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Introduzione. 
 
Sabato 27 maggio 1797: un giorno memorabile per Alberobello. Da Napoli, dove era stato 

emanato, venne inviato nella «Sylva aut nemus arboris belli» quel «Real dispaccio» che, di fatto, 

ne cancellava la plurisecolare dipendenza feudale dalla famiglia dei conti Acquaviva e sanciva la 

«nascita ufficiale» di un nuovo paese1. I festeggiamenti durarono a lungo; si esultava per quella 

«Sylva» che solo in quel momento perdeva lo status di «territorio boscoso» e, mediante una 

«rivoluzione pacifica», diventava Alberobello: città regia e comune autonomo.  

Ad innescare la trasformazione repentina, un evento senz’altro importante per la monarchia 

borbonica ma vitale per Alberobello, furono le nozze a Foggia tra il giovane principe Francesco I 

duca di Calabria e Maria Clementina d’Austria, di salute cagionevole, che si fece attendere in 

Puglia per due mesi. Quelle nozze tanto attese, a coronamento del lungo viaggio di re Ferdinando 

IV nelle province pugliesi, si trasformarono in una provvidenziale occasione d’incontro a 

Taranto tra lo stesso sovrano e una delegazione di sette alberobellesi, pronti ad esporre le proprie 

ragioni. 

Quei sette personaggi furono i veri protagonisti della rivoluzione: agirono nell’ombra e 

cospirarono persino all’insaputa dei propri compaesani, che si resero conto di quello che era 

successo quando ormai era arrivato il momento di esultare. 

Una «rivoluzione pacifica» dunque, combattuta a colpi di memoriali ed amicizie illustri, di 

conciliaboli notturni e spasmodiche attese. La diffusione delle idee liberali e dei fermenti 

antifeudali che animavano i sette liberatori nonostante la rigida censura che vigeva nella contea 

di Conversano, si tradusse in una trasformazione avvenuta senza alcun spargimento di sangue. 

D’altronde in passato, di sangue ne era stato versato a fiumi per mano degli stessi Acquaviva. 

Grazie all’azione di quella ristretta élite alberobellese, la città dei trulli cominciava 

effettivamente ad esistere. Il microcosmo di Alberobello, infatti, rappresentava fino alla fine del 

XVIII secolo, un caso di «paese fantasma». Nella Puglia settecentesca, attraversata da lotte 

interne alle principali città tra fazioni filobaronali e schieramenti demanialisti che ambivano al 

controllo diretto delle Università e delle risorse comunitarie come demani, boschi e pascoli, 

Alberobello rimaneva, fino al 1797, un possedimento feudale dei conti Acquaviva di 

Conversano. L’appartenenza all’illustre casata abruzzese, che dalla metà del XV secolo 

dominava gran parte del territorio a sud di Bari, relegava il territorio della Sylva ad una posizione 

                                                 
1 «Sylva aut nemus arboris belli»: antico nome del territorio corrispondente all’odierna Alberobello. Si veda 
Capitolo 1, par. 3. 
«Real Dispaccio»: il decreto giunse ad Alberobello via Trani, il 16 giugno dello stesso anno. Si veda Capitolo 3, par. 
3. 



 

marginale negli equilibri politici, economici e sociali della regione. Tuttavia, Alberobello 

rientrava in un progetto lucroso e lungimirante degli stessi Acquaviva. Nei primi decenni del 

XVII secolo, infatti, fu favorito un insediamento progressivamente più consistente di coloni che, 

richiamati da promesse di sgravi fiscali, nuove terre ed altri privilegi, si stabilivano in quel 

territorio boscoso, rimpinguando con i frutti del loro lavoro le già gonfie casse dell’illustre 

casata. Da territorio caratterizzato da una fitta e rigogliosa vegetazione, dove i conti amavano 

praticare la caccia al cinghiale, Alberobello nel XVII secolo si stava trasformando 

progressivamente in un vero e proprio insediamento. Ma a sentir parlare di «nuovo 

insediamento» o di «novello paese», i conti Acquaviva reagirono bruscamente, preoccupati 

com’erano a combattere e ad eludere la Prammatica de Baronibus che vietava loro di fondare, 

senza autorizzazione regia, nuovi abitati. 

Per i conti, Alberobello nasceva come «territorio boscoso» e tale, agli occhi del Regno, doveva 

rimanere. Infatti, pur di non incorrere nelle pene previste per i trasgressori della Prammatica, gli 

Acquaviva si dedicavano all’eliminazione periodica delle prove dei loro misfatti che, 

sfortunatamente per i coloni, erano le loro dimore. Le «casedd» degli alberobellesi, denominate 

comunemente «trulli», erano abitazioni rustiche dal complicato procedimento costruttivo ma 

facilmente demolibili in caso di ispezione regia. Infatti erano costruite, per esplicito ordine degli 

stessi conti, senza utilizzare materiali leganti come la calce. 

Così, quegli stessi trulli diventavano il simbolo del dispotismo feudale vigente nella Sylva: gli 

alberobellesi amavano le loro dimore, avrebbero continuato comunque a costruirle e a viverci, 

ma con la possibilità di ingrandirle, renderle strutturalmente più solide e maggiormente 

confortevoli. A queste limitazioni «costruttive» ed a tutte le altre sottese allo status di «paese 

fantasma», un esiguo gruppo di medici, avvocati e sacerdoti formatisi a Napoli e nelle altre 

scuole del Regno, cominciavano silenziosamente ad opporsi2. Quella stessa opposizione liberale, 

protagonista degli eventi del 1797, in seguito all’emanazione del decreto regio del 27 maggio, 

diventava classe dirigente.  

La rivolta fiscale del 1798 e le costanti proteste degli alberobellesi ai primi provvedimenti 

adottati dall’amministrazione comunale, saranno sintomatici di una frattura tra cittadini ed élite 

nata a causa di quella rivoluzione pacifica. Il popolo di Alberobello, infatti, era stato tenuto 

all’oscuro di tutto quel processo che avrebbe portato, in pochi giorni, alla fine del feudalesimo e 

all’integrazione del territorio della Sylva al demanio regio. L’affrancamento dal dominio degli 

                                                 
2 Le limitazioni più gravi che interessavano la Sylva erano: la mancanza di un’autorità civile, di una legislazione 
scritta e di una chiesa per il culto. Tutto ciò rendeva quel territorio strettamente dipendente, dal punto di vista civile 
ed ecclesiastico, dalla vicina cittadina di Noci. Come ci ricorda Pietro Gioia infatti, «Alberobello era villa di Noci». 
Si veda a proposito, Capitolo 1, par. 5. 



 

Acquaviva e l’autonomia comunale produssero un entusiasmo generale che, se inizialmente 

aveva sopito malumori e risentimenti provenienti dal basso, era destinato inevitabilmente a 

dissolversi nel clima teso della primavera successiva. Le ambizioni e i bisogni degli 

alberobellesi, per secoli soffocati dal dominio feudale degli Acquaviva, e dopo un anno di 

amministrazione comunale all’insegna di ingiuste tassazioni, emergevano ora, in un’ opposizione 

volta ad arginare abusi e degenerazioni della classe dirigente.3 

Questo lavoro cerca di mettere in luce la dinamica evolutiva mediante la quale, il feudo «arboris 

belli», soggetto alla plurisecolare dipendenza dai conti Acquaviva di Conversano acquista, alla 

fine del XVIII secolo, lo status di città regia. Le numerose limitazioni imposte dai conti, prima 

fra tutte la precarietà strutturale delle abitazioni, spingeranno una ristretta élite animata da idee 

liberali e fermenti antifeudali, alla rivendicazione di una vera e propria «patria» e di istituzioni 

civili e religiose che ne avrebbero regolato la vita quotidiana. In questa indagine, l’ascesa 

familiare degli Acquaviva, l’organizzazione sociale ed economica della comunità alberobellese 

nel XVIII secolo e il viaggio del re Ferdinando IV in Puglia, rappresentano tre storie parallele 

che culminano e si intrecciano nel maggio del 1797 quando, per effetto di quel «Real 

Dispaccio», venne sancita la nascita del comune autonomo e la fine del periodo feudale. La piena 

libertà nella costruzione dei trulli, il procedimento burocratico per l’istituzione della parrocchia e 

la formazione di una classe dirigente che doveva dotare il paese di una legislazione fino ad allora 

inesistente, ne furono le conseguenze immediate. 

Il primo capitolo si articola in tre punti fondamentali:  

- una descrizione geomorfologica del territorio murgiano utile a giustificare, dal punto di vista 

geologico, la straordinaria concentrazione di trulli in quella zona; 

- una breve indagine sulle origini medievali della Sylva aut nemus arboris belli, che risulterà 

fondamentale per comprendere poi, la scelta di Alberobello come nome del comune autonomo; 

- una dettagliata narrazione dell’ascesa familiare degli Acquaviva, conti di Conversano, 

dell’acquisizione dell’omonima contea nel 1481 e del rapporto con il territorio della Sylva, parte 

integrante di quel possedimento. 

Il secondo capitolo interrompe la narrazione cronologica degli eventi riguardanti la famiglia e si 

sofferma, con un occhio più marcatamente antropologico, sulla vita della comunità alberobellese 

nel XVIII secolo. Ampio spazio è dedicato, in questo contesto, alla presentazione della tipologia 

abitativa del trullo, al simbolismo dei pinnacoli e dei segni di calce di latte, disegnati sul dorso 

                                                 
3 La rivolta fiscale del 1798 scaturì a causa di una tassa decisa dall’amministrazione comunale di Alberobello e 
gravante sull’intera popolazione. Alcuni alberobellesi si erano indebitati per 4000 ducati, relativi a quelle spese 
legali necessarie al processo di affrancamento del paese dal dominio feudale degli Acquaviva. Si veda a proposito 
Capitolo 3, par. 4.    



 

dei tetti conici degli stessi trulli, e ad un’ampia rassegna di tutti quei mestieri, oggi scomparsi, 

ma che in passato erano parte integrante dell’economia alberobellese. Questi elementi sono 

emblematici di una comunità agro pastorale che, nonostante i divieti e le limitazioni vigenti, 

risulta particolarmente attiva sia nelle molteplici attività produttive, sia in quelle espressioni 

artistiche di natura religiosa e pagana che rappresentavano l’unico modo per evadere dalla 

quotidianità. Infine, l’attenzione è rivolta all’ambito religioso con la nascita e l’evoluzione del 

culto dei Santi Medici Cosma e Damiano e della chiesa ad essi dedicata. Per effetto del decreto 

regio del 1797 quella stessa chiesa diventerà parrocchia; si assiste, infatti, ad un processo di 

appropriazione da parte della comunità di Alberobello del culto dei Santi Medici, che era stato 

introdotto per esplicito volere della famiglia Acquaviva circa due secoli prima. 

Il terzo capitolo si apre con una dettagliata narrazione del viaggio del re Ferdinando IV in Puglia 

nella primavera del 1797: la calorosa accoglienza del popolo pugliese, i due soggiorni nella villa 

dell’arcivescovo di Taranto Giuseppe Capecelatro, le nozze del principe ereditario Francesco con 

Maria Clementina  d’Austria e, infine, le lotte interne a molte città pugliesi innescate dalla 

«discesa» del sovrano. In questo contesto si inserisce il caso Alberobello: una delegazione di 

sette cittadini appartenenti all’élite liberale della città, dopo aver incontrato Taranto il re, chiede 

ufficialmente, ed ottiene, lo status di città regia. Alla narrazione dello storico incontro e della 

successiva emanazione del real dispaccio del 27 maggio 1797, segue un quadro generale dei 

primi anni di vita del comune autonomo, caratterizzati dalla rivolta fiscale del 1798. 

Ai fini di una ricostruzione accurata delle vicende alberobellesi tra la metà del XV e gli inizi del 

XIX secolo, risultano preziosissimi i contributi di due storici locali. Pietro Gioia, nocese della 

prima metà dell’800, riportò tutte le principali notizie riguardanti Alberobello in un’opera in tre 

volumi, Conferenze istoriche sull’origine e sui progressi del comune di Noci in Terra di Bari4. Si 

tratta di un’opera dedicata alla sua città ma la Conferenza Vigesima, contenuta nel volume III, 

narra l’evoluzione storica del territorio di Alberobello che alla stessa Noci «lunga pezza 

appartenne per compresa di territorio»5. Da quest’opera prendono spunto quasi tutti gli storici 

locali successivi. Altro contributo fondamentale sono le opere del sacerdote alberobellese 

Domenico Morea, vissuto tra il 1833 e il 1902. In una di queste, Il Culto dei SS.MM. Cosma e 

Damiano, nella chiesa parrocchiale di Alberobello, ricostruì la nascita e l’evoluzione del culto 

dei Santi Martiri in Alberobello, fornendo particolari interessanti ed inediti sulla storia del 

paese6. Entrambi gli studiosi attingono alla tradizione orale che, evidentemente, era ancora 

                                                 
4 1839-1842 
5 Pietro Gioia, Conferenze Istoriche sulla origine e su i progressi del Comune di Noci in Terra di Bari, Prima 
edizione Napoli,1839-1842, ristampa Ediz. Laterza, Bari,1973, Volume III, Conferenza Vigesima, pag. 213.  
6 Domenico Morea, Il Culto dei SS. MM. Cosma e Damiano, nella chiesa parrocchiale di Alberobello, Napoli 1886, 
Ristampa Anastatica 1992. 



 

particolarmente viva nella prima metà dell’Ottocento; come scrisse Gioia infatti, «…è grato 

sentire da racconti di quei vecchi cittadini»7. Nonostante questi due studi non siano 

sufficientemente supportati da riscontri documentari e in alcuni casi i due autori cedano ad 

un’esaltazione celebrativa di fatti e personaggi di chiara impronta romantica, in un contesto 

caratterizzato dalle esigue informazioni documentarie, i loro lavori risultano comunque 

essenziali per un approccio primario alla storia di Alberobello. Anche lo studioso Giuseppe 

Notarnicola, in una storia di Alberobello del 1940, prende spunto dai due predecessori, 

romanzando le gesta dei «sette intrepidi liberatori»8. In un’ottica revisionista si colloca, invece, 

Italo Palasciano: l’indagine sulla «rivolta fiscale dei selvesi nella nascente Alberobello», 

contribuisce ad una riconsiderazione in chiave meno celebrativa, più razionale e distaccata, di 

tutto il processo di liberazione di Alberobello dal dominio degli Acquaviva9. 

Altri autori locali, che con le loro opere hanno contribuito alla costruzione della memoria storica 

di Alberobello e sono stati importante punto di riferimento per questo lavoro, sono elencate in 

bibliografia. Ai fini di una ricostruzione attenta del viaggio del re, risultano decisivi: Il viaggio di 

Ferdinando IV in Puglia nella primavera del 1797, di Massimiliano Pezzi e Ferdinando IV di 

Borbone, Diario Segreto, a cura di Umberto Caldora10. 

Per quanto concerne le fonti manoscritte è stata fondamentale l’analisi di quel «Real dispaccio 

del 27 maggio 1797» conservato presso l’Archivio di Stato di Bari, che sancì l’affrancamento di 

Alberobello dal dominio feudale dei conti di Conversano e la nascita del comune autonomo11. Il 

paragrafo 2.1 Quartieri, vicinati e corti, è stato realizzato grazie allo studio degli atti notarili 

della fine del XVIII secolo, utili per la ricostruzione dell’abitato di Alberobello12. Per la 

ricostruzione dei festeggiamenti e dei riti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano, nel 

giorno della festa patronale, è stato consultato il bilancio della chiesa degli anni 1797-180513. 

Ritengo doveroso ringraziare il personale amministrativo e i tecnici dell’Archivio di Stato di Bari 

e, in particolare, il direttore dell’Archivio Diocesano di Conversano, don Angelo Fanelli, per la 

                                                 
7 Pietro Gioia, 1839 – 1842, pag. 432, cit. 
8 Giuseppe Notarnicola, I trulli di Alberobello. Dalla preistoria al presente, Bari 1940, ristampa Ediz. Levante, 
Bari,1983. 
9 Italo Palasciano, “la rivolta fiscale dei selvesi nella nascente Alberobello”, in Umanesimo della Pietra – 
Riflessioni, Martina Franca, 1985.  
10 Massimiliano Pezzi, Il viaggio di Ferdinando IV in Puglia nella primavera del 1797, in Archivio Storico Pugliese, 
Anno 1976, Bari, Tipografia del sud. 
Umberto Caldora, Ferdinando IV di Borbone, Diario Segreto (1796 – 1797), Napoli, Esi, 1965. 
11 «Real dispaccio del 27 maggio 1797», in Archivio di Stato di Bari ( d’ora in poi A.S.B.), Udienza Provinciale, 
Carte Amministrative, busta 15, fasc. 51.   
12 Si fa riferimento ai fondi dei notai: Leonardo d’Onchia di Noci (1766–1810) e Vito Onofrio Sgobba di 
Alberobello (1790-1823), conservati presso A.S.B. 
13 In Archivio Diocesano di Conversano (d’ora in poi A.D.C.), Carteggio relativo alla Parrocchia S.S. Cosma e 
Damiano, doc.1- 6. 
 



 

grande disponibilità dimostrata nella fase della ricerca e della riproduzione fotografica delle 

fonti. Riguardo ad Alberobello ringrazio, in particolare, il dott. Mario Contento responsabile 

della Biblioteca «D. Morea» e autore del libro Trulli da Favola, che si è messo a disposizione 

regalandomi tre libri fondamentali ed introvabili, ed i ragazzi del Museo del Territorio di 

Alberobello. 
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Figura 1 –  Terra di Bari, particolare, tavola tratta dall’Atlante delle Province Cappuccine, Torino, 1640. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2 – Terra di Bari, tavola tratta dal volume di Filippo de Arrieta, Ragguaglio historico del contagio delle 
province di Bari, 1690 – 1692, Napoli, 1694. 

 
 
 



 

 
 

Figura 3 – Pianta del Territorio di Mottola, particolare, Donato Gallerano, Napoli, 26 marzo 1704. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4 – Terra di Bari, particolare, tratta dall’Atlante edito da Antonio Zotta, Venezia, 1783. 
 

 



 

Capitolo I – Alberobello, da feudo degli Acquaviva a Città Regia.  
 

 

 

1- Descrizione geomorfologica del territorio delle Murge. 

 

Gli altopiani della Murgia, dal latino murex «roccia, muro a secco», che contraddistinguono 

l’entroterra pugliese, si dividono in  Murgia Alta a nord, Murgia salentina a sud e  Murgia dei 

Trulli al centro1. L'altezza massima dell'altopiano è di 686 m.; il sottosuolo è costituito da una 

formazione calcarea spessa circa 12 Km, che ha avuto origine nell’arco di 200 milioni di anni, 

grazie all’azione dei foraminiferi2. Questi, morendo, hanno lasciato i loro gusci calcarei sui  

fondali, dando origine a quell’accumulo costituente le rocce calcaree, che caratterizzano 

l’impalcatura della regione pugliese. La straordinaria presenza di rocce calcaree affioranti, con 

spessore variante da pochi centimetri a qualche metro, ha consentito alle popolazioni locali di 

sfruttarle a pieno per la costruzione delle tipiche abitazioni murgiane : i Trulli. 

Nel caratteristico sistema orografico della Murgia dei Trulli, meritano particolare menzione due 

ampi «avvallamenti»: la Valle d’Itria e il Canale di Pirro. La Valle d’Itria ( in passato valle 

d’Idria ) e’ compresa tra i comuni di Locorotondo, Cisternino, Martina Franca e, parzialmente, 

Alberobello. Impropriamente detta «valle», è un’area costituita dal susseguirsi di piccole 

ondulazioni, tutte con altitudine media di 400 m sul livello del mare. Il Canale di Pirro o Canale 

delle Pile, secondo alcuni studiosi sarebbe stato l’alveo fluviale del fiume Cana che, 

anticamente, provenendo dalla Murgia grande e attraversando il canale di Frassineto ed il Basso 

in territorio di Putignano, si sarebbe versato in mare in corrispondenza di Torre Canne. Il Canale 

delle Pile, che si allunga per 12 Km nella Murgia dei Trulli, si apre fra due avvallamenti collinari 

con ampiezza variabile tra i 500 e i 1500 m. e comprende i comuni di Putignano, Castellana e 

Fasano. 

Nella Valle d’Itria la proprietà fondiaria risulta frammentaria, dispersa: sin dal XVIII secolo si 

provvide al dissodamento delle terre con un processo di disboscamento, allo scopo di consentire 

l’impianto di vigneti e favorire lo sviluppo di una produzione vinicola pregiata. I terreni, ricchi di 

                                                 
1 La sub-regione pugliese delle Murge occupa gran parte delle province di Bari, quella di recente istituzione di 
Barletta–Andria–Trani,  nonché delle province di Taranto e Brindisi nella Puglia meridionale. 
Si estende per circa 7000 km² ed è situata tra il corso dell' Ofanto a nord, e la cosiddetta «soglia messapica» (una 
depressione che corre lungo la linea Taranto-Ostuni e separa le Murge stesse dal Salento) situata a sud. È delimitata 
ad ovest dalla depressione basentana al confine con la Basilicata e ad est dal Mare Adriatico. 
2 Classe di Protozoi Sarcodici Rizopodici, per lo più marini o d’acqua dolce, provvisti di un guscio, con un’apertura 
principale cui spesso si aggiungono numerosi piccolissimi pori attraverso i quali vengono emessi verso l’esterno gli 
pseudopodi, di solito consistenti in delicati filamenti che si ramificano con facilità. Giacomo Devoto e Gian Carlo 
Oli, Il dizionario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 1995. 



 

potassio, sono costituiti essenzialmente da terre rosse derivate dalla dissoluzione di calcari. 

Infatti, la caratteristica comune ad entrambi gli «avvallamenti» della Murgia dei Trulli e’ il 

paesaggio carsico con il fondo ricoperto da uno strato di terra rossa chiamata bolo, di origine 

fluviale, derivante dalla dissoluzione o dalla trasformazione della roccia calcarea. La terra si 

presenta più o meno profonda nella parte centrale e via via meno profonda, sino all’affioramento 

della roccia calcarea, sulle cosiddette spalle degli allineamenti paralleli collinari.  

Negli ultimi due secoli, però, l’aspetto paesaggistico della Valle d’Itria ha subito una radicale 

trasformazione derivante da una notevole riduzione della superficie a vigneto. L’altra grande 

trasformazione riguarda la popolazione: nonostante gli insediamenti umani sparsi ma costanti, 

non ci si trova più dinanzi alla tipica popolazione agricola di un tempo, bensì ad una del tipo 

semplicemente rurale che coniuga l’attività extra agricola prevalente, con quella agricola svolta 

prevalentemente nel tempo libero. Al contrario nella zona del Canale di Pirro, la proprietà 

fondiaria non e’ frammentaria ma ben definita: le dimensioni delle aziende agricole sono più 

ampie  e si sviluppano secondo lo schema produttivo delle masserie a prevalenza cerealicolo – 

zootecnico3. 

 

 

1.2 – Dai boschi alle campagne, il sistema agricolo nella Murgia dei Trulli.  

 

Il nome «Murgia dei Trulli» fu usata per la prima volta nel 1908 da Carlo Maranelli autore di 

una vasta indagine sul territorio a sud-est di Bari, comprendente diversi comuni tra i quali: 

Alberobello, Castellana, Ceglie Messapica, Cisternino, Conversano, Locorotondo, Martina, 

Putignano e Ostuni4. 

L’indagine culminò in una raccolta di scritti intitolati La Murgia dei Trulli. Un’oasi di 

popolazione sparsa nel Mezzogiorno5. Egli considerava proprio quel distretto in provincia di 

                                                 
3 Masseria: dal latino classico massae che significa: blocco o riunione. In epoca medievale indicava l’insieme di 
costruzioni rurali con terreni annessi con terreni annessi, appartenenti al dominus e da questi concessi ad un 
amministratore o massaro che sovrintendeva all’esecuzione dei lavori agricoli e alla pratica zootecnica. Essa ha 
origine dalla trasformazione del vasto latifondo regio o feudale, prima nelle grandi proprietà fondiarie quali 
latifundia statali, prediae, villae rustiche, poi, da queste, in appezzamenti di dimensioni più ridotte definite massae. 
4 Carlo Maranelli (1876 – 1939 ). Geografo e meridionalista, legato a G. Fortunato, G. Salvemini e U. Zanotti 
Bianco, insegnante a Bari dal 1904 Geografia Economica presso la Scuola Superiore di Commercio, che diresse per 
alcuni anni sino al suo trasferimento a Napoli nel 1920. Denunciò le infatuazioni nazionalistiche dell’impresa di 
Libia, schierandosi contro la guerra e pose al centro della sua attività di ricerca le questioni della trasformazione del 
sistema produttivo nel Mezzogiorno e delle relazioni economiche tra le due sponde dell’Adriatico. Collaborò al 
Corriere delle Puglie ed al settimanale salveminiano L’Unità. Tra i suoi scritti più noti, La Questione dell’Adriatico, 
in collaborazione con Salvemini, che per il divieto della censura venne pubblicato solo nel 1918. 
5 C. Maranelli, La Murgia dei Trulli. Un’oasi di popolazione sparsa nel Mezzogiorno, in Scritti di Geografia e 
Storia della Geografia, pubblicati in onore di Giuseppe Della Vedova, Firenze, tip. Ricci, 1908. Il saggio venne 



 

Bari, «il vero regno dei trulli, nel quale la grande abbondanza di sassi, delle pietre sparse 

dovunque nel terreno, ha suggerito all’uomo di farne la sua ricchezza, compiendo una delle più 

mirabili trasformazioni che l’azione umana abbia mai apportato alle condizioni del terreno». 

La trasformazione di larghe zone boschive in aree dedicate ad un’agricoltura di tipo intensivo    

(vigneti e uliveti), favorì certamente l’insediamento nella Murgia dei Trulli di una popolazione 

prettamente agricola che viveva tutto l’anno in campagna. Nei paesi, affermava il Maranelli, 

«non vivono che quelli i quali non hanno ne’ in proprio, ne’ in affitto un pezzo di terra, lavorano 

alla giornata, or qua, or là nei poderi degli altri..». 

I trulli diventano quindi il simbolo di un’intensa utilizzazione del suolo e di un rapporto meno 

precario tra il contadino e la terra. Le pietre che l’uomo raccoglie, diventano basilari per la sua 

stessa vita: vengono utilizzate per delimitare la sua proprietà, per la realizzazione di pareti a 

secco ai bordi delle strade e per la costruzione delle stesse abitazioni. 

Il Maranelli indica, a tal proposito, due fattori determinanti lo stabile insediamento di 

popolazione nelle campagne: 1- il forte legame tra l’uomo e la terra, spinge l’ individuo a 

fabbricarsi la casa su quello stesso suolo; 2-  il sistema di conduzione dei fondi. 

Riguardo a quest’ultimo punto, il geografo molisano riferisce di una grande importanza della 

manodopera in quei sistemi di conduzione in cui agricoltore, proprietario o semi-proprietario 

sono una cosa sola. La sua attenzione è rivolta, in particolare, all’affermarsi e al diffondersi di 

quelle istituzioni giuridiche che determinano frazionamenti nelle proprietà e che egli stesso 

sintetizza in quattro categorie: vendita a piccoli lotti con dilazioni di pagamento; enfiteusi; affitto 

a lunga scadenza con obbligo di miglioria; usufrutto gratuito per un determinato numero di anni 

con l’obbligo di determinate migliorie6. 

Certamente il sistema di conduzione dei fondi influenza nettamente la presenza stabile del 

contadino nei fondi stessi. In tal senso, la riflessione avanzata dal Maranelli parte dalla 

considerazione che l’enfiteuta, il compratore a dilazione, l’affittuario a miglioria, l’usufruttuario 

temporaneo a miglioria, hanno tutto l’interesse ad apportare nel più breve tempo possibile 

trasformazioni, altrimenti, venendo meno agli obblighi contrattuali, perderebbero la proprietà, 

l’affitto o l’usufrutto del fondo. La presenza fissa del contadino sul posto di lavoro, la rapida 

messa a coltura intensiva del fondo, il risparmio nella quota di manodopera giornaliera e la tutela 

costante per l’intero arco della giornata del terreno stesso da intemperie o altri pericoli, sono gli 

                                                                                                                                                                  
incluso nella raccolta degli scritti di Maranelli ad opera di F.Milone nel 1946, ora in La trasformazione del 
Mezzogiorno, Edizioni dal Sud, Modugno ( Ba ), 2001.   
6 Enfiteusi: Diritto reale su un fondo altrui, in base al quale il titolare ( enfiteuta ) gode del dominio utile sul fondo 
stesso, obbligandosi però a migliorarlo e pagando al proprietario un canone annuo in denaro. Secondo il diritto 
vigente, l’enfiteusi può risolversi in proprietà dopo almeno venti anni, mediante il pagamento di una somma 
risultante dalla capitalizzazione del canone annuo.   



 

elementi determinanti che permettono al contadino di adempiere ai contratti stipulati (mediante il 

pagamento di canoni) e trarre quei benefici monetari a coronamento dei tanti sacrifici affrontati. 

Per quanto concerne le abitazioni in campagna, il contadino, considerando le spese elevate di 

costruzione e la scarsezza di capitale, avrebbe tutte le ragioni per rinunciarvi; «ma ecco che - 

conclude il Maranelli – la provvida terra gli offre sul posto la materia prima per costruirvi il suo 

trullo, e il contadino accetta l’offerta e sceglie la sua dimora nel fondo». 

Certamente queste caratteristiche geografiche ed umane del territorio riferite al presente, ma che 

si rivelano elementi di lunga durata, sono confermate dalle descrizioni di alcuni viaggiatori 

stranieri della seconda metà del XVIII secolo: 

 

 

« …è consuetudine dei vignaioli e di tutti i contadini di queste contrade di costruirsi, sui loro 

terreni aviti, delle capanne sparse qua e là. Queste capanne, per la loro forma piramidale, viste da 

lontano, assomigliano a tanti monumenti per cui il paese sembra disseminato di antiche tombe. 

Una sola apertura da cui entra la luce, un foro rotondo in mezzo alla volta, a forma d’imbuto per 

facilitare l’uscita del fumo e, come solo mobilia, una panca circolare intorno al focolare, ecco la 

forma e la distribuzione di questi piccoli rifugi selvaggi che assomigliano totalmente alla 

capanne dei Tartari». 

 

Richard Saint-Non, 17817. 

 

 

 

 

«…la strada che vi conduce (a Trani) è una delle più aspre che uomo o animale abbiano mai 

percorso: corre in parte lungo le rocce che scendono a picco sulla spiaggia, ed in parte in mezzo 

ai vigneti, su stretti sentieri chiusi tra muriccioli di pietra a secco. Entro ogni appezzamento 

cintato sorgono una o a volte due casupole dal tetto a spirale, costruite con le pietre tolte dal 

terreno dopo la zappatura…..l’aspetto di questi cumuli di rozze pietre coperti di licheni e di rovi 

ha tratto in inganno uno scrittore di viaggi che li scambiò per tombe romane…». 

Henry Swinburne,17838. 

                                                 
7 Richard Saint–Non, Voyage pittoresque ou description des royaumes de Naples et de Sicile, 5 voll., Impr. de 
Blousier, Paris, 1781-1786. Traduzione italiana a cura di Paolo Speciale in, Carla e Paolo Speciale, La Cultura del 
Trullo. Antologia di scritti letterari e scientifici sui trulli, Fasano (Br), Schena Editore,1989.   
8 Henry Swinburne, Travels in the Two Sicilies, Nichols for T. Cadell and P. Elmsly, London, 1783; traduzione 
italiana a cura di Barbera, Dalla Puglia alla Calabria, Firenze 1966. 



 

    1.3 – Sylva aut nemus arboris belli. 

 

Tra l’XI secolo e la metà del XIII secolo, il territorio boscoso denominato Sylva aut nemus 

arboris belli (Selva o bosco dell’albero della guerra), appellativo derivante dalla memoria di un 

fatto d’arme, viene menzionato in tre documenti differenti. 

Il primo, risalente all’XI secolo, era un Diploma di donazione da parte di Roberto Di Celano al 

vescovo di Monopoli del suddetto territorio; il secondo era una pergamena del 1272 che il 

paleografo Domenico Morea  trovò nell’Abazia di S. Benedetto in Conversano e illustrò nella 

sua opera «Chartularium»9; il terzo era un diploma dove la località di Alberobello era portata per 

confine degli assegnamenti che Roberto D’Angiò, principe di Taranto, faceva «alla Franca 

Martina»10.  

Fino al 1481 la Sylva rimase sotto la giurisdizione del comune di Martina Franca, finché in 

quello stesso anno Ferdinando d’Aragona diede ad Andrea Matteo, dei conti Acquaviva di 

Conversano, l’investitura del feudo comprendente la stessa Sylva. Le motivazioni di 

quell’investitura vengono esplicitate con chiarezza dallo studioso Pietro Gioia «il re donolla 

allora a quell’illustre loro antenato, sia per ristorarli de’ danni sofferti nelle Guerre d’Italia, sia a 

riguardo della morte di Giuliantonio padre di Andrea Matteo nella Guerra di Otranto»11. 

La questione dell’acquisizione della Sylva da parte degli Acquaviva è tuttavia una situazione 

molto intricata; stando a  Pietro Gioia: «più di materia avremo da discutere se volessimo definire 

il come e il quando, si impadronirono di questa selva gli Acquaviva di Conversano». Infatti, i 

vescovi di Monopoli, unitamente all’Università, in virtù della legittima donazione fatta nell’XI 

secolo da Roberto di Celano, cercarono inutilmente e a più riprese di richiederne la restituzione. 

Il nome Alberobello, nota Pietro Gioia, non deriva dalla particolare bellezza della grande quercia 

                                                 
9 Domenico Morea, Chartularium del Monastero di San Benedetto di Conversano, Montecassino, 1882. Il 
paleografo nativo di Alberobello, riferendosi ai documenti medievali raccolti e trascritti nel “Chartularium”, 
evidenziava nelle carte prese in esame, la ricorrenza di termini tuttora usati nella toponomastica contemporanea. Tra 
questi, l’utilizzo del termine “casella” e’ decisivo, in quanto corrisponde alla denominazione dialettale delle 
costruzioni a trullo nell’area murgiana a sud-est di Bari. Dagli stessi documenti medievali, il Morea scopre 
l’esistenza di insediamenti collocabili, nei territori di pertinenza di Alberobello, Noci e Putignano. Cfr. Angelo 
Ambrosi, Raffaele Panella,Giuseppe Radicchio, Storia e destino dei trulli di Alberobello. Prontuario per il restauro 
a cura di Enrico Degano, Fasano  (Br), Schena Editore, 1997. Per la vita del Morea, vedi Capitolo II, Paragrafo 4, 
Nota 40. 
10 Pietro Gioia, 1839-1842, pag. 424, cit. Lo studioso fa riferimento a  Martina Franca, divenuta comune intorno al 
1300 per ordine del Principe di Taranto Filippo D’Angiò. Sembra che lo stesso Principe avesse concesso diritti e 
franchigie a chi si fosse insediato a Martina che, forse per questo motivo, fu denominata Franca. Il nome Martina 
deriva invece dal Santo Patrono Martino che, secondo la tradizione, soccorse più volte i cittadini proteggendoli dalle 
incursioni e devastazioni saracene.    
11 Ibidem, pag. 426. 



 

a «duecento passi sotto l’abitato di via Taranto nel luogo detto Carruccio»12, ma dal latino in uso 

al tempo di Roberto D’Angiò.  

L’aggiunta dell’aggettivo italiano «bello», riferito alla quercia del Carruccio, per sottolinearne la 

piacevole conformazione e la sua riconosciuta bellezza, non è però credibile. L’ipotesi più 

plausibile e generalmente accettata, riconosce e giudica quello stesso albero: «rischioso al 

viandante per gli agguati de’ ladri»o, lo ricorda per qualche fatto d’armi13. Motivazione questa, 

che giustifica l’appellativo latino di Arbor Belli, ossia, Albero della Guerra. 

 

 

1.4 – L’ascesa familiare degli Acquaviva Conti di Conversano. 

 

Dal 1481 al 1797 il territorio di Alberobello fu soggetto alla giurisdizione feudale dei conti 

Acquaviva di Conversano. Nonostante la scarsità di notizie riguardo l’origine della loro casata, i 

più antichi esponenti della famiglia vengono rintracciati in epoca medievale; si tratta di tre 

religiosi: Stefano e Pampiniano Acquaviva, entrambi cardinali vissuti tra il 616 e il 672,  e 

Alberico Acquaviva, monaco dotto cassinese, vissuto nella seconda metà del secolo XI. 

Nell’anno 1195 troviamo un altro ramo della famiglia Acquaviva in Abruzzo e, precisamente, 

nella città di Atri dove regnava il nobile feudatario Leone. In quello stesso anno, il sovrano 

Enrico VI riconobbe il feudo d’Atri a Rinaldo Acquaviva, marito di Donna Foresta, figlia del 

nobile feudatario Leone d’Atri14. 

Nei territori acquisiti spiccava il castello di Acquaviva, alle falde del Gran Sasso: proprio da 

questa terra la famiglia prendeva il nome di Acquaviva. Dopo la morte di Antonio nel 1395, 

primo duca d’Atri nonché conte di S. Flaviano e signore di Teramo, la famiglia si articolava in 

vari rami15. 

Originariamente, lo stemma familiare era costituito da uno scudo nel quale spiccava un «Leone 

nero in campo d’oro» con il cimiero dominato da un drago. Il «Leone nero indicava la forza 

tutelata nel folto dei boschi e là rimasto accovacciato. Il campo d’oro simboleggiava la terra 

produttrice delle ariste: lo scudo diceva la forza risorgente, che ripristina l’agricoltura nei campi; 

                                                 
12 Ibidem, pag. 424. 
13 Ibidem, pag. 425. 
14 Cfr. Giuseppe Bolognini, Storia di Conversano dai tempi più remoti al 1865, Tipografica editrice Canfora & c., 
Bari,1935. 
15 Conti di S. Valentino: ramo familiare sviluppatosi agli inizi del XIV secolo ed estintosi dopo circa un secolo, con 
la vendita dell’omonimo contado ai duchi d’Atri, che poi lo rivendettero agli Orsini; conti e duchi di Nardò: 
discendenti dal ramo familiare dei conti di Conversano formatosi nel 1456, si estinsero definitivamente dopo il 
matrimonio dell’unica erede Caterina con Giulio I conte di Conversano. In tal modo il ducato di Nardò passava ai 
conti di Conversano. Nel 1775 si estinse poi, definitivamente, anche il ceppo familiare dei duchi d’Atri. Cfr. 
Giuseppe Bolognini, 1935, pag. 116, cit.  



 

il cimiero sull’elmo era come la bandiera in vedetta; il drago nel suo atteggiamento diceva: 

Fuggite o invasori, prima che vi raggiunga e a volo vi sbrani»16. Il 30 aprile 1479 tale stemma 

venne inquartato con le regie insegne di casa Aragona, con concessione da parte di re Ferrante a 

Giulio Antonio Acquaviva, primo della lunga serie dei conti di Conversano. 

 

 

1.5 – I  conti  e il loro rapporto con la «Sylva». Da Giulio Antonio a Giulio I. 

 

Il capostipite della famiglia fu Giulio Antonio, figlio di Giosia duca d’Atri. Valoroso guerriero, 

primo capitano nella guerra contro la Toscana, nel 1456 sposa Caterina, figlia del principe di 

Taranto Giovanni Antonio Orsini del Balzo17. Con tale unione, fortemente auspicata dallo stesso 

Alfonso I d’Aragona, il conte Giulio Antonio (già duca d’Atri) riceve come dote, in data 11 

aprile 1456 con ratifica 20 maggio 1456, la contea di Conversano18. Questa comprendeva i 

territori di Bitetto, Bitonto, Casamassima, Gioia, Cassano, Noci, Turi, Castellana e Casal 

Castiglione. 

Per le sue eroiche imprese militari al comando delle armate di re Ferrante, ottenne dallo stesso 

sovrano, con diploma del 30 aprile 1479, il privilegio di «aggiungere al proprio nome quello di 

Aragona e di poter inquartare le proprie insegne a quella della Casa d’Aragona»19. 

Lo sbarco turco ad Otranto del 1480, diede modo a Giulio Antonio Acquaviva di dimostrare il 

proprio valore in battaglia e la propria fedeltà a re Ferrante20. Le vicende vengono così descritte 

da Pietro Gioia: «Fin dalle prime fazioni il Conte fè sentire al nemico la tremenda presenza per 

chi combatte per il vero Dio. Quei barbari restarono completamente disfatti: Otranto tornò in 

potere di Ferrante ; dei vinti ebbe salva la vita chi fuggì sul naviglio, gli altri furono prigionieri o 

morti. Restava ancora annidata nella vicina foresta detta Moro, una torma di soldati turchi. Il 

Conte con un’idea più che coraggiosa, audace, volle dare la caccia e, presi con sé i più animosi 

                                                 
16 Ibidem.  Arista: ciascuno dei filamenti sottili che si sviluppa dalle glume o glumette di alcune graminacee. 
17 Guerra contro la Toscana: (1452–1454) tra Re Alfonzo d’Aragona alleato a Venezia e Firenze alleata al Duca 
Francesco Sforza. 
18 Giuseppe Bolognini, 1935, pag. 117,cit. 
19 Bolognini Giuseppe, 1935, pag. 120,cit. Guerra contro Firenze del 1478: Papa Sisto IV considerato il fallimento 
della Congiura dei Pazzi, allo scopo di veder abbattuta la Signoria dei Medici, suoi capitali nemici, strinse alleanza 
con Ferrante re di Napoli, dichiarando guerra a Firenze e ricevendo l’appoggio della Repubblica di Venezia. Re 
Ferrante inviò un’imponente armata in Toscana al comando di suo figlio Alfonzo duca di Calabria e di Giulio 
Antonio Acquaviva, conte di Conversano. 
20 Sbarco dei turchi ad Otranto, 29 luglio 1480. L’imponente armata turca composta da 18.000 fanti, 1000 cavalli, 40 
galee, con al comando Agomath o Acmeth, sbarcò d’improvviso sulla costa di Otranto, con l’obiettivo di 
conquistare la Puglia, un tempo soggetta all’Impero Bizantino, ora caduto con Costantinopoli sotto il despota 
Maometto II. La tradizione vuole che per inimicizia contro Ferrante I d’Aragona, i turchi fossero stati aizzati da 
Firenze e Venezia. Cfr. Giuseppe Notarnicola, 1940, pag. 215, cit.  
 



 

dei suoi, corse verso il folto della foresta col proposito di mettersi in agguato, sorprenderli e 

sgominarli. Ma ironia della sorte! Proprio di quell’insidia fu egli stesso vittima, giacché sorpreso 

alla sua volta da quegli iniqui, dové sostenere una lotta feroce e combattere strenuamente: ferì 

non pochi, uccise parecchi...per rimanere alla fine sopraffatto e colpito a morte avendosi recisa la 

testa! Il 6 febbraio 1481».21 

Il conte Giulio Antonio lasciava tre figli: Andrea Matteo, Belisario e Donato. Il primo dei tre 

successe al padre nel 1481 come duca d’Atri e conte di Conversano; i possedimenti gli furono 

confermati con il diploma del 15 maggio 1481 e comprendevano i territori di Turi, Casamassima, 

Castellana, Noci, Casali di Castiglione, Frassineto, Temelgia e «Silvae Arborbelli in provincia 

nostra Terra Bari»22.  

La «Silvae Arborbelli», territorio corrispondente alla futura Alberobello, era caratterizzata da 

una vegetazione fitta e incolta, ma anche da un terreno fertile che avrebbe permesso allo stesso 

conte di ricavarne certamente degli utili23. Proprio per questo motivo, incominciò a condurvi 

gente di Noci, Monopoli e di altri feudi vicini, allo scopo di dissodare le terre e coltivarle24. 

Dal punto di vista giuridico, la crescente popolazione della Sylva non godeva di alcun diritto 

sulle sovracitate terre, né di civici privilegi né di alcuna forma di proprietà. Oltre a ciò bisogna 

considerare l’arbitrio del conte, che vietò in maniera netta e risoluta ogni costruzione effettuata 

con l’impiego di calce; ciò gli conferiva il potere di espellere il colono con facilità in qualsiasi 

momento, «dirupando il tugurio»25. 

Per le prime rozze abitazioni costruite nel rispetto delle disposizioni feudali, vennero utilizzati 

materiali presenti e abbondanti nel territorio: legname di quercia, paglia e frasche. I villici si 

dedicavano, oltre alla costruzione dei ripari, alla realizzazione di quegli arnesi rudimentali che 

gli avrebbero permesso di coltivare la terra e allevare il bestiame. Il problema più difficile da 

superare fu però quello dell’approvvigionamento idrico in quanto la terra, costituita da dura 

roccia, non permetteva la realizzazione di pozzi naturali per la raccolta dell’acqua. A tal 

proposito venne realizzata una grande cisterna chiamata «foggia»”, scavata e  collocata a valle 

                                                 
21 Giuseppe Bolognini, 1935, pag. 121,cit. 
22 Ibidem, pag. 122. 
23 Da segnalare la presenza nel territorio della «Sylva», ma anche nella gran parte della provincia di Bari, di boschi 
di fragno. Il fragno (Quercus trojana), specie tipica della penisola balcanica (ex Jugoslavia, Albania e parte della 
Grecia), è una quercia alta fino a 20 metri, che forma boschi puri o in associazione con il leccio e più spesso con la 
roverella. In Puglia il suo areale comprende invece un’area tra i Comuni di Ginosa, Mottola, Crispiano, Ceglie 
Messapica, Costernino, Fasano, Putignano, Noci, Gioia del Colle, Santeramo e Matera. Da sito web: 
terredelmediterraneo.org . 
24 Pietro Gioia presume che il conte Andrea Matteo, volesse ospitare nella «Sylva», parte dei monopolitani che, nel 
1528, per sfuggire alla peste infierente nella loro città, si sparsero sui monti, nelle terre di Noci, Ostuni ed in altri 
luoghi dell’altopiano murgiano, sistemandovisi stabilmente. 
25 Pietro Gioia, 1839-1842, pag. 426, cit. 



 

dei monti, così da raccogliere quell’acqua piovana che scorreva dalle alture verso valle26. Le 

abitazioni erano disposte tutt’intorno alla foggia, in modo che tutte le famiglie potessero 

attingervi con facilità; dalla foggia poi, l’acqua veniva raccolta mediante un grande secchio e 

trasportata dalle donne in recipienti di terracotta poggiati sulle loro teste. 

Nonostante l’esplicito divieto di costruzioni in calce, la popolazione di Alberobello nel XVI 

secolo  continua ad aumentare, andando ad inglobare tutta quella fascia di popolazione in fuga 

dalle altre località. I motivi di tale mobilità sono molteplici. Sia per la straordinaria facilità di 

costruzione e mantenimento di tali precarie abitazioni, sia per le caratteristiche del territorio reso 

inospitale dalla fitta vegetazione che lo rendeva rifugio di debitori o di ricercati dalla legge, ad 

Alberobello tra il 1525 e il 1600, si contavano oltre quaranta abitazioni e altrettante «rusticane 

famiglie»27. 

Le abitazioni costruite esclusivamente con tronchi d’albero, frasche e paglia, erano però 

notevolmente fragili e subivano danni continui per via delle intemperie e del deterioramento 

naturale dei materiali utilizzati. A tal proposito, Giannantonio Donato, terzogenito di Andrea 

Matteo, accolse le richieste degli abitanti della zona desiderosi di trasformare le loro capanne in 

solide case in muratura e autorizzò la costruzione di abitazioni in pietra. Denominate «specchie», 

esse dovevano essere costruite rigorosamente senza l’impiego di calce o altro materiale 

resinoso28. Questo perchè nel caso in cui il possessore di un’ abitazione si fosse reso debitore, 

ostile o disobbediente verso gli amministratori, avrebbe subìto certamente una più facile e rapida 

demolizione della dimora. 

Dei successivi conti, Giangirolamo I, Adriano e Giulio I, non si dispone di notizie esaurienti e 

precise circa il loro rapporto con il territorio di Alberobello; tuttavia, fu proprio Adriano nel 

1600 a ricevere da Filippo III la concessione di aggiungere al suo titolo di conte di Conversano 

quello di duca di Noci, che da allora divenne ereditario per primogenitura. Proprio del ducato di 

Noci faceva parte il territorio di Alberobello. Quest’appartenenza era in realtà molto scomoda 

agli abitanti del territorio di Alberobello che, oltre ad avvertire la mancanza di peso politico e di 

una vera e propria loro patria di riferimento, erano sottoposti ad una serie di limitazioni sottese a 

questa situazione, prima fra tutte l’assenza di una chiesa. Come ci ricorda il Gioia, «Alberobello 

era villa di Noci». Ciò significava, dal punto di vista amministrativo, la numerazione comune 

degli abitanti nonché l’obbligo degli stessi di recarsi frequentemente nella vicina cittadina o nel 

                                                 
26 Foggia (in alberobellese - fògg’- ): grande cisterna. Cfr. Gino Angiulli, Cùm s’ dèisc. Dizionario dialettale 
alberobellese, Mottola ( Ta ), Stampasud, 1999. Da quest’opera attingerò per le traduzioni successive dall’italiano 
all’alberobellese. 
27 Pietro Gioia, 1839-1842, pag. 426, cit. 
28 Specchie (in alberobellese – spècchj –): grosso cumulo di pietre calcaree informi comunissime nella zona di 
Alberobello e conseguenza dello spietramento dei fondi per la messa a coltura. Sono considerate la forma 
primordiale dei trulli. 



 

territorio di Martina Franca, per una serie di pratiche religiose e civili29. Esse andavano dalle 

richieste di udienza presso gli amministratori, al beneficio dei sacramenti, alla semplice 

preghiera, fino alla sepoltura. Queste gravi limitazioni di carattere amministrativo vennero 

parzialmente risolte, almeno sul versante religioso, dal nuovo conte Giulio I, che governò con 

saggezza la contea di Conversano dal 1609 al 1626. Accogliendo le istanze provenienti dal suo 

popolo, che necessitava di una chiesetta per il culto religioso, il conte concesse il terreno insieme 

all’autorizzazione per l’edificazione di una cappella, completata nel 1609. Secondo il Gioia, 

nello stesso anno l’arciprete Gianfrancesco Simeone del clero di Noci, decise di affrontare un 

processo di separazione dei libri parrocchiali, con la realizzazione del «Liber confusionis anni 

1609»30. Si trattava di un libro realizzato appositamente per enumerare ed annotare tutte le 

nascite, le cresime, i matrimoni e le morti riguardanti Alberobello. Lo stesso Simeone poi, affidò 

al sacerdote nocese don Pietro di Leo, della curia di Locorotondo, la gestione della cappella dal 

1609 e l’incarico dell’istruzione religiosa31. 

Nella seconda metà del XVIII secolo quella chiesa, verrà più volte ampliata, abbellita e dedicata 

ai Santi Medici Cosma e Damiano; il processo di acquisizione dello status di parrocchia, 

conseguenza pressoché immediata del Real dispaccio del 1797, farà di quella stessa chiesa il 

simbolo più evidente dell’ampia autonomia raggiunta da Alberobello32. 

 

 

1.6 - La figura di Giangirolamo II, «Guercio di Puglia». 

 

Unico figlio di Giulio I Acquaviva e Caterina dei duchi di Nardò, Giangirolamo II era meglio 

conosciuto con il soprannome di Guercio di Puglia per una malformazione ad un occhio, che 

rendeva la sua figura più cupa e malvagia nell’immaginario collettivo. Ma non era solo quel 

particolare fisico a rendere sgradita e raccapricciante la sua presenza e ad infangare la sua 

immagine di conte. Il nostro Giangirolamo II era un vizioso, privo di sentimenti di giustizia e 

pietà, «fu un Principe ai suoi vassalli di spavento, ai suoi nemici di terrore, di timore negli 

amici...», tanto da suscitare diffidenza e sospetto nel prossimo33. Nonostante ciò egli rappresentò, 

nel bene e nel male, il punto di svolta nella trasformazione di Alberobello da una ridotta 
                                                 

29 Nei giorni festivi gli abitanti di Alberobello si recavano, per ascoltare la S. Messa, nella cappella del «Mangiato», 
situata nel territorio di Martina Franca. 
30 Secondo il Gioia ( 1839 – 1842, pag. 427, cit.) il libro fu intitolato Liber confusionis anni 1609 perchè da quel 
momento, cessava «la confusione» di annotare sullo stesso registro i fedeli di Noci ed Alberobello. Sia Domenico 
Morea che la studiosa di Storia del Cristianesimo, Liana Bertoldi Lenoci, hanno verificato però l’assenza di tale 
libro dall’Archivio parrocchiale di Alberobello. 
31 Giuseppe Marraffa, Storia dei trulli di Alberobello, Monte Compatri, Arti Grafiche Poligraf s.r.l., 2003. 
32 Si veda a proposito, Capitolo II, paragrafo 4. 
33 Giuseppe Bolognini,1935, pag. 131, cit. 



 

comunità di appena quaranta famiglie, ad una più consistente agglomerazione urbana. Sotto il 

Guercio, che ereditò la contea di Conversano alla morte del  padre nel 1626, Alberobello assunse 

sempre di più la conformazione di vero e proprio paese che vide il proprio futuro legato alle 

alterne vicende militari e politiche che caratterizzarono la vita di Giangirolamo II. Grande 

combattente e cavaliere, già a diciassette anni contribuì a sventare gli attacchi turchi che 

investirono la città di Manfredonia, a ventisei dopo aver sposato Isabella Filomarino dei principi 

Della Rocca, subì la prima vera congiura contro la sua persona34. Alcuni baroni, insofferenti e 

consci della gran fama e del potere che Giangirolamo II stava acquistando, si rivolsero al vicerè 

Ramiro de Guzman duca di Medina de Las Torres che, animato da antipatia personale verso il 

conte, lo accusò dinanzi a Filippo IV di alcuni delitti35. Incarcerato per ordine sovrano nel 

castello di S. Elmo a Napoli, nel maggio del 1644 fu scarcerato e condotto a Madrid dinanzi al re 

e, grazie ad una straordinaria memoria difensiva, venne messo in libertà. Fece ritorno in 

Conversano nel 1646 ed ottenne la sostituzione del vicerè, duca di  Medina de Las Torres con il 

duca d’Arcos che gli conferì il titolo di conte di Castellana. Onorando nel miglior modo il suo 

rinnovato rapporto con il governo spagnolo e con il nuovo vicerè che lo nominò commissario 

generale della provincia di Bari, si impegnò come difensore della feudalità e di quelle città 

pugliesi agitate dai moti del 1647-1648. Dopo aver sedato i moti nelle città di Gioia, Acquaviva, 

Laterza, Castellaneta, Manfredonia, Taranto, Bitonto, Corato, Foggia, Barletta, Canosa, 

Spinazzola, Lavello, Venosa e Cerignola, dovette impegnarsi più del previsto nella rivolta di 

Nardò del 1647 .Alla base della ribellione vi erano le ambizioni di una fiera élite composta da 

baroni, nobili e canonici che miravano, senza dubbio, ad abbattere il dominio feudale del conte 

Giangirolamo II in quella città. Ma la resistenza cittadina fu, in quell’occasione, molto più tenace 

che nelle precedenti rivolte, cosicché il Guercio fu costretto ad utilizzare la diplomazia. 

Utilizzando come referente il vescovo di Lecce e quello di Nardò, chiese ai rivoltosi di arrendersi 

con la promessa di nessuna ritorsione successiva sulla popolazione ma, appena ripreso il 

possesso del ducato, scatenò la propria collera su tutti gli abitanti senza nessuna distinzione. 

Molti  furono giustiziati nella stessa Nardò, altri furono portati a Conversano e perirono nella 

«Stretta delle Forche»36.  

                                                 
34 Incursioni turche a Manfredonia (1627). 
35 «Homicidi, usure et usurpatione dei beni..» Cfr. Mariano Marraffa,  La storia dei trulli di Alberobello. Leggenda, 
Storia, Arte, Poesia e Folklore, Roma, Tipografia della Pace, 1976, pag. 77. 
36 Via di Conversano dove nel 1647 furono giustiziati 24 canonici, «decorticati e della loro pelle se ne fecero 
coperture per ventiquattro sedie che adornarono per lungo tempo la grande sala del Castello». Cfr. Giuseppe 
Bolognini, 1935, pag. 136, cit. 



 

Tra il 1649 e il 1665 Giangirolamo II pagò a caro prezzo le violenze, gli abusi e ogni altra 

malvagità perpetrata in occasione della repressione dei moti del 1647-164837. Dovette subire, 

infatti, una seconda congiura organizzata da alcuni baroni con a capo Francesco I Caracciolo di 

Martina, che lo condussero, con le loro denunce, dinanzi al giudizio di Filippo IV38. Dopo una 

lunga detenzione, si spense a Barcellona nel 1665. 

 

 

1.7 - Giangirolamo II e Alberobello: il paese prende forma. 

 

Ioannis Hieronimi 

Acquavivi ab Aragonia 

VIII Comitis Cupersan: A.D. 163539. 

 

Questa l’epigrafe sulla porta dell’alloggio per viandanti che il conte Giangirolamo II fece 

costruire nel 1635 in Alberobello, insieme ad «una spaziosa casina, un forno, un mulino, una 

beccheria e una bottega lorda pe’villici»40. Tutto ciò rientrava nel grande disegno del conte di 

favorire l’insediamento stabile in Alberobello attraverso la concessione di sgravi fiscali, terre e 

privilegi, nonché tramite l’emanazione, nei paesi vicini, di bandi ed editti tesi ad incoraggiare il 

flusso di popolazione in entrata verso il paese. La storiografia locale considera il conte 

Giangirolamo il principale fondatore di Alberobello, colui il quale «in pochi lustri ne’ compose 

quel popolo, che poi ebbe titolo di Città»; fondò il centro urbano di quel paese, circondato 

tutt’intorno da una fitta e rigogliosa boscaglia dove, lo stesso conte esercitava la propria passione 

venatoria41. 

Per favorire l’incremento demografico ed ampliare il consenso presso vecchi e nuovi abitanti, il 

conte pensò bene di concedere, a vantaggio della popolazione contadina, non solo gli usi civici 

nel territorio di Alberobello, ma anche quelli sulla parte del territorio confinante con Martina e 

                                                 
37 Si vedano a proposito le opere di Tommaso Pedio, I moti di Masaniello nella pubblicistica napoletana del 
Seicento, Bari,Adriatica editrice, 1971; Aurelio Musi, L' Italia dei viceré: integrazione e resistenza nel sistema 
imperiale spagnolo, Cava de' Tirreni, Avagliano, 2000, La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca, 
prefazione di Giuseppe Galasso, Napoli, Guida,1989; Rosario Villari, La rivolta antispagnola a Napoli: le origini 
(1585-1647), Bari,Laterza, 1980. 
38 Dalla relazione d’accusa: «Il Conte di Conversano non aveva mai rispettato la giustizia, né lasciato de fare 
contrabanni, non facendo stima di nessun Vicerè; che non rimediandosi farà ponere in pericolo tutta la provincia e il 
regno, et darà particolar travaglio a S.E. , alla prudenza del quale rimette quello che le parerà convenire per la quiete 
del Regno». Cfr. Mariano Marraffa, 1976, pag. 81, cit. 
39 Pietro Gioia, 1839-1842, pag. 427,cit. 
40 Ibidem, pag. 427.  
41  Ibidem. 



 

su due territori boscosi, l’uno appartenente alle monache benedettine di Conversano 

(«Badessa»), l’altro di proprietà dei gerosolimitani di Malta  («S.Leonardo»)42. 

Tutto ciò venne portato avanti nell’ombra, aggirando in ogni modo possibile le leggi fiscali del 

Regno ed evitando che la notizia della fondazione di un nuovo paese giungesse alla regia camera 

della sommaria. La più importante delle leggi fiscali, la Prammatica XXIV De Baronibus, che 

vietava ai baroni di fondare senza autorizzazione regia nuovi abitati, era lo strumento per limitare 

l’influenza degli stessi sul territorio e rimpinguare le casse del Regno con i proventi derivanti 

dalla concessione di regi beneplaciti a nuove fondazioni, dietro pagamento di un tributo annuo43. 

Fu proprio la prammatica a costituire la base del ricorso e delle accuse avanzate nel 1654 dal 

duca Francesco I Caracciolo di Martina Franca contro il conte Giangirolamo, reo di aver favorito 

senza autorizzazione la fondazione dei casali di Alberobello e Montalbano. In particolare il duca 

di Martina denunciava: «nella detta selva distante sei miglia da Martina si vedono erette una gran 

quantità di casine che servono per rifugiarsi i forestieri fuggitivi, et inquisiti et in particolare 

gente di Martina e Locorotondo dove vengono protetti e guardati a segno che vi si trova gran 

radunanza e senza che le Università che portano il peso di quella gente possano esigerne li 

pagamenti fiscali, né il Duca  le trigesime ed altri emolumenti a lui spettanti da’ tali suoi vassalli, 

li quali non fanno altro che depredare per quei contorni»; e pertanto chiedeva di «ordinarsi il 

diroccamento di quella radunanza di casine che son causa del ricetto e spedir ordini rigorosi 

acciò non si possano dall’una e all’altra parte ricectar vassalli dell’uno e dell’altro e così 

sarebbero levati tutti gli incentivi che ponno causare gli disturbi, come li causano alla 

giornata»44. Interpellato dalla regia camera, Giangirolamo fu costretto a presentare entro venti 

giorni un contro ricorso nel quale smentire quelle accuse o riconoscere le sue colpe. In 

particolare egli dovette spiegare: 

 «con che avea eretti i due casali di Alberobello e Montalbano, e dichiarare come, donde, da 

quando e quali uomini avea chiamati ad abitarli, e se del regno, o stranieri, e dove questi erano 

scritti per i fuochi e per le tasse, e quali immunità godeano, e perchè non era esso conte incorso 

nelle pene della prammatica per averla conculcata»45. Alla base della contesa non vi erano solo 

                                                 
42 Domenico Morea, 1886, pag. 11, cit. 
Gli usi civici consistevano nel pascolo, semina, aratura, ghiandaggio, abbeveraggio etc.. 
43 Prammatica del 17 giugno 1653: «per i diversi avvisi avuti da’ Ministri Provinciali di questo Regno, si e’ avuta 
notizia, che da diversi Baroni, e Feudatarj si siano edificate, e nuovamente erette molte terre, e casali; de’ quali 
alcuni presuppongono di aver avuta licenza con pretesto d’introdurre ad abitarvi Albanesi e Schiavoni, ed altri sono 
stati edificati senza licenza di V.E., dal che risulta espressa contravvenzione agli ordini di S.M. e Costituzioni del 
Regno e notabilissimo danno alla Regia Corte nell’esazione de’ fiscali...» Cfr. Angelo Ambrosi, Raffaele Panella, 
Giuseppe Radicchio, 1997, pag. 58, cit. 
44 Dall’ Archivio Caracciolo – Di Sangro (Biblioteca Comunale di Martina Franca). Riportato in, Italo Palasciano, 
Alberobello nel Sette e Ottocento. Cronache selvesi tra contadini, “signorini” e briganti, Fasano (Br), Schena 
Editore,  pag. 25, 1987. 
45 Pietro Gioia, 1839-1842, pag. 427-428, cit. 



 

motivazioni fiscali riguardanti la fondazione illegale dei due paesi o la preziosissima 

manodopera sottratta dall’Acquaviva al Caracciolo per motivi di popolamento del feudo, altresì 

esisteva una profonda inimicizia. Giangirolamo II era stato proclamato, infatti, nel 1646 

commissario generale della Provincia di Bari e si impegnò a sedare le rivolte del 1647-1648 nel 

Leccese e in Basilicata, dipendenti allora dal preside Francesco I Caracciolo. Evidentemente il 

duca di Martina non dimenticò mai le efferatezze e violenze compiute in quegli anni dal conte 

Giangirolamo. 

Ad accertare quelle accuse provenienti da Martina e a verificare l’effettiva esistenza di quella 

«gran quantità di casine», venne inviato nel territorio oggetto di contesa un ispettore regio 

proveniente da Bari. Il conte, anticipando prontamente quella mossa dell’amministrazione regia, 

dando ulteriormente prova della sua astuzia e della sua determinazione, diede l’ordine ai suoi 

uomini di «ruinare la più parte delle caselle e disparirne gli abitatori»46.  L’ispettore non vide più 

nulla di quel tanto discusso agglomerato urbano, all’infuori di cumuli di pietre sparsi nei fondi; 

cosicché il ricorso del duca di Martina e le sue denunce non ebbero nessun effetto giuridico. Da 

quel momento in poi, nel processo di costruzione delle nuove abitazioni, il divieto di utilizzo di 

calce o cemento divenne la regola principale da seguire per evitare al conte di incorrere 

nuovamente nelle pene della prammatica. 

 

 

1.8 – Alberobello tra XVII e XVIII secolo: dal «duello di Ostuni» alla vigilia del Viaggio di 

Ferdinando IV nelle Puglie. 

 

La contesa tra Alberobellesi e Martinesi non si esaurì con la morte del «Guercio» e del suo rivale 

Francesco Caracciolo, ma venne ereditata dai rispettivi figli Cosmo e Petracone V. Se i due padri 

avevano lottato con armi giuridiche, l’uno per accrescere demograficamente e territorialmente i 

propri possedimenti, l’altro per impedire quel flusso demografico verso il feudo vicino e 

salvaguardare di conseguenza manodopera ed entrate, i due figli optarono per lo scontro armato. 

Così tutte le rivalità, gli odi, le rivendicazioni degli usi civici, le violazioni territoriali, le 

contestazioni giurisdizionali, furono affidate al giudizio definitivo della spada. 

Il duello, organizzato con segretezza, ebbe luogo il 19 luglio 1665 nell’ampia distesa di fronte al 

convento dei cappuccini, nella città di Ostuni. In quell’occasione il giovane Cosmo ebbe la 

peggio e alla sua morte assistette il figlio diciottenne Giangirolamo, che in quello stesso anno 

ereditò la contea di Conversano. 

                                                 
46 Ibidem, pag. 428, cit. 



 

«Con Giangirolamo III, nipote ed erede del Guercio, cominciò un’altra serie di Conti, dei quali 

sarebbe meglio il tacere, se il dovere di storico non l’impedisse: tali e tanti furono i soprusi, le 

infamie e la crudeltà da loro consumate! Essi, inaspriti forse dai ricordi sanguinosi dell’Avo e del 

Padre....crebbero tutti giovani licenziosi, libertini e alteri, maneggiando dalla prima età armi 

bianche e da fuoco, come se avessero non altro scopo nella vita, che quello di duellare sempre, 

cacciare e bravare sul resto degli uomini»47. 

Il rapporto degli altri eredi di casa Acquaviva con Alberobello, fu caratterizzato da una serie di 

soprusi e angherie che annoveravano una lunga serie di jura: tabernae, molendinis, beccariae, 

furnaticum, trappeti, pedagium 48. Probabilmente essi comprendevano anche lo jus primae 

noctis, già in realtà introdotto dal «Guercio», al quale sono attribuite dalla storiografia locale più 

tarda altre leggendarie e tristi imprese che contribuivano al suo personal diletto. Certamente nella 

successione da Giangirolamo II il «Guercio» a Giulio II, che ereditò la contea da Giangirolamo 

III nel 1681, gli abitanti di Alberobello persero gran parte delle concessioni e dei privilegi dei 

quali fino a quel momento avevano goduto49. Essi consistevano nella possibilità di beneficiare di 

quegli usi civici considerati il motivo principale del consistente afflusso di abitanti che si 

trasferivano dai paesi vicini e che, nel 1650, avevano reso Alberobello una realtà di circa 

cinquecento abitanti residenti in un centinaio di «caselle»50. 

Tra il 1691 e il 1710 la contea di Conversano fu governata e sapientemente amministrata da 

Dorotea Acquaviva: moglie di Giulio II, alla sua morte prese il potere e lo mantenne fino alla 

maggiore età del figlio Giulio Antonio. Gli storici locali contemporanei51 dipingono Dorotea 

come una donna buona e saggia che resse la contea di Conversano con prudenza e moderazione. 

Nel 1701 la «Cupersani Comitissa» dotò Alberobello di un cimitero collocato a poca distanza 

dalla piccola cappella che esisteva già da quasi un secolo; qualche anno dopo venne costruito 

anche l’ossario denominato «Salvo» in quanto, secondo la tradizione, molti vi si rifugiavano per 

sfuggire ad eventuali aggressori come gli «sbirri» del conte o i briganti52. Nel 1710 la contea di 

Conversano passò al figlio Giulio Antonio III che, accomunato ai suoi antenati per la passione 

venatoria e la scherma, nonché allo stesso modo legato gelosamente ai propri feudi, non si 

macchiò mai di efferati delitti o di episodi di eccessiva violenza. Egli considerava Alberobello la 

«Sylva» preferita e il luogo ideale dove praticare la caccia al cinghiale; forse, anche per questo, 
                                                 

47 Giuseppe Bolognini, 1935, pag. 141, cit. 
48 Giuseppe Notarnicola, 1940, pag. 235, cit.  
49 Fu proprio Giulio II ad introdurre la lunga serie di jura che gravavano su tutta la Contea. 
50 Giuseppe Notarnicola, 1940, pag. 249, cit. 
51 Si vedano a proposito le opere di Giuseppe Bolognini, 1935, cit.; Mariano Marraffa, 1976, cit.; Giuseppe 
Marraffa, 2003, cit.  
52 Sul portone d’ingresso del Castello di Conversano si legge: «D.Dorotea Acquaviva De Aragonia Ex Adriae 
Ducibus Cupersani Comitissa Portam Hanc Extrui Ingressum Ampliari Atrium Ac Columnis Ornari Curavit Cal. 
Septembris A.D. MDCCX ». 



 

concesse agli abitanti l’esenzione dall’imposta sui fuochi e da altri tributi, gravandone invece gli 

abitanti di Noci. A lui successe nel 1746 il figlio Giangirolamo IV, che lasciò a sua volta la 

contea di Conversano al suo primogenito Giulio Antonio IV nel 1777. 

Le condizioni di vita degli Alberobellesi, fino a quella data, furono caratterizzate da uno stato 

permanente di servitù  più che di vassallaggio e dettate dall’arbitrio e dal dominio incontrastato 

di un unico signore. La fondazione di Alberobello ad opera del «Guercio» era stata portata avanti 

eludendo in ogni modo le leggi del Regno; in tal senso, non esisteva nessuna legge in tutela degli 

abitanti. Alberobello non doveva esistere e di fatto non esisteva. Dal punto di vista 

amministrativo mancava qualsiasi forma di potere civile, la giustizia era gestita da uomini a 

servizio del conte che avevano la funzione di giudici nelle contese e detenevano il potere di 

comminare punizioni ed ammende.  

Le vessazioni più gravi che i coloni dovettero subire riguardavano in primo luogo la precarietà 

dell’abitazione, ovvero: «quel potere ad arbitrio in ogni tempo toglier loro la casa e l’orticello, o 

diruparli, quell’espellerli dal luogo dei propri stenti e sudori e talvolta dei sudori de’ padri e degli 

avi»53. Le donne, inoltre, per la raccolta delle olive, erano costrette a recarsi a Montalbano e 

retribuite con una misera paga giornaliera che certamente non era sufficiente per la sussistenza 

familiare; inoltre il possesso di animali e la presunzione che essi pascolassero nella Selva di 

proprietà del conte, costava «ad ogni bestia un ducato di fida ed altrettanto ad un porco da grassa 

nel solo inverno, e tre carlini per la state»54. Nella quantificazione delle entrate feudali che dal 

territorio di Alberobello affluivano nelle casse di casa Acquaviva, la voce principale era 

costituita dalla fida dell’erbaggio, importante fonte di reddito per il feudatario55. Ma dalla prima 

metà del XVII secolo i conti cominciano a percepire il terraggio su parte delle loro terre messe a 

coltura, segno della volontà di popolare il territorio cominciando a colonizzare ampie zone 

dominate dall’incolto56.      

La vita degli Alberobellesi procedette all’insegna di tali gravi limitazioni fino alla primavera del 

1797: «Se non che le auree di civile risorgimento, che in questo regno diffuse l’immortal Carlo 

III, penetrarono pur anco in fondo a quella selva, e più che altrove mossero gli animi a liberal 

desideri». Ma ogni tentativo di redenzione da un regime di tipo feudale, ogni tentativo di 
                                                 

53 Gioia Pietro, pag.428, cit. 
54 Ibidem. 
L’obbligo per le donne di recarsi a Montalbano per la raccolta delle olive è documentato dal «Real Dispaccio del    
1797». 
55 Per fida s’intendeva un contratto d’affitto per la conduzione di terreni adibiti a pascolo. L’erbaggio era un tributo 
che, originariamente, si corrispondeva al signore feudale dei pascoli pubblici per la facoltà, che concedeva, di 
tagliare l’erba. Successivamente indicò il canone cui era tenuto il colono per il pascolo degli armenti nei prati e nei 
boschi del padrone. 
56 Cfr. Italo Palasciano, Le rendite feudali degli Acquaviva d’Aragona, in Umanesimo della Pietra – Riflessioni, 
Martina Franca, 1985. 
Per terraggio s’intendeva un pagamento in natura su pascoli o terreni a seminativo. 



 

cambiamento in senso liberale, trasformazioni queste che avrebbero probabilmente reso più 

accettabile la vita nella Sylva, dovevano essere sottoposte alla volontà e alla legittimazione 

giuridica del sovrano Ferdinando IV. In questo senso l’occasione più propizia, che avrebbe 

permesso agli alberobellesi di incontrare il sovrano e presentargli ufficialmente una serie di 

motivazioni riguardanti la volontà comune di sottrarsi al regime feudale degli Acquaviva, venne 

colta nella primavera del 1797.  In quell’anno Ferdinando IV, in attesa del matrimonio del 

principe ereditario Francesco con l’arciduchessa Clementina che si sarebbe dovuto celebrare a 

Foggia, decise di visitare le province pugliesi per «salutare» quello stesso popolo che gli riservò 

grandiose accoglienze. Furono la città di Taranto e in particolare il palazzo di monsignor 

Capecelatro, dove il re soggiornava, a fare da sfondo a quello storico incontro tra Ferdinando e 

una delegazione di Alberobellesi57. Alberobello, per effetto delle decisioni del sovrano, venne 

sottratta al dominio feudale degli Acquaviva e divenne città regia. 

Ritornando alla storia della famiglia, Giulio Antonio IV governò fino al 1801 quando gli 

successe il figlio Giangirolamo V, ultimo della lunga serie dei conti Acquaviva di Conversano, 

che mantenne la contea fino al 1806. Infatti in quello stesso anno, re Giuseppe Bonaparte emanò 

il decreto con il quale il feudalesimo veniva definitivamente abolito nel Regno. Da quel 

momento, in base all’articolo III dello stesso decreto «La nobiltà ereditaria è conservata. I titoli 

di Principe, di Duca, di Conte e di Marchese, legittimamente conceduti, rimangono agli attuali 

possessori, trasmissibili ai discendenti in perpetuo...», il titolo di Conte di Conversano sarà 

considerato esclusivamente di carattere onorifico e nominale58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Il viaggio del re, l’incontro con gli Alberobellesi, le loro richieste, le conseguenze giuridiche di quell’incontro, 
saranno esposte con dovizia di particolari nel III capitolo. 
58 Giuseppe Bolognini, 1935, pag. 157 cit. 



 

 

 

 

 

 

Giulio Antonio 1456 – 1481 
Andrea Matteo 1481 – 1511 

Giannantonio Donato 1528 – 1554 
Giangirolamo I 1554 – 1575 

Adriano 1575 – 1607 
Giulio I 1607 – 1626 

Giangirolamo II  Guercio di Puglia 1626 – 1665 
Cosmo 1665 

Giangirolamo III 1665 – 1681 
Giulio II 1681 – 1691 
Dorotea 1691 – 1710 

Giulio Antonio III 1710 – 1746 
Giangirolamo  IV 1746 – 1777 

Giulio Antonio  IV 1777 – 1801 
Giangirolamo V 1801 – 1806 

 

 

 

 
Tabella 1 - Successione alla contea di Conversano dal 1456 al 1806. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Figura 5 – Paesaggio della Valle d’Itria oggi. 
 
 
 
 

 
 

 

   
 
 

Figura 6 –  Il Canale di Pirro oggi. 
 
 
 



 

 
 
 
 

Figura 7 – Stemma della famiglia Acquaviva. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 8 – Stemma in pietra del conte Giulio Antonio e della moglie Caterina del Balzo Orsini (prima del 
1481), collocato sulla torre cilindrica del castello di Conversano. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 9 – Stemma del conte Andrea Matteo, 1503, collocato sulla torre poligonale del castello di Conversano. 
 



 

 
 
 
 

Figura 10 – Medaglione del conte Andrea Matteo Acquaviva d’Aragona. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 11 – Giangirolamo II Acquaviva, «Guercio di Puglia»,  ritratto dal pittore napoletano Paolo Finoglio 

nella prima metà del XVII secolo. 

 
 



 

Capitolo II – La comunità di Alberobello nel XVIII secolo. 
 

 

 

2.1 - Quartieri, vicinati e corti.   

 

Alla vigilia del viaggio del re Ferdinando nelle province pugliesi, Alberobello contava circa 

3200 abitanti distribuiti rispettivamente nei due quartieri cittadini: rioni Monti ed Aja Piccola1. Il 

primo, un tempo detto contrada del monte o più semplicemente sopra il monte, conta oggi più di 

mille trulli che, dall’alto di una collinetta, degradano verso la zona pianeggiante del largo della 

foggia. I trulli sono disposti ai lati di sette vie parallele, tra queste: via Monte Nero, via Monte 

Pasubio e via Monte S. Michele, accolgono le abitazioni più antiche che conservano le 

caratteristiche costruttive originarie. Tra le dimore più antiche, ma dalla conformazione atipica 

rispetto alle tradizionali modalità costruttive, spicca il trullo cosiddetto «Siamese»2. ( Fig. 12) 

Il rione Aja Piccola, citato in una carta notarile del 6 ottobre 1799 come «Aja Picenna»,  è situato 

a sud – est della città e conta 400 trulli distribuiti su otto vie. Certamente l’abitato originario, 

vasto e ramificato, non si esauriva nei due quartieri principali ma comprendeva altre zone 

caratterizzate dalla presenza di trulli sparsi e inframezzati da orti recintati con muri a secco. Così 

Alberobello, tra il XVII e la fine del secolo successivo, si articolava attorno a due poli principali 

di sviluppo: uno religioso costituito dalla piccola chiesa, l’altro del potere feudale caratterizzato 

dall’imponente palazzo del conte3. 

A partire dalla fine del XVIII secolo, grazie alla libertà edilizia conseguente all’emanazione del 

«Real Dispaccio del 1797», si è verificato in tutto il paese un processo di disgregazione 

dell’abitato seicentesco e settecentesco; tuttavia, le modifiche più evidenti interessarono il 

palazzo degli Acquaviva. Edificato ad opera di Giangirolamo II  «Guercio di Puglia», perderà 

progressivamente la sua  imponente conformazione seicentesca, per diventare un elegante 

palazzo signorile4. La scelta della collocazione originaria del palazzo dei conti, in posizione 

                                                 
1 Il dato è ricavato dal «Real Dispaccio del 27 maggio 1797». Fino agli inizi del XIX secolo non si dispone di dati 
certi sul numero degli abitanti di Alberobello, in quanto non venne effettuato nessun censimento per fuochi né 
mediante gli «stati delle anime».  
2 Trullo dalla forma doppia. Per le tradizionali modalità costruttive dei trulli, rimando al paragrafo 2.2 . 
Quasi a voler giustificare la forma atipica di tale trullo, da generazioni viene tramandata la storia di due fratelli che 
dimoravano proprio in quella sede. Divisi dall’amore per un’unica fanciulla che alla fine andò a vivere col 
secondogenito, decisero di dividere il trullo in modo tale che, i rispettivi ingressi, affacciassero su due strade 
diverse. 
3 La chiesa fu edificata nel 1609. Si veda a proposito Capitolo I, Paragrafo 5. 
4 Nel XVII secolo il palazzo del conte si articolava su tre piani: al primo la cappella, quattro camere, tre camere per 
molino, due stalle, un fienile, quattro camere per tavernari ed un forno. Al secondo piano, tredici camere per 



 

isolata rispetto alle altre abitazioni, appare decisiva per la tendenza al dominio sui «vicinati». Il 

termine «vicinato» indica la presenza di  gruppi di abitazioni appartenenti a diverse famiglie 

legate tra loro da rapporti di parentela, ed è un termine frequentemente utilizzato per individuare 

con un toponimo il luogo di un’abitazione soggetta a transazione. Ma col passare del tempo il 

classico schema di organizzazione urbana basata sui vicinati, sulle comunità e caratterizzato 

dall’uniformità dei ceti sociali, comincia a disgregarsi. Infatti, analizzando gli atti notarili della 

fine del XVIII secolo riguardanti il territorio di Alberobello, le compravendite, le permute e i 

passaggi di proprietà, che esprimono una straordinaria vitalità del mercato edilizio, sono 

emblematiche della volontà degli alberobellesi di migliorare le proprie condizioni abitative5. La 

disgregazione dell’abitato antico, unitamente alla mobilità della popolazione alberobellese alla 

fine del XVIII secolo, rendono difficile ricostruire una vera e propria mappa dei vicinati: i 

toponimi antichi, infatti, basati sui cognomi, hanno perso il loro significato; sono restati solo 

quelli basati sulle caratteristiche dei luoghi, come dimostrano appunto i due quartieri principali 

di Alberobello. A tal proposito, gli atti notarili rivelano che il lungo Corso Vittorio Emanuele era 

citato semplicemente come via pubblica che conduce alla chiesa o pubblica strada della chiesa 

o ancora, strada grande che conduce dalla piazza alla chiesa Matrice. Di conseguenza la chiesa 

Madre diventa il punto di riferimento più importante e i vicinati acquisiscono il loro nome dalla 

loro ubicazione rispetto ad essa: così si avrà, ad esempio, il toponimo avanti la chiesa grande 

oppure luogo detto dietro la chiesa. 

Mettendo da parte questi toponimi che in molti casi fanno riferimento alla presenza di edifici, i 

documenti notarili riguardanti le prime operazioni fondiarie relative ad Alberobello, forniscono i 

nomi di alcune strade che si ispirano a patronimici o a cognomi: S. Cosmo, S. Damiano, 

Marziolla, Prichicchio, Monte, Campagna. Da segnalare poi, mediante l’analisi dello storico 

locale Notarnicola, la presenza di numerosi vicinati accomunati dalla definizione di «corti»: 

queste avevano origine dalla concessione di spiazzi o cortili, protetti da muri di cinta, a persone 

che si erano distinte per particolari benemerenze nei confronti del feudatario. Tra queste 

spiccano le corte di Giagnacomo (Giangiacomo de Leonardis), quella di Pozzo Contino della 

famiglia Perrini, quella dei Matarrese nei pressi della Chiesa Madre, la corte degli Angiulli, 

quella dei Salamida. Al Notarnicola, che attinge alla tradizione orale probabilmente ancora viva 

a suo tempo, spetta il merito di aver costruito, attraverso «il sistema delle corti», un quadro 

generale delle famiglie più influenti e particolarmente legate ai conti Acquaviva6. Dell’élite 

                                                                                                                                                                  
abitazione ed un magazzino per vettovaglie e, infine al terzo piano, un altro magazzino. Cfr. Angelo Ambrosi, 
Raffaele Panella,Giuseppe Radicchio, 1997, cit. 
5 Si fa riferimento ai fondi dei notai: Leonardo d’Onchia di Noci (1766–1810) e Vito Onofrio Sgobba di Alberobello 
(1790-1823), conservati presso A. S. B. 
6 Giuseppe Notarnicola, scrittore e giornalista, nato ad Alberobello nel 1883, morto nel 1957. 



 

alberobellese facevano parte anche quelle  famiglie che abitavano intorno al luogo detto il largo 

del magazzino del signor conte, nello spazio detto il vicinato di Prichiccio: i Tinella, i Perta, i 

Greco, i Rotolo, i Pezzolla, i Vona. 

Si trattava di un’elite colta e dalla membership variegata: medici, magistrati, sacerdoti, 

proprietari terrieri e avvocati; studiavano nelle principali scuole del Regno e impartivano ai loro 

figli quelle stesse idee liberali che, nonostante la censura degli sbirri del conte, riuscirono a 

penetrare nel tessuto sociale alberobellese7. Alla fine del XVIII secolo, la volontà di sottrarsi al 

dominio plurisecolare degli Acquaviva portò a forme cospiratorie segrete, riunioni in case 

private, libere associazioni di cittadini pervase dal comune desiderio di trasformare «il feudo 

Alberobello» in città regia, tramite il riconoscimento da parte dello Stato borbonico8. I trulli, 

nella loro semplicità architettonica, facevano da sfondo ad una forte attività cospiratoria che 

univa l’amaro ricordo delle angherie e delle vicissitudini passate ai fermenti culturali di fine 

Settecento e agli ideali di libertà. Questi sentimenti finirono per ricongiungersi in una 

rivoluzione incruenta fatta di ricorsi e dispute giudiziarie, innescata da quella delegazione di 

«sette intrepidi liberatori», che nella primavera del 1797 incontrarono re Ferdinando. 

 

 

2.2 – I Trulli: origine, tecniche costruttive e significati simbolici. 
 
 
 
 
«Nella Japigia veggonsi per le campagne sparse in gran numero capanne fabbricate a secco, dove 
di pietre calcaree e dove di pietre tufacee. Sono denominate trulli e sono costrutte 
ingegnosamente di figura conica colla loro cupula, per cui somigliano a tanti mausolei sparsi per 
la campagna. Servono di alloggio per il bestiame ed alle persone rustiche, e vi è tutto un paese 
costrutto di tale gusto detto Albore bello»9. 
 
 
 
Le origini delle tipiche abitazioni murgiane, così descritte da Giuseppe Maria Galanti, 

rimangono ancora molto controverse10. Più o meno diffusi su tutto il territorio pugliese (Fig.13), 

                                                 
7 Marta Petrusewicz, Come il Meridione divenne una Questione, Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 1998, 
Capitolo 1, analizza il vivace clima culturale del Regno tra la fine del XVIII e la prima metà del XIX sec.      
8 Tra le riunioni più importanti spicca quella registrata in un atto del notaio d’Onchia del 15 aprile 1797. I punti 
fondamentali del documento verranno analizzati nel prossimo capitolo.  
9 Giuseppe Maria Galanti, Relazione al Re, (1791), in Per la storia dei Borboni di Napoli e dei patrioti meridionali, 
cit. da Gennaro Maria Monti, Trani, Vecchi editore, 1939. 
10 Trullo: Dal greco tholos, o dal greco bizantino torullos, che significano cupola, oppure dal latino turris, trulla che 
significa piccola torre. Sulla storia e sull’etimologia dei trulli permangono tuttora molti dubbi. Il nome greco tholoi 
ci conduce nella Micene del 1500 a.c. , dove per l’appunto una cupola era presente sulla tomba detta Tesoro di 
Atreo. Il termine greco – bizantino torullos si riferisce invece, alla sala del palazzo imperiale di Costantinopoli dove 
nel 692 si tenne un Concilio detto Trullano, per ordine dell’imperatore bizantino Giustiniano II. L’ipotesi latina 



 

la loro presenza si intensifica in maniera evidente nella Valle d’Itria (Fig.14); tuttavia, la 

straordinaria concentrazione di trulli in questa zona è dovuta ad un insieme di fattori storico – 

sociali, geologici e geografici11. 

L’origine storica delle «casedd» costruite rigorosamente «a secco», ovvero senza l’impiego di 

qualsiasi materiale legante, come malta o calce, si inserisce nel progetto degli Acquaviva che 

prevedeva  l’insediamento di nuovi nuclei familiari nel territorio boscoso della «Sylva»12. 

Quell’esplicito divieto permetteva ai conti di espellere arbitrariamente coloni ostili o 

inadempienti mediante la demolizione della loro dimora in pietra. Ma, in realtà, era la 

Prammatica de’ Baronibus a costituire  la motivazione principale di quel divieto: le abitazioni 

costruite a secco risultavano facilmente diroccabili in caso di ispezioni regie13. A spiegare poi la 

grande concentrazione di trulli in quella zona, contribuisce la natura del paesaggio murgiano 

dove, l’abbondanza di pietre sparse sui fondi, consentiva di reperire direttamente in loco il 

materiale occorrente per la costruzione dei trulli.  

Lo storico dell’arte Emile Berteaux, nel suo scritto del 1899 Etude d’un type d’habitatio 

primitive suddivise i trulli presenti nel territorio pugliese in tre diverse tipologie:  

a – a  «piramide tronca» e di forma rettangolare, diffusi dans une partie de la Terre d’Otrante;  

b – a  «gradoni» e dall’aspetto di una torre massiccia. Rappresentano «le type le plus commun» 

di trullo e si trovano indistintamente sia in terra di Bari che in terra d’Otranto; c – a  «casedda» 

con cono degradante a pinnacolo. I contadini chiamano queste capanne di pietra sia «trulli» che 

«caselle», diffusi esclusivamente nel territorio compreso tra Gioia del Colle e Fasano e tra 

Putignano e Martina Franca14. (Fig. 15) 

In quest’ultima tipologia rientrano i trulli di Alberobello, la cui costruzione coniuga da sempre 

l’abilità tecnica del cosiddetto cas’dder con il lavoro manuale di quelle stesse persone che vi 

dimoreranno15. Il tradizionale processo costruttivo di un trullo (Fig. 16) ha inizio con lo scavo di 

un fosso: esso fungerà da cisterna, nella quale verranno convogliate quelle acque piovane utili sia 

al soddisfacimento dei bisogni domestici della famiglia che all’irrigazione dei campi. 

Successivamente si procede con l’innalzamento delle mura perimetrali a pianta generalmente 

quadrata, a doppio paramento: l’intradosso e l’estradosso16. L’intercapedine tra le due 

                                                                                                                                                                  
turris, con le alterazioni turulla, trulla, trullum, indica invece una piccola torre. Costruzioni simili ai trulli sono 
diffuse anche in Grecia, Dalmazia, Malta, Egitto e Provenza.   
11 Si veda a proposito Capitolo I, par. 1.  
12 casedd: espressione dialettale alberobellese per definire i trulli. 
13 Si veda a proposito Capitolo I, par.7. 
14 Emile Bertaux, Etude d’un type d’habitatio primitive, Estratto da Miscellanea di studi Pugliesi N. 1/1984, Fasano 
(Br), Schena Editore. 
15 cas’dder: muratore esperto nella costruzione dei trulli. 
16 Le mura perimetrali misurano mediamente: metri 1,5 – 2,0  di altezza e dagli 80 cm ai 3 metri di spessore. 
Doppio paramento: ognuna delle superfici laterali di una struttura muraria. 



 

componenti viene riempita da sassi, pietrame e terriccio. Erette le fondamenta, si procede alla 

costruzione della volta conica mediante la sovrapposizione di lastre di pietra sporgenti verso 

l’interno, le quali formeranno cerchi sempre più piccoli fino ad ottenere un apice che verrà 

chiuso con una pietra cilindrica detta serraglia o chiave. Il rivestimento esterno è ottenuto da 

lastre calcaree dette comunemente chiancole, che impediscono l’infiltrazione dell’acqua, 

rendendo il tetto impermeabile17. Sull’apice della volta svetta un elemento architettonico, 

prettamente decorativo, denominato pinnacolo (Fig. 17) che si presta ad una duplice 

interpretazione circa l’origine e il significato simbolico. La teoria più suggestiva, dal carattere 

magico e sovrannaturale, attribuisce l’origine dei pinnacoli al culto betilico professato dai popoli 

orientali: essi adoravano la pietra azzurra o pietra livida che, cadendo dal cielo e sprigionando 

scintille di fuoco, era ritenuta figlia del sole e delle stelle e quindi divinizzata18. Secondo quella 

stessa teoria, «sia i pinnacoli a forma di disco, disposti orizzontalmente sui comignoli dei trulli, 

sia quelli a forma di palla, altro non rappresentano che il disco e la sfera solare: sia i pinnacoli a 

forma di piramide sia quelli in forma di cono, altro non rammemorano che la pietra sacra del 

baìtulos, ossia dell’attributo principale dello stesso culto solare». La tendenza degli abitanti 

primordiali della Japigia a portare talismani e amuleti in terracotta o in pietra, dalla forma di 

cono o piramide, per riceverne benefici e protezione, confermerebbe questa tesi. Tuttavia, molti 

preferiscono guardare alla realtà e rifiutare ogni oscuro significato esoterico: da questo punto di 

vista, i pinnacoli diventano come una firma o un marchio che il mastro trullaro o cas’dder 

appone sul proprio lavoro per differenziarlo da quello degli altri. La simbologia dei trulli, già di 

difficile interpretazione nell’ambito dei pinnacoli, si fa più varia e complicata nei segni, nelle 

figure simboliche e nelle sigle tracciate con calce di latte sul dorso dei tetti conici. In tutta la 

Valle d’Itria sono state individuate circa duecento diverse raffigurazioni simboliche e le stesse, 

classificate per matrice: cristiana, ebraica, magica, pagana, astrologica, allegorica e zodiacale19. 

Esse rappresentano, da un lato, l’espressione di una forte religiosità radicata nelle diverse 

comunità murgiane, dall’altro rivestono una funzione propiziatoria ed apotropaica rivolta a 

preservare la piccola dimora e la famiglia che vi risiede da malattie, disgrazie ed altri mali. 

                                                 
17 Chiancole, in dialetto alberobellese chiangarèdd: pietre calcaree lastriformi dallo spessore di 5 – 8 cm che, 
opportunamente sistemate, formano la copertura a cono dei trulli. 
18 Giuseppe Notarnicola, 1940, cit.; culto betilico: dal greco baìtulos, meteorite, pietra caduta dal cielo e considerata 
sacra. 
19 Il tema è stato oggetto di studi specifici da parte di: Giuseppe Notarnicola, 1940, cit.; Saverio La Sorsa, Il 
significato simbolico dei trulli di Alberobello, in Lares, XXXII, Firenze, 1966; Maria Letizia Troccoli Verardi, I 
misteriosi simboli dei trulli, Bari, Adda,1972; Giuseppe Cocchiara, Il trullo tra magia e religione, in La valle dei 
trulli, Bari, L. Da Vinci,1960. 
In questo contesto verranno introdotti e descritti esclusivamente i simboli legati alla tradizione cristiana. Tuttavia, 
l’ampia e articolata gamma dei simboli verrà illustrata nella galleria fotografica alla fine di questo capitolo (Fig. 25-
26).  
 



 

Un primo gruppo di simboli è palesemente di natura ebraica ma la tradizione popolare gli 

attribuisce significato cristiano. La stella di David (Fig.19), ad esempio, è composta da due 

triangoli sovrapposti simboleggianti la Trinità: le sei punte, rivolte in differenti direzioni, ne 

invocano l’intervento da ogni parte. L’immagine del candelabro è riproposta in diverse varianti: 

a sette bracci (Fig. 20), ad ognuno dei quali corrisponde un sacramento contrapposto a ciascuno 

dei peccati capitali; a quattro bracci con in mezzo il cerchio crociato (Fig. 21), ad implorare il 

favore della divinità posta simbolicamente in posizione centrale ed elevata; a due bracci verso 

l’alto e i restanti verso il basso (Fig. 22), ad esprimere un’implorazione che dal mondo terreno si 

eleva a Dio. Stesso tipo d’implorazione si può dedurre dal simbolo del compasso sormontato da 

una croce racchiusa in un cerchio (Fig. 23). L’immagine della croce compare nella maggior parte 

dei simboli cristiani: particolarmente diffusa è quella caratterizzata da due segmenti che, 

pendenti verso il basso dalle braccia della stessa, simboleggiano la protezione divina su tutto il 

creato, rappresentato a sua volta dalle lettere greche alfa ed omega poste alla sua base (Fig. 24). 

Gli esterni dei trulli, arricchiti di elementi all’apparenza decorativi, costituiscono per gli 

etnografi una ricca fonte di indagine. Quelle misteriose forme dei pinnacoli maestosi e svettanti 

nel cielo, simili ad attente sentinelle, unitamente ai simboli e ai segni dai molteplici significati, in 

un intreccio di religione e magia, sembrano allontanare qualsiasi negatività da quelle stesse 

abitazioni ed alleviare, tutte le più grandi paure insite in una precaria vita contadina. Con la loro 

espressività artistica gli alberobellesi elaborarono una elementare «forma di protesta»: simboli e 

pinnacoli rappresentavano l’unico «strumento di autodifesa» dalla precarietà abitativa imposta 

dai conti e il modo più spontaneo per alienarsi dalla quotidianità. 

 

 

2.3 –  La vita nei trulli: oggetti di uso quotidiano, strumenti di lavoro e mestieri.  

 

I preziosi documenti dei notai di Noci e Alberobello tra  XVIII e XIX secolo, ci permettono di 

ricostruire fedelmente la tipologia abitativa del trullo20. Questa era solitamente costituita da un 

unico spazio elementare che, solitamente, veniva ingrandito attraverso l’aggiunta di ambienti e 

vani minori, denominati comunemente alcove21. Infatti, allo spazio abitativo principale 

solitamente di forma quadrata, dove si svolgeva la maggior parte della vita familiare, si 

aggiungevano uno o due locali minori adibiti a giacigli per la notte e divisi dalla stanza 

principale mediante un arco chiuso da tende(Fig. 27). 

                                                 
20 Si veda a proposito la nota n. 5. 
21 Alcove: piccoli vani ai quali si accede attraverso un grande arco, dal vano principale.  



 

La maggior parte dei trulli era internamente composta da alcuni spazi fondamentali: un ingresso, 

un vano centrale adibito a soggiorno, il cosiddetto camino da fuoco, una o due alcove per 

dormire, alcune nicchie ricavate nei muri per riporre gli oggetti. 

Le alcove erano proporzionate alle dimensioni di un letto matrimoniale ed il loro numero rende 

un’idea della composizione del nucleo abitativo del trullo. I basamenti dei letti erano costituiti da 

trespoli in ferro che reggevano le assi di legno, sulle quali era poggiato un materasso di iuta 

riempito con paglia. Per riscaldare il letto si usava uno scaldino (oggetto in ferro riempito di 

brace che strofinato sulla superficie del letto, lo rendeva più accogliente durante le fredde ore 

notturne). 

Il camino da fuoco serviva a riscaldare gli ambienti e alla cottura dei cibi. In questa zona, la più 

calda e accogliente della casa, veniva collocato solitamente un treppiedi che sosteneva pentole e 

tegami mentre, dall’alto, pendeva una grossa catena dotata di uncino per appendervi caldaie dalle 

grandi dimensioni. Vicino al braciere era facile trovare una struttura in legno dove le donne 

stendevano ad asciugare il bucato. 

Nei documenti notarili esaminati, sono citati più di una volta i cosiddetti tavolati: solai costruiti 

con enormi travi incastonate nelle mura dei trulli con apertura a botola, ai quali si accedeva 

mediante una scala a pioli fissata in maniera permanente al solaio stesso. I tavolati fungevano 

fondamentalmente da dispense, nelle quali venivano conservate principalmente scorte di 

frumento, legumi, farina e altri generi alimentari, oppure, data la carenza di spazio nella parte 

inferiore del trullo, erano adibiti ad ambienti per il riposo notturno dei fanciulli. I generi 

alimentari, come la carne o il pesce salato, normalmente conservati in vasi di terracotta, venivano 

consumati  eccezionalmente nei giorni di festa, mentre l’unico pasto giornaliero, ovvero la cena, 

consisteva in un unico piatto a base di verdure o legumi (specialmente fave), cotti in apposite 

pignate22. Il vino veniva conservato in recipienti denominati a seconda della grandezza, 

capasàun o r’zzàul: il primo tipo indicava una grande anfora di terracotta smaltata dalla capacità 

variabile tra i 100 e i 200 litri e destinata a contenere prevalentemente mosto o vino; nel secondo 

tipo, dalle dimensioni molto più ridotte, oltre al vino si conservavano olive in salamoia, olio e 

fichi secchi, preparati esclusivamente per il consumo familiare.  

La maggior parte dei trulli aveva solitamente sul retro della costruzione, piccoli appezzamenti di 

terreno, detti «pertinenze» (Fig.28). Si trattava di orti, orticelli e giardini, dalle dimensioni molto 

limitate e che, solo in un caso, raggiungono capacità di palmi dieci23. In questa zona, alla quale 

si accedeva da una porta interna o esterna al trullo, si trovavano solitamente pollai, alberi da 

frutto, ortaggi e, quasi in tutti i casi, un fosso profondo adibito alla raccolta dei rifiuti che 
                                                 

22 Piccole anfore di terracotta, utilizzate per cuocere i cibi all’interno del focolare.  
23 A.S.B., 13 marzo 1796/50/51/Notaio Sgobba.  



 

venivano poi trasportati nelle campagne e utilizzati come concime. Per i rifiuti di altro tipo, 

liquami ed acque nere, non esistendo la rete fognaria, venivano utilizzati alti vasi di terracotta e, 

gli stessi, venivano poi periodicamente svuotati nei carrìzz: carri botte a trazione animale per il 

trasporto dei liquami domestici. Tale servizio, indispensabile per la salute pubblica, fu istituito in 

occasione dei primi consigli comunali che si susseguirono dal 1797, dopo l’affrancamento di 

Alberobello dal feudalesimo. Negli spazi contigui ai trulli sono stati individuati altri tipi di 

strutture, costruite sempre in pietra a secco, che venivano utilizzati prevalentemente per 

depositare gli attrezzi agricoli, il fieno, le scorte alimentari o adibiti a stalle e ricoveri per 

animali. La maggior parte degli strumenti da lavoro custoditi e ritrovati nei trulli più antichi, 

dimostrano che la società e l’economia  alberobellese tra la fine del XVIII e tutto il XIX secolo, 

in prevalenza agricolo – pastorale, era dominata da due grandi categorie sociali: i contadini e i 

massari. Nel 1806 su 645 capi famiglia si contavano: più di 470 bracciali, 54 massari, 8 pastori, 

11 agricoltori benestanti, 79 tra artigiani, commercianti, negozianti di bottega ed ambulanti, 11 

tra galantuomini e borghesi24. La proprietà fondiaria era fortemente concentrata; secondo il 

catasto del 1816, i possessori di terra erano in tutto 192 e, il maggior proprietario, conte 

Giovanni Acquaviva, deteneva 902 tomoli di terra su un totale di 2132, mentre il comune ne 

deteneva 444. Nel corso dell’Ottocento si verificò un repentino cambio di proprietà a vantaggio 

di massari e contadini che, ricevendo in enfiteusi vasti appezzamenti di terreno incolto, li 

trasformarono in vigneti. La produzione del vino, formaggio e cereali erano le attività prevalenti 

nella zona; ciò è confermato dal ritrovamento di numerosi attrezzi e strumenti da lavoro, 

appartenuti alla maggior parte delle famiglie alberobellesi dell’Ottocento: falci, falcetti, seghe, 

paradita in bambù, tranciafieno, tosapecore, roncole, vaporizzatori e  torchi. 

L’attività lavorativa più diffusa nella zona era quella del cosiddetto cas’dder, ovvero il 

costruttore di trulli. Tuttavia, le dizioni oggi comunemente usate come casellaro o mastro 

trullaro, sono assenti dai documenti notarili della fine del XVIII secolo; risulta invece 

ampiamente documentata l’esistenza di una classe artigiana di mastri, spesso definiti con 

l’aggiunta dell’aggettivo murari. Se la vaga figura del mastro trullaro (Fig. 30) indicava un 

contadino esperto di costruzioni a secco e che alternava questa attività a quella agricola 

permanente, il mastro murario si distingueva per la complessità e l’importanza del proprio 

lavoro. Egli, infatti, impegnava proprio capitale nella costruzione dell’immobile che, una volta 

finito, veniva venduto al migliore acquirente. Sempre legata alla tecnica costruttiva della pietra a 

secco, era l’attività del parietaro, ovvero il contadino che, oltre alla coltivazione del terreno e 

                                                 
24 I dati sono gentilmente concessi dal Museo del Territorio sito in Alberobello. 



 

alla cura degli allevamenti, sapeva realizzare i parètr, muri a secco costruiti utilizzando pietre 

informi, accumulate dallo spietramento dei fondi.  

Diffusi erano i mestieri dello scarp’ddéin, del ferracavàll e del cavamont. Il primo era il 

tradizionale scalpellino, maestranza professionale che ereditava l’arte di forgiare blocchi di 

pietra dopo un periodo di apprendistato presso un maestro o per tradizione familiare; il secondo 

era il ferracavallo o maniscalco, che ferrava gli zoccoli dell’equino con straordinaria attenzione a 

quei piccoli difetti che potevano ostacolare la deambulazione dell’animale; infine il cavapietre 

era un operaio che, con attrezzi a mano, scavava nella roccia viva delle cave per realizzare 

cantine, pozzi o altri locali sotterranei, estraendone pietre da utilizzare nelle costruzioni. Come il 

ferracavallo, anche il guardamentaio e il trainìer, erano due mestieri strettamente legati al 

mondo equino: il primo creava le bardature in cuoio per cavalli da lavoro o da trasporto; il 

secondo era il carrettiere o conduttore di traino di sua proprietà, che svolgeva quest’attività di 

trasporto merceologico per conto di terzi. Particolarmente pittoresca, perlomeno a giudicare 

dall’espressione dialettale che si usa per definire tale mestiere, era l’attività del cosiddetto 

cazzavrìcc’, operaio di estrazione contadina che, con appositi martelli, riduceva cumuli di pietre 

in pietrisco (in vrìcc’) il quale veniva poi cosparso sulle strade campestri per facilitare e rendere 

più regolare e costante il transito di mezzi a trazione animale. 

A completare la rassegna sugli antichi mestieri, bisogna ricordare una figura molto importante 

nel mondo agricolo, che produceva contenitori indispensabili all’attività di raccolta nelle 

campagne: era il cosiddetto panarer, che costruiva cesti e panieri di varie dimensioni utilizzando 

esclusivamente paglia e vimini(Fig. 30). 

 

 

2.4 –  Il culto dei Santi Medici Cosma e Damiano e il processo di istituzione della 

parrocchia.  

 

La cappella del 1609, fatta edificare dal conte di Conversano Giulio I, era stata eretta nello stesso 

luogo dove oggi sorge la chiesa parrocchiale di Alberobello25. Di quella costruzione rustica è 

ancora visibile qualche traccia nella struttura odierna della chiesa dedicata ai Santi Medici 

Cosma e Damiano26 (Fig. 31). Dalla narrazione di Domenico Morea apprendiamo che, nei giorni 

                                                 
25 Si veda Capitolo I, paragrafo III. 
26 I SS. Medici Cosma e Damiano nacquero in Egea, nella Penisola Arabica e vissero durante il regno di 
Diocleziano. Persecutore dei cristiani, l’imperatore diede ordine a prefetti e governatori delle terre orientali, di 
arrestarli e condannarli. Il Prefetto Lisia li fece arrestare, li allettò invano a rinnegare Cristo con promesse di onori e 
ricchezze infine, dopo averli torturati, li fece decapitare. La loro morte è datata 27 settembre 283 d.C.; cfr. Mariano 
Marraffa,1976, pag. 98, cit. 



 

festivi, i contadini di Alberobello si riunivano in quella piccola chiesetta «a compiere i loro atti 

di religione e di pietà» e, nell’attesa dell’arrivo del prete, sostavano ai piedi di un maestoso ed 

imponente olmo cinto da un muricciolo27. Nel 1609 non compaiono ancora immagini votive o 

altri indizi riguardanti il culto dei SS. Medici; pare che vi fosse unicamente, al di sopra 

dell’altare che fu poi rinnovato e consacrato al SS. Crocifisso, un dipinto della Madonna delle 

Grazie. Nel 1635 venne edificata ad opera di Giangirolamo II, «Guercio di Puglia», una nuova 

cappella privata che non era una costruzione isolata, ma si inseriva in un piccolo complesso28. 

Esso comprendeva oltre all’abitazione dello stesso conte, un forno, un mulino, «una beccheria e 

una bottega lorda pe’villici», strutture che avrebbero certamente favorito l’insediamento di nuovi 

coloni nel territorio della «Sylva»29. In quella struttura religiosa il conte volle collocare un 

dipinto su tela dalle grandi dimensioni «non so di qual autore e neppure di qual pregio», che 

raffigurava nel mezzo la Madonna di Loreto con ai lati i SS. Martiri Cosma e Damiano30. La 

devozione per la Vergine di Loreto si può comprendere considerando le antiche origini degli 

Acquaviva che, essendo stati duchi d’Atri e fondatori di Giulianova, ricevettero un’educazione 

religiosa influenzata senz’altro dalla vicinanza della «fortunata Loreto»31. Sono molti i 

documenti e gli indizi che fanno pensare ad una speciale devozione del conte Giangirolamo e 

della sua famiglia per i santi taumaturghi Cosma e Damiano. In primis la scelta di dare al suo 

figlio primogenito duca di Noci il nome di Cosmo, che non si ritrova in nessun altro dei suoi 

illustri antenati; a ciò si aggiunge il progetto di ampliare e ricostruire la chiesa sita in 

Conversano, già dedicata a S. Matteo, e il desiderio di volerla dedicare invece ai due santi 

martiri32. Le immagini dei Santi Cosma e Damiano si ritrovano inoltre dipinte sul muro di una 

delle torri della parte orientale del castello di Conversano. 

Il 27 settembre di ogni anno si svolgeva in Alberobello, come in Conversano, una grande 

processione che riuniva contadini, fattori o «civili persone»; la scelta di onorare il culto dei Santi 

Medici da parte di tutta popolazione può essere interpretata come un gesto ossequioso verso la 

famiglia del conte, tuttavia «non è da escludere che gli abitanti abbiano fatto una scelta 

autonoma e solo casualmente coincidente con quella del signore»33. Resta il fatto che il culto dei 

                                                                                                                                                                  
Lino temperini, Santi Cosma e Damiano medici martiri patroni dei medici chirurghi e farmacisti speranza certa di 
salute per i malati, Roma, ed. Franciscanum,1998, precisa che essi «hanno costantemente dimostrato il loro potere 
taumaturgico verso tutti quelli che hanno implorato la loro assistenza...Lo documentano numerose testimonianze di 
persone credibili, lo ricordano i doni votivi, lo celebrano gli artisti». 
27 Domenico Morea, 1886, cit. Nel 1609 il prete era don Pietro di Leo di Locorotondo. 
28 La cappella privata era definita dal Morea, «Oratorio». 
29 Pietro Gioia, 1839 – 1842, pag. 427,cit. 
30 Domenico Morea, 1886, pag. 14 cit. 
31 Ibidem. 
32 Cosmo Acquaviva, colui il quale duellò con il duca di Martina nella spianata di Ostuni. Vedi Capitolo I, par. 8. 
33 Domenico Morea, 1886, pag. 14 cit.; Liana Bertoldi Lenoci, Le Confraternite di Alberobello, Putignano, Edizioni 
V. Radio,1987, pag. 29. 



 

SS. Cosma e Damiano in Alberobello ebbe origine e si sviluppò nell’ oratorio del conte: in 

questo contesto i due santi furono venerati fino al 1665, anno della morte di Gian Girolamo II e 

dello spostamento del culto in una cappella pubblica del villaggio. Nel 1694 tale cappella verrà 

dedicata ai due santi e sarà annotata nei libri parrocchiali di Noci; infatti, nel frontespizio di un 

libro riportato dal Morea si legge: «Libro dei Battezzati nella Chiesa dei SS. Cosmo e Damiano 

nella Villa di Alberobello, cominciato da Don Nicola Conte, essendo Arciprete Don G. Cassano, 

e Vescovo Monsignor Brancaccio». Nel 1725, considerato il notevole aumento dei coloni della 

selva, si procedette tramite una colletta ad un ampliamento della piccola chiesa, nella quale 

vennero collocati: un altare maggiore ornato con il quadro dei SS. Medici, un altare dedicato al 

SS. Sacramento ed un altro dedicato alla Vergine del Carmine. Ulteriori modifiche riguardarono 

la costruzione di un piccolo cimitero esterno e di un ossario che, collocato sotto l’ingresso della 

chiesa, a partire da quel momento sarà destinato alla  sepoltura dei sacerdoti. 

La nuova chiesa e il palazzo dei conti distanti tra loro poco più di 300 metri, rappresenteranno 

così i due poli di sviluppo di quell’ampia strada che comincerà a costellarsi di piccole costruzioni 

trulliformi.        

Il culto dei SS. Medici Cosma e Damiano cresceva sempre di più di anno in anno, attirando 

gruppi di fedeli che giungevano da Castellana e Martina Franca per ammirare il quadro dei santi 

posto ad ornamento dell’altare maggiore. Nel 1782 il popolano Giuseppe Domenico Rinaldi 

propose di far scolpire a sue spese due statue in legno dei Santi, commissionandole allo scultore 

F. P. Antolini di Andria; questi riuscì a terminare, prima di morire in quello stesso anno, 

solamente la statua di S. Cosma34. La seconda statua fu commissionata nel 1784 a Luca di 

Rutigliano, detto Tammurro. 

Nello stesso anno giunse ad Alberobello per la Quaresima, il frate predicatore Giosafat del vicino 

convento degli Alcanterini di Castellana che esortò gli alberobellesi in una delle sue prediche ad 

ampliare per la seconda volta la chiesa, «non solo con le oblazioni, ma con l’opera delle buone 

mani»35. Dopo quel processo di ampliamento, la chiesa assunse la forma a crociera che conserva 

ancora oggi: «l’altare maggiore, col coro alle spalle; la crociera da est ad ovest co’ due altari in 

fondo; il campanile, rimasti incompleto; la sacrestia, e sulla sacrestia la camera con la scala di 

                                                 
34 Legata a questa statua ed al suo ingresso ad Alberobello nel maggio del 1782, è il cosiddetto «miracolo della 
pioggia». Vi fu in quell’anno una grave siccità che colpì Alberobello e che si interruppe misteriosamente nel 
momento dell’ingresso della statua nel paese, con una pioggia incessante. Questa fu interpretata come la prima 
grazia concessa da S. Cosma agli alberobellesi. 
35 Il sacerdote Giosafat, che il Morea ci presenta come di consueto attingendo alla tradizione orale, era un 
personaggio che conduceva una vita austera. Egli trasmise agli abitanti della Sylva la sua grande devozione per S. 
Pietro d’Alcantara e per S. Pasquale Baylon. «Le austere penitenze del suo ordine alcanterino – ci ricorda il Morea – 
divennero di costume in quasi tutti gli abitanti della Selva». Domenico Morea, 1886, pagg. 24-25, cit. 



 

fuori pel sacrestano...»36. Sempre nel progetto di ampliamento strutturale e religioso della chiesa 

di Alberobello, rientravano le iniziative di due sacerdoti: don Giovanni Antonio Sgobba e don 

Cataldo Perta. Il primo fece costruire, a proprie spese, altri due altari ornati da dipinti e dedicati 

rispettivamente a S. Pasquale Bylon e al Santissimo Rosario; mentre, nel 1785 l’altro sacerdote, 

don Cataldo Perta, primo vicario foraneo di Alberobello, si recò a Roma e ricevette le reliquie 

autenticate del cranio di S. Cosma e del braccio di S. Damiano. Negli anni successivi l’arrivo 

delle statue lignee dei Santi ad Alberobello, accrebbero la venerazione e il culto per i santi 

martiri, specialmente in occasione dei festeggiamenti del ventisette settembre. Dall’analisi dei 

documenti conservati presso l’Archivio Diocesano di Conversano, riguardanti il bilancio della 

chiesa dei Santi Cosma e Damiano, troviamo, tra le voci di spesa nei giorni della festività: 

batteria sparata nella piazza, oppure banda musicale, oppure fuochi d’artifizio37. Oltre a queste 

spese ordinarie, che testimoniavano un clima di festa ed euforia generale, la tradizione orale 

riportata dal Morea ci parla di pertiche alte alte per la Cuccagna, giovani acrobati vestiti da 

angeli che, legati ad una fune sospesa tra due edifici, offrivano ai santi in processione una palma 

verdeggiante o alcuna corona di freschi fiori e ancora, cavalcate, con cui si accompagnava la 

processione la sera, tra migliaia di ceri accesi, i cavalieri in veste da guerrieri, e i cavalli 

riccamente bardati con le gualdrappe inargentate38. La narrazione prosegue con il ricordo dei 

simulati combattimenti delle ore serali, quando gli uomini vestiti da guerrieri, fanti e cavalieri, si 

percuotevano con le spade e si tiravano schioppettate a polvere rimembrando grandi battaglie 

del passato o, nei primi anni dell’Ottocento, rievocando le lotte locali tra i coraggiosi combattenti 

e i numerosi briganti che infestavano la zona39. Ma già nel periodo in cui scrive il Morea, queste 

manifestazioni erano ormai scomparse da diversi anni: rimanevano solo quelle bande musicali 

soliti a venire da Putignano e da Noci e quell’orribile sparo dei mortari di grosso calibro a 

rappresentare il momento maggiormente festoso di quelle giornate. Col tempo si pensò di 

sfruttare i due giorni precedenti la festa del ventisette con l’istituzione, a partire dal 24 luglio 

1820, di una fiera d’animali che divenne una delle più importanti e più frequentate fiere delle tre 

Province di Bari, Lecce e di Basilicata. 

Anche l’ambito religioso fu attraversato dalle trasformazioni radicali innescate dall’emanazione 

del «Real Dispaccio del 1797»; il processo per l’ acquisizione dello status di parrocchia, che 

                                                 
36 Ibidem. 
37 Bilancio degli anni 1797-1805. 
38 Domenico Morea, 1886, pag. 22-23, cit. 
39 Il fenomeno del brigantaggio nell’area delle Murgia dei Trulli e, in particolare nel territorio di Alberobello, è stato 
oggetto di studi specifici da parte di Vitoantonio Agrusti, Schizzo generale del brigantaggio nella Murgia dei Trulli, 
Fasano (Br), Schena Editore,1990; Michele Viterbo, Un bandito pugliese del XVIII secolo:«Scannacornacchia»,  
Putignano, Off. Tip. Editrice A. De Robertis & fig. ,1915. 



 

interesserà la chiesa dedicata ai Santi Medici Cosma e Damiano tra il 1797 e il 1814, diventerà 

un elemento simboleggiante il grande desiderio di autonomia a cui tutta la comunità aspirava40.  

Infatti, tra i primi provvedimenti che il nascente consiglio comunale doveva approvare, l’ordine 

del giorno 22 giugno 1797 prevedeva «la fondazione e la dotazione della parrocchia, ai sensi del 

Dispaccio»41. La deliberazione, che prevedeva inoltre per il parroco uno stipendio di annui 

ducati settantadue, venne inviata alla curia di Conversano42. Il vescovo Nicola Vecchi, 

reputando quella deliberazione incompleta in quanto «mancavano gli assegni pei Vicecurati e per 

le spese di culto: non era stato stanziato nemmeno il compenso al Sagrestano», prese tempo sulla 

nomina del parroco e affidò l’amministrazione della chiesa dei Santi Medici all’economo curato 

Vitonofrio Lippolis. 

La stessa chiesa fu dotata, in quello stesso 1 agosto1797, di un fonte battesimale proprio. Ma il 

processo per l’istituzione della parrocchia di Alberobello durò ben 17 anni: la chiesa fu 

dichiarata parrocchiale solo il 19 aprile 1814 dal vescovo di Conversano mons. Gennaro Carelli. 

Venne eletto primo arciprete e parroco di Alberobello il «più colto e morigerato e ricco prete del 

luogo, il sacerdote Vitonofrio Lippolis»43. L’istituzione di una parrocchia propria, rese 

Alberobello definitivamente indipendente dalla chiesa parrocchiale della vicina Noci. L’arredo 

sacro della chiesa dei Santi Medici fu accresciuto, a partire dal 1792, con l’acquisto di «un buon 

organo», di «un elegante coretto» e di «paramenti sacri e di argento». Fino al 1820 la chiesa 

disponeva unicamente di una piccola campana donata da un fedele; in quello stesso anno furono 

fuse «in due fornaci piantate presso l’olmo della chiesa» due campane molto più grandi, alle 

quali si aggiunse poi, nel 1887, la grande campana dedicata ai Santi Medici44. Nel clima festoso 

successivo all’istituzione della parrocchia, nacquero due confraternite. La prima, del Santissimo 

Sacramento, fu eretta canonicamente nel 1826 e i fedeli cominciarono a riunirsi nella casa dei 

Cataldo, dove il sacerdote Caramia officiava gli incontri mensili45. La crescita e la straordinaria 

diffusione del culto dei Santi Medici Cosma e Damiano, spinse «i migliori uomini e i più 

abbienti del paese» a fondare un’altra confraternita ad essi intitolata e che fu legalmente 

riconosciuta a partire dal 22 dicembre 1840. «Entrambe le confraternite, dopo pochi anni dalla 

                                                 
40 Le trasformazioni economiche, politiche e sociali innescate dal «Real Dispaccio», verranno accuratamente 
analizzate nel Capitolo III. 
41 Domenico Morea, 1886, pag. 29 cit. 
42 Ibidem, pag. 30, cit. 
43 Ibidem, pag. 31, cit. 
44 Il Morea narra che per la fusione delle due campane avvenuta nei pressi della chiesa dei Santi Medici, furono 
utilizzati oggetti preziosi come «monete d’argento, tarì, carlini, piastre e colonnati», spontaneamente donati dagli 
alberobellesi «per mescolarli e fonderli assieme nella massa del bronzo».      
45 Gli incontri si tenevano nel «trullo sovrano». Si veda a proposito Capitolo III, par. 4, nota 43.  



 

fondazione, eressero i loro particolari oratori che sono già due belle pulite e decorose 

chiesette»46. 

                                                 
46 Domenico Morea, 1886, pag. 35, cit. 



 

 
 

Figura 12 –  Il Trullo Siamese. 
 
 
 

 
 

Figura 13 – Presenza dei trulli in Puglia. 
 
 
 

 
 

Figura 14 – Presenza dei trulli nella Valle d’Itria. 



 

 
 

 
 

Figura 15 – Trulli di diverse forme. 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 16 -  Fasi della costruzione di un trullo. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 17 – Alcuni esempi di pinnacolo. 



 

 
 

 
 

 
 

Figura 18 – Pinnacoli ripresi dal vero. 
 



 

 
Figura 19 - Simbolo della Stella di David. 

 
 

 
 

Figura 20 - Candelabro a sette bracci. 
 
 
 

 
 

Figura 21 - Candelabro a quattro bracci con in mezzo il cerchio crociato. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Figura 22 – Candelabro con due bracci verso l’alto e i restanti verso il basso. 
 
 

 
 

Figura 23 – Compasso sormontato da una croce racchiusa in un cerchio. 
 
 
 

 
 
 

Figura 24 – Croce con due aste trasversali  e lettere greche alfa e omega. 



 

 
  
 

Figura 25 - Altri simboli dei trulli. 
 
 

 

 
 

 
 
 

Figura 26 - Simboli ripresi dal vero. 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 27 - Gli interni dei trulli. 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

Figura 28 - Esterni dei trulli. 
 



 

    
 

 
Figura 29 - Il mestiere del mastro trullaro. 

 

 

 

 
 
 

Figura 30 - Il mestiere del panarèr. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 31- Chiesa dei Santi Medici Cosma e Damiano. 

 

 

 

 



 

Capitolo III - La discesa del Re, la contesa e la fine della feudalità. 

Alberobello Città Regia. 
 

 

 

3.1 – La narrativa del viaggio di Ferdinando IV in Puglia nella primavera del 1797. 

 

L’arrivo dell’arciduchessina Maria Clementina d’Austria nella città pugliese di Manfredonia per 

unirsi in matrimonio al principe ereditario Francesco duca di Calabria e suggellare quell’accordo 

matrimoniale preso ben sette anni prima dalla regina Maria Carolina e da suo fratello Leopoldo 

II Imperatore d’Austria, spinse l’intera corte borbonica a trasferirsi per oltre due mesi in Puglia1. 

Ferdinando IV aveva già da tempo pianificato con il primo ministro John Acton le tappe 

principali di un viaggio che avrebbe certamente attenuato, con la presenza reale, le attività 

cospiratorie di quegli elementi pugliesi strettamente legati al «programma giacobino»2.  

Il viaggio venne preparato accuratamente a Napoli; si rese necessario, infatti, prendere accordi 

con il preside di Trani al fine di «fornire tutta l’assistenza occorrente ai due Ministri delle Strade, 

Ingegnere Tenente Colonnello Saliente ed Ingegnere Don Carlo Pollio....per il riparo delle strade 

che sua maestà dovrà percorrere» unitamente alla necessità di reperire «gente atta al Lavoro» e di 

                                                 
1 Maria Clementina d’Asburgo – Lorena (1777/1801), figlia di Leopoldo II Imperatore d’Austria. Per le biografie 
successive (fino alla Rivoluzione Napoletana del 1799): Adriano Prosperi e Paolo Viola, Storia moderna e 
contemporanea. Volume secondo. Dalla Rivoluzione inglese alla Rivoluzione Francese, Torino, Piccola Biblioteca 
Einaudi, 2000; Dizionario Enciclopedico italiano Treccani, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1970.   
Francesco I di Borbone re delle Due Sicilie (1777/1830): figlio di Ferdinando I delle Due Sicilie e Maria Carolina 
d’Austria, principe ereditario e duca di Calabria dal 1778, sposò in prime nozze Maria Clementina d’Austria nel 
1797 e in seconde nel 1802, Maria Isabella di Spagna.  
Nel 1790, in occasione del matrimonio di Maria Teresa e Maria Luisa, figlie della regina Maria Carolina, con i due 
dei figli del fratello Leopoldo II, rispettivamente Francesco I d’Austria e Ferdinando III granduca di Toscana, venne 
deciso il fidanzamento del giovanissimo Francesco duca di Calabria con l’arciduchessa Maria Clementina, 
rimandando le nozze alla loro maturità.   
2 Punto di riferimento fondamentale per la ricostruzione del viaggio reale del 1797, è il lavoro di Massimiliano 
Pezzi, Il Viaggio di Ferdinando IV in Puglia nella Primavera del 1797, in Archivio Storico Pugliese Anno 1976, 
Tipografia del sud, Bari. Tutti i documenti d’archivio riguardanti il viaggio e i preparativi antecedenti sono stati 
individuati e ripresi da questa fonte. Altre opere di riferimento: Umberto Caldora,1965, cit. ; Giuseppe Notarnicola, 
1940, cit. 
A proposito del «programma giacobino» si vedano le opere di: Tommaso Pedìo, La Repubblica Napoletana del 
1799, Bari, Levante, 1986; Id. Giacobini e Sanfedisti in Italia Meridionale. Terra di Bari, Basilicata e Terra 
d’Otranto nelle cronache del 1799, Bari, Ediz. Dal Sud, 1974; Le province pugliesi alla fine del XVIII secolo, nelle 
relazioni del Galanti, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1983; Anna Maria Rao, La Repubblica Napoletana del 1799, 
Roma, Tascabili economici Newton,1999; Antonio Lucarelli, La Puglia nella Rivoluzione Napoletana del 1799, 
Manduria (Ba), Ed. Piero Lacaita, 1998; Domenico Scafoglio, Lazzari e giacobini. Cultura popolare e rivoluzione a 
Napoli nel 1799, Napoli, L’Ancora del Mediterraneo, 1999; Id. Lazzari e giacobini. La letteratura per la plebe 
(Napoli 1799), Napoli, Guida,1981; Vincenzo Cuoco, Saggio storico sulla Rivoluzione Napoletana del 1799, 
Milano, Carlo Signorelli Editore,1930. 



 

accollare tutte le «spese di riattazione» alla Cassa delle Strade3. Gli ordini provenienti da Napoli 

vennero fatti eseguire dal Preside dell’Udienza Giovambattista Spiriti, il quale procedette ad 

allertare le singole Università pugliesi, circa la preparazione di degne accoglienze «al sovrano 

che scende in Puglia»4. Gli aggiustamenti più urgenti alle strade riguardarono le città di Molfetta, 

Altamura e Cerignola; le numerose poste, dove la comitiva reale avrebbe beneficiato di ricambi e 

rifornimenti per mezzi ed «animali della scorta reale», vennero istituite un pò dovunque tra 

Foggia e Gravina, lungo il litorale da Fasano a Barletta e sulla strada da Lecce a Foggia. Nella 

città di Foggia, destinata ad accogliere i sovrani «insieme col Principe Ereditario per 

solennizzare lo Sposalizio colla Reale Principessa, Sorella dell’Augusto Imperatore Francesco II, 

la quale si attende a questo effetto da’ Suoi Stati», furono rinnovati gli interni e le pertinenze del 

palazzo reale, le strade, gli interni della chiesa madre per l’atto della benedizione nuziale e tutta 

la zona del porto di Manfredonia, dove sarebbe sbarcata Maria Clementina5. 

Nonostante gli inviti e le raccomandazioni a non eccedere nelle spese superflue, si verificò una 

vera e propria gara tra le varie Università per dimostrare la loro fedeltà al sovrano, il quale non 

mancò di elogiare e salutare la grandezza di quelle manifestazioni di giubilo. Ma il «prezzo da 

pagare» per quei giorni eccessivamente festosi «si tradusse» in stanziamenti di fondi non 

equamente ripartiti tra Università e cittadini, mutui presso finanziatori privati per coprire il 

divario tra ammontare delle spese e stanziamenti, elargizioni volontarie e donativi. I mutui, ci 

ricorda il Pezzi, verranno poi estinti con nuovi tributi gravanti sui ceti più umili.  

Il viaggio iniziò il 14 aprile e si concluse il 27 giugno 1797 con il rientro dei reali a Caserta dove 

si sarebbe celebrato, dopo il matrimonio religioso a Foggia, quello civile tra Francesco e Maria 

Clementina . 

Dopo aver sostato due giorni nella città di Foggia, il re proseguì per la Terra d’Otranto seguendo 

la via delle Murge per Gravina, Taranto e Lecce. Il 17 aprile giunse a Gravina, dove ricevette 

una delegazione di cittadini di Altamura che lo invitavano ufficialmente nella loro città, 

importante centro intellettuale e sede di una fiorente Università degli Studi6. L’arcidiacono Luca 

                                                 
3 Inizialmente accompagnarono il re: il primo ministro Acton, Troiano Marulli duca d’Ascoli, Onorato Gaetani, il 
principe di Avignano e il marchese d’Arienzo. La regina Maria Carolina e il principe ereditario Francesco 
raggiunsero la comitiva reale mercoledì 3 maggio 1797 nella città di Lecce.   
Archivio di Stato di Bari, Udienza Provinciale, Affari diversi, busta 18, fascicolo 163, Acton al Preside di Trani il 27 
marzo 1797.  
4 Ibidem. 
5 Sezione Archivio di Stato di Lucera, Fondo notarile, II serie, protocollo notar G.M. Resse, Foggia, a. 1797, vol. 
3712, ff. 80 ss. Massimiliano Pezzi,1976, pagg. 283-284 cit. 
6 Città Regia in provincia di Trani, feudo farnesiano sin dal XVI sec., ereditato da Elisabetta Farnese e dal figlio 
Carlo III, G. Masi, Altamura Farnesiana, Bari 1959. «Altamura è una città molto bella, e benissimo situata, molto 
popolata facendo più di 18mil’anime, bellissima gente tanto uomini che donne, che meritano di essere da me 
riguardati particolarmente per la maniera come mi ànno accolto, a segno che ànno fatto venir le lagrime agl’occhi a 
me ed a quanti erano meco», Ferdinando IV alla moglie. Cfr. Umberto Caldora, 1965, pag. 158, cit. 
 



 

Cagnazzi raccolse nelle sue Memorie di Altamura una cronaca degli avvenimenti del pomeriggio 

del 18 aprile: l’entrata a piedi nella città, la visita al duomo, l’omaggio alla SS. Eucarestia, i 

rinfreschi durante i quali il monarca si intrattenne con la nobiltà locale, le ultime parole di 

commiato rivolte ai suoi sudditi «Buona gente e bel sangue!». Il giorno seguente Ferdinando 

giunse a Taranto dove, ospite per quattro giorni dell’arcivescovo Giuseppe Capecelatro, si dilettò 

nella pesca e nella degustazione degli ottimi pesci e mitili del Mar Piccolo e fu molto affascinato 

«specialmente dal ballo nazionale, che è una specie di tarantella chiamata pizzica pizzica»7. Il 22 

aprile giunse nella città di Lecce; dopo la visita della città, scrisse alla regina Maria Carolina ed 

al figlio Francesco, pregandoli di raggiungerlo in anticipo rispetto alla data del matrimonio; 

nell’attesa del loro arrivo, Ferdinando si spinse da Lecce a Brindisi fino a Mesagne, Gallipoli, 

Nardò ed Otranto. 

Dopo l’arrivo di Maria Carolina e di Francesco, il 9 maggio la famiglia reale si spostò a Taranto, 

accolta da monsignor Capecelatro che aveva già ospitato il re il mese precedente. «Era quello il 

mese di maggio così ridente per la nostra Puglia, ricca allora di armenti e di boschi, e sonora di 

allegrezze pastorali e silvane. Il Re, la Regina, la Corte entrarono a Taranto il 9 e vi stettero tre 

giorni»8. Gli storici locali ci narrano di un breve ma intenso soggiorno nella villa 

dell’arcivescovo, «ombrosa di acacie e di mirti, con dentro bassorilievi figuranti amori arcaici e 

miti...», situata in riva al mare e dove i reali trovarono momenti di pace e di riposo, «e fissando 

lo sguardo sulla tranquillità del mare e del dolce cielo, credettero sinceramente nella tranquillità 

del Reame»9. 

Il 15 maggio la famiglia reale rientrava ufficialmente a Foggia, a conclusione di quel lungo 

viaggio che aveva portato il re da un capo all’altro della Puglia. Da questo momento in poi egli 

attendeva, trascorrendo giorni piacevoli, notizie concernenti l’arrivo di Maria Clementina per la 

celebrazione del matrimonio religioso10. La futura sposa sbarcò a Manfredonia dopo le ore sette 

del 19 giugno: «...andati a bordo dell’Archimede, venuta la Sposa al piede della scala, trovatala a 

meraviglia e riuscita di universal soddisfazione la presentazione dello Sposo»11.  Il rito nuziale si 

tenne sei giorni dopo, domenica 25 giugno, nella cattedrale della Madonna dei Sette Veli di 

Foggia e, secondo la descrizioni di Ferdinando Villani, fu officiato dal vescovo di Lecce 

monsignor Spinelli con l’accompagnamento musicale dell’orchestra diretta dal grande maestro 

                                                 
7 Giuseppe Capecelatro (1744/1836), arcivescovo di Taranto dal 1778. Taranto si affaccia sul Mar Jonio ed è 
separata da due grandi specchi d’acqua, la rada del mar Grande e del mar Piccolo, che le hanno portato la 
definizione di «città dei due mari». La pizzica è una danza tradizionale popolare originalmente diffusa in Puglia ed 
in Lucania. Fa parte della grande famiglia delle tarantelle. 
8 Raffaele De Cesare, Taranto nel 1797 e Mons. Capecelatro, Martina Franca, Casa Editrice Apulia,1910.  
9 Giuseppe Notarnicola, 1940, pag. 260, cit. Si fa riferimento ad A. Criscuolo e P.Palumbo.  
10 Il re era costantemente impegnato in gite, battute di caccia, corse di levrieri, feste, udienze pubbliche e private. 
11 Umberto Caldora, 1965, pag. 192, cit.  



 

Giovanni Paisiello12.  Seguirono per tutto il giorno grandi festeggiamenti; a fare da sfondo al 

corteo reale che procedeva verso il palazzo salutato da «una moltitudine plaudente, che 

prorompeva in grida entusiastiche»,  spari di cannone, concerti di bande musicali e sfilate di 

soldati. Nel tardo pomeriggio si tennero due corse di cavalli «sulla via che mena a Manfredonia» 

e la sera, nelle grandi sale del palazzo, «una cantata del Maestro Paisiello» precedette una grande 

festa da ballo13. Il giorno successivo, sul far del mattino, il re fece ritorno a Caserta mentre Maria 

Carolina e gli sposi si concessero qualche giorno ancora nella città di Foggia e rientrarono il 3 

luglio. 

Durante il viaggio non mancarono piccoli episodi incresciosi per il re, ma si conclusero 

positivamente e senza nessun incidente di rilievo14. Soddisfatti del modo in cui era stata 

organizzata l’accoglienza e dell’andamento generale del viaggio, erano il preside dell’Udienza di 

Trani G. Spiriti, il preside d’Otranto e quello di Capitanata, nonché i sindaci e gli altri 

rappresentanti delle varie università della regione. Al clima di contentezza generale che 

caratterizzava l’ambito istituzionale, si contrapponeva in maniera abbastanza netta il malcontento 

dei ceti popolari che, con nuove tassazioni, dovevano provvedere ad estinguere i debiti e i mutui 

contratti15.  La discesa del re e la visita dei principali centri pugliesi, aveva innescato, inoltre, un 

clima di competizione tra le città stesse: Bari, Barletta e Bitonto aspiravano, infatti, a divenire 

sede di quella regia udienza che Trani difendeva con forza; tuttavia il sovrano, che aveva 

inizialmente promesso e illuso le ambizioni di tutte quelle comunità, disattese le loro aspettative 

e non prese in considerazione le relative richieste16. 

Il malfunzionamento del sistema amministrativo borbonico, concernente in particolare il sistema 

della giustizia, venne evidenziato nei vari ricorsi inoltrati al sovrano e raccolti nelle udienze di 

Trani, Lucera e Lecce: «Varie Città, ed intiere popolazioni sono infestate da comitive di 

malviventi»17. Il problema più grave e che necessitava un provvedimento di carattere 

eccezionale, era «il costante ritardo della giustizia» e la lentezza delle varie Udienze nella 

punizione dei responsabili. La nomina regia di una «giunta» presieduta dal preside di Terra 

d’Otranto Francesco Marulli, che doveva agire ad modum belli contro gli «scorritori di 

campagna, ladri di strada pubblica, ed altri malfattori», non portò ad alcun risultato concreto in 

                                                 
12 Ferdinando Villani, La nuova Arpi. Cenni storici e biografici riguardanti la città di Foggia, Salerno, Prem. Stab. 
Tip. Migliaccio 1876; da, Giuseppe Notarnicola, 1940, pag. 276 cit. 
Giovanni Paisiello (Taranto 1740 - Napoli 1816): compositore italiano tra i principali autori di opera comica.  
13 Lo stesso re Ferdinando ricorda quelle gare: «alle sei usciti di nuovo per la strada di Manfredonia, dove ci sono 
state due corse di cavalli molto mediocri; ànno guadagnato la prima un cavallo di S. Nicandro e la seconda uno di 
Foggia. Noi l’abbiamo veduta da un palco fatto espressamente». Cfr. Umberto Caldora, 1965, pag. 195 cit. 
14 Cfr. Umberto Caldora, 1965, pagg. 157 e 171, cit. 
15 Massimiliano Pezzi,1976, pag. 285, cit. 
16 Ibidem, pag. 286, cit. 
17 Ibidem. 



 

termini di giustizia e riduzione dei comportamenti criminosi, simbolo dell’inefficacia dei metodi 

con i quali il potere centrale napoletano controllava le varie province del regno18. 

A tali risentimenti nei confronti delle istituzioni e degli organi centrali, si aggiunsero in 

concomitanza del viaggio del re, contrasti e lotte intestine a molte città dove i vari ceti ambivano 

alle amministrazioni locali. A Trani il sacerdote Antonio Moscatelli, appoggiato da «giovinastri 

torbidi» e mediante varie esortazioni agli «altri cittadini specialmente de’ Plebei ad avanzare 

ricorsi al Real Trono contro del ceto de’ Nobili e contro i Decurioni della Piazza del Popolo, 

presso de’ quali è stata sempre l’amministrazione, che non ha mai tutelato gli interessi degli 

amministrati»19, chiese ed ottenne l’istituzione di un terzo seggio cittadino spettante al popolo20. 

Altri tipi di proteste, indirizzate direttamente al re e alla regina, provenivano da Bari e da Lecce, 

dove massari e operai lamentavano la loro emarginazione dalla vita politica e amministrativa di 

quelle stesse città, non mancando di denunciare allo stesso modo «le oppressioni, che dicono di 

soffrire da Governanti di quelle città». Il fenomeno delle agitazioni pugliesi del 1797 non 

riguardò esclusivamente i grandi centri ma si estese anche ad università minori, come Bitonto. In 

questo clima di accese rivendicazioni e lotte interne cittadine, innescate dalle numerose 

possibilità offerte dalla «discesa di un sovrano», in questo contesto reso ancora più febbrile dai 

timori di possibili «trame giacobine» e attentati alla persona re, si colloca il caso di Alberobello, 

la cui élite chiese ed ottenne di divenire città demaniale21. 

 

 

3.2 – 10 maggio 1797: l’élite di Alberobello incontra il re.  
 
 

La ristretta e colta élite alberobellese, che si riuniva segretamente in abitazioni private, mediante 

un’intensa attività cospiratoria, si oppose con razionalità e straordinaria risolutezza alle 

numerose limitazioni poste dal conte Giulio Antonio IV e dai suoi predecessori. 

Nell’ aprile del 1797 nell’abitazione del magistrato Francesco Lippolis si discusse, alla presenza 

di avvocati, dei divieti imposti dall’intendente al servizio del conte ad alcuni alberobellesi, che 

consistevano nell’abbattere tutte quelle strutture aggiuntive che rendevano le abitazioni in 

                                                 
18 La Giunta, oltre al presidente Francesco Marulli, era composta dal «caporuota» Lamanna, dall’uditore Ambrogi e 
da due avvocati fiscali. Cfr. Massimiliano Pezzi, 1976, pag. 286, cit.   
19 Massimiliano Pezzi, 1976, pag. 285, cit. 
20 L’università di Trani ottenne l’istituzione del terzo seggio del popolo nel 1802. Cfr. Massimiliano Pezzi, 1976, 
pag. 285, nota 38, cit. 
21 Mercoledì 10 maggio 1797 «...venuto Acton a dirmi esser stato portato un uomo nella notte dal Vescovo di 
Conversano, il quale uomo avea raccolto un pacchetto di carte caduto a terra a tre uomini a cavallo, che, perchè 
inseguiti, fuggivano. Tali carte contenevano lettere di giacobbini di Napoli ai loro fratelli e confederati, avvertendosi 
del mio passaggio per colà di essere venuto il tempo di eseguire i loro disegni». Cfr. Umberto Caldora, 1965, pag. 
172, cit. 



 

questione incompatibili con «la forma che debbano avere tutte le case di questo paese»22. La 

scelta di preservare la struttura originaria «a trullo» dell’abitato di Alberobello era quindi 

determinata da un preciso disegno della famiglia Acquaviva, ma quell’imposizione trasformava i 

trulli stessi in odiosi simboli di dispotismo23. Gli alberobellesi, infatti, avrebbero comunque 

continuato a costruire quelle dimore e a viverci, ma liberamente, con la possibilità di ingrandirle 

e renderle più confortevoli mediante l’utilizzo di materiali come la malta e la calce. A queste 

gravi imposizioni di natura abitativa si aggiungevano una serie di limitazioni elementari che 

spinsero le classi più colte ad agire verso la rivendicazione dell’autonomia comunale, 

dell’indipendenza civile, civica e di quella religiosa24. Quest’opposizione, tuttavia molto lontana 

da ardite ipotesi di insurrezione armata, riuscì a sfruttare al meglio i propri contatti e le proprie 

amicizie al di fuori del paese e servirsene al meglio al momento più opportuno. Da qualche 

tempo, infatti, era in corso una contesa per il reclutamento di forza - lavoro tra il conte Giulio 

Antonio Acquaviva e un certo cavalier Cataldo Galeotta, proprietario della masseria «la Felice» 

nei pressi di Taranto. Anch’egli, come l’Acquaviva, necessitava di raccoglitrici abili e veloci e di 

operai esperti da impiegare nelle sue grandissime tenute tarantine. Le retribuzioni elargite dal 

cavalier Galeota evidentemente dovevano essere particolarmente convenienti a giudicare dal 

flusso di operai specializzati che, abbandonando il «lavoro forzato» in quel di Montalbano 

imposto dall’Acquaviva, preferivano la trasferta nella vicina Taranto25. Inizialmente il rapporto 

tra i due proprietari basato sulla coesistenza, aveva dato vita ad una specie di «patto» per la 

spartizione della forza lavoro nel quale l’Acquaviva, per superiorità di rango nobiliare, aveva il 

«diritto di prima scelta» sui lavoranti26. Il Galeota, che aveva invano pregato il conte Giulio 

Antonio di rinunciare, in nome della loro discreta amicizia, a quel «diritto», ne uscì chiaramente 

danneggiato. La notizia di questa contesa non sfuggì all’élite alberobellese; il Galeota, infatti, 

deciso a prendersi la rivincita sull’Acquaviva e considerando le richieste di libertà che 

provenivano dagli alberobellesi suoi instancabili lavoratori, decise di agire. Il secondo soggiorno 

del re Ferdinando e della sua famiglia a Taranto, presso la villa dell’arcivescovo Giuseppe 

                                                 
22 Tratto dal documento del Notaio d’Onchia, Archivio di Stato di Bari, 15 aprile 1797, c. 4v, 5r. Il documento 
contiene la registrazione di un interrogatorio fatto al serviente provvisionato del conte di Conversano alla presenza 
di testimoni, al fine di raccogliere prove dell’abuso esercitato dal conte sulla popolazione con l’obbligo a conservare 
l’aspetto esterno originario dell’abitazione a trullo. Cfr. Angelo Ambrosi, Raffaele Panella, Giuseppe Radicchio, 
1997, cit. 
23 Si veda, Capitolo I, par. 7 e 8. 
24 Le limitazioni consistevano nella mancanza di una legislazione e di un’autorità civile che, di fatto, rendeva gli 
alberobellesi dipendenti dall’illimitato arbitrio di un conte; dipendenza ecclesiastica dalla vicina parrocchia di Noci; 
obbligo del pagamento di un ducato di fida per il possesso e il pascolo di ogni animale; obbligo delle donne di 
recarsi in trasferta a Montalbano per la raccolta delle olive con retribuzione stabilita dal conte; infine, lunga serie di 
«jura»: tabernae, molendinis, beccariae, furnaticum, trappeti, pedagium. Si veda Capitolo I, par. 8. 
25 L’obbligo per le donne di recarsi a Montalbano per la raccolta delle olive è documentato nel «Real dispaccio del 
27 maggio 1797», in A. S. B., Udienza Provinciale, Carte amministrative, busta 15, fasc. 51. 
26 Giuseppe Notarnicola, 1940, pag. 261, cit. 



 

Capecelatro, era, in questo senso, l’occasione più favorevole: il Galeota avrebbe sfruttato la 

propria amicizia con il vescovo per fissare un’udienza non ufficiale, durante la quale il re 

avrebbe ricevuto una delegazione proveniente da Alberobello27. 

La scelta dei personaggi più idonei a rappresentare il paese e le sue ambizioni di libertà, fu 

oggetto di adunanze e conciliaboli notturni nell’abitazione di don Vitonofrio Lippolis; ne scaturì 

una delegazione che rappresentava involontariamente i tre ceti cittadini: «Erano essi i deputati 

del villaggio, quattro in abito chiericale, due dottori in medicina, e un capo d’arte»28. Si trattava 

dei sacerdoti Francesco Sgobba, Nicola Tinella, Francesco Martellotta e Vito Fasano, dei dottori 

fisici Giacomo Pezzolla e Martino Lippolis e del maestro d’arte Ottavio Ciaccia. 

Il 10 maggio la delegazione così composta, si preparava ad essere ricevuta nel gran salone della 

residenza arcivescovile: il dott. Lippolis, che era il più giovane tra i sette e che capeggiava quella 

rappresentanza, teneva in mano un memoriale da presentare al re nel quale si chiedevano «grazie 

per tremila e dugento suoi sudditi che si dissero rapiti al regio affetto, sepolti entro cupa foresta, 

schiavi de’ poteri di un conte, viventi senza giudice, senza leggi, senza reggimento»29. Dinanzi al 

sovrano, alla regina, al principe ereditario, all’Acton, al Capecelatro e ad un folta schiera di altri 

nobili, cavalieri e prelati, gli alberobellesi si inginocchiarono e il Lippolis consegnò il memoriale 

a Ferdinando IV. In quel documento erano elencate tutte le limitazioni e le sofferenze che 

avevano caratterizzato da secoli la vita degli alberobellesi, nonché una serie di rivendicazioni che 

diventavano l’immediata conseguenza di un unico provvedimento tanto atteso: l’affrancamento 

del paese dal dominio dei conti Acquaviva e la trasformazione di quel possesso feudale in città 

regia attraverso l’integrazione al demanio30. Il re Ferdinando, convinto dei buoni propositi e delle 

motivazioni validissime addotte dagli alberobellesi, ma spinto ancor di più dalle pressioni degli 

illustri personaggi patrocinanti quella delegazione, diede ordine a John Acton di dare avvio a una 

serie di pratiche burocratiche che avrebbero portato al «Real dispaccio» del 27 maggio31. 

Avviato l’iter per l’integrazione di Alberobello al demanio regio, il sovrano congedò la 

delegazione: «E ne fu mossa la clemenza del monarca, cui premendo da una parte tener saldi i 

suoi regi diritti e dall’altra sollevare le sorti de’ soggetti, congedò, preso il foglio di memoria, gli 

oratori pieno l’animo di benefici divisamenti»32. 

 

                                                 
27 Secondo soggiorno si svolse dal  9 all’11 maggio 1797. 
28 Pietro Gioia, 1839-1842, pag. 429, cit.  
29 Ibidem. 
30 A proposito delle limitazioni si veda la nota n. 24. 
31 Il cavalier Cataldo Galeota, l’arcivescovo di Taranto Giuseppe Capecelatro e il sindaco della stessa città Vincenzo 
Capitigliani. 
32 Pietro Gioia, 1839-1842, pag. 430, cit. 



 

3.3 – Dallo storico incontro di Taranto all’emanazione del «Real Dispaccio». La disputa 

giudiziaria. 

 

L’unico ostacolo che poteva rallentare la pratica avviatasi il 10 maggio a conclusione dello 

storico incontro di Taranto, era rappresentato dalla lentezza proverbiale del sistema 

amministrativo borbonico. Per l’emanazione di un decreto regio, che avrebbe trasformato un 

paese feudale in città regia, occorreva, difatti il disbrigo di una serie di pratiche burocratiche che 

richiedevano normalmente non meno di due mesi. Il procedimento richiedeva le verifiche in loco 

alla presenza dei legali di ambedue le parti; sentite poi le ragioni di entrambi gli avvocati, il 

fiscale della regia camera avrebbe avviato il censimento degli abitanti e, in proporzione al loro 

totale la numerazione dei fuochi33. Infine, lo stesso fiscale, avrebbe dovuto «proporre al Re gli 

espedienti ad emettersi», sulla base dei quali il procedimento si sarebbe concluso con  «il 

proclamarsi dei bandi delle concesse grazie reali»34. 

Ma il caso di Alberobello necessitava di una vera e propria corsa contro il tempo; occorreva 

infatti disporre del decreto regio ancor prima della partenza del re, la cui presenza avrebbe 

frenato senza dubbio ogni possibile tentativo di ricorso, legale e non, da parte del riottoso conte 

Giulio Antonio Acquaviva. Il timore di possibili rappresaglie e ritorsioni del conte e della 

«sbirraglia al suo seguito», creò ad Alberobello un’atmosfera di panico mista a pacata euforia 

che durò ben diciassette giorni. Si attendevano «le contromosse» dell’avvocato del conte dott. 

Deperuta, ma, in generale, considerato l’atteggiamento benevolo del re in occasione 

dell’incontro del 10 maggio e la risolutezza di quegli illustri personaggi che avevano sposato il 

caso di Alberobello, le premesse sembravano buone. Il sopralluogo, in realtà, era una pura 

formalità in quanto il marchese Nicola Vivenzio, avvocato fiscale di Sua Maestà e incaricato di 

quell’ispezione, era legato da profonda ed antica amicizia «sin da quando questi era stato 

studente in Napoli», al capo della delegazione e firmatario del memoriale consegnato al re, dott. 

Martino Lippolis. Fu questa amicizia, unitamente alle pressioni del cavalier Galeota, 

dell’arcivescovo Capecelatro e del sindaco di Taranto Vincenzo Capitignani, a scardinare gli 

innumerevoli intoppi burocratici e a rendere meno travagliato l’iter per l’attuazione del decreto 

regio. In realtà il computo degli abitanti fu di fatto «deciso a tavolino» dallo stesso Marchese 

Vivenzio e dall’amico Lippolis; lo stesso Domenico Morea ci riferisce di incontri probabili tra i 

due nella città di Monopoli: «e forse per questa faccenda s’eran incontrati a Monopoli e accordati 

                                                 
33 Gli avvocati: dott. Sancio (difensore della popolazione di Alberobello) e dott. Deperuta (difensore conte Giulio 
Antonio IV). 
34 Pietro Gioia, 1839 - 1842, pag. 430 cit. 



 

insieme»35. Era necessario, infatti, «ritoccare» e portare il numero di alberobellesi a 3.200 per far 

rientrare il paese nei canoni per il riconoscimento dei comuni, fissati dalle Disposizioni Statali 

del 1669. Parallelamente, una seconda rappresentanza alberobellese, patrocinata dal Galeota, 

venne inviata a Foggia per sollecitare il disbrigo delle pratiche legali ed evitare che altri 

procedimenti e pratiche giudiziarie si sovrapponessero al «caso Alberobello»36.  

Riguardo al conte Giulio Antonio, che il 10 maggio si trovava a Napoli, i ricorsi prodotti dal suo 

legale Deperuta, che si basavano sull’inconsistenza della popolazione di Alberobello a divenir 

comune, sulla «...calunnia architettata dal Sancio...» «...che si asserisce Difensore della 

Popolazione di Alberobello...», non ebbero l’effetto sperato37. Non reggevano, infatti, le 

motivazioni addotte dallo stesso Deperuta; egli arrivò a dichiarare non vera «l’assertiva del 

Sancio, che quei Coloni siano gravati dal dispotismo della Casa di Conversano» ed in un solo 

documento smentiva secoli di soprusi e angherie perpetrate ai danni degli alberobellesi. 

A porre fine alla rapida e per certi versi pilotata querelle giudiziaria, giunse il 27 maggio 1797 

l’emanazione del «Real Dispaccio» che, sottraendo Alberobello al dominio dei conti Acquaviva, 

la rendeva libera da «qualunque soggezione feudale» dichiarandola città regia. 

Ecco il testo integrale del documento38: 

 
 

Il cavalier D. Giovanni Battista Spiriti, brigadiere de’ reali eserciti di Sua Maestà, Governatore delle armi e 

commissario generale della compagnia in questa provincia di Bari – Algozini e servienti tanto di questa sovrana 

Regia Udienza, quanto d’ogn’altra corte insolidum saprete come colla posta di questa settimana ci è pervenuto il 

susseguente dispaccio. Dal general Acton mi viene comunicata la seguente sovrana disposizione. 

Il Re avendo preso in considerazione seria quanto le ha Vostra Ill.ma esposto con sua diffusa rappresentanza dei 15 

corrente sulli ricorsi dell’intera popolazione di Alborebello, sita nel tenimento de’ Feudi del Conte di Conversano in 

Provincia di Trani, che l’avea la Maestà Sua precedentemente rimessi per verificarne l’esposto nella faccia del 

luogo; ha sovranamente risoluto, e comanda, che la detta Popolazione di Alborebello composta di 3.200. anime. 

prenda la forma di comunità, come le altre del Regno, al quale oggetto debba farsi la numerazione de’ Fuochi 

secondo lo Stato del 1669 ch’è l’ultimo fatto nel Regno a darsele da Vostra Ill.ma un regolamento come governarsi, 

che abbia un governo Civico, come l’hanno gli altri Paesi, ed Università di quella Provincia, e del Regno, e che a 

tal’effetto sia lecito alla medesima da ogg’in avanti di convocare parlamento composto di tutti i Capi di famiglia; ed 

eliggere un sindaco, due Eletti, ed un Cancelliere, i quali abbiano la cura, e governo dell’Università. Vuole in oltre 

Sua Maestà, che in quella Popolazione vi sia un Parroco, per l’amministrazione dei Santissimi Sacramenti con tutte 

le facoltà proprie dei Parrochi, senz’alcuna dipendenza dalla Chiesa, e Parrocchia delle Noci, e che a tal effetto il 

Vescovo di Conversano nella di cui Diocesi è quella popolazione proceda nelle forme legittime e Canoniche 

                                                 
35 Domenico Morea, 1886, pag. 28, cit. 
36 Giuseppe Notarnicola, 1940, pag. 265, cit. 
37 Ricorsi del 23 maggio 1797 presentati dall’avvocato dott. Deperuta a Sua Maestà.   
38Dal «Real dispaccio del 27 maggio 1797», in A.S.B., Udienza Provinciale, Carte amministrative, busta 15, fasc. 
51. 



 

all’erezione di tale Parrocchia con provvederla di un Parroco atto, ed idoneo, da eliggersi precedentemente concorso, 

secondo il prescritto del Concilio Tridentino, ed uniformemente alle Leggi del Regno con tutte le facoltà, che sono 

proprie agli altri Parrochi, coll’obbligo della istruzione de’ Ragazzi nei doveri della Santa Religione, e dello Stato. 

Per quanto poi riguarda la Giurisdizione, siccome questa non è stata mai conceduta alla Casa di Conversano sopra la 

riferita Popolazione, ch’è cominciata a sorgere dopo il 1600. Così intende e vuole Sua Maestà, che sia esercitata nel 

suo Real Nome, e da quel Governatore, che si riserba destinarvi, mentre intanto comanda che cominci subito ad 

esercitarvela il Regio Governatore di Monopoli, come il più vicino, procedendo di Giustizia in tutte le contese che 

possano accendere. E finalmente ha Sua Maestà approvato in tutte le sue parti quanto ha Vostra Signoria Ill.ma 

bonariariamente convenuto in Alberobello coll’Avvocato del Conte di Conversano, un atto firmato dal medesimo 

Avvocato, e da quello della Popolazione, ed avvalorato dalla di lei firma, col quale è restato stabilito, che sia lecito a 

quelli Cittadini di fabricare le case nel modo ad essi più comodo, senza esserne impediti dal Conte di Conversano; 

Che tutt’i Massari, che non immettono animali nel Bosco, o in altri Territori del Conte, non siano tenuti al 

pagamento di fida, o di altra prestazione, che sia in libertà delle Donne di andare, se vogliano, a raccogliere le olive 

in Montalbano, ma per quella mercede, o salario, che potranno convenire, che sia lecito alla medesima Popolazione 

di raccogliere le legna secche dal Bosco, pagando al Barone docati venticinque l’anno, che sia permesso alla 

comunità, subito, che sarà eretta, di formarsi il Molino, ed il Forno, la bottega lorda, e la Beccheria, e darle in affitto 

per quel prezzo, che potrà convenire, acciò da tale vendita possa supplire ai pesi fiscali ai quali verrà tenuta, tosto 

che sarà eretta per comunità, senza che la Casa di Conversano possa esercitare più, come ha fatto, finora diritti 

proibitivi. 

Nel Real Nome partecipo tutto ciò ad Vostra Ill.ma per sua intelligenza, e governo = Napoli lì 27 maggio 1797. 

Saverio Simonetti. All’udienza di Trani. 

 

Giunto a Trani il 31 maggio 1797, il «Real Dispaccio» venne inviato ad Alberobello con l’ordine 

di renderlo pubblico mediante affissione «nel luogo solito e consueto». La regia corte di 

Monopoli impiegò oltre 15 giorni per visionarlo e spedirlo nella vicina Alberobello. Il 16 giugno 

il serviente Domenico Matarrese ne affisse una copia al tronco del grande olmo situato nel 

mezzo della piazza principale, alla presenza di due testimoni ed uno scrivano assunto. 

I festeggiamenti degli alberobellesi, riportati dal Gioia, durarono a lungo: le bande musicali 

accompagnavano «inni di grazie» ed il cielo della notte si illuminava di fuochi pirotecnici 

«luminarie, spari e girandole»39. L’esultanza e la gioia di vivere dei laboriosi alberobellesi, che 

da oltre due secoli erano offuscate da un’amara realtà caratterizzata da stenti e soprusi, ora 

emergevano con maggior forza e vigore. Grazie all’attività segreta di un’élite scaltra ed 

opportunista che seppe sfruttare al meglio il potere di pochi influenti signorotti e prelati locali 

collegati ad essa, che si inserì nelle normali dispute territoriali riuscendo a ricavare «oro dai 

pidocchi»40, gli alberobellesi si trovarono improvvisamente, dopo anni di obbedienza, al governo 

del loro paese. La mancanza di una concreta tradizione governativa, nonché di qualsiasi forma di 

                                                 
39 Pietro Gioia, 1839-1842, pag. 431, cit. 
40 Paolo Macry in, Oltre il meridionalismo. Nuove prospettive sul mezzogiorno d’Italia, Roma, Carocci, 1999.  



 

esperienza pratica nell’esercizio dei principali doveri amministrativi, caratterizzò i primi difficili 

anni della nascente Alberobello. 

 

 

3.4 - Alberobello città Regia. I primi anni da comune autonomo. 
 
 
Conquistato il nuovo status di città regia e di comune indipendente, i capifamiglia di Alberobello 

si preparavano, in quello stesso mese di giugno, all’elezione del primo consiglio comunale. Gran 

parte della vecchia classe dirigente, protagonista delle cospirazioni antifeudali, venne inglobata  

in quella nuova élite che doveva garantire, in tempi brevi, nomine di governo locale e 

provvedimenti amministrativi soprattutto di carattere fiscale. 

Il consiglio, dalla rappresentanza molto varia e che rifletteva in maniera più ampia la 

composizione della delegazione ricevuta a Taranto da re Ferdinando, era composto da: Ottavio 

Nardone, Don Giacomo Pezzolla, Don Giorgio Cito, Francesco Paolo Matarrese, Francesco 

Antonio e Martino Antonio Lacatena, Giovanni Salamida, Giangiuseppe Perrini, mastro d’arte 

Ottavio Ciaccia, insegnanti Luca Morelli e Cosmo Oria41. La nuova classe dirigente fu 

coadiuvata, nelle operazioni dell’elezione del sindaco, da quegli stessi uomini protagonisti della 

liberazione di Alberobello dal dominio feudale, che non solo parteciparono alle votazioni ma 

favorirono la candidatura di Francesco Lippolis. Padre di Martino, giovane capo della 

rappresentanza che incontrò Ferdinando IV il mese precedente, fu eletto sindaco il 22 giugno del 

1797. Le prime sedute del consiglio comunale ebbero all’ordine del giorno la scelta del nome da 

conferire alla nuova città regia e la composizione di uno stemma, che ne raccontasse le origini e 

la sua tormentata storia. Per quanto concerne il nome, il consiglio si divise su tre possibili 

alternative. C’era chi, in onore di re Ferrante che nel 1481 aveva donato il territorio 

comprendente la Sylva Arboris Belli alla famiglia Acquaviva, propose il nome di Ferrandina; 

altri, particolarmente grati al re Ferdinando IV e al suo interessamento al «caso Alberobello», 

proposero di battezzarla Fernandina; alla fine prevalse quel gruppo più numeroso di 

alberobellesi legati alle memorabili origini della Sylva aut nemus arboris Belli, che optò per 

preservare l’antico nome Alberobello. Una volta stabilito il nome, il consiglio si dedicò alla 

composizione dello stemma comunale; si trattava di scegliere un emblema che esprimesse al 

meglio l’antitetica contrapposizione tra l’oppressione feudale e la libertà conquistata mediante un 

percorso travagliato. Una maestosa quercia che rappresentava la vegetazione rigogliosa della 

Silva Arboris Belli, faceva da sfondo alla lotta tra un guerriero con cimiero, corazza e armato di 
                                                 

41  Giuseppe Marraffa, 2003, pag. 89 cit.  
 



 

lancia, ed un leone. Il guerriero simboleggiava l’insurrezione del popolo alberobellese nell’atto 

di respingere, con la lunga lancia, gli attacchi di un leone che tentava di impedirgli di 

impossessarsi dell’albero e quindi di conquistare il feudo. Sulla chioma del gigantesco albero il 

volo di due candide colombe, simboli di pace e di amore, testimoniavano il raggiungimento della 

libertà, mentre la presenza di alcuni trulli, da secoli emblemi delle dispotiche limitazioni imposte 

dal conte, diventavano ora l’immagine più emblematica dell’acquisizione del nuovo libero status. 

Infatti, tra le prime decisioni di quel consiglio fu emanato un provvedimento che autorizzava la 

costruzione di abitazioni in muratura e malta di calce; il cittadino Francesco d’Amore che per 

primo fece edificare una palazzina «a cotto» nota come casa d’Amore, (Fig.34)  ed ubicata nelle 

vicinanze del palazzo degli Acquaviva, fece apporre sul prospetto dell’abitazione un’ epigrafe 

latina: Ex Auctoritate Regia Hoc Primum A.D.179742. Il piccolo edificio della famiglia d’Amore 

diventava il simbolo più evidente della libera espressione in termini di edilizia popolare e, 

insieme al Trullo Sovrano (Fig.34) e alla Casa Pezzolla, segnava sul finire del XVIII secolo, un 

mutamento evidente nell’abitato di Alberobello conseguente al definitivo scioglimento dei 

vincoli feudali43. 

Questi primi provvedimenti di carattere simbolico e che rientravano ancora nel clima festoso 

successivo all’emanazione del decreto regio, contribuirono a creare tra la le classi più povere e i 

benestanti borghesi diventati ora classe dirigente, un legame «di circostanza», un’alleanza debole 

e destinata a dissolversi sotto il peso delle questioni fiscali dell’anno successivo. Con un anno di 

ritardo l’amministrazione borbonica, nella persona dell’avvocato fiscale Nicola Vivenzio, 

«presentava il conto salato» per l’interessamento al «caso Alberobello» e per le numerose spese 

burocratiche connesse a quella vicenda. Come spiegava lo stesso Vivenzio in una lettera del 27 

gennaio 1798 al caporuota della Sacra Regia Udienza di Trani Giacomo Farina, alcuni 

alberobellesi avevano contratto debiti per 4000 ducati relativi a spese di avvocati, procuratori e 

sopralluoghi, connessi al complesso procedimento burocratico per l’affrancamento del paese dal 

dominio feudale. La questione del debito e delle modalità di estinzione adottate dalla classe 

dirigente portarono, nella primavera del 1798, ad uno scontro tra l’amministrazione comunale e 

gli stessi alberobellesi, sfociando in una vera e propria rivolta fiscale44. La disputa nacque a 

seguito di una richiesta dell’Università di Alberobello all’avvocato Vivenzio, di una dilazione 

                                                 
42 a cotto: costruzione realizzata con l’impiego di malta o calce. 
43 Trullo Sovrano: situato dietro la chiesa madre è l’unico trullo con piano sopraelevato. Edificio di transizione dalla 
tecnica a secco a quella a cotto, apparteneva al sacerdote Cataldo Perta. Da questo nome deriva invece il toponimo 
Corte Papa Cataldo che si riferiva all’intero vicinato. 
Casa Pezzolla: abitazione appartenente al dottore e fisico Giacomo Pezzolla che aveva volutamente modificato la 
fisionomia della propria abitazione, con l’aggiunta di una piccola soggetta. 
44 Il tema è stato accuratamente approfondito da Italo Palasciano, La rivolta fiscale dei selvesi nella nascente 
Alberobello, in Umanesimo della Pietra – Riflessioni, Martina Franca, 1985. 



 

del debito per tutti gli alberobellesi: la popolazione doveva essere suddivisa in cinque classi e 

«ognuno obbligato al pagamento annuale fino all’estinzione di detto debito contratto da pochi 

cittadini», in base a quote variabili e da stabilire successivamente. Nicola Vivenzio approvò la 

richiesta, «non trovando giusto che mentre tutta la popolazione ha ricevuto quei vantaggi che 

gode, pochi cittadini abbiano poi a soffrire tutta la spesa». Il caporuota Farina procedette 

successivamente alla nomina di  un addetto alla riscossione delle somme individuali; fu scelto il 

dottore e fisico Giorgio Cito che, nei documenti, appariva come persona «proba e benestante». I 

criteri di proporzionalità per stabilire le somme che ciascuna «classe di cittadini» avrebbe dovuto 

versare, vennero stabiliti dalla stessa università e prevedevano una suddivisione dei capifamiglia 

in cinque classi in relazione alla somma da versare: la prima comprendeva 24 cittadini a fronte di 

12 ducati; la seconda 20 a fronte di 8; la terza 60 a fronte di 4; la quarta 175 a fronte di venti 

carlini; la quinta 210 a fronte di 10 carlini45. Per l’esecuzione dei provvedimenti adottati dalla 

Sacra regia udienza, venne nominato il subalterno Francesco Laino; giunto ad Alberobello, si 

rese subito conto dell’intenzione fortemente risoluta ma pacifica degli alberobellesi che si 

rifiutavano di pagare quella tassa. 

Oltre a proteste singolari che promettevano «rivoluzione» o dichiaravano apertamente «vulimmo 

fare come li francesi», si formò una rappresentanza di cento cittadini che, recandosi dal notaio 

Leonardo d’Onchia, denunciarono «che il sindaco e i due eletti famigliarizzano con pochi 

prepotenti cittadini e pretendono il rimborso di ducati quattromila coll’ingannevole voce di esser 

spesi per detta causa, ma invitati alla recondazione dei conti, ricusarono». Denunciarono inoltre 

il Laino di non aver rispettato gli ordini del Vivenzio miranti ad «alleviare i poveri ed accrescere 

il peso della tassa sui più ricchi», pertanto ne chiedevano la sospensione dall’incarico; si 

dichiaravano infine, disposti a dimostrare la loro povertà sotto giuramento. Nel paese si 

vociferava di un complotto «tra gli attuali governatori di Alberobello con pochi malsani 

cittadini» per estorcere ingiustamente denaro ad altri poveri; il Laino si trovava inevitabilmente 

al centro della querelle: odiato dalla popolazione locale per aver richiesto alla Sacra regia 

udienza l’intervento della forza pubblica «per costringere i renitenti», veniva additato come 

«uomo fidato» della classe dirigente alberobellese e da questi «prepotenti e governatori viene 

lautamente spesato e alimentato». Alla fine quella tassa fu pagata solamente da sei capifamiglia, 

tutti appartenenti alla prima classe. La vicenda si concluse in pochi mesi dissolvendosi tra le 

proteste degli alberobellesi ingiustamente tassati, le accuse del sindaco che giudicava quelle 

                                                 
45 Il metodo per recuperare i 4000 ducati era quello della cosiddetta tassa inter cives, anche detta a battaglione. Il 
cittadino non veniva tassato come consumatore ma come unità tassabile. La tassa sarebbe stata corrisposta anche 
negli anni successivi, sino alla totale estinzione del debito contratto. 
 



 

proteste finalizzate «a sfuggire al pagamento della tassa, adducendo finta povertà mentre sono 

tutti facoltosi e benestanti» e, infine, le imbarazzanti pause di riflessione della Sacra regia 

Udienza. 

Il paese usciva spaccato in due dalla sua prima vera controversia, un vuoto incolmabile divideva  

cittadini ed amministratori; dalla comune esultanza della primavera precedente si passò alle 

minacce e alle vivaci proteste che caratterizzarono la rivolta fiscale del 1798. Quella stessa élite, 

protagonista della liberazione di Alberobello dal dominio degli Acquaviva, si dimostrò fragile 

nell’azione di governo del paese. Anziché coinvolgere il popolo nel «processo rivoluzionario» 

del maggio precedente, l’élite alberobellese privilegiò quelle amicizie illustri e quei canali 

preferenziali che avrebbero permesso, tramite una «rivoluzione pacifica», di ottenere la 

liberazione dal dominio feudale. Probabilmente un’azione così isolata suscitò malcontenti ed 

invidie nella stessa popolazione «emarginata», ma il buon esito «di quell’operazione» contribuì a 

tacitare quelle voci e a creare quell’atmosfera festosa successiva all’emanazione del regio 

decreto. Questa «luna di miele» tra cittadini ed amministratori durò ben poco e si dissolse fino a 

diventare un’ astiosa contrapposizione nel maggio del 1798: come si poteva chiedere ai cittadini 

più poveri una tassa relativa a spese non documentate? Come si poteva tassare un popolo per 

quelle spese relative ad un’azione legale sostenuta da poche famiglie di notabili che avevano 

agito autonomamente? Probabilmente se quei 24 capifamiglia, molti dei quali appartenenti al 

consiglio comunale, avessero suddiviso il debito contratto, utilizzando magari una comodissima 

dilazione che quasi certamente «l’amico Vivenzio» non avrebbe negato, quella disputa tra 

amministratori e amministrati si sarebbe dissolta rapidamente. 

L’essere tacciati di prepotenza e di ingiustizia dai propri compaesani che nemmeno un anno 

prima avevano celebrato quegli stessi uomini protagonisti della nascita del comune autonomo, 

significava la perdita definitiva del consenso e la spaccatura definitiva tra amministrazione 

comunale e cittadini. Alla luce di quei fatti, la storiografia locale più recente sottopose ad un 

cauto processo revisionista i fatti del 1797 – 179846. Emerse un quadro fortemente 

ridimensionato di tutto il processo di liberazione del paese dal dominio feudale degli Acquaviva; 

i toni eccessivamente celebrativi nei confronti dei sette liberatori della «selva», lasciarono il 

posto a valutazioni più pacate e riflessive del loro operato, nel tentativo di eliminare tutte quelle 

sfaccettature romantiche e quelle componenti elogiative che rendevano quelle narrazioni simili a 

poemi epici47. 

                                                 
46 Si fa riferimento agli storici e studiosi locali come il Martellotta che, a metà degli anni ’80 del secolo scorso, 
hanno avviato un’analisi revisionista sull’azione dei sette liberatori della sylva senza tuttavia disconoscerne i meriti.  
47 L’opera maggiormente elogiativa nei confronti dei «sette intrepidi liberatori», così come li definisce l’autore, è: 
Giuseppe Notarnicola, 1940, cit ( si veda a proposito pag. 267). 



 

La liberazione di Alberobello da un dominio feudale plurisecolare fu possibile grazie ad un 

intreccio di circostanze favorevoli: la discesa del sovrano, l’intercessione di personalità di spicco 

come il Capecelatro, l’amicizia che legava il Lippolis all’avvocato Vivenzio, la disputa tra il 

cavalier Galeota e il conte Giulio Antonio IV. A queste componenti bisognava aggiungere 

l’atteggiamento del re e dei suoi fedeli collaboratori che, impegnati costantemente in una 

campagna per l’affermazione dell’autorità regia sui continui e ripetuti abusi feudali, non 

esitarono a colpire il potere e gli interessi di una famiglia che controllava gran parte del territorio 

a sud di Bari.  

Utilizzando una lettura critica dei documenti d’archivio per analizzare l’élite alberobellese e il 

suo cammino verso la libertà, emerge un contesto svuotato da ogni componente eroica; rimane 

però, l’opportunismo e il potere di una classe colta e fortemente coesa al proprio interno che, 

disponendo di validi appoggi esterni e mettendoli «al servizio del paese», riesce ad imporsi sul 

territorio. Ma nel momento successivo dell’esercizio del potere e della conquista del consenso 

dei propri cittadini, quella stessa élite dimostra identico opportunismo nell’imporre con la forza, 

tassazioni derivanti da debiti contratti autonomamente  e senza l’approvazione popolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
Figura 32 – Lo storico incontro a Taranto tra il re Ferdinando IV e i «sette liberatori», in un dipinto di 

Onofrio Bramante, 1976. 
 

 
 
 
 



 

 
 

Figura 33 - Lo stemma del comune di Alberobello. 
 

 
 

   
 
 

Figura 34 –  Casa d’Amore e Trullo Sovrano. 
 



 

Conclusioni. 
 
 
Il breve processo di liberazione della Sylva arboris belli dal dominio feudale dei conti Acquaviva 

fu possibile grazie ad un intreccio di circostanze fortunose e all’azione di quell’elite abile a 

destreggiarsi nel territorio e a sfruttare il peso delle proprie amicizie. 

Riconsiderando tale processo in un’ottica revisionista, volta ad eliminare tutti quegli elementi 

superflui dal punto di vista storico, ma utili alla storiografia locale «ad arricchire la propria 

storia» di particolari eroici e leggendari, emerge sullo sfondo, una vasta «operazione di 

marketing» riguardante Alberobello. 

Seguendo la tesi di Augusto Placanica, gli storici locali dell’800 probabilmente per favorire quel 

flusso di viaggiatori stranieri, attratti dai paesaggi incantati e dalle antiche rovine del 

mezzogiorno d’Italia, avevano la necessità di delineare al turista un quadro storico locale da 

«Sturm und Drang» nel quale, la memoria delle vicissitudini delle rivoluzioni, il desiderio e la 

lotta per la libertà, contribuivano ad accrescere nel turista straniero stupore ed interesse1. Ad 

Alberobello, certamente, non mancava la componente paesaggistica, non mancava nemmeno il 

fascino dell’architettura locale: i trulli avrebbero, col tempo, attratto masse di turisti da ogni 

parte del mondo. Mancava solo «una grande storia», un racconto che gli intellettuali locali 

avrebbero poi raccontato fino alla noia al turista straniero «credulone» che, talmente preso da 

tale racconto, ne sarebbe diventato esso stesso veicolo di diffusione e promozione turistica nel 

proprio paese. E nel caso di Alberobello non si trattò di completa «invenzione della tradizione», i 

documenti esistevano, la richiesta di libertà al re o a chi per lui fu effettivamente inoltrata, il 

plurisecolare dominio feudale degli Acquaviva sottopose realmente a gravi limitazioni il popolo 

della Sylva. Si trattava soltanto di accrescere il valore narrativo di quella storia; uno storico 

incontro tra una delegazione di alberobellesi «bisognosi» e un sovrano benevolo, al quale 

bastava un semplice decreto per porre fine ad un lunghissimo dominio feudale che rendeva 

                                                 
1 Augusto Placanica, Mezzogiorno in idea, Meridiana, 1 (1987), pagg. 165 – 179. 
Tra la fine del XVIII e prima la metà del secolo scorso numerose sono le opere letterarie, i diari e i resoconti di 
viaggiatori stranieri che, nella descrizione delle loro esperienze in Puglia, si soffermano su Alberobello e i trulli. 
Antoine – Laurent Castellan, Lettres sur l’Italie, faisant suite aux lettres sur la Moreé, l’Hellespont et 
Costantinople, 1797, 3 voll., A.Nepveu, Paris, 1819; Juliette Figuier, L’Italie d’après nature. L’Italie mèridionale, 
1868, in «Viaggiatori francesi in Puglia nell’Ottocento» di Giovanni Dotoli e Fulvia Fiorino, 1° vol. , Fasano (Br), 
Schena, 1985; Ferdinand Gregorovius, Wanderjahre in Italien, F. A. Brockhaus, Leipzig, 1871, trad. a cura di R. 
Mariano, Nelle Puglie, Firenze, Barbera, 1882; Charles Yriarte, De Ravenne à Otrante, in «Le tour du monde», Vol. 
XXXIV, Parigi, Libr. Hachette et C., 1877; Janet Ross, The land of Manfred, Londra, Murray, 1889; Paul Bourget, 
Sensation d’Italie, Parigi, Lamerre, 1891; Andrè Maurel, Petites villes d’Italie, 5 voll., Parigi, Hachette, 1910; Fred 
Wesely, Alberobello and the Trulli Country in Southern Italy, New York and Naples, Browne’s International tourist 
office, 1925; Paul Wilstach, The Stone Beehive Homes of the Italian Heel, in « The National Geographic 
Magazine», Washington D.C., February  1930.  



 

«schiavi» gli stessi alberobellesi, avrebbe senz’altro reso più avvincente una vicenda altrimenti 

normale. 

Quell’incontro a Taranto nella villa del Capecelatro che la maggior parte degli storici locali 

collocano tra il 9 e l’11 maggio 1797, in realtà non fu mai accertato storicamente2. A tal 

proposito il diario di Ferdinando IV a cura di Umberto Caldora, parla chiaro: martedì 9 maggio il 

re soggiornò a Monopoli «al convento de’ Celestini», i due giorni successivi fu a Trani. Profonde 

incongruenze dunque tra la versione dei «locali» e quella di un «esterno alla questione» come il 

Caldora. Probabilmente, come afferma il Notarnicola, tali discrepanze nella datazione degli 

eventi erano dovute «…supponiamo, all’imperfetto servizio d’informazioni ancor privo di 

ferrovia, posta e telegrafo»3. Mettendo da parte le date, in tutto il diario del re non esiste minima 

traccia di quell’incontro4. Forse quell’evento non fu così importante per il sovrano che dimenticò 

di annotarlo o, mancò volutamente di farlo; ma a giudicare dalle futilità che il re includeva nei 

suoi scritti, sembra strano che un incontro del genere sia stato omesso dalla cronaca fedele delle 

sue giornate. Certamente, come afferma lo stesso Caldora nella premessa, «il diario non può 

soddisfare – come documento – le ansiose e quasi sempre inappagabili esigenze degli storici» 

ma, in questo contesto serve, come prima indispensabile verifica di confronto, a rivalutare le tesi 

dei locali e a  riconsiderare tutto il processo di liberazione di Alberobello dal dominio feudale.  

Probabilmente non vi fu mai un vero e proprio incontro tra il sovrano e l’elite alberobellese. 

Alberobello, forse, si affrancò dal feudalesimo grazie ad un normale iter burocratico; un 

semplice incontro con l’Acton o col Vivenzio sarebbe bastato, perché dunque arrivare al re? 

Una richiesta ufficiale di integrazione al demanio presentata dagli Alberobellesi ai funzionari 

regi, era sufficiente: avrebbero giocato poi un ruolo fondamentale le intercessioni illustri 

dell’arcivescovo Capecelatro e l’importanza dell’emanazione di un decreto regio che, a conti 

fatti per la monarchia borbonica, significava un’ulteriore occasione per contrastare il potere 

feudale in Puglia. Certamente un incontro con il re Ferdinando avrebbe dato alla storia in 

questione una buona dose di fascino; le cronache locali si sarebbero poi arricchite di elogi per 

«quei sette intrepidi liberatori» che nottetempo, sfidando coraggiosamente il pericolo delle 

ritorsioni di un conte e dei suoi «bravi» e incontrando segretamente il re, avrebbero innescato 

quel processo che avrebbe portato alla liberazione di Alberobello. 

Una tesi possibile. Tuttavia in questa sede, non s’intende elaborare una critica serrata agli storici 

locali che con le loro cronache hanno contribuito alla costruzione della memoria storica del 

                                                 
2 Pietro Gioia, 1839-1842, cit. ; Domenico Morea, 1886, cit.; Giuseppe Notarnicola, 1940, cit.; Mariano Marraffa, 
1976, cit. 
3 Giuseppe Notarnicola, 1940, cit. 
4 Nell’effettiva durata del viaggio del sovrano in Puglia. 
 



 

paese ma, al contrario, raccogliere ed opportunamente segnalare una serie di incongruenze che 

caratterizzano questa microstoria. La maggior parte degli studiosi locali, nelle loro opere  

interrompono la narrazione delle vicende alberobellesi proprio nel maggio – giugno 1797, con la 

liberazione del paese dal dominio feudale e il clima festoso successivo all’emanazione del 

decreto regio. Dunque, un buon lieto fine, un omaggio al proprio paese; ma dal punto in cui si 

interrompono quelle narrazioni, si sviluppa una nuova storia caratterizzata da contrasti e dispute 

sociali5.  

Considerando quelle nuove dinamiche di paese unitamente alle sovracitate incongruenze, 

l’obiettivo generale che questa tesi propone è la decostruzione delle vicende  alberobellesi 

attraverso una rilettura demitizzata della storia locale. Su come sia stato articolato il processo di 

liberazione di Alberobello dal dominio feudale degli Acquaviva, sono note e documentate le 

dinamiche generali: l’azione dell’élite, l’opposizione dei conti, il «Real Dispaccio del 1797». 

Rimangono ancora da chiarire ed accertare: l’evento chiave della vicenda, ovvero il presunto 

incontro a Taranto tra il re e gli alberobellesi e gli sviluppi della rivolta fiscale del 1798. 

Gli interrogativi che emergono, «aprono» questa tesi a nuove indagini e ad altre ricerche sul 

campo.    

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Si veda la rivolta fiscale del 1798, Capitolo III, par. 4. 
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Carteggio relativo alla Parrocchia S.S. Cosma e Damiano, doc. 1-6 (1750 – 1812 ), breve 

apostolico per l'Indulgenza plenaria nel giorno di S. Domenico e della festa del SS. Rosario, 

introito ed esito, i bisogni della chiesa e del parroco. 

 

 

Archivio di Stato di Bari: 

 

 

Real dispaccio 27 maggio 1797, in Udienza Provinciale, Carte amministrative, busta 15, fasc. 51. 

 

Direzione Contribuzioni Dirette, Prime Operazioni Fondiarie, busta 2, fasc.12, Comune 

Alberobello. Stato delle Sezioni, o Designazione ed estimo de’ Fondi situati nella Comune di 

Alberobello , breve nota descrittiva del territorio di Alberobello( 1807 ). 

 

Atti del 1797 relativi ai fondi dei notai Leonardo d’Onchia di Noci (1766–1810) e Vito Onofrio 

Sgobba di Alberobello (1790-1823). 
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