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Presentazione 

La mostra "Immagini e memoria" nasce da un serio impegno di 
ricerca di materiale fotografico condotto dall'AR.Cl. "Bertrand Russell" 
e, in particolare, da parte di Vito Tarquinio, fotoamatore e "ricercatore" 
culturale. 

L'iniziativa, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di 
Castellaneta e il Centro di servizi educativi e culturali della Regione 
Puglia TA/49, rappresenta senza dubbio, un ulteriore contributo alla 
ricerca storica, urbanistica e antropologica del nostro Comune. 

Attraverso preziose immagini fotografiche e altro materiale docu
mentario è stato possibile ricostruire un ampio periodo della storia di 
Castellaneta, con il suo ricco patrimonio monumentale e con le sue 
tradizioni culturali, prendendo in esame, in particolare, l'arco di tempo 
compreso tra gli ultimi decenni dell'Ottocento e la prima metà del 
Novecento . 

Lo scopo della mostra e di' questa pubblicazione è innanzitutto quello 
di recuperare in modo permanente una documentazione originale e 
significativa che, altrimenti, rischierebbe col passare del tempo di cadere 
in oblio o di deteriorarsi irrimediabilmente. 

Il recupero di questi materiali fotografici non deve quindi apparire 
una nostalgica rievocazione di un mondo perduto, ma il punto di partenza 
di una operazione culturale, di una ricerca delle nostre radici; mediante 
la riscoperta e la rivisitazione critica di frammenti di una storia locale 
appare, inoltre, in controluce lo spaccato di una vicenda storica, sociale 
ed umana di più vasto respiro. 

Questa iniziativa, ovviamente non basta per definire interamente la 
storia fotografica della città e la storia di Castellaneta nell'ultimo secolo, 
ma mette in evidenza alcune immagini per cominciare (o per proseguire, 
come in questo caso) il lavoro di ricerca e di "ricostruzione" storica. 

L'obiettivo finale è quindi quello di realizzare un Archivio fotografico 
della nostra città, che potrà essere realizzato solo con la collaborazione 
dei cittadini e dei collezionisti che vorranno mettere a disposizione della 
comunità i loro materiali documentari. 

C.R.S.E.C. TA/49 
Regione Puglia 

Amministrazione Comunale 
di Castellaneta 

Circolo A.R.e.I. 
"Bertrand Russell" 





-Introduzione 

Nata nella prima metà dell' 800, con i dagherrotipi di Niépce e Daguerre, 
fu soprattutto dopo i perfezionamenti, avvenuti tra il 1840 e il 1870, che la 
fotografia si sviluppò e raggiunse gli angoli più remoti dell'Europa e del mondo. 
In Italia l'unificazione inaugurò un'epoca nuova anche per la fotografia. La 
raccolta delle "bellezze naturali" del "Belpaese" venne compiuta da un 
esercito difotografi che riuscì ad inventariare la "Nuova Italia"; in particolare, 
i fratelli Alinari videro e catalogarono pt;r tutti, trasferendo su milioni di lastre 
il patrimonio artistico e la realtà sociale del Paese. 

Sono circa 150 anni, da quel 1861, che le storie, anzi, frammenti della 
storia degli italiani e le loro fuggenti, spesso inconsapevoli immagini, si sono 
incrociate nella storia dell'Italia unita. Il linguaggio della Storia e quello della 
fotografia, sono diventati sempre più inseparabili, e allafine, indispensabili per 
riconoscere e ritrovare momenti della storia d'Italia e delle storie degli italiani. 

Anche Castellaneta nel suo particolare, ha partecipato di questa storia 
fotografica ed è perciò possibile ricostruire la storia del nostro paese attraverso 
le fotografie. Questa mostra non è tuttavia una storia di Castellaneta attraverso 
la fotografia, ma vuole offrire solo alcune "memorie" storiche attraverso 
l'immagine fotografica per far ricordare ai più anziani e per far conoscere ai 
più giovani. 

La fotografia del tempo passato, infatti ha la capacità di mostrare come 
si viveva veramente nella città, nei paesi, per le strade, nei campi, al mare; la 
tranquillità dei tempi di pace, le angosce quotidiane nei tempi di guerra, il lavoro 
e lo svago. 

Basta osservare con attenzione e allora quante scoperte in quelle vecchie 
fotò in bianco e nero! 
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il paese 
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Castellaneta allafine dell'800 

(da G.Arditi, La corografia fisica e storica della Provincia di Terra d'Otranto, 1879-1885) 

Castellaneta, città ad ovest di Lecce, in 
circondario di Taranto, ... capoluogo di 
mandamentoe sede vescovile suffraganea di 
Taranto ... L'abitato nel suo insieme effigia 
quasi un semicerchio ... Le strade sono per lo 
più in dislivello, strette, quali a squadra, quali 
a spira, scoscese e talune gradinate, la migliore 
è quella che mètte al Castello, invertito ed 
acconciato ad Episcopio e Seminario dalla 
munificenza di monsignor Pietro Lepore. 

La città possiede due Monti di Pietà fondati 
dal tesoriere Girola,no Plagese; scuole per 
ambo i sessi; ufficio postale e telegrafico; 
ufficio di registro e bollo per Castellaneta, 
Ginosae Laterza; un magazzino delle privative; 
un pluviometro istituito nel 1877 , ora elevato 
a stazione meteorica a spese del suo benemerito 

ed intelligente direttore Mauro Perrone ... E di 
più tiene fiera annuale di bestiami e generi 
diversi dal 29 al 31 luglio: e un insieme 
imponente e svariato di fabbricati composto di 
otto mulini; tra i quali alctmi a vapore, e 2001 
case, tassate in catasto per la rendita di lire 
112,805,52. 

I cittadini sono docili, urbani, industriosi, 
e la più parte intelligenti e pratici agricoltori; 
nel resto variano le condizioni 
proporzionatamente, né mancano persone e 
famiglie dviii, agiate e distinte. Le donne 
lavorano anch'esse in campagna, e si 
distinguono nello artificio dei tessuti di lana. 
Vi sono endemiche le febbri miasmatiche e le 
pleuro-polmoniti .. L'intera popolazione 
completa circa 8850 abitanti. 



il paese 

Fiera dei buoi all'Orto del Principe (fine '800) 

Panorama da via Taranto (inizi '900) 
Cfio sldlllllcttl - ponoromll ~o via itorunto 
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il paese 

Largo Fontana in festa (fine '800) 
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Piazza Fontana - La Fontana pubblica 

da Mauro Perrone, Storia documentata 
della città di Castellaneta, 1896. 

Sin dai tempi più remoti la nostra 
popolazione si avvaleva quasi esclusivamente 
per tutti gli usi della vita delle acque sorgi ve 
dei diversi pozzi in contrada San Francesco, i 
quali distano dalla città 1300 metri. Nel 1867 

Fontana monumentale' fine (800) 



il consiglio comunale con SUa deliberazione 
del giorno 6 aprile s'avvisò di menare in città 
le acque di un pozzo assai abbondante posto in 
contrada Rene Ila, chiamato Pozzo della Noce, 
e diede incarico di redigere il progetto a dirigere 
l'opera ad un tale ingegnere addetto ai lavori 
della ferrovia allora · in costruzione. Il 
preventivo ammontò a L. 33 mila, compreso 
l'allacciamento alla sorgen~e principale di altre 
palle d'acqua che già si impantanavano. Si 
eseguì il lavoro mediante incanalatura in tubi 
di argilla rozzamente lavorati dai nostri figuli, 
ma essendo la pendenza del condot,to appena · 
dell'uno per mille, erano inadatti a menar 
l'acqua pel lungo percorso. Tardi allora il 
municipio s'avvide come l'autore del progetto 
non fosse che un imperito ciabattone, che 
meditava mille tentennate sul dorso, e come il 
denaro speso fosse stato inutilmente sprecato. 
Affidò quindi l'incarico dell' opera 
all'ingegnere inglese sir Jòhn Harris Nicolas, 
che pur trovavasi tra noi per le costruzioni 
ferroviarie, il quale modificando radicalmente 
il progetto, lo mandò assai lodevolmente a 
termine, e la fontana fu inaugurata il 28 luglio 
1871. 

La fontana posta nella piazza omonima, è 
fornita di sei getti. A vvi un altro getto centrale 
che ordinariamente si tiene chiuso, il quale 
quando il serbatoio di alimentazione è pieno, si 
eleva fino a 14 metri di altezza, emulando così 
i più .vaghi e maestosi delle fontane delle 
grandi città. L'acqua di supero della vasca 
alimenta un abbeveratoio per gli animali, posto 
lunghesso la via del Commercio ... 

Largo Fontana (inizi '9(0) 

Largo Fontana· Piazza Umberto I (anni 'SO) 

il paese 
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I ponti ferroviari ' 

da Mauro Perrone, Storia documentata 
della citta I di Castellaneta, 1896. 

Il tronco ferroviario Gioya-Taranto fu 
aperto al pubblico servizio il 15 settembr~ 
1868. Per valicare i nostri profondi burroni fu 
di mestieri costruire delle opere d ' arte 
meravigliose, quali sono i tre viadotti metallici 
di S.Stefano, di Castellaneta e di Palagianello. 
Il piu' grandioso è quello di Castellaneta, che 
varca la nostra gravina: esso misura 212 metri 
di lunghezza, per 70 di altezZa, oltre la 
profondità del letto del torrente, per io che va . 
annoverato tra le prime costruzioni di tal 
genere in Italia e fuori .. . Tutta l'opera, l'ardita 
creazione dell ' ingegnere Alfredo Cottrav 
napoletano (G.Arditi .. . "solido, elegante, 
svelto, tra i primi d'Europa, manifattura d~lia 
Società Salessinappo Liegi!'), costò un milione 
500 mila lire ... Il viadotto di S.Stefanoèlungo 
124 metri, ed è a tre campate: quella di mezzò 
è lunga 54 metri e le altre due rispettivamente 
36 e 72 metri (G.Arditi ... "fu co'struito dalla 
Società Marcinelle presso Liegi"). 

Ponte ferroviario di Santa Lucia (fine '800) 

Ponte ferroviario di Santa Lucia (fine '800) 



il paese 

Ponte ferroviario di Santa Lucia (anni '30) 

Ponte ferroviario di Santo Stefano (anni '30) 
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Orto del Principe 

dai Manoscritti del pro! Nicola D'Alagni 
(1865-1943), trascritti 

da mons. Donato Colafemmina 

Verso gli ultimi anni del secolo scorso, 
sull' area dell' Orto del Principe sorse il Teatro 
Costa, intitolato così in onore di Mario Costa, 
musicista tatentino di sicura vena e in quel 
tempo apprezzato in Italia e all ' estero. Detto 
teatro fu costruito in legno e a proprie spese 
dal bravissimo suonatore di violino Sig. Fusco 
di Taranto ... 

Demolito il Teatro Costa, l'Orto del 
Principe fu trasformato in Parco della 
Rùnembranza, al centro del quale fu eretto il 
monumento ai Caduti per la Patria e intorno 
intorno furono messi a dImora 128 pini; quanti 

.. appunto erano stati i figli della nostra città 
gloriosamente deceduti su campi di battaglia 
durante la Grande Guerra. 

Orto del Principe - Teatro Costa (injzi '900) 

Inaugurazione Monumento a i Caduti (anni '20) 



Parco della Rimembranza 

dà Antonio Romeo, Il mattutino . 

Parallela alla "Porta Grande", dalla parte 
da cui inizia Via S~ Francesco, intorno al 
Monumento ai caduti in guerra, vi era una 
bélla pineta ove sedevano i vecchi e giocavano 
i bambini. Un giorno, zelanti amministratori si 
accorsero che,,iiFMunicipio non aveva una 
propria sede; allora abbatterono la pineta e 
costruirono la casa comunale. E così sparì 
anche lo spazio restrostante ,che noi ragazzi 
chiamavamo "l ' orto del Principe" ... 

Monumento ai Caduti (an.ni '20) 

Parco della Rimembranza (anni '30) 

il paese 
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L'Ospedale 

da Francesco Saracino - Castellaneta dalle 
origini ai giorni nostri 

Non si sa di preciso quando sia avvenuta la 
costruzione del primo ospedale aCastellaneta. 
Sul finire del secolo XVII fu edificata la chiesa 
di San Michele, aperta al culto nel 1723. 
Accantò . alla chiesa c'era un ospedale 
amministrato dalla Congregazione di Carità, 
"un' ironia di ospedale", dice il Maggiore, 
che fu poi trasferito nell' ex . Convento dei 
èappuccini, annesso alla chiesa di San Rocco. 
La Congr~gazione di Carità nel 1887 aveva un 
bilancio di L. 5232,43 per sussidi ai poveri. 
Quasi tutte le rendite le erano state lasciate 
dal Can. Acquaviva con testamento del 3 
marzo · 1764, di cui parte per la cura 
dell' ospedale e per il seppellimento di coloro 
che in esso vi morivano. 

Convento di San Rocco (inizi '900) 

Piazza Umber.to I e via Roma (anni '.40) 



" A ingegne" 

da Antonio Romeo, Il mattutino 

Mi affacciavo al parapetto che costeggiava 
la via Appia e la separava dagli orti sotto stanti . 
Lo sguardo avvolgeva un orizzonte grigio 
scuro · di vasta pianura alberata che sfumava 
nel chiaro del mare lontano. 

Ma più _ vicino, sotto, negli orti mi 
incuriosiva lo sçorrere lento dei rigagnoli 
d'acqu,!- tra le aiuole di sedani, finocchi, dei 
cavoli, delle rape e delle insalate. 

Il loro scorrere disegnava una ragnatela 
imprevedibile e veniva alimentato da un povero 
asinello che paziente girava lentamente intorno 
ad una vasca d'acqua ... 

" A ingegne" . 

Panorama da via Arco Calderai (anni '50) 

il paese 

Fognatura in Largo Mulini Vecchi (fine anni '20) 
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. Le scuole elementari 

da una -relazione tecnica 
dell 'ing. prof G. Fuzio 

Il primo progetto per il primo edificio 
scolastico del comune di Castellaneta risale al 
1866: ebbe l'approvazione del Ministero e la 
concessione del mutuo, ma non Venne realizzato 
perché non si trovò alcun appaltatore disposto 
a costruirlo. . 

·Analoga sorte ebby l'ulteriore progetto, 
risultato nel 1903 vincitore di un concorso 
nazionale, che non venne realizzato per 
problemi sorti per il sito e per l'importo dei 
lavori. 

Andarono invec.e deserte le gare di appalto 
del 1913 ... e la gara del 1919 .. . Nel 1930 
venne incaricato per un nuovo progetto 
l' ingegnere Goffredo Messina che lo redasse 
per un importo complessivo di L. 1.190.000 .. . 
Il progetto venne appaltato, con contratto del 
6.8.1932... alla società di fatto Impresa 
Costruzioni Edilizie Resta e Speranza di 
Taranto , e costruito sotto la direzione 
dell' ingegnere Attilio Casamassima fu 
Giuseppe. 

Ultimato il 29 ottobre 1933, l'Edificio 
. Scolastico venne consegnato al Comune il14 
gennaio 1934 con la denominazione "Rosa 
Maltoni Mussolini". 

Scuole elementari (fine anni '30) 

Scuole elementari (fine anni '30) 



Castellaneta negli anni '20 

da "Guida d'Italia del Touring Club Italiano " 
- Italia Meridionale - 1926 

Castellaneta ... ab. 8104 Alb.(ergo) 
Moderno, largo Umb.(erto) con ristor.(ante), 
4 cam.( ere), serv .(izio) automobil.(istico) per 
la Staz.(ione), 8 corse al giorno in lO min.; per 
Laterza e Ginosa, 2 corse al giorno in ore 1,20 
(circa) . 8,10 e 7,10) ... 

Si percorre la rettilinea via Commercio o 
della Stazione, traverso la parte moderna, a 
Largo Umberto I, donde nuova vista sul mare 
e i monti della Basilicata. Si percorre 
diagonalm.(ente) la piazza ... e si prende a 
d.(estra) la via Vitt.(orio) Em.(anuele) che 
percorre tutta la città (subito al princ.(ipio), a 
sin. Posta e Telegrafi) .. . 

... La via Caporlando discende ancora ad 
incontrare la via Commercio, in cui si volta a 
sin., si esce dalla città in un rettilineo 
discendendo. 

Via Commercio, attuale via Roma (anni '30> 

Stazione ferroviaria (anni '50) 

il pgese 
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Matrimonio (inizi '900) 
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"A ' ... zita" 

da Antonio Romeo, Il mattutino 

Alcuni giorni prima la strada si animava; 
,parenti e amici entravano e uscivano dalla 
casa della sposa ove era in mostra il corredo. 
Le comari parlavano sull'uscio pregustando 
la cerimonia nuziale. Il giorno delle nozze, fin 
dal mattino presto, lo indicavano le piante ai 
lati della porta di casa della sposa la folla di 
abitanti del rione; nugoli di ragazzi in attesa 
del lancio dei confetti; i coriandoli sparsi nella 
strada. 

Auguri, battimani ed espressioni di gioia 
salutavano la sposa che commossa usciva al 
braccio del padre. Gli invitati, a coppie, in 
strani abiti da cerimonia prendevano posto e 
seguendo antiche tradizioni, formavano il 
corteo nuziale che, fra un' ala di curiosi, si 
snodava per le strade per raggiungere la chiesa. 
Ai margini parenti lanciavano coriandoli, 
confetti e "cannellini" colorati, per la gioia 
dei ragazzi che per raccoglierli finivano tra i 
piedi degli invitati, costringendo il corteo a 
fermarsi, a scomporsi e ricomporsi. 

A' ... "zita"! 



la gente 

Matrimonio in Balilla (anni 'SO) 

Matrimonio (anni 'SO) 
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Giovane donna (anni '20) 
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La Direttrice 

da Antonio Romeo, La controra 

Ancora giovane, alta, robusta; occhi neri e 
sorriso accattivante. 

Intransigente per l'ordine e la disciplina, 
rigorosa e tenace, esigeva profitto nello studio; 
considerava con spirito materno le esigenze 
della scolaresca: "la direttrice". 

Ciononostante, non esitava a far ricorso 
alla "bacchetta" che usava senza risparmio ... 

Maestrina (anni '20) 



la gente 

La sartina (anni '20) Gruppo di famiglia (anni '40) 
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la gente 

Militare (anni '20) 
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Il combattente 

da Il mattutino, di Antonio Romeo 

Un vecchio contadino sedeva ogni giorno 
sul parapetto di Largo Menzullo, ove non 
mancavano i ragazzi che giocavano a tutte le 
ore. Ogni tanto invitava qualcuno a s.edersi 
vicino perché aveva qualcosa da raccontare. 
La curiosità in noi era forte, ma lui come una 
macchina ripeteva s~mpre le stesse cose. 
Parlava della guerra 1915-18; di quando s'tava 

Soldati sul corso (anni '40) 



in trincea, dei suoi rapporti con i I tenente, della 
crudeltà del I 'assalto alla baionetta, degl i amici 
morti , della vittoria delle forze nemiche dopo 
la disfatta di Caporetto. Ti dava la sensazione 
che per lui il mondo si fosse fermato alla 
guerra 1915-18. 

E invece no. Ad un tratto, come se voltasse 
una pagina, diventava filosofo. Cominciava a 
porsi delle domande a cui lui stesso dava le 
ri sposte. lo in guerra la morte I ~ ho vista da 
vicino, diceva. Ma cosa credi che sia la vita? 
La vitaè la possibilità di ammirare il contrasto 

Ragazza davanti San Michele (anni '50) 

fra il colore delle arance e il verde deile foglie 
degli alberi; il contrasto fra il rosso violento 
della papaverina e il campo di fieno in çui si è 
diffusa; la tenerezza del mandorlo, dèl pesco e 
del ciliegio in fiore; la forza di un tronco di 
olivo che affonda da secoli le radici nella terra; 
il volo degli uccelli; lo strisciare dei serpenti; 

. il belare delle greggi, in un giorno di sole 
quando il falco si libra'nell'alto e in un attimo 
scende sulla preda, 

Filippo, unpo' combattente e un po' filosofo, 

la gente 

Giovane e bimbi vicino il Cah'ario (anni '50) 
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Confraternita (inil:i '900) 
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Festa del Corpus a. Castellaneta 
.~ 

dal Corriere d'Italia del 21 giugno 1927 

Senza alcuna inutile distrazione, la festa del 
Corpus Domini il Castellaneta si è celebrata 
cpn devozione e la p~ocessione' è riuscita 
solennissima. Preceduta da un triduo predicato 
da S.E. Mons. Vescovo la mattina alle lO, . 
dopo la Messa Pontificale, ha avuto luogo la 
solenne processione, vero trionfo per Gesù 
Sacramentato. Precedevano . tutte le 
confraternite. In ultimo veniva la confraternita 
· del Santissimo Sacramento che il giorno della 
· Santissima Trinità si è ripopolatadi una trentina 
di nuovi elementi... 
Preceduta dal clero Regolare e Secolare veniva 
il baldacchino sotto il quale Mons. Vescovo, 
vestito degli abiti pontificali, assistito dai Can. 
prof. Bottari e Rondanini, sorreggeva l'artistico 
e ricco Ostensorio in cui Gesù, palpitante 
d'amore per gli uomini, passava benedicendo. 
Le aste del pallio erano sorrette dai presidenti 
delle associazioni cattolicne, mentre 
l' ombrelli no, là qove non potevasi portare il 
pallio, era sorretto dal Podestà cav. dott. 
Gravina, che ufficìalmente.accompagnava il 

. Re dei Re. SeguIva il gonfalone del Comune 
con il corpo impiegato al completo, poi il 
maresciallo maggiore cav. Fato che aveva 
concesso che il Santissimo fosse scortàto da 
carabinìeri in gran g~la. L'un dopo l'altra, a , 
cominciare dalle t~J:"ziarie, si snodavano le 
associazioni cattoli,che femminili, le piccole 
italiane in uniforme ecc. quindi tutte le 
assocìazioni maschilicattoliche con i vessilli e · ~ 
le associazioni patriottiche con i gagliardetti. 
Le strade pulite erano tappezzate di fiori, 
mentre le logge erano così bene addobbate da 
scomparire del tutto i muri diruti. 



Mons. Francesco Potenza 

il!> Fernando Maraglino l Vescovi del . 
Novecento, in Radiografia di una Chiesa 
locale. · 

Di Nardò (Le) ove nacque il 21 settembre 
. 1885e dove esercitò il suo ministero di arciprete 
parrqco deUà Cattedrale, quando r l settembre 
1931 fu eletto Vescovo di Castellaneta. 
Dopo lunga malattia, sopportata con edificante 
rassegnazione, si addortnentò nel Signore in 
Castellaneta r 11 gennaio 1958. Desiderò 
restare sempre in mezzo ai suoÌ figli d'elezione 
e perciò fu seppellito nella Cattedrale. 

Gruppo religioso in Vescovato (anni '50) 

la gente 

Funerali Mons. POLenza (1958) 
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la gente 

La notte non sara' breve 

da Antonio Romeo,I1 mattutino 

E' notte e non dormo. Sento il respiro di 
mio fratello che dorme accanto, ìl battito della 
vecchia sveglia sul çomò, lo scricchiolio dei 
mobili; l 'eco di voci lontane di rari passanti, il 
rumorè di \lll carro, i passi del contadino che 

. "governa" il cavallo nella stalla sotto l'arco, 
(;orologio dì San Michele che scandisce il 
tempo ogni quarto d'ora. 

La notte non sarà breve 

interno·(anni '50) 
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La spiaggia 

da Giovanni Acquaviva - Le Vacanze 
" dell'Ammiraglio 

Si andava a mare con borse piene di robe 
perché specialmente le donne avevano bisogno, 
per fare il bagno, di un abbigliamento 
particolare ed ingombrante ... E poi, un po' di 
frutta per i ragazzi, ventagli per farsi aria sulla 
spiaggia, ombrelloni per ripararsi dal sole. 
Non ho ricordo di creme abbronzanti. 

Non ci si poteva avviare alla spiaggia 
prima delle dieci perché bisognava avere il 
tempo di preparare qualcosa da mangiare al 
ritor,no con una gran fame: riso o pàsta al 
forno, teglie di patate, cozze e pomodori ù 

altro ... 

. Vacanze al mare (anni '50) 



Castellaneta negli anni '40 

da una Relazione della fine degli anni '40, di Àntonio Romeo 

Comune di Castellaneta:Popolazione 13.500 abitanti 
Superficie agraria n. 23.719 ettari 

Il comune 

Come la maggior parte dei Comuni dell<i 
provincia di Taranto, anche il nostro è un 
Comune la cui economia è prevalentemente 
agricola. 

Il suo territorio agricolo, abbastanza 
sufficiente per soddisfare le esigenze di lavoro 
e di produzione locale, per la caratteristica 
suddivisione della proprietà, e per la qualità 
del terreno, dà origine ad una svariata . . 
produzione che va dagli ortaggi alla frutta al 
vino, e dai cereali al tabacco, alle olive ed al 
mandorlo ... 

Accanto all'agricoltura, per la quale viene 
assorbito la maggior parte del lavoro della 
popolazione, troviamo quale complemento, 
un'economia artigiana la c ui attività non va 
oltre i limiti delia produzione e riparazione 
degli strumenti occorrenti al lavoro della terra 
e degli attrezzi di uso domestico. 

Abbiamo, inoltre, uno stabilimento 
comprendente molini e pastifico che lavora 
per le esigenze locali e dei comuni limitrofi, ed 
un piccolo impianto, di recente costruzione, 
per la lavorazione della sansa e l'estrazione 
dell'olio al solfuro, ma l'attività di ambedue è 
tale da non determinare alcuna caratteristica 
industriale nell' economia locale. 
Relativamente a questa economia, riscontriamo 
una struttura sociale in cui prevalgono 

lavoratori della terra delle varie categorie, 
segue un forte ceto medio impegatizio e 
commerciale, prodotto dall'esistenza sul luogo 
di vari uffici governativi e del commercio dei 
prodotti agricoli, poi gli artigiani, gli operai ed 
infine gli agrari. 

SUDDIVISIONE DEUA PROPRIETA' AGRICOLA 

NUMERO PROPRIETARI ESTENSIONE SUPERFICIE 
COMPLESSIVA IN ETTARI 

141 nna • o..so «. :IJI 
1161 '.8,SO_1d. 11911 
401 •• 2.5d. 1190 
165 •• S.IOcC. 1111 

II' d.10 .1Stt. 1153 2.773 fCJ",;,Ii~ 
)9 d.ZS.SOet. 1179 ptmeuOfto 
l6 ti. so .100 Pl. 1111 /2.159 H. 
11 . ti. 100.:ZOO 1ft. 3111 

13 d.ZOO. SOO do «09 
6 4. SOO • 1000 et. 4513 20 f"",Ii. 
I •• 1000 dola poi 1731 P""<''''''' 1/.560 H • 

1793 TOTALE PROPRIETA' 137., H. tet. 

la gente 
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il lavoro 
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La trebbiatura 

da Antonio Romeo, IL mattutino 

La giornata estiva era dura e interminabile. 
Solo a mezzogiorno Smettevano per mangiare 
un boccone sotto una tenda improvvisata. 
Subito dòpo, il lavoro riprendeva. 
Dai covoni disposti tutti intorno, i mannelli del 
gr!ill0 mietuto venivano sciolti e sparsi sull ' aia: 
i cavalli guidati" dal contadino, girando, vi 
passavano sopra il tempo necessario a 
sminuzzarli. 
Poi, con un grosso setaccio fra le mani, tenuto 
all'altezza del petto, una donna cercava la 
direzione del vento e lasciava cadere il grano 
che si separava dalla pula e dalla paglia. 
Sembrava una ballerina con il tamburello, e 
invece era la moglie del contadino che 
"ventilava" il grano che i figli ammucchiavano 
ed insaccavano. 
La trebbiatura sull'aia. 

La trebbiatura (anni '50) 

Trebbiatura e covoni (anni '50) 



il lavoro 

La cimatura (anni 'SO) 

Traino e sacchi Iii mandorle (anni '40) 
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il lavoro 

La raccolta delle olive (anni 'SO) 
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La raccolta delle olive 

da Antonio Romeo, La controra 

Un cielo plumbeo, freddo, piovigginoso. Una 
scala adagiata sulla chioma dell' albero, le 
mani di un uomo che "munge" dai rami le 
olive sul telo, panieri colmi e sacchi da riempire. 
Marii di donne e ragazzi ispessite dal freddo 
raccolgono da terra le olive nei panieri. Visi 
arrossati, occhi lacrimosi, un focherello da 

, una parte e ogni tanto l'accenno ad un canto 
che sembra una nenia, come ad esorcizzare la 
dura giornata di lavoro che non finisce mai, in 
attesa della lunga notte da trascorrere nei 
locali bui della masseria. 
La raccolta delle olive. 

Vita di campagna (anni 'SO) 



il lavoro 

Squadra di muratori (an"i 'SO) 

Sciopero a lla rovescia (anni 'SO) 
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il lavoro 

Manifestazione per la Repubblica (12 giugno 1946) 

Comizio in Piazza Municipio (anni '50) 
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il lavoro 

Manifestazione sindacale (inizi anni '60) 

Manifestazione di pensionati(fine anni '60) 
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