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La Regione Puglia è impegnata a sostenere, fra l'altro , tutte quelle inizia
tive culturali che si propongono di incentivare l'indagine sulla storia locale, 
non come curiosità filologica o, peggio, soddisfazione allo spirito campani
listico , ma come strumento per capire consapevolmente la società attuale, 
in rapporto al passato e in vista del futuro, 
La ricerca del C.S.P.C.R. di Massafra sulla Storia dei Comuni di Massafra , 
Mottola e Palagiano , di cui questo studio di Fernando Ladiana è la prima 
parte, rappresenta un tassello importante di impegno e il primo frutto del
l'attività. 
Le fonti utilizzate rimangono a disposizione di tutti e sono ordinate in una 
mostra e in un archivio stabile , in modo da poter essere utilizzate da quanti 
saranno interessati alle stesse anche in futuro. 
È evidente che questo intervento del Centro di Massafra costituisce un 'oc
casione di stimolo alla esplicazione del servizio culturale, per contribuire 
alla crescita libera e democratica della società. 

Avv. Pasquale CALVARIO 
Assessore regionale alla Cultura 
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La memoria storica di una città non può essere trascurata nè archivia
ta passivamente negli scaffali. Essa va vitalizzata e inserita nella cultura 
d'oggi, perchè la rafforzi con un 'animazione dinamica e non fine a se stes
sa. Con questo principio il Centro di Servizi Culturali della Regione Pu
glia , nell'ambito della programmazione regionale e delle scelte del Comi
tato di Gestione, ha proposto il progetto "Ricerca e studi sulla storia dei 
Comuni del Comprensorio di Massafra , Mottola e Palagiano", nel cui con
testo si pubblica la presente edizione del libro di Fernando Ladiana "La 
Pietra della fame ". Nel frattempo sono in programmazione altri studi per 
Palagiano e Mottola. 

Questo titolo è ispirato da una drammatica, ma purtroppo emblema
tica , immagine della realta degli anni a cavallo tra i due secoli (dalla fine 
dell'Ottocento all'avvento del Fascismo), quando la gente, specie la massa 
popolana, era condizionata dalla miseria, dalla fame e dalla incertezza oc
cupazionale. Addirittura c'era chi, durante il pur breve intervallo di lavoro 
nei campi, non aveva un tozzo di pane per colazione e si appartava, furtivo 
per la vergogna, dagli altri, nascondendo nel suo fazzoletto una pietra, per 
cammuffare il desco: la pietra della fame. 

Fu , quello, un periodo di ansia, ma anche di forti volontà per miglio
rare la propria condizione sociale. L'analisi storica di questo libro penetra 
nelle vicende delle istituzioni e degli uomini con una visione critica, ma an
che attraverso un filo conduttore che lega la realtà paesana del nuovo seco
lo agli sviluppi successivi, che meriterebbero di essere storicizzati in un ul
teriore studio. 

L 'autore del libro, Fernando Ladiana, è un preciso e puntuale ricerca
tore storico locale, che va da anni recuperando materiali documentari del
la civiltà di Massafra , indagando negli Archivi di Stato e Archivi privati, 
nelle Biblioteche e direttamente sul territorio. Ora, in occasione dell 'ini
ziativa del Centro, ha messo a disposizione molti di questi documenti, che 
riguardano specificatamente la Massafra tra fine e nuovo secolo. 

Cosicchè, nel pubblicare questo studio, si compie un doveroso atto di 
riconoscenza alla citta , a cui vengono riconsegnati gli atti della propria me
moria storica, perchè ognuno se ne impossessi consapevolmente. Perciò ri
teniamo di additare a tutti l'esempio di impegno culturale di Fernando La
diana , in modo da stimolare e allargare sempre più il numero di coloro che 
dovrebbero dedicarsi a queste ricerche, che potrebbero trovare spazio di 
interesse non solo tra i soliti addetti, ma anche (e specialmente) nelle scuo
le e nei vari centri di animazione sociale, proprio perchè la storia 
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della città è patrimonio dell'intera comunità. 
Questa iniziativa culturale comprende una Mostra documentaria fo

tografica e la pubblicazione del presente libro, insieme ad un altro redatto 
dallo stesso autore con Espedito Jacovelli, sul Diario quotidiano della città 
durante la Guerra 1915-1918. 

È una proposta che vuoI essere sollecitatrice di riflessioni e di provo
cazione per educare, attraverso anche questa occasione, il rispetto verso la 
memoria storica e verso i segni di civiltà del territorio, che non va soffocato 
nè disperso. Ecco perchè da parte del Centro è concreta la volontà di ren
dersi disponibile , come servizio pubblico, ad ogni progetto, che consenta 
un consolidamento sempre più proficuo della conoscenza della realtà e dei 
suoi problemi di vita esistenziale. 

Oggi (più di ieri) la promozione culturale deve necessariamente esse
re di stimolo e di costruttiva provocazione proprio per permettere a tutti, 
senza distinzione alcuna, di poter partecipare, ognuno col proprio ruolo e 
con i propri legittimi interessi, alla gestione della società con democratico 
impegno e diretta responsabilità. 
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Dedico questa mia modesta ricerca all 'in
dimenticabile Espedito Jacovelli, che mi ha in
segnato, più di tutti, ad amare vicende e uomini 
della storia di Massafra , attraverso le carte e i 
segni antichi di una civiltà che, nonostante tante 
incertezze, vanta sempre un fascino che le ga
rantisce, comunque, un futuro di speranza. 

Un doveroso e grato ringraziamento sento di esprimerlo innanzitutto 
al CSPCR dell'Assessorato alla Cultura della Regione Puglia di Massafra e 
al suo responsabile Loris Rossi, che con entusiasmante animazione profes
sionale e stimolante azione culturale va concretizzando il progetto "Studi e 
ricerche sulla storia dei Comuni del Comprensorio ", nel cui ambito viene 
pubblicata questa edizione. 
"La pietra della fame/ Massafra - Borghesia e popolo tra Ottocento e No
vecento": un periodo, in cui la vita si sviluppava nel dramma della miseria 
esistenziale e della disperazione occupazionale del popolo, mentre la bor
ghesia gestiva il potere, talvolta dividendosi esasperatamente, nel contesto 
del proprio ceto con contrasti anche familiari. Il libro prende a riferimen
to, da una parte, l'incendio del Municipio del 1884 e, dall'altra , la costitu
zione del Fascio di Combattimento del 1921: due episodi emblematici, che 
caratterizzarono una fase storica lunghissima, non tanto per il numero de
gli anni, quanto per l'intensità d 'azione e la tumultuosità degli animi. Con 
gli albori del nuovo secolo la massa della gente cercò di crearsi un 'alterna
tiva di vita, attraverso una rivalutazione morale, politica e sociale dei valo
ri di libertà , di cultura e di democrazia, ma la realtà economica era sempre 
povera e scarna . L 'unica imprenditorialità era costituita da pochi proprie
tari turieri e da un gruppetto di "principali" tessitori, di fronte alla stra
grande maggioranza di braccianti e di operai, che a stento campavano alla 
giornata , non riuscendo a farsi riconoscere un profitto adeguato alloro la
voro. 

Galantuomini, villani e artieri si fronteggiavano spesso con l'intento 
di difendere il principio del nobilitato e la sicurezza di una esistenza certa. 
Comunque, a Massafra non sono mai esistiti, pur nell 'esasperazione di al
cune vicende, contrapposizioni fortemente radicalizzate e spesso le pole
miche duravano poco, essendo legate ad atteggiamenti paesanamente per
sonalizzati più che a congenite rivalità di ceto e di classi sociali, anche se i 
tempi erano quelli che erano. 

Lo schema narrativo di questo libro si snoda in forma cronachistica, 
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quasi aneddotica ed episodica, proprio per esaltare la pecularietà delle vi
cende locali di una cittadina, estremamente provincialistica e meridionale, 
quale era Massafra a cavallo tra i due secoli. Emergono, delineandosi, le 
tensioni, la fame, i riformismi, le difficoltà , i livelli d 'istruzione, l 'assetto 
urbano, le produttività agricole, le attività artigiane e commerciali, le testi
monianze culturali, gli intrighi pubblici e privati, le lotte contadine e ope
raie , l'emigrazione, la crisi del lavoro, le epidemie infettive, le organizza
zioni delle leghe, la carestia , i movimenti politici dei liberali, dei socialisti, 
dei democratici cattolici, le speranze religiose, l'angoscia della Guerra, le 
richieste dei reduci, le rivendicazioni del ritorno in famiglia , le sommosse 
prefasciste, i primi sintomi di un illusorio ordine di Stato ... 

Tutti tasselli, questi, di una comunità che non s 'accorgeva di subire 
ataviche eredità di emarginazione meridionalistica, anche se, comunque, 
impegnata a vivere la sua Storia. 

Delle vicende del periodo trattato in questo libro hanno scritto, sia 
pure non sistematicamente, un pò tutti gli storici locali di Massafra: innan
zitutto Raffaele Grippa nel suo notissimo "Cinquant'anni di vita massafre
se 1870-1920" (1936), in cui l'autore dà uno spaccato della vita cittadina 
con svariati e preziosi appunti, destinati ad una divulgazione popolare; 
Gianni Jacovelli ha condotto una documentatissima ricerca sulla vena liri
ca e musicale, espressa dal popolo nel secolo scorso ("I giorni dell'ira ", 
1980); Espedito Jacovelli ha analizzato lo sviluppo, essenzialmente socio
economico e politico di Massafra sin dal 1864 nella sua "Storia della Socie
tà Operaia di Massafra " (1964); Paolo Catucci ha in varie occasioni indaga
to sugli aspetti politici e culturali della città e dei suoi principali intellettua
li, specie dall'Unità d 'Italia fino all 'ultimo dopoguerra ; Stefano Tramonte 
ha pubblicato meritoriamente le sue varie "Conferenze Igieniche " tenute 
verso la fine del secolo scorso, in qualità di ufficiale sanitario; Orazio San
toro ha indagato sui movimenti politici (ufficiali e clandestini) della Massa
fra pre e post-unitaria; Vincenzo Gallo ha completato il suo "Origine e vi
cende di Massafra " (1916) con approfonditi cenni alla realtà d'allora ; Pao
lo Ladiana ha annotato diversi aspetti della religiosità di fine e nuovo seco
lo. Inoltre Pietro Strusi ha svolto un accurato studio di laurea sulle condi
zioni economiche nel primo ventennio del '900 (a.a. 1971-72); Rossana 
Ciavarella Albanese ha brillantemente ricostruito la Massafra degli anni 
'30 (a.a. 1982-83); Angela Annese ha minuziosamente analizzato gli aspet
ti dell'istruzione popolare nel secolo scorso (a .a. 1981-82) . 
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Questo libro è frutto di una lunga ricerca documentaria condotta a 
vari livelli, presso gli Archivi istituzionali di Enti e di organismi civili ed ec
clesiastici; presso gli Archivi privati; presso le Famiglie , dove sono stato 
accolto, ovunque, con generosa e disponibile collaborazione, consenten
domi di vagliare carte, foto e documenti di pubblico interesse. Per tanta af
fettuosa stima e considerazione sono grato a tutti. 

Non sempre mi è stato facile collegare i documenti singoli in un conte
sto storico generale (e non solo locale), specie nei rapporti tra Massafra 
con la Provincia salentina (allora la città dipendeva ancora da Lecce) e con 
il Circondario di Taranto . Inoltre di alcuni, tra i più popolari esponenti, il 
ricordo è sempre vivo in coloro che li conobbero e ciò rende le testimonian
ze talvolta emotive. 

In margine ad ogni capitolo cito solo alcune note bibliografiche e qual
che indicazione principale di fonte archivistica , giacchè nel testo sono ri
portati in maniera discorsiva i vari riferimenti di documentazione. 
Ringrazio, ancora, le Autorità municipali per avermi responsabilmente permesso 
di consultare l'Archivio comunale, anche se traversie organizzative degli ultimi 
anni hanno fatto disperdere diversi atti antichi. Mi hanno aiutato Pierino Marzul
li, la dott.sa Angela Annese, Cosimo De Pace, Serafino Marchianò , Giovanni 
Palmitesta e Vincenzo D 'Ambrosio. 

Mi sono state particolarmente indispensabili le collaborazioni del dotto Otta
vio Guida, del prof. Orazio San toro, del dott. Gianni Jacovelli, dell'avv. Pietro 
Mastrangelo, della signora Anna Lupis Scarano, del prof. Antonio Lupis, del 
cav. Arcangelo Spadaro, del prof. Paolo Catucci; nonchè le informazioni di: Lo
renzo Martucci, cav. Alberto Mastrangelo , Pietro Convertino, mons. Paolo La
diana , mons. Fernando Maraglino , prof. Francesco Quarto, qlV. Cosimo Mara
glino, Michele Martucci, Marcello Di Masi, avv. Cosimo Margherita, don Anto
nio Laporta, p. Giovanni Micale, p. Gabriele Micale, p. Flavio Taccardi, Luigi 
Basile, prof. Pasquale Lentini, Loris Rossi, dott. Vito Miccolis, cav. Giovanni 
Fuggiano, prof.sa Carmela D 'Errico, prof. Franco Laterza , ing. Domenico La
terza, prof.sa Maria Carmela Pagliari, Angelo Leggieri, Angelo Misciagna, Nico
la De Mita , cav. Antonio Mairo , Cosimo Quarto, Enzo Colucci, Diego Renato 
Colucci, Carmelo Benedetto, avv. Gaetano Tramonte , prof. Francesco Bruno, 
avv. Nicola Angiulli, don Oronzo Spera, dotto Cosimo Quero, prof. Attilio Ca
prara, ing. Nicola Resta, la prof.sa Chiara Mastrangelo , Giuseppe Gamarro e 
Angelo Gamarro, Domenico Castronovi, Antonio Giovinazzi, Mario Balestra , 
ing. Emilio Balestra, avv. Arcangelo Spadaro, ing. Giuseppe Spadaro, Cosimo 
Barulli, Franco Cicerone, dott. Giuseppe Orlando, Demo Russo. 

F.Lad. 
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FONTI CONSULTATE 

Archivio MINISTERO degli INTERNI, ROMA (A .M .I .R.) 
Archivio PREFETTURA, LECCE (A.P.L.) 
Archivio di STATO, TARANTO (A.S. T) 
Archivio di STATO, LECCE (A.S.L.) 
Archivio COMUNALE, MASSAFRA (A. CM.) 
Archivio DIOCESANO, CASTELLANETA (A .D.C) 
Archivio COMUNALE, TARANTO (A.C T.) 
Archivio PARROCCHIALE COLLEGIATA, MASSAFRA (A.P.CI.M.) 
Archivio ASS. MUTILATI E INVALIDI, MASSAFRA (A.A.M.P.M.) 
Archivio ASS. COMBATTENTI E REDUCI, MASSAFRA (A.A. CR .M.) 
Archivio OPERA PIA PAGLIARI, MASSAFRA (A. o. P.P. M.) 
Archivio CONVENTO GESÙ BAMBINO, MASSAFRA (A .CG.B.M.) 
Archivio PROVINCIALE O.F.M. LECCE (A.P.O.F.M .I) 
EMEROTECA PROVINCIALE, TARANTO 
BIBLIOTECA COMUNALE, MASSAFRA 
BIBLIOTECA CSPCR, MASSAFRA. 
Archivio privato Anna LUPIS SCARANO (Fondo G.A. SCARANO), BARI 

Archivio privato Pietro MASTRANGELO (Fondo BLASI), MASSAFRA 

Archivio privato COSIMO D . FONSECA (Fondo teol. MADARO) , MASSAFRA 

Archivio privato Orario SANTORO, MASSAFRA 

Archivio privato Francesco DE FILIPPIS (Fondo LEUCASPIDE), MASSAFRA 

Archivio privato Franco CICERONE, TARANTO 

Archivio privato Arcangelo SPADARO, MASSAFRA 

Archivio privato Gianni JACOVELLI, MASSAFRA 

Archivio privato Antonio LANZA, MASSAFRA 

Carte di famiglia 

Renato Colucci, Maria e Addolorata D 'Eri, Adriano Silvestri, Giovanna Iurlano-De Luca, prof. 

Vincenzo Catucci, Lello e Vitantonio Di Bello, dotto Giovanni Casulli, cav. Luigi Pelillo, Franca 

Ruggeri Biscozzi, Maria Gentile, dott. ssa Giovanna Fumarola , dott .ssa Anna Mauro Fumarola, 

comm. Vincenzo Broja, Nicola De Felice, Stefano Marchionna, prof.ssa Maria Teresa Izzinosa Sil

vestri, prof. Tonino Izzinosa , cav. Michele Mazzarano, Ignazio Scarcia , Cosimo Nardelli, dotto 

Giuseppe Nardelli, Cosimo Benagiano, d ... f?omenico Ricci, prof. Fernando Di Masi, prof. Vincen

zo Scarano, Cosimo Gigante, Fernando Nuzzi, dotto Gianbattista De Luca, Luigi Arnese, avv. 

Giancarlo Lazzaro, prof. Giuseppe De Michele , avv. Nicola Angiulli, Angelo Raffaele Losavio, 

Aldo D'Erasmo. , 
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PARTE PRIMA 

MASSAFRA 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

LA CITTÀ 

DEMOGRAFIA 
1. Popolazione - 2. Natalità - 3. Matrimoni - 4. Mortalità 

ABITATO 
1. Confini - 2. Centro Antico - 3. Piazza Garibaldi - 4. Borgo - 5. Zone di 
completamento - 6. Il Ponte Nuovo. 

COMUNICAZIONI 
1. Rete stradale - 2. Ferrovia - 3. Mezzi di trasporto 

DEMOGRAFIA 

1. POPOLAZIONE 
Analizzando i dati del censimento del 1901 , del 1911 e del 1921 ,il movimento 

demografico appare più o meno costante . 
Nel 1901 si aveva una popolazione di 11.200 abitanti residenti e di 11.026 pre

senti, di cui 862 sparsi; nel 1911 di 11 .300 reso e di 11.104 pres. , di cui 716 sp . ; nel 
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1921 di 11.313 reso e di 11.196 pres., di cui 816 sp .. 
I nuclei familiari nel 1901 erano 2.850 (di cui 130 sp.); nel 1911 erano 2.928 

(di cui 136 sp.) ; nel 1921 erano 2.859 (di cui 147 sp.) . 
In pratica nelle famiglie, che vivevano in luoghi sparsi, (generalma:nta: iic 

campagna) proprio per la necessità di mano d'opera, i genitori erano indotti a 
proliferare di più , per l'opportunità di garantirsi, così, una convivenza numerosa 
con una abitabilità domestica maggiormente "viva ". 

Dalle statistiche consultate , si nota che a Massafra , nel 1920, le famiglie nu
merose (cioè con più di 6 figli) erano circa 300 e che l'andamento delle nascite era 
più o meno fisso (con una media di 450 unità all 'anno) , tranne durante il periodo 
bellico. 

2. NATALITÀ 
I nati nel 1900 erano 411; 396 nel 1903; 429 nel 1905; 476 nel 1910; 448 nel 

1915; 285 nel 1918 e 469 nel 1920. A parte bisognerà conteggiare le nascite dei figli 
illegittimi, il cui numero tenderà a diminuire nel corso degli anni. In proposito c'è 
da dire che i dati ufficiali non consentono una interpretazione completa, in quan
to si basano sui neonati trovati nelle "ruote" comunali (o presso la casa della tanto 
benemerita levatrice donna Concetta Balestra) . La "ruota " era un sistema di fine
stra a portella rotante, dove si abbandonava o si esponeva il neonato (che prende
va appunto il nome di "esposto") alla pietà della levatrice , che provvedeva ad in
teressare il Comune per l'assistenza , attraverso il Servizio di baliatico. Questo , in 
verità , non era sempre gestito bene , come si legge nelle varie relazioni degli Ispet
tori, e si faceva affidamento più alla carità volontaria delle balie che all'impegno 
municipale. 

3. MATRIMONI 

Anche il numero dei matrimoni aveva , dal canto suo, un andamento altret
tanto costante nei primi anni del secolo con un calo , però , durante la guerra: 85 
nel 1900, 87 nel 1903, 112 nel 1905, 57 nel 1915 , 35 nel 1916, 30 nel 1917, 46 nel 
1918, 127 nel 1919, 188 nel 1920 e 123 nel 1921. 

Secondo l'Inchiesta parlamentare di Ernesto Presutti l'età media dei giovani 
che a Massafra convolavano a nozze era il 20° anno e il periodo scelto per sposarsi 
era quello di minore lavoro campestre e, comunque , dopo i raccolti . 

4. MORTALITÀ 

Gli indici di mortalità presentavano, nel primo ventennio del secolo, aspetti 
negativi , specie nel periodo infantile . Infatti i bambini (da O a 5 anni) deceduti co
stituivano mediamente i150% delle morti totali con punte alte nel 1907 di 209, nel 
1909 di 195, nel 1912 di 194, nel 1916 di 180 e nel 1920 di 232. 

L'alimentazione e l'igiene domestica erano senz'altro le principali cause . 
Tant'è che Stefano Tramonte nelle sue Conferenze igieniche annotava che " la 
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profilassi dei bambini era molto trascurata dalle madri, che indifferentemente 
esponevano i pargoletti alle intemperie della campagna e a cocenti raggi del sole 
o li abbandonavano nella via, alla comara, ai parenti non sempre badanti alle cure 
opportune" . 

A parte, poi, la diffusa piaga dell'allattamento alterato. Anche Paolo Ca tu c
ci , riflettendo sul fenomeno della mortalità infantile del primo novecento, scrive 
che le cause erano collegabili direttamente alla "carenza di incentivazione per mi
gliorare il proprio tenore di vita per renderlo più sano; alla promiscuità e al supe
raffollamento delle case (molte volte di un solo vano) , alla scarsezza di acqua, alla 
mancanza di rete fognante e ad un sistema nutritivo non confacienti con le più ele
mentari esigenze dell'organismo." 

Erano periodi di forte depressione economica e di scarso rilievo sociale, che 
denunciavano, appunto, attraverso anche la mortalità infantile, una errata conce
zione della vita comunitaria. 

Oltre a questo tipo di mortalità, il periodo più interessato ai decessi adulti era 
circoscritto in una fascia tra i 65 e i 75 anni. Dalla media, però, va escluso il perio
do bellico , durante il quale si registrarono 178 caduti. Un'annotazione meritano i 
decessi causati dalla malaria , che colpì buona parte dei cittadini con "intensità di
verse senza rispetto di età e di sesso" come considera il Tramonte nel suo opusco
letto su "La malaria a Massafra ". 

ABITATO 

1. CONFINI 

L'abitato di Massafra , agli inizi del novecento , era delimitato a nord dall 'e
stremurale , che da mbònd la cròsce (dove stava appunto la croce , a ricordo delle 
missioni del 1911 con la scritta "Salve croce nostra speme tu speranza di chi geme 
sei vessillo di vittoria che ci mena a nova gloria ") percorreva l'attuale viale Mar
coni (sistemata nel 1915 da Michelangelo Scarcia), confinante con la campagna. 
La moderna piazza Corsica aveva, al lato sud, solo alcune abitazioni. Piazza dei 
Martiri vantava qualche sparuta costruzione. 

Il Ponte nuovo consentirà il salto sull'altra sponda della gravina S. Marco per 
scendere da via Col. Scarano (così denominata dal 1916) in Villa. Questa strada , 
sia a destra che a sinistra, presentava aree agricole di proprietà del marchese Ro
manazzi fino al villino Margherita , mentre , isolata a nord , c'era il villino dei Co
lucci che ospitava la caserma della Finanza. 

In Villa c'erano , oltre ai palazzi dei Margherita, anche quelli dei De Carlo , 
degli Scarano, dei Castellano, dei Putignano, dei Nitti , dei Gallo , dei Mastrobuo
no. L'attuale corso Roma finiva con i giardini De Michele e Spadaro, e con la ca
sina di Simonetti. Si scendeva giù alla via Appia (l'ex consolare) da via Regina 
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Margherita con gli isolati laterali quasi tutti edificati: De Michele e Leggieri, 
Liuzzi e il frantoio Castellano , Nocera, Maraglino e Fiorito; giardino Diasparro , 
Serini, Pagliari e qualche altra casa. 

Da sud, in paese si poteva entrare anche da via Laterra e da via Muro, diva
ricandosi da piazza S. Lorenzo. Dal ponte Laliscia si raggiungeva, poi, il rione SS. 
Medici. ~~ Laterra si arrivava in piazza, attraverso anche una scorciatoia pe
donale per il castello, mentre da via Muro si poteva deviare per il rione Gesù 
Bambino o, per via Messapia (per chi non voleva sfociare nella strada Maggiore), 
si poteva arrivare più sù passando davanti alle case Castellano (tutte simmetriche 
a monovano). Il parco alle spalle era ancora tutta campagna. La strada Maggiore 
era il corso principale, ma finiva dopo la proprietà Ricci. 

In pratica tutto l'abitato era rappresentato da almeno tre aree urbanistiche: 
Centro antico esteso nei rioni bassi; Borgo e le Zone di completamento con palaz
zi di media residenzialità. 

2. CENTRO ANTICO 

La zona vecchia dell'abitato si estendeva nei rioni S. Felice, SS. Medici , De 
Carlo, Laliscia , S. Marco, pozzo Salsa, Annunziata , La terra, Lupis, Fanelli , S. 
Nicola , Mancieri, Muro , S. Torna e Madonna delle Grazie. 

In quasi tutte le zone la miseria imperante in ogni famiglia popolana non è 
che poteva fare tanti miracoli. Si stentava a darsi un tono . Le zone richiedevano 
interventi urbanistici notevoli e, per questo, le condizioni di vita erano precarie 
tanto che le disorganiche abitudini della gente creavano ambienti antigienici e 
malsani , che contribuivano solo a peggiorare la situazione abitativa. 

Per lo più le case erano costituite con almeno due stadi: quello grottale (in
terno) e quello edificato (esterno). Talvolta le case-grotte sussistevano in un 'uni
ca area e si creava la vicinanza , la cui ambientazione era molto miserevole. 

Le vicinanze, erano antiche cave scavate o adattate nella roccia naturale a 
forma di atri o cortili scoperti , raggruppanti case grottali , generalmente quadri la
teri o rettangolari. L 'unica apertura d ' ingresso del vano serviva come sfogo d 'aria 
o di luce. Per i servizi si usava una vasca rettangolare in pietra (pila) , che era lava
toio sia per le persone che per le bestie , ed una buca terragna per le acque di scolo. 
Generalmente quando furono scavate si badò a direzionarle difronte a mezzo
giorno ("non fu a caso - osserva Luigi Abatangelo - ma a scopo di difesa degli abi
tanti dai venti aquilonari"). 

L'umidità e la scarsa aereazione appesantivano l'aria nella zona vecchia del
l'abitato. Stefano Tramonte , infatti, in una sua Conferenza , sostiene che " in un 
ristretto ambiente , molte volte con l' asino e col cane , le galline , la pecora vi coa
bitava l' uomo con la sua famiglia , che dormiva sopra il giaciglio di paglia , o su ta
vole accanto al focolare o sugli ammezzati. Le poche giumelle di grano o di legu
minose creavano un ambiente viziato in queste grotte affumicate e senza imbian
chimento. 
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Il Tramonte scrive , inoltre, che la nostra roccia tufacea , forata da grotte , 
sembrava un insieme di tante topaie, a sensibile dislivello dal suolo : esse erano 
umide, malsane, poco aerate, prive di conveniente luce, spesso con molta produ
zione di salmastro. Erano cosÌ specialmente le grotte incavate nei fianchi della 
valle che attraversava l'abitato da Nord a Sud, ove i raggi solari erano proiettati 
appena qualche ora del giorno. 

"Non c'erano che poche famiglie agiate di fronte alla maggioranza di biso
gnosi, che per la miserabile condizione sociale, mettevano ogni studio per restrin
gersi nell'ambiente più angusto e agglomerarsi in uno spazio insufficiente. Sicco
me la povertà non permetteva alcuna comodità , in alcuni infelici,tuguri, corredati 
da appena un trespolo con un piccolo giaciglio in mezzo a cenci e lordure, giace
vano il tifosO, il tubercoloso, fra i lamenti e fra i panni sudici della puerpera." 

Era , poi , pietoso per tanti infelici, possessori appena di una buia tetra e umi
da grotta , che per necessità adattavano l'abitazione in compagnia del proprio asi
nello col guadagno di un lavoro stentato . I servizi igienici erano inesistenti nelle 
case popolane, tanto che per smaltire i liquami si adoperava qualche cabina (in 
verità successivamente impiantata) , mentre per le strade girava la carrizza che era 
un traino-botte, dove la gente ogni mattina svuotava i cantri maleodoranti, da ri
versare , poi , negli orti di campagna , come concime. 

Tra la fine dell'800 e gli inizi del '900 le condizioni igieniche di Massafra era
no dunque molto precarie. Le preziose testimonianze dell'ufficiale sanitario Tra
monte, descrivono la situazione generale del paese pittosto disastrosa: "molte in
fezioni generate dalla malaria , dispepsie per cattiva alimentazione , deficienza di 
acqua potabile e varie malattie specifiche e comuni per viziata aria di respirazione 
ed altre cause erano appariscenti al cambiar delle stagioni ed al variare della tem
peratura". Eppoi tanta miseria, deficienza di vitto, di vestiti, di combustibile nel
le rigide giornate invernali. Tutte cose che concorrevano "a deteriorare la pubbli
ca salute non solo nel tugurio dell'infelice, ma nei palagi signorili". 

L'ambiente cittadino era condizionato negativamente sia dalla zona paludo
sa a sud che dalle precarie strutturazioni dell 'abitato vecchio , a parte il livello eco
nomico, molto basso, della maggioranza della popolazione. Il Tramonte propo
ne , perciò , la bonifica di terreni paludosi per neutralizzare particolarmente i fe
nomeni malarici (molto diffusi , come si nota dalle statistiche dei ricoveri dell'o
spedale "Pagliari" di quel periodo). 

3. PIAZZA GARIBALDI 
Il cuore di Massafra era piazza Garibaldi (dapprima si chiamava piazza S. 

Antonio , perchè nel chiostro del convento dei padri Osservanti , nel 1793 , venne 
situata una statua del santo, che sarà poi decapitata da un gruppo di muratori an
ticlericali , ai quali fu vietato di lavorare per la costruzione della "Chiesa nuova" . 

Della piazza Garibaldi dei primi del secolo abbiamo una suggestiva descri
zione di Espedito Jacovelli (pubblicata su Voce Nostra) , che si riporta in buona 
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parte. 
Si pensa che la piazza dovesse avere originariamente maggiore ampiezza, co

m'è dimostrato dalla composizione urbanistica e prospettica della Torre dell 'O
rologio , della Chiesa e Monastero delle Benedettine. Il suo perimetro venne, poi, 
man mano restringendosi per la costruzione di nuovi caseggiati . 

L 'assestamento definitivo della piazza dovette verificarsi ai primi del secolo 
scorso, quando cioè la Collegiata ed il Capitolo dalla Chiesa Madre passarono a 
S. Maria (1807) ed il Municipio dal palazzo Laliscia si portò prima nei locali del 
Convento , (lasciato libero dopo la sospensione napoleonica degli Ordini religio
si) e successivamente nel nuovo palazzo comunale (1841). 

Nel primo centenario della nascita di Garibaldi , il patriota Emanuele Scara
no , tenendo il discorso comme morativo nella palestra delle Scuole , il 2 giugno 
1907, proponeva di dedicare all 'Eroe dei Due Mondi , la piazza principale del pae
se . La proposta venne accolta dal Consiglio Comunale. 

Così era la dislocazione dei negozi , degli uffici e delle botteghe tra la fine del-
1'800 e gli inizi del secolo: al piano terreno del Municipio vi erano il Circolo "Nic
colò Andria", l'Ufficio di P. U. e il Teatro Comunale , in piena efficienza sino al 
1925. Sotto la casa di Tobia , l'Ufficio della Luce Elettrica. Dirimpetto al Comu
ne , in due locali separati , i calzolai Pasquale Cofano e Filippo Morea , il "salone" 
di Orazio Rossini , detto "Mitt Mièro " e il cappellaio Salvatore Valentini. 

Vendeva sego e fegatini un tale zi Umberto. Nellocaletto a fianco , vi era (nel 
periodo della guerra mondiale) una piccola rivendita di giornali tenuta da Giu
seppe Leo. Nel vicoletto , sotto la casa de li' Arciprete, c'era la cantina di zÌ Vito 
Morea , nei cui locali , dove andò ad abitare mest'Giaginto lu vuttare. C'era , poi , 
un altro "salone" di Totore Scuro e nel locale d 'angolo uno spaccio di farina di 
Cosimo Liuzzi u Capitano. 

All ' imbocco di via La Terra: il tabacchi no di Ciccio Giannotta con annessa 
sartoria , il "salone" di Totonno mi pizzica (De Carlo) , passato a Bel/utto, (mac
chietta del paese) , il caffè di Luigi Ladiana, la farmacia di Peppino Simeone , il 
pella io Lazzaro, uno stagnino con vendita di oggetti di rame, e , nei pressi del Gra
viglione, la cantina di Rusina la Mintimurra. Dove è attualmente il palazzo Spa
daro , prima della sua costruzione , nel 1887, vi erano delle vecchie case e , incu
neata tra esse una piazzetta per i verdurai. 

Proseguendo c'era un tale Papalino con una baracca di frutta e verdura segui
to dal salumiere Vituccio Gamarro , dal barbiere Michele Ricci , a cui successe 
Rocco Ladiana nel 1906. All'angolo: un locale, frequentato da alcuni mediatori , 
trasformato in salone da Mest 'Geseppe Mingh' de Ciucce. Di fronte all 'orologio 
il salone di Tobia Valentini e il caffè di Vitantonio D 'Eri. Dietro la Torre c'era il 
beccaio Tatavanne (Giovanni Vinci) e , nel locale accanto ,Giuvanne di Pastidde . 
Sotto l'orologio: Ronz Midea con frutta e verdura , che successe a Tutt Chiacchie
re , che occupava anche il locale sotto la Torre , dove , più tardi si trasferì il salone 
arrotino di Antonio Stasi e Giovanni Morea. 
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Seguivano un negozio di alimentari di Pietro Bottari , Mest 'Lanarde (con 
bottèga di sellaio) e la merceria di Alessandro Cascioli. AI pianterreno di casa Lo
savio: tre "saloni" di Peppino Balestra , di mest'Antonio D 'Amati , (che teneva 
pure scuola empirica di contabilità pratica) al.quale successe Giuseppe Di Loren
zo e di mest'Ciccio Valentini, barbiere-salassatore tiradenti. 

All ' imbocco di via San Leonardo, detto comunemente sotto le campane , vi 
era la Taverna , con locanda e stallaggio. A ridosso della Chiesa di S. Maria , c'e
rano tre botteghe di proprietà comunale: Vito Valentini, calzolaio; Cosimo Pran
zo , (procuratore legale e orologiaio, flautista ufficiale nelle processioni della Set
timana Santa , con tamburo e tamburello) e Giuseppe Barone , il capo sensale di 
Massafra. 

4. BORGO 
La gente più abbiente preferiva edificare nel Borgo, tra il ponte Garibaldi e 

la Villa . La data di nascita del Borgo risale al 1864, l'anno di inaugurazione del 
ponte S. Marco (che , nel 1907 venne intitolato a Garibaldi , in occasione del 25° 
anniversario della morte e del centenario della nascita dell 'eroe dei due mondi). 

Insieme al progetto del ponte venne proposta una lottizzazione dei 100 lotti 
(di 900 mq .) da prevedere nella spianata erborea di S. Caterina, estesa per 15 to
moli , di proprietà comunale, acquisiti con le capitolazioni del 1591 tra l'Universi
tà ed i principi Pappacoda . Gli isolati erano strutturati a scacchiera (per scimmiot
tare il Borgo murattiano di Bari , redatto nei primi decenni dell'800), distribuiti 
lungo una rete stradale di 5 Km. con vie larghe m.13 ,30 e m. 6 ,65 . Anche il Comu
ne sottoscrisse un'azione di 109 ducati , mentre il capitolo della Collegiata alienò 
cinque tomoli di suolo. 

Il progetto del ponte e quello della lottizzazione a scacchiera furono redatti 
nel 1862 dall'arch. Sante Simone di Conversano , che curò la direzione dei lavori 
insieme all 'arch. Vincenzo Bruno. Sei anni prima venne avviata burocraticamen
te la pratica. In verità, anche se tra i vari azionisti si concordò l'impegno di proce
dere con una certa speditezza alla costruzione dei vari edifici , lo sviluppo edilizio 
del Borgo fu lento. Infatti dalla relazione del Piano quotato del 1896 dell ' ing. 
Broja risultava che "soli 35 isolati erano in tutto o in parte coperti da edifici " . 

Comunque vennero realizzate le costruzioni più grandi, come il palazzo dei 
Margherita ; (l ' imitazione del castello di Miramare , una volta di proprietà dei De 
Notaristefani) , il palazzo De Carlo , quello dei Salerno, dei Di Masi , degli Scara
no , dei Casulli , la Chiesa del Carmine (1875) , il nuovo carcere (1878) e le due "la
vare" (cisterne pubbliche per raccogliere l'acqua). 

Inizialmente il corso principale venne intitolato a Vittorio Emanuele II e, 
dopo il fatale regicidio di Monza (1900) , divenne corso Umberto I. 

Nel 1907 si provvide , poi, ad alberare la villa e le piante furono scelte dall 'a
gronomo Donato Caprara, che sorvegliò anche i lavori di impianto. Il Caprara 
per questo impegno fu molto apprezzato tanto che venne incaricato , con l' ing. 
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Ferdinando Colucci , per la sistemazione del canale maestro di Pantano , Patemi
sco e Ferrara. 

5. ZONE DI COMPLETAMENTO 

Le conseguenze di questo nuovo assetto socio-economico ed urbano della 
città - osservano Cosimo D. Fonseca e Filiberto Lembo nel loro studio sul Centro 
antico di Massafra - sono state decisive. Infatti entrò " in crisi tutta la parte meri
dionale dell'abitato , che viveva ne1l ' intima commistione di attività contadine ed 
artigianali" . 

La confisca dei beni ecclesiastici aveva svuotato la fascia lungo l'Appia ed il 
peso determinante che prima possedeva. I nuovi palazzi (Broja , Castronuovo , 
Blasi , ecc.) si localizzano presso il Duomo; la piazza del Municipio divenne l'uni
co centro reale dell'abitato con la tipica struttura del passaggio tra questa , il ponte 
e piazza Vittorio Emanuele (al centro del nuovo Borgo), oltre la quale era previ
sto un giardino pubblico. 

Per questa organizzazione urbanistica si potevano distinguere due ambienti 
di concentrazioni umane: le famiglie borghesi frequentavano la Villa , mentre in 
piazza Garibaldi si trovavano gli artieri e i contadini, che proseguivano anche ver
so la strada Maggiore. 

Pur con la nuova progettazione urbanistica , nel Borgo , la città appariva 
strozzata specie nella parte nord, dove si individuavano, già , alcune tendenze di 
espansione , che verranno considerate in un successivo piano di ampliamento, 
proposto nel 1924 dall ' ing. Gabriele De Introna con apposito progetto. 

6. IL PONTE NUOVO 

Intanto si rese subito necessaria la costruzione di un altro ponte (che prese il 
nome di San Marco , tolto dall 'altro , anche se il popolino lo chiamerà sempre Pon
te nuovo. L'idea venne proposta durante i programmi elettorali del 1889, sia da 
parte del partito di sinistra (Blasi) che di quello moderato (Scarano). 

Il ponte doveva servire - come si legge negli atti municipali - "a smaltire il 
traffico dei due mila traini che , attraversando la piazza e la strada Maggiore costi
tuivano , di sera specialmente, un serio intralcio alla circolazione" . Cosicchè nella 
seduta del consiglio comunale del 15 dico 1899, ad unanimità , si deliberò di ese
guire l'opera con un mutuo di 15 mila lire. Era sindaco Vincenzo Scarano. Tra 
l'altro la costruzione del ponte poteva risultare un'occasione per alleviare la di
soccupazIOne. 

Un operaio impegnato a quei lavori, mest Peppe Balestra, ricorderà l'opera 
come il ponte della fame. La gara d 'appalto (del. cons. 3 febb . 1900) fu vinta dal 
maestro Domenico Presta - (capimastri furono Orazio Locorotondo e Antonio 
Quarto) per 7.425 lire al netto del ribasso d 'asta (inizialmente) , ma che poi au
mentò di altre 1.500 lire per lavori suppletivi e danni subiti durante l'alluvione del 
30 ottobre 1901. 
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Le opere furono dirette dal tecnico comunale ing. Gabriele De Introna . Il 
costruttore Presta - che realizzò anche i due palazzi Di Masi - consegnò l'opera 
due anni dopo , ma non riuscì a guadagnare granchè. Anzi la sua impresa fallì. 

I costi di lavoro furono , giornalmente, questi: mercede al muratore per l'as
setto L. 1,70, al muratore per squadrare L. 1,50; al muratore per il trasporto L. 
1,25; al garzone L. 0,60; al cavamonte L. 1,50; al terraiolo L.1; al ragazzo o donna 
L. 0,50; ai capimastri L. 2. Inoltre: mille palmatici L. 25,50; 1000 pezzotti L. 
38,25; traino a due bestie con conduttore obbligato al carico e allo scarico L. 5. 

Naturalmente per questo progetto non mancarono le malignità , tant 'è che 
alcuni amministratori vennero accusati di aver fatto costruire il ponte per valoriz
zare propri suoli in contrada Fumarola . 

COMUNICAZIONI 

1. RETE STRADALE 
La rete stradale nei primi del secolo a Massafra era piuttosto estesa, anche se 

il manto risentiva dell 'usura provocata dai mezzi di trasporto di allora , come le 
carrozze e i traini. Nell 'abitato le vie erano "chiancate", mentre quelle rurali era
no a " terra battuta" , praticamente malridotte e polverose , a parte quelle princi
pali di carparo roccioso . Secondo l'Inventario dell' Archivio di Stato di Lecce , le 
strade vicinali rurali di Massafra erano 101 per una lunghezza complessiva di circa 
252 Km. ; i sentieri 56 con un percorso di circa 100 km., mentre quelle comunali si 
allungavano per oltre 40 Km. 

Il traffico principale si snodava verso Taranto, Bari e , attraverso Palagiano, 
verso Reggio Calabria e Matera. A nord ci si direzionava verso Martina , Noci e 
Crispiano-Statte . 

Proprio per le condizioni in cui si riducevano le strade, il Comune era costret
to a sopportare ingenti spese, specie per il carico della breccia, che - come riporta 
una delibera consiliare del 16.3.1913 - rappresentava la "voce più grossa". Non 
solo, ma in quegli anni il Comune doveva ancora affrontare il problema del ripri
stino stradale, dopo lo sconquassamento dell'alluvione del 1900, tanto che, pur 
con qualche saltuario intervento, non si poteva godere di un " transitamento co
modo". Cosicchè la giunta (del. 25.2.1915) decise di affidare la manutenzione 
delle strade ad una gestione privata , mediante un appalto, diviso in due lotti (abi
tato a nord e quello a sud) con una spesa impegnata di L. 8.802,20 (di cui 3.296,20 
per il primo lotto) , secondo un progetto dell ' ing . De Introna. 

2. FERROVIA 
Massafra era servita dalla ferrovia dal 15 sett. 1868, quando venne inaugura

ta la stazione ferroviaria. In verità non è che l'avvenimento fu accolto con disin
voltura dal popolino, dato che il " mostro meccanico" suscitava più paura che sicu-
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rezza. C'era diffidenza e sbalordimento, anche se, a poco a poco, si capì la grande 
importanza del treno. L'avv. Cesare Scarano dedicò una poesia all'avvenimento,· 
che, tra l'altro, recita : 
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Quant è beli la strada firrat' 
quan scinn da Santa Luci a , 
da na strettila cupa e ncasciat' 
t 'acchie mmienz a nu larie e na via; 
o h ce spant , oh ce priesce allu core 
ci ti sient a vidè lu vapore! 
Li furisi luntani luntani 
vidi fusci, ci senza cappiedd ; 
a ci scappa lu ciucci da mmani 
ca no s'acchia a vidè lu cangiedd; 
ma li femmene ston parat'. 

Fort fort nu fisch' tu sient 
ca la capa t ' introna e ti schant 
com'a cuorne di caccia, a nu vient 
na tumpesta ci l'a rvili schiant ; 
stati citt, è viscini viscini, 
è arruate , ha passato Carrini 
-oh! Madonn ste grida na vecchia
i mi fazz li crusci all'ammers; 
oh ce ruscita sent di recchia; 
Gesù Crist, la fede s'è pers: 
li diavuli cert qua stone , 
mo mi piggh alli mani la crone
-Arruccativi ge nt da nanz'-
disci a tutti lu capistazione; 
ma lu disce pi tanta crianz' 
iert , come nu bedd'arvilone ... 
li guagned ona streng lu muso 
quan nghiana e po ' scen' da suso 

Na muntagna di fumo mo vene 
na carcara di fuoco ti criti; 
ce vascied , vascied e balene? 
nu paiso di gent tu viti: 
so docie nt o trecient pirsune 
so da vint o da tre n vagune 



Aspetteremo i primi del secolo, dopo un quarantennio dall'inaugurazione , 
per poter notare un certo interesse tra la gente ad usare il treno . Tant'è che , pro
prio per affrontare i vari problemi di movimento, nel frattempo aumentati , il Co
mune pensò di chiedere l'ampliamento della stazione ferroviaria, deliberando ap
positamente il 2 luglio 1910. In verità il provvedimento fu preso dopo un paio 
d'anni di discussione . Infatti , con una nota del 24 aprile 1908 della Prefettura di 
Lecce, il sindaco venne informato dell'approvazione delle opere di competenza 
municipale da parte della Direzione generale delle Ferrovie . 

La necessità dei lavori era giustificata "dal legittimo desiderio del paese , 
quasi un diritto vero proprio perchè si nòtava che la stazione di Massafra aveva 
raggiunto una importanza superiore a quella di Acquaviva , la quale ottenne già il 
suo ampliamento" . Non solo, ma il Comune, nel suo deliberato , rinfacciava alle 
autorità competenti anche il fatto che proprio "la stazione di Massafra forniva ac
qua a tutti i treni nel periodo di siccità ed ora in quei giorni la fornitura veniva ope
rata a preferenza di altre stazioni". Intenso era anche il movimento di servizio: 
per esempio nel 1909 erano stati distribuiti 38.500 biglietti , mentre nel primo se
mestre del 1910 le spedizioni "a piccola velocità" erano state 2.050 , quelle a 
"grandi velocità" 750 con una media di "movimento carri" in partenza ed in arrivo 
di otto al giorno. 

II progetto di ampliamento prevedeva due sale d'aspetto (una per i viaggiato- , 
ri di terza classe ed un 'altra per quelli di prima e seconda classe) , un magazzino di 
merci "a grandi velocità" ed un altro a piccola , oltre a due locali d 'ufficio e l' abi
tazione del capostazione e i servizi igienici. Inoltre si proponeva l' installazione di 
una terza linea di binari e una gru per il carico e lo scarico delle merci. II Comune 
avrebbe fornito per tutta l'opera anche 10 mila tufi. 

3. MEZZI DI TRASPORTO 
I mezzi di trasporto erano carrozze, omnibus, traini. Le carrozze si divideva

no in : "sciarabball" (con o senza mantice di tela , usato sia dai medi proprietari 
terrieri che , in edizione lusso verniciato, dai signori); "sopr'a mòl/" (carretto per 
uso rurale a ruote alte a molla , anche con possibilità di vari sedili); "carròzze a do 
màndegh'" (usata dai piccoli e grandi borghesi quasi sempre per le grandi cerimo
nie e richiedeva la presenza di un cocchiere); " brèk" (vettura a quattro ruote con 
accesso posteriore , usata anche per servizio pubblico) ; "omnibus" (vettura gran
de a forma di diligenza più ampia del brèk per servizio essenzialmente pubblico). 
II traino era usato per i trasporti rurali, ma anche dall a povera gente per gli spo
stamenti familiari. 

Per il trasporto di persone su veicoli pubblici e privati si pagava un a tassa mu
nicipale , in base ad un de liberato consiliare del 27 febb. 1902. Successivamente , 
nel 1913 (del. 18 agosto) il servizio venne regolamentato , con la specifica che era
no considerate vetture pubbliche "quei veicoli a ruote sospesi su molle di qual un-
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que forma e dimensione, con i quali mediante mercede , si trasportano persone 
anche promiscuamente con merci" . I trasporti "senza mercede" erano ritenuti 
"privati" . Tutte le vetture erano divise in tre categorie: di lusso a due cavalli (L. 
lO annue di tassa); a quattro ruote con quattro o più posti fissi interni (L. 4 ,00 an
nue); a due ruote (L. 2,00 annue) . 

Proprietari di vetture pubbliche erano i fratelli Convertino, che curavano il 
servizio tra l'abitato e la stazione ferroviaria, con 16 corse giornaliere (di cui 8 di 
andata). L'omnibus era il mezzo con cui si disimpegnava questo servizio di colle
gamento , regolato da un capitolato d 'appalto (del. cons. 8.3.1910). Tra i vari ar
ticoli , era prescritto che (art. primo) "l'intraprenditore si obbligava ad adibire al 
servizio un omnibus decente , con 18 posti comodi, tirato da due cavalli da corsa e 
non restii, e provvisti di due fanali, di cui uno nell'interno e l'altro nell 'esterno, da 
accendersi nelle ore notturne e di provvedere a che l'omibus sia aperto d 'estate e 
chiuso d ' inverno" . "Il compenso (art. secondo) a cui avrà diritto verso ciascun 
viaggiatore e per ciascuna corsa è stabilito in cent. 10 per la discesa alla stazione e 
20 per la salita al paese. Tale tariffa resterà sempre affissa e visibile nell ' interno 
dell ' omnibus." 

L 'omnibus suscitava molta curiosità tra la gente, moltissima della quale , 
però , non aveva mai avuto il piacere di andarci sopra. 

P . Catucci , ha rievocato su "Voce Nostra" l'uso di questo mezzo di trasporto : 
"L'omnibus e il brèk sostavano in piazza Municipio , dove , all'ora fissata, il suono 
della tromba invitava la gente a prendere posto. Poi il conducente - Luigi o Giu
seppe Vito Convertino - ritiravano dall 'Ufficio postale il sacco bello e pronto e si 
avviava , alla stazione. Luigi Converti no era un tipo quanto mai ameno. Aveva 
sempre un frizzo e una battuta pronta , che servivano ad allontanare la malinconia 
dei partenti o a riaccendere il calore paesano di chi ritornava a Massafra. Viaggia
re nell 'omnibus , allora, costituiva un modo originale per avviare subito discorso , 
poichè posti com'erano i sedili l'uno difronte all'altro, per tutta la larghezza, ben 
si prestavano a collocare dirimpetto i viaggiatori , per i quali era pur necessario 
dire qualche cosa . Ogni tanto , girandosi indietro e ficcando quasi la testa all'inter
no , il conducente , in alto a cassetta, riscaldava il discorso con un motto di spirito, 
mentre - specialmente alla salita -le povere bestie faticavano per i tornanti polve
rosi che conducevano all'abitato. L'omnibus faceva servizio per tutti i treni e ini
ziava ben presto col primo per Bari , poco dopo le quattro del mattino ." 

Durante il periodo di guerra, la moglie di Luigi Convertino, Maria Antoniet
ta Favale , portava lei personalmente a piedi (scortata da un carabiniere) il pacco 
postale alla stazione, perchè il marito era al fronte. 
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La "ruota " per i bambini esposti 

Donna Concettina Balestra 

Interno di alcova di casa popolana (ricostr.) Una balia con bambino 
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Pianta dell'abitato di Massafra nel primo 
ventennio del secolo. 
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Schizzo di ampliamento del Borgo del 1896 

Pianta del Borgo del 1862 
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Pianta di ampliamento del Borgo del 1924 
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Piazza Garibaldi nel 1910 
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Villino Margherita (ex De Notaristefani) 
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1/ palazzo Di Masi durante i lavori di costruzione 

Corso Umberto al/a fine dell'BOO 
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- Via Maggiore 

• 

La strada Maggiore ai primi del Secolo 

33 





Lato orientale sul Burrone san Marco (1901) 

Carrozzella da passeggio per benestanti 

35 



La stazione ferroviaria (1907) , 
' !O?1tIO'," 

R. PRcFEITURA 

Documento di ampliamento della stazione 
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L'ECONOMIA 

AGRICOLTURA 
1. Superficie rurale - 2. Proprietà agraria - 3. Gestione fondiaria - 4. Orga
nizzazioni finanziarie - 5. Avviamento al lavoro - 6. Attrezzi -7. Olivicoltu
ra - 8. Produzione olearia - 9. Coltivazioni cerealicole -lO. Viticoltura ~ Il. 
Altre coltivazioni - U. Zootecnia. 

COMMERCIO 
1. Generalità - 2. Regolamenti. 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

1. Felpaioli - 2. Muratori - 3. Figuli - 4. Fabbri - 5. Maestri d'ascia e falegna
mi - 6. Orafi - 7. Sarti - 8. "Uarnamentari" - 9. Altre attività. 

AGRICOLTURA 

1. SUPERFICIE RURALE 
Dal punto di vista agricolo, il territorio massafrese (12.270 ettari) presenta

va, agli inizi del secolo, una realtà produttiva diversificata: nella piana , a differen
za della collina, proprio per il manto terraceo molto spesso, per le continue tra
sformazioni colturali , per la forte capacità ricettiva pluviale e il clima general
mente moderato , si aveva un maggiore rendimento rispetto alla zona collinare, 
pietrosa ed incolta. 

Tuttavia in quei tempi , la nostra agricoltura risentiva ancora di un sistema or
ganizzativo arretrato, specie per quanto riguarda la strutturazione impiantistica , 
legata a schemi tradizionali , a causa di una mentalità empirica diffusa , scarsamen
te tecnicizzata. Del resto tutto il Sud , particolarmente il Salento , era nelle stesse 
condizioni. 

Comunque la superficie agraria massafrese - secondo le statistiche di Salva
tore Tramonte in "40 anni di osservazione termo/udometriche in Massafra dal 1 
giugno 1880 al 31 dicembre 1920" - era coltivata a cereali, leguminose , vigneti per 
9.670 ha; a prato naturale per 300 ha; a prato artificiale per 200 ha; a bosco per 
1.700 ha; non coltivato per 400 ha. 

2. PROPRIETÀ AGRARIA 
Dal "Ruolo per la sovrimposta sui terreni per il 1919" del Comune si deduce , 

inoltre , che i proprietari a Massafra erano 2.472 con un reddito totale medio di L. 
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254,583. In pratica la proprietà era, cosÌ, suddivisa: con una rendita fino a L. 5 si 
contavano N . 755 ditte; fino a L. 15 N . 687; fino a L. 25 N. 288 ; fino a L. 50 N .285 ; 
fino a L. 100 N . 182; fino a L. 500N. 194; fino a L. 1.000 N. 42; oltre 1.000 N. 39. 

A questi vanno aggiunti i proprietari che avevano terreni nei territori limitro
fi , anche se non tutti , comunque, svolgevano l'attività di agricoltori. 

3. GESTIONE FONDIARIA 
Circa la gestione , secondo l'inchiesta del Presutti, le aziende agricole veniva

no condotte in fitto (in prevalenza quelle grandi); in economia (la maggioranza di 
quelle medie e piccole) e in diretta (quasi tutte le altre medie). II latifondo appar
teneva a grossi proprietari , per lo più residenti altrove o interessati relativamente 
alla conduzione personale e diretta. 

Pietro Strusi sostiene, in proposito, che proprio perchè i grossi proprietari 
avevano grandi tenute , con varie masserie, "erano incapaci di condurre diretta
mente i propri ter reni e , quindi, erano costretti a darli in fitto. Di contro i piccoli 
proprietari , possedendo miseri poderi , erano impossibilitati ad assorbire persino 
la mano d 'opera delle loro famiglie e a soddisfare le esigenze finanziarie del pro
prio bilancio oppure , indisponibili alla conduzione diretta, davano in fitto il loro 
terreno "assicurandosi magari una rendita sicura , pur se modesta" . Anche Vin
cenzo Gallo conferma che la locazione predominava nella maggior parte del ter
ritorio , assorbito per tre quarti dal "latifondo". 

La mezzadria era adottata in minime proporzio ni (circa l'l %); l'enfiteusi era 
più diffusa. Anzi tendeva ad espandersi, tanto che negli anni venti interesserà il 
10% di tutto l' agro. La durata dei contratti di fitto variava da tre a nove anni con 
termini rotatori di scadenza usuali : il15 agosto (per i terreni semenzali e oliveti e , 
talvolta , anche alla fine del raccolto); il15 settembre (per i mandorleti) e il15 ot
tobre (per gli orticoli). I contratti di mezzadria, secondo Vincenzo Mazzilli, oltre 
che al pagamento dell'estaglio in contanti , prevedevano anche prestazioni in na
tura a favore del proprietario. Quelli per i terreni alberati (da sfruttarsi a cereali
coltura) , originariamente, non prevedevano il prodotto dalle piante, che restava 
a favore del proprietario. Certe volte , però , quasi a titolo di premio o ricompensa 
(per il vantaggio indiretto , che derivava per la lavorazione del suolo e per lo svan
taggio della presenza dell 'albero nelle singole coltivazioni), il prodotto ricavato 
dalla pianta si trasformava con, ad esempio, corrispettivi litri di olio. Sempre a 
mezzadria , il prodotto della terra veniva diviso, tra il proprietario e il mezzadro 
(insieme alle sementi), mentre restavano a carico del colono i lavori inerenti. 

4. ORGANIZZAZIONI FINANZIARIE 

I proprietari terrieri, specie quelli grossi o medi, potevano usufruire di vari 
vantaggi creditizi, che li agevolavano finanziariamente nella conduzione della 
campagna. A Massafra, agli inizi del secolo, esisteva la "Cassa di Prestanza Agra
ria", nata nel 1879 dalla trasformazione del "Monte Frumentario " istituito nel 
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1845. In verità dapprima divenne "Cassa di Prestanza operaio-agricola" con capi
cale iniziale di L. 30.000, proveriiente per L. 20.000 dal legato Zuccaretti e per L. 
10.000 dall'inversione appunto del Monte Frumentario , allo scopo di "soccorrere 
gli operai ed agricoltori più bisognosi per il miglioramento della loro rispettiva in
dustria" , come si legge negli atti istitutivi. Si prestavano soldi dietro un corrispet
tivo di pegno in oggetti d'oro , argento e rame (valutati per 1'80% del loro valore) 
ù titoli , obligazioni solidali e cambiali avallate da altri con un interesse del 6% . 
Considerando che in quel periodo, come ci testimonia il Presutti , a Massafra si 
esercitava l'usura al 100% , questa istituzione controllata suscitava un certo inte
resse. La Cassa sarà trasformata nel 1924 in "Cassa comunale di Credito agrario" . 

A parte ciò, gli agricoltori di Massafra avevano relazioni finanziarie nel Cir
condario del capoluogo con vari altri organismi per procurarsi vantaggi all ' agri
coltura (conoscenza colturale , pratiche agrarie , strumentazioni agricole , struttu
razioni collaterali , ecc.). 

Inoltre c'erano i "Consorzi per la lotta antifillosserica e antidacica" e la "Cat
tedra Ambulante di Agricoltura" aperta a Taranto nel 1903, che organizzò a Mas
safra vari corsi di aggiornamento tecnico per gli oleifici. Infine operava anche una 
"Cassa autonoma di Credito Agrario", che erogò contributi agevolati a molti 
agricoltori massafresi. 

5. AVVIAMENTO AL LAVORO 
L 'avviamento al lavoro agricolo si effettuava tramite il caporale (Ju 'ngàp) , 

che di fatto era a servizio del padrone. Il luogo di reclutamento era la piazza (a do
micilio avveniva quello femminile). Naturalmente, quando iniziava la campagna 
olearia , la disoccupazione diminuiva, perchè le possibilità di lavoro aumentavano 
e questa condizione favorevole durava almeno quattro mesi (da ottobre a gen
naio) . Purtroppo l'uniformità delle colture consentiva un utilizzo stagionale di 
mano d 'opera alternato ad una rituale costante disoccupazione, nei periodi vuoti. 

I braccianti non erano assicurati e si attenderà il 1925 per il godimento delle 
previdenze in virtù del Decreto Ministeriale del 26 giugno 1925, per il Patronato 
nazionale medico-legale per gli infortuni agricoli, industriali e per le assicurazioni 
sociali. 

Per quanto riguarda il compenso giornaliero e la durata dell'orario di lavoro , 
dall ' Inchiesta parlamentare del Presutti si rileva che a Massafra le tariffe dei salari 
erano libere (da L. 1,70 a L. 3 con 10 ore di lavoro ordinario). Gli adulti trovava
no occasione di lavoro da 280 a 300 giorni in un anno. Da 55 a 60 anni diventavano 
"incapaci" di lavoro produttivo e si occupavano di quello campestre con il com
penso di L. 0,60. I ragazzi percepivano salari normali di L. 0,50 (per quelli speciali 
L. 1) e si avviavano precocemente al lavoro in situazioni quasi sempre antigieni
che e gravose . Le donne avevano salari., normali di L. 0,50 (per quelli speciali L. 
0,90), Anche loro mediamente trovavano lavoro per 280 o 300 giorni nell 'anno, I 
salariati percepivano un compenso annuo in denaro di L. 400 con l'alloggio e il 
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vitto . 

6. ATTREZZI 
Gli attrezzi di cui disponeva il contadino massafrese erano primitivi (la zap

pa , l'aratro , l'erpice , la falce , ecc.) . Naturalmente si trattava di strumenti neces
sari al tipo di coltivazioni e alla natura del terreno. Le zappe, erano secondo l'uso: 
zappa grossa per gli scassi con profondità sino a cm 60-70 e peso di circa 6-7 Kg; 
zappa strÌtt per stroncare l'erba tra le leguminose (con piastra a lingua e premi
nenza posteriore ad accetta) ; zappùdd per liberare le graminacee dalle erbe infe
stanti (leggerissime e di piccole dimensioni) . L'aratro adamitico era quasi tutto in 
legno con il vomero (petuozze) anche di ferro. Per i solchi più profondi si usava 
quello a doppio vomero, tirato anche da più animali . L 'erpice (la tràgghie) era a 
tre assi a forma triangolare, munito di denti di ferro e di legno, che serviva a sgre
tolare o a sminuzzare le zolle di terra. 

Si attenderà , comunque , la fine della Guerra mondiale per vedere in circola
zione mezzi meccanici , anche se qualche trebbiatrice a vapore cominciava a com
parire nelle varie aie, in periferia dell'abitato. 

Per il concime si usava quello naturale , recuperato dalle stalle o dal Deposito 
comunale (regolamentato con una normativa con apposito deliberato consiliare 
del 26 nov. 1906) , sito in contrada Schiamarella, a circa 800 m. dall 'abitato. C'era 
anche chi mobilitava i ragazzi , che raccoglievano in panieri gli escrementi equini 
lungo le strade. Il letame veniva fatto fermentare nelle fosse in campagna e , poi , 
al momento opportuno lo si spargeva nel terreno. Una diversa forma di fertilizza
zione era il sistema a "rovescio" (semina nel periodo di riposo di foraggiere e ara
tura immediatamente dopo la fioritura , per poter far marcire così le piantine). 

7. OLIVI COLTURA 
L 'ulivo era la coltura più usuale col suo 60 ,5%, per la favorevole penetrazio

ne delle radici nei terreni calcari, per la specializzazione della pota tura massafre
se ben collaudata e per la non eccessiva manutenzione agricola. Tra le varietà ovi
cole più note , c'erano l'ogliarola, la cellinae la 'n chiastr. 

Le caratteristiche degli alberi massafresi erano le dimensioni delle chiome e 
la robustezza del tronco. Nella zona collinare del territorio , gli alberi apparivano 
pittosto irregolari , data la scarsa capacità di equilibrio, per la natura del terreno 
argilloso. Di contro , nella piana a sud, gli ulivi crescevano con più regolarità. 

Piuttosto famosa era la potatura dell'ulivo , chiamata alla massafrese , molto 
diffusa agli inizi del secolo , tanto che Francesco Arnese la decantò in una sua pub
blicazione (La potatura dell 'ulivo). Ad essa si sono interessati i maggiori tecnici , 
come il Presta e l'Ascolese. Recentemente Giambattista De Luca ne ha analizza
to le peculiarità tecniche da ogni punto di vista in un suo prezioso studio scientifi
co. La pota tura alla massafrese consiste nel far sviluppare la chioma dell'ulivo in 
due sole direzioni , verso l'alto , eliminando i rami centrali , per consentire una 
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maggiore penetrazione di luce e aereazione. 
La tecnica della raccolta delle olive era: a mano, a scuotimento , a raccattatu

ra e ad abbacchiatura. Quella manuale era più comoda , in quanto il frutto rima
neva pulito. Il bracciante era munito di ventriera di tela , che indossava come 
grembiule , entro cui poneva le olive. Grossi sacchi venivano , inoltre , appesi ai 
tronchi dell'albero . Altri facevano scrollare gli alberi e le ulive , che , ben mature , 
cadevano in un telone steso sotto la chioma. Il sistema della raccatta tura era lenta 
e le olive si raccoglievano man mano che si staccavano. L'abbacchiatura si effet
tuava , scuotendo i rami con canne o pertiche, ma era un danno per le olive che 
perdevano la polpa per le ammaccature subite. 

La resa finanziaria di un ettaro di oliveto (coltivato alternativamente anche 
con frumento e maggese) , secondo i dati riportati dal Presutti , garantiva un bilan
cio mediamente attivo di un biennio di almeno L. 202 ,00. 

," PRODUZIONE OLEARIA 
Conseguentemente alla larga diffusione della coltura dell'olivo , con oltre 

225.000 piante secolari , la più ampia attività estrattiva agricola era ovviamente 
quella olearia. L 'estrazione dell'olio dalle olive avveniva nei trappeti , che opera
vano a Massafra, si ti sia nel centro abitalto che nelle grandi masserie. 

Dagli atti municipali per la Riscossione della tassa sugli esercizi e sulle riven
dite , si rileva che nel 1907 , a Massafra c'erano solo sette trappeti. In verità , il nu
mero era decisamente superiore in quanto ufficialmente non figuravano certa
mente quelli ad uso personale che ogni grosso proprietario aveva in campagna o 
in qualche grottone vicino alla propria abitazione. Del resto il Gallo parla di circa 
50 stabilimenti , di cui qualcuno anche a vapore con l'apparecchio della filtrazio
ne , per quanto primitivo . 

Vincenzo Broja , che già intorno agli anni venti iniziava la sua attività di rap
presentante commerciale, sostiene che , a quei tempi , almeno una ventina di fran
toi erano in intensa attività in via Margherita , in via Muro , presso la chiesa del 
Purgatoio , in Vva delle Concerie , a pozzo Salso, nel canalone San Rocco , in via 
Canali , ecc. e i proprietari erano i vari Marchionna , Stoppa , Spadaro , Simonetti , 
Di Bello, Casulli, Losavio , Pupillo, Scarano , Palanga , Abatangelo, Attorre ed al
tri. 

Dal leccese, all'inizio della stagione olearia , venivano a Massafra centinaia 
di operai specializzati , chiamati , " Jj puoppete". Erano guidati da un loro capo , lu 
nagghiere, che li distribuiva nei vari frantoi. Avevano fama di esperti lavoratori e 
di mangiatori provetti. Uno di essi, per ciascuno gruppo , provvedeva alla cucina , 
giacchè per il vettovagliamento il proprietario aveva l'obbligo contrattuale di ri
fornire la brigata. "Personaggi caratteristici , che mai avevano dato a ridire, - scri
ve P . Catucci - si distinguevano per la loro parlata differente dalla nostra , quella 
singolare cadenza leccese, stretta e dolce ad un tempo; per il vestito sul quale era
no evidenti le tracce di olio, e per l'immancabile berretto a visiera , la coppola , di 
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schietta tradizione meridionale" . Il proprietario del frantoio, provvedeva alle ci
barie , soprattutto legumi , particolarmente fave , che sollecitavano la fantasia dei 
ragazzi per la smisurata quantità , si diceva , stabilita per ogni pasto e per le enormi 
fette di pane abbrustolito sulla fornace e calate poi in un mare di olio: "Ii fèdde 
rosse'preparate a regola d'arte. I frantoiani sgobbavano da mattina a sera, fino a 
notte alta , in un lavoro pesante ed estenuante , che lesinava finanche il riposo do
menicale , concedendosi a mala pena quello delle grandi festività (l 'Immacolata , 
Natale e Carnevale). "In piazza , in quei giorni , era facile individuarli ; vestiti di 
nero , col cappello a falde , col gilè e l' immancabile orologio nel taschino, senza 
cravatta" . 

L 'olio di Massafra era piuttosto pesante e di acidità alterna. Tra l'altro , ricor
da Vincenzo Broja, veniva scelto per essere mandato da corrieri baresi in Russia 
per le lampade votive . Costava sulle 150 lire al quintale e veniva venduto , specie 
in giro , dagli ambulanti che avevano con sè i misurini di 100,200,500 gr. e di lli
tro. Nel bidone del venditore c'era sempre lu sculatòr, che garantiva il recupero 
fino all 'ultima goccia dell'olio sia al cliente che a lui stesso . 

Il sistema lavorativo per l'estrazione dell 'olio , secondo la ricostruzione dello 
Strusi , avveniva , cOSÌ: le olive , dopo essere state private delle foglie e degli altri 
corpi estranei, venivano immesse, in quantità variabile , in apposite vasche a for
ma circolare , in cui giravano due o , più raramente , tre grosse macine. Queste era
no delle ruote di pietra di varie dimensioni azionate da animali (cavalli o muli) , 
bendati per evitare che il continuo movimento rotatorio potesse provocare loro 
dei capogiri. Raggiunto il grado desiderato di frantumazione delle olive, la polti
glia ottenuta veniva posta in appositi recipienti (fiscoli) a forma di disco del dia
metro variante da 40 a 90 cm , in rapporto alla piattaforma delle presse , con due 
bocche al centro e fabbricati con vimini e giunchi. Riempiti i fiscoli, venivano ri- . 
posti sulla piattaforma dei torchi e pressati fino ad ottenere l'olio. 

9. COLTIVAZIONI CEREALICOLE 

Tra i cereali la coltura più diffusa era quella del grano (maiorca bianca e se
natore cappelli) oltre all 'avena per il mangime agli animali. 

La semina preautunnale la si effettuava a spaglio (con la mano destra a ritmo 
costante) , a riga (a strasceniedd con rigorosa incanalazione a mano del seme) o a 
pizzico (nei terreni rocciosi). 

La mietitura era estenuante , tanto che il mietitore percepiva 5 cent. in più del 
salario normale (L. 1,70). Mentre gli uomini falciavano, le donne legavano le spi
ghe in covoni , che venivano fatti asciugare per qualche giorno prima di essere 
trebbiati nell'aia. La macina delle spighe avveniva a sangue o meccanicamente 
con la trebbiatrice a vapore. Il primo sistema era attuato con tre o quattro cavalli , 
che calpestavano continuamente (tirando la pesàr) sui mannelli di frumento , fino 
a ridurli in piccoli frammenti. Il Presutti ricorda che era molto faticoso , specie per 
le povere bestie, che, sotto il caldo, dovevano sempre girare nell'aia guidate da un 
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uomo. Era anche il metodo più lungo (perchè occorreva sempre una giornata per 
" battere" la più piccola quantità di grano) e il più oneroso (giacchè era necessario 
impiegare contemporaneamente uomini e bestie). Il costo era di L. 3,50 giorna
liere. 

Una volta ridotti i mannelli in paglia, si accertava la direzione del vento e tut
to il prodotto della trebbia tura (grano e paglia insieme) veniva sistemato lungo un 
asse perpendicolare alla direzione del vento. L'operazione di separazione avveni
va, gettando in aria continuamente col tridente il prodotto della trebbiatura sì che 
il vento portasse più in là la paglia , lasciando cadere in avanti il grano. Nel perio
do di riposo del terreno , i contadini piantavano insieme al grano, ceci , fagioli, pi
se lli , ma solo per il fabbisogno familiare. 

Collegate alla produzione del grano era diffusa anche l'attività molitoria , che 
aveva a Massafra antiche origini. C'erano mulini fin dai tempi dei Pappacoda nel 
1500, a parte gli obblighi, nel secolo successivo, di versare la gabella sullo sfarina
mento alla famiglia Capreoli da parte del popolo . I mulini erano degli Spadaro e 
dei fratelli Margherita , oltre quello di Floriano Ritelli. 

lO. VITICOLTURA 
Fra le coltivazioni diffuse nella campagna massafrese , agli inizi del secolo, ri

cordiamo quella inizialmente intensa (ma poi sempre più circoscritta) della vite. 
Il calo produttivo è dimostrato , per esempio, chiaramente dai 485,72 ha. del 1906 
ai 185,57 ha . di terreno coltivati a vigneto nel 1925. Secondo il Presutti questo fe
nomeno era dovuto alla diffusione della malaria e alla mancanza di una adeguata 
disinfestazione agraria. 

La vendemmia avveniva in due tempi: dapprima si ricavava il vino migliore. 
Dopo si raccoglievano i racemi , che venivano innaffiati e fatti ulteriormente fer
mentare per ottenere un vi nello evidentemente più leggero per le famiglie pove
re , visto che costava poco. Comunque, la produzione di vino non soddisfaceva il 
fabbisogno locale e si era costretti ad importarlo dai paesi vicini. 

Il. ALTRE COLTIVAZIONI 
Nel resto del territorio agrario massafrese, per almeno 300 ettari, si estende

vano coltivazioni di mandorleto con un prodotto medio annuo durante il primo 
ventennio, - secondo le statistiche di Mazzilli - di 530 q. di frutta, di cui almeno 
450 provenienti da colture specializzate. 

Fichi, peri, agrumi, (manderine comuni, arance e limoni) gelsi, pescheti rap
presentavano sporadiche colture e, quindi , con scarsa incidenza nell 'economia 
produttiva locale. 

12. ZOOTECNIA 
La zootecnia si sviluppava prevalentemente nella zona collinare massafrese. 

Il pascolo avveniva in terreni di privati , dopo la mietitura e nei periodi , durante i 
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quali non potessero danneggiare le colture. Esisteva una specie di transumanza , 
specie di bovini, che provenivano dalla Calabria e Lucania servendosi di antichi 
percorsi rurali naturali. 

Gli ovini vivevano sempre allo scoperto e , talvolta , dove era possibile , veni
vano utilizzate grotte antiche per il ricovero. Il pastore viveva in abitazioni rurali, 
accanto allo jazzo e dormiva sempre vestito, per poter intervenire col suo cane in 
caso di furto o addirittura per stare più caldo. . 

Con deliberato consiliare del 25 aprile 1885 venne autorizzato anche il pasco
lo nelle zone demaniali , dietro una corresponsione di un canone: per i bovini , 
muli, asini e cavalli L. 10 annue, L. 6 per 4 mesi , L. 3 per 2 mesi, L. 2 per meno; 
per le pecore L. 1 per un anno, L. 0,50 per 6 mesi, L. 0,40 per 4 mesi , L. 0,35 per 
3 mesi. 

Subito dopo la Guerra si potevano contare (stando alle statistiche del "~uol0 
per la riscossione della tassa sul bestiame" del 1918) 343 vacche, 224 montoni, 113 
buoi , 164 vitelli , 290 maiali, 5.487 pecore e 1.783 capre. Nel 1921, invece , c'erano 
390 bovini , 803 equini, 6.238 ovini , 349 suini . Naturalmente tutte queste cifre 
sono riferite ai dati ufficiali, che non sempre rispecchiavano la realtà . 

Per quanto riguarda la resa dell'allevamento delle pecore (più che dei bovini 
e delle capre) a parte il latte, il Tramonte nei suoi "Bozzetti" osserva che "le pe
core davano un prodotto annuo di Kg. 1,50 per ognuna di lana e circa 8 panieri di 
letame" . Per la tosatura si attendeva il tempo propizio (maggio) perchè la lana di
ventava più fibrosa . 

L 'allevamento degli equini , invece, calamitava un interesse secondario e si 
riferiva ai soggetti di monta, poichè il sistema allevatorio era quello errante, es
sendo questi animali più utili alla soma che al tiro . 

COMMERCIO 

1. GENERALITÀ 
Il commercio a Massafra allora era strutturato nella forma interna (praticata 

nell'ambito territoriale al "minuto" e all"'ingrosso" ) ed esterna (comprendendo 
l'importazione e l'esportazione di generi che mancavano o eccedevano). I pro
dotti più trattati erano, senza altro, quelli agricoli , per cui la maggior parte della 
popolazione massafrese doveva essa stessa essere produttrice e consumatrice. 

Lo Strusi sostiene che "occorreva prima trattenere la produzione sufficiente 
a soddisfare i propri bisogni e vendere , poi, quella esuberante. Si può pensare che 
il commercio al minuto e all'ingrosso doveva essere subordinato all'entità del rac
colto e ai bisogni della famiglia, almeno, considerando i piccoli e medi proprieta
ri. Tuttavia a Massafra vi erano anche i grandi produttori , che facevano derivare 
tale loro qualità non dalla buona o cattiva annata, ma dalla notevole estensione 
dei loro possedimenti . Quindi, erano proprio loro che davano vita al commercio 
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all'ingrosso. 
Per quanto riguardano gli esercizi e le rivendite commerciali di Massafra, nel 

1909, (del. di Giunta 20.8.1909 sulla Immatricolazione) la situazione era questa: 
caffetteria (6), cantine (21), sartorie (12), negozi oli, ed altro (7), coloniali e fari
na (1) , vendite cretaglie ed altro (1) , negozio farina e pasta (2) , trattoria e locanda 
(3) , beccherie ed albergo (1), beccherie (9) , calzoleria e felpa (1), orologiaio (1) , 
oreficerie (3) , negoziante ambulante (1) , ortaggi ed agrumi (30), rivendita latte 
(1), negozio felpa (3) , vendita pane (6), vendita cereali (5) , negozio cappelli (2), 
vendita legumi (2), negozio rame (1) , vendita vetrami (2) , ferreria e colori (1), 
pizzicheria (2), negozio generi diversi (17). 

2. REGOLAMENTI 

Sul commercio e sul consumo si applicava una tariffa daziara, che era in pro
porzione alla classe del Comune. Massafra era di terza classe e, quindi, i beni era
no soggetti al pagamento dell'aliquota locale . Dal 1903 (del. cons. del 30 maggio 
1903) il Comune passò ad un successivo sistema (detto aperto) e tra l'altro venne 
abolito il dazio su farinacei , con grande sollievo della povera gente . Nel 1915 , poi , 
si ebbe un Regolamento per la riscossione diretta dei Dazi (del. cons. del 
13.12.1915) senza, cioè , usufruire della gestione privata. 

Durante il periodo bellico l'attività commerciale assunse aspetti critici , tanto 
che molti beni vennero razionati. Del resto il controllo mirava ad evitare lo sper
pero dei consumi. Collateralmente le autorità fecero incetta di tutti i generi, di
stribuiti successivamente . In pratica sparì il commercio libero, dato il concentra
mento delle riserve, e il Comune si ritrovò a gestire un emporio municipale. 
Questa situazione, ovviamente , non si verificò solo a Massafra , ma ovunque. In
fatti dalla Prefettura di Lecce e dalla Sottoprefettura di Taranto furono emanate 
molte disposizioni, con cui si invitavano i sindaci ad attenersi a norme ben preci
se, controllando gli abusi e le speculazioni non solo del consumatore , ma anche 
dei produttori. 

In una circolare , tra le àl.tre ,. del Sottoprefetto di Taranto , si legge che "la ra
zione individuale delle farine deve limitarsi quanto è possibile e non sorpassare in 
alcun caso i 300 gr. per le popolazioni urbane , 400 gr. per le rurali; il pane può 
commisurarsi in proporzione alquanto maggiore, dentro un massimo di gr. 375 
per le popolazioni urbane e di gr. 500 per quelle rurali. I municipi , che panificano 
direttamente il pane e cedono la farina ai soli panificuli , devono rigorosamente 
corrispondere almeno Kg. 125 di prodotto ben cotto. Non è vietato ai privati che 
vogliono panificare in casa , di acquistare grano e farina da altri commercianti e 
privati, all'infuori, s'intende, del grano e della farina municipale. Ma è giusto che 
le amministrazioni comunali rifiutino la tessera a quanti risultino notoriamente 
provvisti di generi di prima necessità" . 

La gente utilizzava apposite tessere annonari. Ne vennero nel periodo belli
co rilasciate 2.237 . La richiesta maggiore riguardava la farina e il quantitativo pre-
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visto non era sufficiente. Tant'è che il Comune deliberò (del. del 30.9.1916) la ri 
chiesta di una maggiorazione della quantità individuale , specie perchè "d 'inverno 
mancava la frutta, costituente uno degli alimenti principali" , oltre al fatto che au
mentavano le presenze di operai per la molitura e la raccolta delle olive. 

INDUSTRIA E ARTIGINATO 

1. FELPA 
La felpa era una specie di tessuto cordonato simile al velluto di colore vario , 

che a Massafra veniva confezionato, insieme ad altre stoffe con appositi telai. Co
stituiva il prodotto di una attività fiorentissima, cui erano impegnati - fino al pri
mo dopoguerra - centinaia di famiglie. La macchina di creazione della felpa era , 
dunque , il telaio (lu telèr), da non confondere con J'àrdije , con cui si tesseva la 
tela grezza. La felpa era usata, specie da parte del popolino, per confezionare abi
ti (magari per il giorno di festa) o per rivestimenti di cuscini , poltrone , ecc. La 
tela , invece, serviva per il corredo femminile (lenzuola , asciugamani , tovaglie , 
bavette , ecc.). 

Le origini dell'insediamento di questa attività a Massafra sono incerte. È 
noto che nella seconda metà del settecento non era diffusa . Infatti non c'è alcun 
riferimento nell'elencazione dei mestieri e professioni del Catasto onciario del 
1749 di Massafra. Nè si ha traccia negli atti tributari di quegli anni , quando si ve
niva tassati sulla testa, sull ' industria, sugli animali, sui terreni , sui fabbricati. Il 
Grippa afferma che la tessitura della felpa poteva ritenersi oriunda dal francavil
lese e che cominciò ad essere esercitata a Massafra verso la metà dell 'ottocento 
"da maestri tessitori , che a poco a poco , impiantarono i telai , speculando sulla 
mano d'opera degli operai" . Comunque questo "atto di nascita" del Grippa appa
re poco veritiero , in quanto la felpa di Massafra , già nel 1811 , venne addirittura 
premiata all'Esposizione manufatturiera, di Napoli, oltre al fatto che nel 1818, 
l'Intendente della provincia di Terra d'Otranto , Giuseppe Ceva Grimaldi , con- . 
statava che "in Taranto travansi circa 300 telai e pochi in Francavilla e Massafra" . 
Tutto farebbe, perciò, pensare che l'industria della felpa a Massafra fosse origina
ria di Taranto , da cui molti tessitori immigrarono per via di maritaggi e parentele. 
Del resto è certo che Taranto , fosse agli inizi dell'800 , un florido centro di attività 
tessile. 

Ai primi di questo secolo si contavano , comunque , a Massafra oltre 800 telai 
con un 'occupazione di circa due mila operai. Inizialmente lavoravano soltanto 
uomini. Poi , man mano, anche le donne. Già dalla metà dell 'ottocento , dato che , 
specie a Taranto , si andava diffondendo la fama dell 'ottima lavorazione massa
frese , immigrarono a Massafra molti altri tessitori tarantini , che si auspicavano 
forti guadagni . Portavano con loro moglie e figli , già pratici. Ciò fu di esempio 
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alla donna massafrese che acquisì disinvoltura e volle partecipare anch'ella diret
tamente all ' attività lavorativa (che per certi aspetti psicologici appariva più digni
tosa rispetto a quella dei campi) . Così, il numero delle donne tessitrici divenne 
sempre maggiore. ; 

Come il lavoro aumentava, iniziarono, però, le forti speculazioni commer
ciali e molti maestri (coloro che avevano alle dipendenze almeno due o tre tessi
tori) arrivarono ad organizzare il proprio lavoro con oltre duecento operai ciascu
no. Si costituì, insomma , un vero e proprio commercio industrializzato e i maestri 
divennero principali o industriali. Fra i più noti si ricordano Antonio e Giuseppe 
Ladiana , Alessandro Scarano , i fratelli Cataldo e Peppino di Masi, Bonaventura 
Jurlano , Pasquale Jurlano, Onorato Casulli, Antonio Quero, Vitantonio Di Bel
lo e tanti altri. Questi portavano il filato ai vari tessitori, che lavoravano per pro
prio conto. Alla fine consegnavano il tessuto realizzato , che veniva pagato a peso 
e a lunghezza. 

Per fare una pezza di felpa (cioè per ogni 22 canne di filato , pari a 46,64 me
tri) occorrevano due pacchi di ordito che pesavano complessivamente Kg. 4,5 ol
tre a Kg. 2 di ritorto. La lunghezza di ogni pezza oscillava sui 51 metri, mentre la 
larghezza variava. Ogni tipo prendeva un nome: corrente media larga cm. 40 , 
esportata nell'abruzzese; pezza fina larga cm. 40, formata da cordone piombino e 
nero intercalante , esportata in Basilicata; tre capi a ritorto, larga cm. 40, esporta
ta nel potentino. 

I prezzi di costo variavano anch'essi per ogni tipo di felpa e partivano da un 
minimo di L. 2 ad un massimo di L. 8 al metro . La corrente larga veniva a costare 
da L. 3 a L. 3,5; la corrente media L. 2; la pezza fina L. 6, la tre capi a ritorto da 
L. 6 a L. 8,50. 

La felpa (più che la tela) era richiesta dalla Campania , dagli Abruzzi, dalla 
Lucania e dalla Calabria. Un buon assortimento (oltre 5 mila pezze l'anno) anda
va ad Altamura, Foggia, Catanzaro, Cosenza, Matera e Benevento. La ditta dei 
fratelli Napolitano di Campobasso ordinava in media 700 pezze all'anno. Questi 
vestivano con la felpa massafrese quasi tutto l'avellinese. 

Un'occasione per propagandare il nostro prodotto era la Fiera di Foggia (ol
tre alle rassegne commerciali di Gravina di Puglia e Matera), dove andavano gli 
industriali di Massafra per contrattazioni, portandosi il campionario. Molto spes
so si firmavano lunghi e preziosi contratti. La felpa veniva presentata contraddi
stinta per numero, che si riferiva ad una determinata varietà: N. 11 a disegni qua
dri, la cui parte sotto stante era formata da 7 cordoni neri e 2 rossi, mentre la parte 
soprastante da 2 neri e 7 piombino (grigio e nero); N. 12, a disegni quadri, forma
ta da 6 cordoni neri e 2 rossi: N. 15, variata di 7 cordini marrone e bianco; 7 nero 
e marrone, 7 nero, 7 marrone e nero; N . 18con parte sotto stante formata da 7 cor
doni neri e parte soprastante con 3 neri e 7 misto giallino e nero; N. 25, formata da 
mezzo cordone nero e mezzo bianco (questa varietà era chiamata panza di bove 
per l'effetto di colore); N. 27, formata da 1 cordone bianco e 1 nero; N. 28, forma-
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ta da 5 cordoni neri e 1 marrone; N. 50 con parte sottostante di 2 cordoni neri e 1 
rosso e 2 neri e parte soprastante di 7 cordoni neri , 2 giallino e 7 neri. 
Quasi in ogni casa c'era un telaio, addirittura anche tre. 

Annesso al magazzino degli industriali vi era generalmente la tintoria, in cui 
si tingeva il filato, secondo i colori voluti. Questi variavano dal nero al caffè o 
marrone, dal rosso cupo al giallino olio e al grigio piombo o piombino. Dopo la 
tintura , il filato veniva asciugato bene all'aperto e affidato ai tessitori. Natural
mente il lavoro di tintura d'inverno diminuiva per aumentare d'estate , a causa 
della temperatura calda utile per l'asciugatura. 

Quello della tessitura della felpa era un lavoro monotono, stanchevole, per
sino penoso, cui bisognava badare, senza distrarsi mai, se volevansi evitare danni 
nella confezione (danni che assottigliavano il compenso, di per sè poco remunera
tivo , come ricorda il Grippa). 

Si lavorava dalla mattina alla sera, senza orario. Quanto più si tesseva, più si 
guadagnava. Ma si ricompensava meno del valore del prodotto , anche perchè i 
costi venivano stabiliti dagli industriali. 

2. MURATORI 

I "fabbricatori" di Massafra erano abbastanza considerati, anche se agli inizi 
del secolo non è che erano molte le famiglie che si potevano permettere il lusso di 
edificare una casa. Per la maggior parte, i nostri muratori erano impegnati a pic
coli lavori di riattivazione di vecchie case, oltre alla costruzione di nuovi palazzi, 
particolarmente nella zona del Borgo. 

Tra i capimastri più rinomati: Antonio Quarto , i fratelli Michele e Domenico 
Scarcia, Giacomo Rubino, Giuseppe Balestra, i fratelli Maraglino , Giuseppe 
Maraglino, Giovanni Izzinosa, Vito e Orazio Locorotondo. 

Abbastanza noti erano pure i maestri scalpellini Domenico e Michele Scar" 
cia, Giuseppe Nitti e Carmelo Schettini, che creavano capitelli o elementi orma
mentali da inserire nelle costruzioni o sotto i balconi. 

La tecnica di costruzione per le case nuove era tipica a Massafra. Si scavava 
col pico nel suolo stesso dell'abitazione per recuperare il materiale tufaceo utile ( 
i tufi, se non bastavano , venivano prelevati nelle cave esistenti nelle zone perife
riche della città). Nel contempo. si realizzava, con lo scavo, qualche cisterna o 
scantinato . Addirittura si teritava di individuare un eventuale "capovento" (se ci 
si imbatteva in qualche caverna sotterranea), cioè un canale infinito tra fessure 
rocciose, in cui si registrava qualche corrente di vento , che poteva servire per suc
chiare liquami da smaltire . Si innalzavano, allora, le pareti della costruzione se
condo il tipo di volta. Questa poteva essere a "botte", a "spigoli", a "vela", a "ga
rite ", a "spigolo pieno", a "recchia di ciuccio". Per la stanza con volta a "botte" , 
i muri laterali dovevano essere rinforzati, perchè le " testate" avevano funzione di 
" tompagna"; per quella a "garite" tutti e quattro i muri dovevano lavorare insie
me; per quella a "spigoli" andavano innalzati insieme i quattro pilastri da legare 
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ad incastro con le pareti. Ad una certa altezza si usavano i tufi, a geometria rego
lare , con l' imposta di 3 cm. , sopra cui si poggiavano quelli della prima, seconda e 
terza mano , fermati dal "summarièdd", che reggeva l'arco. Si riempiva di "mur
tière" di petrame e calce fino allivello, che veniva coperto da "[amine", impasta
to con lastricato napoletano (calce e pietrisco di cocci creatacei, battuti uniforme
mente con la "magghje"). Le cappe della volta erano evidenziate all'esterno e le 
convessità venivano utilizzate per lo scolo dell'acqua piovava da coagulare nel 
pozzo. 

3. FIGULI 
Anche se non molto diffusa, una delle attività artigiane locali era quella figu

lina, circoscritta ad una produzione modesta di cretaglie rustiche. Ad attivarsi , di 
generazione in generazione , era la famiglia Attorre (che per questo veniva so
prannominata "ruvagnèle). La bottega era in un complesso di grotte , a pochi me
tri dal ponte "Laliscia", di fronte a Pozzo Salso. La creta veniva trovata dapprima 
presso Pozzo s. Pietro, in contrada Palata, e successivamente presso la Lama di s. 
Vito, dove si scavava in un fossato ben determinato. Si recuperavano pezzi di ar
gilla , da trasportare nelle grotte-deposito. 

Dopo averla seccata al sole, l'argilla la si stendeva sullo spiazzo e con una 
"mazzoccola" veniva pestata e passata per il filtraggio allo "sciatico". I pezzi più 
grossi venivano messi a bagno la sera in "grastoni" d'acqua, per l'umidificazione, 
mentre la creta sfarinata la si separava. Al mattino si pestava il materiale con i pie
di per plasmare blocchetti o piccoli panni ("li màdde") , pronti per la lavorazione 
al tornio (costituito da un disco, che girava per mezzo di una ruota attorno ad un 
asse , piantato in una buca). Gli unici attrezzi usati erano gli indici delle mani. Ap
pena confezionato il manufatto, lo si distaccava con un filo dalla base del tornio e 
lo si esponeva al sole , avendo l'accortezza di rimetterlo , a sera, nella grotta per ti
more dell'umidità notturna. 

Dopo l'asciugatura, si procedeva alla "cotta" nella fornace (un vano semin
terrato, proprio a ridosso del canalone della gravina). Nel forno si sistemavano, 
secondo un ordine ben preciso ed un equilibrio calcolato , tutti i pezzi e si alimen
tava, dal basso della basolata, il fuoco , pian pianino, dolcemente, per 12 ore. Si 
lasciava a questo punto consumare il fuoco per 5 giorni e dopo si toglievano i vari 
pezzi. Al sesto giorno , si riapriva la porta di ingresso , che era stata murata, e con 
cautela si toglievano i vari pezzi, avendo cura di sistemarli nella grotta-deposito, 
senza farli stare all'aria per evitare il brusco raffredamento. La fornace si aziona
va ogni 20 giorni mediamente. 

A Massafra si realizzavano cretaglie rustiche, senza verniciature o smaltiture 
o coloriture: addacquatoi (cm.15 o 25); graste (piccole, medie e grandi) e rzòle 
grosse. 

Quando si iniziava a lavorare , entrando nella bottega il lavorante diceva al 
principale: " Gesù Crist". Gli si rispondeva "]òsce e sèmp" . Tatà cicè Attorre , 
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mentre lavorava, soleva cantare il Credo, tanto era devoto. 
Il commercio delle cretaglie massafresi di solito si svolgeva,oltre che a Mas

safra, anche a Palagiano e a Palagianello. Si andava in giro con i pezzi legati con 
un corda sulle spalle e sui traini, se ci si recava fuori paese. 

4. FABBRI 
L'attività dei fabbri era piuttosto intensa, specie quella dei maniscalchi. In 

via Muro c'erano tre fabbri-ferrai, uno a fianco all'altro: Stefano Notaristefano, 
Raffaele Festa e Mauro Fumarola, bravissimi a forgiare utensili e attrezzi vari 
(zappe, pichi, coltelli, ecc.). Allargo Biscozzi, invece, c'era Giacomo Corrente, 
fabbro maniscalco come il fratello Luigi. Poi si annoverano Gregorio D'Andria, 
Angelo e Benedetto Penna, Vito Antonio e Francesco Simone, Michele Pupillo, 
Carmelo Giovinazzi, Giovanni Perrini, Francesco Romano. Di questi, Benedet
to Penna era richiestissimo anche come "veterinario", essendo un esperto di ma
lattie di cavalli. 

In un grottone , alle spalle di piazza Garibaldi, aveva la sua bottega "mest 
Vito ù taccèr" (Vito Antonio Romano di Martina), che forgiava chiodi rustici per 
gli scarponi da campagna e lunghi per i falegnami. 

5. MAESTRI D'ASCIA E FALEGNAMI 
I falegnami si dividevano in due categorie: quelli d'opera gròsse (maestri d'a

scia) e quelli d'opera leggère. I primi erano impegnati a costruire traini o torchi 
per il frantoio, mentre gli altri si dedicavano alla piccola manutenzione domestica 
o a realizzare addirittura mobili. 

I maestri d'ascia erano abbastanza noti anche nei paesi viciniori e tra essi si ri
cordano i fratelli Giuseppe e Pietro De Michele, Paolo Di Censi e il socio Vincen
zo Castronovi, i fratelli Pietro, Vito e Paolo Strusi, Gregorio e il nipote Nicola 
Zanframundo, Luigi e Giovanni Del Giudice. Questi avevano quasi tutti le loro 
botteghe presso la costruenda Chiesa nuova o allargo Biscozzi. In genere, d'esta
te, lavoravano a costruire traini, mentre, d'inverno, torchi. Il legname lo forniva
no a tutti i fratelli De Michele, che si approvvigionavano da Napoli, Noci o dalla 
Calabria. 

Mediamente un traino di "tring"' (cioè tutto nuovo) veniva a costare sulle 90 
lire. Dapprima si costruivano le ruote, poi la "nake" ed infine li '''n ca scifite " e le 
rifiniture. Per quanto riguarda il lavoro dei torchi, i nostri maestri d'ascia provve
devano a realizzare il grosso "frèsel", attorno al quale si facevano ruotare lu ru
tièdd, la "mannarèdd" e la "palummèdd". 

I falegnami d'opera leggère erano anch'essi molti. Tra gli altri i fratelli Mon
tanaro, i fratelli Salvatore e Alessandro Ricci, Antonio Tannoia, Peppino Crisan
ti, Luigi Ricci, Vincenzo Ladiana (che era anche paratore), Vito Scarano, Miche
le Fumarola, Agostino Ricci, Agostino Pedone, Francesco Giovinazzi, Giovanni 
Miola, Salvatore Giannotta, Giuseppe Maraglino, Agostino Caramia, Leonardo 
Del Prete. 
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In particolare i fratelli Ricci erano espertissimi per gli intarsi dei mobili, tan
t'è che in molte famiglie facevano bella mostra le loro creazioni. 

6. ARTE ORAFA 
L'arte orafa aveva un suo dignitoso, anche se non diffuso, spazio a Massafra, 

nei primi anni del secolo. Il più noto degli artigiani orafi fu certamente Giuseppe 
Benagiano. Studiò a Napoli presso un laboratorio-scuola di oreficeria, dove si 
fece talmente apprezzare che si meritò una borsa di studio di 13 soldi al giorno. 
Egli era anche incisore e costruiva gli oggetti, fondendo l'oro in grogioli (recipien
ti a forma triangolare con un colino ad una angolo, che serviva per le colate delle 
verghe). Con queste si ricavava il filo tondo o quadrato, per mezzo di trafile, che ' 
avevano appositi fori. I fili poi si intrecciavano secondo il disegno voluto, che lo' 
stesso Benagiano progettava. L'oro veniva comprato da Nàpoli, insieme a perle, 
perline, coralli, rubini. 

Questi oggetti di oro erano molto richiesti naturalmente da famiglie ricche, 
alle quali il Benagiano creava pezzi esclusivi (orecchini, braccialetti, collier, col
lanette con "pendindiff', anelli, spille). 

7. SARTI 
Tra i sarti più rinomati, agli inizi del secolo, si annoverano Luigi Del Giudi

ce, Giacinto Del Prete, Giuseppe Mét-daro, Michelino Grande, Angelo Albanese, 
Giuseppe Scarcia, Nicola Bruno, Cosimo Ricci, Cataldo Galasso, Ignazio Santi
gnazio, Nunzio Grippa. 

I contadini vestivano con l'anghè (una tela casereccia resisteIÌtissima), ma 
specialmente con la felpa. I Signori avevano stoffe di cotone o di lana pura. 

Secondo un'inchiesta di Grazia D'Errico - attraverso la testimonianza di Co
simo Barulli - i modelli in uso erano, per i contadini o artigiani la "giacchetta del 
cacciatore" (di velluto o fustagno) o di tela con un'ampia tasca; pantaloni scamo
sciati (pèdde di dia vele ) di "tricot" (tessuto rozzo e rustico) o di biamònt (panno 
a secco, "pezze di lustre"). 

I pantaloni si confezionavano tagliando la stoffa e, con il punto lento ('u 'n
derlande) , si univano i pezzi. I Signori usavano nei pantaloni le "le mezze cinture" 
("u pizze de jindre") , una specie di bustino per sostenere la pancia. Si stirava al 
rovestio e si faceva acquistare flessibilità alla parte del cavallo, dilatando col ferro 
le cuciture. Per il gilè si iniziava con il punto lento e, dopo aver tagliato le riprese, 
si fissavano all'interno le forzaglie, in corrispondenza delle tasche e della mariola. 
La parte posteriore del gilè era di fodera con una fibbia regolabile. 

La giacca veniva confezionata dapprima tagliando la stoffa e la fodera e poi 
imbastendo ogni pezzo e applicando le tasche. I Signori provavano la giacca, ma 
per la gente comune non si perdeva n~anche il tempo per prendere le misure e si 
lavorava "ad occhio". 

Le donne si servivano da sarte domestiche o si adottava in proprio. Le signo-
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re della borghesia si vestivano a Taranto e, le più facoltose, a Napoli, a Lecce o a 
Bari. 

8. "UARNAMENDALE" 
Il mestiere del "uarnamendale" (confezionatore di finimenti per animali) era 

molto attivo, in considerazione al tipo dei mezzi di trasporto dell'epoca. 
I principali artigiani erano Salvatore Lazzaro (via Laterra) Domenico Later

za e Antonio De Carlo (strada Maggiore), Giuseppe Di Bari (corso Umberto) , 
Antonio Locorotondo (via Muro) , Domenico Ricci , Ettore Ricci e p-iovanni La
terza (via Cavour). 

Nell'inchiesta svolta da Laura Lazzaro, si legge che i finimenti erano fatti di 
cuoio di "vaccina", di pecora, di capra e di cavallo, mentre per ottenere i paraoc
chi si adoperava anche l'alpacfònd, che era un metallo di lega di rame, argento e 
rame rosso. Si realizzavano due tipi di finimenti: a bardella ('a vardedde) per ti
raggi pesanti, e a sellino, (seddile) per quelli leggeri. 

9 . ALTRE ATTIVITÀ 
Fra le altre attività che caratterizzavano l'economia industriosa e artigiana 

vanno ricordate anche quelle della confezione di cordami (erano impegnati Leo 
Di Lorenzo, Stefano Marchionna, Antonio De Felice). Particolarmente nota era 
anche la produzione di fiscoli dei De Felice e Marchionna per le presse dei fran
toi. 

Una buona resa economica veniva realizzata, inoltre, dal lavoro delle conce
rie, (i Di Lorenzo erano molto provetti e per un certo periodo si dedicavano an
che i De Felice). Le pelli maggiormente trattate erano quelle di buoi, montone, 
vitello e agnellini. 

NOTE 

A .C.M. "Agricoltura", cat. XI , cl. 1; "Agricoltura - Consorzi" cat . XI, cl. 1; "Agricoltura e istituti 
agrari", cat. XI, cl. 1; "Cattedra ambulante agricola ", cat . XI , cl. 1; "Consorzio granario" cat. XI, 
cl. 6b; A.C.M. "Commercio" , cat. XI , cl. 3; Commercio prezzi e mercuriali" cat. XI, cl. 3; "Daziuo 
di consumo" , cat. V c.l. 4a 
M. Rossi Doria, "Strutture e problemi dell'agricoltura meridionale", in "Riforma agraria e azione 
meridionalistica" , Bologna , 1956. 
C. De Giorgi , "Geografia fisica e descrittiva della provincia di Lecce", Lecce, 1897. 
F. Buonerba, "Le condizioni economiche e sociali della Provincia di Lecce ", in "La provincia di 
Lecce", l maggio 1904. 
F . Assante, "Città e campagne della Puglia del secolo XIX. L 'evoluzione demografica ", Geneve , 
1974. 
E. Presutti , "Inchiesta parlementare" , cito 
A.L. De Nitto, "L'agricoltura in Terra d 'Otranto nel periodo postunitario", in "La terra d 'Otranto 
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Proprietari e braccianti nella masseria Giura 

Trebbiatrice a vapore 
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Raccoglitori di olive 

Interno attuale di antico frantoio 
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Macina 

Estrazione dell'olio in un trappeto nostrano 
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Ricovero per braccianti di una masseria 

Pastore nella zona collinare 
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• 

1/ seI/aio Ettore Ricci 
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Panerai (ricostr.) 

Fabbro, falegname, sarto e calzolaio in una foto 
di gruppo del 1902 



Oreficeria locale 

Cretaglia massafrese Campionario di felpa 
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Mobili realizzati a Massafra 

62 



Tessitore al lavoro (1901) 

'J 

Asciugatura di filato nella tintoria Di Bello 
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La casa contadina di Massafra in una ricerca degli alunni del primo circolo ("S. Giovanni Bosco") 
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Muratori al lavoro per la costruzione del 
Ponte nuovo 

Capitello scolpito a mano Cordami intrecciati (1904) 
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Fabbrica di fiscoli e cordami 

Molino a vapore di Spadaro 
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Ragazze dalla sarta 

Maestro sarto con i propri lavoranti 
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Rosa Diobaldo tessitrice 
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Artigiani davanti la Chiesa Nuova 

/I maestro d 'ascia Paolo di Censi 
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Marchio del fotografo Bevilacqua /I fotografo Indice 

ST UDlOJUUISTI<:;O 

FOrOG~fIC 

/I fotografo Nicola Broja e suo marchio 
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ISTRUZIONE E CULTURA 

ISTRUZIONE 
1. Analfabetismo - 2. Frequenza scolastica - 3. Insegnanti e direttori - 4. Il 
nuovo edificio - 5. Le scuole private - 6. Assistenza infantile - 7. Biblioteca 
circolante 

ARTISTI E LETTERATI 
1. Giovanni Losavio - 2. Giovanni Zaccometti - 3. Stanislao Mastrobuono 
- 4. Vincenzo Gallo - 5. Stanley Tocci - 6. Raffaele Grippa - 7. Giuseppe 
Madaro - 8. Giuseppe Colafati - 9. Giuseppe Antonio Scarano -lO. Altri 
artisti. 

ISTRUZIONE 

1. ANAF ALBETISMO 
Le condizioni economiche di Massafra, con la generale necessità di provve

dere con immec1iatezza al quotidiano sostentamento familiare, non consentivano 
un acculturamento istruttivo popolare. Conseguentemente l'analfabetismo era 
diffuso. La donna, dal canto suo, non aveva tanto tempo per istruirsi, impegnata 
com'era nel lavoro domestico e , molto spesso, anche in quello agricolo. 

Infatti , se per la scuola elementare - considera Angela Annese -le Ammini
strazioni locali dimostravano un qualche interesse concreto , per la popolazione 
analfabeta adulta continuavano a perdurare forti resistenze . Queste derivavano 
sia dal "tipo stesso di mentalità del modesto cittadino, per il quale l' istruzione ve
niva recepita come sforzo antieconomico" (di tempo e di produttività) e sia dal 
fatto che erano fomentate "dalla classe dirigente che costituiva, poi, anche il ceto 
socialmente più benestante e più influente. 

In teoria la borghesia liberaleggiante si professava disponibile a facilitare 
una progressiva evoluzione della gente più umile, ma in realtà, "dimostrava di 
non voler accettare di buon grado e, quindi, neppure favorire tale avanzamento 
sociale, che rischiava di ridurre parecchio i benefici, derivanti dalla differenza di 
classi" . 

Il Presutti, nella sua Inchiesta parlamentare , annota che i fanciulli in genere 
frequentavano le scuole fino a 10 anni, in maniera discontinua. Quando giungeva 
maggio, si assentavano. Inoltre coloro, che riuscivano a superare l'esame di pro-
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scioglimento, erano pochio 
Giustamente l'Annese osserva ancora che "facile e non costoso sarebbe stato 

il rimedio: intensificare le lezioni nel periodo in cui i fanciulli frequentavano la 
scuolao Il non aver nè adottato nè proposto questo criterio ha significato che da 
una parte il contadino non sentiva i vantaggi dell'istruzione e dall'altra che le clas
si medie subivano riluttanti le leggi relative alla istruzione popolare, non rispon
denti alla loro mentalità" o 

Si aveva una visione del mondo molto limitata - secondo lo Strusi - "per cui la 
scarsa diffusione dei mezzi di trasporto e dei mezzi di comunicazione, la prevalen
za della professione agricola fra gli uomini e anche fra le donne, la poco emanci
pazione della donna , destinata esclusivamente in casa , non spingevano certo le 
persone ad elevare il proprio grado di cultura o " A ciò va aggiunto - scrive Espedi
to Jacovelli - che la necessità d 'imparare a leggere e scrivere era sentita da pochio 
"Soltanto qualche figlio di professionista, proprietario, industrioso e artigiano 
frequentava la scuola; i contadini e le donne ne erano tenuti lontani: i primi per
chè avviati precocemente al lavoro , le altre per motivi di pudore" o "In realtà - af
ferma inoltre l'Annese - coloro che in Massafra frequentavano la scuola in quegli 
anni, continuavano ad essere i figli dei possidenti terrieri , dei professionisti e de
gli artigiani più ricchi "tutta gente la quale , rientrando con maggior o minor peso 
nella classe della borghesia , rimaneva per sempre fuori dalle frange del proleta
riato agricolo ed artigiano , il ceto cioè maggiormente coinvolto nelle conseguen
ze più disastrose della guerra in corso" o 

20 FREQUENZA 

I bambini dovevano essere mandati subito nelle botteghe e raramente com
pletavano gli studi del primo ciclo o Basta esaminare i dati di iscrizione degli alunni 
della scuola "De Amicis" per notare ciòo 

Di tutto il primo ventennio del '900, riportiamo le statistiche di alcuni anni 
emblematici, rilevati nell' Archivio della scuola "De Amicis" : 

Nell'anno scolastico 1901-02: tre classi di I (rispettivamente con alunni 53 
mo , 48 m o, 53 fo); due classi di II (32 mo e 20 fo); tre clo di III (20 m, 24 mo e 19 fo) ; 
due cl. di IV (25 mo e 7 fo) ; due cl. di V (12 mo e 9 fo)o Totale 216 mo e 108 fo o Nelle 
"Scuole Pagliari": tre classi (di I con 62 ao, di II con 30 ao e di III con 20 ao)o 

Nell'a oso 1903-04: quattro cl. di I (63 mo , 66 mo , 55 fo , 54 fo) ; due di II (46 mo 
e 33 fo); due di III (35 mo e 25 fo) ; due di IV (17 mo e 7 fo); due di V (lO mo e 6 fo)o 
Totale 237 mo 180 f. o 
Le "Scuole Pagliari" furono chiuse o 

Nell'a o so 1904-05: quattro di I (68 mo , 61 mo , 67 f.); due di 11(40 mo e 55 fo) ; 
due di III (39 mo e 25 f o) ; due di IV (21 mo e 17 fo) ; due di V (11 mo e lO f.) o Totale 
240 mo e 234 fo classi miste: 42 mo e 40 fo o Totale 5560 

N ell 'a o so 1910-11: quattro di I (71 m o, 86 mo, 75 fo e 75 fo) ; quattro di II (37 mo , 
41 mo , 57 fo e 48 fo); tre di III (40 mo , 42 mo e 57 fo) due di IV (43 mo e 29 fo); due 
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di V (26 mo e 13 f.) ; due di VI (11 m o e 11 fo)o Totale: 397 mo e 365 fo)o 
Nell 'aoso 1915-19: sei classi di I (72 mo, 73 mo , 35 m o, 70 fo, 74 fo e 44 fo); quat

tro di II (46 m o, 46 m o, 50 f e 53 fo) ; quattro di III (46 mo , 46 fo , 8 miste e 26 miste) ; 
due di IV (54 m o e 56 f.); due di V (17 mo e 22 fo); due di VI (9 mo e 10 fo)o Totale: 
di 416 mo e 451 fo o 

Nell 'a o so 1917-18: sei classi di I (62 mo , 74 m o, 69 f. , 69 fo, 43 miste, 27 miste) 
quattro di II (54 m o, 50mo , 52 f. e 54 f,) ; quattro di III (44 m o, 50 fo, 12 miste e 34 
miste); due di IV (40 mo e 43 fo) ; due di V (24mo e 18f.); due di VI (14m o e 14f.)o 
Totale: 426 m o e 429 fo 

Nell'a o so 1919-20: sei classi di I (62 m o, 122 doppie n o 60 mo 70 fo, 70 fo 128-
doppie fo) ; quattro di II (45 mo , 44mo , 48 fo , 49 f.) ; due di III (64 mo , 69 f.) ; due di 
IV (34 m o e 37 f.) ; due di V (13 miste mo e 29 miste f.); due di VI (13 miste mo e 8 
miste). Totale: 457 m o e 508 fo o 

Come si nota , alla prima e seconda classe , la frequenza era intensa, ma negli 
ultimi anni del ciclo elementare il numero degli alunni si riduceva o Inoltre nel pe
riodo della guerra la frequenza aumentò , ma ebbe un calo subito dopo la fine (il 
ritorno dal fronte provocò , evidentemente, tanti problemi di organizzazione fa
miliare) , per poi intensificarsi nell'anno successivo o Chi riusciva ad andare a scuo
la per i primi tre anni - commenta lo Strusi - poteva considerarsi fortunato , dato 
che la cultura acquisita sino a quella classe era ritenuta sufficiente alle necessità 
personali e , per questo , la gran parte si esimeva o era esentata dal frequentare le 
ultime classi del cicloo Tuttavia il fenomeno 4ell 'inadempienza scolastica non ve
niva ignorato e lo si affrontava con corsi serati e domenicali , sia maschili che fem
minilio 

30 INSEGNANTI E DIRETTORI 
Ma com'era il clima della scuola a Massafra nel contesto culturale e sociale 

locale? Secondo Paolo Catucci la scuola era piena di valori nuovi: ai primogeni di 
un'istruzione e di un'educazione impartita, al passo con l'altra , dai principi reli
giosi , era subentrata una scuola non agnostica, ma addirittura impegnata del più 
assurdo anticlericalismo di tinta massonicao "I maestri discussero fra loro , si diffe
renziarono , vegliarono , come se nel chiuso delle aule, al contatto semplice con gli 
alunni , non intendessero l'intima sofferenza per le posizioni , a volte sbagliate, ma 
che formavano l'abito ufficiale da mostrare in pubblico" o 

In questo primo ventennio del secolo i direttori didattici furono: Giuseppe 
Nardone fino all'a oso 1904-1905; Raffaele Grippa facente funzione fino al 1907-
1908 ed effettivo dall'anno successivo , mentre dal 1912-13 sarà anche vice ispetto-
reo 

Tra i maestri in servizio figuravano: Vincenzo Catucci , Vincenzo Pizzulli, 
Giovanni Albanese , Rosa Calia , Maria Gaetani , Pasquale Romanazzi , Paolo Fi
netti , Ernesta Giannuzzi , Isabella Schettini., Teresa PelilIo , Rachele Colafati , 
Maria Schettini, Rosa Simeone , Lucia Betti , Lucrezia Cardone, Luigi Nielli, 
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Francesco Gallo , Vita Madaro, Luigi Licurgo, Teresa Giurato , Elisa Agrusti , 
Rosa Lucarella , Anna Vinci , Cosimo Faijano, Michelinà e Graziana De ·Pierris , 
Camilla Foggetti , Angelo Viesti e AlessÌindro Viesti , Vito Caporizzi, Raffaele 
Cellie, Alfredo Salati, Rachele Attanasi. 

Dapprima gli insegnanti venivano assunti dalle Amministrazioni comunali e , 
poi, inseriti nei ruoli. Poi , in base alla legge Nasi del 15 febb. 1903 , le assunzioni 
vennero disciplinate con regolare concorso e si poteva diventare stabili, dopo un 
tirocinio di tre anni. Dal manifesto del Prefetto di Lecce per un concorso del 1907 , 
si deduce che lo stipendio annuale d'allorà variava da L. 1.000 a L. 1.350; quello 
di una maestra era di L. 950. 

All'inizio del secolo la scuola di Massafra presentava anche questi due pro
blemi: quello del nuovo edificio scolastico e la condizione economica degli inse
gnanti anziani , che andavano in pensione. 

Di queste esigenze si fece latore il direttore Grippa, che "a giudicare dalle 
documentazioni scritte dell'epoca - valuta l'Annese - dovette dare un'assestata di 
rigore all 'organizzazione scolastica, soprattutto per quegli aspetti che riguardava
no il rapporto tra scuola e amministrazione locale: sempre impedita , quest'ultima 
nel soddisfare gli impegni cui era demandata dallo Stato e propensa, di contro , ad 
attuare iniziative in forme approssimate e poco rigorose" . "Come uomo di scuola 
- continua ancora l'Annese - animato da vigorosi , per quanto discutibili (perchè 
troppo tradizionali) principi , il Grippa cercò di svolgere, in quegli anni di secolo, 
un'attività didattica intesa essenzialmente a responsabilizzare tanto il corpo do
cente, quanto la popolazione studentesca. Come uomo pubblico attento ed esi
gente, si fece regolarmente portavoce, presso il Comune, delle condizioni in cui la 
scuola versava e degli esiti che annualmente vi si conseguivano , cercando al con
tempo , di motivare questi ultimi alla luce delle diverse situazioni che, esterne od 
interne alla scuola stessa, si andavano verificando". 

4. IL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO 
Nella sua relazione di fine anno scolastico del 1907-1908, il Grippa sollecita il 

Comune a deliberare sulla costruzione della nuova scuola , proprio perche al mo
mento si era costretti a stare "in locali disadattati, con grave danno all ' igiene, al
l'efficacia , dell' insegnamento e dell 'erario stesso del Comune , sdoppiando qual
che classe, a causa dell'angustia delle aule" . Questo appello il Grippa lo riprende
rà nella relazione per il successivo anno scolastico (1908-1909) , in cui afferma an
cora che "finchè il nuovo edificio non sarà realizzato , nessuna autorità scolastica 
potrà chiedere ai maestri frutti più copiosi della loro opera educativa "e presagi
sce che" gli alunni costretti a restare angustiati , asfissiati per parecchie ore del 
giorno in banchi antigienici ed in aule metifiche, con grave pregiudizio della loro 
salute , diserteranno sempre la scuola e ne avranno diritto" . 

Per tanti anni si erano tenute le classi sparse in vari locali del paese , senza Di
rezione uniya , con costo eccessivo per le molteplicità delle pigioni pagate . Infatti 
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nel 1887 , su iniziativa dell'allora direttore Nardone, le classi vennero riunite tutte 
a palazzo Giannotta nel rione Bambino, do,ye vi resteranno fino al 1933. 

Sul Municipio il progetto per un nuovd edificio scolastico esisteva ed era a 
firma dell'ing. Gabriele De Introna, il quale in una sua relazione del 1902 osserva
va che se con il fitto per il palazzo Giannotta si ottenne il vantaggio dell'unitari età 
ubicativa, si ebbero invece locali più ristretti, senza dire di tanti e tanti inconve
nienti. Ci si avvantaggiò, invece, per la spesa annuale: il Comune pagava un'an
nua pigione di L. 1.225,00 oltre alla spesa che sopportava annualmente per tenere 
in istato locativo quei locali inadatti e bisognevoli di tutto e senza tenere conto del 
fitto di L. 100 che si pagava da qualche anno per l'attiguo ortato. 

Il nuovo edificio progettato dal De Introna lo si voleva localizzare nell'ortato 
Fanelli, ma il progetto non riusciva a decollare , tant'è che lo stesso Consiglio co
munale (seduta del 9/1111906) espresse voti di concretizzare l'opera nel più breve 
tempo possibile, proprio per le effettive necessità. 

Si attenderà, però, il 1914 perchè il Comune deliberi l'approvazione del pro
getto De Introna (del. com. 9 dico 1914) , cui seguirà il consenso della Deputazio
ne scolastica provinciale (seduta del 14 genn. 1915). Il costo salì dalle 60 mila lire 
iniziali del 1902 alle 290 mila lire del 1914. 

5. SCUOLE PRIVATE 
Accanto alla scuola pubblica, esisteva anche quella privata, cui accedevano i 

ragazzi appartenenti a famiglie più abbienti. ' 
Per lo più erano Studi di maestri di grammatica e di retorica che - ricorda il 

Catucci - "accompagnavano gli studenti dalle soglie del latino e del greco alla sti
listica ed alla storia, passando per la matematica e per le scienze fisiche e naturali, 
fino a consegnarli alle università. Un privilegio riservato naturalmente a quei po
chi che ci arrivavano. La maggior parte dei maestri erano sacerdoti, che fecero 
dell'insegnamento privato il loro secondo magistero, riempiendo i vuoti di una 
giornata troppo lunga e, allora, troppo monotona" . 

Tra gli altri, vanno ricordati don Michele Pelilio (don Michelino lo chiama 
Giuseppe Portararo nei suoi diari), don Salvatore Caricati (nativo di Nardò e sta
bilitosi a Massafra), don Cosimo Giannotta (che tenne una scuola privata dappri
ma in vico Serra e poi in vico Mazzarano), don Giuseppe Madaro , di grande inge
gno intellettuale e di profonda cultura umanistica e scientifica. 

Le famiglie povere, invece, potevano usufruire delle" Scuole Pagliari, inau
gurate il 29 giugno 1885 dal dotto Emanuele Scarano. Questa istituzione era lega
ta al testamento Pagliari. Il benefattore, infatti, desiderò la gratuita istruzione ed 
educazione delle fanciulle povere. Per qualche anno, le scuole furono esentate 
dagli obblighi del Comune per l'istruzione elementare. Poi, per il gravoso peso 
delle tasse e per altri impegni dell'Opera Pia con l'istituzione dell'Ospedale, furo
no chiuse e trasformate in seguito in Scuola di lavoro femminile. Questo cambia
mento suscitò diverse perplessità. In occasione della visita della superiora delle 
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Suore Figlie di carità nel settembre del 1902, l'avv. Tramonte ebbe a descrivere la 
situazione organizzativa dell'istruzione d~ queste scuole e pubblicizzò la sua posi
zione attraverso una nota giornalistica: \ 

"Nel tempo delle iscrizioni le giovinette, in generale, facevano grandi pre
mure per essere ammesse a frequentarle. Senonchè da dette scuole non ancora 
promanava adeguato profitto non per colpa delle insegnanti, che avevano sempre 
dimostrato un lodevole zelo ed una valentia non comune; ma piuttosto perchè 
mancava una opportuna occasione affinchè figurassero convenientemente bei 
principi di cultura letteraria e di lavoro domestico con tanto ardore impartiti nelle . 
Scuole medesime. Pare incredibile! Tranne le debite eccezioni, le nostre giovinet- . 
te frequentavano la scuola elementare sin alla terza; erano rare quelle che conti
nuavano sino alla quarta e più rare quelle sino alla quinta. Ed era più incredibile 
ancora che vi fossero delle famiglie, nelle quali la istruzione si riteneva come inu
tile fardello, del quale bisognava sbarazzarsi. Terminato l'obbligo della scuola . 
con generale dispiacere si vedevano molte giovinette dedite all'ozio, al cicaleccio 
da mane a sera, e, quando passavano a marito e diventavano madri di famiglia, 
esse allevavano i loro figli in mezzo alla strada, come se non avessero casa e cre- ' 
scevano in odio all'istruzione, al lavoro e peggio ancora". 

6. ASSISTENZA INFANTILE 
Per l'istruzione e l'assistenza infantile a Massafra c'era l'asilo in via S. Leo

nardo, gestito dalla Congrega di carità. 
Nel 1903 era segnalata - stando al Grippa ~ una presenza di 86 bambini in due 

sezioni "con una direttrice senza insegnamento". L'asilo venne istituito dall'avv. 
Angelo Casulli nel 1874 e la prima direttrice fu Marietta Leuci di Napoli, coadiu
vata dall'economo don Simeone Flemma. Dapprima i bambini erano una dozzi
na, "tutti figli di poveri, perchè i ricchi si sdegnavano far mangiare alla loro prole 
la minestra dell'asilo insieme ai cencio setti ed ai figli di nessuno". La prima ren
dita dell'asilo fu di L. 3.000, mentre nel 1916 raggiunse 3.898,58 lire. Inizialmente 
tutte le spese erano a carico della Congregazione, ma successivamente il Comune 
elargì un contributo annuo di L. 385 (del. cons. del 19.5.1913), che fu aumentato 
a L. 485 in considerazione delle accresciute spese di gestione ed anche per il fitto 
dei nuovi locali sul palazzo Capreoli. 

Anzi proprio per alleggerire le spese, il Comune cedette alla Congregazione 
di Carità i locali del Monastero delle Benedettine, dove nel 1924 si trasferirà l'a
silo. Dal 1893 la Congrega di Carità dovette aprire anche un contenzioso con la 
Confraternita del Sacramento a proposito di alcuni beni patrimoniali legati all'a
silo e, dopo un giudizio del Tribunale di Taranto, della Corte d'Appello di Trani 
e della Cassazione di Napoli e di Roma, l'istituzione fu salvata. 

7. BIBLIOTECA CIRCOLANTE 
Nell'ambito dell'istruzione scolastica operava anche una Biblioteca popola-
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re ("Biblioteca circolante Principe di Napoli") istituita nel 1879 dal prof. Nardo
ne. Nel 1886 con relativo deliberato, il Comune ne affidò l'incarico di gestione a 
Luigi Pelillo. Funzioni di bibliotecari furono assolte successivamente da Roma
nazzi e dal Grippa. 

Dal 1910 al 1914 il fondo librario venne incrementato con acquisti, mediante 
contributi del Ministero dell'Educazione nazionale, e donazioni private di Ema
nuele Scarano e Giuseppe Antonio Scarano, Francesco Castellano,' D. Antonio 
Ladiana e qualche altro. La sede era presso alcuni locali attigui alla Direzione di
dattica del vecchio palazzo Giannotta (dal 1879 al 1933). 

ARTISTI E LETTERATI 

1. GIOVANNI LOSA VIO 
N acque a Massafra nel 1871. Dopo aver frequentato il Conservatorio di san 

Pietro a Maiella di Napoli, studiò contrappunto, composizione ed orchestrazione 
con i maestri Punzone (allievo di Donizetti) e Serao (allievo di Mercadante). In 
seguito si perfezionò in pianoforte, prendendo lezioni dal maestro Cesio Si legò 
con sincera amicizia a diversi letterati e artisti dell'epoca e tenne concerti nelle 
migliori città italiane. ' 

La sua produzione artistica è vasta: si contano circa 150 composizioni. "Dub
bio" è una sua romanza eseguita per la prima volta nel 1898, cantata molte volte 
da Caruso. L'esordio ufficiale del maestro venne sancito con la romanza "Idea
le", (versi di Luigi De Giorgi). Tra le altre opere: "A Maria", "Il ritorno di un 
esule", "Notte", "Preludio elegiaco". 

"Giovanni Losavio - scrive Paolo Catucci - fu di un temperamento musicale 
germinato dal cuore profondo per vestire le note di esemplari melodie. Galantuo
mo vecchio stampo, tutto di un pezzo, non si piegò nemmeno alle alterne vicende 
della vita in continua lotta con se stesso. Attaccato allo scoglio di un romantici
smo languente, epigono di un mondo melodico che in Puglia aveva ritrovato la 
sua vena, quasi a ricamare le galanterie musicali di Paisiello ed i richiami estrosi 
del Piccinni e d'altri a lui più vicini, come il Giordano, il Losavio ne conobbe l'e
saltazione ed il trasporto, la sofferenza e la dolcezza della musica". 

2. GIOVANNI ZACCOMETTI 
N ato a Massafra il 1831 , ben presto Zaccometti venne avviato al Conservato

rio di S. Pietro a Maiella di Napoli, dove si perfezionò come tenore. 
Andò a cantare al Metropolitan di New York e "l'intero quartiere di Brook

lin - scrive Anacleto Madaro - si trasferì nel teatro e molte volte era costretto a 
concedere il bis alla fine delle romanze, che interpretava con delicatezza e sensi
bilità particolare". Venne anche invitato al Bolscioi di Mosca, dove interpretò la 
"Traviata". Cantò alla presenza dello Zar Nicola I, che gli donò un orologio d'oro 
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con le iniziali e lo stemma imperiale. 
Quando alla fine della carriera, ritornò a Massafra , si impegnò a cantare nel

le chiese durante solenni manifestazioni ed animò il corpo bandistico cittadino, 
sotto la direzione, nel 1885, del maestro Neglia di Manduria. A suo nome venne 
intitolato un circolo culturale locale. 

3. STANISLAO MASTROBUONO 

Nacque a Massafra nel 1862 e sposò un soprano genovese, Aurelia Crosigno
mi. Frequentò la scuola privata di don Cosimo Giannotta e , poi, si dedicò agli stu
di lirici , facendosi subito apprezzare. Era un tenore leggero. Le prime nozioni le 
acquisì dal maestro Zaccometti , ma successivamente andò a Roma per perfezio
narsi più professionalmente. 

Nel 1888 cantò al Teatro comunale di Bologna" 1893 inaugurò la stagione li
rica al Metropolitan di New York; nel 1898 andò in Egitto con la moglie per la sta
gione lirica a Il Cairo; nel 1898 fu impegnato in una lunga tournèe a Santiago del 
Cile. 

3. VINCENZO GALLO 

Vincenzo Gallo , avvocato , poeta, storico e letterato, è stata una delle figure 
più prestigiose dei primi decenni del secolo. Seppe farsi apprezzare da tutti, in 
quanto aveva , insieme ad una forte preparazione professionale , una brillante po
tenza espressiva letteraria, con cui riusciva a conciliare l'aridità concettuale giuri
dica con una chiarezza semplice e forbita di linguaggio. 

Ha pubblicato decine di memorie legali , ma la sua opera più popolare resta , 
"Origine e vicende della città di Massafra" (1914) , a parte "La Tebaide d 'Italia" 
(un'indagine sul patrimonio rupestre di Massafra). Tra le altre pubblicazioni : 
"Ricordi di massafresi", "Fiori e vittorie" , "Glorificazione di eroi", "Il Trionfo 
che non muore" , "Terra ebalica", "I due poemi dell'anima" (romanzo). 

5. STANLEYTOCCI 
Stanislao Tocci è un massafrese , che ha fatto cultura in America , dove emi

grò il25 maggio 1913 , quando aveva appena 16 anni, portando con sè in un picco
lo zaino alcune misere cose e in testa una grande curiosità di conoscere la vita , 
specialmente quella della modesta gente di periferia delle grandi metropoli. Ma 
lui non sapeva fare che il barbiere e , perciò, ad Herkimer, un paesello distante 
225 miglia da New York , aprì un modesto salone , conquistandosi subito la simpa
tia degli abitanti. Fu lì , fra una barba e l'altra , che cominciò a penetrare la vita e 
le usanze degli americani e si fece una cultura specialmente sociologica, discuten
do con i suoi clienti , la maggior p'l-rte dei quali erano insegnanti e professionisti . 
Così , lavorando durante la notte , quando la bottega era chiusa, riuscì finalmente 
a completare il suo primo romanzo , che ebbe subito vasti successi. Il titolo è " The 
nightingole of Broadway" (ed. Hopkins , New York.). Altro romanzo di successo 
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di Stanis Tocci è "The black cochade", (ed. Vantage Press, New York). 
Tocci fu sempre fervente cattolico e venne nominato presidente del Comita

to per la costruzione della chiesa di s. Antonio a Herkimer. La sua fede lo aiutò a 
convertire al cattolicesimo Vinnie Presser, un'ebrea che, poi, divenne nel 1917, 
sua moglie dalla quale ebbe tre figlie: Gloria, Teresa e Rosina. 

Nel 1964 Stanley, a distanza di cinquant'anni, ritornò a Massafra a visitare 
suo fratello Vitantonio. Fu un ritorno commovente, anche se faticò a riconoscere 
tanti amici e luoghi lasciati alla partenza. Morì in America nel 1972. 

6. RAFFAELE GRIPPA 
La sua opera fondamentale è "Cinquant'anni di vita massafrese (1870-1920) 

che pubblicò in 10 fascicoli dal 1934 al 1935, suscitando un enorme successo. La 
sua testimonianza fu caratterizzata dall'impegno di educatore (direttore didattico 
ed ispettore per molti anni) e da cronista puntuale degli avvenimenti locali per ol
tre un quarantennio. Le sue note di cronaca - commenta P. Catucci - appuntate 
con uno spillo nella pagina troppo esile di un quotidiano, caratterizzarono il suo 
modo attento di annotare e di valorizzare, collocandolo fra i pubblicisti migliori 
della nostra terra. Nulla sfuggì al suo occhio indagatore e fissò tra le pagine i mo
menti essenziali di vita cittadina e regionale, risolvendo con fare estroso problemi 
e situazioni e portando alla ribalta uomini e cose di un ambiente che andava man 
mano maturando ed evolvendosi. Forse la caratteristica più fascinosa di Raffaele 
Grippa fu quella di aver sentito la funzione della stampa come imperativo della 
sua coscienza e mai per deridere o per fustigare a vuoto, ma sempre per ricavare 
la lezione della verità e dell'onestà. 

7. GIUSEPPE MADARO 
Il teologo don Peppino Madaro - secondo P. Catucci - fu l'ultimo esponente 

in Massafra della scuola umanistica dell'ottocento, alla quale attinsero tutti colo
ro che nella prima parte del novecento hanno espresso la loro cultura e la loro for
mazione nei più svariati campi delle professioni e delle arti. 

Nato nel 1872, don Madaro fu un grande educatore, stimatissimo per la sua 
cultura teologica e classica. Conosceva la civiltà magno-greca e traduceva diretta
mente dai testi originari di latino e di greco con inimitabile prontezza e disinvoltu
ra. Era un forbitissimo oratore e veniva spesso chiamato in vari paesi per dotte 
conferenze , anche letterarie, oltre che teologiche. Durante il periodo della Guer
ra si impegnò come prosindaco nella vita amministrativa. Tra l'altro scrisse "Per 
le vittime di Calabria e Sicilia", "Rimpianti di un orfano", "Il Municipio di Mas
safra al novello vescovo Mons. De Martino", "Per la festa degli alberi". 

8. GIUSEPPE COLAFATI 
Versatile poeta, Giuseppe Colafati esordì nel 1909 con una raccolta "Come 

le nubi", sotto la guida di Giuseppe Antonio Scarano. Frequentò gli ambienti cul-

79 



turali di Napoli, dove allacciò amicizia con diversi letterati, che lo agevolarono 
per la pubblicazione di liriche su vari giornali culturali. Scrisse "Anime e figure" 
(novelle) "Hora Patrae" "Davanti al castello di Bari" a "L' Italia" "Ai ferro-

" " vieri caduti in guerra" e "Accenti e Concenti" (dove raccolse quasi tutte le sue 
poesie). 

"Quella del Colafati - commenta P . Catucci - non fu una poesia grande , nem
meno facile , ma controllata e precisa , con un gusto e un'aderenza assai vigili , in 
cui molte volte il preziosismo vive con la forzatura inevitabile di un mestiere anco
ra da conquistare" . Di Colafati, il critico napoletano Oreste Tafuri scrive che " j 

suoi versi sembrano animati soltanto dalla soavità dei migliori sentimenti e di là 
dove maggiormente si delinea l'anima dell 'autore , la poesia assurge al più alto im
peto lirico , acquista veemenza, colorito smagliante , luce purissima" . 

9. GIUSEPPE ANTONIO SCARANO 
Nacque a Massafra nel 1858 e, dopo aver compiuto gli studi ginnasiali presso 

i Gesuiti di Grottaglie , si inebriò delle nuove idee postunitarie divenendo un fa
natico ammiratore di Garibaldi. Si iscrisse a Roma alla facoltà di giurisprudenza 
e frequentò alcuni ambienti letterati . Dopo il servizio militare a Napoli , rientrò a 
Massafra, dove svolse la sua attività di avvocato ed entrò subito nella vita pubbli
ca , facendosi eleggere nel 1884 già consigliere provinciale , nelle file della sinistra 
liberale del gruppo Blasi (in contrapposizione al ramo moderato della famiglia 
-paterna). 

Divenne poi anche consigliere provinciale e pubblicò le prime raccolte di 
poesia "Foglie al vento" e "Voci ed echi" . Nel 1980 si iscrisse alla massoneria , sti
molato da un certo entusiasmo carducciano. Ma non fu mai un radical anticlerica
le. Infatti quando ritornò il politica , nel 1909 , riuscì a ribaltare gli equilibri locali 
a suo favore , ravvedendosi nei confronti dei cattolici. Fu Sindaco fino al 1914 e 
nel 1920 si presentò nel partito socialista. Aderì poi al fascismo e fu il primo pode
stà di Massafra (fino al 1932) . Collateralmente alla vita politica e professionale 
continuò sempre a scrivere poesie e a pubblicarle con grande successo , grazie alle 
sue infinite doti di intellettuale acuto , oltre alla sua popolarità umana e alla sua 
inimitabile capacità oratoria. 

Tra le sue opere: "Per i caduti di Dogali" , "Motivi Lirici", "Frecce" e "In 
morte di Anita" .' 

lO. ALTRI ARTISTI 
Un altro musicista , anche se massafrese d'adozione , essendo nato a Vico 

Equenze e vissuto praticamente sempre a Massafra , fu Vincenzo Palmieri , che 
aprì una scuola di avviamento muskale , frequentata da moltissimi giovani di ogni 
ceto. Compose vari brani , per lo più legati ad espressioni devozionali religiose e 
trascrisse i canti della via Crucis , secondo la tradizione melodica popolare. Era un 
tipo brillante , fantasioso , profondamente passionale e romantico. 
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Antonio PelilIo fu, invece, un provetto scultore, educatosi all 'arte su stimolo 
del prof. List di Napoli. 

Professionalmente lui era farmacista , ma la sua grande passione fu certa
mente la scultura. Di lui si conoscono varie opere molto apprezzate, fra cui un bu
sto di Matteo Pagliari, di Niccolò Andria e del can . Nicola Pelillo , oltre a vari bas
sorilievi in legno. 

NOTE 

A .C.M. "Registri delle Deliberazioni di Giunta e del Consiglio comunale", (1890-1920); "Istruzio
ne pubblica" cat. IX 
Archivio scuola elementare "De Amicis" Massafra, "Registri iscrizioni e presenze", (a.s. 1898-
1921) 
Archivio privato "C .D . Fonseca" , "Carteggio Teol. Madaro" 
Archivio privato "O. Santoro", "Discorsi di R. Grippa " 
P . Catucci , "La Scuola a Massafra nell'Ottocento", Massafra 1962 
A . Annese , "La scuola popolare del Comune di Massafra dal 1861 al 1911 ", (tesi di laurea , Bari , 
a.a. 1981-82) 
G. Tramonte , "Riforme essenziali del Comune di Massafra " , Massafra , 1878. 
P . Ladiana , "La scuola a Massafra nel secolo scorso" in "Ago del Pagliaio", Massafra , 1952 
A . Madaro, "Giovanni Zaccometti: un tenore alla corte dello Zar", in "Voce Nostra;', gennaio 
1958 
F. Ladiana, "Stanislao Tocci, il barbiere scrittore è tornato a Massafra " in Corriere del Giorno 
15 .5.1964 
R. Caprara , "Giuseppe Antonio Scarano, poeta " in "L'Ago del Pagliaio", dicembre 1952 
P. Catucci , "G.A . Scarano" in "Il Giornale d' Italia" , 1.7.1943 
D . Foresio, "Euterpe tarantina ", Taranto , 1984 
F . Ladiana, "Giovanni Losavio", in "Risveglio bandistico", maggio 1967. 
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Classi della scuola elementare di Massafra 
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/I Maestro Giovanni Losavio (in alto); il tenore 
Stanislao Mastrobuono (in basso) ; il tenore 
Giovanni Zaccometti (a destra) . 
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Composizione del Maestro Palmieri 
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Composizione del Maestro Losavio 
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Frontespizio del libretto musicale della 
"Via Crucis " del Maestro Palmieri 
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llO"'el1lt un lk"f,t. 28, when hl, I.. N_.to ch.etaCHIn ,,*aJnJl * ~l. 
t~l boQk. ''The BlAck Cocltldel"t Una ol thtr: backgro\Jnd ot the 
i, f'~lbn'hrd. pltrlOd.. lntludinl echtx!' or the 
Th~ bOoil, • "bum't"'BI no,-el, ht L Freneh 'R,v-ohHlon. 

Articolo su Stanislao Tocci 

Giuseppe Calafati 

Antonio Pelillo 
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• Copertine di libri di Tocci 

88 Poesia di G.A. Scarano 



PARTE SECONDA 

BORGHESIA E POPOLO 

GLI ALBORI DEL SECOLO 

1. La pietra della fame - 2. La cucina gratfita - 3. L'incendio del Municipio 
- 4. La borghesia e Leucaspide - 5. Paolo 'Grassi deputato - 6. Liberali mo
derati e progressisti - 7. Circoli politici ed organizzazioni sociali - 7. U pote
re delle masse. 

Sia Gloria a te! Benefico 
Come rugiada a' fiori , 
spandi, novello secolo , 
gioia su' nostri cuori. 

Così salutò a modo suo il XX secolo a Massafra- l'avvocato e poeta Giuseppe 
Antonio Scarano difronte ad una realtà cittadina piena di probleini e :soffocata da 
tensioni. Alla ribalta erano confuse situazioni' sociali , pròvocate da alcuni·muta
menti politici e da una sempre più insistente necessità di rivendicare la propria di
gnità contro una miseria dilagante . Gli interessi conservatori del ceto borghese si 
contrapponevano a quelli esistenziali delle masse popolari. 

1. LA PIETRA DELLA FAME 
Tranne alcune ben circoscritte famiglie della borghesia agiata, la maggior 
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parte della popolazione viveva miseramente col lavoro dei campi o coi proventi di 
qualche attività artigiana (come quella d~lla tessitura) o dei soliti esercizi com-
merciali. . 

La povertà regnava dappertutto. Il popolo mormorava e stringeva, come 
sempre, la cinghia: si accontentava di poco. I contadini erano costretti a lavorare 
dall'alba al tramonto con meno di due lire al giorno e facendo a piedi nudi (le scar
pe le mettevano solo di domenica e le altre feste comandate) diversi chilometri, 
nd fango e nella polvere, per andare e tornare da:! posto di lavoro. A mezzogior
no si arrangiavano con pane e pomodoro o con un pugno di farnedda, una specie 
di cruschello di ceci, fave, carrube (passati al forno e ma<;inatir Si dice sempre u 
tiemb d'a farnèdde, ricordando l'angoscia di quegii anni. Quando non c'era pane 
(e la farnèdde era pure scarsa) qualcuno dei più furbi, per conservare la dignità di 
fronte agli altri, nascondeva nel manilone (un ampio tovagliolo tessuto in casa) 
una pietra, al posto di una colazione, non potuta preparare. A questi poveretti 
toccava, a mezzogiorno, andarsene lontano dagli altri, per celare, dietro un albe
ro, la pietra della fame e della vergogna. 

Nei mesi d'inverno la colazione si riduceva ad un pugno di fave bianche, cot
te il giorno prima (ma le fave, in fondo, le mangiavano tutti!) con cipolle sponsali 
o sovoni scavati di fresco. 

2. LA CUCINA GRATUITA 
. Era talmente grande la miseria che c'ei a gente che non sapeva come sfamar

si. Fu così 'che nel 1898 venne aperta la Cucina gratuita nel locale scoperto della 
Chiesa Nuova con una spesa di L. 3.853,90, garantite da contributi del Comune, 
del Governo, della Congrega di Carità, 'dell'Impresa di illuminazione elettrica, 
del Vescovo De Nittis, del deputato D'Ayala Valva ed altri. Il servizio funzionò 
dal 5 al9 febbraio (con 550 razioni al giorno ) dal 10 febbraio al 15 marzo (con 870 
razioni) e dal 16 al 27 marzo (con 630 razioni).. Si consumarono 45 q. di fagioli, 48 
q. di ceci, 25 q. di pasta, 3 q. di ricotta forte, 8 cannate di olio, 3 q. di sale, 43 q. di 
legna, 4 Kg. di pepe. . 

3. L'INCENDIO DEL MUNICIPIO 
Gli albori del nuovo secolo (dopo che la gente si era rassegnata al fatto che 

l'ultima notte del 1899 non era accaduta la temuta apocalisse, che le magiche e su
perstiziose credenze popolari avevano preannunciato) divennero motivi cataliz
zatori per un rinnovato spirito e per forti atteggiamenti meno remissivi e passivi, 
ma più critici, specie da partè delle classi sociali più povere. Incominciavano, 
così, ad animarsi più organicamente le prime proteste contadine ed operaie, che 
sfocietanno, negli anni successivi, in vere e proprie agitazioni, contrariamente 
alle vecchie abitudini di sopportazione e subalternità. 

Roberto Nistri e Luca Sardi scrivono che, proprio nelle zone ad alta concen
trazione bracciantile, si notava ut\a maggiore elevazione dell'insubordinazione 
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sociale. Infatti il Presutti riferisce, nella sua Inchiesta parlamentare, che i pro
prietari resistevano tenacemente: "abituati alla lunga e tradizionale sottomissio
ne del contadino, non erano ancora pezsuasi.che erano uomini come loro. Teme- , 
vano che questa massa amorfa e oscura di'Proletari in~orgesse in qualche sangui
nosajacquerie, uccidendo, depredando, saccheggiando', devastando ... ". 

D'altro canto, se l'aumento dei salari e la diminuzione delle ore di lavoro ' 
daimeggiavano finanziariamente i proprietari, quel certo spirito d'indipendenza 
(che i contadini avevano acquistato con le agitazioni, con la tenacia, spesso bruta
le, con cuÌ' difendevano i loro diritti e domandavano il rispetto delle clausole con-
trattuali) li irritava profondamente. . 

In verità no.n è che queste tensioni a Massafra si verifiçavano all'improvviso. 
Dalla proclam~zione del Regno, la prima protesta avvenne nel 1873, quando i 
contadini' si ribellarono contro il sindaco EmanueÌe Scarano, a proposito del sor
teggio delle terre demaniali, che dovevano essere assegnate ad alcuni di essi. ' 
Questo provvedimento si concretizzò, in parte, un paio d'anni dopo. 

Le agitazioni contadine, tra l'altro, ispirarono,Cesare Scarano, che compose 
appositamente una poesia dialettale "La rivolta de li pulpi", in cui l'autore, possi
dente, stigmatizza le rivendicazioni dei poveri, considerati "polipi", molluschi 
senza ,consistenza. 

Massafrisi, curriti curriti 
Lu dicretu è venute Riale 
Fest'è cchessa de Pasqua e Natale. 
Lu tarnurre SU nate alla chiazza 
Luscimedde e na grà fucarazze. 

E lu siniche nnanz'pe nnanze 
Alli buone o alli triste vinesse. 
Son a sparte alli giuste vilanze 
Idd sulo av'addà lu pussess. 
Nu tenìrne la chiant'alla rnane 
La capisce ogni artiere e villane . 

Già s'à fatte lu cunte squtigne. 
Sette turnile e rninze a persona. 
Alli spadde chiantarne la vigna, 
Alli funni n'filarne la: crona 
Arvilete di tutte cunci~rti 
Fiche~ prune, chitogne e n'zierti. 

Lu talegriche ha date l'avvise 
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"Rivultate s'è mienz paise" 
La matine a bon'ora vidiste 
Garbunieri pe mmienz alÙl via: 
Ne fascèra li pulpi di piste! 

Carciarate sett'otto pirsune. 
La triaca curreva pi tutte ... 
Ci si fenge malata e no s'alza 
Ma la sore ste lave li calze! 

Ma la più violenta manifestazione di protesta avvenne nel 1884, quando, il27 
luglio, fu incendiato il municipio da parte di operai ed artigiani, che contestavano 
la mancata realizzazione di alcune opere previste dall'eredità Pagliari. 

Secondo le volontà testamentarie di Matteo Pagliari, l'Amministrazione co
munale doveva costruire con le rendite dell'ingente patrimonio un ospedale, un ' 
orfanotrofio ed un istituto scolastico, nel giro di due anni. Invano ricorsero alcuni 
parenti contro il testamento del Pagliari e si aprì un contenzioso con l'Ammini
strazione comunale, ma le cose andavano per le lunghe. Cosicchè,alcuni murato
ri, esasperati, mossero in corteo contro il Comune con bandiera e grida minaccio
se: Viva il Re, via la Regina, abbasso il Municipio. 

In una cronaca pubblicata su Il PropuQnatore del 3 agosto 1884; è ricordato 
che Giuseppe Antonio Scarano, consiglier~ provinciale, recatosi con alcuni colle
ghi comunali nel luogo della dimostrazione, mandò a prendere le chiavi del Muni
cipio,perchè avrebbe voluto arringare i rivoltosi da una delle finestre del palazzo . 
La tensione cresceva e lo Scarano, salito sulla carrozza postale, che era lì ferma, 
con convincenti parole invitò alla calma. Quattro carabinieri coadiuvati da qual
che cittadino, visto che le cose avevano preso una pacifica soluzione, volevano to
gliere ad essi la oandiera. Ma il portabandiera Antonio Michele Balestra si oppo
se vivamente. "Le grida riattirarono i dimostranti, e in un momento una turba di 
sconsigliati fu alle porte degli uffici, le scassinarono facilmente e invasero ad un 
tratto tutte le sale. Vi sono pochi episodi nella storia delle sollevazioni popolari, 
che reggono al confronto: quanto si conteneva in dieci stanze atterrarono, ruppe
ro, sfracellarono, distrussero precipitando ogni cosa dalle finestre ed appiccando
vi il fuoco: archivio, catasto, stato civile, armadi, tavoli, scaffali, porte, finestre, 
mobilia, tutto, non restando intatto di quel vasto edificio che i quadri del Re. Al
cuni rivoltosi tagliarono i fili telegrafici; la gente in un baleno si asserragliò nelle 
case spaventata, terrorizzata e piangendo. Pochi curiosi restarono a contemplare 
la rovina. Così compiuta la distruzione di ogni cosa, e fantasticando chissà che 
sorta di rivendicazione, molti riveltosi si recarono alle prigioni, liberando alcuni 
carcerati, i quali, meglio facendo i conti, vi ritornarono appena il tumulto fu seda
to" . 

La tradizione poetica popolare tramanda l'episodio con una lirica che comi n-
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cia così: 

l'anne milleotticientottantaquatte 
Massafra s'è rivultate 
li Municìbbie on'abbruagglàfe 
zùgghete-rugghete 'garciarate 

Nella memoria legale dell'avv. P . Zuccalà presso la Corte d'appello di Trani 
a difesa di alcuni imputati (Carmelo Penna, Michelangelo Caponio, Pietro Spa
da, Giovanni Magazzino, Rocco Magazzino) è riportata questa versione degli in
cidenti: "nelle ore pomeridiane del 27 luglio 1884, un orda di popolo, composta di 
operai e contadini , in Massafra, mosse dalle vicinanze della Chiesa rurale della 
Madonna della Scala, ove erasi riunita, ed entrò nel paese allo scopo di fare una 
dimostrazione contro l'Amministrazione comunale, dalla quale non era stata 
data sollecita esecuzione alla disposizione testamentaria del defunto Matteo Pa
gliari, che col lascito fatto al Municipio di pingue eredità, ne aveva gran vantaggio 
alla popolazione tutta, dovendosi adibirla ad istituti di beneficenza ed opere edi
ficatorie allo stesso scopo, le quali davano lavoro. La dimostrazione dapprima fu 
pacifica. Ma, poi, ad un tratto trasmodò e divenne criminosa, giacchè quell'orda 
immensa di g~nte invase il municipio e la pretura, mise a soqquadro mobili e regi
stri e carte e tutto dalle finestre si buttò nella sottoposta strada, ove tutto fu incen
diato: quindi, si ruppero i fili telegrafici e infine si aprirono le prigioni e si fecero 
evadere i detenuti .. . " 

-La causa dei rivoltosi si celebrerà a Lecce il9 dicembre 1886 e furono chiama
ti a deporre 150 testimoni. Dei 43 arrestati, 17 furono prosciolti e gli altri condan
nati a tre o quattro anni di carcere. 

Naturalmente le ripercussioni politiche di tanto disagio- furono notevoli. 
Qualche giorno dopo l'incendio del municipio, venne infatti istituita a Massafra 
(forse come contentino agli operai esagitati) una Società degli operai con una 
Cassa di Soccorso e di Prestito, reggendosi su una etnissione di 1.000 cartelle da 
L. 10 ciascuna per il capitale iniziale di L. 10.000, come è documentato nel verba
le dell'assemblea generale del 31 gennaio 1886 del sodalizio. 

Nell'ultimo ventennio dell'800 si registrarono ancora altri avvenimenti tu
multuosi, provocati dalle difficoltà quotidiane della vita, ma anche da una certa 
suggestione delle spinte riformiste postunitarie, miranti a concretizzare una so
cietà diversa, pur se i nuovi indirizzi politici nazionali venivano filtrati nella realtà 
paesana massafrese esclusivamente dalla borghesia, la sola che, del resto, potesse 
assumere informazioni, acculturandosi, per la frequentazione di ambienti extra
locali e , quindi , più evoluti (magari per motivi di studio nelle grandi città come 
Napoli e Roma), oltre. che per le maggiori possibilità di letture giornalistiche. 

4. LA BORGHESIA E LEUCASPIDE 
Tuttavia la borghesia massafrese non appariva preoccupata. Tutt'aJtro. Essa . 
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rappresentava, come del resto in buona parte del Salento, la classe dirigente, 
giacchè aveva a disposizione, talvolta con spirito illuminato, tutte le cariche del 
potere civico. 

Il ceto sociale di Massafra era costituito dalla borghesia, dagli artieri e dai 
contadini. Alla prima fascia appartenevano antiche famiglie, alcune delle quali 
nobiliari con il diritto à fregiarsi di stemma araldico. Di queste una certa impor
tanza notabile avevano i èasati Biscozzi, Blasi, Broja, De Carlo, De Notaristefa
ni, Giannotta, Pe1illo, Capreoli, Scarano, Pepe, Casulli. Altre famiglie si eviden
ziavano per l'agiatezza economica (Scarano, Gentile, D'Eri, Diasparro, Marghe
rita,De Pierris, Gentile, Giovinazzi, Madaro; Colafati, Castellano, Arnese, Jur
laTO, Sçarcia, Di Masi, Gallo, Putignano, Turi, Gianriotta, Colucci, Salerno, 
ecc.). 

Per i massimi esponenti locali esisteva, specie durante gli ultimi anni del se
colo, un piccolo e riservato (ma prestigio so) ambiente, presso la masseria Leuca
spide', la dimora del senatore del Regno Giacomo Lacaita, a confine tra il territo-
rio di Massafra e quello di Taranto. ' 

,,' Il Lacaita nacque a Manduria nel '1813 e studiò a Napoli; laureandosi in giu
risprudenza. Emigrò in Inghilterra ne11851, dove si sposò, entrando negli alti ceti 
del1a politica, sino ad essere nominato Lord. Divenne cittadino inglese e contem" 
poraneamente Senatore del Regno dI Italia. Fece, così, la spola tra l'Inghilterra e 
l'Italia per affari diplomatici e politici, ma successivamente si stabilì a Firenze. 
Periodicamente (specie nei mesi invernali) veniva a Leucaspide, presso la sua te
nuta, amministrata da Gaetano De Carlo. 

Sii Lacaita adorava questo posto. Il figlio Charles ha scritto in una recente 
biografia che il "posto e la gente di Leucaspide gli ricordavano i giorni della sua 
infanzia! Era una gIoia ricevere ospiti, specialmente inglesi ed iniziarli alla tradi
zione e alle abitudini di quello estremo lembo d'ltalié;l, sùllecitandoli nelle sere in:' 
vernali ad unirsi ai raccoglitori d'olive nell'allegra danza di pizzica pizzica". In ve
rità, sir Lacaita - che morì nel 1895 - non aveva nessun legame pòlitico con Massa
fra (almeno con i problemi della .città), ma l'amava tanto che era solito portare 
tutti i suoi ospiti giù al santuario della Madònna della Scala per ammirare lo sce
nario della gravina. Tra i vari ospiti si notarono il principe Luigi Bonaparte, l'im
peratrice vedova di Federico III' con le figlie Vittoria e Margherita, il duca D'Au
male d'Orleans, il pittore Carlo Orsi, il 'conte Ludolf, ecc. Tra i tanti amici - ricor
da G : Jacovelli - v'era il vecchio prete liberale d : Simeone Flemma, che" per mo
destia, quando si recava a dir messa nella chiesetta di Laucaspide, pranzava con i 
servitori in cucina". A don Simeonè ì1 pittore Orsi dedicò un ritratto, raffiguran
dolo povero, vecchio, stanco e cencioso in groppa ad un "asinello spennacchia
to". RiusCire ad entrare nella l1Ìàssèria di Leucaspide era un orgoglIO per i notabili 
locali. Anche perchè erano pochissimi coloro cui' era consentito questo privilegio. 
Tra i più assidui c'erano Giuseppe Antonio Scarano, Vitantonio Blasi, Giovanni 
De Carlo, Gaetano Blasi e il notaio Diasparro.Una consueta frequentatrice di 
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Leucaspide era la scrittrice Janet Ross, che addirittura scrisse un libro "Nella ter
r~ di ,Manfredi"'. Questa era sol~ta cantare e suonare alla chitarra sul terrazzo ad 
archi della'villà. Secondo la testimonianza di R. Grippa la scrittrice veniva a Mas
safra, "faceva chiamare il tessitore Cosimo Miani;-citaredo nostrano e da lui im
parava, nella bottega di barbiere di Totonno Mipizzica (Antonio De Carlo) le 
canzoni popolari massafresi. Non disdegnava di ripeterle e anche <:ii ballare la piz
zica pizzica presente il pubblico rurale, che si affollava sulla porta". 

5. IL DEPUTATO PAOLO GRASSI 
Nel 1880 fu eletto deputato il martinese Paolo Grassi, tra i più accaniti poli

tici di sinistra, sostenuto dà una vasta adesione popolare. La proclamazione del 
Grassi a deputato venne però contestata da alcuni massafresi, che inviarono,una 
petizione al presidente della Giunta delle elezioni. A firmarla furono Giuseppe 
D'Eri, Raffaele Lupo; Giuseppe Tramonte, Fortunato De Introna, Vincenzo 
Grippa, Francesco D'Eri, Nicola Simone, Francesco Scarano, Vitantonio D'Eri, 
Vincenzo Turi, Antonio Ladiana, Vito Papalepore, Nicola Turi, Gabriele Deln
trona"Michele Curatoli; Gaetano Giovinazzi, Giovanni Scaligina, Pietro Castel
lano, Donato Simone, Abramo Matichecchia. Sostenevano che non tutti i voti as,
segnati a Paolo Grassi potevano essere attribuiti in quanto a Martina Franca c'e
rano tre altri omonimi che si chiamavano come lui. Ma il ricorso non ebbe' segui
to. 

n successo di Paolo GrasSi fu travolgente. Appena giu~to a Roniasi trovò "in 
mezzo alla baraonda del mondo politico e schiacciato dal peso di tante lettere di 
elettori e di non elettori del collegio e di fuon "come scriverà lui stesso al massa
frese Vitantonio Blasi il 13 àgosto 1880. 

Non solo, ma nelle amministrative di Martina del 23 luglio, i 374 elettori vo
tanti lo preferirono quasi tutti. 

n Grassi è descritto da Michele Pizzigallo "giovane di età come di carattere, 
cuore generoso e cervello sagage, coscenzioso e tenace, abbastanza smaliziato 
alle procedure parlamentari". Fu deputato per quattro'legislaturedalla XIV alla 
XVII; divenne consigliere provinciale dal 1886 al 1891, sostenne costaptemente 
la linea di Crispi, col quale fu solidale sulla proposta di leggè del 3 'maggio 1891; 
che aboliva lo scrutinio di lista, ripristjnando il collegio u~inominale, perchè 
avrebbe "favorito il contatto umano diretto con la base elettorale". Tra l'altro si 
prodigò per far trasferire da Mottola a Massafra l'ufficio del Registro, ma i mot
tolesi Sansonetti è Semeraro vi si opposero. Cosicchè nel 1882 il ministro Maglia
ni, per non scontentare nessuno, lasciò a Mottola il proprio ufficio e ne istituÌ un 
altro a Massafra, come è riferito in un'altra lettera inviata al BlasL 

.G. Stopiti traccia questo profilo biografico (riportato dal Pizzigallo) dal tonQ 
tipicamente aulico d'allora: "Paolo Grassi crebbe con l'anima accesa dadtie amo
ri: dall'amor dello studio e dall'amor della patria. Egli tra i giovani di più bello in
gegno distintamente emerse nel corsi scolastici, ed applicatosi quindi alla scienza 
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del giure nell'Università di Napoli, qui vi raccolse nel 1867 l'onore della laurea. 
Era altamente stimato appresso i propri concittadini, che nel 1869 era eletto al 
seggio di Consigliere comunale; e siffattamente esplicava in quella amministra
zione il suo supremo proposito di utile cittadino, da essere nominato Assessore, e 
successivamente nel 1876, prescelto alla carica di Sindaco, seppe, per fermo, gua
dagnarsi i titoli solenni di pubblica e privata considerazione" . 

"Splendidamente riconosciuti i suoi meriti intellettuali e scientifici, morali, 
civili e politici, veniva egli, nella XIV legislatura, dagli elettori del collegio di 
Massafra eletto Deputato al Parlamento, in sostituzione di quell'onorando 
uomo, che fu Giovanni Antona Traversi". Nel 1882 rinunziò alla carica di Sinda
co e nelle successive legislature venne riconfermato "Deputato al Parlamento da
gli elettori del collegio. Nella Nazionale Assemblea egli intervenne sempre con 
assidua cura, e prese parte ad importanti discussioni; ed in breve si acquistò la 
considerazione dei colleghi senza distinzione di partito. Fu desso uno dei più va
lorosi propugnatori della riforma della legge elettorale e sostenitore dello scruti
nio di lista; e fu desso che disotterrava il progetto dell'arsenale di Taranto, discus
so nel bilancio della Marina nel 1880; e allorchè il progetto stesso, presentato dal 
Ministro Acton, fu passato negli uffici, fu il Grassi uno dei commissari ed è lui do
vuto se oggi Taranto ha il beneficio di un arsenale". 

6. LIBERALI MODERATI E PROGRESSISTI 
Con l'appoggio di Paolo Grassi venne eletto alla Provincia, nel 1884, Giusep

pe Antonio Scarano, mentre Sindaco divenne Angelo Casulli. In pratica si creò 
un momento piuttosto favorevole e popolare per la sinistra liberale massafrese. 
Ma durò poco, fino alle elezioni del 1889 , quando sul Comune ebbe il sopravven
to la destra liberale. Così ritornò ad essere Sindaco Emanuele Scarano, mentre 
alla Provincia andò il barone Francesco De Notaristefani. 

Oltre al Sindaco gli esponenti moderati erano anche i suoi fratelli Cesare e 
Francesco, gli Spadaro, i De Carlo, i De Notaristefano, Nicola Turi, Francesco 
Gallo, i Carano, i Curatoli, i Castellano, i Fumarola, i De Introna. Facevano rife
rimento a Taranto alla "Pro Taranto" del Conte Roberto D'Ayala-Valva (più 
volte eletto al Parlamento nel collegio jonico), a cui succederà, come principale 
leader del gruppo, l'avvocato Federico Di Palma. 

La corrente di sinistra, capeggiata da Vitantonio Blasi, era sostenuta da Giu
seppe Antonio Scarano, dai Lupis, dai Lupo, dagli Arnese, dai Mastrobuono, dai 
Palanga. A Taranto erano collegati con l'Associazione Democratica. 

La sconfitta della sinistra del 1889 venne tramata - secondo la versione dello 
Scarano, annotata nei suoi Diari - da parte .di alcuni irriducibili avversari, fre
quentanti la Società Operaia, i cui~oci si lamentavano per la mancanza di sussidi 
di prestito e sovvenzioni. Dopo quel risultato elettorale ci si aspettava che le due 
fazioni dovessero ringiovanire i propri ranghi per proporre uomini nuovi, ma nè 
l'una nè l'altra riuscirono a fare granchè. Maggioranza e opposizione si trincera-
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vano dietro il paravento di "tempi tristi", con un bilancio comunale che si diceva 
privo di entrata e con proposte di opere che non venivano mai realizzate. 

La sconfitta alle elezioni del 1889 noq abbattè Giuseppe Antonio Scarano -
sostiene Agata Stranieri - giacchè egli continUò ad essere "protagonista della 'Vita 
politica massafrese". Nel 1890 - è scritto in un inedito di V. Gallo -lo Scarano si 
"iscrisse alla Massoneria, rivelando ben presto idee anticlericali". Stranieri ipo
tizza che "ciò avvenne sotto la spinta della lettura delle opere carducciane", an
che se l'essere divenuto anticlericale "non gli impedì di rinunciare ad essere catto
lico". Comunque nelle successive amministrative del 1899 si registrò un'altra 
sconfitta dello Scarano e del suo gruppo politico. Ma in quegli anni prevalevano, 
più che altro, vicende personali ed interessi di famiglia, immiserendo la lotta po
litica. Non bastava - commenta G.Jacovelli - il prestigio degli uomini a coprire 
brogli e melefatte, necessari, a volte, per conquisfare un potere, che significava 
"manipolare il patrimonio comunale e gli appalti pubblici, aumentare il giro d'in
fluenza col favoritismo e clientelismo, conservare ed accrescere la posizione so
ciale delle famiglie" . 

7. CIRCOLI POLITICI E ORGANIZZAZIONI SOCIALI 
In questa situazione si costituì il circolo "Nicolò Andria". Sorse inizialmente 

nel 1892 - confermato sia da R. Grippa che da P. Catucci - come organizzazione 
privata, libera, indipendente e stabile di cittadini esercenti il libero diritto di asso
ciazione, senza fini confessionali e politici. All'articolo 2 dello Statuto è scritto, 
inoltre, che il Circolo si proponeva di offrire ai propri soci "svaghi e trattenimenti 
onesti, promuovendo manifestazioni culturali e ricreative, intese al perfeziona
mento dell'individuo in un ambiente civile e colto". 

A fondare questo Circolo fu il Gruppo della destra moderata con intenzioni 
politiche ben precise, al di là degli intenti statutari. Primo presidente fu Raffaele 
Castellano, che utilizzò il Circolo per organizzare in un certo senso, la campagna 
elettorale del cugino Francesco a consigliere provinciale e a candidato parlamen
tare. Presidenti, fino all'avvento del fascismo, saranno, dopo il Castellano, Ema
nuele Scarano (1892-1897), Cesare Scarano Pepe (1898-1909), Giuseppe Anto
nio Scarano (1910-1921) e Arcangelo Spadaro (1922-1925). 

La nascita del sodalizio, però, fu collegata ad un'altra organizzazione notabi
le, quella del Circolo dei signori, sorto, almeno una ventina d'anni prima. Questo 
era situato in una stanza di proprietà di Angelo Casulli, all'inizio di via S. Leonar
do, accanto alla ex sede della Società Operaia e alla tavèrna pubblica, i cui locali 
vennero costruiti sul suolo, acquistato dal Comune e già appartenente al Conven
to di S. Maria. 

In contrapposizione al "N. Andria" , la sinistra liberale fondò nel 1894 il Cir
colo filodrammatico Gustavo Modena, che inizialmente fu ospitato nella casa di 
Antonio Ladiana in via S. Nicola. Animatore principale fu, neanche a dirlo, don 
Pappantonio Scarano. 
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Per l'inaugurazione furono invitati Maria Gornieri, Pasquale e Salvatore Vi
salIi che presentarono nel Teatro Comunale il 28 aprile 1894 un bozzetto marirta
resco in quattro atti di Leopoldo Marengo: "Giorgio Gandi ovvero il ritorno della 
Vittorio Emanuele dal blocco di Ancona" . 

L'animazione teatrale era diventata un buon catalizzatore per intrattenersi, 
specie tra i giovani. Di conseguenza la rivalità tra i due cin:oli si misurava proprio 
con il ritmo delle iniziative culturali. Nel .circolo Nicolò Andria si tenevano mani
festazioniserali con la Filarmonica diretta dal maestro Achille Romini (un musi
cista imparentato con la famiglia Spadaro), mentre al "Gustavo Modena" si ani-
mavano altri generi di spettacoli. . 

In questo contesto di fermenti, che durò molti anni, ci sàrà anche il tentativo, 
nel 1909, di Nicola Broja e Vincenzo Gallo , di organizzazione una nuova filo
drammatica locale, proprio perchè si registrava una vasta produzione di testi tea
trali di autori massafresi. 

Tra le iniziative "concorrenziali" tra i due gruppi liberali di sinistra e di destra 
va annoverata inoltre la costituzione di una Società finanziaria, a scopi - almeno 
apparentemente - filantropici. 

Intanto esisteva già - come si è detto -la Società Operaia di Mutuo Soccorso. 
Fondata nel 1864 da Angelo Casulli, con Francesco Gallo venne ricostituita nel 
1884. Successivamente, il 22 gennaio 1891, ebbe dal Tribunale di Taranto il rico
noscimento di "personalità giuridica", sotto la presidenza di Pasquale Mappa. Si 
dette , così , un indirizzo diverso, più pratico e più realistico per contribuire e mi
gliorare il tenore di vita dei lavoratori, come ricorda E. Jacovelli. Questo sodali
zio era in mano ai moderati, e fu sempre malvisto dalla sinistra. Tant'è che Vitan
tonio Blasi per ripicca, aderì alla Società Operaia di Palagiano, di cui divenne an
che socio onorario. 

Poi, nel 1879 , a Massafra venne costituita una Cassa di prestanza agraria con 
30 mila lire di capitale, dopo la chiusura del vecchio Monte Frumentario. La Cas
sa era' controllata dal Comune ed avevaJo scopo di "sostenere" con prestiti in de
naro o in natura, i piccoli e medi agricoltori". In contrapposizione Cesare Padula 
(un calabrese impiegato nella Cassa di Prestanza Agraria) fondò nel 1896 una So
cietà Agraria Cooperativa, che nei fini statutari (ma anche nel simbolo rappre
sentativo) aveva gli stessi scopi della Società Operaia, ma era vicina alla sinistra. 
Infatti venne presieduta da Giuseppe Antonio Scarano. 

Non sarebbe, comunque, difficile ritenere che probabilmente questa coope
rativa volesse anch'essa manovrare attorno alla ancora non risolta questione del
l'eredità Pagliari, a proposito della ripartizione delle terre, considerando un'i
stanza del 1898 di 793 contadini che richiedevano a censo o in fitto le terre delle 
masserie Marziotta e Pescliir~\,oli (del. del 12 agosto 1898 della Deputazione del-
l'Opera Pia Paglian). -
8. IL POTERE DELLE MASSE ' 

Comunque tutti questi fermenti e queste organizzazioni non è che testimo- ' 
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niavano una vita sociakmolto partecipativa. Le decisioni erano sempre prese più 
nei salotti che nei pubblici consessi. Le riunionioriservate (o segrete), in occasione 
di elezioni venivano, infaUi, tenute nelJe abitazioni degli'Scarano, degli Spadaro, 
dei De Notaristefani, dei Blasre dei CastèHano, famiglie di possidenti massafresi. 

Secondo E. Jacovelli, questi politici mettevano a disposizione degli elettori 
grandi botti di vino e notevole quantità di pane e formaggio, oltre al famoso bi
glietto di 50 lire, che dividevano in due parti: una veniva consegnata prima che si 
andasse a votare, l'altra dopo le elezioni (sempre a vittoria ottenuta). Quelle cin
quanta lire permettevano al contadino di comprare, allora, un asino. 

Inoltre il suffragio, esteso a circa un migliaio di elettori, costituì l'arma con la 
quale i due schieramenti politici potettero lottare tra loro. Si determinavano sii t
tamenti ora a sinistra ora a destra, a seconda delle circostanze e delle spinte, che 
venivano dalle masse dei nuovi (anche se pochi) elettori, per lo più contadini e ar
tigiani, a cui, mancava una coscienza politica, essendo stati sempre tenuti lontani 
dalla vita pubblica. 

Sicchè, sia gli operai che gli artigiani, non riuscivano ad esprimer~ loro rap
presentanti in seno alla leadership municipale. Erano gli stessi esponenti notabili 
a strumentalizzare le. masse popolari, come fece Vitantonio Blasi, che in un'istan
za del 1903 al Ministero ,degli Interni scrisse di essere riuscito "portare in piazza a 
dimostrare seimila persone". 

Angelo Antonicelli (che diventerà un perseguitato fascista e del quale negli 
archivi della sezione comunista di .Massafra esiste un Diario, che sarà pubblicato 
quanto prima a cura di Orazio Santoro per conto del partito) scrive di aver inizia~ 
to la sua militanza politica, proprio assecondando i capi della destra liberale. 

NOTE 

A. Marinò, "Martina Franca ieri", Alberobello , 1983 
M. Pizzigallo, "La vita pubblica a Martina Franca nell'età liberale", Fasano, 1913 
S. Semeraro - G. Fischetti, "Elezione contestata dal Coilegiodi Castellaneta", Lecce, 1889 
R . Nistri - Luca Sardi, "Cafoni, arsenalotti e galantuomini", Bari, 1980 
G. Jacovelli, "I giorni dell'ira", Manduria, 1980 
E. Jacovelli, "Un secolo di attività del Teatro Umberto l'',in "Corriere del Giorno", 15 marzo 1974 
P . Catucci, "Illustri studisi e politici deputati a Massafra", in "Gazzetta del Mezzogiorno" 
25 .2.1961 ' 
C. Lacaita, "Un italo inglese: Sir James Lacaita, senatore del Regno d'Italia", Manduria, 1983 
P . Pagliari, "Testamento", Taranto, 1882 . 
J. Ross, "La Terra di Manfredi", Napoli, 1899 (rist. Cavallino 1978) 
N.B . Lomartire, "L'arsenale MM di Taranto", Taranto, 1975 
F. Flemma, "L'arsenale di Taranto fra cronaca e storia", Taranto, 1981 
F. Conte, "Condizioni economiche - sociali di Taranto 1860/1900", in Galesus, Taranto, 1970 
A. Stranieri, "Profilo di Giuseppe Scarano", tesi laurea, Lecce 1978-79 
E , Jacovelli - F. Ladiana, "Storia del Circolo N. Andria", inedito. 
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DAL 1889 AL 1895 

RICORDI 
per le elez-ion'i a'm;ministrative del 16 giugno 1895 

Citfadùll:, H/et/o/'i, 

L 'lIflic'io :lI qlli!k Yoi :-;icii' c'hi,1I11idi e 
cos', nlto "cl inIjKII'lnntl', "ho non potl'cste 
('oS(·il'uzil)s: IJHclllc ('() lI lpiedu, SC II :t,H mn
fUl'l' )' itll'ssiolli. 

Do\"clH lv qUCSI ' ;IIII1U l'innO\"i ll 'Si In iII

tel'il l'i.fPIH'('srll l;!Ot.;[ Il Il III ic·i 1'"li\ lo e1e
ziolli 'di dOllll' IlÌC ·;t, ti', ("ol'l'('nl(', putl'el,. 
ber'() S(,~!Il;II' b 1'urinn I) il prinCipio di 
1ln;~ vita lI11uYa pCI' il HoslI'u COJ11IlIW. 

E pOl'du clu ' noi fWl'dimno oppol'llIllO 
)'ivoh.n .. 'l'f'i il voi n l'it'himl1i.ll' In vostra 
:,fteJlz.iUlw :->ullc ('uwliziuni, in e 1.1 i rOl's.. 
il Mllni('illio; :.ri:\(·dll:~ durcwlu voi S('C
glil'!'c n'n il I ~ ll ·til u. ('he dn ~('i anni è 
in ;nmninislJ'<.Iziont" l\ nui dw lo r.ùHI
L;JUinmo. nOli POII'l'ste dt' eidol'\"i nella 
sccltil, 8(' non porlmHJu il voslro I!iudizio 

; su l modo ('ome tinOl"n simno stati nuuni-
nistl'Hti. · . 

Noi pussiamo HCfe'rmnr'C, senzu tema 
di C'!':St-!I'C Rmcntiti, che l'nUuale <.lmmiui
strazione· e,I il 'partito da ,;ui sorse sono 
stati un disastro per questo Comune. 
Per dimostr"Urlo tasta richiamare i talti. 

Sistema ed atti scorretti 
di am!Dinistrazione, 

Quando, nell' ottobre del, 1889, eneide 
il pnl'tito (~h e per f:mti anni aveVi! tenuto 
il p01Cr f\ esso lilSCiù un fondo di C[tSS[t 
di olt.,c '00,000 lirc, ,Ii'ulto di lunghi ri
' l'm'mi dcstinati ad importanti 0llC.'e 
pubbliche. . 

Ebbem\ q 1I0sti , 'i' I~U'lni furono in IJI'eve 
tcmpo spel'[~l'3 li con un sistema di am
milllstrnzione "'OI'.'ctto, che più l'he al 
bene pubblico mÙ'HYa, idla consernlzione 
del partito; che dovrebbe essere mezzo 
e non mai IIne a se stesso, Pe.' mante
nere compatto quel partito, venuto su 
con le elezioni d,'l 1S1l9, occorreva man
tenere lo promesse d'impicghi e di ('on
cessioni d. lavori fatte a gente famelica 
e S!'n7.H pl'inripii. Furono allora, ercnti 
nnoyi impirg!l l. i.lI lluentnti ~Ii slipe~di di 
qudli t!iù t'sisI8nli. espulsI ('0101'0 ehe 
prima li (,OYi'ÌVHllO. cd iniziati lavul'i inu
tili al solo s('opo di giustiftuu'e i mandati 
(Ii pngmncnlo l)el~ SOIlIlIlC mollo SlIpè

riOl'i all'''I'Cl'a p.~'stat:>, 
E ))('1'(: Il' lIon ~j ùiC';J, elle nrvclltiamo 

nrcusn iufontliltl" !'i limitinuu) i.I l'ic'(JI'd~ll'C 
('ho fu SI-'n;l,;) l';lgiune ])01'li.l10 dtl cinquc 
n Sl'ftl' il 1111111CI'O rkgl' impiegati ('omll
nnli. dlC fUl'llUO licl'll;l,inli i Illcditi eOI1-

flotti. le g'11'1!'(lif' (·;ml)wslri. c llt'!'fillo i 
Diiltolli ''' 'Ile s(' II"le e ddle '''llIl1illisll'a
.dolli It l('ili i dipt 'lIdcllti d.tI COlllUIlt!, pCI' 
sosliluil'li ( 'Oli ('hi 11011 nrcn altl'O merito 
se non quello d'Her reso dci se" \'izi al 
partito. 

NUII tlteCl1llCI'çmO poi i )o.\"ot'i inutili 
"""I[1iuti, Ile",I,,; furono a mi~liaia. Ri
cUI'de.'cmu sulo i l'e~uri fatll al~tr". 
Melltrc ~n .'Cbbero bastate (Iuo Il.ila lire, 
u poru più, giù stanziate in Lilancio, se 
ne ~IJCSCl'O. p CI' eonfessionc degli slessi 
i.lIllininislrulol'i. (·irc..1. nove mila, ed ag
g-illll.!,6'1Il10 clIO fUl'ono spese mollo mulo. 
Fu ' quella una offesa alla estetica, alla 
lel!ge cd alla coscienza pubLlica. Alla 
estetica, IlCrchil la deeol'Uzione del teatro 
è tutto ciù chc eli più Lu.'oceo si possa 
imtnnginnrc ~ alla legge, perché i h.lvor'i 
nul'! l'lIl"Ono d:<ti wl nsta puLblica, menh-c 
sUllC"a\'ano le :;00 li,,': ed alln cosciellw 
puLblicn, )le[-chè lo ' l",ndere per un'opel"U 
di lusso Ii.·o no\"emila, in un Comune 
pl'iro di risOl'Se, con~e il nostro, é un 
insulto nltD onesta poverti< di chi stenta 
o la VUI"1l, ed ha ùritti> che il pubblico 
clanHl"O venga speso in opere utili e con 
misura. 

Conseguenza di qu!\,to sistema di sper
pero e di fUl'ori fu la rovina della IInanza 
municipale. Non solo spal'i il fondo di 
(~Issa di lire tlO mil~""iato dal partito 
caduto, ma il Comune si trovò spesso 
ridotto a non poter far fronte ai suoi 
impegni. 

L'aumento del dazio sulle farine, 

\' el'so lo sco."Cio dell' anno decorso le 
cose giunsero a tale, che il Consiglio 
dovè deliberare l'aumento 'di sessanta 
cClltesimi di dazio sulla farina, venendo 
cosi ad aggravare la condizione degli 
operai , e degli agricoltori, in disprezzo di 
recenti decreti che lo vietavano. Né basta. 
Si giunse lino al punto di mettere in 
esecuzione quel deliberato, prima che 
fosse approvato, e dal t. gennaio , 1895 
si cOllunciù la riscossione del dazio in 
più. Avvenne intanto cbe le Autorità 
superiori non approvarono, come era da 
p,'eveùCl'Si, l'auU1enw imposto; e co~l 
questu provvedimento dei nostri ummi, 
nisll·ato";, senza recare alcun giovamento 
al Comune, arrer'ò danno a moltis,,;ùlli e 
vant0f,rgi ai soli appaltatori. 

Da questo l' .uo due conseguenze IlOs
sono tr"" 8i: l. che le condizioni finan
zia";e del Comune sono histissinlC, se 
s'intese il bisogno d'imporre, pel' l'anno 
in corso, un aumento di dazio sulta fa
l'iII,,; 2. elle l'avel'lo imposto, ment"e 
Cl'U illcgule, è'mes~o in attuazion~ prima 
,'he li,sso approvafo mostra tuUa là in
"a ""citi< delta Giunta Comunal(",'lle c.-edc 
di llOtCrc anch'essa applicare dei catenacci 
come il Governll, cbe pUl'C, per farlo, 
ha bisogIlo d'un decreto l'cale! 

L'amministrazione Pagliari, 

All'Amministrazione COll1umile ra de
gnlll'iscontru quelta della c.'editi< Pagliari. 

Chi lo cl'Cde.'CLLe? NUII ,,,tante un 
Lilaneio, ehe de.ve suppu." i r"tto su dati 
IlOS.tlVl c non .potetlCl, qurstn ammim
slra;l,ionc puù considel'm~i in istato di 
<:om[1loto lil ltimento. 

Bnst i diI' che dn cinque mesi e più le 
SUOl'O addette alle scuole cd all'ospedale 
non l )Usxuno conseguire il 101'0 stipendio, 
c cito. Illte spese occo.'.'ent i pc.' gli am
malati esse spesso suppliscono co. propri 
rispitrmi. 

Nè questo il t.utto. Ultimamente l'E
satto."O fil costretto a procedere a pigna
l'Il mento, pemhè da molti mesi la fon
diaria non eta stata pagata. 

Questi fatti sono d. tale gravitll che 
basta enunciarli, senza seiuparli con inu
tili comenti. 

Promesse menzognere, 

. ._M:.!.. almeno .. ,\! .,W_rtiiQ, .che nQi l'.ombat
l.amo, ha attuato il suo programma e 
mantenute le promesse in diversi tempi 
fatte aélli elettori? 

AbbIamo già dimostra'ta la sua inca
pacità; ma non abbiamo ancora parlato 
delta sua malafede. 

Prima però d"addentrami in simile 
dimostrazione sentiamo il bisogno di fare 
una dichiamzione. Parlando della mala
fede del partito, che é al potere, non 
intendiamo estendere questa accusa anche 
a coloro ehe un tempo ne facevano parte 
ed ora se ne sono ritirati. L'avere, anzi, 
abbandonato il partito, non appena co
nosciutene le mire subdole ed interessate, 
é prova luminosa della loro piena buona 
fede, c noi con piacere la constatiamo. 

Essi IlOtcttm'o, per un telOl'0' esser 
vittime dei rnggiri e delle in~muazioni 
dci nostri ilVVeI'Rflri, ma, riconosciuto il 
101'0 en ore. non tarllal'Ollo n stringerei 
la lnano, 

E veniamo ora a\le promesse. 

La Cltiesa. 

Nel '1889 il corpo elettOl'ale, anzi \'in
tero Paese, ('U ingnnnato C'un In l)I'omessa 
del completUlnento della Chie"" . Gli elet
tllri ei crcdettero, ma dopo che fu con
'1"istato il pote.'e, li tlltt' altrll si pensò 
fuo.' che " m,mtmo", lo paroln data; 

Dinnnzi ,dle l''';nlC difficoltù tecniche, 
fntt{\ SOI'flCl'O ((n'Se n helli! pOS1:l, l' idra 
delta Chiesa l'u 1110>;"'1 da parte cOllie 
inattuaLile, senza nessuno sforzo per su
perare le difficoltù insorte. 

Promemoria per le amministrative del 1895 
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Processione della Madonna della Scala del 1896 
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Matteo Pagliari Emanuele Scarano 

PRtSlD[!\IH Gr.lOIlA!llIl ti vrra.&fTTlltlllftUlU. : ;;n 
~\\t\t\~ tWUAIA MASSA/lESE I 

! 

Primo libretto sociale della Società Operaia Giacomo Lacaita 
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Cit'éolo lliét'cati \1'0 

GUSTAVO ~ODENA 

DIVERTIMENTO SOCIALE 

CHE SI DARÀ 

la sera del fi Aprile alle ore 8 e metto precise. 

PROGRAMMA 
PARTE PRIMA 

Pezzo di concerto nell'Opera 

FAUST 
di GOUNOD. ridotto per violino e pianoforte dal Maestro 

• ALARD, eseguito dalla Sig.ra Annina Giordano e d'al Signor 
Alcide Gigante. 

PARTE SECONOA 

Scherzo Poetico in un atto di FELICE CA VALLOTTI 

Persooaggl 
Colonnello Soranzo 
Pia, di lui figlia 
Antonio 

~ttorl 

GELICH ALESSAlIIDRO 
TOGNOTTI EMMA 
COSTANTINI LUIGI 

PARTE TERZA 

CAPRICCIO FANTASIA PER PIANOFORTE .. 
di Vincenzo Romaniello, eseguito ,111.1111. Sig.na GIGINA Co
STANTINI. 

PARTE QUARTA 

Ii A la BO C A i ' ,r JI V C ~ ~ 
. Commedia in un atto di D. PICCIOLLI 

Persooaggl 
Maurizio: padre 'di 
Alina 

l~tto.·1 

Dg ::\UNZIQ GIUSEPPE 
TOGNOTTI EMMA 

Roberto, nipote di Maurizio NISI FEDINANDO 
La Contessa Sofia GELICH ELVIRA 
Cristina, governante l'OGNOTTI ANTONIE~rTA 

Locandina di concerto al Circolo 
"Gustavo Modena" 
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Vitantonio Blasi 
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Stemmi delle famiglie borghesi di Massafra 
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Inn Inn e Sepp Vite, ' due personaggi di piazza 
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L'ANSIA E LA SPERANZA DEL LAVORO 

1. In Africa da Menelik - 2. L'uccisione di Re Umberto - 3. Cattolici e an
ticlericali - 4. I Congressi Cattolici - 5. Le elezioni del novecento - 6. Con
tadini, operai e sfruttatori - 7. L'arsenale di Taranto 

8. IN AFRICA DA MENELIK 
Quando il Crispi dette corpo alla politica espansionistica coloniale in Africa, 

il popolino non riusciva bene a capire il significato politico e sociale dell'interven
to. Diceva, infatti, un canto dialettale massafrese: 

VéAfrecane 
no m'amrp.azzè lu bbène mie 
ca cudde vé disarmate 
povere ggiòme sbindurate 

Naturalmente gli intellettuali sostenevano l'impresa coloniale e, con il ritua
le aulicismo d'occasione, Giuseppe Antonio Scarano compose, nel febbraio 
1887, una lunga lode dedicata ai Caduti di Dogali, che tra l'altro, così recita: 

A Voi, o de la patria incliti figli, 
che col nome d'Italia, in su le labbra, 
sovra lontane spiagge, 
impavidi de l'armi in fra i perigli, 
a la gloria, a l'onore, 
lieti sacraste de la vita in fiore. 
E non cadeste, o forti, invendicati. 
Fatti bersaglio a le nemiche palle, 
e da un cerchio di lance 
d'ogn'intomo trafitti ed incalzanti, 
pugnaste un contro cento, 
seminando la strage e lo spavento. 
Voi le mostraste che anco 
spento dei figli ~uoi non è il valore. 
Rifiorira per voi 
forse le gesta de gli antichi eroi; 
e a me ride la speme 
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che il sangue vostro sia 
di nuova gloria prezioso seme. 

Diversi massafresi furdno impegnati in Abissinia. Tra gli altri, alla sfortunata 
azione di Adua (1 marzo 1896) - dove il generale Baratieri si fece sorprendere im
prudentemente con gravissimo danno per i nostri soldati (6.600 morti, di cui 4.600 
italiani ed oltre 2.000 prigionieri) - partecipò anche un massafrese, Giovanni Pu
tignano, che ha raccontato le vicende della sua prigionia in Mrica, a Raffaele 
Grippa, che le pubblicò sul Giornale d'Italia del 27 novembre 1936. 

"Avevo 22 anni. Aggregato al 13 battaglione, partii dall'Italia col generale 
Da Bormida la vigilia del Natale del 1895. Da Massaua iniziammo subito l'avan
zata, e nei primi due mesi del '96 ad Adigrat a Macallè, nella conca di Adua, nO
nostante il tradimento di Ras Mangascià a cui Baratieri aveva prestato fede, ne 
demmo agli abissini. In una battaglia sanguinosa, proprio sotto Adua, esaurite 
tutte le munizioni; sparai oltre duecento cartucce. 

"Ma il giorno della sfortuna per le armi italiane si avvicinò. 111 marzo, dopo 
un Consiglio di Guerra, il generale Baratieri ci condusse all'attacco. Il giorno 2, 
sotto Abba Garima, fummo circondati da uno sterminato numero di nemici. No
nostante le innumerevoli forze avversarie ci difendemmo da leoni e infliggemmo 
loro perdite ingenti; ma ogni eroismo fu vanO. Eravamo appena 25 mila mentre 
tutte le alture formicolavano di armati. Fummo presi prigionieri in 12 mila. 

"Fui ferito nel tremendo attacco del 1 marzo COn una palla che mi trafisse la 
coscia destra. Sul campo stesso, il giorno 2, una frotta di demoni, tra urli e schia
mazzi feroci, mi legò mani e piedi ad un albero, per operare su di me il supremo 
oltraggio delle sciabole, divenute, per ruso fattone nel furore della battaglia, 
quasi seghe, e che mi terrorizzarono al punto da darmi la forza sovrumana di spez
zare i ceppi di cuoio che mi legavano i piedi e di sferrare un calcio poderoso nello 
stomaco dell'aguzzino che mi stava di fronte. Il gesto disperato mi salvò, perchè i 
feroci, disorientati, mutarono la tortura. Dalla brace su cui cuocevanO una mistu
ra di focacce, presero un tizzo ardente e mi fuocarono le guance, producendomi 
queste due lunghe cicatrici". 

"Il giorno 4 cominciò il calvario dell'internamento alla volta di Addis Abeba, 
ove giungemmo nientemeno che il giorno 15 maggio, perchè le tappe nOn veniva
no segnate dalla forza delle nostre gambe, o da quelle delle scorte, ma all'incrocio 
dei pozzi, appena sufficienti a dissetarci nella soffocante caldura ed a riempirne le 
ghirbè, per cui taluni giorni si marciava per lO Km., in altri 20, per 30, per 40. Ri
cordo COn sicurezza che impiegammo 14 giorni per attraversare un bosco che non 
finiva mai. Come ricordo che il giorno di S. Giuseppe, innanzi alla casa di Ras 
Mangascià, al mattino mi nutrii ~plo di poca malva cotta nella gavetta, ma nella 
notte mi satollai come forse nOn mài in vita mia" . . 

"Ad Addis Abeba restai quattro mesi sotto le finte spoglie di muratore, 
avendone Menelick radunato una forte squadra tra prigionieri, per farsi costruire 
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una casa. Fu così che io venni a contatto quasi con l'Imperatrice Taitù, di cui notai 
la profonda simpatia per il tenente Salsa, giovine bellissimo. Ma il muratore non 
era mestiere per me e fui assaicontentq quando mi vidi assegnato al Ras Ciancarè 
che mi condusse al Oroma. Pé"rò la mia letizia fu di di breve durata, perchè Cian
carè mi affidò ad un contabile di nome Orurà, il quale, per brutalità, ma più per 
gelosia, colla sciabola ad armacollo sempre sguainata, ogni giorno bastonava me 
e la moglie". 

"Un giorno fuggii, ma per via fui raggiunto da Orurà, il quale ebbe l'infelice 
idea di condurmi, per accusarmi della fuga, nel più vicino accampamento di pri
gionieri italiani. Fu la mia salvezza, perchè quando narrai al tenente italiano le se
vizie e i digiuni patiti, questi ne informò i ras presenti nel campo di concentramen
to, i quali, seduta stante, processarono Orurà e lo condannarono a riceversi da me 
50 scudisciate e a darmi 3 pecore per indennizzo del digiuno. Poichè accettai le pe
core, ma mi rifiutai di bastonarlo, uno dei ras giudici ordinò che fossero sommini
strati a me. Ancora una volta il tenente mi trasse dal pericolo e iL .. di dietro di 
Orurà lo arrossì un negro. Ciancarè mi riprese e con lui vi rimasi due anni. Nessun 
lavoro e in compenso molto burro, molto latte, molta carne che abbondano in 
quelle terre". 

2. L'UCCISIONE DI RE UMBERTO 
L'uccisione di Re Umberto I a Monza, il 29 luglio 1900, provocò a livello lo

cale una reazione di sdegno e di sconcerto, che ebbe eco nel Consiglio comunale, 
appositamente cònvocato, per esprimere il profondo cordoglio della città. Giu
seppe Antonio Scarano non mancò di comporre l'occasionale poesia: 

È morto il Re! Dai gelidi 
picchi de l'Alpi al più remoto lido, 
per le terre d'Italia, 
rapido e triste si diffonde il grido. 

È morto il Re! Non l'ultimo 
fato lo colse nel regal suo letto 
nè sui campi di gloria 
palla nemica lo colpì nel petto. 

È morto il Re! D'obbrobrio 
ogni fronte si covra di rossore ... 
Ahi, non fu mano estranea. 
ma itala man che gli spezzava il cuore! 

Un altro testo dialettale testimonia la commossa partecipazione del popolino 

Alli vindenòve de luglie vi cc'è succésse 

109 



la morte de rrè Umbèrte no se sapève: 
Caitane Brèsce è state l'ass,assine 
c'av'am~zate rrè Umberte prime. 

Tré còlpe de rivuldèlle li fòrene te rate 
la morte de rrè Umberte no se sapève: 
Caitane Brèsce rré Umbèrte prime. 

Trè còlpe de rivuldèlle li fòorene terate 
da nu bregande ca se chiamave Brèsce. 
La pòvera Riggìne come chiangève 
la morte de rré Umbèrte no se sàpeve. 

Allo stesso re era stato dedicato, una ventina di anni prima, un'altra compo
sizione popolare, a proposito dell'attentato subito, per mano di Passamante, nel 
1877: ' 

N a giacchétte de vellùte 
pe sé carrine l'agghie vennùte, 
p'accattà lu pugnalètte 
p'ammazzà lu rrè Umberte. 

Passanànte ére uagliòne, 
mettève lu pétete sus'u staffòne, 
che nu picchele pugnalètte 
ér'mmazzà lu rré Umbèrte. 

Passanànte sus'i cangèlle, 
gridava: "allarme", la sentinèlle . 
Passanànte no cchiànge cchiù, 
lu rrè Umberte no règne cchiù. 

3. CA 'ITOLICI E ANTICLERICALI 
Difronte ai due schieramenti liberali, i cattolici sentiva,no crescere sempre 

più la necessità di darsi una coscienza politica, uscendo allo scoperto in pubblico. 
Si creò, così, un movimento locale, che confluì in un Comitato Diocesano di im
pegno, nell'ambito della riforma dell'Opera dei Congressi, ilcui responsabile per 
le provincie meridionali era il barone napoletano Luigi De Matteis. 

In verità si andava registrançlo un certo diffuso anticlericalismo, che era in 
evidenza, però, già da tempo. Infatti lo stesso vescovo Giocondo De Nittis, nella 
sua lettera pastorale della Quaresima del 1891, afferma che "stimolata da atteg
giamenti moltiplicati a dismisura, r~si oltremodo minaccevoli e'per troppo tempo 
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pregni di danni maggiori e più esiziali ... " l'onda funesta dei mali "premeva ed in
calzava in una maniera spaventevole" e che le ostilità e gli attacchi a ciò che sape
vano "di giusto e di santo" si accrescevano "di giorno in giorno". Nulla ormai ve
niva risparmiato: "non il Vicario dr Gesù Cristo" che si rappresentava "qual ne
mico della patria"; non i sacramenti che si mettevano "in derisione"; non la stessa 
fede cattolica, che si voleva "distrutta ed annientata"; quella fede che era "l'orna- _ 
mento precipuo e la gloria più bella di questa nostra classica terra". 
Che il vescovo avesse ragione di preoccuparsi può essere giustificato da questa 
poesia satirica anonima (ma certamente ispirata negli ambienti radicali e masso
nici) dove risalta lo spirito anticlericale. È scritta in vernacolo orecchi ante e viene 
proposta testualmente, così come è stata rinvenuta nell' Archivio Mastrangelo (F. 
Blasi): 

Oh ce vit moje a Massafre 
è succièsse nu vot addaver 
prièvit scènnen inchiànene sèmpe 
la matin lu giòrn e la ser 
E ci vit don Nunzio Barull 
eh lu mantredd nturtigghiet da ngann 
don Filipp Jalll'accumpagn 
ca m' par nu maiestr d ban 
Po don Nunziu Barull e Fedele, 
Ladiana, don Angel e Palànga 
von nsieme sus a lu vesc've 
- Eccellenz l'arciprevet n'ci maIigh 
Ricci, poi, sul sul cammin 
e no sap a do s'ava mett 
nchian-scèn, pensàn pensàn 
mamma mia lu grèn ... l'annett 
E ci vit don Cosimo Ciura 
eh la zimàrr afferrat a nu pizz 
gire, si volt, si mov intrasatt 
si lu rit e ci l'uocchie se frisce 
Papa Vit pass e suspir 
da la vie cammin quiet 
ne s'ne 'mport di chis panzon 
s ritir quan von cumpiet 
don Peppino Buttar assulat 
eh l'occhial ntriccilat da l'or 
ma insomm lu vulit fernesc 
chessa guerr, n" vuast lu cor 
don Peppino lu canonich gruoss 
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s' ne sciut da cuss pais 
va mancare nu par di giorn 
si ne vene p' nu piir di mis' 
Patre Arcangel non pens a nisciùn 
ci lu vit ve senza cappiedd 
monsignor bongiorn oh ce fam 
i no mang' ch fave psiedd 
Povertà, monsignò; eccellenza 
povre prevet onest abbastanz 
chessa setta di briant mi leve n 
tutt cos, 
come pecre ièssen a doje 
a tre a quatt da int a lu jazz 
fuscen semp a l'aria assulèt 
no si ni cur'n ca tenen lu lazz 
tutt quant aspettan la nomina 
come chéit attient a l'aciedd 
aggiustn, trutelescén lugiorn a la sér 
com'a villan ca s'aggiust l'aseniedd 
E li vit li privet sbandèt 
gior sempe no li fasce ritire 
mammamea 

Naturalmente una simile giaculatoria non poteva rimanere senza risposta. 
Così fu diffusa una lirica (probabilmente composta da qualche dotto teologo), dal 
titolo "All'autore degli anonimi": 
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Qual rettile schifoso 
che strisciando l'altrui calcagno insidia 
come sicario che nell'ombra ascoso, 
ferisce a tradimento 
così, viI mostro, all 'altrui male intento 
il tuo livor l'invidia 
tu sfoghi dall'anonimo celato! 
Ma non vedi, o malnato, 
che l'anonimo tuo questo sol puoti 
la tua viltà l'infamia tua far note! 
Che se un infame, un vile 
tu non fossi e-di fl;mgo un cor nel petto 
non chiudessi, di fronte e a viso aperto 
non a tergo il nemico affroneresti , 
nè mica dall'anonimo coperto, 



al rettile simile 
ed al sicario viI ti renderesti 
ma tu, schifoso abbietto 
nel fango e nella melmaQ.gnor vissuto 
nella melma e nel fango aòdrai perduto! 

4. I CONGRESSI CATTOLICI 

Nella nostra Diocesi di Castellaneta, il Movimento Cattolico nacque nel 
1895, come è accertato da alcune lettere inviate dal De Matteis a G. Paganuzzi, 
dirigente nazionale. Presidente ed assistente fu nominato don Tommaso Marga
rita. I membri del Comitato diocesano erano: Nicola Molfetta, Domenico Ma
strandrea, Antonio Ludovico, Domenico Giandomenico, Nicola Di Napoli, Vito 
Pasquale Ludovico, Vincenzo Sollecito. Un convinto sostenitore apparve lo stes
so mons. De Nittis. Questo vescovo si caratterizzò - 'scrive Paolo Ladian'a - per la 
sua affabilità dei m()di, per la santità di vita e per la sua inesausta carita'verso i po
veri". In pratica egli trasferì - osserva Fernando Maraglino - nella diocesi "quella 
austerità francescana della quale era permeato il suo spirito". Secondo Vincenzo 
Robbles, il De Nittis non solo si preoccupò di iniziare il Movimento Cattolico, ma 
volle anche tipicizzarlo socialmente, insistendo perchè il Comitato si facesse pro
motore addirittura di una Cassa Rurale. 

Per quanto riguarda Massafra, come assistente del Comitato locale fu incari
cato don Salvatore Tramonte, mentre la presidenza venne affidata all'avv. Giu
seppe D'Eri. Ma lo stimolo maggiore verso questa nuova animazione politica del 
mondo cattolico fu dato dal XIII Congresso nazionale, che si tenne proprio a Ta
ranto nel 1901. Un anno prima (febbraio 1900) si tenne in S. Domenico, sempre 
a Taranto, il I Congresso cattolico regionale. Esso venne organÌZzato da mons: 
Francesco Cantelmo, da Ludovico Carducci-Artenisio, ,presidente del Comitato 
diocesano e da Eugenio Selvaggi, responsabile della Federazione giovanile. I la,. 
vori furono aperti da mons. Pietro lorio, arcivescovo 'di Taranto, alla presenza, 
tra gli altri, di tutti i vescovi di Puglia e di don Luigi Cerutti, l'apostolo delle Casse 
rurali. Questo congresso - scrive in proposito !vfatteo 'Pizzigallo - risultò una pre
cisa testimonianza della coscienza religiosa dei cattolici jonici. 

Una importanza: maggiore ebbe, dunque, il Congresso del 1901 , cui parteci
parono molti massafresi, specie giovani, Considerando il "Sillabo" di Pio IX 
(1894) e la "Rerum Novarum" (1891) di Leone XIII, che avevano indicato i com
piti della Chiesa e dei cattolici nei riguardi della questione sociale, il Congresso 
intese, in linea di principio, condannare sia il socialismo col materialismo e il clas
sismo, sia l'individualismo egoistico del sIstema capitalistico. Si affermò l'intangi
bilità del diritto di proprietà come dato sociale e di natura, ma nello stesso tempo 
si ribadì la necessità della collaborazione tra i datori di lavoro e i prestatori d'ope
ra. La nascita del Partito socialista è l'ascesa del Movimento operaio in una situa
zione caratterizzata da forti tensioni sociali e ideologiçhe avevano, peraltro, ri~ 
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proposto il problema di una più attiva presenza cattolica nella vita pubblica. 
Cosicchè uno dei problemi che dovette affrontare il Congresso di Taranto fu 

quello della verifica del nuovo Movimento cattolico, quello dei democratici cri
stiani, capeggiati da uon Romolo Rurri, don Davide Albertario e da Filippo 
Meda (più tardi da don Sturzo) i quali sentivano pesante l'esigenza di dare una ri
sposta concreta e viva agli impegni scaturiti dalla "Rerum Novarum". 

Il grande tema del Congresso fu, perciò, l'attenzione verso i giovani del Mo
vimento democratico cristiano. Ma in effetti non ci fu pieno accordo tra l'Opera 
dei Congressi (prevalentemente tradizionalista) e i giovani democratici cristiani 
(riformatori e progressisti). Per quanto riguarda i problemi economico-sociali, i 
risultati furono più innovatori. Si propose, infatti, la promozione dei sindacati per 
i lavoratori, curando, in special modo, la costituzione di "Unioni professionali" e 
"Leghe del lavoro". Fu anche raccomandato di far sorgere Casse rurali, Banche 
cattoliche e Casse Operaie. 

Don Murri, commentando l'assise, disse che l'opera dei giovani cristiano-de
mocratici fu "esplicitamente approvata e lodata chiudendo con ciò definitivamen
te un lungo periodo di lotte interne con una vittoria autentica, della quale nulla 
poteva attutirne l'importanza". Il Congresso, in verità, fu un momento di speran
za, ma 'non di unità. L'unità - scrive Franco Semeraro - non poteva costruirsi sulla 
incertezza della interpretazione dei segni dei tempi, che ormai premevano da 
ogni parte. L'unità fu solo questione di parole e di pochi giorni e, poi~ la polemica 
riprese dura fra le correnti del cattolicesimo italiano. 

5. LE ELEZIONI DEL NOVECENTO 
Le elezioni amministrative del 1895 furono piuttosto tormentate, anche se, 

poi, a risultati ottenuti, non è che riuscirono a provocare situazioni nuove. Eppu
re sul Manifesto elettorale (dal 1889 al 1895 "Ricordi per le elezioni amministra
tive del 15 giugno 1895) del gruppo Blasi-Scarano vennero elencate diverse e spie
tate critiche riguardanti il dissesto finanziario, l'aumento del dazio sulle "farine , 
l'inadempienza verso le competenze dell'amministrazione "Pagliari", l'irrealiz
zato acquedotto pubblico, le mancate strade rurali, il cinico ostruzionismo contro 
la banda musicale ed altro. 

,-'- Intanto fare il sindaco a Massafra diventava sempre più impegnativo. Dopo 
il dotto Emanuele Scarano, salì sul Comune Vincenzo Messina (1890-1898), se
guito fino ai primi del 1900 da Vincenzo Scarano, che, tra l'altro, dovette affron
tare il clima effervescente delle elezioni politiche del 3 giugno 1900. 

IIi questa occasione la maggior parte dei massafresi si schierò a favore del
l'ammiraglio Magnaghi, candidato democratico che prese a Massafra, su 382 vo
tanti, ben 261 preferenze contro le.66 di Federico Di Palma e 55 del socialista San

. giorgio. A Magnaghi aderì, in prati'ca', tùhal'ala moderata liberale (con anche 
molti progressisti), che costituì un Circolointifolato a Giovanni Zaccometti, con 
la pertecipazione di Emanuele Scarano (presidente onorario), di Lorenzo De N 0-
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taristefani, di Gaetano Giovinazzi, di Arcangelo Spadaro, di Cesare Scarano, di 
,Francesco Castellano"e del sindaco f.f. Giovinazzi. 

Una calorosa accoglienza fu,poi , riservata all'ono Magnaghi, quando il 28 
giugno successivo venne a Mas-safra per ringraziare gli elettori, tanto che il Castel
lano, nel suo discorso, ebbe a dire che "la Patria non ammette ne meridionali nè 
settentrionali" . 

Il 18 febbraio del 1901 ci furono le elezioni comunali per la ":rinnovazione 
parziale straordinaria" e furono eletti consiglieri: Antonio De C~rlo , Nicola Turi, 
Vincenzo Zanframundo, Pietro Lupis, Giuseppe Losavio, Gaetano Castiglia, 
Antonio Castellano, Vincenzo Turi, Cosimo Liuzzi, Fedele Tramonte, Giuseppe 
De Michele, Donato Simone. 

Sindaco divenne Vincenzo Zanframundo. Ma durò in pratica ben pOCo. Tan
t'è che, per polemiche personalizzate su alcuni problemi spiccioli, si andò a votare 
nell'anno successivo (23 giugno 1902). Questa volta vennero eletti cOI1siglieri ~ 
Raffaele De Pierris, Michele Fumarola, Vincenzo Scarano, Lorenzo De.Notari
stefani, Alessandro De Pierris, Michele Spadaro, Nicola Diasparro, Giuseppe 
Scarano, Salvatore Tramonte, Luigi Scarfoglieri, Emiliano Turi, don Giuseppe 
Madaro, Giuseppe Tramonte, don Angelo Raffaele Madaro,Clodçmico Buoner
ba, Francesco Sarli, Nicola Broja, Giuseppe Mastrobuono, Giuseppe Sc.~ligina , 
Giovanni De Carlo, Gregorio Zanframundo , Domenico. Jurlano, Domenico Pe
lillo, Gaetano Blasi , Nicola Turi, Angelo Monacelli, Gaetano Arnese, Vitanto
nio Blasi. Divenne sindaco Michele Fumarola, un galantuomo di ri&petto. Si era
no appena terminate queste votazioni con l'elezione del nuovo sindaco, che già 
ferveva la campagna elettorale per le rinnovate e anticipate politiche, che si ten
nero il mese successivo (20 luglio). 

I candidati di punta erano: Damasco per i ' ~progressisti" ,Federico DJ Palma, 
per i "moderati" e Edoardo Sangiorgio per i socialisti. La "Voce deJpopolo", che 
sosteneva Damasco, in una corrispondenza del 12 luglio, prevedeva ch~ "Massa
fra sempre fedele, sempre. liberale, avrebbe dato ancora prova di rettitudine, 
malgrado le voci diffamatrici che, tendenziosameqte le indirizzavànq ,coI0!0· che 
avevano interesse. di tenere continuamente agitate le nostre popolazioni". Un al-

'-' tro corsivo contro Di Palma del 18 Luglio, poi, riferiva che questiebbè a ,racco
gliere attorno a se "appena una cinquantina di persone e in un incontro propagan
distico parlò ad un centinaio di massafresi, dei quali appena 35 risultavanQ votan-
ti" . ' 

Il verdetto elettorale assegnò su 433 votanti, 231 suffragi a Damasco, 127 a 
Di Palma e 3 a Sangiorgio., Risultò eletto Damasco con 1.660 voti in totale, ma il 
responso fu cqntestato e le polemiche. partirono pr9prio.da Massafra, ·dove 72 

, schede, attribuite a Damasco, vennero assegnate al Di Pal~a1 ' 
. E fu sempre la "Voce del popolo." a prendere posizione contro i ricorsi,scri

vendo il3 agosto, tra raltro, che "da'Massafra, giungevano voci di pastette; di so
prusi,e d! corruzione. Bisognava invocare iJ Governo perchè non vengano indette 
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più elezioni politiche nel mese di luglio, altrimenti dovremmo assistere allo spet
tacolo di vedere colpiti di idrofobia tutti coloro, cui toccò la sorte della sconfitta". 

Sicchè nel gennaio dell'anno successivo, si dichiarò l'invalidità dell'elezione 
Damasco e si andò al ballottaggio con Di Palma. Iniziò, allora, un aspro duello 
elettorale tra i due e la "Voce del popolo" aumentò la dose di veleno contro il can
didato 9loderato. "Seconqo un giornale leccese - ironiz~a un corsivo del 27 gen
naio 1903) - Federico Di Palma dovrà essere destinato a divenire un ministro bor
ghese della Marina. La propaganda aveva fatto sapere che avrebbe fatto grandi 
promesse ai contadini, ma all'ora stabilita con i pifferi e i tamburi alloro posto, si 
fece trovare la massa dei contadini che ricevettero con una certa importanza il 
nuovo Messia: .. sermoni di qua sermoni di là, ma la sostanza fu che tra la massa, 
compresi gli oratori, non vi erano che 30 elettori. Il resto di 400 elettori se la ride
va sotto i baffi". 

l massafresi si schierarono, comunque, nelle elezioni del 1 marzo 1903 con 
Damasco, ma in tutta la Circoscrizione prese più voti Di Palma (1.625 contro 
1.551). La rabbia fu grande. Così i damaschiani cantavano: 

Fuori di Taranto 
Fuori che è l'ora 
Fuori Di Palma 
Fuori lo straniero 

Di contrç>, i seguaci di Di Palma, rispondevano: 

Damàsche è venute aHu nostre paise 
h'avè la vingete ne prote la pésce 
pòver'a jidde disgrazzHite 
da nu è state rifiutate 
lu pòpele gride ca vole la calme 
Abbàsce Dam.ilsche e vive Dè Palme 
ch'av'avute li vote sènza pajate 

' jèsse lu sole, sècche la frasche 
vive Dè Palme, abbàsce Damàsche. 

6. CONTADINI, OPERAI E SFRUTTATORI 
Intanto le ripercussioni a Massafra di questi contrasti si facevano sempre più 

intense. Si registrò una fase calda di agitazioni tra i vari gruppi e il consiglio comu
naie venne sciolto nel 1903. Commissario prefettizio 4ivenne Vincenzo Mangio
ne, che" tra l'altro 'redasse un'a illl{'ortante relaZ.ione sullo stato soçiale'e ammini
strativo della città. A Massafra quasi tutte l~ strutture pubbliche erano commissa
riate: tra cui la Fondiaria, l'Opera Pia Paglia,ri, oltte àl Comune. È il pediodo del
le violenti proteste per le crisi agricole ed operaie: Infatti à marzo scoppiò una 
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sommossa. La folla s'impossessò persino delle chiavi del municipiq e le consegna':' 
rono al Delegato. . . . 

Scrive la "Voce dei popolQ ':;~ "i parti~i borghesi impaludati nella inerte pigri
zia delle loro tradizioni sembravano non sentissero più lo spirito dei tempi nuovi 
e si lasciassero togliere a viva forza ciò .che essi per compito di onesti rappresen
tanti del popolo ed anche per utile loro avrebbero avuto il dpvere di dare. A mali 
generali che dovevano necessariamente irritare i contadini, rendendoli rispettosi 
delle classi cosiddette dirigenti, si aggiungeva un fatto gravissimo che f~cevano 
apparire odiose alle classi povere quelle dirigenti, le quali si presentavano sotto il 
tristissimo aspetto di sfruttatori. Si intendeva parlare delle questioni relative ai 
terreni demaniali e, peggio ancora, a quelle riguardanti le usurpazioni fatte da ric
chi e miserevoli possidenti di quei beni, patrimonio del pubblico". 

Ancora un mese dopo, sempre sulla Voce del popolo si legge (2 aprile 1903) 
con tono. esasperato: "sempre a Massafra! Ora con gli incendi, ora con le dim,o-

. strazioni, ora con i tumulti ed ora con le più gravi ribellioni degenera~e in fatti san
guinosi . Non passa mese o settimana in cui Massafra non venga minacchlta nella 
sua calma per opera di una massa di contadini, i quali neppure essi stessi sanno 
cosa vogliono e pretendono. Dapprima fu agitata la questione esterna dei dema
ni, poi venne quella più grave dell'abolizione dei dazi, Qra altre pretenzioni, la 
soppressione del corpo delle guardi~ campestri, il licenziamento degli impiegati 
comunali, le dimissioni della Congrèga di carità, le dimissioni del Presidente del-
l'istituto Pagliari, ecc.". . 

Infatti a Massafra si era costituita la Lega dei proprietari ed una delle batta
glie in atto era quella mirante allo sgravio delle imposte del dazio per il mancato 
raccolto oleario. 

Un'altra sommossa avvenne il 26 marzo 1903. Molti contadini si presentaro
no in piazza per protestare davanti al Comune. Il Delegato di P.S. Pisciotta aveva 
allertato diciotto soldati al comando del ten. Trom. Nel vederli, i dimostranti li 
sfidarono, scagliandosi contro; nove di loro furono feriti. "Ci fu un momento ter
ribile - annota una cronaca dell'epoca - per cui il Trom fu sul punto si ordinare il 
fuoco" . 

Ci fu comunque, un tafferuglio indiavolato: urla feroci s'elevarono sino al 
cielo. Il capo guardia campestre, di cui si voleva fare giustizia sommaria, dovette 
scomparire. Insomma Massafra parve dovesse saltare per aria da un momento al
l'altro. Poco dopo la mezzanotte (gli incidenti avvennero la sera alle 17), giunsero 
a Massafra il sottoprefetto conte Kulczycki, il capo dei Carabinieri Passarelli" il 
delegato Pilati e, il giorno successivo; erano in paese almeno 50 soldati. Venne 
anche affisso un manifesto con il quale si proibivano comizi, assemblee, assem
bramenti e riunioni. Più tardi, però, venne sospeso il comandate del corpo delle 
guardie campestri e ciò calmò gli·animi. 

In effetti, l'odio contro i "vagghini" era molto antico. Venne diffusa in pro
posito una composizione poetica di Rosa Diobaldo, masciara e tessitrice, rievò-
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cante un grave fatto di sangue proprio contro i "vagghini": 

Fanno mille ottocento novanta 
l'ultimo di agosto 
la prima di settembre 
sentite che gran lamento 
in tutta la città 
Noi abbiamo la vagghina 
in campagna sono andati 
in tenimento di Marziotta chiamato 
al momento sono stati ammazzati 
Uno era sfamigliato 
Angelo Raffaele Saracrice chiamato 
di come l'avevano dipinto 
tutto a votte di pignale 
Vidite c'era iilOocente 
Vincenzo Colafati 
ebbe una botte ~l cuore 
e morì di dolore. 

7. L'ARSENALE DI TARANTO 
, 

Dal canto suo Taranto non garantiva molto dal punto di vista occupazionale. 
L'arsenale militare - i cui lavori di costruzione iniziarono nel 1882 e terminarono 
nel 1886 col varo del cacciatorpediniere "Puglia" - non aveva dato lavoro, se non 
a qualche raro operaio massafrese, anche se non è che c'era da aspettarsi molto. 

. Dopo la caduta del governo Crispi, con tutte le sue velleità imperialistiche, 
l'arsenale -ricordano Nistri e Sardi - venne adibito solo alla riparazione e al rad
dOPl?io <;leI naviglio con una conseguente riduzione del .personale, che per lo più 
era abbandonato all'inedia. Nè la forte ripresa di lavoro, dal 1910 al 1918, avvan
taggerà la ,nostra città. Così come non si potrà sperare grimchè, nel 1914, con l'i-
stallazione dei cantieri Tosi. . -

"Del resto - considera Nino BixlO Lomartire - le prospettive aperte dagli in
vestimenti della .infrastruttura militare e marittima non erano state predjsposte 
per uno sviluppo industriale nell'area jonica, dove l'iniziativa privata, tra l'altro, 
era prevalente~ente diretta verso l'agricoltura e tanto meno erano, sufficienti ad 
assicurare una vitalità imprenditoriale, capace di notevoli sviluppi autonomi. Ma, 
non v'è dubbio, che non pochi anni dopo l'inizio dell'azione intrapresa dalla Ma
rina, la capacità produttiva del "Saint Bon"riuscì a dare un impulso nuovo al si-, 
stema economico tarantino, arresta~done la spirale di progressivo impoverimen
to e, se non proprio ad invertire una secolare tendenza, quantomeno a modifica
re, come si rileva dai dati storici dell'epoca-e dalle notizie di cronaca, in maniera 
decisiva la struttura dello stesso" . 
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"L'economia jonica - continua Lomartire - presentava segni indubbi pi pro
gresso e (nonostante i dati piuttosto frammentari, ma abbastanza attendibili) mu
tamenti manifestatisi testimoniavano la crescita civile dell'area. Il decollo del
l'Arsenale "Saint Bon" provocava, in altrè pal'ole, il passaggio da un modo semi
feudale di produzione ad uno capitalistico, arricchendo tanto l'azienda artigiana 
collegata al settore primario, che si evolveva nella organizzazione di nuove forme 
imprenditoriali, quanto quella al servizio della nascente industria militare. Sicchè 
ciò, che era destinato al consumo di un'attività stagionale, diventava produzione 
per il mercato e si proletarizzava" . 

NOTE 

G. De Rosa, "Storia del movimento cattolico in Italia: dalla Restaurazione all'età giolittiana", 
Bari,1966 
G . Candeloro, "Il movimento cattolico in Italia", Roma, 1953 
V. Robles, "Il movimento cattolico pugliese (1881 -1904)", Bari, 1981 
A. Gambasini , "Il Movimento sociale nell'opera dei Congressi (1874-1904)", Roma, 1958 
"Atti della VI e VII Conferenza episcopale pugliese", Taranto , 1901 
G. Salvemini , "Movimento socialista e questifme meridionale", Milano, 1963; idem "Il Ministro 
della malavita", Firenze , 1910. . 
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In Sindaco Vincenzo Scarano con il parroco, 
i familiari e la servitù 
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Caricatura per l'arrivo a Massafra del candidato 
politico Sangiorgio 

. ,Ci asteni~:mo di pI:esentarvi con 
parole , nostre il ' candidato ,appog
giato dalla Pro-Taranto, 

Ci serviamo di qualchè giudizio 
dato, sul valore delle opere del 
Di Palma, da illustri ~ persùnaggi. 

Commenteremo in ul timo questi 
giudizi con ùn articoletto che la 
Palestra, pubblicava poco temlX> fa; 
mentre' ora vigliaccamente aggre
disçe Di Palma, perchè il comitatò~", 
elsttorale le rifiutò sdegnosamen. . ,
te, per .tema d'insudiciarsi, una 
manata di biada. 

Inserzione pubblicitaria per Federico Di Palma 
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LA PROTESTA OPERAIA E AGRARIA 

1. Lo sfruttamento dei tessitori e lo sc~opero del1903 - 2~ Le politiche del 
1904 - 3. La 'crisi deQ'olivicoltura - 4. La petizione degli agrari - 5. I -canti 
contro il padrone. 

1. LO SFRUTI AMENTO DEI TESSITORI E LO SCIOPERO DEL 1903 
. . . ~ ~ 

Le tensioni '~umentavanosempre più. Alle piot,este deic51ht~d~Ì1i siaggiun
sero quelle dei.felpa;ioli, c4é, del resto, da tempo',covavano là:roro r~l?l?ìfl' . 

Per ogni pezza di felpa. si guadagnava dalle 9 alle Il 'lire', uIià,JjçoIiujensa ma
gra per quei temp\ e, spesse volte, i prindpalinonpag'avano:· L!?-:esige.~ze della 
vita crescevano, mentre il livello del trattamento restava invariato .. Però non è 
che ci si trovava di-fronte ad un sistema speculativo schiavizzatt,:;'~'il'~èf.tamente 
il rapporto tra imprenditore e classe operaia risentiva 'dello statb 'genèr,ale dei no
stri ambienti soèiali, fortemente caratterizzati dalla povertà economica della stra
grande maggioranza della gente. Ogni tanto si scioperava e, a poco a poco, si ten
tava di organizzare proteste dimassa. Frequentemente interveniva il Delegato di 
Taranto della Prefettura di Lecce. 

Molto critica fu la tensione dello sciopero dei tessitori nel 1903.In queWoc
casione da parte del regio Commissario Sansonetti venilè reda~ta uh~:rt(iaz[one (3 
agosto), in cui è descritto lo stato indigeriteOdegli operai, ch~, spinti dalla fame, 
avrebbero potuto trascendere ad atti di violenza. Sansonetti, t'emendo paurose 
agitazioni, invitò gliindustriiui massafresi a migliorare le condizioni salariàli di la
voro e venne, così, concordato un patto: per una pezza di felpa corrente bianca,ci 
sarebbe stato un compenso di L. lO, bianca e nera L. Il, colorata L. 13, quadri
gliata L. 15, sottofina L. 15, fina L. 18 

Ma l'accordo non fu rispettato. Infatti, dopo aver stabilito queste cQndizioni 
e preso impegnoJoimale tr'a il commissario Sansonetti e i rappresentanti della So
cietà dei Tès.sitori; alcuni indùstriali "non solo non mantennero la parola impe
gnata; ma;-ritenendo di potersi aIÌconi imporre ed avvilire questa povera gente, 
man, manQ, che si presentavano gli operai o le operaie a' consegnare il prodotto 
eseguito, domandando il compensostabilito, si rifiutàvano dipag~re e di ridareil 
lavoro". , 

Il malumore serpeggiò sempiè p~ù; tanto che i13 luglio successivo venne or
ganizzata una Imponente manifest~zione di protesta. Tutta la strada Maggiore -
rievoca d. J acovelli -fu tappezzata di pezze di felpa srotolate per l'occasione sot-
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to i piedi della gente. I felpaioli (uomini, donne, bambini) tunlUltarono, poi, in 
piazza. Le case dei principali furono, a richiesta, piantonate dalla truppa. Il Com
missario riuscì a calmare gli animi e ricevette una commissione di dimostranti, ai 
quali promise "di trovare una soluzione nell'interesse della loro causa, coadiuva
to in questo da qualche industriale, che assunse l'incarico di eliminare il malcon
tento, continuando il lavoro a prezzo convenuto, magari, rivolgendosi alla Socie
tà dei tessitori di Taranto, che stava esaminando se era il caso o meno di accoglie
re tutta la prodùzione della felpa che poteva darè il Comune di Massafra" . 

Il commissario Sansonetti nella sua relazione giustificò la protesta degli ope
rai, risalendo a diversi anni prima nella individuazione dei problemi, quando gli 
industriali felpaioli di Taranto si costituirono in Società cooperativa, successiva
mente imitati da quelli massafresi. Infatti la Società dei tessitori di Massafra nac
que su iniziativa di Paolo Conte, a cui successero alla presidenza Giuseppe Ladia
na, Giuseppe Losavio, i fratelli Giuseppe e Cataldo Di Masi. Questa società, di 
tipo cooperativistico, aveva, secondo lo statuto, il fine di stabilizzare un equili
brio dei prezzi, difendendo gli interessi economici degli oper~i, senza nuocere 
quelli delle industrie, con l'intento di normalizzare in un certo qual modo la situa
zione, che appariva esplosiva. 

CosÌ per ovviare agli-inconvenienti concorrenziali con la Società tarantina si 
stabilirono delle norme a cui attenersi, sia in merito ai prezzi da mantenere sui 
mercati, sia a quelli riguardanti la manifattura della felpa. 

"Ma, scrive ancora Sansonetti, quando la Società di Taranto, bene ammini
strata, rifioriva diuturnamente, quella di Massafra, per cattiva amministrazione, 
dovette in breve liquidarsi e ciascuno dei componenti di essa continuò l'industria 
per proprio conto. Non era facile, però, tenere fronte alla Società di Taranto, per
chè, essendo aumentato il numero dei tessitori e delle tessitrici, specialmente di 
quest'ultime, la produzione divenne esuberante e i detti negozianti dovettero get
tare la propria merce sui mercati, diminuendone i prezzi". Tale diminuzione andò 
man mano crescendo cosicchè, per poter smerciare tutta la felpa fabbricata, si 
creò un rapporto di concorrenza sleale nei riguardi dei felpaioli tarantini con con
seguenza sul pre~zo della mano d'opera. "La diminuzione dei prezzi sui mercati
continua Sansonetti - diventava tale che, a conti fatti, i negozianti di Massafra, 
realizzarono, anzichè dei guadagni; delle perdite. Infatti come dicevasi in gergo 
industriale, svendevano la propria merce. E poichè non era presumibile che alcu
no facesse i propri interessi a rovescio , tutto ciò si spiegava col sistema inaugurato 
dai felpaioli di Massafra, una vera e propria continua speculazione sulla mano 
d'opera, per cuÌ un tessitore lavorava 14 e anche 16 ore al giorno senza riuscire a 
guadagnare più di 75 centesimi". 

"Invero i negozianti di Massafra'neLdare il cotone ai tessitori, calcolavano 
uno sfrido di 1/2 kg. che invece era di circa 3~4 , quando non raggiungeva il chilo
grammo. Si aggiungeva che, col pretesto di agevolare gli operai tessitori, faceva
no ai medesimi delle anticipazioni, non di denaro, ma di farina, che i negozianti 

124 



comperavano ad un prezzo di 28 o 29 lire al quintale e che vendevano ad essi ad un 
prezzo maggiore, che talvolta raggiungeva anche le 33 o 34 lire al quintale". "Dal
le donne poi che nei ritagli di tempo, pur attendendo ad altre faccende o mestieri, 
fabbricavano una pezza di felp&~ -i negozi~nti pagavano la relativa mano d'opera. 
non a 10 o 11 lire per pezza, maad 8 o 7 e talvolta anche a 6 lire. E, quando si no- . 
tava che il preaccennato prezzo di L. 10 o 11 era stato fino a ieri di L. 9 e lO e si ti
ravano le somme di tutti i sopraccennati e indicati mezzi di sfruttamento della 
mano d'opera, si aveva una spiegazione chiara del fatto che i negozianti di felpa di 
Massafra riuscivano a vendere sui mercati, a lire 1,10 e 1,151a canna, la felpa cor- ; 
rente e così, proporzionalmente, per le altre qualità, realizzando un guadagno, 
anzicchè una perdita e facendo una concorrenza gravissima ai felpaioli tarantini, 
i quali non potevano vendere a meno di L. 1,30 ogni canna di felpa corrente, sen
za svendere la propria merce, limitandosi ad un guadagno assolutamente mini-
mo". 

In risposta il Sottoprefetto rilevava (con lettera del 7 agosto 1903) come ef
fettivamente "i dissidi da lungo tempo esistenti fra negozianti di felpa e tessitori 
non erano di facile componimento, giacchè era fuor di dubbio che i primi eserci
tavano uno sfruttamento della mano d'opera". 

La rabbia dei tessitori si diffondeva sempre più ogni giorno, anche se la gen
te, si,! pure con sacrifici a disperazione, stringeva i denti e la cinghia. Magari si 
sfogava con la vena musicale, ironizzando con canti satirici sulle vicende del loro 
lavoro contro i padroni, come questo: 

Alla tende de LadHine 
s'one unite li principale 
nu l'arte l'am'aggiustà 
li do lire l'ama'lluà 
PÒ respònne la Caitanèlle: 
'ma ssci ccògghie còzze e cuzzèlle, 
'ma ssci ccògghie li còzze vacànde 
pe pajà li lavurànde 
Cudde pòvere don Austìne 
cange la fèlpe che la farìne; 
mò respònne lu frate granne 
ogne pèzze arruòbbenne na canne 

Un riferimento invocativo contro il maltempo era contenuta in questa altra com
posizione: 

Jèsse, jèsse, sòle: 
no mme facchiù desperà, 
ca lu ninne mi jè tentòre 
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tène la felpe d'assucà 

Ma anche all'interno della stessa Società dei Tessi,tori si ironizzava verso il presi
dente Carella (o tra i vari soci) per accaparrarsi i posti nel direttivo o insinuando 
sul bilancio finanziario: 

Mò se ne vènè Giuànne Carèlle 
uagnune mie bèlle bèlle, 
nu la sale l'am'aggiustà 
ca putìme lavurà 
Mo se ne vène Pasquale Ranière 
uagnùne mie vulentieère 
vu fascìteme presedènte 
o prramènte pòrteabbandière 
Mò se ne vène Giuànne Trajone 
mò ame fatte l'Uniòne: 
a mè m'one fatte cape 
de la Cummessiòne 

. La mugghiere de Ciunnannà 
se ne vè alla sugguetà 
pe sapè sta quistione 
quanda sòlde 'ncasce stòne. 

2;. L~,POL~TICHE DEL 1904 
Si arrivò, così, alle nuove elezioni politiche del 6 novembre 1904. 

Candidati di punta erano ancora Damasco, Di Palma e Sangiorgio. Il primo, su 
472 votanti, riuscì a prendere a Massafra 336 voti (con un totale, nel collegio, di 
1.754) contro i 136 del Di Palma (totale 1.526), per cui si decise il ballottaggio. 
Naturalmente il più bersagliato fu il Di Palma (rappresenterà Taranto per tre le
gislature dal 1904 al 1913). I socialisti di lui scriveranno sul "Riscatto" del 5 nov. 

-1904 che ·era"un bel giovane, che non sognava mai di sedere a Montecitorio per 
'rappresentare il collegio di Taranto: dieci anni fa era .un modesto agente di una 
. Società di assicurazioni, ove lo collocò un alto suo protettore, l'ammiraglio Col
telletti. Militarista di professione riuscì ad afferrare, nella passata elezione, il col-
legio di Taranto mediante imbrogli più o meno vergognosi ... edora si appresta ad 

- essere rieletto da un'accozzaglia d'interessati ed incoscienti per continuare in Par
lamento l'opera nefasta dei militaristi guerrafondai e succhioni". 
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Di conseguenza non mancò il solito epitaffio contro il Di Palma: 

Dal nulla al nulla tornando 
Federico Di Palma 
nel suo canale navigabile 



miseramente annegò 
sia largo a lui questo fosso 
di meritato rip~so 

. dopo lunghe epiche corbeUerie marittime 
Dio gli perdoni i grandi torti politici 

Ma Di Palma venne eletto e la sua fu una "rappresentanza conquistata con 
poco sudore". Per tutto il 1905 e parte de1.1906 si susseguirono tre elezioni di bal
lottaggio, dovute a ripetuti amìullamenti per irregolarità, con gli opposti candida
ti ministeriali - Damasco e Di Palma prima e Lucifero e Di Palma in seguito - che 
si misurarono in una sfrenata gara di corruzione - come annota R. Nistri in propo
sito. 

Con la sconfitta di Sangiorgio si registrò una fase di crisi per i socialisti, non 
solo nel Circondario jonico, ma in tutto il Salento. Sintomatica - osserva R. Nistri 
- fu l'uscita di circolazione (per più di un anno ormai) del giornale Il Riscatto, così 
come altre testate socialiste locali. Evidentemente si trattò di una generalizzata 
crisi politica ed organizzativa, che portò ad un ripensamento complessivo dell'a
nalisi politica e della strategia". Carmelo G. Donno, scrive che "nei mesi succes
sivi allo sciopero generale e alle elezioni politiche del 1904, il movimento sociali
sta salentino fu attraversato da una crisi profondà, politica ed organizzativa, che 
maturò nel corso del biennio successivo il superamento delle posizioni di intransi
genza, che lo porterà, a partire dal 1907 , all'alleanza con le altre formazioni di Si
nistra, nella politica dei blocchi popolari. In pratica il crollo dell'ipotesi sindacali
sta rivoluzionaria propose un diverso rapporto fra partito e movimento'sindacale 
"nel quale il primo apparve più consapevole sia delle difficoltà di imporre i tempi 
politici ed organizzativi propri al secondo e sia dell'esigenza di seguirne la direzio
ne con una maggiore attenzione alle pecularietà sociali e locali". 

3. LA CRISI DELL'OLIVICOLTURA 
Intanto si andava aggravando la crisi agricola legata oltre alla siccità, anche 

alle infezioni colturali. Fabio Grassi, nella sua analisi della società contadina sa
lentina, constata che la crisi della coltivazione dell'ulivo, (che nel territorio ,e'fa 
prevalente) era dimostrata, nel periodo 1905-1906 e successivamente, dal livello 
bassissimo di produzione: circa un decimo di quello normale in tutta la Terra d'O
tranto. Il sottosegretario Cottafavi, in risposta ad una interrogazione, dell'onore
vole P. Grassi, accertò ; iI1fatti, che l'epidemia che si era propagata-in tutti gl{oli
veti, fu tale da condizionare seriamente la produzione olearia che av~va colpito in 
prevalenza "piante annose in fase di decadenza, il cui stato di evidente sofferenza 
era dovuto alla magrezza del suolo e alla deficiente e non razionale coltivazione, 
che in qualche luogo rasentava l'incoltura e questo stato di éose era aggravato dal
la persistente siccità". 

Gli oliveti abbandonati all'incuria provocarono, quindi, forti agitazioni tra i 
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contadini, che furono costretti ad occupare le terre, obbligando gli agrari ad ese
guire i lavori nei fondi trascurati, nella speranza di ottenere qualche sollievo alla 
situazione ormai cronica della disoccupazione. Così moÌti decisero di spianare 
sotto gli ulivi o a spiantarli addirittura. Il Presutti, scrive nella suo Inchiesta par
lamentare, che era uno "spettacolo doloroso vedere la distruzione di quei boschi 
di olivi: il vecchio albero secolare, dal tronco poderoso, veniva abbattuto con pic
cole mine, che si facevano scoppiare la sera all'imbrunire". 

Così, a poco a poco, si incrementò la immigrazione interna, cioè lo sposta
mento dei contadini dal Capo di Lecce e dal tarantino fino alla Basilicata e la Ca
labria, specie per i lavori della puta. Queste persone risalivano spesso a piedi - de
scrive Fabio Grassi -la penisola, portandosi dietro i pochi strumenti di lavoro e le 
provviste di friselle (un pan cotto generalmente d'orzo) e di fichi secchi, che costi
tuivano la base della loro alimentazione. Venivano in un primo tempo reclutati da 
un caporale, che percepiva qualche soldo su ogni operaio ingaggiato. 

Per questi contadini erranti, le assenze delle famiglie diventavano lunghissi
me e il periodo che passavano a casa era di soli tre mesi. Tornavano con qualche 
economia (che rappresentava, al massimo, la mercede che avrebbero guadagnato 
se avessero trovato lavoro in paese). Ma - continua F. Grassi -lavoravano senza 
rispettare orari nè minimi salariali, adottando una dieta alimentare poverissima 
di calorie. Venivano alloggiati in abitazioni di fortuna; non riuscivano a stabilire 
contatti con la gente del luogo; si attiravano spesso l'odio dei salariati locali, per
chè questi ultimi attribuivano loro la responsabilità di far abbassare i salari e spes
so non trovavano comprensione nelle stesse Leghe, che li consideravano dei cru
muri. Francesco Saverio Nitti nell' Inchiesta sui contadini in Calabria e in Basili
cata scrive che "per i lavori di mietitura immigravano temporaneamente dalle Pu
glie contadini che solevano lavorare a cottimo. Li si pagava in media 5 lire a tomo
lo, oltre le spese di vino. I pugliesi erano sveltissimi nella mietitura, si univano in 
paranze e arrivavano a mietere poco più di un ettaro. Compreso il vitto potevano 
guadagnare 5 lire a persona, lavorando 12 ore, sotto il sole canicolare e riposando 
il meno possibile" . 

4. LA PETIZIONE DEGLI AGRARI 
Che le tensioni fossero di forte intensità lo si deduceva anche da un'ampia 

petizÌone presentata dai proprietari agrari al Comune di Massafra nel 1908, di
scussa nel Consiglio comunale (1 luglio 1908). Si sosteneva che la crisi agraria 
"che con malaugurata persistenza da oltre 10 anni affliggeva lo sventurato paese, 
eminentemente rurale, quell'anno, per la mancanza assoluta della pioggia, si era 
accentrata in tale guisa da assumere le proporzioni di una vera e propria calamità. 
Vittima principale di questa i<!!tura era il proprietario, il quale per il mancato rac
colto, versava nella impossibilità'di praticare i lavori agrari e si trovava aggravato 
di tasse e compresso dalle richieste di lavoro e dall'aumentato salario della mano
dopera. La classe dei contadini, per la mancanza dei lavori di campagna era sul 
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punt'O di patire gli stim'Oli della fame, cattiva c'Onsigliera. Le c'Ondizi'Oni del bilan
ci'O nel CDmune n'On permettevan'O di c'Oncedere nessun valev'Ole aiut'O ai cittadi
ni, per cui era necessari'O ed indispensabile che l'O Stat'O intervenisse c'On un'aziòne 
pronta ed energica in c'O sì gravi eventi e-scongiurasse i P'Ossibili danni all'ordine 
pubblic'O, s'OccDrrend'O pr'Oprietari, c'Ontadini ed 'Ogni classe del C'Omune ... " 

Di cDnseguenZa il C'Onsigli'O c'Omunale, nel prendere att'O della richiesta, ad 
unanimità decise di "far vDti al G'Overn'O del Re perchè venisse acc'Ordat'O il rim
b'Ors'O e l'O sgravi'O del tribut'O f'Ondiari'O a tutti i c'Ontribuenti, pagat'O e da pagarsi al 
GDvern'O, alla PrDvincia ed al C'Omune per l'intera annata 1908, di chiedere l'inviD 
di pers'One tecniche sulluDg'O al più prest'O P'Ossibile, per c'Onstatare de visu la 
mancanza ass'Oluta di 'Ogni racc'Olt'O n'On S'OI'O, ma anche i danni arrecati dalla sicci
tà alla pr'Oprietà Dlivetata, che è la massima parte del te.rrit'Ori'O; di chiedere seri ed 
efficaci provvedimenti per dare principi'O ai lav'Ori di b'Onifica, stabiliti da un'ap
p'Osita legge del 1909" . 

5. I CANTI CONTRO IL PADRONE 
Anche in questi mDmenti la vena lirica P'OP'Olare diventava per ic'Ontadini 

una grande arma di sf'Og'O. C'Osicchè la fantasia si sbizzarriva in canti inventati sul
l'O stimDID em'Otiv'O delle rivendicazi'Oni e della rabbia. 

La bDn'alme de Sèppe Sèppàngele 
scè metève alla Marànge: 
pe d'O sDlde de pipar;ùle 
accurdave le mitetùre 

'Oppure c'On quest'O st'Ornell'O, che esaltava ID "sciopero bianco" 

Alì, alì alì 
c'Ome s'accòghiene chiss'alì 
e s'accòghiene a iùne a iùne 
per despiètte de lu patrùne 

I canti erano gli inni di pr'Otesta che acc'Ompagnavan'O sempre le manifesta
zi'Oni, che avevan'O un rituale 'OrganizzativD ben precis'O. 

Ogni dimostraziDne - sec'Ondo G. JacDvelli - aveva un SU'O perc'Orso 'Obbliga
t'O. Nasceva nei ViCDli della città vecchia, perc'Orreva prima le strade sec'Ondarie 
per ingrossare le sue file; quindi sciamava, rum'Oreggiand'O per le vie principali e il 
CDrS'O (la via Maggiore), dove abitavan'O i sign'Ori, per terminare davanti al muni-

< cipiD. Questo rappresentava il punto d'arrivo, l''Obiettiv'O tatti c'O di 'Ogni manife
stazi'One P'OP'Olare~ La casa cDmunale era cDnsiderata il COVD di una aut'Orità parti
giana e vessatD'ria, la sede delle odiatissime carte: Quando la rabbia e il fur'Ore si 
scatenavan'O vi'Olenti, superand'O il limite di guardia e le P'Ossibilità comuni di S'OP-
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portaz;ione, allora si verificavano l'assalto e l'occupazione e magari l'incendio del 
Municipio, come accade nel 1884. Dopo qualche anno, però, la strategia padro
naIe cambiò, preoccupandòsi dell'immenso fenomeno della disoccupazione, che 
stava provocando la grande emigrazione. 

NOTE 

A.C.M. , "Agitazioni dei tessitori di felpa ", cat. XIB , cl. 2; idem "Industria ", cat. VI, cl. 3 
"Regolamento organico della Società Operaia di tessitori di Massafra ", Taranto, 1875 
G. De Matteis, "Liborio 'Romano e Cataldo Nitti", in "Taranto" , genlJaiq-giugno 1938 
R. Nistri, "Dinamica politica e sociale dell'avvio dell'industria metalmecCfmica alla guerra ", in "la 
Città al Borgo", Taranto, 1983 
F . Grassi, "Il tramonto .. . " , cito 
Carlo Caggia, "Cronache fra due secoli", Galatina, 1976 
G. Jacovelli , "I giorni .. . ", cito 
~. Grippa, "Cinqi.lé~nt 'an..ni ... ". cito 
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Giornale socialista "II Riscatto" 



L'EMIGRAZIONE E IL RISCATTO POLITICO 

1. Fenomeno - 2. La partenza dell'emigrante - 3. Il viag~o - 4. Arrivo e 
'pernottamento - 5. I sogni della miseria - 6. Il ritorno di molti - 7. La Came
' rà del lavoro - 8. Il riscatto - 9. Le polemiche sui giornali satirici-IO. don 
Peppantonio sindaco 

1. FENOMENO 

L'emigrazione massafrese, nel primo ventennio del secolo, segnò un anda
mento più o meno 'simile a quello dell'intera .area meridionale. Comparando le 
statistiche di Massafra con quelle di altri centri, specie siciliani, calabresi, lucani 
ed abruzzesi, si nota un movimento analogo, per gli anni dal 1907 al 1914, mentre 
per il restante periodo si registrano scarse partenze, almeno rispetto ad altre zone 
del sud. 

La meta principale dei nostri emigranti era l'America, ma c'è stato anche chi 
emigrò in Austria, Svizzera, Francia, Germania, Belgio ed Egitto. Dai registri del 
Comune, risulta che da Massafra partirono all'estero, dal 1903 al 1915, circa 1500 
massafresi, di cui nel 1903 (82), 1904 (147), 1905 (142), 1906 (92), 1907 (146), 
1908 (79), 1910 (104), 1911 (85), 1912 (145), 1913 (163), 1914 (162), 1915 (2). 

Stando all'Inchiesta parlamentare del Presutti, le cause, che provocavano 
l'emigrazione, erano essenzialmente economiche (disoccup'azione, Sfruttamento 
operaio con bassi salari, il costo insopportabile della vita) oltre a quelle psicologi
che (una vita nuova, che non si riusciva a realizzare nei propri ambienti, per tanti 
condizionamenti. Conseguentemente le classi lavoratrici interessate all'immigra
zione erano quelle dei contadini giornalieri (70% ); quelle dei coloni, ' degli affit:.. 
tuari, dei piccoli proprietari e dei lavoratori non agrari raggiungevano il 10% cia
scuno. 

La vasta prevalenza dei contadini giornalieri tra i lavoratori, che lasciavano il 
proprio paese, era dovuta al fatto che essi erano alla mercè dei proprietari, ai qua
li si offrivano per ricavare, con tribolazioni e inumana fatiq, il misero guadagno 
di una giornata, trascorsa senza sosta con interminabili ore di lavoro. Di fronte a 
questo esodo migratorio, i proprietari, che paventavano difficoltà occupazionali 
di mano d'opera per i campi, cercarono di proporre qualche incentivo. Furono 
aumentati i salari, migliorati i patti agrari, vennero introdotte macchine e dimi
nuiti i prezzi dei terreni e dei tassi relativi. Ma i risultati furono scarsi. 
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2. LA PARTENZA DELL'EMIGRANTE 

Per la preparazione burocratic.a dei documenti per la partenza si faceva affi
damento o ad altri emigranti già all'estero (parenti, compari, amici) o ad Agenti 
di emigrazione. A Massafra si adoperava Rocco Ladiana, agente della "Lloyd Sa-
baudia" (sede a Napoli). . 

Sul Municipio si costituì il Comitato Mandamentale dell'Emigrazione, alle 
dirette dipendenze del Ministero degli affari esteri, oltre a tre enti: il Consiglio 
dell'Emigrazione, il Comitato Comunale per l'Emigrazione, (sindaco, pretore, 
medico, parroco, rappresentanti di società operai,e e agricole locali) e l'Ufficio di 
protezione, informazioni e avviamento al lavoro. 

Una volta partito, l'emigrante era, comunqu,e, soggetto ad una serie di pas
saggi che spesso risultavano speculativi, specie da parte dei rappresentanti d'A
genzia all' estero, malgrado la legge Crispi con le sue severe determinazioni in ma
teria di polizia per frenare i numerosi apusi degli incettatori di mano d'opera, che 
approfittavano della situazione di estrema miseria della gente. Ogni tanto a Mas
safra rimpalriava qualche compaesano e riferiva sulle immense e favolose possi
bilità di lavoro. Dapprima partivano persone più intraprend~nti e, per certi sensi; 
più disinvolte, come gli artieri (fra cui molti barbieri). Poi, a poco a poco, la gente 
più povera, che aveva, come riferimento, i concittadini già sistemati. Natural
mente le difficoltà, provocate dall'ignoranza 4ella lingua, delle abitudini, dell'al
loggio e della integrazione nel nuovo lavoro, costringevano i nostri emigranti a 
tante privazioni e a sopportare anche abusi e soprusi. 

Le partenze non erano allegre. Cosimo Nardelli, ricordando quei momenti, 
dice che era nu scalamòre. Se da una parte l'America era considerata come un im
menso sogno, dall'altra, per le donne, che restavano sole in' casa a Massafra, era 
immaginata con rancore struggente. L'anima popolare dedicò all'emigrazione al
cuni ca,ti, la cui melodia è pietosa, amara, piena di nostalgia e di angoscia. 

Addìe, addìe, Massàfre 
Massafrè nu belle paèse, 
'\e mange, se -bbè-ve e se dòrme 
~ condènde l'amòre se fa. 
Addìe, addìe, Massàfre, 
e questo è rul~imo bbagio -
che tu ricevi da mè 
marìtemi all'America, 
mugglièrmi alla Puglia 
Ah! Ah!Ah! ' 
je all' Amèreclìera fatija 
e tu a 'Massàfte t 'a d'are da fà 
Che tanta ptumèsse . 
e tanta fatte 



che tutto quèste . 
l'à fatte 
Ma ci tè'n'agghie fatte;june tate bbòne 

, . e t'agghie fatt'acchlà nob'è11e ua'gliòne 
Mamma, mamma, damme cento lire 
ch'all'Amèreche me ne vògliie andare 
Cènto lire tu no ti le doge . 
e all' Amèriche no tu ne vaje 
li sòi fraf<;;nialla finestra 
mamma m.ia lasciala andà 
figlia mia sono sfortunata 
mienzallu màre tu lascìeraje 

, quannu arrivano allà metà del mare 
, lu bastimento' si rivoltò 
tu la cappella portò affogato 

, , 

E fiore de lemòne 
tutte 'all'Amèreche se ne vòne 
ci li 'nguddave ~e fatijà 
e cquà è Amèreche, A'mèreche 
tutta la megghia ggiuventù . 
tòtt'all' Amètiche se ne và 
Si sciute pe suldate 

, è state lu Re ca t'a mannate; , 
, cite ne vè all' Amèreche 

mojé è totte volontà tòje. 

3. IL VIAGGIO 
I piroscafi delle varie Società di Navigazione erano ,mollo propagandati con 

accattivanti manifesti. In realtà il più delle volte erano vecçhi~ carcasse. La gente 
viaggiava stipata sul ponte o nella stiva puzzolente. Si sapeva clIe sulle navi non si 
mangiava bene ed, allora, i nostri emigranti si portavano qualche pezzo di for
maggio insieme ad un tozzo di pane duro. Quando il tempo lo permetteva , in co
perta, si lavavano gli indumenti (quei pochi,stracci che ognuno si portava dietro ). 
Sui piroscafi ci si incontrava con altri corregionali e; talvolta,ci si aiutava, specie 
quando si era diretti alla stessa città. 

A cura del Commissariato dell'Emigrazione venivano compilate varie "Gui
de dell'emigrante Italiano", da distribuire agli interessati tramite il Comune. 
Come ricorda il Panunzio, vi si trovavano informazioni sulle linee ferroviarie e sui 
porti d'imbarco, indirizzi di Ambasciate, uffici consolari, suggerimenti sui con
tratti di lavoro, sulle norme contro gli infortuni e le mala,ttie professionali. Altre 
avvertenze erano contenute nel passaporto. 
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4. ARRIVO E AMBIENTAMENTO 
Per raggiungere New York ci voleva un mese e ci si imbarcava da Napoli o da 

Genova. Arrivati a New York, i nostri emigranti non venivano fatti sbarcare im
mediatamente. Subivano, infatti, visite di controllo sanitario, aspettando moltis
sime ore presso la famosa sala Ellis Island. Dopo dovevano difendersi da vari sen
sali o speculatori (i"banchisti" che sfruttavano con promesse inattacabili la buona 
fede della speranza degli emigranti). Insieme a quello del lavoro, uno dei proble
mi più urgenti era quello dell'alloggio. Ma la miseria e le difficoltà del primo im
patto con una terra straniera frustavano ogni programma. Qualcuno era ospitato 
almeno per il primo giorno in casa, in condizioni già sacrificate, di qualche paesa-
no. 

Antonio Ranieri, arrivato a New York, spedì un cartolina a casa: "Mi ho tro
vato una casa a Mulberny stritti, sotto a Manhattan anche se stiamo stretti con 
tanti letti in una stanza: C'è molta luce. Quando mi metto li soldi da parte devo as
sicurarti che li manderò a casa e mi cambierò questo alloggio perchè il proprieta
rio non mi piace molto" . 

A poco a poco i nostri emigranti impararono la lingua, presso apposite scuole 
serali. C'erano pure dei premi per coloro che studiavano con maggior profitto. 
Cosimo Nardelli vinse un bel gruzzoletto di dollari alla School Bulding di Utica. 

Le notizie della patria venivano lette dai nostri emigranti sui giornali italiani, 
che in grande quantità erano diffusi. In pratica ogni regione italiana aveva la sua 
"voce". Poi si incominciò a mandare a casa qualche soldo. Lo Stato, con la legge 
del febb.1901 , regolamentò anche il servizio di trasmissione in patria dei rispar
mi, tramite "rimesse", autorizzando per le operazioni generali il Banco di Napoli 
ad assumere il servizio della raccolta, della tutela, dell'impiego e dell'invio dei 
soldi nel Regno. Era una cosa utile a tutti e specialmente ai parenti rimasti in pae
se, anche se, in verità, molti emigranti preferivano mandare i soldi con compagni 
di fiducia che ritornavano. 

5. I SOGNI DELLA MISERIA 
Venivano anche spedite dall'estero fotografie, ritenute i veri documenti del

la propria esistenza. Così, con fantasia ed esibizionismo, si lasciava capire ai pa
renti, lasciati a Massafra, di ,stare veramente nel paradiso. 

Domenico Gamarrb mandò una foto vestito da cow boy con dietro scritto: 
"vestiario culby, quelli che danno la caccia agli indiani - Utica4/7/1913". Si era so
liti anche farsi fotografare in qualche auto supercilindrata. Anzi la foto con l'auto 
era una mania. Eppoi, farsi ritrarre davanti ad una casina signorile significava 
provocare la gelosia dei massafresi 

A proposito di fotografie molti posavano anche davanti agli stabilimenti di 
lavoro e li si vedevano sempre nei posti direzionali e di prestigio, pur se poi face
vano gli operai. Diffusissime erano le foto in cui erano ritratti vestiti con l'abito 
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nero e il papillon con tanto di distintivo di chissà quali benemerenze e con la pa
glietta signorile. Quando qualcuno andava alla cerimonia nuziale di amici, poi, la 
foto veniva regolarmente spedita a MasSafra ai compari e ai familiari. In genere il 
fotografo aveva una scena di paffizzò nobile alle spalle degli sposi, dando, così, 
l'impressione di una festa sfarzosa e fantastica con l'immancabile bandiera italia
na insieme a quella americana. 

I massafresi in America se.ppero farsi apprezzare specie·nelle attività di bar- . 
bieri, pasticcieri, muratori, calzolai. Antonio Seme raro scriveva addirittura-che 
la ditta, presso cui lavorava ad Utica, aveva scelto un modello di scarpa, da lui in
ventato, perchè la tecnica di cucitura era stata semplificata, rispetto a quella usata 
lì, consentendo maggiori profitti. Insomma in America era tutto realtà il sogno 
della povera gente rimasta in paese. Antonio Bianco si fece ritrarre tra i fedeli du
rante una processione della Madonna del Carmine come Presidente del Comitato 
delle feste padronali. 

Quella della religiosità tra gli emigranti era, comunque, un aspetto molto en
tusiasmante, giacchè tra loro cercavano di organizzare, con le tradizionali abitu
dini nostrane, il culto verso i santi più noti. In effetti ritrovarsi con frequentazione 
attorno ad una chiesa era anche un'esigenza di protezione psicologica e tranquil
lizzante per i parenti in Italia. 

6. IL RITORNO DI MOLTI 
Dopo il 1910, le destinazioni di espatrio da Massafra incominceranno a di

versificarsi, anche se l'America sarà sempre la meta più ambita. Una nuova legge 
(2 agosto 1913) verrà emanata per coordinare i problemi dell'emigrazione di fron
te a queste nuove scelte di Stati, cui emigrare. Ma, col passare degli anni, l'emi
grazione si trasformerà da fenomeno esasperato di povertà ad -atteggiamento 
quasi fanatizzante. La gente, talvolta, desidererà partire, comunque, per un'av- . 
ventura quasi snobbistica. Saranno per lo più gli uomini, poche le donne. Tutta
via non tutti resisteranno e molti se ne torneranno a Massafra, sia pure per inca
pacità di adattamento o per nostalgie familiari o per malattie. Ormai l'entu~iasmo . 
\vventuristico anch'esso scemerà e, nel 1914, si registreranno già molti rimpatri, 
oecie dall' Argentina. 

Con lo scoppio della Guerra verranno annullate le emigrazioni, impatrieran
no molti emigranti, tanto che le rappresentanze .diplomatiche e consolari est~re 
assumeranno, nell'atto della mobilitazione generale del 1915, anche servizi riser
vati ai Distretti Militari di reclutamento. . 

Terminata la guerra, si cadrà ancora nella miseria e si ripeterà un altro 'fl~sso 
migratorio verso l'estero. Tuttavia ritorneranno dopo appena qualche anno, per
chè costretti a rimanere con i familiari, ostinati a non volersi imbarcare. ' Molti 
emigreranno almeno per tre o quattro anni per raggranellare un ' gruzzoletto di 
soldi, e poi, ritornare definitivamente a Massafra. Molti altri verranno in paese 
per portare negli Stati stranieri le mogli. Ma.sarà un'altra fase del movimento mi-
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gratorio. 

7. LA CAMERA DEL LAVORO 
Al di là dell'emigrazione, le varie proteste continuavano a Massafra e non è 

che fallivano tutte. Infatti, a livello bracciantile ed operaio, si incominciò ad avere 
qualche successo, grazie alla costituzione della 'Camera del, Lavoro, che si pose 
subito il problema rivendicativo esclusivamente salariale; Del resto ciò sembrava 
un obiettivo molto concreto e necessario, come alternativa, all'esasperazione mi
gratoria. Fu una situazione che si diffuse subito in tutto il Salento. Secondo Don
no, la "presenza della Camera del Lavoro coordinatrice e guida di una struttura 
organizzativa stabile, territoriale con finalità di collegamento intersettoriale, 
contribuirà ad un arrichimento qualitativo delle vertenze,.in rapporto al tipo di ri
chieste, ai modi di conduzione delle lotte, alla capacità di aggregazione intorno ad 
esse, giungendo a formare, per conseguenza, una visione più consapevole e poli
ticamente matura dei termini e dei modi dello scontro di classe" . 

Intanto a Massafra l'Amministrazione comunale, per cercare di attutire la 
crisi occupazionale, decise (seduta cons. 24ott. 1908) di costruire la strada Massa
fra-Chiatona, su progetto dell'ing. Francesco Broja ,con una spesa prevista di L. 
25.518,50, da recuperare con contributi comunali, provinciali e statali (in base 
alla legge 312 dell'81uglio 1903). 

Ma le tensioni si ripeteranno continuamente per tutto.il primo ventenni o del 
secolo a Massafra come dimostrano la natpra e il numero degli scioperi e delle 
cause delle proteste, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero dell' Agricol
tura, Industria e Commercio. 

8.ILRISCATIO 
, Conseguentemente le lotte politiche ed amministrative tra i due gruppi di si

nistra ,èdidestra dominanti a Massafra si infuocavano, anche se i vari espònenti 
delle" rispettive fazioni appartenevano tutti alla stessa borghesia lìberale. 

', ~~I <progfammi, le linee politiche, 'le idee passavano quasi sempre in seconda 
linea. Prevalevano gli interessi personali, familiari, di gruppo. Si rastrellavano 
voti sfruttando collaudati sistemi clientelari, al limite della corruzione e dell'in
trallazzo. Si utilizzavano i legami di amicizia e di parentela, si facevano pesare il 
prestigio sociale e l'influenza professionale, 'si strumentalizzavano le strutture 
pubbliche, le associazioni ,'.gli enti. Si cercava· di colpire gli avversari conIa calun
nia; col pettegolezzo, con Fintimidazionee col ricatto. Metodi che il clima paesa
no esaltava, prendendo toni di farsa e talora di tragedia, ma in sostanza dev.iando 
la iotta 'politica dai problemi reali e delle iniziative concrete?' . - Così commenta 
quei 'tempi G. Jacovelli , proponendo anche una poesia 'popolare in lingua, che 
evidenzi'a l'atmosfera elettorale, attraverSo i rpRorti<umani tra i vari leader citta
dini; ,. 

- .: 

A Massafra il 20 luglio 
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vi fu un vero gran subbuglio 
per lo scrutinio 
dal Canale~san Nicola 
vien Saverio ""Fumarola 
ed altri predissequi 
E scomunica sorridente 
mena ancora altra gente 
al suo seguito 
quattro figli dei Biscozzi 
col dottor baron Gallozzi 
all'assalto muovono 
altrettanto dei Spadaro 
abbronziti con viso amaro 
poco dopo seguono 
ancor quattro dei Tramonte 
con Fedele sempre a fronte 
i grand'occhi muovo 
l'avvocato'don Marcuccio 
il dottor don Paoluccio 
salgon scendono come furia 
sbuca fuori un presidente 
d'aria fetida fetente 
e d'olio di ricino 
e cosi don Vitantonio 
con Caprini e con Caponio 
vince sulla breccia 

, , 

Circa i collegamenti politici con Taranto, i liberali conserva tori (gli Scarano, 
i Castellano, gli Spadaro, i D'Eri) erano agganciati ai D'Ayala Valva, mentre-i li
berali progressisti, talvolta radicaleggianti (i Blasi, i Tramonte, specialmente)' 
avevano come riferimento gli Albano, iDe Marco dell'Unione 'Popolare Taranti
na. 

9. LE POLEMICHE SUI GIORNALI SATIRICI , 
I vari contrasti acquistavano una più marcata esaltazione in occasione delle 

elezioni amministrative, come accadde per quelle del 1909; quando vennero 
stampati alcuni giornaletti "numeri unici" intitolati ai vari insetti "molesti": ",La 
Tarantola", "La Zanzara" , "Lo Scorpione" , "Il Moscone"" "La Vespa", "La Pul
ce", "La Zecca", "Il Calabrone", "La Sanguisuga", "Il Grillotalpa" ,'\11 Punte
ruolo", "La Cava1letta", ' "La Libellula", "L'Anofele". Nel numero di-"saggio", 
ciclostilato a mano ("Il Moscone" del 25 aprile 1909) sotto la testa era scritto che 
;1 Moscone era "quell'insetto noioso';molesto e petulante che vi romperà ... l'altro 

139 



sonno della testa" e, in pagina, riportava un articolo ("Dall'alba al tramonto"), in 
cui veniva denunciata la ,cattiva gestione,dell'esattoria comunale. Ne "Lo Scor
pione" del 9 luglio ("quell'insetto che infligge1a punta ... della vescicola del corpo 
della sua vittima") si parlava, tra l'altro dei favoritismi per l'appalto della spazza
tura e si ironizzava sulla nomina del direttore didattico. Su "La Vespa" del 16 
maggio ("quell'insetto che infligge il pungiglione nel corpo della sua vittima") era 
stigmatizzata in maniera, fin troppo analitica, la situazione della Cassa di Prestan
za Agraria, sorta nel 1886. Su "La Piattola" dèl13 giugno 1909 ("quell'insetto che 
ha molti imitatori nelle pubbliche amministrazioni") è riportato un promemoria 
per il nuovo sindaco. (Michele Fumarola si era dimesso, per motivi di famiglia, 
essendo stato colpito da lutti, ma il consiglio comunale nella seduta del 23 giu. 
1909 gli espresse l'unanime solidarietà. Cosicchè fu eletto Giovanni Casavola.) 
Su "La Libellula" ("avida e diffidente, non è dissimile dagli amministratori voraci 
e pericolosi") c'era un violento attacco alla gestione finanziaria delle opere pub
bliche comunali e il rituale attacco a1 direttore didattico. Su "Il Grillotalpa" ("ca
vurredda è quell'insetto che uccide la pianta, rodendone le radici") si ironizz~va 
sulla nomina di alcuni assessori. 

Tra gli altri scritti, furono pubblicati anche alcuni componimenti ironici. Pit
toresco fu un discorso in versi che Ciccio Sarli "avrebbe pronunciato in consiglio 
comunale": 

Consiglieri massafresi 
ascoltate e siate cortesi 
il pericolo s'avvicina 
raccomandandoci alla nostra regina 
E' uscito prima il Moscone 
poi la Tarantòla e lo Scorpione 
vogliono a forza le dimissioni 
di noi tutti che ci dicono minchioni 
Ed ora imitano quegli animali 
certo che a noi non ci fa male 
e perciò vi prego miei signori 
di dimetterci tutti in cori 
Uniamoci dunque tutti in conclave 
preghiamo il Sindaco che desse le chiavi 
ai nostri nemici e che la nostra onestà 
nel cuore di tutti si possa stailà 

In pratica quei giornali ~on risparmiavano nessuno e ad ognuno si dava an
che un nomignolo satirico: il segretariooomunalè ~ra "Pappone" , il direttore di
dattico era "Pascariello", ecc. Inoltre non man,c4v~no neanche canzonette pun
zecchianti, come questa dedicata a "Pappone" 
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Ce stè n'omme a stu paise 
ca nu puzz'èèie-tçrnìse _ 
no ll'abbàste int'a nu mèse 
aggeràne pe ffa la spèse 
Ci lu vite è tutte burre 
pare pròprie nu tammùrre 
no è vecchie no è uagnòne 
e lu chiàme Pappone 
e' na vera rarità 
mmiènze a tutte li città 
ca tenime sule nu 
Paparacchià, paparacchià 
Pappò,Pappò 
t'abbiènghie si o no? 
Pappò,Pappò 
(ecc.) no , no 
Ci vulite leziòne 
sciàte tutte da Pappòne 
lu segrète int'a nu mese 
ve lu 'mpàre pe fa spèse 
Pe schaffàrse sane sane 
(Criste mie, cè cristiane) 
int'à 'n'ora manze manze 
nu vetièdd int alla panze 
E' na vera rarità, ecc. 
Te cumànne li marionètte 
pe nu segne de bacchette 
ci lu siènte d'arraggiunà 
vocch'apert adà lassà 
Ci lu vite come crèsce ,
se mantène a carne e pèsce 
ma ddò l'àcchie in abbunnanie 
tanta pèsce pe sta panze? 
(rit.) 
Pe tenèrle cchiu prigiate 
lu Cumùne cè à penzate? 
Pe le fa abbuschà nu prèmie 
'mò lu manne all'accadèmie! 
Ca s'assètte int'a nu-giòrne 
vinte vuòvè pe li cuòrne 
ci pò àave li viènte-viènte 
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Cristà, steve attiènte 
(rit. ) 

10. DON PEPPANTONIO SCARANOSINDACO 
. Nelle elezioni amministrative del 1909, Giuseppe Antonio Scarano riuscì a 

ribaltare la situazione municipale a 'suo favore; tanto che venne eletto sindaco, 
qualificandosi "giolittiano e non credente". "Ci trovavamo - scrive la Stranieri -
ad una trasformazionè politica dello Scarano: diventò giolittiano, abbandonando 
l'anticlericalismo messo in luce con l'iscrizione alla massoneria, riuscendo a far 
convogliare sulla sua persona. i voti dei cattolici. Ciò era in linea con la politica 
giolittiana tendente, in quel momento, a far cadere le pregiudiziali dei liberali nei 
confronti dei cattolici; anzi a ncercarne'i voti". · 

Lo Scarano non ebbe una vita amministrativa facile, anche se poteva contare 
sui suoi grandi meriti professionali, a parte - co~sidera E. Jacovelli -la "forte per
sonalità e la notevole cultura letteraria, tanto da esercitare UQ grande ascendente 
su larghi strati della cittadinanza'~. 

Queste 'doti lo faJanno, specie. negli anni successivi, certamente l'esponente 
politico di Massafra più popolare -dall'Unità d'Italia. Tra l'altro, dopo qualche 
mese, dovrà affrontare l'epidemia del colera; nel 1911, che infestò anche tutta l'I
talia meridionalè è l'intera regione. 

NOTE 

A .C.M., "Emigrazione", cat. XIII, cl. 2 
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1942 
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Emigranti in baracche dopo l 'arrivo in America 

Giuseppe Gamarro in auto di lusso 
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Carla di identità di emigrante massa frese Domenico Gamarro ad Utica 

I fratelli Gigante in foto ricordo negli USA 
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Processione ad Utica con Giovanni Bianco 

Giuseppe Lippolis nel suo negozio di calzature 
in USA 
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LA PEj,TTOLA 
è quell'inseno che ha molti imitatori 

nelle pubbliche Amministrazioni ============== 
S.'\.Gono 

Il IllMPllU OKl NUOVO ~INDAm 
llen tl'(! .ndi .. "o in m.cchina,~ i ,"mi,, 

~l ' per n nllrdl p. ,. III. oetlulA <,ontlgliaffl 
per la DomiDA de l nl1o .. o Sin,l .. co e. forlll!, 
Domenicft, qllftndo la J>itlll'l/tl .. mll'll lA 11l1Jjj , 
i o;tl.ldin i avra nno gilr. potuto di,'t!, Habe· 
mUl · poutiticlI lll . 

Quale u ra il <lolllpi to de l lIov" lIo M"lti. 
Itrlto? E' un compi to Don meno g rAVO'" e 
diciamo anche ingralo. ad .... unuHe ilqua!1!. 
.,." bi .... gno di t.Ula e di ft paU .. quanlo IIIAi 

qm"~~ur;e",o a tre ... rdilli di . ; nni le .... 

r iti ' l"flLioni " h'I'gl i do ...... n·"'nll .... e b ,..
.. e:ll".·"tu III ~spnt· .... mo. 8""0 qne~,ioni: l·. di 
o rdi"" Wl>rAl". 2." di ordi"" ti " ~ '17 ... r·i o, :s."tl i 
o ,tl ino l' rol)ri~m~ '' te delto. 

l ." QUI'~d 'JDi rl i o rtlille nl Ol'll lo. Egli dovrà. 
."Pr'! la ll l1\tiw,.adi .. nargia o,liAtinll(l1l7.io. 
no ,III ~ c" l·lI ~re cnn unII. i ",-llI !>lin~ t'etro lpeLti ... a 
tuu~ . dicinlllO Luno ]oo l'e.p"II,,,òili tll , e di 
Of!'ni ~Iot,·i~, in('l)nt r~ t" ,III nnri,·lo i ~,"lIlin i· 

• t "II I.t)l·i, ~. II<,lIe ''<:Bpo" ... biiilll, v"Kliot'''O Ati · 
cio. · i"c!iulo. e gli errori. Uovr~ riUl rea re 
' 1"" Ii ,Ii '1"C5Ii e rrr".i Bit 'n" i"'('''L,. bil i "i Ili· 
." wi e qUAli A~li . lOl n ill i: '1,,,.lIi lur"h li..:ho rl\. 
'I,, · ,'i i lldi<:l,, · . ' ,~ " I 1':le,..·. " ·I1" ,,,I .. li r".1 tull' · 
l"' I·'.·!I. ... , lom""i ,I" ,.(" ,.,j "·'l~ · tt~n,j" ,,1111 
,I "' " '1"" c1"Wl!'HI" li RII"''''", n i d~lJ" c. '" 
J",lold icn.1K: !h, lillll'" 1""'(<= : li., ,·itieli di . 
1!C~~d IlO v"gli,,"u ,l"",n" i r .. ,"tf'" ,·i . 

\''' 1' l' u""U J1i, '~ "" n·cg li",." nn.n ,t"'UILll tl! 
t ... tli ,L(li Atti J; '1 ""\ 1,, IIC" ... . II .·, "Io", I",r 11011 
Il,'0.,,1,, uIIIl" ,li i" 'l'n!aLi)" "1",,· i l;""'''''' '' lc " 
cArk« 101'0. IlIu",,, III.ci~, lo tn.cdll cho cgl i 
abbia I."tn l.~ intra\'(~.lere; in",.,,,,,,,n , o ci ~ i 

pe,.,.i i l P II'H,,"OI"'. d, .. fa~u.""" "('o: it;\ " I. 

S ,AOG-ItJ 

r, ,:.!~~~~ "olo' r l' ". r,,'" . ",lcI",.:l i 'l"i ri,:o r
dereono lilla 110111 II eclluilll. d i orJin ... eon ineo · . 
temente Il,orAle! il nchi .. mo di tutti ;;I i I!P
PII ' Ul lori Je l 0>",,,,,, all'OolAl)t'VII II U d,·i poui 
,"'Onte,uplnti noi c~piVlIDli . 

2." Qll ~ltione tli o rll ino finan .. iario. E' lJue· 
ItI> un uuto I:JQnllllo .... n .. i .fono! 

U""ol,robilHncioé. di.ent ... toil proloti· 
V" di lull'" le lU"nt.Ogne ch .. :;overntloo il 
no~tro Muniripio: l ... men7,lJg"'" più g""'''''' 
Il tiPI/CII ollffl cII" euere perlll .. nentl', v ... a-
.. anti COli un cre_ndo Ro~ .. inia llo. ecl il 
do .. 1l1.o ftpoo ialmPll lc Allo tlilllpidll,.ioni , cui R 
eolib "ùl>.,,,donllti C'On ACni ""klll. ICl i am
mini. trato ri cbe.,ci hA nno del i",ill.lO fi ,!o ad 
ie ri . F:'ginstodirecht<i l ,Ie fi<.it .1 ... 1 nOllm 
bihilloio é c .. minciRIoO .(.'01 r .. l1i"!~1110 flell ... 
o,., ,,,,i o.,l .. b .... ..-.ci~11I del .Ia:r.io ( .. J il pIICM 
" 0110 ..... II:li ucimilli) e d ~1 ,·p~('j l io E"lI.w>re, . 
m , .. n,,~~n n ... I,,, IIlP'; p~n ftnto a ri p. , .. rlo; tut-
li anzi !Ii ~n ,lat i All'ltl1egrot fi n.nli.,!,e,d o rl\ _ 
.iO) lIlo ~ "ll'orl o tlel f~lli,ri"n Lt" Che larà il 
""0"0 i:)indltcol N", <'oglillono !lDln , rilevare, 
nOli d .. ro cOII .. ig li . ft"dlc f"l",hè c i ma,noh .. -
l"bt....,olllulti ,IAl i . ... ".lobU'nll'" ..... Jo riteri . 
" ' tltI" pArohl .-0" l'n i ,:n ,· .. "di, l ~to alla ca· 
ri" ... QÌ tl~tini <,;\ i l "".no hi."".·'''' ......... . " un 
\);u >lL ...... 11,di ''''l'rotll,,UI> >I .l i,·i,l" re 1I0Ll ... -

~";;:~" ~':!t:::~i ~~.~i:.:;:':,,,d~'I:~~::::~::Il~~:·;~~~LL"'. 
Qur.i".i ri t" "I"Cu II111l l ... rll"",IPI ,1,,1 nOoll'O 

)I ,."i,'i pi ... 11,",0,'" tiin,l,,, '" ,Lovrl\ L",lal'<1 l\ 

~Io" " L' ''Sl)no c~ ..... l.li fi ,\nll .. " Lll·ib" ~.i",,i cl ,,, 
gli ~"",, nUiolAtl:l e IIlItnrnl", '·nt.ll ·.lu \'l'fI "(l. 
lllÌl ,.,:''''" ",,1 l'i 'I"·lt",.,) I"i'I"'''''Io\ Leg*,. 
""11''''''''''111 ".,. . "U·.·,() "1I1l1"I:.:J.lO'luot!o 11_ 
Il,,m ~" I111" ,·;"'!O ,l" A~*~."ri Ilut.ot: ra li, da al· 
h i t"'l' l~' i' ''·II .I.,,,ti . ile i !IOstitnir.oi aIl1lo0i"u· 
ta, l in""~,, 1.1 O",.i:;lio, agen~o di propriA 

lE. Ca.LABIDIE 
è quell'inseno che infigge la punta ... dell: aculeo 

nel ventre delle sue vinime 
SAGGIO muurr', 20 I)illono 1909, SA.GGIO 

Il Dittatore 
Non ft i mera9iglillo i nOlitr i lettori ' ", 

contrAri.mente II. qu .. ntoll. .. e \· .. mo tl eoillo. or. 
.iamo ooetn!ui ad inwrloquire luna DOmin .. 
del nunvo Sindaco ed • comwentarla, lo di"i.· 
wc lubilo. poco fuorevolmente. Oli ' che il 
no.elloeletto, 18 al ~to del (III6M ed AI 
C"lIligl io Comunale è ' poorao l' uomo adatto 
per III!nDO ed inte ll igensa (ci6 ch. nOli POi' 
.iAmo n .. prgli. e che gl ' ri conoaci .. mo .0-
ten tie ri ) . dirigorela ba rco , mnnicipelea .... • 
riataf.ail:lel'Olliincalr.antitlellaterupe.ta, 
tale ln.eoe non aembra ... noi, e non lo III!Im' 
bra , non perché noi N'ooiamo di potor giutli. 
<:a re la .lla opera Il priori. mA pe r l'àtteg. 
giarnento che egli ha umutn fino ad Ie ri e 
che ha voluto complotamenlll cambiare dAI 
momentodeUa'lIa DOIIlina ho PriOlO Cittadino . 

Nei ' \lm rapporti coo noi (8 lo h" rko. 
llotei ll to lu i It~) I·A ", .. . CalA~ola ha mo
Itn.to d i .. ppro .... nI complotamente la lotta 
iutno pre . .. cont'" l' A",rniDi~tn.siolle e g li 
amici di queu.a, an"; c i b .. wolte ... olte inci· 
tati e ci ha fornito n(>tb;ie, che, in lineA di 
manima, ton· M. vite di buo ai noe tri a rti
coli. Noi , qnindi, non avremmo . pntuto che 
"edere con piacere il 8UO ,uvenlo.d Sindll. ' 
cato. Peroh!! lo a\L'vel'lliamo? 

Egli l i ;! proolelllalO in .. eetito di pie/ll' 
pvlP.ri. di poil-ri dj(filiorlali, .. d h. ratto in
~ra"edere IIna inchiesta "hll . ntirubbe a conI· 
pie", . .. 1 ptlWlWf usic~ralldo di volo r elJe r· 
cilare per dn~ we>ii il 811 ... mftod"to ..anUlo 
O innt. onde avere maggioro libertA d i in .. e· 
8Iigar.ioue; e lin qui nOD ,,; 8tu"bbe da o~

porre ulIl!a. 
l'crcl ,1l poi 1011 ofTerto .. noi 1111 poo(l'Idi 

11I'I1I18110r1'1I1I1/f'l'f'. prelolHlcn,I .... in en .... 
"I ,, · Il ''11 , ; t l'. " i ""Ib " "" .. k" ,1., 11, \LI ," ,i . 

ni~tra.zioni PU'Ato, nna dicbia~zi6uB (come 
dire?) di inl!l!l il tent.a di, reato ~ . 

Ch .. la nomina Il S inda.60 oria a'late. lulfl
ciente. rar .orge"' in lu i il d.ubbio, o fOr1J0 
la oertez:r.a. di nOli donr tronn! Dolla ari· 
dire l u1 panaLo, P . 

Ed in quale .. eate ver,..bbe uno ' di noi 
ad indagare gli t:tti ammlni.tratiri? 

E ."",reM p,..tend.rl, COMi/io 3ine q"a 
nIJ11 qu,· lIa 1.1 .. dichiar.zione'! Nel .ca.o .,._ 
.imo IIccettato (e non a,~e tterilmo m. i ) 
uremmo ooi lteui III!Intito il dove ... di fari ... 
a oo&li.:ompiu ie.. .l.:a .. er l ... "ichie.taci mette 
gill an l l9Ospe LtI?: . 

E V'li, è bene lIIette ro i pnnli ft ugli i ~ 

. Noi .bbi .. mo parlato '.""1'''''. tli r~!Pom,abili . 
lA UJOrll.li ; Il lMI · m.i c ivili. e. l'Avv. Cuavola 
c 'insegna. quatte eono Il 1I 0 U IOno responS&.· 
bili /II: dipende dal puuto di ,i~ta Ja cui si 
guard,,"11. Noi potremnio dom ... n i rilen rn .. 
100 1 .... . e molte ve ne ...,no, tl rit.enerle gr •• 
vibime • • "enke al IJIlUJ.u' r;, potn!bber<:t eem
brnre a tti di lublime ""piena amministrati. 
va! .. . Noo c', 1II.le. I. trilppo la era ben 
lllontatll.;. p<lOOIIoloeheiltopn.i .... tatoulUto 
e non "i . ia CMCII.1l1 dentro! Sarebbe etata 
per qw:i Ji(1nnrf .. .. un bellA vÌlwr.ia ~ Vuoi 
s;,ntire pillttoelo l'egrllgio . lfaf/i.~l ralu UII no· 
~tro con~i8Iio? Oli aUlic i rillllid contro il co
llI ... noperioolo l<1' I, .. mIO d'accordodichi . ... t,oo. 

l"uomo della poll iKioue; faoclaun'op<'ra buona: 
imponga le olo .. ioni pIo t .. iali, o, ",,"crificando 
la c"' ';oa. proprio le e lezioni genel'lli i. Noi. 
poverinì . Yorranno a lmt noconcede,'Ciqnuto. 
ci .ccontentere lllO di gllad~~nAro l .. mino_ 

. ranUl , cciobblighiRtlIotill dA Ora ,li fA r 
pArte di IID .. coulIlliniolll:l d 'iucl"e, tIt. 

Qual Jill'erenr.ll. ci ~i domal"lenl. inb"llllua
mento, ilei f" 1'(l l'ind,ios tll cOlllo pl'Ìwlto .. u1. i 
cho c'""O L'O"~;l!:lie ,.o? G l'linde, """rme ditle . 

""111'" "'· O ~ .• il llO """ o.;t:ih!i i lal ti 
1"""_', lilo" " • • ;i" I·!"" U.· II"""I".I"I C" '1 

Giornali satirici massa fresi 
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L"M~~" 'I'!P.q~MI~'"'~llm.~IO" 
Nume r o di 1I&Jf1l" " 

C1l11lj PI1SII'1I 1,,,0. 

R' ....... • u" ..... . 
Il.11 '.''110 dI ....... 18M. in .".b dI 

.. lo •• ". Z"""" .. t1 • • ""I p.oeor""--,...,II\I""', • • """" .... I __ d.lI'lot"wtO. 
""'. n. '1_ ..... ... pou_ wU Co_ 
di P ..... ~ .. Acnrio-

1I1 .... toia porol.'udl li'.'JOOOO, 
io ..... " .. "' ••• _ .... 0 11 .... "n WoM" . ·ru· ... n ... ,iodil".,OOOO .b . ..... bbodo 
.u'o "" .,,·.,h ... i iD n'''IOe ..... io . h.n.ft.,~ 
<Io1I·lI:nl. _<Iouo. Ad.u" •• "iOlI •• • ,.I" 

_'"",,,,""l,nutoon'" ... 11·"' ...... 'IeIi. 

:::t:;t:.:II."t~':~l:;~ ~:'co:" l~-D~~ ...... i .. "I .. ' I ...... rot"..col""""" •• I.i 
nnll.",,,oati. 

y_ ct_po<O ,) .. ,. "", •• bil.ton o 

"~",,a lo Iid ... la c"," noi ••• "' .... "0' 
.. "",d,,'pa,i. ocoal·obllolAooo cw, 

q"".li f."ov. 1 ...... ",;".,.1.1 .... ; ..... 
"' .... bil •. di ........ o, I ......... on ... di.c· 
............ d-.li • • ,m,.','''''''; la 'l0.,,10 

:!..~~~·:I1~:~~i::,,~ .~:~.~:~~:; ~ 
Come _*niu """.,.._ il d .... '" delle 

N uwe ro d i 1latr1l'1t,. 

• cl~,h ... ..,i) "Amllli .. i., .... "ione eNd' 
op' .. rtunod,prof.,i .... '.ioeito .. " .. 
oh,,, Qu~l" I. 'AlI,on.r lrhellu .iol .... 
lal',rHn.'.hro,u,icl ••• ioIl ,'.do· 
PO"'" f~tt .•• d_.p~I",OIì.lroui 
,lIq.-adeeioool>o,diq_t;>(norititaoo 
eooI .""uo, diq_lu",~ ... IIO .. u.1I 
furono' Il '-oio ',n" '" CI_. n :,.. 
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COLERA, LIBIA E DISTRAZIONE SOCIALE 

1. L'epidemia del colera- 2. L'incendio del Lazzaretto - 3. La guerra di Li
bia - 4. La prima squadra di calcio - 5. Il cinema. 

1. L'EPIDEMIA DEL COLERA 

Il colera assunse un fenomeno preoccupante verso la fine di luglio del 1910 
non solo a Massafra, ma anche in molti altri centri, tanto che il Prefetto di Lecce 
Gorno, emanò il 20 agosto un Decreto di sospensione di tutte le fiere e mercati 
della Provincia, delegando ai sindaci la facoltà di permettere o vietare le feste re
ligiose e civili. 

Frattanto in paese i casi di colera aumentavano e l'Amministrazione comu
nale prese in fitto locali al piano superiore della Taverna, sulla via Appia (per 40 
lire mensili) per creare un posto d'isolamento. Si verificarono i primi casi di morte 
e, a novembre, venne requisita una casa di campagna di Francesca Spadaro, in 
contrada Santa Croce, (per un secondo locale d'isolamento), mentre dalla Prefet
tura arrivavano carri di calce, pompe e serbatoi d'acqua e qualche finanziamento. 
S'incominciò a redigere, così, una prima mappa dei casi, per cui i medici, i capi fa
miglia, gli albergatori, gli affittacamere, i responsabili di enti di beneficenza, di 
scuole, di officine e stabilimenti industriali, ebbero l'obbligo di denunciare i casi 
di colera, anche sospetti. 

Il Sindaco di Massafra, Giuseppe A. Scarano, ordinò l'imbianchimento di 
tutte le case con calce viva per una disinfestazione generale e un ispettore delle 
Belle Arti vietò l'uso dei coloranti. Sicchè tutta la città, specie la parte vecchia 
dell'abitato, appariva imbiancata. 

La tensione popolare era alta. Ciccio Sarli descrisse lo stato di paura, in que
sta composizione dialettale, intitolata "U Lazzarette", dal nome del luogo, aper
to dalle autorità nell'ex convento dei Cappuccini. 

Mamma mamma cé paùre 
je me sènte tuzzà lu cule 
avèss'a jèsse yére 
ca jé lu culére? 
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No te sté citte , anemale , 
che no te sèntene li uàrdie munecepale 
ca vone camenànne pe la strate 
e arrèstene a ci à cacate. 
Maledìtte lu bacìlle 
ca jé quante nu zampìlle , 
come pure no m'aggh'addunate 
quanne nguòrpe s'è schaffate . 
Mannàgghie a lu diàvele 
ca m'annùtte lu nicissàrie, 
come pur m'à fatte màle 
ca m'annùtte lu renèle. 
Alze la cape e vétu cumpàgne 
che li piète stritte vé camenànne: 
cumpà vuò ca te diche lu vére 
ca tu pure forse tiéne lu culére? 
Veramente me fasce paùre 
ch'appòste v'é stringènne lu cùle. 
ca camìne com'a nu pedùcchie 
che li piète cùcchie-cùcchie . 
Statt'attiènte no l'allarjà 
ca no te scappe de cacà. 
ca ci cache numiènze la strate 
a 'u lazzarètte sì purtate. 
Cumpà no te mèttere paùre 
ch'a 'u lazzarètte se stè secùre , 
si jave lu buone mangià 
e pure li cantre pe cacà. 
E quanne murìme cacànne 
lu piètte no s'affànne, 
ci murìme all'allièrte 
muse stritte e cul'apièrte. 
E lore 'ngi anna da penzà, 
che ne pòssene strascenà , 
e ci po ne làssene sùle 
li schattarèescene li facce ngùle. 
Signori voi mi perdonate 
se pòrcamente vi ho parlato: 
essendo uòò 'scherzo 
non merito disprezzo , 
ma son sicuro che mi accordate di buon cuorè 
col compatire i falli 



dell'autòr Francesco Sarli. 

L'edipemiadel successivo gennaio assunse proporzioni ampie e il Comune 
appariva quasi impotente. Il Lazzàietto si chiuse, perchè non c'erano soldati, in
fermieri, suore, ecc. Non mancò in proposito una lirica del sindaco Scarano: 

Chiuso ormai per sempre è il bftzzaretto 
truce spettro di morte e di terrori · 
che di tant'ansie fè tremare i cuori 
e ritorna la calma in ogni petto 
Ma l'eco ancor sotto quest'armo tetto 
di gemiti risuona e di dolori 
Oh tristi scene d'inauditi orrori, 
in ogni cella intorno ad ogni letto! 
Ahi! piangono tuttor le madri; invano 
chiamano i figli i genitori, e in tutto 
diffuso è un senso si squallore umano 
E dir che ride su quest'erta mole, 
fra tanto orror, tanto dolor, tal lutto 
come se nulla fosse stato, il Sole! 

Per la seconda volta - annota il Grippa - si chiusero le scuole. La popolazione 
era in preda al panico. Il sindaco si trovava difronte e responsabilità tremende: 
"non poteva provvedere più alla cura di dozzine di ammalati e al sostentamento di 
ottanta isolati, congiunti di colerosi; fronteggiava energicamente le pretensioni 
del personale adibito nei faticosi e pericolosi servizi" . 

Venne contratto un debito di L. 3.000 a basso interesse col farmacista Giu
seppe Mastrobuono, per non interrompere la profilassi del morbo. Il sindaco era 
aiutato dagli assessori Michele Fumarola, Giuseppe Spadaro, Luigi Scafoglieri, 
Cataldo Di Masi. I problemi si accavallano uno sull'altro. Il 30 gennaio, il dotto 
Falleroni coadiuvava il sindaco, come commissario prefettizio tecnico, e a fine 
marzo venne in ispezione il prof. Achille ScIavo, direttor.e dell'istituto di igiene 
dell'Università di Siena, nominato commissario straordinario per la tutela della 
salute pubblica in Puglia. Questi, dopo essersi reso conto della situazione di Mas
safra (apprezzandone l'impegno degli amministratori meritevoli di ogni encomio 
tanto da chiedere a Roma un ulteriore sussidio di L. 2.000), predispose l'invio da 
Taranto di due bravi infermieri, che assicurassero il regolare servizio di acqua alla 
stazione, giacchè per quattro giorni non arrivò il carro alla ferrovia. A parte fece 
mandare subito due pompe Gatteschi (essendo guaste quelle esistenti) oltre ad un 
vagone di calce. 
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2. L'INCENDIO DEL LAZZARETTO 

Ma il terrore tra la gente dilagava sempre più. Ognuno sospet~ava dell'altro 
e, talyolt~ ci si provocava con odiosi atteggiamenti. Furono denunciati altri 200 
casi di colera e si contarono pllì di, 100 morti. Fu, così, che la sera dell'8 settembre 
1911, l'esasperazione disperata indusse alcuni a bruciare il Lazzaretto. Sicrearo
no disordini e'vennero fèriti il delegato Maggiulli, il maresciallo l3erni, sei carabi
nieri, una'guardia di finanza,mentre arrivò un treno speciale di300 soldati. 

Nel "Corriere 'della Puglie" 'del10 settembrè 1911 si legge in una cro~aca che 
i tumulti non erano stati originati "dall'esplosione repentina e istantanea della 
folla, ma da un inconsulto moto popolare premeditato": Eppure, annotava il cro
nista,appena Massafra venne attaccato dal morbo (fu la prima città colpita della 
provincia), si organizzarono gli interventi delle autorità pubbliche. "Sussidi, me
dicinali, disirlfezioni, ispezioni continue di alti funzionari della sanità (Ravicini, 
Gosio ed altri). del Prefetto, sottoprefetto; del deputato Di Palma, instaurarono 
da un lato un sér:vizio inappuntabilissimo di igiene e di profilassi e,d~ll'altro rin
cuoraroÌlo la popolazione alla tranquillità ed alla calma. Fatalità volle che dei col
piti quasi nessuno si salvò, tanto che lp mortalità raggiunse il 90% ed allora?". 

; "Ecco che la sfiducia cominciò a diffondersi nella massa. Poi il dolore per i 
morti ; accentu'ava l'acrimonia, gli animi si esasperavano e non mancavano i soliti 
agitatori accaniti e così, indeciso, sordo, inconsapevole subentrava il pregiudizio 
dellédonnicciole: finchè arrivò il momento terribile dell'esplosione selvaggia". 

Un altro giornale descrive così la cronaca dei tumulti: 
"Allo scopo di riuscire nel sinistro intento e per eludere la forza pubblica, la folla 
si divise in due'colonne, una delle quali si avviò per il'corso Umberto e l'altra per 
via MlÌro è via'Laterza. Entrambe dovevano, però, trovarsi 'al Lazzaretto posto a 
sud-est déll'abitato e dove trovasi il padiglione Doker. Il delegato di pubblica si
curezza Maggiulli, arrivato a Massafra da qualche ora, rimase sorpreso dell'a
spetto minaccioso ,di q~etla parte di dimostranti, che si avviavano per il corso U m
berto"e con pochi carabinieri, che potè avere, cercò d'impedire il proseguimento 
deifotsèmiati. Ma questi presero a fuggire per, diverse accorciatoie ; arrivando, 
contemporaneamente all'altra 'massa di popolo , al convento dei Cappuccini, e 
quirtdi al L;tzzaretto. Il maresèiallo dei carabinieri, Berni,che avrebbe dovuto 
ave ,re un pò di accortezza nel dispqrre i servizi di pubblica sicurezza, accorse 
pronta.mente con 'qualche guardia di finanza ed altre municipali e campestri, ma 
per' la topografia del Lazzaretto, non era possibile impedire agli òltre 3.000 dimo
stranti di mandare' ad effetto il loro proponimènto" . " 

, "Si tentò di persuadere i più accaniti, 'e, per tutta risposta, si ebbe una fitta 
sassaiola. Immediatamente, anzi 'contemporaneamente al-Iancio di grosse pietre 
contro i medici e contro glia ge,p,ti, .si appjccava fuoco al padiglione Doker. ,"I sa
nitàti Prata, Vercesi eMari~ùli, che trova~Ìl'si nell'interno del Lazzaretto venne
'ro brutalmente assaliti. Per scampare"da m'orte certa, si bùttaroI'io dalla finestra , 
vemlero insegùiti e fatti segni alla solita fitta sassaiola; Per vero miracolo potette-
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ro raggiungere la stazione feroviaria, dove ilcapo stazione Gaetano Caizzi, im
pietositosi dello stato compassionevole dei bravi medici (due dei quali il Prata e il 
Vercesi grondavano di sangue da diverse ferite) provvide con grande sollecitudi
ne a farli adagiare sopra un carr ello disponendo di farli ricoverare al casello 102, 

\ 

donde sarebbero partiti per Taranto alle ore 23". 
"Subito dopo l'opera di distruzione un forte nucl~o di dimostranti partì dal 

Lazzaretto per impedire la trasmissione di eventuali telegrammi, chiedendo rin
forzi di truppa. Però il supplente telegrafico Luigi Giannotta, che primo fra tutti 
informò di ogni cosa il sottoprefetto di Taranto, non si perdette d'animo. Si bar
ricò nel suo ufficio resistendo finchè avrebbe potuto, ma per fortuna sopraggiun
sero, alcuni carabinieri, cui fu facile sbandare la turba furente". 

I danni dell'incendio furono molti, ricorda il Grippa. Restarono preda delle 
fiamme il padiglione Docker, fornÌto dal Governo, le pompe Gatteschi giunte da . 
Napoli, la stufa di disinfestazione spedita da Bologna, le barelle arrivate da Ta
ranto, tutto il materiale della Croce Rossa pervenuto da Bari. Il solo Docker con-, 
teneva 55 colli dal peso di parecchie tonnellate, con oltre mille capi di materiale 
sanitario (dalle brande di ferro ai materassi, coperte, biancherie, arredi, imper
meabili, abiti, porcellane, stoviglie, medicinali) con ben 292 altri capi di molto va
lore che appartenevano alla Croce Rossa (letti, coperte, lenzuola, tende, disinfet-
tanti e corredi igienici). . 

Ma non fu tutto, perchè ci fu anche il danno morale la credenza cretina se
condo cui il colera non sarebbe finito se non si fosse distrutto il Lazzaretto. "Cn!
denza blaterata, cianciata, vociferata, robillata con malvagità perfida da chi (non 
escluso qualche professionista) durante il periodo del colera non aveva fatto altro 
per malanimo o per odio verso i poteri pubblici, che calunniare in un mazzo sinda
co e prefetti, medici e ispettori sanitari, scienziati e filantropi, agenti e militi, suo
re e monatti"! - commenta ancora il Grippa. 

Tra i medici locali, che si impegnarono molto sono stati annove(ati il çlotL 
Baldassarre Blasi, ("che si chiuse per 72 giorni in due periodi nel Lazzar.etto con 
l'indennità giornaliera di L. 50 e dopo non brigò per essere nominato cavaliere" -
come ricorda il Grippa), i medici Prota e Mariani e lo studente Vercesi (ai quali il 
consiglio comunale a perenne gratitudine per la loro opera sanitaria prestatà con
cederà la cittadinanza onoraria). 

Intanto l'inchiesta giudiziaria per i tumulti procedeva. I facinorosi della ri
volta furono individuati e 48 imputati, di cui 12 detenuti, vennero rinviati a giudi
zio dal Tribunale di Taranto. L'udienza generale si svolse il 12 febbraio 1912 "per 
rispondere dei delitti d'istigazione a delinquere, resistenza all'autorità, lesioni 
personali volontarie in danno di pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni,sen
za conoscere il preciso. autorC;~". Inoltre per 14 di essI pendeva l'accusa anche di 
"danneggiamento sopra edifici destinati apubblica utilità"; per 4 di "delitto d'in
cendio'..' ; per 2 di porto d'armi e p~r 1 di lesioni in danno del maresciallo Berni., Le 
parti lese furono 11 e i testimoni a carico 55. Le condanne furono varie e relativa-
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mente miti (con un massimo di 13 mesi) anche perchè il Tribunale trasse in con
vincimento che "non di delinquenti veri si trattava; ma di traviati·ohe si erano illu
si di compiere un dovere civico, succùbi di chi nell'ombra aveva sparso un colera 
più pestifero: l'insinuazione!". 

- L'occasione del colera mise in evidenza la situazione generale dell'assistenza 
pubblica di Massafra , tanto che il sindaco Scarano cercò-di riordinare l'organizza
zione. Coloro che erano sprovvisti di mezzi, di occupazione o di rendite vitalizie , 
pur pagando con imposte dirette , un tributo annuo non superiore alle 10,00 lire 
(del. cons. del 14.12.1907), godevano dell'assistenza gratuita comunale. Si spen
deva mediamente L. 41 ,25 per ogni 100 abitanti , attraverso due medici condotti 
(uno per la zona nord e l'altro per quella a sud dell'abitato) ed un'o'stetrica con 
una coadiutrice. 

Il Comune garantiva anche l'assistenza farmaceutica, mediante una farmacia 
comunale, il cui regolamento di gestione venne approvato dal consiglio comunale 
nella-seduta del 4 marzo 1904, insieme all'istituzione del servizio, precedente
mente assunto con propri sacrifici della Congrega di carità con qualche contribu
zione comunale e dell'Opera Pia "Pagliari" . 

Per il servizio comunale farmaceutico vennero stanziate L. 2.300, di cui 400 
da parte dell'Opera Pia. Inoltre vennero destinate mensilmente L. 720 per il far
macista, la cui nomina era triennale. 

_ C'erano poi le farmacie private di Mastrobuono, D'Eri e la Drogheria-Far
macia di Fumarola. 

L'assistenza agli anziani era curata sempre dalla stessa Congregazione , che 
istituirà con eredità di Antonio De Carlo (morto nel 1902) , valutata in L. 
32.812,19 nel 1913, con un'aggiunta di una sottoscrizione cittadina, un mendici
comio, che sarà inaugurato a Natale del 1925 in locali riattivati nel monastero del
le Benedettine, con una spesa di restauro di L. 22.000, su solerte iniziativa del
l'avv. FrancesCo Castellano. 

3. LA GUERRA DI LIBIA 
Il Prefetto di Lecce il giorno precedente l'ultimatum alla Turchia (27 settem

bre 1911), telegrafò a Giolitti che "le condizioni dello spirito pubblico della nostra 
città e negli altri centri della provincia, in rapporto al richiamo delle classi per una 
possibile azione bellica in Tripolitania, si mantenevano normali ed anzi si notava 
generalmente una favorevole predisposizione" . Dal canto suo la Voce del popolo 
del25 settembre 1911 scriveva, tra l'altro, sotto il titolo "Si va a Tripoli?" che "lo 
straordinario movimento di navi , di ufficiali e di marinai" si andava accentuando 
a Taranto e si era ben lieti, anche come tarentini , perchè indubbiamente il nostro 
Dipartimènto marittimo , siaper una eventuale azione militare che per una pene
trazione pacifiGa, potrebbe avere azione preminente e crescerebbe d 'importanza , 
"vicino com'eta alla nuova terra promessa". Il deputato tarantino Di Palma si 
presentava alla Camera come il più tenace sostenitore dell'intervento militarista 
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italiano libico, affermando, tra l'altro, che l'aumento del bilancio della Marina, il 
destino dell'Italia sul mare e la guerra di Tripoli si dovevano conciliare nella visio
ne imperialistica, con gli interessi di occupa~ione degli stessi "arsenalotti taranti
ni" (lo ricorda F. Grassi). InsommaJ'azione in Libia era accettata da tutti ed era 
evidente che, a livello paesano, una propaganda mirante ad un futuro più roseo 
dell'Arsenale di Taranto (a livello occupazionale; magari con qualche vantaggio 
per gli operai di Massafra) poteva certo suscitare interesse. Non solo, ma tra gli 
agrari notabili era diffusa anche la speranza di estendere in Libia traffici commer
ciali e di impiantare in Africa una specie di colonia agricola "nella speranza di po
ter alleggerire la pressione delle masse rurali affamate di terra" . 

Anche il clero suonava -le proprie trombe della "Guerra Santa". I vescovi sa
lentini - specifica F. Grassi - si espressero a favore della guerra "nella duplice fun
zione di pastori di anime e di rappresentanti della S. Sede. Infatti non bisogna 
ignorare il fatto che, a proposito dell'infiltrazione finanziaria e commerciale del 
Banco di Roma in Libia, essi fossero interessati alla costituzione di banche coope
rative e popolari locali, che necessariamente dovevano far capo a quell'ente fi
nanziario centrale, collegato col Vaticano. Religiosi furono appositamente sguin
zagliati, perciò, in diversi comuni. Tra gli altri, per esempio, a Gallipoli, si recò 
padre Cherubino da Massafra e parlò - come riporta un telegramma del 23 otto
bre 1911 del sottoprefetto gallipolino al Prefetto di Lecce - ai dimostranti per 
mezz'ora circa, illustrando lo scopo e le necessità della occupazione della Tripoli
tania, invitandoli a gridare Evviva il Re e l'esercito. Poteva !;embrare - commenta 
F. Grassi - uno spettacolo eccezionale vedere un frate tenere un discorso di into
nazione militaresca ed esortare i cittadini a gridare Viva il Re, ma l'episodio non 
doveva essere isolato" . Infatti il 9 novembre successivo - riferisce una informativa 
prefettizia - imponenti entusiastiche dimostrazioni ebbero luogo a Castellaneta e 
che il vescovo in chiesa benedisse i partenti con parole ispirate ad alto patriotti
smo. 

La Diocesi castellanetana era retta da mons. Agostino Laera, eletto il 13 giu
gno 1910, dopo il breve episcopato di mons. Federico De Martino (dal 31 marzo 
1908 al 26 agosto 1909). Diresse al clero, in occasione della guerra libica; una let
tera pastorale in cui, tra l'altro, era scritto che "se in ogni circostanza è doveroso 
rivolgere al Signore il pensiero e la preghiera, in questi giorni, in cui l'Italia no
stra, per difendere il suo onore ed i suoi interessi sulle coste di Tripoli e di Cirene, 
è in guerra con la Turchia, è più che mai necessario invocare l'aiuto di colui che è 
detto Dio della Pace e Dio degli eserciti, affinchè l'Italia abbia la pace nell'onore 
e nella vittoria. E che ciò sia senza gravi sacrifici dei nostri figli combattenti e della 
nostra Patria". Il vescovo ordinò, pertanto, (fino a nuova disposizione) nelle mes,: 
se e nelle sacre funzioni - quante volte il rito lo permetteva - dopo la colletta Pro 
Papa, la recita dell'orazione della Messa Tempore Belli, in luogo della seconda 
colletta ordinaria. Raccomandò, poi, i reverendi parroci e sacerdoti ad esortare 
vivamente i fedeli ad aggiungere, per lo stesso scopo, le loro preghiere private alle 
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pubbliche della Chiesa" . 
Pe~ quanto, ancora, riguardava l'enlusiasmo massafrese verso l'intervento 

libico un'altra testimonianza è contenuta in questi canti popolari. 

e, poi, ancora: 

Fische lu tre ne alla staziòne 
ché dobbiamo partir londane 
ma per Tripoli tagliane 
Vincitàlia mi farò. 
o mamma mia, 

_ sa che vuoi fare, 
famme nu vote · 
-che me·passe sta fantasie. 
Ch'u pri'amore voglio partì 
ch'u prim'amore voglio tumà. 
Trìpola mia, Trìpola 'sorte, 
tra ferite e morte 
sorge la libertà. 
Se. no partìsse anch'je 
partlss~ na bbeltà {?) 

stanotte a mezzanotte 
jè passate l'arioplane 
e sotto scève scritte: 

. . Tripoli tagliane. 
Tra i massafresi in Libia si segnalano: Cosimo Franchino, Antonio Caprara, 

Cosimo Ranieri, Giovanni Putignano e Giuseppe Latorraca. Col grado di colon
nello part~cipò an~he Nicola De Bernardis (di lui si ritenne fosse nativo di Bari, 
ma un'indagine di Orazio Santoro nell'archivio comunale gli restituì i natali di 
Massafra: reg. di nascita a. 1858 f. 173; n. 345). 

Man mano che i giorni passavano, aumentavano gli entusiasmi in tutto il Sa
lento ed an,che a Massafra. Tant'-è che lo stesso Prefetto di Lecce comunicava an
c()r~ (~elespresso 28 ottobre 1911) a Roma che nei giorni precedenti si erano im
provvisate dimostrazioni di entusiasmo per l'azione italiana in Tripolitania, a 
Torre S. Susanna,.Oria, Nociglia, S. Nicola, Casarano e che da S. Pietro in Lama, 
da Neviano; da Manduria, da Palagianello e da Massafra giungevano notizie di 
pubbliche manifestazioni favorevoli. 

Stando, inoltre, ai vari dispae'tdei sindaci compreso quello di Massafra, che 
si conseTyano.nelle Carte di Gabinetto della Prefettura di Lecce, si rileva come le 
dimostrazioni (particolarmente quelle che· si ri~rivano alla partenza dei soldati 
classe 1889 e alla notizia del Decreto di annessione della Libia) diventavano sem-
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pre più calorose. 
Tuttavia c'era chi la pensava diversamente. Nel tarantino si creò un certo 

movimento, in verità- piuttosto debole, contro la guerra, specie da parte di alcuni 
socialisti, capitanati da un ferrovÌete, Innocente Cicala. Lo stesso Tommaso Fio
re intepretò l'entusiasmo delle nostre popolazioni come il risultato di una campa
gna propagandistica orchestrata da Giolitti, il "ministro della malavita", attraver
so anche tanti giornaletti locali. 

4. LA PRIMA SQUADRA DI CALCIO 
Il dramma del colera e la guerra di Libia avevano scosso e disorientato gli 

animi della gente. Le autorità rischiavano di non tenere a.bada l'ordine pubblico. 
Cosicchè si cercò di animare qualche distrazione ricreativa, specie per i giovanis
simi. Si organizzò in questo clima psicologico la prima squadra di calcio a Massa
fra, ad opera del giovane Cosimo Ligurgo, diplomatosi di fresco a Bari, dove ave
. va compiuto i suoi studi. Si era a luglio del 1912. 

Le scuole avevano da poco chiuso i battenti e i ragazzi avevano maggior tem
po per vedersi, nei momenti liberi dal lavoro (quasi tutti appartenevano a fami
glie disagiate e andavano a guadagnarsi qualche soldo o ad imparare un mestie
re). L'idea del Ligurgo era quella di costituire una società che si doveva interessa
re di ginnastica e di calcio: Dapprima venne ostacolato, ma poi, superata una cer
ta fase di confusione, si coagulò attorno a lui molto entusiasmo. Il gruppo venne 
chiamato "U.S. Massafra". Il Direttore didattico Grippa mise a disposizione, per 
la sola estate, un'aula dell'edificio scolastico di palazzo Giannotta (la stanza a si
nistra del portone principale occupata dalla classe della maestra Colafati), con
sentendo anche l'uso della palestra scoperta e di tutti gli attrezzi ginnici esistenti. 
Si creò perfino un comitato organizzatore, presieduto onorificamente dall'avv. 
Vincenzo Gallo. 

Intanto nessuno conosceva le tecniche del,.,calcio. A stento si sapevano i ruoli 
di gioco, per avere orecchiato le vicende del Taranto e del Bari, leggendo i reso
conti sul Corriere delle Puglie. Comunquè, si riuscì a formare una squadra. Ini:' 
zialmente si volevano assegnare subito i ruoli, ma era difficile trovare; talvolta, 
undici giocatori, tanto che all'ultimo momento, chi si trovava, giocava. -

L'unico ruolo intoccabile era quello del portiere, occupato solo da Peppino 
Simone. I più assidui giocatori erano: Cosimo Ligurgo (allenatore e centrattac
co), Giuseppe Spadaro (ala destra) , Francesco Piccoli (mediano o alph) , France
sco Fumarola (alph .destra), Vito Ricci (terzino), Raffaele Losavio (mezzala), 
Michele Carano (mezzala), Vincenzo Broja(terzino e centromediano), Giusep
pe Indina (ala), Giovanni Vinci (alph sinisitra) 

Si giocava in Villa e le porte erano rappresentate da due pali o tubi con le 
bandierine. Il pallone veniva regolarmente rubato-in un deposito che il Taranto 
utilizzava per i materiali usati. La maglietta era nera. Si andava a giocare li Pala
giano e a Palagianello, naturalmente a piedi. Per stimolare il trasferimento si or-
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ganizzavano contestualmente gare podistiche. Verso la fine dell'estate di quel
l'anno, si svolse una spettacolare gara a Palagianello e il Conte Caraeciolo Stella 
offrì nel castello un premio a Cosimo Ligurgo e all'avv. Gallo .. Uincontro si svolse 
sulla panchina della stazione . . 

Poi l'attività dell'U.S. Massafra venne sospesa. Cosimo Ligurgo si trasferì a 
Taranto. Se ne riparlerà, dopo la guerra, nel 1923, quando il capostazione Fran
cesco Ricci ricostituirà il sodalizio (in una stanza di Largo Ferente), spalleggiato 
finanziariamente da Alfredo Lovelli, che prenderà 1 poi, in mano la situazione. La 
prima foto di squadra di calcio massafrese che si conosca risale appunto al 1923. 
L'anno successivo, a causa di una scissione di soci, si costituirà la Piccola Audace, 
ad iniziativa del giovinetto Donato Tramonte ed altri (come si legge m~llo statu
to). 

5. IL CINEMA S. MARCO 
, A parte la squadra di calcio, un altro avvenimento caratterizzò quegli anni: 

l'apertura del cinema Arena "San Marco", ad iniziativa del fotografo Nicola Bro
ja. Ma l'idea di dotare Massafra di un grande cinematografo fu di Giuseppe Spa
daro, che si fece aiutare, per i primi anni, proprio dallo stesso Broja, dal quale 
preleverà dopo la guerra a rate tutto il macchinario : 

Alla manovella agivano Antonio Iurlano e Francesco D'Ambrosio. 
L'Arena prese posto inizialmente nell'interno, ancora scoperchiato dell'attuale 
chiesa di S. Lorenzo, dove c'era una cabina per la macchina in mezzo a due file di 
banchi. Il primo film ~ naturalmente muto - fu "La lampada della nonna", un 
emozionante dramma del Risorgimento, prodotto alla Società Ambrosiana di 
Torino. C'era l'accompagnamento, come sottofondo, del piano suonato, dopo la 
guerra, dal giovane Giovanni Pavoncelli, dietro il telone. La macchina da proie
zione fu commissionata alle officine Patè di Parigi, mentre la prima operatrice fu 
Lorenzina Cardone. Il fatto che ad azionare la diabolica macchina fosse una don
na, si spiega con l'assenza degli uomini, impegnati al fronte. All'Arena S. Marco 
si effettuavano spettacoli gratuiti anche esclusivamente per i soldati, di stanza a 
Massafra. Per la gente i prezzi erano (a seconda dei posti) di 2,5,10,15 e 30 cen
tesimi. Inizialmente il film veniva proiettato solo di domenica, poi due volte la 
settimana, compreso il giovedL 

Dal 6 ottobre 1929, con l'avvento anche del cinema sonoro, l'Arena cambie
rà sede con un nuovo nome: Cinema Teatro Spadaro. Sorgerà in prossimità di 
piazza dei Martiri dove sarà sempre. 

Le pellicole arrivavano e partivano per ferrovia o con mezzi privati. Ma a 
parte le proiezioni cinematografiche, Giuseppe Spadaro proponeva anche spetta
coli ~eatrali di no~evole im'pegno ;- :rJ:I!~~via la ~nte incuriosi.ta dalla fotografia in 
mOVImento, gradIva maggIOrmente Il cmema. Il nome del Cmema Teatro Spada
IO, grazie all'imprenditorialità appassionata di Giuseppe Spadaro prima e di suo 
figlio Arcangelo dopo, sarà legato sempre alle manifestazioni culturali e pubbli-
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che di Massafra, proprio perchè l'attività aveva di commerciale "solo la risultan
za, ma era profondamente incarnata nella vita e nel costume dei proprietari" 
come scrive P. Catucci. 

NOTE 

A.C.M., "Colera", cat. X, cl. 2 
R. Grippa, "Cinquant'anni ... ", cit. 
E. Jacovelli, "Momenti ... ", cito 
G. Salvemini, "Scritti sulla questione meridionale", Torino, 1958 
F. Grassi, "Il tramonto", cito 
R. Nistri - L. Sardi, "Cafoni, arsenalotti e galantuomini", Bari, 1980 
G. Francobandiera, "Lo spettacolo, il gusto, il piacere e il dispiacere di vivere", in "La Città al Bor
go", Taranto, 1983 
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Medici, amministratori e pubblici ufficiali 
nel Lazzaretto 

Mappa dei casi di colera 
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Etichette di liquori e sciroppi della farmacia 
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La prima foto di squadra di calcio massa frese 

Popolani al bagno col traino 

164' 



DAL SUFFRAGIO UNIVERSALE 
AL POTERE-CATTOLICO 

1. Il suffragio universale - 2. Patto Gentiloni - 3. don Antonio Ladiana - 4. 
Il clero e la chiesa locale - 5. La polemica Di Palma-Albano - 6. La siccità 
- 7. La Lega degli operai di campagna. 

1. IL SUFFRAGIO UNIVERSALE 
Con le elezioni del 1913 si sperimentò il suffragio universale. La proposta di 

Giolitti di allargare il diritto di voto risaliva, in verità , al marzo 1911 e, in un certo 
senso, voleva rappresentare la ricompensa, acchè i ceti popolani - secondo Danis 
Mack Smith - accettassero i sacrifici connessi all'impresa libica. Con lo statuto al
bertino del 1848, potevano votare solo coloro che avessero compiuto i 25 anni, sa
pessero leggere e scrivere e fossero iscritti ai ruoli di contribuenti per un imposta 
di 20-40 lire (in base alla disponibilità residenziale) . Ciò fino al 1882, quando con 
la riforma Cairoli, si abbassò, a 21 anni l'età per essere elettori. Tuttavia gli anal
fabeti (la maggioranza dei cittadini) erano ancora esclusi. Ma anche se, ad onor 
del vero, un impegno di generalizzare il diritto di voto non era stato mai sostenuto 
con grinta (neanche dalla sinistra), la richiesta del suffragio universale veniva 
proposta un pò da tutti. 

La nuova legge fu approvata il 25 maggio 1912, ma in quella occasione ven
ne, però, bocciata la proposta di un'estensione del diritto di voto anche alle don
ne, pur restando in vigore il divieto ai sottufficiali e ai soldati sotto le armi. Salve
mini sosteneva che l'opportunità del suffragio universale "avrebbe tolto il mono
polio dei poteri politici e amministrativi alla piccola borghesia, spietata, imbestia
lita, cacciatrice di impieghi e di furori personali". Inoltre sarebbe divenuto "uno 

. strumento normale e legale di reazione contro i galantuomini, offerto ai contadini 
meridionali" . 

Praticamente con le elezioni del 1913 si tentò di rompere il potere con cui i 
soliti pochi sopraffacevano le masse. Ma ciò apparve un'illusione. F. Grassi, in
fatti, dà poco credito all'efficacia d'azione di quei leader socialisti di tendenza ri
voluzionaria che "durante la prima metà del 1911 avevano preso, nell'estremo Sa
lento, la direzione della lotta per il suffragio universale, e contro il caroviveri, riu
scendo a mobilitare, attorno alle loro bandiere, nei grossi centri agrari del taren
tino, del brindisino e delleccese importanti masse di contadini, che sembravano 
ridestarsi da un sonno che durava ormai da parecchi anni". 

Ed in effetti il risveglio dei contadini non fu molto cosciente. Tant'è che, a li-
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vello provinciale, l'ingresso di q2 mila nuovi elettori nella maggioranza, apparte
nenti alledassi rurali, non cambiò granchè nei risultati. Ma perchè? Il Grassi giu
stifica questa debolezza politica con le tensioili mortificanti; cui' erano soggetti 
quasÙutti i contadini dal Capo di'Lecce fino al Tarantino, costretti, tra l'altro, ad 
una specie di immigrazione interna fino alla Basilicata e Calabria, alla ricerca'di 
qualche pur minima .occasione di lavoro, anche se temporaneo. E'-evidente che 
questa condizione congiuniura1e"~:(;he provoéava 'una incapacità orgimizzativa fi~ 
nalizzata ad un'azione-unitaria - potrebbe spiegare la impossibilità da parte del 
proletariato -dI esprimere, con l'allargamento del voto, 'un: azione di alternativa ai 
potere, attraverso quella forma di "deinocra~ia rurale"-invocatà da Gaetano S-al.: 
vemini. Il potere era ancora in maho sempre:ai grossi agricoltori borghesi o com-
mercianti. . . -

., _ Nòn. bisogna, i~fatti; dim~nticare che nell'ambito di questa classe socio-eco
nomica esisteva.no anche a Massafra piccoli imprenditori agdcoli, che - in base 
l'Inchiesta del ~res.uttj .- non si potevano più qua.1ificare come contadini, quantun-: 
que in buona parte di es~i traevano origine dalla classe niraJe. Costoro, andando 
n,9n sqlo 'à 'giornata, m<!- teriendo d~i picèoli fi~ti, ~veyano accum~lato qualche in9-
desto capitale, .coll'aiuto del .quale avevano" allarg<,lto la' e~tensione dei teq-èni te.
n~tf èffettivamente. Gran' paite della nuova borghesia pugliese - secondo 'F . 
Grass{- è sorta attraverso questo processo di differénziazione ed, in genere, "se la 
prima generazione restò contadina, la seconda, pur lega~a alla terra, fatalmente si 
imborg~esì, mentre la terza tes,e a rompere con il mondo rurale e ad ingrossare le 
file d~lla classe. media burocratica e professionale". 

• , \ • ~ '!: 

Tanto poco costoro appartenevano alla classe bracciantile - precisa ancora ,il 
Presutti ~ chè "i veri contadini appuntavano i loro rancori e le loro ire precipua
mente contro di essi. Essi naturalmente si mostravano aspri al guadagno, esigenti 
verso iloro operai, dei quali conoscevano, per la)oro vita passata, tutte le malizie 
.etutte-le debolezze". D'altrontequesta elasse di fittuari doveva larghissimamen
te"ricorrere al lavoro a salario, per cui il contadino vero li considerava imprendi
tori, al punto che li chiamava "proprietari". Questi, dal conto 10rQ, verso i conta
dini .si ritenevano ','nuovi borghesi." tanto ch~ nelle competizioni amministrative 
confluivano 'con i proprietari nei gruppi politici aristocratici. .' 

Infatti la loro intermedi azione "spesso -forzosa nei confronti dei contadini, a 
favore dei candidati giolittiani, in occasione delle. elezioni politi~he, erano conse
guenze proprio della collocazione ,all'apice della piramipe rurale'~ . 

. ~le elezioni del 1913 i elenco-liberali presentarono l'avv: Federico Di Pal
ma, mentre l'Unionè popolareC(con gli ex della disciolta Associazione Democra:.. 
tica, radicale e liber progressis a) puntar no sull' Avv'. Giovanni Albano, in odo
re di massoneria. I socialisti, invece, present<!-rono il sindacalista .Edoardo San
giorgio. Il clima elettorale di tutto il Circondarlo::tu effervescente. Contro l'Alba
no si scagliaronovigoròsainente i moderati e H:attolici"in particolare . . 
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2. PATTO GENTILONI 
L'entusiasmo precedente per l'intervento libico isolò in un certo senso la si

nistra socialista, tanto che incominciò a prendere corpo l'aggregazione liberal
clericale, attorno al Patto Gentiloni. Come-si sa, il Patto Gentiloni è considerato 
quell'accordo politico, che venne proposto dal conte Gentiloni (presidente del
l'Unione Elettorale Cattolica). Schematicamente l'intesa prevedeva queste con
dizioni, secondo una circolare interna, ampliamente diffusa: 1) difesa delle istitu
zioni statuarie e delle garanzie date dagli ordinamenti costituzionali alla libertà di 
coscienza e di associazione e, quindi, opposizione anche ad ogni proposta di legge 
contro le congregazioni cattoliche o, comunque, turbanti la pace religiosa della 
nazione; 2) svolgimento della legislazione scolastica secondo il criterio che, col 
maggiore incremento della scuola pubblica, non fosse intralciata o screditata l'o
pera dell'insegnamento privato, fattore importante di diffusione e di elevazione 
della cultura nazionale; 3) diritto dei padri di famiglia ad avere per i propri figli 
una seria istituzione religiosa nelle scuole pubbliche; 4) resistenza di ogni tentati
vo di indebolire l'unità della famiglia e, quindi, assoluta opposizione al divorzio; 
5) riconoscenza della parità alle organizzazioni economiche e sociali, indipenden
temente dai principi sociali e religiosi ai quali esse si ispirassero; 6) riforma gra
duale e continua degli ordinamenti tributari e degli istituti giuridici per una mag
giore giustizia sociale; 7) appoggio ad una politica che tendesse a conservare e rin
vigorire le forze economiche e morali del paese con un progressivo incremento 
dell'influenza italiana nello sviluppo della civiltà internazionale. 

Praticamente in quasi tutt'Italia i cattolici si impegnarono a votare per i can
didati "ministeriali". In cambio, come si è visto nel proclama di Gentiloni, la 
Chiesa chiedeva la difesa della parificazione delle scuole confessionali a quelle 
statali, riprìstinando in tutte l'istruzione religiosa e respingendo l'introduzione 
del divorzio. Ed erano questi i temi, che, in maniera spicciola, presero corpo nelle 
coscienze della gente a Massafra. 

Da noi il Patto Gentiloni venne sostenuto da Federìco Di Palma e dalla Pro 
Taranto. Contro questo sostegno la Voce del popolo ricamava ad ogni occasione. 
A proposito dei fermenti gentiloniani massafresi, il giornale scrive che "tra il Di 
Palma e gli ambienti della cosiddetta Lega cattolica si era creato un idillio con i 
preti e i clericali, per cui La libera parola organo della Pro Taranto, è divenuta 
clericale e cattolica anch'essa, perchè le abbisognavano i voti. Ieri con Ferrer, 
oggi con l'arciprete di Massafra". 

Ed in effetti era proprìo l'arciprete don Antonio Ladiana il principale anima
tore del movimento a Massafra, dove organizzò la "Lega cattolica". Attorno a lui 
un nutrito gruppo di gente, tra cui il teologo d. Giuseppe Madaro, molto impe
gnato anche nella vita pubblica e culturale. 

3. DON ANTONIO LADIANA 
Don Antonio Ladiana, giovane di entusiasmo (era stato ordinato sacerdote 
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nel 1905), appariva sempre fortemente inebriato delle ripercussioni avutesi nel 
mondo cattolico del XVIII congresso nazionale del 1901 , cui aveva partecipato 
come' semimirista. Aveva conosciuto personalmente Romolo Murri (dal quale 
ebbe anche una lettera personale), GìùseppeTorriolo, Giuseppe Sacclielti, Gi
glio Tramonti. Si trovò in primo piano a :sostenere la necessità dì far uscire ilìfion
do cattolico dall'astensionismo, in occasione, delle ,elezioni del 1913, cercando -
scrive Cosimo D. Fonseca - di rendere operante raccordo con -i liberali e di favo
rire gli: esiti, sul piano elettorale del Patto Gentiloni, pur conscio della ,sterzata 
conserVatrice che la vittoria del blocco elerico-moderato avrebbe portato. Era 
questo un forte prezzo che la società italiana doveva pagare, ma era -altresì un 
prezzo necessario per tentare dopo gli storici steccati eretti con l'unità d'Italia, 
una collaborazione tra società civile e società religiosa, -fra Stato e Chiesa. 

, "Certo a questo punto - osserva ancora il Fonseca - nella coscienza dell'arci
prete Ladiana ,la lezione murriana della prima Democrazia 'Cristiana, diveniva 
meno pregminte proprio perl'-opposizione effettuata da lui più sulla scorta della 
scuola 'neoguelfa,;meridionale e, quindi, cattòlico-liberale che sulla scia 'di ,quel
l'intransigentismo che arroccava il movimento cattolico, specialmente lombardo
veneto, entro le categorie della non collaborazione con lo Stato liberale". Era 
questo, per altro , lo sbocco obbligato di chi, come lui, aveva aCcettato il murrismo 
come opposizione alla corrente più intrasigente del movimento cattolico. 

~ ... 
4,; IL CLERO E LA C~IESA LOCALE 

, Il -cler'o di Massafra era abbastanza numeroso ed anche apprezzato. Dal 1880 
al 1911 l8.rcipl'ete 'era don Sàlvatore Tramonte e dal 13 febbraio 1913 (lo sarà al 3 
aprile 1963) fu don Antonio Ladiana~ Nel 1913 i preti ed i religiosi di -Massafra 
~rano, oltre a don Ladiana, don Pasquale Fedele, don Peppino Bottari, don Pep
pino Palanga, don Nunzio Castronovi, 'padre Isidoro Ricci, padre Luigi Abatan
gelo ~ p. Agostino Miola" p. Cherubino Pagliari, don Nunzio Barulli, don'Giùsep
pe Madaro, don 'Filippo Gallo; don CO,simo Ciura, don Angelo Ricci, p; Argan-
gelo Cantore; p. Vito Scaligina. ' 

Bn.-francescano ; p.-Egidio Santoro,: era missionario in Cina, dove partì nel 
1909. 'Del suo -apostolato restanO'infinite testimonianze e documenti, molttdei 
quali sono:statiraccoltiin uno studìo dr p : Tomm'aso Leopizzi" a cura dell'Opera 
missionaria della Provincia leccese. 
," Un altro francescano massafrese, padre Teodoro Portararo, precedente
mente, era stato inviato missionario in Drasile'(ne11870) e si 'prodigò cosÌ-intensa
mente che divenne Commissario genCl"aie di tutte le Missioni in America!Latina: ' 
A ;IMassafra, inoltre, 'agivano le seguenti Confraternite: Sacramento, Rosario, 
Carmine, Addolorata, S. Filomena, Maria I~macolata, S. :Prancesco di Paola. 
Unica chiesa parrocchiale era quella di Santa Maria di Costantinopoli, in piazza. 
Il vecchio progetto di costruire-un nuovo.tempio era stato fino al momento trascu
rato. Tant'è che agli inizi del secolo .. scrive Paolo Ladiana - si sentì la necessità di 

\ 
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"rendere efficiente e e decorosa la chiesa di S. Maria, riportando al dovuto splen
dore il culto liturgico e la vita parrocchiale, secondo i criteri più consoni alle mu
tate circostanze dei tempi". COI)1uhque già nel 1907 furono effettuate alcune ope
re di ripristino interno della chIesa di S.-Maria, mentre subito dopo la guerra si 
penserà a riprendere i lavori del nuovo tempio. 

Intanto l'incremento della popolazione del Borgo consentì una maggiore 
frequentazione della chiesetta del Carmine, che fu ampliata oltre le sue modeste 
dimensioni originarie di Oratorio della Confraternita, secondo un progett9 redat
to fin dal 1884 e reso esecutivo 1'8 dicembre 1906 dall'assemblea dei confnÌlelli, su 
stimolo del cappellano don Antonio Ladiana. 

Un altro riferimento di culto era la chiesa di Gesù Bambino. Nel 1905, in se
guito alle volontà testamentarie del can. don Antonio Lepore, a Massafra ritor
narono i francescani, che presero possesso del convento e della chiesa aperta la 
culto il 7 febbraio 1858. Il primo superiore - secondo la Cronaca storica del Con
vento - fu P. Ambrogio Carrieri, che per prima cosa fece istituire il Terzo ordine 
francescano. Dopo un anno venne sostituito da P. Gregorio Cinquino e successi
vamente da p. Michele Brandonisio (ex Definitore di Provincia) che dette un 
grande impulso all' andamento monastico. 

Oltre alla chiesa di S. Maria , la cappella del Carmine e al convento di Gesù 
Bambino, a Massafra erano attive anche la chiesa Madre di S. Lorenzo , il santua
rio della Madonna della Scala, la chiesa dei SS. Cosimo e Damiano, la chiesa di S. 
Benedetto (col monastero delle suore d'Ivrea) , la chiesa della Madonna 'delle 
Grazie, la chiesa di S. Agostino con il convento, oltre le cappelle di S. Antonio 
Abate , delle S.S. Trinità e di S. Torna. Il convento dei Minori Osservanti era stato 
chiuso al culto nel 1900. 

5. LA POLEMICA DI PALMA - ALBANO 

La campagna elettorale del 1913 fu, si è detto, molto vivace, come è attestato 
nelle cronache dell'epoca. Sull' Unione, (giornale dell' Unione Popolare Taranti
na , il partito di Albano) si legge a proposito di un comizio di questi che accolto da 
fragorosi , interminabili di "Viva Giovanni Albano", "Viva l'amico del popolo", 
"Viva Taranto" 12 ottobre 1913 alle ore 16,30 giungeva a Massafra ilnostro can
didato accompagnato da alcuni amici di Taranto. L'innumerevole corteo forma
tosi in perfetto ordine, preceduto dal concerto musicale cittadino e da numerose 
bandiere, avviavasi verso il paese, fra le più calorose ovazioni del popolo, fatto 
segno all'ammirazione e all'entusiasmo delle popolane che assièpavansi su tutte 
le verande , i balconi e le rampe prospicienti sulla via che percorreva la dimostra
zione. Quando questa giunse sulla piazza, altre mille e mille voci si univano agli 
evviva e agli applausi provenienti dalla folla delirante. Dalla casa del dotto Tra
monte, l'avv. Angelo Parabita porgeva a.nome di Taranto il saluto affettuoso alla 
nobile cittadinanza massafrese" , e tracciava un profilo politico e morale di Gio
vanni Albano. Egli metteva in evidenza il funambolismo politico dell'avversario 
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Di Palma, il quale "giocando di scaltrezza non esitava a mutare casacca e trescare 
con i falsi sacerdoti, i quali a loro volta non disdegnavano di profanare le chiese, 
di farne delle fucine elettorali, offendendo, così, la santità della religione pura, 
della vera dottrina di Cristo. E l'oratore, sempre applaudito, si soffermava a di
stinguere la religione dal clericalismo, il quale diuturnamente cospirava con le sue 
inframmettenze nelle lotte politiche contro l'unità eh grandezza della nostra pa
tria. Rilevava di aV$!r letto sulla porta di una bottega "viva il Vaticano" - ".viva Fe
derico Di Palma" e tra uno scroscio di applausi e la generale ilarità diceva: "Fede
rico Di Palma non poteva finire in miglior compagnia ... Ricordava, poi, che quei 
pochi sacerdoti che aizzavano il popolo contro la fede democratica, un tempo ar
marono le orde del cardinale Ruffo e alimentarono il brigantaggio nelle provincie 
meridionali per sorreggere l'infame governo borbonico". 

Parlarono il dottor Tramonte e il candidato, il quale "dopo aver ribadito la 
indefettibile sua fedeltà al principio democratico,. respingeva l'accusa vigliacca 
degli avversari i quali lo volevano a tutti i costi per un distruttore di chiese e un de
molitore dei sentimenti più alti e più nobili del cuore umano, quali sono il senti
mento religioso e quello della famiglia. 

Invece "La libera parola" (organo del partito di Di Palma), così, scrive: 
"preannunziate da molti giorni e preparato con tutti i mezzi, il comizio di Albano 
non poteva avere esito più miserevole. Fu una vera delusione, una catastrofe! Ac
compagnato da duecentonovantasei tarantini, l'avv. Albano arrivò col treno del
le 16,20 ricevuto da un mezzo concerto musicale e da una cinquantina di straccio
ni capitanati dal comitato locale. Bisogna dire il vero: i tar-antini gli fecero onore, 
poichè, durante tutto il percorso si sono addirittura .sgolati fino alla raucedine, 
gridando continuamente, "viva Albano". La popolazione, però, era in gran parte 
assente in segno di protesta. Tutti i negozi erano chiusi, chiuse dal pari le finestre 
delle case signorili e di quelle a pianterreno, che avèvano incollato lunghe strisce 
di carta con la leggenda: "Viva Federico Di Palma". Altre leggende, lungo i muri, 
erano affisse per cura del Comitato cattolico, ivi costituitosi. Passando il corteo 
attraverso le strade, nessuno degli abitanti, malgrado le continue se appellate del 
candidato, invano implorando un saluto, si scopriva il capo ed emetteva un grido. 
Si udivano, invece, di tanto in tanto fischi molto significativi intramezzati da sor
risi di scherno e parole di disprezzo". 

Ma, al di là di queste cronache, l'animazione politica dei cattolici fu molto ef
fervescente e ciò rese la campagna elettorale entusiasmante, tanto da penetrare 
negli animi popolari con una facile propaganda. I socialisti, i radicali e i massoni 
'venivano beffeggiati, anche attraverso canti e liriche dialettali ironici, come que
sta, dal titolo "Lu schiaff avuto .. " 
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Scià prucateve musctun 
Razz'fame di massun 
scidd dritt dritt 



Li'avute la scunfitt 

Don Stè 
Accussì iè 
T'on fatte lu chiavut, 
Tienatille mo stu nut! ... 

È sparat lu piezz mman 
Alli povere Caran, 
L'one avute la rapest!. .. 
One mise pur lu rest! ... 

Don Prè, Don Caità 
No t'incuità 
Accussì ète stu munn 
Ci vence, e ci va affunn!. .. 

Lu tnent di la lattug 
Ha firnut e mo lu sug 
Lu pigghiasse da sal Rocch, 
Si chiudesse mo' la vocch! ... 

Uè mmenza bott 
Ha pirdut la lott, 
ha fatt tant'urt, 
E si rimast curt. 

Svinturati li Caitan 
Caiattavu com can, 
So ristat chi tant di nas 
Tutti li fili di li Blas. 

Don Annì, no chiangg chiù 
Lu dlor accussì fu, 
Mo lu vas scittl a cast, 

Facc verd ... punt e bast!. .. 

Contro Albano venne diffusa anche questa lunga composizione: "Li Lardun" 

E ' vnut lu masso n 
chi na faccia di Sigghion 
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Pi na varva come Giud 
Stu ruspone da dò iè assut? ... 

Giuvannone cu Cilarde 
Ecche vene mo da Tarde 
Miedici guapp e l'avvucat 
L'on tutt circundat 

Carmnvit lu fischett, 
Lassa lassa la bacchett, 
Pighia pighia la bandier 
Ca m'avè nurzul di mier. 

Mo jè lu tiemp di cucuriccù, 
Citt, stè parllu Dottor Bufù, 
S'è puost mmienze a li cristian, 
Id, la malaria e li zanzan! 

Massafris, oh! ce tinimL . . 
Comeparl, e come s'esprim: 
Cetalent grann'è gruoss 
CU8 è cert ca sallu fuossL. 

No sta sient, la Religion 
Pure la tènin li Masson; 
Brava gent di luog cup, 

Sient, sient dalla logg, 
Dient Albancome sta sfogg, 
Pi lu sangh di la marina, 

. Sta fasce li moss diculirribrin! 

Mò ha ditt ch'è radical, . 
Ce voI disce stu'carnival?" 
VoI disc chè suggialist? 
Zzà, canaglia, nu sim di Crist! 

Lu sapessere a tutt vann, 
Non ci pigghian pi la.cann, 
Una è l'anim, la cuscienz è un .. 
Noa venne come li milun!. .. 



Tàgghie e cuse lu soprabbt 
L'ha sbagliat mest Parabbt! 

Mest Gnazz lu procamuort 
A do vuò lu tir e luo puort 
Parla parla e disc disc 
No cumbin na cot d'alisc! 

Mò cahafatt lu Ciciron 
NQ ha spicciat, maccaron? 

Ha'mbrughiat li villan 
So rumàs cu li mosch mman. 

Mo discim citt, citt. 
Vuè uagnù , vi sit fritt, 
PÒ discim calm calm 
abbasc Alban, e viva Di Palma. 

I cattolici scesero in lizza, infiltrandosi specialmente negli ambienti operai, 
artigiani e piccoli agricoltori, proprio perchè il movimento si schierava in contrap
posizione ai gruppi borghesi e massoni e a quelli socialisti. Tuttavia - secondo G. 
Jacovelli -le due opposizioni, la liberale e la socialista, elJbero per i cattolici una 
valenza diversa. Con socialisti e radicali vi fu almeno sempre contrasto. Con i li
berali moderati i cattolici spesso collaboravano, pur con alcuni distingui e precisa
zioni. I socialisti, però, erano scarsamente presenti e praticamente la campagna 
elettorale ruotò solo tra i due esponenti maggiori, il Di Palma e l'Albano. Tra 
essi , proprio per l'incalzante avanzata dei cattolici, si creò anche a Massafra -
come del resto un pò ovunque - un clima di forte con~orrenzialità. 

L'impegno dei cattolici provocò un'atmos-fera quasimessianica. Nistri e Sar
di osservano in proposito che era "il momento in cui Giolitti sostituiva nel Sud alla 
corruzione spicciolà delle clientele un massiccio e organizzato terrorismo di clas
se. Prefetti, sottoprefetti e questori si facevano agenti elettorali, ritiravano licen
ze a vari esercizi pubblici , scioglievano consigli comunalj , minacciavano cittadini, 
arrestavano arbitrariamente, armavano specie nelle campagne, i mazzieri (la mi
lizia privata degli agrari). 

Stravinse Di Palma (con 8.924 voti) e per Albano fu una sconfitta. Quest'ul
timo subì a Massafra la caricatura di vedersi appeso il ritratto alla torre dell'oro
logio in piazza, circondato da fiaschi, con la rituale litania popolaresca: 

U è mènza vòtte 
à perdute la lòtte 
a fatte tant'urte 
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e jè rum aste curte 
È corte la carne 
è squasciate lu tiane 
vive Dè Palme 
Abbàsc Albane. 

6. LA SICCITÀ 

Una grande siccità (la più disastrosa) condizionava l'economia agricola di 
Massafra. Si diffondevano sempre più i malumori della gente. Non si sapeva cosa 
fare. A chi rivolgersi. Individualmente la gente appariva sempre più debole. 

Una curiosa testimonianza della siccità del 1913 è una lettera inviata da ma
dre Fortunata Pignatelli (che allora era a Massafra con su or De Carlo) al bolletti
no '.'Il sacro sposo di Subbiaco" del genn. 1914 pubblicizzata da Paolo Ladiana: 
"Essendo quest'anno la siccità in paese che da otto mesi non piove - si legge te
stualmente - e l'acqua si vende a caro prezzo, noi benedettine che la tenevamo ab
bondante, l'abbiamo dato a quanti ce la chiedevano, nella speranza che sarebbe 
piovuto. Ma la siccità perdura ancora (22 dicembre) e noi siamo rimaste senza ac
qua, appena un poco fangosa da poterci dissetare. L'angustia maggiore era per il 
bucato. Come fare? Bisogna comprarla. Ho mandato al sindaco, che mi avesse 
dato tanto di acqua, quanto basta per fare il bucato: quegli si è rifiutato dicendo: 
se layuole, deve averne un barile ogni tre giorni. 
Dio mio, come fare? Ho detto alle nostre consorelle: .noi abbiamo dato l'acqua 
per l'amor di Dio, e ciò ci aiuterà in questo nostro bisogno. Ma io ritengo che an
che i nostri peccati hanno attirato il flagello su questo paese. Cerchiamo di placa
re l'ira di Dio con un poco di penitenza. Domani (che era il 10 dic.) digiuniamo di 
pane e di acqua. Acciò il Signore ci usi misericordia e ci liberi da questa angustia. 
La mattina, andata la suoni Conversa al pozzo per tirare quel pò di acqua fango
sa, onde dissetarci, lo trova pieno d'acqua. Mi viene a trovare tutta sbalordita. 
Che cosa è suçcesso? Il pozzo è pieno d'acqua! Ne sia benedetto Iddio e il nostro 
santo .Patriarca. Il digiuno lo facemmo per ringraziamento. Divulgatosi ciò in 
-paese,.ha cominciato un affluire di sacerdoti, di secolari per informarsi della veri
tà del miracolo. Tutti vogliono l'acqua di s. Benedetto: chi viene con bottiglie, chi 
con b9ccali. Ci avessero a far restare un'altra volta senz'acqua?" 

La persistente siccità riproponeva ancora una volta il problema dell'approvi
gionamento idrico. Da anni il Comune andava studiando la possibilità di aumen
tare la capienza pubblica del potenziale idrico. Massafra - scrive già nel 1892l'ing. 
Giorgio De Vincentis nella sua relazione preliminare sul "Modo più economico di 
fornire di acqua potabile la città ".- non aveva nessuna fontana e nell'abitato non 
vi erano pozzi. Qualcuno ne esisteva nei pressi della stazione ferroviaria, ma qua
si tutti questi alimentavano gli stabilimenti a vapore. Nell'abitato parecchie case 
private erano fornite da cisterne. Una pubblica esisteva al Borgo, per cui la gente 
usufruiva di acqua piovana, non igienicamente molto buona, sia per la qualità di 
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alcune superfici colletrici, sia per la mancanza di sentine, filtri o altri purgatoi. Le 
lamentele aumentavéHlO ogni giorno. L'Amministrazione comunale, dal canto 
suo, non riusciva a rendere esecutivo il progett9 del De Vincentis e si aspetterà 
solo il 1926 per vedere le prime fontàne pubbliche con l'Acquedotto Pugliese. 
Quando si vide zampillare l'acqua dalle fontane pubbliche, ci fu chi andò a ringra
ziare la Madonna della Scala, ricordandosi quando nel 1899, i14 aprile, vi fu una 
esasperata processione penitenziale verso il santuario, proprio !Dentre dal cielo 
cadeva una pioggia tanto invocata. A ricordo fu apposta anche una lapide lungo la 
gradinata, dettata da don Giuseppe Madaro. 

7. LA LEGA DEGLI OPERAI DI CAMPAGNE 
In questo clima di disagio sorse la "Lega degli operai di campagna" (legal

mente costituita il 19 settembre 1913 con omologazione del Tribunale del 18 otto
'bre successivo e del 28 gennaio 1914). Si poneva come fini: il miglioramento e la 
trasformazione della coltura mediante l'accordo reciproco fra lavoratori e padro
ni; acquisto e assunzione in affitto di beni immobili per essere coltivati e goduti 
per conto sociale o venduti o affittati in piccoli lotti ai soci; l'acquisto di macchine, 
attrezzi, sementi e concimi e generi di con suino per ripartirli ai soci -al prezzo mi
nimo di mercato; di favorire e aiutare lo smercio dei prodotti dei sÌngoli soci; im
pianto di un magazzino cooperativo per rivendita a dettaglio ed a puro prezzo di 
costo ai genere di prima necessità familiare; promuovere con altri mezzi possibili 
il benessere intellettuale, morale e materiale dei soci. Potevano far parte della 
Lega, senza distinzione di età, tutti i lavoratori dei campi di qualsiasi specie, i trai
nanti, i custodi di animali ed altri inerenti tali mestieri. Quelli estranei alla Lega 
potevano essere azionisti. 

Primo presidente fu Salvatore Tramonte, che, con atto di presentazione uffi
ciale all'Amministrazione comunale, indirizzò, i122 aprile 1914, una petizione fir
mata da 124, tra contadini e proprietari terrieri, con cui veniva chiesto lo sgravio 
delle tasse comunali sui terreni. "Se è vero che la ricchezza viene dai campi - si leg
ge nel documento - questo lungo periodo di crisi agraria causa danni enormÌ alla 
piccola e media proprietà, senZa escludere la grande proprietà, lo 'squallore e la 
miseria per tutti. Cosa da raccapricci are e da scuotere il cuoré più fofte é del più 
incredulo. Giustizia vuole che in questo momento difficile, disastroso e -d'ango
scia suprema, ci si stringa come un sol uomo per rendere men dura l'ora tristissi
ma che inesorabilmente incalza disperatamente." 

Precedentemente la petizione era stata inviata alla Rea] Casa, da cui erano 
state chieste informazioni, tramite il sottoprefetto del Circondario. La risposta fu 
accompagnata con una nota di solidarietà da parte del Sindaco. 
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NOTE 

L. Albertini, "VenCanni di vita politica", vol. II (1909-1914), Bologna, 1951 
F. Grassi, "Il tramonto .. ~ ", cito 
G. Donno, "Classe operaia ... " , cit., 
R. Nistri, "Dinainicà politica ... "~ cito 
C.D. Fonseca, "i 'arciprete Vito Antonio Ladiana", in "La chiesa di Castellaneta dal XII al XX se" 
colo", Taranto; 1983 
P. Ladiana, articoli vari su "La Fiamma", Bollettino parr. S. Lorenzo, Massafra 
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Progetto della Chiesa Nuova 

s. Maria di Costantinopoli 
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Convento dei Cappuccini 

I sacerdoti di Massafra nel 1911 
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Chiesetta di S. Lucia 

180 



LA GRANDE GUERRA 

1. Neutralisti ed interventisti - 2. La partenza al fronte - 3. Le pubbliche 
precauzioni - 4 - La mobilitazione cittadina - 5. Assistenza alle truppe - 6. Il 
primo caduto massafrese - 7. L'incidente ferroviario - 8. Le restrizioni ali
mentari - 9. La speranza nella fede -lO. La partenza della classe '99 -11. La 
vittoria. 

1. NEUTRALISTI ED INTERVENTISTI 
Si arrivò, così, alla Grande Guerra. 
Massafra si divise tra neutralisti ed interventisti. Molti erano, specie tra i ceti 

più alti, per la guerra. In un suo rapporto (citato dal Nistri) del 20 aprile 1915, il 
Prefetto di Lecce prevedeva che nella nostra Provincia la maggioranza delle classi 
dirigenti era per la guerra a Taranto e a Brindisi. 

Intanto molti massafresi si recarono a Taranto il 16 maggio per la manifesta
zione contro Giolitti, inneggiando a ~alandra, al Re e all'esercito. Particolarmen~ 
te scalpore suscitò la posizione del Di Palma (ex acceso giolittiano) , che aderì alla 
tesi interventista. A Massafra, come del resto ovunque, i notabili di cultura usaro
no tutte le loro capacità oratorie per inneggiare opportunisticamente alla guerra, 
mentre le nobildonne si prodigavano alla raccolta di oggetti d'oro e d'argento da 
consegnare alla Patria. 

Al popolino, invece, restava un certo smarrimento, al di là di qualche entu
siasmo di circostanza. In casa, nei circoli, nei caffè, nei saloni dei barbieri, iIi piaz
za non si parlava che di guerra. In una così generale esaltazione non mancavano 
i disfattisti, che vedevano tutto nero; mentre i soliti faciloni ne parlavano come se 
si trattasse di un festino. 

2. LA PARTENZA AL FRONTE 
Con l'affissione davanti al municipio del manifesto della chiamata urgente 

alle armi per i nati dal 1876 al 1895 e quelli riguardanti Ordinanze del Comando in 
capo e Decreti della Piazzaforte di Taranto, l'atmosfera cittadina si faceva effer
vescente. Cosicchè la partenza dei soldati al fronte diventava una manifestazione 
solenne. Con Espedito Jacovelli abbiamo ricostruito nel libro di Massafra e la 
Grande Guerra la partenza del 24 maggio, quando furono mobilitati300 giovani, 
dopo i 500 dei giorni precedenti. I nostri soldati scesero alla stazione in gruppi, se
guiti da familiari e da amici. Una rappresentanza del Comune, con alla testa la 
fanfara di Peppino Tedesco, li accompagnava in corteo, scendendo per via Later-
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ra. Alla stazione, il treno militare sostò per pochi minuti, il tempo, cioè, necessa
rio per il carico dei muli requisiti dalle autorità militari. Il consigliere don Peppan
tonio Scarano, a nome della civica amministrazione e della cittadinanza tutta, 
fece una breve "spiegazione", esortando i soldati a servire la Patria con amore. Al 
termine della cerimonia, tutti inneggiavano al Re e all'Italia, mentre la banda in
tonava la marcia reale e l'inno di Mameli. I soldati partirono alla volta di Taranto. 
Al deposito ricevettero il vestiario e l'equipaggiamento per, poi, recarsi all'ac
campamento di Cimino per la formazione dei reparti diretti al fronte. 

A tarda sera, nei pressi del Municipio, si formò un altro corteo, a cui parteci
parono autorità e popolo con bandiera. Percorse le vie dell'abitato al grido "Viva 
l'Italia", "Viva la guerra", "Viva i nostri soldati". Dal balcone del Municipio a 
parlare fu sempre l'avv. Scarano, che spiegò i motivi dell'intervento dell'Italia. 

Naturalmente non poteva mancare la fantasia della musa popolare con i suoi 
canti e poesie, come è attestato da alcune composizioni raccolte da Orazio Santo
ro. Il giovane che si apprestava a partire per il fronte, si congedava, così, dalla ra
gazza e dai suoi cari: . 

Addie bbèlle, doman'agghia partì 
e al miè ritornè t'agghia spusà. 
Domàne è la partènze de li suldàte 
sbendura sorta mè, accussì vale Ddì. 
E mò se ti re lu nùmmere cièndinuvande 
parte pe suldàte stu pòvr'amande. 
Mò se pigghie liciènzie da la famiglie, 
parte pe sul date stu pòvre figlie. 
Mò se pigghie licènzie da la zetèlle, 
parte pe suldate a serv'u guvèrne. 
Addie mia bbèlleaddie 
ji parte 'guèrre e no 'nge torni cchiù. 
(Accussì) chiangève l'amore mie: 
si torne no te lu sò dire. 

Nei primi giorni di mobilitazione c'erano solo sentimenti di esaltazione pa
triottica, come in questo canto: 
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Carmè Carmè affàciete, 
Turìlle vè. vestùte da bbirsaglière 
e va su la frondière 
e tricolore s'ava 'sbinulà. 
Carmè, Carmè affàcciete, 
ca ma passene li riformate, 
la Vèrgen'Addulurate 



libbre da lu fronde l'ava ffà turnà: 
Quand'è bbèlle sta nazzijòne 
Trièste e Trènde stè 'ngatenàte 
mò ca cumbattene li riformàte. 
Trièste e Trènde s'ava svingulà. 

3. LE PUBBLICHE PRECAUZIONI 
Le poche copie di giornali, arrivate verso mezzogiorno del 24 maggio, spari

rono in un baleno. Gli attacchini continuavano ad affiggere manifesti dappertut
to: quelli della chiamata alle armi per la Regia Marina e la proibizione di riunioni, 
processioni, assembramenti. Cominciò pure l'oscuramento e le strade erano tutte 
al buio. Dalle case e dai negozi traspariva appena il bagliore fioco di qualche lam
padina o lume a petrolio, mimétizzato da carte o stoffe colorate. Meno male che 
moltissime famiglie usavano ancora la lucernetta ad olio. 

Il giorno dopo le guardie municipali giravano per i negozi, avvertendo di at
tenersi all'orario di chiusura, fissato per le ore 22, pena la denuncia all'autorità 
competente. Lo stesso fu decretato per l'oscuramento, paventando chissà quali 
attacchi aerei militari. A tale fine fu predisposto un segnale d'allarme, mediante 
il suono delle campane della torre dell'orologio. Il servizio di avvistamento aereo 
venne affidato a Cosimo Pranzo, che da diversi anni aveva la manutenzione e la 
regolazione dell'orologio comunale. Era davvero curioso (e un pò ridicolo) vede
re questo borghese far la guardia sulla torre, di notte e di giorno, col proprio fucile 
da caccia a tracolla. Il Comune, comùnque, non mancò di far presente al Coman
do della Piazza tale fatto, proponendo che questo delicato servizio venisse esple
tato dai carabinieri o dal locale Corpo della Guardia di Finanza. Le autorità co
munali disposero che, per motivi di sicurezza, i finti cannoni di pietra, fossero tol
ti dal castello medioevale. 

4. LA MOBILITAZIONE CITTADINA 
Intanto arrivavano le prime famiglie di sfollati, provenienti da Trieste, Mon

falcone e Capo D'Istria. Calorosamente accolte dalle autorità, venivano sistema
te in casa di parenti e di amici. Dal canto suo, il Comitato di assistenza civile co
minciò a girare per i negozi e gli esercizi pubblici, raccogliendo i primi fondi per i 
soccorsi alle famiglie degli sfollati. Il Comitato era stato costituito già ed era così 
formato: cav. Arcangelo Spadaro (sindaco), Gerolamo Milella (giudice), Giu
seppe Scarano, Nicola Diasparro, Antonio Ladiana (arciprete), Giovanni Casa
vola, Gaetano Carano, Giovanni Scarano, Michele·Fumarola, Vincenzo Scara
no, can. Giuseppe Madaro, Luigi Scafoglieri, Angelo Viesti, don Giuseppe Ma
daro, don Giuseppe Palanga, Salvatore Tramonte, Cosimo Liuzzi, Paolo Gaetani 
(maresciallo R.R.CC.), Alfredo Margherita (cassiere), Vitantonio Blasi (segre-
tario). . 

Un'altra fase della mobilitazione generale si concluse il primo giugno con la 
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partenza di altri 200 soldati. Allo scopo di agevolare le operazioni di vestizione 
aei chiamati, il Distretto Militare di Lecce dispose che a coloro che portavano cal
zature e biancherie proprie sarebbero stati corrisposti i relativi importi: calzature 
di marcia L. 16,50 - farsetto a maglia di lana L. 5 - camicia di tela L. 2 - camicia di 
flanella L. 6 - mutande di tela L. 2 - mutande di lana L. 4 - calze di cotone L. 0,30 
- calze di lana L. 1,50 - fazzoletti L. 0,20 - correggia da pantaloni L. 0,80. 

Gli addetti ai servizi pubblici, (impiegati postali, . esattoriali, daziali, ecc. 
esentati dal servizio militare) ebbero l'ordine di mettere al braccio una fascia tri
colore. Nel frattempo arrivavano a Massafra le prime notizie dal fronte. I comu
nicati di guerra, comunemente detti "Comunicati di Cadorna" venivano trasmes
,si giornalmente a mezzo del telegrafo, prima ancora dell'arrivo dei giornali. 1110-
cale ricevitore telegrafico Pasquale Giannotta aveva cura di esporgli in apposita 
bacheca di vetro davanti al suo ufficio, posto al pian terreno del Municipio all'ini,. 
zio del ponte. 

La giunta (il sindaco Arcangelo Spadaro e assessori Giovanni Casavola, Vin
cenzo· Gallo, Paolo Catucci, Giovanni Punzi, Salvatore Tramonte e Giuseppe 
Vito De Michele) deliberò (20 giugno 1915) di prelevare la somma di lire 200 al 
mese dal fondo, destinato all'illuminazione, per devolverla al Comitato di Assi
stenza çivile .. 

Come era facile immaginare le restrizioni aumentavano sempre più ed ogni 
cosa veniva imposta dalle autorità centrali. Per esempio, per recarsi da un paese 
all'altro c'era bisogno del Passaporto. I treni scarseggiavano e i diversi viaggiatori 
usavano l'omnibus, il cui servizio per Taranto era già gestito da Luigi e Giuseppe 
Vito Convertino. Molti facevano il viaggio di andata e ritorno addirittura a piedi . 

. ,Anche la carta cominciava a scarseggiare e di ogni disposizione la cittadinanza ve
niva avvertita a mezzo di piccoli manifesti compilati a mano, esposti nell'Albo 
PretoriQ del Comune oppure tramite il banditore pubblico Cosimo Gigante. 

C'era, poi, bisogno di soldi e il Comitato di Assistenza civile aprì due sotto
scrizioni (una tantum e rate mensili), mentre il Comune accettò l'appello del Go
verno di un Prestito nazionale. In proposito si deliberò (1 luglio 1915) di tramuta
re in cartelle del Prestito nazionale il credito di lire 5.500 che vantava dalla cessata , 
Società appaltatrice della Nettezza Urbana oltre a disporre acchè le sottoscrizioni 

, private fossero effettuabili presso la Cassa comunale di Prestanza agraria. Ridotti 
-a razione il pane, la farina, la pasta, il riso, lo zucchero, il petrolio, la legna. Una 
commovente gara si determinò in tutte le famiglie per aiutarsi scambievolmente, 
ma soprattutto per attenuare i bisogni di chi aveva maggiore necessità. 

La scarsezza dei generi di prima necessità ed una certa corsa al mercato nero 
avevano indotto l'autorità comunale a determinare (del. 1 otto 1915) i prezzi dei 
prodotti mediante un pubblico calmi~re. Inoltre sorgeva la necessità di ospitare 
soldati in accantonamento. In verità prevedendo ciò, il Comune aveva già predi
sposto un piano di requisizion~ nel ~'onvento e nella chiesa dei Cappuccini di pro
prietà comunale ed ,in alcuni stabili privati con il relativo fitto: (7 vani terreni e 
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l'intero vano superiore del palazzo De Carlo L. 120 al mese; stallaggio di Vitanto
nio Tristani L. 50 e quello di Giusepge Vaccarelli L. 60; casa di Antonio Luigi 
Greco L. 50 e quella ~egli eredi Lupis L. 60). 

Tra le varie prescrizi<Yni da adempiere va ricordato l'ordine ai proprietari di 
colombi domestici di presentare regolare denuncia alle competenti autorità, ob
bligandoli a tagliare le ali ai volatili, per non confonderli con i piccioni viaggiatori 
usati come "porta ordini"militari. Per esigenze belliche fu adottata l'ora legale in 
sostituzione di quella normale: anticipare, cioè l'orologio di un'ora. Negli uffici e 
nelle scuole si entrava alle sette, invece che alle otto; si andava a tavola alle 11 an
zicchè alle 12; il coprifuoco era alle otto invece che alle nove. Non ci furono incon
venienti e tutti accettarono con disciplina il nuovo stato delle cose. 

5. ASSISTENZA ALLE TRUPPE 
Intanto il 26 dicembre arrivò al Comune dal Comando della Divisione terri

toriale di Taranto l'ordine di requisizione e di sgombero del monastero di S. Be
nedetto per il ricovero provvisorio di truppe. Di ciò si interessò don Peppino Ma
daro, che era anche vice sindaco. Così, il giorno successivo, giunse a Massafra il V 
battaglione del Reggimento di Fanteria di linea, comandato dal ten.col. Radini 
Tedeschi. Le truppe alloggiarono nei locali del convento mentre il comandante e 
gli altri ufficiali furono accompagnati al palazzo del barone De Notaristefani, 
scelto per la sede del Comando e per l'alloggio degli ufficiali superiori. Una tren
tina di ufficiali subalterni furono collocati in alcuni locali del castello nei due al
berghi Silvestri e Grippa e presso famiglie e pensioni private. Milleduecento sol
dati, in un piccolo paese come il nostro, creavano un'atmosfera insolita. Furono 
visti trascorrere in libera uscita negli spacci alimentari, nei caffè, nelle cantine, 
nelle sale da barba. 

Il cinema Arena San Marco di Giuseppe Spadaro e Nicola Broja si mise a di
sposizione e da qualche mese funzionava nella incompiuta chiesa nuova. La 
proiezione dei films era soltanto di domenica. Si pagava un soldo, ma· gli spettato
ri non erano molti. Gli ufficiali frequentavano, invece, i due circoli cittadini, 
"Zaccometti" e "Andria". Tutti facevano amicizia qua e là con famiglie private, 
per cui nei giorni di festa soldati e ufficiali erano invitati a pranzo o a cena, uno per 
famiglia. Il col. Radini Tedeschi con la signora pranzò il giorno dell'Epifania dal
l'arciprete. Altre truppe presero successivamente alloggio anche nel palazzo 
Giannotta, dopo essere stato sgombrato dalle scolaresche. ' 

Ci sono tante testimonianzè che attestano, comunque, come questi soldati 
apprezzeranno l'ospitalità massafrese, tant'è che dimostreranno solidarietà e af
fetto nelle occasioni di bisogno verso le famiglie locali, un pò disorganizzate per 
avere i loro giovani congiunti al fronte. Successe, per èsempio, il 10 novembre 
1915, quando molti di questi soldati si prodigarono con sacrificio in città per aiu
tare tanti cittadini, coinvolti nel forte nubifragio, che provocò l'allagamento pau
roso di tutte le strade, mettendo in pericolo bestie e persone. 

185 



Man mano che i giorni passavano, l'ansia delle famiglie si faceva sempre più 
forte. Dal fronte erano poche le lettere che arrivavano, dopo essere state sottopo
ste alla censura. Ai telai tessevano quasi tutte donne e, tra batti e ribatti, si im
provvisava un canto nostalgico verso il proprio caro in trincea: 

E mo passì lu trène 
sckòppe 'ndarre e vègne mène. 
Maledètta chèdda die 
ca partì lu ninne mie. 
Tagghie dìtte tanda vòlde 
no' ffa l'amore che lu suldate 
ca che na partènne e na chiamàte 
cùdde te laSse e sine vaje . 

. E non mancavano, per darsi forse coraggio, ma anche per sfida, i versi satiri-' 
ci, specie contro Cadorna e Vittorio Emanuele III: 
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Luggineràle Catòrne 
à'scrìtte alla Riggìne: 

.~ Ci ,vuò vedè Trieste e Trènde 
te li mànne 'ngarolìne.-

. E zumpta lariu-lì 
e zumpta lariu-là 

Lu gginetàle Catòrne 
: l'à ffàttetroppa gròsse: 
à mise lip .. . 
ind' alla CrocHirosse! 

E zumpta lariu-lì 
e zumpta lariu-Là. 

E Vettòrie Manùèle 
ì 

jè nu pèttelì de mèle .') 
pe tenè cundènde a tutte 
s'à pigghiàte lu bbuone e pure li bbrùtte. 

Ci post l'ammòre mije 
ind'alla Croceròsse m'agghia fè 

. idd s'arà ferì 
li mene mije l'addà guarì 



Anè1ì 
stè p'suldate l'ammre mije 

.' ma agghià piè h,l D.ìe 
com~ ,è sçiut élyà vep.ì 

........ '. 
E màledettél><guerra 
e ci la mettìe 
e di ci l'à inventat 

e state lu prime disgraziate 
Ci ~à fèrite lu còr mijè 
l'aria nè.r nèr 
è state Vittorio Emmanuèle. 

6. IL PRIMO CADUTO MASSAFRÈSÈ, 
, Dalle fonti ufficiali arrivavano notizie di defunti. Il primo caduto di guerra 

massafrese fu ,Cosi'm6 Sasso, vent'anni, appartenente al 74° 'Reggiment(') 'Fante-
ria, colpito a San Floriano il 6 luglio 1915 ~ ' : ' 

Giunse anche la notizia della morte del colonnello Scarano, avvenuta a Go
rizia il7 aprile agosto 1915, che suscitò particolare impressione pubblica. Così di 
lui scrive il Corriere delle Puglie: "Avev~ consacrato la vita ,all'arte militare. Su
perbo di ingegno, nobile di famiglia, marziale di 'aspetto,fo'rmava l'orgoglio di 
questa cittadinanz~, che già intuiva la sua promozione ai 'supremi fastigi della car-

o riera. Gloria all'eroe che volle dare l'ultimo respiro alla Patria, volutamente ri
nunciando all'aspettativa a cui lo aveva costretto un fiero valore, che lo attana
gliava". Il col. Giuseppe Scarano era nato a Massafra il 27 agosto 1864. Uscito nel 
1885 dalla Regia Accademia militare (ArtiglierIa) e destinato allo Stato Maggiore 
dell' Arma, assunse servizio col grado di tenente nel IV Reggimento Artiglieria di 
stanza a Cremona e vÌ esercitò le funzioni di aiutante maggiare in seconda. Quivi 
rimase sino al 1895. Promosso capitano nel 16° Reggimento Artiglieria, ottenne 
p.e11910 il grado di Maggiore, ritornando al IV Reggimento Artiglieriada campa
gna. Nel 1915 venne promosso ten. colonnello e nel '16 colonnello con destinazio
ne al XII raggruppo bombardieri. 

Intanto le giornate apparivano molto lunghe'. A gennaio del 1916 diversi 
massafresi si recarono a Taranto per vedere il principino ereditario, Umberto di 
Savoia, che con un idrovolante volò sul mar Piccolo e sulla'costaJonica. La guerra 
non era certa una bella cosa. Anzi le notizie che arrivavano erano sempre ango
sciose. E non solo quelle provenienti dal fronte. Quando,il2 agosto 1916, venne 
distrutta a Taranto la corazzata ~'Leonardo Da'Vinci" con un atto dinamitardo 
della marina austriaca, si diffuse anche a Massafra il terrore . Il nemico era, niente 
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meno, che a pochi passi! 
Verso)a fine del 1916 a Massafra si seppe pure del tr~sferimentodal fronte a 

Roma dell'unico generale massafrese in g~erra, Nicola, De Bernardis, comandan
te agli inizi delle ostilità di una Brigata e successivamente impegnato sul Pasubio: 
Per i,suoi eccelsi atti di coraggio divenne tenente g~nerale. Purtroppo, però, il no
stro De Bernardis era affetto da cancro, probabilmente a causa di alcune infezioni 
contratte nel deserto libico. Fu ricoverato a Roma, ma nei maggio del 191710 si ri
troverà ancora al fronte a Col di Lana al Comando della XXVIII Divisione, com
posta dalle Brigate "Bari" e " Trapani'!. Morirà il" 1 giugno 1921, a 63' anni. 

A Massafra erano in continuo arrivo altri contingenti di soldati, che presero 
alloggio in alcuni locali del castello e negli ex conventi di Cappuccini e di S. Ago
stino, mentre gli l,Jfficiali si sistemarono nel palazzo De Carlo, nella casina Paglia~ 
ri, nel villino Colucci. Altri furono assegnati presso le famiglie Mastrobuono, .." . 
D'Eri, Chiarelli, ZaQ.framundo, Nardelli, Strusi e Dicensi. 

Verso la fine de11916, imassafresi deceQuti al fronte erano una sessantina e 
tra questi il ten. Cosi~o Maraglino, caduto a Pecinka il1 novembre. ,Il fratello 
DomenicQ; sottotenente di Fapteria cadrà il 24 giugno dell'anno ;successivo, ai 
piedi del Vadige. In seguito si avrà notizia della l1?-0rte del cap. Ora?:io Castiglia e 
del soldato A~tonio Cofano, dl,lrante l'affon<;lamento del piroscafo "Minos" di
retto 'iIÌ Macedonia. 

7: L'INCIDENTE FERROVIARIO 
.Int'~imto dalla sta~ione contin~a~ano a transitare i treni milita~ per il fronte. 

Allorchè a causa della guerra,.il numero dei treni divenne assai ridotto e, alla do
~enic~ quasi soppresso il traffico, si ricorse ra,ssegnati alla carrozza, all'omnibus, 
al.c~lesse, al traino. Ormai la staZione ferroviaria era diventata un incubo per la 
gente e, il 27 gennaio 1917, divenne anche teatro di un pauroso incidente ferrovia
rio cQ.e,fu interpretato.come fatto ancestraI,e maligno. Poco dopo l'alba, nd pressi 
del passaggio a livello, a pochI metri dalla stazione ferroviaria si scontrò,per erro
r~ ,dì"fflanovra, un treno Il!e'rci, proveniente da Taranto, con una tradotta di solda-" 
ti ..francesi che procedeva in ~enso opposto. Alcuni vagoni di quest'ultima dera
gljajono ,.rovesciandosi sulla banchina centrale "procurando la morte di sette mi
litari. 'r dieci feriti gravi furono trasportati all'ospedale civlIe e soçcorsl dai medici 
d.el posto. Sul,luogo giunsero autorità, carabinieri e. una folla di cittadini, ·che si 
prodigarono 'netl'opera di soccorso. Altre personalità, funzionari ,e delegati di 
P .~,,.'; ufficiali è militari di.truppa giuns~ro da Taranto. Personalè della ferrovia ac
corse"anche nei paesivicini e si provvide, insieme a quello di Massafra,.a riattivare 
il traffico rimasto per diyer~e_ore blQccato. Le operazioni furono dirette dall'I
spettò re fer~oviario rag. MiccoU1 (v,enuto a iedida Palagiano), dall'ing. Perego 
di GiOIa del ,Colle . Le salme, ,racchiuse in semplici cass~ di legno, n.rono collocate 
sui vagoni e coperte con.bandi~re francesi. ' . 
. 'NelpomeriggiQsi svoisero i funerali. Resero gli onori, oltre alle fappresen-
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tanze militari italiane di stanza a Massafra e a Taranto, il plotone armato di solda
ti francesi con la propria "fanfara. Elogi funebri furono letti in francese dagli avvo
cati Giuseppe Antonio Searano ',~d Eqgenio Sabato di Mottola: Rispose il genera
le francese esprimendo la ~gJt!ltitudiìte-alle autorità e alla cittadinanza per l'o
pera di soccorso alle vittimè. Il generale permise anche al direttore Grippa di rac
cogliere due elmetti francesi ed una fondina di pistola d'ordinanza da conservare 
tra i cimeli della scuola. 

8. LE RESTRIZIONI ALIMENTARI 
I viveri scarseggiavano sempre più e la gìunta municipale fu costretta a deli

berare (18 marzo 1917) l'istituzione della tessera annonaria, assegnando grammi 
400 di farina e 500 di pane per ogni persona, esclusi i lattanti. Dopo qualche mese, 
si ritenne necessario anche aumentare da 5 a 8 gli spacci, di cui 5 nel paese vecchio 
e 3 al Borgo. Le restrizioni si facevano sempre più tristi. I negozi erano vuoti. Cir
ca 1000 felpaioli - per lo più anziani e donne - avevano smesso di lavorare per 
mancanza di filato. Vecchi mendicanti, venuti anche dai paesi vicini, andavano in 
giJ"o, chiedendo elempsina.Gli accattoni aumentavano e nell'elenco dell'Ufficio 
assistenza comunale se ne contavano ben 265. 

Nel frattempo continuavano ad affluire a Massafra" altri reparti inmùiri occù
pando trappeti, magazzini e alcune masserie. A palazzo De Notaristéfani vi era 
un generale di Divisione, mentre al palazzo Perrone vi era il generale comandan
te la Brigata "Regina". Le famiglie più agiate presero con loro uno o due ufficiali. 
In altre case private furono allestite le mense, le infermerie, gli uffici e i magazzi
ni. Si calcola che a Massafra ci fossero almeno 4 mila soldati. Ogni mattina usciva
no incolonnati, fucili a spalla, per le istruzioni in piazza d'armi, che occupava tut
ta la spianata santa Caterina. Per marèiare si recavano sulla via della Seconda 
cappella e lungo la strada per Martina Franca. ' 

Di domenica, invece, le parate militari avvenivano in piazza' Garibaldi 'o 'in 
villa. I reparti eranò preceduti da una piccola fanfara, composta da un'a ventina di 
soldati, diretta dai sergenti Bonomi e Bat~aglia, anch'essi musicanti. Il reparto la
sciò Massafra il 9 luglio 1917, dopo una festa di addio al Circolo "N. Andria;' , du
rante la quale il sottotenente Romano ritrarrà su un quadr'etto ad olio Zi vito' u'~ 
Scupatore (Vito Barbetta, spazzino e custode del macello). ' 

Dai primi di maggio del 1917 fu effettuata anche a Massafra la raccolta' del 
ferro e dell'oro per la Patria. Al Centro di raccolta di Taranto furono inviati q. 54 
di ferro e ghisa, q. 2.50 di rame, q. 1 di piombo, q. 0,70 di ottone, q. 0,05 di zinco, 
q. 0,05 di alluminio. " , 

Sorse, inoltre, un altro problema, quello della sistemazione dei profughi. Il 
Centro di smistamento di Taranto, coordinato direttamente dal sottoprefetto 
Lungarini, verso la fine di novembre 1917; inviò a Massafra un primo nucleo di 
essi (una ventina) e il sindaco predispose un apposito Comitato, fatto presÌedere 
dall'avv. Scarano. L'avv. Castellano mise a disposizione i nuovi suoi locali del 
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parco Broja per una capienza di 70 unità. Lo stesso fece Giuseppe Spadaro. 
L'ultimo anno di guerra fu quello più drammatico, perchè non si vedeva l'ora 

che le ostilità.finissero. Era passato molto tempo dalla partenza al fronte e i pro
blemi aumentavano sempre più sia per garantirsi il ritorno del proprio familiare e 
siaper affront'are i gravi disagidi sostenimento. . 

. Maledetta la guerra e chi la volle, imprecavano tutti. Naturalmente l'impèra
tOTe Francesco Giuseppe (Cècco Peppe) era odiato più di tutti, insieme ai suoi fa
miliari. Così canta, infatti, una lirica popolare: 

oppure: 
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La mugghière ·de Cicco-Pèppe 
se mange li bbstècche 
e nu povrì suldàte 

. castàgne e fiche sècche 

E zumpta lariu-lì 
e zumpta lariu-Ià 

La mugghière de Cieco Pèppe 
no' vole cchiù bbstècche 
e vole la pastìne 
che lu bbroté de la vacCÌne. 

E zumpta lariu-lì 
e zumpta lariu-Ià . 

Ah, Cicco-Pèppe 
sì tanda malandrìne 
ca t'à fatte strapurtà 
dalu cumbàre Custandìne. 

E zumpta lariu-lì 
. e zumpta lariu-Ià 

Vorrei lasciare a te 
mio caro Cecco 
Vorrei veder la fine 
della sua stirpe . 
Vorrei veder la fine. , 
della tua morte 
Legato alla fUIl:e 

. della forca 



9. LA SPERANZA NELLA FEDE 

Molta gente, perÒ~ pur rielia mis~ria; non ~sçiva di casa e sòffriva <Iignitòsa
mente la fame. Erano personel di fede e si affidavano ' all~, Provv~denza divin~l. 
L'attesa del proprio caro di ritorno dal fronte èrà sostenut~ dalla preghiera con 
carità e pIetà cristIana.' Ogni ricorren~a religiosa era sentita con particolare jnten
sità per implorare da Dio la fine della guerra e la pace tra·i popoli. In Qua~esima 
si andava per la gravina a visitare le stazioni votive dei cnicifissi, dopo la venèra
zione a Cristo sospirante nella chiesa Madre. La ricorrenza della festa della Ma
donna veniva celebrata solo in chiesa, dove il vescovo, mons. Laera, presiedeva il 
pontificale alla presenza di tutta la città. Fu sospesa, in questo periodo, la proces
sione esterna anche per la festa dei SS. Medici, cui il popolo era sempre legato. La 
gente si accalcava nella chiesetta, portando offerte in denaro, candele ed ex voto 
in cera e in argento. Tutte le pareti della sacrestia erano tappezzate di questi og
getti. Tra le altre cose, una lettera del sottotenente Arturo De Felice, da Monte 
Sammichele, pervenne all'arciprete, che la lesse durante una messa solenne nella 
chiesa di S. Maria. 

Ma a parte queste manifestazioni uiticiali d~na Chiesa, c'era chi cercava con 
la propria fantasia di suscitare altre emozioni, facendo lev<;l sulla bonarietà degli 
animi e sulla tensione devozionale popolare. E natutal~ente, speculandoci an
che. Nel canale di S. Nicola, presso la casa di Maria Addolorata Catucci, venne 
esposto un Gesù Bambino di gesso, al quale la donna diceva di parlare, per sapere 
notizie strabilianti dal fronte, attraverso visioni e segreti magici. Decine e decine 
di lampade ad olio venivano accese davanti al simulacro prodigioso, chiuso in un 
sc~rabottolo di legno, sul quale venivano disposte offerte in denaro ed in natura. 

Una volta passò da Massafra un tale Felice Filiberto da Villa Castelli, di 54 
anni, che si spacciava per eremita e profondo conos,citore di chissà quale razza di 
Bibbia. Si p'resentava come un secondo Cristo in terra e garantiva la fine della 
guerra per il 17 maggio 1917. Girando per le case riusciva a raggranellare soldi ed 
ogni ben di Dio. 

Un altro momento, curiosamente esaltante, fu qu~ndQ Michele Convertino 
(Michele di Criste per aver fatto affrescare il Cristo con la croce nella prima cap
pella) sparse la voce di aver avuto in visione la Madonna di Pompei, che-g'lÌ"aveva 
detto che l'Italia doveva vincere la guerra. Comprò anche una statua della Ma-
donna da Lecce (naturalmente con le varie offerte ricevute). . 

10. LA PARTENZA DELLA CLASSE '99 ' 
Con la partenza dei ragazzi del '99 (insieme ai riformati) si creò agitazione tra 

le famiglie, anche perchè lo scoraggiamento per la disfatta diCaporetto era vasto. 
Il giuramento delle reclute avvenne in piazza Vittorio Emanuele. Ancora una 
volta - commenta il brano seguente Orazio Santoro - dal 'cuore sanguinante del 
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popolo si levò un canto di condanna per una guerra atroce che non risparmiava 
neanche gli storpi: 

E tutte pe suldàte 
oni lassàte li struppijàte 
e chidd'olde dò ci stòne 
l'oni rum aste pe cambijone. 

Il. LA VITIORIA 
Finalmente si arrivò al4 novembre del 1918, giorno della sospirata vittoria. 

Nella piazza davanti al Municipio si videro sostare le autorità ed una folla di curio
si in attesa di notizie. Nell'ufficio di P. U. e nel Circolo cittadino era un continuo 
antirivieni di gente in caccia delle ultime novità. All'arrivo in piazza di Giuseppe 
Leo, il giornalaio che" per,'4 aQni, tutte le mattine era andato a piedi alla stazione 
a ritirare le poche copie,del Corriere, la folla dei presenti non potette frenare l'en
tusiasmo e la gioia nen<;:ggere che le nostre truppe avevano occupato già Trieste 
e Trento. La notizia ufficiale dell'armistizio arrivò soltanto verso le ore, 22. Fu 
Luigi Maglio, il fattorino del telegrafo a portare al Sindaco un lunghissimo tele
gramma, col testo <lei Bollettino della Vittoria. Immediatamente la notizia si dif
fuse in tutto il paese, in: ogni casa, in ogni famiglia. E la gente, semivestita, si ri
versò in piazza, piangendo dalla gioia. Baci, abbracci ed evviva all'indirizzo di sua 
Maestà il Re, del generale Diaz, dell'Italia ed anche del Sindaco, che venne preso 
sulle spalle e portato sul palaZzo di Città. 

L'arciprete mandò ad avvisare i sacrestani delle chiese ed il custode dell'orQ
, logio; altri corsero a chiamare 'zi Pietro Brigadiere per illuminare i balconi del 
Municipio e per provvedere a ritirare gli strumenti della banda cittadina che era
no in custodia da Luigi Spadaro, presidente della apposita Commissione. 

Raffaele Grippa riportò su di un grande cartellone il Bollettino" che era stato 
esposto accanto alla porta del Circolo. A mezzanotte il paese era tutto in festa. Lo ' 
scampanio delle campane, i botti e i pedardi, le bandiere, le luci ridettero a Mas
safra, dopo 4 anni, una atmosfera di esultanza. L'avv. Scarano, dal balcone del 
Comune, lesse con voce commossa il Bollettino della Vittoria. Il giorno dopo nes
suno si recò al lavoro. Una giornata certamente di giubilo, in cui, però, si potè fi- ' 
nalmente respirare aria di libertà e di vittoria. . 

All'alba le campane tornarono a suonare a festa, altri spari e mortaretti e 
l'ordine di imbandierare tutte le porte e le finestre. Nel pomeriggio si portò in 
processione la statua della Madonna della Scala. All'uscita da S. Benedetto , grida 
disperate si levarono da alcune donne, le quali, prendendo i loro bambini sulle 
braccia, li offrivano alla Vergine in J5egnp della Grazia ricevuta. 
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Tessera annonaria 
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/I col. Scarano 

Lasciapassare per /'interno 



Pagine di Diario di Guerra di Giacinto Angiulli 

I CADUT1 PER LA PATRIA 

Sottotenente DOMENICO MARAGLINO 
d \laggìo 1895 - 23 ~tngg-io 19J7 

Sottotenente LUIGI LO PRETE 
10 Sdl"",hre ,894 - 1$ :'Ifaggio 19

'
7 

Due ufficiali caduti per la patria 
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Arrivo dei primi profughi a Massafra 

Cartolina di saluti dal fronte 
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La strada Maggiore alluvionata (1916) 
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L 'arciprete Ladiana durante la guerra Scultura patriottica di Pasquale Blasi 

Incidente ferroviario del treno militare francese 
a Massafra 



Commerazione delle vittime francesi dello scontro 
ferroviario 
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Grandi invalidi della Guerra 1915-18 
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· IL DOPpGUERRA 

1. Il ritorno dal fronte - 2. Il fermento dei reduci - 3. L'aumento del costo 
della vita 4. Le varie elezioni - 5. Il monumento ai caduti - 6. La costituzio
ne del fascio di combattimento 

1. IL DOPOGUERRA 
" - VOrdinanza della Prefettura di Lecce con cui si decretò; in concerto con il 

Comando in Capo del Dipartimento marittimo e della Piazza di Taranto, la fine 
dello "'stato di resistenza" per la città e il Circondario, arrivò il21 febbraio 1919. 
Conseguentemente - commenta Nistri -le autorità civili riassunsero le attribuzio
ni di legge, ma si trovarono "a fronteggiare tutta una seriè di gravi questioni incu
bate durante il conflitto. Il problema dei problemi, cio~ la necessaria riéonversio
ne di un'economia di guerra ad una di pace, sfuggiva alla comprensione della clas~ 
se dirigente. Il "boom" scaturito da Circostanze del tutto eccezionali veniva ìnge
nuamente considerato come il punto di partenza per una continuàÌìva e irreversi
bile crescita industriale e commerciale. L'eufotia per la vittoria'militare (doveTa'
ranto ebbe un ruolo non secondario) non conttibuiva certo a far emergere una vi-
sione realistica delle cose" . ' 

Lo stesso ammiraglio Acton, comandante della Piazza marittÌInadi Taranto, 
restituendo il Comando della città alle autorità civili, pur avvertendo che su di 
essa pesavano problemi quanto mai gravi, si diceva sicuro di un avvenire più lumi
noso, formulando il voto che l'agricoltura, i commerci, le industrie, i traffici del 
mare, avessero rapidamente un moderno e completo sviluppo. È evidente che 
queste tensioni acquistavano una dimenSIone ancora più ampia in una realtà pae
sana più ristretta, quale era appunto quella di Massafra. 

Qualcuno ricordava - osserva Giacomo De Antonellis - le promesse prebel:' 
liche, quando Salandra, esponente autorevolissimo del nobilitato agratiò, ;affet
mava che "l'Italia darà la terra ai soldati con tutto il necessario perchè (jgili eroe 
del fronte, dopo aver validamente combattuto in trincea, possa costituirsiuna~l
tuazione d'indipendenza". Lo stesso decreto del 2 settembre' 1919' derministrd 
Viso echi riconobbe soltanto sulla carta il diritto per i contadini riuniti nelle còope
rative per utilizzare le terre incolte. Giovanni Colella, sulla rivista repupblicanà 
"Humanitas" del 1916, appariva, già da allora , sconcertato difronte a questè pio
messe: "non è possibile ammettere che i reduci dal fronte vogliano rassegn~arsi ad 
una vita di stenti e di miserie". Si chiedeva: i contadini "questi soldati eroi delle 
trincee , che torneranno ai loro, ai nostri paesi, dopo aver dato il loro sangue per 
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la patria, saranno contenti di essere ancora i contadini di dieci anni addietro?". 
Ma i combattenti, i feriti, i mutilati e" più tardi, i prigionieri di guerr& erano 

tornati con la gioia e l'ansia nel cuore di dyedere le proprie famiglie, di riabbrac
ciare i propri cari. Tutta gente stanca, dalla salute malandata, dalle idee sconvolte 
e confuse, dai nervi tesi e dallo spirito insofferente e ribelle. Tuttavia ognuno - an
nota E. Jacovelli - aveva qualcosa da chiedere, che intendeva ottenere subito: pa
ghe, sussidi, assistenza, pensione, un fondo da coltivare, un posto in fabbrica, in 
officina, presso l'arsenale e i cantieri navali di Taranto, nelle ferrovie, presso le 
aziende e le grosse masserie. ' 

La situazione era identica un pò ovunque e naturalmente si faceva riferimen
to a Taranto. Qui, il 14 gennaio 1919, si svolse un'assemblea di arsenalotti (con
cordata dal Partito socialista e dalla Camera del Lavoro) per eleggere i delegati al 
Congresso dei lavoratori dello Stato e - ricordano Nistri e Sardi -' formularono va
rie rivendicazioni programmatiche: rivalutazione delle pensioni, aumenti salaria
li, indennità di guerra, giornata di otto ore, abolizione dello straordinario, amni
stia a favore di tutti i Ìicenziati per motivi disciplinari, riconoscimento delle orga
nizzazioni opéraie da parte del Governo, passaggio a ruolo fisso di tutti gli operai 
provvisòri. All'assemblea vi parteciparono diversi massafresi con la' sper'anza di 
pote!j~serire qua,lche parente o conoscente tra i lavoratori tramite i canali politici 
e sindacali. Ma non era facile, giacchè l'arsenale, aveva già problemi interni da ri
solvere. Florindo Flemma ha scritto che lalsituazione era disastrosa, come è di
mostrato dalle 'agitazioni specie dei giovanjallievi, animate proprio il mese suc
cessivo all'armistizio, con la proclamazione di uno sciopero (il primo del dopo
guerra) ,che causò ad alcuni dimostranti provvedimenti punitivi, anche se le ri
chieste furono accolte dall'ammIraglio Acton, comandante del Dipartimento. . ' 

2. IL FERMENTO DEI REDUCI 
Intanto un certo fermento si notava tra gli ex combatteqti, specie tra i brac

cianti agricoli. Alla testa di questi erano Giacomo Corrente (maniscalco e r'educe 
di guerra) ed Angelo Antonicelli (bracciante, anch'egli reduce di guerra), che go
deva delle simpatie dei contadini. Essi scatenarono una vivace polemica, in occa
sione dell'assegnazione di otto muli, mandatI dal Comando del Corpo d'Armata. 
Lo stessoA~tonicelli, così, annota l'episodio del suo "memoriale": " ... tornando 
a casa (in congedo ) c'era una corrente di combattenti. lo, Ricci Cesare e Di Stasi 
Francé~co ciniettemmo alla'testa di questa massa di pecoroni, l'organizzammo e 
si andò avanti un anno. lo lottavo per la presidenza a un lavoratore e un'altra cor
rente per i signototti. lo vinsi la lotta e si nominò Corrente Giacomo. Nel consi
glio ero sempre all'opposizione di cip che la presidenza voleva fare. Arrivarono 
otto muli ~al Comando di Corpo d'Armata. Il Presidente cominciò a dÌstribuirli. 
Il primo fu dato a ScaHgina .Cosi~o, il secondo a rofano Cosimo, il terzo a Pietro 
Convertino il fornaio, il quarto a Chiatante Pietro e quattro lasciarono' a disposì
zione. Quando seppi tutto questo feci succedere uno scandalo in mezzo aIl'assem-
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blea .. Si riunì il Consiglio e mi dette l'espulsione. lo scrissi direttamente a Roma, 
fui riammesso e fu ordinata un'inchiesta"; Nessuna responsabilità, però, emerse 
a carico del Corrente, che continuò a ricoprire in disturbato la carica di presiden-
te, ancora per altro tempo".. . . 

"Fu nell'aprile del 1919 - continua ancora l'Antonicelli nel suo "memoriale" 
- quando. la sezione (dei Combattenti) mi comunicò la seconda espulsione. L'8 
maggio vennero a Massafra il compagno.Latorre e il compagno Federico Mellone 
e tenemmo una riunione in via Santoro. lo ed i compagni subimmo il primo pro
cesso per aver tenuto un comizio senza permesso della Pubblica Sicprezza. Presi 
un bugigattolo in via Crocifisso e organizzai i c.ontadini per la resistenza contro i 
padroni, facendo laSez~one Socialista. In quel momento i lavoratori p&ssarono 
tutti nelle Lega Contadini e feci anche la Sezione dei Combattenti Proletari; non 
potendo avere una stanza più grande per-le riunioni, queste le facevo all'aperto in 
mezzo alla via" . . 

Ai primi di maggio del 1919 verrà costituita, ad iniziativa di Giacinto Angiul
li, Arturo Liuzzi e Luigi Mastrobuono, anche l'Associazione Mutilati ed Invalidi 
di guerra, con l'adesione di 54 invalidi, 30 vedove, 70 padri di militari morti iQ 
guerra e 100 orfani, come riporta un'istanza del 1919, diretta all'Op~ra Pia ·"Pa
glieri", intesa ad ottenere l'assegnazione di alcune terre di proprietà dell'Ente. 
Presidente onorario dell' Associazione dei mutilati fu eletto il maggiore Federico 
Magri. Il Comune fornì i locali e l'arredamento per la sede (la stanza a fianco ilI 
Teatro Comunale, chein quel tempo portava-ancora la denominazione "Uqib'er
to l''). Tra i contributi raccolti da una sottoscrizione cittadina, quello più cospicuo 
fu di Salvatore Salerno di L. 500, che espresse solidarietà verso la nascente asso
ciazione. Per i combattenti, invece, il Comune erogò un contributo di L. "2ooq~a
le fitto di un locale per la sede dell'Organizzazione, sita al Borgo, di proprietà del
la Società Operaia. 

Psicologicamente i reduci di guerra assumevano .un atteggiamento. piuttosto 
particolare, proprio perchè si ritenevano una forza. "Erano ·uòmini diyersf- scri
ve di loro Simona Colarizi -. A quaiunque classe appartenevano, la-g.ueira aveva 
influito profondamente su di loro; l'esperienza acquistata e v~ssuta in ques~i qua~~ 
tro anni rendeva ormai inaccettabile sia ai contadiI)i, che avevaI)o. costituito il 
grosso dell'esercito, sia ai giovani borghesi (la maggior parte_uffic!ali) ~un.pacìfico 
ritorno al passato, alla realtà prebellica". "Il rifiuto netto e totale d~llé _antiche 
strutture dello Stato-italiano - e del resto per tutta la durata del conflitto j goyerp.i 
avevano continuamente propagandato proprio questo concetto -si accOInÌ)ag~a
va all'esigenza, seppure vaga ed imprecisa, di mantenere vivo, ancve itj epoca di 
pace,. quello spontaneo spirito di solidarietà di trincea che aveva unIta i combat-
tentI in guerra". ". ,-

Altre speranze di lavoro erano rivolte verso le Ferro.vie delloStato,.nelsuo 
s.ettore tarantino si stava organizzando il sindacato, che si preseritava{ortemente 
rive~dicativo, sotto la gestione del segretario Francesco Lucente, socialista . . 
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Intanto il 7 febbraio 1919, si era già costituito a Taranto il Sindacato Operai 
Metallurgi.ci ed Affini, a cui vennero aggregati i pendolari del Circondario. Ini
zialmente venne diretto da Innocente Cic~la : Ex frenàtore delle ferrovie, di ten
denza anarco-sindacalista, dalla personalità "vigorosa ed eccentrica", astioso e 
rissoso, il Cicala tentò di organizzare il partito socialista a Taranto, ma egli risultò 
tutt'altro che democratico. Tant'è che in una nota di gabinetto del Sottoprefetto 
(19lugIlo 1919) è scritto che costui "era pronto a designare le guardie rosse, non
chè i commi~sari del popolo che dovevano insediarsi nel Palazzo di Città". Sarà, 
comunque, espulso, ricorda Flemma, dal sindacato e dal partito. 

Tutti avevanO bisogno di lavoro. L'inverno era duro. Il freddo e la fame bat
tevano alle porte. Le fabbriche erano ancora chiuse, per cui mancava ogni sorta di 
indum'entQ e di viveri, ammesso che ci fossero soldi per andare a comprare qùal
cosa. E. Jacovelliricorda che molti, sia maschi che femmine, si adattavano a ve
stire di panno grigio-verde, ad indossare vecchie mantelli ne e pastrani, a coprirsi 
di vecchie coperte, che Damiano Lazzaro, detto luscruscilare, vendeva nella sua 
bottega di fabbro ferraio, in via Maggiore, da lui trasformata in vero bazar. Qui si 
potevano acquistare anche scaldarand e fod~n:~ di maschere antigas di latta, che i 
ragazzi adoperavano per borsa di scuola e per tamburo. 

Problematica fu anche la questione delle case. "L'incremento della popola
zione -~cii.ve Rossana Ciavarella Albanese - provocò a Massafra una forte do
manda di alloggi, fav_orendo la speculazionç dii parte della grande proprietà fon
diaria; i piccol~ proprietari di case, invece, qata l'introduzione del blocco dei fitti, 
videro le loro rendite dimezzate dalla inflazione. I ceti medi a reddito fisso, cioè i 
sett~ri intellettuali e professionali, soffrirono la penuria e il carovita scendendo 
dive<rsi gradini nella gerarchia sociale. L'economia agricola precipitò ad un livello 
bassissimo di produttività con una meccanizzazione, quasi inesistente, e con lìvel
li di profitto assi<;urati solo dal basso salario". 

~. r . 

3. L'AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA 
In questo clima di miseria e di disoccupazione, la crisi andava sempre più au

mentando .. Saliva ilcostodel pane, rincaravano le pigioni, la vita si faceva ancora 
piddifficile. Si cominciò a scioperare e ad i~precare contro la guerra e chi l'aveva 
combattuta, contro il Govèrno e le autorità~ che non si curavano di nulla. 

, Anche i dipendenti comunalì manifestarònole loro necessità per l'aumenta
to c()sto della vita. Ma tutto si risolse con la contrattazione di un mutuo di 40 mila 
lire, che 'ìl Comune deliberò nèlla seduta consiliare del 29 novembre 1918. Il 5 
marzo successivo la Giunta (in esecuzione aID.L. 17 novembre 1918, n. 1911) no
minò una Commissione per l'avviamento al lavoro dei reduci, di cui facevano par
te .dOn Peppahtonio Scarano, ViÌlcenzo Scarano e Natale Giovinazzi. Lo Stato, 
da parte sua, continuò a corrispondere il sussidiò'"militare, che nel solo mese di 
aprile, raggiunse la considerevole cifra di 300 mila lire. Di questo aiuto, che ces
serà soltanto col31 dicembre 1923, beneficiavano più che altro le famiglie dei ca-
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duti, gli invalidi e gli orfani, fino a quando non venne loro concessa la pensione di 
guerra. Altri piccoli sussidi venivano distribuiti dal Comune alle famiglie dei po
veri e dei disoccupati. A tale distribuzione era preposto il messo Lorenzo Gallo. 

, Poi furono consegnati l pa"échi-vèstia,-io, contenenti un taglio di vestito del 
valore di L. 80, il premio di conge4amento o di smobilitazione di L. 200 e la poliz
za di assicurazione di L. 1.000. Gli uffici comunali rimasero per molto tempo im
pegnati per i servizi annonari, del tesseramento, dei sussidi, delle pen~ioni, del re
cupero della salme dei Caduti, del ricovero dei feriti e ammalati. Le guardie mu
nicipali si occupavano della vigilanza 'sui prezzi, della repressione della borsa 
nera, della disoccupazione e dell'ordine pubblico. Al buon andamento dei vari 
servizi, oltre al sindaco e agli assessori, sovrintendeva il commissario di P.S: avv. 
Giuseppe ,De Maio (è dal 1914 che a Massafra funzionava una Delegazione di 
P.S.), al quale, a titolo di riconoscimento del servizio prestato, il4 maggio 1919 
con una pubblica cerimonia svoltasi nel Circolo "N. Andria" veniva off~'rtocon le 
insegne cavalleresche un album-ricordo di firme e attestazioni di simpatie, raccol
te nei vari strati della popolazione. Questa fu l'ultima festa, a cui partedpòancora 
compatta la vecchia Amministrazione comunale, che dimostrava difficoltà ad af
frontare i gravi disagi della gente, 'per le intricate confUsioni che ogni giorno si 
creavano. 

Così, il4 giugno, il tanto attivissimo sindaco Spadaro fu còst,r'etto a presen
tare le sue dimissioni, che furono respinte dal consiglio (seduta.del31ugliQ). La 
giunta continuò, allora, a provvedere solo all'ordinari!! amministrazione è alle 
riunioni erano presenti solitamente il vice sindaco can. Giuseppe Madaro e gli as
sessori caD. Angelo Ricci e Sante Tramonte. 

In precedenza, la prima do~enica di maggio, si riprese a fare la festa qella 
Protettrice. La consegna delle chiavi fu fatta dall'avv. Scarano, che, tra l'altro, 
disse "sono ormai quattro anni, dacchè l'imniaginy venerata della nostra divina 
Protettrice si mostrò a noi per l'ultima volta, acclamata, scongiurata da una popo
lazione in preda alle ansie più vive ed ai più tumult:uosi' entusi~smi" .. :(e noi oggi 
possiamo, dopo la vittoria, e tra gli albori de\la pace, celebrare la t\la fes~.a, o Di
vina, ed aprire l'anima alla gioia e alla speranza ... apbiam9 visto finaltnente, mer
cè lo sforzo del nostro popolo , appagate tutte le"nostre aspiniziònj na#cn1.'ali ... 
Benedici, o Vergine, in quest'ora di gioia periI popolo'massafrese; rimarglt1a tut
te le ferite, che una sì lunga guerra ha pro,dotto, tempera il çloloredellè madri, dei 
genitori e degli orfani desolati, benedici illavor9 umano, porti la paç~ iIi,tutte le 
famiglie, o Vergine divina, che da oggi noi chiameremo la.vergiÌlèdel~a~Vltto-
. " '-. . . ..,. ' .. 

na . 
Per la prima volta venne festeggiato il 24 maggio, anniversario çlella DicQia

razione di guerra. Alla manifestazione presero parte tutti i mll:tilati ed l compat
tenti (circa ,duemila) , molti dei quali, oltre alle decorazioni, indossavano la divis'a 
militare, che all'atto del congedamento tutti avevanoportato ,a casa. ··' . ' , .' 

Nell'agosto del 1919 l'assemblea dei mutilati, tenutasi nel Teatro corpun'àlè', 
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riconfermònella carica di presidentè Giacinto Angiulli. Questi, con istanza del 29 
giugno, aveva chiesto al Coniune la istituzionalizzazione di ·uno spacCio 'per la, 
vendita di generi tesserati per dare "un utìlé ai propri soci, che'portano in corpo i 
se"gni tangibili e manifesti del dovere compiuto e per ,eliminare dicerie delpubbli
;0' e. la sporca 'ingordigia'dei venditori di tali generi, che mai hanno indossato la 
onorata divisa militare e mal distribuiscono la merce e la vendono a chi più la 
Jaga": Lo spaccÌo veniva' assegnato, dopo qualche mese, sù deliberazione del
l'Assemblea, al mutilato Alessandro Maraglino. Nello stesso periodo l'Associa
.-:ione ebbe dal governo quattro muli, sorteggiati e assegnati ai so'ci Antonio Chie
ia, Fedele Dd Prete, Giovanni Giannotta e Vincenzo Marino. 

In seguito Ìa presidenza dell'Associazione Mutilati andò al grand'ufficiale 
Antonio ,Mairo. 

Comunque il fermento operaio continuava sempre più violento. Le due asso
ciazioni'dei Mutilati e 'deiCòmbattenti erano vicine agli operai e si interessavano 
dei problemidelfa comunità. In agosto del.1919'un gruppo dI cittadini, guidati da 
Gia'como ' Corrente, Giacinto Angiullie dal presidente del Circolo democratico 
"Giovanni Zaccometti", si recò dal can. Ricci, asses'sore all'igiene, per sollecitare 
provvedimenti inerenti alla netteiza urbana, In seguito alhi minaccia di altra epi
demia vaiblosa: Allàra, il Comune spendeva, per un così importante servizio, ap
pena-600 lire' alla 'settimana . Un vecchio conduceva il traino della spazzatura e tre 
rag'azzi le' ra-ccO'glievano' : Una carrettella -,ricorda E. Jacovelli - girava, invece, 
per la raccoÌta déi rifiuti liquidi urbanÌ. La commissione non ebbe alcuna soddi-
sfazione e si riv-olse' agli organi amministrativi'superiori. ' 

4 .. LE ELEZIONI 
" .. Intanto i partiti 'pensavano ad 'organizzarsi più stabilmente. A Taranto la se
zionè,'soéialista auspicava l'adesione àll'Internazionale comunista col preciso in-' 
tento di espellere tutti i "compagni riformisti del gruppo parlamentare". "L'e
mancipazione dei lavoratori-- scrivono i socialisti sul loro giornale locale "Grido 
del Popòlo ~':der15 settembre 1919 - deve essere opera dei lavoratori stessi; gli in
tell'ettuali,figli della borghesia, non possono'assolutamente sentire il vero stimo
loper hdoUlididasse". L'intransigenza Classista Si noterà subito . . Frattanto giun
gevari'o notizie dell'impresa di Fiume, che destò qualche sentimento di patriotti
sino; ma fu' scarsamente notato, data la -situazione di miseria, in cui ci si trovava. 

I partiti arrivaròi10 divisi alle elezioni del 1919. "La Pro Taran to" ripresentò, 
come'propriO' èand,idato;' Fran~esco TroiJo, che si era ritirato da Roma, da dove 
era stato sollecitato dall'ono P : Gràssi: "Attorno a Troilo - scrivono Nistri e Sardi 
-'si fojmò-uno' schieramento ministeri ali sta enittiano, liberale classico e antidan
nunziano; sòsténuto da "La Voce tlel,eopolo". Il blocco liberaI-nazionale antiso
cialista ruotava attorno àl Alfredo Codàcci~P1sanelli, De Marco :e Antonio De 
Viti ; so'stenutodal periodico "L'Ora nuova". Nel gruppo borghese di opposizio
ne 'c'eran'o l 'avv .'-Leonida Colucci -( ra~icale)e Nicolò Poitaccl. C'erano, poi, 'pre-
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senze autonome con li~te dei popolani e dei combattenti. I risultati assegnarono 
nel Circondario jonico i seguenti voti: ministerialisti 16.640; indipendenti 5.196; 
socialisti 4.780; combatte.t!.ti 5.046; popqlari 2.495. 

Intan~o gli animi a Massafra eraÌ1Q"S~mpre più tesi. Una spiacevole sceq.ata 
avvenne in piazza, ai primi di settembre. A provo carla fu il daziere Orazio D'Er
chia, che; per futili motivi, cominciò a scimmiottare un invalido di g':lerra. L'An
giulli non mancò di denunciare il fatto al Sindaco, che provvide im~ediatamente 
a sospendere il D'Et:chia dal suo·ufficio. 

Nel giorno, poi, di San Miçhele l'esasperazione popolare e quella delle cor
renti politiche oltrepassò ogni limite. Con una duplice cerimonia, civile e religio
sa, furono peQedette e consegnate le bandiere alle Associazioni dei mutilati e 
combattenti. Cortei e discorsi vi furono per le vie e nelle piazze sia in mattinata 
che alla sera;. Sulla cassarmonica si avvicendarono l'Angiulli, l'avv. Scarano, il 
prof. Grippa e i tenenti Diasparro e Mastrobuono. Tra gli indirizzi alla Patria, al 
Re, al valore degli ufficiali e dei soldati, tutti i discorsi - racconta E. Jacovell~ -eb
bero in. conclusione ripetuti elogi alla memoria del colonnello Scatano e dei fra
telli Maraglino. Una voce dalla folla iQ.terruppe uno degli oratori, dicendo: "sem
pre gli stessi! Scarano, Maraglino ... Maraglino, Scarano .. .. e tutti gli atn, che sono 
fessi?". Un urlo, quasi di consenso. generale, si el~vò dalla massa tumultuosa e 
dalle parole si passò subito ai fatti. La cassarmonica co~inciò a traballare. Alcu-:
ne signore, che dall'eccezionale tribuna s'andavano god~ndo lq, spettacolo, im~ 
paurite da ciò che stava accadendo, se ne scesero precipitosamente tra le grida e 
gli spintoni della folla. I dimostranti si riversarono dinanzi al Municipio, gridaQ
do: "Abbasso il sipdaco! ,Abbasso la giunta ... dimettetevi! Siamo stanchi di sop
portare questi signori che non fanno niente per il paese". Intervertne la forza pub
bl~ca: quattro carabinieri e una decina tra guardie municipali e campestp.., al co
mando del delegato .di P.S. Mendola, venuto in sostituzione del Di Maio. Ma la 
massa non si acquetò. . 

Tra grida e minacce venne forzato il portone del Municjpio, c.q.e a poco ,a 
poco si spalancò, tirato dall'interno dal capoguardiaFra.Q.ce~co Curatoli, a.~ui ·era 
stato dato l'ordine di aprire .e di consegnare le chiavi del~alaz~o gi:CittfL' I ~apo
rioni seguiti dalle bandiere vi salirono come tanti fo~~nnati, si ·a(faéci~onQ. 9fll 
balcone, . issando le chiavi alle lanc(( dei vessilli soddisfatt.i .d~ll:a pre.sa :apo~sesso 
del Comune. Il giorno dopo, una commissione di cittadin.i si re~ò,:a T,ganto dal 
vice prefetto De Biase, per chiedere la venuta di un~egiç> cqmmiss~~0 .. L'9!gano· 
tutori o accertò tale necessità ad inviò il cav. Enrico Sindaco,-ch,(( rima.se jn çari9éi 
fino. al 26 dicembre 1919., Lo sostituì il rag. Pi~tro .Mattesi, un funziQp.ario .di:pre:-.. 
fettJlra molto fattivo, che, prima Q.ella qualità di Commissari9 pre'(ettizioepoiin 
quella di commissario regio, assolse il proprio maIldato fino .a12 ottobre 1Q20 . .. ' 

Secondo E. ~acovelli, al Matt~si si deve lariorg~ni~azione degli',4ffici eQ.ei 
vari servizi comunali. Dette un riassetto generale a quello dazia:çio, .noplinaIl:do 
direttore Giuseppe Spadaro, a cui affidò anche la carica di econoIUO cOllJ:unale. 
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Richiamò all'ordine l'appaltatore dello spazzamento e quello dell'omnibus per il 
trasporto passeggeri per la stazione ferroviaria. Riformò il regolamento per l'as
sistenza sanitaria, portando da uno a due i posti di medico condotto e di ostetrica, 
in ;çpnsiderazione dell'aumèntato numero degli iscritti alla beneficienza, che era
no saliti a oltre 2.000 poveri. Si interessò, insieme al cav. Nicola Diasparro, pre-

, sìdente della Congrega di Carità per riattivare, mercè un contributo della Società 
Nazionale per gli int~ressi del mezzogiorno, l'asilo infantile, presso il monastero 
di S. Benedetto, devastato dai soldati. In proposito il Comando del IX Reggimen
to' Fanteria fece tenerè la somma di L 3.800 per danni arrecati allo stesso edificio, 
mentre. alla Congrega dell'Immacolata venne corrisposta la somma di L 1.000 
per quelli dell'organo della chiesa di S. Agostino. 

Il Mattesi dispose i .nec~ssari lavori di restauro al Teatro comunale, che più 
tardi passerà in gestione dell' Associazione Mutilati ed Invalidi di guerra. Seppe 
arginare l'ondàta di disoccupazione, ottenendo dal Governo un mutuo di 150 
mila lire, che impiegò in opere stradali, appaltate nel marzo 1920 alla Cooperati
va fra ex combattenti di Massafra, che si era costituita il 23 febbraio dello stesso 
anno e della quale facevano parte 135 fra combattenti e reduci di guerra. 

Tuttavia ~lla fine del f919 ancora non si era riusciti a fare a Massafra il censi
D:lento de.i terr~ni" proprio per le resistenze dei latifondisti. Gli agrari - commen
tano Nistri e S~rdi - avevano un atteggiarpento particolarmente duro, lesi nei loro 
iIiter.essi da d,ue fattori congiunti: il prezzo politico del grano, che decurtava i pro
fitt~ di tutta la zona occidentale del Circondario, e il forte aumento del costo della 
mano d'9pei:a per la partenza dei contadini. Molti medi proprieta~ non coltivato
r.i (c~asse che gic) prima della guèrra era in via d'estinzione) sono caduti in rovina 

. e h<;lni10 dovuto lasciare la terra; molti altri, anche grandi agrari, haimo preferito 
"lasciare incolte le terre, pur di non sottostare agli alti salaTi". 

:., Dal canto loro i contadini reagirono con l'occupazione della terra. Ed è per 
, qu~stç> che ,sorse.a Massafra la Lega. Lo scopo istituzionale era quello di incenti
y'~re · lò . sv~luppo dell'industria çtgricola a beneficio dei soci mediante la coopera
zjon,e? ,attrav~rsò l'acquisto o assunzioni in affitto di beni immobili per essere col

" tivati'e goduti per conto sociale o venduti ed affittati in piccoli lotti ai singoli soci; 
assumere imprese con appalti per dar lavoro ai soci; promuovere con tutti i mezzi 

'" possibili~l benesser~ coltuf'ale,.morale e materiale dei soci; intensificare la produ-
zione'. ' " ' 

Intanto molti contadini, specialm~nte quelli che simpatizzavano col capole
ga A~tç>nicelli,.rimasero senza lavoro, per cui, nel giugno del 1920, 63 braccianti 
in.vasèro,le terre della m~sseria Lupoli, tenuta in fitto da Arcangelo Latorraca e vi 

, fa1c'iiu:ono il graQ.o nOI) anco~,a ma,turo. Il 27 luglio i proprietari licenziarono dalle 
loro aziel}de,per ripiccacitca-.4Q.O braccianti e venne proclamato lo sciopero gene
rale. Proteste in piazza 'si ebbero pureper sollecita.re l'attuazione del progetto 
deU;acquedotto, che era diventat~ la "favola" di ogni discorso politico. 

Di questo stato disageyole si ha documentazione della relazione che Mattesi 
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leggerà in pubblica assemblea nel momento di lasciare Massafra, dopo 10 mesi di 
amministrazione ordinaria. "Le amarezze provate per i fastidi del potere, dati i 
tempi difficilissimi e le-immancabili ingratitudini umane, mi hanno largamente ri
compensato - dirà Mattesi - oltre che dalla coscienza del dovere scrupolosamente 
compiuto, dalla soddisfazione che provo, in questo momento, nel vedervi in que
st'aula convenuti tutti quanti , quali legittimi rappresentanti della città. Sarò dav
vero felice quel giorno, in cui, lontano da Massafra , io potrò apprendere dell'av
venuta completa fusione degli animi di tutti i cittadini e dalla gratitudine che per 
tale fatto la popolazione vi concederà senza riserve". 

L'essere arrivati alle elezioni comunali e provinciali del 12 settembre 1920 
non fu cosa facile per il clima politico che si era determinato dopo lo scacco subito 
dai democratici alle elezioni politiche de~ precedente maggio. 

Gli schieramenti politici che con UIia lotta spietata miravano alla conquista 
del potere locale, furono: 
1) Lega proletaria tra ex combattenti e agricoltori (socialisti) 
2) Combattenti e reduci ; 
3) Partito popolare; 
4) Liberali 

Per la formazione delle liste - scrive E. Jacovelli - vi erano state alleanze fra 
le più strane e ibride, al vertice delle quali molte promesse erano state ventilate 
per il vuoto assoluto di potere esistente in tutte le istituzioni civiche del paese . La 
Lega proletaria era animata da Angelo Antonicelli , che aveva organizzato più di 
2.000 contadini ed una grossa frangia di combattenti dissidenti , alleandosi con l'a
la sinistra del vecchio partito liberale facente capo al comm. Francesco Castella
no , un aspirante deputato massafrese che nelle elezioni politiche, che si erano 
svolte nel maggio, aveva ritirato la propria candidatura per favorire quella dell'a
mico e parente ono Troilo, sindaco di Taranto. 

La seconda lista era composta dal "Gruppo dell'ordine",che raggruppava gli 
iscritti all'Associazione combattenti, mutilati e reduci di guerra; il-Partito demo
cratico con i soci del circolo "Zaccometti" , l'ala-destra del Partito liberale, che 
contava sull'adesione dei moderati e dei galantuomini. . . 

Gli altri due schieramenti, scesi con liste proprie , erano formati dal Partito 
popolare, ricostituito ufficialmente nell'agosto 1920 (artefici principali 11a:reiprete 
don Antonio Ladiana e l'avv. Giulio Sansonetti) e dal Partito socialista, che portò 
come capolista il dotto Pietro Carano. 

I maggiori suffragati furono i socialisti e la Lega proletaria, che ottennèro an
che la elezione a consigliere provinciale dell'avv: Giuseppe Antonio Scarano , in 
veste di liberale progressista , presentatosi in contrapposizione dell'aVv. Vincenzo 
Gallo , candidato della Lista dei Combattenti e del Gruppo dell'ordine. Stravinse, 
dunque, la Lega proletaria con 24 consiglieri (16 contadini e 8 braccianti). A com
porre il consiglio comunale furono eletti: FlorIano Ritelli , Nicola Broja, Giovan
ni Quero , Francesco Briganti , Pasquale Briganti, Pasquale Antonicelli , Giovanni 
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Turi, Filippo Quaranfa, Pietro Carano, Fedele Di Bello, Gaetano De Fusco, Lui
giDel Giudice, Antonio Schettini, Giuseppe Giovinazzi, Rocco Ladiana, Paolo 
Casavola, Cosimo D1Agostino; Pietro Gravina; .Marino Palmjsano, Michele Ric
ci, Cosimo. Latte, Angelo Albanese, Angelo Monacelli, Vincenzo Marino, Mi
chele Del Monte, Nunzio Grippa, Francesco Mastrobuono, Vincenzo Maragli
no, .Enrico Antonacci, Luigi Corrente. . 

,.. Siebbe, quindi, una giunta comunale rossa, composta da Pietro Carano (sin
daco), P.asquale Antonicelli, Giuseppe- Giovinazzi, Angelo Albanese, Angelo 
Monacelli ,' Luigi Del Giudice (assessori). Durante la prima seduta consiliàre, il 
sindaco Carano affermava che da lui non ci si poteva aspettare grandi cose, per
chè suo programma sarebbe stato quello/dell'economia, non volendo gravare di 
altri balzelli la popolazione. 

Una settimana dopo l'insediamento della nuova amministrazione, un grave 
fatto di sangue turbò la cittadina, per alcuni disordini a causa di uno sciopero, 
proclamatç> dai ferrovieri ; "PrO vittime militari e politiche diRussia", acui aveva
no: aderito i partiti di estrema sinistra. In quello stessa giorno era stata organizzata 
unanunione atComune per la composizione di una vertenza salariale tra padroni 
er-accoglitrici di ·ulive. Dopo la riunione, tenuta sul Municipio la mattina del 14 
ottobre; traicomponenli della Giunta, i proprietari, i rappresentanti della Socie
tà . Agricola, della Lega Proletaria e dei · combattenti per la composizione della 
vertenz~(era presente Paolo'Lerario di Castellaneta quale rappresentante della 
Federazione bracciantI); .esponenti della Lega si recarono alla stazione per solida
rizzare":con-iferrovieri in sciopero. Il treno,in partenza da Taranto alle 14,40 
avreblredovuto.·sostare a Massafra pertutta-la durata dello sciopero. Giunto alla 
stazione;.i1-treno,di fermò e', quando i1-capQstazionePaolo Danèse dette il segnale 
di partenza si vide malmenare dalla folla. Intervennero alcuni carabinieri, che 
viaggiavanoper ·caso sultreno,ma i dimostranti reagironoèop. insulti e minacce. 
0mdcunb di essi -lanciò pure dei sassi, mentre un carabiniere sparò nella folla, col
pende.a mor,te il contadino Emanuele Russo di cinquant'anni. Ne seguì una rissa 
·accariita;:in éui si ebbero ; oltre ilmorto,- dodici feriti. Al processo., svolto.si due 
anniiiopo-nella:-"Sezione di.accusa" ·di Trani,in un clima meno arroventato, i 37 
ilQ'put-ati; perJamaggior parte iscritti alla Lega proletaria, furono ·assolti dal reato 
di omicidio. 

Dai contrasti politici si passò presto agli scontri di parte, agli scioperi a cate
na, alle serrate, all'occupazione delle terre e delle officine. La disoccupazione 
cresceva. Per la mancanza delle materie prime rimasero senza lavoro anche i mil
le e più tessitori di felpa. Le restrizioni divennero sempre più rigide. I generi - ri
corda ancora E. Jacovelli - aumentavano e continuavano ad essere razionati. Fu
rono aperti nuovi spacci c~munan.,.g~stiti d1!.JJ!,.utllati ed ex combattenti. Essi fu
rono assegnati a Cosimo Schiavone, Arturo LiuZzi, Cosimo Maraglino di Miche
le, Antonio Cassano, Leonardo De Pace, Francesco Albane·se e Luigi Polacelli. 

L'amministrazione . Carano, pur nella povertà dei mezzi di cui disponeva il 
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Comune ( il bilancio di allora superava le 200 mila lire) ebbe cura di organizzare 
i servizi e le attrezzature igieniche e sanitarie al fine "di prevenire eventuali epide
mie, come il vaiolo, che nello scorso 1918 aveva colpito a morte diverse-famiglie". 

Sorsero,quindi, nuovi contrasti'politici, nuove lotte, dalle quali uscì sempre' 
più rafforzata ed impegnata l'azione delle due Associazioni combattentistiche, ' 
che portarono a compimento il progetto del monumento ai c.a~uti"per il quale si 
era già costituito, fin dal gennaio del 1920, un apposito comitato, di cui facevano 
parte: Pietro Mattesi (allora commissario prefettizio, presidente) Antonio Mai
ro, Enrico Antonacci; Domenica Cardone, Salvatore Francioso, Nunzio Giova
nizzi, D~mato Ippolito, Francesco Sanseverino, Giovanni Caprara, Antonio Ta
rantini, Sabino Gallo, Antonia D 'Errico , Giuseppe Giannottio, Cosimo Simone; 
Cosimo Morea. 

5. IL MONUMENTO AI CADUTI 
Questa iniziativa fu molto sentita dalla cittadinanza. La guerra· portò nelle 

famiglie, insieme .alla disperazione· per i parenti caduti, miseria e 'problemi spic
cioli di sussistenza, ma anche quel senso di onorare coloro che si sacrificarono con 
la vita per la "ragion di Stato". Infatti, nell'immediato dopoguerra furono in molti 
a dare ai propri figli, nati allora i nomi di "Vittoria", "VittonoEmanuele'.'" "Ita
lia", "Gloria", "Trento", "Redente", specie nelle famiglie di reduci e di 'combat.,. 
tenti. Inoltre in una relazione del sottoprefetto di Taranto si legge a proposito. di 
quei tempi che "in tutti i paesi del Circondario durante la guerra la popolazione si 
mantenne con elevato senso di patriottismo e tutti i cittadini,senza distinzione· di 
classe, serbavano un contegno dignitoso ed ammirevole". Il tono potrebbe anche 
essere infatuato di .aulicismo burocratico, ma sta di fatto che almonunientoai ca-
duti concorsero in moltissimi. , 

Massafra fu il primo Comune del Circondario che pensò ad erigere un monu
menti alla memoria dei caduti. Costò 15 mila lire, recuperate ,da una sottoscrizio:' 
ne popolare e da un contributo di L. 3.500 del Comune.L'uper'a prevedevanna 
colonna ottagonale su un basamento marmoreo, alla cui cima'superba.ad :ali spie
gate stringeva, fra gli artigli, gli emblemi di guerra. Fu eseguita dalla' ditta Basile 
e Corrente di Martina Franca. Sul frontespizio della base fu incisa la seguente:epi
grafe, dettata da Giuseppe Scarano: 

Massafra 
.ai cento figli suoi 

. caduti combattendo 
per la gloria d'Italia 
e per la libertà dei popoli 
nelle epiche lotte 
de11915-18 
perchè venerato ed eterno 
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resti il ricordo dell'eroismo loro 
consacra questo munumento 
come un altare 
O passaggero 
soffermati inchinati e adora 

L 'inaugurazione avvenne il 5 maggio 1921 e così viene descritta da una cro
naca dell'epoca: l'imponente corteo, che si è formato in piazza Garibaldi sotto la 
direzione del prof. Grippa, alle ore 16 si è avviato allo scoprimento. Sono interve
nuti la musica cittadina, un plotone di marinai, le ass0ciazioni mutilati e combat
tenti , iniziatori del memore contributo di \onore, rappresentanze del Fascio di 
Combattimento, Associazione Popolare, la Lega proletaria, Società Agricola , 
Corpo insegnanti e scuole, ordini religiosi, reduci patrie battaglie , famiglie dei 
morti in guerra, autorità civili e militari , giudiziarie, rappresentanze della Società 
mutilati e combattenti di Taranto, alti ufficiali dell'esercito e della marina con a 
èapo il valoroso generale Cangemi. Tra una salva di petardi, il suono degli inni na
zionali , gli onori militari, le acclamazioni del popolo , il monumento, circondato 
di pennoni e bandiere e da quattro bombarde austriache , è stato scoperto dal mu
tilato Cardellicchio e dall'orfana Pinto, che in nome degli insegnanti ha deposto ai 
piedi del monumento un magnifico fascio di garofani bianchi e rossi annodati al 
tricolore. Hanno parlato della solennità il comm. avv. Giuseppe Scarano e gli 
onorevoli Calò e Fumarola. Il generale Cangemi ha consegnato alle famiglie dei 
caduti il diploma di guerra. Infine il corteo è sfilato intorno al monumento e per le 
vie principali vie del paese. La patriottica cerimonia si è chiusa con un ricevimen
to sul palazzo di città alla rappresentanze intervenute cittadine e forestiere" . 

Da quel giorno il monumento è divenuto l'ara delle sacre memorie , intorno 
alla quale si sono sempre stretti associazioni , partiti e cittadini per celebrare feste 
patriottiche'; civili e religiose. 

6. LA COSTITUZIONE DEL FASCIO DI COMBATTIMENTO 
In questo clima, ma anche per la sconfitta alle elezioni amministrative, che 

non fece altro che esasperare le forze di destra, qualche mese prima dell'inaugu
razione del monumento , fu fondato a Massafra il Fascio di Combattimento (uffi
cialmente il4 marzo 1921 , ma la costituzione avvenne a settembre del 1920). L'a
nimatore principale fu Antonio Ligorgo ed attorno a lui si videro affluire impo
nenti falangi di ex combattenti e reduci. 

Questa iniziativa suscitò diverse reazioni. Dopo il congresso di Livorno , 
molti socialisti di Massafra (insieme a quelli di Grottaglie, Monteiasi, Mottola, 
Castellaneta e Montemesola) confluirono nel Pcd'f con uno spirito rivoluzionario 
molto forte. Infatti iniziarono a verificarsi diversi lincidenti fra fascisti e comuni
sti, come quello del 19 aprile 1921 , dopo l'assalto i lla Camera del Lavoro. Furono 
chieste da parte di fascisti le dimissioni dell' Amministrazione comunale in carica 
conq~ volontà di innalzare sul municipio il tricolore. 
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Così, poco a poco, il Fascio di Combattimento diventatò una "forza cittadina 
di primo piano con la iscrizione in massa di migliaia di persone" - sostiene Rossa-' 
na Ciavarella Albanese. "Quasi tutti i liperali vi avevano aderito prontamente, 
trascinando con sè, nel nuovo partito le lor'ofazioni clientelari e le vecchie beghe 
locali. Pertanto le lotte fra clientele, parzialmente sopite nella protesta contro il 
comune nemico socialista, rispuntavano non appena il movimento operaio ebbe 
cessato-di far paura, cioè al momento della conquista del potere da parte del fasci
smo" . 

Si arrivò, così, all'adesione formale al FascisIllo con apposito deliberato del 
Consiglio comunale di Massafra dell'l novembre 1922, a soli quattro giorni dalla 
marcia su Roma. 

NOTE 

F. Grassi, "Il tramonto .. '- '\' cito 
S. Colarizi, "Dopoguerra .. '- ", cit. 
R. Cotugno, "La Puglia nella questione meridionale", Bari, 1905 

, G. Colella, "Il Mezzogiorno all'ordine del giorno. La terra ai contadini", in "Humanitas" ,5 agosto 
1917; idem "Note e appunti sul movimento socialista di Terra di Bari"; Bari, 1948 
T. Fiore, "L'incendio al Municipio", Manduria, 1967 
G. Di Vittorio, "Fasti e nefasti del fascismo pugliese", in "Puglia Rossa", 5 febbraio 1922 
G. De Antonellis, "Il Sud duranteil fascismo", Manduria, 1977 
G. Dorso, "La rivoluzione meridionale", Torino, 1955 
R. Nistri - L. Sardi, "Cafoni ... ", cito 
E. Jacovelli, "Clima politico e condizioni sociali di cinquant'anni fa a Massafra", in "Corriere qel 
Giòrno" del 19 dicembre 1973 
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Partit~ Liberale, ,Democratico, 
,ELETTORI MASSA FRESI 

Pochi ' giorni ci dividunu llallc eleziùni 

politiche, ~ Bui th.!lltial110 il bi~ogllo di ri
volgerei H. voi t! dirvi pCl'chè Mcenùiamo 
in campo e quale sin il nostro . pl'ogl'nmll1H. 

Ccs:iutn In lottn CDII le E\l'rni per la ri

venùicnzione delle torre !lostre il'l't;dente 
e per In 8alvezza ,l' ltnliti ,. ulI 'nltl'a lotta 

silUlro 'ora .costretti l\ . combntter~, non con " 
le f\l'mi nlfa Inmw, IIÒ contro n~ l))ici. ester-

,ui, ma, C011 ·111. 1 ib~l'n l~J incl'ueuta manj, 
lestaziolle d~lIn nostm vOIOlltà, contro i 

nOll1ici interni. 
L'anarchia div.mpante nelle 1I0stre cittù; 

le S!I'agi, le violenze, gli scioperi, il ùisco

Ilodcimeuto continuo ùei diritti privati - ~ 
dell'llutorità dello Stato, con l'it)tendimento 

pn.lesè di abbattel'c le nostl'~ isti,tuzioni, . 

debbono illla buon n volta nvel' fine, ed il 
momento oppOl'tnll o per l'aggiungere. !llIe 

scopo e proprio que8to, 
Nai dobbiamo, col nostro voto, spazzare 

dalla Happreselltanza Nazionale tutti gli 

elementi anarchici ed iiupuri, tutti g li Jl,Ul- ' 

bizio.i che, plll: di "ali re o l'estare, ,III IJQ

·rer!lI : , veuder~hbijl' .. . I' ItAlia per ' t;entll .~d~· 
Ilari, ' e coloro che, 11011 aveuùo un pro-' 
grammll 'chiaro nel1~ sue filll\1ith, p,otrl!b

boro co~tituire IIn pericolo pcr l' inte~dtà 
della Patria, 

Noi crediamo che il diritto di govel'llare 

il Paese 8petti pdncipalllléllte al Partito 
Liberulo, perché esso, c lIon a ltd , ha 

ulliticata l ' rtnlill , c 'le ' 1m tInto UOlUn por 

Cupit"lc; ' c 1I0n potrebbe perciò , distrug
gere o comprOnltlttcrù l'opera pl'opt:ia. ~~::IO 

.) il dolo che pussa {!()Ilcilinre col IlHtlltc

nimellto ùell 'onl ine e delle attua li istitll~ 

zioni la ' rcalizzuzione dell,~ pih Iru:ghe l'i
vendicnziolli liociali, comc chinramente at

testano selisimt' fumi lli vita politica c 

pnrlamentare. 
L' UOl1l0 che oggi deglllllllcllte l'appre- ' 

s.ntn tale pnrtito Il l'on, GIOLITTI. A 

Lui ed al Govel'llo da J;ui preaied uto, 

dobbiamo &~ 1\ Losanll<l. nOli fII ffitto un 

illùegno mercato tll!i fnltt.i COlltwguiti, dalla , 

nostra gl'anùe vittOl:h1., A Lui ed a l suo 

Governo dobbinlllo se l' It"lia fu ""Ivata 

dal falHmento, e dC il didJlVllllZO Clllnnnio 

~el bilanèio dello Stnto fll rid otto di ùieci 

miliu.l'Ili; tle i l:E\IULi tli.::H,':ClIdoIlO di giol'lIo 

in giorno e In ilOtHru. rClHIita è iII pro
gressiva nsoensi"ne, E dobbialll ~ Lui ' eù 

all~ bllona volontà degl ' [taliani se l'Ol'cl ine 

, pnbblico, . prima cOlltillll~mcllte turbato, Ò 

Ol'p. in via di l'i tltabil il'si t o Ye il periooJo . 

'd'ull" rivoluziO'ne è per sempre scongiurato, 

~ . C iò l'reme8SQ; Il dovere d 'agili Italiano ·' 

1 votare pei candidati del Goyerno, poicbè, 

, laolo s,e , qne8to darà 80rretto da una lort~ 
, : ~nnggiOl'anzl\, . 'potl-à re8tare al potere e 

,I pro~egnit'e ljella. ~ua, benefiça azio'ne , in 
, ;l'ro, ~el Paese; il quale ora ha ' bisogno_ di 

:trsnquillità .:e ' I~voro . 'per' poter .restanrare 
'ie proprie fi\lal)~e" ~ .' ", ' 
1 .;. La Iista ' ''g~v~r~!'tiva, per la quale noi 

,votiamO' è 'colllp9s~a . di nomi rispettabili 

:per. ingegno 'è pe~ :parattere, alliati in Pro- . 

(vinoi" e Iloti in tutta l'Italia, 

I; Esai 80no: i Calò Giovan~i, t iroilo Fran: 
'c~8CO> Fumaroia : cà;'io, +Chi;"ien/i Pi./ro; 

t(,qqacci PisaneUi ,Aljredo,'DeU'Abàte ,in
tonio, Flasca8sovitti · Raffa.le, PeUegrin9 
'Giuseppe, , Quarta Gabriella, 1·Tambom'no 
Paolo, ' 

Elettori 
Votìlte per questa lista ' di patrioti e ' 

ig~lalltnomini, ed: avrete benemeritato della 
,: ;P.~:~'- . .' , 

IL COMITATO 
Dott, , Oaetauo Corano, Pre.idente - Vito Anto
nio Bla.i- Lluzzi Co.imo - Dott. Oaetono Arnese 
;- Simonetti Giovanni - Dott, Searano Giovanni 
c Di Masi Oills"\oo.. - Prof. Raffaele O.'ipp.
;rrallwnte Salvatol'8, - Presidente della Sooietà 
'Agricola - Catucci Vincenzo, In.agnant. , - Zao-

, 'cometti Ignazio - Zanl'.'amundo Oiu.eppo - M.iro 
l~~ntonio, Preside,nle deU'Associa.zioDe dei Mutilati 

, r Ladiana. Giuseppe - MI~iro Salvatore - Cb.sulli 
, F.'aDcesco, Presidente dell'AssooiaziQoe de i Com
~.ttenti - ,Col'rente Gincomo - Pre.ident. della 
poopel'diva Ilclt ' Associazion e dei Comba.ttent -
,Giovinazzi Antoniò, fu 'Nunzio - Simone Co~imo 

"':l\i"Nicola - Dicen.i Paolo fu Michela - Dott. 
.(lillsepp. D' Eri - .. Benegiano Francesco - Silve

, ;stri Rocco - Avv. 80a1'aoo Pope CflS8.l'tI - Di Bello 
,AgostinQ,- Ol'ippa Nuozie - Ales.andrino Donato 

.... ~ ,Casulli Onorato - Dott. Margherita Alfredo
'Casulli Oiovanni - Laggie"i Donato - Zonfromun-

l'cio Oregorio - Zonframunil!rAntonio ~ M'l'gh8I'it~ 
Luigi - Quornntll Filippo - Ladiana Rocco -
ID' Acc&.vio Vincenzo - Lilmanna Cosimo - Latèrza" 

l
'Domenico· .. Epifani Francesco - Avy,- PDa.~zi 
Francesco -' Pr Rome.oazzi Paaque.le - Taranti- .. 

, Di Antonio - In~o Intron .. Oabriole - La .. "c 
, 'Or .. io - Col. roti Carmero - Leogl'ando Stefano 

I: M.d~ro hl.tteo - Dott. Ladiana Nloola - M.rta
I ro~LuilMìi~sepP'e - Biscozzi Nicola - Simonetli 
Nicola - .Bri~.uti Franco.co - Angiulli Oiacinto 

:- Giannotta. Pasqual" - 'fannoia Alessaudro -
:Mona6elli AUg'~lo - D' Dnghia Onofrio,- Giovi- , 
! nani Giusepre, fu Gaetano - V,dentini Franéesoo 
'- n8!r. BI •• i Balda ... rre - Dott, Luigi Mastro
buono - ScaligiDa Giovanni -!i'i1omeno Fraocesco 
- D' Erchia Alessand.,o - Loizoro Donoto

, Ripoli Angelo - R itelli Vito - So,"'.no Oiovan
' Di, di Vincenzo .... Avv. Giuseppe Scarano. 
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Angelo Antonicelli 

~ OO'l lIl fl ' R 
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SIC' ·~ /. '" 

! o :! ... ,resent.e sono iWP0!.lt: ~l .( ~ ~, 
le .: n l , 

v' 
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[tga proldaria -14assafra 
Lavoratori, 

Il h:wjtu l}i'dtd,~ .li ",~Iml! l$"~i<)lIdl) li p",,,,,,,'~. t' li p"w.\~ Iin""lmIW1~ 
rìl.l>fI\1l ~!)"tlil\\"', 
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"LII Pietra della IlUIIe / BorgbesiJJ e popolo tra ottocento e 
DOJ'eceato" un periodo, in cui la vita si sviluppava nel dram
ma della miseria esistenziale e nella disperazione occupazio
nale, mentre la borghesia gestiva il potere, talvolta dividen
dosi esasperatamente, nel contesto del proprio ceto con con
trasti anche familiari. 
Il libro prende riferimento, da una parte, l'incendio del Mu
nicipio del 1884 e, dall'altra, la costituzione del Fascio di 
Combattimento del 1921: due episodi emblematici, che ca
ratterizzarono una fase storica lunghissima, non tanto per il 
numero degli anni, quanto per l'intensità d'azione e la tumul
tuosità degli animi: Con gli albori del nuovo secolo la massa 
della gente cercò di crearsi un'aiternativa di vita, attraverso 
la rivalutazione morale, politica e sociale dei valori di libertà, 
di cultura e di· democrazia, ma la realtà economica era sem
pre povera e scarna. L'unica imprenditorialità era costituita 
da pochi proprietari temeri e da un gruppo di ''principali'' 
tessitori, di fronte alla stragrande maggioranza di braccianti 
e di operai, che a stento camp!lvano alla giornata, non riu
scendo a farsi riconoscere un profitto adeguato alloro l~\ro
ro. 
Galantuomini, villani e artieri si fronteggiavano spesso con 
l'intento di difendere il principio di notabilitato e la sicurezza 
di una esistenza certa. Comunque a Massafra non sono mai 
esistiti, pur nell'esasperazione di alcune vicende, contrappo
sizioni fortemente radicalizzate e spesso le polemiche dura
vano poco, essendo legate ad atteggiamenti paesanamente 
personalizzati più che a congenite rivalità di ceto e di classi 
sociali, anche se i tempi erano quelli che erano. 
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