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Il  Quartiere Casalicchio 

 

26.1 

L’antico e suggestivo  quartiere Casalicchio  venne così dilaniato, lasciando un agglomerato dolente 

di case abbandonate. Chi cammini oggi per quelle strade strette e tortuose, ha la sensazione di 

aggirarsi in una città terremotata: una città morta nel cuore di una città viva.  Case interamente 

sventrate si  alternano ad altri abitacoli  sbrecciati ed  anneriti dal tempo, che si reggono in piedi 

soltanto  sostenendosi   vicendevolmente  con archetti   in muratura od impalcature di ferro e di 

legno. Lampioni arrugginiti aggettano dall’alto, fili della corrente elettrica pencolano, l’ortìca e la 

parietaria  spuntano  a ciuffi tra un mattone e l’altro; ante delle  finestre, bloccate  da assi inchiodati,  

e porte serrate  da  pesanti  catene  e lucchetti  arrugginiti  denunciano  il lungo abbandono.  

Nessuno vi può o vuole abitare, neanche i barboni o i disperati  venuti  dall’Africa hanno   il 

coraggio di cercarvi riparo. Tra le case si snoda  un dedalo di  stradine, che di tanto in tanto si 

aprono in piccoli slarghi selciati, in cui cresce il muschio tra una pietra e l’altra, una  scaletta di 

ferro porta ad un uscio od un lavatoio  riporta ad antiche usanze. Di  tanto in tanto le vie si aprono 

su piccoli  cortili, un tempo spazi privati di abitazioni, magazzini, botteghe artigiane, esempi di una 

edilizia povera che, a distanza di tanti secoli,  serba evidente memoria della cultura islamica. Le 

case richiamano le antiche abitazioni medievali, il “catoio”, l’abitazione più miserabile, costituita da 

una stanza semibuia poco al di sotto o al di sopra del piano stradale, la “domus terranea” (due 

stanze appena), o la “domus sulerata”, quella dotata di un solaio, abitazioni in cui si viveva in 

promiscuità (anche con gli animali) e persino  si lavorava. Da cui l’antica denominazione di “casa e 

putia”: un modo di dire in uso anche oggi, anche se si parla di uno studio professionale di lusso e di 

una abitazione principesca. E’ facile desumere che tale reticolo urbano, nei secoli passati, 

assolvesse  la duplice funzione di assicurare la difesa  e di  creare riparo, spezzando le folate 

impetuose dei venti.     

 

26.2 

Eppure questo quartiere, oggi  moribondo, neppure un secolo fa era pulsante di vita:  tutte quelle 

case erano abitate, in quelle  stradine  passavano uomini ed animali da soma, ed è facile immaginare 

che vi  si concentrassero  gli odori forti del cucinato, della frittura di pesce e dei broccoli stufati, e 

che vi  risuonassero  i miagolii guerreschi dei felini, in lotta tra loro o contro pantegane di smisurate 

proporzioni.  Nel  cortile si svolgeva la vita della comunità. Esso era sede di servizi comuni, della 

cisterna, della grande vasca di pietra per lavare i panni (“u pilacciuni”), del forno, del sedile, magari 

coperto da un pergolato od una tettoia per ripararsi dal sole, e ca va sans dire dei  servizi igienici. 

Non poteva mancare una edicola sacra: era quanto potevano permettersi i popolani, a fronte delle 

cappelle presenti nei palazzi dei nobili. Il cortile poteva essere  di forma quadrata, rettangolare o 

rotonda, aperto sulla strada, o da esso separato da un filtro rappresentato da un breve passaggio 

obbligato, un arco o un muretto. Tipica era la sequenza scaletta-ballatoio, che dava accesso ad una o 



più abitazioni, elemento di convergenza di tipo interfamiliare, dove le comari sostavano a 

spettegolare. Ho parlato di  questo al passato, ma i cortili ci sono ancora, quel che manca era quella 

composita umanità che li rendeva vivi. Rimane ancora in uso, nel dialetto popolare, il termine 

“curtigghiara”, cioè donna di cortile,  ad indicare una  donna  volgare, sboccata e verbalmente 

aggressiva. Termine equivalente, se non rafforzativo, è quello di “catitara”, che fa riferimento alle 

comari  che un tempo abitavano in via Catito, denominazione che il Serraino riporta al latino 

“catonium”, luogo povero e degradato della città, come se il trascorrere di due millenni non sia 

riuscito a cambiare il destino delle vie e le  consolidate abitudini dei loro abitanti.  

Era   il quartiere di un  popolo operoso e schietto,  in cui, nelle botteghe a piano terreno,  lavoravano 

falegnami, canapai e  fabbri ferrai,  ed   i  vecchi pescatori  rammendavano le reti;  un quartiere in 

cui si trovavano piccoli spacci di cibi caldi  (le “putiedde”, ossia le bottegucce),   antesignani delle  

rosticcerie dei  tempi d’oggi.   Vi si vendeva pesce sott’olio, sgombri  lardiati, tonnina lessa,  polpi 

bolliti, melanzane fritte, panelle e crocchette di patate, a beneficio di quanti avevano problemi ad 

accendere il fuoco dentro casa. Non mancavano le taverne, dove gli uomini ( “i masculi”) si 

intrattenevano a giocare a scopone, tressette e zecchinetta, facendosi  venir sete con uova sode, 

olive verdi  e carciofini  sotto aceto,  sete  che calmavano sbevazzando   vinaccio di infima qualità.  

Ormai di queste taverne non ce n’è più nessuna. Tutto è silenzio. La povera gente, che ancora è 

rimasta in abitazioni  malamente ricostruite, è come  timorosa: non si ascoltano più voci e grida, 

non  miagolii di gatti,  ed anche  da lontano si riesce ad apprezzare il risuonare sul selciato  dei  

passi di qualche raro viandante.      

 



 

 

 

“Casa e putia”  

 



 

 

     



 

 

 



 

 

 



 

 

Significative immagini dell’abbandono 

 



 

 

 

Antichi cortili con la pila per il bucato e le scalette ringhierate  

 



 



 

Case disabitate  esposte al vento ed alla pioggia 

(tutte le foto di questo capitolo sono di Luigi Salvo) 
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