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PREMESSA 

Il bisogno di ritornare alle origini, di ristabilire un dialogo con il passato, al fine di ritrovare una carta d'identità smarrita o sbiadita, si fanno 
particolarmente sentire in un'epoca come la nostra, caratterizzata da illusioni e disillusioni, prodotte da una società industrializzata e mass -
mediata, da rimpianti di antichi valori comunitari e ricerche di etiche nuove e alternative. 

Recuperare la tradizione storico -culturale, in tutte le sue manifestazioni, è stato un nostro impegno costante, nato dalla necessità di dare conti
nuità ad un intervento volto alla salvaguardia ed alla tutela di quel patrimonio di cultura e di tradizioni popolari che rischia di scomparire. 

Cinquant'anni di fotografie salentine, rinvenute negli archivi familiari, ci consentono di riproporre, in un grande affresco o, meglio, in una sorta 
di racconto visivo di particolare suggestione, i momenti più diversi della vita della Comunità salentina, l'evolversi della sua cultura dal1900 al1950. 

Ci è stato sufficiente sfogliare un album di famiglia per avere la conferma che ogni foto è una vera e propria miniera di dati e di informazioni di 
grande valore antropologico. Le fotografie , intese come documenti narrativi ed illustrativi e come custodi del costume, del gusto, dell'immagina
rio collettivo e della moda di un'epoca, permettono di ricostruire una storia vera, non retorica, lontana dai manuali, e di comprendere le profonde 
trasformazioni che hanno portato al presente. 

Osservando attentamente le foto, si ha l'impressione di ascoltare la voce tenue ed enigmatica di un tempo lontano, eppure spesso evocato, un 
tempo che, nei ricordi dei nostri anziani, richiama immagini di vita difficile, disagiat-a, tragica, ma anche serena, pulita, regolata da valori semplici e 
condivisi, scandita da lavori sempre uguali. 

La nostra ricerca intende essere uno stimolo a ripercorrere senza preconcetti la storia complessa e contraddittoria dei primi cinquant'anni del 
secolo breve, caratterizzati, in pari grado, da grandi slanci ideali ed umanitari e da spaventose aberrazioni ideologiche, capaci di porre le basi per 
un poderoso avanzamento sociale e tecnologico e, contemporaneamente, di lasciare il ricordo incancellabile di un'umanità umiliata e ferita. 

Confrontarsi con una realtà come quella della Penisola salentina, dove la grecità superstite (residuo di un più vasto ambito territoriale) ha con
tinuato a costituire il segno distintivo di un'identità culturale, sia pur nella sopravvivenza di una lingua e nel ricordo di un rito, è impresa abbastan
za difficile per l'esiguità delle testimonianze rispetto allo spessore storico della vicenda. 

All'interno di un impegno di ricerca inteso a scandagliare gli strati culturali che nel tempo si sono sovrapposti ed intrecciati, il CRSEC LE/40 di 
Martano ha promosso una serie importante di iniziative, tra le quali meritano di essere ricordate almeno quella del Seminario internazionale di studio 
Ad Ovest di Bisanzio. Il Salento medievale con la relativa pubblicazione degli atti (a cura di B. Vetere, Congedo, Galatina 1990) e quella dei corsi di 
aggiornamento per docenti che, in collaborazione con il Distretto scolastico di Martano, si sono tenuti negli anni 1997 e 1998 su La lingua e la cultura 
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neogreca comparata con la lingua e la cultura griko-salentina, dei quali è in corso di pubblicazione un volumetto che riporta gli interventi più signi
ficativi. Ed ora che finalmente ilgriko ha ricevuto il suo "marchio" e il suo riconoscimento con l'approvazione definitiva (avvenuta il20 dicembre 1999) 
della legge sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, c'è da sperare che il patrimonio di idee e di esperienze maturato dal CRSEC e dal Distretto 
scolastico di Martano in tanti anni di faticoso e solitario lavoro non venga ignorato o rimosso o, peggio, piegato ad esigenze di clientela o di parte. 

Non va sottaciuto un altro proficuo filone di indagine che, sempre in sintonia con il Distretto scolastico, vede il CRSEC LE/40 di Martano impe
gnato a sostenere il programma educativo-culturale Dalle radici della nostra storia, con il varo di una modesta, ma preziosa collana editoriale, 
recentemente arricchita di un agile volumetto dal titolo Da Apigliano a Martano. Tre anni di archeologia medioevale (1997- 1999), a cura di P. 
Arthur, Congedo, Galatina 1999. Occorre aggiungere che, ben presto, altri tre volumi si affiancheranno a quelli già editi, tutti convergenti nell'af
frontare temi ed aspetti della civiltà salentina. 

In questo contesto di silenziosa ma tenace fedeltà al compito di interagire in modo produttivo e fecondo con una realtà territoriale della quale 
ci assumiamo, per quanto ci compete, il ruolo di coscienza critica, non foss'altro che risvegliando la memoria storica ed i valori essenziali che ad 
essa sono connessi, va collocata la pubblicazione di questa ricerca. L'intento di questa sintesi iconografica è quello di raccontare la storia contem
poranea del nostro Salento attraverso l'uso della fotografia come strumento privilegiato per rendere in modo particolarmente icastico ed imme
diato il senso della dimensione sociale nelle nostre contrade e nei nostri paesi, secondo una scansione cronologica che, al momento, interessa la 
prima metà del XX secolo. L'augurio è che il successo arriso alla prima edizione di questo volume, tanto da sollecitarci ad una pronta ristampa, 
arricchita da una nuova pregevole introduzione del Prof. Paolo PELLEGRINO, sia di buon auspicio perché il lavoro di ricerca prosegua e si conclu
da con la realizzazione di un altro volumetto che copra la seconda parte del Novecento, giungendo sino ai giorni nostri. Si sarà offerto, in tal caso, 
un campionario di immagini dell'intero secolo capace di dare alle nuove generazioni, in rapida successione, il senso di un percorso illustrato nelle 
sue tappe più pregnanti ed incisive. 

Siamo sicuri di adempiere ad un servizio educativo affidando all'eloquenza muta delle immagini il valore di un messaggio ricco di significati, 
pronto a dischiudersi all'occhio che sappia ritrovare nel passato una chiave rilevante per aprire il futuro, nel patrimonio delle nostre tradizioni 
un'idea di comunità e di valori condivisi che non meritano di essere dispersi, dal momento che la memoria della tradizione è una ricchezza cultu
rale che accresce la nostra possibilità di essere liberi e consapevoli protagonisti delle nostre scelte e dei nostri progetti per l'avvenire. 

VI 

Martano, 25 Febbraio 2000 
Il Funzionario Responsabile 

Luigi ORlANDO 
Gli Istruttori Direttivi 

CRSEC di Martano 



INTRODUZIONE 

LA FOTOGRAFIA COME TESTO: 
MEMORIA STORICA, OBLIO E IDENTITÀ COLLETTIVA* 

di Paolo Pellegrino 

l. L'incessante tensione tra memoria e oblio 

Sfogliare i vecchi album di fotografie può essere un'occasione istruttiva e anche un invito alla riflessione, specie in questo tornante di 
fine secolo e addirittura di fine millennio purtroppo o per fortuna assai meno eccitanti di quanto si volesse far credere. 

Ti giungono, da quelle foto ingiallite dal tempo, lontane atmosfere crepuscolari, presenze remote e scomparse e poi, via via, un te stes
so ragazzo, adolescente, adulto; dal bianco e nero formàto tessera arrivi agli ingrandimenti d'epoca più moderna e infine alle diapositive a 
colori. I volti cambiano anche se le persone sono le stesse e cambia soprattutto il tuo e ti sorprende, ti incuriosisce, a volte ti intenerisce: 
guarda com'ero allora- pensi- e ricordi i luoghi, le persone, gli affetti, i sentimenti, alcuni dei quali sono ormai riposti o spenti del tutto, 
altri ancora presenti e vivi. Sono la storia del tuo vissuto che, proprio perché si tratta di te e della tua vita, ti suscita dentro un'emozione 
sentimentale impastata con il tempo e con la memoria. 

Poi riponi quelle vecchie foto e riprendi il tuo posto nel presente; ricordi ed emozioni rientrano nell'archivio della memoria scompa
rendo dal display dove torneranno chi sa come e chi sa quando: entra in scena la dimensione onnivora dell'oblio. L'occasione si presta, 
comunque, a qualche indagine mentale e a qualche domanda. Una soprattutto: quel me che ho rivisto in immagine a distanza di anni, fino 
a che punto ancora mi appartiene? Quei sentimenti, quelle pulsioni, quei dolori e quelle gioie di allora, in quale misura sono ancora miei? 

Uno dei più insignì cultori del tempo e della memoria, Marcel Proust, scrisse nel suo Alla ricerca del tempo perduto che ogni persona 

*Questo scritto riproduce il testo della relazione tenuta il 26.11.1999 a Martano (Le) , in occasione della presentazione della prima edizione di questo volume, che 
costituiva il catalogo della mostra, allestita dal Distretto scolastico e dal CRSEC di Martano, sul tema poi richiamato nel titolo della pubblicazione. L'originaria desti
nazione discorsiva dello scritto ne spiega la struttura, l'andamento e l'assenza di note. 
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ha una figura smisurata perché si porta addosso tutto il suo passato e questa figura continua ad ingrandirsi fin tanto che egli vive e fin tanto 
che gli attimi del ~uo presente si trasformano in passato memoriale. 

Montaigne, per citare un altro dei più profondi osservatori della memoria e del tempo, aveva un concetto del tutto diverso del flusso 
esistenziale e degli individui immersi in quel flusso. Tutto cambia intorno a noi - scrive nei suoi Saggi-, tutto si muove; si muovono perfi
no le piramidi d'Egitto, le montagne e la terra; perciò l'uomo è anche lui in continuo mutare e non è mai eguale a quello che era appena 
un attimo prima. Per non dire di quel prezioso frammento di Eraclito che recita: <<Nello stesso fiume non è possibile scendere due volte»; 
l'aforisma vuole alludere al fatto che ogni volta l'acqua del fiume è diversa, sicché diverso è il tuo entrarvi dentro ed anche diverso è il te 
stesso che vi si immerge. 

È difficile non provare un particolare interesse per la memoria, per il ricordo e per la sua operante continuità: ognuno di noi sente con 
molta intensità quanto il suo modo d'essere nel presente derivi da ciò che è appena accaduto e questo da ciò che ancora prima accadde. 
Ma se poi quei singoli blocchi di passato si ripresentano, evocati da un'immagine o da una qualsiasi emozione di ritorno all 'indietro con 
tutto il contorno delle passioni, delle speranze, dei timori e delle angosce di allora, ci si accorge che l'identificazione con essi non supera 
spesso l'emozione d'un attimo. Il sentimento di struggente nostalgia che talvolta ci assale, se non è contenuto entro un tempo ragionevo
le, rischia di bloccare l'azione e di farci smarrire il principio di realtà. Tra memoria e oblio si istituisce, insomma, un'incessante tensione, 
che corrisponde poi- a ben vedere- all'aspro conflitto fra il bisogno di continuità, spesso con un passato emotivamente trasfigurato e 
idealizzato, e l'esigenza di discontinuità, dettata dall'urgenza della realtà che incombe. 

Può essere utile approfondire il senso della complicità conflittuale di una logica dell'oblio e di una logica della memoria. Insieme, fun
zionano secondo lo schema dialettico del richiamarsi reciprocamente, evitando sterili ipostatizzazioni di una delle due. E per quanto 
entrambe si combattano energicamente, l'oblio è altrettanto indispensabile alla memoria, quanto la memoria all 'oblio. Quest'ultimo non 
corrisponde infatti al semplice vuoto che, in un universo mentale di tipo epicureo o lucreziano, permetterebbe agli atomi del ricordo di 
muoversi e di aggregarsi liberamente. A suo modo, anche l'oblio ha una sua sostanza, una sua ragion d'essere e una sua "pienezza". 

Il dimenticare non costituisce, inoltre, necessariamente un dramma, non implica sempre uno stato d'animo melanconico, non minaccia di per 
sé perdite irreparabili. Occorre anche aggiungere che non ci si dimentica mai del tutto, in preda ad una rimozione assoluta nei confronti di un 
passato cui si guardi come ad una fabula rasa, e soprattutto non si dimentica mai ciò che è veramente importante. Il passato, dunque, si dimenti
ca e si modifica in ragione dell'investimento emotivo (e non solo cognitivo) che su di esso necessariamente si compie. Funziona nella nostra 
mente una sorta di filtro selettivo che del passato trattiene solo ciò che è funzionale ad un presente in cui esso non confluisce mai per intero. 
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In questo senso, si possono condividere le considerazioni di Nietzsche, il quale - in Sull'utilità e il danno della storia per la vita -
attaccando sia la teoria platonica dell'anamnesi, per cui <<Conoscere è ricordare», sia il moderno storicismo in formazione, sostenne che <<è 
assolutamente impossibile vivere senza oblio». Una tesi, questa, che non ne comporta peraltro l'assoluta egemonia, giacché l'equilibrio 
ottimale dipende <<dal fatto che si sappia tanto bene dimenticare, quanto ricordare al momento giusto; dal fatto che si discerna immediata
mente con forte istinto quanto è necessario sentire in modo storico e quanto in modo non storico>>. 

Occorre tuttavia guardarsi dal privilegiare- per eccesso di legittima difesa contro gli oltranzisti della memoria- il ruolo dell'oblio. 
Desiderare, come lo stesso Nietzsche propone, che l'uomo sia simile all'animale che vive attaccato al <<piolo dell'istante», pare una for

zatura polemica o una provocazione bell'e buona. Se il terreno della memoria e dell'oblio costituisce in effetti il campo di una interminabi
le battaglia, il ricordo, pur non essendo mai al sicuro, lotterà tenacemente per non essere sempre sconfitto (e viceversa). 

Il passato sembra veramente destinato a disporsi come un luogo di paradossali alleanze tra ricordo e oblio. Dopo ogni frattura nell'e
sperienza si presume di ricominciare da capo, cercando- secondo i mezzi a disposizione- nuove vie di transito: passerelle prowisorie o 
solidi ponti, che dovrebbero collegare, nella maniera al momento più rapida e più sicura, le due rive del vecchio e del nuovo. 

Il fenomeno diventa vistoso e ben osservabile nel caso dei colonizzatori e degli emigranti. Essi attribuiscono infatti a regioni e paesi 
sino a quel momento ignoti i nomi rassicuranti dei luoghi natii , da cui ci si è staccati per impiantarvisi stabilmente. Si è in realtà ben consa
pevoli della differenza tra il vecchio e il nuovo, del fatto che il trapianto di civiltà (di individui, animali, piante, idee, fedi, abitudini) darà 
luogo a ibridazioni imprevedibili. Ma anche il tenue legame istituito dal nome rende- nello stesso tempo- più accettabile tanto la separa
zione dalla patria, quanto l'adattamento alla realtà sconosciuta. 

Nell'altalena tra i due poli opposti della memoria oltre ogni cesura e dell'oblio verso un passato perduto, nella tensione incessantemen
te riprodotta tra continuità e discontinuità è nascosto il nucleo teorico della questione. Per comprenderlo in modo più concreto e adegua
to occorrerebbe, tuttavia, compiere ancora un lungo tratto di strada: procedere cioè, dapprima, all'elaborazione di una credibile fenome
nologia dei processi di costituzione delle identità collettive; inserire, infine, ciascuna di esse entro il suo contesto specifico, così da dimi
nuire la distanza tra la generalità delle categorie utilizzate e la singolarità dei fenomeni interpretati. 

La memoria e l'oblio non rappresentano infatti terreni mentali, ma veri e propri campi di battaglia, in cui si decide, si sagoma e si legitti
ma l'identità, specie quella collettiva. Attraverso una serie ininterrotta di lotte, i contendenti si appropriano della loro quota d'eredità sim
bolica del passato, ne ostracizzano o ne sottolineano alcuni tratti a spese di altri, componendo un chiaroscuro relativamente adeguato alle 
più sentite esigenze del momento. 
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In un diverso contesto- di salvaguardia del passato dall'assalto dei vincitori- aveva in parte ragione Walter Benjamin, quando sostene
va, nelle Tesi di filosofia della storia, che «solo quello storico ha il dono di accendere nel passato la favilla della speranza, che è penetrato 
dall'idea che anche i morti non saranno al sicuro dal nemico, se egli vince. E questo nemico non ha ancora smesso di vincere». 

Purtroppo, la favilla della speranza non sempre è quella «Stella della redenzione» che illumina l'intera umanità. Ciò non toglie che nella 
parte del continente in cui ci troviamo, quella che è stata impropriamente definita «guerra civile europea» (1917-1989) è comunque termi
nata. Mezzo secolo di pace ininterrotta ha fatto impallidire il ricordo del «Sangue d'Europa» e rafforzato i legami economici, politici e cultu
rali di interdipendenza fra Stati a lungo nemici. Un altro pericolo incombe, di segno opposto: nel crepuscolo delle utopie, sembra prevale
re la tendenza all 'oblio, al quieto vivere, alla rassegnazione alla legge del mercato e alla logica della globalizzazione, mentre cicatrici profon
de- si pensi solo alla situazione nei Balcani- segnano tuttora la coscienza contemporanea. Occorre anche tenere acceso e far leva su quel 
filo di speranza che ci autorizza a non vedere la storia come un processo già determinato, senza luce e senza riscatto- come uno «Schema 
monocromatico», per usare un'incisiva espressione di Hegel. 

Nell'era della tecnologia, la trama del passato, capace di accendere vividi ricordi o indurre ad un melanconico oblio, è impressa in un 
documento di eccezionale attendibilità: la fotografia. Nelle pagine che seguono sono schizzate alcune rapide note sulla fotografia (note nel 
senso di riflessioni sulla sua portata teorica, di considerazioni sulla sua incidenza nel campo delle arti, anche di digressioni sulla sua costitu
tiva ambiguità e ambivalenza, sulla sua capacità di svelare e documentare ma al tempo stesso di nascondere e fuorviare). La fotografia
che Roland Barthes definiva <<un medium bizzarro, una nuova forma di allucinazione: falsa a livello della percezione, vera a livello del 
tempo>>- viene analizzata nel suo statuto espressivo, ma anche attraverso un certo numero di casi , fotografie con le quali si stabilisce una 
speciale corrente determinata da attrazione e simpatia, in un raccordo con la cultura salentina della foto-descrizione anni '50. Passando poi 
a uno scavo più criticamente orientato, scaturisce una considerazione della fotografia come <<Studium» e come <<punctum» (i due termini 
usati da Barthes in un distinguo illuminante) o, per dirla in modo più semplice e chiaro, come <<forma>> e come <<testo», e sarà la terminolo
gia adoperata nel prosieguo dell'esposizione. 

2.11 decollo dell'era della riproducibilità tecnica e il condizionamento di tutte le forme dell'espressione 

A centosessant'anni dall'invenzione della fotografia si può dire che il mezzo espressivo sia passato attraverso tutti gli usi e le funzioni: 
da quello di capire le opere d'arte a quello di documentare eventi, fatti storici e meno storici come le immagini ottocentesche scattate al 
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morente nella presunzione che si potesse documentare il momento in cui lo spirito lasciava l'anima. Senza la fotografia, la storia dell 'arte 
oggi non esisterebbe e secondo il teorico dei mass media canadese Marshall McLuhan la possibilità di guardare la propria immagine che 
viene offerta per la prima volta dalla fotografia, è alle origini dello sviluppo introspettivo e della teorizzazione del soggetto da parte di Freud 
e di.Jung. In ogni caso, occorre rilevare che il decollo dell'era della riproducibilità tecnica ha condizionato tutte le forme dell 'espressione. 

In tutti i musei del mondo è in corso un vivace dibattito su come e dove collocare la fotografia. Sembrerebbe un dettaglio, una cosa di 
poco conto, ma non è così. Perché se fino a ieri le collezioni fotografiche avevano un loro status in quanto materiale ausiliario di documen
tazione (ad esempio, le fotografie commissionate dalla nuova amministrazione Haussmann di Parigi a Charles Marville a metà del secolo 
scorso per far capire al pubblico la necessità di quelle migliorie, l'importanza del nuovo arredo urbano), oggi la fotografia ha alzato il tiro e 
contende direttamente all 'arte il suo status professionale. 

In Italia il dibattito è partito con grande ritardo e soltanto oggi le numerose collezioni pubbliche e private cominciano a essere studiate 
e valorizzate. Come spesso succede, le gallerie private hanno compreso prima delle strutture pubbliche il cambiamento, ma in assenza di 
cattedre universitarie per ricostruirne la storia e di musei pubblici che valorizzino le raccolte, la comprensione della fotografia come feno
meno, e il collezionismo, sono mortificati. Sembra quasi che persista e che continui a circolare, anche se in modo sotterraneo, un vecchio 
pregiudizio che considerava la fotografia come arte prosaica. 

In realtà, la fotografia introdusse nuovi temi e obbligò le altre arti ad occuparsene. La radicata convinzione dell 'esistenza di un rapporto 
privilegiato tra pittura e fotografia si fonda, probabilmente, sul panico che l'invenzione di Niepce e Fox Talbot, e l'applicazione di 
Daguerre, provocò a suo tempo su tanti pittori. Uno di essi, Delaroche - che non per la qualità dei suoi quadri ci ha tramandato il suo 
nome, ma per una frase ad effetto che conteneva una diagnosi infondata - si affrettò a dichiarare che «dal momento dell 'invenzione della 
fotografi a, la pittura è morta». Che la profezia fosse stupida oltre che errata, un secolo e mezzo di pittura lo dimostra, malgrado i rifiuti di 
Ingres e gli strumentali entusiasmi di Delacroix. A dimostrazione che, dopo la fotografia, i pittori , quelli consapevoli del diverso ruolo del 
loro linguaggio, si erano messi a pensare ad altro che a riprodurre un mondo che gli stava davanti , Picasso, al quale obiettavano che il suo 
ritratto di Gertrude Stein non era somigliante, poteva rispondere orgogliosamente: «Gli somiglierà>> . 

In sciocche strade senza uscita si cacciarono -e si cacciano -al contrario, molti fotografi che, cascati nel malinteso di Delaroche, agirono 
come se a loro ormai spettasse il compito di continuare a fare della pittura e tentarono di farlo nel più subalterno dei modi : imitandola. 
Credo che ormai si sappia abbastanza bene che forse, più che con la pittura, la fotografia ha a che fare con altri strumenti di comunicazione 
e di espressione: teatro, danza, scrittura. 
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La letteratura è costretta a cambiare; e se qualcuno si chiede perché, <<aprite un passaporto- dice Valéry- e la questione vi sarà subito 
chiarita: i connotati che vi appaiono descritti non reggono minimamente il confronto con la prova concreta che è fissata accanto ad essi . .. 
Un'esigenza nuova si impone che vuole che la finzione poetica si distingua nettamente dal racconto che pretende di rappresentarne il 
vero. Non intendo dire che il sistema letterario di Flaubert, di Zola o di Maupassant debba la sua formula all'awento della fotografia, per
ché temo la ricerca delle cause che in questo campo si finiscono sempre per trovare. Mi limito a fotografare una coincidenza». 

Timore che non ha affatto Alberto Savinio, il quale addirittura sostiene che <<la prosa nasce a un'ora con la fotografia e sfido chiunque a 
provarmi che, prima della fotografia, la prosa, la nera e magra prosa aveva mai fatto parlare di sé». Affascinante affermazione, che Savinio 
immaginosamente corrobora dicendo che Flaubert, <<non contento di scrivere in bianco e nero, si "fa" persino una testa da fotografo: da 
fotografo di provincia>> . Savinio non esita, contrariamente a Valéry, ad affermare che <<a parte il caso Flaubert, tutta quanta l'arte verista, e 
compresa la musica (vedi il melodramma verista italiano), non si spiegherebbe senza l'invenzione della fotografia>>. Non soltanto la pittura, 
dunque, e la letteratura, ma anche la musica. 

In un libro recentemente pubblicato in Francia da Gallimard, La mémpire aime chasser dans le noir, Gérard Macé nota, in uno dei 
suoi acuti aforismi, che Baudelaire, autore della celebre invettiva contro la fotografia, sarebbe oggi ben sorpreso di scoprire che molti catti
vi pittori non nella fotografia, come egli prevedeva, hanno trovato il loro rifugio, ma nella pittura stessa, nella cattiva pittura. La fotografia 
non ha soltanto costretto gli scrittori a cambiare il loro modo di scrivere, ha anche introdotto un ricchissimo ventaglio di nuovi temi e tra 
questi la fotografia stessa. 

Ancora Savinio: <<La fotografia ha levato davanti a noi una tragica aurora, ha fissato nuove mete allo sguardo e, attraverso l'occhio svesti
to di pietà e di pudore, ha levato il sipario sugli spettacoli proibiti, ha spalancato le porte degli ospedali, ha sorpreso l'orrore dei manicomi, 
ha registrato la faccia dell'angoscia, della disperazione, di quella gioia così violenta che confina con lo strazio, e che più? Ci ha rivelato l'atti
mo della morte, quell'attimo che prima della fotografia nessuno era riuscito a vedere>> . 

Ecco, il tema della morte, il tema eterno, trova con la fotografia una maniera nuova di essere visto e affrontato. Perché non soltanto la 
fotografia ci permette di vedere, di una singola morte l'istante che nessuno prima era riuscito a vedere - si pensi all'immagine mitica di 
Robert Capa che coglie l'attimo in cui un miliziano spagnolo, Federico Borrell, è colpito dalla pallottola che lo uccide- , ma in ogni fotogra
fia si celebra un primo invisibile istante di morte. Scrive Leo Longanesi: <<È proprio il senso della morte che esce dalle vecchie fotografie 
quel che ci turba: perché la fotografia fissa qualcosa che è vivo per poi ucciderlo attraverso un processo ottico: e noi restiamo trafitti con lo 
spillo sul cartoncino, come tanti coleotteri>>. 
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Roland Barthes è stato uno dei più sottili indagatori di questo sentimento speciale che di fatto ha cambiato la natura stessa della nostra 
memoria. <<Strano a dirsi», scrive Alberto Moravia, <<proprio questo carattere mortuario della fotografia crea tra noi e il passato un rapporto 
non storico, sentimentale e affettuoso. L'oggetto fotografico "ci riguarda", l'oggetto dipinto no. Restiamo indifferenti davanti a un ritratto a 
olio; ci spunta una lagrima, vedendo un'istantanea in un medaglione». I cambiamenti che la fotografia porta alla maniera in cui si declina la 
nostra memoria offrono alla letteratura nuovi grandi temi, che sconfinano verso il fondamentale problema filosofico del tempo, dell'inaffer
rabilità del "presente", punto indivisibile in altri punti, secondo la definizione di Sant'Agostino, che passa così rapidamente dall 'avvenire al 
passato da non potergli attribuire estensione né durata. Adesso, la fotografia ci rende possibile, o ce ne dà l'illusione, contemplare <<l'ago
nia del momento presente che si disintegra nel passatO>> di cui parlajorge Luis Borges nella sua Storia dell'eternità. Il tempo, dunque, il 
presente, il passato, la memoria individuale, ma anche quella collettiva, la storia. 

<<Se introduciamo nella nostra riflessione sulla genesi della conoscenza storica e del suo vero valore la sola nozione di fotografia - scrive 
Pau! Valéry - essa ci suggerisce subito questo ingenuo interrogativo: "Questo fatto che mi è stato raccontato, avrebbe potuto essere foto
grafato? ". La storia può conoscere solo cose sensibili e, poiché la sua base è la testimonianza verbale, tutto ciò che costituisce una sua 
affermazione positiva deve poter essere decomposto in cose viste, in momenti di presa diretta, corrispondenti ciascuno all'atto di un possi
bile operatore, di un demone-reporter fotografico. Tutto il resto è letteratura>>. 

Di questa ambiguità tra storia e costruzione soggettiva, tra immagine e realtà e di come la fotografia sia al centro di questa ambiguità, 
ha fatto propriamente materia di racconto e di riflessione un importante scrittore contemporaneo, Milan Kundera. Leggiamo la pagina ini
ziale del Libro del riso e dell'oblio: <<Nel febbraio 1948 il dirigente comunista Klement Gottwald si affacciò al balcone di un palazzo barocco 
di Praga per parlare alle centinaia di migliaia di cittadini che gremivano la piazza della Città Vecchia. Fu un momento storico per la 
Cecoslovacchia. Un momento fatale, come ce ne sono uno o due in un millennio. Gottwald era circondato dai suoi compagni e proprio 
accanto a lui c'era Clementis. Faceva freddo, cadevano grossi fiocchi di neve, e Gottwald era a capo scoperto. Clementis, premuroso, si 
tolse il berretto di pelliccia che portava e lo posò su1L1.testa di Gottwald. La sezione propaganda diffuse in centinaia di migliaia di esemplari 
la fotografia del balcone da cui Gottwald, con il berretto di pelo in testa e il compagno al fianco, parlava al popolo. Su quel balcone comin
ciò la storia della Cecoslovacchia comunista. Dai manifesti, dai libri di scuola e dai musei, ogni bambino conosceva quella foto. Quattro 
anni dopo Clementis fu accusatQ di tradimento e impiccato. La sezione propaganda lo cancellò immediatamente dalla storia e, naturalmen
te, da tutte le fotografie. Da allora, Gottwald, su quel balcone, ci sta da solo. Lì dove c'era Clementis c'è solo la nuda parete del palazzo. Di 
Clementis è rimasto solo il berretto che copre la testa di Gottwald>> . 
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È impressionante la lucidità qui manifestata da Kundera nel prevedere praticamente tutti gli sviluppi e i vicoli ciechi in cui si sarebbe 
poi cacciata la fotografia, che resta un argomento affrontato anche in altri romanzi come L 'insostenibile leggerezza dell 'essere e 
L 'immortalità. 

Il discorso sulla fotografia, ed il tema connesso dell'ambiguità tra immagine e realtà, è al centro della riflessione di molti altri scrittori 
oltre a Kundera. Si potrebbe citare un divertente racconto di Dominique Nadeau pubblicato in Francia e che ha per titolo Les trente-six 
photos que je croyais avoir prises à Séville. Senza dimenticare quel racconto straordinario di Italo Calvino, L'avventura di un fotografo, 
pubblicato nel 1958 nella raccolta Gli amori difficili. Leonardo Sciascia, da parte sua, alcuni anni fa, suggerì la realizzazione di una mostra, 
che si tenne poi a Torino, di ritratti fotografici di scrittori, da Edgar Allan Poe aJorge Luis Borges. Il titolo della mostra, <<Ignoto a me stes
SO>>, era tratto da una quartina di Valéry, e il catalogo era preceduto da un memorabile testo dello stesso Sciascia in cui il discorso sul ritrat
to fotografico - istante nel tempo che, specialmente dopo la morte della persona fotografata, assurge a immagine nella quale si concentra 
tutto un destino- si dirama a partire dal concetto di entelechia (dal termine greco entelécheia, composto da en "in", télos "fine" e écho 
"avere" ed indica la condizione di qualcosa che abbia raggiunto il proprio fine, realizzando la compiuta attuazione delle proprie potenzia
lità, della propria dynamis) quale si è andato precisando da Aristotele a Dante a Goethe. Quel concetto, appunto, che, senza che egli lo 
avesse identificato, poteva far dire a Barthes che la fotografia nella quale egli aveva riconosciuto la verità dell'intera vita di sua madre era un 
ritratto di lei bambina. La stessa linea che abbiamo già incontrato nella definizione di presente data da Sant'Agostino e che porta a Borges e 
alla sua invenzione deii 'Aleph, che così egli descrive: <<Una piccola sfera cangiante ... il diametro deii'Aleph sarà stato di due o tre centime
tri, ma lo spazio cosmico vi era interamente contenuto senza che la vastità ne soffrisse>>. 

Non è difficile scorgere in quella sfera cangiante di due-tre centimetri l'obiettivo di una macchina fotografica. 
Sarebbe interessante riprendere ora la premessa teorica del mio intervento e passare sinteticamente in rassegna le più importanti teo

rie che in sede estetica sono state formulate a proposito della fotografia. 

3. Le teorie della fotografia 

La ricerca etnologica ha registrato la paura delle popolazioni primitive di fronte al rischio che l'immagine fotografica sottragga al sogget
to fotografato una parte d'anima (J.G, Frazer, Il ramo d'oro, 1890). Non diversamente, al tempo dei primi dagherrotipi, H.de Balzac ha sin
tetizzato con ostentata superstizione nella sua <<teoria degli spettri>> la meraviglia di un 'epoca intera: l'uomo, egli sostiene, è una figura 
costituita da innumerevoli strati sovrapposti, una serie di <<membrane ·spettrali>> che il dagherrotipo fissa su lastra d'argento sottraendole 
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progressivamente al corpo fotografato (Trattato della vita elegante, 1853) . La stravaganza di questa teoria è sintomatica di come all'avven
to della fotografia sia legato il ritorno di una serie di tematiche metafisiche, mistiche e teosofiche le cui radici culturali affondano spesso in 
un passato lontanissimo. Presentando nel 1839 la sua invenzione all'Accademia delle Scienze di Parigi, Daguerre aveva affermato che la 
fotografia era in grado di offrire alla natura il mezzo per <<riprodurre se stessa». Di lì a poco, F. Talbot avrebbe definito <<matita della natura>> 
la tecnica fotografica da lui autonomamente messa a punto (The Pencil of Nature, 1844). Di qui all'idea che la fotografia potesse catturare 
l'immagine degli oggetti invisibili e registrare la trama luminosa degli spiriti, il passo era breve Q.-K. Huysmans, Là-bas, 1839). 
L'industrializzazione della fotografia, affermatasi a partire dal1860, ha solo in parte posto fine a questi slanci: benché le teorie della fotogra
fia del tempo abbiano infatti molto presto privilegiato l'aspetto realistico delle riproduzioni, nella pratica del ritratto, e più in particolare in 
quella del ritratto funerario, molto diffusa intorno alla metà dell'Ottocento, si è a lungo conservata l'idea che la fotografia riuscisse a fissare 
le tracce intelligibili del volto umano, colte nella dimen~ione di un istante sottratto alla successione e alla corruzione del tempo. Teorie 
della fotografia anche molto recenti hanno ripreso la nozione dell'inquadratura fotografica come forma di un tempo sospeso o <<imbalsa
mato» (A. Bazin, Ontologie de l'image photographique, 1945). Così, la fotografia è stata per un verso riferita alla percezione di uno stato di 
morte intimamente connesso all'attimo dello scatto (R. Arnheim, Intuizione e intelletto, 1986), per un altro ricollegata alla possibilità di 
rappresentare la dimensione <<Spettrale» dell 'esperienza, quella di fronte alla quale il soggetto <<Si sente diventare oggetto» e vive <<una 
micro-esperienza della morte» o <<della parentesi» (R. Barthes, La camera chiara, 1964). Sviluppando questo tipo di impostazione, S. 
Sontag ha ipotizzato che la fotografia, con il suo carattere <<predatorio» e il suo bisogno di <<incorporare» la realtà nell 'immagine, stabilisce 
con il mondo una relazione di potere basata semplicemente sulla <<sensazione di conoscenza» che essa produce (Sulla fotografia. Realtà e 
immagine nella nostra società, 1975). 

Anche W. Benjamin si è soffermato sulla singolarità della dimensione temporale della fotografia, individuando da questo punto di vista 
nel ritratto fotografico un fattore che investe ancora sul <<valore cultuale» dell'opera d'arte e che perciò resiste alla progressiva perdita di 
aura provocata dall'incremento del suo <<valore di esponibilità» (L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica). Di quest'ulti
mo, tuttavia, la fotografia è per Benjamin anche il veicolo primario: a partire dalla svolta che sul finire dell'Ottocento segna il passaggio dal 
genere del ritratto a quello del paesaggio, la fotografia diviene secondo Benjamin la forma d'arte che esemplarmente permette di pensare 
la cultura di massa della modernità (Piccola storia della fotografia, 1931). Le teorie della fotografia che hanno accompagnato questo pas
saggio si sono concentrate sulla qualità naturalistica del paesaggio fotografico, sulla sua possibilità di riprodurre il reale con la neutralità e 
la precisione di un'immagine scientifica, come testimonia fra l'altro la moda a cui andarono incontro le cosiddette <<vedute stereoscopiche» 
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sul finire dell 'Ottocento. Teorie semiotiche come quelle di C.S. Peirce attribuivano d'altra parte alla fotografia una sorta di realismo sponta
neo e ineliminabile, classificandola tra i segni di connessione fisica, o «indiziati», per i quali è fondamentale lo stretto grado di somiglianza 
con gli oggetti rappresentati. Gli oltre 10.000 paesaggi fotografici realizzati da E. Atget tra il 1895 e il 1927, ma portati all 'attenzione del 
dibattito estetico dal movimento surrealista solo a partire dal1926, sono tuttavia diventati il simbolo di una trasformazione teorica in forza 
della quale !'<<Operatore fotografico» ha cercato di rompere i suoi legami con le poetiche del realismo e ha rivendicato autonomia estetica 
per la sua opera. Con Atget non solo si evidenziano la soggettività dell'inquadratura e il taglio non naturalistico della prospettiva, ma si 
pone il problema di considerare la fotografia stessa come un'opera d'arte dotata di un senso peculiare e da collocare a pieno titolo nello 
spazio espositivo del museo moderno. 

A partire dagli anni Venti e Trenta del Novecento, le teorie della fotografia hanno insistito sulla specificità dell 'elemento <<fotografico>> e 
hanno tentato di emanciparsi dalle tradizionali analogie con le teorie della pittura. In Francia, il movimento Dada e il Surrealismo hanno 
innalzato le tecniche di manipolazione del collage fotografico e del fotomontaggio a modelli dell 'operare artistico in generale (A. Breton, Il 
surrealismo e la pittura, 1925). In Germania, la teoria della fotografia della Neue Sachlichkeit ha posto il problema della <<purezza>> di valo
ri estetici specificamente fotografici (A. Stieglitz), mentre le esperienze legate al Bauhaus hanno accostato la fotografia alla rielaborazione 
grafica dell 'immagine in forme sempre più astratte e stilizzate (L. Moholy-Nagy, P. Keetman). 

Nonostante questi contributi, ancora per lungo tempo le teorie della fotografia non hanno messo realmente in discussione la natura 
indiziate del segno fotografico. R. Barthes la considerava anzi la base del suo effetto comunicativo: la fotografia è per lui <<messaggio senza 
codice», testimonianza che presuppone in chi la osserva la «credenza fondamentale» nel suo valore di <<registrazione» di <<Ciò che è stato». 
Di qui , ad ogni modo, Barthes non giunge al recupero di una poetica realistica, ma intende la fotografia come lo strumento utopico di 
una impossibile <<Scienza dell 'essere unico» (La camera chiara) . A partire da M. Duchamp, tuttavia, le pratiche artistiche della seconda 
metà del Novecento hanno posto in discussione proprio la qualità del segno fotografico, considerata non più indiziate ma, sempre atte
nendosi al linguaggio della semiologia di Peirce, iconica. Anche l'icona, in Peirce, ha un rapporto di somiglianza con ciò che rappresenta, 
ma a differenza dell 'indice è un segno di tipo configurativo, non riproduttivo. La rottura del meccanismo referenziale della fotografi a, 
operata anche attraverso un uso ironico e deformante della didascalia, è la tecnica con la quale Duchamp mette in evidenza i processi di 
costituzione del senso che in essa hanno luogo e smentisce ogni sua riduzione naturalistica, spingendo le teorie della fotografia più 
recenti a un 'analisi critica delle sue forme di elaborazione e del suo rapporto con l'immaginario, prima ancora che con la realtà fotografa
ta (R. Krauss). Da questo punto di vista il ruolo della didascalia non è più visto soltanto come un elemento strutturale dell 'immagine, 
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come suggeriva Barthes, ma come una traccia delle sue procedure costruttive ed estetiche, secondo un'intuizione già avanzata da 
Benjamin. 

4. La fotografia come forma e come testo. Il ruolo formativo e comunicativo delle immagini della tradizione 

Io non so quanto questo rapido excursus sul quadro teorico che caratterizza la storia, il profilo estetico e il risvolto ideologico dell'im
ma-gine fotografica possa essere utile e funzionale per una migliore comprensione della raccolta di fotografie che noi oggi presentiamo. 
Sicuramente uno degli ultimi richiami che proponevo - mi riferisco allo stimolante volume di Rosalind Krauss intitolato Teoria e storia 
della fotografia, recentemente pubblicato in italiano dalla Bruno Mondadori -contiene delle indicazioni interessanti. 

Questo libro costituisce un approccio alla fotografia in aperta rottura con le teorie dominanti che la riconducono ai canoni estetici propri 
della storia dell 'arte. La forza del testo della Krauss già di per sé lo pone accanto a opere come la Piccola ston·a della fotografia di W alter 
Benjamin, La camera chiara di Roland Barthes e Sulla fotografia di Susan Sontag. Qual è lo schema del ragionamento della Krauss? 
Identificato nella storia della fotografia l'oggetto epistemico del suo lavoro di ricerca, la Krauss propone anzitutto di superare l'ostacolo degli 
accidentati rapporti della fotografia con la storia dell 'arte, in particolare con l'impressionismo e il surrealismo. A fronte poi della fotografia, 
assunta metaforicamente come corpus delicti, la Krauss delinea una distinzione di metodo e di principio tra la fotografia come forma, come 
equivalente alla forma, cioè al valore aggiunto dello spessore artistico che veicola, la fotografia come invenzione, come qualità del taglio del
l'angolatura, del ritocco e del collage, e la fotografia come testo, come documento che interviene quando vengono meno le parole, aprendo 
-sulle tracce di Nadar- inediti spazi discorsivi, fino ad avallare la tesi della fotografia come simulacro della realtà, suo fedele sostituto. 

Quello che qui c'interessa è la caratterizzazione della fotografia come testo, come fonte storico-documentaria per ricostruire in modo 
plastico ed evidente uno spaccato storico, culturale, ambientale, antropologico. La capacità di una diapositiva di fermare l'attimo fuggente 
e di custodire inalterata nel tempo l'immagine di un avvenimento o di un personaggio è veramente eccezionale. 

Dal momento, poi, che viviamo all'interno della civiltà dell'imma-gine e che la televisione e il computer hanno già modificato radical
mente- impoverendolo, sostengono K.R. Popper e G. Sartori - l'apparato cognitivo dell'homo sapiens trasformandolo antropogenetica
mente in homo videns, non si può ulteriormente sottovalutare l'importanza della fotografia come strumento di comunicazione immediata, 
specie per fasce di popolazione e d'età altrimenti non interessate a processi di apprendimento incardinati su testi scritti. Senza essere apo
calittici e senza voler almanaccare su vere o presunte mutazioni genetiche, occorre realisticamente prendere atto che va tramontando il 
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vecchio bimillenario primato dellogos e della scrittura e si va imponendo una sostanziale videocrazia. In queste mutate condizioni, viene 
rilanciato il ruolo e il compito anche educativo della vecchia istantanea e della sequenza in movimento che costituisce il presupposto tecni
co del cinema e, oggi, soprattutto della televisione. 

Chiarito il significato della fotografia come testo, e rilevato che già ora la documentazione storica è in alcuni casi affidata al solo corredo 
iconografico, per non parlare dell'uso crescente in sede didattica degli strumenti audiovisivi e del diffondersi di enciclopedie multimediali, 
che valore accordare alle raccolte fotografiche come quella che stiamo presentando? 

Non bisogna appartenere alla scuola del sospetto per non sapere che dietro ogni scelta antologica si cela una pratica dell'alétheia nel 
senso in cui ne parlava Heidegger, come apertura e nello stesso tempo come nascondimento della verità. L'ambiguità è in un certo qual 
modo immanente all'immagine, così come d'altro canto è costitutivamente intrinseca all'arte. 

Ma, una volta avvertiti e consapevoli che al peso delle immagini andrebbe sempre sottratta la tara della componente ideologica, le foto
grafie di cui disponiamo sono quelle che sono e, come disse una volta Hegel, hic Rodus, hic salta. La silloge dèlla quale ci stiamo occupan
do s'intitola L'immagine custodita e riguarda cinquant'anni di fotografie salentine, dal1900 al1950. L'intenzione implicita dei curatori, ma 
esplicitata nella premessa e nelle due note introduttive, è quella di proporre un «affresco o, meglio, una sorta di racconto visivo di partico
lare suggestione» relativo all'evoluzione della cultura e della società salentina nella prima metà di quello che Eric]. Hobsbawm ha voluto 
chiamare il «Secolo breve». 

In realtà, il nostro Novecento, più che un secolo breve, è un secolo caratterizzato da grandi e radicali trasformazioni epocali, susseguite
si con un ritmo ed una velocità che non ha consentito l'assimilazione e la metabolizzazione piena dei rivolgimenti intervenuti, mettendo a 
repentaglio la memoria del passato e con ciò stesso i presupposti per la costituzione di un io consapevole e durevole. Questa minaccia è 
particolarmente insidiosa per quanto riguarda le nuove generazioni che rischiano gravi e concrete crisi di adattamento e di identità, non 
potendo contare su quel formidabile ombrello protettivo che è la consapevolezza della propria genealogia e della propria storia. I valori 
diventano condivisi e generano vincoli comunitari solo quando sono conosciuti e accettati ma, appunto, per accettarli occorre conoscerli. 
Il tessuto connettivo in cui s'incardinano i valori, diventando carne e sangue di un popolo, è la tradizione. 

Ora, nei confronti della tradizione non occorre avere un atteggiamento di ossequio senza riserve. Certo è che la tradizione esercita un 
peso inevitabile sulle nostre spalle e con essa occorre fare i conti. Come? Con spirito critico, ma conoscendola. Mi piace richiamare a que
sto proposito una fulminante intuizione di Th.W. Adorno: «La tradizione va protetta contro le Erinni dell'oblio, quanto strappata alla sua 
non meno mitica autorità». 
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Tradizione deriva da tradere, trasmettere. Ciò che si intende è il nesso delle generazioni, il passare in eredità da un membro all'altro. 
Anche una raccolta di foto come questa di cui discutiamo ha un valore testuale e documentale ed ha un messaggio da trasmettere: essa 
contiene frammenti, schegge della memoria della nostra identità collettiva che, in quest'area geografica, si tinge e, se permettete, si impre
ziosisce di quell'impalpabile alone dato dalla grecità, come poveri ma gentili costumi ed usanze. 

Beninteso, il valore documentario è relativo: mancano le foto illustri ed importanti delle cerimonie solenni, degli avvenimenti strategici 
che determinano la Weltgeschichte, gli episodi salienti della storia militare e di quella economica. Ma proprio questo, quasi per una nemesi 
storica e per una sorta di legge del contrappasso, rende più prezioso questo volumetto. Protagonista ideai-tipo di questa sintesi è il quoti
diano e i sentimenti della gente umile, della gente normale. È come se la storia sociale si prendesse una rivincita, assumendo a soggetto 
logico del discorso la maggioranza degli uomini, quella maggioranza che la storia politica e diplomatica aveva sempre trascurato. 
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L'immagine custodita 





anni '30-'40 

Calimera. Il Sacerdote, i padrini, la levatrice, la "tenicruce", di ritor
no dalla cerimonia del battesimo. 
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anni '10-'20 
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anni '10- '20 
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anni '10-'20 
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anni '10-'20 
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anni 1 10- 120 

20 



anni '20-'30 

21 



anni 120- 130 
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Per manifestare la propria devozione a S. An
tonio, i genitori fanno indossare ai bambini il 
saio. 

anni '30- '40 
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anni '30-'40 

Le adolescenti contribuiscono alla organizza
zione familiare accudendo i fratellini. 

24 

Caprarica di Lecce. Largo Monu mento. Prendere 
l'acqua dalla fontana è anche un pretesto per giocare. 



primi '900 
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anni )20 
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anni '30-'50 
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anni '30 

Corigliano d'Otranto, 1936. 
Ragazzi deJJ 'oratorio alla 
festa del "grazie" 

28 

Corigliano d'Otranto, 
1935-36. 



anni '10 

Convitto Pietro Colonna, Galatina. Anno 1906-1907. Convitto Pietro Colonna, Galatina. Anno 1910-1911. 
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anni '20 



anni '20-'30 

Corigliano d'Otranto, 1929. Scuola Elementare, classe V. 

Castrignano dei Greci, 1935. Scuola Elementare, classe V. 
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anni '30 

Calimera. Insegnante di musica e allievi. 
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Studenti di Calimera al 
Conservatorio di Napoli. 

Atrio Collegio Argento. Al lievi 
in uniforme. 



Roma, 1920. 
Studenti e 
docenti 
dell'Università 

anni '20 
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Aanni '10-'20 

34 

Il ritratto: un doçumento 
prezioso per la storia del 
costume. 



anni 110- 120 
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anni '10-'20 

®tt.o. 
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anni '20-'30 
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anni '30 

39 



anni '10-'20 

40 



anni 110- 120 

41 



anni '10-'20 
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anni '20 

Una sedia) 
un tavolo) 
un vaso con 
ifiori) a 
volta anche 
il vestito) la 
pelliccia e 
accessori 
varzi costi-
tuiscono il 
corredo 
dello studio 
fotograjì'co e 
realizzano 
la finzione 
fotografica 
di un sogno 
nascosto. 
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anni '30-'40 
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anni '30-'40 
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primi anni '900 

U~~'"' 
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'" 
L 'uomo in posa nello studio del 
fotografo propone la propria 
personalità reale o vagheggiata) 
mettendo in mostra un libro) il 
cappello, la sigaretta, i guanti. 



anni '30- '40 
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anni '30-'40 
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anni '30 
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anni '30- '40 
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Gli sposi a casa circondati da paren- Gli sposi all 'uscita dalla chiesa. 

Finalmente 
soli. 

Gli sposi in 
posa con 

compari e 
damigelle. 

anni '40 
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anni '10-'20 
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anni '30-'40 

55 



anni '10-'20 

56 

La guerra e l'emigrazio
ne accentuano il ruolo 
della madre come guida 
dei figli. 



anni '30-'40 
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anni '10-'20 

cN~""' 

58 

Nonni e nipoti: 
un rapporto privilegiato. 

" ' "'~r; 
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anni '10-'20 

Genitori e figli per una foto 
ricordo da inviare a parenti 
lontani. 
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anni 1 10- 120 
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anni '10-'20 
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anni '10-'20 
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anni '10-'20 

(archivio Studio /o!. Silveslrr) 

63 



anni '40 
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anni '40 
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anni '40 

66 



La famiglia 
numerosa, 
caratteristica 
del tempo, 
incentivata 
dall'etica 
idealista e 
sostenuta 
dal regime. 

anni '30 
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anni '20 

68 

La fotografia di gruppo: 
documento di coesione 
sociale, di solidarietà e di. 
amicizia. 
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anni 130- 140 
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anni '30-'40 
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anni '20 

La raccolta 
delle olive: 
braccianti 
e padroni. 

(archivio B. Tommasi) 
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Il lavoro manuale e pesante di una 
volta teneva impegnata la nostra 
gente dall'alba al tramonto. 

(archivio B. Tommasi) 

anni '40 

Martano, 1945. 
Giardino Marati, 
anziani al lavoro. 

S. Foca. Gruppo 
di pescatori. 
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anni '40 
Martano, 1945. L'aratura. 

Castrignano dei Greci, 1940. Gruppo di donne in una piantagione di tabacco. 
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Caprarica di 
Lecce. 
Rifacimento di 
una strada. 

Otranto, 1950. 
Farina destinata 
al Pastificio 
Marati, prove
niente da 
Chioggia 

anni '40 

Caprarica. "Mescia e discipule". Finita la scuola tutte le 
ragazze andavano alla "mescia". 

75 



anni '20-'30 

(!1 DZZD ~\·tCSl~"D ~ (.11.1~\·t~"D 

Il pozzo 
Martano, 1918. Pozzo artesiano Marati in completa- artesiano dello 
mento. 

76 

stabilimento 
M arati: 
un 'occasione 
di sviluppo per 
la cittadina. 

Martano, 1925. Prelievo e trasporto dell 'acqua. 



anni '30 

(archivio "foto Ferriera') 
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anni '30-'40 

Martano. Gruppo di vendemmiatori. 
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Caprarica, 1933. 
Gruppo di "tabac
chine". Il lavoro 
nelle "fabbriche" 
impegnava centi
naia di donne in 
ogni Comune e 
costituiva un 
importante fattore 
di reddito per le 
famiglie . 

anni '30 
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anni '10 
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1914 Veicolo d'epoca. 



anni '40 
llna famiglia si reca in pellegrinaggio alla Madonna di Roca. 

(archivio B. Tommasi) 
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anni '30 
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anni 140 
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anni '30 
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Martano, 1935. Cerimonia di 
inaugurazione dell'ospizio dei 
poveri, detto "Ospedaletto", 
costruito a propria cura e 
spese da Francesco Marati (al 
centro della foto) . 
Si riconoscono da sinistra: 
Alberto Bonoluzzi, Ugo 
Carina, Vito Carina (proprie
tario della fabbrica di tabac
chi) , Gennaro Stampacchia, il 
dott. Domenico Marcucci, il 
maresciallo dell'epoca, il dott. 
Girolamo Gabrieli (farmaci
sta) , il pretore di Maglie dott. 
Miglio, il podestà Antonio 
Stomeo, Donato Chiriatti, il 
colonnello Stefano 
Stampacchia, l'avv. Luigi 
Pensa, il dott. Antonio 
Salvatore detto "dottore 
curtu", Cesare Bortone (segre
tario del Comune di Martano) , 
il dott. Giovanni Carretti, l'ing. 
Luigi Grassi, l'avv.]osafat 
Bosan]olì detto "]osino", 
l'avv. Giorgio Carrozzini. 



anni '30-'40 
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anni '20 
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Postumia, 1923. Viaggio di nozze. 
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Andare al 
mare) in 
campagna) 
alt aria 
aperta ... 
evadere: 
da sempre 
esigenza 
dell'uomo. Gite in barca. 
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anni '20-'40 

Torre dell 'Orso. Gruppo di bagnanti (archivio B. Tommasi). ~l 

1937. In vacanza nel Trentino. S. Foca. Gruppo di bagnanti. 

1945. Torre S. Andrea. Partita a carte. 

88 



-<\)~. ~~RTINES- GA' .,. 
"<~' Vltl,t 

31: PREMIATA ~-
il.q'R~ ' 'bo 

..... PO.S. di Parigi e cat'3.\V' 

anni '10-'20 
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Una gita fuori porta. 
Foto di Martines premia
ta all'esposizione di 
Parigi e Catania. 
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anni '40 

Caprarica di Lecce. A passeggio per la via "Li Ponti". 
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Luoghi terapeutici e 
di vacanza per pochi. 

anni '20-'30 
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anni '20-'30 
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anni '20-'30 
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anni '20-'30 



(archivio E. Catullo) 

anni '15-'18 

La prima guerra mon
diale fu una tremenda 
distruzione di vite 
umane e anche la più 
grande e tragica espe
rienza di massa mai vis
suta, fino ad allora, nella 
storia dell'umanità. 
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anni '10-'20 

-·-

(archivio E. Catullo) 
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anni '10-'20 
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anni '20 
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Militari in posa per una foto ricordo 
da inviare alle famiglie lontane. 

anni '10- '20 
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anni '10-'20 
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anni '10- '20 

(archivio E. Catullo) 
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anni '10-'20 
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Martano, 1949. Piazza XX Settembre. 

Il fascismo impostò un radicale cambiamento 
del sistema educativo. 
I frequenti incontri collettivi, le parate milita
ri, i saggi ginnici e l'inquadramento dei .giova
ni (O.NB.) erano ritenuti elementi essenziali 
per l'adesione alla mistica di potenza e al 
culto dell'autorità. 

anni '10-'20 

Martano, 1949. Piazza Municipio. 
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anni '30-'40 

Cerimonia commemorativa. 

(archivio "E. Catullo) 
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anni '30 

Martano, 1940. Piazza XX Settembre. Giovani Italiane durante una 
manifestazione. 
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anni '40 
1935-40. Piccole e giovani italiane durante le esercitazioni (foto archivio Ferriera) 
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Gli anni dal1939 al1945 segnano 
un momento tristissimo per la storia 
dell'umanità. La furia della guerra 
si abbatte sul nostro continente 
spazzando uomini e cose, portando 
lutti, malattie e privazioni di ogni 
genere. Le popolazioni salentine, 
anche se non coinvolte direttamente 
nei bombardamenti e nelle deporta
zioni di massa, subiscono dolori e 
sofferenze dovute alla partenza dei 
propri cari, chiamati alle armi, e 
alla miseria, alla fame e alle malat
tie che ne sono conseguenza. 

anni '40 
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anni '40 
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anni '40 
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anni '40 
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anni '40 
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anni '40 
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anni '40 
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anni '40 
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anni '40 

(archivio "E. Catul/o) 
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anni '40 
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anni '40 
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anni 140 

118 



Martano. 
Monastero dei 
Cistercensi. Don 
Mauro Cassoni, 
monaco cister
cense (secondo 
da destra nella 
foto) giunse a 
Martano nel 
1928. Studioso e 
cultore della lin
gua grica, "Papa 
Mavro", così 
chiamato dal 
popolo, comuni
cava e confessava 
anche in grico. 

anni '30 
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anni '30 
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anni '40 
Corigliano -d'Otranto Processione di "Cristo morto". 
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anni '40 

Caprarica, 1950. Processione del Corpus Dom ini . 

Caprarica, 1950. Processione in onore eli S. Oronzo. 
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anni '30-'40 

t} l 

Caprarica, 1940. Funerale di una bambina. 

Calimera, 1950. Funerale (archivio BnZio Tonunasi ·Calimera) 
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anni 140 

Caprarica, 1947. Funerale di una 
giovane donna. 
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SCRIVERE LA STORIA CON LA LUCE 

di Salvatore Beccarisi 

Quando fu fatta l'Unità di Italia, la Fotografia aveva già compiuto i suoi ventidue anni. Quest'arte fu data a battesimo in Francia. 
Precisamente il 7 gennaio del1839. All'Accademia delle Scienze era socio il fisico-deputato François Arago. Egli, aveva uno stretto rapporto 
di amicizia col pittore-scenografo Louis-Jacques-Mandé-Daguerre, inventore fra l'altro del Diorama. Rappresentazione di gigantesche sce
nografie trompe l'oeil, realizzate con tele semitrasparenti dipinte con prospettive di luoghi e edifici famosi. Quel giorno, nell'olimpo della 
cultura francese, Arago presentò il dagherrotipo dal nome del suo inventore. Un processo fisico-chimico che permetteva di ottenere una 
sola immagine in positivo su lastra ben levigata, argentata, cosparsa di emulsione fotosensibile quale lo ioduro, un sale appartenente alla 
famiglia degli alogenuri, cloruro e bromuro. 

In buona sostanza, Daguerre ottenne l'immagine non per mano del disegnatore o dell'incisore, bensì per riflessione della luce, ciò che i 
precedenti due padri della Fotografia.Joseph e Claude Niepce non erano riusciti a fare. 

I Niepce, infatti, si erano basati sull'uso del bitume di giudea, applicato su pietra levigata, partendo dalla Litografia a sua volta inventata 
dal tedesco Senefelder nel1799. Più facilmente riuscì l'esperimento con la Eliografia, ottenendo così il primo negativo, seppur nelle forme 
primitive di una veduta della casa e del giardino di Gras, nonché l'immagine su peltro bitumato (1824) di un antico ritratto del cardinale 
d'Amboise, ministro di Luigi XII. Per loro, però, sussisteva la difficoltà di fissare l'immagine come si dice in gergo fotografico. 

Spetta pertanto a Daguerre la possibilità di stabilizzare l'immagine sviluppata e successivamente sottoposta all'iposolfito di sodio, inven
tato dall'inglese Herschel. 

Con Daguerre, quindi, si ha il ritratto. Essendo però in positivo, non era possibile ottenere la riproduzione di più copie. Invenzione 
questa che spetta ad un altro padre della Fotografia, l'inglese William Henrj Fox Talbot che propone il negativo, emblema della riproduzio
ne e della moltiplicazione fotografica. Egli, proprietario terriero, amava viaggiare. Conosceva il disegno ma non eccelleva in questa discipli-
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na. Aveva difficoltà a tracciare le linee prospettiche e la composizione architettonica dei luoghi. Si diede all'esperimento di poter ottenere 
le linee maestre con la luce su materiale fotosensibile. Ebbe a fare gli esperimenti col cloruro d'argento su vetro albuminato, materiale che 
consentiva il passaggio della luce su altro materiale fotosensibile, ottenendo così il positivo per inversione. Furono loro i padri della 
Fotografia. Ma le origini risalgono già ai tempi di Aristotele (N sec.), che studiava l'eclissi all'interno di una grande camera buia. 

Avanti nei secoli, con Leonardo ()01 sec.). Lo scienziato studiava dal punto di vista matematico il passaggio della luce attraverso piccoli 
fori (stenopeici) . Ed ancora, nel sec. XVII col fisico Della Porta che inventa grosse fotocamere portatili, applicando al foro una lente conver
gente. Nel sec. XVIII col patrizio veneziano Barbaro che applica davanti alla lente il diaframma per regolare il flusso della luce. Dopo 
Daguerre (siamo alla metà dell'Ottocento) segue il grande ritrattista di Parigi Nadar. A lui il merito del lampo al magnesio da cui poi il flash 
per i servizi di cronaca. 

Il grande George Eastman Kodak, americano, che imprime una svolta alla massificazione della Fotografia, alla portata di tutti, mettendo 
sul mercato la prima camera fotografica di uso semplice la Kodak Camera a cassetta del peso di 750 grammi e delle dimensioni di cm. 
17x9x8, con telaio a rullo per cento pose, con obiettivo a fuoco fisso. A Eastman, vissuto a cavallo dell'Ottocento e del Novecento, si deve il 
trasferimento della emulsione fotosensibile dal vetro alla pellicola di gelatina, da cui poi il celluloide, che servirà nel1895 ai fratelli Lumiére 
con l'invenzione del cinematografo. 

Sicché, la Fotografia arriva in Italia diciamo per immigrazione, dovuta alla presenza del vasto patrimonio archeologico-architettonico
scultoreo-pittorico. Numerosi fotografi stranieri impiantano i loro studi nelle città d'arte. A Firenze li seguono poi i fratelli Alinari, che ne 
faranno una dinastia. La fine dell'Ottocento è tutta un fervore di opere pubbliche. Nascono ad esempio le ferrovie e con esse la possibilità 
della cartolina illustrata simbolo di un passato mai dimenticato. Non solo. L'artigiano, l'umile operaio, ha l'opportunità di perpetuare la 
propria immagine ai futuri parenti, un tempo solo appannaggio del ricco signore che chiamava presso di sè il pittore per farsi il ritratto. La 
Fotografia trova applicazione nei variegati campi: dalle opere pubbliche alla Medicina, dall'Astronomia all'Arte, dal Giornalismo alle riunioni 
di salotto (Primoli fotografa la nobiltà romana), alla prima foto della sacra Sindone ad opera di Secondo Pia. Grande contributo è stato dato 
alla conoscenza del Brigantaggio. Così, come nella Sociologia (RIIS e HEIN). Dal Colonialismo, alla Prima e Seconda Guerra Mondiale. 
Dalle missioni evangeliche ai reportage. 
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Tutta uha serie di stereotipi che oggi alcuni istituti culturali propongono, rivisitano a mezzo di mostre itineranti, sottolineando il passa
to con le fotografie d'epoca. 

È il caso di una mostra promossa dal Crsec LE/40 di Martano per far riemergere, appunto, il passato. L'immagine custodita: 50 anni di 
fotografie salentine 1900-1950. Una galleria, dentro la quale, si snodano cinquant'anni di storia scritti con la luce. 

La Fotografia che ha scoperto intimità sconosciute. Il culto del negativo in bianco e nero e della stampa perfetta si estende dal profes
sionale all'amatoriale, alla portata di tutti. La storia dello sguardo per ciò che appare alla nostra vista. Alla nostra esistenza. Personaggi di 
ieri. Mutuando, poi, il titolo di un film di Luchino Visconti "Interno di famiglia" in quella mostra, evidenti i segni dell'opera del grande 
Maestro. Interni, appunto, ed esterni come le gite e le scampagnate quando la fotografia diventa alla portata di tutti con quella piccola cas
setta a tracollo quale la Laica 35 millimetri. In quella galleria, le foto che i maestri salentini hanno lasciato. Fortunato Martines, galatinese, 
con la foto di gitanti in aperta campagna, fuori porta, premiata all'Esposizione di Parigi formato 35x28. Interno di famiglia dicevamo. La 
famiglia patriarcale, numerosa: nove figli coi due genitori. Il gruppo· avvolto da una luce morbida, soffusa distribuita sui soggetti. Oggi, 
sono le apparecchiature. Un tempo era la mano del fotografo ad esaltare la bellezza del soggetto con la tecnica del ritocco. Gusto e 
sobrietà da parte degli operatori del Crsec LE/40 Martano dicevamo. Uno scavo, con opera certosina, per far emergere la memoria. 
Avvicinando famiglie , amici, per raccogliere il materiale iconografico. La cultura figlia della volontà, del sacrificio. Un documento, una foto è 

simile a una banconota, bisogna dare un'anima. Al documento scritto e visivo va data l'interpretazione soprattutto intrinseca. Compito 
dello storico, dello studioso, dell'operatore culturale. Nasce la didattica. 

L'immagine custodita, una galleria di stereotipi: ritratti di bimbi; matrimoni; gruppi scolastici; giovani coppie; ritratti di donna; il funera
le; soldati; gruppi di famiglie; cerimonie; feste del paese; tempo libero; veicoli d'epoca; la guerra. L'uomo, quindi, nella sua età evolutiva e 
quotidiana. Una letteratura, le cui pagine portano la firma dei fotografi salentini e stranieri quali: Fanuto di Firenze, De Maggio-Piccioni di 
Maglie, Lentini di Lecce, Pazzi di Taranto, Fratelli Mattia di Napoli, Studio Fotoelettrico Sorrento di Lecce, Bardelli e Montesi di Roma, 
Campagnoli di Lecce, Barbieri di Lecce, Pilade Cini di Napoli, Luzzarelli e C. di Lecce, Antonelli di Bari, De Gregorio di Bisceglie, Coreletti di 
Alessandria, Longanesi di Cesena. Gli stranieri: Silvestri di Asmara, Gabinet Portrait di Francia, Corposio di Fiume, G. Ouviere di Marsiglia. 

Soltanto alcuni. Ma non va dimenticata la tecnica con cui alcune foto venivano trattate per meglio esaltare l'immagine del soggetto. 
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Esempio:· la tecnica delpicturialum, per ottenere da un positivo in bianco e nero il colore. Il fotografo interveniva manualmente quan
do ancora la pellicola del colore non aveva fatto l'ingresso sul mercato. Poi, i vari formati quali: "De-visite", "Italia", "Gabinetto" su cui si 
vede il soldato con la valigia di cartone, oppure, la processione della Madonna della Grotta (1929) a Carpignano. Altre ancora il pellegrinag
gio (coi traini) alla Madonna di Roca, l'inagurazione dell'ospizio di Martano. Solo esempi della Storia rivisitata, dentro la quale i vecchi si 
riflettono e per i giovani un messaggio per dire quale è stato il percorso che oggi il progresso pone a loro. La Fotografia, sinonimo di 
memoria scritta col mezzo della luce. Fermare il presente e trasmettere poi nel futuro. Spetta agli istituti culturali il compito di far rivivere 
poi il passato. 
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L'IMMAGINE, TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETÀ E TRASFORMAZIONI ISTITUZIONALI 

di Pantaleo Palma 

Con la stagione più bella dell'esistenza umana si apre il presente album. Le foto dei bambini, con la loro struggente tenerezza, poi del
l'infanzia e dell'adolescenza, ci fanno ripercorrere i diversi momenti lieti della vita vissuta dai nostri nonni e dai nostri padri e ci fanno 
apprezzare tradizioni e modi di essere che ormai non esistono più. 

Tra tutte, è il tradizionale accompagnamento del bambino per il suo battesimo alla chiesa parrocchiale che trova corrispondenza nelle 
formule degli atti di battesimo degli antichi libri di anagrafe, istituiti in base ai dettami del Concilio di Trento (1545-1563), presenti in ogni 
parrocchia. In dette formule compare <<lu compare>> o <<la commare », e, in particolare per i paesi della Grecìa Salentina, la levatrice, <<la 
mammana>>, a suprema garanzia dell'atto compiuto e per la certezza del diritto connesso alla legittimità della nascita. Questa compare negli 
atti di battesimo, fino alla fine del1500 per essere sostituita dalle formule: <<figlio legittimo e naturale>>, <<natus in constantia matrimonii>>. 
Il bambino vestito con il saio per devozione a S. Antonio ci fa considerare quanto l'esistenza dei bambini e fanciulli nei tempi passati fosse 
abbastanza precaria a causa della forte incidenza di pericolose malattie infettive, a cui lo scarso sviluppo delle conoscenze sanitarie non riu
sciva ancora ad interporre adeguate cure. 

Altri momenti lieti da ricordare sono la prima comunione, la festa del 'grazie', in cui i bambini ringraziano Gesù per averli aiutati a svolge
re bene tale sacramento, e la scuola. Gli asili e le scuole elementari tenuti da istituti religiosi in particolare, svolgono la funzione importantis
sima di raccogliere e tenere i bambini, i cui genitori, contadini e operai, sono costretti a rimanere tutto il giorno sui campi per lavorare. 

Le foto proposte nelle sezioni <<Ritratti di donne>> , << Ritratti di uomini ,, , << Donne in posa,,, <<Uomini in posa>>, ripropongono la magia 
della macchina fotografica, cioè la capacità e l'illusione di fermare il tempo, su un semplice pezzo di carta, nella stagione più bella di ogni 
singola persona. La serietà e la compostezza di ogni soggetto, anche per i lunghi tempi richiesti per impressionare la lastra fotografica del 
tempo, è la consapevolezza dell'importanza di tale fuggevole momento. Nella foto si vuoi imprimere tutto di sè, la propria personalità e il 
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modo di essere, da riproporre all'attenzione ed al ricordo delle persone care o della persona amata, specie in momenti in cui la lontananza 
e l'assenza possono far perdere la pazienza di aspettare. 

Si fermano i momenti belli della vita di ogni singola persona, le nozze, l'orgoglio e l'amore per la propria famiglia, il tenero affetto tra 
nonni e nipoti, le amicizie consolidate o frutto di un attimo fuggente. 

Le foto, oltre alla storia personale dei soggetti rappresentati ed alla storia del costume della società rappresentata nel periodo della 
prima metà del Novecento, permettono di «leggere » anche la storia istituzionale entro cui tali soggetti si muovono o subiscono l'in
fluenza. Esse testimoniano i repentini eventi sociali ed istituzionali che hanno caratterizzato la società italiana e quella salentina in parti
colare nel periodo in considerazione, ed hanno contribuito al progressivo sradicamento avvenuto negli originali modi di essere e di 
vivere come la progressiva perdita dei valori tradizionali e l'assimilazione al resto della società italiana. La partecipazione italiana alla 
prima guerra mondiale [1915-1918], la crisi postbellica, l'affermazione del regime fascista nel 1922 ed i suoi nuovi modelli istituzionali e 
sociali, la partecipazione alla conquista dell'impero coloniale ed alla seconda guerra mondiale [1940-1943], sono potenti fattori che con
tribuiscono ad accelerare il processo di rinnovamento ed ammodernamento delle strutture statali e di quelle degli enti provinciali e 
comunali, costringono la popolazione a riorganizzare i propri assetti sociali secondo modelli più vicini al resto della realtà italiana ed 
europea. Tali profondi cambiamenti contribuiscono, per quanto riguarda i paesi della Grecìa salentina, a far perdere la propria identità 
culturale. 

Le immagini dei soldati che hanno partecipato alla Grande guerra mondiale- grande in tutti i sensi, sia per l'affermazione della grandez
za della Patria ma anche per il sacrificio di sangue richiesto, di cui i momumenti ai Caduti ci richiamano la memoria-, raccontano di uomini 
non avvezzi all'uso delle armi, strappati alla nostra terra ed alle loro famiglie per combattere lontano in un ambiente ostile ed inconsueto. I 
loro occhi attoniti ancora ci vogliono raccontare quanto, in attesa del tempo necessario per la realizzazione della foto, in quel momento 
passa nella loro mente. Il loro pensiero ritorna alla nostra terra, piena di sole e di calore, ed alle speranze suscitate in seguito all'unificazio
ne italiana con l'affermazione in campo internazionale delle cospicue esportazioni di vino e di olio, grazie al forte impegno dei contadini e 
proprietari, miseramente vanificate con i primi anni del Novecento a causa di diversi fattori negativi. Il sacrifico imposto dalla politica pro
tezionistica nazionale, l'eccessivo peso del latifondo, la mancanza di imprenditorialità dei nostri proprietari terrieri e l'assenza di progettua-
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lità dei nostri politici sono aspetti fondamentali infatti che non riescono a far mutare la condizione strutturale dell'economia agricola salen
tina, come quella meridionale in generale, ancorata a schemi antichi di carattere meramente <<coloniale ''• legata cioé immediatamente ai 
bisogni ed alle richieste dei vari lontani centri di trasformazione, non più consono all'evolvere dei tempi. Di fronte alla caduta drammatica 
ed irrimediabile delle condizioni sociali ed economiche della società salentina ed italiana in generale - la povera gente nel primo decennio 
del Novecento muore letteralmente di fame -, la contrapposizione tra le classi possidenti ed i contadini culmina nei gravi fatti di sangue 
successi a Muro, Scorrano, Maglie e Calimera, nella primavera del1906. A fermare nel tempo l'immagine dei fatti successi in quest'ultima 
proponendola all'attenzione dell'Italia, in attesa che il mezzo fotografico riesca a cogliere e raccontare anche momenti subitanei ed impre
vedibili, sono i disegnatori della «Tribuna illustrata ». Problemi sociali e strutturali, quelli su appena evidenziati, dell'economia meridionale 
non mai risolti, costanti per il resto del secolo XX. 

La crisi economica si traduce anche in crisi politica. Con l'awento del nuovo governo fascista , nell'ambito delle profonde ristrutturazi6-
ni istituzionali apportate nella società italiana, l'antica provincia di Terra d'Otranto, o di Lecce, al tempo una delle più grandi delle provincie 
italiane, subisce un profondo smembramento. Viene istituita infatti nel1923 la provincia di Taranto e nel1927 quella di Brindisi. 

Nell'ambito della nuova mentalità rivoluzionaria portata nella società italiana dal regime fascista, particolare attenzione viene rivolta all'i
struzione ed alla cura del corpo mediante esercizi ginnici per lo sviluppo fisico e morale dei giovani destinati a diventare buoni cittadini ed 
ottimi soldati. Le foto dei tanti fanciulli e fanciulle presenti negli spazi antistanti le scuole elementari è il segno di tale impegno. Si procede 
in quegli anni, nell'ambito del forte impegno statale nella realizzazione di opere pubbliche, allo sviluppo di un'adeguata edilizia scolastica, 
alla costruzione di campi sportivi in ogni Comune, allo sviluppo ed alla pratica di ogni tipo di sport, come all'addestramento militare. A 
tutto ciò, d'altro canto però l'Italia si trasforma in regime, organizzandosi come stato fascista, vengono sciolti partiti e sindacati, soppresse 
le libertà di stampa e di riunione e viene creato il tribunale speciale per la difesa dello Stato. 

L'iscrizione al partito fascista è obbligatoria fin dalla più tenera età. Per curare la formazione politica dei giovani e dei gerarchi mediante 
corsi di informazione politica e di preparazione alla vita coloniale, per promuovere tutti i tipi di sport come l'entusiasmo nelle masse e corr
temporaneamente per preparare il cittadino-soldato, vengono istituiti dal regime fascista in ogni Comune organismi paralleli all'istituzione 
scolastica come l'Opera Nazionale Balilla, il Fascio Giovanile dellittorio, i Fasci giovanili di combattimento. 
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L'Opera Nazionale Balilla in ogni Comune consta di quattro formazioni: i Balilla, le Piccole italiane, gli Avanguardisti e le Giovani italia
ne. Le prime due comprendono ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni, le seconde giovinetti e giovanette dai 14 ai 18 anni. 

Gli ingenui sorrisi dei tanti giovani inviati nelle colonie italiane della Libia, dell'Eritrea e della Somalia, e dal1935 per la nuova conquista 
dell'Etiopia, che rende all'Italia il titolo di impero, come l'appropriazione simbolica dell'intero bacino del mediterraneo ribattezzato mare 
nostrum, e di quelli poi inviati in seguito sui tanti fronti dell'Europa, non sono affatto consapevoli dell'imminente catastrofe della seconda 
guerra mondiale [19401943]. Vani si rendono gli sforzi degli italiani fatti in tutti i sensi ancora fiduciosi nella guida del Duce. Non bastano 
le requisizioni di granaglie, prodotte con generosità dai nostri contadini, il razionamento di tutti i generi alimentari e di consumo in gene
rale, né le sottoscrizioni per l'offerta di denaro alla Patria, o il dono da parte di madri e spose delle proprie fedi nuziali ed infine nemmeno 
la rimozione delle campane dagli orologi pubblici e dai campanili delle chiese, come la raccolta di rame, il sacrificio di «camastre e calderot
ti »,lo svellimento di balconi e cancellate, per la contribuzione da parte della cittadinanza alla raccolta di materiali ferrosi necessari all'eco~ 
nomia nazionale di guerra. 

Il referendum sulla forma istituzionale dello Stato del 2 giugno '46, celebrato insieme all'elezione dei deputati all'Assemblea costituente, 
decreta la fine della monarchia ed introduce in Italia la repubblica. 

Queste semplici considerazioni si pongono a commento delle immagini proposte in questo album e delle tante altre possibili immagini 
non raccolte o non eseguite, come ancora tanti altri aspetti si possono cogliere data la ricchezza di particolari che ogni singola immagine 
può offrire. 

Tale patrimonio iconografico raccolto, insieme a quello architettonico, documentario ed ambientale, proprio di ogni paese, contribui
sce a far rivivere ogni singola comunità rappresentata. Tutto ciò si vuoi offrire all'attenzione delle generazioni future dando loro l'opportu
nità di riappropriarsi delle proprie « radici» culturali e la possibilità di ripercorrere e riscoprire la propria storia attraverso i momenti più 
belli e significativi che senza alcun dubbio hanno segnato il lungo cammino nel tempo delle comunità rappresentate. 
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