
I trulli di Alberobello.Oltre cent’anni di tutela e di turismo
Un’esposizione presso la Camera di Commercio di Bari celebra l’evento

Alberobello, noto insediamento di abitazioni dal tetto conico in pietra, si è
sviluppato in tempi remoti ai margini di un bosco che si stendeva su un’area di bassa 
collina nel cuore della Puglia. In questo luogo si addensò progressivamente un
agglomerato urbano, edificato senza l’uso di malta, secondo una tecnica antichissima
e comune all’intera regione, seppur con varianti. L’insediamento ricevette il placet
del feudatario locale, che, per evitare gli obblighi fiscali nei confronti della corona
napoletana, obbligò la popolazione a vivere in queste abitazioni precarie fino al 1797.
Questa specificità edilizia e urbanistica diventò ben presto oggetto d’attenzione da 
parte della cultura europea di fine Ottocento, che v’individuò l’opposizione tra 
antichità e modernità. Così, grazie agli studi di De Simone, Lenormant, Steitz,
Nencha e Bertaux, Alberobello, come gli innumerevoli simboli del premoderno, sarà
riconosciuta dalla cultura europea e “fermata” dallo sguardo turistico. 

Nel 1910, quello dei trulli fu il primo“paesaggio costruito”a essere tutelato da una
legge dello Stato e, subito dopo, arriveranno in visita D’Annunzio, Umberto II, Maria
Josè, seguiranno gli statunitensi nel dopoguerra, il gemellaggio con Venezia, il
turismo di massa e non ultimi i set cinematografici.

Un paesaggio, quindi, tanto pittoresco da sembrare ai più folcloristico, ma che ha,
invece, dietro di sé una vicenda storico-politica lunga e controversa. La mostra,
organizzata dall’Associazione “Trulli, Tutela, Turismo”, patrocinata dall’Unesco, da
“Italia Nostra- Puglia” e dal Comune di Alberobello, realizzata grazie alla
sponsorizzazione della “Camera di Commercio di Bari” è scaturita dall’interessante 
pubblicazione - edita dalla casa editrice “Il Mulino” - di Annunziata Berrino, docente
di Storia Contemporaneapresso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”.

Un’esposizione lineare - che avrà luogo presso la sede della Camera di Commercio
di Bari dal 15 al 30 giugno- segnerà i punti salienti della tutela dei trulli alberobellesi.
Dal progetto di Annunziata Berrino e del sottoscritto, giornalista e referente
regionale“Italia Nostra”Educazione al Patrimonio, emergeranno le vicende di un
bene “singolare”, conteso tra popolazione locale, che pretendeva di poter disporre
liberamente delle sue originali abitazioni, lo Stato italiano che ha da sempre operato
affinché quel bene fosse preservato e tutelato e, infine, l’Unesco, che iscrivendolo 
nella lista del patrimonio materiale, ne ha sancito, dal 1996, l’indubbio valore per
l’umanità intera.

Ma il turismo, unica fonte di sussistenza per il piccolo centro pugliese, che resta
stabilmente da anni motore trainante per l’intero flusso turistico regionale,in un certo
senso desidera la fissità e la riproducibilità dei panorami, degli ambienti, dei
manufatti al fine di confermare emotivamente ciò che si è già visto o che si è
desiderato vedere. La realtà alberobellese non fa eccezione e deve risultare aderente
all’immaginario collettivo perché solo così il visitatore si sente partecipe della cultura
alla quale non appartiene se non illusoriamente in quel momento. Tuttavia, la fissità
dell’attrazione turistica èun dato che contrasta con il processo storico che, invece,
richiede un mutamento incessante per non trasformarsi in museificazione.



Questa mostra racconta per la prima volta anche la storia dell’inconciliabilità tra la
fissità dell’attrazione turistica, funzionale all’ideologia della conservazione
dell’antico come misura dell’avanzamento della modernità, e le ragioni di una
popolazione che non è fuori dallo spazio e dal tempo, ma che è naturalmente calata
nella storia. L’occasione espositiva racconta la storia non solo di un centro storico,
ma anche di un’economia contadina divenuta in pochi decenni turistica e di un 
territorio che, seppur parzialmente integro va tutelato con attenzione, affinché
mantenga il suo appeal, pur continuando a essere vivo e credibile.
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