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Fra i possibili servizi promossi dal Centro abbiamo ritenuto indispensa
bile creare l'opportunità di una conoscenza non episodica e non frammenta
ria della città attraverso un progetto integrato denominato: Taranto-cultura
ambiente-storia. 

All'interno di questo progetto sono corifluite sistematicamente tutta una 
serie di ricerche su una gamma allargata di temi che hanno riguardato la città 
nel suo sviluppo storico, sociale, culturale, economico, politico, religioso, sa
nitario, artistico, urbanistico, architettonico, sistematiz:zando conoscenze pre
cedent~ promuovendone nuove, collegando fonti ed esperienze e creando le 
premesse per nuove e più approfondite indagini. 

1ùtto questo nella speranza di poter contribuire per la parte di nostra 
competenZP, alla programmazione di uno sviluppo della città con caratteristi
che peculiari ed origina/~ tipiche di una società che interloquisce nei processi 
e non li subisce adattandosi passivamente. 

Il tentativo operato con questa ricerca è quello di conoscere, fuori dai 
luoghi comuni, le caratteristiche della nostra città e dei nostri concittadini pren
dendo in esame i periodi nei qual~ per qffermazione genera/~ sono interve
nute le maggiori e piti profonde modificazioni· l'insediamento dell'Arsenale 
M. M. nel secolo scorso e l'insediamento dello Stabilimento Siderurgico in 
questa 

Ci siamo attrez:zat~ e speriamo di essere in qualche modo riuscii~ affin
ché i tarantini fossero non soltanto oggetto ma anche soggetto di indagine, 
interrogando carte e persone, memorie ed archivi, coinvolgendo la grande in
dustria nell'offerta di servizi non direttamente rivolti alla produzione ma utili 
a tutto il contesto locale nel quale la fabbrica è uno degli elementi, sia pure 
fra i più importanti 

Diversi e meno dispersivi sarebbero stati comunque i tempi e gli sforzi 
se la città avesse potuto usufruire della presenza di una Università con tutte 
le corre/azioni interne ed esterne. Continueremo però il nostro lavoro promuo
vendo i confronti nelle sedi più opportune per approfondire, sviluppare, ca
ratterizzare tutti quegli aspetti che sono stati esposti in una prospettiva più 
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generale cercando, se sarà possibile e se troveremo le neces.:s;arie rolloborazio
ni, di costituire le premesse per una banca dati nelle pf'OSJJf!(tive di un Osser
vatorio sulla città. 

VI 

Giuseppe Orlando 
Responsabile CRSEC Taranto 52 



Appena informato della ricerca, delle sue finalità, del suo sviluppo me
todologico, delle sue possibili applicazioni pratiche, ho aderito di buon grado 
alla proposta di collaborazione offerta dal CR.S.E.C TA 52 di Via Lisippo. 

Ciò, non soltanto per le consuetudini di lavoro comune che hanno per
messo di realizzare iniziative culturali e sociali di ottimo ed efficace livello, 
ma anche perché l'esperienw di amministratore in un settore particolarmente 
delicato e difficile quale quello dei Servizi Social~ mi ha convinto che tutti 
i servizi possibili ed immaginabili organizzati per la città, impegnando risorse 
e mezzi anche considerevol~ non superano l'immediato e il contingente no
nostante tutti gli sforz~ perché sono offerti in maniera standardizzata e neutra. 

Una ricerca quinai come questa che permettesse di conoscere meglio o 
quantomeno di avvicinarsi maggiormente alla conoscenw dell'uomo e del con
testo sociale cui sono destinat~ avrebbe permesso, a mio giudizio, una miglio
re caratterizzazione dei servizi sia in termini di offerta che in termini di frui
zione. Avrebbe consentito cioè il raggiungimento di quell'obiettivo che orma~ 
quasi "liturgicamente, viene definito, e invocato, come Politica dei Servizi. 

Iùtte le opinioni che si riferiscono alla nostra città, finiscono con lo scan
dire la parola "degrado'; termine onnivoro e stereotipato che con l'evocazio
ne di scenari di abbandono e di consunzione, sembra voler quasi sottintende
re una impossibilità di intervenire per il cambiamento. 

Se però la città è malata significa che è malata la società che la crea,· 
intervenire quindi con tutte le conoscenze possibili sulla società significa an
che ottimizzare gli sforzi e rendere migliori le possibilità di raggiungere gli 
obiettivi. 

Inoltre, la gamma di collegamenti e di collaborazioni che questa ricerca 
pone in essere, sono già un primo e significativo esempio di una linea che 
iutti dobbiamo abituarci a percorrere, 

Sono lieto quindi che questa ricerca, dal taglio inconsueto e coinvolgen
te, abbia per nostro tramite la possibilità di essere divulgata, conosciuta e di
scussa con l'auspicio che essa possa servire a capire ciò che siamo per pro
grammare meglio ciò che vogliamo diventare. 

Enzo Andrisani 
Assessore Sicurezza Sociale 

Problemi del lavoro 
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Ho visto nascere l'idea di questa ricerca e, per quanto possibile, l'ho SUJr 
portata. Ricoprivo un incarico diverso da quello attuale, ma le mie convin
zioni sono state sempre le stesse. Qualcuno sostiene che le ricerche non servo
no a nulla, ma non è vero. Servono, almeno, a razionalizzare idee ed impres
sioni, dati e percentuali che, se presi separatamente, non possono dare che 
spiegazioni parziali a chi ha il compito di programmare. In questa nostra Cit
tà - che nonostate le sue grandi professionalità e potenzialità, è estremamente 
carente di un progetto complessivo di sviluppo - si sente grande il bisogno 
di strumenti scientifici 

Vorrei, quindi, fare qualche breve riflessione sulla ricerca. 
Nell'opera si legge testualmente che« ... nonostante la Città viva di in

dustria e per l'industria, all'apparenza sembra che le modificazioni produtti
ve introdottevi non siano state del tutto assorbite e mutuate al suo interno ». 

In altri termini, permane la cultura dell'assistenzialismo, della sopravvi
venza e dell'arrangiarsi; resiste il rimpianto delle vocazionalità non colte, del
le occasioni mancate e del benessere subìto, traspare, in definitiva, una sorta 
di nostalgia perenne di ciò che sarebbe potuto accadere e non è mai accaduto. 

1ùtto questo è vero. 
Ma, l'esperienza va usata per progredire e non per recriminare stanca

mente su errori di cui non si conoscerà mai precisamente l'origine. 
Dobbiamo, piuttosto, costruirci una nuova identità, un profilo da ridise

gnare con perizia e sicurezza. 
Dunque, la ricerca e l'analisi metodologiche, siano esse condotte nel campo 

dell'economia, della sociologia o, come nel caso, dell'antropologia, indicano 
certamente una dirittura da seguire. 

Se, poi, l'impegno coivolge più istituzioni insieme, con il comune obiet
tivo di rendere disponibile una qualificata, costante e strategica fonte di infor
mazioni, utile tanto alla gestione del cambiamento quanto alla comprensione 
del progresso, ebbene, la sinergia risulta senza dubbio completa, soprattutto 
nella prospettiva della creazione di un localismo territoriale capace nel suo 
contesto di progettare, costruire e sorreggere il proprio ruolo e la propria pre
senza con dinamismo reale e capacità globali. 

Stiamo vivendo un momento nuovo, si stanno creando gli strumenti per 
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lo sviluppo, le stesse forme di intervento, legate alla logica della reindustrializ
zazione, possono essere lo strumento che aspettavamo. 

È solo un punto di partenza, che ci deve vedere pronti ad utilizzare tutte 
le opportunità, a sviluppare progettua/ità, a fare quel salto di qualità e di fan
tasia che può vedere Taranto protagonista del suo futuro; Taranto che crea 
il suo sviluppo; Taranto che finalmente non guarda indietro se non per vedere 
a che distanza è il suo inseguitore. 

È solo un sogno? Forse! Ma senza un pizzico di sogno e di utopia, lega
to a volontà, tenacia, intelligenza e gusto di intervenire, non ci può essere svi
luppo. Guai a lasciar insidiare il nostro futuro dai demoni del passato. 

x 

Franco Ruggieri 
Amministratore Delegato 

del Centro Integrato per lo Sviluppo 
dell'Imprenditorialità - CIS! Taranto S.pA. 



ILLUSTRAZIONE DEL PROGET10 

a cura degli operatori del CR.S.E.C 

L'idea di questa ricerca ci è venuta dopo una serie di attività, alcune 
realizzate ed altre solo progettate, che avevano un ambito comune: Taranto, 
il suo passato remoto e prossimo, l'assetto urbanistico, la cultura, il patri
monio artistico, lessicale, ecc. 

Questo lavoro di approfondimento e di studio della nostra città ci por
tava in contatto con studiosi della realtà locale con i quali frequentemente 
ci trovavamo a dibattere. Cos'era oggi questa "tarantinità" che così spesso 
affiorava sulle labbra di tutti? Che senso aveva identificare nei comporta
menti del passato, quando Taranto era solamente "l'Isola", i criteri di iden
tità della città? Le nostre ricerche e le nostre pubblicazioni riuscivano ad esa
minare tutti gli aspetti della città? Oppure quelli che erano i cambiamenti 
avvenuti negli ultimi decenni, che l'avevano trasformata urbanisticamente e 
che avevano mutato abitudini ed atteggiamenti dei cittadini, rimanevano an
cora terreno inesplorato? Intorno a questi argomenti lunghe ed infervorate 
erano le conversazioni. 

In quel periodo poi avevamo in corso un progetto in collaborazione con 
l'USL TA/5. Si trattava di un tentativo di risocializzazione di un gruppo di 
psicotici, pazienti del S.S.M. 

Negli incontri bisettimanali con queste persone, insieme allo psichiatra 
e alla psicologa del S.S.M., si avvertiva la necessita di parlare di argomenti 
che fossero comuni a tutti i componenti del gruppo. Credemmo di aver tro
vato la soluzione quando verificammo che tutti i pazienti, così diversi per 
età, esperienze, situazioni, sesso, erano di Taranto. Andando avanti nel pro
getto ci andavamo convincendo che quello che secondo noi avrebbe dovuto 
accomunarli, li vedeva estranei, o per lo meno indifferenti. 

Dopo il dibattito che concluse la presentazione dell'esperienza, decidem
mo che era arrivato il momento di approfondire quel concetto di "Taranti
nità" che sfuggiva ad ogni definizione e che si trasformava di volta in volta 
secondo la situazione o l'ambito in cui veniva trattato. Essere di Taranto og
gi significava avere dei modelli di comportamento identificabili? Ci si pote
va riconoscere come parte di una comunità pur essendo diversi? Questi so
no stati gli interrogativi che ci hanno indotto a realizzare questa ricerca, cer
tamente ambiziosa, che nel corso della sua realizzazione ha subito necessa-
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riamente delle modificazioni e degli adauamcoti mpcuo al progetto iniziale. 
Per la stesura e l'esecuzione di questo progettO ci siamo avvalsi della 

guida della Dott.ssa Resta, antropologa, con la collaborazione del Dott. Spa
gnolettì, storico e del Dott. Pannaral~ sociologo, tutti dell'Università dì Bari. 

!.!indagine si è sviluppata in tre fasi: la prima dedicata al reperimento 
delle fonti storiche dì archivio e dì emeroteca, la seconda al loro esam~ la 
terza alla raccolta dì storie dì vita e dì interviste libere. Era necessario infatti, 
reperire informazioni in possesso dì Enti ed Istituzioni presenti sul territo
rio, che consentissero dì avere un quadro completo della realtà urbana; dati 
sulla popolazione nota e residente a Th.ranto, disoccupata od occupata nei 
settori preponderanti dell'economia delal città: industria civile e militare, Stato, 
enti locali, commercio, artigianato, libere professioni. Non sempre è stato 
possibile ottenere il permesso dì consultare gli archivi, a volte per difficoltà 
burocratiche con le quali immancabilmente abbiamo dovuto fare i conti, a 
volte per divieti di accesso, a volte addirittura per l'inesistenza degli stessi 
archivi. Inevitabili sono stati di conseguenza, nel corso della ricerca, gli adat
tamenti che, comunque, erano già stati preventivati nella stesura iniziale del 
progetto. 

Preziosa è stata la collaborazione dell'Uva, resa possibile dalla disponi
bilità dell'ufficio Relazioni Esterne, del dott. Franco Ruggieri, di Antonio 
Semitaio ed, in particolare della cortese personale collaborazione del dott. 
Raffaele Bagnardi e di Demo Bernardo che ci ha consentito la creazione del 
software per l'elaborazione di tutti i dati raccolti negli archivi. Frequenti so
no stati gli incontri con i tecnici: era necessario che fossero chiari i quesiti 
a cui poi il programma doveva dare risposte precise. Si trattava di inserire 
nel computer e successivamente elaborare 40.000 dati. Sicuramente i nostri 
soli mezzi non ci avrebbero consentito di raggiungere tali risultati. 

Ringraziamo inoltre tutte quelle persone che sono state intervistate e 
che ci hanno messo a disposizione il loro tempo, nonché l'Assessore comu
nale alla Sicurezza Sociale che ci ha consentito la divulgazione in stampa 
della ricerca, convinto che questa strada da noi intrapresa, atipica e per certi 
versi innovativa nel panorama delle rilevazioni sociali possa apportare ele
menti utili di chiarificazione per la comprensione della realtà di Taranto. 
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CAPI10LO PRIMO 

ITINERARIO DI UNA RICERCA 

Coggetto della ricerca che segue è lo studio dei valori espressi dalla cit
tà di Thranto. 

I valori rappresentano il modo di pensare della gente, sono i presuppo
sti intimi dell'azione, le istanze celate all'esterno o, a seconda dei casi, invo
cate pubblicamente per giustificare comportamenti ed atteggiamenti di se
gno opposto. Tanto che si discuta di valori tradizionali, quanto che si parli 
di valori progressisti, essi sono un campo indefuùto, che è difficile cataloga
re. Nel passaggio dalla dimensione della comunità a quella di un centro ur
bano il discorso si complica ulteriormente perché lo spazio anonimo della 
città nasconde le istanze, le ipotesi ed i condizionamenti di tipo collettivo, 
agevolando l'adozione di comportamenti individualizzati. Per questo moti
vo, lo studio dei valori di un centro urbano si presenta come un tema di in
dagine affascinante ma al tempo stesso sfuggente. Nel nostro caso i valori, 
o per lo meno le sequenze normative che legittimano come accettabile un 
modello di comportamento condiviso, si determinano all'interno di una si
tuazione sociale che non soltanto è urbana, ma fa anche parte dell'universo 
del complesso, da cui in buona misura essi vengono condizionati. 

La tesi da cui partiamo è che esista una identità collettiva della città 
di Thranto cui diamo il nome di tarantinità. Cinsieme dei significati che espri
me si realizza attraverso una serie di atteggiamenti per i quali i soggetti si 
riconoscono fra loro e sono riconosciuti dall'esterno, come membri del gruppo 
dei tarantini. 

Consideriamo la tarantinità come il modo di essere dei soggetti in quanto 
tarantini. 

Intraprendere lo studio della tarantinità significa dunque accettare una 
definizione del concetto di valore capace di condurci all'interno della com
plessità sociale, verso la scoperta dell'identità collettiva di un gruppo entro 
lo spazio urbano. 

Tuttavia, l'argomento, defuùto in maniera tanto approssimativa, è dif
-ficilmente governabile perché sia sotto il profilo temporale che sotto il profi
lo tematico è esteso al punto da richiedere competenze diverse. Per questo 
motivo, è opportuno, in via preliminare, definire in maniera adeguata il no
stro oggetto di analisi e chiarire il significato di uno studio sull'identità col-
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Itinerario di una ricerr:a 

lettiva condotto mediante l'analisi dei valori espressi dalla comunità. 
Il concetto di valore è tra i più discussi nelle scienze sociali, perché si 

presta ad essere adoperato con valenze multiple. Avviando la ricerca in que
stione il C.R.S.E.C. optò per un tipo di indagine che, pur avendo una sua 
tradizione scientifica, in Italia non si è sufficientemente diffusa con riferi
mento ai territori urbani 1

• Fu deciso di condurre il lavoro prevalentemente 
con taglio antropologico pur coadiuvato e sostenuto, in èquipe, dalle com
petenze di uno storico e di un sociologo per le parti di loro specifica compe
tenza disciplinare. 

~indagine voluta dal C.R.S.E.C. è quindi un'indagine di antropologia 
urbana, ed a questa scelta iniziale va imputato il percorso che essa ha assun
to in seguito, come anche i vincoli metodologici cui è stata assoggettata e 
la definizione degli ambiti teorici al cui interno ha spaziato. 

Tutto ciò era necessario chiarire in via preliminare per limitare il dibat
tito all'analisi delle valenze attribuite al concetto di valore in campo antro
pologico. 

L'Evanescenza dell'oggetto 

Il tema della formazione dell'identità collettiva pone in se stesso una 
serie di quesiti di ordine teorico. I problemi suscitati possono essere riuniti 
in tre gruppi: il primo ha come oggetto la definizione di identità collettiva, 
il secondo sta nella identificazione dei valori che le sono propri, ed il terzo 
che deriva dalla evanescenza di significato cui corrisponde la scelta di man
tenere come oggetto della ricerca un intero agglomerato urbano, indicato come 
città. Ciò significa che maggiore è la dimensione del campo preso ad ogget
to, tanto più il criterio di pertinenza dell'analisi perde in scientificità. 

Effettivamente, quando l'antropologia ha indagato il difficile argomento 
dei valori, lo ha sempre fatto con cautela e rispetto, limitando il proprio in
tervento ad un solo ceto sociale ritenuto di maggiore interesse, o ad una classe 
d'età 2 che si presentava come protagonista di una determinata epoca 3

• Noi, 

l su questo argomento confronta il saggio bibliografico di Kertzer, D. I. la ricerca an
tropologica sull'Italia urbana, in Pitto, C., (a cura di) Antropologia urbana, Feltrinelli, Mila
no, 1980, pagg. 369-371. 

2 TENTORI, T., Il sistema di vita della comunità materana, in « Scritti Antropologici 
III », Roma, Ed. Ricerche, 1971 pagg. 99-185; Premessa ad AAYV., Percezione di classe, 
modelli di comportamento e valori dei ceti medi a Roma, Roma, Jauna, 1981, ed ancora, 
TENTORI, T., GUIDICINI, P., Borgo, Quartiere, Città, Indagine Antropologica-sociale sul quar
tiere San Carlo nel centro storico di Bologna, Milano, Angeli, 1972. 

3 TuLLIO ALTAN, C. MARRADI, A., Va/or~ classi sociali e scelte politiche indagine sul
la gioventù degli anni settanta con la collaborazione di Remo Cantoni, Bompiani, Milano, 1976. 
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Itinerario di una ricerca 

al contrario, abbiamo deciso di affrontare il rischio di approntare un quadro 
insoddisfacente per ciascun settore della vita cittadina, ma in qualche modo 
rappresentativo della sua globalità. Consapevoli dei pericoli cui andavamo 
incontro, e pur accettando come giuste le accuse di approssimazione di cui 
siamo stati oggetto per tutta la durata del lavoro, abbiamo preferito mante
nere inalterato il nostro obiettivo. Lo scopo di questa ricerca è quello di for
nire uno ''strumento'' agli operatori culturali che intervengono nel territo
rio. Per far ciò in termini di una scientificità più rigorosa, occorreva, dispo
nendo di tempi diversi e di maggiori sovvenzioni, svolgere la ricerca paralle
lamente in tutti i ceti e per tutte le classi d'età, distinti fra uomini e donne, 
in tutti i quartieri e le circoscrizioni amministrative in cui è organizzato lo 
spazio urbano. Affidiamo i positivi risultati della nostra indagine, per quan
to approssimativi, alla benevolenza dei lettori, nell'auspicio che altri studi, 
traendo spunto dal nostro, intervengano a completarlo o invalidarlo, nel co
mune obiettivo di conoscere la città. 

D'altra parte, è qui sottesa una scelta teorica, formulata a priori sul ter
reno di analisi della complessità. Taranto non è una realtà aliena collocata 
in uno spazio ed in un tempo autonomi e/o indefiniti, ma è un tassello: la 
tessera di un mosaico complesso al cui interno gioca un ruolo simile a quel
lo di tutte le altre tessere del gigantesco puzzle mondiale. 

Per indicare lo spazio culturale in cui la città si esprime, faremo ricorso 
indifferentemente · tanto al concetto di comunità quanto a quello di società. 
Le oramai storiche definizioni elaborate da Tonnies per indicare le peculiari
tà tanto della società quanto della comunità ci sono, nel nostro caso, di scarso 
aiuto. Secondo il sociologo tedesco, la società è intesa come « un aggregato 
e prodotto meccanico »,invece la comunità è concepita come« un organi
smo vivente » 4

, come la vita reale ed organica dell'associazione. La sfera 
di azione della comunità è limitata ai rapporti frontali, face to jace, diadici 
e fra soggetti, mentre al contrario la sfera della società include rapporti più 
definiti e mediati fra sé ed il tutto, fra i soggetti e l'istituzione. 

Nel campo più vasto della complessità questa distinzione ha scarsa si
gnificazione in quanto sia i rapporti diretti e "spontanei" quanto quelli me
diati ed "organizzati" sono assorbiti e dominati da un sistema potente di 
dimensioni maggiori; per cui, quando faremo riferimento alla comunità ta
rantina intenderemo indicare l'insieme dei rapporti istituzionalizzati, l'insie
me dei sistemi di idee, credenze e valori che si realizzano nello spazio urba
no della città, considerati attraverso l'ottica dell'attore sociale. 

4 TONNIES, F., Comunità e società, Edizioni di Comunità, Milano, 1979, pag. 47. 
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Inoltre, il sistema di azioni che si attiva entro il territorio amministrati
vo del comune ha, a nostro parere, un'identità differente rispetto a quella 
del suo interland poiché - diversamente da quanto sostenuto in altri studi, 
pur accrediti e forse più del nostro 5 

- non ci sembra che Taranto abbia 
funzionato come polo di attrazione culturale di un continuum reale-urbano. 
Per evitare ogni fraintendimento è necessario dichiarare esplicitamente ed in 
via preliminare che la nostra non intende essere una ricerca di comunità, ma 
al contrario, lo studio di un settore dinamico della realtà sociale complessa 
La difficoltà, dunque, non sta tanto o soltanto nell'approssimazione di un 
campo di ricerca così vasto, quanto nel concetto stesso della complessità di 
cui Taranto è partecipe, e che finisce per essere indirettamente l'elemento di 
maggiore confusione affrontato dall'indagine. 

Il problema della complessità sta nel paradigma della sua dimensione, 
che influisce sulla possibilità di previsione della realtà. Ogni singola unità 
sociale che ne sia componente, funziona come un prisma, che riflette tutte 
le possibili sfaccettature di cui è parte e che riproduce, alterandone le pro
porzioni e le somiglianze. Il grado di complessità aumenta in maniera espo
nenziale in ogni sua particella. 

Per studiare l'universo Tarantino, tra le numerose definizioni di com
plessità, particolarmente appropriata ci sembra quella offerta da Eàgar .Mo
rin, per il quale un sistema complesso risulta costituito da elementi antago
nisti e pur complementari, che nonostante la loro complementarietà riman
gono antagonisti 6

• Gli aspetti dell'ambiguità proposta a criterio di causa
zione dei numerosi atteggiamenti tipici della tarantinità risulta, in questa chiave, 
direttamente collegato al principio di causazione di un'identità complessa. 

Inoltre, proseguendo sempre sul sentiero tracciato da Morin, per inda
gare entro il tessuto della complessità si possono adottare due possibili chia
vi di lettura: a) rifiutare di attraversare i confini della semplificazione; b) parlare 
di complessità senza farla complessa. Parlare di complessità senza farla com
plessa significa accettare l'ipotesi di Dupuy il quale, pur riconoscendo che 
il paradigma della semplificazione costituisce una mutilazione del discorso 
scientifico che si sviluppa intorno alla complessità sociale, rileva che per al
tro esso non consente ugualmente di tracciare un quadro significativo del 

5 Cfr., per tutti, AURORA N., Conversazioni con Walter Tobagi, Lacaita, Bari, 1987, 
pag. 7. 

6 MORIN, E., Il metodo, ordine, disordine, organizzazione, Feltrinelli, Milano, 1983. Nel
l'ovvia impossibilità di ricostruire, in questa sede, il vastissimo dibattito sul tema, si è prefe
rito richiamare - di volta in volta - i soli autori ritenuti più funzionali al prosieguo dell'a
nalisi 
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processo globale. Invita, quindi, ad attenersi pur sempre ad un criterio di 
riduzione dello spazio di analisi poiché, come già Popper chiarì, nei primi 
anni cinquanta, il successo della scienza si può rintracciare prevalentemente 
in una riduzione riuscita 7

• 

Il paradigma della semplificazione opera su tre livelli: per riduzione -
da complesso al semplice, dal sofisticato all'elementare etc. .. ; per rigetto
dell'incerto, del disordine, del singolare, dell'individuale; o per divisione -
fra gli oggetti e il loro ambiente, fra il soggetto e l'oggetto 8

• Se si accetta 
di operare al primo ed al terzo livello e si scarta il secondo, ponendosi, al 
contrario, nella prospettiva che privilegia il ruolo dell'individuale, si giunge 
a formulare una prima domanda che abbia un carattere squisitamente an
tropologico: come si comporta un soggetto sociale - individuo o istituzio
ne che sia - dentro il sistema complesso e come se lo rappresenta? Nella 
domanda l'universo complesso è considerato come dato a priori, mentre si 
tende ad identificare il ruolo dell'attore sociale dentro la propria realtà. 

La società razionale esprime la propria immagine della vita comunita
ria rendendo evidente il passaggio dal livello individuale a quello collettivo, 
e costituendo un ordine comune che preesiste ai sentimenti ed alle azioni 
individuali 9

• Non si fa qui riferimento agli aspetti normativi e codificati di 
ogni società, ma piuttosto a quell'insieme di conoscenze che orientano i com
portamenti consuetudinari che gli antropologi spesso chiamano il « baga
glio culturale » ed i sociologi indicano come le tendenze e le abitudini dei 
singoli gruppi, cioè dell'insieme delle regole che potrebbero essere ottenute 
dalla somma dei comportamenti adottati dai singoli. Tuttavia se proviamo 
a descrivere il sistema generale, siamo in grado di osservare che il soggetto 
singolo perde la propria immagine di attore. Agli antropologi è già nota questa 
reazione per averla sperimentata nei contesti più diversi. Le monografie che 
raccontano di sistemi tradizionali, lette agli indigeni che hanno fornito le in
formazioni, appaiono loro false ed estranee. Nella descrizione dell'insieme, 
infatti, le scelte e le decisioni individuali, pur operative, non disegnano le 
variazioni del sistema, mentre quest'ultimo segue un suo corso ed alle volte 
si sviluppa in direzione opposta ai percorsi individuali. La valutazione degli 
esiti prodotti dal crollo dell'industria militare prima e della siderurgia poi, 
discussi nel capitolo seguente, si presenta come un esempio valido della scis
sione che si opera a livello di immagine fra la società razionale e gli attori 
del sistema. 

7 DuPUY, J. P., Ordres et désordres enquete sur un nouveau paradigme, Seuil, Paris, 
1982, pag. 212. 

8 MORIN, E., La méthode, t. Il, Seuil, Paris, 1980, pag. 356. 
9 DUPUY, J. P., op. cit., pag. 75. 
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Abbiamo scelto di operare la nostra riduzione ad un livello diverso di 
analisi, evitando il piano delle norme generali che si collocano in una di
mensione troppo ampia rispetto a quel mondo della vita quotidiana che Schutz 
ritenne avere uno status di privilegio nel determinare il nostro senso della 
realtà 10

• {;analisi della norma generale espone, inohre, almeno nei ttatti che 
derivano dalla sociologia tradizionale, al pericolo di ottenere un'immagine 
fotografica della complessità in cui non trova più spazio l'identificazione dei 
nostri miti e delle nostre istanze rituali, di carattere sacro e non. a cui non 
sempre viene riconosciuto appieno il ruolo semantico che permette a ciascu
no di catalogare e regolare la propria realtà. 

Si è dunque stabilito di privilegiare « le pratiche, i metodi impiegati dal
l'attore per conferire un senso alla vita sociale » 11

• {;inversione operata ci 
pone nella condizione di costruire un'immagine reale delle dinamiche quoti
diane attive nel micro sistema urbano in analisi, ma suscita nel contempo 
una serie di problemi che richiedono la riprofilatura di alcuni concetti teori
ci generali. Per questo useremo le nozioni di norme, conflitto, regole, consi
derandole schemi interpretativi, « procedure invarianti sia rispetto all'unici
tà della situazione che al "capitale" simbolico degli attori >> 12

• 

Seguendo questa prospettiva, indagheremo il piano delle nonne collet
tive usate in forma di glosse o di strumenti ermeneutici, mediante le quali 
i componenti di una collettività, che si autoidentifica come tale, catalogano 
le azioni degli altri suoi membri. 

In una ricostruzione siffatta del rapporto che si instaura fra un sogget
to e la realtà complessa di cui fa parte, si possono prevedere rearioni di due 
tipi: o si determinano azioni libere e non coordinate, ma non necessariamente 
anomiche che si collocano nei margini di oscillazione consentiti dalle norme 
generali della collettività, oppure che il luogo della espressione simbolica tra
dizionale, mitica e/o rituale, sia localizzato in un punto oscuro e nascosto 
della complessità che si esprime nello spazio urbano. 

I.:ipotesi qui formulata è che il comportamento dei tarantini sia in ap
parenza caratterizzato dalla discrasia fra la protezione della propria identità 
ed il senso della collettività, vissuto come espressione di ciò che è diverso: 
essi agirebbero riconoscendosi un grande margine di libertà, influenzati dal 
disinteresse verso il comportamento della collettività, vissuto come espres
sione della alterità. Tuttavia, alcuni segnali inducono altresì a ritenere che 
la fondazione ed il riconoscimento mitico del sentimento della comunità sia 
celato e protetto negli spazi disegnati dal rituale. Perfezionando la nostra 

8 

•o SCHUTZ, A., Sulle realtà multiple, in Saggi sociologici, Utet, Torino, 1979. 
11 GIGLIOLI, P. P., DAL LAGO, A., Etnometodologia, Il Mulino, Bologna, 1983, pag. 21. 
12 GIGLIOLI, P. P., DAL LAGO, A., op. cit., pag. 26. 
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ipotesi ella appare riformulabile come segue: il comportamento dei tarantini 
è scisso fra due tendenze che hanno lo stesso peso ma si presentano come 
antagoniste: esteriormente la comunità sembra governata dall'autonomia spin
ta fin quasi ai limiti del tollerabile, ma essa si concede alcune pause in mo
menti rituali durante i quali riconosce, ribadisce e ripropone il suo essere 
collettività. 

In quest'ottica cercheremo di individuare e descrivere il sistema di rap
porti autoreferenti che i soggetti sviluppano nel mondo della vita quotidia
na nel quale confluiscono i luoghi e gli spazi individuali, luoghi e spazi ove 
certi insiemi di esperienze manifestano un coerente stile cognitivo che fun
ziona come criterio di comprensione ed omologazione delle azioni colletti
ve. Cercheremo anche i luoghi e gli spazi collettivi a cui ciascuno attribuisce 
uno specifico senso di realtà, cioè le pratiche ed i metodi impiegati dalla col
lettività per conferire un senso alla propria vita sociale, e per autodefinire 
la propria identità. 

Il valore dell'identità 

"Valore" è un termine generico che corrisponde ad un orizzonte seman
tico ampio e perciò indefinito. 

Il concetto di valore si richiama all'importanza ed al peso attribuito ad 
un oggetto o ad un comportamento, in un dato contesto sociale. I valori cul
turali, ai quali ci andiamo riferendo, comprendono tutti gli eventi o atteg
giamenti che partecipano a formare il complesso unitario della cultura di 
un gruppo sociale: per cui « ciò che si inserisce in questo complesso e con
tribuisce alla sua unità, alla sua integrazione, costituisce un bene: deve esse
re apprezzato, acquisito, conservato, trasmesso: è un valore. » 13

• I valori so
ciali sono durevoli, ma non immutabili, e possono avere riconoscimento e 
validità differenti nei diversi settori e strati di cui la società è composta. 

Il concetto di valore, dunque, esprime la propria indefinitezza ed abbi
sogna di ulteriori esplicitazioni: usiamo il concetto di valore in generale quando 
ci riferiamo ad un modo di essere che, a seconda del contesto da analizzare, 
indica il comportamento o le credenze organizzate in sistema. 

I valori non sono le scelte operate da una società, bensì esprimono il 
campo riconosciuto al cui interno operare le scelte: definiscono gli stereotipi 
dell'azione sociale che « si producono e variano nel contesto di specifiche 

13 BERNARDI, B., Uomo, cultura società, Angeli, Milano, 1987, pag. 36. 
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situazioni, nel corso di eventi politici, economici, sociali, culturali e di espe
rienze individuali e collettive che in essi si svolgono )) 14

• 

Ancora il concetto di valore sfugge ad una definizione, poiché non si 
attaglia al piano dell'esperienza logico empirica ma a quello dell'esperienza 
simbolica. Per questo, parlando di valori intendiamo riferirei ai « contenuti 
delle configurazioni ideologiche, in quanto elementi motivanti ed emozio
nalmente stimolanti all'azione, capaci cioè, in una determinata congiuntura 
storica di surdeterminare in modo decisivo le dinamiche di un certo assetto 
strutturale )) 15

• Le configurazioni ideologiche si presentano ad un alto livel
lo di astrazione a formare la weltanschauung della società. Vobiettivo del
l'indagine sulla tarantinità diventa la ricerca della prospettiva dominante con 
cui la città vede e vive la realtà, la sua visione del mondo, al cui interno de
vono essere contenute o previste tutte le variante che è possibile attivare. 

Quando si passa dalla formulazione di istanze teoriche all'applicazione 
dei modelli sul piano empirico, si va alla ricerca di codici e paradigmi unifi
canti che, nella realtà della vita quotidiana si esprimono a fatica Ad essi 
è dedicato il nostro lavoro. Vimmagine della tarantinità che offriremo è dunque 
un modello simulato 16

, piuttosto che non l'esperienza empirica dell'essere 
tarantino, anche se il nostro modello corrisponde all'esame puntuale della 
realtà urbana che abbiamo indagato. 

A nostro parere il modello simulato dei comportamenti rappresenta il 
corpus contingente della tarantinità. La vita quotidiana, il modo di essere 
della comunità, i diversi aspetti della realtà, diventano oggetto della nostra 
analisi nella misura in cui essi si possono considerare come le caratteristiche 
di un contesto sociale e « includono, tra l'altro, la sua continuità storica, 
la sua struttura di regole e la relazione delle attività che vi si svolgono con 
le regole, gli status ascritti o acquisiti dei partecipanti. Nell'atteggiamento 
della vita quotidiana, queste caratteristiche sono aspetti normali, naturali della 
vita )) 17

• 

Sin dal primo esame dei materiali risultati dalla ricerca è emerso il pro
blema più su accennato della impossibilità a ridurre ad un criterio, ad un 
valore, ad uno standard unico, il modello della tarantinità. Nella misura in 
cui è partecipe di una dimensione illimitata, il modello generale di una parte 
del complesso tende a perdere la propria pregnanza, o meglio ad essere espro-

14 TEN10RI, T., Il rischio della certezza, Studiurn, Roma, 1987, pag. 122. 
15 ALTAN, C. T., Populismo e trasformismo saggio sulle ideologie politiche italiane, Fel

trinelli, Milano, 1989, pag. 19. 
16 Musio, G., Firenze e fiorentinità una ricerca sulla identità culturale fiorentina coi me

todi dell'antropologia urbana, in «Etruria oggi »Anno VI, n. 15, pagg. 63-67. 
17 GIGLIOLI, P. P., DAL LAGO, A., op. cit., pag. 106. 
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priato del senso della propria realtà, per tornare ad una felice espressione 
di Ernesto De Martino. Per ciò stesso la formazione dell'identità socio
culturale dei tarantini si può reperire prevalentemente nell'esperienza simbo
lica che acquista incidenza « nelle sue manifestazioni individuali e collettive, 
nel campo della società e della storia » 18

• 

In questo senso il concetto di identità collettiva si allontana dalla pro
spettiva con la quale la analizza Luciano Gallino per cui, più che la somma
tona delle identità soggettive, l'identità sociale descritta attraverso i valori 
che la città di Taranto esprime risulterà come l'insieme delle « proiezioni, 
anticipazioni, aspettative dei singoli » 19

• 

Questa posizione apre il campo ai problemi teorici posti dal concetto 
stesso di identità di un gruppo. Il primo passo costitutivo della formazione 
di una identità di gruppo è il riconoscimento dell'altro come diverso da sé, 
poiché: « con questo gesto, un'identità grossolana, immediata, un'identità 
di superficie deve lasciare il posto ad una ricerca delle strutture profonde 
che conformano l' identità nel suo aspetto relazionale: la questione dell'altro 
appare come costitutiva dell'identità. » 20

• 

Nel momento in cui si stabilisce la differenza fra noi e gli altri, si pone il 
fondamento della qualificazione del noi. L'ipotesi su cui ci muoviamo è che 
nella formazione della identità tarantina l'altro da sè venga collocato dentro 
la micro società di cui i soggetti sono partecipi. La categoria dell'ambiguità 
che storicamente si propone come immagine della tarantinità, lascia presa
gire che vi sia una scarsa adesione nel momento della formazione del crite
rio di identificazione fra il soggetto e gli altri, in quanto soggetti della stessa 
comunità. Parte dell'indagine è quindi dedicata all'esame delle condizioni 
di omologazione accettate, in base alle quali le esperienze soggettive si mu
tano in esperienze collettive. 

L'analisi del processo dinamico attraverso il quale si forma l'identità e 
la si travasa o somma nel modello collettivo dell'identificazione 21 è una del
le vie percorse nel tentativo di individuare la tarantinità. 

Ma consentiamo ora un volo alla nostra fantasia, che annaspa nel ten
tativo di aprirsi un varco nella aridità teorica dei concetti su esposti. 

18 A LTAN, C. T., op. cit., pag. 19. 
19 R u s c ONI, G. E., Identità in « Laboratorio politico anni '70. Le identità perdute », 

Einaudi, 1982, pag. 183. 
20 BENOIST, J. M., Sfaccettature dell 'identità, in Levi Strauss, (a cura di) L'identità, Sel

lerio, Palermo, 1986, pag. 19. 
21 GALLINO, L. Identità, identificazione in « Laboratorio politico anni '70. Le identità 

perdute », Einaudi, 1982, pag. 145. 
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Cosa significa identità? In generale la cultura elabora un proprio mon
do di significati all'interno di categorie già note; questa costruzione « è la 
sua stessa storia » 22

, anzi, la funzione di collegare e connettere in maniera 
diversa i significati è l'operazione che la fa definire in quanto cultura. Mi
che! Serres usa come referente simbolico di tale ipotesi teorica, esposta in 
un celebre saggio, alcune immagini tratte dal gioco dell'oca. Dal suo argo
mentare vogliamo prendere a prestito un solo simbolo, a nostro parere il più 
rappresentativo nel processo di formazione della cultura tarantina: il ponte. 
Scrive Serres: « Il ponte è una via che unisce due sponde o rende continua 
una discontinuità o valica una frattura o ricuce uno strappo. Lo spazio del 
percorso è crepato dal fiume che non è uno spazio di trasporto. Da allora 
in poi non c'è più un solo spazio; ce ne sono due varietà senza limiti comu
ni » 23 e conclude con la considerazione che « il ponte è paradossale: con
nette il deconnesso » 24

• 

Il taglio del canale navigabile, la ferita inferta alla città è ricucita dal ponte. 
Il ponte è il simbolo trascurato dell'identità tarantina. Lo consideriamo 

trascurato poiché esso non è per noi il simbolo dell'apertura, dell'espansio
ne e del progresso tecnologico, ma è il simbolo di una identità frammentata 
e conflittuale, nei cui meandri cercheremo di entrare con la maggiore caute
la possibile. 

È forse un caso che la nuova attrattiva urbanistica della città sia ancora 
una volta un ponte, quello che collega punta Penna a punta Pizzone, due 
sporgenze antiche, legate alla storia del piccolo mare di Taranto? Nella no
stra immaginazione questo secondo ponte si erge maestoso e potente, e la 
notte appare di lontano come l'unico lampione illuminato per collegare, nel 
buio circostante, tante piccole lanterne fra loro separate. 

Il tempo e le fonti· problemi di metodo 

La dimensione complessa della ricerca non è limitata solo allo spazio 
teorico in cui essa si muove. I valori che orientano i comportarnente di una 
micro società, come stiamo considerando lo spazio urbano occupato dalla 
città di Taranto, non si sono formati né in tempi brevi, né a partire da un 
momento storicamente determinabile, ma si sono delineati nel tempo, attra-

22 SERRES, M., Discorso e percorso in Levi Strauss, (a cura di) L'identità, Sellerio, Pa· 
lenno, 1986, pag. 31. 
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23 SERRES, M., op. cit., pag. 28. 
24 SERRES, M., op. cit., pag. 29. 
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verso la somma e l'azione di fattori intervenienti multipli, non sempre squi
sitamente endogeni. Adottando una terminologia antropologica, diremmo 
che hanno un'origine mitica. 

Poiché il nostro interesse è volto alla conoscenza degli elementi che ca
ratterizzano in epoca contemporanea gli abitanti della città, pur senza sot
trarci al fascino dell'indagine storica e della storia originaria, abbiamo limi
tato la nostra attenzione ai materiali relativi ad un tempo a noi assai più 
vicino, intorno al quale ci è stato possibile reperire fonti utili alla ricostru
zione di un modello che per la sua astrazione non potrà che essere ideale, 
e che pure serva ad illuminare le scelte e le opzioni praticate nel reale. 

I periodi di cui si occupa la ricerca sono stati limitati alle due fasi del
l'industrializzazione: la prima relativa all'apertura del cantiere arsenale del
la Marina Militare, e la seconda relativa all'insediamento siderurgico, in con
siderazione del fatto che entrambi questi due momenti possono essere rite
nuti come gli unici eventi, di portata storica, che presumibilmente hanno con
dizionato, o che comunque contenevano le potenzialità per condizionare la 
formazione dell'identità socio-culturale cittadina. 

La prima fase dell'indagine, che convenzionalmente qui definiamo co
me storica, riguarda il reperimento delle fonti inerenti i due periodi stabiliti. 
Questa scelta, operata a priori, ha posto una serie di problemi metodo logici. 

lnnanzitutto, la durata dei due periodi non è uguale. Anche se l'ltalsi
der si realizza a Taranto quando la spinta produttiva dell'arsenale militare 
è in fase di declino, i due insediamenti industriali non hanno costituito un 
continuum. Ciascuno di essi ha una sua storia nel rapporto con il centro 
ionico: il progetto arsenale si avvia nel 1882 ed attraversa il periodo di mag
giore capacità espansiva durante i due conflitti mondiali; in seguito il suo 
peso diminuisce senza scomparire del tutto. L'arsenale segna la vita dei ta
rantini per un sessantennio. L'italsider, invece, nasce alla fine degli anni cin
quanta e nell'ultima fase degli anni ottanta è già in pieno declino: l'avventu
ra siderurgica - seppure ancora incompiuta - dura dunque a Taranto sol
tanto un trentennio. Tuttavia l'impegno economico richiesto dalle acciaierie 
è talmente oneroso da riscrivere il tessuto urbano del comune fino al punto 
da cambiare, in apparenza, il volto della città. L'industrializzazione sia nella 
prima che nella seconda fase ha ribaltato l'assetto socio-culturale preceden
te: sono emerse nuove classi sociali, si sono ingenerati nuovi bisogni e la cit
tà si è trovata a gestire un livello di vita complessivamente alto. Per questo 
motivo, pur consapevoli della disomogeneità dei periodi scelti, li abbiamo 
ugualmente considerati compatibili rispetto ai processi di formazione dell'i
dentità collettiva della Taranto a noi contemporanea. 

La seconda difficoltà deriva dalla constatazione che nemmeno la quantità 
di dati disponibili per ciasctm periodo è omegenea, forse perché mentre la 
storia dell'acciaio è stata scritta sotto i nostri occhi, quella passata, già chiu-
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sa nei polverosi scaffali degli archivi, ha immediatezza e facondia minori. 
In considerazione di ciò, per il primo periodo è stato considerato soltanto 
il decennio 1880-1890 mentre per il secondo, il ventennio 1950-1970. 

Nel tentativo di perseguire i fini propostici nella ricerca, abbiamo senti
to la necessità di approntare strumenti di verifica per noi idonei, costruen
doci un'immagine storica della città fondata da una parte sulla rappresenta
zione della vita quotidiana, e dall'altra su fonti originali manipolate, però, 
in modo da risultare più aderenti al tema del progetto. Ci siamo lasciate con
durre nell'analisi dai percorsi di ricerca che il materiale stesso ci proponeva, 
senza formulare ipotesi a priori ed accettando con riserva gli esiti di prece
denti esperienze. 

In via preliminare è stato stabilito insieme al gruppo degli operatori re
gionali soltanto quali settori della vita cittadina potevano essere i più utili 
per la nostra indagine. Dovevamo cercare da una parte notizie attendibili, 
ma dall'altra le fonti prescelte dovevano soddisfare tre diversi criteri di co
noscenza. Sappiamo che nel riferire un evento o un'idea un informatore com
pie un'operazione complessa: può sia raccontare ciò che conosce mettendosi 
sul piano della realtà, oppure può fornire l'immagine che rappresenta il suo 
modello etico. In generale, quando un attore sociale si riferisce alla comuni
tà in cui vive, ha un idea della realtà che lo circonda che ritiene formulata 
in termini oggettivi: crede che il suo modo di vedere le cose sia l'unico vero, 
non uno dei possibili. 

Inoltre, molto raramente un informatore è disposto a trasmettere ciò 
che pensa, più spesso confonde gli eventi sia per mostrare i modelli di com
portamento come aderenti alla norma, sia per disegnare il quadro della co
munità che ritiene opportuno venga conosciuto all'esterno. Le tre istanze pre
sentate: la realtà dell'azione, il suo ruolo normativo e la proiezione del desi
derabile concorrono, tutte, a formare il modo in cui i soggetti pensano la 
comunità in cui vivono e ne riconoscono alcune opzioni come suoi elementi 
caratterizzanti. Per questo motivo è stato necessario valutare l'eventualità che 
anche la ricostruzione del sistema dei valori fondato su dati storici tenga conto 
del sistema di trasmissione a livelli differenziati e sovrapposti dell'informazione. 

La ricostruzione della memoria storica della società attraverso i docu
menti ufficiali piuttosto che attraverso il vissuto dei protagonisti, non ha uno 
statuto epistemologico tale da governare con sicurezza i nostri passi. Il me
todo storico si propone come l'unico possibile nell'analisi delle fonti archi
vistiche. Le fonti ufficiali sono state per lungo tempo presentate da una sto
riografia di impianto rigidamente positivistico come il riportato rigido di un 
modello normativo, che raramente consente la ricostruzione degli eventi dal 
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punto di vista dell'attore 25
• 

Il primo problema che abbiamo affrontato è stato quello di reperire il 
tipo di fonti nelle quali fosse possibile, in buona misura, trovare l'espressio
ne genuina del modo di vedere gli eventi da parte dei protagonisti. Per que
sto è stata privilegiata l'analisi dei dati desumibili dall'emeroteca e derivati 
dai giornali ·locali, cui è riconosciuto l'indiscusso pregio di offrire sia inter
pretazioni personali di ideologie e pratiche diffuse in un'epoca sia di coglie
re il livello in cui le informazioni vengono catalogate in modo da elaborare 
un'immagine convenzionale dei fatti. 

Fra i numerosi ma episodici fogli che si stamparono nella Taranto del
l'ottocento, è stato esaminato solo La voce del popolo ritenuto unanimamente 
dalle ricercatrici del C.R.S.E.C. come il più rappresentativo della vita cittadi
na. Dal momento però che il materiale disponibile in archivio era comples
sivamente scarso, si è deciso di utilizzarlo a livello di sondaggio, e solo per 
il 1884, il 1887 ed il 1890. 

Più copiose sono, invece, le fonti giornalistiche per il ventennio 1956-1976, 
durante il quale Taranto ha un suo quotidiano locale il Corriere del Giorno 
che, seppure fra alterne vicende si stampa ancora oggi. Anche in questo ca
so l'indagine sul giornale è stata condotta a livello di sondaggio per cui è 
stato studiato un anno ogni cinque e precisamente il 1956, il 1961, il 1966 
ed il1971. Si sono elaborate delle schede tematiche in cui progressivamente 
sono state annotate le informazioni relative alle rubriche da seguire. La let
tura degli eventi di portata nazionale ed internazionale, pur riportati con ot
tica locale, ci hanno interessato poco; al contrario abbiamo privilegiato l'a
nalisi di qualsiasi fatto, consuetudine o notizia che fosse utile per mostrare 
l'andamento della vita quotidiana della nostra città. 

Un secondo esame di tipo storico è stato invece condotto proprio sulla 
base di documenti ufficiali. Abbiamo scelto di esaminare le fonti giuridiche 
prodotte sia dal Tribunale che dalla Pretura di Thranto per i due periodi già 
considerati attraverso la lettura dei giornali. Le cause. che hanno determina
to la scelta sono molteplici. Innanzitutto le sentenze passate in giudicato so
no atti pubblici per eccellenza, ma riguardano un settore particolare, inter
venendo nelle vicende minute che intrecciano il mondo del quotidiano. Pa
radossalmente esse ci consentivano di abbandonare il piano della ricostru
zione generale della vita collettiva, per condurci in terreni di ricerca a noi 
più consueti, fra la gente, vedendola litigare o far pace nell'andamento ri
corrente delle difficoltà che segnano il percorso di ciascuno. Non sempre, 

25 Sul rinnovato rapporto tra riflessione storiografica, analisi delle fonti e metodolo
gia della ricerca cfr. la lucidissima voce Documento/monumento, curata da J. LE GoFF per 
l'Enciclopedia Einaudi, Torino, 1978, V, pagg. 38-48. 
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infatti gli eventi scorrono in un fluire lineare e privo di intoppi. Operando 
gli opportuni distinguo, eravamo certe che la fonte ci avrebbe fornito un ma
teriale stimolante nei sensi di consentire una comprensione più vasta e veri
tiera della vita cittadina. Abbiamo dunque privilegiato l'esame delle fonti 
giudiziarie ritenendo che fosse possibile scoprirvi la tendenza o verso l'ap
plicazione di valori negativi - atteggiamento che punroppo siamo in grado 
di registrare sulla base degli ultimi episodi di cronaca nera che hanno porta
to Taranto agli allori di una infamante notorietà- oppure potessere emer
gere atteggiamenti devianti ma dettati da un eccesso di protezione nei con
fronti di valori ritenuti di somma importanza. 

Ma un'altra era la speranza che sosteneva questa scelta. Più la ricerca 
si inoltrava, più Taranto appariva un guscio vuoto . .Molti eventi la attraver
savano, pochi lasciavano il segno. Nulla sembrava scuotere a sufficienza la 
brava gente affannata in faccende estrmamente personali e moho ben protette. 

Stentavamo a trovare tracce e segnali. Ciò pole\Cl demare dalla man
canza di ciò che gli antropologi chiamano la distanzJJ Sl1UitUJ'r1ie fra osser
vante ed osservato. Perché un episodio riveli una signi.fica.zione panicolare 
e nuova, occorre che l'osservatore che partecipa dell'e\'mto non lo condivi
da, non sia cioè capace di prevederne la gamma dei possibili esiti. Nella mi
sura in cui un osservatore è anche attore della società che sta esaminando 
perde il vantaggio di ''vedere da lontano''. La maggior parte dei ricercatori 
impegnati nel progetto Taranto, città, ambiente e storia, è iiD~"e nato nella 
città, per questo motivo si era piano piano determinata la spia..x·.-ole sensa
zione che da una parte nulla di significativo vi fosse nel compon.amente dei 
tarantini e dall'altra - dato ancora più sconcertante - che nessuno degli 
abitanti del centro ionico fosse veramente tarantino. Conoscendo sufficien
temente personaggi e fatti della città, eravamo frequentemente indotti ad os
servare che in questo o quel caso i protagonisti, gli attori per bocca dei quali 
essa prendeva corpo ed esprimeva il suo spirito non erano effetmèlmente ta
rantini, ma appartenevano a famiglie più o meno recentemente immigrate 
nella città, che conservavano, usi, tradizioni, modi di pensiero dei territori 
di origine. L'ipotesi sconvolgente di vivere dentro una città di suaneri ci ha 
poi seguito in tutto il percorso della ricerca; ma allora ci determinammo ad 
avviare un lavoro veramente oneroso, di cui le operatrici del centro si fecero 
integralmente carico, per scandagliare la presenza di tarantini nella città ed 
il loro grado di litigiosità. Stabilimmo di esaminare tutte quelle sentenze passate 

in giudicato o quei procedimenti avviati che avessero come attore o conve
nuto nativi della città. Iniziò così il lungo e faticoso lavoro in archi,io. Ab
biamo suddiviso i protagonisti dell'azione legale in gruppi, ciascuno con ca
ratteristiche proprie. Intanto abbiamo separato gli uomini dalle donne, poi
ché gli uni e le altre compiono ricorrentemente reati di natura differente; quindi 
abbiamo ulteriormente suddiviso i procedimenti esaminati secondo le classi 
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d'età degli attori, in cui convergono categorie equivalenti di soggetti che at
traversano le varie fasi del ciclo di sviluppo della vita individuale. Le classi 
non hanno una estensione omogenea, ma disegnano percorsi altamente in
dicativi sotto un profilo sociale. Avremmo voluto schedare il materiale an
che sulla base del quartiere, almeno quello di residenza al momento del pro
cedimento, ma non in tutti casi il dato era stato registrato. Per gli anni pre
cedenti il nostro secolo il materiale era scarsissimo e conservato nell'archivio 
di stato. 

Elaborate in questo modo circa 4000 schede ci si è posto il problema 
di analizzarle senza perdere nulla della loro ricchezza. Non disponendo del
le attrezzature computerizzate necessarie, ci siamo rivolti al centro studi del
l'allora Nuova Italsider, che ci ha prestato le apparecchiature ed un tecnico 
del software che ha approntato un programma di database adeguato alle esi
genze del nostro materiale, sotto l'attenta direzione di un sociologo dipen
dente dalla stessa azienda. Le schede, crittografate, sono state inserite in for
ma di range nel programma, costringendoci alla riduzione in categorie delle 
voci di reato annotate. Nel compiere questa operazione di accorpamento, ab
biamo seguito di criteri sicuramente opinabili agli occhi di un giurista, ma 
che ritenevamo avrebbero potuto agevolare il nostro compito di ricerca. Le 
scelte operate saranno spiegate nel capitolo III. Qualche problema invece ha 
creato la necessità di appaltare ad altri il lavoro manuale di immissione di 
dati nel computer, come anche il fatto che sia il tecnico del software, che 
il sociologo della Nuova ltalsider, essendo esterni alla impostazione data al
la ricerca, faticavano ad assumerne la logica. Alla fine, comunque, la perdi
ta dei range dovuta a fattori tecnici è stata considerata irrisoria aggirandosi 
appena intorno allo 0,340Jo. 

Superata così la fase destinata al reperimento delle fonti storiche si è 
avviata la seconda parte, dedicata, nel nostro progetto, alla formulazione di 
un questionario ed alla sua relativa somministrazione. La stesura del que
stionario non ha costituito un problema, considerando che ne esistono nu
merosi, aventi come oggetto i bisogni, che potevamo ritenere sufficientemente 
validi anche per coprire i nostri interessi. Difficoltosa invece è risultata la 
campionatura prescelta. Ci trovavamo di fronte ad un universo troppo va
sto, che ci aveva già procurato dei problemi, affrontati e risolti sul piano teo
rico, accettando tutte le responsabilità che la nostra opzione coraggiosa ci 
imponeva. Sul piano della ricerca empirica, e per la parte relativa alla som
rninistrazione dei questionari, la soluzione non si presentava altrettanto age
vole. [;unico tipo di campionatura accettabile sembrava essere quella casua
le. Il numero dei ciclostilati da proporre era alto, ma non impossibile. Alcu
ne settimane furono impegnate nella revisione del questionario che in alcu
ne domande prevedeva si dovesse rispondere ad un numero alto di item, con
fondendo l'intervistato ed aumentando il tempo di somrninistrazione per eia-
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scun questionario. Ritenevamo indispensabile che la somministrazione fosse 
curata dalle stesse ricercatrici che avevano lavorato sui materiali di archivio 
e ciò per una duplice ragione, sia perché si erano ormai fatta una idea origi
nale dell'universo indagato che conoscevano sicuramente meglio degli altri, 
sia perché poteva essere un buon modo perché si preparassero alla fase se
guente, cui si intendeva dare un tono metodologico squisitamente antropo
logico. Pur essendosi addestrate attraverso il corso seminariale che fu tenuto 
nell'ambito della ricerca per questo apposito scopo, le operatrici ritennero 
più opportuno valutare la possibilità di scegliere una differente campionatu
ra. La ragione addotta era giustificata dal timore di esporsi , nel lavorare per 
strada, senza le sufficienti garanzie di sicurezza. Ritenute le loro ragioni più 
che valide, le condividemmo tutti e si passò a valutare un 'altra possibile ri
duzione dell'universo tarantino a campione. In questa fase abbiamo avuto 
un amaro riscontro dell'esattezza dell'immagine della città che andavamo 
costruendoci. Approntammo nuovi criteri e stabilimmo che in analogia con 
la fase precedente, volevamo avere una griglia di riferimento che, non più 
casuale, corrispondesse ai presupposti in precedenza stabiliti. Avendo ideal
mente divisa la popolazione in classi d'età e per ceti sociali, pensavamo di 
poter operare nella scuola, almeno in quella media superiore, per cogliere 
la fascia d'età dei giovani che è altrove difficilmente raggiungibile, pur aven
do tanta jmportanza nella formazione dell'ideologia dominante di una co
munità. Poi ci siamo rivolte al mondo del lavoro: all'ltalsider ed all'Arsena
le, al Comune, ed infine al settore commercianti. Avevamo bisogno delle li
ste dei dipendenti o degli iscritti, e poi ci occorreva anche sapere chi, fra i 
destinatari del questionario, fosse nato a Taranto. Ben presto comprendem
mo che era impossibile ottenere questa informazione prima della compila
zione delle risposte, perché nessun ente era disposto a fornici gli elenchi no
minativi. Ritenemmo aggirabile l'ostacolo nel senso che qualora al termine 
della somministrazione fosse risultato che il numero di non tarantini che la
voravano nella nostra città era alto, sarebbe stato comunque anche questo 
un dato estremamente significativo. In breve, però, è stato impossibile cono
scere l'universo di ciascuno di questi settori perché fra dinieghi e rimandi 
non siamo mai entrati in possesso di tutti gli elenchi contemporaneamente, 
e quando gli ultimi si sono aggiunti ai primi, questi erano inevitabilmente, 
dato il tempo intercorso, variati. Visto che l'impresa era diventata ciclopica, 
con una buona dose di filosofia decidemmo di archiviare anche questo vis
suto come un dato significativo dell'ignavia, apatia e disinteresse che, que
sta volta almeno a ragione, prende i tarantini quanto devono occuparsi di 
ogni cosa che non sia loro preciso dovere fare. Per nostra fortuna, in Taran
to progetto ,80 edito dalla camera di commercio sono pubblicati i risultati 
di un questionario in qualche modo simile al nostro, ed a questo ci rifaremo. 

!!ultima fase era ai nostri occhi la più accattivante e, seppure anch'essa 
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ci abbia costretto a compromessi e rinunzie, ci è apparsa nel complesso la 
più remunerativa. 

Quando è partito il progetto Thranto Città Ambiente Cultura, è stato 
pensato ricco di iniziative volte a permeare la città; fra tutte, la fase ultima 
della nostra ricerca si presentava come la più difficile ma anche la più inno
vativa. In fondo la prospettiva antropologica è stata privilegiata lungo tutto 
il percorso di lavoro perché essa alla fine comportava il contatto diretto con 
la gente comune, il partecipare delle loro ansie e delle necessità quotidiane 
vivendole insieme. 

La fantasia di onnipotenza che ci dava il disporre di un così alto nume
ro dei ricercatori più o meno stabilmente dedicati all'indagine, consentiva 
di ritenere possibile sostenere l'onere di una vera e propria ricerca sul terre
no, se pure di durata lirnitata. Furono selezionati i luoghi: piazze e mercati 
rionali al mattino, e la sera il centro cittadino: la via principale del passeggio 
e dei negozi con la sua importantissima appendice, piazza della Vittoria, il 
luogo di riunione e di permanenza di tutti i giovani. La scelta operata ci pre
cludeva la possibilità di osservare i comportamenti dei tarantini in molte si
tuazioni. In particolare, escludeva la casa, che non solo è il sito ove i valori 
trasmessi sono più evidenti, ma anche il luogo in cui se ne discute aperta
mente, si verbalizzano emozioni e perplessità, si formulano giudizi, ove si 
istruiscono i figli sui principi e sui doveri, ove, infine, la tradizione prende 
corpo e passa da una generazione a quella seguente. La casa, inoltre, è an
che il luogo privilegiato di riunione fra vicini, parenti o amici, dove è più 
vitale il tessuto interstiziale che attraversa la complessità. 

A colmare questa pesante lacuna interveniva paricolosamente l'imma
gine che ciascuno di noi, in quanto attori dell'universo Taranto, aveva della 
realtà. Pur consapevoli del sentimento proiettivo in base al quale si tende 
a dare valore oggettivo alla percezione del proprio vissuto, serpeggiava nel 
gruppo lo scomodo convincimento che, essendo le nostre famiglie tarantine, 
fosse sufficiente guardarci intorno alla sera per capire. 

Chiunque abbia fatto ricerca li dove si è formata la sua personalità, sa 
quanto sia insidioso il convincimento di conoscere a priori ciò che al contra
rio ha bisogno di essere esperito. 

Per evitare questo pericolo, stabilimmo di utilizzare gli esiti del questio
nario pubblicato dalla Camera di Commercio, come punto di riferimento 
rispetto ai desideri che gli attori esprimono circa la qualità della loro vita 
domestica, le aspettative ed i bisogni, mentre rivolgemmo la nostra attenzio
ne alla ricerca di altri luoghi comunitari ove fosse possibile trovare modelli 
di comportamento densi di significati. 

Si pensò alle parrocchie, il cui territorio però non sempre coincide con 
il quartiere o con una sezione definibile di esso; per altro queste sono fre
quentate prevalentemente al sabato ed alla domenica e, tranne casi eccezio-
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nali, riuniscono i più giovani o gli anziani. Pensammo quindi alle società 
di mutuo soccorso, ad associazioni di vario tipo e, nei periodi estivi, anche 
alle spiagge. Tuttavia il litorale tarantino è ricco di insenature, ciascuna delle 
quali è occupata da uno stabilimento balneare o da porzioni di spiaggia li
bera; ognuna accoglie un ceto diverso, ma nessuna li riunisce tutti. Si impo
neva per questa ragione la necessità di visitarle in toto o, al contrario, sareb
be stato opportuno rinunziare al progetto. 

Più si ampliava lo spettro dei possibili luoghi di indagine a mezzo del
l'osservazione diretta, più la disponibilità delle ricercatrici veniva meno, at
teggiamento giustificato dagli stessi motivi per i quali si era ritenuto oppor
tuno non affrontare la somministrazione di un questionario sulla base di un 
campione casuale. Contemporaneamente, già da tempo avevo io stessa av
viata la raccolta di storie di vita e di interviste libere. I momenti della religio
sità, nel suo aspetto rituale, sono ciclici ma a Taranto la gamma delle ceri
monie si arricchisce della particolare significazione attribuita al rituale della 
Settimana Santa. È questo un avvenimento speciale nella vita della città sia 
sotto il profilo religioso, sia sotto il profilo spettaco~ sia nel significato 
che l'adesione al rito ha per ogni cittadino. Per tutte queste ragioni, in occa
sione della Settimana Pasquale si erano avviati i primi contatti, organizzan
do una serie di incontri terminati con interviste libere. 

qpotesi di concludere l'indagine attraverso la raccolta di storie di vita 
era accattivante. Risolveva molti problemi di ordine pratico, consentiva l'a
nalisi dell'evoluzione subita dai valori e dai modelli di componamento du
rante i periodi già diversamente esaminati ed attraverso l'ottica degli attori 
che avevano partecipato a scrivere, in quegli anni, la storia ordinaria della 
città, ed infine permetteva, per la maggior parte dei casi, di controllare il 
rapporto che esiste fra il vissuto dell'informatore e la realtà che propone. 
Fortunatamente, la nostra città ha ancora dimensioni ridotte e soprattutto 
conserva alcune caratteristiche, alcuni quartieri, alcuni siri che vivono im
mersi nella logica dei rapporti diadici, dove è più facile osservare dall'ester
no lo svolgimento delle storie altrui. Per fare ciò, abbiamo ripanito ancora 
una volta lo spazio urbano in settori, non necessariamente coincidenti con 
i quartieri e le circoscrizioni cittadine, ma che sembrano avere all'interno una 
sufficiente omogeneità. A priori, sono stati esclusi dalla ricerca i territori di 
Statte, Talsano e Lama che, seppure del comune di Taranto, sembrano avere 
sempre goduto di autonomia culturale rispetto al capoluogo. 

Abbiamo suddiviso gli informatori fra uomini e donne, e per classi d'e
tà, ma, trattandosi di storie di vita, sono stati trascurati i giovani le cui re
centi esperienze non sono ancora filtrate dalla necessaria pacatezza che de
riva dallo scorrere del tempo. Per questo motivo sono state privilegiate le 
fasce d'età che comprendono soggetti dai 30 anni in su; in qualche modo 
le storie più significative sono state narrate dagli anziani. 
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I mondi di significato che abbiamo potuto identificare alloro interno, 
hanno costituito le tracce del modello simulato della tarantinità, che ora of
friamo alla benevolenza ed alla comprensione dei lettori tarantini. 

Uno sguardo demografico 

Non è nostra intenzione presentare una discussione sulle variazioni de
mografiche che la città ha registrate negli ultimi cento anni 26

, ma solo quel
la di trovare conferme adeguate alla scelta dei periodi che abbiamo operata. 
Ci siamo basate sulla convinzione che la rivoluzione economica prodotta dal
l'industrializzazione abbia avuto sulla città un peso maggiore rispetto agli 
altri cambiamenti che pure l'hanno periodicamente sconvolta. l.?esame dei 
dati offerti dai censimenti ISTAT sarà limitato, dunque, a quei fattori in gra
do di avallare o invalidare la direzione assunta dalla nostra ricerca. 

l.?andamento demografico del comune fa registrare tanto negli anni della 
prima industrializzazione, quanto in quelli della seconda, una notevole esplo
sione, nemmeno bilanciata dai danni prodotti dalla due guerre. La popola
zione cresce, seguendo la generale linea di tendenza allo sviluppo realizzata
si nella città e conseguente alla importanti modificazione economiche intro
dottevi. 

Taranto, che nel decennio in cui nacque lo Stato Nazionale contava po
co più di 28.000 abitanti, mantiene un livello di crescita contenuto fino all'i
nizio del secolo, mentre nel novecento inizia la sua vera espansione. l.?analisi 
dei dati ISTAT relativi alla crescita demografica ci riserva, però, alcune, rile
vanti, soprese. Secondo i dati riassunti nei grafico n. l i momenti di maggio
re sviluppo del centro urbano risultano essere in corrispondenza del 1921 
e del 1951. 

Nel 1921 Taranto raggiunge la quota di 104.387 unità registrando un 
incremento di circa 30.000 residenti. Sono gli anni che preparano l'avvento 
del fascismo, la città vive un momento di salutare benessere poiché i cantieri 
militari, impegnati al massimo della loro capacità produttiva, avevano di fatto 
causato un consistente aumento delle presenze nella città pugliese dove, or-
mai, risiedevano stabilmente le famiglie di tutti gli operai venuti a trovare 
lavoro a Taranto, dai cantieri di Napoli e Livorno. 

La seconda e più consistente esplosione si registra negli anni '50, in cui 

26 PIERRI, L., (a cura di), Caratteristiche strutturali dell'economia tarantina, Centro do
cumentazione e Studi, Nuova ltalsider Taranto, Taranto, 1987. 
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la città P'!Ssa da 117.000 abitanti circa del1936, ai 168.941 con un incremen
to di circa 50.000 unità. Il periodo in esame è più lungo degli altri, mentre 
l'Italia usciva dalla seconda guerra mondiale, 1àranto risentiva dei benefici 
prodotti dall'ingente mole dì lavoro che i cantieri militari doYettero assicura
re alla nazione durante tutto il periodo bellico, ed anche oltre. 

Da questo momento in poi il comune continua a crescere, senza però 
registrare negli anni '70 il prevedìbile incremento dei residenti a seguito del
l'installazione del polo siderurgico dalle imponenti dimensioni. Questa ap
parente anomalia trova la sua spiegazione nel dMno tipo di reclutamento 
realizzato nel tempo dai due insedìamenti industriali. I.:A.rsenale tarantino, 
pur avendo inizialmente importato la maggior parte delle maestranze spe
cializzate dai cantieri navali militari dì più antica tradizione, ben presto as
sunse una fisionamia propria perché il ceto operaio si riprodusse al suo in
terno, collegandosi strettamente al tessuto urbano. Al comrario, l'insedia
mento del siderurgico ha determinato una ridda frenetica di immigrazioni 
temporanee di dirigenti dal nord e dì operai specializzati dalla Germania e 
dal Giappone, mentre l'impiego stabile delle maestranze locali è stato limi
tato all'ingaggio dì operai reclutati in egual mìswa dalla città e dalla provin
cia. L(\ città ha assistito così più che alla nascita dì un vero e proprio ceto 
dì metalmeccanìci, alla formazione dì un sostrato ibrido, nel quale soprat
tutto gli operai assunti nell'interlan hanno continuato a vivere e risiedere nei 
paesi di origine, accudendo, nei turni dì riposo dal lavoro ufficiale, al loro 
tradizionale lavoro nei campi, finendo con il dar vita alla ben nota figura 
del « metal mezzadro ». 

Contemporaneamente, l'industria cantieristica segnava una banuta d'ar
resto. Ciò spiega il costante sviluppo demografico registrato dalla città che 
aveva alcuni settori in piena espansione, senza che questa crescita superasse 
l'andamento naturale del suo prevedibile sviluppo. Secondo i dati pubblicati 
nell'aprile del1987 nei quaderni socio-economici del Cenno Documentazio
ne e Studi della Nuova Italsider di Taranto e destinati alla circolazione inter
na, l'incremento medio della popolazione del comune ha invertito la sua ten
denza proprio nel decennio 1971-1981, quando essa viene di gran lunga su
perata dalla provincia, per cui mentre il tasso dì crescita del comune si atte
sta intorno al 7,40Jo, la provincia balza al 15,4%. 

Questo decennio segna, insieme all'aprirsi della crisi della siderurgia na
zionale tarantina, anche il lento ma inesorabile decremento dei settori pro
duttivi nella nostra città: cala la percentuale degli attivi 27

, e mentre crolla 

27 PIERRI, L., vol. II, pag. 10. 
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il settore agricolo che fa registrare una diminuzione del 25,1 OJo gli attivi in 
condizione professionale nel settore industriale salgono appena del 60Jo, mentre 
una reale esplosione ha il settore dei servizi con un incremento del 46,1 OJo. 
I..:incremento nel ramo dei servizi era stato approntato per soddisfare i biso
gni che il benessere aveva ingenerato, consentendo un livello di vita migliore 
dovuto alle capacità economiche di un unico settore, che dimostrava di esse
re, però, altamente produttivo; era stato realizzato, insomma, per sostenere 
le necessità dell'industria siderurgica in esplosione, che invece mostrava già 
i segni della propria decadenza. 

Taranto ha sempre subito gli effetti dannosi della monocultura indu
striale alla quale periodicamente ha affidato lo sfruttamento delle proprie 
risorse. Non è questo il luogo di affrontare codesto problema, tuttavia basti 
riflettere sul dato contenuto nell'ultimo censimento ISTAT secondo il quale 
sul numero enorme di 23.000 addetti nel settore industriale segnala l'esisten
za di non più di 70 aziende produttive, e di queste una buona percentuale 
vive delle commesse procurategli dal colosso Italsider. Taranto non ha una 
economia propria, per questo si assoggetta alle decisione prese per sopperire 
alle necessita dell'intero territorio nazionale, trascurando le sue. Il comune 
è spettatore delle variazioni che le diverse scelte - con la loro alterna fortu
na - provocano nel tessuto urbano, godendo dei momenti felici, ma altret
tanto amaramente pagando gli errori altrui con momenti di recessione ap
parentemente inarginabili, nè questo è nuovo per la storia di Taranto, per 
la mentalità dei tarantini, per il loro modo di concepire la vita. Riemerge, 
a millenni di distanza lo spettro della nobile e perciò molle tarentum, di una 
comunità non oziosa, ma sicuramente disincantata, che mantiene ed adem
pie scrupolosamente ai propri impegni, ma che non ne cerca altri. 
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CAPI10W SECONDO 

ALW SPECCHIO 

Nella tarantella composta a fine ottocento, in occasione della visita dei 
Savoia, Taranto è cantata come la città che ha due mari, uno grande ed uno 
piccolo. La spartizione binaria dello spazio occupato dal tessuto urbano può 
essere considerata come l'immagine reale e tangibile dei numerosi elementi 
di alterità che essa contiene, elaborati a livello simbolico. La categoria del
l'opposizione degli eguali domina la formazione dei criteri di identificazio
ne della città ed essa può essere descritta tanto utilizzando il principio del 
raddoppio, quanto quello della ambivalenza perché è una penisola che cu
stodisce un'isola, ha uno spazio turistico ed uno militare, è una città povera 
che produce industria, è antica, ma immagina di essere il futuro, vive di si
derurgia- Italsider, Nuova Italsider, ILVA, o in qualsiasi modo si chiami 
- senza aver sviluppato realmente una cultura industriale, e guarda ancora 
al primo cantiere, quello Arsenale, costruito sul mare e per il mare che l'aiu
tò, nell'ultimo ventennio del secolo scorso, ad uscire dal suo oscuro passato. 
Maggiore è il numero delle angolature prospettiche che si possono immagi
nare, e più queste sono indice della difficoltà che si incontra nel tentativo 
di ricostruire un modello unitario, capace di racchiudere e rappresentare tanto 
le istanze positive quanto quelle negative che la città consente, in ciascuno 
dei propri settori vitali. 

Taranto, il suo tempo, la sua storia ed il suo spazio si presentano a pri
ma vista indissolubilmente legati al mare, nei confronti del quale, invece, sem
bra che la città abbia recentemente instaurato un rapporto ambiguo, gover
nato dal disinteresse. La posizione amena di cui godono tanto l'isola quanto 
il borgo, circondati da morbide insenature salate, ha suscitato sempre lo stu
pore e l'ammirazione di quei viaggiatori che hanno avuto la ventura di spin
gersi fino alle sue rive; eppure negli ultimi anni, il mare sembra diventato 
l'appendice trascurata del territorio urbano. In questo scorcio di secolo l'in
curia ha trasformato il litorale jonico che da Taranto scende sino a Santa 
Maria di Leuca, in una serie ininterrotta di insediamenti intensivi, alternati 
a gruppi di abitazioni sparse che conferiscono all'insieme l'inconfondibile 
aspetto di un mercato arabo dai colori accesi, brulicante di uomini e cose. 
Le villette realizzate nei territorio costieri di pertinenza dei singoli comuni, 
sono state costruite nella totale assenza di pur minime infrastrutture e fin 
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sulla scogliera latnbita dall'acqua marina, che a dispetto della furia deva
statrice dell'uomo conserva toni di azzurro dall'insospettata varietà, che 
vanno dal verde al violetto. Il capoluogo jonico, per parte sua, non ha offer
to l'esempio necessario ad incutere il rispetto dovuto, ad un litorale costiero 
di tale bellezza. Persino nel centro urbano l'auspicabile tutela del patrimo
nio ambientale ha ceduto il passo all'imperativo posto dalle leggi di mercato 
così che, pur disponendo della possibilità di attrezzare un lungomare che parte 
dal ponte di pietra della città vecchia e potrebbe raggiungere le postazioni 
militari fuori dall'attuale tessuto urbano, lo vede invece bruscarnetlte inter
rotto dal ricamo formato dall'alternarsi di costruzioni alte e villette a schie
ra, anche questa volta edificate sulle ultime propaggini della costa. 

Più o meno consapevolmente làranto ed i tarantini hanno trascurato 
l'immagine della città ed il tessuto urbano è stato irrimediabilmente dan-
naggiato a causa delle necessità sorte in seguito alle scelte economiche ope
rate. Essi hanno optato per lo sviluppo industriale che negli anni sessanta 
si proponeva come l'alternativa più sicura, hanno rincorso il miraggio di un 
avvenire proiettato nel benessere, ma, contestualmente, hanno cotnmesso l'er
rore di vincolarsi totabnente ad esso, pregiudicando la possibilità di modifi
care in futuro le proprie scelte orientandole verso forme produttive più accorte. 

Compromessa irrimediabilmente la possibilità di un incremento turisti
co della costa, i caratteri della città rimangono impressi solo dalla struttura 

.... 

economica che si è data. E dunque una làranto indefinitamente industriale 
quella che il passato consegna ai posteri, avendo avuto cura di cancellare 
qualsiasi traccia dello sviluppo dei connnerci e della pesca e del turismo che 
il suo mare le avrebbe potuto consentire, operando scelte diverse. 

Le radici dell'ambiguità 

La storia della città di Thranto ha un'origine remota, molto nota. Capi
tale della Magna Grecia, fronteggiò l'espansione romana e ne finì distrutta. 
Si spense, come la restante parte dell'impero, durante il periodo barbarico. 
Della possanza della làranto greca si parla ancora. Cunico convegno perio
dicamente organizzato nella città è quello, sempre prestigioso, sulla Magna 
Grecia. Al trascorrere dei secoli sono sopravvissute poche fonti, pur non avare 
di infortnazioni 1

, e nurnerosi reperti archeologici emersi dal sottosuolo che, 

1 la recente pubblicazione edita dalla Laterza, nella collana ù città nella storia d,lta
lia del volume dedicato a 1àranto curato da F. Porsia e M. Scionti, provvede alla lucida risi-
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sottratti all'azione del tempo ed all'incuria della gente, sono attualmente con
servati nel locale museo, assurto all'onore di Museo Nazionale. Questi ulti
mi sono ancora oggi gli unici beni che rendono la città ricca di ogni forma 
d'arte. 

Per i lunghi secoli che seguirono per giungere fmo a noi, invece, tutto 
è oblio e le infor1nazioni, scarse, sono sentpre di respiro e portata locale. Per
sino sotto il profilo architettonico poco è rimasto a testimoniare le fasi se
guenti che la città attraversò, modificandosi profondamente: lo stesso spa-
zio abitativo occupato dal suo nucleo urbano è stato più volte spostato: li
mitato ora ad una piccola porzione, quella dell'antica acropoli 2

, ora più 
esteso, per superare i limiti imposti dal mare. 

In apparenza il passato sembra vivo solamente nella memoria di quei 
pochi, fra i suoi cittadini che, arttandola e conoscendola più degli altri, han
no coltivato il mestiere dello storico, nell'impegno di lasciare ai posteri il re
taggia di ciò che essa fu. Patadossalntente, proprio la pianta urbanistica che 
attualmente impegna la città reca tracce visibili del tempo appena trascorso 
e se la vecchia isola, per merito dei restauri recentemente eseguiti, conserva 
ancora il carattere, forse anche confuso, di una cittadella stretta nei confini 
che il mare le impone ed asserragliata nella propria difesa. il borgo, invece, 
pur progettato con l'intenzione di abbellirla con piaz.ze e porticati che le dessero 
respiro, appare ora un miscuglio settza carattere in cui enontli grattacieli ven
gono ad interrompere l'andamento elegante delle brevi, ~a arrrtoniose vie 
del centro che si stentono fra Mar Grande e l\1ar Piccolo. 

Sembra che 1àranto, abbandonati gli augusti splendori di un'epoca re
mota di cui coltiva costantemente la memoria, abbia poi vissuto un suo par
ticolal'e e personale medioevo che, ttavalicando i limiti tetnporali, si congiunge 
al nostro presente. Su questo durevole passato la città ha teso un enorme 
velo che, discretamente, lascia solo intravvedere i guasti dell'incuria, dell,i-
nattività e della povertà che ne hanno disegnato la storia. 

Copposizione fra la dovizia dei dati conservati a testimonianZB di una 

stemazione storica delle tappe attraversate dal centro urbano dalla sua fondazione sino ad 
oggi e contestualmente fornisce anche bibliografia completa in merito. Ad essa si rimanda 
per ogni ulteriore approfondimento sulla storia passata e su quella recente del capoluogo 
jonico. Inoltre il lavoro curato da FRASCELLA, M. A., Taranto nei libri e nelle riviste, CISL, 
Scuola Sindacale del Mezzogiorno, Thranto, 1982, propone un'altrettanto curata rassegna 
bibliografica, divisa per settori, su quanto è stato scritto in relazione alla città. Altresì, il 
volume eli SPEZIALE, G., Storia militam di Taranto negli ultimi cinque secoli, Bari, Laterza, 
1930, Ristampa Anastatica, Bari, Laterza, 1979 conserva un posto di privilegio nel fornire 
dati relativi al primo dei due periodi prescelti nella nostra ricerca, riassunti in una puntuale 
analisi. 

2 PORSIA, F., SCONTI, M., Taranto, Laterza, 1989, pag. 26. 
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epoca tanto remota, e la scarsità delle informazioni riguardanti i secoli a noi 
più vicini è già specchio dell'ambiguità che più volte sarà invocata per carat
terizzare la città nel nostro lavoro. 

La storia di Taranto, l'orgoglio degli antichi fasti e la decadenza che 
a questi seguì per i lunghi secoli di grigiore, tratteggia un quadro che, agli 
occhi di un antropologo, appare sfuggente. Non che sia difficile tracciare 
le tappe dello sviluppo cronologico della città: gli eventi storici che la videro 
protagonista, le sue alterne fortune economiche, le fasi politiche attraversate 
e le dominazioni subite fino al momento in cui, nel recente 1923, per essere 
divenuta provincia autonoma, si affrancò dalla sudditanza, non solo politi
co amministrativa, della superba Lecce, tanto diversa dalla nostra operosa, 
ma opaca città. 

Al contrario, più complesso è reperire gli elementi che caratterizzarono 
la sua nuova autonomia sotto il profilo socio-culturale: gli aspetti nei quali 
sia possibile ritrovare i criteri di costanza della tarantinità. 

Stupisce la sua ambivalenza, la sua capacità di adattamento, la facilità 
con la quale assorbe le trasformazioni e vi si adatta. Stupisce l'idea che gli 
abitatori del nucleo urbano oggi chiamato Taranto, siano da considerare i 
discendenti legittimi di quella popolazione ricca e fiera che abitò un tempo 
le terre che ora costoro calpestano. Sono i nostri progenitori coloro i quali 
cacciarono « dileggiata e oltreggiata dall'assemblea dei tarantini riuniti in 
teatro » l'ambasceria romana giunta per chiedere soddisfazione di quattro 
navi della flotta cittadina impunentemente affondate? 3

• 

!;iniziativa intrapresa per sgominare il potente nemico, i piani strategici 
che i nostri antenati seppero elaborare e attenuare testimoniano di una ca
pacità di iniziativa ben presto perduta. La volontà di opporsi ad un avverso 
destino, la rabbia ed il timore di cadere sotto il dominio di un nemico nella 
veste scomoda del perdente, suggerì ai tarantini della Magna Grecia una rea
zione che solo l'orgoglio ferito poteva stimolare. 

Alcuni secoli dopo, la reattività dei loro discendenti è radicalmente cam
biata, e la loro unica occupazione sembra essere quella di offrirsi al padrone 
più sicuro, se è vero che durante la dominazione aragonese: « I francesi di 
Carlo VIII avevano invaso il regno e i Tarantini, ai quali era stata affidata 
la fortezza degli aragonesi in fuga, l'avevano sollecitamente consegnata ai 
francesi » 4

• Questo tipo di modificazione, seppure intervenuta attraverso 
tanti secoli può divenire da un processo di adattamento a tristi momenti di 
sconfitta, ma anche e forse soprattutto dalla modificazione di una mentali-
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tà, nel modo di essere e percepirsi cittadini capaci di imporre il corso deside
rato agli eventi che si susseguono in un territorio che è il proprio. 

Provare a riscrivere la storia alla ricerca non di fatti od eventi che ne 
cambiarono o determinarono il volto, ma piuttosto delle cause che portaro
no a scegliere i comportamenti da adottare, non è compito agevole. Più vol
te gli storici locali si ingegnano nel tentativo di ricostruire le immagini della 
vita passata in un luogo, ma raramente il lavoro risulta soddisfacente. Rima
ne a costoro il merito di avere suscitato dubbi e curiosità non soddisfatti, 
non per negligenza, ma per la povertà e l'approssimazione delle fonti dispo
nibili, in generale disattente rispetto al normale andamento della vita quoti
diana 5

• La nostra, come tutte le altre città, dispone delle sue brave "sto
rie" sapientemente redatte, nonché delle cronache più o meno fantasiose che 
si riferiscono a periodi molto lontani. In alcuni casi, tuttavia, è stata di re
cente tentata una nuova ricostruzione del passato, invertendo l'ottica dell'a
nalisi: tralasciati i grandi eventi, si è passati alla descrizione non più di Th
ranto ma dei tarantini. 

Anche in questo caso l'opera non è facile e l'immagine in tal modo ri
costruita della vita quotidiana dei nostri antenati risulta, alla fine· della let
tura, simile ad un tessuto liso in più punti, nel quale la trama si indovina 
appena, talvolta sostituita dall'immaginazione dello scrittore, nella presun
zione, che sempre coglie chi in una realtà vive, di conoscerla meglio degli 
altri, sicché la propria fantasia finisce per apparire molto vicina alla realtà. 

Gli attributi collegati al popolo tarantino non sempre sono lusinghieri. 
Imputati di disinteresse e di distacco, le vicende che segnarono la loro storia 
si' possono riesaminare seguendo diverse angolature prospettiche. I percorsi 
proponibili sono molteplici: si possono inseguire le numerose modificazioni 
che subì a causa delle invasioni che si susseguirono nel tempo; oppure si può 
scegliere di ricostruime la storia argomentando il degrado della struttura ur
banistica responsabile delle condizioni igieniche precarie in cui si viveva; op-

5 Piero Massafra scrive al riguardo: « molti sono i documenti "ufficiali" del perio
do: scarseggiano, purtroppo, quelli capaci di illustrare la vita cosidetta "minore", quasi questa 
fosse stata soffocata da fatti decisamente troppo grandi, ingombranti. ». 
MASSAFRA, P., Facce di sempre (Città Cittadini .. ) ed. Scorpione, Th.ranto, 1988, pag. 49. Ciò 
che lo storico tarantino intende lamentare è la mancanza, almeno per quanto riguarda il 
passato della città pugliese, di uno sguardo attento alle vicende quotidiane della gente. Al
cune fonti - come gli atti notarili, i catasti, gli stati d'anime - cui gli studiosi sono soliti 
far ricorso per descrivere l'organizzazione della società, tratteggiano i comportamenti indi
viduali di importanza sociale che però sono propri dei momenti di passaggio: la nascita, 
il matrimonio, e la morte, oppure di situazioni di conflitto per la rivendicazione dei diritti. 
Poco, invece, dicono della quotidianità, nella quale si formano e vivono sovrani i valori del
la gente comune. 
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pure si può studiare il predominio della Chiesa sul comune ed il rapporto 
da questa sviluppato rispetto alle necessità della gente; ed ancora seguendo 
la formazione delle organizzazioni interne alla gerarchia ecclesiale: le con
fraternite, il cui peso sociale e la cui aderenza al tessuto urbano le ha radica
te al punto da essere ancora oggi uno degli aspetti più rappresentativi della 
città e simbolo della sua identità collettiva. Più che intersecarsi, questi -
che possono essere considerati i diversi aspetti della vita sociale concorrenti 
nel comporne il quadro contestuale - seguono ciascuno una propria storia 
ed una propria linea di sviluppo. Thranto si identifica con ognuno di essi, 
ma non con l'insieme. È come se ciascun settore le donasse un'identità di
versa, nella quale la città si separa da se stessa quando acquisisce la nuova 
identità, necessaria per attivare un settore diverso. Nella sua formazione sto
rica rileviamo un dato significativo, produce identità in eccesso, ma non di
spone di un criterio di identificazione. Si ripete simile a sè, ma non identica; 
emana una molteplicità di immagiru nelle quali è possibile rintracciare le ma
trici del suo modo di essere, ma non produce l'immagine speculare che for
ma le altre. 

La ricostruzione storica che qui proponiamo segue solo una di queste 
indicazioni: quella che fa di Thranto una città di stranieri e di invasori attra
versata da situazioni transitorie, poiché ci pare che la categoria dell'estraneo 
e del diverso sia una categoria forte, costitutiva, oseremmo dire ontologica, 
nella formazione della sua identità. Siamo consapevoli che ne possa risulta
re una storia tutta affatto particolare, ricca di vuoti e di salti per i quali in 
anticipo chiediamo scusa agli storici, ma nel contesto li invitiamo a racco
gliere la nostra sollecitazione ed a seguirei nel tentativo di ''immaginare'' la 
formazione di un'etica di gruppo, attraverso i "cascami" della storia di una 
città. 

Thranto è una città assoggettata, spostata senza requie, ora entro l'isola 
ora al suo esterno, chiusa dentro mura o asserragliata in vicoli a seconda 
delle necessità imposte dalla difesa del signore del tempo che, avendola tem
poraneamente conquistata, non intende perderne il dominio. Nel X secolo 
la città, già limitata nel breve spazio nell'isola, si assiepa lungo la centrale 
via Cava che deve il suo nome al fatto di essere stata sagomata in un banco 
di tufo. Il suo aspetto è confuso, case, negozi, depositi, frantoi, tutto viene 
ricavato negli anfratti aperti dagli scavi. Penetrarvi, ancora oggi, dopo i la
vori di restauro conservativo operati nel quartiere, provoca la sensazione di 
entrare in un dedalo che si restringe e ravvolge continuamente in se stesso, 
fino a quando si raggiunge lo spazio rassicurante ed aperto della marina 

Otto secoli più tardi, la situazione, lungi dal migliorare, risulta ancora 
peggiorata. Le strade e le piazze paiono molto trascurate, ed il viaggiatore 
è colpito insieme dalla sporcizia e dall'angustia dello spazio abitativo che 
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secondo alcuni, è: « fomite continuo di mala salute » 6
• Se il centro citta

dino è in tale stato di abbandono, il borgo non ha una sorte migliore 7
• Nel 

complesso, l'aspetto urbano è decadente, sciatto e sgradevole, e contrasta vio
lentemente con l'armonia, e la ricchezza della natura circostante. Sono tra
scorsi ottocento anni da quando era stata scolpita via Cava, sono passate 
epoche, stagioni e decenni durante i quali, pur fra alterne vicende, hanno 
avuto il sopravvento sentimenti differenti e prosperato nuovi valori così che, 
se il degrado ambientale può e deve essere addebitato alle precarie condizio-
ni economiche che affliggevano ed affliggono la città - tornado come mo
tivo costante di doglianza e protesta da parte della gente - è anche vero 
però che probabilmente c'era stato tutto il tempo di far germinare quell'in
differenza che è difficile documentare ma di cui v'è traccia in qualche signi
ficativo episodio. 

Taranto è ambigua, si è andati dicendo, Taranto contiente il suo dop-
pio, ma Taranto è soprattutto una città straniera, preda di molti signori, nes
suno dei quali si è fermato abbastanza da cambiarla, da farla propria. 

A completamento della categoria dell'ambiguità, aggiungiamo qui la 
categoria dell'estraneità. I tarantini vedono andare e venire tantissime domi
nazioni: i goti contro i bizantini, poi i longobardi, quindi gli arabi, poi di 
nuovo i bizantini. La città conosce una certa fioritura sotto i normanni; quindi 
gli Svevi e poi gli angioini. Finalmente la governa la famiglia Del Balzo Or
sini che nasce dall'eroina locale: Maria D'Enghien. Ancora gli aragonesi, 
gli spagnoli ed i Borboni, persino per qualche tempo i francesi, in ultimo 
gli italiani. E tutti pronti a distruggere le tracce delle dominazioni passate 
per !asciarvi le proprie, e nessuno capace di lasciare un'impronta. 

In tutto ciò i tarantini chi sono? 
Sin dal1400 la città ha una sua relativa autonomia amministrativa che 

serve a poco; ha una sua assise che, pur attraverso la consueta gerarchia, 
è sottoposta direttamente al sovrano 8

• 

Non conosciamo molto della composizione e della consistenza delle classi 
sociali cittadine, e altrettanto poco ne conosciamo gli usi e i costumi. Rovi
stando fra i cascami della storia, scopriamo che ancora alla metà del 400 
è attivo l'istituto della schiavitù, di cui qualche debole traccia resiste fino 

6 Relazione al governo napoletano, in MASSAFRA, P., Facce di sempre, op. cit., pag. 
175. 

7 PORSIA, F., SCIONTI, M., op. cit., pag. 117. 
8 Sul peso che l'Università tarantina ebbe nella storia cittadina di quegli anni cfr. POR

SI, F., SCIONTI, M., op. cit., pagg. 43-55. 
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al secolo dei lumi 9
: in un testamento del 1469 si affranca in Taranto una 

serva ed i suoi figli della schiavitù, ment re nei primissimi anni del 1700 si 
registra un episodio che vede protagonisti due gentiluomini che si scambia
no un servo. Altro non sappiamo, ma queste esili tracce non consentono di 
ritenere che nella città vi fosse rigidezza maggiore nel criterio di subordina
zione che governava la scuola sociale. Non v'è dubbio che qui, come in altri 
luoghi, i nobili, il clero e la borghesia non si mescolavano con il popolo. 
L'isola però, con i suoi spazi angusti, limitava tutti entro una prossimità in
desiderata a cui le classi superiore cercavano di sottrarsi, conservando un at
teggiamento di pari distacco sia nei confronti dei concittadini meno fortu
nati, che nei confronti degli stranieri. 

La nostra ipotesi è che più si alternavano i domini, più il substrato: i 
dominati, !ungi dal trovare in sè la forza di ribellarsi o di farsi rispettare, 
sviluppava, almeno per ciò che attiene alla borghesia, un proprio modo di 
concepire il rapporto fra se stessi e gli altri, svincolato da qualsiasi senti
mento di obbligo e protezione nei confronti della città. Se il testamento del 
povero prete su menzionato, don Lancillotto di Leone non è sufficente per 
dipingere la società tarantina del 400 come parassitaria, che vive sul lavoro 
e del lavoro degli schiavi, tuttavia sembra invece corretta la lettura che se 
ne offre nei primi del cinquecento, quando essa compare sostanzialmente 
dedita all'usura. 

L'usura a Thranto è una piaga costante, sulla quale è difficile esibire una 
documentazione sufficiente. Ignoriamo le ragioni per cui vi si sia talmente 
radicata. Nel medioevo l'usura è il prestar denaro, ed è una pratica in genere 
esperita dagli stranieri. Non si presta a chi si conosce, al fratello, cui si con-
cede il necessario, ma a chi è lontano, distante, estraneo. Le fonti testimo
niano nello stesso periodo una consistente presenza ebraica nella città 10

, an
che se nulla lascia presagire che questi si fossero specializzate nell'usura. Sap
piamo, invece, che erano tintori celebri al tempo di Federico II 11

• A caval
lo del 400 e 500, però le accuse di usura non si lesinano, e sono soprattutto 

9 cfr. MASSAFRA, P., Facce di sempre, op. cit., pag. 63. In relazione all'istituto della 
schiavitù non disponiamo di fonti documentali da poter esaminare per nostro conto, né di 
una consistente bibliografia. Non ci sembra del tutto improbabile, però, che le differenze 
di status fra le classi conservassero rigidità sostanziali ereditate da epoche con organizzazio-
ni e gerarchie sostanziali ereditarie da epoche con organizzazioni e sociali fortemente diffe
renti; per questo motivo accettiamo e sociali fortemente differenti; per questo motivo accet
tiamo e consideriamo come verificate le fonti di cui parla il Massafra. 

10 Sugli insediamenti di colonie ebraiche a Taranto e nel resto della regione cfr. AAYV. 
Lo presenza ebraica in Puglia fonti documentarie e bibliografiche, Bari, De Pascale. 

11 cfr. BRUSA, A. Puglia /938: la memoria degli ebrei, in Le tout Rome, XXX, 4-5 (1979) 
pagg. 7-8 ed ancora BRUSA, A. Federico II e gli ebrei, in Atti delle Quarte giornate Federi
ciane (Oria 29-30 ottobre 1977), Bari, 1980, pagg. 97-107. 
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rivolte verso costoro per quanto, invece, indizi più corposi lascino intendere 
come ben più rilevante sia stata l'attività di gestione dell'intermediazione da 
parte dei mecanti extraregnicoli. Mancano notizie sui secoli seguenti, per cui 
gli studi fino ad oggi prodotti non consentono di ricostruire né la realtà fi
nanziaria né le immagini popolari che accompagnarono questa realtà e per
misero ai cittadini di comprenderla. Sta di fatto che quando se ne parla, sia 
a livello di pubblicazioni che delle interviste da noi raccolte, il collegamento 
fra usura tarantina ed la colonia ebraica che vi soggiornò è immediatamente 
stabilito. Non siamo in grado di stabilire con sicurezza se si tratti di un reale 
sedimento storico della memoria collettiva oppure della riproposizione di un 
luogo comune della coiné contemporanea, ciò che, al contrario, possiamo 
affermare è che cacciati gli ebrei, in làranto rimase l'usura, presente fino 
all'età napoleonica e persino a nostri giorni 12

, probabilmente agevolata dal
l'introduzione tardiva delle istituzioni finanziarie cui per lungo tempo sup
plì la gestione privata del prestito nella forma popolare conosciuta. 

Quale progetto impegnasse clero, nobiltà e borghesia a vivere di terra 
ed usura più che incrementare il commercio marittimo e promuovere le atti
vità produttive e culturali locali, è apparentemente ignoto. 

Rileggendo oggi il passato nella comoda posizione di colui che dispone 
di tutte le tessere del gioco ed a cui sono noti gli epiloghi, si direbbe che 
alla dirigenza tarantina sia mancata la progettualità. Pare che una sorta di 
miopia abbia impedito alla borghesia tarantina di comprendere che il benes
sere della città, sarebbe stata la sua ricchezza ed avrebbe segnato anche la 
sua effettiva indipendenza dagli stranieri, chiunque essi fossero. 

Per indagare le cause di un siffatto atteggiamento, approfitteremo an
cora della bontà del lettore, continuando l'opera di stralcio nel lavoro più 
serio degli storici. 

Che a Taranto abbia allignato la filosofia del disinteresse non v'è dub
bio. Nell?afa estiva, o nello scirocco che costantemente bagna le vie cittadine 
pare che ogni avvenimento, ogni necessità perda rapidamente la sua impor
tanza, si deteriori e venga dimenticato. Immobilizza, vorrei dire che fa pau
ra, l'idea che ancora oggi, nel 2000, si sia conservato il distacco fra noi e 
gli altri noi stessi, fra noi ed i nostri vicini di casa, gli amici o quelli del quar-

12 È questa volta Narciso Bino a prestarci un quadro di folclore locale nel quale è ri
tratto addirittura il tesoriere della diocesi accusato, non sappiamo con quali esiti, di usura: 
« fra coloro che nel '99 si sono sbilanciati contro i Borboni, troviamo anche un sacerdote, 
don Domenico Sebastio, rettore del Seminario e tesoriere della diocesi. A lui la voce pubbli
ca - ripresa subito dall'accusatore - attribuisce il reato di praticare l'usura, ad un tasso 
che varia dal 10 al 12 per cento annuo. ». in BINO, N., Lire funeste, Regione Puglia, Thran
to 1987, pag. 31. 
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tiere accanto, e che la borghesia cittadina di tanto in tanto indulga ancora 
nel capriccio di prestare soldi ai bisognosi o di dimenticare quanto è stato, 
ciò che le è appartenuto. Dovrebbe indurre tutti alla riflessione l'informa
zione quasi incidentalmente annotata dal nostro prezioso Massafra: « qual
che anno fa, durante i primi lavori di consolidamento della grande chiesa, 
emersero dal sottosuolo, a migliaia, le ossa brune di questi antichi concitta
dini. I resti furono ammonticchiati in un angolo, tra l'indifferenza di tutti, 
uno sull'altro, come un tempo vissero, stretti, quasi assediati, sullo stesso sco
glio tra le stesse mura. » e si tratta, come sottolinea, di antenati illustri di 
famiglie ancora vive della nostra città. 

Non per pietosa carità nei confronti di noi stessi, ma è possibile farsi 
colpa di atteggiamenti che ci vedono tutti partecipi e che in qualche modo 
trovano una giustificazione non sempre o non solo nell'istinto predatorio 
degli altri, ma anche e forse soprattutto, nel criterio di adattamento che ab
biamo trovato rispetto alla nostra scomoda realtà? 

Abbiamo più sopra specificato il concetto di ambiguità con l'aggiunta 
della categoria dello straniero. Forse sarebbe opportuno capovolgere il rap
porto e dire che Thranto è una città ambigua perché composta di gente fra 
sè estranea. Persino le famiglie più nobili e facoltose non vantano i natali 
tarantini: « De Sinno è di origine campana, genovesi sono i Rocca, i Rando
ne, i Maglione, gli Ameglio; da Sorrento arriva, nel 1854, il primo dei Caca
ce » 13

• Questo non agevola la nascita di un criterio di identificazione cu
mune, il senso di comunità si perde, rimane semplicemente nel fatto di abi
tare unò spazio condiviso da altri, percepiti esclusivamente nella qualità di 
concorrenti. 

Di qui deriva la protezione di sè e l'incuranza degli altri. A ben scavare, 
tracce di una siffatta mentalità si possono ritrovare a partire dai primordi 
dell'epoca cristiana e, attraverso i secoli, si conservano ancora oggi. Rias
suntiva sembra, in proposito, la scelta operata dall'unica eroina femminile 
della storia tarantina: Maria D'Enghien. Allorché costei accettò di sposare 
re Ladislao, di fatto gli vendette la città considerando che, seppure la sua 
egemonia avrebbe avuto termine, pur tuttavia ella sarebbe rimasta regina. 
Vesempio della signora di Thranto si offrì comunque ad un felice epilogo. 
In seguito, ogni volta che la città accetterà passivamente lo straniero, le sarà 
riservata una sorte meno edificante. Ci piace riportare a questo proposito 
una intera pagina del Massafra che, per il garbo e l'arguzia con la quale of
fre la sua testimonianza, meglio di ogni altro dipinge l'inettitudine dello spi
rito cittadino. Ci troviamo alla metà del 700: 
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Mentre l'ultima "pignatta" del Rodoschi spariva a porta Napoli, ar
rivava in città niente popò di meno che il Vicerè austriaco in persona, 
sig, Giulio Visconti (Conte) "con li signori segretari di guerra e di giudi
zio, con molti altri ministri ed officiali e sua corte nobile''. Si fermarono 
martedì, mercoledì, giovedì santo: giusto per i "Sepolcri"! Pare, tuttavia, 
che non abbiano osservato lo stretto digiuno della "settimana". In tre 
giorni, infatti, la bella brigata si pappò: "pesce, ostriche, datteri, candel
licchi, zucchero, canditi, cannella, pignoli, neve, vino, maccarruni, foglia
me, carcioppole, limoni, piselli, fave nove, carne (due vitelle), e pane". 
Il tutto ''offerto'' dal sig. Sindaco. 

Vaddio fu straziante; i nobili personaggi, temendo la fame ed i disa
gi del viaggio si premunirono adeguatemente: "60 polli, 30 capponi, 70 
piccioni, una vitella, lardo salato, 56 prosciutti, 60 soppressate, 100 ca
ciocavalli, pesce, frutta di mare, 8 barili di vino". 

Subito dopo giunsero otto galere francesi (amiche del nuovo re) ed 
approfittarono anch'esse della cortesia del sig. Sindaco: "due vitelle, venti 
castrati, pere, pane, orate, ostriche" ed altre fesseriole. 

Il sig. Sindaco cominciò a preoccuparsi che non si diffondesse in Eu
ropa la fama (meritata) della sua ospitalità e decise di mandare il conto 
a ... sua maestà. Si attende risposta! » 14 

Riassumendo, dunque, Taranto è la città fatta da e per gli stranieri ai 
quali si adatta mantenendo una costante ambiguità che riproduce al suo in
temo. Tanto i ceti nobili quanto il popolo si impegnano, infatti, solo per rag
giungere scopi personali. Tracce di questo atteggiamento sono presenti in tutta 
la sua storia, fin ed oltre la rivoluzione bonapartista 15

, che molto poco du
rò nella città. Il comportamento che ne deriva si impone come una costante 
della sua identità. 

Solo una voce contraria ci giunge dal medioevo Tarantino che arriva 
fino al presente, ed è quella delle confraternite. Sorte qui come altrove nel 
grembo amorevole della Chiesa Cattolica, con intenti di penitenza ma anche 
di mutuo soccorso, parlano sin dagli esordi un linguaggio molto personale, 
che tutti, in un colpo, e seppur stupefatti, riconoscono per essere quello di 
un popolo, o meglio di una comunità unita: i tarantini. 

Assieme a tante macerie, fra atteggiamenti che vanno dall'ostilità al di
sinteresse, la terra dei suoi stranieri consegna al futuro anche lo spiraglio di 
una speranza che, seppure sopita sotto centinaia d'anni di cenere, lascia so
pravvivere una fiammella, lo spirito positivo della città, uno spazio ed un 

14 MASSAFRA, P., Facce di sempre (Città Cittadini. .. ), op. cit., pag. 151. 
15 La storia cittadina è costellata di episodi che denunciano le predazioni continue cui 

fu sottoposta da regnanti e dominatori (PORSIA, F. SCIONTI, M., op. cit. pag. 51, nota 58) 
e che determinarono le misere condizioni nella quale essa ha sopravvisuto e che l'accompa
gnarono nei secoli seguenti, cfr. PORSIA, F. SCIONTI, M., op. cit. pag. 94. 
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tempo in cui ci si ritrova con gli amici, i parenti, i vicini, perché si è parte 
di questa città che tutti, per un momento, condividono in un sentimento col
lettivo. 

Per percorrere la storia tarantina, abbiamo scelto l'angolatura prospet
tica che la ravvisa nella sua condizione di città sottomessa allo straniero, ma 
gli esiti dell'indagine sarebbero stati identici qualsiasi altro punto di parten
za avessimo seguito. Disinteresse ed individualismo, come che generatisi, so
no poi responsabili della situazione urbanistica deteriorata gravemente, del
la cronica mancanza d'acqua che avvilisce Taranto più degli altri centri della 
« sitibonda Puglia », del sudiciume dei suoi stretti vicoli che risalta agli oc
chi e che le viene imputato. In ultimo, è anch'essa responsabile della situa
zione di degrado in cui l'istituzione scolastica è nata ed ha vissuto per lun
ghi secoli durante i quali, come un serpente che si morda la coda, la nostra 
ignorante borghesia, non avendo stimoli ad istruire i propri figli, rimaneva 
ingabbiata nella sua marginalità. 

Questo il quadro poco confortante in cui Taranto si offre all'impegno 
per il mezzogiorno testimoniato dall'Italia unita. Ma l'avvento dello Stato 
Italiano è ancora lontano dal liberare la città dall'idea in cui essa si è radica
ta, di essere cioè una città di stranieri, immigrati o colonizzatori, abitata da 
gente di passaggio che vi si ferma per qualche generazione appena. 

I Modelli di uno sviluppo donato 

La làranto che accoglie i reali di casa Savoia è una citta industriosa: 
vi sono fabbriche di trasformazione dei prodotti del mare, ma soprattutto 
si lavorano bisso e felpa, si produce la porpora e si tingono i tessuti. Questo 
settore, pur remunerativo, non era stato incrementato dai Borboni ed era per 
lo più appannaggio delle donne che potevano svolgere tranquillamente in 
casa il loro lavoro. 

Vavventura industriale della nostra città nasce, dunque, con l'avvento 
dello Stato Italiano. Essa, però, seppure iniziata molto di recente, si biforca 
ben presto in due ramificazioni che vedono nell'installazione dei cantieri ar
senale, avvenuta nell'ultimo decennio dell'ottecento, e nell'avvio della pro
duzione siderurgica alla metà del novecento, la sua espressione più qualifi
cante. Entrambi questi momenti hanno segnato diversamente il destino del
la città, anche se ogni volta il miraggio dell'espansione tecnologica ha tra
volto gli schemi passati, trasformando làranto da quieta città di provincia 
in sede militare di importanza strategica prima e poi addirittura in capitale 
idustriale dell'arretrato mezzogiorno. Ogni volta si è gridato al miracolo ri
tenendo o sperando che l'impegno continuo potesse vincere il degrado e la 
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trascuratezza, che furono i vettori condizionanti del suo passato. 
Vimpatto che i due insediamenti hanno avuto sul suo tessuto socio

economico, non può essere analizzato adottando un modello lineare. A tut
t'oggi, nonostante la città viva di industria e per l'industria, all'apparenza 
sembra che le modificazioni produttive introdottevi non siano state del tutto 
assorbite e mutuate al suo interno. 

È difficile stabilire, sulla base di un sommario esame, quale sia la carat
teristica in grado di collegare la città ad un modello. Forse ancora negli anni 
'50, quando il fischio della sirena dei cantieri arsenale svegliava la popola
zione oppure, meglio, negli anni '70 quando i lunghi cortei di operai in lotta 
attiravano lo sguardo raramente attento e mai curioso dei passanti, allora 
Thranto poteva definirsi come una città operaia. In questo decennio, spentisi 
gli echi della rivendicazione salariale, la lotta per il lavoro assume diverse 
modalità, differenti spazi, distinti interlocutori, persino altri luoghi. La città 
ne rimane estranea, ha cessato di funzionare da contenitore. Tuttavia, all'ap
parenza essa non sembra essere stata espropriata del suo ruolo, solo appare 
in-partecipe sicché le medesime persone che appena dieci anni fa seguivano 
nel centro cittadino lo svolgersi ordinato della manifestazioni operaie oggi 
attraversano quelle stesse strade sgombre, non ignorando i problemi esplosi 
con la disoccupazione, solo attirati dai nuovi e dolorosi fenomeni che vi stanno 
allignando, come la nascita di cosche delinquenziali o l'emergere del proble
ma sociale della droga. Se il centro degli interessi si sposta così rapidamente 
vuol dire solo che esso non aveva ancoraggio sicuro ma, così come è difficile 
dimostrare che Thranto sia stata una città operaia, altresì è difficile fornire 
la prova che ella sia caratterizzata da un terziario sviluppato o costituisca 
una realtà prevalentemente commerciale o meglio abbia conservato il suo 
aspetto di città agricola. 

Taranto è la città dell'opposto, del suo contrario, talvolta ci si ricorda 
della pescosità del suo mare, della particolarità degli allevamenti di mitili, 
ma l'espressione« città di pescatori », riferita a Thranto, assume un suono 
strano che costringe ai margini una ampia fetta della popolazione, mentre 
è indissolubilmente legata soltanto agli abitanti della città vecchia. Altret
tanto inconsueto è pensare a Thranto come ad una città di marinai; certo 
essa si è ormai abituata a convivere con i giovani coscritti di leva, come con 
i raffermati, che la sera invadono le vie del centro ed i suoi pochi locali. Ma 
non sono i suoi figli: sono ragazzi che vi rimangono poco, perché scappano 
via alla prima occasione per non più tornare. Thranto così non è più la città 
del mare se non per una piccola porzione; Thranto è confusa fra le sue mol
teplicità. Per questa ragione studiarla ha costituito un problema. Essa ha pe
rennemente un atteggiamento se non di disamore quanto meno di distacco 
nei confronti delle proprie vicende, e lo stesso modello pare abbia riprodot
to la sua « era industriale ». Ha sfruttato le opportunità che le venivano of-
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ferte, senza sposare mai, fino in fondo, la causa della nuova condizione di 
capoarea che le era stata conferita. D'altra parte il suo sviluppo è derivato 
da un intervento di tipo statale. Su questo punto è opportuno fermarsi a 
riflettere: anche se il governo ha gestito in maniera leggermente differente 
le due diverse fasi dell'industrializzazione, in ogni caso, le ha realizzate sen
za farsi scrupolo di prendere, in cambio dello sviluppo che le ha donato, la 
parte di interessi ad esso conseguente. La convinzione che si tratti di uno 
sviluppo donato più che richiesto sembra risultare dal fatto che i cittadini, 
e per loro l'amministrazione locale, ebbe sempre scarsa autonomia nelle de
cisioni da prendere e negli indirizzi produttivi da proporre. Ma uno sviluppo 
subito, nel momento in cui viene condiviso ed accolto con il dovuto entusia
smo, come è accaduto in entrambi i casi nella nostra città, è capace di porta
re benessere, ma anche di modificare profondamente l'assetto generale ed 
i rapporti di forze presenti in una comunità in fondo ancora ristretta e mar
ginale come era quella tarantina dell'ultimo ottocento. 

Si consideri, per esempio, il caso dell'installazione dei cantieri arsenale, 
che fu monopolio della Marina Militare. Questa, se da una parte ha dato 
vanto e lustro alla città, ha poi espropriato le zone più belle, tanto del tessu
to urbano quanto del litorale, sottraendole, in base al vincolo di servitù mili
tare, al godimento di tutta la cittadinanza. La stessa amministrazione comu
nale, a cavallo del secolo, si impegnò prevalentemente in opere di interesse 
militare, come la realizzazione dell'Ospedale dipartimentale Marittimo e della 
ferrovia militare del Mar Piccolo, mentre minore attenzione fu dedicata a 
creare le strutture necessarie alla vita cittadina e di cui Thranto manifestava 
avere urgente bisogno, se è vero che: « ancora nel 1912 è in discussione la 
f('.alizzazione dell'edificio scolastico nella città vecchia, mentre nella parte nuo
va nel1914, in assenza di altri edifici oltre il palazzo degli Uffici, si propone 
di risistemare a scuola parte del mercato coperto; inascoltate infine restano 
le richieste per il palazzo di Giustizia (1912), il palazzo delle Poste (1903), 
la Banca d'Italia ed il Banco di Napoli, ancora sistemati nella città vecchia, 
che chiedono inutilmente al Comune suoli per la costruzione di una sede 
definitiva » 16

• 

Scegliendo di diventare una fra le più importanti piazze marittime mili
tari, làranto ottenne di vivere un lungo periodo segnato da una forte espan
sione industriale. Thttavia, a quel tempo, come poi avverrà anche nel caso 
dell'insediamento siderurgico, lo sviluppo cittadino si orientò più verso una 
monocultura di carattere militare e dunque statale, che non verso la libera 
imprenditoria. Vincentivazione collaterale di imprese a carattere locale si de-

16 PORSIA, F., Sc!ONTI, M., op. ci t., pag. 127. 
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terminò solo in conseguenza delle commesse richieste dai cantieri navali del
l'arsenale militare, cui essa fu strettamente collegata. Da quel momento in 
poi, è facile seguire le fasi di espansione del tessuto economico tarantino che 
crebbe in maniera notevole negli anni della costruzione dei cantieri e duran
te il primo decennio del1900. Nel periodo bellico occupato dalla prima guerra 
mondiale manifestò tutte le sue capacità potenziali al punto che, al contra
rio di quanto accadeva nella rimanente parte della nazione, risentì molto poco 
delle difficoltà derivanti dalla guerra. Per la prima volta la città godeva di 
opportunità favorevoli, ma mancava di alternative. 

Lo sviluppo che essa rincorse era monoculturale, cioè unidirezionale, 
concentrato in un solo settore produttivo. La reductio ad unum dello sforzo 
produttivo è indubbiamente vantaggioso nella misura in cui consente di rag
giungere alti livelli di specializzazione affinando strumenti e capacità, ma 
significa anche l'impoverimento dei settori economici che non siano stretta
mente legati al circuito dominante. In questo senso, una monocultura con
tiene sempre una minaccia sopita che sta nella sua incapacità di agevolare 
la riconversione o la moltiplicazione delle attività in canali e piani produttivi 
differenti, conseguenti alle modificate richieste di un mercato vario. Ad ag
gravare il pericolo insito nella scelta unidirezionale adottata, interveniva per 
Thranto la considerazione che al monocultura naval militare abbracciata con 
tanto clamore, non era espressione endogena del suo tessuto economico ma 
soggiaceva ancora una volta alle regole della colonizzazione, ove ogni inter
vento è pensato per necessità altrui. Per questo essa determinò un benessere 
provvisorio, che la città ha pagato con la crisi economica di cui fu protago
nista nel primo dopoguerra 17

• 

Tuttavia, nel momento in cui Thranto divenne una piazza marittima mi
litare avvenne al suo interno una modificazione le cui tracce vanno ben oltre 
quanto è possibile desumere dalle delibere consiliari dell'epoca o possano 
ancor oggi testimoniare le invalicabili mura perimetrali che cingono la città. 
Thranto si adattò al punto da identificarsi nella Marina, di cui fece propri 
i modelli. La consapevolezza del peso che essa ebbe sul suo assetto sociale 
è ancora viva nella coscienza della popolazione. Il rapporto che si determinò 
fra i cittadini e la Marina Militare fu essenzialmente un rapporto di suddi
tanza psicologica, al punto che alcune testimonianze orali riferiscono la con
vinzione di quanti sostengono, forse non a torto, che Thranto sia stata civi
lizzata dalla Marina. 

17 Sul rapporto instauratosi fra l'espansione urbana della città e la sua scelta militare 
si vede PORSIA, F., SCIONTI, M., op. cit., cap. XII. 
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La sua venuta fu accolta come la realizzazione di un sogno antico che 
datava dal periodo francese 18

• La differenza fra il tipo di vita che si con
duceva nella città, e l'alternativa che essa costituiva, alimentò le speranze 
dei cittadini al punto che politici, intellettuali e gente comune, tutti sembra
vano essere sinceramente convinti che divenendo una piazza marittima na
zionale Taranto si sarebbe evoluta. Indubbiamente essa ebbe immediatamente 
un suo peso nel modificare le abitudini tanto della borghesia cittadina, quanto 
della classe operaia, e nell'imporre nuovi criteri nella gerarchizzazione dei ruoli. 

~..?obbligo da parte degli ufficiali della regia Marina di sposare donne 
appartenenti ad un certo ceto, ma anche ad un certo censo, che portassero 
in dote una determinata quantità di beni al marito, e d'altra parte il fatto 
che il matrimonio dovesse ottenere il regale assenso prima di poter essere 
concluso, scatenò le mire espansive della borghesia locale la quale, lungi dal 
ritenersi offesa dalla verifica - che forse per i tempi e per l'assetto in cui 
la società italiana era all'epoca organizzata, poteva essere ragionevole- si 
mostrò apertamente favorevole a concludere questo tipo di sponsali che sug
gellava, per la famiglia della sposa, la raggiunta ascesa sociale e la disponi
bilità di mezzi richiesta. La preferenza che venne accordata al matrimonio 
fra un ufficiale ed una tarantina ebbe l'effetto di produrre nel tempo una 
borghesia importata, senza caratteristiche proprie e con interessi, sia cultu
rali che di altra natura, differenti, frammentariamente slegata dal tessuto 
urbano. 

Per ciò che attiene al settore industriale, la sorte della classe operaia, 
invece, fu indissolubilmente legata alla cantieristica militare. Il vincolo di di
pendenza era talmente stretto, che il termine ''arsenalotto'' sostituì di fatto 
quello generico di "operaio" usato per indicare l'intera categoria. Bisognerà 
poi attendere la nascita della lotta operaia perché esso ricompaia, avendo 
riacquistato il suo significato estensivo. 

~..?assunzione della manodopera richiesta dall'arsenale provoca una vera 
e propria modificazione del tessuto sociale urbano che portò alla costituzio
ne delle prime forme di associazionismo per la tutela dei lavoratori 19

• So
prattutto durante il periodo bellico, gli arsenalotti godettero dell'attenzione 
e della protezione della Marina Militare, stante il ruolo di primo piano che 
il loro lavoro rivestiva rispetto alle richieste provenienti dalla nazione. 

18 La ventata bonapartista aveva già compreso l'importanza strategica della posizione 
tarantina. Circa i tentativi di renderla, all'epoca, militarmente rinforzata si consulti: POR

SIA, F., SCIONTI, M., op. cit., cap. XII. 
19 cfr. NISfRI, R. e SARDI, L., Cafoni, arsenalotti e galantuomini, Edizioni dal sud, Bari 

1980, pag. 43. 
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Nel caso Taranto, l'intervento statale non fu limitato alla requisizione 
delle zone necessarie, ma curò anche la propria immagine, presentandosi come 
benefattrice, impegnata nel favorire la città. 

Su questo punto, è interessante notare la spaccatura che si è prodotta 
fra i fatti documentabili ed il vissuto della popolazione. In un certo numero 
di storie di vita, infatti, emerge il rapporto che la società tarantina ebbe con 
la Marina Militare, disegnato in chiave paternalistica. !.!idea che i tarantini 
si fecero del suo primo intervento fu positiva. La memoria ha conservato 
e trasmette la convinzione che, mentre le maestranze impiegate originaria
mente nel cantiere furono prese dalle piazze di Pola e La Spezia, avveduta
mente ad esse venne affidato il compito di istruire le maestranze locali. !.!im
pegno in questo modo assunto dai vertici militari era garanzia sufficiente 
della disposizione positiva che avevano nei confronti della classe operaia già 
presente in loco. Il tessuto economico cittadino ne trasse vantaggi duraturi, 
che in qualche modo bilanciarono lo svantaggio rappresentato dalla presen
za autoritaria della Marina, e dei vincoli che essa ha imposto alla città. 

Questo intrigo di sensazioni viene nostalgicamente paragonato alla in
generosa politica delle assunzioni che l'impianto siderurgico realizzò in se
guito, nonostante si fosse già consolidata, nella città, la tradizione di una 
classe operaia organizzata. 

La storiografia ufficiale, invece, è stata in grado di ricostruire un'im
magine del tutto differente del rapporto instauratosi fra la città e la Marina 
Militare. Sulla base della documentazione esistente si è potuto accertare che 
l'installazione dei cantieri arsenale comportò da una parte una frattura pro
fonda rispetto ai settori produttivi tradizionali, che al momento erano da 
considerare in via di sviluppo e abbisognavano di incentivazione continua 
e di sostegno economico; dall'altra significò proprio il rallentamento del pro
cesso di qualificazione della forza lavoro operaia. 

Contemporaneamente, si ridusse l'impegno, già scarso, che la borghe
sia dedicava alla vita del comune. Ogni tipo di iniziativa o di decisione rima
se appannaggio dei militari che comunque rivendicavano l'esclusiva sulla di
rezione dei lavori di: « progettazione degli impianti e delle navi » 20

; soprat
tutto venne meno nella città la progettazione delle future competenze: « Man
ca, fra l'altro, qualunque struttura scolastica per formare manodopera spe
cializzata, che viene assunta da altri arsenali militari: Venezia, Trieste, La Spe
zia, Castellammare. È significativo che, oltre a non creare delle nuove strut
ture scolastiche ad indirizzo tecnico, si aboliscono nel 1913 quelle già esi
stenti, come la Regia Scuola nautica e la Scuola Complementare Femmini-

2o NISTRI, R. e SARDI, L., Cafoni, arsenalotti e galantuomini, op. cit., pag. 18. 
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le » 21
, mentre la dirigenza tarantina si orienta ancora verso la qualificazio

ne degli ideali classici della cultura del passato. 
Vopposizione fra il modello ricordato e la realtà è evidente. La rico

struzione fantastica dell'evento che la memoria ricompone, trova la sua giu
stificazione nella consapavolezza che nell'immagine protetta dal pensiero -
individuale o collettivo che sia - alcune vicende assumono il ruolo di even
ti mitici, poiché ad essi si riconduce la fondazione o la rifondazione del si
stema vigente. Per altro verso, tuttavia, è pur vero che la storiografia ufficia
le converrà sul sentimento di solidarietà e di alleanza che la Marina Militare 
seppe inculcare nei tarantini. 

Noti sono i fatti occorsi in Thranto all'inizio di questo secolo quando 
quasi tutto il Paese assisteva all'esplosione del malcontento operaio, orga
nizzatosi. Dopo gli interventi impolitici ordinati dal prefetto contro i rivol
tosi, ed a causa dell'atteggiamento eternamente indeciso dell'amministrazio
ne comunale, il compito di proporre e realizzare un piano di mediazione fu 
affidato alla Marina Militare: l'unica autorità 22 che gli arsenalotti, come la 
borghesia tarantina, sentivano non ostile. Ciò, nonostante che in qualche caso 
una voce si fosse levata per sottolineare quanti sacrifici erano in effetti stati 
richiesti alla città, perché questa diventasse una piazza marittima militare 
al servizio della nazione 23

• Il rapporto fra la Marina Militare ed i taranti
ni, cioè fra la Marina Militare ed i suoi dipendenti, fu di solidarietà, seppure 
a carattere marcatamente patemalistico. Ella seppe curare l'acquisizione del 
consenso e imparò presto a gestirlo politicamente. La storia orale, quella for
mulata dalla gente comune e destinata a creare la memoria storica della col
lettività, ha già archiviato esempi e sensazioni apparentemente insignifican
ti, ma chi può dimenticare che i colori destinati a abbellire le facciate dei 
nuovi palazzi sorti nel borgo sono stati, fmo agli anni '50, il rosso ocra ed 
il verde cupo, i colori usati nei cantieri, per le navi, ed esportati senza troppa 
fatica nel mondo dei civili? La marginalità di questi dati, non li rende degni 
di un riscontro scientifico ma rimangono altresì indicatori della differenza 

21 NISTRI, R. e SARDI, L., Cafoni, arsenalotti e galantuomini, op. cit., pag. 19. 
22 « In effetti poco dopo il passaggio dei poteri all'ammiragliato, la calma ritorna im

provvisamente nella città. - scrive Nistri - Ma il fatto non è poi tanto inspiegabile. .. non 
si deve dimenticare la fisionomia patemalista e rassicurante con cui da sempre le autorità 
militari si sono presentate nella vita cittadina. Insomma a Thranto nessun sottoprefetto può 
vincere l'innata e radicata ostilità del popolo, che è però disponibile, per vecchia tradizione, 
a farsi imbrigliare da forme di bonapartismo e a farsi rabbonire d~ qualche pacioso ammi
ragio » NISTRI, R., SARDI, L., Cqfoni, arsenalotti e galantuomini, op. cit. pag. 73. 

23 Sono una voce isolata in tal senso gli articoli pubblicati nel 1912 sulla Voce del Po
polo e parzialmente riprodotti in: NISTRI, R., SARDI, l., Cqfoni, arsenalotti e galantuomini, 
op. cit. pag. 34. 
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che esiste fra ciò che una comunità trasmette di sè, e ciò che si rappresenta. 
Il modello normativa - del dover essere - che si coglie a livello di storia 
documentaria, può essere difforme rispetto all'idea degli eventi che la socie
tà conserva e protegge nell'individualità dei suoi componenti. 

Perché un'indagine sia in grado di cogliere l'universo di una realtà so
ciale essa dovrebbe tenere conto di tutto i livelli differenti che concorrono 
a generare l'informazione, e che il piano dell'ideale e quello del reale si fon
dono nel linguaggio soggettivo di chi le elabora e trasmette. 

La Marina Militare ha saputo rivestire il ruolo del monarca illuminato. 
Le fonti ufficiali conservano il ricordo del peso politico e sociale che la lun
ga dominazione militare godette nella città, rimarcandone gli aspetti oppressivi. 
Nell'immaginario collettivo, invece, l'istituzione viene vissuta, non senza op
posizioni e contrasti, come il proprio alter ego. A questo doppio io è possi
bile affidare una funzione vicaria, delegangogli l'assunzione di ogni respon
sabilità, ma può altresì fungere da capro espiatorio cui addebitare la colpa 
delle proprie inadempienze. la Marina Militare a Thranto è stata ed è ancora 
tutto questo insieme. 

Vavvento della seconda fase dell'industrializzazione si realizzò in ma
niera non molto dissimile dalla precedente. Ancora una volta su Thranto in
combeva la minaccia di una grave crisi economica a cui né la pubblica am
ministrazione, nè la borghesia mercantile, nè i ceti agrari sapevano dare sbocco. 
Vunica soluzione auspicata era quella dell'intervento statale che, limitando 
l'impegno di carattere locale, garantiva la possibilità di una rapida svolta della 
crisi senza che si toccassero gli equilibri esistenti. Nel secondo dopoguerra 
la città agonizzava, perché la capacità produttiva dei sistemi tradizionali ba
sati sulla pesca e sulla miticoltura, era stata intaccata a causa dell'inquina
mento provocato in Mar Piccolo dai cantieri navali che, inoltre, avevano per
duto irrimediabilmente il peso politico ed economico goduto durante il pe
riodo bellico. Fu allora che venne elaborato dall'IRI, a livello nazionale, il 
progetto di installazione dello stabilimento siderurgico, i cui lavori iniziaro
no il 9 luglio del 1960 e che divenne effettivamente operativo il 22 ottobre 
del 1964, quando offrì per la prima volta lo spettacolo imponente e sugge
stivo della prima colata d'acciaio. In soli quattro anni il miracolo economi
co era compiuto, e Thranto era stata nuovamente trasformata da piazza ma
rittima militare, a capitale industriale del Sud; poteva vantare lo stabilimen
to siderurgico più vasto d'Europa, a cui erano affiancate una serie d'indu
strie collaterali, di portata non di molto inferiore che andavano dalle raffi
nerie della Shell al cementificio della Cementir. Per la costruzione dell'im
pianto furono impiegati circa 12.000 operai, il loro lavoro rappresentava la 
speranza tangibile che la crisi fosse stata definitivamente fugata. 

Tutto questo è storia nota, come nota è ormai la sconfitta subita dall'il
lusione industriale. La fine degli anni ottanta vede Thranto dibattersi nuova-
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mente contro lo spettro dell'improduttività e della disoccupazione, sempre 
incapace di darsi sbocchi autonomi, sostenendosi da sola, ed ancora alla ri
cerca della « sovvenzione statale ». 

Mentre già si spegne l'eco del boom industriale, ancora ignote riman
gono le cause che spinsero la città ad acconsentire all'intera avventura side
rurgica. Taranto aveva di recente affrontato i pericoli di una monocultura 
di carattere statale, e sofferto gli esiti di uno sviluppo che, per avere le sue 
radici al di fuori della comunità cittadina aveva imposto a questa enormi 
sacrifici. Ciononostante, ignorando la precedente esperienza dei cantieri na
vali la città si appresta a rincorrere ancora una volta il miraggio di uno svi
luppo donato e si dispone ad accettare nuovamente l'espropriazione dei propri 
territori, per offrirli alle altrui speculazioni. La storia della Taranto che è a 
noi contemporanea giustifica questo atteggiamento, apparentemente autole
sionista, in chiave di scelte politiche economiche. La spiegazione viene in questo 
modo confinata in una logica di tipo limitativo, vincolando lo spazio di co
noscenza degli eventi ai fattori più superficiali che li determinano. Per sfug
gire l'impasse che esse creano è necessario capovolgere la prospettiva muo
vendosi alla ricerca dei criteri di causazione multipli da cui gli eventi sono 
dominati. Le perplessità suscitate dall'esame dei comportamente più recenti 
convergono sulle istanze che investono l'intero campo dei modelli di com-
portamento del centro urbano. Alla base delle scelte operate ci sono state 
sicuramente le necessità sia politiche che economiche di cui esiste ampia do
cumentazione, ma anche una etica collettiva, un modo di costruirsi e giudi
care la realtà in cui collocarsi che rende auspicabile la colonizzazione altrui 
del proprio spazio vitale. 

·Sicuramente una buona ragione per non respingere l'installazione del 
siderurgico era costituita dai 19.365 lavoratori disoccupati di cui Thranto nel 
1956 aveva l'obbligo di occuparsi. La riduzione del personale cui erano stati 
sottoposti i cantieri navali, aveva intaccato l'equilibrio del sistema politico
economico cittadino creatosi nel periodo bellico determinando in Thranto 
una situazione veramente caotica. In questo clima di incertezza, giunse la 
notizia della progettata istallazione di uno stabilimento siderurgico in Pu-
glia. Vamministrazione comunale, abbandonando improvvisamente i pro
getti precedenti, interessati ancora ad ottenere commesse navali, incominciò 
a premere con tutta la sua capacità, perché il progetto si realizzasse a Thran
to. Ahre città pugliesi concorsero per aggiudicarsi il colosso industriale, e 
Bari, fra tutte, era la più temuta. 

Su questo elemento si riapre la forbice che separa da una parte la rico-
struzione dei fatti, e dall'altra l'immagine e la percezione che di questi ebbe
ro gli attori sociali che li vissero in prima persona. 

Thranto, abbandonato per un momento il suo destino che la vede sem
pre soccombente, si appropria di ciò che tutti vogliono, e lo ruba alla più 
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ricca Bari. Nel momento della sconfitta, però, le posizioni si rivedono con 
maggiore chiarezza: Taranto non ha lottato, nè vinto il suo sviluppo econo
mico, che, ancora una volta, le è stato donato. In maniera un po' cinica bi
sogna riconoscere che questa volta non si è trattato nemmeno di un dono, 
che presuppone l'interazione fra due parti, ma di esproprio. Fino a quando 
è esistita una collusione di interessi fra le due diadi di scambio, il danno pa
tito dalla città ha teso ad essere considerato superficialmente, ma non appe
na il sistema economico ha ceduto, allora la prima a subirne le conseguenze 
ed a pagare in proprio è stata Taranto. Il momento della disfatta è anche 
quello in cui si comprendono alcuni fattori di natura politica che in prece
denza erano stati parzialmente ignorati, e per certi versi trascurati. Un'opera 
colossale è stata costruita: « La città dell'acciaio è qui, completa a ciclo in
tegrale, dal minerale di ferro al rotolo di acciaio laminato ed è grande quasi 
una volta e mezzo la citta di Taranto. » 24 sventrati ettari di uliveti, irrime
diabilmente compromessa la campagna ad ovest della città, il mare forte
mente danneggiato, la costa antistante gli altoforni asservita alle necessità 
dell'industria che in cambio assicura un buon numero di posti di lavoro sia 
pure non qualificati, i cascami degli appalti non ambiti dalle grosse imprese 
settentrionali 25

, ma soprattutto garantisce la sicurezza di godere di un mito: 

« Sono gli anni del mito: i tarantini credono che la siderurgia risol
verà quasi con un colpo di bacchetta magica, tutti i problemi della città 
e della sua provincia. Sono gli anni del "boom" dell'occupazione, dell'e
dilizia, dei servizi... I ristoranti lavorano a pieno ritmo; si costruiscono 
alberghi, pensioni, autorimesse; si aprono negozi di ogni genere. E i prezzi 
sal~ono alle stelle. Del tutto defiCitarie rimangono le strutture civili e cul
turali: mancano scuole, servizi sanitari, impianti sportivi, non c'è un tea
tro che sia uno. Ma in questi anni è inutile cercare una sola osservazione 
critica rispetto alle modalità dell'impatto ltalsider-città. Quello che con
ta per i tarantini è che la paura di pochi anni prima è stata definitiva-

f '11 ' 26 mente ugata: .aranto non e morta )) . 

Quando l'euforia collettiva subisce l'impatto con una diversa realtà tutto 
ciò ha termine, si trova il coraggio di formulare le prime critiche, di modifi
care le prospettive fino a capovolgere del tutto i significati. La vittoria di
venta sconfitta, la fortuna disgrazia e l'abilità dimostrata nell'ottenere l'in
stallazione ridefinita in termini di miopia. Così un informatore, pur orgo-

24 Gmuux, G., Tarunto: Ecco le « grundi tiornate », in La Gazzetta del Mezzogiorno, 
19 novembre 1964. 

25 NISTRI, R., Civiltà deU'industria Economia e Società a Taranto tra il XIX e XX se
colo, Editrice Scorpione, laranto, 1988, pag. 138. 

26 NISTRI, R., Civiltà dell'industrill, op. cit. pag. 140 e seg. 
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glioso di essere stato uno dei primi numeri di matricola assunti dall'ltalsi
der, si sente in obbligo di trascurare i vantaggi ricevuti, quasi di colpevoliz
zarsi per essi, e ricostruisce la vittoria nella gara per l'ubicazione del polo 
siderurgico, come l'ennesima burla subita passivamente. In quest'ottica n
propone un'analisi nuova, forse caricata oltre il necessario dalla amarezza 
per le previsioni circa una possibile reindustrializzazione, che definisce cata
strofiche. Secondo il nostro informatore, alla fine degli anni '50, all'appres
sarsi del boom economico, l'Italia deve scegliere le aree più idonee alla pro
duzione dell'acciaio. Il nord non volle la siderurgia. Se ciò fosse vero fino 
in fondo, ci sarebbe da interrogarsi sulle ragioni che portarono ad un simile 
rifiuto. A quell'epoca nessuno parla di inquinamento- fenomeno sociale 
troppo distante dalla coscienza delle masse. Oggi però gli effetti devastanti 
che l'impegno industriale ha sull'ecosistema sono diventati l'imperativo ca
tegorico di ogni analisi seria ed il nostro sindacalista non sfugge al fascino 
della proiezione di codesta istanza nel passato. 

Taranto ne esce distrutta non solo sotto il profilo economico e sociale, 
ma l'intero suo equilibrio ecologico è stato messo in discussione 21

• Il vis
suto del nostro informatore modifica nel ricordo la sequenza con cui si sus
seguirono gli eventi e Bari, !ungi dal perdere la corsa all'acciaio, vi rinunzia 
spontaneamente, allineandosi con le posizioni assunte dai settentrionali, forse 
avendo calcolato i rischi di un'industria le cui necessità divenivano assor
benti rispetto alle rimanenti organizzazioni produttive. 
In effetti la siderurgia deve essere edificata in prossimità del mare. Thranto, 
le sue aspirazioni, i suoi bisogni contano poco; i fattori dominanti sono le 
necessità dell'industria: l'Italsider nasce a Thranto per questioni oggettive. 

La città, però, in quegli anni cresce, si irrobustisce, si ingrandisce. L:I
talsider non rappresenta soltanto « la concreta alternativa all'emigrazio
ne» 28

; segna l'avvento dell'era del movimento operaio, lo scontro con nuo
ve mentalità. L:innalzamento dei bisogni che produce il benessere e soprat
tutto la capacità di soddisfarli, scuote il tradizionale assetto. l...e conclusioni 

21 Giorgio Bocca nel 1974 pubblica le sue impressioni in un articolo sul « Giorno », 
e scrive: « come molte grandi az1ende ha occupato ciò che ha voluto e fatto ciò che ha cre-
duto. Il raddoppio degli impianti è avvenuto senza nessuna meditata programmazione del 
territorio e della città: 15.000 persone sono state tolte ad altre occupazioni senza sapere be
ne che cosa avrebbero fatto poi, a lavori ultimati. E non parliamo di altri insediamenti in
dustriali puramente speculativi, vedi quello della Shell che si è fatta cedere 200 ettari per 
impiegare 200 persone. ». in NISTRI, R., Civiltà dell'industria Economia e Società a Taranto 
tra il XIX e XX secolo, op. cit. pag. 162. 

28 ANNICHIARICO, L., L'Italsider, i/ Sindacato e /~ppalto nel Centro Siderurgico di Ta
ranto, « Produttività Ionica », anno X, n. 11-12 novembre/dicembre 1981, in NISTRI, R., Ci
viltà dell'industria Economia e Società a Taranto tra il XIX e XX secolo, op. cit. pag. 136. 
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cui giunge il nostro informatore sono dettate dall'amarezza che prova chi, 
avendo lottato tutta la vita per cambiare, si trova, alla fine, nuovamente im
mobilizzato da una logica che non respinge il cambiamento ma nemmeno 
lo cerca: « Taranto è Sud per mentalità - dice - e questo si esprime nel 
livello della sua classe dirigente che preferisce sempre garantire l'uovo oggi 
più che non la gallina domani. ». 

~!eterno accusato in questi casi è il potere politico, sia perché gli viene 
addebbitata l'incapacità di comandare, sia perché è il delegato, il riportato, 
l'essenza della volontà cittadina. Ma senza nulla togliere al peso delle rimo
stranze che chi vive in un territorio ritiene giustamente di dover esprimere, 
il dubbio che qui prende corpo riguarda la consapevolezza che, perché siste
mi e modi di pensiero cambino, occorra molto più che una cattedrale nel 
deserto, molto di più che uno sviluppo economico - che tale comunque 
esso fu - donato o subito. Portando la metafora della colonizzazione ai 
suoi estremi confini, dovremmo concludere che, così come le popolazioni 
africane nonostante i secoli passati sotto le dominazioni dei governi colo
niali, non hanno poi modificato in maniera essenziale i loro valori, così Ta
ranto non poteva e non doveva soccombere alla logica industriale. 

Non sappiamo se i valori della nostra città sono mutati, perché non 
conosciamo bene quelli che furono in passato, ma prima di asserire che 1'1-
talsider ci ha stritolato, dobbiamo chiederci quanto essa sia stata in grado 
di modificare il rapporto esistente fra città e campagna, ideali urbani e idea
li tradizionali, se il nuovo corso delle cose ha intaccato la centralità del ruo
lo rivestito dalla famiglia, se l'abulia ed apatia della borghesia dirigente sia 
stata scossa, aumentandone la versatilità impreditoriale. 

~!interrogativo più angosciante riguarda la sopravvivenza stessa dell'i-
dentità cittadina: Thranto non è più Thranto è il titolo polemico del docu
mento che Nistri, per bocca di Corradi, sottopone all'attenzione del suo let
tore. Tuttavia la risposta è agevole sol che si accetti la provocazione di guar
dare alla città con gli occhi dello straniero. Certamente ella non evoca più 
immagini arcaiche di un mondo conservato in museo. Nonostante le mostre 
organizzate, la Taranto degli ori, la Taranto della cultura greca è confinata 
ai margini rispetto all'immagine che ne riceve chiunque vi giunga. Quale che 
sia la sua provenienza, il viaggiatore per entrare nella città deve percorrere 
necessariamente strade che costeggiano l'insediamento siderurgico, la cui vi
sta si presenta in tutta la sua imponenza. ~!ingresso alla città avviene obbli
gatoriamente attraverso due traiettorie, quella ovest che segue la direzione 
Massafra o Martina, e quella sud che collega il centro ionico con il versante 
calabro della penisola. La provenienza da est viene convogliata sulle diretti
ve su menzionate, a mezzo della breve tangenziale che ha lo scopo di decon
gestionare il centro urbano e di consentire l'accesso diretto agli stabilimenti 
siderurgici. Negli anni '60 lo spettacolo offerto dall'ltalsider si raccomanda 
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va all'attenzione del viaggiatore come simbolo di progresso. Oggi, anche quan
do le rare e terse giornate di tramontana ci regalano il colore azzuro del cie
lo, ripulito dai fumi di fabbrica, l'immagine che se ne riceve è diversa: la 
sensazione di pace che si produce quando, scendendo dalla collina di Mot
tola è possibile godere il sole che illumina il mare diventato una fascia bril
lante, viene turbata dalla nuvola bianca che come panna montata sovrasta 
le ciminiere degli altoforni per ricordarci che il mostro ha corroso il cielo, 
sole, mare e piante. Eppure rileggendo le cronache dei viaggiatori che arri
vavano a Taranto alcuni decenni addietro, scopriamo con imbarazzo che an
che allora la città si presentava in una condizione di degrado, la cui gravità 
risultava maggiore in proporzione all'immagine della città greca che ivi cia
scuno cercava. 

Come ha sofferto a causa del suo sviluppo economico, così Thranto ha 
sofferto per l'eredità di un passato rifulgente, al cui confronto la piccola cit
tà attuale, protesa nello sforzo continuo alla ricerca di una pacifica soprav
vivenza, ne esce sempre mortificata. Taranto non è oggi la rappresentante 
più autorevole dei tempi della Magna Grecia, come non è una città di cultu
ra industriale: è se stessa, anche se è un se stesso indefinito di cui non è faci
le individuare gli aspetti caratteristici nè in senso positivo nè in senso negati
vo. Di Taranto è più facile parlare male che non cercare di capire, di cogliere 
il senso della sua esistenza. È sfuggente, il tema dell'ambiguità le è caro. Il 
paradosso dell'azione trova nel comportamento dei tarantini la sua massima 
espressione perché è governato dal modello della scissione fra la storia e la 
società da una parte, prodotto dell'azione individuale orientata verso il fine 
di rigenerare e ricompattare una micro-unità, e l'azione individuale dall'al-
tra che, per quanto intenzionale, è prodotta a sua volta dalla storia. Il pro
cesso di acquisizione dell'identità è disturbato costantemente dalla mancata 
fusione di questi due elementi che si divaricano fino a creare due linee di 
tendenza compresenti, ma parallele in ogni azione. 

Taranto è, oppressa tanto dalla sua storia antica quanto dal suo svilup
po moderno. E innegabile che la città abbia tratto dei vantaggi dalla direzio
ne impressa dallo sviluppo economico che le fu imposto nel corso dell'ulti
mo secolo, pur tuttavia è anche vero che essa nel suo complesso non è cre
sciuta. Dai fasti dell'insediamento greco ad oggi la sua è una storia di retro
cessione, fatta a gambero. Non è nostro il compito di tracciare le linee di 
evoluzione o involuzione della città; la storia della mentalità è compito gra
voso che volentieri lasciamo agli storici di ispirazione francese, ma per com
prendere meglio e scoprire quali siano gli elementi caratterizzanti della Th
ranto attuale che oggi vive e lotta per sopravvivere ci pare opportuno riper
correre la storia utilizzando documenti e linee analitiche spesso tralasciate 
perché considerate minori. 
~!obiettivo è quello di comprendere quale tipo di identificazione leghi i cit-
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tadini al proprio territorio e quali siano stati i valori in essa operanti che 
hanno consentito, da tempi molto remoti e fino ad oggi la connivenza fra 
due principi di orientamento del comportamento: l'incapacità ad autodeter
minarsi e l'ironia; la disponibilità ad essere determinati da una parte e, dal
l'altra, l'apatia nei confronti delle proprie vicissitudini, quasi esse non ap
partengano a ciascuno. Questo atteggiamento ha sistematicamente condotto 
la città verso scelte che, se non è possibile defmire perdenti, hanno però sempre 
rivestito il carattere della provvisorietà, rispetto alla quale il tarantino ha preso 
le distanze, mai facendo suoi, a livello individuale, i bisogni della collettività. 

Il modello tarantino dell'azione, infine, non è assimilabile - a nostro 
giudizio - a quello di una sorta di individualismo esasperato o, peggio an
cora, di familismo amorale protetto e riprodotto oltre ogni limite, esso ap
pare piuttosto dettato dall'inerzia che deriva dal disincanto prodotto nel tempo 
dalle sconfitte e delusioni ripetutamente subite. 
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CAPITOLO TERZO 

UNA STORIA RICOSTRUITA 

Le passate cronache 

I giornali sono una fonte insolita di analisi perché, pur essendo ricchi 
di informazioni, mancano di quel vaglio scientifico con il quale lo storico 
è abituato a confrontarsi; tracciano brevissime immagini di vita collettiva e 
rappresentano opinioni o punti di vista personali, oppure costituiscono la 
longa manus delle classi al potere, ma raramente sono specchio autentico 
della società cui vengono destinati. Un giornale è un microcosmo comples
so con attributi e aspetti molteplici che, a seconda del tipo di notizie fornite 
e della forma in cui si presenta, raggiunge un pubblico sempre differente per 
scopi diversi. 

Nel corso degli ultimi decenni, l'atteggiamento nei confronti dell'infor
mazione si è modificato; da un fatto élitario è divenuto un diritto condiviso 
ed insieme un bisogno. Per vivere la comunità è necessario conoscere gli eventi 
che vi si susseguono a ritmo incalzante. I soggetti sono in grado di control
lare solo alcune fra le situazioni che, in quanto attori, li riguardano più o 
meno da vicino, per cui l'esigenza del giornale si è diffusa oggi pressappoco 
in ogni strato sociale ed investe tutte le fasce d'età: basti considerare che esi
stono sul mercato pubblicazioni illustrate destinate persino ai bambini in età 
prescolare. La lettura delle altre forme a stampa che vengono fatte rientrare 
del quotidiano è il modo per partecipare alla vita della collettività mondiale, 
nazionale e locale, mentre la lettura nella categoria dei giornali, è un fatto 
di crescita culturale di notevole importanza. Sono di questi ultimi anni le 
polemiche sulla genericità delle fonti a stampa 1 e ciononostante non sia-

l In una breve nota di recente pubblicazione Giovanni Becchelloni pone l'accento sul
l'incapacità dimostrata dai quotidiani italiani di fornire una ricostruzione dell'insieme com
plesso in cui viviamo, pur essendo invece in grado di fornire saggi di interesse notevole su 
ogni forma del sapere: denunzia la mancanza del generalista, « uno specialista di tipo nuo
vo, uno specialista del generale o meglio di tutto ciò che connette e collega i settori e ambiti 
diversi del sapere e della vita pratica e professionale; è una persona in grado di comprendere 
ogni linguaggio senza perdersi in nessuno di essi » BECCHELWNI, G., Elogio del generali
sta, in "Diogene Oggi", anno 1988, pag. 6. 
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mo in grado di privarci dell'immagine del noi che queste ci danno, delle no
tizie che ci raggiungono in tempo reale, di ciò che accade a uomini simili 
a noi in località distanti del mondo. 

Questa disponibilità verso la lettura breve, questa interpretazione del pro
prio protagonismo attraverso l'assunzione di fatti di cronaca riportati sul gior
nale è un atteggiamento relativamente recente non databile oltre il nostro 
secolo. Corrisponde ad alcune modificazioni oggettive da poco intervenute 
nella società italiana che vanno dalla riduzione - che in alcuni casi ha si
gnificato la scomparsa - dell'analfabetismo, insieme all'apparizione degli 
altri mezzi di diffusione dell'informazione che, corredando quest'ultima con 
le immagini, la rendono sempre più accessibile ad un vasto pubblico. 

La considerazione che i giornali di oggi rivestono nel giudizio del letto
re è però molto lontano dal tipo di fruizione che ne è stata fatta fino allo 
scorso secolo, perché volgendo al termine il XIX secolo, l'informazione o, 
più in generale, la lettura del giornale era ancora appannaggio di quei pochi 
che costituivano le classi agiate. Il campo dell'utenza era limitata al clero, 
ai ceti nobili ed alla piccola e media borghesia, e neppure con il tasso di 
diffusione di oggi. D'altra parte, poiché i giornalisti erano espressione delle 
medesime classi, questi finivano col controllare tanto la formulazione del 
giornale, quanto la scelta delle notizie da pubblicare. I problemi relativi alla 
formazione dei meccanismi per acquisire il consenso delle masse sono anco
ra lontani, perché, eccezion fatta per alcune pagine scritte nel dichiarato in
tento di manifestare il dissenso nei confronti del potere, per il resto i giornali 
destinati alla élite null'altro sono che i portavoce delle élite stesse. D'altron
de, i giornali cosi detti d'opposizione, criticano la vita politica del paese e 
la conduzione dell'amministrazione locale, per tutto il resto, invece, si rego
lano additando alla pubblica disapprovazione e/o proponendo al plauso co
mune gli atteggiamenti, i modi di pensiero ed i comportamenti che la socie
tà rispettivamente punisce o approva. 

Per quest'ultima ragione, abbiamo cercato di aiutarci nella ricostruzio
ne di quelli che furono i valori storicamente espressi da Taranto, attraverso 
la lettura dei quotidiani più importanti che vi sono stati stampati; andando 
alla ricerca della gente, della città con i suoi clamori e l'abitudine del vivere 
consueto, delle inserzioni pubblicitarie per ciò che, oltre l'annunzio in se stesso, 
esse rappresentano, alla ricerca della descrizione dei suoi momenti eccezio
nali, della cronaca con i suoi commenti: di tutto quello che, insomma, ri
guarda la vita comune, che stimola l'interesse del popolo, che ne tratteggia 
l'immagine e ne sancisce usi e costumi. 

Mentre assumeva rilievo particolare per gli intenti della ricerca esami
nare il settore dei quotidiani dedicato interamente alla cronaca tarantina, di 
interesse relativo era l'analisi delle posizioni espresse nei confronti del potere 
centrale, delle organizzazioni dei partiti, di fatti od eventi di portata nazio-
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nale e ciò per due motivi: perché esse sono per la maggior parte già note 2
, 

e perché abbiamo assunto il compito di ricostruire le nostre radici ed il pas
sato più recente in una chiave meno consueta. Si è ripresa così sui giornali 
l'opera di stralcio già avviata sulle fonti storiche, spigolando fra notizie mi
nori e minime, fra i trafiletti e le poche righe usate spesso come riempitivo, 
guardando con maggiore attenzione a quelle notizie che raramente hanno 
dell'eccezionale, ma coinvolgono emotivamente l'interesse della gente. 

Dal momento che due sono i periodi privilegiati dal settore storico di 
questa ricerca, abbiamo stabilito di prendere in esame La Voce del Popolo 
per ciò che riguarda il decennio 1880-90, ed il Corriere del Giorno per gli 
anni 1956-76. Nell'un caso e nell'altro la scelta è risultata obbligata. Nono
stante che la Gazzetta ed il Tempo abbiano pubblicato talvolta una pagina 
speciale interamente destinata alla cronaca tarantina, e sebbene in città ven
gano contemporaneamente stampate numerose altre testate tarantine, nes
suna ci sembrava coinvolgente quanto il Corriere del Giorno, che, fino al
l'avvento del Quotidiano, è l'unico giornale in grado di monopolizzare la 
diffusione dell'informazione locale. 

La scelta della Voce del Popolo è stata invece più meditata, perché il 
giornale, più che un quotidiano in senso stretto, è un settimanale, la cui pub
blicazione, tranne che per brevissimi e casuali periodi, avviene in media due 
o tre volte alla settimana. Considerando, però, che esso riporta le notizie re
lative a tutti gli eventi nel frattempo accaduti, con la sequenze tipica dei quo
tidiani, abbiamo ritenuto di poterlo assimilare al Corriere del Giorno. 

Nell'ottocento nascono a Taranto molti giornali, che vengono pubbli
cati saltuariamente e raramente sono stati conservati. Il primo viene stam
pato nel 1963 3

, in notevole ritardo sia rispetto al resto della nazione che al
le altre città pugliesi. Bisognerà tuttavia giungere al 1884 perché, ad opera 
del leccese Antonio Rizzo si diffonda in città la Voce del Popolo. Nei venti 
anni intercorsi fra la pubblicazione della Scossa e della Replica, che furono 
i primi giornali tarantini, e La Voce del Popolo, matura l'esigenza dell'intel
lighentia tarantina di dotarsi di uno strumento di azione passiva che sia in 
grado di incidere sui fatti e le vicende locali. La pubblicazione del giornale 
dura fin oltre la metà del nostro secolo, attraversa la temperie culturale fa
scista schierandosi apertamente e senza mezzi termini a favore del regime, 
ne supera quasi indenne la caduta e continua ad offrire le proprie notizie 
pur quando l'ambiente è cambiato e non è più in grado di influenzare imo
vimenti d'opinione locale. Non è nostra intenzione fare la storia del giorna
le, nè raccontare la storia di Taranto attraverso il giornale, ma solo studiare 

2 ACQUAVIVA, G., Un secolo di giornali a Taranto, Grafischena, Fasano, 1982. 
3 ACQUAVIVA, G., op. cit.. pag. 15 
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il tipo di notizie cui si da risalto, per ricavare da queste l'irnmmagine della 
Thranto in cui si formò la generazione dei nostri nonni. 

Nel sottotitolo con cui esce nell'ottobre del 1884, La Voce del Popolo 
si autodefinisce come un giornale a carattere sociale. Questo volto sempre 
attento al modo di vivere cittadino, la capacità di formulare ed imporre giu
dizi scomodi ed impopolari, lo hanno reso prezioso per la nostra ricerca. 
Polemico senza essere dissacrante, coglie nel decennio le mutazioni attraver
sate dal tessuto sociale urbano e le rappresenta in proprio non solo per le 
informazioni che garantisce, quanto attraverso la maturazione cui esso stes
so sembra sottoporsi. 

La ragione per cui un giornale che diverrà tanto importante nella storia 
cittadina vede la luce proprio in quegli anni è ovvia, eppure ai nostri fini 
ugualmente significativa. Per Thranto è un'epoca di fervore, stanno matu
rando gli eventi che porteranno la città a divenire la piazza marittima milita
re più importante dell'intero territorio nazionale. Tutta la sua vita riceve da 
ciò un impulso benefico: i teatri sono affollati, l'economia è in espansione, 
prende corpo la speranza che il benessere giunga alfine a risanare la città 
il cui aspetto florido autorizza a sperare in un futuro ancora migliore. La 
voce della rinascita si fa sentire contestando e protestando contro le miserie 
con le quali il tessuto urbano è abituato a convivere. 

~..?emeroteca conserva pressoché completa l'intera collezione dei numeri 
editi del giornale. La nostra lettura, invece, è proseguita a salti, abbiamo ri
dotto la complessità e la ricchezza dei suoi contenuti, selezionando sia il ti
po di notizie da annotare, che gli anni da considerare. Le informazioni che 
ci interessavano riguardano il periodo 1880-90, tuttavia, poiché la sua pub
blicazione inizia nell'ottobre 1884, non era possibile esaminare il decennio 
per intero. Si è così stabilito di leggere i primi numeri del'84 che sono densi 
di contenuto, perché si confrontano con una società che non hanno ancora 
rappresentato secondo il loro punto di vista, e della quale avvertono l'esi
genza di fornire al lettore un'immagine completa. Il loro pregio sta in questa 
ricerca di olistica completezza che consente a noi, pronipoti di tre generazio
ni dopo, di essere proiettati, per così dire, nel bel mezzo delle vicende otto
centesche tarantine. Abbiamo poi campionato i sei anni rimanenti consul
tando integralmente il1887 ed il1890, e lavorando su tre tipi di notizie siste
maticamente contenute nel giornale, relative alla pubblica istruzione, alle de
liberazioni dell'amministrazione locale ed alle informazioni sui fatti di cro
naca. Elaborati i dati raccolti questi hanno fatto luce su numerosi e diversi 
settori; si è composta così, sotto i nostri occhi, la traccia di quella vita citta
dina di cui probabilmente i giovani benestanti discutevano, comodamente 
seduti ai tavolini dei caffè alla moda. 

Fra il 1884 ed il 1885 si alternarono alla guida del comune Carducci 
e Sebastio, mentre la sedia arcivescovile fino ad allora ricoperta da Monsi-
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gnor Rotondo, viene da quel momento occupata da Monsignor lorio. Il no
stro è chiaramente un giornale di parte, per cui lo troviamo sistematicamen
te schierato a favore di qualcuno e contro qualsiasi decisione venga presa 
dagli avversari. Constatato tale indirizzo, annoteremo fra parentesi le sue prese 
di posizione, valutando, per quanto è possibile, solo i fatti che riferisce. 

Nel 1884 la voce del popolo pubblica una scheda riassuntiva, con il ti
tolo improprio di movimento della popolazione, relativa ai mestieri più dif
fusi in città, ed alle malattie che con maggiore frequenza l'affliggono, che 
schiude la finestra della conoscenza su un panorama triste e poco incorag
giante circa la vita dei nostri nonni; le sorprese si alternano alle speranze, 
ma da subito lo sgomento prevarica l'entusiasmo. 

Secondo l'autorevole giornale i mestieri più diffusi sono il domestico, 
il contadino, la cucitrice, lo stagnaro, il muratore, la filatrice, l'acquarolo ed 
il marinaro. I..:elenco prosegue, ma gli spunti offerti alla nostra attenzione 
sono già inquietanti: ci si para dinanzi una società di poveri, in cui molti 
domestici servono pochi signori, ci auguriamo, molto ricchi, ed una città 
di mare con la particolare anomalia di impiegare una cospicua parte di for
za lavoro nei campi. Anomalia il cui valore è accentuato dalla considerazio
ne che la striscia di terraferma che si estende fuori dal borgo è minuta: Ta
ranto è un imbuto stretto, che si incanala attraverso il mare, verso l'isola ove 
sorge la città vecchia. 

Ci si prospetta, inoltre, una società nella quale le donne lavorano svol
gendo le mansioni antiche di cucitrice e filatrice, mestieri che sanno di po
vertà e mura domestiche, di economia sommersa come più propriamente si 
direbbe oggi. Anche gli acquaro li girano in città, perché questa, priva com'è 
di strutture, manca soprattutto di un regolare approvvigionamento d'acqua. 
La Voce del Popolo riserva di tanto in tanto ampio spazio alle informazioni 
che riguardano costoro, poiché la loro assenza significa che la gente non verrà 
altrimenti rifornita del prezioso liquido. Accanto ai mestieri tradizionali, si 
affacciano anche quelli richiesti dalla nuova Thranto appena progettata, che 
si sta espandendo nelle zone più salubri del borgo, ove l'edilizia è in ripresa. 
Infine compaiono i marinai, mentre i pescatori non vi sono nemmeno men
zionati, a conferma del posto residuale che la loro attività ricopre nell'eco
nomia tarantina. È opportuno sottolineare, in proposito, che in nessuno dei 
tre anni considerati sono stati riscontrati articoli dedicati alla pesca ed ai pro
blemi che essa presenta nel golfo di Taranto. Ridondanti sono, al contrario, 
le notizie sul porto e sul nuovo ponte di porta Lecce, ma queste sono opere 
propedeutiche alla cantieristica naval militare, mentre non riguardano in al
cuno modo il traffico o lo stazionamento di pescherecci, e tanto meno lo 
smercio e la contrattazione del pesce locale. Raramente, e soltanto in occa
sione delle festività più solenni, si fa riferimento alla vendita ed alla esporta
zione dei mitili su tutto il territorio nazionale, mettendo in luce ruberie e 
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piccole frodi che riguardano la qualità del pesce e delle ostriche, ma fra i 
mestieri più diffusi non si annovera quello del mitilicoltore, attività antica 
forse quanto la stessa città. 

La situazione sanitaria, per parte sua, si presenta grave. Enteriti e feb
bri tifoidee affliggono la popolazione e costituiscono la causa maggiore di 
decesso, indicando il degrado in cui versa la città e l'assenza quasi totale di 
norme igieniche. Povertà e sporcizia convivono vicino ai cantieri della nuo
va Thranto, è qui che si vanno appuntando gli sguardi della Nazione. Quali 
sono, frattanto, i sentimenti che albergano nella gente, fino a che punto i 
tarantini partecipano dei problemi sociali che la città presenta numerosi? 

La Voce del Popolo richiama l'attenzione del lettore sul tema dell'istru
zione, che effettivamente merita una posizione di privilegio nell'elenco delle 
sue disfunzioni. Una società che si prepari per un futuro migliore, dovrebbe 
manifestare grande cura nella formazione di quei giovani che saranno i pro
tagonisti del nuovo corso, affinandone le capacità atte a trarre il maggior 
profitto dalle nuove potenzialità economiche di cui la società stessa si va do
tando. Le fonti storiche hanno già posto in evidenza il ruolo residuale riser
vato alla scuola ed all'istruzione in generale nella città, più propensa ad aspet
tare le altrui decisioni che a prenderne di proprie. D'altronde, quando una 
comunità sceglie di convertire, in qualche modo, alcuni settori della propria 
economia, in genere predispone anche gli strumenti che le consentiranno di 
gestire le nuove attività. Nella lapide che dedicata a Francesco Nitti in occa
sione del centenario della costruzione dell'arsenale militare, si legge appunto 
che costui procurò di incentivare anche l'apertura di un istituto tecnico, che 
evidentemente, ivi ancora mancava. 

Qual'era, dunque, nell'ormai lontano 1884, la situazione scolastica a Th
ranto? Nel primo numero il giornale riporta una notizia forse ancor oggi 
abituale ma ugualmente significativa, che non necessita di grande commen
to: l'inizio dell'anno scolastico viene rinviato in Thranto al27 novembre per 
motivi igienici!!! Il giornale lamenterà spesso, in seguito, l'esiguo numero 
di iscrizioni nella scuola maschile, ed in generale l'insufficienza della popo
lazione scolastica, che per altro dispone di strutture precarie e mal tenute. 
La Voce non manca di sottolineare neanche il tipo di istruzione cui sono 
avviate le donne, rilevando che nel1884 su 101 iscritti all'istituto tecnico ben 
otto sono donne. Per il tempo e la situazione, il valore può forse essere con
siderato positivamente, ma è probabile che l'intento del giornale nel pubbli
care la notizia fosse meno consenziente. I cittadini rispondono all'assenza 
di strutture protestando contro la dubbia gestione dell'allora convitto Archi
ta. Per il resto, però, risultano poco attenti ai problemi dell'istruzione che 
rimane appannaggio delle classi dirigenti fino al punto che la voce del po
polo fa sua la lagnanza di alcuni genitori i quali accusano i docenti di aver 
favorito alcuni, a danno di altri, già durante gli esami di ammissione alla 
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prima elementere. La selezione, operata ad un livello tanto prematuro, ci sem
bra feroce e di censo. Alcune organizzazioni cittadine intervengono di tanto 
in tanto nel tentativo di migliorare il servizio. Nel 1884, la società operaia 
di mutuo soccorso apre una scuola domenicale, offrendo così l'opportunità 
di frequentare i corsi a quei ragazzi che già lavorano, ma l'iniziativa è sicura
mente insufficiente ad arginare la precarietà in cui versano i meccanismi del
l'istruzione. Precarietà cui corrisponde una comunità operosa, ma incolta, 
livellata verso il basso ed ivi ancorata saldamente a causa dell'insufficiente 
interesse dimostrato nei confronti del problema della pubblica ammini
strazione. 

Nel 1887 il giornale cambia il suo approccio al tema dell'istruzione. In 
città sono previste le elezioni amministrative, evento, quest'ultimo, in grado 
di modificare almeno in parte sia l'aspetto assunto dal quotidiano che le op
portunità messe a disposizione dei cittadini. La vita sale di tono e richieste 
e bisogni culturali si estendono in proporzione. Inoltre, il volto del giornale 
muta parzialmente in maniera autonoma, perché dal marzo 1887 viene pub
blicato anche a Lecce. Ciò gli conferisce sicurezza. Nella nostra città il fo
glio è già affermato, e fa opinione, in questa nuova condizione non gli è più 
sufficiente limitare i suoi attacchi alla situazione scolastica. Si pone il pro
blema di rubricare differentemente la polemica precedente ed il bersaglio di
venda ora la scarsa partecipazione alle iniziative volte a migliorare ed incre
mentare nella città la cultura in generale. La spigliatezza che dimostra di pos
sedere, lo induce ad assumere persino iniziative di dubbio gusto, com'è quel
la di pubblicare un elenco contenente i nomi di coloro che sono in arretrato 
nei pagamenti delle copie loro inviate in abbonamento, come se rifiutare La 
Voce del Popolo debba necessariamente presupporre il rifiuto dell'informa
zione. La città, frattanto, si avvantaggia del clima elettorale: vi si volgono 
un buon numero di rappresentazioni nel teatro D'Ayala, si aprono nuove scuole 
elementari private, si stampano nuovi giornali. 

Tutto questo fermento, costituisce, però, una tappa intermedia perché 
sarà solo nel1890 che, a seguito della ultimazione dei cantieri militari, trove
remo la città effettivamente mutata. In quagli anni, anche la vita culturale 
sembra percorsa da un nuovo fervore che la conduce verso livelli più deco
rosi ed accettabili. L'impressione del lettore non può che essere favorevole, 
Taranto sembra trasformata in una fucina, nella quale si forgiano continua
mente iniziative di un qualche rilievo; dispone di un proprio istituto tecnico 
pareggiato e, se da una parte pensa di ridurre o annullare il contributo che 
l'amministrazione comunale ogni anno destina al liceo ginnasio Archita, dal
l'altra discute l'opportunità che« nasca l'esigenza di far sorgere una biblio
teca circolante per cercare di diffondere la voglia di leggere ed istruirsi. » 4

• 

4 La Voce del popolo, Thranto, 6 luglio 1890. 
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È sufficiente quest'informazione per valutare i passi da gigante com
piuti nella città la quale manifesta, inoltre, l'intenzione di riottenere le spo
glie mortali di Paisiello, traslandole da Napoli a Taranto e progetta di istitui
re una scuola filarmonica affidandone la conduzione al maestro Neglia. Gli 
spettacoli si susseguono: al teatro D'Ayala si rappresentano la prosa, le ope
rette, gli spettacoli comici e di illusionismo, mentre al Nettuno è in scena 
il teatro popolare. Si pensa persino di costruire un politeama al borgo, ove 
ospitare più degnamente le compagnie nazionali. Oltre a ciò, si provvede an
che ad approntare giochi e pubblici divertimenti, invitando tutti a prendervi 
parte in compagnia dei propri familiari. In ultimo, viene appaltato per tem
po, sin da gennaio, il servizio annuale volto ad assicurare la presenza del 
concerto musicale durante le solenni festività. La mancanza della banda o 
della sua adeguata strumentazione è stata lamentata spesso nei precedenti 
numeri del giornale ma pare infine che anche questa esigenza insieme a gli 
altri, e forse più seri problemi, veda la sua definitiva risistemazione nel ma
gico 1890. 

La rinascita registrata negli aspetti culturali cittadini è specchio dell'e
voluzione che ne ha attraversato tutti gli altri settori. Nel corso del decennio 
la città cambia volto, la sua economia si rinsalda e migliora la sua sicurezza, 
gli interventi dell'amministrazione vengono selezionati e l'aspetto misero e 
trascurato che le è proprio scompare. Nell884 il giornale denunzia l'insuffi
cienza del corpo di polizia impegnato nella città, che si compone di 2 guar
die ed un brigadiere. Grazie all'intervento del giornale, si ottiene che in città 
vengano inviate altre due guardie, ma il contingente rimane largamente in
sufficiente rispetto ai bisogni di una pur quieta cittadina di provincia. Le 
morti bianche si susseguono e nessuno controlla la sicurezza sui cantieri, nè 
l'amministrazione nè la giustizia. Nei confronti di quest'ultima, la sfiducia 
è notevole a prestar fede alle cronache giudiziarie pubblicate nell'estate dell'87 
quando, pur astenendosi da ulteriori commenti, il giornale registra che il tri
bunale, in merito alla vicenda del crac della Cassa Tarantina del Barone di 
Santacroce, pur avendo incriminato vari notabili, condanna alla fine un so
lo ragioniere. Dal1884 al1887 La Voce del Popolo annota una sequela inin
terrotta di richieste perché si provveda a dotare la città di acqua e di fogna, 
perché si sistemi il fondo stradale di numerose vie, fra le quali anche quelle 
principali. La situazione sanitaria è drammatica. Il colera, presente in città 
già dall884, dilaga in epidemia nel1886, proprio nell'84 vengono stanziate 
20.000 lire per prevenire il contagio, ma scompaiono ingiustificatamente le 
somme destinate alla cucina da approntare per i poveri e, soprattutto, man
ca l'acqua. Alle sentite lagnanze che la cittadinanza muove al sindaco dalle 
pagine del giornale nell'agosto dell887, il primo cittadino risponde, sempre 
tramite il giornale assicurando la popolazione che l'acqua non sarebbe più 
mancata. Valuti il lettore quanto ipocrita fosse un'affermazione di questi ti-
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po, tenuto conto che oggi, volgendo al termine il 1989, cioè 103 anni dopo 
la fatidica promessa, i rubinetti di molte abitazioni tarantine rimangono secchi 
per gran parte della giornata e la promessa non è stata ancora mantenuta. 

Ma la città sembra occuparsi poco di questi dettagli, impegnata çom'è 
nella soluzione di problemi di portata molto maggiore: deve dotarsi di un 
porto militare adeguato agli interessi della Nazione. Gli ammiragli che si av
vicendano in città periodicamente fanno presente alla popolazione il gran 
vantaggio che se ne trarrà, in modo che i tarantini, sempre grati, riconosca
no la magnanimità di un potere tanto sollecito e partecipe delle disgrazie 
della povera città pugliese. Ancora, essa deve dotarsi di un ponte a porta 
Lecce il cui scopo sia primariamente quello di far passare le navi di grosso 
tonnellaggio della flotta italiana e poi anche la popolazione che si sposti dal 
borgo all'isola; ed infine, è necessario costruire la ferrovia che rifornisca di 
mezzi e strumenti l'arsenale. Tutto ciò, visto in una luce corretta, porta non 
alla soluzione immediata dei problemi che soffocano la città, ma ad un mi
glioramento della situazione futura. La gente deve comprendere, e compren
de, che si lavora per il benessere futuro e felicemente si appaga nella pro
spettiva del domani. 

I preparativi avvengono secondo lo stile e nello spirito del tarantino: 
con lentezza; e sempre in autentico spirito tarantino, dalle pagine del gior
nale si elevano accese e risentite proteste nei confronti di codesta "altrui" 
lentezza. Nel maggio del1887, assieme al resoconto della cerimonia di inau
gurazione del ponte in ferro di porta Lecce, cioè del famoso ponte girevole 
che ·sarà restaurato subito dopo il secondo conflitto mondiale, il giornale, 
con intenti chiaramente partigiani, denunzia per l'ennesima volta i ritardi 
consumati dalla pubblica amministrazione nel compiere le opere pubbliche 
e cita espressamente l'arsenale, il ponte di porta lecce, i selciati della città 
e la via Taranto.:falsano. 

Nell890, invece, tutto ha termine, tutto è pronto e, va sottolineato, ogni 
cosa è stata ultimata a tempo di record. Frattanto lo stile stesso del giornale 
è divenuto più sicuro, le notizie offerte in cronaca più pertinenti, meno fram
mentarie e più complete. Per la prima volta si parla dei disagi della popola
zione, di opere pubbliche di interesse locale, del ponte di legno di porta Na
poli che è in procinto di crollare, dell'appalto della costruzione dell'edificio 
daziario al borgo, della costruzione delle case operaie, cioè dell'edilizia po
polare destinata ad ospitare le famiglie degli operai immigrati in città per 
l'apertura dell'arsenale, o di quelle che si trasferiscono dalla città vecchia al 
borgo per essere più vicine alla sede di lavoro del capofamiglia 5

• 

5 La Voce del popolo 16-02-1890. 
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La città è piena di nuovo fervore, ha mutato atteggiamento nei con
fronti della equanimità della giustizia ed il giornale, suppure a scopo propa
gandistico in favore del deputato Lo Re da lui sostenuto, riporta la giusta 
vittoria del comune nella causa da esso intentata nei confronti dell'acque
dotto perché dalla fontana sita nella piazza principale dell'isola, sgorghi ac
qua potabile a beneficio di tutta la popolazione. 

Fa d'uopo, ancora, lamentare« la costruzione della rete fognante al bor
go, specialmente da quando la nostra città, fu colpita nel1886 da una mici
diale epidemia di colera. Lo stesso dicasi per i marciapiedi e i lastricati sulle 
strade poiché in caso di pioggia diventano così fangosi che non si può dare 
un passo. E tutto ciò è indegno d'una città civile » 6

• Le dinamiche dell'in
formazione stessa sono cambiate e, mentre si plaude all'inaugurazione dei 
primi campi da tennis, si parla anche, e per la prima volta, dei problemi del
l'ospedale e dell'apertura di un ambulatorio « dispensario chirurgico a be
neficenza della classe indigente ». Effettivamente anche nel 1890 si registra 
una breve epidemia di vaiolo, ma come segnale rassicurante del nuovo corso 
intrapreso, giunge il vaccino da somministrare prontamente ai bambini. 

Mentre così mutava, si evolveva e migliorava la nostra città cosa acca
deva dei nostri concittadini? Il giornale riporta fatti, episodi ed eventi di in
teresse generale per la città, ma talvolta, relegate in cronaca nera, ci sono 
anche storie di povera gente che possono essere considerate gli indicatori dei 
sentimenti e dei valori vivi e vitali che organizzavano ed orientavano i com
portamenti dei nostri nonni. Nel corso del decennio, questo tipo di informa
zioni non subisce un incremento particolare nè sostanziali modificazioni, segno 
che perché mutino i principi formatori di una popolazione, sono necessarie 
molto più che le rivoluzioni economiche o l'apertura dei confini sociali. 

Già nel primo numero del giornale ritroviamo annotata una notizia in 
proposito degna di nota, quando si segnala all'attenzione dei lettori il caso 
di una povera donna che, assolutamente indigente, vive per strada e dorme 
alla dogana del pesce, senza ricevere alcun tipo di aiuto da chicchessia. Il 
caso viene segnalato tramite una lettera indirizzata all'attenzione dell'allora 
sindaco Sebastio perché additi le misure appropriate per risolvere la questio
ne. Il piccolo dramma sociale viene seguito con attenzione dal giornale in 
ogni sua fase. Nel numero del 29 novembre si porta a conoscenza della po
polazione che la summenzionata vecchietta aveva ricevuto offerte da parte 
di alcuni sensibili concittadini: era stata dotata di un materasso ed era stata 
ricoverata sotto un arco di via Garibaldi. l.?epilogo della vicenda è, purtrop
po, prevedibilmente infelice, perché la povera vecchina muore poco prima 

6 La Voce del popolo, 12-4-90. 
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di Natale, ed il giornale del 21 dicembre ne da notizia. In qualche trafiletto, 
il dramma della vecchiaia, dell'abbandono e della miseria. Una città, la no
stra, non solo senza strutture, ma anche avara di carità, sembra una beffa 
che alla vecchina in questione sia stato munificamente elargito un ''mate
rasso" per metterla in condizione di continuare a morire, pur sempre per 
strada ove ha vissuto i suoi ultimi anni, ma almeno su di un morbido mate
rasso invece che sul duro selciato della dogana del pesce che, per altro, pos
siamo senza fatica immaginare essere stato particolarmente sporco. È assen
te il senso di solidarietà, ma manca anche il senso dei vincoli di parentela 
o di vicinato. l.?interpellanza rivolta al sindaco dalle pagine del giornale non 
mette in luce solo l'inettitudine dell'amministrazione, ma la colpevolezza di 
una città di poveri non disposta ad ospitarli. Mentre si tende a descrivere 
il comportamento di quei concittadini che la soccorsero come un comporta
mento positivo, dettato dalla sollecitudine nei confronti delle altrui miserie, 
esso si definisce, agli occhi di noi posteri, in tutto il distacco, nella sua cru
deltà. Il dono di quell'unico materasso ci pare una beffa, non una offerta 
di aiuto ed incontro. In questo senso Thranto non sente i vincoli di solidarie
tà che stringono in maglie strettissime gli individui della comunità, è una 
società piccola ma anomala, che non si organizza nemmeno in comunità 
minori basate sul ceto, sul sesso, sul vicinato, sulla parentela e neppure può 
ricorrere, come abitualmente accade in circostanze simili, alle organizzazio
ni ecclesiastiche o paraecclesiastiche di soccorso e carità. làranto non ha mec
canismi per ricomporre le sue fratture una volta che queste si determinino, 
nessun affidamento può essere fatto allo spirito di collettività; anzi, pare ad
dirittura che questo non esista, per sopravvivere occorre far parte di una o 
più parti che compongono l'insieme, di una o più delle piccole comunità 
che formano questa società impropria, è necessario esser parte del gruppo 
dei parenti, bisogna appartenere ad un vicinato, farsi riconoscere nel ruolo 
di donna, cioè di moglie e/o madre, o di cattolica praticante, altrimenti le 
porte della partecipazione rimangono beffardamente sprangate e sostituite 
da una sollecitudine fittizia, lasciata alla gestione dei singoli, senza che sia 
organizzata o veicolata, almeno nei settori vitali, dal tessuto sociale che com
pone le maglie cittadine. Non è sufficiente essere tarantini per far parte della 
comunità, perché la comunità dei tarantini non si riconosce come tale, ma 
sopravvive scomposta nelle sequenze di comunità minori che di essa parte
cipano. 

Il primo non valore è questo senso di non solidarietà, meccanica od 
organica che sia, questa mancanza di uno spirito collettivo che non si deve 
necessariamente manifestare attraverso opere di carità, come quelle del caso 
più sopra menzionato, ma che non consente mai che in una società si rag
giunga un grado tale di separazione. 

Eppure, altre brevi notizie, altri fatti ed episodi che ripetono con una 
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certa frequenza un cliché omologo, indicano la presenza di sacche nascoste 
governate da valori positivi: la donna, la famiglia, l'onorabilità della casata, 
il decoro, almeno quello formale, che consente di proteggere nell'intimità 
qualsiasi comportamento anomalo o trasgressivo pur di farsi qualificare dal
l'esterno secondo criteri rigidi e preformulati. Protagoniste sono le donne 
ed i bambini, questi ultimi i più esposti al pericolo dell'emarginazione cui 
sarebbero destinati per effetto di un comportamento giudicato negativamente 
dalla collettività. Nel1887, il giornale registra più casi in cui fanciulle inermi 
riscoprono inaudita audacia ed aggressività nei confronti di infedeli fidan
ziati che finiscono con lo sposare altre donne. Ma l'ossessione per l'onore 
spinge ancora in Taranto, alla vigilia del XIX secolo madri a uccidere i pro
pri innocenti neonati purché il nome loro o del loro marito non venga infa
mato. Sotto questro profilo la città non muta affatto nel famoso 1890 e no
nostante nel complesso il giornale non abbia spazio da dedicare ai fatti di 
cronaca nera, pure è costretto a registrare in alcuni episodi questo prevari
cante sentimento di onore che induce, in nome del rispetto del buon nome, 
a compiere insani delitti ed a vincolare le donne in spazi domestici angusti, 
lasciandole prive, per la maggior parte dei casi, persino dell'istruzione. A 
Taranto si combatte ancora per offese arrecate alla famiglia, e ciò fà notizia 
ed è seguito con interesse e partigianeria dai lettori. È ancora del 1887 la 
notizia - riportata a tutta pagina nel supplemento n. 97 - del duello pro
gettato fra Luigi Nitti ed il Marchese Fancesco D'Ayala Valva, del quale ven
gono accuratamente annotate le vicende e le sequenze cho lo scongiurarono, 
per dimostrare che questo non ebbe luogo perché offesa non era stata arre
cata. Il giornale si fa, dunque, mezzo di diffusione della voce pubblica per 
riabilitare i contendenti ed assicurare che l'onore familiare è stato salvato 7

• 

Taranto sembra impegnata alla fine del secolo scorso nella risoluzione 
di molti problemi pratici, assecondando decisione ed istanze elaborate lon
tano dalla città. Essa risente del beneficio introdotto dal cambiamento, si 
dota di scuole e provvede ad innalzare gli standard della vita, prende consa
pevolezza dei suoi diritti ed impara a reclamarli, ma rimane ancora fonda
mentalmente legata a valori quali il senso della sicurezza personale opposta 
a quella collettiva, della casa, della famiglia e dell'onore della donna, valori 
che non spingono verso la costruzione di un universo collettivo nel quale 
tutti si possano riconoscere e ritrovare, ma che, al contrario, accentuano il 
senso della separazione ed il bisogno di rimanere estranei fra estranei con 
i quali condivid~re nulla, oltre il necessario. 

Con un salto che dura sessant'anni, riprendiamo la nostra indagine nel 
1956, dalle pagirie del Corriere del Giorno. Thranto è radicalmente mutata: 

7 La Voce del Popolo, 10-07-1888. 
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ha subito due guerre che l'hanno profondamente segnata, aiutandola a cam
biare. Ha l'aspetto di una città moderna, tutta protesa nel borgo: la città 
vecchia è un mito da dimenticare, un luogo da mostrare con parsimonia, 
forse di cui vergognarsi un po', che si sta deteriorando rapidamente e si tra
sforma sempre più in un ghetto, anche se le si sono affiancati molti altri 
luoghi di raccolta delle sacche emarginate dalla società, come il quartiere 
Thmburi e le case costruite nel lontanissimo rione Salinella, o, peggio, le tri
stemente famose baracche '' Zaccheo' '. La Thranto del borgo, però, ancora 
prevalentemente umbertina, ha un aspetto piacevole, ordinato. Sembra che 
ogni cosa ivi abbia la capacità di rifiorire. 

La città sta attraversando un periodo di grave crisi economica, è sban
data, necessita di una riconversione produttiva non facile e della quale am
ministratori e cittadini non vedono con chiarezza le prospettive. Invece le istan
ze socio-culturali della gente vi trovano appagamento. Essa ha in sorte un 
andamento ciclico, per cui, come si può notare anche negli anni a noi con
temporanei, quando incombe maggiormente il pericolo del disastro econo
mico, dilaga la disoccupazione e si teme per la sua autonomia; allora Thran
to si rifugia in se stessa, aprendo la propria fantasia ed il proprio estro ad 
attività ludiche di pregio, benefiche solo per lo spirito. Più soffre, più si dota 
di strumenti che non le occorrono per vincere la gara economica - impe
gno delegato ad altri - ma per coltivare se stessa, e, se negli anni ottanta 
le vetrine del centro hanno declinato la funzione di curare l'immagine citta
dina in favore dei freddi tubi di acciaio con i quali l'ltalsider decorava, in
gabbiandola, la città, ecco che ora, quando tutti, dal Papa al governo, pian
gono le sorti di una città mutilata, i tarantini provano il piacere della rina
scita, mostrandosi beffardamente capaci di una intuitiva facondia organiz
zativa della quale nessuno li sospetterebbe capaci. 

Negli anni dell'immediato dopoguerra, la situazione è analoga, l'eco
nomia tarantina è messa in ginocchio dalla perdita di funzione della cantie
ristica naval militare, eppure Thranto vive la sua stagione forse più attenta 
e solerte. 

Essa ha finalmente un quotidiano tutto suo, il Corriere del Giorno, che, 
nonostante alterne vicende, si stampa ancora. È anche questo, quasi sin da
gli esordi, un giornale di parte, che ben presto coinciderà con la voce della 
DC che ne tiene il cartello di maggioranza 8

• 

Pure in questo caso abbiamo operato una selezione particolare per ciò 
che attiene alle notizie riportate dal giornale, e per i numeri da esaminare. 
Suddiviso il ventennio in quattro sequenze, abbiamo letto integralmente, il 

8 Giovanni Acquaviva scrive:« Con il primo gennaio 1956 il "Corriere del Giorno" ... 
divenne proprietà della Democrazia Cristiana », ACQUAVIVA, G., Op. cit., pag. 138. 
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1956, il 1961, il 1966 ed il1971, annotando le notizie riportate nella cronaca 
cittadina, le lettere al giornale, le notizie sindacali, i tipi di inserzioni, alcune 
notizie sportive e quelle relative all'esistenza di ritrovi. 

La città si mostra ricca di iniziative, nel 1956 nel salone della provincia 
si tiene almeno un concerto al mese, l'Orfeo ospita riviste e spettacoli musi
cali, mentre ogni domenica c'è tè danzante alla Sem. In media sono aperte 
13 sale cinematografiche, alle quali, nei mesi estivi, si aggiungono ben 5 are
ne; sempre in estate, vengono organizzate una serie di iniziative sulle spiagge 
del litorale ancora vergine e, in alcuni casi, si tratta di spettacoli di livello 
nazionale; la pizzeria Salerno, invece, ospita mostre personali di pittori ta
rantini. Essendo stato collocato il ripetitore RAI sulla collina di Martina Fran
ca, poi, anche a Taranto si ricevono i programmi televisivi; un fattore di non 
secondaria importanza perché induce nella città bisogni ed interessi di por
tata più ampia, diffondendoli a livello di massa. 

Nel frattempo, è cambiato e migliorato anche il settore commerciale, 
presente con un folto numero di inserzioni nelle pagine del giornale, prefe
rendo, come ancora oggi accade, i giorni festivi a quelli feriali, per raggiun
gere un maggior numero di utenti. Sono in aumento anche le inserzioni che 
riguardano il settore medico: la città si è dotata di un nuovo ospedale e di 
un buon numero di case di cura, per cui dispone di medici specialistici; il 
tempo delle epidemie di tifo, colera e vaiolo, sembra definitivamente lontano. , 

A turbare questo quadro quasi idilliaco, intervengono i primi sintomi 
di un malessere economico che si fanno sempre più evidenti, al punto che, 
in cronaca nera, di tanto in tanto si da notizia di giovani, suicidi perché privi 
di lavoro. Ugualmente, frattanto, alligna la piaga degli infortuni sul lavoro, 
che si registrano con impressionante frequenza, sin dai primi mesi dell'an
no: due in marzo in arsenale ed uno ai cantieri navali; in aprile uno al porto, 
in maggio due ai cantieri navali, in giugno uno in arsenale ed uno nei can
tieri navali, ancora in giugno uno in arsenale ed uno nei cantieri navali men
tre in agosto ve ne è uno in arsenale, uno nei cantieri navali, ed uno in un 
cantiere edile; in settembre cinque in arsenale e in ottobre e novembre, ri
spettivamente, uno in un cantiere edile ed uno nei cantieri navali; e per fini
re, in dicembre due nei cantieri navali, due a Buffoluto e uno in un cantiere 
edile. 

I posti di lavori disponibili sembrano essere insufficienti, insicuri e pre
cari. Iniziano gli scioperi, che si estendono a macchia d'olio in tutti i settori, 
non siamo ancora nella grande stagione dei rivolgimenti sessantottini, ma 
la città vive la sua crisi economica e, secondo quanto asserisce il giornale, 
è la CISL ad organizzare la protesta operaia, anche se contemporaneamente 
si organizzano in maniera autonoma gli studenti e protestano anche gli inse
gnanti. Pur con ritardo, la città si dota di strutture sportive e notizie relative 
ad incontri calcistici, corse ciclistiche, tornei di pallacanestro e gare di patti-
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naggio occupano uno spazio sempre maggiore nel giornale. 
Cosa pensano, intanto i cittadini? Sono soltanto impegnati nell'orga

nizzazione del loro tempo libero e nell'affannosa ricerca di una prima occu
pazione, oppure stanno contestualmente interessandosi di se stessi, facento 
nascere uno spirito di comunità e cercando di darsi finalmente una coscien
za collettiva, una propria urbana identità? Istruttive sono in proposito le let
tere inviate al giornale. Le richieste ivi contenute sono pressanti, ricollegabili 
tutte a cause profonde di malessere. le più importanti, come specchio della 
fondazione di una coscienza critica collettiva, paiono quelle rivolte contro 
la militarizzazione di ampi spazi urbani e costieri, operata dalla marina. Ci 
si interroga sulla opportunità di demanializzare, almeno in parte, la zona 
di capo San Vito, ove la marina ha le postazioni di difesa del golfo, nonché 
tutta la porzione di terreno antistante il fiume Galeso, fino a proporre che 
si sposti il comando di difesa della marina militare dal Castello Aragonese. 
Il motore che muove le proteste non deve essere ricercato solo negli angusti 
confini in cui le servitù militari relegano lo spazio di espansione della città, 
e nemmeno in una sorta di integrato sentimento di vendetta nei confronti 
di un'ente che, non più produttivo, viene sentito in tutto il suo potere op
pressivo, ma anche, e forse soprattutto, nel nuovo sentimento di difesa dello 
spazio comune che ha trovato albergo presso i cittadini, non disgiunto dal 
giusto orgoglio per la protezione dei beni archeologici presenti nella città. 
La richiesta di nuovi servizi si sposa felicemente col desiderio di salvaguar
darne il patrimonio, e mentre si preme perché siano bonificati o si spostino 
i mercati all'aperto di piazza Fontana e di piazza Marconi, si chiede, conte
stualmente, l'avvio del processo di risanamento della città vecchia e la difesa 
dei beni preziosi contenuti nel suo sottosuolo. Se da una parte si da il via, 
in maniera prestigiosa, agli studi sulla Magna Grecia, facendo di Taranto 
il punto di incontro annuale di insigni studiosi, il 1956 è anche l'anno in 
cui viene bloccata la costruzione di un importante edificio in viale Virgilio, 
perché, scavandone le fondamenta, sono stati rinvenuti alcuni resti della Ta
ranto greca. Il giornale partecipa al dibattito, schierandosi immediatamente 
a favore della sospensione dei lavori, ma dopo qualche tempo riesarnina la 
situazione e rivede la sua posizione, valutando anche le necessità e le prote
ste delle cento famiglie di edili che dovevano essere impegnati nella fabbrica, 
e che invece sono ancora, in grazia della Taranto antica, senza lavoro. 

La città, per altro, vive spaccata in due da una ponte girevole che ha 
cessato per tutti di essere un'attrattiva turistica, che vede ridotto il traffico 
delle navi in entrata ed uscita dai bacini di Mar Piccolo e che essenzialmente 
costituisce un grave incomodo per la cittadinanza quotidianamente costret
ta a fare i conti con gli orari ed i limiti che esso impone, fino al punto che 
il Corriere dà risalto al caso di una donna costretta a partorire per strada 
perché, essendosi rotto il ponte, non ha potuto raggiungere in tempo l'ospe-

65 



Una storia ricostruita 

dale, sito nella città nuova. Famiglia ed onore rimangono ancora valori por
tanti, anche se al momento il giornale ne parla solamente in cronaca nera, 
per annotare delitti o liti violente causate da più o meno paventate trasgres
sioni al sistema di comportamento tradizionale e avvenute per lo più nella 
città vecchia. 

Thranto è piena di fermento, ma non ha ancora scelto la sua via, nè 
è in grado di gestire un rapporto con le sue forze produttive che le consenta 
di scegliersi un futuro, sacrificandosi e lottando per esso. D'altronde l'av
vento dell'industria di stato è già stato predisposto, e nel1961la città appare 
nuovamente impegnata a seguire il nuovo corso della economia donatale. 

Il suo volto, in tutto il decennio che segue, cambia poco alla volta. De
gno di nota è l'interesse che destano notizie relative alla pesca. Vengono sempre 
più frequentemente denunziate attività illecite di sfruttamento delle risorse 
del mare, stigmatizzata l'azione dei cosidetti bombaroli che di fatto distrug
gono indiscriminatamente la fauna marina, e perseguita la pesca a strascico, 
ma anche i mitilicultori della Comios fanno fronte comune nel tentativo di 
salvare le sorti di questa piccola ma significativa azienda di allevamento dei 
frutti di mare direttamente gestita in cooperativa. Si fa ancora riferimento, 
nel decennio 1956-66, ad una organizzazione familiare di tipo tradizionale, 
a prestar fede alla notizia secondo la quale ben due progettati matrimonio 
non si sarebbero poi conclusi, per la mancata corresponsione della dote. D'al
tronde è stata oramai avviata una diversa politica che responsabilizza la cu
ra che la famiglia deve prestare ai propri congiunti che si estende dall'obbli
go di vaccinare i bambini contro la poliomielite - dovere particolarmente 
sentito dopo che ancora si è stati costretti a registrare il caso di una bimba 
di due anni colpita dal male nella città vecchia a causa dell'incuria dei geni
tori che non l'avevano sottoposta preventivamente al vaccino - fmo al coin
volgimento sempre più pressante di questi ultimi nelle iniziative scolastiche. 

Ma il decennio è segnato in città dall'avvento dell'ltalsider. Thranto è 
ancora, all'inizio degli anni sessanta, una città militare, ove è consueto alla 
sera vedere per le strade del centro giovani militari americani ubriachi e la 
ronda della Militar Police che incrocia quella della marina militare italiana 
comandata dall'ufficiale di picchetto, impassibile nella sua smagliante uni
forme: la città possiede ancora uno dei porti più importanti per le manovre 
e le esercitazioni degli alleati del patto atlantico, ma sta diventando, soprat
tutto, la città della siderurgia. 

Il giornale si impegna allora su argomenti nuovi. Si discute del tipo di 
reclutamento operaio realizzato dalla nuova politica industriale, si da risalto 
all'arrivo dei moderni macchinari necessari al centro, sorgono nuovi quar
tieri ad esso inservienti, si seguono i tubi prodotti a Thranto nel loro lungo 
viaggio prima verso il nord, e poi alla conquista dei mercati esteri. 

La città vive, nel contempo, un vero e proprio momento di caos urba-
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no: la rete viaria di cui è dotata è largamente insufficiente a sopportare il 
peso della mastodontica industria che la circonda, ed il ponte di Punta Pen
na, definitivamente approvato nel 1956, vedrà luce solo alla fine degli anni 
settanta. Si progetta una nuova sede ferroviaria, e si valuta persino l'oppor
tunità di allargare il ponte girevole. Nel frattempo si lavora e si produce a 
ritmo sempre più intenso. Taranto si trasforma in una città industriale, an
che se vi manca sempre l'acqua e le piccole e medie industrie stentano a de
collare, mentre quelle naval meccaniche continuano a chiedere commesse per 
i cantieri navali. La città ha un nuovo aspetto dismette la ricerca della pro
pria identità; le lettere al giornale perdono, o forse sarebbe più corretto dire, 
mutano di significato. Se proviamo a scorrere il nostro quotidiano per un 
mese scelto a caso, costatiamo il diverso tono che esse hanno acquisito: nel 
marzo del 1966 si parla degli insetti che infestano la città, dei rumori insi
stenti dei claxon che in estate disturbano il riposo, dello spettacolo poco edi
ficante della prostituzione in viale Magna Grecia, della pulizia e della vigi
lanza indispensabili nei quartieri più emarginati, ma soprattutto delle opere 
di completamento necessarie per il bacino di carenaggio e, infine, dell'argo
mento di sempre, del ponte. 

Per un solo carattere i tarantini si riconoscono ancora come gruppo: 
per l'orgoglio che mostrano nella difesa dei riti pasquali. Dal 1956 - quan
do ottennero che non solo le processioni ''uscissero'' ancora, ma anche che 
si desse loro ampio risalto al punto che queste furono teletrasmesse in Euro
pa - al 1966 quando la nuova capitale industriale del sud sembrava non 
potersi più concedere spazi di sopravvivenza tradizionali, riemerge costante
mente un progetto: l'ostinata fiducia nella necessità di conservare i riti, al 
di la di qualsiasi ostacolo, e pur imponendosi notevoli sacrifici. Ancora per 
il 1961 e fin nel 1966, la città reclama perché essi abbiano luogo, accettano 
che se ne riduca tragitto e durata, ma nessun tarantino è disposto a disertare 
l'appuntamento di mezzanotte con la Madonna Addolorata che ondeggian
te, avanza con difficoltà lungo la discesa di S. Domenico. Certo, in quegli 
anni non è facile vedere i giovani protagonisti delle processioni; guardando 
all'età dei "perdune" i riti pasquali sembrano destinati ad esaurirsi rapida
mente e naturalmente insieme alla generazione che li va difendendo, sembra 
che essi vivano l'ultima, pur fulgida, stagione. Oggi sappiamo che non è co
sì, e che, anzi, a vent'anni di distanza, sono proprio i più giovani a vestire 
con più solerzia il saio della penitenza. Un fatto è certo ed è che Taranto, 
nonostante tutti i rivolgimenti socio-economico-amministrativi che l'hanno 
segnata non ha mai rinunziato a riservarsi, nella ricorrenza del ciclo pasquale, 
lo spazio in cui autoproporsi come comunità che condivide scopi, intenti, 
costumi e sistemi di credenza. Si giunge così al 1971, anno in cui viene ulti
mato il raddoppio dell' ltalsider. La città ha esaurito la sua trasformazione 
e con essa si è trasformato anche il giornale. I contenuti sono cambiati, Ta-
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ranto ha un aspetto simile alle altre più grandi città industriali del nord. Ar
gomenti di cartello sono il caos del traffico cittadino, le notizie relative agli 
scioperi, alle rivendicazioni sindacali ed alla nuova coscienza politica e so
ciale. L'Italia tutta è in fermento per motivi simili, la nostra città ha una 
ragione in più per impegnarsi: sovietici, giapponesi, svedesi e persino cinesi 
visitano gli impianti siderurgici e, sebbene l'azienda registri i primi passivi 
di bilancio, diminuisca il fatturato ed assuma solo dipendenti delle imprese 
appaltatrici, Taranto ha oramai assunto il suo aspetto metropolitano, si esprime 
attraverso le consuete controversie urbane, lotta con le sempre più numerose 
disgrazie che avvengono per motivi di lavoro e delle quali non ci è più con
sentito tenere il conto, discute di abusivismo edilizio, di impegno urbano, 
di mostre, di convegni. La lettura del giornale non ci offre più spunti di ri
flessione originali, di tanto in tanto, pur con un'ombra di pudore, si tenta 
di rivalutare o giustificare il sempre sentito ricorso ai riti della Settimana Santa. 
Il Corriere pubblica in aprile la notizia di un folto gruppo di turisti europei 
giunti nella città per prendervi parte, ma ogni tarantino rileva in ciò una parte 
di menzogna, la città va alla ricerca di giustificazione per il fatto di conti
nuare a mantenere in piedi cerimonie ed usanze che alcuni le rimproverano 
essere retaggio del suo passato feudale. Per il resto, Taranto è l'Italia, è il 
mondo industriale, che dipende dal petrolio arabo e dalla incapacità altrui 
di lavorare la materia prima. 

Per comprendere i valori che orientano i comportamenti dei tarantini 
degli ultimi anni ottanta, è necessario indagare ancora un'altro tipo di fonte, 
quella giudiziaria, ma poi, chiuso il lungo capitolo storico, che deve essere 
considerato introduttivo, bisogna lasciar parlare gli attori sociali contempo
ranei, riprendendo la nostra inchiesta attraverso l'esame delle storie di vita 
raccolte nella città, avventurandoci per i sentieri che la stessa gente di Taran
to ci indicherà. 

Indagine sulla conflittualità 

Fino ad ora siamo andati ripetendo che l'identità del centro urbano sfug
ge ad una precisa caratterizzazione. Dopo tanto dire, non siamo ancora in 
grado di disegnare i criteri standard su cui si organizza il sistema di compor
tamento dei tarantini, poiché è risultato particolarmente difficile individua
re quali siano i contrassegni della sua identità, sfuggendo questa ad una qual
siasi classificazione. 

Dall'esame dei dati desumibili dai giornali dell'epoca scaturisce legitti
mo il dubbio che la città manchi di un imprimatur locale: Taranto gestisce 
liberamente azioni ed iniziative, sembra priva di vincoli, apparentemente do-
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minata da eccesso di autonomia. L'autarchia senza limiti, però, degenera fa
cilmente in individualismo, difatti la città appare in realtà soffrire per la man
canza dello standard, di un punto di riferimento, di un sistema articolato 
di "sicurezze culturali", o meglio di un complesso tradizionale, di carattere 
locale, a cui riferirsi per misurare il proprio grado di aderenza rispetto al 
modello. Utilizzando un'espressione paradossale, si può dire che ai tarantini 
manchi il IJlOdello della tarantinità su cui ricalcare la propria esperienza di 
tarantini ed in base alla quale orientare le proprie scelte. 

L'assenza di uno standard non si può considerare come un fatto inci
dentale. Essa, al contrario, se risulta effettiva, si definisce come la spia di 
un criterio di formazione dell'identità collettiva urbana veramente molto com
plessa. 

Quando si parla di identità normale, quando la sociologia e l'antropo
logia parlano di modello di comportamento e stabiliscono il trend di azioni 
che stanno dentro e quelle che stanno fuori un dato limite, non solo stabili
scono lo standard, identificandone gli elementi, ma contemporaneamente de
finiscono anche ciò che si deve, entro un dato contesto, considerare anorma
le ed insieme il criterio che misura l'identità deviante. Sapere chi sono i ta
rantini, o meglio quali criteri abbiamo per identificare le loro azioni ed i mo
delli cui esse vengono ispirate, significa anche poter definire ciò che taranti
no non è. 

L'inversione del procedimento comporta rischi e difficoltà, perché se è 
problematico affrontare l'analisi della formazione di un'identità collettiva in 
termini positivi, andando alla ricerca dei suoi elementi costitutivi, lo è ancor 
di più la sua individuazione quando si scelga di muoversi a ritroso. 

L'incapacità di fare previsioni, l'evanescenza di un modello in grado di 
inquadrare la tarantinità, la mancanza di ipotesi relative ai criteri che con
sentono di identificare un comportamento - sociale o culturale che sia -
come "tarantino" ha giustificato la direzione assunta poi dalla ricerca, con
centratasi nell'analisi del comportamento deviante. 

Ben consapevoli che il processo di formazione dell'identità collettiva -
pur quando ottenga il risultato di delimitare per contrasto i confini di un'i
dentità deviante - non si riferisce ad essa come all'identità che consente, 
autorizza e si rivela nella trasgressione del codice normativa nazionale isti
tuzionale, abbiamo comunque ritenuto che riesaminando in un ottica diffe
rente i dati sulla criminalità tarantina, secondo gli scopi fissati per la nostra 
ricerca, questi sarebbero stati spia del sistema di idee, credenze e soprattutto 
valori che animano la popolazione del centro urbano, nonché traccia di quello 
che vorremmo definire il sistema di azioni più frequentemente adottato dai 
tarantini. 

È iniziata così una delicata fase della ricerca sui materiali di archivio 
della pretura e del tribunale di Taranto, che ha comportato quelle difficoltà 

69 



Una storia ricostruita 

di carattere metodologico già segnalate nel primo capitolo. 
La ricchezza delle informazioni ivi contenute ha consentito la loro rior

ganizzazione in quattro schede tematiche, capaci di cogliere alcuni interes
santi aspetti della vita sociale cittadina. Per tale ragione, i dati relativi alla 
criminalità presente nel tessuto urbano tarantino soggiacciono oltre che alla 
oramai consueta divisione temporale, anche alla particolare scansione da noi 
elaborata, presentata e discussa nelle tabelle accluse: la prima contiene i dati 
generali, nella loro formulazione quantitativa, mentre le seguenti corrispon
dono alle aree di azione che sono state privilegiate nell'ottica della ricerca. 
Nella seconda tabella, come nei relativi grafici, sono elencati i dati riguar
danti i procedimenti avviati, che hanno come protagoniste le donne, nella 
terza i reati commessi all'interno della famiglia, mentre l'ultima contiene i 
reati commessi contro la pubblica amministrazione e le forme non altrove 
collocabili di contravvenzioni. 

~.!ipotesi che abbiamo cercato di scandagliare riguarda l'esistenza di par
ticolari settori di trasgressione identificabili come valori negativi, specchio 
di quelli positivi. 

La scelta operata si basa sulla convinzione che per fare chiarezza sull'i
dentità di una comunità e stabilire una soglia standard del comportamento 
sia utile stabilire il criterio di devianza che essa consente, l'identità anormale 
che produce ed il modo in cui definisce e tratta l'alterità, l'estraneo ed il diverso. 

Le tendenze anomiche detridentità collettiva 

Il lavoro sulla conflittualità ha portato all'elaborazione di 38.817 sche
de, ottenute dallo spoglio dei registri di archiviazione delle sentenze passate 
in giudicato nella Pretura e nel Tribunale di Taranto. Ne sono stati esclusi 
quelli provenienti dalla Corte d'Assise per due motivi: intanto perché l'Assi
se tarantina è stata costituita negli anni settanta. In precedenza, a partire da
gli anni trenta, essa era sezione distaccata della Corte di Lecce che, a sua 
volta, era stata fino allora sezione distaccata dell'assise barese. Le fonti, per
ciò, avrebbero potuto essere rintracciate presso gli archivi di Stato delle due 
città pugliesi, ma il costo dell'operazione, in termini di tempi e denaro, risul
tava eccessivo rispetto ai risultati che si potevano conseguire. In secondo luogo, 
lo scopo della nostra ricerca non è quello di cogliere le tendenze distruttive 
della comunità, le personalità distrurbate, cui corrispondono atteggiamenti 
di particolare violenza, ma di individuare quel tipo di conflitto che si defini
sce ''endemico'', previsto e prevedi bile, tale perciò da consentire alla colletti
vità, di adoperarsi per approntare i mezzi idonei a ridurre gli effetti disag
greganti scatenati dalle tensioni. 
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La prima scheda contiene i dati globali relativi al numero dei giudizi 
avviati, alle condanne inflitte alle assoluzione accordate ed alle amnistie. I 
dati riassuntivi sono presentati nelle tabelle numeri 2 e 3. Il totale delle con
danne, assoluzioni e amnistie, non corrisponde al numero delle procedure 
avviate, ma risulta inferiore dell'l1,780?o. Il valore più alto si coglie nel de
cennio 80-90, quando ben il 59,72% dei procedimenti scompaiono senza che 
venga emessa sentenza. Nel quinquennio 56-60 si registra una brusca inver
sione di tendenza, ed il dato continua a scendere fino all'ultimo periodo con
siderato: 1971-76, quando raggiunge appena il 2,86%. 

Esistono varie concause per cui un procedimento, pur avviato, non si 
concluda poi con una sentenza: può, ad esempio accadere che gli atti venga
no rimessi, in fase istruttoria, ad un altro giudice, oppure che vengano ar
chiviati perché non si sono accertati elementi di reato nella denunzia. Nel 
primo caso, insegnano i giuristi, la rimessione può avvenire per ragioni di 
competenza territoriale - il reato è stato consumato nella giurisdizione di 
un altro ufficio giudiziario - oppure di competenza per materia - la de
nunzia sporta al pretore riguarda reato di competenza del tribunale o vice
versa - ovvero, ancora, per motivi di connessione soggettiva - lo stesso 
individuo risulta imputato di altri reati commessi altrove - o oggettiva -
anche imputati diversi sono coinvolti in processi per reati che sono gli uni 
la prova degli altri, o i primi mezzo per consumare i secondi. Se, con buona 
pace dei giuristi ai quali facciamo le nostre scuse, proviamo a qualificare 
con ottica diversa le cause per le quali un procedimento si sposta, ci accor
giamo che esse derivano prevalentemente dalla mobilità dei soggetti autori, 
i quali in maniera sempre più marcata con il trascorrere degli anni, si spo
stano agevolmente nell'ambito del territorio. Sicché il dato in nostro posses
so risulta ancora meno comprensibile, visto che esprime il valore più alto 
nel periodo in cui gli spostamenti su scala nazionale risultavano più difficili. 
Si è indotti, quindi, ad addebitarne la causa ad una consuetudine di natura 
squisitamente sociale per la quale molti motivi di litigiosità formalizzati nel
la denunzia, non contenevano, però, estremi di reato 1

• In conclusione, la 
confittualità eplosa nel territorio urbano non derivava tanto da modelli for
temente negativi, da consuetudini prevaricanti, ma da tensioni di derivazio
ne più banale. 

1 È possibile imputare la presenza massiccia di archiviazioni del procedimento in se
de istruttoria, anche ad una ipotetica connessione fra potere giudiziario e potere politico, 
espresso non solo o non tanto nella difesa di atti di natura amministrativa, quanto nella 
tutela degli interessi delle classi sociali privilegiate. In questa prostettiva il dato diventerebbe 
indice della tendenza a relativizzare le rimostranze di contraenti deboli. Thttavia, la man
canza già lamentata di dati relativi all'attività svolta dagli attori, non consente alcun tipo 
di ingerenza sul dato diversa da quella qui proposta. 
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Esaminati in dettaglio, i giudizi che si avviano nel decennio 1880-90 cor
rispondono al 12,86% del dato totale da noi considerato. Thranto si confer
ma nella qualità di città "tranquilla", poco incline a formalizzare le cause 
del suo malessere nelle aule giudiziarie. Il numero dei casi sottoposti al va
glio del magistrato cresce nei periodi successivi fino a toccare la punta mas
sima nel quinquennio 1971-76, quando essi rappresentano il 25,440Jo dei pro
cedimenti iniziati nei tranta anni. Contestualmente, la città registra anche 
un boom demografico, conseguente alla nuove opportunità di cui è stata do
tata. Per questa ragione, se i dati relativi al numero dei procedimenti avviati 
si rapportano alla popolazione residente nel centro jonico, la loro significa
zione si modifica. Mentre, infatti, raggiungono per il decennio 1880-90 1'8.84%, 
la percentuale relativa che esprimono scende nel decennio 1960-70 al 7,12 %. 
Il confronto proposto non ha valore in termini assoluti, perché le date di 
rilevazione ufficiale dei censimenti non collimano perfettamente con la scan
sione temporale della nostra schedatura. In più, mentre nel dato da noi esa
minato sono confluiti solo i procedimenti avviati contro nativi della città, 
al contrario, la popolazione residente e presente nel centro ha in cospicua 
misura provenienza diversa. Tuttavia, il valore riletto è comunque indicativo 
della regressione, pur minima, che la conflittualità fa registrare nella città. 
È da ritenersi allora che, attraversando un periodo di benessere economico, 
di sicurezza e solidità imprenditoriale, la città abbia beneficiato di una ridu
zione delle tensioni e conseguentemente delle controversie che ne derivano. 
C'è da attendersi che, contestualmente alla diminuzione generica della con
flittualità, si sia anche verificata una diversificazione e la conseguente ridi
stribuzione della tipologia dei reati contestati. 

La presenza femminile è limitata. Non può stupire la considerazione 
che la donna risulti protetta e meno esposta a questa forma di protagoni
smo negativo, fatta eccezioni per alcune categoria di reati, quali quelli con
tro la pubblica morale, che la vedono, al contrario, primeggiare; sorprende, 
invece, scoprire che le viene affidato lo scomodo ruolo di capro espiatorio 
in tutte quelle situazioni di pericolo, che esporrebbero il capo famiglia a ri
schi gravosi. ~.!incidenza del numero di procedimenti avviati contro le donne 
rimane pressoché invariata nei novant'anni coperti dalla ricerca, e oscilla fra 
160Jo ed il 20%. All'analisi dei reati che le vengono addebitati è dedicata la 
sezione seguente di questo paragrafo. 

Esaminata in dettaglio, la situazione del decennio 1880-90 rivela un da
to socialmente interessante, relativo alla devianza minorile (cfr. tab. 2, sche
da n. 1). I procedimenti avviati contro gli infradiciottenni sono nel comples
so il7,4% rispetto al totale del decennio; di questo, il6,7% riguarda indizia
ti di sesso maschie e solo lo 0,7% coinvolge le donne. Thle dato si riduce 
sensibilmente nel primo quinquennio esaminato del nostro secolo, allorché 
scende complessivamente al4%, e raggiunge il suo minimo storico nel quin-
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quennio 1971-76 toccando 1,70Jo. Nel corso di novanta anni è cambiata la 
morfologia sociale della città: l'introduzione dell'istruzione obbligatoria ha 
arginato in qualche modo la piaga del lavoro minorile, ma soprattutto sem
bra modificarsi l'attenzione nei confronti dei più giovani. Questi ultimi ri
mangono più a lungo sotto la tutela della famiglia, perciò si affacciano con 
maggiore ritardo sulla scena della vita cittadina, in grado di vantare una pro
pria autonomia. È ragionevole presumere che i giovani tanto prematuramente 
inquisiti di reato appartengano agli strati sociali più emarginati, giacché la 
maggiore sollecitudine nei confronti della prole è favorita in generale dalla 
possibilità di provvedere ai suoi bisogni. I dati non consentono di verificare 
la fondatezza di questa ipotesi; l'unica certezza è nella costatazione che il 
fenomeno si ridimensiona in rapporto all'avvento delle nuove unità produt
tive che entrano da protagoniste nell'area urbana. 

Come prevedibile, la fascia anagrafica maggiormente interessata è quella 
dei soggetti in età matura, che va dai 26 ai 55 anni. In tutti i quinquenni 
presi in esame, il numero dei giudizi avviati nei confronti delle persone che 
compongono la categoria dai 26 ai 35 anni, ed in quella seguente dai 36 ai 
55 è pressoché uguale, e rappresenta la maggiore percentuale, per così dire, 
di esposizione al rischio. Il numero decresce vertiginosamente superata la soglia 
dei 55 anni, segno che, tanto nel secolo scorso quanto nel nostro, l'uscita 
dal mondo del lavoro colloca in una situazione di assoluta marginalità i sog
getti, per i quali viene in concreto a mancare la ragione che può spingerli 
a confliggere in qualche modo con il sistema normativo. La media dei pro
cedimenti avviati contro i quarantenni, oscilla fra il 30 ed il 350Jo. l'unica 
presunta eccezione è per il decennio 1880-90, in cui il dato raggiunge 1120% 
soltanto; ma va segnalato che, nel medesimo periodo, si lamenta anche un'alta 
percentuale di giudizi promossi nei confronti di imputati dei quali tale dato 
anagrafico non è indicato. 

È doverosa un'ultima annotazione: negli anni settanta sono i più giova
ni a reclamare gli onori della cronaca, forse perché nella nostra città come 
nel resto d'Europa è scoppiata la contestazione giovanile e la presa di co
scienza in ordine alla necessità di cambiare il sistema si presenta imperiosa 
ed impellente alle giovani intelligenze, che aspettano e preparano una loro 
collocazione nel mondo futuro. A ciò corrisponde, da una parte, il senti
mento accresciuto della propria autonomia che li spinge a muoversi più libe
ramente rispetto al passato, e dall'altra, una maggiore attenzione da parte 
del sistema verso le frange più turbolente di giovani che divengono protago
nisti del 23 OJo dei procedimenti complessivamente iniziati. 

La politica giudiziaria della città sembra all'apparenza abbastanza ga
rantista. Fatto salvo il primo decennio durante il quale la mancata annota
zione di una sentenza finale ci impedisce di trarre qualsiasi conclusione e 
rende inutilizzabile il dato, per il ventennio del novecento preso in conside-
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razione, le assoluzioni risultano di gran lunga superiori alle condanne com
minate. Negli anni successivi però tali percentuali vanno invertendosi (tab. 
3 scheda n. 1), finché nel periodo 1971-76 il numero delle condanne risulta 
doppio rispetto alle assoluzioni: il 600Jo dei processi infatti si conclude con 
l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Questo rilievo statistico può 
in parte essere spiegato dalla considerazione che l'apparato giudiziario do
vette fronteggiare una notevole turbolenza nei confronti della quale, soprat
tutto da parte di alcuni strati sociali, furono strumentalmente affacciati ti
mori e pericoli sproporzionati. Un inasprimento delle condanne serve allora 
ad offrire un'immagine di efficienza, senza tuttavia spingere necessariamen
te oltre, in direzione di una esemplarità della pena, che, oggi del tutto desue
ta, già allora appariva sostanzialmente inopportuna nei confronti di una cit
tadina che pare aborrire in ogni suo tratto o atteggiamento l'eccessivo, il so
vrabbondante. È così che ad una prevedibile conflittualità in aumento, cor
risponde sì l'elevarsi delle condanne, senza però che il fatto interferisca ne-
gativamente nel rapporto che la cittadinanza intrattiene con il potere giudi
ziario a cui si rivolge. Un differente andamento dimostrano i dati relativi 
alla elargizione della amnistie, che per il loro carattere nazionale derivano 
da decisioni ed indirizzi politici del tutto estranei ed indipendenti dalle ne
cessità e caratterizzazioni relative al centro urbano. 

Poche sono le indicazioni che nel complesso è possibile desumere dai 
quadri riassuntivi, relativi all'andamento generale del contenzioso penale ri
levato nella città. Taranto si conferma nella sua essezialità, è ancora priva 
di sacche di delinquenza organizzata, non mostra settori particolari in cui 
il crimine sia più ricorrente, la sua attitudine a delinquere è spesso fram
mentata. Estesa è la gamma dei reati commessi nella città, ma nessuno si 
impone come dato significativo. Nel grafico relativo sono stati riportati i so
li dieci reati che compaiono in oltre mille procedimenti; se si tiene conto che 
Taranto ha investito l'autorità giudiziaria della cognizione di ben 64 ipotesi 
diverse di reato, la loro scarsa ricorrenza assume ancora maggiore significa
zione. A completare la prima, seppur abbozzata immagine di quella tran
quilla cittadina di provincia, che già si delinea sin dai primi tratti, va ag
giunta la considerazione che il maggior numero di reati viene consumato in 
violazione del codice della strada e soprattutto da quando le strade del cen
tro urbano si sono riempite di autovetture, segno fra i più eloquenti dell'ar
rivo di un benessere tanto atteso. Al secondo posto figurano i furti, in tutte 
le forme in cui sia possibile realizzarli e di cui si tratterà più diffusamente 
in occasione della lettura dell'ultima scheda proposta. Seguono reati per co
si dire minori, che abbiamo contrassegnante con le sigle convenzionali D 
e C, riferentesi rispettivamente alla emissione di assegni a vuoto e più gene
ralmente alla legge fallimentare, ed alle contravvenzioni alle leggi di pubbli
ca sicurezza. Indi i reati di lesioni personali volontarie, cui fànno seguito le 

74 



Una storia ricostruita 

ingiurie e purtroppo, o meglio inaspettatamente, i reati di violazione agli ob
blighi di assistenza familiare, la sottrazione di beni pignorati, le contravven
zioni in materia edilizia ed in ultimo, in ordine di frequenza, le lesioni perso
nali colpose. Compare poi l'elencazione dei reati commessi così raramente, 
che annotarli ha costituito una ginnastica mentale più che un dato caratte
rizzante. Eppure ci troviamo ancora nella condizione di dover definire l'i
dentità, persino quella deviante, in negativo, per ciò che non è, per quello 
che manca in termini definitori. Thranto appare aliena da qualsiasi eccesso 
o tratto ben definito; predilige l'ombra, l'opacità, le linee sfuggenti, rifug
gendo il nitore e la chiarezza. Se, tuttavia, si compie uno sforzo volto ad 
individuare gli aspetti del carattere cittadino che l'esame appena avviato sul
l'apparato giudiziario consente, si scopre che i reati più frequentamente regi
strati concorrono a determinare l'aspetto generale della città. Compare una 
popolazione fondamentalmente affaccendata a migliorare la propria condi
zione per mezzo di piccoli raggiri: da una parte si può immaginare il ceto 
medio, la piccola e piccolissima borghesia impegnata nell'acquisizione del 
bene supremo: la casa e, dall'altra, la gente comune che storicamente a là
ranto si immagina collocata nella città vecchia mentre è diffusa in tutto il 
centro urbano, affaccendata in piccoli espedienti quotidiani. 

La casa per molti è ancora un miraggio: di qui la comparsa dei reati 
relativi a forme di edilizia abusiva. !!attenzione nei confronti di questo tipo 
di reato si è determinata, in parte, in corrispondenza della nuova politica 
impostata a livello nazionale per la tutela e conservazione dello spazio urba
no, che è per altro relativamente recente, ma deriva anche in maggiore misu
ra dall'impressione negativa che lo sviluppo della città ha prodotto. !!abitu-
dine di edificare la casa per proprio conto, senza prestare attenzione, nei casi 
in cui esista, al piano regolatore, l'assenza o la limitazione di vincoli paesag
gistici e la mancanza di regolamentazione per ciò che attiene all'uniformità 
dei palazzi costruiti in una zona, ha prodotto quel caos urbano tipico dei 
quartieri dell'immediata periferia tarantina. !!abusivismo edilizio non decresce 
neppure quando la situazione economica migliora. In questo caso, non si 
edifica più nella città e per dotare i cittadini della prima casa, ma si costrui
sce prevalentemente sulla costa. Ogni famiglia desidera una villetta al mare 
che per molti oltre ad una comodità, è anche e soprattutto uno status sim
bol. È proprio in questi casi che compare la donna. A lei viene intestata la 
nuova abitazione, non per equità o riconoscimento del lavoro prestato in fa
vore del nucleo familiare, ma perché ciò comporta due vantaggi, assommati 
in uno: l'eventuale condanna per la violazione edilizia, sia che si tratti di 
ammenda da pagare che di pena detentiva da scontare, può essere evitata 
mediante la richiesta della cosidetta "condizionale", in virtù della quale il 
condannato viene esonerato dal pagamento a condizione che nel futuro e 
per un determinato periodo di tempo non subisca altre condanne. Perché 
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si possa di ciò essere certi, la legge prevede che la condanna venga annotata 
sul certificato penale del reo. Intestare la casa alla moglie significa, dunque, 
esporre costei alla incriminazione ed alla condanna, rischio che la donna as
sume su di sé sia al fine di non pagare la ammenda spesso onerosa che in 
questi casi viene comminata, che di salvaguardare l'onorabilità del marito 
il quale, vuoi perché lavora presso una struttura pubblica o statale, vuoi per
ché impegnato in attività commerciali, è necessario risulti incensurato. La 
casa è il luogo del femminile per eccellenza, occupa il primo posta tra le 
aspettative di ogni donna; è inoltre un bene da ostentare, è l'immagine stes
sa della capacità di essere donna: è inoltre un bene da ostentare, è l'immagi
ne stessa della capacità di essere donna: moglie e madre. La casa insomma 
simbolizza la donna e per la protezione di questo attributo, di questa pro
pria appendice, la donna tarantina si attiva, sicché quiete madri di famiglia 
si dichiarano disposte a salire sul banco degli imputati. 

Insieme a questo quadro fatto di soavi devianze, ne emerge un altro, 
che vede protagonista lo strato più popolare, nell'ambito del quale tensioni 
e desideri sono più imperiosi, dove tutto scarseggia e si lotta per ogni cosa: 
il ceto che vive un mondo sovrastato dalle passioni. Queste ultime paiono 
pur esse regolate e limitate dall'aria di indifferenza che spira nella città: l'im
portante è star bene, non è necessario star benissimo; di qui la diffusione 
del furto, poiché non esistono bande organizzate, si tratta per lo più di pic
coli furti in negozi o grandi magazzini di cui si discuterà dettagliatamente 
nell'ultima scheda proposta. 

Abitudine diffusa sembra essere quella di sottrarre i beni pignorati ed 
affidati in custodia. I.:obiettivo è quello di rivenderli in privato per ottener
ne un guadagno, o di renderli ai loro effettivi proprietari, eludendo il vinco
lo giudiziario. La scelta dell'obiettivo dipende dal grado di parentela o dalla 
intimità che lega coloro cui vengono affidati i beni ed i loro proprietari. Non 
si può accertare se in concreto la sottrazione di beni pignorati si consumi 
per mano dei loro affidatari; ciò che è certo è che questi scompaiono troppo 
frequentemente. Un ennesimo piccolo espediente alla napoletana, per usare 
un criterio di identificazione altrui, per sopravvivere, per eludere l'azione nor
mativa della comunità, per distinguere sé dagli altri, per proteggere 'le pro
prie necessità dai criteri di giustizia cui dovrebbero sottostare. In ultimo le 
ingiurie e le percosse rivelano una comunità rissosa, ma ci troviamo ancora 
di fronte, negli anni 60-70, a liti di cortile. Per fortuna siamo ben lungi dagli 
episodi terrificanti che si stanno susseguendo in questi ultimi anni e che la
sciano sbigottita e sgomenta la maggior parte della popolazione, usa a chiac
chierare di comari che per strada si strappano i capelli più che non di vetrine 
incendiate o di regolamenti di conti fra malavitosi consumati sulla strada. 
I.:unico augurio che possiamo consentirci da queste pagine, in quanto ta
rantini, è che la nuova forma di criminalità cui stiamo assistendo sia ancora 

76 



Una storia ricostruita 

una volta un fattore esogeno, importato, che sta temporaneamente allignan
do nella città ma che, come altre volte è accaduto 2

, ben presto scompaia, 
emigri altrove o venga riassorbita nel tranquillo far nulla, nel non agitarsi 
che è l'imperativo categorico della tarentinità. Per una volta è bene augurar
si che la molle Tarentum impantani queste forme disgregate di associazioni
smo, vincendo su di esse più con l'indifferenza della gente comune che con 
l'azione repressiva delle forze di polizia. Questo è forse uno dei pochi van
taggi di una città che abbia assunto come propria categoria antologica l'inerzia 

Tutto concorre nel farci ritenere che Thranto non ami esser scossa da 
eventi clamorosi. I suoi cittadini si proteggono attraverso una cortina di per
benismo; non è casuale forse che in una città che è economicamente legata 
-a voler dar credito alla vox populi- all'usura, in trent'anni siano stati 
avviati soltanto 58 procedimenti per tale reato contro tarantini. O bisogna 
convincersi che Thranto è dominata dallo straniero in ogni epoca e per ogni 
contingenza, colonizzata ad ogni generazione da gente di passaggio che, fra 
le altre attività, si dedica anche a prestar soldi esigendo esosi tassi di interes
se oppure che si sia prodotto un sistema di dipendenza talmente radicato 
per cui proprio coloro che, fra i tarantini, tradizionalmente accumulano ric
chezze praticando il mestiere dell'usuraio, vengano poi protetti dalla gente 
che trova in loro sì degli aguzzini, ma anche risposte immediate ai propri 
bisogni. È l'eterna ambivalenza fra il potere centrale incapace di elaborare 
strategie significanti al fine di assorbire le quotidiane necessità della gente 
e l'organizzazione locale, che deve comunque evadere queste necessità. Pren
dere denaro in prestito non serve in generale a procurarsi l'indispensabile 
per sopravvivere, ma più spesso serve per curare il particolare della propria 
immagine esterna. I tarantini non sono spinti dalla fame, ma dal bisogno 
esteriore di agiatezza. 

L'esigenza di mostrarsi all'altro sempre nella formula inappellabile del
l'autosufficienza, spinge la maggior parte dei tarantini a praticare una divi
sione binaria rigida dello spazio della vita quotidiana composta da un den
tro, dove è possibile praticare ogni sacrificio, e da un fuori per il quale è 
necessario imporsi ogni sacrificio. L'immagine che di sè si da all'esterno è 
forse il primo fra i valori che fin qui la nostra ricerca ha individuato. L'ap
parenza e la esteriorità iniziano a delinearsi anch'esse come caratteri tipici 
del tarantino, e vanno sommate all'indifferenza nei confronti dell'altro, ed 
alla sensazione conservata di provenire da un luogo diverso: di essere stra
niero nella propria terra. La città infatti non lamenta la presenza di sacche 

2 per tutti si ricordi la famosa banda delle tute blu che negli anni '50 mortificò ed im
paurì l'intera popolazione, con le sue scellerate provocazioni. 
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evidenti di povertà; anzi gli inquisiti per il reato di mendicità sono solo 147 
in trenta anni. Si pratica, invece, il gioco d'azzardo, anche questo simbolo 
di una vita vissuta per l'apparenza, per il lusso temporaneo, per il godimen
to soggettivo ottenuto senza fatica e per il breve spazio concesso dall'alter
narsi della fortuna. 

Nella seconda scheda sono stati selezionati i reati commessi con mag
giore frequenza dalle donne (cfr. tab. n. 5 scheda n. 2). Di alcuni abbiamo 
già riferito dettagliatamente. In particolare è stato esaminato il ruolo svolto 
dalla donna in relazione ai reati in materia di abusivismo edilizio. Qui anno
teremo soltanto, in aggiunta, che il reato esplode non a caso negli anni in 
cui il benessere diffuso pone il problema della edificabilità della seconda ca
sa. Nella tabella n. 5 i reati sono indicati con una estensione cui diamo un 
valore convenzionale. La prima voce è relativa all'art. 650 che apre, nel codi
ce penale italiano, la sequenza delle contravvenzioni; in questo articolo con
fluiscono una serie di ipotesi indeterminate di reato. Con l'aggiunta della 
sigla G intendiamo segnalare che in questa categoria sono stati inclusi prin
cipalmente i reati in materia edilizia. La seconda voce include l'art. 624 con 
l'estensione D, cioè il furto commesso ai danni dell'ENEL, oltre alle con
travvenzioni, indicate come A, relative al mancato pagamento di imposte e 
tasse; ciò in considerazione del fatto che alla contestazione di sottrazione 
di energia elettrica si accompagna sistematicamente l'evasione all'imposta. 
Il dato ha valore significativo anche per il decennio 1880-90 quando, non 
essendoci la possibilità di praticare il furto di energia elettrica ai danni di 
un ente pubblico, la sua presenza è il segno evidente dell'attenzione posta 
dall'amministrazione pubblica nei confronti di quei reati che in qualche mo
do ledessero i diritti della collettività. Il timore da parte del fisco di essere 
frodato diminuisce notevolmente nel primo decennio del 1900 da noi consi
derato, per registrare invece nel secondo una brusca impennata. Sono due 
le cause che, a nostro parere, concorrono a determinarne l'incremento negli 
anni seguenti: da una parte l'Ente nazionale per l'energia elettrica scopre 
solamente negli anni sessanta che esiste da parte degli utenti la possibilità 
di manomettere i contatori domestici perché questi segnino un minor con
sumo. In secondo luogo, negli stessi anni si sposta l'attenzione da una ecces
siva difesa del diritto di proprietà privata, alla tutela del diritto pubblico da 
parte dello Stato in danno del cittadino. In entrambi i casi sembra che l'im
putazione del sesso femminile dipenda da caratteristiche accidentali. Perciò 
che riguarda il furto di energia elettrica, questo può essere spiegato con la 
consuetudine di intestare i contratti di acqua, luce e gas indifferentemente 
alla moglie o al marito, a seconda delle disponibilità di tempo di cui ciascu
no dei coniugi gode al momento della stipula della convenzione. In più, il 
furto incide molto poco sul valore complessivo del dato in esame, tenuto 
conto che in tutto il periodo sono state sporte solo 165 denunzie, di cui 85 
contro uomini e 80 contro donne. 
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In posizione non molto differente troviamo ancora la donna rispetto 
al tipo di contravvenzioni che abbiamo fatto convergere in A. Anche in que
sto caso, alle 616 imputazioni nei confronti di donne, ne corrispondono 2623 
contro uomini. Se una ricaduta in termini di significati sociali si dovesse da
re al dato, essa non converge sull'immagine di una comunità femminile usa 
ed esperta nel frodare il fisco, ma sull'immagine di una comunità femminile 
essenzialmente povera e poco dotata di beni tassabili. 

Le donne sono invece esperte nel compiere furti ai grandi magazzini, 
voce indicata nella tabella n. 5 della scheda n. 2 come 624 B. Per i primi 
periodi esaminati il dato è pressoché inesistente anche per la scarsa diffusio
ne di grandi magazzini nella città, ove era aperta ancora solo la sede princi
pale dei magazzini Standa. Un consistente aumento si verifica nel quinquennio 
66-70, ancora una volta probabilmente come indicatore dell'attenzione ri
volta alla tutela del diritto di proprietà che non come una diffusione capilla
re della pratica del furto fra la popolazione. Non siamo nè all'epoca degli 
espropri proletari che a Taranto per altro non sono stati diffusi, nè di fronte 
ad una comunità che attribuisce un valore superiore all'abilità personale, al
l'industriosità spinta all'eccesso, alla ricerca dei sotterfugi. Non esistono, nè 
nel campo del femminile, nè nel totale della comunità figure carismatiche, 
il cui potere dipenda dalla capacità di manipolare i diritti altrui. Nè il furto, 
nè qualsiasi altra forma di atteggiamento deviante fin ora sembrano costi
tuire un punto di riferimento per la formazione di un'identità. Se volessimo 
cercare un esempio per descrivere un tarantino, traendo spunto dalla gam
ma dei comportamenti sanciti in base a luoghi comuni, troveremmo più ri
spondenza con la figura del gradasso, che non quella del buttafuori. La co
munità dei tarantini non privilegia il modello dell'azione, ma quello della 
verbalizzazione, preferisce criticare le attività dei propri concittadini, ma non 
impegnarsi in qualsiasi attività. In questo senso, mal si accorderebbe al ta
rantino un'ideologia che, sia pur in negativo, incentivasse all'azione. Tornando 
alla povertà dei nostri reati, per la gente, anche per chi stesse attraversando 
un momento di indigenza e non si sentisse fortemente legato ad un codice 
di comportamento prima di altra cosa morale, il grande magazzino con le 
sue luci, i colori e la merce variopinta esposta apparentemente in modo che 
basti allungare una mano per entrarne facilmente in possesso, non costitui
sce un elemento di desiderio, una spinta a crearsi delle alternative, un idea 
seppure illecita per soddisfare un bisogno, ma solo un oggetto di desiderio 
che suscita l'invidia, ed un bene, come insegnava l'antico Esopo, quanto più 
è desiderato tanto più è disprezzato. 

Nell'elencazione stentata di questa scarna tipologia, ciò che colpisce è 
l'immagine di povertà che essa disegna. Se pure rallegra annotare la assolu
ta mancanza di tendenze trasgressive da parte dei cittadini, nel caso partico
lare di sesso femminile, stupisce riscontrare, al termine di un esame condot-
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to per trenta anni e su un contesto urbano, che vi siano stati compiuti furti 
di tale inconsistenza e pure indicatori del tipo di personalità debole di cui 
sono specchio. È difficile scacciare la sensazione di tristezza, quasi di agonia 
che suscita il pensiero di giovani donne o audaci vecchiette che, in sporte 
capienti, fanno rapidamente scomparire merce non pagata; c'è da interro
garsi sulla natura di questo atteggiamento: dipende da una reale scarsità? 
Questi piccoli furti sono il rimedio ad una costante situazione di deprivazio
ne, è il modo in cui alcune donne si ribellano ad un destino fatto di rinunzie 
e segnato dalla povertà, o ancora una volta è una risposta casuale ad un 
momentaneo desiderio? Non siamo ancora in grado di formulare una rispo
sta, ma alcuni segnali ci spingono ad usare cautela e a riservarci considera
zioni di tali gravità per il momento in cui potremo ricostruire interamente 
il tessuto dei comportamenti più diffusi fra i cittadini di tutte le fasce d'età. 
Per ora terminiamo l'esame dei reati attribuiti a donne, con l'ultima voce 
inserita nella tabella n. 5 e relativa agli artt. 531-532-533 che puniscono la 
prostituzione. Di pertinenza squisitamente femminile, non sembra che nel 
complesso abbia avuto grande incidenza nel tessuto cittadino che o non se 
ne è occupato con la dovuta attenzione, oppure, e forse peggio, non lo ha 
ritenuto un problema. I..:impennata nel numero dei procedimenti per esso 
avviati e registrata nel1956-60 va di concerto con l'approvazione della legge 
Merlin e con la conseguente chiusura delle case di tolleranza. La vertiginosa 
riduzione dei processi per prostituzione, che alla metà degli anni settanta di 
fatto scompaiono, sta a testimoniare l'evoluzione dei costumi e la diversa 
considerazione che anche il nostro centro riconosce ai diritti della donna. 

Ciononostante non ci sembra che fino ad ora l'esame delle costanti tra
sgressive del comportamento abbia condotto molto oltre nella comprensio
ne del ruolo che la donna ha nella città e dei valori che essa esprime e tutela. 
Il suo posto è altrove, il suo ruolo non è pubblico ma privato. Ancora negli 
anni settanta la sua sfera di competenza è limitata principalmente alla fami
glia ed alla casa. 

Si sta componendo, arricchito di sempre nuovi elementi, un quadro di 
identità urbana basata sulla forte opposizione fra l'interno e l'esterno, fra 
il soggetto e la collettività, fra il proprio spazio e quello altrui, fra la difesa 
anche trasgressiva dei propri beni, materiali e non, da interferenze estranee, 
fra la propria famiglia e la collettività. Se questa immagine corrisponde ad 
un criterio di realtà, e se l'ipotesi che la donna conservi ancora il suo ruolo 
di tutrice dello spazio familiare è vera, allora deve essere la protagonista di 
tutte quelle liti che avvengono nello spazio del privato, causate da motivi 
che raramente si riferiscono alla tutela di un diritto sancibile in termini di 
codificazione civile o penale. 

Per indagare questo aspetto della conflittualità abbiamo riunito nella 
tabella n. 6 i procedimenti relativi a reati inerenti la gestione dei rapporti 
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familiari, con particolare riferimento alle categorie sociali con le quali si en
tra in conflitto. Abbiamo unificato le accuse di percosse, lesioni, rissa, in
giuria, diffamazione, minacce e violazione di domicilio consumate da don
ne perché a nostro parere nel loro complesso prefigurano, fino ad un certo 
periodo, una situazione tipo che è quella della produzione del conflitto in 
ambiente urbano e soprattutto nei vicinati per motivi di onore, contrasti, ven
dette che hanno ad oggetto le azioni che si sviluppano nello spazio domesti
co e nel quotidiano. 

Anche in questo caso il numero dei reati decresce lungo tutto il corso 
dei novant'anni che, seppure frammentariamente, costituiscono l'oggetto della 
nostra ricerca. Una consistente parte dei procedimenti vede contrapporsi don
ne. Il valore è altissimo nel decennio 80-90, quando risultano avviati 416 pro
cessi in cui la donna è protagonista sia come imputata che in quanto parte 
lesa. Nella prima metà degli anni settanta, poiché si è mutato il teatro di 
svolgimento dei conflitti che si va trasferendo dalla strada entro le mura do
mestiche, partecipano anche gli uomini alle vicende prima di esclusiva perti
nenza femminile, sicché si registrano solamente 58 casi in cui le protagoniste 
sono pur sempre donne. 

La moglie tarantina ha un assoluto rispetto del coniuge, almeno in via 
formale. Un solo caso di ingiurie e percosse si registra contro il marito nel 
decennio 80-90 e 56-66. Maggiori sono le incriminazioni nel dopoguerra, quan
do vengono avviati 13 procedimenti, mentre nel 71-76 se ne contano nuova
mente 7 che forse in questo periodo derivano dalla nuova autonomia con
quistata dalle donne che impone loro di denunziare situazioni di maltrat
tamento. 

I numeri con i quali stiamo confrontando la nostra realtà urbana paio
no insignificanti simili a granelli di sabbia, eppure sono questi gli elementi 
che servono per tracciare il quadro di riferimento e scoprire le costanti del 
comportamento cittadino. La scarsità dei procedimenti trova una giustifica
zione, tuttavia, nella naturale ritrosia e nel timore che ingenera discutere le 
proprie faccende pubblicamente, in un'aula giudiziaria. Sentimenti di tal fatta 
hanno tradizionalmente limitato il ricorso all'autorità solo a quei casi in cui 
non era possibile eluderla, e sono oggi spia di un atteggiamento più diffuso 
e condiviso ma quasi sempre celato. 

Sembra che nel complesso la donna non svolga nella società tarantina 
alcuna prestigiosa funzione nè in positivo nè in negativo, limitandosi ad in
tervenire la dove il tessuto interstiziale dei rapporti complessi si piega, sco
prendo i segni di un antistante ordinamento sociale, per la difesa del quale 
ella al contrario è disposta ad impegnarsi: la collusività fra il ruolo attribui
to alla donna e la difesa della famiglia è abbastanza evidente. 

Ogni qual volta abbiamo trovato traccia di un valore, siamo stati ricon
dotti entro le mura domestiche. La protezione non conflittuale dell'interno 
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in rapporto all'esterno, la separazione fra sè e gli altri, la disattenzione nei 
confronti della collettività, tutto concorda nel restringere il luogo dell'iden
tità tarantina entro la sfera del familiare. Qui siamo andati a cercare l'assen
za del reato. 

Con stupore abbiamo invece constatato non solo la presenza di un con
sistente numero di procedimenti avviati in base all'art. 570 (violazione degli 
obblighi di assistenza familiare) e al relativo art. 572 in cui si rubricano i 
reati di maltrattamenti in famiglia, ma anche tutta quella serie di reati già 
menzionati e che si dicono contro la persona, che hanno avuto ad oggetto 
di percosse e lesioni proprio i componenti del gruppo familiare. Il comples
so dei reati contro la famiglia raggiunge a stento il 60Jo del totale dei proce
dimenti avviati. Il dato è basso, ma esiste, anche se nel corso dei vent'anni 
esaminati tende a scomparire. 

La scheda n. 3 è dedicata ai reati che i tarantini compiono nella sfera 
delle mura domestiche, ed in danno dei componenti del proprio gruppo fa
miliare. Per quanto sia sorprendente ed in buona misura inspiegabile, non 
possediamo informazioni a riguardo per tutto il decennio 1880-90. Di con
seguenza, ci soffermeremo a considerare l'incidenza del reato di violazione 
degli obblighi familiari, solo per il periodo di metà novecento. La trasgres
sione nella cura dei propri congiunti è, fra tutti, il sentimento più capace 
di mettere in discussione la coesione familiare che tanta parte ha nella cultu
ra tarantina. 

Vanalisi delle categorie di parenti più soggette ad essere abbandonate 
è interessante, anche se non riserva grosse sorprese. In generale si tratta dei 
genitori anziani, tanto che la coppia si ancora in vita, tanto che si tratti di 
un coniuge sopravvisuto (cfr. cap IV pagg. XXX). 

Il problema degli anziani è alla ribalta della cronaca nazionale: non stu
pisce, quindi, che Taranto non faccia eccezione nemmeno in questo caso. 
Ciò che sorprende è registrare, proprio in questo caso, un'inversione della 
tendenza che porta le denunzie di violazione degli obblighi di assistenza fa
miliare nei confronti dei genitori a scendere da 179 a 26. Le cause possono 
essere molteplici. In passato più che oggi i genitori, divenuti nella maggior 
parte economicamente non più autosufficienti, dipendevano dalla benevo
lenza dei figlioli, tenuto conto che solo con la recente istituzione della pen
sione sociale viene assicurato un minimo reddito vitale a tutti. Vi era, inol
tre, un più radicato senso di appartenenza alla famiglia, per cui era preteso 
come diritto quell'aiuto da parte dei figli che oggi si riceve ed apprezza esclu
sivamente come un segno di affetto. Infine è aumentata, pur sempre insuffi
centemente, l'attenzione che la società presta alla risoluzione dei casi più ur
genti (vedi cap IV pag. XXX) attraverso l'impegno delle amministrazioni 
locali; si è diffusa l'ospedalizzazione in occasione di malattie che prevedono 
una lunga degenza e di fasi terminali della malattia stessa, in modo tale che 
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il carico degli obblighi che i figli devono assumersi è nel complesso inferiore 
e più accettabile rispetto ai ritmi imposti dalla vita moderna. 

Alcune delle rimanenti relazioni riportate nella tabella n. 8 appaiono 
degne di essere segnalate perché significative ai fini dell'indagine che qui si 
va conducendo. Si fa soprattutto riferimento al numero delle contestazioni 
per le violazioni commesse da parte del coniuge nei confronti della moglie 
e dei figli. Il ventennio relativo al secolo in corso consente di segnalare un 
numero cospicuo di casi verificatisi negli anni 1956-60; se tale rilievo si raf
fronta con i dati raccolti per gli anni immediatamente successivi, durante 
i quali il numero dei procedimenti scende, è lecito ritenere che la diminuzio
ne sia da ricondurre al senso di liberazione provocato dalla recente risolu
zione del conflitto bellico, insieme alla fantasia di potere ingenerata dalla 
disponibilità di beni e mezzi, garantita dal clima di benessere economico at
tuale. Il dato risale alla metà degli anni settanta. Probabilmente questa volta 
esso è da mettere in relazione con l'introduzione nel nostro sistema legislati
vo della norma relativa al divorzio. Sono i primi effetti, immediatamente palesi, 
di un diverso ordine nell'organizzazione di vecchi rapporti, che comunque 
continua in qualche modo a riprodurre i tradizionali giochi di forze interni 
alla coppia e che vedono sempre e comunque la moglie soggiacere in una 
posizione di sottomissione. Non è da trascurare, in riferimento al numero 
dei processi che vedono la donna imputata, anche quelli in cui essa è prota
gonista della violazione. Negli anni 1956-60, si registra il maggior numero 
dei procedimenti avviati contro mogli che evadono l'obbligo di assistenza 
nei confronti di marito e figli. Probabilmente la logica che spinge la donna 
a sottrarsi ai propri doveri è simile a quella esaminata a proposito della vio
lazione della norma da parte del marito, e nel medesimo periodo. Dopo una 
fase di quiescenza che dura per i dieci anni seguenti, il dato si ripresenta 
più o meno con la stessa incidenza nell'ultimo quinquennio considerato. In 
questo caso, la spiegazione può risiedere nella nuova consapevolezza ed au
tonomia oramai conquistata, ma il dato sembra complessivamente poco ri
levante. 

Se poi passiamo all'esame della tabella numero 9, il quadro appena trac
ciato si modifica lievemente. Analizzando in dettaglio i procedimenti che pre
vedono l'incriminazione relativa agli artt. 572-581-582 CP - che riguarda
no maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali volontarie consu
mati in danno di componenti l'ambito familiare- i dati elencati nella pre
cedente tabella n. 8 acquistano una significazione differente. I maltrattamenti 
o le percosse vengono sistematicamente consumati da parte del marito nei 
confronti della moglie. Il numero dei procedimenti avviati in questo senso 
è pressoché stabile in tutto il periodo considerato, ed il dato compare anche, 
seppure in misura irrisoria, nel decennio esaminato del diannovesimo seco
lo. Nello spazio temporale che va dal 1956 al 65, si registrano anche casi 
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di maltrattamenti in danno di genitori e di familiari con legame meno stret
to, ma siamo ben lungi dai numeri espressi contro la consorte. 

Riassumendo le ipotesi che la scheda relativa ai reati compiuti nell'am
bito familiare ci permettono di elaborare, saremmo indotti a ritenere che, 
a grandi linee, venga in qualche modo confermata l'impressione ricavata sin 
qui di una predominanza dei vincoli parentali rispetto a quelli più generali 
della comunità, intesi a migliorare, accrescere e difendere il patrimonio eco
nomico e culturale della famiglia, anche a danno di quello sociale. La quan
tità di rapporti conflittuali che pure si generano all'interno della famiglia 
non è significativa al punto da mettere in discussione l'ipotesi. D'altro can
to, tale conflittualità si consuma fondamentalmente o in una situazione di 
scissione ormai in atto nel gruppo familiare, come nel caso di figli già a ca
po di proprie famiglie nucleari che trascurano l'assistenza dei propri genito
ri, o nella dinamica dei rapporti fra il marito e la moglie. La convinzione 
in cui andiamo lavorando è che l'ambito familiare conservi indiscutibilmen
te il proprio valore, ma che riproduca al suo interno la logica di opposizione 
tra i sessi che vede l'uomo prevaricare le necessità, i bisogni e le istanze della 
donna. Riletta in questa prospettiva, l'incriminazione, pur giustificata, di un 
marito su iniziativa della moglie, non va inquadrata nella strategia che se
gnala la diminuita supremazia del valore familiare, ma, al contrario, si col
loca nella dinamica più generale della opposizione dei sessi. 

Infine sono stati annotati, ma questa volta per puro amore di cronaca, 
i cosidetti reati contro la morale sessuale. Se fosse stato possibile registrare 
un alto valore della trasgressione, avremmo potuto definire, se pure in nega
tivo, alcune istanze sociali che in generale sono fattori emergenti o di primo 
piano nella formazione dell'identità di un gruppo. La loro assenza testimo
nia l'importanza fondamentale che il sesso gioca nella città, proprio nella 
attribuzione di quei ruoli di cui più sopra abbiamo argomentato. La difesa 
dell'onore femminile è collegata non a caso, con l'identità familiare. I.!an
tropologia delle società mediterranee ha da tempo evidenziato il valore ca
ratterizzante che il concetto di onore ha nelle società in questione. Taranto 
non fa eccezione, anzi la protezione della donna sancisce da una parte la 
tutela del valore culturale del patrimonio familiare e dall'altra la capacità 
maschile di proporsi a difensore del proprio regno. Modello difficile da mettere 
in discussione, soprattutto in un tessuto urbano che è dominato dalla logica 
di rapporti centripeti, in cui il mondo esterno inizia sulla soglia della pro
pria casa. Non potevamo attenderci, dunque, la proliferazione di reati di na
tura sessuale. Anche in questo caso, il dato relativo alla criminalità confer
ma l'ipotesi che in qualche modo eravamo stati in grado di formulare in ba
se a materiali storici. 

I.!ultima scheda da noi elaborata riguarda l'atteggiamento che il citta
dino ha in rapporto all'assetto politico-economico generale della città. Nella 
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tabella numero 14 viene fornito il dettaglio relativo alla tipologia delle con
travvenzioni da noi proposta. Nella categoria A sono rientrati quindi i reati 
per violazione alla normativa fiscale. Il dato si presenta alto già negli anni 
1880-90 del diciannovesimo secolo, probabilmente come residuo della antica 
impostazione borbonica che prestava soverchia attenzione alla esazione di 
imposte e tasse. Il dato aumenta sensibilmente negli anni 1971-76, in conco
mitanza con la accresciuta pressione fiscale realizzata nel paese dalla nuova 
normativa speciale. 

Nella categoria D sono rientrati reati previsti dalla legge sull'assegno 
promulgata nel 1933, nonché quelli conseguenti alla dichiarazione di falli
mento. Come è ovvio, il dato è assente negli anni 1880-90, mentre registra 
il suo massimo storico nel quinquennio 1966-70. 

Un'ultima breve notazione va fatta con riferimento alla categoria di reati 
da noi contrassegnati con il simbolo H e relativa alla presenza di contrab
bando nella città. Sembra che il fenomeno esplnda solo nell'ultimo quin
quennio preso in esame; la mancata rilevazione del medesimo reato nei pe
riodi precedenti e la sua successiva ed improvvisa manifestazione possono 
essere spiegate con la diversa e più accurata dotazione di mezzi e strumenti 
su cui può finalmente contare la guardia di finanza. Thttavia il dato, se raf
frontato con lo sviluppo che il contrabbando ha avuto negli stessi periodi 
e nelle vicine città pugliesi della costa adriatica, rivela l'inconsistenza del fe
nomeno nel centro ionico. 

Considerando la scarsa incidenza che i vari tipi di reato hanno sul siste
ma cittadino, tornerebbe utile esaminare nuovamente i dati raccolti relativa
mente alla conflittualità nel centro urbano, andando alla ricerca di una spie
gazione per le lacune ed i vuoti che manifesta. Thranto, città costiera, non 
vede diffondersi il contrabbando, se non recentissimamente, nè sembra avere 
ancora, fino alla fine degli anni settanta, una criminalità organizzata, al punto 
che la tabella numero 15, che contiene l'elenco dei furti commessi nella cit
tà, si presenta come una lista di reati irrilevanti. Basti a loro commento un'u
nica osservazione: in trent'anni a Thranto vengono sottratte in tutto 425 tra 
autovetture o motociclette, 57 sono i borseggi denunziati, 147 le sottrazioni 
di frutti di mare, l'unico reato che possiamo definire squisitamente taranti
no. La nostra è una cittadina ligia al dovere, consenziente rispetto al potere, 
da chiunque esso sia gestito. A parziale conferma di quanto si è assunto nel 
precedente capitolo in ordine al rapporto che lega i tarantini al sistema politico
economico di carattere militare che ha sede nella città, emerge la constata
zione che, persino il reato previsto dall'art. 682- che punisce l'ingresso in 
luoghi vietati per l'interesse militare dello Stato - viene contestato soltanto 
43 volte in trent'anni. Non è qui necessario riportare all'attenzione del letto
re quanto estesa sia la porzione di territorio urbano e suburbano limitato 
in base ai vincoli di servitù militare. D'altra parte, Thranto non ha nemmeno 
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reati che siano in qualche modo da porre in relazione con la sua condizione 
di città che vive sul mare e del mare, nè per quanto riguarda l'attività esclu
sivamente piscatoria nè per ciò che concerne il turismo che si è sviluppato. 
Basti considerare che, nonostante fossimo andati alla attenta ricerca di reati 
relativi all'art. 635 del codice penale- che punisce il danneggiamento della 
scogliera - e ai procedimenti avviati in base alle leggi speciali previste dal 
codice della navigazione, nè in un caso nè nell'altro siamo riusciti a realizza
re un quadro realistico del rapporto che Taranto ha con l'ambiente. Il dato 
relativo a danneggiamenti alla scogliera raggiunge il totale di 247 procedi
menti avviati nei trent'anni. Esso però è irrilevante perché, da quanto è pos
sibile desumere dai procedimenti avviati per i reati di costruzione abusiva 
e per quanto è possibile constatare ad occhio nudo scendendo appena nel 
litorale che congiunge Taranto con l'estrema punta della penisola, il suo va
lore è fortemente inferiore alla realtà. Per ciò che attiene, invece, al secondo 
elemento, cioè alla violazione delle leggi nautiche, appena intrapresa la pur 
operosa ricerca, essa si è dimostrata infruttuosa: il numero delle contravven
zioni comminate aveva un andamento ciclico, ma esplodeva principalmente 
nei decenni 1966-76 e in un periodo dell'anno che ci appariva inconsueto: 
l'autunno. Ben presto abbiamo compreso che ci sarebbe stato impossibile 
ottenere un dato attendibile relativamente ai reati indagati, perché giungeva
no ad essere formalizzati in autunno quei rilievi che la guardia costiera e 
quella di finanza elevavano durante il periodo estivo. Inoltre essi riguardava
no per lo più natanti di piccolo cabotaggio utilizzati dai turisti per la pesca 
sportiva durante l'estate, mentre era difficile rilevare incrirninazioni per tipi 
di pesca vietati in altri periodi dell'anno; ci sembrava che questa periodizza
zione ciclica invalidasse per noi la possibilità di trarre informazioni utili sul 
tipo di pesca attivamente praticata dai pescatori di professione. 

Infine, è forse opportuno concludere questo capitolo relativo all'esame 
delle attività criminali registrate nella città con la considerazione che ha chiuso 
le precedenti fasi della ricerca: Taranto si definisce per ciò che non è, per 
ciò che non fa. È fortemente legata ad un criterio di identità che omologa 
il suo comportamento a quello altrui; aderisce in toto, ma altrettanto passi
vamente, alle norme collettive, tanto da far ritenere che questo eccesso di 
identificazione rispetto allo stato nazionale celi ancora una volta i vincoli 
di una identità propria fortemente frammentaria che viene protetta dalla vo
lontà e dalla capacità personale di distinguersi. La separazione ha una logi
ca non tanta rispetto al macrosistema - estraneo al punto da non crare un 
referente pericoloso per le identità soggettive - quanto rispetto all'identità 
collettiva che pure in qualche modo l'area tarantina dimostra di avere. Le 
identità personali vanno salvate e distinte perché la loro omologazione met
terebbe in crisi i criteri personali delle identità individuali che il cittadino tende 
ostinatamente a conservare. In questo senso, è legittimo supporre che l'iden
tità collettiva della tarantinità si fonda con l'individualismo che ne è parte 
integrante. 
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Una storia ricostruita 

SCHEDA n. l 

Tipologia reati contestati 

Procedimenti avviati 

condanne inflitte 
uomo 14-18 

19-25 

assoluzioni classi d'età 26-35 

36-55 
donna > 55 

amnistie 

definizioni istruttorie 
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Una storia ricostruita 

reati uomini donne totale reati uomini donne totale 

522CP 3 o 3 337CP 224 9 233 

637CP 5 o 5 588CP 199 36 235 

379CP 2 3 5 635CP/A 225 22 247 

524CP 6 7 572CP 242 15 257 

531CP 4 4 8 731CP 248 22 270 

516CP 14 2 16 648CP 250 39 289 
523CP 16 4 20 650CP 313 80 293 

679CP 24 25 720CP 300 o 300 
486CP 19 6 25 573CP 321 26 347 

336CP 31 3 34 641CP 264 89 353 

368CP 24 Il 35 335CP 355 76 431 

682CP 42 l 43 688CP 487 13 500 

699CP 48 o 48 H 548 26 574 
644CP 43 15 58 328CP 420 237 657 

521CP 58 o 58 341CP 653 55 708 

628CP 60 2 62 646CP 692 115 744 

519CP 64 l 65 640CP 684 93 777 

635CP/B 73 o 73 581CP 597 251 848 

678CP 73 IO 83 E 613 246 859 

378CP 81 6 87 F 793 88 881 
515CP 94 7 101 612CP 834 152 986 

712CP 108 Il 119 590CP 1.104 88 1.192 

718CP 123 5 128 G 796 498 1.294 

485CP 125 20 145 334CP 1.199 414 1.613 

636CP 145 o 145 570CP 1.206 633 1.839 

589CP 142 4 146 594CP 1.090 802 1.892 

670CP 128 26 154 582CP 1.819 473 2.292 
527CP 132 38 170 c 2.080 223 2.303 

595CP 120 67 187 D 2.084 256 2.340 

614CP 144 67 211 624CP/A 2.291 382 2.673 

B 131 92 223 es 3.057 139 3.196 

697CP 221 6 227 A 2.623 616 3.239 

Tabella n. 1: elenco dei reati commessi in ordine crescente 
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Una storia ricostruita 

Scheda n.1 
Reati con maggioro Indico di frequenza 

3,2 

3 

2,8 

2,6 

2,4 

2,2 

2 

'O' 1,8 

:!1 1,6 Co 
! 1,4 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
590CP G 334CP 570CP 594CP 582CP c D 624CP/A es 

numero del reato 
o uomini + donne 
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Una storia ricostruita 

1880-90 

età uomini donne totale 
1.149 396 1.545 

14-18 338 38 376 --
19-25 699 105 804 

26-35 844 177 1.021 

36-55 727 255 982 
) 55 184 59 243 

1956-60 1961-1965 

età uomini donne totale uomini donne totale 

467 ll7 584 139 54 193 

14-18 269 39 308 238 42 280 
19-25 1.334 212 1.546 1.268 211 1.479 

26-35 2.008 326 2.334 1.981 405 2.386 

36-55 1.887 486 2.373 1.838 500 2.338 
--

) 55 431 99 530 440 101 541 

1966-70 1971-76 

età uomini donne totale uomini donne totale 

78 34 112 33 18 51 

14-18 112 41 153 159 15 174 

19-25 1.493 252 1.745 2.022 227 2.249 

26-35 2.751 426 3.177 256 534 3.080 

36-55 2.592 564 3.156 2.757 756 3.513 

~ 606 127 633 574 205 779 

Tabella n. 2: Giudizi avviati nel 1880-90 e 1956-76 
(il primo dato si riferisce a tutti i procedimenti per cui la fonte non reca l'età) 
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Una storia ricostruita 

1880-90 
Giudizi awlatl 

1,2 

1,1 

0,9 

0,8 

O' 
0,7 

~ 0,6 g. 

~ 
0 ,.5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 
14-18 19-2.5 26-3.5 36-.5.5 >.5.5 

c c:laasl d'eta + uomini 

1956-60 
1,3 

1,2 

1,1 

0,9 

0,8 

O' 0,7 
~ 
g. 

~ 0,6 

0,.5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 
manca 14-18 19-2.5 26-3.5 36-.5.5 > .5.5 

c:lassl d 'eta' 
c cor1danne ... aasoluziQ(II <> amnistia 
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Una storia ricostruita 

1961-65 
1,3 

1,2 

1,1 

0,9 

0,8 

'O' 0 ,7 :!! 
o 
~ 0 ,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 
monca 14-18 19-25 26-35 36-55 > 55 

cl a osi d 'eta' 
o condanne + aaaoluzlonl Q amnistia 

1966-70 
Giudizi ovvioti 

2,8 

2 ,6 

2,4 

2,2 

2 

1 ,8 

'O' 1,6 

'll 
'ij. 1,4 

~ 1 ,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
monc:o 14-18 19-25 26-35 36-55 >55 

classi d'eta' 
o uomini + donne 

92 



Una storia ricostruita 

------------------------------------------------------------------------· 

1971---76 
Giudizi ovviati 

2,8 

2,6 

2,4 

2,2 

2 

1,8 

'O 1,6 

:!1 
1,4 :2' 

~ 1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
manca 14-18 19-25 26-35 36-55 >55 

classi d 'eta' 
o uomini + donne 
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Una storia ricostruita 

1880-90 
condanne assoluzioni amnistia 

età uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale 

250 102 351 75 21 96 3 l 4 
14-18 129 10 139 27 2 19 o o o 
19-25 285 33 318 64 12 76 o o o 
26-35 330 49 379 73 18 91 o o o 
36-55 267 71 338 70 18 88 o o o 
) 55 60 13 73 15 6 11 o o o 

1956-1960 
condanne assoluzioni amnistia 

età uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale 

172 34 106 238 69 307 o o o 
14-18 78 2 80 160 36 196 o o o 
19-25 543 57 600 604 133 737 o l l 
26-35 785 91 876 971 199 1.170 o o o 
36-55 684 123 807 947 301 1.148 l o l 
) 55 134 33 167 233 55 188 o l 

1961-1965 
condanne assoluzioni amnistia 

età uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale 

32 8 40 94 45 139 8 9 
14-18 102 7 109 114 27 141 8 4 11 
19-25 599 43 641 527 146 673 44 9 53 
26-35 861 126 987 891 229 1.110 95 21 116 
36-55 705 143 848 878 289 1.167 122 34 156 
) 55 156 27 183 198 61 159 41 5 46 

Tabella n. 3: condanne assoluzioni e amnistie nel 1880-1890 e 1956-1965 
(il primo dato si riferisce a tutti i procedimenti per cui /Q fonte non reca l'età) 
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Una storia ricostruita 

1966-70 
condanne assoluzioni amnistia 

età uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale 

16 6 22 40 19 59 20 8 28 
14-18 38 8 46 48 30 78 7 8 
19-25 590 82 672 648 142 790 137 16 153 
26-35 1.094 149 1.243 1.192 193 1.385 289 52 341 
36-55 910 166 1.076 1.121 275 1.396 381 70 451 
> 55 138 41 179 239 60 299 87 15 102 

1971-1976 
condanne assoluzioni amnistia 

età uomini donne totale uomini donne totale uomini donne totale 

16 6 22 15 11 26 l o l 
14-18 108 2 110 36 13 49 o o o 
19-25 1.404 126 1.530 509 86 595 5 2 7 
26-35 1.656 343 1.999 758 152 910 10 8 18 
36-55 1.714 470 2.184 901 246 1.147 18 3 21 
> 55 319 130 449 224 61 285 8 3 11 

Tabella n. 3: condanne assoluzioni e amnistie nel 1966-1976 
(il primo dato si riferisce a tutti i procedimenti per cui la fonte non l'flCQ l'età) 
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Una storia ricostruita 

anni Giu. Avv. Condanne OJo Assoluzioni OJo Amnistie OJo 

1880-90 4.971 1.599 32,0 401 8,0 4 0,0 
1956-4)0 7.675 2.736 35,0 3.964 51,0 3 0,0 

1961-65 7.217 2.809 38,0 3.499 48,0 392 5,4 

1966-70 8.976 3.238 36,0 4.007 44,0 1.083 12,0 

1971-76 9.846 6.294 63,0 3.012 30,0 58 0,5 

Tabella n. 4: contenzioso penale 

N.3 
c:ontenzioso penale 

10 

9 

8 

7 

6 

'O' 
:!! .5 g. 

~ 
4 

3 

2 

188()-90 19.56-60 1961-6.5 1966-70 1971-76 

IZZI GIUAW (:s::sl CONDANNE fSSSI AMNISTIE 
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Una storia ricostruita 

SCHEDA n. 2 

Reati contestati a donne 

abusivismo edilizio 

sottrazione beni pignorati 

donne 

uomini 

ingiurie percosse et alia nei corifronti di 

marito 

altri 

furto 

prostituzione 
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Una storia ricostruita 

reati 1880-90 1~ 1961-65 1966-70 1971-76 

6SOCP-G o 9 32 23 514 
624CP-D/A 107 32 81 173 303 
624CP-B o 6 7 44 32 
334-335CP o 109 92 181 108 
531-532-533CP-B 14 56 19 5 2 

Tabella n. 5: Tipologio di reati femminili 

commessi su 1880-90 1~ 1961-65 1966-70 1971-76 

altre donne 416 119 101 101 58 
uomini 50 5 9 o 
marito 13 3 l 7 
non annotato 102 229 212 205 165 
totali 593 378 340 311 293 

Tabella n. 6: dettaglio relativo ai reati 581-582-588-594-595-612-614 CP 
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Una storia ricostruita 

Scheda n.2 
Frequenzo reati femminili 

~,-------------------------------------------------------. 

~ 19.56-60 

altre donne 

~ 19.56-60 

uomini 

tipi di reato 
1961-6!1 

Scheda n.2 
commessi su 

marito 

convenuti 
~ 1961-6!! 

~ 1966-70 1971 

non annotato totali 

~ 1966-70 I2Q5J 1971 
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Una storia ricostruita 

SCHEDA n. 3 

Contestazione reati contro la famiglia e la morale 

violazione obblighi di assistenza 

maltrattamenti 

violenza carnale et alia 

su moglie e figli 

su marito 

su marito e figli 

padre su figli 

madre su figli 

su padre e/o madre 

su moglie 

minore di 14 anni 

figlia 

moglie 

sorella 

extr. = sesso 

extr. altro sesso 



Una storia ricostruita 

reati uomini donne totale 
570CP 1.206 633 1.839 
572CP 242 15 257 
581CP 597 251 848 
582CP 1.819 473 2.292 
522CP 3 o 3 
519CP 64 65 

Tabella n. 7: Tipologia dei reati contro la famiglia 

commesso su 1880-90 1956-60 1961-65 1966-70 1971-76 
moglie o 50 33 24 29 
moglie/ figli o 38 38 33 42 
marito o 16 4 6 14 
marito/figli o 4 o o 5 
padre su figlio/a o 3 2 2 l 

madre su figlio/a o o o 2 
padre e/o madre o 179 104 72 26 

Tabella n. 8: Dettaglio relativo al 570 CP violazione degli obblighi familiari 

commesso su 1880-90 1956-60 1961-65 1966-70 1971-76 
moglie 4 91 61 41 70 
moglie/ figli o o 5 5 
marito o 12 3 l 8 
marito/ figli o o o o 
padre su figlio/a o 7 4 l 

madre su figlio/a l 2 3 3 2 
padre e/o madre 2 11 15 4 4 
familiari 12 8 20 7 

Tabella n. 9: Dettaglio relativo al 572CP 581CP 582CP maltrattamenti in famiglia, percosse, 
lesioni personali volontarie 
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Una storia ricostruita 

N.7 
REAll CCN1RO lA F"At.IIGUA 

1,9 

1,8 

1,7 

1,6 

1,!1 

1,4 

1 ,3 

1,2 

'ò 1,1 

~ 
g. 

0,9 2. 0,8 

0,7 

0,6 

0,!1 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 
!170CP 

[J UOMINI -t DONNE 

n.8 
!170CP 

180 ,-------------------------------------------------------~~--, 
170 

160 

1 !IO 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

!IO 

40 

30 

20 

10 

0~~~~--~~~--~~~--~,_~---L~c-~---.~~~~~ 

102 

mo~lle 
mogllejflgll 

[SSI 19!16--60 

marito · '- 1'adre ou fl~ll padre e/o madre 
marlto/ri~ll madre su flvll 

~ 1961-66 ~ 1966-70 ~ 1971 



moglie 
moglie/tigli 

lSSl 1 8!16-60 

Una storia ricostruita 

N.9 
~72CP .581CP ~82CP 

marito padre ou tigli padre e/o madre 
ma rito/figli m ad re su figli fa mi il ari 

12223 19!16-6~ ~ 1961-6~ 196E 
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Una storia ricostruita 

reati uomini donne totale 

521CP 58 o 58 
527CP 132 38 170 
523CP 16 4 20 
524CP 6 7 

531CP 4 4 8 

532CP l o l 
533CP l o l 
8 l3l 92 223 

Tabella n. 10: Tipologia dei reati contro la morale 

commesso su 1880-90 l~ 1961-65 1966-70 1971-76 
( 14 anni o 3 5 5 4 
padre su figlia o o o o 
su moglie o l o o o 
su sorella o o o o 
estraneo= sesso o 2 o o o 
estraneo# sesso 7 2 o 

Tabella n. 11: Dettaglio relativo al 519 CP violenza carnale 

commesso su 1880-90 1956-60 1961-65 1966-70 1971-76 
( 14 anni o 13 7 2 5 
padre su figlia o 3 o o o 
estraneo= sesso l o o o o 
estraneo# sesso o o o o 

Tabella n. 12: Dettaglio relativo al 521CP atti di libidine violenta 

commesso su 1880-90 l~ 1961-65 1966-70 1971-76 
estraneo= sesso 3 o o l o 
estraneo# sesso o o o o 

Tabella n. 13: Dettaglio relativo al 527CP atti osceni 

commesso su 1880-90 l~ 1961-65 1966-70 1971-76 
( 14 anni o 2 2 2 l 

estraneo# sesso o o o o 

Tabella n. 14: Dettaglio relativo al 523CP ratto a fine di libidine 
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Una storia ricostruita 

N.1 O 
reati contro lo morale 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

20 

10 

0~~--~~~~~+-~--~ 
!>21CP !>27CP !>32CP !>24CP !>31CP !>32CP B 

D uomini donne 

N .11 

< di 14 anni padre ou figlio eu moglie su sorella eatraneo-seaaoeab'aneo<>se•o 

ISSI 19!>6-so ~ 1961-6!> ~ 1966-70 ~ 1971 
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Una storia ricostruita 

N.13 
~2ì'CP 

3or~r?~~rr------------------------------------------~ 

2,8 

2,6 

2 ,4 

2,2 

2 

1,8 

1,6 

1,4 

1 ,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o ~~~~~~~~~~~------------~~~~~~~------~ 
estraneo-sesso estranao<>•e•o 

IZ:ZJ 1880-90 ISSI 1966-7o 

N.14 
~2JCP 

2,---,_~T.n?n~~.----------------------------------, 

1,9 

1 ,8 

1,7 

1,6 

1,~ 

1,4 

1,3 

1 ,2 

1,1 

0,9 

0 ,8 

0,7 

0,6 

0 ,!1 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0~--~~~~~~~~~----------------~~L-.-------~ 
< di 14 anni 

ISSI 19!16-6o ~ 1961-6!1 ~ 1966-70 t8:8J 1971 
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Una storia ricostruita 

SCHEDA n. 4 

Contestazione reati a contenuto patrimonio/e 

imposte tasse et alia 

assegni a vuoto e leggi fallimentari 

contravvenzioni 

contrabbando 

codice della strada 

uomini 

tipologia dei furti 

donne 
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Una storia ricostruita 

reati 1880-90 1956-60 1961-65 1966-70 1971-76 

A 628 220 384 719 1.278 
D o 466 476 887 511 
H 17 88 41 69 359 
es 89 340 876 1.135 756 

Tabella n. 14: Dettaglio relativo alle contravvenzioni 

ai danni di uomini donne totale 

grandi magazz. 42 89 131 
ltalsider 81 o 81 
E nel 85 80 165 
Frutti di mare 146 147 
Auto e moto 423 2 425 
Abitazioni 112 15 127 
Ditte negozi ecc. 163 5 168 
Borseggio 50 7 57 
Totali 2.291 382 2.673 

Tabella n. 15: Dettaglio relativo al 624CP furto 
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Una storia ricostruita 

N.14 
Contravvenzioni 

A D H es 

ISSI 1956-6o ~ 1961-66 ~ 1966-70 [K8J 1971 

N.15 
624CP 

4.50 

3.50 

300 

2.50 

200 

1.50 

100 

""ii a .50 

o 
GR.I.N. WG. ITALS ENEL FRUT.DI t.l.oRE AUTO ABrr. DITTE NEG BORSEG. 

IZ:ZI UOt.IINI ISSI DONNE 
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CAPI10l.O QUATTRO 

VITE A CONFRONID 

Storia di oggi e storie di ieri 

I.:ultima sezione della nostra indagine ci ha condotto a parlare con la 
gente, osservando direttamente i comportamenti, gli usi ed i costumi presen
ti nella città. Abbiamo cercato il contatto con la popolazione, raccogliendo 
una serie di testimonianze dirette, nella forma di interviste libere, di cui le 
operatrici del CRSEC si sono fatte carico, quasi per intero. 

Il ricorso alle storie di vita nell'analisi dei valori urbani offriva alcuni 
vantaggi, ma insieme presentava il pericolo di usare uno strumento poco spe
rimentato, poiché gli studi di tipo antropologico raramente hanno utilizzato 
fonti tanto soggettive per affrontare un discorso di tale ampiezza, che coi
volge tutti i campi del vivere associato. Interviste libere e storie di vita sono 
in generale strumenti preziosi quando si voglia da essi trarre conferma di 
comportamenti osservati direttamente, o coscientemente espressi dalla co
munità. Nel nostro caso, l'esame delle fonti storiche ci permetteva di trac
ciare un quadro molto approssimativo, che si sarebbe potuto delineare in ma
niera completamente diversa nelle storie proposteci dai nostri concittadini. 
I.:intervista, di conseguenza, non poteva essere indirizzata verso l'esame di 
quei valori in qualche modo ritenuti più influenti degli altri nella formazio
ne del criterio di identità tarantino, ma il quadro completo del sistema dove
va scaturire liberamente, dalla semplice conversazione; l'impresa era difficile. 

Le storie di vita, inoltre, offrono prevalentemente una ricostruzione del 
vissuto passato dell'attore sociale, non del presente, che non compare anco
ra formalizzato in categorie nella memoria dell'informatore, ma fa parte del 
processo del divenire in atto. Verificare la pertinenza della posizione espres
sa dal soggetto attraverso l'assunzione diretta dei fatti è, in questo caso, ope
razione complessa, perché gli eventi narrati si riferiscono ad un passato che 
non è possibile esaminare direttamente. Per altro, controllare la veridicità delle 
informazioni all'interno del tessuto urbano, dove molti rapporti vengono igno
rati e solo pochi lasciano una traccia, presenta incognite e difficoltà. In ulti
mo, a complicare ulteriormente l'indagine, interviene l'oggetto stesso della 
nostra ricerca: i valori. Non è possibile interrogare i soggetti direttamente 
sul tipo, sulla qualità e sulla quantità dei propri valori, cioè a dire sui senti-
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Valori a co'lfronto 

menti più intimi e sacri di ciascuno, specie poi in una città come Thranto 
che, almeno dalle fonti fin ora prese in esame, non sembra avere un criterio 
di identità collettiva cui uniformarsi, mentre sembra essersi frammentata nel
l'insieme di molteplici, ma singole, identità soggettive. Meno la collettività 
è partecipe delle idee, meno i giudizi corrispondono a quelli espressi dall'in
sieme, e più gli individui tendono a proteggere le proprie intime convinzioni. 
Provando a formulare delle domande per via diretta: quali sono i suoi valo
ri? si ottengono solo risposte stereotipate, il decorso, l'onestà, il rispetto ecc. 

Per ultimare l'indagine, occorreva invece disporre di un bagaglio di espe
rienze che avesse già trasformato in comportamenti le proprie convinzioni 
e le proprie scelte. Di qui, il ricorso alle storie di vita che pure presentano 
il pericolo di appartenere totalmente all'informatore, di essere un racconto 
ricostruito dalla fonte stessa, espressione del suo vissuto, ma anche del suo 
desiderato. Il ricordo elimina le fasi più mortificanti della vita, sulle quali 
stende il velo dell'oblio, e consente là ricostruzione degli eventi e dei senti
menti sempre in chiave positiva. 

Il rischio della manipolazione si corre ogni qual volta si faccia ricorso 
ad un informatore che fornisce la propria rappresentazione dei fatti, la qua
le, per ciò stesso, non può essere obiettiva. Nella storia di vita questo perico
lo si moltiplica. Tuttavia, proprio dal momento che queste esprimono il mo
do di vedere personale, contestualmente offrono anche l'immagine di una 
vita ricostruita attraverso episodi o espressioni di sentimenti cui ciascuno da 
valore maggiore. In alcuni casi, poi, le vicende narrate contraddicono il qua
dro di insieme che l'attore vorrebbe proporre, consentendone una più sem
plice verifica. 

Avviata così la raccolta di storie di vita, imprevedebilmente esse hanno 
cambiato alcuni dei connotati che fin qui hanno costituito i vettori della ri
cerca sulla tarantinità. 

Poiché non era possibile raccogliere un campione numericamente signi
ficativo fra interviste libere e storie di vita, abbiamo optato per una diversa 
significazione dell'operazione nel suo complesso, operando le scelte neces
sarie per ottenere un campione qualitativamente rappresentativo. Per far ciò, 
abbiamo ripartito lo spazio urbano in zone secondo i nostri intenti, indivi
duandone nove che hanno conservato il nome dei quartieri, ma non sempre 
la loro configurazione: La Città Vecchia, che corrisponde all'isola; il Borgo; 
Cesare Battisti- in cui rientra l'omonima via e le sue immediate adiacenze 
fino al sottovia che porta al ponte di punta penna -; Bestat, ove è sorto 
il nuovo quartiere, escludendo quelle vie e quei palazzi che sono poi stati 
utilizzati dal comune per l'assegnazione di alloggi popolari agli sfrattati; Corso 
Italia, limitato alla parte vecchia, terminante con viale Magna Grecia; la Sa
linella, comprendendovi solamente il primo insediamento, ove venne sposta
ta parte della popolazione dell'isola; il rione Thmburi; Paolo VI e Solito Cor-

112 



Valori a corifronto 

visea, facendo rientrare in quest'ultimo tutta la nuova zona di espansione 
edilizia. 

Le parti in cui abbiamo suddiviso la città non sono omogenee nè per 
estensione nè per numero di residenti, ma rappresentano un campione ab
bastanza variegato in cui era possibile rintracciare la maggior parte, anzi nella 
nostra speranza tutte, le categorie sociali presenti nella città. 

la scelta delle persone da intervistare ha seguito i criteri tradizionali 
del sesso - abbiamo raccolto testimonianze in numero uguale di uomini 
e di donne- del ceto e delle classi d'età. Per motivi che si possono intuire, 
sono stati privilegiati i contatti con persone adulte, ed infatti le storie di vita 
più ricche sono state narrate dagli anziani anche se in alcuni casi si è dimo
strato utile sentire la voce dei giovani; le sorprese maggiori si sono avute pro
prio nella categoria dei più vecchi e dei giovanissimi. Criterio inderogabile 
è stata poi ritenuta la disponibilità individuale a raccontare le proprie vicen
de ed a ognuno è stato garantito il massimo riserbo per cui, pur quando 
si dovesse fare riferimento nel testo ad episodi narratici, essi non corrispon
dono mai esattamente alla testimpnianza raccolta perché ne cambieremo leg
germente i connotati in modo da rendere i protagonisti irriconoscibili per 
tutti. Ad ulteriore cautela, nemmeno sulle schede raccolte è stato annotato 
il nome o la via dell'informatore, ma solo il sesso, il quartiere e l'età, per 
questa ragione nemmeno attraverso gli schedari della ricerca conservati presso 
il CRSEC di via Lisippo a Thranto, sarà possibile trovare traccia dell'identi
tà degli informatori che hanno avuto la buona grazia di assecondarci. 

la raccolta delle storie è proceduta a tappeto, mentre il loro studio è 
stato progressivo, nel senso che inizialmente è stata data precedenza all'esa
me di quei campioni raccolti a Thranto Vecchia e poi al Borgo, ritenuti an
cora oggi i punti nevralgici della vita cittadina, nonostante non siano certo 
i quartieri più popolosi. Proseguendo poi parallelamente il lavoro, da una 
parte sono state studiate le zone più mortificanti della vita, sulle quali sten
de il velo dell'oblio, e consente la ricostruzione degli eventi e dei sentimenti 
sempre in chiave positiva. 

Il rischio della manipolazione si corre ogni qual volta si faccia ricorso 
ad un informatore che fornisce la propria rappresentazione dei fatti, la qua
le, per ciò stesso, non può essere obiettiva. Nella storia di vita questo perico
lo si moltiplica. Tuttavia, proprio dal momento che queste esprimono il mo
do di vedere personale, contestualmente offrono anche l'immagine di una 
vita ricostruita attraverso episodi o espressioni di sentimenti cui ciascuno da 
valore maggiore. In alcuni casi, poi, le vicende narrate contraddicono il qua
dro di insieme che l'attore vorrebbe proporre, consentendone una più sem
plice verifica. 

Avviata così la raccolta di storie di vita, imprevedebilmente esse hanno 
cambiato alcuni dei connotati che fin qui hanno costituito i vettori della ri-
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cerca sulla tarantinità. 
Poiché non era possibile raccogliere un campione numericamente signi

ficativo fra interviste libere e storie di vita, abbiamo optato per una diversa 
significazione dell'operazione nel suo complesso, operando le scelte neces
sarie per ottenere un campione qualitativamente rappresentativo. Per far ciò, 
abbiamo ripartito lo spazio urbano in zone secondo i nostri intenti, indivi
duandone nove che hanno conservato il nome dei quartieri, ma non sempre 
la loro configurazione: La Città Vecchia, che corrisponde all'isola; il Borgo; 
Cesare Battisti- in cui rientra l'omonima via e le sue immediate adiacenze 
fino al sottovia che porta al ponte di punta penna -; Bestat, ove è sorto 
il nuovo quartiere, escludendo quelle vie e quei palazzi che sono poi stati 
utilizzati dal comune per l'assegnazione di alloggi popolari agli sfrattati; Corso 
Italia, limitato alla parte vecchia, terminante con viale Magna Grecia; la Sa
tinella, comprendendovi solamente il primo insediamento, ove venne sposta
ta parte della popolazione dell'isola; il rione làmburi; Paolo VI e Solito Cor
visea, facendo rientrare in quest'ultimo tutta la nuova zona di espansione 
edilizia. 

Le parti in cui abbiamo suddiviso la città non sono omogenee nè per 
estensione nè per numero di residenti, ma rappresentano un campione ab
bastanza variegato in cui era possibile rintracciare la maggior parte, anzi nella 
nostra speranza tutte, le categorie sociali presenti nella città. 

La scelta delle persone da intervistare ha seguito i criteri tradizionali 
del sesso - abbiamo raccolto testimonianze in numero uguale di uomini 
e di donne - del ceto e delle classi d'età. Per motivi che si possono intuire, 
sono stati privilegiati i contatti con persone adulte, ed infatti le storie di vita 
più ricche sono state narrate dagli anziani anche se in alcuni casi si è dimo
strato utile sentire la voce dei giovani; le sorprese maggiori si sono avute pro
prio nella categoria dei più vecchi e dei giovanissimi. Criterio inderogabile 
è stata poi ritenuta la disponibilità individuale a raccontare le proprie vicen
de ed a ognuno è stato garantito il massimo riserbo per cui, pur quando 
si dovesse fare riferimento nel testo ad episodi narratici, essi non corrispon
dono mai esattamente alla testimonianza raccolta perché ne cambieremo leg
germente i connotati in modo da rendere i protagonisti irriconoscibili per 
tutti. Ad ulteriore cautela, nemmeno sulle schede raccolte è stato annotato 
il nome o la via dell'informatore, ma solo il sesso, il quartiere e l'età, per 
questa ragione nemmeno attraverso gli schedari della ricerca conservati presso 
il CRSEC di via Lisippo a làranto, sarà possibile trovare traccia dell'identi
tà degli informatori che hanno avuto la buona grazia di assecondarci. 

La raccolta delle storie è proceduta a tappeto, mentre il loro studio è 
stato progressivo, nel senso che inizialmente è stata data precedenza all'esa
me di quei campioni raccolti a làranto Vecchia e poi al Borgo, ritenuti an
cora oggi i punti nevralgici della vita cittadina, nonostante non siano certo 
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i quartieri più popolosi. Proseguendo poi parallelamente il lavoro, da una 
parte sono state studiate le zone di espansione meno recente, come via Cesa
re Battisti e Corso Italia e poi il quartiere Bestat e Solito Corvisea, mentre 
dall'altra sono state esaminate le storie di vita raccolte al Paolo VI, alla Sali
nella ed al quartiere Thmburi. Per ogni zona sono stati rispettati i criteri di 
raccolta su esposti archiviando un numero uguale di storie di uomini e don
ne, per ogni classe d'età e di tutti i ceti che vi sia stato possibile individuare. 

Un primo, indiscutibile risultato della lettura delle storie di vita è stato 
quello di constatare che, fatto salvo uno o due denominatori comuni, il tipo 
di vita condotto nei vari quartieri ed i valori che sono ad esso sottesi, si di
versificano alquanto. Inoltre, le vite narrateci hanno costituito in un caso 
almeno, la clamorosa smentita di quanto avevamo potuto accertare sulla base 
delle altre fonti in precedenza esaminate: il mare. Il ricordo dei più anziani 
gli è saldamente legato, non tanto o non solo perché quando l'intera Thran
to era costituita dalla cità vecchia era inevitabile scontrarvisi - tutti gli an
ziani ricordano diffusamenti i giochi fatti presso la marina, le bande di ne
mici rinchiusi nella torre nuova, fatta abbattere dal regime fascista senza un 
motivo, perché il nulla ha preso il suo posto, e poi le lunghe nuotate fin sot
to il ponte, ed i giardini che i paletti di frutti di mare sembravano tracciare 
a mar Piccolo - ma anche perché quasi tutti, saltuariamente, trovandosi 
in difficoltà economiche, facevano ricorso alla pesca. 

Effettivamente la pesca non sembra essere stato il legame più intimo 
stretto in passato fra i tarantini ed il mare; tanto che ancora oggi, attraver
sando via Garibaldi nella zona della marina e fmo al ponte di pietra, si ve
dono la maggior parte dei pescherecci e delle piccole imbarcazioni allineate 
in sosta che provengono dai paesi del basso adriatico: Molfetta, e Monopoli 
in particolare. Le storie di vita raccolte confermano l'impressione che il ri
corso alla pesca sia stato saltuario. Siamo riuscite a trovare un solo informa
tore, ultimo erede di una famiglia di pescatori, che da alcune generazioni 
si tramandava il ruolo di capobarca di padre in figlio. Costui non ha potuto 
tacere che la sua famiglia proveniva da Barletta, donde, a suo parere, gli at
tuali concittadini appresero l'arte della pesca. 

I tarantini, d'altronde, non avevano bisogno di spingersi lontano ab
bandonando casa e famiglia; possedevano in dono il mar piccolo, un mare 
estremamente pescoso, e ricco di varietà pregiate di pesce, dove crescevano 
abbondanti i frutti di mare. La loro principale risorsa era infatti la mitilicol
tura in generale e la coltivazione delle ostriche in particolare. Si recavano 
a mar piccolo al mattino, neppure molto presto, e rientravano il pomeriggio 
portando anche il pesce che rimaneva legato alle "zoche", cioè ai fili di erba 
a cui pazientemente, per tutto il giorno, avevano legato ''il novellame'': i frutti 
di mare piccolissimi ed appena riprodotti. Nel ricordo dei pescatori più o 
meno anziani, che è possibile ritrovare sotto le mentite spoglie di italsiderini, 
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arsenalotti, commercianti e persino liberi professionisti, affiorano tempi, abi
tudini, tradizioni, legati al lavoro duro e faticosa dei loro padri, di coloro 
che facevano apparire mar piccolo ''un terreno arato, dove nascevano fiori 
e frutti di ogni specie''. Il rapporto con il mare è p rettamente un rapporto 
al maschile. Le donne hanno usi legati alla cottura del pesce e dei mitili, ma 
non hanno un rapporto diretto con la cultura del mare. La dieta tarantina 
era povera di carne, che si consumava, quando era possibile, solo alla dome
nica e durante le feste, ma era ricca di pesce, orate, cernie e pesci locali, in
sieme a svariati tipi di frutti di mare che rimanevano attaccati ai paletti di 
coltivazione delle cozze nere. Per il resto, però, le donne sapevano che i loro 
uomini non sarebbero partiti !asciandole responsabili di tutto per lunghi pe
riodi, e sapevano anche che pochi forestieri sarebbero approdati sulla costa. 
La vita familiare rimaneva perciò ordinata e scandita da un tempo simile 
a quello contadino, in cui il capo famiglia si porta giornalmente nei campi 
che qui sono fatti d'acqua. La cultura del mare rimaneva, dunque, un fatto 
maschile che si tramandava di padre in figlio. Sin dalla più tenera età, i ma
schietti imparavano a seguire il padre per mare. Esistevano molte buone ra
gioni perché genitori attenti evitassero di lasciare negli anni della crescita i 
propri figli liberi, nelle piccole piazze e nei vicoli della città vecchia, ma il 
privilegio di portare i ragazzini ad imparare il mestiere di mitilicoltori era 
di pochi. Alcuni informatori ricordano che solo ai soci delle cooperative era 
consentito portarsi dietro i figli, e questa agevolazione costituiva al tempo 
stesso un onere e la premessa per il futuro lavoro, perché la mitilicoltura è 
un arte difficile e faticosa, ma anche redditizia. Costringendo la mente ad 
addentrarsi nel percorso di un ricordo lontano, un anziano informatore ram
menta che: 

« alla chiusura delle scuole, mio padre che era capo zona "cuzzarule" 
mitilicultore, era geloso che rimanessi in mezzo alla strada, e tutte le mat
tine alle ore sette, mi portava con lui, avviandoci fuori porta Napoli, do
v'era l'imbarcadero e li ci imbarcavamo su una grossa barca, e dopo che 
si imbarcava tutta la ciurma che era composta da elementi, e così si rag
giungeva la zona chiamata "u scupule", questa zona si trovava dove oggi 
passa la strada del ponte punta penna, pizzone, mio padre portandomi 
con lui tutte le mattine, lo faceva giusto appunto per non farmi stare in 
mezzo alla strada, a giocare, a schiamazzare éon i miei coetanei che fre
quentavano alla via Garibaldi, detto "a marine", per via di mezzo, vico 
zippro, o piazza fontana, o dietro le mura dove si gioacava alla "livoria" 
o alle "stacchie" » 1• 

1 I ricordi di R. Greco simili per ciò che riguarda i giochi infantili a quelli di molti 
altri informatori, sono stati dal nostro raccolti in una ricca e densa bibliografia non ancora 
edita, che si presenta come la fonte autentica di rara capacità espositiva per ciò che ottiene 
alla storia "comune" della Thranto appena vissuta. 
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Il nostro prezioso informatore rammenta meticolosamente tutte le fasi 
e le procedure necessarie per "la semina" in novembre del mar piccolo, e 
poi per la raccolta dei frutti mare, testimonianza quasi unica di un'attività 
estremamente produttiva che - sempre a dar ascolto al nostro - è stata 
divelta dalla miopia o dalla malafede degli amministratori. Vero è che il te
stimone di tanta ricchezza, non ha mai esercitato, fatti salvi periodi molto 
brevi, l'arte paterna, preferendo, alla difficile vita di mare, impegnare la pro
pria capacità imprenditoriale, tanto rara a Thranto, per costruirsi in maniera 
diversa una discreta agiatezza. Inoltre, nel racconto descrive la storia degli 
ostricoltori che, poiché costituivano un gruppo di lavoratori specializzati, go
devano di una posizione privilegiata; per tutti gli altri, il rapporto con il ma
re doveva essere ben meno remunerativo e quindi anche meno idilliaco; ed 
è forse per questo che la vita di mare, con i valori di libertà, intraprendenza 
e assenza di legami che presuppone, non è riuscita a diffondersi e vincere 
qui ove l'elemento liquido domina incontrastato e soggioga la natura circo
stante. 

La città vecchia ha una ricchezza di valori, tradizionali e non, sbalordi
tiva. Essa pare essere tutt'oggi la culla della civiltà tarantina e comunque 
rappresenta una parte vitale della tarantinità da noi ricercata. Non è sempli
ce racchiudere tanta varietà in una tipologia che si possa poi organizzare in 
maniera ordinata. I valori si alternano e spesso si oppongono tra loro ed 
il tentativo di renderli comprensibili entro una struttura omogenea, rischia 
di omologare contenuti che sono costitutivamente dissimili. Procederemo quin
di con estrema cautela, in una descrizione che a tratti potrà apparire fram
mentaria ma che corrisponde nella realtà alle istanze presenti in questo pic
colo lembo di terra. Visola è l'unica custode di secoli di storia sociale, oggi 
sembra desolatamente vuota, eppure essa resiste, conserva una propria iden
tità e difende il suo aspetto confuso e disordinato, ad onta di qualsiasi tipo 
di intervento, pur migliorativo e condotto con la buona intenzione di ren
derle un aspetto piacevole agli occhi di noi contemporanei, che forse mai 
fu suo. 

Invece in passato ebbe, ed ancor oggi conserva, la consapevolezza, tut
ta positiva, di essere una piccola comunità. Questo senso di appartenenza 
ad un gruppo, ignoto in qualsiasi altra zona della città, è vissuto diversa
mente dai singoli ceti sociali, ma si sposa perfettamente con un altro valore, 
essenziale, che costantemente compare ad orientare i comportamenti del ta
rantino: l'apparenza, il mostrare agli altri un aspetto differente, ciò che non 
è. Più un sentimento, un istanza, ha valore per il soggetto più questi lo na
sconde, lo mimetizza, lo confonde, gli fa perdere di significato. La tarantini
tà della città vecchia sta a privilegiare il senso della comunità che si realizza 
in ciò che è esteriore. Si confondono due principi antitetici, solidarietà ed 
invidia, tradizione ed innovazione, ricorso al gruppo ed aspirazione verso la 
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ostentazione di un nuovo traguardo sociale raggiunto. Un'anziana signora 
che appartiene al ceto medio borghese e che vive ancora nella città vecchia, 
ad esempio, protesta di essere affezionata al luogo dove ha vissuto per tutta 
la vita, ma non ha impedito che i figli, seguendo il nuovo corso delle cose, 
siano andati a stabilirsi nella città nuova. La lontananza rende i contatti me
no agevoli. Tuttavia, vivere nella città vecchia per coppie giovani della media 
borghesia era improponibile perché, almeno fino agli anni più recenti, da 
quando forse si sta preparando un'inversione di tendenza, la borghesia vive 
al Borgo, o ancora più lontano, non nell'isola. Questo principio ha un valo
re essenziale anche per la vecchia madre, sino a farle superare il dolore della_ 
giustificata separazione, ma non le consente di allontanarsi dalla propria co
munità nei cui confronti, però, ostenta distacco. Ne parla negli stessi termini 
in cui affronta il tema della lontananza dai figli, come un male necessario, 
ritiene di avere ancora oggi un buon rapporto con il vicinato, un rapporto 
fatto di antico rispetto, ma non di consuetudine: « non ci si può frequentare 
perché non c'è il tempo, perché ciascuno ha la propria vita ».Anche nel pas
sato, d'altronde, quando era giovane, ricorda che, insieme al marito, incon
trava « solo gente dello stesso ceto ». 

La città non sembra legare l'idea del progresso a quella del migliora
mento economico o culturale, ma solo alla avanzata nella scala sociale, pre
supposto che nega l'idea stessa di appartenere alla comunità. Esemplare è 
in questo senso la testimonianza di una ancor giovane signorina che vissuta 
nell'isola sin dalla nascita ricorda che il senso dell'insegnamento impartitole 
dai genitori poteva essere racchiuso nell'imperativo categorico: bisogna sempre 
progredire. Progredire significa poter ostentare un livello di vita urbano, si
gnifica poter vivere come se si abitasse al borgo e, quindi, per converso, li
mitare al minimo indispensabile i rapporti con la comunità locale: « con le 
famiglie del quartiere non c'era frequentazione - ricorda la signorina -, 
si andava in città nuova dove c'erano tante famiglie amiche e si scambiavano 
visite». ~ostentazione nel confermare la propria separazione dagli altri perché 
rappresentano un mondo sociale diverso e marginale, porta l'informatrice 
a tracciare un quadro della propria adolescenza nel quale ogni scelta è venu
ta di conseguenza e la separazione appare piuttosto come una volontaria re
clusione: 
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« Non ci mandavano a giocare per strada, giocavamo in casa, quasi 
sempre alla guerra. Mio fratello fino ai sette anni dal balcone ~uardava 
gli altri bambini giocare per strada. Una volta accadde che nua madre 
si convinse a lasciare il figlio solo per strada per poco tempo. Mio fratel
lo rientrò in casa solo dopo qualche ora e mio nonno, allarmatissimo, 
gli chiese dove fosse stato. Lui rispose che per strada aveva incontrato 
un sacerdote che l'aveva portato con altri bambini in uno scantinato, mio 
nonno pensò subito al peggio e volle subito essere accompagnato in quel 
posto. Quando arrivarono mio nonno vide che quella cantina era piena 
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di bambini che giocavano e quando gli andò incontro il sacerdote per 
chiedergli il permesso di far frequentare al nipote quella associazione, tran
quillizzato rispose che l'avrebbe chiesto al padre del ragazzo. ». 

Pur di sottolineare il valore sociale della propria famiglia la donna non esita 
a presentarla ossessiva, chiusa in se stessa, e separata dal tessuto circostante. 
L'attimo di debolezza, il coinvolgimento del fratello nella comunità deve es
sere riscattato attraverso una auto-confermazione sociale, per cui la signora 
sente il bisogno di ricordare contestualmente che: 

« tutti i ragazzi che si riunivano in quel luogo sono oggi professio
nisti affermati ed anche se sono passati tanti anni ed alcuni vivono in 
altre città, appena possono si incontrano ancora ». 

L'appartenenza alla comunità è invece sentita come valore positivo, in 
tutti gli altri ceti e presso tutte le classi d'età. Dai più giovani ai più anziani, 
univoco è il coro dei ricordi di quando si stava insieme: da bambini la co
munità è più palpabile, è fatta di giochi e feste all'aperto, di grandi, non solo 
di genitori o di nonni, ma dagli adulti che vivono nella strada e nel quartie
re, che ti conoscono, ti sgridano o ti proteggono. Il ricordo del passato si 
popola dei giochi fatti con i compagni del vicolo, guardati dalle mamme, 
non da una soltanto: la mia o quella del mio amico, ma dalle mamme del 
vicolo che di tanto in tanto si affacciavano a controllare, e poi della vecchia 
e brava zia, che era la zia di tutti, con la quale ci si confidava per ricevere 
una buona parola e anche protezione, delle tavolate apparecchiate nei vicoli, 
durante i giorni di festa: momenti importanti per le ragazze, perché era quella 
l'occasione per« aggiustarsi per farsi vedere e trovare marito »,ed altrettan
to importante per i ragazzi che potevano cercarsi fra queste semi recluse la 
moglie, la donna con cui formare la famiglia, da sposare. Si badi che queste 
immagini ricostruite provengono da un uomo di 36 anni, nato e cresciuto 
nella città vecchia dove ancora vive, non stiamo parlando di un passato re
moto, ma appena degli anni sessanta, quando l'Italsider era già tarantina, 
e le masse giovanili si preparavano qui ed altrove alla rivoluzione socio
culturale. Varcare il ponte significava fare un viaggio lungo, incontrare gente 
diversa, che viveva di principi antichi come quello della solidarietà e dell'o
nore, ma non sempre, o meglio non tutti, positivi. Lo stesso informatore ram
menta che i ragazzi si preparavano alla vita attraverso il gioco solito della 
guerra, rappresentata con una plasticità che lo rendeva troppo vicino alla 
realtà, ed ad una realtà pericolosa. I ragazzi si dividevano in bande ove con
fluivano gli amici di una zona, di un vicinato, e si contrapponevano ad altre 
di altri vicinati. Entrare in queste piccole bande era una cosa seria, ogni zo
na aveva quella dei piccoli, poi quella dei più grandicelli, poi quella dei ra
gazzi più grandi e così via. Il passaggio da un settore all'altro non era mec-
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canico, non avveniva con l'età, ma era necessario superare prove di abilità, 
dimostrare di essere capace, altrimenti si pagava l'ignominia, il caro prezzo 
di rimanere nella banda dei più piccoli. Queste prove di destrezza consiste
vano in piccoli furti, o nel saltare nel vuoto da una terrazza ad un altra, di
mostrando di saper fuggire o di essere capaci di evadere, perché il gioco del
la guerra era un gioco reale, fatto di colpi di bastoni di legno. I prigionieri 
poi venivano chiusi in case disabitate e liberati solo al momento del pranzo 
quando tutti, e senza tradire i compagni, avevano l'obbligo di rientrare in 
casa per il pranzo o la cena, dalle madri ignare. La vita di comunità, quan
do significa vita di borgata, rappresenta un pericolo per le delicate fasi della 
crescita, forse era per questo che i genitori più attenti portavano in passato 
con sè i propri figli, per evitare che la conflittualità dilagasse e crescesse con 
loro come sistema di identificazione negativo. Tuttavia, quanto più la comu
nità è piccola tanto più essa rappresenta il luogo ideale in cui è possibile 
ostentare la propria progressione sociale, ed è così che con grande orgoglio 
il nostro informatore sottolinea la sua vittoria nella vita: non è diventato un 
delinquente come alcuni dei suoi compagni perché trovò lavoro al Borgo, 
commesso in un negozio di abbigliamento. Quest'attività lo portava ad esse
re sempre ben vestito e curato, per corrispondere alle aspettative della clien
tela, con il risultato di essere definito il signorina del vicolo, ma anche di 
guadagnarsi un successo illimitato fra le donne. L'ostentazione della masco
linità, che a Taranto come altrove è sempre un presupposto ineliminabile per 
la formazione di una personalità maschile, era per lui motivo di orgoglio 
e la comunità gli offriva un terreno particolarmente fertile per soddisfare 
l'esigenza personale di vedere compiuta la propria ascesa. 

La ricostruzione fin qui fatta della vita nella città vecchia appare trop
po equilibrata perché possa esser vera; invece l'isola - come il resto della 
città - contiene un buon numero di istanze negative in grado di condizio
nare valori e convincimenti dei suoi cittadini. Uno di questi è il controllo 
sociale, che consente di rendere pubblici i comportamenti anormali, condi
zionando con i propri giudizi, le altrui esistenze. 

Le donne, in generale, sono più esposte degli uomini al pericolo del pet
tegolezzo che, seppure oggi subito con minore violenza, rimane pur sempre 
un veicolo di sanzione molto potente. A denunziarlo sono proprio le giovani 
che hanno scelto di formare la loro nuova famiglia nel vecchio quartiere cer
cando di arginare, attraverso l'indifferenza, gli effetti cui espone la mancan
za di riservatezza e di spazi di intimità. Ma ciò non basta: i tarantini, come 
spesso si è tornati a dire, sono gente laboriosa. L'operosità deve però essere 
limitata all'acquisizione di uno scarso benessere, deve servire a garantire il 
necessario, non il superfluo. Pare che la città detesti gli eccessi, li ritenga una 
violazione della norma, un'ostentazione non finalizzata, uno spreco di ri
sorse. Il meccanismo di controllo di cui essa dispone in proposito è l'invidia, 
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un sentimento potente che frantuma antiche solidarietà, e minaccia persino 
l'unità del gruppo domestico. La mobilità sociale è vista con sospetto. Si 
muore come si nasce, da mitilicolturi, arsenalotti, italsiderini o professori; 
cambiare è pericoloso, espone all'invidia; allora è necessario nascondere ed 
insieme ostentare ciò che non è o non è stato. Bisogna inventarsi un passato 
che giustifichi l'ascesa, o meglio che l'annulli, che arrivi persino a negarla, 
affermardo che a quella casta, a quel ceto, al borgo, alla spiaggia alla moda, 
si è sempre appartenuti, non vi si è approdati per i propri meriti e per le 
proprie capacità. Persino l'usura viene largamente giustificata nell'intervista 
della nostra giovane e coraggiosa informatrice. !!usura consente di ottenere 
il denaro che serve, senza eccessive garanzie, vi può accedere chiunque per
ché lo strozzino non è la banca che ai poveri non presta nulla! Quanto i 
soggetti paghino per questa agevolazione evidentemente alla nostra infor
matrice non importa, oppure lo reputa più semplicemente un prezzo giusto 
pur di poter, all'occorrenza, comparire, cioè far bella figura, dimostrare di 
possedere ciò che non si ha. 

Senso della comunità, operosità ed ostentazione sono fin qui i valori 
più diffusi nell'isola, ma il valore più importante, quello che pur ad una ap
prossimativa lettura si pone come il vettore principale della vita nell'isola 
è la famiglia. Coesione familiare e lavoro onesto sono gli unici due valori 
che ritroveremo costantemente presso tutti i ceti e tutte le zone come i valori 
positivi, gli ancoraggi sicuri della operosa gente tarantina. 

La famiglia è un elemento vissuto diversamente dagli uomini e dalle 
donne, dagli anziani e dai più giovani dai poveri e dai ricchi, dai professioni
sti e dagli operai, dalle casalinghe e dai pescatori, ma da tutti e sempre si
tuato al primo posto con una monotonia che rasenta l'ossessività. 

Non è la sede della famiglia, cioè la casa, ad essere inviolabile, ma l'i
dea stessa della famiglia, la famiglia è un valore, ed ancor più un bene. Se 
l'idea di famiglia potesse essere materializzata, se consistesse di oggetti e non 
di una serie di rapporti si potrebbe dire che ciascun tarantino "possiede" 
la propria famiglia. 

La cooperazione e l'aiuto sono notevoli in tutte le fasce, non si tratta 
di cooperazione nel lavoro, ma di aiuto e sostegno nelle vicende quotidiane. 
Specie nella città vecchia, era usanza andare a vivere per i primi anni di ma
trimonio presso la suocera o presso la p1adre della sposa, più spesso presso 
quest'ultima. Anche negli anni immediatamente seguenti, però, si tendeva 
ad abitare molto vicini, possibilmente nello stesso palazzo. Ancora oggi è 
abituale che i genitori affidino ai nonili i nipotini per molte ore. Non si coa
bita, ma la vita è scandita su ritmi che portano i parenti stretti ad incontrarsi 
ricorrentemente, a convivere. 

Tutti, proprio tutti hanno coinvolto nel ricordo' felice dell'infanzia i nonni, 
alcuni anche gli zii non ancora sposati e molti i cugini. L'uso oggi in vigore 
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di trascorrere la maggior parte delle festività solenni presso la casa "gran
de'', cioè la casa dei nonni, consentiva ai cugini di stare spesso insieme e 
di accumulare ricordi ed esperienze comuni. Alla morte dei nonni, in alcuni 
casi anche prima, quando questi perdono la propria autonomia, la famiglia 
si segmenta con un'immediatezza proporzionale al vincolo che fm allora l'ha 
tenuta insieme. È infatti la famiglia nucleare ciò che conta, nessuno ha mai 
fatto riferimento ad un'idea più allargata, quella della parentela. ~uscita dei 
figli dal ciclo domestico ha durata diversa a seconda che si tratti di un uomo 
o di una donna, ed a seconda del ceto sociale e della disponibilità della fa
miglia di origine, ma rimane sempre un processo molto lento, in cui il matri
monio costituisce solo la prima tappa e che si protrae fin quasi alla crescita 
dei nipoti. Quando essa sopraggiunge, però, la disgregazione è spietata, il 
gruppo si separa e la frattura diventa irreversibile. 

La storia di una donna che, ultraottantenne, vive da sola nella città vec
chia, racchiude in poche pagine il dramma della disperazione per la inaudita 
solitudine cui tutti noi uomini moderni ci siamo condannati una volta di
ventati anziani. 

In Taranto al dramma consueto si aggiunge la dolorosa necessità di do
verlo tacere, per ostentare un sentimento per lunghi anni provato ed oramai 
assente: la solidarietà dei figli o dei familiari e della comunità e del vicinato. 

La donna protagonista della vicenda ha sei figli viventi, tre maschi e 
tre donne, quasi tutti a Thranto, sparsi nei vari quartieri; una ha da poco 
sposato un uomo già divorziato ed abita con questo a Martina Franca dopo 
essere stata in compagnia della madre per 45 anni. La donna è reduce da 
un lutto recente, essendole morta una delle figlie. La morte, come la lonta
nanza, fornisce in questi casi il rifugio più sicuro per il proprio desiderio: 
la defunta era la figlia migliore, quella che più di tutte l'aiutava, ed è quella 
che ha perso. La vicenda narrata della nostra vecchietta si sviluppa in paral
lelo ad un'altra storia di vita, anche questa raccolta nell'isola, che ha come 
protagonista un anziano, ma arzillo vecchietto. ~esordio del suo racconto 
è analogo: ha quattro figli vivi, tre maschi che abitano a Thranto e l'unica 
donna che abita a Milano, ed è questa la sua disgrazia, perché se la figlia 
femmina fosse vissuta anche lei a Thranto, egli non verserebbe nelle condi
zioni di prostrazione nelle quali oggi si trova. 

Entrambi mentono, al termine dei racconti siamo in grado con certezza 
di ricostruire il dramma dell'abbandono da parte dei figli vissuto dai due. 

La donna ha paura di vivere da sola, la comunità isolana di un tempo 
si sta sgretolando; la città si svuota. ~appartamento di fronte al suo non 
è abitato, per cui ella non ha vicini ed è rimasta completamente isolata. Ac
cetterebbe di vivere presso una figlia solo se questa avesse disponibile per 
lei una stanza, dove poter trasportare tutte le sue cose, televisore compreso. 
~unico in queste condizioni pare essere il figlio maschio al quale, per altro, 

122 



Valori a confronto 

ella donò una casa, proprio nella prospettiva di essere accolta in vecchiaia: 
trascorso il tempo, la nuora non intende ospitarla. La nuora è un'estranea 
e può tradizionalmente costituire il capro espiatorio di una situazione di con
trasto familiare. Il dramma della frattura mette in discussione il più sacro 
fra i valori della tarantinità, e contemporanéamente, mette anche in discus
sione la donna nel suo ruolo di madre. Per sopperire alla crisi di identità 
che così si determina, l'anziana signora deve ricostruire per noi una sua im
magine positiva; lasciato dunque il presente, si rifugia nel passato e torna 
indietro nel racconto, narrando che la sua famiglia era agiata, al punto che 
il padre le lasciò in eredità la casa da lei poi donata al figlio. I suoi non vole
vano che sposasse colui che diventò invece suo marito; ella lo fece per amo
re: « se ne scese » ed andò ad abitare presso la suocera, dove vivevano in 
dieci in una stanza, senza acqua e senza servizi igienici. Il meccanismi del 
racconto è facilmente decifrabile. Sta disponendo i ricordi in modo da espun
gere dalla sua famiglia originaria ogni macchia, ogni sospetto, liberandola 
della responsabilità che riversa sugli "estranei", coloro cioè che in tappe suc
cessive sono entrate in contatto con lei. I genitori l'aiutavano perché lei era 
giovane c non aveva capito la gravità del suo comportamento, ma del suo 
avverso destino poteva incolpare solo se stessa ed il suo affetto per il marito 
che, secondo lo stereotipo comune, era un onest'uomo, un bravo marito, ed 
un buon lavoratore. Il marito, infatti, pur provenendo da una situazione già 
caricata di valenze negative, non può contenere in se stesso un modello di 
azione deviante perché ciò comprometterebbe irrimediabilmente la liceità di 
comportamenti adottati nella famiglia che ella stessa ha costituito con lui. 
Da questo momento in poi i suo sforzi di memoria sono rivolti alla rappre
sentazione di un passato ricostruito più per se stessa che per noi alla luce 
degli sforzi che entrambi fecero per mantenere la classe sociale cui apparte
neva la moglie. Dice espressamente « per i miei figli compravo le calze da 
Caruso, le scarpe dal Torinese 3 e io avevo sempre i vestiti di seta perché mi 
piaceva. Anche mio marito, tutti eravamo ben vestiti, i miei figli non sem
bravano i figli del carrettiere ». Ancora l'apparenza. 

I..:uomo è in una condizione diversa. Non ha bisogno di incolpare i figli 
maschi, gli basta mascherare i comportamenti della figlia. La donna è la fi
gura sacrale, è la famiglia stessa; metterne in discussione l'operato significa 
riconoscere che il proprio gruppo è in pericolo. In tutto il bacino del medi
terraneo l'onore posseduto da un uomo è determinato tanto dal suo succes
so, dalla sua capacità di essere un buon lavoratore, quanto dal suo successo 
come controllore degli elementi femminili della propria famiglia. Il disonore 

3 Caruso e Torinese, sono negozi alla moda nella Thranto dagli anni '50, entrambi fre
quentati dalla borghesia migliore e situati al Borgo. 
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della donna si trasferisce all'uomo. Il nostro si riaccredita nel ruoio di uomo
maschio-capo del suo gruppo, ricordando la figura positiva della moglie, del 
periodo in cui la loro era una famiglia felice, perché quando era ancora in 
vita la mamma tutti i figli si riunivano per il pranzo domenicale nella casa 
paterna in cui egli dominava; lei cucinava e lui riempiva la tavola di ogni 
bene ed in particolari di frutti di mare. Alla morte di questa l'uomo aveva 
tentato di risposarsi, ed aveva trovato a suo parere la persona giusta, vedova 
anche lei e con una sola figlia sposata che non solo accettava la loro relazio
ne, ma anche gli voleva un gran bene. Il nostro, fantastica la sua capacità 
di essere ancora a capo di un gruppo, ma il nucleo precedente rivendica i 
suoi diritti. L'intervento negativo è nuovamente attribuito alla nuora - la 
moglie del maggiore dei suoi figli - la quale, temendo che il nuovo matri
monio avrebbe assorbito la pur esigua pensione di cui il suocero poteva di
sporre, sistemò le cose in modo che non si contraesse. L'informatore si rifu
giò, quindi, presso la casa della figlia a Torino, con l'intento di trascorrervi 
le vacanze natalizie, ma la sera del trentuno dicembre si fece precipitosamente 
riaccompagnare al treno per Thranto dal genero, perché si era accorto che 
la figlia, sofferente per una forma grave di esaurimento nervoso, gli aveva 
mancato di rispetto. Anche il ricorso alla malattia serve in generale, in que
sti frangenti, a mascherare la rottura avvenuta nel nucleo familiare. Sola
mente nella conversazione che avemmo alcuni giorni dopo l'uomo parlò per 
inciso del dispiacere provato nel non essere stato nè invitato, nè avvertito che 
il nipote torinese- figlio della suddetta figlia- si era in quell'anno sposa
to. Il mito dell'unità della famiglia è inviolabile e per mantenerne l'integrità, 
l'informature tende a narrare i fatti seguendo una sequenza disordinata, con 
non ne consente la riassunzione in un quadro unitario. La sua condizione 
è miserevole, è diventato un pover'uomo, nessuno lo cura e deve assumersi 
mansione prettamente femminili. Il disonore è ancora maggiore. La comu
nità non gli viene incontro, tanto meno la pubblica amministrazione che pu
re dovrebbe farsi carico dell'assistenza agli anziani. L'inefficienza del settore 
pubblico gli consente di riscattarsi, perché, ampiamente politicizzato, si sup
porta dalla sue convinzioni ed attribuisce alle disfunzioni dell'amministra
zione le sue mancanze. Due volte in due anni, il preposto servizio comunale 
gli ha mandato in casa un giovane che ha provveduto a ringovernare e a la
vare i pavimenti. Il disonore non è suo, non è della figlia e tanto meno della 
sua famiglia: l'ignominia è della società. 

Al borgo, il ruolo giocato dal valore attribuito alla famiglia non cam
bia, ma si presenta con un numero di sfaccettature ancora più elevato. l'iso
la è lo spazio conchiuso della comunità, il borgo è il suo aspetto metropoli
tano, lo spazio del complesso, è il luogo dove la spiegazione dei comporta
menti si riproduce in spirali concentriche riannodate, è l'universo che si« com
pone d'un numero indefinito e forse infinito di gallerie esagonali », è la Bi-
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blioteca di Babele di borghesiana memoria. 
Anche qui il valore unanimemente attribuito alla famiglia è altissimo, 

è il valore supremo, ed anche qui il contrasto fra il vissuto predicato e la 
realtà è stridente. le vicende già narrate nell'isola si ripropongono al Borgo. 
Quando il gruppo si segmenta, gli anziani soffrono l'abbandono e lo na
scondono, ma nella città si aggiungono, a quelle tradizionali, altre cause di 
separazione. Il gruppo si seleziona non soltanto per eventi naturali - per
ché è la famiglia nucleare ciò che conta e non l'assetto totale dell'organizza
zione parentale - ma anche perché la progressione sociale impone stili e 
ritmi di vita differenti, nei quali la cura dei propri doveri nei confronti dei 
familiari assume un ruolo marginale. Vonorabilità di una famiglia si misura 
in base alla sua solidità economica ed alla sua ascesa sociale, non in base 
alla sua capacità di mantenersi unita. Vautorità dei genitori sui figli conta 
fino a quando i primi sono in grado di produrre beni, ricchezza o sostegno, 
poi l'affannosa ricerca della propria identità spinge i figli a slegarsi, a co
struire una famiglia alle proprie dipendenze ed uno status sempre più sicu
ro. Nella misura in cui l'arrivismo inculcato nei figli, la loro capacità di af
fermarsi costituisce un valore, uno status simbol anche per i genitori, questi 
ne legittimano le azioni e ne coprono le mancanze. È per questa ragione che 
una coppia di genitori molto anziani che vive in una casa composta da una 
camera con cucina, in un palazzo fatiscente e senza riscaldamento nè ascen
sore, magnifica la bontà e l'attaccamento dei suoi due figli maschi che han
no saputo costruirsi con le proprie mani un patrimonio consistente. Il lavo
ro li impegna, sono bravi figli perché sono lavoratori, sono onesti e capaci, 
per questa ragione visitano raramente i genitori ma nelle feste solenni li invi
tano a pranzo. Peccato che la vecchia madre non sia in grado di camminare, 
altrimenti farebbero festa insieme. Ma la colpa non è dei figli che sono buo
ni: è del lavoro che fortunatamente non manca. 

Il Borgo, però, è diverso dall'isola quanto lo sono tutti gli altri quartie
ri della Taranto urbana. Eccettuato l'enorme valore attribuito all'onorabilità 
ed alla coesione familiare, per il resto i comportamenti sono sorretti da istanze 
diverse. Il senso della comunità si perde non solo o non tanto perché attra
versare il ponte significa entrare in uno spazio aperto, perdere il valore della 
solidarietà che lega i rapporti diadici del tipo face to face, quanto perché 
si ha la netta sensazione che la comuntà dei tarantini scompaia. Trovare dei 
tarantini che ci narrassero la loro storia è stato semplice nella città vecchia, 
ma è divenuto estremamente difficile al borgo e nelle altre zone individuate. 
Voperazione di scarto che siamo state costrette ad operare sul materiale lo 
ha ridotto in maniera notevole, ma ha portato alla luce un'aspetto della no
stra città fin ora soltanto intravisto o sospettato, ma del quale nemmeno cer
cavamo le prove a causa della sua assurdità. Thranto è abitata da pochi ta
rantini e da molti stranieri che rimangono stranieri per più generazioni e poi, 
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spesso, vanno di nuovo via. La sua storia è segnata dall'avvento di famiglie 
straniere che hanno impiantato qui le loro aziende, costruito la loro fortuna, 
e che ora sono già in buona parte andate via. La Capitale è il luogo che 
più degli altri attrae questi pseudo tarantini; essa è il miraggio cui si aspira, 
perché offre le opportunità di una vita più ricca di esperienze, che invece 
Taranto si nega. Non era assurdo pensare che, data l'assenza di capacità im
prenditoriale dimostrata dai tarantini, qualche straniero più intraprendente 
degli altri, sbarcato sulle sue coste, avesse deciso di trame vantaggio ferman
dosi per una o due generazioni, nè credere che la sua famiglia sia stata re
spinta ben presto dall'apatia del tessuto circostante; ciò che era più difficile 
immaginare, al contrario, era l'assenza di un sostrato consistente tipicamen
te tarantino. Indagando, invece, abbiamo scoperto che in moltissimi casi uno 
dei genitori o dei nonni provengono da fuori, non da lontano ma dai paesi 
vicini o dalle province limitrofe. Se questi stranieri fossero stati assorbiti dal
la comunità e fatti propri, non avrebbero costituito un danno per la forma
zione dell'identità collettiva tarantina ma, anzi, l'avrebbero arricchita. I gruppi 
familiari formatisi, invece, tendono rapidamente a rinchiudersi all'interno, 
mantenendo usi, costumi, tradizioni, modi di pensiero, valori e valutazioni 
propri delle zone originarie. 

Il paradosso della tarantinità sta nell'essere questa una città composta 
da stranieri tarantini. Vanomalia si converte nel distacco, già avvertito, che 
si crea fra comunità e gruppi familiari, fra la comunità e di soggetti che la 
popolano. 

I valori così espressi dal borgo si organizzano in una logica binaria che 
questa volta non oppone tanto i valori femminili a quelli maschili, quanto 
soprattutto i valori dei giovani in opposizione a quelli di coloro che, in età 
matura, hanno già messo a frutto l'opportunità di costituirsi la propria fa
miglia e raggiungere l'indipendenza economica. 

Nel complesso, si può dire che i valori espressi dal mondo femminile 
sono più ricchi rispetto a quelli del mondo maschile, che ritornano con asfis
siante monotonia a porre l'accento sull'affermazione nel campo del lavoro 
e sulla sacralità della famiglia. Lavorare per sostenere i figli sembra la massi
ma aspirazione del tarantino, che tuttavia risulta impegnato a garantire alla 
prole solo un benessere di tipo economico; tutti gli altri valori, la stima, l'af
fetto, la consapevolezza di sè, il rispetto altrui, la crescita culturale, l'autocri
tica, la capacità di reagire a soprusi ed ingiustizie, il senso del dovere, tutto 
viene ridotto e racchiuso entro un'etica di passiva obbedienza al potere, con 
il miraggio della conseguente ascesa e promozione sociale. Il messaggio tra
smesso è l'operosità, non la creatività. 

Le donne, invece, sono altresì orientate verso la logica del sacrificio de
dicato alla famiglia, sostenuto per il buon nome dei figli e del marito in fa
vore dei quali tutto si tace, tutto si supporta e si giustifica, ma la passività 
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si trasforma spesso anche in lotta, in ribellione, nella ricerca di una autono
mia che apra per loro i confini della casa e consenta di esportare all'esterno 
questo mondo di affetti di cui sono depositarie, nella convinzione che ciò, 
!ungi dal sottrarre benessere o possibilità alla proprie famiglie, consenta loro 
di dotarle dei mezzi di ascesa più appropriati. Anche il mondo dei valori 
femminili, dunque, soggiace al criterio che orienta la maggior parte di com
portamenti dei tarantini, ed attribuisce un'eccedenza di senso al posto che 
la posizione sociale ricoperta occupa, nella scala dei valori. 

Diversa è la posizione dei giovani, non tanto e non solo nei confronti 
della famiglia, al cui interno ancora vivono respirando l'atmosfera rarefatta 
creata appositamente per loro dai genitori portatori dei valori che abbiamo 
appena rammentato, quanto nei confronti della comunità. In questo caso 
non c'è differenza fra mondo maschile e mondo femminile. Sono state forse 
le lotte degli anni sessanta ad abbattere le distinzioni ed ad accomunare gli 
uomini alle donne nella corsa per la vita e nella rappresentazione del mondo 
che i sessi si danno e si trasmettono. Sono entrambi però governati da un 
valore estremamente negativo che puo essere rappresentato degnamente dal 
senso di apatia, inutilità ed indifferenza che li accoglie appena superata l'a
dolescenza, e ne smorza ogni entusiasmo. Vunica differenza che è possibile 
cogliere stà nella capacità di analisi nell'attribuire colpe e responsabilità. Cre
sciuti in un periodo in cui sembrava che prosperità e benessere fossero beni 
indiscutibilmente acquisiti, abituati a soddisfare bisogni che derivano dall'a
giatezza, si scontrano ora con una difficoltà che mette in discussione la pos
sibilità di realizzare i più sacrosanti valori trasmessi loro: realizzazione nel 
lavoro e formazione di una nuova famiglia. La mancanza di posti di lavoro 
disponibili in qualsiasi fascia e per qualsiasi tipo di titolo di studio che si 
registra in questo momento nella città crea un impasse, un momento critico 
che genera panico. 

Le risposte date dai più giovani informatori non mettono in discussio
ne il desiderio di formarsi uomini e donne al pari dei loro genitori, ma di
scutono sulle opportunità offerte loro per diventare effettivamente portatori 
di una nuova generazione. La reazione qui si biforca e separa coloro che at
tribuiscono, miopi per natura, la responsabilità di tutto al sistema politico, 
al clientelismo di partito, alla collocazione geografica, infme al fatto di vive
re al sud a quei pochi capaci di analisi più propositive. La mancanza di aspi
razioni personali, la incapacità di dotarsi di strumenti autonomi già altre volte 
rimproverata all'intera cittadina, torna ora nei discorsi dei suoi giovani. Una 
donna di appena ventisei anni dice testualmente: « Vambiente in generale, 
per me, visto che sono nata qui, lo debbo accettare per quello che è, però 
se avessi la possibilità di uno sbocco fuori, me ne andrei molto volentieri. 
Anche perché una volta assaporato il dolce, difficilmente si ha la possibilità 
di ritornare giù, nel meridione ». La donna continua ritenendo sempre e co-
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munque responsabili delle sue disavventure gli altri: i genitori che le negano 
la libertà, il fidanzato che non trova lavoro al nord, le raccomandazioni che 
non le hanno procurato la vittoria nei concorsi tentati ed infine il sistema 
generale in cui si organizza il mondo del lavoro in Italia che non l'ha stimo
lata al punto da farle desiderare di ultimare gli studi. 

Questo atteggiamento, che così riassunto ha del paradossale e del di
struttivo, è invece espresso con una consequenzialità logica che sconcerta ed 
è diffuso. Si potrebbe dire che questo tipo di interazione fra sé e la comunità 
è il modello condiviso dai giovani tarantini. In più i giovani hanno assorbito 
anche le nuove idee e i loro giudizi talvolta si ricoprono con una nuova ipo
crisia, condannando ciò che molte volte abbiamo ritenuto essere un aspetto 
pregnante dei valori tarantini: l'apparenza. Da più parti abbiamo raccolto 
voci contrarie ai comportamenti che si possono registrare in tutte le fasce 
sociali ma che si esprimono in maniera prevalente nella nuova borghesia, 
voci di condanna dell'atteggiamento borioso che assume a criterio indero
gabile di vita l'esteriorità. Soltanto in pochissimi casi gli stessi soggetti apa
tici trovano la forza per riconoscere a se stessi una parte di responsabilità 
nella situazione di degrado in cui la cittadinanza intera si viene a trovare, 
e non solo, o non soltanto perché siamo in fondo noi gli elettori della classe 
amministrativa che infine ci meritiamo, ma anche perché l'abitudine ad aspet
tare l'intervento esterno ci ha reso incapaci di dotarci di iniziativa privata. 
Nessuno dei giovani intervistati ha espresso la convinzione che fosse possi
bile cercarsi un onesto lavoro che, pur non corrispondendo al titolo di stu
dio o alle aspirazioni per i quali erano stati preparati, li rendesse comunque 
autonomi. Nessuno prova ad immaginare un futuro in cui ricominciare a 
sfruttare le risorse che il silenzioso mare pur sempre offre. Più facile, più 
semplice, più naturale è la denuzia per i mali che affliggono sicuramente la 
nostra come tante altre città italiane, ma ai quali i tarantini non osano nem
meno pensare di porre rimendio ne con le proprie mani ne con la propria 
fantasia. 

Gli altri quartieri ricalcano a grandi linee i valori presenti nel borgo e 
nell'isola. Alcune storie raggiungono toni di grande pathos e meriterebbero 
di essere raccontate per ciò che realmente rappresentano: il dramma della 
vita; e ancora una volta il protagonista è l'onore familiare che lega i com
portamenti femminili, perfino quelli delle donne di oggi, ancora bollate nel
l'ideale familiare per non essersi sposate "garbata", e che spingono verso 
la ribellione proprio quei soggetti che nella società tradizionale sono le cul
trici dei valori passati. Solito Corvisea, Cesare Battisti, Corso Italia paiono 
essere l'immagine fotografica del Borgo. Le storie si succedono uguali, sopo 
storie di vecchia e nuova imigrazione nella quale traspare un comune deno
minatore- una fra i pochi valori assorbiti dalla comunità ospite -l'altero 
ed indifferente disprezzo per ciò che li circonda, non disgiunto dal gusto, 
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tutto esteriore, di distinguersi dagli altri, di mostrarsi superiori ed irraggiun
gibili rispetto al comune senso delle cose. I quartieri Paolo VI e Thmburi 
sono, al contrario, più vicini al modello di vita condotto nell'isola. Li distin
gue solo il rapido deteriorarsi dei valori positivi di contro ad un incremento 
di quelli negativi. Questi hanno assunto l'aspetto di zone di frontiera, quar
tieri ghetto dove molte conversazioni sono improntate all'autodifesa della pro
pria famiglia o della propria persona dalla violenza esterna, o, per meglio 
dire dal timore di una presunta diffusa violenza in qualche modo li conta
mini. Invece un ultimo accenno è doveroso fare per un sentimento che si 
sviluppa prevalentemente fra coloro che, nati e cresciuti nell'isola o nel bor
go, si spostano, seguendo le necessità familiari o le imposizioni poste dalla 
nuova edilizia, in quartieri lontani. Il senso di dispersione che questi prova
no è lacerante, in qualsiasi zona si vadano a trasferire. La perdita di senso 
della comunità diventa totale ed il rimpianto per ciò che hanno lasciato ve
ste il ricordo di sensazioni e solidarietà che forse non si erano mai prodotte. 

Dal quartiere Paolo VI, sorto all'origine per ospitare le famiglie degli 
operai impiegati all'Italsider e trasformato poi nella zona di raccolta della 
marginalità più esasperata, fmo ai quartieri nei quali si va trasferendo la media 
borghesia tarantina, ed ai quartieri della espansione degli anni cinquanta: 
Tre Carrare e Tamburi, tutti gli intervistati e coloro che hanno scelto di nar
rarci la storia della loro vita mostrano di avere la stessa tipologia di valori 
al cui vertice va posta la solidarietà della famiglia nucleare, l'operosità, il 
benessere, l'ascesa sociale, non disgiunti dalla perenne critica nei confronti 
della comunità che li ospita e dalla quale ogni nucleo ed ogni singolo pren
de le distanze. 

Seguendo i confratelli 

È lunedì mattina, non uno qualsiasi, ma il lunedì della Settimana Santa, 
una data speciale per la città. La Domenica delle Palme, nella sede delle due 
principali congreghe, dell'Addolorata e del Carmine, si è svolta l'asta fra quei 
confratelli che chiedono di portare le statue in processione nel giorno del 
Venerdì ;Santo. Nessun esterno può presenziare alla gara, solo i confratelli, 
tutti uomini. È questo un evento di grande importanza, per tutto l'anno i 
membri devoti della confraternita si preparano alla solennità del momento 
atteso con trepidazione. Aggiudicarsi il diritto di sostenere una statua è un 
onore ambitissimo, oltre che un atto di penitenza, per il quale molti sono 
pronti a pagare discrete somme in denaro. Tutto si determina nelle poche 
ore in cui si espleta la tradizionale asta domenicale; chi offre di più conqui
sta il privilegio, agli altri, delusi, non rimane che sperare nella Pasqua futura. 

La città è in disparte. Tace, li ignora per un anno intero, Il Lunedì San-
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to, invece, i giornali locali riportano con dovizia di particolari gli esiti della 
gara, i nomi degli aggiudicatari delle singole statue ed i prezzi pagati; il con
fronto con gli anni precedenti è doveroso. Per le strade qualcuno ne parla, 
« la Madonna quest'anno è scesa », « Gesù morto ha tenuto ». Espressioni 
in codice, che poco o nulla dicono ad un non tarantino, anzi vengono pro
nunziate ostentando una quasi voluta indifferenza: gli stranieri, gli altri, so
no sempre pronti a giudicare, interpretando queste come forme di folklore, 
retaggi sorpassati di una espressione di fede tutta esteriore e formale. I con
fratelli, quelli che credono, si arrabbiano molto, solo alcuni ammettono che 
si tratta di un'esibizione superflua, di una cerimonia appariscente, per la quale 
si arrivano a pagare alte somme di denaro. Veco dell'asta si spegna subito, 
al pomeriggio già non se ne parla più. I giovani forse nemmeno sanno ciò 
che è avvenuto di nuovo, la media borghesia ha accolto con tiepido entusia
smo le notizie e rapidamente è passata a discutere d'altro. Seguono giorni 
di silenzio. Non si può nemmeno dire di attesa, perché il Martedì, Mercoledì 
e Giovedì Santo trascorrono senza che nulla lasci trasparire la tensione verso 
un evento straordinario. Al contrario, nelle sedi delle due confraternite è tut
to un fervore di attività, si stabiliscono le precedenze, si approntano gli abiti, 
si cambiano le vesti ''di ogni giorno'' alle statue che indossano quelle più 
ricche, lavate e stirate con grande accuratezza per la festa. Si mettono a pun
to gli ultimi preparativi. Si verificano gli accordi presi durante l'anno. Le si
tuazioni si fanno particolari, sono sempre nuove in un fluire rituale ripetiti
vo. In città c'è un anziana signora, oramai ottantenne, che è la sarta della 
Madonna, lo scorso anno è andata in pensione ed ha donato un nuovo abi
to della festa alla vergine. Nessuno può discutere: il piacere di vedere la Ma
donna rivestita del suo abito, appartiene alla donna che ha provveduto a con
fezionarglielo per tanti decenni. Qualche volto è corrucciato, il confratello 
che aveva donato l'abito precedente si rammarica perché la statua lo ha in
dossato per un solo anno. È doloroso rinunziare al privilegio di vedere la 
Madonna sfoggiare, in processione, la propria offerta, ma la rinuzia è stata 
a lungo oggetto di conversazione fra quei confratelli che la domenica matti
na, durante tutto l'anno, si incontrano nella sacrestia della chiesa di S. Ago
stino, nella città vecchia, riuniti a discutere di questo o di quell'affare o solo 
per scambiare impressioni, opinioni o novità sul normale fluire del tempo. 

La città è in disparte. Taranto conosce le sue confraternite, le riconosce 
come gruppo che ha una propria identità, ma, nel tempo ordinario non vi 
si identifica. La tarantinità non si riassume nell'appartenenza ad un gruppo 
laico con mansioni religiose, più di quando si riconosca in qualsiasi altro 
gruppo dotato di mansioni diverse. Le confraternite esistono ed agiscono nello 
spazio cittadino e nel suo tempo ordinario con gli attributi e le caratteristi
che di ogni altro gruppo. Nel quotidiano, appartenere ad una confraternità 
non qualifica i soggetti. Nelle interviste raccolte nessuno ha dichiarato di es-
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sere membro di una confraternita, e neppure la memoria del tempo straodi
nario rende protagoniste le azioni compiute in quanto confratelli. Il ricordo 
delle cerimonie religiose, ed in particolare delle suggestive processioni che 
punteggiano, numerose, il calendario tradizionale tarantino, pare essere eva
nescente. le storie di vita raccolte, non hanno riservato un posto di privilegio 
al periodo pasquale, anzi, a voler essere esatti, nessuno ha mai fatto riferi
mento in alcun modo ai riti della Settimana Santa. In accordo con questo 
atteggiamento, che si potrebbe definire di indifferenza, si allineano le innu
merevoli testimonianze raccolte nei giorni che precedono il pomeriggio del 
Giovedi Santo. I tarantini, giovani o vecchi, istruiti e non, maschi o femmi
ne paiono poco intenzionati a seguire i riti. Quasi tutti affermano, forse sin
ceramente, che quest'anno non si addentreranno nella folla impossibile che 
si assiepa lungo il percorso delle processioni, che per altro durano sempre 
più a lungo ogni anno che passa, snodandosi con una lentezza esasperante. 
Inoltre, il nuovo ruolo di leader assunto, in questi ultimi tempi, dalle emit
tenti private, se da una parte consente ai più anziani di godere ugualmente 
dello spettacolo annuale, dall'altra contestualmente permette a tutti indistin
tamente di « sapere che i riti si stanno svolgendo come sempre » senza che 
necessariamente alcuno si debba confondere fra la folla. 

Eppure, nella suggestiva cornice notturna in cui si snodano le due pro
cessioni ogni proponimento pare mutare e le strade risultano ogni anno più 
gremite di quello precedente. Alle tre del pomeriggio si aprono le porte chiu
se della chiesa del Carmine da cui escono le poste dei perdune per la tradi
zionale visita ai sepolcri. Intorno alle cinque, le cerimonie religiose saranno 
ultimate in tutte le chiese ed i Sepolcri saranno aperti. I tarantini usano re
carsi in pellegrinaggio prevalentemente alla sera del Giovedì Santo, pur se 
è possibile visitare i sepolcri anche nella mattina del venerdì; l'importante 
è pregare presso un numero dispari di Simulacri, anche uno solo, ma l'uso 
consiglia di onorarne almeno tre. Da quando la città si è estesa al borgo i 
tre Sepolcri più visitati sono quelli allestiti presso il Carmine, S. Giovanni 
di Dio e S. Pasquale; le tre chiese disegnano un triangolo intorno al centro 
urbano, ove nella centralissima via d'Aquino, nel tardo pomeriggio la gente 
sfila disordinata e dove è possibile incontrare tutti o quasi, anche e forse so
prattutto quelli venuti da lontano 1

• I grandi conducono per mano i bam
bini verso i perdune, mentre piccole folle si assiepano nelle chiese per coglie
re il momento in cui una coppia di penitenti ne incontra un'altra, scambian
dosi il rituale saluto gestuale salamelicch, percuotendosi il petto con il rosa-

1 Per Thranto il famoso detto « Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi » si inverte. 
La festa più celebrata in famiglia è la Pasqua ed anche chi è lontano da molti anni sceglie 
la primavera per tornare, di tanto in tanto, a visitare la città. 
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rio, compresi della loro ostentata funzione di penitenti. Inutilmente dal pul
pito i sacerdoti rammentano alla folla - che sicuramente non è costituita 
soltanto da fedeli - che ci si trova in un luogo consacrato, al cui interno 
si è venuti con intento di preghiera: i tarantini discutono della bellezza del
l'allestimento del Sepolcro, anch'esso immancabilmente paragonato a quelli 
preparati negli anni precedenti, eleggono il migliore, si incontrano, si saluta
no, guardano i perdune, e ancora confermano in molti il proposito di non 
recarsi, nella notte, alla città vecchia per assistere alla discesa della proces
sione dell'Addolorata. L'uso locale vuole che i fedeli, o coloro che comun
que assistono ai riti pasquali, visitino almeno sette sepolcri; inevitabilmente 
alcuni di questi saranno nella città vecchia. Inevitabilmente, perché la pro
cessione della Vergine si muoverà dalla Chiesa di S. Domenico, situata ap
punto quasi al centro dell'isola, alla mezzanotte precisa. L'attesa è lunga e 
l'occasione propizia per uno spuntino sostanzioso, da consumarsi a base di 
pesce e frutti di mare nei ristoranti, una volta famosi, che si affacciano lun
go la marina. Poi tutti si appostano sollecitamente lungo il percorso che di 
li a poco sarà nuovamente attraversato dai fratelli che reggono la Statua. È 
convinzione popolare che esista un punto sulla balaustra del lungomare di 
Mar Grande, di fronte all'ingresso della chiesa, dal quale non si riesce a ve
dere la scalinata di accesso al tempio, per cui l'Addolorata appare ai fedeli 
e si inoltra nel proprio cammino, come se scendesse dal cielo. Per questo 
motivo, i tarantini si spostano anzitempo nella città vecchia per gustare il 
rinnovato piacere di scorgere la Vergine che proviene dal cielo ondeggiando 
poi per ore verso lo spazio di piazza Fontana che, posta al termine dell'irto 
pendio di S. Domenico simboleggia l'apertura, la fine di un tunnel ove l'an
goscia può mutarsi in quieto e materno dolore. È possibile che questo punto 
di particolare pregio prospettico esista davvero, ma si può ragionevolmente 
dubitare che mai alcun tarantino abbia avuto il privilegio di goderne le pro
spettive dato che negli spazi che cingono la chiesa, per la verità tutti pari
menti angusti, si assiepano un numero talmente straordinario di persone in 
attesa di partecipare, seppur nel ruolo di spettatori, all'evento, che la visuale 
di cui ciascuno può disporre è largamente insufficiente per godere qualsiasi 
effetto, particolare e non. 

Nonostante le proteste raccolte fino a qualche ora prima, lo spettacolo 
offerto dalla folla alla mezzanotte è veramente imponenti. La sensazione è 
che la città si sia trasferita, accalcandosi tutta nello spazio inospitale dell'i
sola. È impossibile calcolare realisticamente la percentuale di popolazione 
che segue le prime fasi del percorso della processione, ed il suo valore stati-
stico sarà presumibilmente poco rilevante; tuttavia ciascuno vi può trovare 
qualche amico, un parente o almeno un conoscente. Lo spazio non è anoni
mo, ma popolato da con-fratelli, che sono i con-cittadini di ognuno. 

Eppure la scena si ripete identica ogni anno, monotona e persino un 
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po' lugubre. Lentissima. Non v'è aggettivo che qualifichi con maggiore ap
propriazione le caratteristiche della cerimonialità pasquale a Thra.nto. La len
tezza è ciò che distingue i suoi riti da quelli, pur simili, che si svolgono in 
provincia e in qualche altro centro limitrofo della restante regione. Non la 
suggestione creata dalle fiammelle che ondeggianti illuminano la notte; non 
il volto nascosto, ignoto ed inquietante, che si cela sotto ogni cappuccio; non 
l'immagine bicromatica del bianco e nero nella cerimonia dell'Addolorata 
e del bianco e cremisi in quella dei Misteri, disegnata dai vestiti dei confra
telli che sfilano ordinatamente; non le musiche angoscianti proposte dalle 
bande che seguono le statue e ricordano la partecipazione ad un evento do
loroso, suscitando malinconia attraverso la combinazione ossessiva delle no
te; e nemmeno lo spettacolo sempre nuovo ed affascinante del sole appena 
sorto, la cui luce rosseggiante si riflette nello specchio d'acqua salata del Mar 
Piccolo per illuminare improvvisamente la processione che appare così tutta 
nuova ed inusitata a chi pure, più resistente di altri, la segue senza soste in 
tutto il suo percorso: la peculiarità dei riti pasquali tarantini è la lentezza. 
Basti considerare che le due processioni durano in tutto della mezzanotte 
del Giovedì Santo alle prime ore del Sabato con una breve sosta nella parte 
centrale del venerdì, coprendo lo spazio breve di pochi isolati. 

I protagonisti di questo mondo dotato di senso sono i confratelli, la 
fede cattolica, le statue, la preghiera e la penitenza; ma chi ha avuto la fortu
na di assistere almeno una volta alle due processioni sicuramente ne ha rica
vato l'impressione che, assieme al Mistero Pasquale ed all'attività delle con
fraternite, si materializzi in quelle ore un altro protagonista: il tarantino, la 
gente, quella comunità che tanto abbiamo cercato e raramente abbiamo tro
vato, confluita in un ideale unitario, in uno schema di comportamento, in 
un insieme di valori nei quali si riconosce pienamente e senza riserve. La 
nostra ipotesi è che le strade deserte e scarsamente illuminate che nella notte 
del Giovedì e del Vednerdì Santo risuonano dell'eco lontana delle marce fu
nebri suonate nelle vie del centro, disegnino uno spazio simbolico, dai con
fini temporali egualmente illimitati, stirati oltre ogni ragionevole aspettativa, 
dai passi lentissimi che i confratelli muovono, senza quasi procedere, nel lo
ro andare. Uno spazio ed un tempo simbolici ove si colloca l'attrettanto sim
bolica comunità che è stato vano cercare sul piano della realtà di un com
portamento prevedibile, imbrigliato negli schemi ripetitivi che le norme con
sentono, continuamente oscillanti tra le strutture di plausibilità che alterna
tivamente il soggetto è in grado di attribuire al proprio mondo di sempre. 
Se è vero che « la modernità è sotto il segno delle changes di scelta » 2 è 

2 RUSCONI, G., Identità, op. cit. pag. 165. 
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ugualmente possibile che il rischio cui espone l'adozione di una scelta di iden
tità globale possa essere più facilmente trasferito sul piano del simbolico in 
cui immagini e linguaggio attribuiscono un significato proprio al senso del 
reale. I livelli della comprensione del significati dell'azione che si realizza nelle 
cerimonie della Settimana Santa tarantina possono essere molteplici. Qui si 
ricercheranno quei significanti che rappresentano l'identità collettiva dei ta
rantini, dentro quei significati che la simbologia tradizionale propone in forme 
più consuete ed accessibili a mondi di senso immediatamente plausibili. 

Procediamo con ordine. Esiste una vasta letteratura che ha studiato gli 
aspetti confessionali e non delle confraternite laicali 3 ed egualmente nota 
è l'origine delle numerose confraternite tarantine. In particolare si conosce 
abbastanza bene la storia della confraternita dell'Addolorata, prima detta 
di S. Domenico, e di quella del Carmine 4

• I risvolti sociali delle loro atti
vità hanno suscitano lo stesso interesse di quelli religiosi. D'altra parte, il rin
venimento dei piccoli registri detti delle Messale/le - sorta di libri contabili 
dove erano segnalate le entrate e le uscite della confraternita e dunque anche 
il canone pagato da ogni confratello, annotandovi il nome ed il cognome 
- ha consentito di conoscere, con buona approssimazione, il numero dei 
confratelli dell'Addolorata iscritti ogni anno dall811 in poi, il nome dei priore 
e di tutti i membri del direttivo, con la funzione da essi svolta all'interno 
del gruppo e, ancora più importante, il resoconto delle aggiudicazioni e dei 
prezzi pagati per le statue, nelle processioni succedutesi 5

• Non meno nota 
è la confraternita del Carmine, anche se le notizie che ci pervengono in rela
zione a quest'ultima sono meno dettagliate delle precedenti. Di essa cono
sciamo solo l'elenco dei priori che la governarono dal 1836 in poi 6

• Al con
trario, è questa la confraternita che, nell'ultimo ventennio, ha avuto un ruo
lo di privilegio nel promuovere la rinascita delle attività laicali di stretta com
petenza delle confraternite proponendo anche la rinascita di alcune delle con
fraternite tarantine scomparse nel tempo. 

Nel complesso, però, le due organizzazioni principali sono molto simili 
nel loro statuto e nelle funzioni, sono associazioni gemelle e molti dei loro 
adepti sono contemporaneamente membri di entrambe. Le due sono anche, 
però, da sempre gruppi rivali. Una rivalità bonaria che, soprattutto oggi ri-

3 Per ciò che attiene alle confraternite pugliesi è possibile consultare la recente ed esau
stiva pubblicazione ove sono riassunti gli atti del convegno svoltosi a Bari nel 1988: BER
TOLDI, L (a cura di) Le Corifraternite pugliesi in Età moderna, Schena, Fasano, 1988. 

4 Sull'argomento è utile consultare i lavori più recenti: CAPUTO, N., L'anima Incap
pucciata, Mandese, Taranto, 1983 e Destinazione Dio, Mandese, Thranto, 1984; FELLA, F., 
Confraternita di S. Domenico e l'Addolorata Nell'Isola Madre, Schena, Fasano, 1987; 

5 FELLA, F., op. cit., pagg. 160-178 e pagg. 325-352. 
6 CAPUTO, N., L'anima Incappucciata, op. cit. pagg. 54-55. 
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spetto al passato, è fatta solo di parole e di attributi mordaci, ma l'attività 
di ciascuna è intesa, durante l'anno, a partecipare ad una gara mai esplicita
mente indetta, nella quale l'una possa sopraffare l'altra in magnificenza or
ganizzativa, spettacolare ed anche, perché no, devozionale. In una delle do
meniche che hanno preceduto di poco la Pasqua del 1988, nella Chiesa di 
S. Agostino, un confratello così descriveva, a me, che, in quanto donna, non 
potevo che essere estranea alle dinamiche interne ai due gruppi, la confrater
nita sorella: 

« Quelli del Carmine sono buoni, molto buoni. Io ho mio fratello che 
è iscritto al Carmine, sono proprio buoni, buoni, buoni, penitenti, vera
mente! Volete un esempio? I Misteri escono a Pasqua, fa ancora freddo, 
e loro vanno scalzi, con i piedi rossi e gelati; Beh!, Quand'è la Madonna 
del Carmine? A luglio, e loro escono in processioni con le scaTEe, con 
i piedi ben coperti. Vedete signora mia che sono proprio buom? ». 

La beffa era fin troppo chiara, eppure « quelli del Carmine » sono i 
fratelli ricchi, con il maggior numero di iscritti, quelli che stanno al Borgo, 
Non è possibile indicare quali fra le due processioni pasquali sia la più senti
ta. L'unica certezza di cui possiamo disporre è che la confraternita del Car
mine ha sempre goduto di particolari privilegi, che persino la gerarchia ec
clesiastica le attribuisce e che datano dal lontano 25 febbraio 1777. Allora: 
« Ferdinando IV di Borbone, oltre a riconoscere la personalità giuridica del
la confraternita del Carmine, aveva anche concesso dei particolari privilegi 
a quei confratelli; tra questi, la precedenza rispetto alla poste delle altre con
fraternite che nel Giovedì Santo e nella mattina del Venerdì Santo fossero 
impegnate nella visita ai Sepolcri in tutte le chiese della città » 7

• 

I protagonisti dell'ignota gara sono le due confraternite, lo scenario è 
quello della città inconsapevole, spettatori e giudici ignari sono i membri della 
comunità sfuggente, coloro che per due sere all'anno riempiono il guscio vuoto 
della città industriale, coloro che difendono con tanto accanimento la capa
cità di scegliersi autonomamente, di gestirsi entro identità molteplici e diffe
renti, i tarantini. Sarebbe infatti un errore immaginare, in tutto ciò, consape
volezza o pregettualità da parte di qualcuno. Il tempo ordinario, la quoti
dianità urbana è profondamente distante dal mondo di senso vissuto dai con
fratelli ed i cittadini, smarriti, si stupiscono nel trovarsi a partecipare di una 
comunità che si esprime, almeno per una volta, in un linguaggio simbolico 
che ne definisce i confini, linguaggio noto a chi vi partecipa e sconosciuto 
agli altri. Tutti possono godere della suggestione provocata dalle luci diffu-

7 CAPUro, N., I..:Anima Incappucciata, op. cit. pag. 13. 
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se, dai colori scuri, dalla musica e dai profumi delle processioni notturne; 
per i tarantini invece il fascino è segnato da comportamenti in codice, alcuni 
dei quali disegnano la gerarchia di rapporti sociali inespressi, mentre altri 
evocano il mondo mitico di una comunità compatta. 

Due sono gli elementi tramite i quali i confratelli rendono pubblici rap
porti di particolare privilegio nella vita della città, di fatto riconoscendo pub
blicità e consensi ad alcuni piuttosto che ad altri: la nazzecate ed i cavalieri. 
La nazzecate indica, nel dialetto locale, l'andatura, lentissima, tenuta dai con
fratelli o dalle poste durante la visita ai Sepolcri o nelle due processioni. È 
un modo di procedere, ondeggiando, senza quasi avanzare, dal luogo ove 
si è incominciato. I confratelli vanno in coppia, toccandosi gli omeri. La Pro
cessione viene diretta dal troccolante, altra figura mitica dell'epoca rituale 
tarantina, il cui compito è quello di imporre l'andatura, stabilendone le pau
se: quando si ferma a nazzecare, tutta la Processione si arresta. Ad ogni buon 
conto, tutti hanno la facoltà di decidere a proprio piacimento il momento 
o i vari momenti in cui concedersi la nazzecate, il cui valore è al tempo stes
so ludico ed estetico. Pubblico e pellegrini, insieme, godono dello spettacolo 
della nazzecata, e questo rende più bella, più penitente e più lunga l'intera 
processione. La coppia può dunque stabilire di abbandonarsi alla nazzecata 
nel momento in cui il coinvolgimento emotivo rispetto allo scenario circo
stante è totale, come anche quando scorge tra la folla, o su di un balcone, 
qualcuno da cui voglia farsi apprezzare in maniera particolare nella sua fun
zione di penitente, o meglio al quale ritenga doveroso rendere omaggio, con-
sentendogli di godere di un momento di particolare suggestione creato per 
lui durante il percorso della processione. Il troccolante stabilisce le pause per 
gli stessi motivi, accordando in questo caso un riconoscimento ancora mag
giore e totale alla persona oggetto di tale attenzione. È un modo di esprime
re consenso collettivo da parte di quella comunità che non detiene le leve 
del potere, non gestisce i mezzi di comunicazione di massa nè è in grado 
di scrivere sui giornali e la cui opinione dissente, di tanto in tanto, da quelle 
idee e da quelle logiche che, pur giuste e sacrosante, hanno trovato spazio 
nella città ed opera di altri, ma poco si conciliano con le esperienze quoti
diane della maggior parte dei tarantini. 

Stessa funzione di riconoscimento sociale ha l'attribuzione del ruolo di 
Cavaliere. I Cavalieri sono quattro, e reggono il bordone che cinge la statua 
di Gesù Morto; sono scelti fra le personalità più eminenti della città e, fino 
agli anni '70, il privilegio era concesso anche al sindaco. Non possediamo 
un elenco completo delle famiglie che hanno fornito i cavalieri, ma nel ri
cordo dei più anziani si susseguono i Carducci, i D'Ayala, i Santovito non
ché membri di quegli altri gruppi che, a seconda del periodo considerato, 
si sono distinti nella città e l'hanno abitata. Il privilegio dunque non sta tan
to nell'essere confratelli, quanto nell'essere da costoro riconosciuti cittadini 
di particolare prestigio. 
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È da chiedersi infine chi siano i confratelli e cosa li spinga ad aderire 
all'associazione. Sarebbe un grossolano errore, infatti, ritenere che ogni ta
rantino finisca con il confluire in uno dei due gruppi. Gli iscritti assomma
no a poche centinaia di unità e intorno alla loro personalità sociale si è mol
to favoleggiato specie negli anni del cosidetto boom economico, quando tanto 
le forze cattoliche, quanto quelle laiche spingevano, nel tentativo di ridurre 
lo spazio della cerimonialità da questi testimoniata, giudicando le loro azio
ni da una parte una espressione poco ortodossa di penitenzialità e dall'altra 
sopravvivenze malefiche di un ordo mundis capace di ottenebrare le menti, 
legandole sempre più alla speranza di una rivincita futura ed ultraterrena, 
e privandole della capacità di rivendicare i propri diritti terreni. Si racconta
va in quegli anni che i confratelli erano « quelli di Thranto vecchia », inten
dendo così rilevare immediatamente una differenza fra sè e coloro i quali, 
vivendo una situazione accettata di marginalità e degrado, tenevano in vita 
queste forme di sopravvivenza. Contestualmente, però, si aggiungeva che le · 
confraternite erano in mano ai delinquenti comuni, che prima compivano 
delitti di ogni specie e poi lavavano i peccati con la penitenza, ed ancora 
che a seguire la processione dell'Addolorata era possibile sentire recitare pre
ghiere e rosari inframmezzati dalle bestemmie della peggior specie. Molto 
poco doveva essere di vero in queste storie a consultare gli elenchi disponibi
li dei confratelli aggiudicatari delle aste di quel tempo; ma le accuse, violen
te, hanno segnato la storia delle confraternite. Oggi, prima di ammettere qual
cuno nel novero dei confratelli, esse richiedono il certificato comprovante 
l'assenza di iscrizioni sulla fedina penale degli aspiranti. Allora però la for
bice fra la vita nel Borgo e quella nell'isola era molto allargata rispetto ai 
nostri giorni, quando le peggiorate condizioni di tutta la città hanno note
volmente avvicinato gli schemi di vita un tempo differenti. I confratelli in 
questo periodo devono però fare i conti con un fenomeno inverso, anche 
se non inusitato nella loro lunga storia, che è quello di un incremento note
vole delle domande di ammissione alla congrega. I confratelli sono molto 
cauti nell'esprimere ottimismo e guardinghi nell'accettare nuovi adepti, con
sapevoli che la proposizione di numerose domande corrisponde ad un in
tento meramente strumentale: il cimitero urbano è insufficiente per far fron
te alle richieste ed alle necessità della popolazione, mentre la confraternita 
dispone di spazi suoi e, da sempre, si fa carico di sosterlere l'onere delle spe
se funerarie per il trasporto e la tumulazione del confratello defunto. Il desi
derio di provvedersi di un'ultima dimora decorosa, liberando i propri con
giunti da un problema che, in ambiente urbano, sta assumendo sempre più 
l'aspetto di un dramma insolubile, conduce spesso a proporre domanda di 
ammissione. In questi casi la retta stabilita aumenta in proporzione all'età, 
e spesso l'ingresso nella congrega viene addirittura negato. 

In ogni modo, le circostanze del reclutamento sono recentemente molto 
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cambiate. Alcuni giovani stanno incominciando a frequentare attivamente 
l'associazione. Non è nostro compito farci carico dell'analisi delle ragioni 
che negli ultimi anni hanno determinato la rinascita del senso del sacro, e 
non solo nella nostra città. Per essa, però, è d'obbligo osservare che la rina
scita del sacro confluisce con il sostegno alle manifestazioni più tradizionali 
della vita comunitaria. Un elemento non secondario ha inoltre concorso a 
rinnovare ed ampliare lo spettro di azione che l'adesione alle confraternite 
provoca: lo spostamento coatto della maggior parte della popolazione della 
città vecchia nei quartieri della nuova espansione urbana. Così ora le con
fraternite raccolgono istanze e consensi in tutti il tessuto cittadino, ed in ogni 
luogo riportano l'aspirazione a riproporre, almeno per una settimana all'an
no, l'immagine di una comunità unita nello stesso sentimento collettivo. Forse 
per questo gli estranei non possono comprendere a pieno il significato che 
per ogni tarantino hanno elementi apparentemente residuali delle tradizioni 
pasquali; per questo la scarna musicalità del dialetto locale coinvolge, più 
di qualsiasi altra suggestione, l'emotività dei tarantini in quanto spettatori 
dei propri riti. Il tradizionale duplice richiamo: "stuppi'' - "ue" - ''fur
cé'' - "ngued' ', che ha il significato strumentale di intimare ai portatori 
delle aste che reggono le statue di poggiarsele nuovamente per entrare, alla 
fine della processione dei Misteri, nelle porte accoglienti nella chiesa del Car-
mine, segnando così la chiusura per l'anno in corso della Settimana Santa 
tarantina, ha altresì una funzione catartica che media l'angoscia del quoti
diano, riunendo i partecipanti nella stessa sensazione di gioia liberatoria. 

Thranto, dunque, è una città ambigua, sfuggente, che ha scelto di ag
gregarsi intorno a rituali lugubri, che rappresentano la morte. Una doman
da sorge spontanea: perché proprio intorno a rituali di morte, perché la città 
non si unifica e ricompatta in occasioni meno angoscianti? 

Per rispondere a queste domande dobbiamo tornare indietro, ricomin
ciare l'analisi teorica lì dove ce ne siamo allontanati. Storicamente non è dif
ficile datare l'inizio del culto dell'Addolorata e trovame le cause, ma ciò non 
spiega perché ancora oggi, a tanti secoli di distanza, le cerimonie pasquali 
determinino l'unico momento in cui emerge una comunità dotata di senso 
ed identità collettiva- quasi rispondendo all'ignoto segnale ingenerato dal
l'angoscia del dolore, del lutto e della separazione, magistralmente e teatral
mente evocati dalle processioni. 

là.ranto non manca di identità, ma di identificazione. Ogni tarantino 
dispone di varie identità, gode di identità in eccesso: in nessun caso, però, 
queste si armonizzano e fondono in un criterio di insieme. Abbiamo cercato 
invano l'identità collettiva; la crisi della presenza non riguarda i singoli sog
getti dello spazio urbano, ma l'unità che essi compongono. Ci troviamo di 
fronte ad una crisi dell'identità collettiva. 

Più volte abbiamo osservato che Thranto sembra una città popolata da 
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stranieri e come tale incapace di scegliere per sè; una città che ha tradizio
nalmente delegato ad altri, all'esterno, la sua funzione principe che è quella 
di darsi sbocchi comuni; una città ancora che da circa un secolo vive gli squi
libri derivati da uno sviluppo che ha cercato, ma non è stata capace di darsi, 
ed alla fine le è stato offerto e donato da stranieri; una città infine che soffre 
l'angoscia ripetuta di "essere agita" dagli altri, per parafrasare un concetto, 
ormai storico, elaborato da Francesco De Martino. Il segnale dell'identità 
straniera del tarantino sta nel suo essere soggetto agito dall'esterno. 

Straniero significa diverso, disomogeneo, ineguale. Ridurre la crisi del
la presenza significa ridurre la distanza fra sè e gli altri, e lì dove la differen
za è radicata, la mediazione non può che essere posta sul piano del simboli
co. La funzione di mediazione del simbolico agevola l'analisi dei comporta
menti pasquali che la città adotta. La mediazione simbolica non aliena le 
differenza ma le gestisce; sta in questo la sua forza ed anche il suo principa
le significato. Quando Francesco Crespi afferma che: « riconoscere la me
diazione come riduzione non significa pensare la differenza in se stessa, per
ché questo presupporrebbe il poter fare a meno della mediazione, bensì sa
pere la fatalità del carattere di occultamento della mediazione, l'inafferrabi
lità della differenza, delimitare cioè il limite del dicibile, astenendosi dal di
re. » 8

, accentua e spiega sul piano teorico la funzione assolta dalla folla di 
spettatori tarantini che tacitamente adotta temporaneamente un modello di 
identità collettivo. Ciò consente di agire sul piano del simbolico contro gli 
effetti della crisi della presenza, mutando l'esperienza dell'es:rere agito da, 
in agire su nello spazio breve in cui tale mediazione simbolica si consuma. 
Il ricorso ai riti pasquali si carica in questa prospettiva di nuove istanze e 
nuove capacità, consente la destorificazione irrilativa della crisi della identi
tà collettiva, perché: « Nella magia e nella religione la ritualità dell'agire media, 
attraverso l'orizzonte mitico, una piena reintegrazione culturale, mentre le 
stereotipie e i cerimonialismi della presenza malata sostanzialmente si esau
riscono in un vuoto tecnicismo dell'assenza e perciò non si sollevano dalla 
crisi di aggettivazione, ma la ribadiscono e l'aggravano. » 9 • I riti pasquali 
cattolici celebrano la Resurrezione, il ritornare alla vita, ma i riti tarantini 
pongono in luce il momento precedente, quello - tutto umano - della morte, 
e della morte che si rappresenta a Thranto in quanto angoscia, e come ango
scia anche specchio della sua crisi, determinata dalle infinite separazioni che 
ripetutamente dividono la logica dell'io da quella del noi. 

La rappresentazione cui assistono come spettatori i tarantini della notte 
tra il Venerdì e il Sabato Santo è l'attesa cattolica della risurrezione, una pro-

8 CRESPI, F., Mediazione simbolica e società, Angeli, Milano 1987, pag. 29. 
9 DE MAIUINO, F., Morte e pianto rituale, Boringhieri, Torino 1975 pag. 33. 
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fessione di fede in quelli che sono i cardini del cattolicesimo, ma ciò che essi 
rappresentano in quanto attori e con la loro muta partecipazione è la crisi 
profonda cui espone il rischio di vivere una realtà sociale non ricomposta, 
frammentata e priva di un'identità costitutiva. Si rappresenta l'angoscia del
l'assenza, della separazione che trova il suo simbolo epicentrale nella morte. 
~..?angoscia si determina nella presenza dei tarantini come « reazione davanti 
al rischio di non poter oltrepassare i suoi contenuti critici e di sentirsi inat
tuale ed inautentica nel presente. Ciò equivale a dire che l'angoscia è il ri
schio di perdere la possibilità stessa di dispiegare l'energia formale dell'es
serci. ~..?angoscia segnala l'attentato alle radici stesse della presenza, denun
zia l'alienazione di sè a sè, il precipitare della vita culturale nella vitalità sen
za orizzonte formale » 10

• Il volto dolente di Maria, le ferite ed il sudario 
in cui è avvolto il corpo del Cristo, la luce incerta delle fiammelle, la notte 
e la folla - soprattutto la folla - esprimono la sensazione delirante dell'a
lienazione della propria identità, in una miriade di identità proprie. La folla 
nega, la città si astiene, mostra di resistere fino all'ultimo, ma poi i tarantini 
muovono tutti nella notte verso il polo di attrazione in cui gridare, dramma
ticamente, l'angoscia collettiva. 

Giustamente De Martino aveva sostenuto che: « Il carattere fondamen
tale della tecnica religiosa sta nel contrapporre a questa destorificazione ir
relativa una destrorificazione istituzionale del divenire, cioè una destorifica
zione fermata in un ordine metastorico (mito) col quale si entra in rapporto 
mediante un ordine metastorico di comportamenti (rito). » 11

; ma nella de
storificazione istituzionale formata dalla combinazione fra mito e rito passa 
anche la denuncia e dunque la riproposizione di una esistenza in crisi. 

Dentro il simbolismo cattolico si nasconde la bouché recusive della ta
rantinità affidata al linguaggio della mediazione obbligata. Nei riti pasquali 
non vi è solo la celebrazione della gloria divina, ma anche il concretizzarsi 
dell'angoscia profana, che esorcizza nel rituale il pericolo di non esserci. 

~..?identità tarantina è continuamente in crisi, è la crisi stessa, ma esiste. 
Si determina così un modello circolare in cui la presenza della tarantinità 
è posta nella mediazione simbolica che esiste per affermare la sopravvivenza 
della tarantinità stessa: « la mediazione sembra infatti condannata a ripie
garsi continuamente su sè stessa e a non incontrare che sè stessa » 12

• In 
questo rincorrersi ripetitivo, però, c'è anche il segnale di una proposta di ri
composizione che lega i frammenti delle identità scomposte. 
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In questo è la funzione delle processioni tarantine; il loro percorso se
gna i punti di ricucitura di un insieme al cui interno è posto lo spazio della 
tarantinità. Se è vero ciò che Alberto Maria Cirese scrisse a proposito dei 
riti pasquali tarantini, il cui significato è quello di « produrre di nuovo, ite
rare e reiterare, far si che si verifichi di nuovo » 13

, il senso della iterazione 
sta nella riproposizione dell'identità collettiva malata. 

Lo spazio delle processioni però non è conchiuso, delimita una circon
ferenza, ma itera se stesso, si allarga, è concentrico, è un circuito di cui non 
si intravede la fine. 

Il percorso delle due processioni è breve, ma ad incastro. La processio
ne dell'Addolorata parte dal pendio di S. Domenico, scende al confine con 
la città vecchia - Piazza Fontana culmina nel ponte di pietra - e risale 
lungo la marina, attraversa il ponte girevole, raggiunge il borgo, supera la 
chiesa del Carmine e si spinge oltre, fino alla piazza principale del centro 
urbano. Poi fa il percorso inverso, ha chiuso il suo giro, ha stretto il suo cer
chio; ma poche ore dopo dentro il suo percorso se ne apre un altro, la pro
cessione dei Misteri parte dalla chiesa del Carmine, supera la piazza centrale 
del borgo e si spinge oltre, fin quasi ai confini dell'antico quartiere, poi tor
na indietro. Fino al 1963 si recava anche nella città vecchia. Ma questo è 
relativo rispetto al tracciato simbolico che descrivono. I percorsi si sono an
nodati, hanno formato una catena di continuità dove non c'è un inizio nè 
una fine, è come il cerchio del gioco dell'oca. 

Qual'e il limite, ove la rottura, la discontinuità, dove possono avere ori
gine le serie del possibile? Le processioni disegnano i punti dello spazio mi
tico dove proporre infinite storie, infinite origini, infinite causalità, infinite 
identità. È lo spazio di contenimento delle variazioni illimitate. Il ponte in
dica le lacerazioni dello spazio, le processioni segnano i punti della ricucitu
ra, il contenitore delle differenze infinite è riproposto, riprodotto ogni anno 
nel linguaggio simbolico che ancora conserva la consapevolezza di un col
lettivo che esiste come asilo della diversità. 

13 CIRESE, A. M., Aspetti della ritualità magica e religiosa nel tarantino, Lacaita, Man
duria, 1971 pag. 17. 
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La Bouché recursive dell'identità 

Per concludere l'iter intrapreso con la nostra ricerca, tenteremo di rias
sumere i presupposti teorici da cui abbiamo preso le mosse, valutando i ri
sultati raggiunti. 

eipotesi da cui siamo partiti è che il processo di autoidentificazione 
e di partecipazione al collettivo determini la nascita di un'identità delegata, 
dove il soggetto non soffre le proprie mancanze e si compensi approprian
dosi delle qualità e delle opportunità offertegli dalla comunità di cui è membro. 
I.:identità delegata sancisce il momento di passaggio dall'io al noi. 

La città si costituisce in base ad una forte tendenza gruppo-centrica che 
polarizza le attività e le aspirazioni dei soggetti, provvedendo a soddisfarle. 
In alcuni casi questa tendenza è molto forte, si esprime manifestamente sin 
dalle origini della città stessa e la connota per gli aspetti che le si ricollegano 
strettamente: Firenze, Napoli, Roma, Milano, Bari, Palermo, mostrano di 
avere uno spirito e un'identità che rende riconoscibili i propri comportamenti. 
Si può non condividere le loro identità, pur tuttavia queste esistono. 

Non tutte le città hanno caratteristiche altrettanto nette e così ben defi
nite, ma ciascuna esprime un proprio spirito collettivo, un modo per qualifi
carsi in termini positivi e consolidare i punti di riferimento della propria esi-
stenza. 

Noi siamo andati alla ricerca della identità collettiva della città di là
ranto - cui abbiamo il nome convenzionale di tarantinità - attraverso lo 
studio dei comportamenti dei suoi abitanti, ponendoci il problema di come 
e quanto i suoi processi identificativi siano mutati in conseguenza dei nuovi 
assetti organizzativi che si sono prodotti al suo interno. 

Per questo motivo abbiamo studiato la forma assunta dall'identità col
lettiva tarantina nei due periodi corrispondenti ai rivolgimenti economici vissuti 

· dalla città in seguito alla prima ed alla seconda industrializzazione maturate 
negli ultimi cento anni. Il risultato è che làranto non sembra disporre di una 
fondata immagine di sè che si sia in qualche modo storicamente determinata. 

I.:analisi del materiale bibliografico e di archivio preso in esame ha in 
buona parte confermato la nostra ipotesi, che è quella di trovarci di fronte 
ad una città anomala, che costituzionalmente assorbe le istanze altrui e non 
impone le proprie. Manca la consapevolezza di possedere l'identità del col-

143 



Conclusioni 

lettivo, mentre le identità singole sono dotate di un eccesso di senso. Allora, 
a meno di non considerare la tarantinità come la proiezione delle aspirazio
ni dei singoli, delle aspettative e delle anticipazione dei soggetti che fanno 
parte della comunità, bisogna ammettere che è estremamente difficile anno
darne le fila. Persino misurandola sulla base dell'identità deviante che essa 
produce, il risultato rimane invariato e, almeno negli anni per i quali abbia
mo condotto l'analisi, Thranto non mostra di avere comportamenti trasgres
sivi ricorrenti, che aiutino ad individuare le tracce della sua identità. 

Il problema teorico che abbiamo affrontato è il seguente: Taranto ha 
perso- o meglio ha nascosto -le istanze che configurano la propria iden
tità, l'identità collettiva e/o delegata dei suoi cittatini perché, di fronte alla 
crescente complessità sistematica di cui è parte e sub sistemica che si è creata 
nel suo insieme, l'individuo è stato condotto a crescere, nella differenziazio
ne del sè rispetto agli altri? Vio, invece di annullare nel noi le sue mancanze, 
lotta per raggiungere un traguardo solitario in vista del quale la dimensione 
del collettivo ha perso funzione e persino significato? 

~!improvvisa apertura dei confini che portò Taranto ai vertici della pro
duzione nazionale naval militare già alla fine del secolo scorso, prima anco
ra che si avviasse il processo di sradicamento cultura! territoriale poi diffu
sosi ovunque, ha prodotto l'etica che privilegia il vantaggio individuale, o 
scatena ancora oggi il bisogno di sicurezza che deriva dalla coscienza di ap
partenere a qualcuno, di essere parte integrante di un tutto che non ha solo 
attributi funzionali ma possiede anche un'identità cui delegare la propria per 
rafforzarla? La risposta a queste domande può forse essere per molti delu
dente, ma Thranto sembra governata dall'idea del distacco e della separazio
ne. Distacco si oppone ad integrazione e separazione a cooperazione; l'inte
grazione e la cooperazione agevolano la nascita di un criterio di identità, 
il distacco e la separazione lo impediscono. 

È difficile racchiudere in un solo termine l'essenza della tarantinità, ma 
provando a fare uno sforzo, tarantino sembra equivalere a straniero. Sia nel
l'indagine storica che nelle storie di vita proposte, il tema dell'estraneità ri
corre con costanza. La città è fatta di stranieri, si identifica con il viandante, 
con colui che getta uno sguardo da lontano ed ha la capacità di cogliere le 
disfunzioni interne ad un sistema ma non ha il potere, o forse l'interesse, 
per mutare lo stato di cose esistente. Così è il tarantino: operoso e capace 
di comprendere i mali che affliggono la sua terra, ma troppo lontano, trop
po disinteressato per impegnarsi a curare l'identità sanguinante della collet
tività. Il tarantino non lavora a favore dell'identità del noi, a cui omologare 
le singole identità, ma solo in favore dell'identità personale, il cui imperati
vo è: differenziarsi dagli altri. 

Paradossalmente non ci siamo trovati di fronte all'assenza di identità, 
ma ad un eccesso di identità e ad una mancanza di identificazione, ove per 
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identificazione si intenda la disponibilità a fondersi nell'immagine altrui, per 
collocarsi entro una entità di dimensioni maggiori, dove la prospettiva del
l'io cede il passo a quella del noi. È come se la città non si sia dotata della 
capacità di imporre un suo modo di essere, pur consentendo a tutti la più 
ampia libertà di mantenere un aspetto ed un sistema di valori personali. La 
formazione storica dell'identità tarantina pare essere di tipo tettonico, dove 
uno strato si sussegue all'altro, una personalità si somma all'altra, un'identi
tà ne segue tante altre, senza fondersi mai in una struttura unitaria. 

I soggetti attraversano un processo dinamico che li porta ad assumere 
più identità, ma una per volta. All'inizio della ricerca eravamo state ingan-
nate dalla presenza, nel tessuto urbano, di numerosi circoli e dall'abitudine 
espressa da ceti e classi d'età particolari di riunirsi ed identificarsi con alcuni 
luoghi ed associazioni. Ritenevamo possibile che attraverso i suddetti luoghi 
ed associazioni i cittadini giungessero ad appropriarsi dei valori della taran
tinità. Ci ingannavamo, perché, al contrario, i soggetti passano attraverso le 
varie organizzazioni, vivono intensamente l'identificazione wn ciascuna di 
esse e si liberano proprio in questo modo della necessità di identificarsi con 
l'insieme. I.;identità tarantina si frammenta nella somma delle identità per
sonali di cui ciascuno è in grado, o sceglie, di appropriarsi. Le storie di vita 
hanno altresì dimostrato che, al di la delle singole associazioni, ve n'è una 
che le prevarica tutte, chiudendo al suo interno i singoli, forgiandone istan
ze, credenze e valori: la famiglia. I.;enorme valore attribuito alla coesione 
della famiglia nucleare relativizza tutte le forme alternative di identificazio
ne, le sovrasta e le annulla. 

Ricapitolando, dunque, i tarantini sono afflitti da un eccesso di identi
tà il cui nodo nascosto, il cui cunicolo recondito va rintracciato nella fami
glia, al di fuori di queste il soggetto si concede varie alternative, il suo com
portamento si presenta seriale, ciò permette la modificazione della propria 
identità in ciascuna delle altre approntate dai singoli gruppi in cui si intro
duce, perché queste sono modificazioni temporanee che non intaccano il pre
supposto dei legami familiari a cui i soggetti vincolano l'identità personale. 
Ne risulta la mancanza di identificazione con il processo generale della ta
rantinità ricondotto ad una delle possibilità disponibili. 

Il tarantino è fondamentalmente un individualista. Ciononostante i cit
tadini convivono, spartendosi non solo lo spazio, ma anche i livelli di consa
pevolezza e la formazione che la città, ad onta di qualsiasi freno, spontane
mente produce. 

Dal pozzo profondo della complessità riemerge il sentimento della iden
tificazione con il proprio io generale, con il noi che nasce nella comunità 
sociale. Se è vero che il ponte girevole è il simbolo della città e che il ponte 
è il simbolo che ristabilisce il deconesso e ricuce lo strappo prodotto dalla 
frattura, è anche vero che di tanto in tanto si sono affacciate istanze tese 
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alla riconciliazione, all'identificazione dei soggetti nella collettività. 
Quando si cercano esempi concreti per uscire dal terreno astratto in cui 

si realizza il processo di identificazione si ricorre spesso al codice religioso. 
È questo che in generale diventa il mondo di senso che descrive l'identità 
collettiva. La piazza principale della città vecchia che durante la notte del 
Giovedi Santo appare incredibilmente gremita di gente, lancia un messaggio 
inquietante. Non è il fanatismo e neppure il fervore religioso ciò che muove 
i passi dei tarantini, non è certo la centralità della famiglia e neppure il fa
scino di un rituale accattivante e misterioso che però per ogni tarantino si 
ripete sempre uguale, e nel ricordo data sin dagli anni della prima infanzia. 
Quasi tutti i paesi limitrofi organizzano le processioni della settimana pa
squale sul modello di quelle tarantine, con i penitenti incappucciati che sor
reggono le statue, ma per la città è questa un'occasione speciale. La peniten
za o l'esibizione sono un pretesto, non per i confratelli che si preparano per 
tutto l'anno all'evento e la cui fede è indiscutibile, ma per la città che in quel
l'unica occasione si ritrova accomunata principalmente dal proprio senso di 
essere una comunità. 
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