di alcuna valenza storico-architettonica. Oltretutto, l’atto di 
scardinare quei preziosi ornamenti provocava il conseguente crollo delle restanti parti, ridotte, 
in alcuni casi, a semplici ammassi di pietre. Nei suoi quarant’anni di “servizio”, “Nuovi 
Orientamenti” ha dedicato pagine e pagine al sito, citando le proposte nate e “dimenticate”, ed 
invitando coloro che ne avevano il potere ad evitare ulteriori indugi, prima che potesse accadere 
“l’irreparabile”.  
 
E poi, come non citare gli studi, le ricerche, le visite guidate, i convegni, le iniziative ed i 
sopralluoghi, intesi come strumenti messi in campo dal prof. Macina per informare, sollecitare e 
sensibilizzare? Si sono mosse, nel tempo, autorevoli ligure di docenti universitari, impegnate in 
una continua ricerca sulla storia del Casale, giunta, grazie al ritrovamento di alcuni reperti, anche 
all’estero, come Inghilterra e Stati Uniti. Proprio grazie a questo tenace impegno, si è ottenuto il 
risultato che oggi è sotto gli occhi di tutti! Lo scorso 26 novembre, il Casale di Balsignano è stato 
ufficiai mente inaugurato alla presenza di ligure istituzionali locali, soprintendenti della Città 
Metropolitana di Bari ed esperti di comunicazione, ma su questa selezionata scelta di presenze, 
«spiccava» l’assenza di un nome facilmente individuabile: quello del prof. Macina, meritevole, a 
pieno titolo, di essere definito “padre” di un Bene che, in quel 26 novembre, risultava “orfano” 
di chi ne aveva seguito, passo dopo passo, tutte le fasi, dalla decadenza alla sua lenta rinascita.  
 
Oggi Balsignano rientra nei Piani di Studio di Scuole extraterritoriali, come la scuola media 
“Renato Imbriani” di Bari (Gazzetta del Mezzogiorno del 16 maggio u.s.) e, ancora prima, (26 
aprile 2017) lo stesso quotidiano dedicava un’intera pagina alle “Giornate Nazionali dei Castelli” 
(13-14 maggio 2017), nel cui titolo Balsignano veniva definito “Portabandiera” della Puglia. Un 
ottimo risultato, certo: ma in questo “mare che finalmente si muove”, un piccolissimo riferimento 
non era forse naturale, scontato e doveroso farlo? Ereditare e continuare, è sicuramente positivo, 
ma iniziare e perdurare costa molto di più. E questo va ricordato! 
Lettera firmata 
 
 
Gentile Signora,  
in questi mesi abbiamo ricevuto diverse 
testimonianze come la sua, ma, d’accordo con 
chi ce le ha inviate, non abbiamo pensato di 
pubblicarle. Lei, invece, ha insistito molto 
perché la sua riflessione fosse presente in 
questo numero. A noi importa poco se chi 
siede momentaneamente sugli scranni del 
Palazzo ignori il nostro impegno culturale e 
civile: è accaduto tante volte nel passato, 
accade oggi, accadrà nel futuro. Chi gestisce il 
potere, indipendentemente da quello che 

proclama, non ha bisogno di uomini liberi, ma 
di soggetti da collocare nella sua corte. 
Certe cose si fanno perché si sente che è 
giusto farle: è giusto farle soprattutto per le 
nuove generazioni, che, in questa società 
sempre impegnata nella rimozione delle radici 
delle nostre tradizioni e della nostra cultura, 
avranno, forse, con Balsignano, una 
sollecitazione in più ad essere sensibili verso 
la bellezza e la nostra storia. Questo è 
importante. Ed è importante che il nostro 
impegno per Balsignano continui, come 
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dimostrano la ripresa dell’antica tradizione 
della seconda domenica di maggio, di cui parla 
Caterina Sassi nelle pagine precedenti, e le 
numerose visite guidate che abbiamo 
promosso in piena autonomia sia con le 
scuole sia con gruppi, persino di studiosi, 
provenienti da Bari e provincia.  
 Abbiamo avuto, fra l’altro, il privilegio di 
fare una visita guidata alla prof. ssa Adriana 
Pepe, già titolare della cattedra di Storia 
dell'Arte alla facoltà di Lettere dell’Università 
di Bari, che, a partire dagli anni Ottanta, è 
intervenuta sulla nostra rivista, proprio su 
Balsignano. Noi di «Nuovi Orientamenti», 
forti soltanto del nostro volontariato, non 
possiamo non nutrire un po’ di orgoglio per 
aver dato il nostro contributo alla scrittura di 
una pagina di storia della città di Modugno, a 
cominciare dai primi anni del nostro 
impegno, quando eravamo considerati dei 
marziani, che “andavano fi la domenica a 
parlare con le pietre” E la storia nessuno la 
può cancellare! 
 
Raffaele Macina 
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IL «PATTO STRATEGICO» PER BALSIGNANO 
L’iter per il finanziamento e l’approvazione del progetto  

Raffaele Paparella 
 
 
Anno XXXIX N. 164 Aprile 2017 
Raffaele Paparella 
 
 
Ringraziamo il dott. Raffaele Paparella, che, dal giugno 2007 al giugno 2011, è stato “delegato 
del sindaco Rana al Piano Strategico dell’Area Metropolitana, per aver aderito alla nostra 
richiesta di tracciare un quadro delle fasi più importanti del complesso iter che fu necessario per 
accedere al cospicuo finanziamento europeo di 1milione e 450mila euro, grazie al quale 
Balsignano ora è totalmente agibile. 
 
 
 In occasione dei Consigli europei di Lisbona 

e di Goteborg, l’Unione Europea concordò 

una strategia economica, occupazionale e 

sociale di sviluppo sostenibile, con l’obiettivo 

di promuovere al suo interno una economia 

fondata sulla piena occupazione e sulla 

coesione sociale. Il Piano Strategico dell’Area 

Metropolitana di Bari, che a questo spirito si 

ispira, come nuovo strumento di sviluppo e 

governo territoriale, nacque dall’esigenza di 

integrare una molteplicità di scopi e di 

rispondere a questioni di carattere 

amministrativo e gestionale per favorire lo 

sviluppo del sistema metropolitano barese, in 

una logica di governance multilivello, tesa ad 

integrare gli interventi in materia di 

pianificazione territoriale. La realizzazione 

degli interventi ad essa legati fu possibile 

grazie all’utilizzo dei fondi strutturali attinti 

dalla Programmazione Operativa Regionale 

2007-2013. 

 L’Area Metropolitana della Terra di Bari 

muove i suoi primi passi nel 2007: il suo 

territorio si estende per oltre 2.000 km2, con 

una popolazione di circa un milione di 

abitanti; i Comuni aderenti, tutti della 

Provincia di Bari, in prima fase erano 30, a cui 

si aggiunse poi Polignano a Mare. Il Piano 

Strategico Metropolitano della Terra di Bari si 

configura come un processo di definizione 

degli scenari futuri dell’Area Metropolitana 

della Terra di Bari e di progettazione 

partecipata del suo sviluppo. 

 

 

L’ITER DEL PROGETTO DI 

RECUPERO 

 

Il Comune di Bari, con delibera di Giunta n. 

752 del 22/09/2005 approva il programma 

“Recupero e  riqualificazione dei sistemi 

urbani” del POR Puglia 2000-2006, che 

prevede ipotesi di Pianificazione Strategica e 

investimenti. 

 

Il Comune di Modugno aderisce al polo di 

Bari con delibera di Giunta n. 34 del 5 maggio 

2005, con l’intento di presentare un progetto 

di recupero di Balsignano, avendo, peraltro, 

già provveduto a firmare una convenzione 

con la Soprintendenza per la elaborazione di 

un progetto complessivo. 

 

Con il protocollo d’intesa del 31 ottobre 2006, 

i tre poli territoriali (Bari, Bitonto e Gioia del 

Colle) con i loro 30 comuni (31 da settembre 

2007), convengono di avviare un “Piano 

Strategico”, che concili le esigenze del 

territorio con una visione strategica unitaria 

delle politiche di sviluppo dei diversi territori 

comunali. 
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La Commissione europea approva il 13 luglio 

2007 il Quadro Strategico Nazionale 2007-

2013 presentato dall’Italia, frutto di un esteso 

e intenso percorso e confronto partenariale 

fra amministrazioni centrali e regionali. La 

dotazione finanziaria programmata ammonta 

a circa 28,8 miliardi di euro per il periodo di 

programmazione 2007-2013, e verrà utilizzata 

per il sostegno alla crescita e all’occupazione 

nei territori regionali. 

 

Le fasi attraverso le quali il piano strategico 

della Metropoli Terra di Bari si realizzerà sono 

state dettate dalle linee guida della Regione 

Puglia approvate nel giugno 2007. Nello 

stesso mese, e cioè nel giugno del 2007, lo 

scrivente viene assunto presso il Comune di 

Modugno nello staff del sindaco Rana e riceve 

subito la nomina sindacale di referente del 

Comune di Modugno presso il Piano 

Strategico per l’Area Metropoli- tana della 

Terra di Bari. 

 

Dopo mesi di intensa attività presso il 

Consiglio Metropolitano della Terra di Bari, il 

Consiglio Comunale di Modugno, previa 

relazione presentata dallo scrivente, approva 

all’unanimità una convenzione che fissa tempi 

e modalità di concertazione con i Comuni 

interessati. 

 

Sono queste le premesse che hanno 

consentito di presentare al Piano Strategico, 

dopo una serie di incontri di negoziazione, 

una pluralità di progetti per lo sviluppo del 

territorio locale in coerenza con lo sviluppo 

territoriale circostante. 

 

Nel Consiglio Metropolitano riunitosi in data 

18 marzo 2009, le Amministrazioni aderenti 

al Piano strategico Metropoli Terra di Bari, 

approvano all’unanimità l’ipotesi di primo 

accordo-quadro contenente alcuni progetti. 

 

La Regione Puglia, al fine di accelerare 

l’impegno delle risorse disponibili, con 

deliberazione di Giunta n. 917 del 26/5/2009 

(“Pianificazione Strategica di Area Vasta. 

Adempimenti per la definizione del 

programma-stralcio di interventi di Area 

Vasta”), prevede la redazione, da parte delle 

Aree Vaste, di un Primo Piano Stralcio del 

Piano Strategico, a cui destinare 

immediatamente  €. 340.000.000,00 dei fondi 

FESR 2007-2013. 

 

All’Area Vasta Metropoli Terra di Bari furono 

destinati  €. 53.931.941,00 

 

Il progetto di recupero del Casale medievale 

di Balsignano, presentato dal Comune di 

Modugno al Piano Strategico per l’Area 

Metropolitana della Terra di Bari, fu 

selezionato assieme ad altri progetti di altri 

Comuni. Il progetto viene approvato nel 

Consiglio Comunale di Modugno (Delibera 

del 22 giugno 2010 N. 32), in variante al 

PRGC, per un importo complessivo di 

1.450.000,00 euro.  

 

Il progetto venne elaborato dalla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 

il Paesaggio delle province di Bari, BAT e 

Foggia, e poi finanziato, con la partecipazione 

del Comune di Modugno, con i fondi P.O. 

FESR 2007/13 - Asse IV - Linea di intervento 

4.2, deliberato dalla Giunta Regionale con il 

primo Programma Stralcio di interventi di 

Area Vasta “Metropoli Terra di Bari”. 

 

L’intervento, perseguito tenacemente 

dall’Amministrazione Comunale, ha 

permesso di intervenire in modo organico su 

un bene di interesse storico ed archeologico 

strategico per il territorio di Modugno. 
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LA FESTA DI BALSIGNANO RIVELA  

IL SAPERE DEL POPOLO 
Le testimonianze sulle pericolose piene dei torrenti Lamasinata, Picone e Valenzano  

risalgono al XVI secolo 
Giovanna Longo Crispo 

 
Anno XXXIX N. 165 Luglio 2017 
Giovanna Longo Crispo 
 
 
 Esiste un’attività di produzione culturale 
della collettività la quale crea, conserva, 
tramanda e rinnova una serie di valori pratici, 
etici ed estetici che, se in grado di resistere 
all’azione livellatrice del progresso, 
rappresentano un patrimonio specifico di una 
cittadinanza, identificabile nella cosiddetta 
‘saggezza popolare’. La manifestazione più 
evidente di tale attività è quella “tradizione 
popolare”, generalmente vissuta attraverso 
festeggiamenti che, peccando in 
semplificazioni funzionali al gradimento di un 
pubblico sempre più vasto e meno coinvolto, 
risultano privati del loro significato originario 
che, in molti casi, era quello di rammentare 
eventi particolari, rinnovando emozioni 
scolorite nei meandri della memoria. 
 La trattazione di questi temi merita un 
approccio interdisciplinare, e l’esistenza di 
cattedre di Storia delle Tradizioni Popolari, 
approfondimenti nell’ambito della geografìa 
economica ed allestimenti tematici presso 
Musei anche nazionali, attesta l’interesse per 
quella che gli anglo- sassoni, con il termine 
folklore, hanno definito il sapere del popolo. 
 Studi accademici hanno evidenziato, nel 
mondo rurale, la ripetizione, il trasferimento 
e il successivo adattamento in particolari 
occasioni di feste che avevano in passato lo 
stesso od altri significati celebrativi; è il caso 
dì ricordare le tante ricorrenze di inizio anno 
o di primavera che, accompagnate da forme 
rituali, spesso miravano ad eliminare il male 
accumulatosi nel periodo precedente e a 
propiziare il bene per il periodo di cui quel 
giorno segnava l’inizio; tuttavia, ritengo che 

sarebbe un errore credere che tutte le 
manifestazioni rimontino ad una favolosa 
antichità, specialmente nella nostra città dove, 
per almeno due casi, è possibile stabilire una 
data di inizio ed una motivazione in modo 
abbastanza preciso, trattandosi dì riti di 
ringraziamento per uno scampato pericolo.  
A tal proposito, meritevole di rilievo è il  
tentativo di recupero della memoria che si è 
sperimentato a Modugno il 14 maggio scorso, 
riproponendo un momento religioso le cui 
ultime testimonianze risalgono pressappoco 
agli anni Cinquanta.  
 Riporto qui di seguito le parole del 
professor Raffaele Macina, promotore 
dell’evento e, soprattutto, testimone oculare 
di una delle ultime celebrazioni della 
ricorrenza in questione: «Si narra di 
festeggiamenti che si svolgevano nell’antico casale 
medievale in onore di Maria SS.ma di Balsignano, in 
ricordo del ritrovamento miracoloso nella vicina Lama 
Lamasinata del quadro della Madonna che, sempre 
secondo la tradizione, avrebbe salvato Balsignano e 
Modugno da una pericolosa alluvione. Probabilmente 
la dedicazione della chiesa, che si trova nella corte 
interna del castello, è in qualche modo legata al 
ritrovamento del quadro, che fu oggetto di una diffusa 
venerazione. Il quadro veniva portato in processione 
da Balsignano a Modugno, dove veniva collocato, 
forse, nella Chiesa Matrice per la sua venerazione, e 
poi veniva riportato a Balsignano, dove veniva riposto 
sull’altare, non più presente, della chiesa di Maria 
Santissima di Balsignano» 
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RITORNA A BALSIGNANO L’ANTICA TRADIZIONE 

DELLA SECONDA DOMENICA DI MAGGIO 

Caterina Sassi 
 
 
Anno XXXIX N. 165 Luglio 2017 
Caterina Sassi 
 
 
La Parrocchia Sant’Agostino e la rivista «Nuovi Orientamenti» in collaborazione col Comune di 
Modugno, hanno fatto rivivere l’antica tradizione del miracoloso ritrovamento del quadro di 
Maria SS. di Balsignano. 
 
 
 Il tepore primaverile di un pomeriggio 

domenicale, una data inconsueta nella 

normale programmazione della rivista Nuovi 

Orientamenti e della Parrocchia 

Sant’Agostino, ed un sito, non ben impresso 

(ahimè!) nella memoria «distratta» dei 

Modugnesi, sono stati gli elementi di richiamo 

per rincontro che si è svolto domenica, 14 

maggio, presso il Casale di Balsignano, 

realizzato in collaborazione col Comune di 

Modugno. Tanti i presenti, alcuni giunti anche 

da fuori città, da sempre affezionati lettori 

della rivista, che si ritrovavano in un luogo 

ameno, per assistere ad una cerimonia che, ad 

una prima occhiata, appariva come una festa 

campestre, ma che, in realtà, consisteva nella 

rievocazione di un antico rito che, fino agli 

anni Cinquanta, si svolgeva proprio in quel 

Casale, nella seconda domenica di maggio, in 

concomitanza con l’arrivo della stagione 

primaverile e la raccolta delle ciliegie. Un 

servizio d’ordine efficiente, il percorso verso 

l’ingresso ben tracciato e, passo dopo passo, 

gli ospiti giungevano nella corte antistante la 

chiesetta di Maria Santissima di Balsignano, 

all’interno del Casale. 

 Lo spazio d’accoglienza, tipicamente 

agreste, consentiva ai presenti di posizionarsi 

come meglio credevano: chi su ampi gradoni 

in pietra, chi sulle poche sedie disponibili, 

altri, infine, impegnati in un continuo 

andirivieni, determinato dal piacere di 

“essere”, finalmente, all’interno di un sito, 

definito “monumentale” da tanti illustri 

studiosi (qualcuno anche straniero), ma, 

purtroppo, poco conosciuto dagli stessi 

Modugnesi. 

Nella zona centrale della corte, ben protetta 

da una robusta cinta muraria, era allestito un 

altarino ed accanto, in posizione prominente, 

un cavalletto che sosteneva un grande quadro, 

ricoperto da un candido telo. 

 L’atmosfera, come sempre, esprimeva una 

cordialità non apparente tra amici di vecchia e 

nuova data, che si incontravano in un luogo 

spoglio nella sua nuda essenzialità, ma ricco di 

una storia millenaria, faticosamente sottratta 

all’oblio del tempo, grazie ad un lungo e 

tenace lavoro di studio-ricerca condotto, in 

prima persona, dal direttore di Nuovi 

Orientamenti, prof. Macina, e poi, come egli 

stesso ha scritto nel precedente numero della 

rivista (aprile 2017), da un «impegno di 

squadra» che ha coinvolto soggetti dotati di 

competenze e ruoli specifici, con assoluta 

gratuità e generosità! Un luogo che è, come 

direbbero alcuni, un «Miracolo del Tempo», 

in un felice connubio fra natura, storia, cultura 

e religione. 

 Ultimi minuti di attesa e, alle 18,00 in punto, 

il prof. Macina rivolge ai presenti il suo saluto 

e le seguenti parole di benvenuto: «Questo 

pomeriggio si realizza un desiderio custodito, 

per decenni, dentro di me»; una frase che, 

nella sua apparente sinteticità, esprime un 

vissuto molto personale, quasi sofferto, 
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all’interno di un progetto di studio, ricerca, 

sensibilizzazione e progettazione per il 

recupero di un autentico gioiello storico-

artistico del nostro territorio, qual è, appunto, 

il Casale di Balsignano. 

 L’incontro di quel pomeriggio domenicale 

era, infatti, strettamente collegato ad un’antica 

leggenda di quel luogo, raccolta alla fine degli 

anni Settanta dalla viva voce di un anziano 

contadino.  

 Si narra, in essa, del ritrovamento di un 

quadro con l’immagine della Madonna, nel 

corso di una fra le più frequenti calamità 

naturali che colpivano un tempo alcune zone 

della nostra regione. Si trattava delle 

cosiddette “méne”, corsi d’acqua violenti a 

carattere torrentizio che, scendendo dalle 

colline murgiane in seguito a piogge 

eccezionali, trovavano il loro “letto” naturale 

nelle “lame”, lunghi solchi del terreno, entro 

cui confluivano questi impetuosi corsi 

d’acqua, prima di raggiungere il mare. 

 Fu proprio nell’autunno di un anno 

imprecisato che la pioggia cadde copiosa ed 

ininterrotta per giorni e giorni: nei campi il 

livello dell’acqua continuava pericolosamente 

a salire, mentre i contadini assistevano, 

impotenti, alla furia devastante della pioggia 

che, impietosamente, travolgeva seminati e 

coltivazioni. 

 Un mattino, uno di essi, mentre si aggirava 

tristemente nella zona adiacente il Casale, in 

un mare di fango, notò qualcosa che affiorava 

appena da un cespuglio poco distante: 

incuriosito, vi si avvicinò cautamente e, con 

grande meraviglia, si accorse che si trattava di 

un quadro che incorniciava il volto di una 

Madonna. Si accorse anche, quel contadino, 

che, nonostante il fango ed il materiale di 

risulta che la forza dell’acqua trascinava con 

sé, il quadro era completamente asciutto. 

 Con stupore misto a commozione, gridò al 

miracolo e poi, stringendolo fra le braccia 

come una reliquia, corse verso la chiesetta, 

all’interno del Casale. Giunsero dai dintorni 

altri contadini e si recitarono preghiere e 

invocazioni. Si decise, infine, di portare in 

processione l’immagine fino a Modugno, 

affinché il miracolo fosse reso noto a tutti. 

Poi, sempre in processione e fra incessanti 

preghiere, il quadro fu riportato nella 

chiesetta di Balsignano.  

 La leggenda narra che, durante quelle ore di 

concitato stupore, le nuvole minacciose e 

plumbee, che da giorni incombevano nel cielo 

e, soprattutto, nell’animo di quei poveri 

contadini, improvvisamente scomparvero, 

lasciando totalmente spazio al sereno. Il 

ritrovamento del quadro e la concomitante, 

provvidenziale, cessazione di quella calamità, 

fornirono la certezza dell’avvenuto miracolo 

che fu ricordato, fino agli anni Cinquanta, con 

la celebrazione di una messa e l’allestimento 

di un Albero della Cuccagna al centro della 

Corte, nello stesso posto in cui, il 14 maggio, 

si è inteso realizzare la rievocazione del 

miracolo. 

 Al contadino, autore di quel ritrovamento, 

fu attribuita, in segno di gratitudine, la 

nomina, per così dire “istituzionale”, di 

«Sìndeche de Valzegnene». 

 La storia di quel quadro, tuttavia, non finì lì 

perché (non è dato sapere quando) le 

fiammelle delle candele votive, forse troppo 

ravvicinate alla cornice dello stesso, 

provocarono un incendio che distrusse 

completamente l’effigie della Madonna. 

Concluso questo primo momento, non 

sarebbe azzardato, afferma il prof. Macina, 

attribuire un ruolo più significativo al culto 

della Madonna di Balsignano, che esprime un 

culto verso la Madre di Dio, nato e 

sviluppatosi nel nostro territorio in seguito ad 

un evento prodigioso, come accadde per la 

Madonna di Pompei o di Loreto! 

 La cerimonia, entrando sempre più nel vivo, 

va avanti, non senza una doverosa 

precisazione: del quadro distrutto dalle 

fiamme, non restò alcuna traccia, se non una 

fotografia casualmente finita, anni dopo, nelle 

mani del prof. Macina che, nell’ottica di una 

sua lungimirante progettazione su Balsignano, 

ha pensato di utilizzare quell’unico 

documento in suo possesso per creare una 
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riproduzione artistica del volto della 

Madonna, in occasione della cerimonia di 

rievocazione del miracolo. Il compito è stato 

affidato a Daniela Saliani, una giovane e 

sensibile pittrice, che viene chiamata in causa 

per la presentazione della sua opera. 

 E, questo, il momento centrale della 

cerimonia: l’autrice riferisce di essersi ispirata 

alla iconografia mariana, soffermandosi sulla 

tecnica, sui colori utilizzati e, soprattutto, sul 

significato della postura delle mani della 

Madonna: la mano sinistra, poggiata sul 

cuore, esprime il senso più alto del «divino», 

la destra, rivolta verso i fedeli, è tesa verso il 

basso e si rifà al “senso terreno” della vita. Il 

viso reclinato fa riferimento alle icone 

bizantine. Riguardo ai colori, Fautrice 

sostiene che l’azzurro chiaro del vestito e del 

mantello si riferisce al colore del cielo, mentre 

la tonalità più intensa dello sfondo indica lo 

Spirito Santo che veglia su di noi. Infine, le 

spirali che si intravedono lateralmente, 

sottintendono le speranze da noi riposte nella 

misericordia della Vergine. Dopo la 

cerimonia, il quadro è stato donato alla 

Parrocchia di S. Agostino. 

 Il momento successivo ha visto la 

celebrazione della Messa, officiata da don 

Luigi Trentadue, con accompagnamento del 

coro parrocchiale. 

È stato questo il momento del massimo 

raccoglimento fra i presenti: un momento 

sublime, che raramente si coglie quando si è a 

stretto contatto con gli altri. Era come se 

ognuno cogliesse «l’attimo fuggente» per una 

fuga dal frastuono della città e per un intimo 

momento di raccoglimento interiore. Un 

«attimo fuggente», per riassaporare il gusto del 

silenzio, della pace e di un insopprimibile 

senso di libertà. 

 A determinare queste sensazioni, era 

l’atmosfera palpabile di uno spazio lontano 

dalla nostra quotidianità, dominato da un 

silenzio “voluto e non imposto”, in un luogo 

ricco di natura, storia e fatica umana, tanto 

che, nel corso della celebrazione eucaristica, 

mi è più volte capitato, guardando verso l’alto, 

di vedere il cielo, in un certo senso “più 

vicino” alla terra, come se il Divino e l’Umano 

volessero fondersi in un’unica, nuova 

dimensione. Una forma di autosuggestione, 

certo, ma che forse farà meglio comprendere 

quanto il contatto con la natura ed il silenzio 

elevi l’animo umano! 

 La cerimonia prosegue con l’intervento 

conclusivo del prof. Macina, che potrebbe 

spaziare all’infinito nella storia del Casale, ma 

i tempi non glielo consentono, per cui si 

sofferma sulla finalità dell’incontro, tendente 

a stimolare la memoria di chi, tra i presenti, 

possedeva, forse, solo un vago ricordo del 

miracolo ma, soprattutto, farlo conoscere ai 

giovani, verso cui egli nutre una particolare 

attenzione e fiducia nelle loro capacità di 

divulgazione e tutela dell’immenso 

patrimonio storico che Balsignano racchiude. 

Parte, quindi, dall’origine del Casale, definito 

“un insieme di terre coltivate ed incolte”, 

ubicate su “una pittoresca prominenza” a tre 

chilometri circa da Modugno, sulla strada 

verso Bitritto. Spiega, poi, il significato del 

termine Casale, inteso come agglomerato di 

case abitate, nel passato, da poche famiglie di 

indigeni ma, anche, da piccoli gruppi di 

popolazioni costrette ad abbandonare i paesi 

costieri della Puglia e rifugiarsi nelle sue zone 

interne per sottrarsi alle violente scorrerie dei 

pirati Saraceni. Continuando, parla, anche, di 

gruppi di popolazioni provenienti dall’altra 

sponda dell’Adriatico, come testimonianza di 

remote, prime forme di immigrazione da terre 

lontane. 

 Sull’origine del nome sussistono diverse 

interpretazioni tra cui una delle più probabili 

si riferisce al nome di un ricco proprietario 

terriero, di nome Basilio, da cui derivò la 

denominazione dell’antico Casale, divenuto, 

successivamente, un borgo, come risulta da 

un’antica pergamena dell’anno 962, custodita 

nell’archivio della Basilica di San Nicola di 

Bari. 

 Purtroppo, le incursioni saracene si 

spinsero, in seguito, anche nelle zone interne 

della Puglia ed il borgo di Balsignano, come 
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altri sparsi intorno alla Terra di Bari, fu più 

volte saccheggiato. Ma la laboriosità dei 

contadini permise di reimpiantare campi e 

coltivazioni e di ricostruire chiese e case. 

L’unicità di Balsignano consiste nel 

conservare ancora molte strutture medievali, 

mentre gli altri casali o sono stati 

completamente rasi al suolo o si sono 

trasformati in centri urbani, come è lo stesso 

caso di Modugno. Balsignano viene 

considerato un unicum, in quanto detiene il 

privilegio di possedere ancora un castello, due 

chiese e una cinta muraria medievali.  

 Ma tutto ciò che è emerso dagli scavi 

effettuati e dalle relazioni di illustri storici 

come Giuseppe Ceci, Vito Faenza, Emile 

Bertaux e scrittori come Umberto Eco, fa 

ritenere sia «poca cosa» in rapporto ai tesori 

sicuramente ancora custoditi nel grembo del 

Casale. Gli ospiti ascoltavano, osservavano e 

scrutavano tutto ciò che, ancora, avrebbero 

desiderato scoprire ed ammirare tra cupole, 

navate, capitelli ed affreschi, ma il pomeriggio 

cedeva, ormai lentamente, il passo alle prime 

ombre della sera e la Corte, appena illuminata 

dalla calda luce dei pochi fari accesi, lasciava 

chiaramente intendere che la cerimonia 

volgeva al termine, ma le iniziative e Ì progetti 

da intraprendere sono davvero tanti ed il 

Casale potrà finalmente diventare un 

patrimonio prezioso e fruibile dall’intera 

comunità modugnese. 
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BALSIGNANO, IL PICCOLO PROGETTO SINGOLARE  
CHE ORA C’È 

Celebrato nella chiesa di SS. Maria in Balsignano il primo matrimonio civile 
Serafino Corriero 

 
 
Anno XL N. 167 Marzo 2018 
Serafino Corriero 
 
 
 «Si è celebrato per la prima volta oggi 9 dicembre 2017, nella chiesa di Santa Maria (sec. XIV) 
il primo matrimonio civile all’interno del complesso monumentale di Balsignano.  A unire in 
matrimonio Nicolangelo lasco e Miriam Di Ciaula il Sindaco di Modugno Nicola Magrone, 
Balsignano è da pochi giorni ufficio separato di stato civile per iniziativa della Giunta Comunale 
la quale con una delibera di metà novembre ha inteso aggiungere un altro tassello alle attività 
di promozione - valorizzazione di un luogo di particolare prego storico artistico e naturalistico 
individuando come sede di matrimoni e unioni di rito civile - ferme restando quelle già istituite - 
la Chiesa di San Felice e la Chiesa di Santa Maria entrambe facenti parte del bene culturale 
Balsignano. La delibera ne regolamenta l’utilizzo in tal senso compatibilmente con le esigenze 
di fruizione pubblica del sito».  
 
 Così recitava il post apparso sulla bacheca di 
Facebook «Magrone sindaco» alle ore 13,38 di 
sabato 2 dicembre 2017.  
 E così dunque si apre per il casale medievale 
di Balsignano una nuova sinora impensata 
attività di "valorizzazione; una precisa scelta 
culturale e politica o - sarebbe meglio dire - di 
politica culturale se per poter consentire la 
realizzazione di tale evento la Giunta 
Comunale ha dovuto e voluto emanare una 
specifica delibera (la n. 118 del 14.11.2017) 
con allegato apposito tariffario. Con questa 
deliberagli Uffici separati di Stato Civile 
sinora limitati al Palazzo di Città al Palazzo 
della Cultura alla sala "Beatrice Romita e al 
Palazzo La Corte vengono estesi fino a 
comprendere le due chiese del complesso 
monumentale di Balsignano.   
 E questo - si dice in premessa - al fine di 
«valorizzare il patrimonio storico 
architettonico e paesaggistico a benefìcio 
dell’economia locale e nel contempo 
accrescere la propria capacità di attrazione dei 
flussi turistici interessati a tali eventi».  
 Diciamo subito che come instancabili 
curatori e tutori di Balsignano da quasi 40 

anni a questa parte noi di «Nuovi 
Orientamenti» non siamo in linea di principio 
contrari a questo tipo di interventi i quali del 
resto sono anche coerenti con la riforma dei 
Musei e dei Beni Culturali voluta dal ministro 
Dario Franceschini (Governo Renzi) ed 
entrata in vigore il 31.7.2014.   
 Con questa riforma tra molto altro si 
attribuiscono ai direttori dei Musei di Stato e 
dei siti archeologici ampi poteri di 
autogestione nella programmazione e nell’uso 
dei Beni Culturali aprendo anche alla 
possibilità di ospitare eventi e spettacoli anche 
privati (è il caso del sontuoso ricevimento di 
matrimonio recentemente realizzato ali 
interno della Reggia di Caserta che ha fruttato 
un’entrata di 30.000 euro ma ha anche 
sollevato molte polemiche).  
 Da questo punto di vista riteniamo dunque 
che l’idea di celebrare un matrimonio civile a 
Balsignano sia valida e che oltre alla possibilità 
di incrementare le risorse economiche 
destinate alla sua tutela d possa aprire 
effettivamente in questo modo una nuova 
opportunità per far conoscere e apprezzare il 
nostro pregiato insediamento altomedievale 

181



                                                                                                                                           
 

[mp] www.nuoviorientamenti.it – Rassegna tematica: «Balsignano»      

2 

ad un pubblico assai più vasto di quello 
normalmente interessato ai beni culturali. In 
merito alla specifica questione, dunque, 
nessuna contrarietà. Semmai, qualche 
perplessità avremmo in ordine alla scelta dei 
luoghi effettuata dalla Giunta, visto che 
comunque si tratta di due chiese che pare non 
siano mai state ufficialmente sconsacrate, in 
una delle quali, tra l’altro (S. Maria), sono stati 
celebrati riti religiosi almeno sino agli inizi 
degli anni ’60. E poi, non ci sembra cosa di 
buon gusto che un matrimonio o un’unione 
civile siano celebrati in luoghi comunque 
caratterizzati religiosamente.  Per questo 
aspetto, si potrebbe meglio optare per l’ampia 
corte interna del casale o, in caso di pioggia, 
per i saloni collocati al primo piano del 
castello. 
 Detto questo, tuttavia, poniamo - e 
riproponiamo - un problema: è possibile che, 
nonostante le molteplici conclamate 
affermazioni di voler promuovere, intorno 
alla fruizione e valorizzazione di Balsignano, 
un “grande progetto collettivo” (ne abbiamo 
parlato anche nell’ultimo numero di «Nuovi 
Orientamenti», il 166, a pag. 5), il sindaco 
Magrone non si decida a convocare su 
Balsignano una specie di “conferenza 
programmatica” con tutti gli Enti e le 
Associazioni interessate? “E da evitare che il 
destino di Balsignano sia deciso 
esclusivamente nel chiuso di uffici comunali 
da assessori e addetti al Palazzo”. Così diceva 
l’on. Magrone già nel lontano 1995. E invece 

è proprio quello che sta avvenendo, visto che, 
ancora nella premessa della citata delibera, si 
dice che la fruizione pubblica del sito è stata 
avviata in via sperimentale “nelle more della 
definizione dell’assetto gestionale definitivo”. 
 E allora, chi lo deciderà questo «assetto 
gestionale definitivo?»  
 I soli “addetti al Palazzo” (Sindaco e 
Assessori) nel chiuso di uffici comunali? La 
fruizione, la destinazione e la valorizzazione 
di Balsignano costituiscono un argomento di 
pubblico interesse che va ben al di là 
dell’attuale compagine amministrativa del 
Comune di Modugno, e addirittura anche al 
di là della stessa Area Metropolitana di Bari, 
costituendo Balsignano una testimonianza 
storica unica nel suo genere in tutta l’Italia 
meridionale.  
 Rinunciando, dunque, ad elaborare davvero 
un «grande progetto collettivo», si rischia in 
realtà di realizzare solo un “piccolo progetto 
singolare”, e singolare in tutti i sensi: perché 
singolarmente affidato a idee «brillanti» 
quanto estemporanee, perché singolarmente 
isolato da un contesto più vasto e ambizioso, 
perché singolarmente concepito dalla testa di 
un singolo individuo, o tutt’al più di un 
ristretto organismo, legittimamente, ma solo 
provvisoriamente, dotato di potere 
deliberante. 
 Sarà capace, infine, il sindaco Nicola 
Magrone, di compiere un gesto umile e, 
insieme, magnifico?  
 Francamente, ne dubitiamo... 

 
P. S.: 
 

 
Notiamo che, nella citata delibera del 14.11.2017, il restaurato Palazzo di via Vito Carlo Perrone 
continua ad essere denominato, da parte degli attuali amministratori, «Palazzo La Corte»; e 
questo nonostante il prof. Raffaele Macina abbia recentemente chiarito, con un ampio studio 
documentato, pubblicato nel luglio 2017 nel numero 165 di «Nuovi Orientamenti», che quel 
palazzo è stato per almeno tre secoli sede non di una inesistente «corte di giustizia», bensì del 
Regio Governatore nominato direttamente dal governo centrale, dal momento che Modugno era 
una delle poche città regie nel Regno di Napoli.  
 
E allora, se si hanno tanto a cuore i beni storici, è lecito chiedere che anche in questo caso si 
abbia rispetto per la Storia? 
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A PROPOSITO DELL’OLIO DI BALSIGNANO 
L’ iniziativa dell’Amministrazione Comunale non valorizza le potenzialità del nostro 

«Oro di Balsignano» 
Raffaele Macina 

 
 
Anno XL N. 169 Gennaio, Novembre 2018 
Raffaele Macina 
 
 
 Quando l’anno scorso abbiamo sentito 
parlare dell’iniziativa dell’Amministrazione 
Comunale di utilizzare gli ulivi del fondo di 
Balsignano per produrre in proprio dell’olio 
extravergine» il pensiero non poteva non 
andare al progetto elaborato da noi di «Nuovi 
Orientamenti» per la valorizzazione del 
casale, all’interno del quale proprio la 
questione dell’olio rivestiva una particolare 
importanza. Le differenze» però» con quanto 
è stato fatto dall’Amministrazione in carica» 
che probabilmente sarà replicato quest’anno» 
sono notevoli. 
 Il nostro progetto prevedeva la richiesta del 
marchio di Denominazione di Origine 
Protetta «Olio di Balsignano» che avrebbe 
dovuta estendersi almeno alla produzione 
dell’intero territorio comunale, Ovviamente» 
secondo la legislazione in vigore» la possibilità 
per un produttore di utilizzare il marchio 
sarebbe stata determinata dal rispetto di 
alcune norme» finalizzate ad una coltivazione 
omogenea» che per la verità è in buona parte 
già realizzata dal nostri contadini; stessa 
varietà di cultivar (specie di oliva); modalità 
simili di potatura» di concimazione» di 
raccolta; utilizzazione degli stessi 
antiparassitari; stessa tecnica di molitura delle 
olive. 
Il nostro progetto prevedeva anche una 
campagna informativa verso i “Modugnesi” 
di Toronto e del Canada» che sarebbero stati 
invitati ad adottare un ulivo “a marchio 
Balsignano”» per poi poter ricevere 
direttamente nelle loro case il suo olio.  

 Ad un progetto di questo genere» che ha 
bisogno di essere realizzato gradualmente 
negli anni» penso che dovrebbe essere 
interessato il Comune» per gli indiscutibili 
vantaggi che apporterebbe al marketing 
territoriale e all’agricoltura locale. Ma, com’è 
noto, dal 2013 non siamo stati mai interpellati 
dal Comune di Modugno» per cui anche il 
nostro progetto sull’olio di Balsignano è 
rimasto soltanto in qual- che scritto e nelle 
nostre teste.  
 Né migliore fortuna ha avuto l’interessante 
dibattito che c’è stato nel 2016 all’interno del 
consiglio di amministrazione dell’Oleificio 
cooperativo di Modugno» che si concluse con 
la ideazione e la registrazione dell’originale 
marchio» qui riproposto» dell’Oro di 
Balsignano» quale potrebbe realmente essere 
l’olio delle contrade dell’antico casale e 
dell’intero territorio comunale. Io penso cheli 
Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale 
dovrebbero rivedere le loro posizioni sull’olio 
e sulla valorizzazione del nostro casale 
medievale e dovrebbero avvertire l’esigenza di 
confrontarsi con quelle realtà della città» 
impegnate sul campo» che forse potrebbero 
suggerire qualche valida proposta.  
 Se sull’olio di Balsignano si è partiti cesti un 
progetto circoscritto» che» peraltro» mette il 
Comune in competizione cesti i produttori 
modugnesi, per i quali non è focile vendere il 
loro prodotto» niente impedisce di arricchire 
questo primo passo di una visione più ampia 
e più articolata. Il Sindaco» quando ricopriva 
la carica di deputato della sinistra locale» era 
fermamente convinto che Balsignano non 
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potesse essere gestito solo da un assessorato 
e che nel caso qualcuno avesse avuto una 
intenzione del genere» meglio sarebbe stato 
non fare nulla e lasciarlo lì nel suo degrado. 
Ecco, almeno su Balsignano, io mi permetto 
di invitare l’amico Magrone a ritornare alle sue 
origini e ad abbandonare una certa ottica di 
ostracismo, alla quale, spesso, si abbandona.  
 Le potenzialità del nostro casale medievale 
sono tante e richiedono sia il coinvolgimento 
di tante realtà associative sia una sua 
conduzione autonoma, che, coordinata dal 
Comune, non sia schiava dei tempi, della 
procedura e dei capricci della burocrazia. 
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LA NUOVA COMUNITA’ DI BALSIGNANO 
La festa di Maria Santissima di Balsignano fra arte, storia e cultura 

Serafino Corriero 
 
 
Anno XL N.168 Giugno 2018 
Serafino Corriero 
 
 
 Domenica 13 maggio 2018, seconda 
domenica del mese mariano; a Balsignano, 
presso il parco storico del vecchio casale 
medievale ora splendidamente restaurato, si 
celebra la seconda edizione della Festa di 
Maria SS.ma di Balsignano, promossa e 
organizzata dalla rivista «Nuovi 
Orientamenti», con la collaborazione della 
Parrocchia S. Agostino, del Comitato Feste 
Patronali di Modugno e del Centro di Studi 
Normanno Svevo dell’Università di Bari, e 
con il patrocinio del Comune di Modugno e 
della Presidenza del Consiglio Regionale della 
Puglia.  
 Il programma è abbastanza ricco e 
articolato; visite guidate e celebrazione della 
Messa durante la mattinata, rievocazioni 
storiche e attività di armi e di lavoro medievali 
per tutto il pomeriggio e la serata. Tra i 
momenti più significativi, l’intervento del 
Vescovo della Diocesi di Bari Bitonto mons. 
Francesco Cacucci, che ha celebrato il rito 
religioso, la relazione del prof. Pasquale 
Cordasco, direttore del Centro Studi 
Normanno Svevi, sull’assedio di Balsignano 
del 1349, la rappresentazione della cerimonia 
di investitura a cavaliere, e la rievocazione 
storica dell’assalto al castello operato nel 1349 
dalle milizie fìlo-angioine nel corso della 
guerra di successione al Regno di Napoli ad 
opera dell’Associazione «Historia» di Bari e dei 
«Cavalieri de li Terre Tarentine».  
 Il tutto, all’interno di una cornice colorata di 
molto Medioevo; banchi di lavoro (ceramista, 
osbergaio, artigiano dell’osso e arcalo), 
rastrelliere con armi e accessori, 
attendamento militare, giochi da tavolo 

dell’epoca, dimostrazioni di addestramento al 
combattimento, degustazione di dolci e 
liquori dell’Evo di mezzo.  
 Insomma, ce n’era per tutti i gusti; gli amanti 
dell’archeologia e dell’arte, incantati davanti 
alle architetture e agli affreschi; i cultori e i 
curiosi di storia attenti a seguire la relazione 
del docente universitario; i fedeli devoti 
concentrati nella celebrazione del rito 
religioso e nella rievocazione del «miracoloso» 
ritrovamento di una effigie della Madonna 
durante una lontana alluvione; gli 
appassionati di cose antiche vaganti tra armi 
corazze scacchiere e dolciumi; e i bambini e i 
ragazzi in particolare spettatori entusiasti e 
divertiti di una assedio in piena regola con 
tanto di soldati in avanzamento a ranghi 
serrati scambi di minacce e invettive tra 
assalitori e assediati lanci di grosse pietre e di 
olio bollente (in realtà fagotti di cenci e 
secchiate di acqua fresca) dagli spalti del 
castello.  
 Ma ricordiamo anche i momenti più 
«ufficiali»: al mattino le parole di mons. 
Cacucci sul valore del «miracolo» come segno 
della presenza benefica di Dio nella vita 
quotidiana degli uomini ma anche l’impegno 
e la convinzione delle giovani guide (studenti 
di vario ordine e grado dalla scuola media 
all’Università) futuri custodi e cultori delio 
storico sito; nel pomeriggio gli interventi delle 
istituzioni civili e culturali.  
 Il prof. Raffaele Macina, direttore della 
rivista e associazione "Nuovi Orientamenti” 
curatore instancabile della manifestazione, ha 
espresso il proponimento che nelle prossime 
edizioni della festa siano rievocati di volta in 
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volta a Balsignano alcuni tra i più significativi 
momenti della storia e della cultura medievali 
della Puglia, Lo stesso prof. Macina ha quindi 
ricordato la figura e l’opera del prof. Raffaele 
Licinio scomparso di recente eminente 
studioso di storia medievale e appassionato 
cultore e promotore del nostro casale. 
 Il Sindaco di Modugno, Nicola Magrone, ha 
ripercorso brevemente le tappe principali del 
lungo iter burocratico che ha condotto infine 
al recupero e al restauro del sito ma ha anche 
annunciato nuovi interventi di tutela e 
valorizzazione del luogo (servizio di pulizia e 
vigilanza area di parcheggio imminente 
acquisizione al Comune di Modugno 
dell’attiguo villaggio neolitico del V millennio 
a.C.).  
 ll prof. Pasquale Cordasco ha illustrato gli 
avvenimenti del 1349-50 così come riportati 
con scrupolosa precisione nel suo «Chronicon 
de rebus in Apulia gestis » (Cronaca dei fatti condotti 
in Puglia) del notaio Domenico da Gravina 
che di quegli avvenimenti fu testimone 
oculare e protagonista egli stesso: un 
narratore «interno» dunque ed anche 
abbastanza obiettivo a giudizio del professore 
nonostante la sua militanza nella fazione fìlo-
ungherese di Luigi I d’Ungheria avversa alla 
fazione filo-angioina di Giovanna nipote ed 
erede del defunto re di Napoli Roberto 
d’Angiò. 
 In particolare si racconta nel Chronicon che 
nell’agosto del 1349, durante una marcia di 
trasferimento da Bitonto a Loseto i soldati 
filo-ungheresi in procinto di attaccare i nemici 
filo-angioini nella piana di Bitritto a causa del 
forte caldo (propter calorem intensum) si 
fermarono a Balsignano a cercare ristoro per 
sé e per i loro cavalli e che, dopo la battaglia 
(vinta) di Bitritto, avendo inutilmente tentato 
di conquistare Bari, si allontanarono all’inizio 
di settembre verso Bitonto e Corato, 
sguarnito, dunque, il territorio, i Baresi, 
capeggiati dall’arcivescovo Bartolomeo 
Carafa,  attaccarono il casale di Ceglie e lo 
devastarono completamente; e la stessa cosa 

fecero al casale di Balsignano (et similiter 
fecerunt casali Balsignani). 
 In realtà, precisa l’autore, il castello di 
Balsignano, che era allora abbastanza forte 
(quod semiforte tunc erat), lo acquistarono con 
blande parole di tradimento (verbis blandis 
proditoriis) e lo affidarono alla custodia di 
Giovanni figlio di Mazziotto da Carbonara; 
questi si preoccupò di fortificare il castello» 
nel quale pose suo fratello abate Guglielmo e 
con lui dieci ladruncoli, che spesso 
guerreggiavano insieme agli abitati di Palo 
contro quelli di Bitetto e di Bitonto.  
 I Baresi  poi, portarono prigionieri a Bari i 
capitani del casale di Balsignano  Simonello e 
Jacone Angelo  e moltissimi altri, e dopo 
pochi giorni «ordinarono di tagliare la mano a 
Simonello e ad un altro di nome Antonio», 
così il notaio Domenico da Gravina» per cui 
il prof. Cordasco conclude osservando che 
Balsignano appare in realtà un «protagonista 
passivo» di tutta questa vicenda, tanto che la 
notizia della devastazione sua e degli altri 
casali coinvolti » riportata ai filo- ungheresi 
che assediavano Corato» venne accolta da 
questi con provvisorio rammarico e disinvolta 
rassegnazione» tanto che continuarono a 
tenere l’assedio a Corato, poiché, visto che 
ormai quei casali erano stati devastati, il loro 
soccorso era inutile, (quia vanus erat succursus 
eorum casalibus dissipatis).  
 In conclusione una bella giornata di fede, di 
scienza e di storia, in un luogo, il parco di 
mandorli e ulivi, ben curato e molto 
accogliente. Ma, soprattutto, una giornata di 
incontro e di condivisione tra gente di varia 
età, provenienza» ceto e cultura, portata forse 
a ritrovarsi e riconoscersi in una specie di 
nuova comunità non strettamente 
modugnese e niente affatto elitaria, una specie 
di «nuova comunità balsignanese» dotata di 
sensibilità culturale, di coscienza civile, di 
educazione ambientale; un esempio di quanto 
l’arte, la cultura, ed anche la devozione 
popolare, possano rendere migliori la nostra 
vita e la nostra società. 
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RAFFAELE LICINIO, UN APPASSIONATO  

STUDIOSO DI BALSIGNANO 

Raffaele Macina 
 
 
Anno XL N. 167 Marzo 2018 
Raffaele Macina 
 

Ho avuto alcuni giorni or sono una assai triste 

notizia: Raffaele Licinio non è più fra noi. 

Voglio qui ricordarlo per il contributo che egli 

ha dato alla nostra rivista e al recupero di 

Balsignano. Fu a lui che ci rivolgemmo fra il 

1978 e il 1979, quando pensammo di mettere 

su una rivista, che, naturalmente, non poteva 

non privilegiare la storia del territorio e i suoi 

beni culturali, Balsignano innanzitutto.  

 Mi rivedo seduto con Raffaele ad una 

panchina dei giardini di Piazza Umberto, 

mentre lo ascolto con la sua inconfondibile 

voce calda esuadente. E riuscimmo subito, 

grazie a lui, a pubblicare sin dai primi numeri 

della rivista interventi della prof.ssa Adriana 

Pepe e di altri studiosi, oltre ai suoi, sulla 

Chiesa di San Felice, sull’intero casale, 

sull’itinerario storico-turistico normanno-

svevo, nel quale era compreso Balsignano. 

 Fu Raffaele a sollecitarci alla 

organizzazione, nel gennaio del 1982, 

dell’importante convegno «Balsignano: quale 

futuro?», che pose le basi per un progetto di 

recupero del nostro casale medievale 

fortificato. Fu sempre Raffaele a mettere su, 

anche praticamente e tecnicamente, il video 

su Balsignano, che ci impegnò in tutto il 

periodo natalizio del 1981: oggi quel video ci 

viene richiesto da più parti, perché è un 

eccezionale documento su com’era il casale 

prima degli interventi di salvaguardia e di 

recupero, che sono stati poi realizzati a partire 

dagli anni Ottanta. 

 Per ben due edizioni delle “Giornate 

normanno-sveve”, egli volle inserire 

Balsignano nel programma dei lavori, 

portando così all’attenzione di medievisti 

provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi 

europei il nostro casale: indimenticabile la 

giornata normanna-sveva del 12 ottobre 

2006, che si tenne a Modugno, conclusasi con 

una visita guidata a Balsignano e con la 

cerimonia di investitura di un cavaliere, alla 

quale fu presente anche un nutrito numero di 

Modugnesi. Vedere nel nostro casale tanti 

rinomati medievisti soffermarsi su un 

affresco, su un concio calcareo, e 

congratularsi per quanto era stato fatto fu per 

noi un bel momento di rimotivazione. 

Raffaele, pochi mesi fa hai scritto sulla tua 

bacheca Facebook che Balsignano è stato il 

primo casale da te studiato e, con gli amici di 

“Nuovi Orientamenti”, il primo casale in cui 

ti sei impegnato per il suo recupero.  

 E proprio così. Ricordi? Ti dicevo sempre, 

scherzando, che, dopo il suo recupero, alla 

inaugurazione del casale ti avremmo 

nominato “Primo Cavaliere dell’Ordine di 

Balsignano”. Tu mi guardavi e abbozzavi con 

quel tuo inconfondibile sorriso. Purtroppo, 

non ho potuto tener fede a quella promessa, 

poiché alla inaugurazione di Balsignano non 

siamo stati invitati neppure noi di “Nuovi 

Orientamenti”.  

 Però, noi ci impegniamo a promuovere a 

Balsignano un incontro dedicato a te, ai tuoi 

numerosi e originali studi, al tuo impegno per 

il recupero del nostro casale; un incontro per 

il quale chiederemo la collabo- razione del 

“tuo” Centro di Studi Normanno-Svevi.  

 Questo impegno, dipendendo solo da noi e 

dai tuoi amici, potremo certamente onorarlo. 
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IL FASCINO DELLA FESTA DI BALSIGNANO 

La parrocchia di S. Agostino, e la rivista Nuovi Orientamenti, in collaborazione con il 
Comitato Feste Patronali, l’UTE, dott Franco Del Zotti, e  radio MB, col patrocinio del 
Comune di Modugno e della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, suscitano 

un’atmosfera di pace e di magia nell’antico casale medievale 
Caterina Sassi 

 
 
Anno XLI N. 171 Luglio 2019 
Caterina Sassi 
 
 
Si è svolta, domenica 2 giugno, la terza 
edizione della festa di Maria Santissima, di 
Balsignano. Una festa particolare, sia per il 
luogo in cui si svolgeva, che per la sua doppia 
matrice storico-religiosa. Non un teatro, ma 
una platea all'aperto, immersa, negli ulivi e 
lontana dal frastuono cittadino. Sobrio 
l'allestimento dell'altare, esaltato dalla 
presenza, di un antico quadro della Madonna, 
risalente al 1908, opera, di Michele Montrone.  
 Quadro che risale ad una. terribile siccità, 
che proprio nel 1908 colpì la Puglia, intera, e 
che, come recita la didascalia sul retro del 
quadro, «i cittadini modugnesi vollero 
dedicare a Maria Santissima di Balsignano da 
loro invocata, con preghiere e processioni 
perché ritornasse la pioggia». Donato dalla 
famiglia Lacalamita alla parrocchia 
sant’Agostino questo quadro, insieme a quello 
ideato da Daniela Saliani due anni fa, creava 
una suggestiva cornice a ridosso del muro di 
cinta del castello. 
 Ancora qualche minuto di attesa e, nel 
silenzio più profondo, iniziava la messa sulle 
suggestive note di un canto eseguito dal coro 
parrocchiale. E proprio il contatto con una. 
natura, incontaminata, attribuiva alla 
celebrazione un significato più ampio, ispirato 
sì alle pagine del Vangelo ma, principalmente, 
al senso di solitudine e indifferenza, del 
fattuale società, ivi compresa, quella di 
Modugno. Molto incisive le parole del 
parroco don Luigi, che, con una foga, per lui 
inusuale, cercava di risvegliare nei presenti il 

senso del Divino, con l'invito di "tornare a 
Gesù”, in una società, allo sbando, dal punto 
di vista, morale. Attraverso Maria, questo è 
possibile, egli affermava. Parole chiare che, in 
questo piccolo oasi di pace, creavano un 
impatto diretto, quasi un contatto ravvicinato 
con la religiosità, del momento. 
 Più volte, durante la celebrazione 
eucaristica, si faceva riferimento al vento, 
realmente presente in quel tiepido mattino di 
primavera, ma. metaforicamente riferito al 
vento di diffidenza, chiusura e violenza, che 
soffia sul nostro tempo. Una celebrazione con 
un alto senso di partecipazione dei presenti ed 
una. rara, sensazione di pace ritrovata.! 
Terminava qui la prima parte della 
manifestazione, che proseguiva nel 
pomeriggio con una conferenza sul tema 
«Castelli e cultura ai tempi di Federico II. La Scuola 
Siciliana, prima esperienza di lirica in volgare» 
 Un intreccio di temi apparentemente 
distanti fra loro ma che, attraverso un 
interessante excursus storico-letterario 
conducevano, in realtà, a Federico II e alla 
Casa Sveva, che ebbe due grandi e coraggiosi 
strenui sostenitori in Filippo e Jacobo da 
Balsignano. 
 Dopo l’intervento di don Luigi, che 
definiva, il Casale 'salotto culturale’ da 
valorizzare ancora, di più, prendeva la parola 
il prof Macina, riproponendo un momento 
interessante della storia di Balsignano. "E un 
luogo magico", egli diceva, in premessa, ed il 
suo vero tesoro non è costituito da. ciò che in 
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realtà, si vede, ma da quanto è ancora, 
custodito nel sottosuolo. Infetti, ogni scavo 
effettuato nel passato ha portato alla luce 
qualche preziosa reperto, per cui molto resta, 
da scoprire. La tenacia con cui il direttore 
della rivista, si batte da decenni per ulteriori 
interventi di riqualificazione del Casale e dei 
tanti progetti che ha in animo di realizzare 
meriterebbero maggiore sostegno da parte 
degli enti pubblici. 
 Prendeva, la parola il sindaco Magrone che, 
riconoscendo il valore storico del Casale, 
ricordava chele fasi del suo recupero sono 
state merito di un lungo lavoro di tecnici e 
studiosi. 
Era quindi la volta, del prof. Serafino 
Corriero, che, con il suo dotto intervento sulla 
Scuola Siciliana, ne analizzava, i rapporti con 
Federico II di Svevia. Un viaggio risalente al 
1322, quando l'Imperatore rinnovò la 
concessione del Casale ai benedettini 
dell'abbazia di San Lorenza di Aversa, che vi 
costruirono un Cenobio con una chiesa, una 
torre e diverse celle monastiche. Una scuola, 
affermava, il prof. Corriero, intesa, non come 
semplice luogo di incontro per poeti e 
letterati, ma come centro di formazione 
culturale, diretto da. Federico II, che trasferì a 
Palermo la sua corte tale scuola fu importante 
non solo dal punto di vista, letterario, ma 
anche dal punto di vista, politico, dal 
momento che essa, si poneva l’obiettivo di 
ridimensionare l'autorità, papale ed 
ecclesiastica, a vantaggio di una formazione 
più laica.  
 Fu questa, finalità, a determinare la prima 
composizione di una lirica, non più 
celebrativa di temi religiosi ma ispirata 
all’amore, sostituendo la dotta, lingua latina 
conosciuta, da pochi, con una forma 
linguistica, più accessibile al volgo e, per 
questo, definita, “volgare’. Si passava, cosi, 
alla recitazione della lirica. «Rosa, fresca 
aulentissima!» di Cielo d'Alcamo, che park del 
contrasto amoroso fra un insistente 
corteggiatore ed una poco resistente 
Madonna. Come sempre, impeccabile la 

recitazione di Roberto Petruzzelli e Betty 
Lusito.  
 Ultimo punto in scaletta, il momento 
musicale, affidato alla stessa Betty Lusito ed al 
maestro Giuseppe Petrella, che proponevano 
una molteplicità, di madrigali e canti 
medievali, eseguiti dal vivo ed ispirati alla 
tradizione ebraica, a quelle in lingua, ladina e 
in greco, insieme a villanelle e storie di amori 
profondi. Interessante l’uso di strumenti 
musicali medievali e rinascimentali, come la 
tiorba, e la chitarra spagnola, strumenti a 
corde, appartenenti alla grande famiglia dei 
liuti. 
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IN TANTI CON «LEGAMBIENTE» PER PULIRE 

BALSIGNANO 
Cinzia Milella 

 
 
Anno XLII N. 172 Gennaio 2020 
Cinzia Milella 
 
 
 Ci aspettavamo una grande affluenza, ma 
non quanta ne abbiamo ricevuta. Davvero 
una festa di impegno quella di sabato 5 
ottobre 2019 per l’iniziativa «Puliamo il 
mondo» di «Legambiente»  Modugno. 
 Piccoli scolari del III Circolo didattico di 
Modugno, studenti della scuola media 
Casavola e dell’istituto Tommaso Fiore con 
docenti e genitori, hanno affollato 
letteralmente i due gazebo di Legambiente, 
situati all’ingresso del casale di Balsignano. 
La scelta della location non è stata casuale, 
perché abbiamo voluto anticipare con un 
gesto che leghi ambiente, storia e cultura, le 
celebrazioni per il primo millennio di 
Modugno. L’appuntamento era per le ore 
9,00, ma già dalle ore 8,00 gruppi di studenti 
e semplici cittadini erano in P.zza De Nicola, 
dove l’Amministrazione Comunale aveva 
messo a disposizione il bus navetta per il 
trasporto. Molti hanno scelto di incamminarsi 
a piedi, altri in bicicletta e moltissimi con il 
mezzo pubblico. 
Una vera festa di civiltà e impegno 
ambientale. Il «cammino materano» è stato 
ripulito letteralmente da rifiuti di ogni genere: 
cataste di vetro, plastica, cartoni e 
indifferenziato che i camion della Nativa 
hanno caricato e trasportato al centro 
raccolta. 
 Erano presenti molte associazioni, ed è 
partita anche la campagna di tesseramento per 
«Legambiente» del 2020.  
 Il presidente Ezio Fiorenza e l’Assessore 
alle politiche ambientali Tina Luciano hanno 
aperto l’evento con un ringraziamento 
generale e con l’auspicio che giornate come 

queste possano sviluppare la cura e il senso di 
appartenenza al territorio. 
 La partecipazione entusiastica dei bambini e 
dei giovani ci ha dato la misura che tutto parte 
dall’educazione e dall’esempio che noi adulti 
abbiamo il dovere di dare alle nuove 
generazioni, dalle quali in questo momento 
storico stiamo ricevendo una lezione di amore 
per l’ambiente e di protesta contro il 
cambiamento climatico. 
 Le attività del circolo Legambiente 
Modugno continuano con numerosi progetti 
rivolti sempre ad accendere la consapevolezza 
che lo spazio che ci appartiene va tutelato con 
l’impegno personale. 
 Il fiume giallo ha percorso il cammino 
materano che costeggia il casale di Balsignano 
e il connubio tra ambiente e storia ha scritto 
una pagina di amore per la propria terra e di 
speranza per un futuro migliore. 
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PRESENTATO A BALSIGNANO IL LIBRO DI STORIA SU 

MODUGNO DI RAFFAELE MACINA 
Serafino Corriero 

 
 
Anno XLIII N. 176 Agosto 2021 
Serafino Corriero 
 
 
 
Pubblichiamo qui, opportunamente rielaborata, la presentazione del libro di storia "Modugno 
dalle origini al XV secolo", di Raffale Macina, che il prof. Serafino Corriero ha tenuto nel 
pomeriggio di domenica 27 giugno nella corte del castello medievale di Balsignano, nell'ambito 
della IV edizione della festa di Maria SS. ma di Balsignano. 
 
 
 L’evento al quale noi oggi stiamo qui 
partecipando è un evento di grande 
importanza per tre ragioni fondamentali. 
 
 La prima ragione è che oggi si presenta qui 
un libro di Storia, e noi abbiamo bisogno di 
Storia, perché abbiamo bisogno di conoscere 
la nostra Storia, che, al di là di quella 
individuale e famigliare, è anche la nostra 
storia collettiva, e quindi la nostra storia 
comunale, e nazionale, ed europea, e, sempre 
più, globale e perfino planetaria, visto che, 
dalla diffusione della pandemia da Covid 19 ai 
sempre più evidenti e pesanti cambiamenti 
climatici, oggi è addirittura in gioco la sorte 
stessa del nostro pianeta. 
 Abbiamo dunque bisogno di conoscere la 
nostra Storia perché abbiamo bisogno di 
conoscere a fondo la nostra identità 
all’interno della comunità di cui facciamo 
parte, che è la nostra polis. Noi uomini, 
infatti, come sosteneva Aristotele, siamo 
“animali politici”, cioè esseri viventi che, a 
differenza degli altri animali, si sono 
organizzati in comunità politiche, cioè in 
organismi comunitari formati da cittadini 
(politeti), cioè da uomini e donne che sono in 
generale consapevoli dei propri diritti e dei 
propri doveri, e che solo in virtù di questa 
consapevolezza possono esercitare la loro 
sovranità, cioè la loro facoltà di partecipare e 

di decidere delle sorti della loro comunità, e 
quindi, per una parte non certo secondaria, 
della loro stessa vicenda umana. 
  
 La seconda ragione dell’importanza di 
questo evento è che oggi si presenta qui un 
libro di storia locale, che, come si richiede ad 
un autentico libro di storia, non ha l’intento di 
dare lustro, dignità e prestigio a questa nostra 
nobilissima città, ma si prefigge di farci meglio 
conoscere chi siamo noi modugnesi, e perché 
siamo così, e quindi quale può essere il nostro 
ruolo specifico all’interno della più vasta 
comunità regionale o nazionale di cui 
facciamo parte, e quindi quale percorso noi 
possiamo individuare per costruire 
degnamente il nostro futuro. 
 La conoscenza della nostra storia locale, 
inoltre, ci consente anche di capire più 
facilmente quei processi e quelle dinamiche, 
storiche, politiche, economiche, sociali, che 
regolano la nascita e lo sviluppo, e talvolta 
anche la fine, di una piccola comunità, 
sottoposta a stimoli interni (la contesa civile 
per esercitare il comando) ed esterni (la 
necessità di difendersi da minacce aliene o 
l’ambizione di espandere la propria influenza 
sul territorio). E quindi, attraverso lo studio 
della nostra storia comunale, e della Storia in 
generale, noi possiamo capire più facilmente 
come funzionano ancora oggi quei 
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meccanismi, e come noi possiamo intervenire 
per orientarli in una direzione anziché in 
un’altra, che è in sostanza il senso di una 
coscienza civile e politica. Io sono stato per 
35 anni un docente di Lettere nei Licei, ma, 
tra le diverse discipline che ho insegnato, io 
considero il mio insegnamento di Storia 
(greca e romana nel biennio) come quello che 
più ha inciso sulla formazione scolastica e 
civile dei miei studenti.  
 Ora, un libro di storia locale (generale) non 
si improvvisa, ma ha bisogno di raccogliere 
tutto quello che fino a quel momento è stato 
scritto sulle vicende di una piccola comunità, 
e quindi giustamente il prof. Macina rende 
merito a quegli autori che prima di lui si sono 
cimentati in questa non facile ricerca. Se non 
che, questi autori hanno per lo più in passato 
indagato su eventi limitati e circoscritti, 
fornendo di essi piuttosto delle cronache o 
delle relazioni che non analisi e 
interpretazioni propriamente storiografiche: è 
il caso, ad esempio, di Vitangelo Maffei, che 
nel 1774 pubblica appunto una «Relazione 
delle cose notabili della città di Modugno», o 
di un altro precedente Vitangelo Maffei che, 
come deputato alla Sanità, pubblicò una 
Cronaca sulla peste del 1656 a Modugno, o di 
Giovanni De Bellis, che nel 1892 scrive su 
«Modugno e i suoi principali uomini illustri». 
 E così, per vedere compilata la prima opera 
di storia generale sulla nostra città, bisogna 
attendere il 1970, quando l’arciprete don 
Nicola Milano pubblica le sue «Memorie 
Storiche»: opera preziosissima, senza dubbio, 
ma che presenta anche grossi limiti, sia sul 
piano del metodo che su quello dei contenuti. 
 Ora, il compito dello storico che viene dopo 
è proprio quello di superare questi limiti, di 
vagliare criticamente i documenti utilizzati, di 
ampliare e approfondire la ricerca alla luce 
delle nuove indagini compiute sul territorio, 
di attingere a saggi e studi il più possibile 
autorevoli. Nell’opera di don Milano, infatti, 
spesso si indulge a condividere ipotesi 
piuttosto fantasiose, legate più alla tradizione 

orale che non alla ricerca analitica, ipotesi per 
lo più intese a dare lustro alla nostra città e a 
trasmettere sentimenti di orgoglio e di dignità 
morale e religiosa. 
 Ebbene, il compito dello storico non è 
questo; il compito dello storico è prima di 
tutto quello di procedere all’accertamento dei 
fatti, e poi ad una loro valutazione all’interno 
del processo storico nel quale quei fatti si 
inseriscono. Per questo io, nella 
presentazione scritta nel libro, mi sono 
permesso di affermare che, se la Storia, 
talvolta, forse, può essere maestra di vita, la 
ricerca storica non è di per sé maestra di nulla, 
perché essa consiste in una operazione 
scientifica, fondata su metodi e strumenti che 
sono dettati dalla opportunità delle 
circostanze e dalla capacità di indagine dello 
studioso che se ne occupa. 
 Da questo punto di vista, lo storico è in 
effetti una specie di detective che deve 
condurre un’indagine, e quindi si deve 
affidare a indizi e testimonianze - che nel 
nostro caso sono costituiti dai documenti -, 
ritenuti affidabili e importanti ai fini della 
ricerca. Pertanto, possiamo dire che con 
questo libro che presentiamo oggi ci troviamo 
di fronte in realtà al primo vero libro di storia 
su Modugno, un libro integrale e coerente di 
Storia, perché il prof. Macina è uno storico 
che ha già pubblicato diversi saggi 
monografici, ed è stato per molti anni docente 
di Storia e Filosofia nei Licei, e quindi sa ben 
maneggiare gli strumenti con i quali opera. 
 Per quanto riguarda, poi, i contenuti di 
questo libro, è naturale che una nuova 
metodologia conduca a fare nuove scoperte, 
come anche a mettere in discussione vecchie 
convinzioni e consolidate fantasie. Così è, per 
esempio, per la diffusa opinione che 
Modugno sia stata fondata dagli antichi Greci 
provenienti da Medon o da Modon, o che il 
toponimo Medunio indichi una città posta in 
medio, o che il nome Modugno provenga da 
Mottugno, con riferimento alla Motta come 
primo nucleo abitativo della città, o, ancora, 
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che Modugno sia stata sede vescovile già nel 
1025, o - altra pervicace convinzione davvero 
dura a morire - che il cardo selvatico simbolo 
della città voglia indicare lo spirito di libertà e 
di orgogliosa indipendenza dei suoi abitanti, 
che si sarebbero sempre sottratti a servitù 
feudali. Questa del cardo selvatico è una 
spiegazione del tutto infondata, perché, come 
dimostra il prof. Macina in quello che forse è 
il capitolo più minuzioso dell’intero libro, il 
cardo selvatico è dappertutto presente 
nell’araldica civica, dalla Francia al Canada alla 
Scozia, come simbolo di protezione e di 
difesa, e fu introdotto nello stemma di 
Modugno nella seconda metà del ’300, 
quando la città si dotò per la prima volta di 
una cinta muraria ad opera dell’arcivescovo 
Bartolomeo Carafa, che allora governava la 
mensa arcivescovile di Bari, a cui Modugno 
era sottoposta. 
 Ma i risultati a cui Macina perviene nella sua 
ricerca storica sono davvero tanti. Per 
esempio, finora nessuno sapeva che 
Modugno sia stata una piccola contea 
normanna quando, dopo la conquista di Bari 
nel 1071, i Normanni, nell’ambito di una 
struttura politica tendenzialmente 
centralizzata, diedero vita a tante piccole 
contee governate da piccoli feudatari, tra i 
quali un certo Bosus comes castrum Medunei, 
ovvero Boso, conte, appunto, del luogo 
fortificato denominato Meduneo. 
 Il contributo dei Normanni allo sviluppo di 
Modugno è stato veramente importante. Su 
questo argomento, il prof. Macina ha aperto 
uno scrigno, un baule dal quale emergono 
preziose informazioni sul processo attraverso 
il quale Modugno, da semplice locus, che è 
solo un agglomerato di case sparse, talvolta 
riunite intorno ad un modesto edificio 
religioso, comincia a costruire il primo nucleo 
di quello che sarà poi il borgo; e quindi 
anch’io finalmente ho capito che cos’è la 
Motta, che fu qui introdotta proprio dai 
Normanni. La motta, infatti, è una 
costruzione tipica della Normandia, che poi i 

Normanni diffusero, nel corso delle loro 
migrazioni, in Francia occidentale, in 
Germania, in Italia meridionale, e quindi 
anche a Modugno. La motta, infatti, è 
un’altura, che può essere naturale, come 
avviene a Mottola (qui, davvero, il nome della 
città deriva da “motta”), o artificiale, come a 
Modugno, dove i Normanni costruiscono la 
«motta mediterranea», cioè un luogo 
sopraelevato formato col terreno di risulta di 
uno scavo circolare che funge da fossato e sul 
quale viene collocata un’opera di difesa, che 
può essere una torre o una palizzata, o un’altra 
cosa del genere, che trasforma quel semplice 
locus in un castrum o castellum, che non è 
affatto un castello, come è stato ancora una 
volta immaginato, ma è semplicemente un 
luogo circoscritto e fortificato. 
 Un altro importante risultato contenuto in 
questo libro è dato dallo studio del processo 
di romanizzazione del nostro territorio. 
Anche su questo argomento la ricerca storica 
è stata finora assai carente, ed è merito 
specifico di Macina aver ricostruito con 
accuratezza il sistema viario che interessava il 
nostro territorio. E così, scopriamo che, oltre 
alle più note vie Traiana e Minucia, attraverso 
la nostra zona industriale passava anche la via 
Gellia, attestata dal ritrovamento di un cippo 
miliare che segnalava la posizione di quel sito 
a 52 miglia da Canosa, lungo una strada fatta 
costruire dal pretore romano Lucio Gellio: 
cippo che, purtroppo, finì sepolto nelle 
fondamenta dello stabilimento della FIAT-
SOB nel 1970, ma che lo studente 
universitario Andrea Favuzzi, che poi sarebbe 
stato mio collega nell’Istituto di Filologia 
Classica dell’Università di Bari, fece in tempo 
a descrivere e interpretare. 
  
 La terza ragione, infine, che rende 
importante l’evento di oggi, è la più nota: 
siamo a giugno del 2021, e questo libro di 
storia viene presentato nell’ambito delle 
celebrazioni del Millennio della nostra città, 
visto che il suo più antico nome Medunio 
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ricorre per la prima volta in una pergamena 
del maggio 1021, custodita presso l’Archivio 
della Basilica di S. Nicola a Bari, che noi stessi 
abbiamo potuto personalmente visionare e 
studiare. Ma non è, questa, una pura 
coincidenza: in realtà, il prof. Macina ha 
lavorato negli ultimi anni al suo libro di storia 

proponendosi di pubblicarlo proprio in 
occasione del Millennio; e ci è riuscito!  
 E di questo noi lo ringraziamo, 
augurandogli di completare presto l’opera con 
la pubblicazione del secondo volume, che è 
già in preparazione. 
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QUANDO LA STORIA CONQUISTA I CUORI E LE MENTI 

La IV edizione della festa di Maria SS.ma di Balsignano ha offerto momenti di 
autentica coralità ai presenti 

Caterina Sassi 
 
 
Anno XLIII N. 176 Agosto 2021 
Caterina Sassi 
 
 
 Giunta alla sua quarta edizione, è tornata, 
domenica 27 giugno u.s., la festa dedicata a 
Maria SS di Balsignano. Una festa “intima”, 
senza particolari clamori, ma, proprio per 
questo, sentita e partecipata da un nutrito 
numero di lettori ed estimatori della rivista 
“Nuovi Orientamenti”. Un’edizione 
particolare, quella di quest’anno, perché 
inserita in ulteriori eventi, concomitanti con le 
celebrazioni del Millennio della città di 
Modugno. 
Eventi programmati in particolare dal 
direttore della rivista, Prof. Macina, 
ricercatore, in grado di trasformare i “tempi 
spenti” di una inarrestabile pandemia in una 
preziosa opportunità per ulteriori ricerche ed 
approfondimenti approdati, alla fine, nella 
pubblicazione del volume: “Modugno dalle 
origini al quindicesimo secolo”. 
 La celebrazione eucaristica, dopo un lungo 
tempo di forzato isolamento da dimenticare, 
e non ancora superato, ha richiamato tanti 
estimatori della rivista, che si sono ritrovati 
nella corte dell’antico Casale per condividere 
la prima fase della cerimonia, di ispirazione 
religiosa, nel raccoglimento di una messa 
celebrata dal parroco don Luigi Trentadue, 
che, puntualmente, riesce a coinvolgere tutti i 
presenti. 
L’altare, allestito al centro della corte, era 
arricchito, oltre che dal noto dipinto della 
Madonna, realizzato dalla pittrice Daniela 
Saliani, da un secondo, suggestivo dipinto 
dell’artista Vincenzo Pentrelli, che ritrae la 
figura di un crociato in atteggiamento di 
preghiera e raccoglimento, in una tappa di 

sosta e riposo nell’antico Casale, per poi 
proseguire il suo viaggio verso luoghi sacri e 
lontani.  
 La celebrazione eucaristica, in un suggestivo 
intreccio di letture, suoni e canti, offriva ai 
presenti l’opportunità di assaporare il silenzio 
ed il senso di un raccoglimento interiore che 
solo le poche aree di natura incontaminata 
possono regalare a chi è in grado di coglierne 
i segni e le sensazioni. Con la benedizione 
impartita a fine messa da don Luigi, si 
concludeva la prima parte della 
manifestazione che sarebbe proseguita nelle 
ore pomeridiane, con ulteriori visite guidate, 
quindi con la presentazione del nuovo libro e 
con una originale pièce teatrale, intitolata 
«Intervista al conte Rocco Stella», illustre 
personaggio modugnese, poco conosciuto, 
nonostante gli sia dedicata una strada centrale 
della città.  
 Alle 18,00 in punto, tutto era pronto per la 
seconda parte della manifestazione, col prof. 
Macina che rivolgeva i suoi ringraziamenti alle 
Istituzioni ed alle Associazioni che hanno 
collaborato alla realizzazione della 
manifestazione; un particolare ringraziamento 
egli ha rivolto agli amici “Sottoscrivi per il 
Millennio”, che hanno sostenuto le spese di 
stampa del libro, le cui motivazioni sono state 
illustrate da un breve intervento di Serafino 
Bruno.  
 Macina ha poi fatto riferimento ad alcune 
sue personali motivazioni che lo hanno prima 
ispirato e poi orientato verso quest’ultima 
fatica storico-letteraria, che egli ritiene sia un 
atto dovuto verso la sua famiglia, che per gli 
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ha consentito di immergersi totalmente in 
un’impresa “ardua e complicata”, quale può 
essere quella di delineare la storia di una città. 
 I componenti del suo nucleo familiare 
vengono citati, in premessa, uno per uno, ma 
una forte commozione investiva se stesso e 
tutti i presenti, quando ha evocato il nome 
della sua adorata figlia Anna, che - egli dice - 
con alcune domande ben mirate, è riuscita ad 
“illuminare il suo cammino” dando forza e 
vigore ad un lavoro che, diversamente, non 
sarebbe mai stato realizzato.  
 Aggiungeva poi una seconda motivazione 
legata alla straordinaria ricorrenza del 
Millennio, che agli occhi di chi si occupa di 
storia riveste una grande importanza, per cui 
egli ha avvertito l’esigenza di mettere a 
disposizione della comunità modugnese una 
nuova ricostruzione della propria storia che 
l’aiuti a riscoprire la sua identità. 
 Concludendo, sottolineava l’importanza di 
poter contare su un sistematico rapporto di 
collaborazione con una persona, peraltro 
portatrice di precise competenze filologiche e 
linguistiche, con cui discutere i testi che di 
volta in volta venivano scritti. 
Con queste parole, collegate ad un profondo 
ed affettuoso senso di riconoscenza, il prof. 
Macina introduceva l’intervento del suo 
collaboratore storico, nella figura del prof. 
Serafino Corriero che, con la sua raffinata 
dialettica e l’approccio diretto che usa con chi 
lo ascolta, entra nel tema della serata, 
affermando che è assolutamente necessario 
conoscere la nostra storia, per meglio 
individuare non una identità limitata al 
proprio sé, ma un’identità più ampia ed estesa 
alla comunità di cui si è parte.  
 La stesura di un libro di storia locale, da 
parte dell’autore e, successivamente, la 
fruizione di coloro che ne conosceranno il 
contenuto, consentirà di individuare le 
numerose tracce lasciate dal tempo e di 
comprendere i meccanismi delle profonde 
trasformazioni sociali che si sono susseguite 
nel corso dei secoli. Il prof. Corriero afferma, 
anche, che gli studi del prof. Macina si 

ricollegano a quanto già scritto da Vitangelo 
Maffei, Giambattista Saliani, Nicola 
Trentadue, Padre Innocenzo, Vito Faenza, 
Alberto Romita ed il compianto don Nicola 
Milano, autore dell’ormai introvabile volume, 
intitolato «Modugno. Memorie Storiche»; 
autori, questi, che hanno lasciato sicuramente 
tracce importanti, ma che evidenziano anche 
limiti, oggi in contrasto con le nuove scoperte 
archeologiche e le nuove ricerche. 
 Limiti, ad esempio, sull’origine della nostra 
città, erroneamente attribuita ai Greci ma, in 
realtà, riconducibile alla seconda dominazione 
bizantina, o sullo stesso nome “Modugno” 
che non si capisce come possa derivare da 
“Mottugno”, come è stato tradizionalmente 
ritenuto. Il libro, di fresca pubblicazione, è 
paragonabile ad un prezioso scrigno che 
rivela, con documenti alla mano, nuove 
interpretazioni e propone conoscenze ben 
documentate e basate su fonti 
scientificamente attendibili. Ogni pagina 
cattura l’attenzione del lettore, trascinandolo 
in una specie di “mare aperto”, per usare 
l’affascinante metafora del prof. Macina, 
quando paragona la fase iniziale della stesura 
di un libro ad una imbarcazione che, 
sciogliendo gli ormeggi, si accinge a prendere 
il largo, che la porterà lontano, tenendo, 
tuttavia, ben salda la rotta che la riporterà in 
porto. 
 Si sarebbe tentati di commentare altre 
pagine, ma sarebbe un errore sottrarre al 
lettore il piacere di farlo personalmente, per 
cui è opportuno passare al clou della serata, 
compreso nell’ultimo punto in scaletta del 
programma, con una impareggiabile intervista 
intercorsa tra il prof. Macina (che 
impersonava la figura di uno storico 
modugnese) e, a trecento anni dalla sua morte, 
il Conte Rocco Stella, che assumeva il volto di 
Roberto Petruzzelli. Nessuno avrebbe mai 
pensato di trovarsi dinanzi ad una 
trasformazione della figura seria e compassata 
del prof. Macina in un personaggio dotato di 
un’insospettabile carica di pura ironia, 
perfettamente calato in un ruolo teatrale, che 
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dialogava col conte Rocco Stella, tornato 
chissà come dall’aldilà per rivedere quello che, 
ai suoi tempi, era solo un paese unito, 
divenuto oggi una “città moderna”, che 
rischia di perdere sempre più la sua anima. 
 Un’intervista surreale che affrontava temi 
reali, come l’attuale modo di vestire dei 
giovani, le antiche mura e le porte di 
Modugno, abbattute nel 1821, la scomparsa 
dell’antico pozzo fatto costruire dalla Regina 
Bona ed oggi interamente ricoperto da un 
lastrone in cemento, nella zona adiacente l’ex 
convento dei Cappuccini, l’ubicazione del 
superbo palazzo della famiglia Stella e 
l’allontanamento, a soli diciotto anni, del 
giovane Rocco, da Modugno, per motivi 
personali e famigliari. 
 Impercettibilmente l’intervista 
abbandonava l’iniziale chiave ironica, per 
collocarsi sulla figura del giovane Conte e 
sulle competenze diplomatiche che gli 
consentirono di abbandonare il ruolo di 
semplice soldato, per divenire il più potente 
ministro d’Europa. 
 Alla fine, all’ipotetica domanda di quale 
potesse essere il “tratto identitario” più 
importante da tutelare nella nostra città, 
l’altrettanto ipotetica risposta era “LA 
COERENZA” e l’attenzione verso gli altri, 
soprattutto verso i giovani, che costituiscono 
l’ideale continuità dei valori fondanti della 
comunità. 

Prima dei saluti finali, un altro momento di 
attenzione è stato richiesto ai presenti per 
’’salutare” e ricordare altre figure storiche, 
giovani e meno giovani, legate alla rivista, che 
hanno accompagnato, passo dopo passo, 
prima la nascita e, successivamente, le tappe 
più significativamente da essa raggiunte. 
 Parliamo di Cenzino Romita, Anna Longo 
Massarelli, Michele Cramarossa, Antonio 
Longo, Lello Nuzzi, Franco Gnan: nomi e 
volti stagliati nitidamente nei nostri ricordi 
per quanto ci hanno lasciato sul piano umano, 
professionale ed artistico e che forse, chissà, 
da un’altra dimensione di vita continuano a 
seguire il percorso della rivista e del suo 
direttore, la cui fervida mente continuerà a 
dispensare ancora tanti semi di autentica 
cultura. 
 In chiusura, la parola passava al sindaco 
Bonasia che affermava: “Cancellare la storia, 
come si è tentato di fare negli ultimi anni 
verso quanti si sono impegnati nel recupero 
di Balsignano, è uno dei crimini peggiori che 
si possano commettere”. Aggiungeva poi che 
il Casale di Balsignano è un luogo ancora da 
conoscere e, soprattutto, da tutelare, perché è 
uno scrigno che custodisce segreti che la 
ricerca storico-archeologica deve ancora 
mettere in luce; infine, augurava al prof. 
Macina di conservare l’energia, il vigore e 
l’entusiasmo con cui ci riporta alle origini della 
nostra storia! 

 
 
 
 
 
 
 
Note del direttore della rivista:  
 
Un particolare ringraziamento va a Giovanna Crispo, a Daniela Saliani e agli studenti liceali 
Tomas Catalano, Adriana La Pietra e Davide Romita, che per tutta la giornata della festa hanno 
guidato i visitatori alla scoperta del nostro casale fortificato medievale.  
Ricordiamo che nel 2017 «Nuovi Orientamenti» organizzò un apposito corso per formare le 
nostre guide, preoccupandosi soprattutto di ottenere la presenza di un nutrito gruppo di giovani 
studenti. (Raffaele Macina) 
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IL «TOMMASO FIORE» A BALSIGNANO RIPROPONE IL 
BANCHETTO DI BONA SFORZA 

Sara Giannetto 
 
 
Anno XLIV N. 179 Luglio 2022 
Sara Giannetto 
 
 
 Varcando la soglia del suggestivo Casale di 
Balsignano di Modugno, in una dolcissima 
serata di fine primavera, il filo del tempo si è 
riavvolto fino a giungere al 1517, nella 
rievocazione del matrimonio tra Bona Sforza 
e Sigismondo I di Polonia. Una pausa dalla 
contemporaneità, per calarsi nelle atmosfere 
cinquecentesche, fra dame e cavalieri, invitati 
alla tavola della Regina. Le melodie antiche e 
gli sfarzosi abiti dei personaggi, ricostruiti 
fedelmente e gentil- mente concessi dalla 
Proloco di Bitetto, hanno fatto da cornice al 
desco regale, sul quale non mancavano le 
fontanelle d’acqua di rose, la scacchiera da 
gioco e i confetti di mandorla adorati dalla 
regina. 
 Strepitosa l’intervista impossibile a Guerino 
Capitaneo, messa in scena da Roberto 
Petruzzelli e Raffaele Macina; coinvolgente il 
balletto rinascimentale e il saluto del giullare, 
interpretati dagli alunni della Scuola” 
Casavola - D’Assisi”. 
 Significativo l’impegno dell’IISS “T. 
FIORE” di Modugno che con l’evento ha 
concluso il Progetto multidisciplinare 
“Modugno Millenaria” in sinergia con 
l’Amministrazione comunale, il Dipartimento 
di Ricerca e Innovazione Umanistica 
dell’Università di Bari e l’Associazione 
“Nuovi Orientamenti” di Modugno. 
 Nella serata ha trovato spazio la 
presentazione di una pubblicazione 
innovativa «E adesso sfogliami per n@vigare nei 
mille anni di Modugno», prodotto finale del 
progetto «Valorizzi...Amo il nostro territorio», 
che ha visto impegnati 350 alunni, dai sei ai 

diciotto anni, in 20 percorsi formativi, con la 
guida di 19 esperti e di oltre 30 docenti delle 
scuole in rete: il 3° C.D. “Don Milani”, la S.S. 
1° grado “Casavola – D’Assisi”, il Convitto 
“Cirillo” e con capofila, l’Istituto “Tommaso 
Fiore”. Finalità del progetto: conoscere il 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 
locale per educarne i ragazzi alla tutela, 
trasmettendo loro il ruolo che questo ha per 
la comunità e valorizzandone la dimensione 
di bene comune e il potenziale che può 
generare per lo sviluppo democratico del 
Paese, utilizzando strumenti contemporanei, 
quali app, piattaforme digitali, social media-
marketing e digital storytelling. 
 Il volume cartaceo si anima di espansioni 
digi- tali attraverso uno strumento familiare 
per i nostri studenti, una app dedicata, e vuole 
rappresentare il tentativo che 
quotidianamente la scuola opera: unire il 
cartaceo al digitale, la tradizione all’innova- 
zione, sperimentando forme di 
contaminazione che riproducano la realtà 
sospesa fra il reale e il virtuale in cui i nostri 
giovani sono immersi. Un “libro vivo”, in 
continuo divenire e in costante crescita 
proprio come i nostri ragazzi. Il materiale 
digitale è facilmente copiabile e modificabile, 
per questo i prodotti culturali digitali sono 
‘digitale divenire’, piuttosto processi che 
prodotti finiti: i testi non sono mai completi; 
i percorsi di lettura collegati fra loro e in rete 
e le relazioni tra creatori e pubblico anti-
gerarchiche e collaborative. Nella parte 
cartacea il testo racconta il progetto, le 
esperienze realizzate, i risultati raggiunti, i 
materia- li prodotti. Nella parte digitale 

198



                                                                                                                                           
 

 [mp] www.nuoviorientamenti.it – Rassegna tematica: «Balsignano»      

2 

racconta Modugno, i suoi 1000 anni di storia 
e i tesori ancora nascosti. 
 A conclusione della serata, gli oltre 400 
ospiti hanno potuto degustare le 20 portate 
del banchetto della Regina Bona Sforza, così 
come descritto nel saggio Ars coquinaria 
barensis al banchetto nuziale nel 1517, con il quale 
lo storico Luigi Sada, riprendendo gli 
“appunti” di Giuliano Passero cittadino 
napoletano, racconta il convivio nuziale, 
svoltosi nella città di Napoli. 
 Un menù attentamente studiato, con 
pietanze raffinate e dimenticate riproposte 
dagli chef Giuseppe Galena e Nunzio Plati, 
coadiuvati dai colleghi di sala Filippo Lemma 
e Giovanna Silecchia e di accoglienza Antonio 
Gallo e dagli studenti dell’Istituto Alberghiero 
di Grumo Appula, utilizzando i metodi di 
cottura dei cuochi dell’epoca. 
 Nell’ottica della formazione alla cultura 
d’impresa, l’evento messo in scena il 5 giugno, 
rappresenta una proposta di turismo 
culturale, sociale e ambientale sostenibile, 
attraverso un progetto di marketing strategico 
turistico territoriale, per promuoverne la 
conoscenza anche ad un pubblico extra 
regionale. 
 Come ribadito dal Dirigente tecnico USR 
Puglia, dott. Francesco Forliano, intervenuto 
all’evento, al fine di favorire la più ampia 
realizzazione del servizio scolastico è 
necessario individuare nei “Patti educativi di 
comunità” strumenti validi per costruire 
un’alleanza educativa tra Scuole, Enti Locali, 
terzo setto- re, associazioni, favorendo la 
messa a disposizione di strutture o spazi, 
come parchi, teatri, biblioteche, archivi, 
cinema, musei, al fine di potervi svolgere 
attività didattiche complementari a quelle 
tradizionali. Il territorio inteso come spazio di 
tutti, in quanto risorsa della comunità e 
strettamente connesso all’identità, alle 
tradizioni e alla cultura di questa diviene 
protagonista della rinascita. 
 Questa è una sfida da affrontare per una 
storia tutta da scrivere.  
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LA FESTA DI BALSIGNANO, OCCASIONE IMPORTANTE 
PER RIFLETTERE SULLA IDENTITÀ STORICO 

RELIGIOSA DEL NOTRO TERRITORIO 
Raffaele Macina 

 
 
Anno XLIV N. 179 Luglio 2022 
Raffaele Macina 
 
 
 Ne sono passati di anni dal 23 giugno 2007, 
quando Nuovi Orientamenti, in 
collaborazione col Comune di Modugno e 
l’Associazione «Historia», organizzò la prima 
manifestazione medie- vale a Balsignano, 
denominata “La notte di San Giovanni”, a cui 
seguì la seconda edizione del 2008 dello stesso 
tenore, dopo della quale ci furono 9 anni di 
interruzione, soprattutto per- ché il casale fu 
sottoposto ad un grande lavoro di restauro.  
 Negli anni di chiusura continuammo le 
nostre ricerche su Balsignano, 
approfondendo non solo la sua vocazione 
storica, ma anche quella religiosa. C’erano due 
interrogativi a cui dare risposta: perché nel 
1092 Ruggero Borsa donò il casale alla 
lontana abbazia di San Lorenzo d’Aversa? 
Non c’erano qui in Terra di Bari e in Puglia 
abbazie e istituzioni religiose che avessero bi- 
sogno di donazioni? La risposta ai due 
interrogativi è legata direttamente all’arrivo 
dei primi cavalieri normanni nel Sud, che si 
insediarono, a partire dal 1022, nel territorio, 
su cui, per loro iniziativa, sorse poi Aver- sa, 
che divenne la loro prima contea. Con i 
Normanni arrivarono anche i monaci 
benedettini, che avevano già aderito alla 
riforma cluniacense e che si insediarono in un 
piccolo cenobio benedettino preesistente, 
sviluppandolo ed ampliandolo e facendolo 
diventare la grande abbazia di San Lorenzo 
d’Aversa.  
 Dopo la conquista di Bari nel 1071 da parte 
di Roberto il Guiscardo, l’abbazia di Aversa 
ebbe un ruolo fondamentale per la rimozione 

in Puglia e in tutto il Mezzogiorno della 
cultura bizantina, del culto orto- dosso e dei 
rapporti del clero pugliese con il patriarca di 
Costantinopoli. A partire dal 1092, divenendo 
sede di un cenobio benedettino-cluniacense, 
Balsignano contribuì così alla rimozione del 
culto ortodosso e alla romanizzazione della 
chiesa in Terra di Bari. La presenza a 
Balsignano per ben due secoli di un cenobio 
benedettino, in rapporto con l’abbazia di S. 
Lorenzo di Aversa, che propugnava anche 
una nuova organizzazione del lavoro, è un 
aspetto storico-religioso rilevante, che collega 
il casale ai grandi processi culturali, economici 
e religiosi in atto in tutta Europa.  
 Basterebbero queste considerazioni per 
affermare che uno dei tratti della identità di 
Balsignano sia determinato dal ruolo religioso 
che esso svolse nel tardo medioevo. Bisogna 
poi aggiungere la leggenda del ritrovamento di 
un quadro della Madonna, completamente 
asciutto, nel torrente (mena) di acqua piovana 
nella sottostante lama “Balsignano”, che è 
stata all’origine di un particolare culto 
mariano, ancora presente a Modugno sino agli 
anni Sessanta, come più volte abbiamo 
documentato sulle pagine della nostra 
rivista. è importante rinnovare la memoria di 
questo culto mariano, nato nel nostro 
territorio, che ci fornisce elementi utili alla 
comprensione della pietas popolare della 
comunità modugnese.  Dunque, l’identità di 
Balsignano è storico-religiosa, per cui quando 
nel 2017 abbiamo ripreso l’antico 
appuntamento annuale, che si svolgeva nel 
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casale nella seconda domenica di maggio, 
abbiamo programmato la “Festa di Maria 
SS.ma di Balsignano”, secondo una traccia 
obbligata: la celebrazione della Santa Messa la 
mattina; la rievocazione di un momento 
storico importante nel pomeriggio.  
 Mancava, però, il coinvolgimento delle 
nuove generazioni. Provvidenziale così è stata 
quest’anno la disponibilità dell’Istituto 
«Tommaso Fiore» a far parte 
dell’organizzazione della “Festa di Maria 
SS.ma di Balsignano”. L’impegno della 
preside Sara Giannetto, in uno con quello dei 
docenti dell’Istituto, in particolare con i 
docenti dell’Istituto Alberghiero di Grumo, è 
stato premiato dalla numerosa partecipazione 
e dagli unanimi giudizi positivi espressi. Il 
coinvolgimento del mondo della scuola, che 
ha registrato un prezioso contributo anche 
della Scuola Media «F. Casavola», è 
fondamentale, poichè Balsignano avrà un 
futuro solo se esso entrerà negli interessi delle 
nuove generazioni. Un contributo importante 
al buon esito della festa è stato assicurato dal 
Comune di Modugno, il cui impegno 
quest’anno è stato più complesso.  
 Insomma, ci sono tutte le premesse perchè 
la Festa di Maria SS. ma di Balsignano possa 
essere un momento importante per riflettere 
sull’identità storica, religiosa e popolare del 
nostro territorio. 
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