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INTRODUZIONE 

Q
uesto catalogo è scaturito dalla Mostra iconografica documenta
ria del Venlennio Fascista nell'area del Distretto BA I 18 che com

prende i Comuni di Putignano. sede del C. R.S.E.C. (Centro Regionale 

Servizi Edllcallui Cullurall). Alberobello, Castellana, Locorotondo. 

Noci. Turi e raccoglie solo una parte del materiali della Mostra di circa 

500 pezzi . 

La ricerca, interamente condotta dal C.R.S.E.C. Distretto BAI 18. 

è durala circa due anni e ha lrovalo consens i tra la popola zione dei 

Comuni del Distretto. 

Questa raccolta iconograjìca cerCQ di catalogare le 'fenomenolo
gie", Inerenll ai cos tu.mi e ai modi di vita duran te Il Venlennio 

Fascista, partendo dall'idea che la Storia con la lettera maiuscola s ia 

fatta a nche. se non sopralitltto. dalle pers'One c'Omuni. 

La collezione in questi'One illustra in modo IndireUo le lrifluenze 

del regime d el Venlennio sui costumi della gente qualunque. sutle abi· 

tudini di vlla e su lla suddivisione in d iversi categorie. a seconda del 

sesso, dell'età e delle abitudini d eg li stessi ind ividui. 

Avremo modo di osservare fo to inerenti al "balilla ", alle figlie 

della Lupa", agli "Avanguardisti", nonché JoLO elle tes timoniano il 

cullo estremo. quasi morboso, per il corpo (proprio In quel periodo 

rIlalla ottenne I maggiori success i sportivi a livello mondiale) motiva· 

lo d alla necessItà di salvaguardare ovvero migliora re la "razza ltalia· 

na'·. 

La Mostra 'Offre una grande occasione di rifless ione sul nostro 

passato cile certamente permette di pensare e progettare meglio 

anche Il nostro presente e il nostro futuro. 

VITO LIPPOLIS 
Responsablle C.R.S.E.C. BAI 18 





PRESENTAZIONE 

O gni indagine su/fenomeno. che ha caratterizzalo la vita civile e 
politica degli Italiani nel secondo venlennio del XX secolo, cagio

na d!Ifìcoltà di reperimento del materiale idoneo a predisporre una 

mostra documentario-iconografica. 
Gli ir!f1ussi di una miope tradizione inducono. talvolta, ad una 

passiva adesione e ad avari successi. 

Non è il caso, questa volta, dell'esposizione volula e studiata 

prevalentemente in funzione storico-culturale che il CRESC di 

Putignano. con la costanza e la passione del responsabile Vito 

Lippolis e delle infaticabili operatrici. sottoporrà all'attenz ione di molti 

fruitori con lo scopo di sottolineare. per via di esegesi. la sua valenza 

storica. 

Questo catalogo. int'ilolalo semplicemente e significativamente 

n Ventennio iconografia documentaristica. va incontro al lettore 

e allo studioso con un punto di partenza. o se si vuole con una ras

segna di avvenimenti o con un bilancio che non possono esaurirsi nel 

breve saggio. 

L'incontro culturale promosso è fecondo e serve a cambiare gli 

animi: non è esaltazione di quel passato pervaso da male endemico. 

inconciliabile con qualsiasi forma di organizzazione democratica. è 

clima di alta cordialità che aiula ad aprirsi più che a sbarrare. 

Crediamo unica nel suo genere la raccolta delle fotografie, pro

veniente da teche private di collaboratori spontanei di Alberobello. di 

Castellana. di Locorotondo. di Noci. di Putignano e di Turi: essa pos

siede tutte le qualità per rimanere ottimo sussidio del sapere. La 

verità che trapela dalle irifinile immagini non reca stupore e dove si 

incontrano celebri personaggi. anche demici, non scadono in una 

meschina propaganda ideologica; loro sfilano davanti ai fotografi e 

sono numerosi. alcuni vengono calturati, altri si lasciano travolgere, 

certuni. di passaggio. svaniscono prima di essere afferraU. 

Se si pensa che la storia potrebbe essere letia in chiave diversa. 



diremmo che. nelle cenlojolo. che costellano la pubblicazione, essa è 

presente e presente è l'attiv ità umana ed entrambe s i colgono soprat

tutto nell'aspetto di scopi finali. È in questo caso che la lettura può 

essere istruttiva e può indicarci numerose cose t ipiche e reali che con

tribuiscono a creare l'ambiente e a renderlo vivo nelle sueflgure, nelle 

sue scene, nelle sue vicende. Sono cronache di piccoli e di grandi 

evenl'i, quadretti di vita paesana. raccontal'i dall 'obieUivo jotograflco, 

jermal'i sulla car la sensibile con intenso e vivace stile, che potrebbe

ro darci la chiave per afferrare in qualche modo il senso dell'evolu

zione autarchica. 

Non si può negare il bello di molle immagini e sopraUullo il par

ticolare ottim ismo che convoglla il mito del Venlennio. 

II CRSEC d i Putlgnano, nel licenziare questo suo lavoro all'alba 

del ter:x.o millennio. s i è ispirato alla visione unitaria della storia. evi

lando quals/asiforma d/jrantumazione in ricerche particolari o in epi

sodi del passato, 

L'ampia a nalisi si arricchisce di acuti raffronti tra le comunità 

del comprensorio e valorizza tutte le testimonianze. 

Putignano, novembre 2000 

ANGE LO MARTELLOITA 



NOC I ( 1940 - XV III) 
A.filo illfallii/e .. Principe Umberto" 
reI/O dalle SI/ore dell'On/ille di 
sallf 'Anlla 

T URI ( 1925 - III ) 
Asilo infami/e 

, 



,,. 
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Anno scolast ico 1944 - 45 

ALBERonELLO 
Alul/ne di sCliola elemenlare 

impegnale i/1 IIIUl le=;ollc 
di lavori donneschi e f!,uidale 

dali 'ins. A lIIollielfa Basile 

Ann o scolastico 1940 - 41 



T URI 
Allllllli di SCII O/ll elemClllare 

vestiti da balilla. 
L 'illsegnomc iI Dumenico Va/clllilli 

T UIH 
A/II/Illi di sCllo/a clcmclI/are 

vesliti d(l balilla COli /'insegl/awe 

, 
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T URI 
Afl/III/e di .\'cllo lo elemell/are 
cOIII 'insegnallle 

CASTELL.ANA G. (a.s. 193 1-32) 
AIIIII/ le di ~'cllul(/ elementare (1/111) 
c.(11/ !'illsep,II(lIIle Carolilla Mil/oia 



CASTEL.LANA G. (a.s. 1932 - 33) 
SCi/ola di Avviamenlo Professionale 
AII/'Illi COli divisafascio\Ola impegnali 

iII lavori mall//ali. 
L 'iI/segnaI/le è F,.a!lceo~co Riz:i 

C ASTEL.L.ANA G. (:loS. 1932 - 33) 
SCI/ola di AvvialllelllO Professiol1ale 

AlI/III/i COli dil'isafascislo illlr,eglla/i 
iII 100'ori malll/ali. 

L o;II.\Oegl/{/l/I(! è Fr(jl/ce~Oc() Ri::i 

/I 
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ALBEROBELLO ( 1942 ~ XX) 
Fancil/Ile impegnale 

iII 1111 corso di lavori dOllneschi 

TU RI 
A/ul/lli di .~cuola e/emelllare 
impegllali iII/avori manI/ali 



TURI 
Esercitazioni ginniche 

TURI 
Balilla in 1/110 esercitazione 
paramilitare 

IJ 



Sl\lI<tIO c,ltHfI(o OHL' 5. 
- ~1. . 5' . '7n M· -

CASTELLANA G. (1933 - XI) 
Saggio ginnico 
dell'Opera Nazionale Balil/a 

ALBEROBELLO 
Eçercilaziol/(!. ginniche 



TURI 
AlI/III/i di scuola efel1lel1lare. 

L'insegnante è Domenico Valentini 

CASTELLANA G. (a.s.1932 - 33) 
Alulllli di Scuola di Avviamelllo 

Professiollole con gli imengnallfi 
Rizzi, don CapI/IO. F,.allcavilla 

15 
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TURI 
Allività parascolastiche 

AI..BEROIJEL.LO (1924 - Il) 
AUivila parascolastiche 



CAST ELLANA G. ( 1928 - VI) 
Chiesa Madre 

Ricordo di alunni di SCliola e1emel1lare 
per il precello pasquale 

ANNO 1936 - XI 
Foto ricordo di laureande iII 

Farmacia COlI doccnli 

' l 



-~ i l ' . 
' ::---L' -. _ . ~----- ~-L~l ' ··_(t,I·"' ti- ·' ·'· :A 

t ' . t'I#:r~:·.. :.} ,'t:. - :o~ .. ". . ,_ ~ 
\
'1 ' .,' •• " io .... ' • . ; , _, ' • . . ,'!,. , 

• -, 'l' " • ..•. , • • ';(. - · · ,l:a · · ' · . · ~ '-;' I ' ' .. • ,,-,, " .'~ - ,'J . , ' ,.~ ',I "'-·,·. ~ i ' .. 11 0 ~~ ,J .. ~ .. 'I . . ... " ., ..,r-· " .,. ~ , · . ~ . ~ o. ~ ,l: . .... 
• fi • ..., ... , •• "'~' • •• •• • " ",. ' . ~. ~ . ,~ ~. 

" 

G ( 1931 - IX) CASTEL~A.NA . 
Saggi gil/IIICI 

STELLANA G. ~ CA .. (193' · X) 
"',,,'j gilll1/cl .Jaòò 



LOCOROTONDO 
Saggio g innico 

"UTIGNANO 
Balilla moscI/el/ ieri di LocorOlolldo 

i II /111 saggio gilll/ict) 
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CASTELLANAG. (1931 - IX) 
Saggio ginllico direlfo 
dal capumallljJOlo Ri:zi 

ALBEROBELLO (1938 - XVI) 
Mallijesfa:iollc del sabato fascisla 



CASTELLANA G. (1927 - V) 
Fallliglia Ri::i cOI/amici iII \'aclIn:a 

al Lido Panfano di Monopoli 

" 

, 
• 

11 
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CASTELLANA G. (1937- XV) 
Colonia estiva presso l 'edificio scola
stico "Vittorio Emanuele Il ", oggi 
scuola elementare "A ndrea Angiulli" 

ALBEROBELLO 
Gruppo di giovani avanguardisti 



CASTELLANA G. 
Esposizione di lavori eseguiti 

durante un corso indetto dali 'Opera 
Nazionale Balilla 

ALBEROBELLO (1937- XV) 
Giovani italiane impegnate in lavori 

donneschi per i soldati in guerra 

23 



CASTELLANA G. (1934- XII) 
Donne e insegnanti impegnate in un 
corso di taglio 

ALBEROBELLO (1936- XIV) 
Mostra di lavori donneschi 



CASTELLANA G. 
Partecipazione del Plotone Tamburini 

ad una manifestazione paesana 

NOCI 
Manifestazione fascista 

25 
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NOCI 
Festa nazionale dell'uva 

CASTELLANA G. (1932- X) 
Manifestazione fascista 



CASTELLANA G. (1933- Xl) 
Campo sportivo, Festa degli alberi 

ALBEROBELLO 
Gruppo folcloristico 

17 



TURI 

Festa del grano 

' ... 

Festa del grano 

28 



NOCI (1933 - Xl) 
Manifestazione fascista 

TURI 
Manifestazione fascista 

19 
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TURI 
Manifestazione fascista 
dinanzi al carcere 

NOCI 
Manifestazione fascista 



ALBEROBELLO (1933- XI) 
Inaugurazione del monumento 

a Domenico Marea 

ALBEROBELLO (1923- l) 
Foto ricordo del Comitato organizza

tore per l 'erigendo Monumento ai 
Caduti della /0 guerra mondiale 

31 
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CASTELLANA G. (1934- XII) 
Monumento ai Caduti 

ALBEROBELLO (1923- l) 
Inaugurazione del Monumento ai Caduti 



CASTELLANA G. (1938- XVI) 
Premiazione delle famiglie numerose 

CASTELLANA G. (1936- XIV) 
Manifestazione 

33 
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PUTIGNANO 
Manifestazione fascista 

ALBEROBELLO (1934- XII) 
Raduno dinanzi alla Casa del Fascio 



ALBEROBELLO 
Manifestazione del/ 'intitolazione 

della Zona Monumentale 
al principe Umberto 

ALBEROBELLO 
Raduno della milizia volontaria 

fascista 

35 
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PUTIGNANO 

Manifestazioni fasciste 

PUTIGNANO 

Manifestazioni fasciste 



ALBEROBELLO (1934 - XII) 

Comizio fascisia 

ALBEROBELLO (1934 - XII) 

Comizio fascista 

37 
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NOCI (1936 - XIV) 
Largo Garibaldi, Natale di Roma 

CASTELLANA G. (1942- XX) 
Inaugurazione della scuola media 
"Silvia Viterbo" 



NOCI 
Sottotenente Giuseppe Rotolo, 
deceduto durante gli eventi bellici 
(anni 1942 - 44) 

ANNO 1942 - XX 
Soldato Antonio De Tomaso di Turi 

39 
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FOTO DI GRUPPO 
della 15/0 Legione Bari 

ANNO 1942- XX 
Benito Mussolini abbraccia 
un militare di Alberobello 



FRONTE GRECO-ALBANESE 1940-41 
Arrivo di Sua Maestà il Re 

FRONTE GRECO-ALBANESE 1940-41 

41 
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Soldato Nicola Notarnicola 
di Noci 

Soldato Francesco D 'Onghia di Noci, 
disperso in Albania nel/943 



GRAN SASSO (1942- XX) 
Il sottotenente Vincenzo Cesareo 
di Noci con altri commilitoni 

43 
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GUERRA D'ALBANIA 
1940- 41 

GUERRA D'ALBANIA 
1940- 41 



ASMARA (1935- XIII) 
' Soldato Vittorio Fiorelli di Noci 

ALBEROBELLO (1936- XIV) 
Reduci della guerra d'Africa 

45 
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GENOVA (1934- Xli) 
Soldato Vittorio Fiorelli di Noci 

DURAZZO (1939- XVII) 
Soldato Vittorio Fiorelli di Noci 
con altri commilitoni 



ALBEROBELLO (1934- XII) 
Milizia volontaria 

ALBEROBELLO (1934 - Xli) 
Milizia volontaria 

47 
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ASCOLI PICENO (1942- XX) 
Soldato Antonio De Tomaso di Turi 
con altri commilitoni 

NOCI 
Foto ricordo 



FRONTE GREGO-ALBANESE (1940 41) 
Caporale Giovanni Bianco di Castellana 

con altri commilitoni 

ANNO 1940 
Capitano Rizzi Francesco 
al poligono di tiro di Altamura 

49 
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PUTIGNANO (1933- Xl) 
Visita del principe Umberto Il 

PUTIGNANO (1933- Xl) 
Visita del principe Umberto Il 



PUTIGNANO (1933- Xl) 
Visita del principe Umberto Il 

PUTIGNANO (1933- Xl) 
Il principe Umberto Il visita 
il Sanatorio "San Michele " 

51 
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PUTIGNANO (1933- Xl) 
Sanatorio "San Michele", 
visita del principe Umberto Il 

NOCI (1942 - XX) 
Degenza di Vincenzo Cesareo 
presso il locale ospedale 



CAMPO DI DARANELLO (1936- XIV) 
Francesco Amatulli 

Ricordo di Gennaro Gabrieli di Noci 

53 
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NOCI 
Il colonnello Francesco Positano, 
medaglia d 'oro al valore militare 
(1936), con la moglie Antonietta 
Gabrieli e la figlia Giudilla 



NOCI -Natale di Roma 
Bosco santuario Madonna della Croce 

Anno VII dell'Era Fascista 
Gruppo Dopolavoro, indicato Michele Boccardi 

55 
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ALBEROBELLO 
Piazza della Vittoria, oggi del Popolo, 
Casa del Fascio 

NOCI 
Edificio scolastico "Francesco Positano " 
adibito dapprima a caserma 
di fanteria e successivamente 
ad ospedale militare territoriale 
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