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Presentazione 

Il presente lavoro editoriale, a cura della Regione Puglia 
Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Bitonto, rappre
senta essenzialmente la prosecuzione di un progetto iniziale di inda
gine comprensoriale relativa agli usi e alle tradizioni dei Comuni di 
Terra di Bari, che ha portato alla pubblicazione di una serie di volu
mi, già nota al pubblico con il titolo I Paesi lungo la "Strada dell' o
livo", contenenti notizie e documenti attestanti non solo la storia e 
le tradizioni, ma anche l'architettura e l'economia di alcuni paesI 
aventi quale unico filo conduttore, la cultura dell' olivo. 

Partendo dal presupposto che ogni individuo è radicato nel 
substrato storico-culturale della propria comunità d'origine, l'opera 
si configura subito come vera e propria guida turistica finalizzata alla 
valorizzazione e alla conoscenza delle specificità locali, nonché alla 
rivisitazione degli aspetti meno noti della realtà dei luoghi. 

In particolare, la pubblicazione raccoglie e rielabora materia
le relativo a due cittadine - Binetto e Toritto - "piccole" per esten
sione territoriale, ma non per questo prive di tradizioni culturali, la 
cui vivacità si è posta in luce anche attraverso le considerazioni e le 
fondamentali testimonianze rese da alcuni "non addetti ai lavori" -
quella di un insegnante di Binetto e di alcuni giovanissimi studenti 
di Toritto. 

Ciascun itinerario, anche attraverso le numerose sequenze foto
grafiche, guida il visitatore esterno all'approccio culturale verso 
ambienti sino a quel momento poco noti o affatto conosciuti, nonché 
nello stesso tempo, si rivolge a tutti coloro che vivono con indifferen
za e apatia nella propria città - non conoscendola minimamente e non 
curandosi di ciò -, rendendo possibile, pertanto, la riappropriazione 
cosciente del patrimonio dell'intera comunità che in quanto tale, è 
necessano conoscere, ma soprattutto preservare e conservare. 
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Appare infine evidente, come lo scopo peculiare di una siffatta pub
blicazione sia quello di rendere i più consapevoli di quanto il patri
monio storico-ambientale di ciascun comune costituisca un dato 
ineliminabile, perché insito in noi stessi, e senza del quale si corre
rebbe il rischio di perdere la memoria storica del proprio paese. 
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BINETTO 
di 

Luisa Palmisano 

Toponomastica e ... dintorni 

Quando si lascia Bari per raggiungere l'entroterra nord - occiden
tale, con l'avvicinarsi a Bitritto, sembra quasi (come è stato da più 
parti constatato) che la segnaletica stradale sciorini un'insolita fila
strocca locale: "Bitritto - Bitetto - Binetto - Bitonto ... ". Una seque
la di nomi di centri urbani che condividono l'identico suffisso "bit" 
che diventa "bin" per il toponimo Binetto. Questa comunanza ha 
dato adito, in passato, a fantasiose spiegazioni anche perché la docu
mentazione storica è sempre stata piuttosto esigua e non ha mai 
chiarito, con precisione, l'origine etimologica della toponomastica in 
questione. Molto probabilmente la spiegazione è più semplice di 
quanto si possa pensare. 
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Si consideri, infatti, che la comune radice "bit", di antichissima 
origine mediterranea, senza dubbio la base glottologica di numerosi 
toponimi italiani che iniziano con la sillaba "bet" o "bit", significhe
rebbe "fondazione, costruzione" come viene appunto confermato 
dal termine "baità'. Una variante di quest'etimo in "baut-" è pre
sente, per esempio, nella denominazione di una contrada situata nel 
territorio rurale nord - occidentale di Bitetto, ad limine con l'agro 
settentrionale di Bitonto: il suo nome è "Bavottà', attestato anche in 
alcune charte medievali come "bautte". 

Da fonti tardo - medievali si evince che tale porzione di territorio, 
per più di sette secoli proprietà ecclesiastica, costituirà sino agli inizi 
dell' età contemporanea un'isola economica di notevole importanza, 
soprattutto, per la produzione olearia in Terra di Bari. Prima dei 
massicci interventi di antropizzazione del paesaggio agrario, la zona 
era fertilissima anche per il passaggio periodico delle "mene", corsi 
d'acqua a carattere torrentizio che, in primavera e autunno, scen
dendo dalla Murgia inondavano gli uliveti e i mandorleti. Questo 
fenomeno geologico indurrebbe a considerare seriamente un' altra 
ipotesi, avanzata nel volume di Toponomastica Pugliese (Trani, 
1941): i nomi in disamina sarebbero lo sviluppo di un vocabolo di 
origine greca costituito da due termini, il primo "butos" o "boto", 
che indicherebbe la parola "vegetazione o pascolo", e il secondo che 
comprenderel;>be il tema "tex" cioè "produrre", di conseguenza il 
toponimo significherebbe "paese ricco di pascoli". 

Anche se mancano riscontri oggettivi, soprattutto nell' ambito 
archeologico, non sarebbe da scartare l'ipotesi che Binetto, insieme 
a Bitetto, potesse essere compresa nell' ampia estensione dell' ager 
botontinus citato dallo storico Frontino (De Coloniis, cap. XIII) che, 
oltre ad essere attraversato in passato dal fiume Tiflis, è caratterizza
to da diversi fenomeni carsici quali i pulì e, soprattutto, le lame che 
un tempo dovevano sicuramente costituire i letti di numerosi corsi 
d'acqua che dai rilievi della Murgia scendevano sulla costa adriatica. 
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E' superfluo ricordare che le sponde dei fiumi sono sempre state luo
ghi ambiti per l'insediamento di un gruppo umano, ne è prova ulte
riore il villaggio preistorico che sta venendo alla luce nella zona della 
"Lamasinatà' nel territorio di Modugno o la necropoli di Legna 
nella campagna di Toritto o, ancora, l'esempio eclatante dell' antica 
Bitonto. 

Oggi, i fiumi sono scomparsi ma sono ancora presenti, fortunata
mente, diverse zone di preziosa macchia mediterranea comunemen
te indicate come "boschetti", in cui biancheggiano i caratteristici 
muretti a secco, la cui presenza è già documentata in epoca tardo -
medievale e conferma la peculiarità del territorio poco popolato e 
pochissimo coltivato in cui vi era grande abbondanza di pascolo e 
dove gli stessi pastori nomadi sarebbero stati indotti a sottrarre alle 
distruzioni delle greggi quei pochi tratti di terra adatti alle coltiva
zioni temporanee quali erbaggi, cereali e leguminose. 

11 



Spigolando nella Storia 

Binetto, collocata a 172 metri di altezza e a circa venti chilometri 
dal capoluogo, con una piccola comunità di 1978 abitanti (agosto 
2000), oltre al suo nome condividerebbe anche buona parte della 
sua storia con il territorio circostante. 

La sua caratteristica maggiore è probabilmente quella di essere un 
piccolissimo centro urbano all'interno di un vasto territorio rurale 
attraversato da un importante asse viario che collegava la premurgia 
con i centri marittimi che garantivano le occasioni per commercia
lizzare i prodotti agricoli. 

Giungendovi da Bitetto, si scorge subito sulla sinistra il settecen
tesco palazzo baronale (purtroppo, in grave stato di abbandono) che 
funge da recinto all' antico centro medievale al quale si accede attra
verso due antiche Porte urbiche, entrambe affacciate sull' attuale stra
da provinciale Bari - Matera. 

Al di là dello "stradone" è sorta la nuova zona urbana che si è svi
luppata dal XIX secolo ad oggi, divisa dal vecchio nucleo abitativo, 
a mo' di diaframma, dal giardinetto col monumento ai Caduti della 
I guerra mondiale. 

Indubbiamente la residenza fortificata del feudatario di Binetto 
(che rapisce l'occhio dell'avventore per la sua sobria imponenza) in 
passato doveva essere ubicata all'interno della cinta muraria e dove
va costituire l'antico castello feudale del focus, così come Binetto 
viene indicata in una charta del 1073. 

E' possibile scorgere nelle strutture murarie più antiche della 
struttura fortificata, frammenti di camminamenti e caditoie, nonché 
parti del torrione e arcate tamponate. 

Una prima notizia del castrum risale al 1085 e con tale definizio
ne sarà concessa in feudo, nel 1268, da Carlo d'Angiò a Robertus de 
Baro mifes, in cambio dei servigi a lui resi. Nel 1181, al barone 
Roberto viene rivalutato il feudo di Benette in XI miles e XII servien-
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tes, invece dei V miles corrisposti, sino a quell' anno, a partire dal 
barone Umfredo, nel 1085. In questo particolare periodo di favore
vole contingenza politica ed economica potrebbe essere stata avviata 
la riedificazione della chiesa matrice, piccolo scrigno di preziose 
testimonianze della cultura e dell' arte medievale. 

Secondo l'Onciario del 1747 - da cui si evince il dato interessan
te della diffusa proprietà privata, costituita dal 67,80 % di quella 
complessiva, anche tra la "gente minuta" ed escludendo, inoltre, il 
9,67 % della proprietà ecclesiastica - ai fabbricati di proprietà pro
pria fanno seguito quelli feudali, fra i quali il palazzo del barone che 
si componeva " di diverse stanze e comodità". Al barone spettavano 
anche, quali beni feudali, un molino, due trappeti ed una taverna, 
per l'esercizio dei vari suoi diritti, cui si aggiungevano quelli dello 
scannaggio (macellazione) e della piazza (annona). 

Ifuochi (cioè il numero delle famiglie) esistenti erano 163 con una 
popolazione di 530 componenti ripartiti per professione o condizio
ne del capofamiglia. 

E' importante rilevare come nel Catasto si fissino, contro le ten
denze agli abusi, i diritti che competevano al signore: cosÌ, per quan
to riguardava, il diritto della bagliva si dice ch'esso spettava alla uni
versità, con l'obbligo, però, di corrispondere ducati 60 alla camera baro
nale. 

I suddetti fabbricati di privata proprietà erano per la maggior 
parte liberi da censi, livelli, canoni: i più soggetti erano quelli appar
tenenti ai bracciali e ai nobili, gli estremi della scala sociale, in una 
proporzione all'incirca uguale. 

La superficie territoriale censita risultava complessivamente di 
vigne 2344, pari ad ha.1822 circa (una vigna corrisponde ad ha.0,77 
circa). Di questa estensione, una buona parte apparteneva "ai natu
rali de' limitrofi comuni lforastieri bonatenenti)" in modo particola
re della confinante Bitetto. Sembra, comunque, che Binetto abbia 
avuto un' estensione territoriale considerevole tanto da ricoprire, in 
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passato un importante ruolo economico e sociale. Sempre 
dall'Onciario, infatti, risulta che seminativi e pascoli siano stati 
ridotti a vantaggio della coltura legnosa e che gran parte dei vigneti 
(diventati emblema della locale prosperità essendo stata immortala
ta, nello stemma cittadino, l'effigie di un viticcio con tre polposi 
grappoli d'uva, frutto che nella simbologia medievale è allegoria di 
vita eterna) abbia ceduto il posto all' oliveto, la mèta ultima della tra
sformazione agricola di questi terreni. Inoltre, i fondi rustici colti
vati a olivi oppure a olivi associati ad altre piantagioni legnose sono 
per lo più proprietà privata di massari, nobili, notabili e sacerdoti, 
quindi non di coltivatori diretti e per tale ragione questi terreni 
dovevano costituire un ampio mezzo per assorbire il lavoro contadi
no già inserito, in buona parte e stabilmente, attraverso idonei stru
menti contrattuali, nel processo produttivo. 

Lallevamento del bestiame non era rilevante. Soltanto il barone 
gestiva, difatti, l'industria zootecnica, specialmente ovina, in pro
porzione considerevole. Allevamenti bovini di un certo rilievo erano 
tenuti anche dai massari e dai nobili. 

Nel periodo precedente la II Guerra mondiale, Binetto perse la 
sua autonomia amministrativa, diventando frazione della limitrofa 
Grumo Appula, per poi riacquistarla subito dopo l'evento bellico. 
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Il Centro antico e il suo prezioso scrigno 

Il piccolissimo centro antico di Binetto offre un breve ma denso 
percorso turistico - culturale. 

Vi si entra da una delle due Porte di Città, affiancate al Palazzo 
baronale, di cui quella verso Bitetto conserva ancora intatta, dalla 
parte interna, l'antica trave in legno. 

Fulcro dell' abitato, racchiuso ancora nelle antiche mura urbane, è 

la chiesa matrice dedicata a Santa Maria Assunta, inedito gioiello 
dell' arte romanica in Terra di Bari. 

Ledificio sacro sorge nella zona sud-occidentale del centro antico 
e, rispetto ad esso, in posizione piuttosto inusitata ma parallelamen
te all'antico castello medievale. 

La facciata, tripartita e orientata a ovest, presenta i canoni classici 
dell' architettura altomedievale: un corpo centrale più alto, con tetto 
cuspidato, e i muri di facciata delle due navate laterali con copertu
ra a falda unica obliqua che rivelano una operazione ricostruttiva, 
tipo falda, con una struttura più grossolana. 

Nel prospetto, rivestito da conci regolari in pietra a vista, si apro
no due porte laterali sovrastate da anguste monofore e un portale 
centrale più ampio, dall' elegante archivolto scolpito a motivi vegeta
li. A sinistra, dell'ingresso principale, è possibile leggere l'epigrafe in 
cui vengono citati l'Arciprete Ajor II, quale fondatore della chiesa, e 
l'epoca della sua realizzazione che dovrebbe essere collocata tra il 
1198 e il 1205. 

Sovrasta il portale maggiore una finestrella circolare, lievemente 
strombata e con modanatura lineare, sulla quale si apre una piccola 
monofora centinata. Appena sotto la cornice marcapiano della 

cuspide, sulla quale si erge un pinnacolo reggicroce, è incassata nella 
parete una maschera leonina, allegoria medievale del potere tempo
rale della Chiesa. 

Alla struttura originaria sono state aggiunte, in varie epoche, altre 
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fabbriche che hanno alterato l'intera struttura architettonica; sono 
state accorpate, inoltre, due cappelle sul fianco della navata destra e 
due cappelle a latere della navata sinistra. 

La costruzione delle cappelle laterali ha profondamente modifica
to la planimetria rettangolare dell' edificio. 

Esternamente, sulla fiancata sinistra, sono collocate in nicchie tre 
sculture in pietra: al centro della parete è allogata la statua della 
Madonna in trono col Bambino, databile alla seconda metà del XVI 
secolo, mentre negli incavi degli spigoli delle fabbriche sporgenti, 
quelle del Buon Pastore e di Sant'Antonio (?), che potrebbero essere 
attribuite alla prima metà del XVIII secolo. 

Al di sotto della scultura della Madonna in trono, è visibile un por
tale tamponato con raffinato architrave in cui sono scolpite a rilievo 
l'immagine dell'Agnus Dei al centro, quella della Stella di Davide a 
sei punte a sinistra e, a destra, la Croce gigliata che potrebbero indi
care la presenza in loco di una comunità ebraica e di un Ordine reli
gioso - cavalleresco. Le tre raffigurazioni simboliche, racchiuse in tre 
tondi con cornici cordonate e intrecciate, a guisa di anelli concate
nati, indurrebbero a datare il portale al XVI secolo. 

La piazzetta sulla quale si affaccia questo prezioso portale accoglie 
le imboccature di due pozzi per la raccolta dell'acqua piovana, all'in
terno di una cisterna, probabilmente pubblica. 

Nella zona posteriore al corpo di fabbrica centrale, si erge il cam
panile quadrangolare, ricostruito nel 1955, con monofore al primo 
ordine, bifore al secondo e cuspide piramidale in cima. 

Internamente la chiesa, dalle dimensioni di m28,20 x m10,60, è 
a tre navate divise da quattro robusti pilastri, in conci di pietra, su 
cui poggiano cinque arcate a tutto sesto, tra cui quella della prima 
campata a destra è a doppia ghiera per l'abbassamento della volta, 
affrescata nel XVIII secolo. La navata centrale è coperta da volta a 
botte unghiata con conci a vista. Davanti al primo pilastro, a sinÌ-
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stra, è collocata l'acquasantiera, opera in pietra di lapicidi locali e 
risalente probabilmente al XVI secolo. Degna di nota l'iconografia 
effigiata all'interno del piccolo bacino, allegoria della Redenzione. 
Proseguendo, nella navata a sinistra, si apre attraverso un arco ne a 
tutto sesto la Cappella di san Domenico con un pregevole altare, in 
pietra, risalente al 1732 e il dipinto raffigurante san Domenico e il 
miracolo di Soriano, datato 1831. Nel pavimento lastricato è incassa
ta una pietra tombale sulla quale è scolpita l'impresa araldica della 
famiglia Duddi committente della cappella, con due campiture: a 
destra è raffigurato un leone rampante, a sinistra un tralcio con cin
que grappoli d'uva sormontato dalla Croce di Malta. Col tempo si 
perde traccia della famiglia Duddi e, nel 1825, la Cappella vanta il 
patronato laico della famiglia Ugenti di Grumo. 

Uscendo dalla Cappella, ci si imbatte nel raffinato Fonte battesi
male in pietra policroma con effigi di puttini, demoni e ghirlande, 
risalente al 1561, sul quale campeggia lo stemma della famiglia com
mittente dei Montefuscolo, raffigurante un' aquila che trattiene tra 
gli artigli una tartaruga, allegoria del battesimo. 

raltaresuccessivo è dedicato a sant'Antonio e risulta sicuramente 
la mensa liturgica più preziosa del sacro edificio: la macchina d'alta
re riporta la data 1728 ed è costituita da due colonne corinzie sovra
state da fastigio e timpano, a guisa di protiro, interamente in pietra 
policroma, resa plastica e avvolgente dai pregevoli altorilievi raffigu
ranti grottesche e ghirlande di frutta. 

Al termine della navata sinistra, si apre una seconda cappella dedi
cata all' Immacolata Concezione, raffigurata nel pregevole dipinto del 
1701. Nella cappella si conserva anche la grande pala d'altare 
(m2.07x3.00) dedicata all'Assunta che sino al restauro della Chiesa, 
eseguito alla fine degli anni '70, campeggiava nell' abside della nava
ta centrale, a tergo dell' altare maggiore. Insieme alla Vergine sono 
raffigurati san Francesco da Paola, san Francesco d'Assisi e i santi Pietro 
e Paolo. Il dipinto, olio su tela, è datato 1695 e rivela evidenti richia-
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mi agli schemi compositivi napoletani mediati, in Terra di Bari, dal
l'arte di Carlo Rosa: sono, infatti, da attribuire alla sua scuola alcu
ni tratti compositivi e cromatici come la tipologia fisionomica dei 
Santi che rimandano a quelli ritratti nell'Assunta di Grumo Appula, 
in san Domenico a Gravina e nella maestosa pala dell' altare maggio
re della cattedrale a Bitetto. 

Nell' abside, a sinistra del presbiterio sopraelevato rispetto al piano 
di calpestio delle navate, si conservano affreschi settecenteschi di 
mediocre fattura~ sovrapposti ad affreschi più antichi. 

Nell' abside centrale, dietro l'altare maggiore, è dipinta a fresco la 
scena della Deesis: Cristo in trono, con la mano destra benedicente, 
affiancato dalla Vergine e San Giovanni sotto le cui immagini si 
distende un prato di gigli, forse omaggio all'emblema gigliato dei 
sovrani angioini. Sulla scena principale (venuta alla luce nel 1937) è 
dispiegata una teoria ad arco con la raffigurazione scialba dei dodici 
apostoli che. elevano i calici e le ciotole dell' Ultima Cena. Su di essi 
le rappresentazioni iconografiche del sole e della luna a latere di un 
cerchio iridato in cui è racchiuso l'Agnus Dei. [intera rappresenta
zione potrebbe essere datata tra la fine del XIII e la prima metà del 
XIV secolo. 

La parete di fondo dell' abside a destra è affrescata con le immagi
ni del Padre Eterno e il Crocifisso, raffigurazione pregevole attribuibi
le alla prima metà del XIV secolo. 

Nella prima campata della navata destra è collocato il dipinto, di 
scuola bitontina della prima metà del XVIII secolo, raffigurante San 
Giuseppe col Bambino, San Carlo Borromeo e putti aranti. [opera, 
olio su tela, dalle dimensioni di cm 11 O x 158, un tempo, incorni
ciava in parte.1' affresco della Madonna di Costantinopoli. [affresco, 
restaurato insieme al dipinto nel 1977, dalla Soprintendenza ai Beni 
A.A.A.S. di Bari, presentava una triplice stratificazione: lo strato più 
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recente era costituito da una trita ridipintura a tempera caratterizza
ta da un disegno rigido e da colori accesi; quello medio, più morbi
do e caldo nelle linee e nei toni; il più antico, molto frammentario, 
ma più raffinato dei successivi nella fattura. 

Sempre nella navata destra si apre la cappella della Madonna del 
Rosario in cui si conserva la pala d'altare omonima. Il dipinto è 
impostato secondo gli schemi iconografici classici della tradizione 
manieristica salentina e fu commissionato dalla famiglia Carafa, feu
dataria di Binetto per diversi periodi, la cui impresa araldica è rap
presentata nel primo medaglione a sinistra, partendo dal basso. 

Lopera è datata 1578 e raffigura al centro, nella zona superiore, 
la Vergine col Bambino attorniata da angeli; ai suoi piedi sono rap
presentati, a sinistra, san Domenico e, a destra, santa Caterina. In 
basso, i coniugi committenti con il figlioletto. Attorniano la scena 
centrale le immagini dei 15 Misteri del Rosario, san Nicola benedi
cente e lo stemma dei Carafa. 

Nella cappella si custodiscono la statua della Madonna di 
Costantinopoli, seduta in trono e quella di san Crescenzio, entrambi 
protettori del paese. 

Il culto per la Madonna di Costantinopoli a Binetto è antichissi
mo, anche se il primo riferimento scritto risale al 1629. Secondo la 
tradizione, ogni primo martedì di marzo viene celebrata la sacra 
festività con l'adorazione della statua lignea della Vergine realizzata 
nel 1985 dopo il furto di una più antica risalente al 1815 e com
missionata a Napoli per una somma di 300 ducati. 

La nuova statua è stata intagliata nel legno massello ed è stata rico
perta di lamine d'oro dall' artista Luigi Santiffaller di Ortisei. 

Il secondo protettore di Binetto è san Crescenzio martire e viene 
festeggiato l'ultima domenica di agosto, portando in processione la 
sua statua realizzata nel 1796 da un ignoto intagliatore di Andria. 

Nell'ultima cappella della navata destra è allogato sulla parete di 
fondo un grande Crocifisso argentato con decorazioni in rame che 
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sovrasta un prezioso tabernacolo ligneo di fine Seicento dagli eviden
ti rimandi a quello del!' altare maggiore conservato nel Santuario del 
Beato Giacomo a Bitetto, attribuito all'intagliatore salentino fra' 
Giuseppe da Soleto e datato 1657. 

Non bisogna dimenticare che il Santuario francescano bitettese è 
luogo di devozione religiosa anche per la stessa Binetto. 

Vicende umane, fatti culturali e luoghi di Fede comuni confer
mano, ancora una volta, l'esistenza tra questi piccoli paesi del com
prensorio di antichi e forti vincoli d'appartenenza a una stessa iden
tità territoriale che trascendono lo spazio e il tempo. 
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Il paese visto con gli occhi di un maestro 

Binetto doveva, un tempo, essere un forte mercato vinicolo, come 
lo stesso nome induce a credere. Oggi, invece, riesce a stento a pro
durre il fabbisogno dei suoi cittadini. Lo stesso accade dell' olivo. 
Vanno scomparendo anche altri prodotti, che fino ad una ventina di 
anni or sono venivano coltivati: quasi tutti i cereali e i pomodori con 
i quali si intrecciavano "i serti" che venivano conservati per l'inver
no, quando la natura è avara di questi frutti. 

Scomparse sono anche le attività artigianali. Non vi sono più cia
battini e se qualcuno, ogni tanto, inchioda e pialla ancora lo fa solo 
per impiegare il tempo libero. 

Il maggior reddito del paese, fino a una quindicina di anni fa, era 
dato dall'industria Vianini nella quale si producevano manufatti in 
cemento. Oggi la fabbrica è quasi totalmente in disarmo e utilizza 
solo un esiguo numero di operai. 

La Vianini viene impiantata a Binetto negli anni compresi fra il 
'50 e il '60, quando i Governi dell'epoca pensarono di risolvere la 
questione Meridionale e di colmare il divario fra Nord e Sud 
dell'Italia, con l'industrializzazione indiscriminata del Mezzogiorno. 

In questa logica rientra anche l'industrializzazione del nostro 
paese che mette in crisi un' agricoltura che, se adeguatamente soste
nuta, non sarebbe scomparsa come poi è avvenuto anche per l'ap
propriazione da parte del gruppo industriale, tramite esproprio, delle 
terre migliori, più produttive, più fertili dell' agro binettese. 

Inizia così il travaso di mano d'opera dall' agricoltura all'industria. 
Scomparsa la terra fertile, scompaiono gli uomini ad essa legati e, al 
culmine del processo di trasformazione, scompare anche l'identità 
contadina della nostra cultura. 

Luomo-contadino che entrando in fabbrica è diventato uomo
operaio scopre, ad un tratto, di non essere più né l'uno né l'altro, 
senza possibilità di recuperare un'identità che ormai non gli appar-
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tiene più e che comunque non sa più dove trovare. Luomo-contadi
no-operaio ha portato con sé nella fabbrica la cultura popolare della 
sua precedente condizione sociale pensando di poterla continuare e 
per qualche tempo ha cercato di conservarla. Non era difficile, infat
ti, una trentina di anni fa, quando ancora il processo di industrializ
zazione era agli inizi e i ricordi non erano ancora sbiaditi, soprat
tutto nei periodi di maggior lavoro nei campi, di domenica e negli 
spezzoni di tempo che la fabbrica gli lasciava, ascoltare gli uomini 
nelle strofe dei canti della "spòrue" (la potatura) o dell' aia rimbal
zanti da un albero all' altro. Eccelsi concerti che senza partiture scrit
te ma basati sulle possibilità vocali del momento e sulla musicalità 
della voce, facevano fermare i viandanti, anche quelli più frettolosi. 

Era piacevole ascoltare "u venerdèja sànde" (il "Lamento del 
Venerdì Santo") o gli stornelli d'amore dalle donne che tagliavano 
l'uva insieme ai loro uomini o sedute intorno a grosse tavolate, all' a
perto, nelle strade, che separavano le mandorle dal mallo. 

E', dunque, in questa prospettiva che dobbiamo guardare a quan
to ancora si percepisce del passato nella quotidianità "eccezionale" 
del nostro paese. Attraversando i vicoli del centro storico, in perio
do natalizio o pasquale o nel primo lunedì di marzo, alla vigilia della 
Madonna di Costantinopoli, Protettrice del paese, si percepiscono 
gli odori antichi dei dolci tradizionali: le cartellate al vincotto o le 
paste reali, le castagnelle, "u Kalzàune de cepòdde" (la pizza di cipol
le, olive, acciughe e talvolta uva passa), "u Kaperèle" (coniglio ripie
no, chiamato così dai vicini Grumesi). Il 17 gennaio, festa di 
sant'Antonio abate, si accendono per le strade i falò e vengono cotti 
i ccKenìedde" (fave e ceci) offerti insieme ad un bicchiere di vino a 
chiunque transiti per la via. E' l'inizio del Carnevale. 

Non manca chi ancora a san Giuseppe o a sant'Antonio prepari 
l'altarino del Santo. Fra candele, luci, vasi di fiori, ai piedi dell' alta
re vengono deposte ceste colme di pane cc le panelle" che, benedette, 
vengono distribuite ad amici e parenti. 
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Alla sera le porte di casa vengono spalancate e chi ne ha voglia può 
visi tarlo ricevendone come "complimento" tarallucci e ceci " alla 
ràinè' (ceci cotti nella sabbia bollente) e un bicchiere di buon vino. 

Andrea Mastrangelo 
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Testimonianze archeologiche e ... 
suggestioni paesaggistiche 

TORITTO 
di 

Luisa Palmisano 

Nell'interland barese Toritto è un' amena cittadina di 9000 abi
tanti (agosto 2000) situata sul primo gradino della Murgia a 240 
metri circa sul livello del mare. 

Il paesaggio circostante è caratterizzato dalla tipica vegetazione 
mediterranea nella qualè abbondano uliveti e mandorleti racchiusi 
dagli inconfondibili muretti di chiancarelle a secco. 
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Giungendo in paese, dalla strada provinciale Grumo - Altamura, 
a una prima rapida occhiata sembra uno di quei tanti paesi della 
periferia dove il tempo sembra essersi fermato, ma ... non è così! 

I luoghi della Storia sono spesso testimoni discreti e silenti. 
Spulciando tra le "carte", a proposito di Toritto, si evince che sul fini
re del XIX secolo lo storiografo Romanelli, attingendo da Plinio 
notizie sull' esistenza di una comunità denominata Tutini, affermava 
nella sua Topografia del Regno di Napoli che" ... La lor capitale dir si 
doveva Tutum di cui non resta niuna indicazione, come resta di tutti 
gli altri popoli da noi descritti. Noi dunque siamo tentati di correg
gere i Tutini di Plinio in Turini, la cui capitale sarebbe stata Turum". 
La definizione del Romanelli potrebbe essere stata in qualche modo 
influenzata dall'iconografia dell'insegna municipale che raffigura un 
toro sovrastato da una banda orizzontale contrassegnata da tre stelle 
e che potrebbe far riferimento allo sfruttamento del territorio a 
pascolo, praticato sino alla fine dell' epoca feudale. La Tutum di 
Plinio, però, potrebbe corrispondere benissimo all' attuale Toritto 
indicata con l'originario significato di "luogo rialzato e protetto". 

A confermare ciò esistono i cospicui rinvenimenti archeologici della 
località Legna, in contrada Matine, situata a circa lO chilometri a sud
ovest di Toritto, poco distante dalla frazione torittese di Quasano ed 
estesa su un basso promontorio delimitato da solchi torrentizi. 

Dalle indagini effettuate dalla Soprintendenza archeologica, sul 
pianoro e sulle pendici della collina, si evincono dati storici di note
vole interesse che rivelano tracce di frequentazione riferibili ad un 
arco cronologico molto ampio, compreso fra l'età arcaica e l'età 
medievale. I resti più cospicui e più interessanti appartengono a un 
insediamento databile fra il VI e il III secolo a.C., situato proprio 
all' apice del promontorio, probabilmente circoscritto da una cinta 
muraria di difesa, il cui andamento potrebbe essere delineato da 
alcune murature a secco con andamento curvilineo, che delimitano 
l'area. Lungo le pendici occidentali del rilievo, inoltre, sono sparse 
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per la campagna numerose piccole "specchie", mentre più a valle 
sono visibili le tracce di alcuni nuclei insediativi di età imperiale, da 
ricondurre con ogni probabilità a ville rustiche, legate allo sfrutta
mento del territorio. 

In seguito a recenti interventi dei mezzi meccanici sono affiorati 
numerosi resti di abitato e lastre tombali. Molto interessanti sono 
risultati i lavori di scavo, eseguiti fra novembre e dicembre del 1993, 
che hanno evidenziato alcune strutture murarie in pietra calcarea ed 
ampi strati di crollo d'età arcaico-classica, insieme a otto sepolture. 
Di esse tre sono di età medievale, forse da mettere in connessione 
con la presenza in zona dei resti della chiesa di san Nicola di Legna. 
Purtroppo, tutte queste sepolture sono risultate prive di corredi per
ché già depredate in passato. Soltanto un sarcofago in tufo, del V 
secolo a.C., conservava integro un ricco corredo funerario. Al suo 
interno c'erano i resti, molto deteriorati, di due deposizioni, proba
bilmente una maschile ed una femminile. Il corredo comprendeva, 
infatti, accanto a numerosi vasi acromi, a vernice nera e a decorazio
ne lineare, anelli e fibule in ferro e bronzo, una spada e due cuspidi 
di giavellotto in ferro ed alcuni elementi di corredo personale fem
minile, costituiti da vaghi di collana in ambra e pasta vitrea e da una 
sottile cintura in bronzo. E' significativa la presenza in Contrada 
Legna di questo tipo di sepoltura poco diffuso, soprattutto, nei cen
tri dell' entroterra murgiano. Tali testimonianze acquistano un valore 
notevole per quanto riguarda la documentazione storico - topografi
ca, se si tiene conto anche dei reperti di età arcaico - classica raccol
ti in superficie, i quali evidenziano analogie con i materiali rinvenu
ti nei centri dell'Alta Murgia e della Lucania orientale. E' probabile 
che l'insediamento di Legna fosse collegato con questi da vie natura
li di comunicazione, come già si è riscontrato per il vicino sito di 
Bellaveduta. 

[interesse paesaggistico del territorio di Toritto è degno di parti
colare nota anche per la presenza del "Pulicchio" (sconosciuto alla 
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maggior parte degli abitanti della zona, ma citato con foto 
nell'Enciclopedia Treccani!), voragine carsica meritevole senza dub
bio di una visita in compagnia di un' esperta guida speleologa. 

Il Pulicchio può essere raggiunto dirigendosi verso le masserie 
"Caselle di Cristo" a circa 450 metri di altezza. 
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Guida alla scoperta della città 

Giunti in città per la via principale intitolata a G. Alberto 
Pugliese, svoltando per via M. Bonacchi, raggiungiamo Piazza 
Vittorio Emanuele ubicata sul sito di una delle antiche Porte di 
Città, detta "Porta della Terrà', poi "Porta Altamurà': è il nostro 
quasi un ingresso simbolico nella storia della città che ci ospita. 

Tale porta, ribattezzata nel XVIII secolo "Porta santa Maria delle 
Grazie", per la confinante edificazione della chiesa omonima, fu 
fatta erigere dal barone Orazio della Tolfa che, nell'ultimo scorcio del 
XVI secolo, commissionò l'ampliamento della cinta muraria verso 
occidente, togliendo così ai bastioni del Castello la funzione di 
"chiudere il paese". 

Con l'abbattimento del sistema feudale, nel 1823 la Porta seguì il 
triste destino di tutte le altre porte urbane delle città italiane che sino 
ad allora avevano segnato i ritmi quotidiani della gente con la loro 
apertura e chiusura. 

Percorrendo il lastricato Corso Umberto I, entriamo nel cuore 
dell' antico abitato le cui prime testimonianze risalgono all' epoca 
preistorica, essendo stati ritrovati durante alcuni lavori di ristruttu
razione reperti risalenti al XII secolo a.C. (frammenti di pareti di 
vasi, ciotole, anse) e corredi ceramici di tombe del N-III secolo a.C. 
che trovano riscontro con quelli rinvenuti ad Altamura e Gravina. 

Giunti nella Piazza principale, sulla destra possiamo ammirare 
l'imponente facciata del Palazzo D'Urso, edificato nel 1754. Con il 
suo pregevole portale tardo-barocco, è la perfetta rappresentazione 
dell' agiata condizione economica dell' alta borghesia dell' epoca. Il 
primo Palazzo della famiglia D'Urso, però, sorgeva sul luogo dove 
oggi s'innalza il Palazzo Scarangella, già Palazzo Scippa, ricostruito 
in stile neoclassico alla fine del XIX secolo, probabilmente su 
influenza dell' attività locale dell' architetto Carelli, autore di diversi e 
significativi edifici realizzati nei centri urbani limitrofi. 
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Nella Piazza, cuore della comunità, sembra che prima della recen
te risistemazione vi si potesse ancora individuare il tracciato della via 
consolare realizzata nei primi anni dell'Ottocento. Attualmente si 
affacciano abitazioni palaziate di notevole pregio architettonico sorte 
su un antico complesso urbano indicato come la "Nuova carcere" 
(oggi, Caffè La Piazza) ed edificato nel 1630 insieme a una taverna 
pubblica dal nome poco ... raccomandabile di "Bottega lordà'. 

Sulla stessa Piazza, inoltre, si impone la fiancata occidentale del 
Castello la cui fondazione risalirebbe a prima del 1167. La fortifica
zione conserva la sua struttura medievale, soprattutto, nella Torre 
normanna (dichiarata monumento nazionale nel 1938). Nell'elenco 
dei Castelli del Giustizierato di Terra di Bari, compilato nel 1241, la 
struttura viene indicata "castrum per homines Grumi et Turittii". 

Al castello si accede unicamente per mezzo di un ponte in pietra 
che sostituÌ quello in legno, probabilmente, durante le ristruttura
zioni e gli ampliamenti commissionati dal barone La Tolfa nella 
seconda metà del XVI secolo la cui impresa, associata alla frase DUX 
GRUMI e alla data 1592, è scolpita nello stipite a destra del porto
ne. Lingresso è fiancheggiato da due sculture in marmo di gran pre
gio raffiguranti due leoni accovacciati, l'uno di fronte all'altro, che 
sembra stringano fra le zampe anteriori una mezza porzione di pane 
oppure una pigna. Le due effigi gemelle, opera di lapicidi locali, per 
i tratti iconografici e stilistici, potrebbero essere datate tra la seconda 
metà del XIV e la prima metà del XV secolo. 

All'interno delle torri del castello, inoltre, vi erano cisterne per la 
raccolta dell' acqua e per la conservazione dell' olio. Nelle celle sotter
ranee, infatti, era ubicato il "trappeto" per la moli tura delle olive, 
mentre sulla sommità della torre quadrangolare erano allogati il 
molino per macinare a mano e una colombaia. 

Prospiciente l'ingresso del Castello è eretta una edicola con il 
simulacro in pietra, di san Michele che attua la "Psicostasià' (cioè la 
"Pesa delle anime", rappresentazione simbolica medievale del pas-
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saggio nell'oltretomba), convertita a Toritto in "pesa pubblici' con 
l'inserimento, nella mano sinistra dell'Arcangelo, di una stadera vera 
e propria utilizzata per pesare i prodotti agricoli da vendere al mer
cato. 

Di fronte al Mastio del Castello si erge, a qualche decina di metri, 
la suggestiva Torre dell'Orologio a cui si accede da Corso Umberto 
I. Langusto vano cavo della Torre quadrangolare, sul cui ingresso 
architravato è scolpita la data 1564, è il risultato di diverse stratifica
zioni murarie in cui possono essere lette strutture medievali alle quali 
si sovrappongono e intersecano quelle più recenti relative ai diversi 
lavori di manutenzione documentati dal 1780 in poi. Le ore, segna
te su un quadrante in pietra da un' unica grande lancetta, venivano 
annunciate con non più di sei rintocchi di campana e replicati dopo 
i primi 5 minuti. 

E' piacevole passeggiare per Corso Umberto I anche perché vi si 
affaccia qualche bottega che conserva ancora dignitosamente vecchie 
porte e insegne in legno, risalenti all'incirca agli anni trenta del :xx 
secolo, come quella del barbiere che sfoggia la scritta cubitale 
"SALONE', dipinta su una tavola e che sembra infischiarsene con 
orgoglio delle mode e della tecnologia (si veda la foto in copertina). 

Degna di nota, inoltre, è qualche raffinata persiana in legno attri
buibile al tardo-liberty, periodo al quale sono riconducibili anche le 
pregevoli facciate della maggior parte delle abitazioni in via G. A. 
Pugliese, tracce evidenti dell' affermarsi di una nuova classe borghe
se arricchitasi con il commercio delle olive e delle mandorle e orgo
gliosa di ostentare il proprio status symbo/ sulla strada più importan
te del paese. 

Inoltrandosi nel nucleo . antico, per Via Cattedrale, si giunge 
davanti alla facciata della Chiesa Maggiore dedicata a San Nicola. 
Ledificio sacro fu quasi del tutto ricostruito nel 1814 con il proget
to dell'architetto Giuseppe Gimma di Bari, dopo un disastroso 
incendio avvenuto nel 1808 (in tale circostanza venne distrutto il 
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tetto a capriate lignee e il soffitto a cassettoni d'epoca barocca). 
La sua fondazione risalirebbe al XII secolo con successive ristrut

turazioni avvenute prevalentemente intorno al 1410 e nel 1735. 
Oggi, il prospetto è in stile neoclassico, con un ampio portale 

maggiore sovrastato dal timpano sorretto da due lesene doriche. 
Sotto il timpano è scolpita l'iscrizione latina della dedicazione del 
tempio a Dio e a san Nicola. 

Internamente la navata unica, con arcate a tutto sesto, è sormon
tata da una cupola semisferica. A sinistra della navata è allogato il 
Cappellone del Santissimo Sacramento coperto da una cupola bassa 
e ampia; il presbiterio risulta absidato e rialzato per la sottostante 
presenza della cripta dove si conserva una lastra lapidea, datata 1410. 

Purtroppo, i recenti interventi di ammodernamento risultano cosÌ 
pesanti da compromettere la lettura delle strutture originarie. 

All'interno del Cappellone del Santissimo, nell' altare a sinistra, si 
conserva un interessante paliotto costituito da una scultura lignea 
raffigurante "Cristo morto". Il manufatto, opera di intagliatori loca
li, sarebbe databile al XIX secolo e potrebbe essere inserito in quella 
serie di paliotti, con immagine lignea a tutto tondo, abbastanza dif
fusi tra la devozione popolare a partire dal XVI secolo in poi, sulla 
scia dei Sacri Misteri medievali. Validi raffronti sono il Pali otto 
coevo, conservato sempre a Toritto, nella chiesa dedicata alla 
Madonna della Stella e quello cinquecentesco proveniente dalla chie
sa di santa Maria di Monteverde a Grumo Appula, attualmente con
servato nel Museo Diocesano di Bari dove è stato restaurato. 

La zona urbana intorno alla chiesa maggiore di Toritto è quella 
che conserva la struttura labirintica, d'epoca medievale, con una pIa
nimetria "a ventaglio", tipica della maggior parte dei nuclei abitativi 
sviluppatesi dalla parte più protetta del castello come si può consta
tare anche per la vicina Palo del Colle. 

Gli edifici sono classificabili in case a schiera, per lo più abitate in 
passato da artigiani e contadini, e case a corte di proprietà dei 

32 



latifondisti, dei commercianti e dei notabili. Tra queste ultime, di 
notevole interesse architettonico è la casa a corte cinquecentesca con 
ampio cortile interno, chiuso da un robusto muro di recinzione, 
posta in via Toselli, strada che percorriamo per dirigerci verso Largo 
Stella sul quale si erge il piccolo edificio dedicato alla Madonna della 
Stella la cui fondazione, attribuita ai Benedettini, risalirebbe a un' e
poca precedente al 1092, quando fu donata dal duca Ruggero Borsa 
ali' abate Guarino. 

Nel 1575 il Barone Pignatelli acquistò dall'Ordine di san 
Benedetto la chiesa e i beni di sua pertinenza, avendo già donato in 
precedenza al sacro edificio la campana del peso di circa Kg.50 sulla 
quale, ancora oggi, si possono leggere i nomi dei coniugi commit
tenti e la data 1560. Nel 1619la fabbrica fu completamente riedifi
cata dal duca La Tolfa, come si evince dall'iscrizione parzialmente 
abrasa sull' architrave dell'ingresso e dal blasone sovrastante. Con i 
restauri del 1871 la chiesa risulta proprietà della famiglia Caravita. 

Interessanti anche le altre piccole chiese del paese, nonostante 
abbiano avuto storie travagli ate. 

Nel 1921 fu demolita la chiesetta del Purgatorio del duca La Tolfa 
nella quale era allogata la Confraternita di san Giuseppe che diede 
subito avvio alla costruzione di una nuova chiesa omonima in via 
Estramurale, oggi via G. Alberto Pugliese. Il nuovo edificio venne 
consacrato nel 1927. 

La chiesa di san Giuseppe è stata realizzata in stile neogotico. Il 
portale è fiancheggiato da due colonne su cui è impostato l'archivol
to. Il campanile a un solo piano è coronato da una cupoletta. 

Anche la chiesa del Carmine è stata costruita nei primi anni del 
:xx secolo. La facciata in conci regolari di pietra a vista è in stile neo
classico con lesene che reggono un timpano con cornice aggettante. 
Sul portale principale campeggiano due sculture raffiguranti due 

33 



angeli che reggono l'emblema del Carmelo; su di eSSI SI apre un 
ampio rosone a dodici raggi. All'interno è collocato il prezioso alta
re maggiore in marmi poli cromi del 1910. 

Nel borgo Madonna delle Grazie, si erge la chiesetta omonima 
edificata nel 1746 dalla famiglia D'Urso con facciata in stile neo
classico. All'interno, sull' altare barocco si custodisce la pregevole sta
tua lignea della Vergine risalente al XVIII secolo. Al culto della 
Madonna delle Grazie è stato sovrapposto, sin da epoche remote, 
quello della "Madonna dell' acqua" invocata sempre nei periodi di 
grave siccità come" Madonna de la Grazia - Fontana d'ogni grazia!". 

Alla Madonna delle Grazie è dedicato il Carro Trionfale realizza
to per la prima volta nel 1724. Lattuale, alto 13 metri, risale al 1933 
e viene portato in processione durante la festa patronale insieme alla 
statua di san Rocco, secondo protettore della città. La processione è 
aperta dal Corteo Storico ideato e realizzato per la prima volta nel 
1991 dal Comitato Feste Patronali per ricostruire, con accurate ricer
che storiche, personaggi usi e costumi tradizionali della locale civiltà 
contadina del XVIII secolo. 

Allontanandosi dal centro urbano e proseguendo per via A. De 
Gasperi, all'imbocco di via V De' Paoli si conserva un ormai raro 
esempio di fabbrica utilizzata, un tempo, a neviera sino all' arrivo 
degli attuali frigoriferi. 
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Antiche atmosfere e ... dintorni 

Un altro importante momento di aggregazione per la comunità 
torittese è la festa agreste dell'ultima domenica di giugno quando ci 
si reca nella frazione di Quasano, ubicata a una altezza di 380 metri 
s.l. m. e a circa IO Km da Toritto, per celebrare solennemente il culto 
dedicato a Maria SS. degli Angeli. 

La chiesa omonima fu edificata nel 1872 sul sito di una preesi
stente cappella seicentesca. 

La frazione di Quasano è un luogo di particolare suggestione non 
soltanto per il paesaggio naturale rigoglioso di verde, ma anche per 
la fitta presenza di emergenze architettoniche armoniosamente col
locate nell' ambiente quali le antiche masserie "La Sentinella", 
"Lam d ""f"), ""F' Il "l d c a enza, ,<-uarto e arie o , avvo te ancora a atmosrere 
ancestrali dove, prima che arrivasse la macchina, la mano dell' uomo 
era protagonista indiscussa. 

Ed è con questa nuova identità riconquistata che vanno apprezza
te le diverse espressioni artigianali dell' Homo fober di Toritto quali il 
Presepe meccanico allestito durante il periodo natalizio nei sotter
ranei del Castello, la fragrante sfornata di pane fornita il 23 dicem
bre durante la Notte dei fornai e l'invitante assaggio per le vie del 
paese di focacce farcite, taralli scaldati e mandorle glassate intorno ai 
Falò di san Giuseppe il 18 e il 19 marzo. 

E per i più esigenti una serata al Piccolo Teatro San Giuseppe sarà 
la giusta cornice per scoprire e apprezzare il fascino nascosto di que
sto piccolo centro della Terra di Bari. 
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Il paese visto con gli occhi dei ragazzi 
della II D della S.M S. "San Giovanni Bosco" di Toritto 

'Tunica cosa che mi fa rabbia è sentir dire che Toritto è un brut-
tissimo paese, ma è bugia!" Isabella Porcaro 

"La mia città non è la solita città con il traffico, il caos e lo smog, 
ma è un piccolo paese abitato da gente semplice la cui maggioranza 
è costituita da braccianti e contadini ... 

Quando penso al mio paese mi viene in mente una distesa infini
ta di verde!" 

Lia Vitucci 

"Alla fine di agosto la gente raccoglie le mandorle e le mette ad 
asciugare su dei panni, per le strade, e passando di lì si percepisce un 
profumo di mandorle oppure si sente il fastidioso rumore dei tratto
ri che le ... sbucciano". 

Dafne Campanelli 

"Toritto è un paese antico. Ancora oggi c'è un castello dove abita
va il feudatario con sua moglie e i suoi figli ... Nel bastione c'erano i 
servi che erano costretti a cibarsi di pane nero". 

Angela Cascione 

"E' molto usuale che gli abitanti di Toritto passino vicino al castel
lo e, pur sapendo che lì c'è un monumento, non lo guardano mai 
con attenzione o meglio ancora non lo "vedono": si chiederanno mai 
chi l'ha costruito e perché? Chi ci ha vissuto e come?". 

Rosse/la Digregorio 

"Un luogo importante del mio paese si trova al cimitero: in poche 
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parole è un'immensa cappella con dei portoni bellissimi e antichissi
mi, con quadri realizzati a mano libera che rappresentano i volti di 
tutti i discendenti del duca. 

La cosa che dispiace al sindaco e al popolo, però, è che non c'è 
. ," tUrIsmo .. 

Enrico Ghiraldi 

Il mio paese ha due piazze: la piazza nuova e la piazza vecchia. La 
piazza nuova ha un bellissimo monumento dedicato ai soldati cadu
ti nella I Guerra Mondiale. Nella piazza vecchia si incontrano i gio
vani che s'intrattengono in un bar". 

Dario Macchia 

"In piazza gli anziani osservano con invidia i giovani che passeg
giano tranquillamente ma, a volte, annoiati perché a Toritto non ci 
sono svaghi". 

Fabio Loizzi 

"Voglio che le due piazze si uniscano così i giovani potrebbero 
stare anche con gli anziani per farsi raccontare tante vecchie storie". 

Giacomo Pepe 

"Presso l'Oratorio parrocchiale si organizzano feste e giochi per i 
ragazzi, ma non bisogna dimenticare coloro che s'impegnano per tra
mandare le antiche tradizioni come quella dei fornai della notte della 
Vigilia di Natale, in cui si va per le vie del paese gridando in dialet
to: Chi ha farina da impastare e lavorare è fortunato, invece chi non ne 
ha lo aiuti il Signore! ". 

Alessia Gagliardi 

"La piazza del paese è molto bella ma, soprattutto, lo è la sua fon
tana e se la sera fosse illuminata sarebbe meglio. Il Comune dovreb-
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be valorizzare anche il centro storico e le tradizioni antiche". 
Luigi Aresta 

"lo vorrei che Toritto diventasse un paese molto sviluppato, 
soprattutto per quanto riguarda il nucleo storico". 

Carlo Alberto Devito 

"La nostra piazza è alberata e al centro del piazzale c'è il monu
mento dedicato ai Caduti in guerra ... All'entrata del paese vi è anche 
il monumento dedicato agli Emigranti". 

Graziana Scarangella 

"Vorrei che ci fossero più spazi attrezzati per i bambini perché 
secondo me sarebbe bello vedere le mamme che accompagnano i 
loro bambini al parco-giochi". 

Margherita Mongelli 

"Mi piacerebbe camminare per le vie del mio paese e vedere, in 
aiuole ben sistemate, tanti fiori colorati che emanano un gradevole 

fu " pro mo. 
Carla Forges 

"Non ci sono molti negozi. Agli angoli delle strade si vedono vec
chie sedie che espongono i prodotti della campagna per la vendita 
al pubblico". 

Vtmessa Morrone 

"Nel mio paese c'è da cambiare un po' troppo ... Non voglio par
lare dei negozi di Toritto che sono pochissimi e molto arretrati. 
Spero che in futuro, grazie a noi giovani, le cose cambino". 

Angelo Rifino 
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"Di Toritto si può dire che è un paese fin troppo tranquillo!" 
Giuseppe Depaola 

"Non ci sono luoghi di divertimento .. .Io vorrei che venissero 
costruite più opere pubbliche come parchi, campi da calcio e palla
volo o comunque luoghi dove poter dar spazio alla fantasia dei gio
vani che hanno chiuso in se stessi le proprie idee". 

Francesco Di Dio 

"Vorrei che ci fosse una Biblioteca grandissima e coloratissima: 
questa credo sia possibile costruirla perché, anche se fosse una strut
tura moderna, ciò che conta sarebbe la quantità dei libri a disposi
zione dei ragazzi". 

Cosimo Longo 

"Darei un po' di colore a tutti i palazzi, ridipingendoli con colori 
vivaci e con murales ... C'è anche un'altra cosa che vorrei cambiare 
nel mio paese: il carattere della gente. Mi piacerebbe che tutti fosse
ro più sinceri e più allegri". 

Daniele Panebianco 

"Quasi tutte le sere i giovani di Toritto diventano emigranti pen
dolari per cercare nei paesi vicini ciò che non trovano nel proprio. 
Noi giovani siamo il futuro di Toritto e agli adulti chiediamo che ci 
insegnino a costruirlo e a saperlo vivere bene". 

Serena Rainò 

"Vorrei che Toritto diventi la città dei miei sogni più belli". 
Antonella Paccione 

Un segno di profonda gratitudine va al Preside, prof. Raffaele Labianca, della Scuola Media 
"S. Giovanni Bosco" di Toritto, per aver condiviso e incoraggiato il coinvolgimento degli alun
ni della Classe II D (anno scolatico 2000/0l) sotto la docenza della prof.ssa Luisa Palmisano. 
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Il paese fotografato dai ragazzi della II D 
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A. Rifino 
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G. Pepe - c.A. Devito - L. Aresta 

44 

D. Macchia - D. Panebianco 



A. Rifìno 

D. Macchia - D. Panebianco 
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S. Rainò 

D. Macchia - D. Panebianco 
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A. Rifino 
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S. Rainò 

D. Macchia - D. Panebianco 
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S. Rainò 

A. Rifino 
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A. Rifino 
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LA FOTOGRAFIA DEI "LUOGHI": 

BINETTO E TORITTO 

di 

Giuseppe Pavone 
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Il progetto "I paesi lungo la strada dell'olivo" è una iniziativa che 
da qualche anno conduce il CRSEC di Bitonto, con l'obiettivo di 
diffondere la conoscenza dei paesi accomunati dalla stessa abitudine: 
la coltivazione dell' olivo, sia da mensa che da olio. 

Collaborare alla valorizzazione dei comuni di Binetto e Toritto, 
mi ha dato la possibilità di raccontare i "luoghi" attraverso la foto
grafia, di viaggiare in una "periferià' di città a me sconosciute, alla 
ricerca di testimonianze, di vecchie e intramontabili usanze ma nello 
stesso tempo di semplici e piccole cose. 

Mi sono soffermato, inizialmente, su quanto il luogo stesso offri
va: i beni storici ed artistici, i luoghi della fede, la gente, le strade 
affollate e quelle desolate, il quartiere degradato e quello residenzia
le. 

Successivamente, attraversando le viuzze, guardando attentamen
te i luoghi e gli spazi di questi due piccoli centri dell' entroterra bare
se, vari percorsi fotografici hanno incominciato a prendere forma e 
a delinearsi nella mia mente: immagini di vedute e monumenti; 
immagini di temi comuni per sondarne le possibilità narrative; 
immagini di attività lavorative, di persone in attesa, di passanti; 
immagini di abitazioni, di negozi, di botteghe artigiane. 

Difficile scegliere, ma la mia sensibilità si è lasciata coinvolgere dai 
sentimenti, dalle emozioni suscitate dalle cose più semplici e comu
ni: il vecchio salone del barbiere, l'antica chiesa del borgo dove ci si 
ritrova la domenica a messa, la finestra chiusa, la piazza dove ci si 
incontra la sera dopo una giornata di lavoro o il giorno di festa, l'an
tica porta di una casa povera logorata dal tempo, la vigna arrampi
cata sulla facciata di una vecchia abitazione, il sedile in pietra, il 
palazzo di città attorno al quale si svolge la vita politica e ammini
strativa, i colori delle case, le ombre, le luci morbide del mattino e 
quelle intense dei pomeriggi d'estate, le statue in pietra incastonate 
sui muri che vegliano sulla gente del borgo, i vicoli silenziosi. 

I luoghi raccontati attraverso le immagini che seguono (Binetto e 
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Toritto), sono luoghi che appartengono alla gente che li abita, alla 
gente che li vive. Avendoli raccontati, però, senza didascalie, diven
tano luoghi di tutti, in cui ciascuno può ritrovare se stesso, i propri 
ricordi, l'infanzia, la giovinezza, i propri sogni, i propri sentimenti, 
la libera immaginazione. 

"La fotografia è come una porzione ritagliata dal mondo e il foto
grafo è colui che rappresenta e allo stesso tempo cancella, ma proprio 
nello spazio della cancellazione (lo spazio che circonda la parte 
inquadrata) risiede la possibilità di un completamento attraverso 
l'uso della facoltà immaginativà'.1 

"Un articolo lo si guarda, una foto la si legge" è la strada intuita 
da Leo Longanesi che, nel dopoguerra, realizza un eccezionale libro: 
Il mondo cambia. Storia di cinquant'anni (1900-1950), che racconta 
per immagini fotografiche la storia di mezzo secolo. 2 

Come è noto la fotografia ha subito, negli ultimi anni, notevoli 
evoluzioni, nuove tendenze, nuove ricerche, nuove mode. 

"Dopo l'americano Alfred Stieglitz, ma molto prima del franco
americano Man Ray, i Bragaglia affrontavano a modo loro un 
dilemma che punteggerà buona parte della vicenda della fotografia 
del Novecento. La domanda che si faranno i fotografi, pittori, criti
ci è sempre la stessa: quello fotografico è un linguaggio che crea e fa 
arte, o è soltanto una riproduzione meccanica della realtà? Oggi sap
piamo che è un dilemma dei più falsi; che non esiste foto, sia essa la 
più spiccia e la più amatoriale, che si limiti a 'riprodurre' il reale. 
Non c'è foto che non sia svelamento e scoperta di qualcosa che non 
sapevamo prima e non avevamo visto prima: basta la più sottile lama 
di luce che entri nell'inquadratura fotografica e sei mille miglia dal 
riprodurre quello che l'occhio umano aveva visto prima; sempre la 
foto è la cattura di un attimo che è durato solo quell' attimo, di una 
situazione che era lì in quel momento e che non c'è mai più stata al 
mondo, di un sorriso che quella donna ha avuto solo quell'istante e 
che non somiglia a nessun altro suo sorriso su questa terra. Sempre 

53 



la foto taglia, toglie, mette, esalta, aggiunge, dà all'immagine un 
troppo di bianco e un troppo di nero; sempre trasforma i particola
ri più umili in arredi sontuosi del reale; sempre fa diventare realtà 
un desiderio; sempre reinventa uno spicchio della realtà, e senza la 
foto sarebbe stato uno spicchio della realtà che avremmo trascurato 
o di cui non ci saremmo accorti (. .. ). Poco più di due anni dalla 
pubblicazione del manifesto La fotografia Futurista (di Guglielmo 
Sansoni, detto Tato, e di Filippo Tommaso Martinetti), nell'aprile 
del 1932, Bruno G. Sanzin organizza a Trieste una mostra naziona
le di fotografia futurista, di cui c'è restato il catalogo con quella 
copertina-cimelio. Erano state messe in mostra foto di Piero 
Boccardi, Arturo Bragaglia, Parisio, Sofronio Pocarini, Tato e altri. 
'Fotografia orientata verso il suo assoluto. Fotografia pura. Con le realiz
zazioni futuriste la fotografia assurge al ruolo di Arte, poiché è aspira
zione, emozione e creazione' scriveva Sanzin nell'introduzione al cata
logo, un oggetto tra i più toccanti della bibliografia futuristà'.3 

Una grande mostra realizzata nel 1998 a Lugano "Pagine di foto
grafia italiana 1900-1998" ha raccontato, attraverso le immagini dei 
più grandi maestri, l'evoluzione della fotografia italiana nel corso di 
un secolo. Un viaggio attraverso le stagioni che la fotografia ha vis
suto nel XX secolo, in una varietà di linguaggi davvero straordinaria: 
dall' approccio realistico di impronta ottocentesca alla sperimenta
zione delle avanguardie, dalle dolcezze del Pittorialismo al 
Modernismo, dalle novità formali e sociali del dopoguerra alla sta
gione d'oro del reportage, dall'impegno concettuale degli anni 
Settanta alla scuola di paesaggio degli anni Ottanta fino alle tenden
ze neoconcettuali e alle contaminazioni linguistiche degli anni 
Novanta. 

Volendo sottolineare alcuni momenti essenziali dello sviluppo 
della fotografia negli ultimi anni, possiamo dire che il periodo che va 
dal secondo dopoguerra agli anni Sessanta, fu caratterizzato dalla fio
ritura del fotogiornalismo, ma con gli anni Settanta la fotografia ita-
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liana vive una crisi di identità: il reportage di stampo narrativo di 
scuola francese-bressoniana che aveva influenzato i nostri migliori 
fotografi, appare improvvisamente superato. Molti autori, quindi, 
assumono il paesaggio come luogo sul quale condurre verifiche sul 
linguaggio e le potenzialità della fotografia. E' il caso di Mario 
Cresci, Guido Guidi, Mimmo Jodice, Roberto Salbitani, Gabriele 
Basilico e di Luigi Ghirri che, nei primi anni Settanta inizia a pro
durre ricerche di tipo concettuale, come Atlante, viaggio mentale in 
ogni paesaggio possibile, o la sua ricerca sui 365 cieli dell' anno. Se a 
questi nomi aggiungiamo quelli di Luca Patella, Aldo Tagliaferro, 
Franco Vaccari, Franco Vimercati e Paolo GioIi che sulla spinta della 
Pop Art e del Concettuale, iniziano ad indagare intensamente i lin
guaggi della fotografia producendo una varietà di esperimenti e di 
approfondimenti semantici, abbiamo davanti lo scenario completo 
di coloro i quali hanno fondato la fotografia italiana contemporanea. 
Va infine annotato che il 1972 fu l'anno delle verifiche di Ugo 
Mulas, un viaggio concettuale all'interno delle regole della fotogra
fia. In sintesi gli anni Settanta (anni che hanno segnato la ricerca fol
clorica con particolare attenzione alla figura umana, al lavoro agri
colo e al ciclo delle feste religiose e pagane) rappresentano il passag
gio fondamentale dalla narrazione ad un' opera di smontaggio del 
linguaggio della fotografia. Su questo terreno, il decennio degli anni 
Ottanta mostra un deciso emergere del "Paesaggio" come tema vero 
e proprio. Sul problema della sua rappresentazione si riversano le 
energie di molti fotografi. Il concetto di "luogo" viene vissuto come 
una entità complessa, simbolicamente molto forte; la figura umana 
sparisce dalla fotografia e il paesaggio si presenta in tutta la sua soli
tudine, storica, economica, ambientale. Figura di riferimento in que
sto processo è Luigi Ghirri che elabora una sorta di poetica del pae
saggio minimo, quello della provincia italiana e della quotidiana 
interazione tra realtà e immaginario sociale. Per Ghirri il mondo è il 
paesaggio stesso. In un importante progetto dal titolo "Viaggio in 
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Italia" egli chiama a una comune progettualità una nutrita schiera di 
fotografi italiani come Cresci, Basilico, Guidi, Jodice, Salbitani, 
Barbieri, Chiaramonte, Castella, Ventura, Fossati etc ... Viaggio in 
Italia si concretizza in una mostra presso la Pinacoteca Provinciale di 
Bari e in un libro edito dal Quadrante di Alessandria nel 1984. Con 
gli anni Novanta è possibile notare un progressivo distacco dalle esi
genze canoniche del documentarismo a favore di una più marcata e 
'disordinatà libertà di linguaggi. A questo mutamento non è estra
nea la morte di Ghirri, maestro e punto di riferimento, avvenuta nel 
1992. Si assiste, quindi, ad un mescolamento di paesaggio, figura 
umana e oggetti. Gli autori più innovativi guardano non più al 
mondo ma ai frammenti di esso, prendono contatto con essi con 
gesti esistenziali che hanno la forma di oggetti fotografici. Il proble
ma di questi autori non è più l'identità del luogo ma l'identità di se 
stessi nei confronti dei luoghi, degli oggetti, dell' esperienza fotogra
fica stessa. La fotografia diviene gesto estetico senza più alcuna esi
genza di continuità narrativa. Anche alcuni grandi autori come 
Fossati, Castella, Cresci, Guidi e Jodice sembrano muoversi in que
sta direzione. Lattuale fotografia italiana presenta affioramenti di 
elementi della tradizione dell' arte povera, del concettuale e della land 
art stessa, con una riconsiderazione della figura umana certamente 
non più raccontata nella forma del reportage, ma colta qua e là, spae
sata, persa, come frammento di un mondo in attesa.4 

Al di là di quelle che sono le tendenze, le nuove ricerche, le mode, 
la fotografia rimane sempre l'unica "espressione" che offre la possi
bilità di comunicare, di raccontare e, forse, molto più egoistica
mente, di raccontarsi, di ritrovarsi, riappropriarsi delle proprie idee, 
delle proprie emozioni. 

Come dice Ghirri, il grande fotografo che amo soprattutto per i 
concetti che esprime, la fotografia è Uscire dal muro dell'Arte, liberarsi 
dei gerghi culturali, degli armamentari critici. Le foto sono immagini per 
ricordare qualcosa, appunti da mettere in un album ... 
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Alle soglie del terzo millennio le odierne tecnologie video ci con

sentono di osservare un'infinità di immagini e molto spesso, davan
ti ai nostri occhi, ne scorrono tante tristemente spogliate di emozio
ni e di significato. Ad esempio dietro una telecamera che riprende a 

ciclo continuo, non esiste più alcun occhio che sceglie o una storia 

da narrare. Ci troviamo, quindi, di fronte alle tante patologie del 
guardare odierno: guardare per possedere, non guardare affatto, 
guardare ma non vedere, guardare senza emozionarsi, guardare 
sapendo già prima quello che si dovrà vedere, guardare credendo di 
non essere guardati. E' necessario, pertanto, recuperare l'educazione 

allo sguardo: cosa guardare e come guardare. "La fotografia è, tra le 
tecnologie dello sguardo, quella che meglio di chiunque altra aiuta a 
cogliere la ricchezza conoscitiva che risiede nella scelta di un punto 
di vista da cui guardare il mondo".5 

"Il guardare odierno è sottoposto alla sfida del rimescolamento tra 

immagini, della contaminazione tra linguaggi, della trasversalità tra 
contesti. Come leggere una fotografia riprodotta dentro un' altra 
fotografia o sullo schermo di un computer? Come porsi di fronte ad 
una foto pubblicitaria che vuole far vendere e ad una che vuoI far 
pensare? 

Dalla continuità e dalle interferenze tra scritture, dall'intreccio tra 

generi e linguaggi, non solo scaturiscono nuove forme espressive, ma 
le immagini assumono significati diversi ( ... ). Nella perdita odierna 
di confini spaziali, la foto può definire un percorso fisico, consenti
re l'osservazione di un territorio restando fermi, contrastare la rapi

dità con cui tutto cambia, rivelando che nessun luogo esiste in sé ma 
solo in relazione a chi lo abita, lo attraversa, lo guarda. 

Guardare come la prima o l'ultima volta - suggerisce Luigi Ghirri
dando un senso a ciò che vediamo, mettendo ordine nelle cose ( ... ). 

La fotografia consente di vivere una grande avventura del pensiero e 

dello sguardo poiché l' occhiò può tornare una seconda volta su ciò 
che ha visto per non dimenticarlo, per capirlo o, forse, solo per la 
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gioia di rivederlo e può farci vedere in modo diverso: collegando il 
grande e il piccolo, le illusioni e la realtà, il tempo e lo spazio, la con
sapevolezza adulta e il mondo dell' infanzia" .6 

La fotografia, prelievo di spazialità e sospensione di temporalità, 
consente di fare confronti, ricostruire racconti e come sostiene Luigi 
Ghirri: "[ ... ] non è pura duplicazione o un 

cronometro dell'occhio che ferma il mondo fisico, 

ma è un linguaggio nel quale la differenza fa 
riproduzione e interpretazione, per quanto 
sottile, esiste e dà luogo a un' infinità di mondi 
. ..)) 

zmmagmart. . 

l Luigi Ghirri a Reggio Emilia/ www.portfolioitalia.com 

2 Gianpiero Mughini: fotografia del 900/ www.arengario.it 

3 Gianpiero Mughini: fotografia del 900/ www.arengario.it 

4 Valtorta, R., 1998, Fotografi e fotografia in Puglia dagli anni settanta ad oggi, a cura di Clara 
Gelao, atti del lO seminario di riflessione 1995, Bari, Uniongrafica Corcelli, pp. 37, 4l. 
5 Minerva, F.P., 1999, prefazione al volume Fotografia come terapia di Anna D'Elia, Roma, 
Meltemi editore, pp.8-9 

6 D'Elia, A., 1999, Fotografia come terapia di Anna D'Elia, Roma, Meltemi editore, pp.40-41 
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