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La storia - insegnav a Edw ard H. Carr - inizia allorchè l'uomo smette di
concepire il trascorrere del tempo in termini di processo naturale (il ciclo
stagionale, le età e la durata stessa della vita), e comincia a considerarla come
una serie di eventi specifici tra loro collegati da nessi di causa ed effetto, in cui
peraltro egli stesso risulta fortemente implicato, e su cui è stato ed è in grado
· di influire consapevolmente. Ciò che è poi tutt'uno con la scoperta che esiste
strettissima interdipendenza tra passato e presente, nonchè con il convincimento che occorre comprendere il passato per darsi ragione del presente e per
poter consapevolmente preparare il futuro. Scoperta e convincimento di
fondamentale ed assoluta positività, quand'anche tardivi, se - come Lucrezio
asseriv a- è v ero che è disinteressato al suo futuro l'uomo che mostra
indifferenza per il suo passato.
.
Ben venga dunque questa Storia di Palagiano, benchè storia, ne/senso più
proprio della parola, non sia ancora.
Essa è piuttosto un principio di storia. È il tentativo lodevolissimo, posto in
atto da uomini sensibili alle sorti della nostra cittadina, di scrutare il
crepuscolo da cui usciamo, con la speranza viva che la sua pallida luce attenui
alquanto l'oscurità verso cui procediamo. È ricerca, paziente indagine,
raccolta opportunamente selezionata di documenti e reperti, di testimonianze
e v oci ancor vive della tradizione.
earucci e Lentini, Moschetti, Orsini e Sudoso hanno saputo rintracciare
una ~c'erta quantità di utili tasselli che sicuramente saranno stimolo ad
· ulteriori ricerche, ma, intanto, essi offrono alla comdnità palagianese
elementi preziosi per una prima autoidentificazione, e quanto può già bastare
per chiarirsi circa le scelte operate e quelle mancate, le stesse che hanno
prodotto il suo passato, incombono sul presente, non mancheranno di
produrre influenze e .condizionamenti sul suo futuro.
Giusto e pieno consenso ha trovato questo lavoro presso l'Amministrazio· ne provinciale di Taranto, come, del resto, ogni iniziativ a che muova alla
promozione culturale e civile della popolazione jonica.
ALESSANDRO CAPlITO
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Consigliere Provinciale

Presidente della Provincia
di Taranto

FRANCO SCHIAVONE
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Il grado di civiltà di una comunità si misura anche dal valore e dallo
spazio che attribuisce alle sue rI'lanifestazioni culturali. Sostenuta da questa
convinzione e nel quadro del generale processo di rinnovamento che è oggi
impegnata a promuovere nella nostra cittadina, l'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Dr. Pasquale Favale, intende accordare un giusto
rilievo alla cultura, concedendo doverosamente ad essa quelle cure e quelle
attenzioni che in passato in gran parte le sono state ingiustamente negate.
Siamo perciò ben lieti di patrocinare la pubblicazione della ricerca storica su
Palagiano, promossa nel quadro dei suoi compiti istituzionali dal CRSEC di
M assafra e condotta da alcuni cultori di storia locale con tenacia e con
generosità, con passione e con rigore. Nell'esprimere la nostra più ampia
disponibilità a sostenere altre iniziative culturali di questo e di altro genere,
salutiamo con grande soddisfazione il lavoro storico che in questi giorni viene
alla luce per illuminare con la fiaccola della ricerca alcuni frammenti oscuri
ma significativi del nostro passato, nella speranza che esso sia il primo di una
numerosa serie di tentativi volti a dare alla nostra gente la memoria storica a
cui ha diritto.
Pertanto, siamo grati al CRSEC di Massafra per il fatto che a suo tempo,
nel più ampio quadro di una ricerca storica sul territorio, volle sollecitare e
sostenere questa indagine sulla storia di Palagiano; ringraziamo l'Amministrazione Provinciale di Taranto per aver voluto finanziare la stampa del
volume; soprattutto esprimiamo la nostra viva gratitudine agli autori della
ricerca (Carucci, Lentini, Orsini, Sudoso, Moschetti), perché, scavando negli
archivi polverosi della storia con paziente lavoro filologico, ma anche con
tutto l'amore che li lega alla nostra terra, hanno offerto un. primo stimolante
contributo alla conquista di quella consapevolezza del passato di cui la nostra
Comunità ha assolutamente bisogno per comprendere il presente e per
progettare il futuro.
Prof. BIAGIO LOR~
Assessore alla Cultura
del Comune di Palagiano

Le immagini e i ricordi, le foto d'epoca e il racconto dei protagonisti, le
fonti orali e iconografiche costituiscono la connotazione saliente di questa
ricerca, dedicata al vissuto palagianese.
Una rivisitazione originale, che assume una valenza singolare di traduzione documentaria della memoria storica.
Il Centro regionale di servizi educativi e culturali T A/50 con la promozione e la realizzazione di questo lavoro, colma così una lacuna significativa
nell'ambito della conoscenza e della valorizzazione del vasto retaggio di
storia locale, del comprensorio in cui opera.
LUIGI FESTINANTE
Assessore Regionale alla P.l.
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ORIGINI DI PALAGIANO

PREMESSA

Palagiano, se è abbastanza nota in tutta l'Italia dal punto di vista
commerciale grazie alla qualità e alla quantità dei suoi prodotti agricoli,
specie ortofrutticoli come mandarini, arance, uva da tavola, pomodori,
cavolfiori, melanzane e per la produzione di ottimo olio di oliva, non lo è
altrettanto dal punto di vista storico, culturale e turistico.
E per questo motivo che, spinto dall'amore per la mia terra, da alcuni
anni mi vado dedicando alle ricerche di notizie storiche e documenti
relativi al passato di questo paese. Ho colto quindi l'occasione dell'iniziativa del C R S E C della Regione Puglia, sede di Massafra, per mettere a
punto una ricerca storica sulla cittadina di Palagiano, relativamente al
periodo compreso fra quello dei primi stanziamenti umani e quello delle
origini dell'attuale agglomerato urbano.
Sono rimasto alquanto sconcertato e deluso nel constatare che le notizie
documentarie riguardanti Palagiano sono talmente poche che ogni tentativo di ricostruzione del passato, specialmente nel periodo preso in esame,
mi sembrava un'impresa molto ardua, quasi impossibile.
Per poter, quindi, avanzare e costruire delle ipotesi con un minimo di
attendibilità e di scientificità ho dovuto analizzare e collegare diversi àltri
fattori a cominciare dalla felice posizione geografica e della fertilità della
nostra terra. Ho dovuto ripercorrere le tappe delle frequentazioni dei
diversi popoli sul più vasto territorio di Taranto e della Magna Grecia,
popoli citati dagli antichi scrittori come Erodoto, Ecateo, ' Strabone, e
testimoniati dai ritrovamenti archeologici, con particolare riferimento a
quello di Cozzo Marziotta, l'insediamento più antico del territorio di
Palagiano.
Dallo studio della toponomastica di alcuni luoghi come la frazione di
Chiatona, il fiume Lenne, il fiume Lato, il nome di Mottola e di Palagiano
e delle vicende di antichi popoli, ho creduto di trovare dei nessi fra i
predetti toponimi e il mitico popolo dei Pelasgi, giungendo alla conclusione che l'origine del toponimo Palagiano, cosÌ come quello di Mottola, è
senza ombra di dubbio greca, mentre l'attuale agglomerato urbano sarebbe
sorto sui resti di un accampamento romano, tra la fine del III e l'inizio del
II sec. a.c..
Prescindendo dalla limitatezza del lavoro e dalle ipotesi ivi contenute,
ipotesi più o meno attendibili più o meno scientifiche o addirittura
fantastiche o suggestive, spero che l'intera ricerca possa costituire una base
di partenza ed uno stimolo al dibattito e alla continuazione delle ricerche
sulla storia di una cittadina, che, seppure semplice e modesta, ha nondimeno una sua dignità storica, una sua specificità culturale, un suo patrimonio
ambientale e turistico, che meritano di essere conosciuti e adeguatamente
valorizzati.
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COLLOCAZIONE GEOGRAFICA

Palagiano è una ridente cittadina della provincia di Taranto situata in
una fertilissima pianura, compresa fra il mare Ionio e i rilievi collinari di
Massafra, Mottola e Palagianello. (foto n. 1)
Il centro urbano si trova a 39 metri sul livello del mare e conta, come
risulta dall'ultimo censimento del 1981, 13.337 abitanti con 4.464 abitazioni. La popolazione è composta da 6.689 maschi e 6.648 femmine (attualmente in realtà, gli abitanti sono alcune migliaia in più poichè, dal 1981 ad
oggi, la popolazione è andata gradualmente aumentando).
Le sue coordinate geografiche sono le seguenti: latitudine 40° 35 ' 20"
Nord, longitudine di Monte Mario 4° 35' O" Est, longitudine di Greenwich 17° 2' O" Est.
Il nucleo urbano si è sviluppato su un' area pianeggiante attraversata
dall'antica via Appia, che collegava l'Oriente con Roma.
Il centro antico comprende circa un quarto di tutta l'area urbanizzata
con strade strette, storte e lastricate. Le case sono basse, piuttosto lineari e
senza pretese architettoniche, tanto che, nella classificazione delle diverse
zone, il paese non ha un centro storico regolarmente riconosciuto negli
strumenti urbanistici l.
Tale antico abitato comprende i seguenti rioni: La Chiazz' (la Piazza),
U' Cumment (il Convento), Rpdd6n, Cardnèl (Cardinale), La ViU d ' lu
Princp (La Villa del Principe), La Terr' (la Terra) , La 'ngegn 3, La Chiesa
Grann (La Chiesa Madre), Chepv ient (Capovento). (foto n . 2 e 3)
La parte nuova del paese si è sviluppata intorno a questi rioni ad iniziare
dagli anni '50 di questo secolo con prevalenza verso Est e Sud, cioè in
direzione della strada che collega l'Appia, o meglio la stazione ferroviaria
Palagiano-Mottola, con la stazione balneare di Chiatona.
Le strade in queste nuove zone sono relativamente larghe, di media
lunghezza e ad incroci perpendicolari.
La nascita e lo sviluppo dei nuovi quartieri sono stati realizzati a causa
delle pressioni dei proprietari dei suoli e delle spinte dei tecnici locali,
incaricati delle lottizzazioni, senza alcuna seria programmazione urbanistica da parte degli organi competenti, eccetto che per il quartiere Bachelet,
ubicato nella cosiddetta zona 167, prevista dalla variante al vigente
programma di fabbricazione del 1973. (foto n . 4)
I nuovi rioni, che prendono il nome dei proprietari dei suoli o dalla
funzione svolta in passato dall 'area considerata, sono: Ind lu Bbarc (zona
Parco: il parco dell'antico convento), 'mienz aU'èr denominata anche L'èr
d' Mengon', Zona del Mercato (ex mercato all'ingrosso di via Sansonetti),
Zona Matera (sulla via vecchia di Matera, un antico tratturo), Zona
Macello, Zona Natale, Zona Boccardi, Zona Parisi, Zona Scapati, Zona
Misciagna, Zona Bachelet, Zona Caramonte, Zona Agip.
Il territorio di Palagiano ha un'estensione di 69,15 km 2 circa con una
densità di 193 abitanti per km 2 • Confina con i territori di Mottola a
Nord-est, Massafra ad Est, Palagianello e Castellaneta a Sud-Ovest, il mar
Ionio a Sud. Per essere più precisi il territorio di Palagiano, partendo da
mezzogiorno e precisamente dal lido di Chiatona, andando in senso
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orario, va verso il fiume Lenne e poi il Lato, continua nella conca della
Salina, passa per le masserie di Frassino Colombo, Conca d'oro, lazzo e
per la parte bassa di contrada Mortellito. Poi da Ovest va a Nord per la
masseria Conocchiella fino al Casino Trovara e alla Fontana di Trovara,
lasciando a sinistra (fuori del territorio) Fontana del Fico, e prosegue fino
all' antico' tracciato della consolare di Lamaderchia fra le masserie Coppola
Piatta e Petrosa. Indi, corre lungo il confine di settentrione quasi parallelo
alla ferrovia Bari-Taranto, seguendo il tratturo di Lamaderchia, passa poco
a Nord della stazione ferroviaria Palagiano-Mottola, oltre la stazione
dell'ENEL, e arriva fino all'inizio della gravina di Capo di Gavito.
Infine, andando verso levante, prosegue sulla linea tra San Marco dei
Lupini e la masseria Lupoli, ancora San Marco dei Lupini e masseria Lama
d'uva, tocca il margine settetrionale di Lama d'uva, passa per la masseria
Simeone nella Lama di Vito, per la masseria Torrione fino alla casa
cantoniera e poi corre diritto fino al mare, oltrepassando la stazione
ferroviaria e il passaggio a livello di Chiatona. (foto n. 5).
Nell'insieme l'area del territorio di Palagiano si presenta con la forma di
uno stivaletto con la punta rivolta a occidente e la pianura bagnata dal
mare.
Palagiano dista circa 25 km da Taranto, 7 km dal lido di Chiatona, 20
km dalla Marina di Castellaneta, 12 km da Castellaneta, 7 da Palagianello,
10 km da Mottola e 72 km da Bari.

l I centri storici nei Piani R egolatori Generali e nei Programmi di Fabbricazione dei
comuni vengono indicati come zone omogenee di tipo A ai sensi del D.IM. n. 1444/68.
2 'ngegn = pozzo cilindrico rivestito di conci di rufo con acqua sorgiva.
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IPOTESI SUL TOPONIMO

Non abbiamo alcuna notizia storica sulle origini e sull'etimo del nome
Palagiano. Tuttavia sono state avanzate varie ipotesi da alcuni studiosi di
storie municipali.
Padre Adiuto Putignani parla di un'etimologia mitica «confacente alla
natura del suolo e alla lussureggiante vegetazione. Luogo di fertili e vasti
pascoli preferito dai pastori che qui conducevano i loro greggi anche per
l'abbondanza delle acque che offrivano la possibilità di un facile abbeveramento. Religiosi e superstiziosi quali erano gli antichi, nei verdi pascoli
costruirono un tempietto al dio Caprone, a Pan, intorno a cui menavano le
greggi e si riunivano per i riti sacri. Col passare del tempo intorno al
tempietto sorsero le prime abitazioni pastorali e il luogo da Pan si chiamò
Panagiano e poi, per mutamento dell'enne in elle, Palagiano» l.
n Coco sostiene invece che il toponimo sia derivato da Pale, antica dea
alla quale i pastori che si erano stabiliti nel territorio avrebbero edificato
un tempio 2.
Un'altra ipotesi più completa delle precedenti, ma sempre di ispirazione
mitologica, fa derivare Palagiano dall'unione di due nomi di antiche
divinità romane: Pale e Giano.
Queste tesi, a primo acchito, potrebbero avere una certa credibilità sia
per il fatto che effettivamente l'attuale centro abitato di Palagiano è sorto
sul tracciato di un antico accampamento romano, sia perchè le due citate
divinità, rievocano, per il loro significato, in maniera abbastanza efficace,
non solo le caratteristiche del territorio della nostra cittadina ma anche il
ricordo di una lunga presenza romana, storicamente documentabile e
documentata, in questa zona dell'Italia meridionale. (foto n. 6)
Infatti, come riferiscono il Coco e il Putignani, il nostro è un territorio
pianeggiante, molto fertile, adattissimo ai pascoli per l'abbondante disponibilità di acque dolci indispensabili per l'abbeveramento delle greggi e
degli armenti, quasi sempre baciato dal sole. Gli antichi Romani, che
avevano denominato questa zona, nella quale avevano costruito una
stazione per il cambio di cavalli e per le altre necessità di sosta, Statio ad
Canales, adoravano Pale come la dea dei pastori, dei greggi e dei pascoli, in
suo onore celebravano alcune feste dette Palilie o Parilie, il 21 aprile 3,
ritenuto giorno anniversario della fondazione di Roma 4.
Giano, poi, fu pure con Vesta uno dei più antichi dei del Lazio e
probabilmente il maggiore, come dicono le litanie dei Salii, che lo
chiamano duonus cerus (buon creatore) e deorum deus (dio degli dei).
Secondo Ovidio era il dio dell'anno, I anus anni deus, e con tal nome si
indicava anche il sole, onde era detto matutinus pater da Orazio 5.
La concezione del dio Ianus è strettamente collegata al significato della
voce latina antica ianus per indicare «qualsiasi apertura che mette in
comunicazione due luoghi attraverso un passaggio coperto: gli archi, O
meglio, i fornici degli archi». A Roma si chiamavano iani le arcate
attraverso le quali penetravano nel foro le strade che conducevano dalla
campagna nel centro della città. Ianus, come ha espresso il concetto del
passaggio da un luogo all'altro nello spazio, nel tempo è il limite fra la fine
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e il principio. In tal modo Giano fu ritenuto.il protettore dell'inizio della
vita di tutte le cose e ad esse fu legato nelle ricorrenze del calendario che
segnano il principio 6. A questo punto qualcuno, prendendo a cuore il
significato di ianus come «strada che dalla campagna porta verso il centro»,
potrebbe congetturare anche che il nome Palagiano sia formato da Pale e
ianus, inteso nel senso di strada che porta al tempio di Pale, creduto
esistente nel luogo. (foto n. 7)
Altri storici asseriscono che tutti i nomi terminanti in ano abbiano
avuto come loro origine quello di qualche ufficiale romano, per cui
nell'etimo, nella fattispecie, si dovrebbe ricorrere arus Palagi, ossia
campagna o podere di Palagio, un probabile condottiero romano. Anche
Primaldo Coco accetta questa possibilità quando afferma: «Pare che in
origine il nome Palagiano sia stato un gentilizio romano» 7.
Per altri studiosi .avrebbe avuto origine dal latino palagium, variante di
palatium, termine che dapprima indicò il palazzo imperiale costruito sul
Palatino, a Roma, poi qualsiasi edificio destinato a reggia. Questo termine,
in seguito, fu esteso a costruzioni grandiose, destinate a famiglie dell'aristocrazia e ad edifici pubblici.
Qualcuno pensa, infine, che Palagiano derivi da paludis e ianua che
significano porta della palude.
La mia opinione è che nessuna di queste ipotesi sia esatta per le ragioni
che dirò nell'esporre i risultati delle mie ricerche.
Innanzitl,ltto si deve ritenere che un territorio così fertile e con le altre
caratteristiche inn;mzi descritte, non poteva essere ignorato dalle popolazioni della regione. Infatti qpeste furono sempre alla ricerca di luoghi
accoglienti, dal clima mite, l acili da coltivare, ricchi di pascoli, che
potessero insomma offrire buone condizioni di vita e, grazie alla vicinanza
del mare e alla posizione geografica che permetteva un'ottima comunicazione c()n i popoli vicini, la possibilità di instaurare e mantenere rapporti
commerbali sia con i popoli dei centri limitrofi sia con quelli che si
trovavano al dì là del mare Adriatico: gli Illiri e i Greci. Per queste
considerazion.i e soprattutto sulla scorta dei reperti archeologici (foto n. 8)
posso affermare che sicuramente Palagiano fu abitata sin dai tempi più
antichi e comunque molto tempo prima dell'epoca romana.
A mio avviso,anzi, il nome Palagiano è sicuramente di origine greca e
risale al periodo della venuta deiPelasgi (XIII sec. a.c.), che colonizzarono
buona parte dell'Italia meridionale, o quanto meno al periodo della
colonizzazione dorica di Taranto e del suo territorio (VIII sec. a.c.),
anche se la zona di Palagiano era certamente abitata in precedenza da
popoli autoctoni.
.
.
Il toponimo potrebbe derivare da lt<XÀ.ty - yEV~ç (pr. palinghenes), cioè
territorio rinascente o rigenerato; ma anche questa ipotesi, secondo me, è
da scartare per il fatto che non riesco a spiegarmi da che cosa la cittadina o
il villaggio sarebbe stato rigenerato e le cause di questo avvenimento.
lo, pertanto, avanzerò alcune altre supposizioni cbe mi sembrano più
verosimili.
L~ prima è che Palagiano potrebbe derivare da lt<XÀ.~ux aXllvT] (pr. palaia'
schene'~ che significa antica tenda. quasi sicuramente all'epoca pr~sa in
esame, In questa zona dovette esserCI, a causa dellè frequentI battaglIe fra
le tribù autoctone e le popolazioni che si spingevano alla conquista di
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queste terre, un antico accampamento. A sostegno di questa derivazione,
c'è anche il fatto che, ancora oggi, nel dialetto vivo locale il paese è
chiamato Palascèn, probabilmente dalla contrazione dei due termini
suddetti prima in Pala 'schene e poi, perduta l'acca, in Palascèn.
Quest'ultima osservazione potrebbe avvalorare, però, anche un'altra
ipotesi, secondo la quale il toponimo deriverebbe da :t&}.TJ (pr. pale = lotta)
e &crXEIV (pr. aschéin = esercitarsi), per indicare il posto dove gli ]apigi,
che occuparono queste terre prima ancora della venuta dei Dori, andavano
ad esercitarsi nella lotta e negli altri esercizi ginnici anche con i cavalli, dei
quali, essendo domatori e profondi conoscitori, si servivano egregiamente
in battaglia. Ovviamente questi esercizi, per motivi di sicurezza, non
potevano essere eseguiti nell'interno del villaggio, per cui i giovani e i
guerrieri se ne andavano in quell'apposito campo .
Mi sembra tuttavia, che le due precedenti ipotesi non reggano molto in
confronto a queste ultime che mi accingo a proporre e che ritengo le più
realistiche e le più credibili per le considerazioni che seguono.
Se potessimo ritornare indietro nel tempo e fermarci al periodo della
prima colonizzazione dei Pelasgi, ci troveremmo a constatare che la parte
più bassa del territorio di Palagiano, cioè la zona delle paludi, era in
prevalenza occupata dalle acque che scendevano dalle vicine alture di
~'10ttola e di Palagianello e si incontravano con quelle marine dello Ioni~,
che col passare dei secoli si sarebbero andate ritirando lentamente. E
possibile, pertanto, che i colonizzatori greci, per indicare il territorio, in
particolare quello che comprende la zona delle paludi, molto praticamente
com'era loro costume, abbiano usato sin dall'inizio il dativo plurale
(irregolare) di Tta&yoç (pr. pelagos), TtE}.OCyÉWV (pr. pelagheon), la cui
traduzione letterale sarebbe «ai piani inondati» ~ .
Potrebbe, peraltro, essere degna di considerazione la mia ultima ma più
significativa ipotesi, secondo la quale Palagiano sia stata originariamente
denominata' rr&}.OCtOV ~&bl pOV (pr. Palai6n Faleron = antico porto) dal
toponimo di una località a sud di Atene che ancora oggi si chiama Palai6n
Faliron e che è per l'appunto l'antico porto di Atene, ad Ovest del quale è
situato oggi il nuovo porto di Atene, denominato Ne6n Faliron.
Ciò, per le caratteristiche territoriali analoghe che contraddistinguono i
due paesi, come il territorio pianeggiante, la vicinanza al mare e la naturale
\'ocazione dei due territori a porto marittimo. Successivamente il nome
Faleron non sarebbe stato . più usato per ragioni di ordine pratico e
l'aggettivo :ti:X}.OCtov (pr. palai6n), neutro come il sostantivo faleron a cui
si riferiva, sarebbe rimasto solo a designare questa località.
Molte conferme ritengo di avere individuato nell'origine e nell'etimo di
alcuni altri nomi che stanno a significare caratteristiche specifiche dei
luoghi che designano.
Paolo Locorotondo, ad esempio, individuando nell'antico abitato di
T aranto la Scheria, favolosa terra dei Feaci , sostiene che, in seguito ad una
ricerca etimologica dei vocaboli greci indicanti il fiume Galeso e l'isola di
Scheria, entrambi rivelano lo stesso significato di quiete. Infatti Galeso
deriYante dal greco galei e esprime il senso di mare tranquillo, serenità,
.:ome Scheria da schein, infinito aoristo di eco, indica pure essere tranquillo"
riposarsi, donde il vocabolo scolé (= riposo).
)J ella sua fantasia poetica Omero tenne pertanto presente, indicando la
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patria. dei Feaci, il significato del fiume Galeso, ove Ulisse trovò il
sospirato riposo, dopo la violenta burrasca sollevata da Nettuno. (Omero,
Odissea, traduz. di Ippolito Pindemonte, Firenze 1903, libro V, vv.
564-568).
D'altra parte il poeta greco, accennando alla venuta di Nausitoo, padre
di Alcinoo, nella Scheria, da Iperca, città siciliana, si riferiva evidentemente a Japige, che appunto nel 1280 a.c., giunge dalla Trinacria, anch'egli
spinto dai venti per stabilirsi nella regione Tarantina 9.
Secondo me, un contingente di naviganti Pelasgi che si erano avventurati in mare alla ricerca di giacimenti di ferro (siamo all'origine dell'età del
ferro), provenienti dalla penisola balcanica, sbattuti dalle tempeste, dopo
lunghi giorni di mare e di ansiosa attesa, stremati e senza viveri, allo stesso
modo dei marinai di Cristoforo Colombo, quando finalmente avvistarono
la terra con urla di sollievo e di gioia gridarono: «X l'Jwv ! Xl'Jwv» (pr.
Cton! Cton!) che significa appunto: Terra! Terra!
Il sito da allora prese il nome di Xl'Jwv (pr. Cton) divenuto poi
Chi atona.
Una volta stabilitisi nella zona, queste genti dettero il nome ai due fiumi
di Palagiano, denominando il primo Lenne da À.Éllva (pr. lemna = lente
palustre) e il secondo Lato da },.ci·tOC; (pr.latos = pesce del Nilo) lO. (foto n.
9)

Rit:engo, infine, diversamente da tutte le altre ipotesi avanzate fin'ora
dai cultori di .storie locali, che il nome Mottola sia derivato dal verbo greco
ll0X-l'JÉw (pr. mocteo) e dall'aggettivo o}..oc; (pr. olos).
1 due termini, che significano letteralmente mi affatico tutto, contraendosi sarebbero divenuti Moctolos e successivamente, dopo diverse variazioni; Mottola.
.
A mio parere anche questo toponimo fu dato da un gruppo di Pelasgi
che si stabilì sulla collina. Questi, avendo bisogno di un rifugio sicuro che
consentisse loro una più facile difesa dagli attacchi di altre popolazioni,
individuarono la sommità della vicina collina e, facendosi spazio tra le
macchie egli sterpi, la raggiunsero affaticando tutte le loro membra e per
questo la denominarono Mottola. Tant'è che anche Marco Lupo, discorrendo sulle antiche mura di Mottola, le fa risalire ai tempi pelasgici 11.
Ovviamente; a prescindere dalla minore o maggiore attendibilità di
ciascuna delle anzidette supposizioni, non bisogna dimenticare èhe si
tratta pur sempre di ipotesi, che niente e nessuno probabilmente sarà mai
in grado di avvalorare con certezza assoluta, poichè i secoli hanno
cancellato o modificato ogni traccia probante di questa enigmatica origine.

P .A. Putignani, Storia Minore, ediz. Studi Francescani Salentini, Taranto 1971 , pago 29.
F.A. Primaldo Coco, Paesaggi fonici: Martina, Massafra, Palagiano, Palagianello,
Crispiano, Statte; A.LM.R.P. Luigi Abatangelo, Lettore Generale O.M., estratto dalla
Voce del Popolo, Pappacena Taranto.
3 Secondo altri le feste, le offerte ed i sacrifici erano dedicati alla dea Pale te il 19 Aprile
(Giacomo Arditi, La corografia fisica e storica della provincia di T erra d'Otranto, ediz.
Scipione Ammirato, Lecce 1879, pago 464).
i

2
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4 Durante queste feste parilie il pastore, in campagna, adornava l'ingresso dell'ovile con
rami di alloro, ripuliva il gregge con acqua, fumigazioni di zolfo ed essenze di piante
resinose. Poi offriva focacce e latte alla dea. Si volgeva infine verso oriente e per tre volte
implorava la protettrice affinchè proteggesse e facesse prosperare i suoi animali. A sera,
ancora, accendava dei grossi fuochi all'aperto e si divertiva a saltare su di essi come in un
rito purificatorio. Il termine Parilie (diversamente detto Palilie, Pari li a, o Palilia) deriva dal
latino «parere», che significa partorire. Enciclopedia Italiana T reccani, Roma 1949, voI.
XXVI, pago 357, voce Parilie.
5 Ernesto Curotto, Piccolo Dizionario di mitologia greca e romana, S.E.I. Torino, pagg.
126, 181.
6 Enciclopedia Italiana Treccani, op. cit., voI. XVI, pago 969, voce Giano.
7 P. Coco e P.A. Putignani, La Provincia del Ionio, ediz. Cressati, Taranto 1924, pago
168.
8 Vocabolario Greco-Italiano Rocci, pago 1453, voce 1tt}.cxyoç.
9 P. Locorotondo, La Puglia: in visita tra gli itineran agrituristici ai beni culturali,
edizione AGRIT, 1977, pago 137.
lO Grande Dizionario della Lingua Italiana, UTET, a cura di Salvatore Battaglia, voce
lemne = s.f. genere di piante della famiglia lemnacee, viventi in acque dolci stagnanti;
comprende 13 specie, fra le quali la <<lemna minor» o lenticchia d'acqua di cui si cibano i
pesci e gli uccelli acquatici.
Il Marco Lupo, Storia di Mottola, Atesa editrice, Bologna 1986, pago 24.

6

Costruzione di epoca romana
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7/Frammento di colonna e resti di costruzione di epoca tardo-romana rinvenuti in zona Parisi

8/Frammenti ceramICI (V-IV sec. a.c.)

9/Fiume Lato
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I PRIMI ABITATORI DELLA PUGLIA

Se abbiamo un'abbondante documentazione storico-archeologica sui
mm'imenti e sulla permanenza delle diverse popolazioni che hanno
frequentato il territorio pugliese a partire dal paleolitico in poi, non è
certamente impresa facile stabilire e catalogare; nel tempo e sul territorio, i
moyimenti migratori nella preistoria.
Ci si sforzerà, tuttavia, sulla base degli studi e delle ricerche compiute
finora sull'argomento, di dare al lettore un quadro, certamente approssimativo, ma il più chiaro e preciso possibile delle popolazioni che hanno
yissuto nella nostra regione e che hanno lasciato qualche testimonianza
della loro presenza, del loro modo di vivere e delle loro credenze, dei loro
riti, della loro cultura.
Segni inequivocabili della presenza di popoli antichissimi sono stati
rim'enuti nella Puglia, dalle alture del Gargano all' estremo limite della
penisola salentina.
="Jotissimi fra questi sono i puli di Altamura e di Molfetta 1. Nella
cayerne, scavate o naturali, intorno alla circonferenza dei puli sono stati
rim'enuti resti minerari e oggetti di pietra, per cui si pensa che in queste
grotte si rifugiassero i trogloditi, per ripararsi dalle intemperie e dalle belve
e per riposare la notte 2.
Abbiamo poi i dolmen 3 di Bisceglie, in terra di Bari, fra cui quello detto
Albarosa, di Minervino Leccese detto il dolmen di Sansi, nel territorio
compreso fra Calimera e Melendugno (Le) ve ne sono due rispettivamente
denominati Placa e Gurgulente, e infine i sette dolmen di Giurdignano, in
pro\'incia di Lecce 4.
In parecchie località, inoltre, sono stati rinvenuti i resti di antichissime
mura dette megalitiche o pelasgiche, formate da grossi blocchi di pietra. Fra
queste ricordiamo quelle di Ugento, Muro Leccese, Melendugno, Otranto. Lecce e presso le grotte Romanelli.
In provincia di Bari abbiamo i resti delle mura megalitiche di Altamura e
Conversano; in provincia di Brindisi quelle di Carovigno e San Pietro
\'ernotico; in provincia di Taranto, quelle di Manduria, di Mottola e
infine, rinvenute nel 1974, quelle di Cozzo Marziotta in territorio di
Palagiano. (foto n, 10)
Ci sono poi numerosissimi reperti consistenti in oggetti di piccolo
taglio come oggetti silicei, suppellettili varie, materiale vascolare, conser,'ati e custoditi nei musei delle antiche città pugliesi, senza dire delle
pitture e graffiti parietali nelle grotte di diverse zone della Puglia.
Tutto ciò dimostra, senza ombra di dubbio, che il territorio della
regione fu abitato sin dall'età paleolitica e quello di Palagiano fin dall'età
del bronzo, come risulta dai reperti archeologici di Cozzo Marziotta.
Ai piedi del Gargano, ad esempio, nella cosiddetta Grotta Paglicci, sono
state rinvenute pitture parietali in ocra 5 rossa raffiguranti cavalli e
impronte di mani anch'esse dello stesso tipo, oltre che oggetti di arte
mobiliare, che risalgono, stando agli studiosi, ad oltre 20.000 anni fa,
Al paleolitico superiore appartengono pure le incisioni parietali che
stanno nelle grotte Romanelli e Zinzulusa nel Salento.
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Appartengono invece all'epoca ll1esolitica (la media età della pietra) i
reperti rinvenuti a Coppa Nevigata, presso Manfredonia, consistenti in
grossi mucchi di gusci di molluschi che gli abitanti di quel periodo
mangiavano, e in numerosissimi microliti 6 che servivano per aprire le
valve dei molluschi.
Nell'epoca successiva, cioè nel neolitico, ci fu un notevole incremento
demografico, dovuto soprattutto alle immigrazioni degli altri popoli
vicini, grazie alla fertilità del territorio della nostra regione.
In questo periodo, infatti, l'uomo, di fronte all'incertezza del domani
dal punto di vista dell'alimentazione, fin' allora frutto di caccia, pesca e
raccolta di frutti spontanei, imparò a: coltivare la terra, dando notevole
impulso a quest'attività nella zona che vide crescere oltremisura in breve
tempo non solo la popolazione ma anche le risorse economiche .
. Non mancano testimonianze della civiltà neolitica in Puglia. Abbiamo,
per esempio, le pitture parietali della grotta di Porto Badisco presso
Otranto, dipinte in ocra o con guano di pipistrelli, raffiguranti per lo più
scene di caccia.
Abbiamo poi reperti ceramici nello stile della Masseria La Quercia che si
estende dal foggiano a tutta la costa pugliese adriatica e ionica che
risalgono al settimo millennio e reperti nello stile Passo di Corvo (località a
Nord di Foggia) che risalgono al V millennio.

1 I puli sono ampie voragini circolari col diametro di circa 500 metri e profpndi oltre 50
metri.
2 Lorenzo Predone, La Puglia, Cressati, Bari 1959, pago 105.
3 I dolmen · sono delle tombe antichissime individuali o collettive, formate da grossi
lastroni di pietre infissi nel suolo che sostengono altri lastroni in posizione orizzontale.
4 Predone, op. cit., pagg.l0S e 106.
S Argilla che si adopera come materiale colorante.
6 Piccole pietre laminiformi utilizzate come coltelli.

IO/Cozzo Marziotta
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JAPIGI, MESSAPI, PELASGI

Genti sicuramente illiriche erano immigrate sulle coste adriatiche e
ioniche dal fiume Tiferno e dal Gargano fino al Bradano, allargandosi col
tempo su tutto l'interno delle Puglie. Collettivamente queste genti
illiriche erano indicate col nome di Japigi, distinti nei diversi tratti del
territorio col nome di Dauni, Peucezi (o Pediculi) e Calabri o Sallentini,
che i Greci indicavano col nome di Messapi.
Si discusse se gli Japigi siano pervenuti nelle terre che occupavano in età
storica, per mare o per terra, ma la seconda alternativa pare da escludere
senz'altro. L'origine degli Japigi, quindi, è certamente illirica, sebbene non
manchino autori classici che fanno provenire gli J apigi dalla Grecia
(Creta). Ciò perchè spesso essi sono confusi con i Messapi, popolo di
origine illirico-epirotico, maggiormente conosciuto dai Greci per i contrasti ch.e esso ebbe con Taranto e perchè assunse fra gli altri popoli un ruolo
premmente.
La prima .sede degli J apigi fu probabilmente il Gargano: di là si diffusero
nell' Apulia e nel Bruzio; successivamente, per la spinta di altri popoli più a
Nord, i Peucezi, essi si ritirarono nella Puglia meridionale.
T aranto fu certo in origine città japigia, ellenizzata poi con l'occupazione dorica, iniziata nell'VIII secolo a.c..
La cronologia dell'immigrazione degli Illiri va compresa tra la loro
venuta sulle coste della Balcania (circa 1400 a.c.) e la colonizzazione greca
di Taranto, cioè nel periodo di transizione dalla civiltà del bronzo alla
civiltà del ferro a cui va riportata l'immigrazione dei Veneti.
Ecateo e Strabone identificano Japigi e Messapi, mentre Erodoto
precisa che i Messapi non erano gente diversa dagli J apigi e che occupavano
tutta la penisola salentina da Taranto e da Brindisi fino a Santa Maria di
Leuca.
Questa tesi è confermata dai nomi personali, da quelli geografici, da
glosse e parole riportate dagli antichi scrittori. La lingua japigia della gente
messapica ci è nota da un numero considerevole di iscrizioni pubbliche
funerarie , votive, numismatiche rinvenute in tutto il territorio apulo,
specialmente nella penisola salentina, redatte in alfabeto messapico che è
quello greco di Taranto in uso dal IV al II secolo a.c..
Si tratta senza dubbio di una lingua indoeuropea che, come gli altri
dialetti illirici, rientra nel gruppo orientale delle lingue indoeuropee e
presenta al tempo stesso una stretta affinità con l'odierno albanese.
Fra gli antichi abitatori dell'area greca e dell'Italia meridionale, oltre che
dell'Etruria, di Creta e dell' Asia Minore, ci furono delle popolazioni
preelleniche abbastanza evolute fra le quali la più importante fu quella dei
Pelasgi.
Costoro traggono il loro nome da una parola greca 1tacx)'oç (pr.
pelagos) , cioè pianura.
Pelasgi significa, pertanto, abitanti della pianura. Ciò dimostra che i
Pelasgi erano genti parlanti il greco, anche se di stirpe danubiana di origine
non greca.
Fu proprio grazie all'omofonia della toponomastica greca che gli Elleni
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riuscirono ad individuare le varie localizzazioni dei Pelasgi. Essi, infatti,
sapevano dell'importanza dell'uso vigente nelle somiglianze e assonanze
tra nomi propri: due persone o due località che avessero nomi identici o
affini, necessariamente, dovevano avere una qualche relazione 1.
Pertanto considerata l'assonanza e la somiglianza esistente tra il nome
Pelasgi, pelagos, Palai6n Faliron e Palagiano non mi sembra fantasiosa
l'ipotesi del passaggio di una civiltà pelasgica nella zona, anzi affermare
addirittura che i Pelasgi furono i primi abitatori di Palagiano 2.
Anche Quintino Gianfreda, parlando di Otranto, ricorda i viaggi
avventurosi degli antichissimi Greco-Pelasgi e la fondazione di una colonia
di quelle genti di origine orientale in terra italica e precisamente nel luogo
che ancora oggi conserva il nome di Capo Palascia, poco lontano dalla
cittadina di Otranto. Lo scoglio della Palascia, ritenuto la punta più
orientale d'Italia e la punta più meridionale di Terra d'Otranto, rappresentava un forte richiamo per i popoli d'oltre Adriatico 3.
La leggenda dell'arrivo di popolazioni pregreche dal Peloponneso nel III
millennio a.C. trova concordanza con i reperti archeologici che ci mostrano influssi culturali di origine egeo-anatolica in Puglia 4.
Siamo agli albori di quella colonizzazione leggendaria pregreca che
continuerà in epoca protostorica con l'arrivo di genti minoico-mÌcenee.
Molte leggende legate alla fondazione di città vogliono l'arrivo nell'Italia meridionale di colonizzatori pregreci provenienti dall'area del Peloponneso ed individuati proprio nei Pelasgi.
I Chones sono quelli che in quest'epoca premicenea compaiono nella
pianura compresa fra Siris e Taranto 5.
Nell'Odissea si parla di Ulisse che, alla corte dei Feaci, si proclama
cittadino di Alibante, l'antichissima Metaponto, ricca di tradizioni pelasgiche.
Il Locorotondo individua proprio nell'antico abitato di Taranto la
Scheria. A tale proposito egli afferma: «Si ritiene, per una suggestiva
interpretazione .del contenuto dei libri V e VI dell'Odissea di Omero, che
la Scheria, favolosa patria dei Feaci, sorgesse ove è ora posto l'antico
abitato di Taranto; e che Ulisse, sbattuto da violenta procella in mare,
dopo essere stato liberato dagli incantesimi della maga Calipso, nell'isola
Ogigia, sia stato spinto sul lido ionico, presso la foce del fiume Galeso, ove
avrebbe incontrato la leggiadra Nausica, figlia del re Alcinoo». Dopo aver
accennato al poeta latino Virgilio, che esalta nelle sue Georgiche i campi
bagnati da quel fiume, quasi per confermare in quel luogo la localizzazione
dell'approdo di Ulisse, così continua: «É certo comunque che colonie di
Achei, guidati dall' eroe Taranto, si stabilirono al tempo della guerra
troiana, nel territorio, estendendosi dall;t città ionica a Metapqp.to,
sòvrapponendosi cosÌ agli Japigi, i quali avevano, meno di un secolo prima,
costituito un popolo solo con la gente autoctona» 6.
Molto nota è ancora la leggenda di Giasone e dei suoi argonauti. Questi
navigatori partirono da Iolco, in T essaglia, indicata da scavi recenti come
una delle più importanti città dell'Ellade pelasgica. Si vuole che nella loro
peregrinazione questi argonauti abbiano toccato le sponde dell'Italia
meridionale salendo fino all'isola d'Elba. Ritenuto che le imbarcazioni di
quell' epoca non permettevano di percorrere rotte in linea retta e molto
distanti dalla costa, .specie col mare agitato, per evitare i pericoli dell'alto

26

mare, i naviganti erano costretti a mantenersi a vIsta della terraferma
muovendosi lungo la costa.
Penso, pertanto, che nel loro passaggio i Pelasgi abbiano costituito dei
nuclei abitati sui litorali. Nel culto di questo popolo, poi, occupavano un
posto preminente le divinità dei Dioscuri, Castore e Polluce, che secondo
la leggenda presero parte all'impresa degli argonauti.
A tale proposito ritengo possibile che le due chiesette site sulle sponde
opposte del fiume Lenne, nel territorio di Palagiano, ora dedicate l'una alla
Madonna della Stella e l'altra alla Madonna di Lenne siano state costruite
sull'area di due tempietti all'epoca dedicati a Castore e a Polluce 7. (foto n.
11)

Il /Nuova cappella della Madonna della Stella (non ancora ultim ata)

Il Cristianesimo, rifacendosi all'antica simbologia che rappresenta Castore con una stella luminosa sulla fronte, vi sostituì la Vergine con la
stella.
Gli stessi famosi bronzi di Riace, probabilmente depredati a Taranto in
occasione della conquista romana, rappresentano secondo accreditati
studiosi, appunto la personificazione dei Dioscuri, Castore e Polluce.
Sebbene possa sembrare fantasioso o addirittura banale l'accostamento,
è bene ricordare che Polluce era un esperto domatore di cavalli, abilità
nella quale si distinsero gli Japigi. Dice il Lenormant 8, che un cavaliere
greco era capace di guidare in battaglia due cavalli e di cambiare di
montatura nella corsa, quando il destriero che lo portava mostrava segni di
stanchezza. Questo era il modello delle famose truppe che poi Alessandro
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Magno organizzò per i cavalleggeri, utilissimi nelle pianure dell' Asia, con il
nome di squadroni tarentini 9.
Franco Travertinia proposito delle origini dei famosi bronzi afferma:
«Sullo stesso piano (dell'ipotesi precedente che fonda i suoi presupposti
più sui dati della tradizione letteraria che su prove schiaccianti e risolutive), ecco delinearsi allora l'ipotesi di un'origine locale delle due statue. Di
fronte al mistero fitto che avvolge la scoperta in mare dei bronzi, non può
meravigliare e quindi essere scartata a priori - sostengono alcuni studiosi l'ipotesi magnogreca.
E subito si affaccia il nome prestigioso di Pitagora di Reggio, scultore
attivo intorno alla metà del V sec. a.c., sia nell'Italia meridionale che in
Grecia, lodato da Plinio per il suo vigoroso realismo, basato sull'evidenza
delle. parti anatomiche in reciproca armonia fra loro e sulla resa del
movimento.
Sarà un caso - osserva da parte sua l'archeologo Sabatino Moscati - ma la
descrizione di Plinio si attaglia perfettamente all,e due statue.
Sulla scia di questa stimolante visione, a Riace, alcuni studiosi locali
ipotizzeranno dei mitici guerrieri (i Dioscuri, Castore e Polluce, Aiax
minor) soccorritori di Locri nella memorabile battaglia della Sagra (506
a.c.) che segnò la sconfitta di Crotone.
Stando alla tradizione letteraria, i Locresi avrebbero poi eretto sulla
sponda del fiume Sagra (che gli storici contemporanei identificano con
l'odierno Allaro, posto a qualche chilometro a Sud di Riace marina), un
santuario con l'effige dei guerrieri».

Enciclopedia Italiana Treccani, Edizioni Roma 1949, voI. XXVI, pago 609, voce Pelasgi.
Una delle regioni dei Pelasgi era la Tessaglia. In riferimento a ciò un tratto del litorale
vicino a quello di Palagiano verso Ovest in agro di Castellaneta è denominato proprio Riva
dei Tessa/i.
) Q. Gianfreda, Dall'ara di Minerva all'altare di Dio, Editrice Salentina, Galatina 1972,
pago 5; Pasquale Maggiulli~ Il Capo Pa/ascia in terra d'Otranto, in Neapo/is, Città di
Castello, tipo Leonardo da Vinci, a. I, fascicolo II; A. Antonacci, Hydruntum, Mariano
Editore, Galatina 1954, pago lO.
4 Per un maggiore approfondimento vedere G. De Sanctis, Storia dei Greci, La Nuova
Italia Editrice, Firenze 1967.
5 F. Lenormant, La Grande-Grèce, Editrice Casa del Libro, Cosenza 1961.
6 P. Locorotondo, op. cit., pago 65.
7 Castore e Polluce (Dioscuri), figli il primo di Tindaro, re di Sparta, e di Leda; il secondo
di Leda e di Giove; onde il loro appellativo di Tindaridi (figli di Tindaro) o Dioscuri (figli
di Giove da Luoç, Giove, e ;(OiipOl, figli). Furono ritenuti protettori degli atleti, e perciò
invocati nei gIOchi olimpici. La pnma impresa dei fratelli, dopo che furono educati nella
Laconia, fu quella di liberare l'arcipelago che i pirati infestavano, per la quale cosa furono
annoverati fra gli dei marini e invocati dai naviganti nelle burrasche, sacrificando loro
bianchi agnelli, mentre quelli neri si immolavano alle tempeste. Presero parte, secondo la
ìeggenda, alla speàizione degìì argonauti per la conquista del veno d'oro, e durante essa
-Polluce VInse e uCCIse AmICO, re ai13èbrica, aove gli argonauti sÌ erano'termaiì.Tìberarono
la loro sorella rapita da Teseo elecero schiava la madre di lui Etra. Morto poi Castore per
mano di Linceo, figlio di Alfareo, Polluce ottenne da Giove di vivere a vicenda un giorno
per anno col fratello, Alcuni anni dopo lo stesso Giove, commosso dal loro scambievole
amore, li trasferì tra gli astri dove formano una costellazione dello Zodiaco col nome di
Gemelli. In Grecia, e specialmente in Cefalonia, furono annoverati fra gli dei principali; fu
1

2
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ad essi edificato un tempio a Sparta dove nacquero e furono sepolti, e uno in Atene da essi
salvata dal saccheggio. Erano invocati specialmente dai naviganti; quando infatti gli
argonauti salparono dal promontorio Sigeo, apparve sui dioscuri una fiammella, mentre il
mare era agitato; e perciò diedero il loro nome alle fiammelle che talora si vedono durante le
burrasche sulle antenne delle navi e sono ritenute come presagio di bel tempo. I Romani
a\'evano in grande venerazione queste divinità, e giuravano sul loro tempio. La storia greca
e romana è piena di apparizioni meravigliose di questi due fratelli, e Pausania le spiega
dicendo che erano giovani vestiti alla foggia dei Tindaridi che si appostavano per
sorprendere la buona fede degli spiriti creduli. Castore era il protettore di quelli che si
disputavano il premio nelle corse dei cavalli; Polluce degli atleti vincitori nei giochi
olimpici. Erano rappresentati in forma di bei giovani tra loro abbracciati e su cavalli
bianchi, coperti d'un elmo a guisa di guscio di uovo, con la lancia in mano e una stella
splendente sul capo. Da E. Curotto, op. cit., pago 64.
8 F. Lenormant, op. cit., pago 44.
9 F. Travertini, I Bronzi di Riace, Edizioni Colorcom, Valdagno 1982.

29

L'INSEDIAMENTO SUBAPPENNINICO
DI COZZO MARZIOTT A

Il cozzo l di Marziotta (Palagiano) è una di quelle formazioni dunari
costiere di sabbie gialle compatte, a circa 2 km. dalla battigia marina,
poggianti su una serie ben stratificata di conglomerati calcarenitici 2. (foto
n. 12)

i2/Serie stratificata di conglomerati calcarenitici di Cozzo Marziotta

Comprende la parte orientale dell'ansa terminale di un solco paleotorrentizio (lama) segnato sulla carta dell'LG.M. con il nome di Fiume Lenne.
L'area interessata è compresa nel F. 202-IV (Palagiano) della C.T.L
dell'LG.M., le cui coordinate geografiche sono: latitudine 40° 31' 20",
longitudine 4° 34' 00".
L'eminenza del sito (18 m s.l.m.) anche se modesta, permette di
dominare per largo tratto il paesaggio circostante attualmente sottoposto
a colture intensive ed estensive. A Sud si affaccia sulla piana dell'alveo del
fiume Lenne, a Nord e Nord-Est guarda l'entroterra rispettivamente dei
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comuni di Palagianello e Palagiano che si estende in un'ampia depressione
valliva dalla fascia costiera fino al primo gradino murgico sulla direttiva
Massafra-Palagianello, intercettando il tracciato dell'antica via Appia
(parallelo all'attuale s.s. n. 7, cioè la Taranto-Palagiano-Mottola) 3.
Allo stato attuale, l'antica collinetta è pressocché scomparsa ad opera
dei proprietari del fondo che ne ricavarono ghiaia e sabbia. Dallo scempio
si è salvata una fascia di terreno lunga circa 150 m e larga 15 m ca., la quale
costituisce il margine di una condotta idrica che, l'Ente Irrigazione per la
Puglia e la Lucania sistemò nel 1958 ad una profondità variante tra i 7 e i 15
m.

Sulle paleoculture del tratto di costa ionica, inglobante l'area interessata
dall'insediamento in esame, sappiamo poco per mancanza di indagini
sis~ematiche del terreno, anche al livello topografico esplorativo.
E certo, tuttavia, che l'insediamento di Cozzo Marziotta si inserisce in
un contesto di stanziamenti di età preclassica dislocati a Nord, Nord-Est e
N ord-Ovest i cui orizzonti culturali rappresentano i capisaldi delle
paleoculture apulo-materane. A Nord-Est, lungo il primo salto murgico,
troviamo gli insediamenti preclassici di Massafra e del tarantino, a Nord il
giacimento paleolitico (musteriano) di Riparo M anisi nella gravina di
Palagianello 4, a Nord-Ovest gli insediamenti di Minerva e Montecamplo
in agro di Castellaneta, la necropoli protoappenninica di Laterza e la serie
degli abitati preclassici dell'entroterra murgico barese (Altamura, Santeramo, ecc.), nonchè gli insediamenti preclassici dell'area materana.
Proprio nel settore Nord-Occidentale di Cozzo Marziotta un saggio di
scavo eseguito nei mesi di settembre-ottobre del 1974 da Biagio Fedele,
con il contributo del Comune di Palagiano di intesa con la Sovrintendenza
alle Antichità della Puglia e la collaborazione di altri studiosi, ricercatori e
tecnici dell'Università di Bari, ha permesso di mettere in luce i resti di un
insediamento capanni colo con relativa suppellettile vascolare del Bronzo
tardo e finale.
Sulla scorta delle testimonianze esistenti ancora in loco, nonchè dal
vaglio delle notizie fornite dai proprietari della zona di Marziotta, sigg.
Montanaro e Fischetti (autori dello scempio), è stato accertato che ad Est
la collinetta era recintata con un muro a secco costituito da paramento
interno ed esterno di grossi blocchi irregolari di calcare tufaceo, con
basamento dello spessore di 3 m ca. e fondamenta impostate alla profondità di oltre 2,50 m. Tale muro, che probabilmente costituiva un'opera di
difesa ad Est del villaggio, intercettava a Nord la sponda occidentale del
fiume Lenne, alta e ripida, mentre a Sud, nella parte bassa della collinetta,
doveva esserci l'accesso all'abitato.
Si tratta, quindi, di un insediamento fortificato da muro megalitico a
secco (di tipo pelasgico) nel versante Est, a Ovest e a Sud-Ovest la difesa
era costituita dal fianco occidentale del fiume Lenne. Questo tipo di
struttura propone l'ipotesi di una frequentazione di genti nella zona,
provenienti da tutte le direzioni. Oltre che, con quelle provenienti dal
mare, gli abitanti di Cozzo Marziotta dovettero avere contatti anche con
capanni coli dislocati nella pianura circostante e sulle vicine alture di
Palagianello, Mottola e Massafra.
Lo strato di humus dello scavo ha restituito una notevole quantità di
materiale ceramico di diversa tipologia e cronologia. Esso comprende anse,
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orli, fondi e frammenti di pareti con varie decorazioni.
Il vasellame dipinto comprende frammenti dipinti a motivi protogeometrici e geometrici, cocci di ceramica a figure rosse di tipo apulo, di coppette
a vernice nera di tipo attico, nonchè frammenti di ceramica invetriata
tardo-medioevale.
L'industria litica comprende frammenti di selce o di roccia scheggiabile,
nonchè grattatoi carenati, frontali in selce, una punta di freccia, un
frammento di lama a sezione trapezoidale, un raschiatoio su lama, un
oggetto di pietra levigata cuoriforme, ciottoli levigati.
L'industria ossea consiste in punteruoli di varia forma e di varie
dimensioni, schegge appuntite, pugnali ricavati per diafisi di femore, di
cervidi o bovidi.
T ra i resti di animali si segnalano denti, falangi e pezzi di tibia di ovis vel
capra e di bos taurus, denti e falangi di cervidi, falangi e vertebre di canis e
falangi di sus scropha.
Questi reperti faunistici attestano le basi di una società a carattere
prevalentemente pastorale e agricola.
Il Casavola affermà che «L'esame delle stratigrafie e i relativi materiali
indicano che l'abitato capannicolo di Cozzo Marziotta si sviluppò in un
arco cronologico compreso tra la fine del Bronzo medio (XIV -XIII sec.
a.c.) e l'inizio dell'età coloniale (VIII-VI sec. a.c.); mentre in piena età
classica il sito dovette essere un luogo di frequentazione saltuaria attestata
dai pochi reperti pertinenti a ceramiche a figure nere di tipo attico, alcune
anse di coppette riferibili a ceramiche di tipo ionico e alcuni frammenti di
vasi apuli a figure rosse raccolti nello strato umifero. Si tratta di uno di
quei villaggi definiti culturalmente subappenninici di chiara tradizione
appenninica che per i motivi esaurientemente chiariti dal Biancofiore
(Biancofiore, Origini e sviluppo delle civiltà preclassiche nell'Italia SudOrientale) e secondo una prassi ben nota recingono l'abitato di una
muraglia a secco a scopo difensivo, per un buon tratto a strapiombo sulla
sponda orientale del fiume Lenne, mentre facile poteva essere il controllo
di un vasto territorio circostante».
Tutto ciò conferma la mia ipotesi dell'origine greco-pelasgica del
toponimo di Palagiano e dei suoi primi abitanti.
Il Casavola poi continua sostenendo che «Quasi certamente laformazione del deposito sabbioso anantropico (che si inserisce tra lo strato
ciottoloso di chiusura e il primo livello antropico di Cozzo Marziotta)
coincide col periodo (3000-2500 a.c.) di inaridimento del clima nelle
regioni medio-orientali e nell' Africa settentrionale che spinse l'uomo ad
insediarsi lungo le coste dei fiumi , mentre nella nostra regione fioriva la
civiltà di Matera con i suoi villaggi cinti di fossati» 5.
Durante l'optimum neolitico la linea di costa che comprende il Cozzo di
Marziotta, per il conseguente innalzamento della temperatura, sarebbe
stata sottoposta a continui impaludamenti di natura alluvionale, conseguenti a regime di piena delle incisioni paleotorrentizie esistenti lungo la
dorsale murgica (gravine di Massafra, Palagianello, Castellaneta) e il solco
carsico definito come Fiume Lenne che ha il suo bacino imbrifero nell'area
delle gravine della dorsale murgica. Osserva il Casavola che il fiume Lenne
aveva acquistato capacità erosiva approfondendo il proprio alveo, ma non
riuscendo ad incidere ilpotente accumulo formatosi presso la sua primi ti32

,-a foce, deviò alla sua destra cercando un'ansa ed isolando cosÌ, plano
piano, quel lembo alluvionale che formerà il Cozzo.
Sarebbe questo il periodo in cui si estese la vegetazione forestale
dell'Europa centro-settentrionale e verso la fine, con l'intensificarsi delle
precipitazioni, precisa il Biancofiore, «I villaggi neolitici in Puglia della
civiltà di Matera (neolitico medio e superiore), (dal IV millennio in poi)
sono recintati di fossato per drenare le acque durante questa lunga età» 6.
Bastano queste poche osservazioni, che peraltro trovano convalida
tanto nei dati acquisiti dell'esame geologico e sedimentologico, che negli
elementi della cultura materiale delle genti che verso la fine della media età
del Bronzo posero la loro dimora a Cozzo Marziotta, per capire che
l'inizio della frequentazione del Cozzo e delle zone circostanti da parte dei
gruppi di pastori-agricoltori è da porsi in relazione con le mutate
condizioni climatiche ed ecologiche verificatesi tra il II e il I millennio
a.c. 7.
In una prima ricognizione archeologica nel 1962, sull'altura di Cozzo
Marziotta, nell'ansa del fiume Lenne, furono rinvenuti due manufatti di
argilla, e precisamente una ciotola di impasto e una olIa con decorazioni in
stile geometrico japigio databile in un periodo compreso tra il IX e l'VIII
secolo a.C. 8.
In linea con la tesi del De Sanctis e del Pareti ritengo che la civiltà
mediterranea risalga oltre l'età del bronzo e concordo col Locorotondo 9
quando afferma che «Da scrupolosi scrittori greci ed italioti noi infatti
apprendiamo che nel XVII secolo a.c. approdarono sulle coste della
penisola salentina i primi coloni pelasgi del Peloponneso, i quali, in seguito
a non favorevoli lotte con gli indigeni, furono costretti a stabilirsi a Nord
della regione con inizio del luogo dove doveva sorgere Egnathia, presso
Fasano e vi costruirono la nazione Peucezia».
lo penso, sulla base delle considerazioni fatte in precedenza sulle
connessioni tra il territorio di Palagiano e i Pelasgi, che un contingente di
questo popolo si sia stabilito nella nostra provincia, e precisamente nei
territori di Palagiano, Mottola e Taranto.
Continua il Locorotondo: «Dopo tre secoli, vennero altri coloni greci
che, sotto la guida di Messapo, fondarono con la gente autoctona, abitante
il territorio del Salento, la nazione Messapia.
Circa 100 anni dopo giunsero ancora i Cretesi agli ordini di ] apige
(alcuni lo vogliono figlio di Dedalo). Costoro si fusero con la popolazione
messapica costituendo la nazione ] apigio-Messapica.
Nel XII secolo a.c. gli Illirici, comandati da Dauno, con l'aiuto
dell'argivo Diomede, delimitarono, nel territorio ove ora si estendono la
provincia di Foggia e una parte del barese, la nazione Daunia.
Nell'VIII secolo a.c. infine, gli Spartani di Falanto occuparono Taranto, che era stata fino allora una città Pelasgico-]apigio-Messapica.
Nello stesso periodo si costituiva la federazione japigia, che comprende- '
va gli stati della Messapia, della Peucezia e della Daunia».

l Il termine cozzo indica scoglio aguzzo, ovvero una collinetta aguzza; nel dialetto locale
è detto cuezz, cfr. G. Rholfs, voc. dialetti salentini, s.v ..
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E. Casavola, Cenni geologici sul cozzo di M arziotta (Palagiano).
L'insediamnto era stato segnalato nella sua tesi di laurea dalla dott.ssa G. Pillotti di
Massafra; il Biancofiore, in «Origini e sviluppo delle civiltà preclassiche dell'Italia
Sud-Orientale», Roma 1971, pago 280, lo ricorda tra gli insediamenti subappenninici
tarantini ad integrazione di quelli noti.
4 Riparo Manisi è un angolo della gravina di Palagianello. Fu esplorato nel 1962 e in un
riparo sotto la roccia, nella parete di sinistra, del solco carsico, furono raccolti diversi
manufatti silicei musteriani, di faces pantiniana, certamente riportabili al paleolitico medio.
(R. Caprara, Contributi per la Carta Archeologica del Nord-Ovest tarantino, Tqa 1963, pp.
63-68; B. Fedele, Gli insediamenti preclassici lungo la via Appia antica in Puglia, in
«Archivio storico Pugliese», XIX, 1966, pp. 52-57).
5 E. Casavola, op. cit., pago 41.
6 F. Biancofiore, Origine di Salapia, in «Atti del IV convegno dei comuni Peuceti,
Messapici e Dauni», Trinitapoli, 1972, pago 37 .
.7 F. Biancofiore, Origini e sviluppo... , cit., pago 35 e bibl. ivi rich.
8 R. Caprara, Contributi per la Carta Archeologica del Nord-Ovest tarantino, Taranto
1963, pp. 52-53.
9 P. Locorotondo, op. cit., pago 11.
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VICENDE DEL PERIODO MAGNO-GRECO

I Dori di Falanto, sbarcati sulle coste del golfo di Taranto nell'VIII
secolo a.c., una volta impadronitisi del sito e della parte occidentale del
suo territorio, si fusero con le popolazioni autoctone japigio-messapiche e
iniziarono una intelligente opera di integrazione sociale e di progresso
economico. SeguÌ un lungo periodo di sviluppo, caratterizzato da un'intensa attività commerciale e urbanistica nella città di Taranto, dove
l'artigianato ebbe un notevole impulso, pastorale e agricola nelle zone
.:ircostanti, dove fiorirono e si moltiplicarono gli allevamenti di bestiame e
le coltivazioni agricole.
In questo periodo molti coloni greci vennero a stabilirsi 'nella fertile
pianura di Palagiano, molto ricca di erbaggi e di acque dolci che si
raccoglievano nei numerosi canali naturali che vi insistono, elementi questi
indispensabili per l'allevamento delle greggi e lo sviluppo dell'agricoltura.
Sono del parere che gli immigrati Greci delle diverse colonizzazioni non
\'ennero in questa parte dell'Italia per fare conquiste ma per crearsi una
dimora comoda e con tutte le risorse necessarie per una vita meno
affannosa, tranquilla e dignitosa.
CosÌ si giustifica il decentramento di tanti coloni sparsi per tutta la
pianura di Palagiano, con una marcata prevalenza sulle sponde opposte del
fiume Lenne, all'epoca molto più ricco di acque di oggi,
Certamente essi, in un primo momento, non si posero affatto il
problema della creazione di un centro abitato che doveva servire come
centro commerciale o come rifugio in caso di attacco di eventuali nemici o
conquistatori. Presi com'erano dalla frenetica attività lavorativa quotidiana per una adeguata sistemazione, rinviarono a tempi futuri la realizzazione di questa esigenza sociale e politica, che però non tardò a farsi sentire,
quando iniziarono le lotte fratricide fra le varie poleis della Magna Grecia.
Questi coloni, divisi in piccoli gruppi familiari o plurifamiliari, rimasero
sparsi su tutto il territorio, come attestano i numerosi ritrovamenti di
piccole necropoli o di singole tombe, dopo essersi divise le terre necessarie
al fabbisogno del proprio villaggio.
Questo stato di cose rimase inalterato e gli abitanti dei diversi villaggi
,-issero tranquilli, incrementando gli allevamenti e sviluppando le coltivazioni agricole, fino a quando Taranto, divenuta progressivamente più ricca
e forte e assunto il ruolo di capitale della Magna Grecia non venne a
troyarsi in contrasto con altre città e popoli rivali, che vedevano di
malocchio la sua crescente potenza.
Duecento anni dopo l'impresa di Falanto, i Tarantini avevano esteso il
loro dominio su tutta la fertile pianura compresa fra il mare Ionio e le
colline murgiche dal capo di Saturo fino a Metaponto, dopo avere
affrontato e sconfitto Lucani e Sanniti.
Costoro, infatti, per rispondere ad un dileggio inferto loro dai T arantini, giunsero a sfidarli fin sotto le mura della loro città.
Teatro delle prime vere battaglie tra Tarantini e Lucano-Sanniti fu
proprio l'area del territorio di Massafra, Palagiano e Mottola. Successivo a
queste battaglie fu l'episodio di punizione contro un presidio lucano
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sull'altura di Corvina, l'odierna Carovigno. La guerra dei Lucani contro i
Tarantini si protrasse a lungo.
I Lucani persero le çittà di Thurio, Siris, Metaponto, che passarono
sotto il diretto dominio di Taranto.
Fu a questo punto che cominciò a maturare la preoccupazione di
Messapi e Japigi per la crescente potenza di Taranto che minacciava da un
momento all'altro la loro stessa indipendenza.
Nel 473 a.c., quando Taranto mandò i suoi soldati a difendere la Grecia
invasa dai Medi, Messapi e Japigi riunirono un esercito di 20.000 uomini
per distruggere la loro rivale.
I Tarantini, non sentendosi sicuri, si allearono con i Reggini e con questi
studiarono di incunearsi tra le forze avverse, cercando di isolare i Messapi
dai Peuceti. Salirono sulle prime alture di fronte al mare Ionio e
sull'altipiano delle Matine di Mottola, affrontarono l'esercito nemico. Dei
Reggini caddero 3.000 uomini e dei Tarantini un numero incalcolabile. Lo
storico delle guerre persiane, Erodoto, ricorda questa battaglia come la più
grande sconfitta subita dai Tarantini.
Nei tre secoli che seguirono Taranto cambiò il suo programma politico
e, invece di perseguire nuove conquiste militari, pensò di dedicarsi
soltanto al commercio e alle altre attività produttive e artistiche.
In questo periodo una parte della popolazione disseminata nel territorio
di Palagiano, spinta da nuove esigenze sociali, abbandonò le sedi di
campagna per convergere intorno al nodo stradale che permetteva una
migliòre comunicazione e possibilità di commercio con le zone vicine più
importanti. Da lì partiva la strada per le alture peucetiche al di là della
collina di Mottola, da lì si intraprendeva la strada verso la Lucania che
rasentava Castellaneta e portava a Matera (via vecchia di Matera), la strada
che portava a Taranto e alla Messapia attraverso la contrada di San Marco
dei Lupini (l'attuale via San Domenico) e infine la via per il mare che
correva lungo il letto dell'antico fiume Chiatano, ora conosciuto col nome
di Lama di Vito.
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ORIGINI
DELL'ATTUALE CENTRO ABITATO DI PALAGIANO

Come ho già detto, la prima presenza documentata dell'uomo nel
territorio di Palagiano è quella individuata in prossimità dell'incrocio tra
l'antica via Carmignani (la strada che porta all'attuale lido di Venti) e la
litoranea ionica" la statale 106, sulla destra andando verso il mare, nello
sperone di roccia che si incunea quasi perpendicolarmente nella lama e che
è conosciuto con il nome di Cozzo Marziotta, dove anticamente, secondo
il Casavola I si trovava la foce del fiume Lenne. (foto n. 13)
Xella zona furono trovate tracce di un villaggio di capannicoli 2.
Senz 'altro vi abitarono prima genti che, non sapendo praticare l'agricoltura, ignare dei segreti della seminagione, vissero degli spontanei frutti
della terra, di pastorizia, di caccia e pesca.
Xon abbiamo invece elementi certi per stabilire il periodo intorno al
quale è sorto l'attuale centro abitato di Palagiano. Penso che esso sia sorto
come sintesi dei villaggi circostanti, la cui presenza è testimoniata dai
reperti archeologici che continuamente vengono messi in luce, quando
piccoli e grandi imprenditori agricoli eseguono lavori di scasso per le
trasformazioni dei terreni.
Le zone più ricche di necropoli, tombe singole e reperti che vanno
dall'età del bronzo all'età magno-greca, consistenti per lo più in vasellame,
utensili di osso e di bronzo, sono quelle ubicate nella fascia a Sud
dell'attuale centro abitato e che più precisamente interessano le contrade
di ~hrziotta, Conca d'oro, Conocchiella, Madonna di Lenne, Trovara, La
Carvona, Galliano. Nella primavera del 1982, nel terreno circostante la
cappella della Madonna di Lenne, in seguito ai lavori di scasso fatti
eseguire dalla proprietaria sig.ra Capodiferro, vennero alla luce i resti di
di...-erse civiltà che si succedettero e sovrapposero nella zona. Oltre al solito
materiale vascolare si vedevano nel terreno resti di muretti, costruiti con
piccole pietre unite da una malta dell'epoca, e delle buche cilindriche
perfettamente arrotondate molto vicine tra loro, che forse servivano per
conservare le derrate alimentari. Infine vennero fuori dalla terra alcuni
pezzi di colonne con regolari scanalature, che potrebbero appartenere ad
un antico tempietto dedicato ai Dioscuri, Castore e Polluce, o ad un solo
dei due, mentre all'altro doveva essere dedicato un altro tempietto situato
sull'altra sponda del fiume Lenne, nell'area dove attualmente sorge la
nuova cappella della Madonna della Stella.
Gli insediamenti della innanzidetta fascia costiera a Sud dell'abitato non
durarono molto a lungo per due motivi fondamentali: innanzi tutto le
tribù pelasgico-japigie, che vivevano nella pianura di Palagiano, dovettero
sostenere l'urto dei nuovi coloni greci che, pastori e agricoltori, volevano
insediarsi nella pianura. Essi, scarsi di numero e impreparati sul piano
militare, furono sopraffatti e i superstiti si fusero con i nuovi venuti.
Alcuni di questi ultimi si stabilirono in Palagiano, dove recenti scavi
hanno portato alla luce resti di un agglomerato urbano del periodo della
~Iagna Grecia nel periodo del miglior fiorire della civiltà achea 3.
Altri si insediarono sulle colline vicine, soprattutto su quella di Mottola
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che meglio si prestava come luogo di difesa da eventuali attacchi esterni.
Inoltre sopravvennero condizioni climatiche più calde e secche con
sollevamento del livello marino, formazione di cordoni litorali e con un
impoverimento di acque scorrenti, tanto che la zona, da fertile che era, si
trasformò in paludi, presentando un ambiente chiaramente malsano e
inadatto alla vita (ancora oggi una di dette paludi conserva il nome di
Palude Fetida, cioè palude puzzolente).
Ci fu pertanto lo spopolamento dei villaggi e l'arretramento verso
l'interno, più a Nord, verso le pendici delle vicine colline.
Giunsero, poi, periodi molto piovosi con tutta una serie di alluvionamenti.
Ne rimangono traccia al di sopra del livello dell'insediamento di Cozzo
Marziotta, in un terreno grigiastro alterato ed inglobante ciottoli alluvionali, in una matrice prevalentemente sabbioso-limo sa, avente spessore
variante tra i 30 e 100 cm 4.
T aIe peggioramento è corrispondente al subatlantico, precedente al
periodo classico e caratterizzato da stagioni fredde e umide, che gli
studiosi intercalano fra l'età del Bronzo e l'età del Ferro 5.
In questo periodo, con molta probabilità, fu abitata per la prima volta la
zona di San Marco dei Lupini, dove attualmente si trova una cisterna
pubblica che il comune di Palagiano, proprietario del terreno, fece
costruire (pare intorno al 1915) per l'approvvigionamento idrico della
popolazione. (foto n. 14)
La zona prende il nome da una chiesa ipogea dedicata appunto .a San
Marco, l'apostolo di Gesù, che sembra sia passato di qui nella sua
peregrinazione volta a diffondere la religione di Cristo.
La prima fonte documentaria che parla di questa cripta è molto antica.
Si tratta di una pergamena in buono stato di consevazione, che si trova
nell'Archivio del Monastero della SS. Trinità di Cava dei Tirreni, per la
precisione di una Charta Concessionis, datata 1131, iulii, IX, Palaiani. In
essa si parla di tali Falco filius Milonis Septembarbe, amministratore
generale del nostro signore Ruggero Harenga di Palagiano e Michele filius
Iohannis, entrambi di Palagiano, i quali contendono il possesso di alcune
terre poste in cripta M arei loeo aLando prior et prepositus del monastero di
Sant' Angelo di Casalrotto, difeso dall'avvocato Pietro de donna mira.
I Palagianesi, accortisi però dell'infondatezza delle loro pretese si
impegnano a rinunciare ad ogni controversia, riconoscendo il priore T.:lndo
quale legittimo possessore di quelle terre 6.
La predetta cripta di San Marco dei Lupini, la cui esistenza è attestata
anche da alcuni visitatori stranieri della fine del secolo scorso, fra cui il
Lenormant, sembra svanita nel nulla 7.
Da sopraluoghi effettuati da me e dall'amico Pasquale Lentini nella
zona, abbiamo notato che la cisterna, al suo interno, non è chiusa da tutti i
lati, anzi la volta della stessa nella sua parte orientale è sostenuta da una
colonna come appare anche nella foto (foto n. 15), al di là della quale si
intravede un vuoto che si incunea nella roccia.
Penso che proprio quel vuoto costituisce il vano dell'antica cripta di San
Marco, che dovrebbe risalire, almeno nella sua funzione religiosa, al tempo
della venuta dei monaci orientali in seguito alle persecuzioni iconoclaste
dell'imperatore d'Oriente e quindi intorno all'VIII secolo d.C..
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13/Fiume Lenne

14/Zona di San Marco dei Lupini
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15/Interno della cisterna di San Marco dei Lupini

16/Menhir di San Marco dei Lupini (Palagiano)
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T uttayia, il fatto che mi induce ad ipotizzare una presenza umana molto
? iù antica nella zona, è l'esistenza, davanti alla cisterna, poco più a Sud, di
:.:no spuntone di roccia irregolare che si erge dritto verso l'alto a guisa di
rrImhir S. (foto n. 16)
Ritornando, ora, alle origini dell'attuale centro abitato di Palagiano, ci
':obbiamo rifare al periodo della conquista romana di Taranto e della
~Lagna Grecia.
~el 290 a.c. Roma, ormai padrona anche della Campania, volse le sue
mire espansionistiche verso l'Apulia, in particolar modo verso i territori
del tarantino.
Il pretesto per dichiarare guerra a Taranto fu l'onta ricevuta dai suoi
m:lbasciatori da alcuni Tarentini, allorchè essi andarono in quella città per
.:ruedere spiegazioni e scuse ufficiali per l'affondamento di alcune navi
romane che, non rispettando gli accordi precedentemente stipulati, sconfinarono in un tratto di mare che ricadeva sotto la tutela di Taranto.
La capitale della Magna Grecia, allora, non ritenendosi in grado di
attrontare con le sue sole forze un nemico cosÌ potente, chiese l'aiuto di
Pirro, re dell'Epiro. Questi, uomo di grandi ambizioni assetato di
a,yenture, accettò l'invito e venne a Taranto con un forte esercito e con
-emi elefanti. Dopo una prima vittoria ad Eraclea nel 280 a.c., Pirro fu
~onfitto ad Ascoli di Puglia e a Benevento da Caio Fabrizio e da Manlio
Curio Dentato nel 275 e 274 a.c.. Quindi fu costretto ad oltrepassare
L\driatico e a tornare in Epiro. CosÌ Taranto ed il suo territorio
passarono definitivamente sotto il dominio di Roma.
Fu proprio in questa circostanza che, quasi sicuramente qualche guarnigione si accampò a Palagiano dove era sorto un villaggio di discrete
dimensioni. Da allora ebbe inizio la frequentazione romana del nostro
territorio, che fu molto attiva specialmente nel periodo della seconda
guerra punica, quando Annibale si aggirò nei dintorni per alcuni anni, nel
tentativo di impadronirsi di Taranto.
Solo quando lo sbarco di Scipione in Africa costrinse i Cartaginesi a
:asciare l'Italia nel 203 a.c., ritornata una certa tranquillità, i Romani
londarono a Palagiano, sui resti del loro primo accampamento, una statio
per il rifornimento e il cambio dei cavalli. Il Lugli individua tale stazione
nel punto di incrocio di una via antica che risaliva dal mare verso Mottola,
iI1 direzione esatta da Nord a Sud e la identifica con Canales, come veniva
chiamata dagli antichi Romani. Essa viene indicata dagli itinerari a 13
miglia da Sub Lupatia, situata quest'ultima sulla via Appia antica repubblicana a 14 miglia da Blera e a 2 chilometri dall'incrocio con la via provinciale
ira Laterza e Gioia del Colle 9.
Con lo stabilizzarsi del dominio di Roma nell'Italia meridionale, la
Statio ad Canales andò gradualmente aumentando la propria importanza
strategica per cui si ingrandì sempre più sviluppandosi sull'area del
precedente accampamento romano, che doveva occupare la zona circostante l'attuale piazza V. Veneto, poichè questa presenta appunto la
struttura e la disposizione degli antichi accampamenti romani, che si
impiantavano di solito in modo tale da avere il lato anteriore nella parte
più bassa del pendio, e il lato posteriore nella parte più alta.
Il nostro accampamento, infatti, scendeva da Nord a Sud e precisamente
dall'attuale via Masella e via Oberdan, dove c'era la porta decumana, a via
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Murat, dove si apriva la porta praetoria. Il campo era tagliato in due parti
dalla via principalis, coincidente con la via Appia, ora corso Vittorio
Emanuele, che collegava le due porte laterali: la dextera che doveva
trovarsi approssimativamente all'altezza dell'incrocio con via Mafalda e la
sinistra all'altezza di via Tinella; perpendicolare alla via principalis, c'era la
via praetoria che andava dalla porta decumana alla porta praetoria e che
doveva essere l'attuale via Trento.
Si doveva trattare, senza dubbio, di un castra stativa o hiberna, tanto che
per le necessità igieniche delle legioni, poichè era prevista una sosta
abbastanza lunga se non proprio permanente, i Romani costruirono a
qualche chilometro dal campo, sulla via vecchia di Palagianello, una vasca
di notevoli dimensioni per la raccolta delle acque piovane che scendevano
dalla collina soprastante.
I resti murari di questa vasca conosciuti oggi col nome di parete pinto
(parete dipinta), costituiscono una preziosa testimonianza della particolare tecnica di costruzione degli antichi Romani che andava sotto il nome di
opus reticulatum lO. (foto n. 17)
Fù, dunque, proprio nel II secolo a.c. che la Statio ad Canales, punto di
passaggio obbligato per quanti (soldati, burocrati o commercianti) si
recavano o tornavano dal vicino Oriente, avendo assunto un ruolo
importantissimo per la sua posizione geografica, diventò un vero e proprio
paese, del quale purtroppo però si perse ogni traccia nei documenti degli
anni bui dell'alto Medioevo, finchè Palaianus non ricomparve in alcuni
documenti cartacei dell'XI secolo.

E. Casavola, op. cit., pago 4l.
P. Locorotondo, op. cit., pago 13.
3 P. Locorotondo, op. cit., pago 67.
4 E. Casavola, op. cit., pago 78.
5 E. Casavola, op. cit., pago 78.
6 D. Dalena-C. D'Angela-F. Lembo, Casalrotto, Congedo Editore, 1981, pago 262.
77 Nella Gazzetta Archeol. 1981/82, Carlo Bestetti, Edizioni d'Arte, Roma-Milano 1970,
leggiamo: «Non abbiamo rinvenuto questa chiesa rupestre citata dal Gabrieli; il Lenormant
della scoperta della cripta avrebbe visto una relazione presso la Direzione di Belle Arti nel
1880».
8Mennir (dal bretone antico me» = pietra e .biT = luogo). È uno dei più comuni tipi di
monumenti megalitici. I menhir sono blocchi di pietra aventi forma allungata e infissi
perpendicolarmente nel suolo; hanno dimensioni variabilissime, ma in genere non oltrepassano l'altezza di 5 metri. Anche la forma è v;triabile: a cilindro, a obelisco, prismatica,
irregolare. Talora i menhir si trovano a gruppi, disposti con ordine su una o più linee, detti
a1lìneamenti; più spesso però si incontrano isolati. Assai discussa è la funzione dei menhir
nella civiltà primitiva; alcuni li interpretano come simboli religiosi o rozzi idoli; altri vuole
vedervi segni di confine, altri di sepolture, infine altri, ancora li ritiene una specie di
monumenti commemorativi di qualche fatto segnalato. E probabile che adempiessero la
funzione di simbolo in genere riferito caso per caso a un evento importante, a una tomba ivi
esistertte, a un luogo di adunanze culturali, e forse anche elevato a segno immediato della
divinità. (Da Grande Dizionario Enciclopedico UTET, 2a edizione, Unione TipograficoEditrice Torinese, VIII, vol., pago 570).
.
9 G. Lugli, Saggi di esplorazione archeologica a mezzo della fotografia aerea, Roma,
Istituto di Studi Romani Editore, MCMXXXIX-XVII, pago lO.
lO L'opusreticulatum veniva realizzata con blocchetti tagliati a forma di piramide di
pietra quadrata tronca posti in opera a corsi regolari inclinati di 45° con strato di malta
sottile verso il paramanto e più spesso nell'interno della muratura.
1
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di nsca romana per la raccolta di acque, che scendevano dalla collina di Mottola, in

-apm> :-;O::.:.ulatum" (parete Pimo)
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Parte l a

AMBIENTE
Le fasce costiere

Il territorio di Palagiano è più giovane rispetto a quello delle alture
vicine di Massafra, Mottola e Palagianello. La sua origine non ha una
propria specificità o singolarità, ma si inquadra nello sviluppo della regione
pugliese.
La zona, di natura pianeggiante, è costituita da terreni di formazione
ghiaioso-sabbioso-limosa del tempo fra il Pleistocene e l'Olocene (questi
periodi si calcola che risalgano a più di 500.000 anni fa) classificabili meglio
come limi lagunari e paludi. Si tratta generalmente di sedimenti gialli e neri
che si trovano nelle conche delle primordiali lagune e dei luoghi costieri
asciugatisi col passare-del tempo.
Procedendo dallo Jonio verso l'interno, in direzione Sud-Nord, troviamo subito due fasce di dune costiere, larghe mediamente circa 1.200 metri
e sopraelevate poco più di una decina di metri rispetto allivello del mare.
Lo sviluppo delle suddette fasce è quasi omogeneo e corre parallelo alla
linea della costa. Esse, all'inizio costituiscono dei cordoni fissi, pur
essendo formati da particelle leggere e staccate, fra loro non compatte,
come sono i finissimi granelli della nostra sabbia, perchè trattenute da una
grossa fascia vegetale di boschi di pino chiamati «Bosco della Marina»,
«Bosco Romanazzi», «Bosco della Marinella» e «Bosco di Marziotta».
Nella seconda fascia la sabbia è più consistente, perchè frenata da materiali
calcarei e da stratificazioni con sedimenti argillosi. Le argille e i fanghi
nerastri della profondità di qualche metro che si rinvengono nella Lama di
Lenne sono di epoca più recente.
Sappiamo che la superficie del suolo pugliese ha subito vistose trasformazioni sia a causa delle acque correnti, sia per quelle solventi e sia per il
vento. (Cfr. C. Colamonico, La geografia nella Puglia, pago 27).
Nella pianura di Palagiano, condizionata soprattutto da alluvioni
ciottolose, di tanto in tanto detta superficie si presenta solcata da lame e
da gravine che talvolta si infossano fino ad una ventina di metri.
I calcari

Al di sotto di tali caratteristiche strutture si trova uno strato di calcari
mesozoici degradanti da Nord-Est a Sud-Ovest per effetto di una naturale
immersione e per la serie delle fratture verificatesi nel periodo di assestamento dell'area. Quindi, anche se non sono visibili in superficie i sedimenti
pliocenici-quaternari, costituiti da calcari compatti e calcari tufacei, negli
strati più profondi sono presenti sicuramente. Risulta che in contrada
«Conocchiella», scavando un pozzo del'E.I.P.L. (Ente Irrigazione Puglia e
Lucania), alla profondità di m. 91,50 furono trovate rocce mesozoiche. A
circa 1.500 metri di distanza da quel punto, poco più a Sud, in Contrada
«Mortellito» le stesse rocce furono localizzate a 174 metri di profondità.
(Cfr. B. Martinis, E. Robba, Note illustrative della Carta geologica d'Italia,
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Cava dei Tirreni, 1971, pago 32).
Di epoca quaternaria sono, invece, i sedimenti che sono venuti fuori nel
trasporto dello strato di copertura alluvionale in Contrada «S. Marco dei
Lupini», dopo uno spessore di qualche metro. Tanto è vero che in quel
luogo, nella scura roccia tufacea, nel Medio Evo fu eseguito uno scavo a
.:ampana, simile ad un pozzo, per attenervi una chiesa ipogea, mentre a
una quindicina di metri di distanza insiste, come un vigile guardiano, un
misterioso sperone giallo-scuro, alto circa cinque metri e dall'aspetto di un
menhir.
Fino ad oggi in tutto il territorio di Palagiano non si è rinvenuta,
.:omunque, alcuna traccia di pietra bianca, detta calcare duro, appartenente ad uno dei periodi precedenti l'Era Quaternaria, al Miocene, neanche
negli strati più bassi 1.
Riteniamo col De Giorgi (pag. 362) che O. Gabriele Costa abbia
s.:ambiato la roccia palagianese, perchè fine ed omogenea, con quella
leccese. Tuttavia lo strato della roccia tufacea diventa sempre più resisten-

G' . Alberobello

MartIno

Sci;.:rna geo logico generale: 1) Gruppo di calcari delle Murge (cretacico); 2) Formazioni
oi.:-zenitiche (Pliocene sup-Tirreniano); 3) Formazioni ghiaioco-sabbioso-limose (PleistoceneO:"'xene) da B. Martinis e E. Robba , note illustrative della Carta geologica d'Italia, foglio 202,
Tr-..nto, E. Di Mauro, Cava dei Tirreni, 1971, pago 11).
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te e dura a mano a mano che si procede dal mare verso Nord. In
quest'ultimo settore, sotto il rialzo murgioso, le rocce vengono chiamate
«carpari» per la maggiore durezza e per distinguerle dal tufo normale.
Talvolta imprigionati nelle pietre calcaree si trovano fossili di foramiferi
e di gasteropodi.
I terreni vicini al mare sono stati sempre paludosi per i ristagni delle
acque piovane. Ricordiamo soprattutto i terreni di Contrada Salina, detti
Palude Fetida e Palude Molitana, poi quelli più consistenti presso la foce
del Lenne conosciuti col nome di Palude di Vega, nonché quelli adiacenti
al Canale di Marziotta. Queste zone, in passato, hanno esercitato
un'azione malefica diffondendo malattie, come la malaria, fra gli abitanti
di Palagiano, Palagianello e Mottola. Le persone più colpite erano
soprattutto i contadini, che frequentavano e lavoravano le citate paludi.

l

Ricordiamo intanto che l'Era Quaternaria, di almeno un milione di anni fa, è preceduta
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dal Periodo del Pliocene che si mena a 7 milioni di anni fa, a sua volta anticipato dal Periodo
:\Iiocene, di 20 milioni di anni fa. Inoltre Pliocene, Miocene, Oligocene e Eocene sono tutti
gradi in cui è suddivisa l'Era Terziaria, più antica della Quaternaria, e che si conta da 60 a 7
milioni di anni prima dei nostri giorni.

Le lame
La terra palagianese si presenta con una morfologia dolce, piana i quasi
piatta. Ai suoi confini di settentrione ci sono defle modeste col inette
carsiche. Le acque che vi cadono durante l'anno sono esigue e filtrano nelle
rocce permeabdi del sottosuolo, sperdendosi in corSI sotterranei, che
seguono per lo più la direzione 10ngItudinaie Nord-Sud, per finire poi nel
mare.
Il territorio si presenta, pertanto, arido come tutta la campagna
meridionale dell'Italia. In passato il raccolto dipendeva eslcusivamente
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Schema di distribuzione dei sedimenti in funzione della loro permeabilità (Da B. Martinis e R.
Robba, note illustrative della Carta Geologica d'Italia, foglio 202, Taranto, E. Di Mauro, Cava
dei Tirreni, 1971, pago 43.
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dalla frequenza delle piogge che, essendo scarse, lo rendevano insufficiente
e per conseguenza il reddito dei contadini era molto basso. N egli ultimi
decenni, però, a partire dagli anni cinquanta, ingegnose trivellazioni hanno
ribaltato la situazione, avendo messo a disposizione degli agricoltori tutta
l'acqua necessaria alle coltivazioni più esigenti dai frutteti, in particolar
modo agrumeti, a ogni tipo di coltivazioni orti cole (sedani, finocchi,
insalate, cicorie, bietole, melanzane, peperoni, patate, rape, cavolfiori,
pomodori) e ai fiori, rendendo fertilissima la terra che ora dà prodotti
abbondanti e qualitativamente ottimi.
Passando per la pianura di Palagiano si incontrano tre grossi solchi
alluvionali, paralleli fra loro, che scendono verso il litorale in linea decisa.
l 'hlT ~)l: tra-tt.c 1~ dr \'a-1W, 1~ a": \'~n= c; {fl"V)7l"1: flj:mm; IIT.f al: Jqn-~'1)l\j)"Ù:
localmente chiamate <<lame». Sappiamo che le lame sono avvallamenti delle
Murge a forma di conche, larghe e lunghe, nel cui fondo si raccoglie molto
terreno superficiale e produttivo dai campi circostanti sconvolti e trascinato dalle piogge torrenziali. Queste depressioni s'affondano nel terreno
fragile e ricevono le acque piovane che provengono dalle vicine colline; per
questa ragione sono sempre umide dall' autunno alla primavera.
I predetti tre solchi, che potremmo chiamare pseudo-fiumi, si identificano con:
1 a Lama di Castellaneta, cosiddetta perchè proviene dai pressi di quella
cittadina;
:fa Lama di Lenne che, da Mottola passando per Palagianello, arriva fino
al mare;
3 a Lama di Vito, che raccoglie gli scoli delle gravine di Mottola e di
Massafra.
Lo sprofondamento di questi corsi di aggira mediamente entro la decina
di metri. Il loro fondo è spesso costituito da argilla di tipo Bradano (De
Martinis, pago 33).

L'idrografia sotterranea
Un vero studio dell'idrografia sotterranea è incominciato dopo la metà
di questo secolo ad opera dell'E.LP.L. (Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia e in Lucania).
Da allora, in modo sistematico e con mezzi meccanici moderni che
permettono perforazioni profonde centinaia di metri, sono stati realizzati
numerosissimi pozzi alimentati ovviamente da un'attiva circolazione
idrica sotterranea, sfruttando sia le falde di acqua superficiali (a qualche
decina di metri di profondità), sia le falde profonde o falde di base. In tal
modo si gode di una ricchezza idrica perenne.
Le falde di superficie sono alimentate dalle precipitazioni piovose che
cadono sull' area circostante, per cui nel periodo asciutto, da maggio a
settembre, sono povere di acqua.
Non solo, ma la quantità attingibile tende a diminuire verso il margine
di affioramento dello strato delle rocce, per l'inclinazione naturale del
banco litico nel procedere dall'entroterra verso la marina, perché lo
spessore del liquido poggiante sul banco impermeabile, si fa di poco
50

spessore per calare in perdita di discesa verso termini più profondi e
lontani.
Le falde più ricche si trovano quindi in corrispondenza delle località con
rocce più depresse, ovviamente verso la fascia costiera.
Le falde superficiali sono state sfruttate sin dai tempi remoti, quando i
pozzi si costruivano con il badile e con il piccone.
Di solito davano confortanti risultati le polle esistenti in prossimità di
gravine, di lame e di avvallamenti.
Lo scavo a campana per la raccolta dell'acqua, quasi sempre rivestito da
un'incamiciatura in pietra detta «rezza», veniva chiamato «pozzo sorgivo».
E quest'opera serviva al contadino per limitatissime necessità, in quanto la
riserva idrica era esigua.
Nelle contrade San Marco dei Lupini e Cozzo Marziotta, ad appena 5 o
6 metri di profondità, si ha una falda acquifera di discreta consistenza e
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abbastanza potabile. Infatti prima della realizzazione dell' Acquedotto
Pugliese il Comune progettava di condurla, con adeguata rete, in paese per
il beneficio della popolazione di Pal~giano ..
Negli strati dello scavo si rinvengono ghiàie, sabbie, argille. In alcune
contrade, tuttavia, la falda superficiale crea degli accumuli di acqua che,
trovata meno resistenza verso l'alto, risale attraverso gallerie filtranti,
dando luogo a sorgenti con una portata di qualche litro al secondo. A
questo fenomeno si collegano le sorgenti: Fontana del Fico al di là del
confine della zona di Palagianello, Fontana di Trovara (cancellata dalla
ruspa da qualche anno), in omonima contrada nella Lama di Lenne,
Fontana di Calzo e Fontana di San Marco dei Lupini.
La falda di base o falda bassa è, a diverse profondità, rinvenuta in tutto il
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territorio di Palagiano al di sotto dell'argilla bradanica. Essa risulta molto
ricca e quindi promette notevole speranza economica. Infatti può essere
utilizzabile in opere d'industria e di agricoltura. In alCuni tratti, però,
presenta un certo grado di salinità. Nelle contrade immediatamente sotto
la Murgia si rileva «a superficie tranquilla», cioè con poca forza verso l'alto;
mentre di mano in mano che si procede verso la costa marina emerge con
maggiore spinta e in alcuni punti ha una pressione anche di trabocco.
Detta falda di base, di natura dolce, s'acquieta su uno spessore di acqua
salata d'origine marina che, penetrando nel . suolo carsico, scende in
profondità crescenti nell'allontanarsi dal mare con una periodicità di circa
15 metri per ogni chilometro di avanzamento. (Cfr. B. Martinis, pagg. 48,
50)
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2 Bibliografia per tutta la prima parte:
- B. Martinis, ed. E. Robba, Note illustrative della carta geologica d'Italia, foglio 202,
Cava dei Tirreni, 1971; Cosimo De Giorgi, Descrizione fisica geologica e idrografica della
provincia di Lecce, Lecce 1960.
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Parte 2a

TOPONOMASTICA

Variazione del toponimo Palagiano

L'attuale toponimo Palagiano ha subito varie modificazioni nel corso
dei secoli.
Gli storici Girolamo Marciano di Leverano, nel 1600, Francesco Caramia
di Mottola e Giacomo Arditi di Presicce, nel 1800, ipotizzarono che
dall'importanza di un tempio, edificato ai tempi della Magna Grecia in
onore della dea Pale o Pale te da contadini e da pastori per ringraziarla del
dono di un importante pascolo nella pianura, quindi, sarebbe derivato
Paleano e Palesano per indi carne il luogo. (Cfr. G. Arditi, La corografia
fisica e storica della Provincia di Terra d'Otranto, Bologna, 1979, pago 464).
Fra le altre citazioni che troviamo nei libri di storie comunali c'è quella
di Palatianum risalente con molta probabilità ad epoca romana, in quanto
la si ritrova nella discussione sulla esatta ubicazione dalla M ansio ad
Canales indicata sul tracciato della via Appia presso Taranto 1.
Nella Cronaca, invece, di Lupo Protospata all'anno 1023 troviamo la
seguente annotaziorie: «Venit Rayca cum Saffari Criti Barum mense Junii,
et obsedit eam uno die: et amoti exinde comprehenderunt P alagianum
oppidum, et fabbricatum est castellum in Motula», cioè: «Raica venne a
Bari con Saffari Crito nel mese di giugno, e l'assediò per un sol giorno: e
fatta diversione sulla fortezza di Palagiano la espugnò, e poi costruÌ un
castello su Mottola.2.

Una descrizione della Puglia del 1567 eseguita da un veneziano G. Castaldo vi si indica il «Castel
Palesano».
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-Castel Palesano» nella carta geografica della Puglia di A. Ortelius, theatrum orbis terrarum,
anv. 1595.
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Nella prima metà del XII secolo si cita il toponimo in diversi atti
pubblici con loeo Palaiani (luglio 1131) e anche Palajani (marzo 1155) 3.
Ancora in un altro atto del 1238, dei Benedettini, si legge Palaianus 4.
Il centrò abitato fu anche indicato come Casalis Palagiani in un ordine
di restituzione da parte di Francesco Monteleone, Giustiziere e Vicario di
T aranto, a favore del Priore Pietro del monastero di Sant'Angelo di
Casalrotto il 29 gennaio 1308 5.
Giacomo Castaldo di Venezia, nella «Descriptione della Puglia», nell' anno 1567, incideva su rame, a Venezia, una rarissima carta geografica, su cui
si legge chiaramente Castelpalasano 6.
Gerardo Mercatore nel 1585 descrivendo la «Carta di Puglia» poneva
accanto a Paglianel. (Paglianello o Paglienelli, cioè Palagianello) anche C.
Palasano, ossia Castel Palasano 7.
Nel 1595 A. Ortelius da Anversa stampava una Carta della Puglia di
Giacomo Gastaldo in cui è scritto Castel palasano.
Nello stesso anno, sempre A. Ortelius, in un'altra sua carta geografica
sul «Regno di Napoli, descritta da Pyrrho Ligorio», a fianco di Paglianelli
porta per la cittadina in questione Paligiano 8.
Nell'atto di vendita del territorio di Casalrotto di Mottola da parte dei
Benedettini di Cava dei Tirreni al Marchese Marco Antonio Caracciolo si
parlava, nel 1616, di confini con le terre di Don Donato Calabrese, detto di
P alasciano 9.
'.
L'incisore Donato Rasciotti ripeteva a Venezia, nel 1617, Fopera del
cosmografo Giacomo Gastaldo, la «Descriptione dela Puglia», in occasione
dei soggiorno della flotta spagnola nel porto di Brindisi e indicava ancora
Castel palasarlO lO.
Nel 1620 G. Antonio Magini, in una sua «Carta della Terra d'Otranto»
riporta accanto a Palescianello anche P alesciano Il.
Più tardi Giovanni Bleau, nel 1635, scrive Palesciano e Palescianello nel
suo «Atlante» pubblicato in Amsterdam 12.
Gli stessi due nomi troviamo in un altro Atlante del 1639 fatto da
Hendrick Hondius e da Giovanni Jansonio 13.
Palesciano e Palescianello sono ripetuti ancora da Antonio Bulifon
nell'«Atlante del Reame di Napoli» attorno al 1692 14.
Nel 1684 il rilevatore incaricato dall'abate Gian Battista Pacichelli
descrivendo l'area della diocesi di Mottola; per la nostra cittadina incideva
in una litografia, data a stampa a Napoli nel 1703, il nome Paligiano 15.
Nel 1700 Cristoforo Weigelio, a N orimberga, stampava una carta
colorata del Regno Napoletano sulla quale era ~critto, presso Palescianelli,
anche P alesano 16.
.
Un'altra ripetizione di Palesano si trova nella «Carta del Regno di
Napoli» data alle stampe nel 1703 a Parigi da A.H. Iaillot, geografo di
Luigi XIV 17.
Antonio Zatta da Venezia, disegnando la Terra d'Otranto nel suo
«Atlante Nuovissimo» annota nell'anno 1783 Palegiano e Palegianello,
aggiungendo anche il fiume Chiatano, come nascente da Serra Amara, nel
territorio di Mottola e scorrente fra Palagiano e Palagianello, nei pressi di
Casalrotto, per ricevere un'affluente nei pressi della masseria Pescheria,
non lontano da Parete Pinta (attualmente Parete Pinto), fino a sfociare nel
mare Jonio 18.
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Mottola nel 1684 secondo un'incisione di Francesco Cassianus de Silva e riportata dal Pacicchelli
nel regno di Napoli in prospettiva, stamperia domo ant. Parrino, 1703, Napoli: al n. 8 c'è
Paligiano.
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L'incisore Giuseppe Guerra, nella «Carta della Basilicata e delia Terrà
d'Otranto», nel 1790, porta oltre al fiume Chiatano e Palagianello l'ultima
forma, la vigente, Palagiano 19.
Comunque un Palaggiano databile alla fine del XVIII secolo è pos$eduto dal dotto Nicola Vacca di Lecce per due acquerelli raffiguranti un uomo
e una donna in abiti tradizionali e di folklore locale 20.

1 P. Dalena, Castellaneta: scheda storica, in AA.VV., Radiografia di una Chiesa locale:
Castellaneta, Brizio Grafiche Editore, Taranto 1981, pago 33.
2 Lupus Protospatharius, Chronicon, in Mon. Germ. Hist., SS., t . V, Hannoverll894,
anno 1023; Salvatore Grande, l Normanni: Cronaca di Lupo Protospata, Lecce, Tipografia
Garibaldi 1867, pago 136.
3 Cfr. F.F. Guerrieri, Possedimenti temporali e spirituali dei Benedettini di Cava nelle
Puglie, Editore Vecchi, Trani 1900, pago 127.
4 Cfr. F.F. Guerrieri, op. cit., pago 146.
5 Cfr. F.F. Guerrieri, op. cit., pago 127.
6 Lucia Congedo Lazari, Tarentum, Nobilissima Urbs, Congedo Editore, Galatina 1974,
pago 21 ; Angelo Pais, Masserie e latifondi a Ostuni, in «Umanesimo della Pietra», Martina
Franca, Luglio 1981, pago 23.
7 Cfr. L. Congedo Lazari, op. cit., pago 22.
8 Cfr. L. Congedo Lazari, op. cit., pago 17.
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9 Cfr. P. Dalena, Il Monasterium di Sancti Angeli in Casali Rupto, in «Le Aree omogenee
della civittà rupestre nell'ambito dell'Impero Bizantino: la Cappadocia», Congedo Editore,
Galatina 1981, pago 267.
I O Cfr. L. Congedo Lazari, op. cit. , pago 22.
Il Cfr. L. Congedo Lazari, op. cit., pago 24.
12 Cfr. L. Congedo Lazari, op. cit., pago 24.
13 Cfr. L. Congedo Lazari, op. cit., pago 24.
14 Cfr. L. Congedo Lazari, op. cit., pago 25.
15 Cfr. B.G. Pacichelli, Il Regno di Napoli in prospettiva, Stamperia Dom Antonio
Parrino, Napoli 1703, Parte II, f. 144.
16 Cfr. L. Congedo Lazari, op. cit., pago 20.
17 Cfr. L. Congedo Lazari, op. cit. , pago 20.
18 Cfr. L. Congedo Lazari, op. cit., pago 26.
19 Cfr. L. Congedo Lazari, op. cit., pago 26.
20 Cfr. L. Congedo Lazari, op. cit., figg. 155 e 156.
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Dall'Età della Pietra al Trionfo di Roma
su tutta la Puglia
Parte 3a

PREISTORIA E LEGGENDE

N ella caligine della preistoria

La ricerca archeologica riesce talvolta a farsi strada nella caligine delle
più remote età dell'uomo attraverso occasionali ed inaspettati rinvenimenti. Molte volte, però, noi ci troviamo di fronte a testimonianze diciviltà
primitiva senza saperle giustamente prendere in considerazione. È il caso
dei monumeriti liti ci che, per la facile disponibilità dei mezzi meccanici,
oggi si vanno cancellando dalle nostre contrade. CosÌ fra qualche decennio
si avrà persino dubbio dell'esistenza dei «dolmens», dei «menhirs» e delle
«s pecchie».
Sono queste fragilissime opere di pietra le prime che l'autoctono della
Puglia seppe costruire per sè in tempi remotissimi per esprimere i suoi
senti~enti? la sua religiosità, la sua capacità creativa, il suo stato di
emanCI pazlone.
Le radici di questa cultura toccano l'Uomo Primitivo in qualità di abile
maneggiatore non più dell' «amigdala» come arma di caccia e di difesa, ma
anche come ingegnoso costruttore di opere abbastanza complesse.
In Puglia, a parere degli studiosi, sembra che l'uso delle «specchie» sia
stato introdotto da immigrati partiti dalla zona media dell'Europa, meglio
concretizzabile nell'interno dell'Istria e dell'Illiria, al di là del Carnaro,
molto prima del secondo millennio avanti Cristo.
In località vicine a noi, fra i tanti resti di queste opere litiche, tracce di
«dolmens» sono state trovate nel territorio di Castellaneta e di Massafra,
dei «menhirs» a Mottola e a Castellaneta, delle «specchie» non solo nelle
campagne delle citate cittadine, ma un po' su tutto il Salento, e anche per
un sol caso a Palagiano.
Una specchia a Palagiano

In Puglia sono stati censiti circa duecento «specchie». La maggior
intensità è sulla Murgia, dove abbondano le pietre e dove forse preferì
stazionare il primo uomo.
Questi primitivi strumenti si presentano a forma troncoconica e
generalmente come masse di macerie. Per gli elementi che li compongono
si possono distinguere in tre tipi: costruiti di pietre, di sola terra, misti di
terra e di pietre.
A noi tali rozze costruzioni sono arrivate con la denominazione di
origine romana. Infatti in latino «speculari» sta a significare «guardare
intorno». Perciò è da ritenersi che simili opere litiche, come in Asia Minore
e nelle isole del Mediterraneo, in antico avessero la funzione di tomba-sa59

erario e anche di vedetta, come pure di posto di segnalazione e di
comunicazione tra un nucleo abitativo e l'altro.
Nel caso di Palagiano il ritrovamento dell'opera preistorica è da ritenersi
di eccezionale importanza per il fatto che sussiste in un tipo di territorio in
cui il materiale litico è molto carenfe. L'uso è segnalato per un solo rudere
presso la Masseria Castiglione, a circa 4.500 metri a: Sud-Est del paese. A
circa 2 chilometri ad occidente sta Cozzo Marziotta. (Cfr. E. Mastrobuono, Castellaneta dal Paleolitico al Tardo Romano, Schena Editore, Fasano,
1985, pago 44).
Il primo a divulgare la notizia dell'esistenza della «Specchia dì Masseria
Castiglione» ci sembra che sia. stato G. Palumbo nel 1958. (Cfr. G.
Palumbo, Le specchie della provincia di Taranto, in «Rassegna del Comune
di Taranto», XXVII, 1958, n. 3-4, pagg. 28-32).
Stando così i fatti, ci troviamo di fronte al più antico monumento eretto
dall'uomo nella terra di Palagiano: Tale opera conferma ancor più la tesi di
una presenza della civiltà dei capannicoli nella pianura jonica fin dall'Età
della Pietra con sedi in punti piuttosto eminenti, non succubi dell'ambien-

Reperti di industria ossea rinvenuti a Cozzo Marziotta (fig. 14, B. Fedele, l'insediamento
sub-appennino di Cozzo Marziotta).
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te, ma scelti a suo dominio. Masseria Castiglione e Cozzo Marziotta,
località tipiche del tempo, non fanno eccezione.

La Puglia sulla soglia della storia
Il monumento storico dell'arco ionico segnato dalla Puglia certamente è
constatabile verso l'inizio del millennio avanti Cristo, quando su questa
parte pianeggiante della panisola italiana dominavano i Peucezi.
Costoro, genti pacifiche, abbastanza dediti alle attività agricole e
pastorali, tanto da evidenziare una felice economia, attirarono sulle
proprie terre le mire dei Dauni e dei Messapi d'oltre Adriatico. E si
trovarono in mezzo proprio sulla Puglia. Da questa morsa, che diventava
disperata e asfittica ogni giorno di più, i Peucezi cercarono la salvezza
sfondando in direzione di occidente, sulla pianura che si estendeva da
T aranto verso Metaponto, e più giù, oltre Sibari, fino a Cotrone (odierna
Crotone).
In questa disperata soluzione per la sopravvivenza non rimase posto e
possibilità di vita per i gruppi etnici meno con.s istenti e per quelli
facilmente aggredibili. CosÌ sparirono tanti piccoli villaggi. E di essi si
perse persino la memoria.

I Peucezi e la leggenda di Nicandro
Se storicamente i fatti andarono cosÌ, ci sembra abbastanza poetico lo
scritto del greco Nicandro. Questo scrittore pare propenso ad attribuire ai
Peucezi un' origine arcadica. Per cui, come scrive pure Dionisio di Alicarnasso, Enotro, guidando i suoi compagni, ovviamente detti Enotri, e
.Peucezio, fratello di Enotro, a capo di un altro gruppo, cioè i Peucezi,
vennero in Italia circa diciassette generazioni prima della guerra di Troia
dalle regioni balcaniche, e propriamente dall'Epiro.
Ma a parte questa felice leggenda, alcuni studiosi asseriscono che per
Peucezi s'intendono «gli abitatori della terra dei pini», considerando il
termine greco «peykos» \1:. ( 1)1( OSI che è traducibile per «pino».
Per cui il nome dato a questa popolazione riveste solo e soltanto un
significato etnografico. Anzi vi è qualcuno che pensa che «peyke» (di pino)
sia la corrispondenza di «sabinus», derivato da «sapinus» (nel nostro
dialetto «zappino») come dicevano i Romani.

Testimonianza dei Peucezi
La testimonianza dei Peucezi sull'arco settentrionale dello Jonio ci
viene pure da alcuni toponimi ancora vivi al giorno d'oggi. CosÌ, ricordando che il fiume Genusius era un corso d'acqua non lontano da Dirachium
dell'Epiro, si trova Genusium (odierna Ginosa) nella Peucezia. E la stessa
celebre Taranto, che molti legano al mito dell'eponimo Falanto, si
dimostra legata ai T aulantini, che vivevano sulle coste dove oggi è Aulona,
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nella valle del Genusius, di fronte alla penisola salentina. E quegli stessi
«Partenii», concittadini di Fàlanto, sono il riflesso di «Parthini», genti che
abitavano ad oriente di Epidamno o Durazzo.
Allora?
Le omonimie topo grafiche sull'una e sull'altra sponda dell'Adriatico
sono molte, per l'uso che avevano i Greci di ripetere nomi delle località
della loro patria nelle terre delle colonie.
Pertanto noi siamo del parere che coloro i quali nell'ultimo millennio
avanti Cristo abitavano da indigeni sulle pianure dello Jonio non erano
altro che quei Peucezi, partiti dall'Illiria compreso fra il mare Adriatico e il
fiume Danubio e giunti in queste aree dell'Italia Meridionale almeno dieci
secoli prima. Da immigrati, essi avevano sopraffatto le piccole tribù
precedenti ed avevano preso il loro posto. Si stabilirono a Saturo, a Cozzo
Marziotta, allo sbocco del Lenne, a Ginosa, a Mottola, a Matera e cosÌ via.
Il loro ambiente, preferibilmente di pianura, di boschi, di macchia
mediterranea e di pini, offriva un conforto ed anche una certa sicurezza per
una vita agricola e pastorale; quanto pure il mare preferito a quattro passi
dalla capanna tornava utile per la vita marinara e per il commercio. Non
dimentichiamo che la campagna tarantina, nonostante l'aridità dell'altopiano apulo,. dovuto alla natura calcarea del terreno, si prestava alla
coltivazione del grano, della vite (come del resto anche oggi) dell' olivo; ed
era celebre per i suoi allevamenti di cavalli. (Cfr. J. Bérard, La Magna
Grecia, Einaudi, Torino 1963, pago 168).

Colonie greche lungo il litorale
Questa popolazione peuceta, tuttavia, non isolò le civiltà dell'entroterra, perché dalle alture delle Murge, della Lucania e della Calabria, verso il
litorale, furono tracciati infiniti sentieri pedonali, infiniti tratturi, infinite
vie carrabili per la necessaria attività di osmosi fra le diverse etnie e per la
sopravvivenza con il commercio.
In tal modo lungo il litorale si videro crescere con prosperità e potenza
diversi insediamenti greci. .
Questi nuclei demici, conformemènte alle proprie origini, si differenziarono l'uno dall'altro per attitudini, per cultura, per prestigio.
Ecco quindi che gli stessi favoriti dal suolo, dal clima e più ancora dal
sito occupato, fin da quell'epoca, poterono farsi conoscere anche lontano,
nelle terre dell' Africa Settentrionale, lungo le coste del' Adriatico, nelle
zone dell'Egeo, molte volte superando la capacità e la grandezza della
madre patria. Le piccole colonie, fenomeno frequente nel periodo della
colonizzazione della Magna Grecia, rimasero pertanto alla storia per le
arti, per le scienze, per le leggi e per l'alto tenore di vita.
La Puglia dei Greci
L'egemonia della cultura greca affondò le sue radici in modo particolare
nèlla Puglia, cioè in quell'area che va dallo sperone del Gargano fino
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Da una carta geografica del 1630 attribuita a Phil Clwerio, la terra dei Peucezi presso l'angolo di
Taranto.
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Località della Puglia e di parte della Lucania nel periodo della Magna Grecia (cartina da C. De
Palma, la Magna Grecia, Newton Compton Editori, Roma, 1980, pago 10).
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all'estrema punta dell'attuale Santa Maria di Leuca. Ovviamente Palagiano
non fu un'eccezione.
I Coni

Si rileva intanto che i primi a distinguersi fra i Peucezi furono i Coni o
Caoni. Costoro dalla parte della Dalmazia, molto verosimilmente dall'Epiro, calarono ad occidente di Taranto fino alla Siritide, nel periodo
antecedente la venuta degli ]apigi. (Cfr. E. Ciaceri, Storia della Magna
Grecia, Napoli, 1976, pago 40; E. Pais, Storia della Sicilia e della Magna
Grecia, Bologna, 1967, pago 25).
Questa tesi, del Ciaceri e del Pais, è anche condivisa dal Lenormant.
Quest'ultimo asserisce testualmente che nella zona fra Taranto e Metaponto, nella pianura lambita dal mare, fiorì la presenza dei Cramoni, ramo
particolare dei Coni, apparso nella più antica storia di quelle contrade.
(Cfr. F. Lenormant, La Grande Gréce, paris, 1881, pagg. 1 e 2).
Li invitava l'aspetto del paesaggio, la natura della vegetàzione, l'intensità della luce, elementi lasciati nella penisola greca. CosÌ quei disperati
viaggiatori d'oltre Adriatico, partiti per ignota destinazione da una terra
che prospettava penosi futuri, arrivando nell'arco jonico, si rallegravano
col credersi di nuovo come nel loro paese e affrontavano ogni probabile
difficoltà del suolo ospitale con passione e con sacrificio.
I l popolo iapigio

In seguito le presenze delle popolazioni nell'Italia Meridionale si
confusero e si accavallarono, tanto da far scomparire alcune entità
-demiche.
CosÌ si rilevò che incominciarono anche a vedersi masse di genti venute
da altr:e zone della sponda adriatica. Allora si disse che la Puglia passava a
vivere fra diverse stirpi di quelle parti. Ci furono i Dauni a Nord, i Peucezi
al Centro e i Messapi nel Salento.
Ma bisogna pur dire che costoro si rifacevano ad un unico popolo,
quello iapigio, originario dell'Illiria o meglio deWImmiris.
Dunque fino al nono secolo avanti Cristo la zona di Taranto, come
scrive il Lenormant (cfr. F. Lenormant, op. cit., pago 21), apparteneva alla
sopraddetta razza, la iapigia, che con autorità dominava in tutta la Puglia.
Poi arrivarono i Greci del Peloponneso. Questi nuovi immigrati, in
modo più appariscente degli altri, forse favoriti da elementi di progresso,
riuscirono ad insinuarsi fra le varie etnie dimoranti dell'Italia Meridionale,
spingendoli, quando non li potevano sopraffare o assorbire, nelle boscaglie
delle alture, poco adatte alle attività agricole. Nella Puglia, quindi, ci fu un
arretramento, difensivo e riluttante, dei naturali verso i colli dell'arida
Murgia.
Verso il Mille prima dell'Era Volgare

Dei fatti accaduti nello svolgersi gli anm più remotI dell'ultimo
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millennio avanti Cristo si pregiarono le leggende. Comunque da queste
narrazioni si può stillare qualcosa di vero per le pagine della storia, in
quanto quasi sempre il mito appare intessuto con fatti reali.
Per Taranto, e quando diciamo Taranto intendiamo dire anche le terre
circostanti per una profondità che tocca la modestia delle vicine alture e
uno spazio abbastanza vasto di litorale sia ad oriente che ad occidente della
città, si parlò di Taras e di Fàlanto, personaggi rivestiti di virtù favolose
più che di semplicità umana.
Emerge pertanto che una cultura tarantina esisteva già molti secoli
prima della fondazione di Roma (21 aprile del 753 avanti Cristo), e che
l'usuale collocazione fra il 705 e il 707 avanti l'Era Volgare voluta da molti
storiografi di memorie tarantine dev'essere accettato solo come l'inizio di
un' egemonia eclatante, quale fu quella di Fàlanto.
Ma, per amor di divulgazione, esaminiamo per sommi capi alcune
tradizioni locali, le · quali fanno presumere che le terre toccate da questi
miti non erano degli orti vuoti e in attesa di popolamento, se già entravano
nelle favole, ndle fantasie e nei racconti dei navigatori, nelle citazioni
correnti in quell'epoca.
Taras
Proprio per quanto premesso, dunque, l'arrivo dell' eponimo T aras,
mitico e storico, a capo di una flotta di Cretesi sull'arco dello Jonio, nei
pressi della foce di un rivo, è possibile che sia avvenuta storicamente. Si
narra quindi che mentre questo condottiero faceva sacrifici al suo genitore,
il dio Nettuno, che l'aveva protetto dalle insidie del mare e che gli aveva
concesso un felice esito nel viaggio fino a raggiungere un suolo adatto per
la costruzione di una nuova città, scorse un delfino saltare sulle onde. La
comparsa di quest' animale gli sembrò di buon auspicio e passò quindi ad
edificare una borgata a cui diede il suo nome: Taras. Doveva correre in
quel tempo, secondo il computo del Timoteo, mitografo del 4 0 secolo
a.c., l'anno 2019 avanti l'Era Volgare, ossia il periodo del 12 0 secolo prima
della fondazione di Roma.
Presso quel piccolo fiume, durante una ricorrenza, T aras e la sua gente
compivano un sacrificio al padre Nettuno. Ad un certo momento T aras
scivolò nell'acqua e fu trascinato dalla corrente senza possibilità di
salvamento.
Anzi non riaffiorò più il suo corpo, tanto è vero che i Tarantini
pensarono che egli fosse stato preso da suo padre Nettuno e portato in
cielo, fra gli eroi.
Coniazioni con la figura di: Taras
N elle monete antiche di Taranto, a testimonianza di questa leggenda si
coniarono dei nummi e delle medaglie con la figurazione di un giovane con
la lunga chioma e con la scritta del suo nome, Taras. Questi stringe nella
mano sinistra un tridente, simbolo del dio del mare, di Nettuno, e nella
destra un vaso da sacrificio, alludente di certo alle sacre libazioni che
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compiva nel momento della sua scomparsa. Infatti, nudo, l'eroe eponimo è
posto a cavalcioni di un delfino, in una sintesi simbologica del dominio
terrestre e marittimo. Alcune di queste coniazioni d'argento, dette
monete pirriche, oltre che a Taranto sono state trovate nel territorio di
Mottola, di Massafra e di Palagiano.
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Reperti degli strati medi dello scavo di Cozzo Marziona (fig. 20, B. Fedele, l'insediamento
sub-appennino di Cozzo Marziona).
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Cozzo Marziotta
A questo punto non sappiamo quanta relazione possa sussistere fra i
contenuti di questo racconto che delinea la figura dell' eroe di Taranto e
l'insediamento di Cozzo Marziotta, ascritto già al secondo millennio
avanti Cristo (cfr. B. Fedele, L'insediamento subappenninico di Cozzo
Marziotta, Bari, 1979, pago 6).
Dal saggio di scavo eseguito nella contrada, dice lo studioso B. Fedele, è
certo che l'insediamento di Cozzo Marziotta si inserisce in un contesto di
età preclassica dislocato a Nord, a Nord-Est e a Nord-Ovest, i cui
orizzonti culturali rappresentano i capisaldi delle paleoculture apulo-materane.
E se la nostra precisazione non è futile, vorremmo aggiungere che per
strutture subappenniniche, come quelle rinvenute a Palagiano, s'intendono quelle fortificazioni di villaggi capannicoli fatte con robuste mura,
isodome e senza malta, e catalogate ad un periodo compreso almeno fra il
13° e il 10° secolo avanti Cristo; per Civiltà Appenninica, invece, s'intende
un arco di tempo precedente limitato fra il 1700 e il 1300 innanzi l'Era
Volgare, quando l'uomo preferisce ancora stanziamenti all'aperto, con
capanne o con grotte, mediante un inurbanamento preferito sulle alture,
meglio difensibili, dove si svolgeva una vita agricolo-pastorale o pure
vicino al mare per una conduzione economica e marinara.
Fatta questa premessa ci sembra opportuno accennare alla rilevante
importanza dello studio effettuato sull'antico abitato e sui numerosi
reperti di Cozzo Marziotta. Detto sito, sia pure dominato da una modesta
collina, alta appena 18 metri sul livello del mare, in tempi remoti offriva
meravigliose possibilità difensive. Di più congeniale non le poteva mancare
anche una parete a strapiombo sul lambente fiume Lenne.
Dall'esame geologico e sedimentologico in questa località si ricavano
sicuri elementi della cultura materiale delle genti a partire dal Neolitico
con frequentazione prevalente di gruppi di pastori, agricoltori, allevatori.
Più chiaramente possiamo dire che fra i vari strati presi in considerazione è stata rinvenuta una grande quantità di cocciame misto con grumi di
argilla di tipologia appenninica, subappenninica e protovillanoviano (ossia
Età del Ferro, intorno al 1000 a.c.), come di frammenti vascolari in argilla
monocroma rossa e anche depurata, resti di fittili a superficie levigata e a
superficie decorata, olle di varie dimensioni, olle con pareti situliformi
dalla sagoma a forma convessa o tronco conica con fondo piatto per uso di
cucina, anse di ogni tipo e con prevalenza di quelle a nastro con piega a
gomito e di quelle a piastra asciforme, argilla lavorata a bottiglia, ciotole e
ciotoline emisferiche, coperchi di bollitoi da latte, prese cilindriche e prese
a linguette, punte ruoli e aghi e pugnali, una cuspide di freccia provvista di
alette e di codolo in selce bionda con ritocco totale, una testa di mazza
sferico-schiacciata, una notevole quantità di materiale osteologico lavorato e uno strumentario siliceo costituito da scheggiame atipico.
T enendo dunque conto di questo conforto archeologico, possiamo dire
che la nostra opinione sull'insediamento umano di Cozzo Marziotta è
favorevole ad un inserimento nei fatti più antichi di queste contrade e in
particolare di Taranto, che se ne assume l'onere essenziale, anche con le
leggende.
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I Messapi

Ancora fatti precedenti almeno 300 anni la Guerra di Troia, che avvenne
verso il 13° secolo dell'Era Volgare, cioé prima e non dopo il 1500 avanti
Cristo, ci invitano alla favola dei Messapi e di Arione. Ovviamente anche
questa volta il racconto poggia su dati concreti e per meglio specificare su
un centro demico realmente esistente e noto, su Taranto.
Si narra che in quel tempo colonie di Cretesi, guidati da Minosse,
approdarono in Sicilia. Ma di lì, morto il condottiero, gli stessi Greci di
Creta pensarono di andare via in cerca di una nuova regione. Messisi in
mare capitarono sulle coste della japigia, dove credettero opportuno
rimanere. Si misero subito a costruire villaggi e vi incisero il nome
«Messapion», o nomi con esso strettamente imparentati a località, a monti
e a fiumi della loro patria (Cfr. E. Bérard, op. cit., pago 414) lasciata, nella
terra che andavano abitando.
L'inserimento di questi coloni sul nuovo suolo della Puglia non fu
pacifico, perché essi dovettero sostenere parecchi scontri con gli abitanti
delle aree toccate, e soprattutto con i Tarantini.
Questo nostro passo indietro nella storia della penisola salentina, per il
contenuto dato già alle nostre pagine, non è dovuto alla scarsa conoscenza
della progressione delle vicende che si sono susseguite, ma l'abbiamo fatto
volutamente perché ci torna utile per capire meglio la leggenda che stiamo
per narrare e la situazione, terribilmente vera, in cui versava Taranto
ancora molti secoli dopo l'approdo dei Messapi, nell'interminabile contesa
per il dominio locale.
Eccoci dunque ad Arione.
Ma il citarista Arione che valore ha in questa lunga guerra fra Tarantini
e Messapi?
Fu un condottiero? Un politico scaltro?
Niente di tutto questo. Egli fu un eccellente musico, e nella battaglia
secolare fra i Tarantini e i Messapi si pone come indice della bonaria e
attesa relazione fra le genti, come un cantore della pace.
Arione ebbe l'idea dell'utile convivenza fra le due etnie e si prodigò
moltissimo con le sue capacità alla fusione fra i Cretesi e i Tarantini, fino a
convincerli a coabitare insieme in Taranto. (Cfr. A. Martini, Breve storia
di Taranto, Grafischena, Fasano, 1960, pag.10).
A rione

Si dice che Arione, poeta del 7° secolo avanti Cristo, era nativo di
Lesbo. Nell'espletamento della sua arte girò molto per la Grecia e per le
sue colonie. Visse a lungo in Sicilia, ma predilesse Taranto.
Proprio da questa città, avendo accumulato ingenti ricchezze conii suo
canto, pensava di passare a Corinto. Di poi, collocando la sua fiducia solo
su marinai corinzi, fece da essi allestire una nave. Però, quando furono in
alto mare, i Corinzi progettarono di togliere di mezzo Arione per
impadronirsi del suo tesoro. Il citarista, vistosi perduto, pregò loro di
suonare per l'ultima volta la sua arpa e di intonare un canto. La ciurma
acconsentÌ e il musico, postosi sul cassero, fece sentire le melodie dell'aria
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di .ortio. Indi, senza esitazione, si gettò nel mare cosÌ com'era vestito,
tenendosi fra le mani la cara cetra. Dalle onde venne fuori un delfino, che
era accorso all'intonazione di quella dolcissima musica, e si caricò sulle
spalle l'aedo, conducendolo al Capo Tenaro; mentre la nave continuò per
Corinto. Di lì a poco anche Arione giunse a Corinto, dove raccontò
l'accaduto all'amico Periandro che reggeva quella città.
Allora Periandro fece chiamare tutti i marinai e chiese loro notizie
dell'amico Arione. Quelli asserirono di averlo lasciato in Italia a raccogliere trionfi.
Venuto in vista il musico, i cattivi naviga tori furono severamente puniti.

C onfini e confinanti
Ma se Arione contribuÌ ad una certa convivenza fra Tarantini e Messapi,
proprio il prestigio di questi ultimi, i Messapi, nella penisola salentina e
quello dei Peucezi sull'entroterra, anche rinforzoQto dai Lucani ad occidente, rimasero a frenare tenacemente l'espansione di Taranto fino al 45 o al
47 prima della fondazione di Roma, ossia verso il 707 avanti Cristo. Sicché
per terre tarantine fino a quel tempo dobbiamo intendere le contrade
comprese in un arco di non più di 50 chilometri, in un limite fra oriente ed
occidente della città bimare, concretizzabile sul territorio attuale dalla
linea di Lizzano a quella di Ginosa.
E sull'altura oltre Palagiano, l'antica Mottola fu fino al 7° secolo avanti
l'Era Volgare un punto di vedetta e di difesa, un riferimento e un limite
alle mire dell'espansione tarantina.
A .richiamarci a questa situazione incresciosa di Taranto oggi rimane il
modesto toponimo di una contrada confinante e di una gravina, la cui
dizione in dialetto suona come «Chèp d' jav't».
Tale termine «javito», che pure fa intendere «iavitare» o «abitare» nel
linguaggio di tutto il Meridione, ha messo in confusione le idee di tutti gli
studiosi di memorie patrie, tanto da non trovare interesse nell' espressione.
Ma l'esatta intrepretazione del termine potrebbe meglio indurci a credere
in una distorsione di «Jàpides», ricavato da «J apudes». CosÌ «Chèp' d'
jav't» deriverebbe da «kabbas japudes», «terra di Giapudi» o «Capo di
Giapudi», limite sempre fra le alture interne e il declivio sulla pianura
jonica o tarantina, in età remota similmente detto «Capo Japigio» o
«Confine Japigio», oltre il quale per lungo periodo i più arditi di Taranto
si spinsero per fare razzia nelle disperate necessità.
Le pagine di alcune ricerche di storiografi tentano di identificare tale
frontiera e la materializzano in modo grossolano nella linea che va da
Ginosa ad Ostuni, senza localizzare minimamente i punti intermedi, per i
quali l'angolo del territorio di Mottola potrebbe rivelarsi di grandissimo
interesse.
La maga delfica
Alcuni piccoli villaggi d'intorno a Taranto non seppero evidenziarsi
nell'antichità attraverso una propria cronaca, anche se, come abbiamo già
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detto, s'arrangiavano egregiamente nelle usuali attività richieste dall'ambiente e dalla cultura in quei lontani tempi: la grande città con la sua
importanza li offuscava.
E il caso di Palagiano che a Cozzo Marziotta, in particolare, trova la sua
più salda testimonianza.
Allora, per non credere questi piccoli ambienti periferici avvolti nel buio
di quel lungo e difficile passato, ci sembra piacevole credere l'insediamento
rurale come partecipe della vita della cittadina più nota, Taranto, e
usufruire da essa alcune deduzioni essenziali per la propria storia.
Ci troviamo a questo punto intenzionati a narrare la favola della maga
delfica, collocata nell'go secolo avanti Cristo. I contenuti di quest'episodio
mettono in evidenza che nel centro si aveva notizia e considerazione delle
attività degli abitanti dei villaggi vicini, che in realtà la pianura jonica era
demizzata e che fra le due parti vigeva un utile rapporto.
Or dunque, si dice che quando a Roma dominava Romolo, nelle
campagne intorno a Taranto, in una grotta, viveva una veggente molto
famosa per i suoi vaticinii.
Era la Maga delfica. Costei, invitata proprio da Romolo a recarsi a
Roma per fargli conoscere il futuro della città capitolina, non aderì.
Anzi chiamò lui a Taranto. Non potendo fare ciò, Romolo chiese
almeno un messaggio scritto.
La donna, per accontentarlo, prese una corteccia di un albero e v'incise
sopra le seguenti lettere:
R.R.R.T.S.D.D.R.R.R.F.F.F.F.
Indi spedì il testo, aggiungendo di farlo interpretare.
Romolo allora consultò alla Sibilla Eritrea che così tradusse:
Regnante Romolo Roma Triunphante Sibilla Delfica Dixit Regnum
Romae Ruere FIamma Flumine Fame Frigore.
La versione italiana potrebbe essere:
Durante il regno di Romolo in Roma trionfante la Sibilla Delfica ha
detto che il Regno di Roma andrà in rovina per il fuoco, per l'acqua, per la
fame e per il freddo.
Secondo Ambrogio Merodio con detta frase la veggente tarantina allude
alla grandezza di Roma, alla distruzione dei suoi nemici, alla caduta
dell'Impero e alla conseguente rovina dell'Italia.
Fàlanto

Siamo ancora nello stesso periodo dell' oracolo di Delfo, quando emerge
la figura di Fàlanto.
Questo condottiero doveva dominare la città di Saturo e il ricco popolo
di Taranto, quando a ciel sereno sarebbe caduta un' abbondante pioggia.
Fàlanto s'imbarcò alla ventura guidando il gruppo dei ribelli Partenii.
Giunto sulle coste della Messapia affrontò le ostilità degli abitanti locali.
Passarono diversi anni, ma le promesse dell' oracolo non si avveravano.
Ecco che un giorno stanco s'addormentò, con il capo appoggiato sulle
ginocchia della consorte Etra. Costei, dispiaciuta per la sorte del marito, si
mise a piangere fino a far cadere le lacrime sulla testa di lui. L'eroe, allora,
si destò e, interpretando come effettuatosi il presagio di Delfo, attaccò
Saturo. Ebbe la vittoria.
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Correva il 707 avanti Cristo.
N on avendo altra possibilità, indigeni e Cretesi, ossia Pelasgi, ed altri
della città conquistata, come gli Arii, si sottomisero al governo di Fàlanto.
Ma solo questo porto conquistarono i Partenii?
La leggenda, abbastanza storica, vuole che già buona parte dei caseggiati
ad oriente di Mar Piccolo, tenuti dai Messapi, siano stati sopraffatti infine
dagli uomini di Fàlanto. Poi ci fu il passaggio dei Partenii sull' altra parte
del seno tarantino, sul litorale occidentale dello Jonio.
Nel 706 avanti Cristo, infatti, s'iniziò a rendere eseguibile per la
popolazione di Saturo il programma di un governo aristocratico allo stesso
modo di quello di Sparta, patria di Fàlanto, con la progettazione di una
grandiosa città che doveva assorbire tante genti dei piccoli villaggi vicini e
già indeboliti dalle imprese dei Partenii.

Fine di Cozzo Marziotta e del porto di Lenne
In quel tempo, crediamo, finÌ la vita nella borgata di Cozzo Marziotta e
sulla foce del fiume Lenne. Questa località di Palagiano, per essere troppo
vicina alla nascente Taranto, non poteva essere risparmiata dai fuoriusciti
di Sparta, dai Partenii uniti ad altri locali dei Cretesi, ossia dei Pelasgi 1.
I reperti archeologici fanno capire che su Cozzo Marziotta si cancellarono verso questo periodo le ultime presenze di gente capannicola dedita
soprattutto alle attività semplici dell'agricoltura e della pastorizia. Per
conseguenza sul vicino Lenne, dove resistevano in agonia larvali industrie
di ancoraggio, e quindi di una vita per il mare, seguÌ lo spopolamento.
E, caso incredibile quasi, da tempo remoto, proprio per il terminale del
Lenne da quelli di Palagiano si dà il nome di «Porto». Una certa conferma
della fondatezza di questo termine per il luogo venne involontariamente
dall'operato di un cittadino di Palagiano, un tale Di Roma. Questi facendo
effettuare lo scavo di alcuni pozzi presso l'ultimo tratto del Lenne, ad
inaspettata profondità vi trovò pezzi fatiscenti di remi e di antiche
imbarcazioni.
Certamente l'edificazione di una nuova città, che poteva offrire lavoro
meno pesante di quello agricolo-pastorale nelle borgate, che apriva le porte
ad un commercio più profondo, che abbagliava per la sua grandezza, attirò
molte genti dalle terre contermini. Fu qua'si una fuga da un ambiente
arretrato e campagnolo ad uno spazio emancipato e cittadino. Il clima
benigno, il mare pescoso, la posizione fortunata intorno ad un'invidiabile
insenatura, la favolosa facilità dei guadagni chiamarono tanti immigrati
persino dalla Laconia. Si mischiarono i linguaggi. Tanto è vero che nel
dialetto di Taranto correvano termini dorici con sporadiche presenze di
altri predorici. E Solino (cfr. Solino, 2°, 10), proprio prendendo in esame il
parlato, ~ffermava che Taranto ed Eraclea erano state colonizzate dagli
Eraclidi, genti che cacciarono le popolazioni predoriche della Laconia, gli
Achei, sulle coste meridionali del golfo di Corinto. (Cfr. J. Bèrard, op. cit.,
pagg.156, 165).
.

1
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Studi recenti vogliono che per Pelasgi s'intendano gli antichi abitanti di una regione
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Ceramiche di superficie rinvenute a Cozzo Marziotta (fig. 26, B. Fedele, l'insediamento
sub-appenninicoa di Cozzo Marziotta).
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della Tessaglia, la Pelasgiotide, il cui nome fu poi sostituito da quello dei Tessali. Cfr.
Dizionario Enciclopedico Treccani, Roma 1970, pago 176, voce «Pelasgi».

Ai tempi di Falanto
Taranto s'ingrandisce, si popola, si abbellisce di giorno in giorno sempre
.
più.
. Ma se tantì coloni d'oltre Adriatico e tanti indigeni dei villaggi
contermini cercarono un appoggio nella meravigliosa Taranto, capitò pure
che tanti altri coloni venuti dalla Grecia non si fermarono in città e, per il
tipo di lavoro che sapevano svolgere, preferirono stabilirsi nella campagna
jonica. Sicché le contrade tarantine, proprio quando stavano per cadere
nella desolazione per la fuga degli abitanti verso il centro, tornarono a
popolarsi con i forestieri.
Scrive Nicola Popolizio (Cfr. N. Popolizio, Accadde in Puglia, Adda,
Bari, 1978, pago 38): <<È noto che lo sviluppo di questa civiltà forestiera si
. ebbe in danno dei popoli preesistenti alla colonizzazione greca, ai quali i
nuovi venuti guastarono sin anche le costumanze e l'arte; ma è da pensare
che gli abitanti della Japigia non se ne adontarono - a parte qualche guerra
- visto che il beneficio che gli stessi ricavarono dalla trasformazione, o
meglio, dalla . fusione con i Greci, fu quanto mai straordinario. Oltre
quindi all'incentivazione di commerci e di produzioni artistiche raffinate e
di edificazioni di città con criteri decorosi ... » .
Si dice che Taranto in pochi decenni raggiunse il numero favoloso di
centomila abitanti.
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Parte 4"

CONTRADE E REPERTI

I Tessali
Quando arrivarono sulle sponde joniche masse di coloni più consistenti
non s'inserirono solo nella città di Taranto, ma preferirono posti più
tranquilli per svolgere attività più indipendenti e per mantenere più pura la
propria etnia.
È il caso dei Tessali, certamente ex Pelasgi, ricordati con un angolo di
spiaggia limitrofa a quella di Palagiano, l'attuale «Riva dei Tessali»,
avvenuta proprio al decrescere del 7° secolo avanti Cristo.
I I tempio della dea P aie
Ruderi di opere in mura tura isodoma, greche o meglio achee, si
rinvengono un po' dovunque nell'area tarantina. E, come scrisse Virgilio
nel secondo libro delle Georgiche (Cfr. Virgilio, Georgiche, w 195 - 197), se
ti interessa guardare campagne che un tempo furono accoglienti dimore di
pastori intenti a vigilare enormi e numerosi allevamenti di equini, di
greggi, di armenti e di caprette dirigiti fra i campi meravigliosamente
coltivati nelle fertili pianure dei pressi di Taranto.
Da questa citazione non è, d'altra parte, possibile estromettere il
territorio di Palagiano, dove per ringraziare gli dei, si dice, vi fu eretto
anche un tempio dedicato alla dea Pale 2.
A tal proposito scrisse Giacomo Arditi: «Palagiano, lo dicono in antico
un luogo di erbosa e grassa pasciona, perciò frequentato da pastori e da
greggi, e che per tal cagione vi esistesse pure un tempio dedicato a Palete,
loro dea tutelare. Ovidio, parlando di questa diva del paganesimo, ci
descrive le feste, le offerte e i sacrifici che i pastori gli (sic) dedicavano nelle ·
campagne il 19 aprile». (Cfr. G. Arditi, Corografia fisica e storica della
Provincia della Terra d 'Otranto, Bologna, 1979, pago 464).
L'ubicazione di questo tempio di Palagiano è andata perduta. Ma per
quella tradizione proporia di tutto il Meridione e della Puglia in particolare del demolire per riedificare, del togliere il maestoso per proporne uno
nuovo, del negare ogni valore al vecchio per darlo al nuovo, ci viene da
presumere che il tempio della dea Pale si doveva trovare dove è oggi la
parte più antica di Palagiano, verosimilmente nel punto in cui adesso sorge
il castello, alle spalle della chiesa matrice di San Rocco.
A questo punto saremmo molto grati a coloro i quali, avendo avuto
notizie più precise a tal riguardo, ci dimostrassero la falsità della nostra
congettura.
Inoltre siamo a conoscenza dello scritto di Francesco Caramia (Cfr. F.
Caramia, Memoria istorica di Mottola, 1819, pago 2) e della stampa di
Girolamo Marciano di Leverano (cfr. G. Marciano, Descrizione Origine e
Successi della Provincia d'Otranto, Napoli, 1855, cap. 2°, pago 436), vissuto
fra il 1571 e il 1628, i quali vogliono, senz'ombra di dubbio, che
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«nell'appendice australe del'colle, miglia tre distante da Motula (Mottola),
si trova Palesanello, piccolo castrello nato dalle rovine di Motula, ov' era il
piccolo tempio della Dea Pales».
2 Pale, in latino Pales, è un'antica divinità della pastorizia in onore della quale si
celebravano le feste palilie il giorno 21 aprile di ogni anno.

Come sono spariti gli edifici greci
La perdita di questi edifici sacri è dovuta proprio al modo di costruire
dei Greci e alla preziosità del materiale impiegato in una zona distante
dalle cave.
Sicché, innalzate le maestose costruzioni con grandi blocchi uniti a
secco, senza calce o cemento, ma con incuneazioni di metallo o di legno
(Cfr. J. Riedesel, Nella Puglia del '700, Capone, Lecce, 1979, pago 123), col
passare del tempo, o per l'incuria o per il passaggio d'invasori o per
terremoti o per l'infelice scelta del sito è stato facile vederle finire in un
ammasso di rovine, le quali divenivano quasi sempre la fonte di recupero
nell' esecuzione di successive opere murarie in posti vicini o sulla stessa
area delle primitive fondamenta.
A poco a poco di tanta gloria, dunque, non rimaneva che un piccolo
cumulo di polvere che in breve decorrere di tempo era destinato a sparire
pur'esso.

Contrade e reperti
Ma se per Palagiano vennero meno i casamenti e i templi, altra
testimonianza dell'antica civiltà del nostro ambiente è arrivata fino ai
tempi nostri. Consiste questa in una vasta serie di fittili, molte volte in
frantumi, di monete, di pezzi di sarcofagi.
Sono resti che di tanto in tanto vengono alla luce sotto i grossi aratri dei
trattori, occasionalmente, durante lo svolgimento di lavori agricoli. In
questo caso, anche per Palagiano come per altri comuni della provincia
jonica, diventa impossibile compilare un elenco dei piccoli proprietari,
scopri tori e talvolta inconsapevoli artefici di grosso danno archeologico.
Costoro, quasi sempre, si nascondono nel silenzio, sottovalutando, per
inesperienza, la mole del danno recata alla storia del loro paese. Tanto è
vero che, senza malizia, grossi pezzi di pietre tombali di frequente si
vedono sbarcati lungo i confini dei poderi, sul limitare dei sentieri di quasi
tutte le contrade palagianesi. Se ne può avere prova passando per le strade
immediatamente vicine alla sorgente di Fontana del Fico.
È un fatto eccezionale la divulgazione di un ritrovamento.
Purtroppo anche in questi fortunati casi non si fa opera di sensibilizzazione e di cultura fra i cittadini dell'ambiente che ha dato la sua
testimonianza storica. Usualmente la notizia è relegata a pochi righi di un
quotidiano, che in un paese come Palagiano, per esempio, passa per le mani
di poco più di un centinaio di lettori.
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_-\llora anche i cultori di memorie locali si trovano in difficoltà e sono
.::ostretti a rimediare frugando nelle pagine delle pubblicazioni di testi in
.::u~ le notizie, rivestendo spazi più ampi, si presentano laconiche.
E il c,as? della citazione seguente, che noi abbiamo appreso da un libro
per tUrIstI.
Fra quelle pagine, nell'itinerario della Civiltà Achea, in provincia di
T aranto, fra le altre sei cittadine, troviamo un cenno interessante per
Palagiano. Noi, per rispondere alla curiosità degli appassionati di questi
ricordi antichi, trascriviamo le parole testuali.
«Palagiano: resti di agglomerato urbano del periodo della Magna
Grecia». (Cfr. P. Locorotondo, Puglia in visita tra gli itinerari agrituristici
.li beni culturali, Bari, 1977, pago 67).
I ndividuazione dei ritrovamenti sul territorio

Abbiamo voluto indicare qui di seguito con brevi cenni, quasi come in
uno schedario le contrade e i beni rinvenuti in esse durante i ritrovamenti
di Palagiano.
Le nostre fonti sono da ritenersi estremamente scientifiche. Si tratta di
tante pubblicazioni, fra le quali è da includere una recente ed importantissima: F. Blandino, M. Carobbi, A. Fomaro, G . Trovato con la consulenza
storica di C.D. Fonseca, Ricerche sull'assetto del Territorio, Taranto, 1981.
Per coloro che vogliono approfondire gli argomenti, di volta in volta,
citeremo altre fonti. ma a questo punto, per quanto accennato poc'anzi,
sappiamo di non essere completi anche nell'elencazione. Per questo
chiediamo venia ai più esigenti: le nostre capacità sono umane e non
trascendentali.
Per non stancare e rinviare ad altro tempo, nell'elenco che segue si
troverà pure qualche citazione di reperti databili in epoca seguente il 3 0
secolo avanti Cristo, la caduta di Taranto in mano dei Romani, limite
fissato a questo nostro lavoro. Lo abbiamo fatto per far sapere ai nostri
lettori che tutto ciò che vi manca, pur del Paleolitico, pur dell'Età Arcaica
e seguendo del T ardo Antico, non è stato censito; è rimasto celato nel
silenzio non per volontà degli studiosi o degli organi preposti alla
salvaguardia dei Beni culturali, ma di chi non li ha informati. '
Invece, volutamente, abbiamo omesso le notizie su Cozzo Marziotta,
inserito nel quadro relativo al tempo compreso fra il Paleolitico e l'Età del
Ferro, perché di quest'angolo archeologico abbiamo già trattato abbastanza.
Palagiano presso v illa comunale

Nel 1963, durante alcuni lavori di sistemazione del territorio, ad oriente
di Palagiano, lungo la strada che porta in Contrada San Marco dei Lupini ,
ad appena 500 metri dalle ultime case dell'abitato, furono rinvenute
quattro tombe a fossa, databili fra la fine del 4 o e gli inizi del 3 o secolo
avanti Cristo.
Vedere: Archivio della Soprintendenza Archeologica della Puglia, Taranto.
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Contrada Parete Pinto
Sul lato sinistro della vecchia strada che, dall' antica Palejanum mena a
Palagianello, in Contrada Lamaderchia e precisamente nel podere del sig.
Vincenzo Natale, nel 1911 Marco Lupo trovava le rovine di un recinto
rettangolare (m. 56 x 40) in opera reticolata, «opus reticulatum», qatabile
in un periodo compreso fra il 2° e il 1 ° secolo avanti Cristo. E stato
considerato come la parte rimanente di una «grande vasca» per la raccolta
delle acque piovane.
Vedere: M. Lupo, Un'iscrizione a Mottola e «Lu Parete Pinto» a
Palagiano, in «Apulia», A. 2°, fascicoli 3-4, Martina, 1911, pagg. 266, 267.

Contrada Fontana del Fico
Nel 1969 in Contrada Fontana del Fico venne alla luce un sarcofago
s"ormontato da un tempietto, «naiskos». Il corredo funerario comprendeva
vari oggetti di bronzo e alcuni vasi databili al 4° secolo avanti Cristo.
Vedere: EG. Lo Porto, L'attività archeologica in Puglia, in «Atti del IX
Convegno di Studi sulla Magna Grecia», Taranto, 1969, pagg. 245, 264,
Tav: LVI, 1.

Contrada Savagnano
Si sa che nel 1970 alcuni tombaroli depredarono una ventina di tombe a
fossa, le cui caratteristiche le fecero ascrivere all'Età Classica, dalla
Contrada Savagnano, ov'era un'area cimiteriale.
Vedere: Archivio della Soprintendenza Archeologica della Puglia, Taranto.

Contrada San Marco dei Lupini
Nel 1953, in Contrada San Marco dei Lupini, ma ad appena 500 metri
dall'area cimiteriale di Contrada Savagnano, quasi lungo il margine
dell'antico tracciato della Via Consolare Appia, furono scoperte varie
tombe a fossa, caratterizzate da lastroni di copertura e da un interessante
,
corredo databile dal 4° al 3° secolo avanti Cristo.
Vedere: Archivio della Soprintendenza Archeologica della Puglia, Taranto.

Contrada Difesella
Durante il 1956, presso Masseria Difesella, quasi al confine con il
territorio di Palagianello, fu trovata casualmente una piccola area cimiteriale. Nelle diverse tombe c'erano manufatti vascolari databili fra il 4° e il
3° secolo avanti Cristo.
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Parete Pinto: rovina di «una grande vasca» in opus reticularum (fototeca P. Lentini).

Vedere: A. Stazio> La documentazione archeologica in Puglia, in «Atti
del VII Convegno di Studi sulla Magna Grecia», Taranto, 1967, pagg. 271,
272.
.

Contrada Conca d'Oro
Ancora nel 1956, per puro caso, vennero scoperte diverse tombe antiche
in una piccola area cimiteriale presso Masseria Conca d'Oro, a circa 7
chilometri a Sud-Ovest di Palagiano. Il corredo comune di quelle fosse era
costituito da vasi dipinti a vernice nera e appartenenti ad un periodo fra il
4 o e il 3 o secolo dell'Era Volgare.
Vedere: Archivio della Soprintendenza Archeologica della Puglia, Taranto.

Contrada Conocchiella
N el fondo Mignone, presso contrada Conocchiella, a 2 chilometri a
settentrione del ritrovamento di Conca d'Oro, nel 1946, mentre si
effettuavano lavori di sterramento, vennero alla luce due tombe di epoca
remota. Di entrambe non si poté ricavare il corredo funerario, per cui fu
impossibile riferirsi ad una datazione.
Vedere: Archivio della Soprintendenza Archeologica della Puglia, T aranto.
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Contrada Ponte di Lenne
Vicino al Ponte sul Fiume Lenne, a circa 3 chilometri a Sud-Ovest di
Palagiano, nel 1955, durante l'esecuzione di lavori di trasformazione
agraria, vennero alla luce due arche di pietra dei tempi antichi. Da una fu
recuperato un corredo di manufatti d'argilla databili ai primi decenni del
5° secolo prima della nascita di Cristo.
Le due tombe, per i reperti, sembrano come le più antiche rinvenute nel
territorio di Palagiano fino ad oggi.
Vedere: A. Stazio, op. cit., pago 271, Tavola XV, 1.

Contrada Calliano
A circa un chilometro a mezzogiorno del ritrovamento del ponte sul
Fiume Lenne, in Contrada Galliano, correndo il 1957, mentre si eseguivano alcuni lavori di campagna, fu rinvenuta una tomba a cassettone con un
corredo di vasi del periodo compreso fra il 4° e il 3° secolo avanti Cristo.
Vedere: Archivio della Soprintendenza Archeologica della Puglia, Taranto.

M asseria M arziotta
Proprio presso la Masseria Marziotta, a circa 900 metri ad oriente del
preistorico Cozzo Marziotta, nel 1960 venne alla luce una tomba a cassa
con un interessante corredo. Conteneva due terrecotte figurate ed un
bellissimo vaso dipinto a vernice nera. Per i reperti il ritrovamento fu
datato del periodo compreso fra il 4° e il 3° secolo avanti l'Era Volgare
Vedere: Archivio della Soprintendenza Archeolgica della Puglia, T aran. to.

Nel Mùseo Nazionale di Taranto
A titolo di curiosità abbiamo voluto constatare il numero dei ritrovamenti archeologici di Palagiano permessi alla conoscenza di un vasto
pubblico. Il risultato è scoraggiante: appena una dozzina.
Di queste almeno una decina hanno la data della scoperta catalogata fra
il 1946 e il 1970. Essendo però intensiva l'opera di trasformazione agraria
in tutto il territorio appartenente al paese proprio per l'applicazione di
tecniche moderne e per la facilità di poter disporre di trattori agricoli di
grosse capacità, ed essendo inoltre il suolo sondato dai mezzi meccanici
insino a profondità mai raggiunte dal contadino palagianese dai tempi più
remoti fino ai giorni nostri, è quindi da presumere senza possibilità di
smentita che molte altre testimonianze storiche sono emerse da altri
occasionali rinvenimenti, senza che sia stata data la notizia alle stampe
contemporanee o senza che siano uscite dal segreto solito della famiglia
dell' agricoltore e dell' aratore.
Proprio per queste ragioni, di tanto in tanto, in piazza, cittadini che
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Parete Pinto:

OpUS

reticularum (fo tote ca P. Lentin i).

Cozzo Marziotta (fototeca P. Lentini).
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operano nelle campagne di Palagiano dicono di possedere statuette «dei
tempi antichi» e di aver trovato cocci e vasi d'età remota, di epoca greca, di
civiltà romana. Qualcuno si rende talvolta più particolareggiato vantando,
ma non sappiamo se dice il vero, perchè la sua testimonianza non supera il
limite della parola, persino il ritrovamento di monetine o di altri piccoli
oggetti appartenuti alle genti che in diverse epoche hanno dominato la
Puglia.
Sicché non è da meravigliarsi se molto esigui sono i reperti di Palagiano
finiti provvidenzialmente nel Museo Nazionale di Taranto e se la storia
cittadina non s'illumina abbastanza del pregevole suo passato.
L'inumazione
Risulta di interesse la considerazione dell'uso di seppellire i morti da
parte dei Greci antichi per determinare quale specifica etnia occupò o vi
abitò il territorio palagianese nel tempo meno conosciuto, prima dell'arrivo dei Romani.
Dalle nostre osservazioni ricaviamo che debbano essere eslcusi del tutto
gli Spartani, anche se proprio questi ebbero più a lungo l'egemonia
tarantina.
Infatti costoro avevano il costume di inumare i defunti entro le mura .
della città. (Cfr. F. Lenormant, op. cit., pago 107).
Gli Achei, invece, sotterravano i morti non solo fuori l'abitato, ma
anche in un luogo esposto ad oriente. (Cfr. Luigi Galli, Storia di Laterza,
Edizione 1974, pagg. 18, 19).
Conferma la diversificazione di queste abitudini di popolazioni ci viene
da Polibio, ultimo scrittore della Grecia libera, vissuto nel 3 0 secolo avanti
Cristo, quando tratta dei Tarantini.
«Il lato orientale della città di Taranto, egli scrive, è pieno di monumenti funebri, perché ancora ai nostri giorni i morti vengono sepolti entro le
mura, .in obbedienza ad un antico oracolo. Si dice infatti che sia stato
vaticinato ai Tarantini che ogni cosa sarebbe loro andata per il meglio se
essi avessero abitato con i più; i Tarantini avendo interpretato l'oracolo
nel senso che essi avrebbero goduto ogni bene se avessero tenuto i morti
entro le mura, ancora adesso li seppelliscono all'interno delle porte». (Cfr.
Polibio, Res I talicae, Libro VIII, Capitolo 30).
Qualche ·aiuto a risolvere questo interrogativo può venire dallo studio
dei reperti. Ma ciò potrebbe pur essere relativamente accertato, se si tien
conto delle frontiere aperte al commercio fin dai periodi preellenici. Né
alcun conforto ci viene dalle iscrizioni, perché le lapidi collocate a chiudere
le fosse, come si rileva dai ritrovamenti, non hanno dato veruna iscrizione.
Le conoscenze storiche, non solo si presentano lacunose, ma non possono
essere applicate, in quanto si fermano solo ad insegnarci che dal Neolitico
e con maggior diffusione nell'Età del Bronzo, l'uomo sentì il bisogno di
conservare i resti del caro defunto. E usò prima uno scavo nella nuda terra,
poi i pozzi ossarie infine le tombe. (Cfr. A. ]atta, La Puglia Preistorica,
Bari, 1914, pago 197).
In più non si può aggiungere niente, neanche osservando la disposizione
delle sepolture, più o meno profonde oltre i 2 metri e con i morti messi col
capo ad oriente ed i piedi ad occidente, come pure inpositura opposta.
(Cfr. M. Lupo, Monografia storica di Mottola, Taranto, 1885, pago 24).
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ORIGINE E FATTI

N asce Palagiano

La distribuzione delle fosse tombali in diversi punti del territorio ci
convince ad ammettere, sempre con crescente sicurezza, per Palagiano una
società preminentemente dedita all'agricoltura e alla pastorizia, in quanto
appoggiata a piccoli nuclei abitati, che dovevano avere press'a poco la
struttura di un'attuale masseria.
Una certa intensificazione demica, però, ci fu inizialmente oltre che a
Cozzo Marziotta, a Savagnano, a Conca d'Oro, a Difesella, al bel centro
dell'attuale nucleo abitato.
Diversamente un altro gruppo di persone appartenente a famiglia
altolocata o più fine vi stazionò presso Fontana del Fico.
Quelle che erano quindi nella fase primitiva delle casupole sparse
nell'ubertosa plaga palagianese incominciarono a darsi una certa fisionomia di aggregato urbano quando Taranto, anche se polo attrattivo di
coloni, divenne un'area di ristrettezze e di competizioni di razza fra i suoi
abitanti, troppo numerosi e troppo assiepati nel cerchio delle sue mura.
È storicamente accertato che, costretti da queste ragioni, non pochi in
quel tempo uscirono dalla città bimare in cerca di convenienti contrade, su
cui piantare le dimore, indipendenti, autonome e protette dai propri
penati. Ci fu quindi l'addensarsi del popolamento su tutta la pianura
jonica, fra il mare e le alture, da Taranto fino a: Metaponto. Siamo
duecento anni dopo Fàlanto. (Cfr. F. Lenormant, op. cit., pago 27), periodo
localmente difficile per l'emigrazione tarantina e per la riscoperta accanita
degli indigeni, o meglio, dei popoli che già avevano arretrato i loro confini
sulla linea delle alture. (Cfr. A. Martini, Breve storia di Taranto, Fasano,
1960, pago 17).
Allora, arrivando da Taranto altre genti e non trovando essi spazio e
lavoro nelle campagne, si andarono ad unire ai pochi che erano là, nell' area
in cui adesso si trova Palagiano, e propriamente nel punto nodale delle
strade che a raggiera arrivavano da Massafra, da Petruscio, da Mottola,
dalla Gravina di San Biagio (Palagianello) e dal mare. Qui si creò un nuovo
ambiente con prevalenza di attività artigiane e commerciali.
I cavalli della pianura jonica

La costanza dei Tarantini a dover sopportare il sacrificio di tante aspre
lotte con le popolazioni limitrofe, comunque, doveva essere confortata sia
da abbondanti raccolti che da facili e ricchi allevamenti di animali,
specialmente di cavalli.
Giustamente si tramanda che Alessandro Magno nel suo esercito aveva
un gruppo speciale di cavalleggeri, i quali gli rendevano semplici ed
affrontabili diverse operazioni di guerra nelle pianure dell' Asia.
Li chiamava «squadroni tarentini».
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La caratteristica che faceva distinguere tali soldati dagli altri simili dei
Greci, proprio secondo le remote consuetudini delle più antiche genti
illiriche della sponda oltre l'Adriatico consisteva in questo: ciascun uomo
sapeva condurre nello stesso momento due cavalli. Per tale modo di
esercitazione, quando il conducente avvertiva che il suo animale era stanco
o ferito, riusciva a cambiare montatura durante la corsa, senza rallentare o
porre piede a terra.

Alcuni esemplari del tesoretto moneta le di di drammi tarantini in argento dell'epoca di Pirro (3°
sec. a.c.) rinvenuti in contrada San Sabino di Mottola con figure esaltanti la bravura dei cavalieri
locali da un verso, la leggenda di Taras dall'altro.
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Di certo questi ardimentosi militari non potevano essere reclutati che
dai luoghi circonvicini a Taranto, fra quei giovani che si vedevano nascere
e crescere nelle attività di allevamento degli equini.
Il loro esempio fu anche apprezzato ed imitato strategicamente da
Filopoimene, quando riportò la sua vittoria su Nabis e su Marcianide.
(Cfr. F. Lenormant, op. cit., pago 44).
Come sono figurate alcune monete greche del tarantino
Una testimonianza di quest'eccellente attività equestre dei Tarantini
arriva fino ai nostri tempi attraverso le figure delle terrecotte e soprattutto
delle numerose coniazioni numismatiche di Taranto stessa.
Anzi su molte monetine, di bronzo e di argento, fu inciso anche il nome
di alcuni fra i più bravi cavallerizzi di quella gente: Aristis, Likinos,
Histiar, Filotas, Agatarcos, Zefiros, Leon, Kinon, Zeneas, Aristokles,
Filomenos, Filiskos, Herakletos, Apollonion. (Cfr. M.P. Vlasto, The
Collection ofTarentine Coins, Illinois, 1977, da pago 93 a 103). Tali nummi,
conservati nel Museo Nazionale di Taranto, sono stati trovati nelle
campagne di Mottola, ma non v'è dubbio che esemplari del medesimo
tipo, abbastanza diffuso, sono stati trovati anche in Palagiano, perchè
. anche qui usati nel 3° secolo avanti Cristo.
Messapi e Peuceti contro Tarantini e Reggini
Ma a tanta gloria conquistata da mercenari o da soccorritori in altri
eserciti, i cavalleggeri di Taranto non seppero aggiungere la soddisfazione
del risultato nella più decisiva battaglia sostenuta dal loro paese contro i
Messapi e i Peucezi nel 473 avanti Cristo. La battaglia avvenne nell'area di
settentrione del territorio di Mottola (Cfr. F. Lenormant, op. ct., pago 28)
e in questa circostanza rimase ancora una volta indiscusso il loro valore.
E veniamo ai fatti.
Era capitata l'occasione che i Medi avevano invaso la Grecia. I campioni,
o meglio, gli squadroni militari tarantini, quindi, furono mandati in aiuto
della madre patria.
Scaltramente i Messapi e gli Japigi pensarono che quello era il periodo
opportuno per annientare Taranto che, come un riccio, da secoli li aveva
molestati senza essere mai domata.
I Tarantini, intuita la mossa, per affrontare la minaccia chiamarono
quelli di Reggio (nella Calabria).
Gli eserciti si affrontarono in una lotta cosi aspra, che Erodoto la defini
come la più sanguinosa sostenuta dal popolo greco nelle terre delle sue
colonie, nella Magna Grecia.
Messapi e Peuceti sfondarono nella linea degli avversari e riuscirono a
staccarli in due tronconi. Poi il risultato risolutivo.
L'incuneamento decisivo, come abbiamo accennato, avvenne nei pressi
di San Basilio di Mottola, nella pianura della Contrada Matine. (Cfr. E.
Mastrobuono, Castellaneta e il suo territorio dalla Preistorica al Medio Evo,
Bari, 1943, pago 87). Si pensa che i soldati in fuga, oltre 20 mila, presero due
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direzioni. I Tarantini andarono per il lato orientale della collina di
Mottola, lungo le alture dei boschi della Murgia, fino a Taranto; i Reggini
per la pianura ad occidente dell'acrocoro . di Mottola, rasentando il
precipizio della Gravina di Castellaneta, calarono nella zona di Palagiano.
Fu una gran confusione. la valanga arretrante travolse le forze di riserva
negli alloggiamenti reggini, stabiliti nel territorio servito dal tratturo
sottomontano (poi via Consolare Appia) che collegava anche i villaggi di
Massafra e di Castellaneta, con scarsissime probabilità di scampo alla triste
sorte, perché l'inseguimento s'allungò fino a Reggio. Si dice che dei
Reggini perirono 3.000 uomini e dei Tarantini tanto di più che si ebbe
vergogna di dire il numero.
Dopo questa disastrosa guerra Taranto perse il suo dominio e certamente lasciò ai Peuceti e ai Messapi il controllo e il godimento della pianura
jonica, perché si conoscono tentativi di rivincita nel 463, nel 460 e nel 450
avanti Cristo.
Verso quest'ultima data Taranto si dotò di un territorio più vasto, per
cui è da ammettere anche Palagiano nel suo dominio.
Infatti in questo periodo ci fu un incremento demografico della
crescente cittadina palagianese con tangibili percussioni nel commercio e
nell'agricoltura, attività contrastate ed invidiate da tutte le genti locali,
specialmente dai confinanti Peucezi.
La serrata degli indigeni pertanto rimase ferrea e non persmise subito
l'egemonia di Taranto al di là delle alture che coronavano il suo golfo.
(Cfr. J. Bérard, op. cit., pagg. 168, 169).

Pirro
Secoli di lotte, con perdite e con vittorie, con alleanze e con sopraffazioni, permisero a Taranto di raggiungere il predominio di quasi tutto il
Meridione d'Italia.
Ma, dal Lazio, con le stesse mire espansionistiche, arrivavano i Romani.
Maturò il contatto inevitabile fra le due forze.
Espedienti e provocazioni da parte dei Romani costrinsero i Tarantini
alla guerra.
Avendo pertanto constatato il gravissimo impegno dello scontro di
dubbio risultato, i Tarantini nel 3 o secolo, decisero di chiamare in loro
aiuto il più forte condottiero del tempo.
Fecero venire l'esercito dell'Epiro (oggi Albania) comandato dal re
Pirro, molto esperto nell'arte militare, dotato di tanto coraggio e riconosciuto di indiscusso valore. E a questo loro paladino promisero subito il
comando di 350 mila fanti e di 20 cavalieri reclutati fra Bruzi, Lucani,
Messapi, Sanniti e Tarantini.
Nella primavera del 280 avanti Cristo Pirro era a Taranto con altri suoi
soldati: 23 mila fanti, 4 mila cavalieri, 250 arcieri e 50 elefanti.
Un sÌ grosso esercito stazionò nelle campagne intorno alla città
minacciata.
Per dar posto a tanti soldati furono sfruttati casali e villaggi, casupole e
grotte insieme ai disponibili attendamenti. Se tracce del passaggio di Pirro
sono rimaste, per un tesoretto di monete argentee, in San Sabino, un
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yillaggio di caverne sulle alture di Mottola, è da ritenere che proprio nella
pianura sottostante, ivi compreso anche il territorio di Palagiano, egli
organizzò le sue truppe prima di marciare verso Eraclea (area poco ad
occidente dell'attuale Metaponto), dove l'attendevano i Romani.
La manovra di un grosso contingente di uomini, di cui disponeva quel
condottiero, richiedeva senz'altro lo sfruttamento della pianura e non
dell'altipiano, dove c'erano da superare gravine e burroni. Fra l'altro ciò gli
era imposto soprattutto dalla presenza del reparto degli elefanti.

Le battaglie sostenute da Pirro
I Romani si erano attestati abbastanza bene sulla loro linea di sbarramento presso Eraclea. Ma le forze soverchie di Pirro, anche se con notevoli
perdite, li travolsero e li misero in fuga.
Ritornato su queste contrade d'intorno a Taranto, Pirro si organizzò
come meglio poteva, in attesa di una richiesta di tregua da parte di Roma.
Tuttavia i Romani, contattati da Cinea, rifiutarono ogni accordo e
caddero in una seconda sconfitta ad Ascoli Satriano. Però, dopo le
vittorie, con la sola disfatta di Malevento (oggi Benevento) Pirro fu
costretto ad arretrare verso Taranto per rinforzare e ricomporre la sua
armata.
Il console romano Valerio Lavinio presidiava intanto la Lucania.
Lo seppe Pirro e allargò il suo viaggio di ritorno evitando quella zona.
Giunse nelle campagne delle Murge, fra Gioia del Colle, Castellaneta e
Mottola. Qui, da inseguitore già l'attendeva Curio Dentato. (Cfr. V. Di
Vito, Puglia e Basilicata, Milano, 1967, pagg. 82, 83).
Gli storici antichi, fra cui L. Florio nel Libro 18, hanno scritto
precisando «sul rialzo prima della pianura di Taranto, dove aveva lasciato
gli accampamenti con soldati degli alleati, ritenuti come riserva».
N oi, analizzata attentamente la descrizione del fatto, siamo propensi a
credere che l'ultimo combattimento fra partigiani di Taranto e Romani
avvenne nella pianura delle Matine, nei pressi dei boschi di San Basilio,
come fu per i Messapi e i Peucezi nel 473 avanti Cristo, perché quello è
l'unico spazio piano prima di scendere verso Palagiano e Massafra.
Nonostante la sorpresa, Pirro stava avendo fortuna. Ma un banale
incidente invertì le sorti.
Un dardo colpì la testa di un elefantino degli arcieri epiroti. L'animale
irritato dal dolore, incominciò a barrire e a correre, sfuggendo al suo
conducente.
All'improvviso si verificò un disordine nello schieramento, anche perché
l'elefantessa madre, che si trovava un po' distante, gettati a terra gli
uomini della torretta, avanzò veloce in direzione del suo piccolo.
Del trambusto, proprio nella fase di contatto, approfittò Curio Dentato
forzando la manovra sul nemico che aveva perso l'ordine necessario alla
battaglia.
Si dice che vi perirono dai 23 mila ai 30 mila uomini di Pirro. (Cfr. L. de
Vincentis, Storia di Taranto, Taranto, 1878, VoI. II, pago 49; A.P. de
Quarto, Annales et Commentaria Urbis Ta ren ti, Taranto, 1973, pago 42).
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Era arrivato l'anno 274 avanti Cristo.
Dopo questa data tutta la Puglia potè diventare romana.

Annibale
Alterni periodi videro Taranto sotto il dominio dei Romani dalla
ritirata di Pirro alla fine delle Tre Guerre Puniche.
Pertanto si dice che i Tarantini stavano da una quarantina d'anni sotto
l'aquila imperiale, quaJ)do un turbine portava una nuova tempesta fra le
genti d'Italia. Arrivarono i Cartaginesi.
Era la II guerra Punica (219-202 avanti Cristo), cioè la lotta dell' odio
personale di Annibale, un africano di Cartagine, contro l'Impero di Roma.
Comunque andarono le sue imprese, da Sagunto (in Spagna) al Ticino,
alla Trebbia e al Trasimeno, sempre vittoriose, a Canne Annibale fece
molti prigionieri tarantini, assoldati dai Consoli romani e li lasciò liberi.
Gli ostaggi di Taranto trattenuti a Roma, avendo saputo della disfatta
di Canne, tentarono la fuga. Ripresi, furono amaramente torturati. Ciò
indignò l'intera cittadinanza tarantina da decidere di passare dalla parte
cartaginese.
Annibale, che nel frattempo era accampato a Capua, 214 avanti Cristo,
con tre giorni di marcia arrivò a Taranto e scelse come accampamento le
contrade vicine. Stette nei pressi di Petruscio, ovviamente per volgere lo
sguardo su tutta la pianura costtostante, fino al mare.
I suoi 10 mila uomini cercarono appoggio nei dintorni.,
Scrive Polibio (Cfr. Polibio, op. cit., Libro VIII, Capitolo 28) che al
pomeriggio i Numidi, trovandosi lontani da Taranto circa 120 stadi,
bivaccarono presso un fiume difficile ad indicarsi e scorrente fra gli argini
.di un burrone.
Considerando quindi che Annibale era passato da Salapia, località
presso Foggia, e non trascurando la misura dell'effettiva distanza che
intercorre fra la città bimare e l'area della stazione ferroviaria di PalagianoMottola, come pure il valore di 22 chilometri esatti ottenuto dai 120 stadi
(uno stadio è equivalente a m. 184,717), è molto presumibile che il punto
descritto dallo storico Polibio (203-121 avanti Cristo) sia la parte bassa di
Petruscio, la zona che si confonde in Contrada San Marco dei Lupini di
Palagiano, nodo strategico per la determinazione di uno schieramento
tattico-difensivo e la previsione pessimistica di una ritirata non disastrosa
attraverso varie direzioni di movimento.
Con pochi stadi quel condottiero dei Numidi poteva salire sulla collina
e scrutare un largo orizzonte e rendersi conto dell' avanzata di eventuali
truppe dalla pianura. Più specificatamente, in caso di imprevisti poteva
scegliere la direttrice istimica che dai tempi preistorici servÌ a collegare lo
Jonio all' Adriatico attraverso Mottola e Monte Sannace, oppure tentare
sugli antichissimi tratturi verso Matera e il Metapontino quando le altre
vie gli riuscissero inopportune.
Quindi è possibile che proprio fra i piccoli caseggiati di Palagiano, e in
maggior parte nel punto in cui ora sorge l'abitato, vi sostarono le milizie
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Parete Pinto: particolare dell'opus reticularum (fototeca P. Lentini).
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cartaginesi; quando pure è pensabile che con la forza o con la simpatia
dell'ospitalità gran parte di questi numerosi soldati trovarono appoggio
nelle grotte e nelle gravine contermini, fra Palagianello, Casalrotto,
Petruscio e Massafra.
In queste contrade, come opina ]acopo Antonio Ferrari (Cfr. ].A.
Ferrari, Apologia paradossica della Città di Lecce, Lorenzo Capone
Editore, Lecce, 1978, pago 196) le truppe di Annibale vi stazionarono dal
212 al 207 prima dell'Era Volgare, lasciando infine il ricordo del loro
passaggio in quella Mansio Afrorum, che poi avrebbe dato anche il nome al
luogo di Massafra. (Cfr. L. Giustiniani, Dizionario Geografico Ragionato
del Regno di Napoli, Napoli, 1803, Tomo IV, pago 175; P.A.S. Putignani,
Storia minore, Taranto, 1971, pago 121; M. Lupo, Monografia ... , op. cit.,
pago32; M. Lentini, Mottola e la sua storia, Taranto, 1935, pagg. 30, 31; P.
Lentini, Storia della Città di Mottola, Mottola, 1978, pago 29).
Dopo la battaglia di Zama (202 avanti Cristo), che decretò la sconfitta e
la fine di Annibale, Taranto divenne definitivamente rom~na e sede della
Provincia Salentina, con un Pretore al suo governo.

Fine della civiltà greca
Le cittadine dell' entroterra, fra le quali Palagiano, insieme a tutte le
altre località che avevano ancora pensato ad un ennesimo sganciamento dal
dominio dei Romani e ad un'autonomia, dovettero eseguire la sorte di
T aranto e sottostare definitivamente ai nuovi conquistatori.
Comunque iniziò una diversa era in cui ogni piccolo centro trovò la
.
prospenta.
E Palagiano non si dimostrò inferiore alle altre borgate cogliendo
profitto · culturale, economico e demografico.
Nèlla Storia finisce al 2° secolo avanti Cristo il periodo della Civiltà
greca per Palagiano.
Noi diciamo solo politicamente, perché la testimonianza di quella
cultura ha resistito e resiste a tutte le forze del tempo rimanendo
tramandate nello spirito delle genti che abitano il suolo di questa cittadina
e nelle loro vestigia. CosÌ l'eco di un nobile passato riluce a noi e ai posteri
tutti nell'indole e nell'orgoglio dei Palagianesi, nonché attraverso i
manufatti in rovina e attraverso i finissimi corredi dei ritrovamenti
archeologici del luogo.
\
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Schema geologico generale:
1 - Gruppo dei Calcari delle Murge (Cretacico); 2 - fonnazioni calcarenitiche (Pliocene sup.
- Tirreniano); 3 - formazioni ghiaioso - sabbioso - limose (Pleistocene - Olocene) (da B.
Martinis e E. Robba, Note illustrative della carta Geologica d'Italia, Foglio 202, Taranto, E.
Di Mauro, Cava dei Tirreni, 1971, pago 11).
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Schema tettonico dèll'area compresa nel foglio di Taranto (da B. Martinis e E. Robba, Note
Illustrative della Carta Geologica d'Italia, Foglio 202, Taranto, È. Di Mauro, Cava dei Tirreni,
1971, pago 27).
Schema della distribuzione dei sedimenti in funzione della loro permeabilità (da B. Martinis e E.
Robba, Note Illustrative della Carta Geologica d'Italia, Foglio 202, Taranto, E. Di Mauro, Cava
dei Tirreni, 1971, pago 43).
Capacità produttive delle falde idriche superficiali nell'area del foglio «Taranto»
(da B. Martinis e E. Robba, Note Illustrative della Carta geologica d'Italia, Foglio 202, Taranto,
E. Di Mauro, Cava dei "Tirreni, 1971, pago 49).
Caratteristiche della falda di bàse nell' area del foglio di Taranto (da B. Martinis e E. Robba, Note
illustrative della Carta Geologica d'Italia, Foglio 202, Taranto, E. Di Mauro, Cava dei Tirreni,
.
1971, pago 53).
Reperti d'industria ossea rinvenuti a Cozzo Marziotta (Fig. 14, B. Fedele, L'insediamento
subappenninico di Cozzo M arziotta).
Reperti degli strati medi dello scavo di Cozzo Marziotta (Fig. 20, B. Fedele, L'insediamento
subappenninico di Cozzo Marziotta).
Ceramiche di Cozzo Marziotta (Fig. 23, B. Fedele, L 'insediamento subappenninoco di Cozzo
M arziotta).
Ceramiche di superficie rinvenute a Cozzo Marziotta (Fig. 26, B. Fedele, L'insediamento
subappenninico di Cozzo M arziotta).
Alcuni esemplari del tesoretto monetale di didrammi tarantini in argento dell'epoca di Pirro (3 °
secolo a.c.) rinvenuti in Contrada San Sabino di Mottola con figure esaltanti la bravura dei
cavalie.ri locali, da un verso, e la leggenda di Taras, dall'altro. ..
Località della Puglia e di parte della Lucania nel periodo della Magna Gracia. (Cartina da C. De
Palma, La Magna Grecia, Newton Compton Editore, Roma, 1980, pago lO).
Una descrizione della Puglia del 1567 eseguita dal veneziano Giacomo Gastaldo: vi si indica il
«Castel palasano».
«Castel palesano» nella carta geografica della Puglia di A: Ortelius, Theatrum orbis terra rum,
Anv. 1595.
Da una carta geografica tedesca del 1630 attribuita a Phil. Cluverio, la terra dei Peucezi presso
l'angolo di Taranto.
.
Mottola nel 1684 secoiido un'incisione di Francesco Cassianus de Silva e riportata dal Pacicchelfi
nel Regno di Napoli in prospettiva, stamperia Dom. Ant. Parrino, 1703 Napoli: al numeJ;Q 8 c'è ·
Paligiano.
Parete Pinto: Muratura del periodo compreso fra il 2° e ilIO secolo avanti Cristo. (Fototeca di P.
Lentini).
Manufatti di ceramica rinvenuti a Cozzo Marziotta; (Fig. 20, B. Fedele, L'insediamento
subappenninico di Cozzo Marziotta).
Cozzo Marziotta. (Fototeca di P. Lentini).
Parete Pinto: Rovine di una «grande vasca» m opus reticularum. (Fototeca di P. Lentini).
Parete Pinto: Opus reticularum. (Fototeca di P. Lentini).
Parete Pinto: Particolare di opus reticularum. (Fototeca di P. Lentini).
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ALESSANDRO MOSCHETTI

LE CASE ELE STRADE
DI PALAGIANO
DALLE ORIGINI AI NOSTRI GIORNI

Il livello socio-economico di un popolo o di parte di esso lo si deduce
dall'ambiente in cui si è sviluppato ed è lievitato: abitudini, costumi, modi
di vita sono e restano le componenti determinanti d'un processo storico,
che pur se graduale, sfugge alla programmazione, rivestendo d'un colorito
particolare il vivere dell'uomo e definendone la cultura.
Le differenzazioni e le gradualità; le lotte, non eslcuse le sopraffazioni e i
soprusi; aspetti negativi contingenti conservano di sè il dato positivo;
l'arte, l'economia. Espressione di quanto detto restano le dimore patrizie e
plebee che nel loro lievitare testimoniano il crescere demografico, ma più
che altro l'affermarsi d'una cultura d'ambiente. Un paese nasce e si
sviluppa in rapporto agli avvenimenti che ne determinano sia l'estensione
quant'anche l'economia, i costumi, ecc. Osservando le case del nucleo
storico di Palagiano si rende evidente il vivere della nostra gente fino alla
fine del secolo scorso.
Palazzi gentilizi e case monolocali sono l'espressione vivente d'un
popolo fatto di pochi ricchi e molti poveri. La casa popolare è costituita da
un'unica stanza, quasi sempre è necessario scendere uno scalino per
accedervi. Sull'ingresso si apre un finestrino che dà luce all'ambiente
quando per difendere il privato è necessario tenere chiusa la porta.
La stanza è divisa da un tramezzo fatto in mura tura che non tocca la
volta onde consentire l'illuminazione del fondo della stanza in cui dimora
l'asino o il mulo ed un piccolo deposito di paglia. La parte anteriore è
occupata dal lettone dei genitori, sotto cui è conservata una cassa con le
ricchezze di famiglia: pochi panni e cianfrusaglie varie; ci sono i lettini dei
sette e più figli; in un angolo la cucina-camino, un tavolo e sedie fatte nel
luogo con tronchi d'ulivo piallati alla buonmeglio. Le sedie (si fa per dire)
portano il i).ome di chianghe. Al muro un armadietto portapane inchiodato
ben alto contro i topi ed i componenti la famiglia (vedi bambini
eternamente affamati) . Sulla facciata, oltre la porta con tendina ed il
finestrino, a destra o a sinistra in alto si nota l'inizio di una scala fatta di
tre, quattro scalini che portano sul terrazzo: per raggiungerli è necessario
poggiare una scala di legno. Nell'interno e addosso agli inquilini c'è sempre
odore di stalla.
Con poche varianti sono le dimore degli artigiani.
Questi vivono in eterna attesa che il "padrone" dia qualche ordine (cioè
del lavoro). La mercede è quasi sempre in natura: fave, olio, farinella, ecc.
L'illuminazione, quando c'è, è ad olio (residui), a fiamma di camino-cucina, oppure a petrolio.
La casa gentilizia è maestosa nel suo complesso.
Due colonne che reggono un lungo balcone inquadrano l'ampio portone
della facciata che immette in un atrio capace di ospitare più carrozze. Poi
la scala ad unica rampa, vasta con gradini bassi che poi si divide in due per
unirsi ancora sull'ultima rampa con la dote di un vasto pianerottolo. Le
ringhiere sono di ferro battuto. Nel palazzo della "Sannella" (corso
Lenne) lo scalone immetteva in un un' ampia veranda coperta da un tetto
fatto di canne fra loro unite con calce ed altro e sul quale poggiavano le
tegole. (Per onor di storia questo manufatto è stato demolito da poco).
Prima di continuare è bene far notare che la canna per secoli è stata usata
nelle coperture delle case com'anche per costruire cappe di camini.
Molte stanze arricchivano le case dei feudatari poi chiamati "Patrune".

Ben celati erano i locali-deposito: solo i proprietari conoscevano la porta
segreta che portava ad essi. Generalmente il camino o uno dei camini
veniva costruito nei pressi di una finestra attraverso la quale la padrona
curiosava sulla strada. I servi accedevano da una scala secondaria, che quasi
sempre immetteva nel vano cucina.
Le "Chianghe" coprivano i cortili e i pavimenti delle case popolari;
mentre le stanze buone erano pavimentate con mattoni rossi.
Queste furono le prime abitazioni che circondarono il castello: centro
del nucleo che poi fu Palagiano.
Era necessario fare questa premessa per meglio comprendere l'evoluzione storica e demografica del nostro paese.
I due poli essenziali e determinanti furono il potere temporale-economico e quello ecclesiastico.
Il primo si concretizza nel castello; il secondo nella Chiesa dell'Immacolata costruita verso il "300-400" in sostituzione della fatiscente Santa
Maria La Nova.
Solo verso il secolo XVII fu eretta l'attuale Chiesa Madre dedicata
all' Annunziata, che a causa della sua posizione periferica consentì lo
sviluppo del Centro urbano verso occidente e questo fino all'inizio del
novecento.
Il risveglio commerciale murattiano e post-napoleonico dette un impulso all'edilizia nostrana a causa della convergenza di molte strade che
attraverso Palagiano portavano a Taranto, Bari, Matera ed in Calabria.

Palagiano, C entro Storico.
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Era un ritorno alle origini: quelle stesse che crearono Palagiano (Palajòsil novecento d.C.
I famuli costruirono le loro abitazioni nei pressi del Castello determinandone il primo nucleo; mentre attorno alla chiesetta i conventuali
eressero il loro monastero seguiti dai feudatari o patrune che preferirono la
vicinanza del potere ecclesiastico a quello molto mutabile dei principi
1tcx}"CXtOç) verso

Costumi di Palagiano, Artigianato locale 1500-1700.
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spesso sostituiti, per cause economiche, dagli stessi feudatari: vedi caso
Alessandro Carmignano e principe Pappacoda.
Strade greche e romane·attraversarono il feudo di Palagiano nel periodo
che va da prima della nascita di Cristo a tutto l'alto e basso Medio-Evo.
Nuclei sparsi di popolazione davano vita ad una economia tribale e ciò
era dovuto alla situazione topografica dei luoghi.
Attorno alle molte sorgenti vivevano gruppi di gente dedita alla
pastorizia, all'artigianato e pochi all'agricoltura. Tutta questa Civiltà sarà
opportuno analizzarla attraverso ricerche e studi.
Nel 1595 Palagiano veniva indicata come "Castel Palajani" vedi "Apuliae, quae olim Iapigia" (nova corographia Iacobo Gastaldo) (da A.
Ortelius, Theatrum Orbis T errarum, Anversa 1595) e lo stesso Giacomo
Gastaldo lo titola ugualmente in data 1567. Evidentemente il Castello era
stato ricostruito in quanto che nel 1023 "Venit Rajca cum Saffari Creti
Barum mense Iunii et obsidit eam die, et amo ti exinde comprehenderunt
Palagianum oppidum, et fabricatum est castellum in Motula. Anche il
Muratori nel T om V De Rerum ltalicorum Scriptores dice... Rajca
comprehensit Palajano.
Come mai un Castello in pianura: non su di un monte, nè su di un
fiume. Il commercio vuoI essere difeso, non solo, ma rende.
Per quanto concerne il potere ecclesiastico sin dali 081 alll15 Riccardo
Senescalco, normanno, dona ai monaci di Cava dei Tirreni alcuni territori
nei feudi di Palagiano, Massafra, Mottola. Specificatamente per Palagiano
1095 concede ancora 50 alberi d'ulivo ed il diritto di pesca nel Lato e nel
Lenne.
La conecssione cosÌ redatta "In nomine sanctae et individuae Trinitatis". Cum residens ego Riccardus Senescalcus et cogitarem me undique
tenebris hujus seculi obscuraque caligine circumfusum et stupefactus
Jacerem, mundi luto (?) subito lucerno divini adjutoris valde pro cuI
inspiciens per detfsitatem tenebrarum vidi me vera luce compuntionis
paulatim propringuerent illuminari. Quod ubi conspexi etc.~.". A causa di
questo stato d'animo decide" ... et potestatum piscandi cum barca in mare
et in flumina Bradano et in Lato et in Lenne, in Palajano etiam arbores
olivarum quinquaginta" - Mauro Perrone "Storia documentata della città
di Castellaneta".
I monaci non coltivavano i campi nè pescavano; ma ne concedevano la
conduzione ai cittadini disposti a trattenere parte minima dei prodotti e
della pesca (quest'ultima quasi inesistente) senza pagare tasse.
CosÌ si sviluppò il secondo nucleo civico a Palagiano.
Il castello aveva la sua chiesetta ed i morti venivano seppelliti sotto il
pavimento, com' era costume del tempo. Detta chiesetta era ubicata sul
lato est del castello al numero ?
Un'altra cappella con ossa sotto il pavimento (cripta) era là dove Corso
De Gasperi fa angolo con largo Fra' Pantaleo. (Nell'Ottocento detta
cappella fu trasfo~ata in ufficio postale, oggi è la beccheria Pansini).
Il vero centro religioso e civile aveva 'la sua vita attorno alla Chiesa
dell'Immacolata con relativo monastero. Ad ovest di questo si estendeva
un ampio parco là dove oggi è ubicato l'asilo infantile.
Per avere un'idea della poca consistenza ed estensione di Palagiano è
opportuno ricordare che Basilio Mesardonite si faceva versare dal "Borgo
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di Palagiano" 36 numismata di oro. Siamo all'inizio dell'XI sec. d.C..
Nel 1417 sotto re Giacomo (d'Ungheria) il nostro paese godeva del
privilegio di legnare, menare a pascolo gli animali anche nel territorio dei
comuni di Castellaneta, Mottola e Ginosa.
Anche nel 1464 Isabella moglie di Ferrante I, succede al Del Balzo e
concede "la comunità di acqua et herba ghiande et boscho con Motula et
Ienosa".
Da quanto sopra si può dedurre che Palagiano è fra i boschi e la
popolazione vive, per conto dei feudatari dominanti, di pastorizia e pesca.
Questo per volontà di re Ferdinando II delle due Sicilie, 1467-1496.
Nel 1503 la Comunità è accordata anche dalla regina Giovanna.
Nella nostra storia dominano i principi ed i feudatari. Infatti nel 1540
Padrone di Palagiano è Jacopo Prothonobilissimo. Nel 1620 è la volta
dello Spagnolo Giovanni De Marco commissionario del Campolattaro che
prende dimora nel castello di Palagiano.
Questi accenni storici sui possessori del Castello di Palagiano sono stati
necessari onde poter meglio osservare ancora oggi come lo sviluppo
dell' edilizia e della popolazione, attraverso il tempo, sono stati in rapporto
alla libertà di operare di ogni cittadino.
Pochi Palagianesi concorsero con Mottolesi e Massafresi per catturare
Pizzichicchio "un bandito di San Marzano". E questo non per mancanza
di coraggio, ma per l'esigua disponibilità di uomini del piccolo borgo.
Seguendo la pianta cercherò di indicare le strade e ovviamente le dimore
_che formavano il Centro abitato di Palagiano. Da tener presente che
parecchi cittadini dimoravano in case sparse, per necessità di impegno,
nelle campagne e nei boschi. Un classico esempio è dato dalle masserie
fortificate di Castiglione, 'di Carella, ormai demolita, il Casone nella zona
San Marco ed altre.
Tutte poste su strade di capitale importanza.
I pastori, i pescatori, i commercianti, erano difesi dalle milizie che ogni
feudatario portava con sè mentre essi erano impegnati a rifornirli di
derràte necessarie al quotidiano. Questo attraverso l'imposizione dello
stesso feudatario che ne stabiliva la quantità ed il tempo.
Centro commerciale era il vasto spazio che si estendeva avanti la
Taverna distrutta nel 1935 e che oggi è rappresentato da P .za Vitto
Emanuele e l'inizio di C.so lenne. La Taverna di proprietà dei principi era
lunga circa 100 m. e larga 20.
In essa c'erano pozzi con acqua sorgiva; abbeveratoi e mangiatoie; archi
ed una porta a Nord immettevano nell'abitazione del custode; sulla destra,
entrando, c'erano le lettiere: letti fatti in muratura con sopra sacconi pieni
di paglia di granoturco.
Sostanzialmente il borgo chiamato "Palisciano" si articolava in poche
strade che oggi portano il nome di: largo Principe di Cursi, largo
D'Azeglio, vico Tancredi, via Poerio, via San Martino, via Pisacane, via
Pagano, via Le Mura, Le Mura, via Solferino, largo Dandolo, via Ferrucci,
via Libertini, via Muratori ed infine via Roma, rappresentava il lato
estremo Est.
A Sud verso il monastero Largo Fra' Pantaleo, vico Sannella, vico
Carmignano con relativi palazzi gentilizi. A Est corso Lenne e l'ex
monastero.
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Sparse nelle vicinanze del borgo case monolocali.
Fra il 700 e 1'800 Palagiano si estese verso Est.
Un "Calvario" posto là dove oggi si trova la fontana del Nettuno
limitava il paese ad Est. Ad Ovest la croce, sostituita dalla "Madonnina"
salutava il viandante che partiva per Matera lungo la via Appia Antica o
per Palagianello-Castellaneta lungo la via per "Parète Pinte" (rudere
romano).
Infine una croce, che era e resta sulla via di Lenne nei pressi della scuola
media statale segnava il confine a Sud.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'abitato si è esteso in tutte le
direzioni con palazzi moderni: rione San Nicola a Est; Bachelet a Sud-Est;
a Sud-Ovest la zona macello; a Nord un vasto agglomerato compreso fra
via Piccinni e la variante Nord.
È doveroso ricordare la chiesetta della Madonna della Stella anch'essa
distrutta e sostituita da una nuova ed ampia chiesa. I veri motivi che
indussero i Palagianesi ad edificare a due chilometri a sud del paese questa
cappelletta e farla meta di processioni penitenziali ed onorare la titolare
"Madonna della Stella" con una manifestazione originale, anzi unica
l'assalto alla tagliarina, sfugge alle nostre ricerche (l'inizio di detto
avvenimento, non ci è noto).
Comunque la tradizione ci dice che Essa, Madonna, proteggeva sia i
viandanti, quant'anche i campi ed in specialmodo i prodotti dei padulieri
per i quali l'acqua che scorreva e scorre nella Lama di Lenne era vitale.
Quale maggiore protettore della "Stella Maris"?
Ecco perchè i gestori delle paludi contribuivano, nella sua interezza, a
creare i fondi per una buona riuscita della manifestazione.
Di fronte, sul lato occidentale della stessa Lama, la Madonna di Lenne,
la cui costruzione risale sicuramente alla fine del 1100.

Cappella di Lenne, sec. XII.
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Cappella di Lenne, affresco, sec. XII.
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L'opera fu realizzata dai monaci di Cava dei Tirreni. L'int~rno di questa
chiesetta è affrescata quasi nella sua interezza con figure che ci riportano
all'arte Bizantina delle cripte murgiche. Alcuni anni fa a pochi metri da
essa vennero alla luce delle tombe, che a detta di un ispettore alle belle arti
'
venuto da Bari, risalivano al 1200.
Purtroppo oggi detta chiesetta è stata privatizzata, non solo, ma a
quanto si dice il proprietario del fondo circostante l'ha imbianchita,
usandola" come soggiorno-pranzo.
A conclusione di questo breve scorcio di storia di Palagiano è opportuno elencare i nomi delle abitazioni in cui vissero coloro che, senza volerIo
forse, iniziarono e poi lievitarono quella cultura che in seguito ha fatto di
Palagiano un: centro di ampia vitalità economica e commerciale.
I vari principi, conti e marchesi dimorarono nel castello.
È opportuno riportare alcuni nomi dei casati più importanti. Primo fra
tutti i Dapifaro, che ricevettero il feudo dagli Angioini: i Casamassima,
Giordano, i Palagano, i Bilotta ed i De Valois; nel 1400 i Capitignano, i
Lubelli, i Minutolo, Caracciolo, Protonobilissimo, Pappacoda e Cicinelli.
Alcuni feudatari minori costruironO nel tempo le proprie dimore, che
ancora oggi portano il loro nome: Palazzo Sannella sulla via Lenne"
Palazzo Pantaleo, Palazzo Carano (distrutto e sostituito dall' abitazione
del medico Patruno), Cassano, Carignano, Masella, Sorace (distrutto in
questi giorni ), Natale, Sinisi, De Sinni (distru~to).
Molte delle case che originariamente erarw a piano terra oggi sono state
sopraelevate, purtroppo, trasformando in buona parte la fisionomia e
l'estetica del nostro paese. Ex frantoi oggi sono negozi luminosi e case
eleganti: vedi palazzo Casamassima in piazza V. Emanuele.
E doveroso rivolgere alle autorità responsabili un appello: Salvate,
prima che sia troppo tardi, quanto ancora oggi ci paria di coloro che ci
precedettero e con noi sono la nostra storia.
Vorrei ricQrdare la cisterna del duca presso "li jazzari" sulla via per
Calzo. Essa era una tipica costruzione per conservare l'acqua piovana
(cisterna) sul vertice del tetto che la copriva c'erqno quattro colonne con
capitelli lavorati sovrastati da una volta a cupola, nel centro della quale
c'era una carrucola necessaria per attingere l'acqua; le quattro facciate
erano arricchite da basso rilievi: utilità e bellezza. Con questo ho voluto
esemplificare quanto di ottuso e distruttivo va verificandosi a Palagiano,
non ultimo l'azzeramento dei ruderi di una villa romana sulla via vecchia di
Palagianello nei pressi di "parète pinto".
Oggi, a causa della florida economia determinatasi in seguito allo
sviluppo intensivo e razionale dell'agricoltura, nonchè per la numerosa
presenza nell'industrie di nostri concittadini, l'edilizia ha subito una forte
trasformazione, adeguandosi a criteri di modernità sia nell'estetica quant'anche nelle comodità dei servizi.
Piccole industrie e centri commerciali costellano la periferia del paese
assieme ad un vasto e necessario campo sportivo che con la nuova Chiesa
di San Nicola incivilisce il settore orientale di Palagiano.
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MICHELE ORSINI- PIETRO SUDOSO

LUCI ED OMBRE
NELLA VITA DELLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE
DI PALAGIANO
(DAL 1882 AI NOSTRI GIORNI)

INTRODUZIONE
Perché nasce uno studio sulla vita della scuola palagianese?
Prima ragione: l'incontro occasionale di un palagianese nostrano (Orsini
Michele) e di un palagianese adottivo (Sudoso Pietro), che si confessano
l'interesse verso la documentazione storica e il desiderio di dare un volto
storico alla «terra», che ci vede protagonisti nel bene e nel male. Questo
incontro unisce i due progetti che nascevano silenziosamente e separatamente su appunti o fogli incerti.
.
Seconda ragione: siamo insegnanti e operiamo in una Scuola che ha
vissuto e vive, come istituzione formativa e culturale. e come struttura
fisica, le alterne vicende del nostro Comune. Pertanto si è annidato ed è
andato crescendo in noi il bisogno di dare un volto al nostro ambiente
professionale.
T erza ragione: la nostra intima "rabbia", scaturita dalla considerazione
che Palagiano è l'unico Comune della fascia occidentale jonica, della
provincia di Taranto, ad avere dei figli forse poco riconoscenti, in quanto
non hanno saputo dare ancora uno scritto, una storia. Ebbene questo
nostro lavoro può essere un primo piccolo tassello di un mosaico
sicuramente interessante e ricco ...
Questo studio è frutto di una lunga ricerca condotta negli Archivi del
Comune di Palagiano, negli Archivi della Scuola Elementare Statale
«Giovanni XXIIh, nelle famiglie palagianesi, custodi ancora di ricche
testimonianze del passato, di carte, di foto e di ricordi.
Ringraziamo, pertanto, quanti hanno reso possibile, con la loro disponibilità, questa nostra ricerca: le Autorità Comunali, i Direttori Didattici
della Scuola Elementare di Palagiano, Antonio Racioppi e Giorgio Fazio,
il coordinatore amministrativo Nunzio Schiavone e i suoi collaboratori, il
personale ausiliario della scuola, i Sigg. Carmelo De Florio, Carmelo
T arasco, Antonietta Orsini, Adele Commessatti, Elisa Marangione, T eresa Dell' Aglio, Pina Leggieri, Tonia Bellisario, Geremia Favale, Vito
Favale, Fedele Parisi, Rocco Ferrante, Ninuccio Letizia, Gabriele Malagnino, Tito Gisonna per il materiale fotografico che ci hanno messo a
disposizione, e i Sigg. Paolo e Teodoro Sasso, Giovanni e Antonio Oliva,
Giovanni Dettoli, Aloia Addolorata, Pasquale Di Roma, Francesco Lorè,
Antonio Ricci, Antonio Dell' Aglio, Cosimo N otaristefano, Egidio Gentile per le testimonianze e i ricordi del passato.
A questa prima fase di ricerca è seguito un lavoro di mosaico per poter
inserire i documenti singoli e i vari dati statistici raccolti in un contesto
storico generale, allo scopo di ripercorrere le tappe della vita della Scuola
E:lem~ntare di Palagiano nell'arco di circa un secolo, dal 1882 ai nostri
glOrm.
La data di nascita della Scuola statale nel nostro Comune è stata fissata
da noi intorno al 1882 per ragioni di studio, dal momento che negli Archivi
comunali e scolastici non esiste documentazione precedente.
Per meglio comprendere la situazione e la vita scolastica palagianese,
abbia,mo voluto introdurre ogni periodo studiato, prima con dei cenni
sulle condizioni storico-economico-sociali del Sud in generale, del Circondario di Taranto e del nostro Comune in particolare, e poi con dei cenni di
legislazione scolastica.
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PERIODO 1882-1923
1. CENNI STORICI (1859-1923)
Unità d'Italia
Questione meridionale
l a Guerra Mondiale
2. CENNI
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DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA
G. Casati (13.11.1859)
Coppino
(15.7.1877)
Nasi
(19.2.1903)
Orlando
(08.07.1904)
Credaro
(04.06.1911)

SCUOLA ELEMENTARE DI PALAGIANO
La nascita della scuola pubblica
Classi e sezioni funzionanti
Aule scolastiche e arredi
Il fenomeno dell' abbandono
Anno scolastico e programmi
La figura del maestro: i primi insegnanti.
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1. Cenni storici (1859 - 1923)
Il Risorgimento d'Italia stava ormai giungendo a compimento. Nel Sud,
però, il popolo non si mobilitava, poichè l'idea unitaria non era molto
sentita. Nel Circondario di Taranto, partecipavano attivamente alla vita
risorgimentale pochi liberali: i tarentini Giuseppe De Cesare, Cataldo
Nitti, Luigi Carbonelli, Domenico Acclavio, Cataldo Foresio, il patriota
massafrese Saverio Fanelli e forse qualche palagianese.
Il fiume sotterraneo della rivoluzione continuava a scorrere: pare che nel
1858, a Castellaneta, avvenisse un incontro segreto fra cospiratori locali e
Giuseppe Garibaldi camuffata da venditore di candele .
. Nonostante tutto, anche da noi, il malcontento e l'insofferenza cresce.
vano sempre plU.
Intanto partì la «Spedizione dei Mille» di G. Garibaldi alla quale si
associò anche il palagianese Domenico Lasalandra, che conservò, per il
resto della sua vita, l'appellativo di «garibaldino».
. Il? settembre 1860 con il suo arrivo a Napoli, Garibaldi concludeva la
sua lmpresa.
La sera stessa, la notizia giunse a Taranto e, subito, si diffondeva
l'entusiasmo in tutto il Circondario: la città venne illuminata a giorno,
ovunque si preparavano bandiere tricolori, venivano demoliti gli stemmi
borbonici e tutti i segni del passato governo.
Con l'annessione del Regno delle Due Sicilie e con la successiva
proclamazione del Regno d'Italia, fu voltata un'altra pagina della storia
nazionale, mà, nel nostro Sud, il potere politico ed economico rimase
patrimonio di pochi, disattendendo le aspirazioni delle masse e le promesse fatte negli anni del Risorgimento. Infatti il Governo provvisorio, come
primo atto, mantenne ai loro posti tutti i funzionari ed impiegati
amministrativi e giudiziari senza apportare alcuna innovazione nella
vecchia burocrazia. Pertanto la classe benestante, che aveva servito con
fede il Borbone, solo per salvaguardare i propri interessi, con rapido
trasformismo, diventò il difensore del nuovo Regno. Il Governo non
attuò, nè promise alcuna trasformazione o rifoma mirante a migliorare le
condizioni economico-sociali e culturali della gente del Sud. Per cui la
miseria e il malcontento delle masse rurali trovarono espressione nella
forma disperata del «Brigantaggio». Infatti, secondo le conclusioni dell'inchiesta parlamentare presentata dal deputato Massari, i contadini meridionali, dandosi al brigantaggio, non intendevano tanto manifestare il loro
attaccamento al tramontato ordine borbonico, quanto esprimere la lor.o
avversione al nuovo Stato, che aveva inizialmente suscitato le loro
speranze, per poi deluderle rapidamente. Governo unitario non riuscì a
cogliere lo sfondo sociale del malcontento contadino e rispose sul piano
puramente repre~sivo. Quando la rivolta sarà s:mguinosamente stroncata,
grave sarà ormai il distacco tra le forze dirigenti risorgimentali e le masse
rurali del nostro Sud.
Nel Circondario di Taranto la guerra per bande venne portata avanti dal
sanmarzanese Cosimo Mazzeo, detto «Pizzichiello» (soldato sbandato
dell'esercito borbonico renitente alla leva decretata dal nuovo Governo).
Sono ancora oggi vivi i ricordi delle imprese dei briganti che operarono
nel Circondario di Taranto, nelle zone-più impervie delle Murge, dove più
\

n
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facili erano i nascondigli e gli agguati.
Ancora oggi alcuni vecchi contadini e carrettieri palagianesi ricordano le
difficoltà e i rischi del trasporto delle merci locali verso i mercati viciniori
di ,Taranto, Matera e i paesi interni delle Murge.
.
E ricordato, in modo particolare; il tratto detto "Serramano" della via
che da Mottola porta verso Noci e Bari.
A questo proposito i nostri Carrettieri cantavano questo stornello:
«Alla vij d'B~r
no m'ass(i)cur
c(e) ston li malavit
cu lu rasu},>.

Nel periodo della vendita del pomodoro in modo particolare, il
prodotto eccedente veniva portato quasi sempre al mercato di Taranto.
Il trasporto avveniva di notte per consentire la vendita al mercato
generale, che si svolgeva alle prime luci dell'alba, nell'attuale Piazza
Fontana.
A questo proposito, l'agricoltore Orsini Pietro così ricordava:
«Tra la fine di giugno e i primi di luglio, quando maturava il pomodoro, poichè
non c'era possibilità di vendita in loco, essendoci anche molta produzione, due o
tre volte la settimana, portavo carichi di pomodoro a Taranto. Di solito partivo
con il mio carro carico di cestoni, verso la mezzanotte, per essere al mercato verso
le quattro del mattino. I cestoni li legavo, non solo con funi, ma anche con fili di
catene, nella parte posteriore del carro. Infatti era capitato spesso, a noi
carrettieri, di essere derubati durante il percorso, mentre dormivamo, di parte del
carico, da briganti operanti nella zona. Le catene costituivano l'antifurto di oggi».

In questa situazione di malcontento e di amarezza generale la nostra
gente guardò con un filo di speranza ai segni della prima industrializzaziOne di Taranto.
Con qualche fatica arrivò il progresso anche nelle nostre zone: il 15
settembre 1868, fra lo sventolìo di bandiere e suoni di fanfare, il primo
treno si mosse lentamente da Taranto verso Bari, passando per Massafra e
per Palagiano-Scalo.
Ma l'unica grande prospettiva per Taranto e per il Circondario rimaneva
sempre il progetto Arsenale; prospettiva che diventò realtà nel 1883
quando vennero avviati i lavori.
Questa rapida industrializzazione tarantina fece affluire nella città
nuovi immigrati, anche dai paesi del Circondario e, quindi, da Palagiano.
Tutta la popolazione del Circondario rivolse la sua attenzione e
l'euforìa ai due grandi avvenimenti culminanti di questo processo: il 22
maggio 1887 l'inaugurazione del «Ponte dei due mari» e il 21 agosto 1889
l'inaugurazione dell' Arsenale con la presenza del Re Umberto I, accompa,.
gnato dal Principe di Napoli Vittorio Emanuele e dal ministro Francesco
Crispi. Ma l'Arsenale non risolse certo il problema dell'occupazione, anzi
nel primo decennio del '900 sembrava quasi piombato nel dimenticatoio,
una volta passati gli anni di Crispi e delle velleità colonialistiche. E cosÌ la
nostra gente del Sud cominciò vivere il penoso fenomeno dell' emigrazione all'interno verso il Nord e all'estero.

a
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Ma come giustamente osserva Emilio Sereni: «Non son le terre che
mancano ... , non sono le condizioni naturali della produzione che mancano, ... È ancora una volta, nelle condizioni e nei rapporti sociali, ... che
vanno ricercate le forze motrici del fenomeno migratorio».
E intanto si avvicinavano gli anni del primo conflitto mondiale; tanti
giovani e tanti padri di famiglia abbandonavano tutto per la chiamata alle
armi. Furono anni di sofferenze e di morte per i nostri soldati, di miserie e
di paura per donne, bambini ed anziani rimasti nel nostro paese.
Certo il rumore della guerra giunse una sola volta: un attentato nel golfo
di Taranto.
Nella notte tra il 2 e il 3 agosto 1916, la poppa della corazzata
«Leonardo Da Vinci» fu sconquassata da una successione di spaventose
esplosioni e, infine, lacerata da un impressionante scoppio avvertito
.
persino a Palagiano.
Ma la fine dello spaventoso conflitto fu per la nostra gente, malgrado le
illusorie promesse fatte dal Governo, solo un ritorno alla miseria e
all'oppressione.
A conclusione di questo periodo storico possiamo dire insieme a G.
Salvemini chè l'Italia Meridionale soffriva di tre gravi malattie: «La
prima ... è la malattia dello Stato accentratore, divoratore, distruttore;
dello Stato che spende i nove decimi delle sue entrate per pagare gli
int~ressi dei suoi debiti e mantenere gli impegni derivanti da una politica
estera dissennata ... La seconda malattia è l'oppressione economica, in cui
l'Italia Meridionale è tenuta dall'Italia Settentrionale ... La terza, invece, è
antichissima ed è tutta speciale del Mezzogiorno.
È la struttura sociale semifeudale ... , che mantiene il latifondo con tutte
le sue disastrose conseguenze economiche, morali, politiche; che impedisce
la formazione di una Borghesia con idee e intendimenti moderni; che
permette solo l'esistenza di una nobiltà fondiaria ingorda ... ; di una piccola
borghesia desiderosa di imitare le classi superiori .... ; e finalmente di un
enorme proletariato oppresso, disprezzato da tutti, privo di qualunque
diritto, servo nella sostanza se non nella forma.
Nelle cause di questà malattia non c'entrano nè il clima nè la razza; le
cause sono esclusivamente sociali».
Noi possiamo dire che nel Comune di Palagiano, dalla fine del 1800 e per
tutto il periodo 1900-1923, si caratterizzò una società che potremmo
classificare nelle seguenti cinque categorie:
a) il feudatario: marchese Giovanni Romanazzi;
b) la medio-borghesia, composta da quattro famiglie benestanti con
buone estensioni di terreni;
c) categoria dei piccoli proprietari terrieri e fittavoli agricolì;
d) categoria dei piccoli artigiani e commercianti;
e) categoria dei braccianti agricoli, costituita dalla gran parte della
popolazione, che attendeva il lavoro in maniera occasionale.
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Masseria Conca D 'Oro al centro del Feudo.

Masseria Chiàtone
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Masseria Fràssino Colombo.

Masseria Castiglione.
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Masseria Masella.
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2. Cenni di legislazione scolastica
N on è nostra intenzione fare la storia delle riforme scolastiche in Italia,
m,a abbiamo voluto semplicemente evidenziare alcune date, alcuni principi
e alcuni a's petti dell'iter legislativo dell'istruzione elementare, per poter
meglio comprendere, poi, la nascita e la vita della scuola palagianese. ,
Già «nel Regno di Napoli l'istruzione elementare era stata dichiarata
obbligatoria per ambo i sessI da un decreto di Giuseppe Bonaparte,
ripetuto nel 1810 da Gioacchino Murat, che obbligava ogni Comune a
tenere un maestro e una maestra, ricorrendo ad ecclesiastici se mancavanò
maestri laici; ma fu per molti Comuni lettera morta. Nel 1816 venne
approvato il Regolamento per le Scuole, e nel 1819 vennero richiamate in
vigore alcune disposizioni del Regolamento Murat, e l'istruzione fu di
nuovo dichiarata obbligatoria, ma sempre con scarso o nullo risultato».
Questi primi tentativi legislativi sull'istruzione, nel Regno di Napoli,
furono vanificati dèl tutto con il susseguirsi dei moti rivoluzionari del
Risorgimento. Bisognerà arrivare all'Unificazione d'Italia per avere una
prima legge organica sull'istruzione elementare: la Legge Casati.
La Legge Casati:
La Legge Casati fu emanata dal re di Sardegna Vittorio Emanuele II il
13.11.1,859 e fu estesa ai vari Stati, man mano che venivano annessi al
Regno d'Italia.
,
La Legge sanciva, come principi fondamentali, la libertà, l'obbligatorietà e la gratuità dell'insegnamento nell'intento di cancellare, attraverso
,l'opera unificatrice ,della cultura, le deleterie conseguenze di tanti secoli di
scissioni e di aggredire il preoccupante analfabetismo.
La Legge nasceva in una situazione di libera concorrenza tra lo Stato e
l'iniziativa privata, riconoscendo ai privati la facoltà di aprire scuole
elementari, salvo l'autorizzazione da parte dello Stato e il controllo su di
esse esercitato da ispettori.
Per quanto riguarda le scuole elementari pubbliche, la Legge fissava
l'obbligo per i Comuni di assolvere a questo servizio, istituendo, proporzionatamente alle proprie condizioni economiche ed ai bisogni dei propri
abitanti, la scuola elementare.
Il Regolamento, nel predisporre orari e programmi, ripartiva gli studi
elementari in due gradi: il grado inferiore (classe prima e seconda) e il
grado superiore (classe terza e quarta).
Il grado inferiore era obbligatorio nei Comuni e nelle frazioni aventi
almeno 50 alunni, e comprendeva l'insegnamento religioso, la lettura, la
scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana e le nozioni elementari
sul sistema , metrico.
_
L'istituzione del grado superiore era prevista nei Comuni che avevano
un numero di abitanti oltre 4.000 e, alle materie del grado inferiore,si
aggiungevano le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri,
la geografia, la storia e le nozioni di scienze fisiche e naturali.
In base alla località e alla popolazione le scuole venivano denominate:
urbane o rurali (la scuol;l di Palagiano era classificata urbana), e ancora
distinte in classificate e non classificate (la scuola di Palagiano era

classificata, in quanto le non classificate erano quelle con una popolazione
che non superava i 500 abitanti).
La nomina dei maestri era affidata al Consiglio comunale e convalidata
dal Consiglio scolastico provinciale. I maestri potevano insegnare se
forniti di patente di idoneità, per un periodo di 3 anni, salvo conferma da
parte dell' Autorità Municipale e di un «attestato di moralith, rilasciato
dal Sindaco del Comune di provenienza.
Il maestro era sottoposto alla vigilanza del Sindaco, del delegato
scolastico, dove esisteva, e dell'Ispettore in sede didattica, disciplinare,
morale, politica e religiosa.
Non sempre gli insegnanti erano forniti di patenti di grado superiore,
, ma la Legge prevedeva l'affidamento di classi anche a persone fornite di
altro tipo di licenza o di idoneità riconosciuta dall'Ispettore.
I Comuni provvedevano al pagamento degli stipendi degli insegnanti e
alle spese delle Scuole; lo Stato provvedeva solo alla concessione di sussidi
per i Comuni più poveri.
Se è vero che ai Comuni era affidato l'onere della retribuzione degli
insegnanti, la Legge Casati aveva stabilito dei minimi: perla categoria
urbana di grado inferiore (scuola di Palagiano) i minimi erano L. 900 - L.
800 - L. 700, relativi alle tre classi di stipendio.
Le maestre percepivano i 2/3 dello stipendio ordinario del maestro,
anche se insegnavano nelle stesse scuole urbane.
Il rapporto alunni-insegnante era fissato a 42 alunni per ogni insegnante
nel 1877 e a 41 alunni nel 1885, ma naturalmente questo rapporto era poco
osservato a causa della precarietà dei locali e delle condizioni economiche
dei Comuni, soprattutto nelle classi del grado inferiore.
La prerogativa della scelta dei libri di testo era assegnata ai Consigli
provinciali.
La Legge Coppino:
La Legge Coppino del 15.07.1877 sanciva l'obbligatorietà dell'istruzione elementare e fissava disposizioni e sanzioni precise nei confronti
degli inadempienti (artt. 4-5 e 6).
A differenza della Legge Casati, la Legge Coppino estendeva il corso
inferiore fino alla 3 a classe e il corso superiore fino alla Sa classe.
La Legge disponeva che era obbligatoria la frequenza del corso inferiore
(classe prima, seconda e terza), fissava la durata dell'obbligo, quindi dai 6
ai 9 o 10 anni, disponeva le opportune sanzioni per gli inadempienti.
Spettava al Sindaco ammonire gli inadempienti e applicare successivamente un'ammenda in caso di inottemperanza.
Continuava la classificazione della scuola in urbana e rurale, ma
prevedeva una ulteriore distinzione in tre classi in considerazione del
numero degli abitanti:
-

SCUOLA URBANA:
a) di la classe in Comuni con almeno 40.000 ab.;
b) di 2 a classe in Comuni con almeno 15.000 ab.;
c) di 3a classe in Comuni con almeno 4.000 ab.;
(Palagiano) .
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-

SCUOLA RURALE:
a) di l a classe in Comuni con almeno
3.000 ab.;
b) di 2a classe in Comuni con almeno
2.000 ab.;
c) di 3' classe in Comuni con meno di 2.000 ab ..

Mentre la Legge Casati era ancora concepita e pensata per il Regno di
Sardegna, la Legge Coppino rappresentava, per la prima volta, l'esigenza
chiara del nuovo Regno e preannunciava l'ineluttabilità di avere in Roma il
centro spirituale e politico d'Italia. Essa, infatti, rivelava l'esigenza di
svolgere una vera opera unificatrice, soprattutto attraverso l'insegnamento della lingua, con l'invito agli educatori a dirigere ogni sforzo perchè
venissero corrette con amorevole pazienza le «imperfezioni provenienti
dal dialetto della provincia».
E non meno importanti erano le raccomandazioni per quanto riguardava l'aritmetica e la diffusione del sistema metrico decimale.
Allo stesso scopo sostituiva l'insegnamento religioso con le prime
nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino.
I Comuni perdevano in parte la loro autonomia riguardo alla nomina e
al licenziamento degli insegnanti, che venivano nominati per Concorso
riservato alla competenza del Consiglio Scolastico provinciale. Il Consiglio Comunale poteva scegliere e nominare i maestri, designati con
graduatoria dal Consiglio Scolastico provinciale.
«Il Concorso poteva essere bandito anche dal Comune, solo però nel
caso che si fosse impegnato ad assicurare al maestro un trattamento
migliore di quello previsto nel bando del Consiglio provinciale; così, ad
esempio, nel caso avesse assegnato stipendi superiori almeno di un decimo
o una conveniente abitazione».
. La Legge Nasi:
La Legge N asi del 19.02.1903 riduceva ancora l'autonomia dei Comuni
in materia di istruzione elementare, dettando norme per la nomina,
prestazione del servizio, stipendio, licenziamento dei maestri e prevedeva
un controllo sugli atti relativi allo stato giuridico del personale insegnante.
I ~omuni potevano bandire i Concorsi per titoli oppure anche per
esamI.
La Commissione giudicatrice era composta da rappresentanti del Comune e da rappresentanti del Consiglio provinciale Scolastico.
La Legge Nasi istituì la figura del Direttore Didattico, organo direttivo
obbligatorio dapprima n~i Comuni con popolazione non inferiore a 10.000
abitanti e che avessero almeno 20 classi elementari.
Le funzioni di Direttore erano disimpegnate da un insegnante, il quale
avesse co?seguito il diploma di direttore, che veniva conferito per titoli e
per esamI.
La Direzione didattica era, invece, facoltativa nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e che non avevano 20 classi elementari.
Essa poteva essere data per incarico ad un insegnante elementare
sfornito di diploma, ma di fiducia.
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La Legge Orlando:
La Legge Orlando dell'08.07.1904 estendeva l'obbligo scolastico fino al
12° anno di età, cioè al corso elementare superiore (classe quarta e quinta).
Nei Comuni in cui esisteva il corso superiore, la Legge faceva obbligo non
solo ai genitori, ma anche ai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori
alle loro dipendenze.
Obbligava all'istruzione elementare anche gli adulti analfabeti.
La Legge creava la sesta elementare che, con la quinta, costituiva il
Corso Popolare.
Nei Comuni con più di 4.000 abitanti di popolazione agglomerata, il
Corso Popolare aveva carattere di Scuola di Avviamento professionale a
conclusione del quale si conseguiva la licenza elementare.
Alla Scuola secondaria si passava, invece, dalla quarta classe, superato
l'esame di maturità, sostenuto presso la stessa Scuola elementare.
La stessa Legge Orlando migliorò la materia degli stipendi: per le scuole
non classificate lo stipendio fu portato a L. 200 per le facoltative e a L. 500
per le obbligatorie; per le scuole classificate, per i maestri il minimo era di
L. 900 e il massimo di L. 1.500, per le maestre il minimo di L. 750 e il
massimo di L. 1.300.

La Legge Credaro
La Legge Credaro del 04.06.1911 lasciò alla libera gestione dei Comuni
le scuole dei capoluoghi di provincia (es. Lecce) e di Circondario (es.
Taranto), mentre quelle degli altri Comuni (es. Palagiano) vennero
avocate all' Amministrazione Scolastica provinciale, creando così le scuole
avocate e le scuole. non avocate.
Istituiva le scuole elementari obbligatorie anche per i militari in attività
di servizio e per i detenuti nelle carceri e negli stabilimenti di pena. Alla
nomina degli insegnanti si provvedeva con un concorso per titoli bandito
dal Consiglio Scolastico provinciale.
Gli insegnanti venivano iscritti in un ruolo provinciale, diviso in due
categorie: scuola urbana e rurale.
I Circoli Didattici avevano a capo un direttore, chiamato vice-ispettore,
nominato ordinariamente per concorso. La stessa Legge istituiva in ogni
Comune il Patronato Scolastico allo scopo di assistere gli alunni poveri,
provvedendo alla concessione di sussidi e alla distribuzione di indumenti.
La stessa Legge istituì il Provveditorato agli Studi, come ufficio
autonomo, mentre prima esisteva il Provveditore agli Studi presso gli
uffici della Prefettura e alle dipendenze del Prefetto.
Per una migliore applicazione della complessa Legge furono emanati
diversi Regolamenti:
- Reg. 6.4.1913, nO 549 concernente lo stato giuridico degli insegnanti
di scuole elementari amministrate dai Consigli provinciali;
- Reg. 6.4.1913, nO 552 riguardante lo stato giuridico degli insegnanti
di scuole elementari amministrate dai Comuni;
- Reg. 2.5.1913, nO 604 relativo ai Patronati scolastici.
Dopo la Legge Credaro e fino al 1923 non si ebbero leggi degne di rilievo
riguardanti l'istruzione elementare.
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Scuola vecchia di via Lenne, entrata principale.

Scuola vecchia di via Lenne, entrata secondaria da via Mafalda.
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Aule scolastiche funzionanti in case private (Via Ariosto).
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3.

La scuola elementare di Palagiano

a) La nascita della scuola pubblica.
Dopo l'annessione del Regno delle Due Sicilie al Piemonte, la Legge
Casati (13 novembre 1859), legge organica per la scuola elementare, già in
atto nel Piemonte e in Lombardia, fu estesa anche all'Italia meridionale.
Non abbiamo una documentazione precisa relativa a quei primi anni di
nascita della scuola pubblica palagianese, nonostante le nostre ricerche
nell' Archivio della Scuola Elementare di Palagiano e nell' Archivio del
Comune.
Tuttavia da uno ~tralcio del Bilancio consuntivo delle spese dell' Anno
Finanziario 1894 del Comune di Palagiano, si rilevano i seguenti dati
relativi al personale docente e non docente.
BILANCIO 1894 - PARTE II
cat. 26
1) Stipendio ai maestri elementari:
1)
2)
3)
4)
5)

Simeone Leonardo
Gentile Filippo
Chimienti Rocco
Crisantis Francesco
Carlucci Giuseppe

maestro
m.
m.
m.
m.

di
di
di
di
di

Sa
3a
2a
la
cl. unica

-

L.
L.
L.
L.
L.

990
880
880
800
770

2) Stipendio alle maestre elementari:

1) Gaetani Teresa
2) Mastroviti Mariannina
3) Carbotti Giuseppina

maestra di 2a
- L. 660
m.
di 1a
- L. 704
m.
di cl. unica - L. 616

3) Salario ai bidelli e custodi:
1) Cafuoti Michele
2) Mandorino Francesco

L. 78
L. 72

Come si può ben notare, l'organico degli insegnanti operante alla fine
del 1800, precisamente nel 1894, era composto da n. 8 docenti (n. 5 maestri
e n. 3 maestre), dei quali n. 4 maestri e n. 2 maestre nel Comune di
Palagiano e n. 1 maestro e n. 1 maestra nella frazione di Palagianello, con
classi uniche, poichè Palagianello fu frazione del nostro Comune fino al
1907.
L'esistenza, quindi, di un organico, sia pur minimo, di n. 6 insegnanti
nel 1894, fa ritenere la preesistenza di classi regolarmente funzionanti, sin
dall'epoca dell'entrata in vigore della Legge Casati.
Pertanto noi abbiamo fissato la data di nascita della Scuola Elementare
Statale, nel nostro Comune, nel 1882, e abbiamo ipotizzato una Crescita di
organico delle sezioni, fino all'.a.s. 1904-05, secondo il seguente grafico:
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L'esattezza dei dati del grafico è sostenuta dai seguenti riferimenti:
a) riferimenti relativi all'inizio del servizio scolastico, nel Comune di
Palagiano, dei primi insegnanti; dati individuati nella sezione statistica dei
primi registri di classe esistenti nell'Archivio della Scuola elementare (a.s.
1903-04 e segg.):
- ins. Chimienti Rocco Luigi "presta servizio nel Comune"
dal 25-01-1882
»
dal 06-11-1886
- ins. Mastroviti Mariannina
»
dal 01-01-1888
- ins. Gaetani Teresa
»
dal 01-10-1892
- ins. Crisantis Francesco
»
dal 1894
- ins. Simeone Leonardo
»
dal 1894
- ins. Gentile Filippo
»
dal 10-02-1905
- ins. Frisone Bice
»
dal 1905
- ins. Venezia Domenico
»
- ins. Rospo Rocca Lucia
dal 21-11-1906
»
- ins. Gialanella Elisa
dal 22-11-1906
»
- ins. Balestra Luigi
dal 01-10-1907
»
dal 06-12-1909
- ins. Schiavone Leonardo
- lns ....... .
b) 1'elenco preciso dei maestri e delle maestre rilevato dal Bilancio
consuntivo delle Spese dell' Anno Finanziario 1894 del Comune di Palagiano (n. 6 inss. nel Comune di Palagiano e n. 2 inss. nella frazione di
Palagianello); elenco già riportato nelle pagine precedenti.
c) il rapporto tra le spese per lo stipendio ai maestri, rilevate dai Bilanci
consuntivi del Comune di Palagiano, nei vari anni finanziari:
- A.F. 1892: L. 4.240
L. 150

(maestri)
(bidelli)

+

L. 2.555
= L. 6.945

(maestre)

+

- A.F. 1894: L. 4.320
L. 150

(maestri)
(bidelli)

+

L. 1.980
= L. 6.450

(maestre)

+

- A.P. 1896: L. 2.640
L.

(maestri)

+

L. 2.882
= L. 5.522

(maestre)

+

- A.F. 1897: L. 3.330
L. 150

(maestri)
(bidelli)

+ L. 2.020
= L. 5.500

(maestre)

+

- A.F. 1898: L. 3.330
L. 150

(maestri)
(bidelli)

+ L. 2.024
= L. 5.504

(maestre)

+

- A.F. 1899: L. 3.330
L. 150

(maestri)
(bidelli)

+

(maestre)

+

- A.F. 1902: L. 3.640
L.
150

(maestri)
(bidelli)

+

L. 2.214,40 (maestre)
= L. 6.004,40

+

122

L. 2.024
= L. 5.504

- A.F. 1903: L. 3.867
L.
150

(maestri)
(bidelli)

+ L. 2.214,40 (maestre)
= L. 6.231,40

+

d) Il Regolamento della Legge Casati, relativo alla istituzione della
scuola elementare nei Comuni, prevedeva il grado inferiore (cl. 1a e 2 a) nei
Comuni con una popolazione inferiore ai 4.000 abitanti e il grado
superiore (cl. 3" e 4a) nei Comuni con oltre 4.000 abitanti.
Poichè dai dati 1STA T risulta, solo nel Comune di Palagiano, una
popolazione di ab. 3.268 nel censimento del 1881 e di ab. 3.804 nel
successivo censimento del 1901, possiamo ritenere che il corso inferiore era
presente, nel nostro Comune, sin dai primi anni dell' entrata in vigore della
Legge Casati, ma possiamo ipotizzare, negli anni successivi, anche l'esistenza del corso superiore.
b) Classi e sezioni funzionanti
La Scuola elementare di Palagiano dipendeva dal Provveditorato agli
Studi di Bari e il Comune faceva parte del Circondario di Taranto e della
Provincia di Lecce.
Dagli inizi del 1900 fino alla fine della 1a Guerra Mondiale, nel nostro
Comune funzionava un corso completo di scuola elementare, comprendente il grado inferiore con le classi 1", 2', 3a e il grado superiore con le
classi 4", Sa e 6 a.
Dall'a.s. 1905-06 troviamo anche l'istituzione di un corso serale di
Scuola popolare per adulti.
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Verbale cl' esame, classe IV, a.s. 1904-1905.
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Come si può ben notare dal grafico, in quegli anni le classi ebbero un
numero quasi costante, non si scese mai al di sotto di 8 sezioni, con una
media di n. 9,53 sezioni annue.
Ci furono, invece, aumenti della frequenza scolastica soprattutto nel
corso inferiore (classe l ', 2', 3').
Pur avendo la Legge Coppino operato un rapporto di un insegnante per
quaranta alunni e la Legge Orlando del luglio 1904 previsto proprio lo
sdoppiamento delle classi, di fatto nella nostra scuola tale rapporto non fu
mant€nuto.
,
L.e 'pri~e e le seconde classi, infatti, ebbero punte massime di 80 - 100
ISCrIZIOnI.

Non si ebbe mai la soppressione delle classi 4", S' e nemmeno della 6", la
cui frequenza, almeno per quegli anni, doveva risultare un privilegio,
nonostante la Legge Coppino avesse reso obbligatoria la frequenza degli
scolari fino a 9 anni di età e avesse reso facoltativa la frequenza delle classi
4" S' e 6'. '
Furono sentiti gli effetti del peso economico sopportato dal nostro
Comune per le spese della Scuola, poichè fu mantenuto costante ilpumero
delle sezioni funzionanti, nonostante nel 1904 la Legge Orlando avesse
previsto lo sdoppiamento delle classi e avesse esteso l'obbligo scolastico
fino al dodicesimo anno di età.
La stessa obbligatorietà, in genere, non fu mai applicata,perchè il
Comune non poteva sopportare te ,spese per il pagamento degli stiperidi
,
agli insegnanti, ai bidelli, per i locali, suppellettili ed altro.
Infatti lo sdoppiamento delle classi e l'osservanza dell' obbligatorietà
avrebbe causato un notevole aumento del personale insegnante, dei bidelli
e dei locali.
Le misere condizioni, in cui versava gran parte della nostra gente,
determinavano ancor più le condizioni per vani fica re gli effetti delle leggi
sulla obbligatorietà dell'istruzione elementare.
c) A ule scolastiche e arredi

In quegli anni la Scuola funzionava nei locali annessi alla chiesa
dell'Immacolata, nel rione «Convento», in via Lenne. Le aule si affacciavano sul corso Lenne, dove era l'entrata principale, e nell'interno dell'atrio
adiacente alla chiesa dell'Immacolata, con l'entrata da via Mafalda.
Altre sezioni erano ubicate in via S. Marco, in Piazza Plebiscito (Casa
del maestro A. Schiavone), in via Ariosto, in vico Masella e nel Largo Duca
D' Aosta (casa abitata oggi dal sig. Di Roma).
Le aule non erano spaziose, ma contenevano, a mala pena, il numero dei
frequentanti.
La Scuola non aveva i servizi igienici, che, in vero, mancavanoaI1che
nelle case del paese.
.
Una botola, sita nell'atrio della Scuola e aperta su un pozzo nero,
provvedeva ai bisogni degli scolari e degli insegnanti.
, Era una vera «latrina», fonte di infezione.
L'utilizzo dei pozzi neri entrò sempre più negli usi della gente del
nostro Comune, dal momento che la raccolta dei rifiuti igienici avveniva
raramente, due volte al giorno, col carro-botte.
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Spesso la popolazione scolastica era colpita da malattie infettive, come il
tifo e le malattie esantematiche, che, nei casi gravi, potevano risultare
addirittura mortali.
Nell'a.s. 1908-09 la scuola rimase chiusa dal 5.4.1908 al 12.5.1908 per
l'infezione di scarlattina, come si evince dalla Cronaca scolastica della
classe 5'_6' m. «fuse», a.s. 1908-'09.
Un alunno di quegli anni, l'attuale ins. Sasso Teodoro, ricorda come i
servizi igienici, su citati, «erano una vera fonte di malattie infettive.
Nell'interno 'della latrina non c'era luce, si vedeva a mala pena la botola. Al
posto della porta, vi era una tenda».
I banchi contenevano da due a quattro posti e spesso non c'erano i posti
per tutti.
Tra i casi di abbandono vi furono scolari costretti ad abbandonare la
scuola per mancanza di posto nell'aula. Nell'a.s. 1905-1906, dalle note del
Registro della classe l ' m., si evince che vi furono 7 casi di abbandono e si
legge testualmente, per tutti e 7 gli scolari: «Questo alunno si è assentato
da scuola, perchè privo di posto, non avendo il Comune provveduto
all'arredamento scolastico sufficientemente».
Non doveva essere un caso relativo solo a quell'anno, in quanto, anche
negli anni successivi, troviamo, tra i dati statistici di fine anno, casi di
abbandono per lavoro, per malattia e per mancanza di posto.
Si può notare da questo, come il Comune si sforzasse di ottemperare
solo lo stretto necessario alle leggi sulla obbligatorietà scolastica dato che
l'oJ:1ereper l'istruzione era grave per il suo Bilancio.
Le aule, come si è precedentemente detto, erano poche e le scolaresche
molto numerose.
.
Nell'a.s. 1905-1906 c'erano due classi prime maschili di 78 e 80 alunni e
nell'a.s. 1907-1908 funzionò una prima, addirittura, di 102 scolari.
,Gli scolari allora scrivevano con la penna ad inchiostro liquido. Era
formata da un'asta, un portapennino e un pennino, che, intinto nell'inchiostro, consentiva di scrivere; il tutto era custodito in un astuccio di
legno.
Il piano di ciascun banco aveva i calamai di creta incorporati, nei quali,
ogni mattina, il bidello versava l'inchiostro nero .
. Il pennino doveva essere intinto con molta attenzione, per evitare che
l'inchiostro macchiasse la pagina del quaderno, compromettendo la valutazione del compito scritto.
La bravura dello scolaro consisteva, non solo nella esecuzione corretta
del compito, ma anche nella presentazione del compito pulito, senza
macchie.
'
Non si risparmiavano le punizioni corporali, sia quando lo scolaro si
dedicava poco allo studio, sia quando il suo comportamento era poco
rispondente alla norma.
Non c'era l'obbligo di indossare il grembiule; fu usato successivamente,
di colore nero con strisce orizzontali bianche, all'altezza del petto:
ciascuna striscia indicava la classe frequentata.
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Scuola di Via Lenne, a.s. 1912-1913, classe IV, insegnante Elisa Gialanella.

Scuola di Via Lenne (cortile interno), a.s. 1922-1923, classe I, insegnante Cosi mina Garganese.
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Scuola di Via Lenne (cortile interno), a.s. 1926-27, classe I m., insegnante Francesca Orsini .

Scuola di Via Lenne (cortile interno), a.s. 1926-27, classe IV f., Insegnante Lucia Rospo.
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Scuola di Via Lenne (cortile interno), a.s. 1927-28, classe V m., insegnante Luigi Balestra.

dl ola di Via Lenne (cortile interno), a.S . 1927-28, classe III m., insegnante Angelo Domenico
Palumbo.
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d) Il fenomeno dell'abbandono
Era comune il fenomeno dell'abbandono della scuola, appena dopo la
seconda elementare, come è possibile rilevare dai registri delle iscrizioni e
delle frequenze degli anni prima e dopo le due Guerre mondiali~
Nel nostro Comune, la categoria dei braccianti agricoli era fa più
numerosa ed impegnata nel duro lavoro dei. campi: semine di legumi, di
grano, di pomodoro, sarchiatura del grano (la ' camnatur d' lu gren), .
raccolta degli stessi prodotti verdi, raccolta delle mandorle, delle olive,
. ecc.
Erano' proprio i loro figli che divenivano braccianti precocemente,
quando dovevano ~ssere ancora sui banchi della scuola dell'obbligo.
Il capo famiglia che possedeva un piccolo pezzo di terreno, con un
. carico familiare medio di cinque o sei figli, non poteva assicurare a tutta la
famiglia, dal pezzo di terra posseduto, il sostentamento giornaliero, per
cui, una volta terminati i lavori del. proprio campo, bisognava cercare
.
lavoro presso altri."
Questi andavano cosÌ ad aumentare le file dei nulla tenenti, i quali, pur di
assicurarsi un minimo di guadagn.o, offrivano le pròprie braccia, secondo il
principio ricorrente «della domanda e dell'offerta», senza alcuna assistenza
sindacale, che garantisse il giusto compenso.
, Era comune vedere, nel tardo pomeriggio o prima del sorgere del sole,
giovani e giovanissimi sostare nella piazza Plebiscito (oggi denominata
Piazza Vittori? Veneto), per essere ingaggiati dal «caporale», nei lavori dei
campi. Il caporale era l'uomo di fiducia dell'agrario che ingaggiava, per suo
conto, gli operai.
Al ragazzo di scuola elementare di oggi, forse sembrerà strano che, ai
suoi coetanei di quegli anni, era affidato il compito di concimare il terrenO,
durante la semina dei -legumi, o seminare gli stessi; durante il periodo
autunnale, quando era già iniziata la scuola.
. . In marzo, poi, erano ancora i ragazzi di scuola elementare ad essere
impegnati nella piantagione del pomodor'o e nella copertura delle stesse
piantine, con erba secca, perchè non fossero beccate o distrutte dagli
uccelli.
Quale tempo dunque per la scuola!
_ Quale interesse potevano avere i genitori a mandare i figli a scuola, se
mancava il sostentamento necessario per vivere?
, Ecco, dunque, i numerosi casi diabbanoono della scuola per motivi di
lavoro, registrati dagli insegnanti, nella cronaca scolastica di quegli anni:
- a.s. 1905-06 classe l ' m:
«Il ragazzo è stàto costretto ad assentarsi da sooola, perchè povero ed obbligatò
dai parenti ad andare al lavoro»;
.
,

- a.s. 1906-07 classe 5'_6' m. fuse:
«L'alunno ... àbbandonava la scuola verso la metà di -novembre, per darsi al
lavoro dei campi».

N on meno felice era la sorte delle ragazze in obbligo scolastico. Quando
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i genitori erano al lavoro, dovevano sostituire la mamma in tutto: dalla
cura dei fratellini, ai lavori di cucina.
Fino agli «anni venti» e poi sempre meno, le ragazze furono occupate
anche nella filatura della lana o del cotone, presso le tessitrici del paese, le
ricamatrici o le cardatrici; più che l'istruzione, per loro era più importante
imparare ad essere donne di casa. N ella Cronaca scolastica della classe 4 a
ms., a.s. 1914-15, si legge:
«L'alunna ... abbandonò la scuola per apprendere l'arte del ricamo».

Quando i raccolti erano abbondanti, specialmente quelli delle olive e del
pomodoro, le ragazze più grandi erano impegnate nella raccolta, per alcuni
mesi, di questi prodotti, presso terzi.
I proventi dovevano servire per l'acquisto del corredo, poichè bisognava
trovare marito, quanto prima.
Quelle più piccole dovevano essere necessariamente in casa, per la
custodia dei fratellini, come già detto.
Così il tempo per la scuola era limitato solo allo stretto necessario, quel
tanto che bastava per imparare a «leggere, a scrivere e a far di conto».
Altre cause di abbandono furono: la mancanza di posto in aula,
incredibile, e le carenze igieniche dei locali scolastici e delle abitazioni, con
le conseguenti gravi infezioni, come è stato già citato.
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e) Anno scolastico e programmi

L'anno scolastico, per gli scolari, iniziava il primo ottobre e terminava
alla fine di luglio. Era diviso in cinque bimestri; alla fine di ciascuno era
riportata la media del profitto bimestrale. Da un Registro di classe 3a
dell'anno scoi. 1905-06 si evincono le seguenti materie, divise in scritte e
orali; quelle scritte erano così divise:
Componimento, Dettatura, Aritmetica pratica, Conto relativo all' Azienda domestica, Calligrafia, Disegno.
Le materie orali comprendevano:
Lettura, Spiegazione della lettura, Nozioni di grammatica, Esercizi di
memoria, Aritmetica pratica, Geometria; in quarta e quinta classe si
aggiungevano: Storia, Geografia, Istruzione civile, Nozioni di ' Scienze
fisiche e naturali, Agraria, Lavoro educativo e manuale, Lavoro femminile.
Dalle materie si può notare come la preoccupazione del Governo era
quella di offrire agli scolari quegli strumenti di base, capaci di inserirli nella
società, meno condizionati dalla triste piaga dell'analfabetismo. L'insegnamento, nella scuola elementare, risentiva, in maniera influente ancora,
dell' opera del Risorgimento, come si può dedurre anche dal testo di una
prova di dettatura della classe Sa m., a.s. 1903-1904: «Lo Sbaglio del
Trombettiere». (Dettato)
«Nel çinquantanove, a S. Martino, un tenente dei bersaglieri marciava dritto
all'assalto di una cascina, e da tanto che i suoi soldati andavano arditi con lui, gli
pareva d'aver già in mano i nemici che v'eran dentro. Improvvisamente di
galoppo, a lance calate, gli viene addosso una squadra di Ussari.
Piegate a destra! disse il tenente al trombettiere; ma questo (novizzo) o
confuso, suonò: Piegate a sinistra; e tutti i soldati ubbidirono, correndo a sinistra,
ma bestemmiando, perchè capivano bene che sarebbe bisognato andare a destra,
dov'era il terreno adatto alla difesa. Povero tenente! Rimasto in mezzo alla via con
una lanciata al collo e non si alzò più. Dei soldati, chi si salvò fu bravo».
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f) La figura del maestro: i primi insegnanti

Del maestro e della maestra si aveva molto rispetto, specialmente
quando si imponevano, non solo nella scuola, ma anche nella società, come
persone di cultura. Non si risparmiavano, però, frizzi e ignominie per
coloro che venivano ritenuti incapaci del loro mandato. I maestri, per
poter insegnare, dovevano essere muniti di «patente superiore» o «inferiore» e dell'attestato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di
residenza o di provenienza. I maestri che insegnarono nel nostro Comune
erano muniti quasi tutti dei due titoli; non risulta che vi fossero «sottomaestri», cioè maestri sprovvisti di patente. Quindi, la nostra Scuola, dal
punto di vista della professionalità degli insegnanti, doveva essere ben
qualificata. Non era, invece, tanto florida la loro condizione di lavoro,
dato che dovevano lavorare in situazioni precarie, per i locali, per le
condizioni igieniche e per il rilevantissimo numero degli scolari.

Insegnanti che hanno svolto la loTO Opera educativa
in Palagiano, dalla fine dell'800 fino al 1922:
Nome e cognome
Chimienti Rocco Luigi
Mastroviti .Mariannina
Gaetani Teresa
Crisantis Francesco
Simeone Leonardo
Gentile Filippo
Frisone Bice
Venezia Domenico
Rospo Lucia
Gialanella Elisa
Balestra Luigi
Schiavone Leonardo
Buttiglione Michele
Capriulo Rosa
Lagiannella Giovanna
De Felice Dora
Catucci Elvira
Orsini Francesca
Carlucci Adalgisa
Palumbo Maria
Schiavone Antonio
Notaristefano Giuseppina
T atarano Attilio
Garganese Cosimina
Giaccari Giuseppina
Miraglia Nina
Donno Maria
Pisani Maria
Agherbino Rita
Polignano Giuseppe

Luogo e data di nascita
Palagiano
Castellaneta
Lecce
Palagiano
Palagiano

15/10/1862
25/3/1866
02/10/1862
16/03/1864
01/05/1854

Turi
Montescaglioso
Palagiano
Rocca S. Felice
Palagiano
Palagiano

05/04/1876
06/10/ ....
22/04/1888
10/01/1881
4/6/1876
912/1890

Palagiano

27/4/1893

Palagiano

08/12/1895

Inizio e fine servo
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

25/1/1882
6/1111886
01/01/1888
01/10/1892
1894
1894
10/02/1905
1905
2/1111906
22/11/1906
1/10/1907
6/12/1909
1913
1913
1914
1915
1916
1916
1916
1917
1917
1918
1919
1920
1921
1921
1922
1922
1922
1922

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

1922i23
1906/07
1927/28
1926/27
1914/15
...
1928/29
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1957/58
...
...
...
...
...
.. .
...
...
...
...
...
...

Scuola elementare di Via Lenne. Insegnanti degli anni '20: (in piedi da sinistra) A. Schiavone, B.
Frisone, L. Balestra, G. Lillo, A.D. Palumbo. Seduti da sinistra: ..... , T. Gaetani, L. Rospo, F.
Orsini.
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PERIODO 1923 - 1945
1. CENNI DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA
~

-

Legge Gentile
Legge De Vecchi
Legge Bottai

2. CENNI SULLA SITUAZIONE
STORICO-ECONOMICO-SOCIALE
3. FUNZIONAMENTO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PALAGIANO
a) Direzione Didattica, aule, classi e sezioni;
b) Anno scolastico, valutazione e programmi;
c) Istruzione elementare e cultura fascista a Palagiano;
d) 1938: inaugurazione del nuovo edificio scolastico;
e) 1940-45: la scuola e gli anni della 2a guerra mondiale;
f) Gli insegnanti della nostra Scuola.
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1. Cenni di legislazione scolastica
-

Legge Gentile

La Legge Gentile - 3 novembre 1923, n. 2453 -, dopo aver soppresso i
Provveditorati provinciali e istituiti quelli regionali, portò una radicale
innovazione e una profonda riforma didattica e amministrativa della
Scuola.
La Legge Gentile istituì, presso ogni Provveditorato, il Consiglio
Scolastico, non più come organo deliberativo, ma consultivo, e il Consiglio di Disciplina.
Poi apportò le seguenti principali innovazioni:
- Le scuole «non classificate», denominate poi «rurali», per la lotta
contro l'analfabetismo, f\,lrono affidate ad Enti delegati dallo Stato. Sono
da ricordare: «L'Umanitaria», «L'Italia redenta», «L'Associazione del
Mezzogiorno», «l'Ente per l'Agro romano», «L'Ente nazionale di cultura»;
- Il Concorso Magistrale non fu più provinciale e per soli titoli, ma fu
regionale e bandito per «titoli ed esami»;
- L'obbligo scolastico fu portato al 14 0 anno di età e furono obbligati
alla frequenza anche i ciechi ed i sordomuti; per questi furono create le
«scuole speciali»;
- Per un migliore funzionamento della Scuola, da un punto di vista
amministrativo, è da sottolineare la raccolta delle leggi e delle norme
giuridiche sull'istruzione elementare e post-elementare nel Testo Unico,
approvato con R.D. 5 febbraio 1928, n. 577;
- Con il R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 fu pubblicato il «Regolamento
Generale» sui servizi dell'Istruzione elementare;
- Con Decreto 1 luglio 1933, n. 786, le Scuole elementari dei Comuni
autonomi passarono allo Stato e gli insegnanti di quelle Scuole furono
incorporati nei ruoli dell' Amministrazione Scolastica Regionale.
Sempre per effetto del medesimo Decreto furono istituite 5 categorie di
insegnanti ai fini della retribuzione economica, in base alla sede di servizio
e al Concorso espletato.
I Programmi del Gentile puntavano ad un miglioramento cultu.rale
generale della Scuola Italiana. Essi facevano obbligo agli insegnanti di
aggiornarsi, di prepararsi, per poter offrire il meglio della cultura ai
fanciulli. Il nozionismo, le lezioni ripetitive, «gli schematici interrogativi,
le scheletriche nozioncine, il meccanicismo», che per una metà di secolo
avevano caratterizzato l'insegnamento nelle scuole elementari, venivano
banditi dai Programmi del Gentile. Infatti nella Premessa così si legge:
« ... Vietano i Nuovi Programmi le trite nozioni, che hanno per tanto tempo
aduggiato la Scuola dei fanciulli ..... ».

I Programmi del 1923 volevano dare al cittadino italiano un po' di più
del solito «leggere, scrivere e far di conto».
I Nuovi Programmi richiedevano:
« ..••• la schietta poesia, la ingenua ricerca del vero, l'agile indagare dello spirito
popolare irrequieto e mai sazio di 'perchè', il rapimento nella contemplazione dei
quadri luminosi dell'arte ... ».
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Si consigliava ai maestri di uscire dalla pedanteria per promuovere la
creatività del bambino. Si voleva, insomma, un fanciullo più preparato e
più colto.
.
«Le Lezioni di Didattica» del pedagogista Giuseppe Lombardo Radice,
a cui la Riforma del 1923 aveva affidato la parte concernente l'istruzione
elementare, furono per molti insegnanti, attenti al rinnovamento, una
ottima guida.
La Scuola Italiana, privata da anni del necessario, aveva anche bisogno di
nuove strutture, di classi più contenute nel numero degli scolari, che ne
avessero consentito la formazione di altre, di servizi igienici, di suppellettili, di spazi che assicurassero la frequenza agli scolari entro i limiti della
decenza.
Aveva bisogno soprattutto di insegnanti più preparati, che fossero in
grado di promuovere, non solo l'alfabetizzazione degli scolari, ma di aprire
il loro animo e la loro intelligenza verso quel patrimonio culturale
ignorato dalle masse, che, per secoli, era stato solo appannaggio di pochi.
Per oltre 50 anni, dall'unificazione, il popolo italiano era ben lontano,
non solo dal possedere quel patrimonio culturale testè citato, ma anche
dall' alfabetizzazi one.
Il popolo meridionale, in particolare, rimase assai lontano dal sogno di
vedere assicurato a ciascuno l'insegnamento almeno delle quattro classi di
scuola elementare, che costituivano il corso elementare di allora.
La Riforma Gentile subì delle modifiche, sia per quel che riguarda la
parte didattica, sia per l'amministrativa.
-

Legge De Vecchi

La Legge De Vecchi del 26 settembre 1935, n. 1866, successiva a quella
del Gentile, eliminò i Consigli scolastici e avocò allo Stato tutti i poteri e
le funzioni inerenti il governo delle scuole elementari, delegando al
Provveditore, all'Ispettore e al Direttore poteri e funzioni, che, però,
potevano essere modificati o annullati dal Ministro. (T aIe Decreto fu
.
abolito con D.L. 31 agosto 1946, n. 237).
Con la Legge De Vecchi si arguisce la volontà del Regime di accentrare
nello Stato tutta la Scuola.
Successivamente la Legge 9 marzo 1936, n. 400, soppres~e i Provveditorati Regionali e ricostituì quelli Provinciali. Anche le scuole rurali furono
accentrate e passate alle dipendenze dei Provveditorati agli Studi.
-

Legge Bottai

La Legge Bottai, 1 giugno 1942, n. 675, portò una radicale e profonda
innovazione nell' ordinamento scolastico.
.
Citiamo le parti più significative:
- Istituì un unico Ruolo nazionale, considerando gli insegnanti
impiegati di Stato, inquadrati nel Gruppo B dell'Ordinamento gerarchico
dell' Amministrazione statale, con retribuzione uguale per tutti, in qualunque sede insegnassero;
- Fur~no soppresse le 5 Categorie nelle quali erano precedentemente
inquadrati · gli insegnanti, per effetto della Legge Gentile;
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- Presso ogni Provveditorato fu istituito un .Ruolo Organico degli
insegnanti elementari della Provincia.
2. Cenni sulla situazione storico-economico-sociale

La fine della 1a Guerra Mondiale fece riemergere i gravi problemi
dell'Italia, sopiti negli anni della guerra.
Nell'Italia "Meridionale e, quindi, anche nel nostro Comune, l'agricoltura era ancora caratterizzata dalla piaga del latifondo, che non lasciava
posto alla libera iniziativa privata, nè consentiva la realizzazione di opere e
di infrastrutture, capaci di modificare il tipo delle coltivazioni, sempre
limitate alle semine di cereali e di legumi.
I reduci rientravano con la speranza di vedere realizzate le promesse
fatte loro, quando erano in trincea, cioè l'assegnazione del sospirato
«pezzo di terra», che avrebbe offerto almeno il sostentamento per la
famiglia, ma al rientro trovarono le loro famiglie sempre più misere e il
lavoro sempre più carente.
Ai giovani, che avevano perso i migliori anni della loro giovinezza,
restava aperta la strada dell' emigrazione in Europa e fuori.
I governi, che si alternavano alla guida del Paese, erano incapaci di dare
stabilità governativa e risoluzione ai problemi dell'Italia.
Fu questa situazione di crisi economica e di incertezza governativa che
aprì le porte al Fascisn;lO .
. I soldati, che rientravano nel nostro Comune dai campi di battaglia,
trovarono la stessa situazione politica ed economica che avevano lasciato
all'inizio della guerra.
I giovani, che, pur nelle ristrettezze e nei pericoli della trincea, avevano
avuto modo di scambiare le loro esperienze di vita con quelle dei giovani di
altre regioni, non accettarono di vivere come prima e decisero di emigrare.
I giovani di Palagiano emigrarono, in linea di massima, in Argentina e
negli Stati Uniti d'America; andavano «all'avventura», come si soleva dire,
dal momento che partivano senza alcun ingaggio e senza alcuna protezione
sindacale.
Nel 1923 si imbarcarono sul Piroscafo «Taormina», in partenza da
Napoli per Buenos Aires, trenta giovani palagianesi, tutti agricoltori,
reduci dalla guerra, che non avevano potuto trovare lavoro in loco. Tra
questi ricordiamo Orsini Pietro, Ferente Antonio, Cannarile Salvatore,
Gentile Alessandro, Valente Vito, Favale Geremia, ecc .. Alloro arrivo
non trovarono alcuna autorità ad accoglierli e ad aiutarli a cercare lavoro,
ma andarono in giro per la città, in gruppi, chiedendo lavoro. Da
agricoltori che erano, assolsero i più disparati lavori: imbianchini, camerie- .
ri, tostatori di caffè, autisti, coloni e garzoni.
L'emigrazione continuò, negli anni successivi, anche nell'America del
Nord; molti non fecero più ritorno, perchè si sposarono là. Comunque il
fenomeno dell'emigrazione, in Palagiano, aveva avuto inizio sin dai primi
anni del secolo.
Nel 1985, infatti, abbiamo avuto modo di conoscere il figlio di uno di
quegli emigrati, Sasso Giovanni, nato in America, a New Y ork, nel 1906,
venuto a Palagiano per conoscere un suo zio paterno, Sasso Paolo,
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fortunatamente ancora vivente.
I giovani rimasti a Palagiano, salvo i pochi occupati come garzoni nelle
botteghe artigiane, continuarono a lavorare saltuariamente, nelle campagne, alle dipendenze degli agrari. I più intraprendenti chiedevano un pezzo
di terra a mezzadria o in fitto, per avere più libertà di lavoro e di
coltivazione. Nelle terre del feudo, prese in fitto, si piantava il pomodoro,
che veniva ritirato persino dalla ditta «Cirio»; dalla stazione di Chi atona
partivano carri-merce carichi del nostro pomodoro. Ancora oggi, molti
ricordano Palagiano come «il paese del pomodoro». Non era un frutto
grosso, come siamo abituati a vederlo oggi, ma piuttosto piccolo quanto
una ciliegia, scarlatto, succoso, molto saporito, idoneo, in modo particolare, per la salsa.
Dal '30 al '40 ci fu una minore, ma pur rilevante emigrazione anche nelle
«Colonie» dell'Impero, in Africa. Si inseguiva il sogno di avere «un posto
al sole», come si diceva.
,Molti braccianti, pur di evitare di chiedere ogni giorno il lavoro,
. preferirono emigrare in · Africa, per vedersi assicurare un salario fisso.
Alcuni ritornarono con «un gruzzolo» e riuscirono a costruirsi una casa o a
comprare una «quota» di terra o una «padula»; altri non ebbero il tempo di.
ritornare, perchè, allo scoppio della 2a Guerra Mondiale, furono incorporati nelle Unità militari belligeranti.
Durante gli anni della 2a Guerra, la popolazione di Palagiano subì gravi
privazioni, specialmente quella parte di proletariato, che aveva mandato i
suoi giovani a combattere. Il paese restava, di giorno in giorno, sempre più
spopolato: restavano i vecchi, le donne e i bambini.
Le famiglie, che avevano avuto in casa un cavallo da lavoro, furono
costrette a venderlo, perchè non c'era in casa chi avrebbe potuto utilizzarlo nei lavori campestri. Le lavoratrici, a stento, riuscivano a portare a casa
«il pane», come si soleva dire, quando riuscivano a lavorare durante la
raccolta delle olive e dei legumi. Era frequente vedere le spigolatrici
raccogliere le spighe rimaste dopo la mietitura, per ricavare qualche chilo
di grano.
Nel periodo della raccolta delle olive, le lavoratrici dei paesi vicini, che si
associavano a quelle di Palagiano, restavano la sera, nelle masserie;
dormivano su un pagliericcio steso su tufi o su brande sgangherate. T aIe
fenomeno si verificava anche per la coltivazione e la lavorazione del
tabacco; infatti molte famiglie del «leccese» si stabilivano, per una buona
parte dell'anno, nelle masserie degli agrari del nostro Comune. Queste
forme di «immigrazione» stagionale riducevano le possibilità di lavoro al
bracciantato locale.
Gli ultimi anni della Guerra furono i più terribili. I bombardamenti
frequenti su Taranto avevano obbligato la popolazione tarantina a
riversarsi nei paesi della provincia.
A Palagiano vennero molte famiglie tarantine, prive di tutto; con esse
bisognava dividere quel poco che si aveva.
Durante i raccolti, poichè c'era l'obbligo di consegnarne una parte agli
«ammassi dello Stato», i controlli furono più severi e gli agricoltori
portavano a casa sempre meno cereali e legumi. Si arrivò a mangiare ogni
tipo di erbe, che nascevano spontanee; quando mancava la farina, si
impastavano patate, fave miste a qualche pugno dì farina.
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Alla fine della Guerra i camions degli alleati portarono i primi aiuti: vi fu
una distribuzione di alimenti di prima necessità nelle vie del paese.
La situazione cambiò decisamente in meglio, soprattutto con la venuta
dei Polacchi, che, stanziatisi alla periferia di Palagiano, nell' attuale via
Piccinni e strade adiacenti, offrirono lavoro a molti giovani nei campi,
dove loro sostavano. Si iniziò a vendere anche il pane, che veniva portato
fuori dai giovani, che lavoravano presso le cucine e le mense dei soldati
polacchi.

3. Funzionamento della scuola elementare di Palagiano
a) Direzione Didattica, aule, classi e sezioni

La Scuola elementare di Palagiano dall'a.s. 1923-24 all'a.s. 1927-28
appartenne alla Direzione Didattica di Massafra, dall'a.s. 1928-29 all'a.s.
1937-38 alla Direzione Didattica di Mottola e dall'a.s. 1938-39 all'a.s.
1956-57 nuovamente alla Direzione Didattica di Massafra; nell'a.s. 1957-58
fu istituita la Direzione Didattica di Palagiano.
Fino al 1938 la sede scolastica principille fu sempre quella funzionante in
via Lenne con altre sedi di fortuna già menzionate.
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Come si desume dal grafico dell'organico delle sezioni, dall'a.s. 1923-24 .
all'a.s. 1944-45, il numero delle sezioni funzionanti nella nostra Scuolaelementare raggiunse una media annua di 12 sezioni, distinte in una media
di 8,5 sezioni per le classi prime, seconde e terze (corso inferiore) e di 3,5
sezioni per le classi quarte e quinte (corso superiore).
Nell'a.s. 1923-24 si ebbe, però, una punta di 13 sezioni, forse per effetto
della Legge Gentile, che portò l'obbligatorietà della frequenza fino al 140
anno di età, e dell' aggregazione della nostra Scuola alla Direzione Didattica di Massafra, che consentì un maggiore controllo degli alunni frequen. tanti e inadempienti. Negli anni successivi, il numero delle sezioni si
attestò presto nei limiti o al di sotto della media generale, con un calo fino
a 9 sezioni nell'a.s. 1925-26; successivamente si registrò un notevole
incremento del numero delle sezioni: nell' a.s. 1938-39 (14 sezioni), forse
dovuto alla costruzione del nuovo edificio scolastico e,. quindi, alla
disponibilità di aule più numerose e più spaziose; negli anni della guerra,
dall'a.s. 1940-41 all'a.s. 1944-45, dovuto al fenomeno dello sfollamento
degli abitanti di Taranto per motivi bell.ici.
In questi anni il processo di alfabetizzazione, nel nostro Comune, non
fu adeguato alle aspettative delle leggi dello Stato sull'istruzione elementare, poichè le condizioni economiche della popolazione palagianese non
consentivano di mandare i figli a scuola per l'intero corso elementare e,
ancor meno, per le classi di scuola media inferiore e superiore.
La Scuola di Palagiano non ebbe, dunque; quell'incremento di frequenza
sperato con l'avvento del Fascismo. L'obbligatorietà non fu tenuta in
debito conto, non per l'incuria dei maestri, i quali, al contrario, invitavano
continuamente alunni e genitori ad assicurare la frequenza scolastica, ma
sempre per il fenomeno dell'abbandono dovuto alle precarie condizioni
economiche soprattutto dèlle famiglie dei braccianti agricoli e dei piccoli
proprietari, che avevano bisognò di braccia lavorative nei campi, in modo
particolare.
.
Nelle Cronache degli insegnanti, infatti, si legge che spesse volte essi
invitavano i genitori degli alunni ad assicurare la frequenza scolastica dei
loro figli, ma, dopo brevi periodi di presenza, molti ragazzi, specialmente
delle classi quarte e quinte, ritornavano ad abbandonare la scuola per
aiutare i genitori . nei campi.
Era comune vedere nei primi mesi di scuola, specialmente nel periodo
delle semine dei cereali e dei lugumi, ragazzi di scuola elementare lavorare
nei campi, poichè le seminatrici meccaniche erano usate solo nelle grandi
aziende agricole. Un altro lavoro, che li vedeva impegnati, era la piantagione del pomodo.ro, in primavera, che costituiva per Palagiano una vera e
propria fonte di guadagno. Un altro periodo, in cui i ragazzi venivano
avvia~i ai campi, era quello della raccolta dei piselli e delle fave, da aprile -a
maggIO.
Molti di questi ragazzi, che rientravano a scuola dopo assenze prolungate e saltuarie, spesso venivano rimandati, poichè, anche nella scuola
elementare, c'era la possibilità di riparare qualche materia nella sessione
autunnale; ma immancabilmente gli scolari rimandati erano destinati ad
essere bocciati, perchè non avevano modo di prepararsi privatamente e,
quindi, molti non si presentavano neanche agli .esami di riparazione.
Nel Registro della classe 2a m., a.s. 1938-39, è stata annotata la seguente
144

comunicazione di una mamma all'in,segnante del proprio figlio, da cui si
evincono le ristrettezze economiche della famiglia:
«Professoro Carissimo mi scuserete per il momendo non cio la moneta perche mio
marito è moblitato per la libia da tre mesi è quindi farò la paga g. 15 corrende è
dadà qualche cosa la volta prego di tenerlo presende se ci starà qualche benificio
anche per il mio bambino
Distinti Ossequi

E ancora nel Registro di una classe Sa m. , a.s. 1939-40, l'insegnante
annotava, nella sua Cronaca scolastica, quanto segue:
<<30.10.1939: Alle famiglie di 6 alunni obbligati e non iscritti, inviai la cartolina-avviso in data 27. c.m.; si sono presentati stamattina soltanto i genitori di 2 di essi
per dichiararmi che le loro condizioni economiche richiedono l'aiuto dei figli .
N on mi è stato possibile convincerli neanche con le minacèe di sahzioni legali e
sono rimasti nella ferma convinzione di non mandare i figli a scuola».
Nella Cronaca della classe Sa f., a.s. 1940-41, l'insegnante annotava:
«12.10.1940: Mi sono permessa arbitrariamente di consegnare l'elenco delle
alunne, che ancora non si,sono iscritte, ad una guardia municipale, pregando la di
obbligare i genitori a mandare, a pena la multa, le figlie a scuola. Vedreino quale
sarà , il risultato».
.
«17.10.1940: Alla distanza di un mese dall'apertura della Scuola ho iscritto solo 17
alunne (su 26), le altre hanno dimostrato di essere refrattarie di fronte ad ogni
' richiamo e ad ,ogni minaccia».
,

.

~ ancora nella Cronaca della classe 1a ms., a.s. 1942-43, l'insegnante cosÌ
scnveva:

«5.5.1943: A causa della raccolta di fave e piselli gli alunni si assentano dalla
Scuola. Ho cercato di chiamarli con inviti scritti e a vOce, ma non si presentano
ugualmente, perchè essi sono di grande aiuto per i genitori per i suddetti lavori
campestri. Temo che le assenze si verificheranno per tutta la durata dei lavori».
«18.5.1943: Gli alunni allontanatisi sin dalla fine dello scorso mese per motivi di
lavori campestri e gli alunni ......... , invitati a presentarsi agli scrutini, nessuno
fin 'oggi .è venutQ, anzi qualcuno ha risposto che della scuola non se ne cura».
Ai casi di abbandono su citati; che diminuivano sensibilmente il numero
degli scolari, portando le scolaresche da un numero medio di 50 alunni,
nelle prime classi, a 30 - 25 di media nelle classi quarte e quinte, si aggiunse,
sempre negli anni 1926-1930, una circostanza veramente strana: «L'alunno
veniva cancellato dal registro per non aver acquistato la pagella»; sicchè chi
non acquistava la pagella, per una qualsiasi ragione, si vedeva escluso dalla
classe e, quindi, dalla frequenza.
Citiamo alcuni esempi desunti dai dati statistici, inseriti nei Registri'di '
classe:
-

a.s. 1926-27:
classe 1a -m. (ins. Orsini Francesca) cancellati 2 al.;
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classe 1a f. (ins. Lillo Grazia) cancellate 2 al.;
classe 3a f. (ins. Frisone Bice) cancellate 11 al.;
classe Sa ms. (ins. Balestra Luigi) cancellati 2 al.;
- a.s. 1927-28:
- classe 3a m. (ins. Palumbo Angelo D.) cancellati 2 al.;
- as. 1928-29:
- classe 1a f. (ins. Frisone Bice) cancellate 2 al.;
- classe Sa ms. (ins. Balestra Luigi) cancellato 1 al.
-

La dicitura annotata era la seguente: «cancellato per mancanza di
pagella».
Abbastanza frequenti erano anche altri motivi di bocciatura o di
esclusione dalla classe: l'assenza dagli esami della classe 3' e della classe 5.,
la condotta dell'alunno, ecc.
Riportiamo qui di seguito il grafico relativo alla percentuale dei
promossi, nei cinque anni del corso elementare, della clàsse mista dell'insegnante Calò Anna, dall' anno scolastico 1939-40 all' anno scolastico 194344:
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b) Anno scolastico, valutazione e programmi
Dall'a.s. 1927-28 i Registri di classe portavano il nome di «Giornaie di
classe» e sul frontespizio, accanto allo stemma della Casa Sabauda,
compariva anche ,quello del Fascio.
,
,
Il Giornale di classe ~iportava la divisione dell'anno - scolastico in
trimestri, con valutazione trimestrale e voto annuo finale per ciascun
alunno. Nel Giornale vi erano pagine dedicate alla cronaca scolastica
giornaliera e alla relazione annualè di fine anno.
Gli alunni venivano classificati con «pos't i di merito», che erano quattro:
- ali ° posto si assegnava la qullifica di lodevole, al2°'posto di buono, al 3°
di sufficiente, al 4° di mediocre.
Le norme disciplina~ti gli scrutini e gli esami erano qettate dagli artt.
416-417 del Regolamento Generale del 26-04-1928, n. 1297 (VII Anno _
dell'Era fascista).
_
,
Le materie -di insegnamento per la classe 1a e per la classe 2a erano le
seguenti: _Religione, Ortografia-Lettura ed Esercizi scritti, AritiI1eticaContabilità scritta e orale, Nozioni varie, Lavori domestici e lavori
manuali.
Le materie per la classe 3" erano Religione, Canto, Disegno e bella
scrittura, Lettura espressiva e recitazione, Ortografia-Lettura ed EserCizi
'Sçr.itti, Aritmetiça e Contabilità sçritta e orale, Nozioni varie, Geografia,
Lavori domestiCi e manuali.
In classe quarta, alle materie della terza si aggiungeva lo studio della
Storia; in classe quinta si aggiungevano anwra Nozioni di Diritto ed
Ecònomia.
ç) L'Istruzione e la cultura fascista a Palagiano

Nel periodo 1930-40, mentre non si registrava ancora un incremento
notevole di nuove sezioni, si intensificò, invece, la propaganda fascista
nella Scuola, _con là conseguente educazione dei fanciulli e dei ragazzi al
«Regime».Già dall'a.s. 1927-28 ogni scolaro doveva essere iscritto all'«Opera
Nazionale Balilla (O.N.B.)>>, Legge 3-4-1926, n. 2247, con regolarè tessera,
chè fungeva anche da assicurazione; sicchè alle spese per l'acquisto del
<<libro di testo» e per l'acquisto della «pagella» (T.V. - R.D.5 febbr,aio
1928, Cap. III, Art. 195), si aggiungevano le spese per l'acquisto délla
tèssera di iscrizione all'O.N.B.,
Le Cronache mensili redatte dagli insegnanti, in quegli anni scolastici,
riportavano con frequenza le difficoltà incontrate, per riuscire ad ottenere
il tesseramento totale dè1la scolarçsca. Si arguisce da ciò, ancora una volta,
come le condizioni di vita delle famiglie erano misere, tanto da non
consentire sempre l'acquisto del libro, della pagella, della tessera. Ma
l~attenzione, posta dagli insegnanti, per ottenere il tesseramento-totale
della scolaresca, fa capire come su di essi doveva essere esercitata una
pressioned·a parte dell'Autorità -politica.
La Scuola era il veicolo privilegiato del «Regime Fascista», per la spa
propaganda e la sua affermazione; ciò lo si desume facilmente anche dalle
Cronache riportate sui Giornali di classe degli insegnanti.
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Scuola di Via Lenne (cortile interno), a.s . 1935-1936: gruppo d' insegnanti in divisa fascista .

Scuola di Via Lenne (cortile interno). Scolari
d i varie classi partecipanti ad un "Sabato
Fascista».

Scolaro in divisa fascista : «Figlio della Lupa».
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Nella Cronaca della classe 4 a m., a.s. 1931-32, si legge:
«15,9.1931: Oggi è venuto il Sig. Direttore e ha preso visione del numero degli
obbligati, degli iscritti e dei tessera ti ..... :>.
'
«26.10.1931: Dopo aver terminato il tesseramento all'O.N.B., ho fatto la richiesta
dei soldi per i libri».
«28.10.1931: Stamane 28.10.1931 si è commemorata 'la marcia su Roma'. Siamo
andati in corteo con i BalilÌa e' le Piccole Italiane al Fascio, poi ci siamo inquadrati
sul piazzale del Municipio e abbiamo ascoltato là calda parola dell'oratore, venuto
per la cerimonia. Gli alunni si. sono entusiasmati e sono contenti».

Nella Relazione di fine anno della classe S ~ m., a.s. 1938-39, a proposito
del propramma di Storia, l'insegnante annotava:
.
<<1 diversi discorsi del Duce, durante questo periodo cosÌ increscioso, sono stati '

quasi tutti ascoltati e commentati, lasciando cosÌ in ogni cuore degli alunni quel
germe di italianità vera, che farà domani il cittadino dell'Italia nuova voluta dal
Duce»,
'
'
Continuamente si inneggiava all'Impero, alle conquiste, alla grandezza
dell'Italia. Erano gli anni della conquista di «un posto al sole» e molti
cittadin-i andarono nelle «Colonie», per raggranellare -un po' di soldi per
farsi la casa in Italia, sopportando disagi gravissimi, soprattutto per le
diverse çondizioni climatiche. Molti palagianesi andarono in Africa. '
N elle aule dello stesso edificio, cosÌ carente dell'indispensabile per
. , l'igiene e per il materiale necessario per consentire una normale vita
scolastica, per contro, si fes.teggiàvano i genetliaci dei «Reali d'Italia» e dei
l6ro figli~ si commemoravano gli anniversari delle guerre, delle vittorie e le
ricorr.enze rispolverate della vecchia' Roma imp.eriale. C'era del ricco
materiale per il programma di Storia!
, Leggi~mo un po' cosa dicevano le Cronache degli insegnanti diPalagiano al riguardo:
.
Crolpca della classe Sa ms., a.s. 1938-39:
«13.1.1939: vacanza straordinaria per lo sposalizio di S.A.R. Maria di Savoia».

Nella Cronaca della classe Y m., a.s. 1938-39:
Tratteggio brevemente la storia del Fascismo, dalle sue origini sino
alla marcia 'su Roma: Mus~olini e il suo avvento al potere. Enumero le grandi
opere compiute dal governo fascista in tutti i rami , della vita nazionale».
<<3.11.1938: Annuale della Vittoria: Brevi cenni sulla guerra mondiale. Episodi del ,
Re Soldato».
. .'
'
«10.11.1938: Domani vacanza in ricorrenza d'~l genetliaco di S.M. il Re Imperato-,
re» .
«5.12.1938: Rievoco lo storico gesto.del Balilla e..... ».
«22.3.1939: Domani .vacanza; ,ricorre' l'anniversario della fondazione dei Fasci di
combattimento. Brevi cenni sto"rici relativi. Il Duce e i quadrunviri, gli squadristì,
il rappo,rtoche il Duce terrà a questi ultimi il 26 c.m. a Roma».
«20.4,1939: Domani vacanza: Natale di Roma e festa del lavoro. Narro brevemente la leggenda della fondazipne di Roma e poi passo ad illustrare brevemente la
festa del lavoro».
«27.1q, 1938:

150

«8.5.1939: Domani 3° Anniversario della fondazione dell'Impero. Tutti i Balilla
sono invitati a trovarsi qui per le ore 17.30, perchè vi sarà la celebrazione della
' Giornata coloniale">.
«23.5.1939: Domani vacanza per l'anniversario dell'entrata in guerra. Brevi episodi
in cui si rileva il grande eroismo del nostro Soldato».

Palagiano, P.za Vitto Veneto a.s. 1939-40: manifestazione m piazza con popolazione e
scolaresche.
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Nella Cronaca della classe 4a f., a.s. 1938-39:
«27-29.5.1939: Nei giorni 27-29 maggio ho dovuto lasciare la scuola per partecipare alla seconda adunata del Fascio femminile a Roma il 28 maggio».

E ancora nella Cronaca della classe 5a f., a.s. 1939-40:
«27.2.1940: Gli scolaretti non sapevano perchè ieri avevano fatto festa. Ho detto
loro che un nuovo fiore è sbocciato in casa Savoia e che questo fiore si chiama
Maria Gabriella; è il terzo figlio che allieta il focolare del nostro tanto amato
Principe Umberto. I bambini hanno inneggiato con i potenti alà-alà alla benvenuta, al principino, a Maria Pia e agli augusti genitori che tanto amano i bimbi
d'Italia».
«8.5.1940: Domani festa dell'Impero; ho ricordato il valore dei nostri soldati, lo
sforzo immane della nostra Patria contro le inique sanzioni volute da ben 52 Stati
ai nostri danni, la vittoria delle nostre Armi sui campi di battaglia e della nostra
Diplomazia nel campo economico, la proclamazione dell'Impero e ho chiuso la
lezione con un saluto al Re Imperatore e al Duce fondatore dell'Impero».

CosÌ tra ricorrenze e feste celebrative si tentava di «fascistizzare» la
popolazione e in modo particolare i ragazzi, che, martellati dalla propaganda del Regime, non avevano altro che sogni di grandezza, aspirazioni
militaresche e odio per il nemico.
Dietro questo castello «incantato» c'era chi chiedeva l'assistenza del
Patronato scolastico per l'acquisto del libro di testo e chi doveva compiere
sacrifici per l'acquisto anche della divisa! E chi ancora agognava ad avere
un figlio assunto presso le colonie estive tenute dal Regime, per avere
qualche bocca in meno, in famiglia, da sfamare.

Colonia marina, Chiatona.
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Al riguardo sentiamo l'insegnante della classe 4 a m., a.s. 1939-40, che,
nella Cronaca della sua classe, così annotava:
«29.10.1939: La scolaresca, dopo tante insistenze ed opera di persuasione presso le
famiglie, è al completo con l'uniforme. Ciò costituisce per me una grande
soddisfazione, perchè vedo che, come per gli anni scorsi, a costo di sacrifici, i
genitori rispondono a tutte le esigenze della scuola».

E ancora nella Cronaca della classe 3a m., a.s. 1938-39, lo stesso
insegnante così registrava:
«10.11.1938: Molti alunni sono ancora senza libri. Da parecchio abbiamo corisegnato al comandante della G.I.L (Gioventù Italiana del Littorio) l'elenco dei
bambini appartenenti a famiglie bisognose, che chiedono i libri dal Patronato
scolastico e intanto nessuna comunicazione ci è stata data al riguardo».

E anche nella Cronaca della classe Sa f., a.s. 1939-40; l'insegnante
annotava questa richiesta da parte d~i genitori degli alunni:
.
«30.10.1939: ....... ... Ho invitato gli alunni a provvedere per l'acquisto dei libri di
testo e ben 28 alunni hanno chiesto l'assistenza del Patronato».

Il Patronato scolastico funzionava discretamente, ma non poteva
. assicurare a tutte le famiglie bisognose una adeguata assistenza.
E a proposito del programma di geografi.a, l'insegnante della classe sa
ms., a.s. 1938-39, nella sua relazione finale scriveva:
«Lo studio dell'Impero, creato dal Duce e conquistato col sangue dei nostri
fratelli , è riuscito più che dilettevole, perchè intermezzato dalle diverse vicende
raccontate dagli alunni, i cui padri sono stati in quelle terre».

Che la Scuola fosse il centro della vita politica del tempo, appare chiaro
da quanto è stato su ricordato. C'è da aggiungere che i locali della scuola
erano spesso requisiti, non solo per consentire lo svolgimento delle
elezioni politiche ed amministrative, ma per qualsiasi altra necessità.
È singolare quello che è stato annotato dall'insegnante della classe 4 a m.,
a.s. 1931-32:
<<15.10.1931: Oggi non ho fatto lezione, perchè la mia aula, per ordine del Sig.
Commissario prefettizio, è servita alla 'Commissione per la visita agli animali '» .

E un altro innsegnante annotava, sempre per lo stesso giorno:
«15.10.1931: Oggi una vacanza improvvisa: hanno requisito le aule per l'alloggio
agli ufficiali venuti per la revisione degli animali».

La Commissione, di cui si parla, era composta da ufficiali dell'Esercito, a
cui era affidato il compito di individuare e reclutare, nei paesi, gli animali
(muli e cavalli), che fossero stati ritenuti idonei per la cavalleria e per
l'artiglieria da campagna.
Gli scolari vivevano la vita politica del tempo in maniera più attiva
rispetto agli adulti, infatti fu istituita per i ragazzi, che frequentavano la
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scuola, un «corso speciale di Educazione fisica».
I Giornali di classe, dal 1930 al 1940, riportavano un «allegato integrativo», dove era annotata la frequenza degli scolari al Corso speciale di
Educazione fisica.
Nell'a.s. 1940-41 le materie tradizionali furono integrate da altre due:
Cultura fascista e Protezione antiaerea.
La Cultura fascista prevedeva la conoscenza, da parte dello scolaro, del
seguente programma:
- 1 ° gruppo: Adunata del 2 ottobre 1935. Il Duce creatore dell'Impero. Vita
del Duce. Rinnovazione dei tempi del dopoguerra, dello squadrismo e della
marcia su Roma.
- 2° gruppo: La politica rinnovatrice del Fascismo. Duce e Popolo a lavoro per
la grandezza d'Italia. La lotta contro la malaria e la bonifica integrale. Le opere del
Regime. La battaglia del grano. L'O.V.N.S.; la battaglia demografica.
- 3° gruppo: La famiglia e lo Stato. Doveri verso la famiglia e lo Stato. I
cittadini dell'Italia fascista.
- 4° gruppo: L'amministrazione locale. Il Comune. La Provincia. Il Re, Capo
dello Stato.
- 5° gruppo: Il potere giudiziario. Giudici. Pretura e Tribunale. Corte
d'Assise. Corte d'Appello. Corte di Cassazione. La Pubblica Sicurezza e i RRCC.
- 6° gruppo: Assicurazione sociale. Il contratto di lavoro. La Carta del lavoro.
Documenti personali. Carta d'identità. Certificato di cittadinanza italiana, di
penalità e di iscrizione al P.N.F.. Previdenza sociale. Invalidità e vecchiaia.
Infortuni.

Il Programma di Protezione antiaerea prevedeva, invece, da parte dello
scolaro, il possesso di alcune conoscenze operative:
- La guerra aerea. Sue caratteristiche. Mezzi di difesa. La difesa contraerea e la
protezione antiaerea del territorio nazionale contro le incursioni aeree. Mezzi
della protezione antiaerea. Allarme. Oscuramento. Protezione collettiva. Sfollamento. Ricoveri. Dissimulazione degli obiettivi. Protezione individuale contro i
gas,. Protezione sanitaria. Protezione contro gli incendi.
N elIo stesso a.s. 1940-41 il Giornale di classe era integrato, nelle ultime
pagine, da alcuni allegati, che l'insegnante doveva compilare e che riguardavano:
, - Relazione finale:
- dati relativi all'ins., all'aula e alla sua iscrizione al P.N.F. con numero di
tessera; cenni del maestro sull'opera da lui svolta per assicurare l'adempimento
dell'obbligo scolastico e la frequenza alle lezioni; aspetto dato dal maestro alla sua
aula; opera espletata dal maestro nei riguardi dell'educazione fisica; ....
- Attività svolta dal maestro per la fascistizzazione interiore della
Scuola:
- Quali iniziative ed espedienti sono stati attuati per portare la Scuola sul
piano dell'Impero;
,
- Quali sono gli ideali fascisti, che gli alunni hanno appreso ed attuato nella
vita di relazione all'uopo organizzata in classe;
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- Quali libri il maestro ha letto per dare incremento alla propria cultura e
favorire l'attuazione del programma della classe;
- In quali elaborati, che si consegnano alla Direzione, gli alunni esprimono
la conoscenza di principi e delle opere del Fascismo e partecipano alla vita del
Regime;
-

Specchietti statIst1CI riassuntIvI:
- Stato della classe: obbligati, iscritti, frequentanti, poveri, assistiti, non
iscritti, non frequentanti;
- Iscritti alle diverse istituzioni: Figli della Lupa. Balilla. Avanguardisti.
Figlie della Lupa. Piccole Italiane. Giovani Italiane. Mutualisti. Iscritti alla CRIG.
Iscritti alla Dante. Cassa scolastica.
- Risultati: esami e scrutini;
- Numero dei giorni di assenza dell'insegnante;
- Stato della bibliotechina della classe.

I~ questi anni è, però; ' da notare l'incremento della lotta contro le '
malattie infettive, che colpivano in maniera particolare l'infanzia. La
scuola fu la sede idonea per tentare di debellare tali malattie, sia per
l'informazione che veniva data dagli insegnanti, sia per le vaccinazioni
stesse che venivano somministrate, a scuola, dalle autorità sanitarie del
Comune.
I ragazzi, che spesso sfuggivano alle vaccinazioni obbligatorie nei primi
anni di vita, erano individuati dai maestri, quando iniziavano a frequentare
la scuola, ed erano sottoposti a vaccinazione.
Nella Cronaca della classe 4' m., a.s. 1931-32, l'insegnante annotava:
«6.11.1931: Abbiamo avuto la visita dell'Ufficiale sanitario Blasi e si sono vaccinati
26 alunni ........ »

In questi anni la mortalità infantile fu molto contenuta, ma erano
frequenti le epidemie di malattie esantematiche e non mancavano casi di
tifo intestinale, specialmente nei periodi primaverile ed estivo, e casi di
malaria per i contadini, che lavoravano nelle paludi o nelle terre vicine.
Nonostante la propaganda annunziasse benessere nella nazione, a
Palagiano non vi furono mutamenti sostanziali nell'economia, nè quelle
riforme tanto sperate in campo agricolo.
N on si dimentichi che il «feudo» del Romanazzi, che occupava una
larghissima fetta del territorio agricolo del Comune, per molti agricoltori
era l'unica possibilità di avere in fitto o a mezzadria, sempre annualmente,
un pezzo di terreno seminativo, per il grano e i legumi, da cui ricavare le
provviste in casa per l'intero anno: il pomodoro per la vendita e l'avena per
gli animali. Spesso i contadini, per la piantagione del pomodoro, si
spingevano nel territorio di Ginosa Marina e nella zona detta "Stanese",
nelle terre di Castellaneta, dove i fitti erano meno cari e i terreni più idonei
per le semine.
La viabilità nelle campagne, sia nel territorio di Palagiano, sia negli altri
paesi, era pessima. L'unico mezzo di trasporto era il carro a due ruote alte,
adatto per non restare nel fango, sicchè era difficile portare i prodotti della
campagna ai paesi vicini o alla vicina Taranto.
Le annate agricole erano affidate al buon àndamento climatico e

155

soprattutto alle piogge primaverili per la crescita del pomodoro, unica
fonte di guadagno per gli agricoltori di Palagiano.
Le vie del nostro paese avevano il fondo di terra battuta, compreso
anche il corso principale; d'inverno si trasformavano in un ammasso di
fango, che diventava sempre più melmoso con il passaggio dei carri e gli
escrementi degli animali, che lasciavano al loro passaggio.
Lo sviluppo urbanistico era lentissimo e sempre limitato all'ampliamento del rione «piazza».
La lotta all' analfabetismo non poteva, quindi, avere successo con una
popolazione che versava in queste condizioni, nonostante le norme
sull'obbligo e le sanzioni sull'inadempienza fossero state richiamate e
meglio definite dalle varie leggi sull'istruzione elementare (T.U. R.D. 5
febbraio 1928, Titolo V, parag. 1, artt. 171-172-173-174; parag. 3, artt.
182-183-184-185).
d) 1938: Inaugurazione del nuovo edificio scolastico
Il 1938 fu un anno molto importante per ·la Scuola elementare di
Palagiano. In questo anno, infatti, fu inaugurato il nuovo edificio scolastico, l'attuale edificio «Giovanni XXIII» di viale Stazione.
Fu inaugurato il 28 ottobre 1938. Questo edificio segnò veramente una
svolta per la scuola di Palagiano, dal momento che le aule, che avevano
accolto i nostri padri, dalla fine del 1800 fino al 1938, erano sempre state
quelle di via Lenne, ricordate spesse volte, assolutamente inadeguate ai
bisogni degli scolari.
L'edificio nuovo fu posto all'estrema periferia di viale Stazione e segnò
il confine del paese fino al 1950.
Si presentava con la classica forma a ferro di cavallo e sulla facciata
principale, acçanto alla dicitura «Scuole elementari» furono posti due
«Fasci Littori», simbolo del Regime. L'ala-nord comprendeva solo 3 aule,
sia al piano terra, sia al piano superiore; il prolungamento dell'ala fu
attuato alla fine degli anni '50. L'ala-sud e l'ala-est comprendevano il piano
terra e il piano superiore, nella medesima struttura di oggi. Non c'era la
casa del custode e fu adibita un'aula al piano terra dell'ala-nord, come sua .
dimora. Di fronte all'ala-nord, nell'attuale via Perosi, c'era un ampio
spiazzo, ' che serviva soprattutto, oltre al cortile interno, per le marce dei
Balilla e dei Figli della Lupa; ora è stato ridotto a parcheggio. L'edificio era
completamente isolato e circondato solo dal verde della campagna. Al
. nuovo edificio non fu data alcuna denominazione, ma ogni aula portava il
nome di un caduto in guerra d'Africa.

156

Palagiano, edificio scolastico di Viale Stazione.

N uovo edificio scolastico di Viale Stazione (cortile interno). A.s . 1938-39 (anno d'inaugurazione) classe III m., insegnante A. Schiavone.
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Nuovo edificio scolastico di Viale Stazione (cortile interno), a.s. 1940-41, classe III m.,
insegnante Maria Bove.

Nuovo edificio di Viale Stazione (cortile interno), a.s. 1940-41, classe II m., insegnante Anna
Calò.
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A. s. 1939-40, classe II m., insegnante Pedone.

Questa nuova sede fu accolta dagli insegnanti come una vera manna.
L'ins. Tammaccaro Maria, classe Sa ms., nel Giornale di classe dell'a.s.
1938-39, annotò testualmente, nel giorno 29 ottobre 1938, l'avvenimento
della consegna del nuovo edificio:
«Ieri è stata la cerimonia per l'inaugurazione del nuovo edificio. Sembra anche a
noi maestre un sogno essere in queste belle aule ariose e soleggiate. Non so ancora
convincermi che siamo state l'anno scorso in quelle stanze buie e umide. Ora
tutto è nuovo e bello e anche il lavoro scolastico sembra meno pesante».
Quando l'edificio scolastico fu consegnato, non aveva l'impianto di
illuminazione elettrica e di riscaldamento, nè la suppellettile indispensabile
per ogni aula; gli armadi a muro, che in clima di «autarchia» avrebbero
dovuto sostituire quelli di legno, non avevano nemmeno le mensole per
poggiare i quaderni degli scolari. Ben presto le speranze degli insegnanti,
come spesso avviene per gli operatori della Scuola, furono deluse e si
ritornò ad operare, come sempre, vivendo di espedienti e sperando in
soluzioni, che non vennero mai.
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Il Comune di Palagiano aveva sopportato una spesa enorme per la
costruzione dell'edificio scolastico, aveva dato forse «fondo a tutto»,
quindi restò sordo alle richieste degli insegnanti.
Un mese dopo la consegna dell'edificio scolastico, l'insegnante della
classe 3" m., a.s. 1938-39, cosÌ scriveva nella Cronaca del 24.11.1938:
«Sebbene ci troviamo nel bellissimo e ampio edificio, pur tuttavia si lamentano
delle deficienze che danneggiano l'andamento della Scuola: i banchi sono pochi,
calamai non ve ne sono, l'inchiostro non serve, negli armadi a muro mancano dei
divisori, per cui si è costretti a tenere i quaderni ammucchiati per terra e senza
alcun ordine. Malgrado il fiduciario mi dice di aver fatto notare al podestà tali
inconvenienti, noi continuiamo a stare sempre lo stesso».

Lo stesso insegnante cosÌ annotava nella Cronaca del 14.1.1939:
«Abbiamo un apparecchio radio e non possiamo utilizzarlo, data la mancanza
della corrente elettrica. Il Comune non vuole più saperne dell'edificio, quello che
è fatto è fatto, è sordo ad ogni richiesta. Il podestà fa presente ogni volta le
strettezze finanziarie, per cui si rende impossibile alcuna spesa. E dire che si lottò
per avere un appareçchio e adesso lo si lascia a completa disposizione della polvere
e dei ragni. Questi poveri ragazzi, privi di ogni divertimento e di ogni svago,
hanno perduto anche questo diversivo che, se non altro, serviva a tenerli vicini
spiritualmente ai piccoli camerati che vivono in località ben differenti dalle nostre.
E la propaganda bandita dal Ministero dell'Istruzione Nazionale, a proposito
dell'utilità della radio nelle scuole, a che cosa è servita? Attendiamo e preghiamo
Iddio che la prossima Lotteria di Tripoli arrechi qualche milione al nostro
Comune, altrimenti anche l'edificio intero rimarrà abbandonato. Si pensi che
attualmente non si hanno mezzi per comprare una scopa e degli stracci per pulire
gli ambienti».

Cominciava cosÌ, tra luci ed ombre, la vita del nuovo edificio scolastico.
Intanto si cercava almeno di attrezzare gli spazi liberi attigui, di verde.
Nella Cronaca della classe l ' ms., a.s.. 1939-40, leggiamo testualmente:
«9.4.1940: Si ricorda la giornata degli alberi voluta dal Duce ...... Il fiduciario ha
illustrato l'alto significato morale di questa data e ha raccomandato ai piccoli di
amare gli alberi, di vigilarli, di curarli con la massima attenzione, tanto più perchè
a ciascuno di essi è allegato il nome di un loro lontano o vicino parente morto in
guerra o per la rivoluzione».

E ancora nella' Cronaca della classe

s'

f., a.s. 1939-40:

«9.4.1940: Stamattina, dopo la prima lezione, si è dovuti uscire dalla Scuola per
assistere alla piantagiòne dei pini, che si è fatta attigua all'edificio ...... ».

Dopo il 1940 l'edificio scolastico fu adibito anche a Colonia estiva, nei
mesi di vacanza. Non essendoci dormitori, i ragazzi rientravano a casa la
sera. Nonostante tale tipo di «colonia» non offrisse spazi per i giochi, nè
possibilità di escursioni, nè spostamenti nella vicina spiaggia di Chiatona,
era un privilegio per chi riusciva ad essere incluso tra i partecipanti, perchè,
almeno per 15 giorni o un mese, era assicurata una alimentazione più
razionale e diversa da quella che si aveva in casa. La palestra si trasformava
in refettorio e l'aula attigua di destra, in magazzino.
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Colonia estiva: refettorio nella palestra della scuola elementare.

Era, tale colonia, un vero e proprio ritrovo per i ragazzi, dove si
organizzavano i giochi più svariati in uso in quel tempo: la trottola, la
cavallina, guardia e ladri, tiro alla fune, «le stacchie)}. Non mancavano,
però, quotidianamente la marcia, i canti patriottici e il saluto al Duce, la
mattina all' «alza Bandiera)} e la sera all' «ammaina Bandiera», dopo la quale
si rientrava tutti a casa.
Durante i giochi nel cortile, col fondo di terra battuta, e nell'ampio
spiazzo, alle spalle della palestra adibito a «campicello», per i lavori agricoli
durante il periodo scolastico, i ragazzi si impolveravano letteralmente da
capo a piedi, sicchè, prima di mangiare o di andare a casa, necessitava un
bagno. A ciò si provvedeva con una buona doccia fredda, dal momento che
nel locale-docce non c'era l'impianto di riscaldamento. Il sole provvedeva
ad asciugare tutti.
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Ogni occasione era buona per ricordare . che bisognava diventare forti
come i soldati, che debbono affrontare sacrifici straordinari, per il bene
della Patria. I periodi di «colonia» furono intensificati nei primi anni della
2a Guerra Mondiale, per essere abbandonati del tutto, nella sede dell'edificio scolastico, dal 1943 in poi.
e) 1940-45: gli anni della 2 a Guerra Mondiale

Allo scoppio della guerra, l'opera di «fascistizzazione» era in pieno
svolgimento ed era sempre più intensificata. Alla Scuola, ancora una volta,
era affidato il compito principale di imprimere, nei fanciulli, le idee del
fascismo.
Gli inni patriottici echeggiavano di frequente nelle aule e non mancavano canti parodiati, in cui si disprezzavano i capi degli altri stati belligeranti.
Nell'anno scolastico 1940-41, come abbiamo già ricordato, alle materie
tradizionali d'insegnamento, se ne aggiunsero altre due con argomenti ben
precisi da trattare nel corso dell' anno:
a) Cultura fascista:
richiedeva la conoscenza della vita, delle istituzioni e delle opere del
Duce e del Regime;
b) Protezione antiaerea:
richiedeva conoscenze operative di difesa bellica.
N ello stesso a.s. 1940-41, come abbiamo già dettagliatamente riferito, il
Giornale di classe, nelle ultime pagine, riportava allegati e specchietti
riguardanti l'iscrizione dell'insegnante al P.N.F. e l'opera da lui espletata
per l'Educazione fisica, l'attività svolta dal maestro per la fascistizzazione
della scuola, l'iscrizione degli alunni alle diverse istituzioni fasciste, .... ecc.
Continuamente venivano emanati ordini tassativi, da parte del direttore
didattico, sul funzionamento, l'ordine e la disciplina nella Scuola com!,! ben
si evidenzia dalla Cronaca della classe Sa f., a.s. 1940-41:
«8.11.1940: alle ore 12.15 il Sig. Direttore ha tenuto rapporto a tutti gli
insegnanti. Sono stati trattati i seguenti argomenti: 1) ..... 2) ...... 3) ...... 4) ..... .
5) ...... 6) bollini sui quaderni; dare ordine agli alunni di rifiutare quaderni non
forniti di bollini, che variano secondo il numero dei fogli, di cui si compone il
quaderno; 7) grembiule dell'alunno: uguale a quello dello scorso'anno, con la sola
coccarda a sinistra; 8) libri di Stato: divieto di adottare libri usati; 9) come devono
salutare gli alunni quando si trovano in classe; lO) saluto alla bandiera; 11) come
devono uscire-gli alunni e come devono camminare nei corridoi; 12) abolizione del
lavoro domestico da parte degli alunni; 13) rapporti fra Scuola e G.I.L. (Gioventù
Italiana Littorio). Per nessun motivo i maestri devono essere disturbati durante le
lezioni; 14) Istituzione del doposcuola».

, N egli anni dal 1940 al 1945, la Scuola di Palagiano seguì l'evolversi della
guerra con le sue alterne vicende, fino alla sconfitta. In quegli anni gli
insegnanti si dettero da fare per mettere in atto quello che il Regime
proponeva, ma pare che essi ponessero una attenzione particolare al
richiamo costante degli scolari alla frequenza. Ben presto, già dai primi
mesi .di guerra, si notarono in Palagiano i primi «allarmi aerei» che
iniziavano a mettere, a dura prova, le famiglie, gli scolari e gli insegnanti.
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La vicinanza di Palagiano a Taranto, base navale di gran.de importanza
strategica, provocò frequenti incursioni aeree, per l'attacco alle navi e
all' Arsenale militare. Ogni incursione metteva in statO di allarme, non solo
b. città, ma anche .i paesi. Ecco cosa avvenne a scuola in una di queste
incursioni, come si desume dalla Cronaca della classe 5a m., anno scolastico
1940-41:
«29.10.1940: Ore 11, allarme aereo. Tutti gli alunni vengono condotti nel
corridoio del primo piano. Alcune mamme, spaventate, piangendo si presentano a
reclamare i figli. Noi non cediamo, assicurando loro che i bambini sono riparati
bene. Esse si allontanano sì, ma non tranquillizz;1te, perchè ci dicono che
l'edificio, data la sua grande mole, offre al nemico maggiore bersaglio. Speriamo
che questi allarmi non siano frequenti, altrimenti avremo la scuola spopolata»,
Gli allarmi, invece, divennero sempre più frequenti e gli scolari incominciarono a disertare le lezioni.
Nella Cronaca della classe 5a m., a.s. 1940~41 è detto:
« 13 .11.1940: in seguito agli allarmi aerei di questa sera, parecchi alunni non si .
presentano a scuola».
.
«16.11.1940: gli allarmi continuano ... ».
«25.11.1940: gli allarmi pare che siano, almeno per ora, cessati e le assenze si
verificano lo stesso. Oggi ne sono mancati 12»,
.

Già dai primi mesi di guerra, quin.di, T aranto f~ sottoposta a frequenti
attacchi aerei e la popolazione viveva in uno statO di terrore. Molti
abitanti ritennero opportuno, per la propria incolumità, abbandònare la
casa e la città, per andare ad abitare nei paesi della provincia ritenuti più
sicuri e non esposti agli attacchi aerei. Molti tarantini vennero a Palagiano
e continuarono a venire, man mano che la guerra diventava sempre più
temibile e pericolosa. Nonostante non stesse bene economicamente, la
gente di Palagiano accolse fraternamente gli sfollati e, con essi, condivise,
oltre i disagi della guerra, quei pochi alimenti 'che sfuggivano at razionamento impostO dal «Regime».
.
.
In ogni paese era stato istituito «l'ammasso», dove si consegna\rano i
prodotti agricoli (grano, avena, legumi), quindi nemmeno gli agricoltori
potevano disporre di tante derrate alimentari. Sfuggivano al controllo fave
e piselli, che costituirono l'alimento principale, negli anni della guerra, non
solo della popolazione palagianese, ma crediamo di tutta la Puglia.
Erano proprio le fave e i piselli che si barattavano col pesce, che i
pescatOri di Taranto, sfollati nel nostro paese, pescavano lungo il litorale,
da «Venti» (casello ferroviario) a Ginosa Marina, dal momento che la costa
di TarantO era adibita alla difesa antiaerea e costiera.
Con gli sfollati, si riversarono nelle nostre aule decine e decine di scolari,
trasferiti dalle scuole elementari di Taranto. In questi anni, infatti, il
numero delle sezioni funzionanti aumentò gradualmente da dodici sezioni '
nell'anno 1939-40 a quattOrdici, sedici e diciassette, rispettivamente -negli
anni scolastici 1940-41, 1941-42 e 1942A3; le scolaresche raggiunsero
punte di sessanta frequentanti. La sistemazione dei nuovi scolari fu
veramente difficile, giacchè', come abbiamo detto precedentemente, l'edificio era già carente di banchi e suppellettili.
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lo stesso, ins. Orsini Michele, ricordo che nella mia classe, per far sedere
i compagni di Taranto, usammo alcune tavolette, che appoggiavamo tra
un sedile e l'altro dei vecchi banchi biposto che si usavano allora. Altri
scolari si sedevano sui bordi delle pedane delle cattedre.
Nella Cronaca della classe Sa m., a.s. 1940-41, cosÌ si legge:
«16.1 L 1940: .......... le incursioni su Taranto costringono la popolazione tarantina
a rifugiarsi nei paesi viciniori . Qui a Palagiano gli sfollati sono tremila».

E ancora, nello stesso Registro di classe, l'insegnante annotava:
«18.1 L 1940: Stamane si sono presentati sei alunni proveniènti dalle scuole di

Taranto».
Data la carenza alimentare, presso le scuole si distribuiva ad ogni scolaro
un cucchiaio di olio di fegato di merluzzo puro, al mattino, prima
dell'inizio delle lezioni.
Durante le ore pomeridiane, poichè era entrato in funzione il doposcuola, per i ragazzi di safu istituito un laboratorio di falegnameria, dove si
eseguivano semplici lavori per la costruzione di oggetti che servivano per
la scuola.

Nuovo edificio scolastico di V.le Staz ione (interno palestra), a.s. 1940-41, insegnante Antonio
Schiavone. Laboratorio di falegnameria.
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Nella Cronaca della classe 5' m., a.s. 1940-41 l'insegnante così annotava:
«23 .12.1940: Stamane sono stato assente, perchè sono andato a Taranto a
comprare gli attrezzi per la squadra di falegnami ».

Nel retro della palestra, invece, si eseguivano esperimenti su piantagioni
stagionali, nell' «orticello di guerra».
N ono stante si propagandassero iniziative, da parte del «Regime», per la
Scuola elementare, non si riuscì nemmeno ad attuare l'alfabetizzazione
totale della popolazione italiana. A Palagiano, la piaga dell'abbandono
scolastico, dopo i primi anni di scuola elementare, continuò fin dopo la
guerra e si accentuò negli anni, dal '42 al '46, quando i ragazzi furono
impegnati nei campi, per l'assenza di molti giovani reclutati per la guerra.

_~. :1 ni

'40: donne e ragazzi palagianesi impegnati nella raccolta delle olive.
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Negli anni della guerra, le condizioni igieniche divennero sempre più
precarie, specialmente per chi era costretto a vivere in loca,lidi fortuna,
come gli sfollati, senza acqua e senza fogna. Si riaffaccÌòli scabbia che
sembrava debellata e la scuola divenne focolaio d'infezione, poichè si
viveva, come già detto, a stretto contatto di gomito. Erano diffusissime la
pediculosi, la foruncolosi, e non mancavano casi di tifo intestinale e di
«aria celsi». Molti venivano a scgola sporchi e trasandati, perchè i ragazzi
restavano a casa, da soli, e dovevano badare a se stessi, poichè i grandi
erano nei campi, sin dalle prime ore del giorno.
Questi mali si accentuarono, quando, negli ultimi tempi della guerra,
l'Acquedotto pugliese bloccò l'erogazione dell'acqua, perchè si temeva che
le acque venissero avvelenate dal nemico, almeno così si diceva .
. Si ricorse, quindi, all'acqua dei pozzi; furono riaperti quei pozzi
comunali e non, che avevano dato l'acqua alla popolazione del nostro
paese, prima del funzionamento dell' Acquedotto pugliese.
A proposito della precaria pulizia personale degli scolari, nella Cronaca
della classe 4' m., a.s. 1940-41, così si legge:
«22.4.1941: Oggi è venuto nella mia classe, il S.R. Ispettore, ha richiamato
l'attenzione degli alunni sulla necessità della pulizia personale, sulla buona tenuta
dei libri e dei quaderni ...... Passando poi tra i banchi ha riscontrato che gli scolari
son() tutti sporchi, con capelli lunghi e arruffati e con unghie lunghe e sporche».
E ancora nella Cronaca della classe l' mista, a.s. 1942-43, è riportato
quanto segue:
«25.2.1943: . . .0ggi ho allontanato dalla classe l'alunno ..... perché viene sempre
sporco. È ritornato accompagnato dalla mamma, la quale negava, di fronte
all'evidenza, la sporcizia da cui erano ricoperti gli indumenti e il corpicino del
bambino».
E in quella del 9.4.1943 si legge:
«Oggi tutte le classi sono state visitate dall'assistente sanitario provinciale. Nella
mia classe su trenta presenti si sono trovati sei casi di pediculosi, nessuno affetto
da scabbia o da «aria celsi».
Sempre la stessa insegnante 1'1.5.1943 scnveva:
«Ho allontanato dalla scuola l'alunno ..... perchè tanto sporco».
In un'altra prima mista, nell'anno scolastico 1942-43, l'insegnante
annotava nella Cronaca che nella .sua classe, risultavano sette alunni
allontanati per: tifo, bronchite, polmonite, scabbia.
, Nonostante la scuola del nostro paese vivesse tale triste realtà, non
mancava di generosità e d,i professionalità da parte di molti insegnanti, che
si prodigavanq per dare agli scolari quanto era necessario, non solo per
l'istruzione, ma anche per alleviare le sofferenze della guerra.
La Direzione Didattica dj Massafra, di cui faceva parte la Scuola di
Palagiano, fu affidata dall'anno scolastico 1941-42 all'a.s. 1956-57 al
Direttore didattico Francesco Resta, il quale avviò, sin da quegli anni,
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nelle scuole elementari di Massafra e di Palagiano la sperimentazione del
«Metodo Globale».
In Palagiano la sperimentazione fu affidata all'insegnante Orsini Francesca, che l'attuò nella classe 1" mista dell'anno scolastico 1941-42.
La classe era composta da otto maschi e da trentuno bambine, per un
totale di trentanove alunni iscritti. Durante l'anno tre alunni abbandonarono la scuola; alla fine dell'anno, su 36 frequentanti, 34 furono promossi e
solo due ·furono rimandati alla sessione autunnale e poi bocciati, perchè
non si presentarono agli esami.
I risultati, quindi, furono abbastanza buoni e incoraggianti, se si tienè
conto del numero dei promossi e del giudizio positivo dato dalla stessa
insegnante, nella Cronaca del suo Giornale di classe, e da un suo collega.
Cronaca della classe l' mista, ins. Orsini Francesca, a.s. 1941-42:
«29.11.1941: Mentre ero a far lezione sono entrati in classe il R .D.D. e il R.
Provveditore agli Studi. Si sono trattenuti e hanno constatato i primi risultati del
metodo globale ...... Col metodo globale si nota nei bimbi l'acquisto dell'agilità
della parola e del pensiero. I superiori sono rimasti contenti di quanto vado
svolgendo: .... ».
«13.12.1941: A mano a mano che i giorni passano, vado constatando i risultati
brillantissimi del «Metodo Globale». In principio d'anno, quando mi fu assegnata
la classe, ebbi uno sgomento indicibile, perché avevo poca fede nel Metodo
Globale ..... I risultati, che ottengo oggi, hanno tolto ogni sfiducia e titubanza . ....
Oggi, dopo aver fatto la lezione sulla giornata odierna, la scolaresca ha voluto
scrivere: «Oggi è Santa Lucia». La mia gioia è stata immensa».

Nella Cronaca della classe 3' m., a.s. 1941-42, l'insegnante cosÌ scriveva:
«14.2.1942: Visita del R.D.D. di Massafra. Egli ha visitato tu~te le aule esi è
trattenuto maggiormente nella classe dell'ins. Orsini Francesca. E rimasto molto
contento non solo della maestra, ma anche degli alunni. Della maestra, perchè ha
adottato, per la prima volta, il cosiddetto «Metodo Globale», usando la massima
attenzione e pazienza; infine degli alunni, perchè hanno con volontà e piacere
appreso facilmente, con questo nuovo metodo di insegnamento».

L'esperimento, quindi, ebbe successo e, l'anno successivo, si volle
sperimentare nuovamente il Metodo Globale. Fu incaricata, ancora una
volta, l'ins. OrsiniFrancesca, che lasciò h classe dell'anno precedente e
prese una nuova classe: la l ' f., di 46 alunne. L'esperimento fu tentato
anche dall'insegnante Bove Maria, nell'a.s. 1943-44.
Poichè la sperimentazione dava buoni risultati, la si volle estendere,
negli anni successivi, a tutte le prime classi. ·
:
E una parentesi meravigliosa per la Scuola di Palagiano, che, in mezzo a
tanta · povertà materiale, vedeva fiorire l'intelligenza dei suoi fanciulli,
provati dai gravi disagi della guerra, e l'impegno dei suoi insegnanti. Era
una luce che si accendeva tra i tanti casi oscuri della nostra scuola
elementare, che vedeva i propri ragazzi allontanarsi dalla frequenza: O per
andare prematuramente a lavorare, nei campi, o per malattie infettive o,
ancora peggio, allontanati da alcuni insegnanti, perchè sporchi e trasandati.
n 1943 fu un anno pieno di avvenimenti sconvolgenti per l'Italia: la fuga
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dei Tedeschi dall'Italia meridionale e l'accentramènto nel centro-nord,
l'ingresso delle truppe alleate, la Resistenza, la caduta del Regime,
l'Armistizio.
Con l'occupazione della Sicilia, da parte degli Alleati, i Tedeschi che
erano a Taranto e il distaccamento che era a Palagiano, nell'attuale zona
Bachelet, abbandonarono Taranto e Palagiano alcuni giorni prima dell'armistizio, per ricortgiungersi con il grosso delle truppe dirette verso Roma.
N on vi fu rappresaglia,perchè la nostra popolazione assistè tranquilla al
passaggio dei Tedeschi, senZa rendersi conto di quello che stava per
accadere. Dalla celerità con cui evacuarono la zona, dove erano accampati,
si capiva, però, che qualcosa di importante stava per verificarsi. I ragazzi
furono i primi a ·correre, incuriositi, nel corso principale di Palagiano per
vedere i Tedeschi in fuga e poi, nel loro accampamento, sperando di
trovare qualcosa da mangiare; trovarono solo taniche di benzina vuote,
contenitori di mine, sgabelli, ma nulla da mangiare. Nonostante tutto, i
ragazzi portarono via ogni cosa, lasciando il campo letteralmente vuoto.
Con lo sbarco degli Alleati nell'Italia meridionale e, in particolare a
T aranto, le sorti della guerra cambiarono e mutarono le tensioni nella
popolazione e, specialmente, nei ragazzi.
Si sperava di pqt~r vivere in maniera più tranquilla; i ragazzi, in
particolare, non volevano avere la preoccupazione di vedere interrotti i
loro sonni, già pieni di incubi, per correre, durante l'allarme, fuori casa, di
notte a qualsiasi ora, negli oliveti vicini al paese, per sfuggire ad un
probabile bombardamento su Palagiano. I soldati italiani, infatti, avevano
costruito una linea difensiva antisbarco, che da Taranto si estendeva su
tutto il «Litorale jonico», passando nel territorio di Palagiano. All'inizio
dell'anno scolastico 1943-44, subito dopo l'armistizio, l'edificio scolastico
non potè essere utilizzato dagli scolari, perchè era già stato occupato dal
comando inglese e dalle truppe di colore che erano al seguito delle truppe
britanniche. In attesa che si ripristinasse la vecchia scuola di via Lenne,
divenuta sede del Fascio dal.1938, le sezioni femminili di scuola elementare
funzionarono al piano superiore dell'edificio scolastico di viale Stazione,
dal momento che il comando inglese aveva occupato solo il piano inferiore,
mentre le sezioni maschili, presso l'asilo delle suore, che aveva b sua sede
nel castello, nel «Rione Terra».
Con l'arriv(; dei Polacchi, l'edificio scolastico fu completamente occupato da loro e adibito ad ospedale militare, mentre la truppa si accampò nella
zona, dove attualmente si svolge il mercato settimanale di via Piccinni,
fino alla circumvallazione. Molti ufficiali furono alloggiati forzatamente in
case pnvate.
N elI' anno scolastico 1944-45, quindi, tutte le sezioni di Scuola elementare funzionarono nella vecchia sede di via Lenne.
Le condizioni degli scolari e dei locali tornavano ad essere veramente
.disastrose. Alla mancanza completa degli arredi e del materiale di cancelleria si aggiunsero, ancora una volta, pediculosi, foruncolosi, congiuntivite,
attacchi di parassiti in genere, tra cui le cimici che infestarono il paese; non
c'era luogo pubblico dove non pullulassero.
La permanenza dei Polacchi e soprattutto il loro ospedale da campo
costituirono un vero sollievo per la popolazione di Palagiano e per quelle
dei paesi vicini, bisognose di tutto. Presso l'ospedale da campo si
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curavano, si medicavano le ferite, si operavano bambini e adulti e, con
l'utilizzo del D.D. T. potentissimo antiparassitario, si potettero distruggere tuttÌ i parassiti, nonchè le zanzare e le mosche che erano una vera piaga
per il nostro paese . . Il carattere buono dei Polacchi, l'appartenenza alla
nostra stessa Religione Cattolica, le lacerazioni della loro nazione, le
morti, gli stermini e i dolori della guerra subiti dai loro soldati, presenti in
Palagiano, e dalla loro popolazione, fecero sÌ che tra noi e loro si stabilisse
un rapporto di fratellanza più che di dipendenza. Nell'ospedale, nel loro
campo e nelle loro cucine, decine di giovani trovarono lavoro e, col lavoro,
la possibilità, non tanto di guadagnare, quanto di sfamarsi. Si vendevano di
nascosto, pane, riso, burro e scatolame, cose che non si vedevano
dall'inizio della guerra. Molti ragazzi si recavano al campo, all'uscita dalla
scuola, in cerca di qualcosa da mangiare: si prendeva tutto quello che
veniva offerto, dalle cioccolate alle caramelle; alcuni impararono a parlare
il polacco.

Ufficiali polacchi del contingente accampato a
Palagiano.

Ragazzi palagianesi occupati in una pasticceria
allestita dai Polacchi (locale di Michele Parisi
in V.le Stazione).
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. f) Gli insegnanti della nostra scuola

Riportiamo l'elenco degli insegnanti, che hanno prestato servizio nella
Scuola elementare di Palagiano, nel periodo a.s. 1923-24 - a.s. 1944-45,
seguendo l'ordine in cui hanno assunto servizio nella nostra scuola:
':"':"-

De Santis Rosa
Rospo Lucia Rocca
Schiavone Antonio
Lillo Grazia
,~- Balestra Luigi
" Polignano Giuseppe
"- Gaetani Teresa
':"- Frisone Bice
':"- Orsini Francesca
- Volpe Rosa
':" - Crisantis Francesco
- Sabatelli Michelangelo
Moccia "Laura
- Iacovelli Sesto
,~- Schiavone Leonardo
- Scarano Teresa
- Palumbo Angelo Domenico
- Cannillo Maria Luigia
- Monterisi Ottavia Maria
- Lombardo Anna
- Ariani Anna
- Ladiana Maria
- Lenge Elisabetta
- De Florio Francesco
- Bacchiocchi Dino
- U ngaro Adele
- Iavernaro Rocco
- Summo Michele
- Romano Antonietta
- La Carra Rita
- Selvaggi Elena
.De Chirico Concetta
- Vose Anna
- Sansonetti Maria
- Pedone Gaetano
- Fedele Achille

-

T ammaccaro Maria
La Stella Giuseppina
Berardi Ada
Bianchi Virginia
Montera M.R.
Ricci Pasqualina
Bove Maria
Alessandrini Giovanni
Calò Anna
- Quarto Francesco
- Patruno Mario
- Pezzolla Evelina
- De Fiore Antonio Giuseppe
- Scarano Donato
Fanelli Maria
- Schiavone Giovanni
- Scandiffo Maria
- Canè Vita
- Scapati Antonia
Zinchiri Iosèa Antonietta
- Lo Savio Anna
- De Sanno Maria
- Martellotta Trieste
- Martellotta Libera
- Libratti Riccione Cosima
- Malagrino Filomena
- .Catucci Maria
- Festa Francesca
- Gravina Carmine
- Mazzarini Ester
- Lazzaro Rosaria
- Latorrata Saverio
- Saracco Guglielmo
- Resina Bellino Angela
- T riarico Antonio
- Gigante Franca
- Danese Gaetana

Note: CC): insegnanti che hanno prestato servizio anche nel periodo precedente all'a.s.
1923"24.
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PERIODO 1945-1960
1. Cenni di legislazione scolastica
- Programmi del' 45
- Programmi del '55

2. Il processo di alfabetizzazione a Palagiano
a) La scuola di Palagiano dal 1945 al 1960.
b) La. Scu?l~ popolare in Palagiano nel secondo dopoguerra
e I SUOI Insegnanti.
c) Elenco dei Regi Ispettori, dei Diréttori Didattici e
degli insegnanti della scuola di Palagiano.
- Regi Ispettori
- Direttori Didattici
- Gli insegnanti della scuola di Palagiano
dal 1945 al 1960.
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1.

Cenni di legislazione scolastica.
- Programmi del 1945

Dopo la seconda guerra mondiale, allorchè si ripresentò il problema
della ricostruzione del Paese, cosÌ dolorosamente colpito nella sua struttura materiale e morale, la nuova riforma scolastica del '45 segnò una
notevole tappa compiuta dalla nostra scuola, per allinearsi ai più moderni
principi pedagogici.
Essa, infatti, dette accesso ad alcune delle più moderne esperienze
didattiche (metodo globale, attivismo, autogoverno).
A giustificare la nuova riforma sarebbe stato senz'altro sufficiente il
fatto che l'Italia, nel 1948, assumeva la fisionomia democratico-repubblicana attraverso la Costituzione, superando la concezione liberale-classista
dello Statuto Albertino.
N el nuovo clima, quindi, di libertà e di accresciuto interesse per i
problemi nazionali, anche il problema della scuola fu oggetto di ampi
dibattiti, per renderla più aderente ai tempi nuovi.
La nota dominante di questi Programmi fu la «pratica dell'autogoverno»; intorno ad esso e da esso si snodava e si organizzava tutto il
programma e si articolavano tutte le attività scolastiche. Ma ancora una
volta la separazione fra premesse ed avvertenze da un lato ed i programmi
di insegnamento dall'altro, fecero sÌ che l'attuazione dell'attivismo scolastico rimanesse in molti casi più intenzionale che reale. Assai frequentemente l'autogoverno condusse a forme non meno artificiose di organizzazione scolastica e non eliminò neppure l'astratto nozionismo mnemonico,
già tanto deprecato.
Lo stesso carattere indicativo, contenuto nei Programmi del '45,
autorizzò gli educatori a ripercorrere vie consuete. E cosÌ dicasi per il
principio dell'unità di insegnamento, per l'invito a far assegnamento sulla
concentrazione degli interessi e persino per lo stesso sistema di collaborazione nella comunità scolastica.
Non si tenne conto del principio cardine dell'attivismo, che consiste
nell'accettazione del fanciullo in tutta la sua realtà psicologica come è, con
tutti i suoi difetti, con gli squilibri, le intemperanze e le varie manifestazioni; ma non per lasciare l'alunno nello stato di anarchia spirituale e morale,
nella quale naturalmente si trova, bensÌ per aiutarlo gradualmente ad
uscire, a rendersi veramente libero ed autonomo. Il compito della scuola
sarebbe stato quello di adattare metodi, mezzi ed insegnamenti all'evoluzione del fanciullo.

- Programmi del 1955
Rivelatasi ormai superata e artificiosa la pretesa di fissare la psicologia
del fanciullo, si affermò la nuova concezione che considera e studia l'età
evolutiva, ne registra ogni manifestazione ed ogni atteggiamento, per
meglio cogliere la integrale espressione della personalità. La scuola, perciò,
doveva seguire lo sviluppo progressivo del fanciullo per porlo di fronte a
problemi e a difficoltà sempre adeguate alle sue possibilità psicologiche e
metterlo in condizione di poterle risolvere secondo i suoi mezzi, attraverso il binomio attività-apprendimento.
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Il vero centro dell'educazione non doveva più essere il fanciullo-individuo, ma il fanciullo-essere sociale. Non più, dunque, educazione individuale, che era sempre esclusiva ed ignorava il bisogno sociale, ma
educazione individualizzata, che promuoveva tale bisogno, facendone la
fondamentale leva per l'apprendimento e la formazione culturale e morale.
La nota dominante dei Programmi del '55 non è più, quindi, costituita
dall'autogoverno e dall'autodisciplina; l'indicatività dei nuovi Programmi
fu dettata da diverse esigenze e rappresentò un invito alla libera iniziativa
non del m,aestro, bensÌ degli educandi, che dovevano trovare nella loro
curiosità, nei loro interessi e, più ancora, nelle loro esigenze e possibilità
psicologiche, il metro, i limiti e gli stimoli delle attività scolastiche.
Questa inverslone prospettica portò alla grande innovazione della
«scuola ciclica». Fu abolita la tradizionale ripartizione per anni e classi e, in
luogo di essa, furono stabiliti i cicli biennale e triennale, entro i limiti dei
quali fu data facoltà all'insegnante di svolgere un determinato programma
o, meglio, promuovere attività e ricerche in ordine a determinati argomenti ed a determinati traguardi di progresso e di apprendimento.
Un altro elemento di novità fu rappresentato dalla mancanza di vere e
proprie indicazioni di materie, almeno per il 1 0 ciclo, e del graduale
affiorare ed apparire di esse nel 2 0 ciclo.
I nuovi Programmi, quindi, intesero partire dal fanciullo, per risalire
gradualmente alle materie, per condurlo per gradi ed in armonia con
l'evoluzione psicologica a costituire l'ordine e la sistemazione del sapere;
in tal modo le materie, nel loro svolgimento, scaturivano dall'esperienza e
dai suoi interessi concreti.
È però evidente che una tale impostazione metodologica presupponesse,
come ineliminabile premessa, il globalismo e l'unità di insegnamento.
Scomparse le materie come discipline separate, almeno per i primi anni,
fu naturale che anche l'orario scolastico perdesse del suo rigore e
fiscalismo. Non più la mattinata scolastica divisa in brevi unità di tempo
uniforme e aprioristicamente fissate ma è l'attività scolastica a fissarne i
limiti e i tempi. Però, dire che l'unità di misura della nuova scuola era
fornita dagli interessi e dalle attività degli alunni, non significava lasciare al
loro libero arbitrio la vita scolastica. Anzi, proprio nella nuova scuola
attiva, la personalità del maestro diventa preminente, fondamentale, assai
più che nella scuola di vecchio stile; egli è animatore, suscitatore di energie,
che col proprio intervento vigile, tempestivo, adatto ai luoghi, alle
condizioni, alle capacità degli alunni, dà parola, anima alle cose, crea le
suggestioni più idonee all'apprendere. La scuola diventa cosÌ realmente il
cantiere fervido di opere e ricco di valori, nei quali il fanciullo senza sforzo,
ma con profonda adesione, impara la grande lezione della vita per la vita.
Questi innovatori Programmi del '55 animeranno la vita della scuola
elementare italiana fino al 1987, passando attraverso la Riforma dei
Decreti Delegati del 1974, che daranno una nuova struttura organizzativa
alla Scuola.
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2. I l processo di alfabetizzazione a Palagiano .
a) La scuola di Palagiano dal 1945 al 1960
I primi anni del dopoguerra non furono rosei per la scuola di Palagiano e
dell'Italia in genere. Nonostante di anno in anno crescesse il numero dei
frequentanti, hon vi fu quasi mai una adeguata crescita o adattamento
delle strutture alle reali necessità della popolazione scolastica.
Iniziò lo sviluppo demografico del nostro Comune, che non conobbe
arresto, se non nei giorni nostri: dai 5.226 abitanti dell'anno 1936 si passò
ai 6.989 del 1951, agli 8.602 del 1961, ai 10.489 del 1971, ai 13.337 del 1981,
secondo i dati forniti dall'ufficio anagrafe ·di Palagiano.
Le sezioni scolastiche, invece, aumentarono, ma non secondo le esigenze
dell'utenza stessa; e se è dimostrato dai dati del grafico, 'relativo all'organico delle ' sezioni nel periodo a.s. 1945-46 - a.s. 1954-55, che dalle 16
sezioni dell' a.s . 1945-46 si passò alle 24 sezioni dell' a.s. 1954-55, è
. dimostrato altrettanto che le sezioni erano formate da un numero ancora
ben nutrito di scolari; le classi erano formate in media dai 39 ai 40 alunni
iscritti, come si può ben rilevare dallo schema relativo al rapporto alunni
iscritti - numero di sezioni - media alunni per sezioni:
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Quando nel gennaio del 1946 l'edificio di viale Stazione fu nuovamente
adibito a scuola, perchè i Polacchi erano andati via, funzionarono 16
sezioni, che occupavano tutte le aule dell' edificio, che ancora non aveva
l'ala nord, come già detto; questa ala sarà costruita più tardi, dopo il 1950,
e sarà formata da altre lO aule, 5 al piano terra e 5 al primo piano.
L'edificio e 'la palestra dovevano essere stati lasciati in condizioni
disastrose dai Polacchi, tanto da richiedere l'intervento del Provveditore
agli Studi del tempo, per provvedere ai lavori di ristrutturazione.
Nella Cronaca della classe 4' m., a.s. 1946-47, leggiamo:
«11 gennaio 1947: Visita del Provveditore .......... Prende visione della palestra che

è in pericolo, di alcune aule e del corridoio, che fanno acqua, della mancanza del
materiale didattico, della mancanza dei vetri, ...... »

Il materiale didattico e quello per la pulizia dovevano essere praticamente a zero, giacchè si arrivava a scrivere sui muri delle aule, per mancanza di
lavagne, e a richiedere, tramite le autorità scolastiche, alle autorità
comunali, il materiale didattico ed igienico. Non sempre l'autorità comunale rispondeva a tali richieste; questo lo si evince da quanto gli insegnanti
scrivevano sui Registri di classe. Si arrivò persino a diffidare la bidella, che,
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poverina, non avendo materiale disponibile per la pulizia, ne aveva fatto
richiesta all'allora Ispettrice, venuta in visita alla scuola di Palagiano. Alla
lettera dell'Ispettrice, inviata all'autorità comunale, si rispondeva, in data
13-02-1947, che
« ..•• si addebitava l'insufficiente pulizia dell'edificio alla esclusiva negligenza (della
bidella) e la diffidava ad usare maggiore diligenza e zelo nell'adempimento del suo
dovere, ad evitare incresciosi e severi provvedimenti a suo carico».

Non si capisce come l'autorità comunale abbia potuto esprimersi nei
termini citati. Bisogna tener presente che l'allora bidella doveva badare alla
pulizia dei corridoi, della palestra e di tutte le aule, da sola! Nonostante
questo gravoso lavoro, riusciva a pulire l'edificio come meglio poteva;
questo è quanto viene ricordato dagli insegnanti e dagli scolari di allora.
Doveva essere una impresa per alunni ed insegnanti, in quegli anni del
dopoguerra, frequentare la scuola durante l'inverno e sostare nelle aule
prive di ogni mezzo di riscaldamento.
Leggiamo nella Cronaca della classe 4' m., a.s. 1946-47:
«25 gennaio 1947: Nevica. Sono presenti appena 10 alunni. Gli altri hanno pensato

bene di starsene a casa accanto al fuoc<;>, perchè qui, data la mancanza dei vetri e'
delle stufe, c'è da morire assiderati».
In quelle condizioni solo i ragazzi, che avevano provato la fame e le
durezze della guerra, potevano resistere al freddo e mettere in atto ogni
espediente, che il bisogno aveva insegnato ad usare per sopravvivere.
Il 30 aprile dello stesso anno 1947 crollò il tetto della palestra;
fortunatamente non vi furono vittime, pur essendo in pieno anno
scolastico. Il materiale ginnico e le poche attrezzature esistenti andarono
distrutte col crollo. Sembrava che la guerra volesse ancora continuare!
Leggiamo nella Cronaca della classe 4' m., a.s. 1946-47:
«30 aprile 1947: .... La tettoia della palestra è crollata: meno male senza alcun
incidente. Le autorità locali sono venute a constatarne il decesso!? Peccato! Si
sarebbe potuto salvare gran parte del materiale, se ci fosse stato maggiore
interessamento. A quando ora la ricostruzione? Forse devono aspettare che
crollino anche i muri laterali? Auguriamoci di no».

Ma per i nostri poveri ragazzi, anche le ore pomeridiane e i giochi per le
strade dovevano essere un'impresa o costituire -talvolta rischi e pericoli
mortali. Infatti le truppe italiane, tedesche, polacche e degli alleati,
presenti in tutto il territorio del nostro Comune, durante gli anni della
Guerra, avevano lasciato, in ogni parte, residuati bellici, che insidiavano la
vita dei bambini e dei ragazzi di scuola elementare, che ne venivano a
contatto. Le mine anti-uomo a forma di scatola di lucido per scarpe, le
bombe a mano di tipo «ananas», le mine anti-carro, i proiettili di ogni
calibro, spesso venivano presi dai ragazzi come oggetti di trastullo. Gh
ex-accampamenti divennero i luoghi di gioco degli scolari, che, nelle orI'
extrascolastiche, passavano il tempo giocando alla guerra, ed era proprio L
che si rinvenivano gli ordigni di guerra.
Secondo alcune testimonianze,
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«in un campo della zona Boccardi, dove avevano sostato le truppe alleate, alcuni
bambini perdettero alcune dita della mano per lo scoppio accidentale di proiettili».
Secorido la testimonianza diretta dei Sigg. Di Roma Pasquale, Lorè
Francesco e Ricci Antonio,
«nella via Lenne, bambini di asilo e di scuola elementare, costretti a giocare nella
strada per mancanza di spazi liberi, rinvennero una mina anti-uomo, rotonda
come una scatola di lucido per scarpe, che uccise sul colpo un bambino, che
tentava di aprirla. I compagni di gioco rimasero illesi, perchè erano andati, per
caso, sulla piazzetta antistante».
Un altro incidente è così ricordato dal Sig. Dettoli Giovanni:
«Nella zona dove oggi è ubicato il salsificio, nei pressi del fiume Lato, nella zona
ex 'Spinarulo', c'erano delle mine sparse e non tutte furono rintracciate dopo
l'armistizio; quei terreni, che prima della guerra erano adibiti abitualmente a
semine, furono subito riutilizzati per tale scopo. Fu lì che mio fratello Francesco,
ancora ragazzo, e mio padre, che andavano a seminare, furono colpiti dalle
schegge di una mina, che brillò sotto il peso della ruota del carro; anche il cavallo
ne fu investito».
Il Sig. Favale Geremia ricorda ancora che
«un ragazzo di scuola elementare morì, nella propria abitazione, mentre giocava
con una bomba a mano».
Nel corso di quegli anni si verificarono tanti altri identici incidenti
mortali.
La frequenza scolastica negli anni del dopoguerra, oltre ai casi di
abbandono, per molti scolari fu saltuaria. Le condizioni della nostra gente,
già precarie prima ancora della guerra, rasentarono, per molti, la miseria
durante gli anni della guerra e anche dopo. I soldati palagianesi, rientrati
dai campi di prigionia, non trovavano lavoro; si adattavano a qualunque
tipo di occupazione, pur di lavorare. Si organizzarono squadre di braccianti agricoli che, senza essere ingaggiati dai proprietari terrieri o dai piccoli
proprietari, andavano ad eseguire lavori nei campi, chiedendo poi ai
padroni il dovuto compenso. I proprietari di minimi appezzamenti, i
mezzadri e i fittavoli temevano anche loro l'intervento di queste squadre,
quindi si davano da fare ad eseguire i lavori in tempo, per evitare di
aggiungere alle spese, che già sostenevano, anche quelle di questo intervento forzato.
A pagare le spese di questa situazione erano, però, sempre i ragazzi di
scuola elementare. Ripetutamente leggiamo nelle Cronache scolastiche,
dagli anni 1945-46 fino al 1950, che gli insegnanti richiamavano i genitori
per la mancata frequenza della scuola dei loro ragazzi.
L'insegnante della classe 4' m., a.s. 1946-47, scriveva nella sua Cronaca:
«22 a:prile 1947: A causa della raccolta dei piselli parecchi alunni disertano la
scuola; il nostro appello alle famiglie rimane muto».
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, L'insegnante della classe 3 a m., a.s. 1946-47, annotava:
«aprile 1947: Con l'inizio della raccolta delle fave e dei piselli spesso degli alunni si
assentano dalla scuola».
E ancora nella Cronaca della classe 2 a f., a.s. 1946-47, l'insegnante cosÌ
annotava:
«aprile-maggio 1947: Molte assenze in questi mesi di aprile-maggio. I lavori di
campagna chiamano le mamme e le bambine fanno le bambinaie in casa. Ai miei
richiami non rispondono neppure, perchè per farlo dovrebbero perdere la
giornata ...., quindi le assenze sono frequenti e il profitto diminuisce» .
Nella Cronaca della classe 1a m., a.s. 1946-47, l'insegnante cosÌ scriveva:
«marzo 1947: Le assenze sono frequenti e ciò mi dispiace molto specialmente
quando penso che la colpa è proprio dei genitori, i.quali conducono i loro bambini
in campagna! Non riesco ancora a capire quale lavoro possa fare in campagna un
bambino di sei anni o poco più!»
Non solo il lavoro nei campi fu, in quegli anni, motivo di abbandono o
di frequenza saltuaria, ma anche la miseria, in cui versavano molte famiglie
di braccianti agricoli, che non potevano assicurare nemmeno il vestiario
per coprire i propri figli, specialmente nelle rigide giornate d'inverno. Era
frequente scambIarsi tra fratelli i vestiti e le scarpe e gli uni e le altre
vemvano abbandonati solo quando erano completamente inservibili. I
vestiti dimessi, ma ancora in discrete condizioni, si conservavano, perchè
alcune parti, meno sdrucite, potevano servire per rattoppare altro vestiario. Le mamme erano delle vere artiste nel rattoppare o nel combinare i
resti delle stoffe per mettere su un vestito nuovo.
A questo proposito l'insegnante della classe 4 a f., a.s. 1946-47, cosÌ
scriveva nella Cronaca:
«8 gennaio 1947: ..... con mio sommo rincrescimento noto un buon numero di

assenti. Le ragioni che hanno addotte sono state quelle economiche, essendo
giornate troppo fredde per la neve caduta nei giorni precedenti. Le vesti che
coprono queste care creature sono di piena estate e per mancanza di mezzi non
hanno ancora potuto provvedere per gli abiti invernali. Ciò mi ha fatto gran
pena».
La povertà e la mancanza di igiene continuarono a provocare ancora
infezioni alla pelle e agli occhi, con frequenti allontanamenti dalla scuola
degli alunni, che ne erano affetti.
Nella Cronaca della classe la f., a.s. 1949-50, si legge:
«16 gennaio 1950: ...... Ambedue le avevo allontanate, perchè affette da malattie
cont.agiose. L'una... colpita da morbillo, l'altra ..... da infermità agli ocèhi e alle
manI».

. In riferimento al fenomeno dell' abbandono, abbiamo seguito la classe 1a
m. Sez. B (alunni iscriHi 50), nell'intero ciclo elementare, dall'a.s. 1949-50
all'a.s. 1~53-54, mettendo in evidenza, nel seguente grafico, il numero dei
promossI.
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Edificio scolastico di V.le Stazione: a.s. 1950-51, classe IV f., insegnante Maria Bove. (Notasi
l'elevato numero degli alunni frequentanti ).

Edificio scolastico di V.le Stazione: a.S. 1950-51, classe V f., insegnante Lidia Di Caprio. (Notasi
la presenza della bidella Nunziatina Oliva).
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Gli Organi assistenziali, come il Patronato scolastico, istituito in ogni
Comune, cercavano di assistere gli scolari, che versavano in gravi difficoltà
economiche, offrendo materiale di cancelleria e soprattutto la mensa,
specialmente nei periodi in cui le lavoratrici della terra erano maggiormente impegnate nei campi. Quando era possibile si distribuivano anche
indumenti e scarpe.
In questa assistenza si distinsero, dagli anni '50 in poi, il defunto
parroco della «SS. Annunziata», don Leonardo Ventura, e l'insegnante
elementare Carmine Gravina, in pensione da qualche anno.
l'Jon mancò, in quegli anni, l'àssistenza della Chiesa, che fu presente con
l'~ssistenza Pontificia in ogni branca della nostra società bisognosa di
aIUto.
CosÌ scriveva l'insegnante della classe 3" f., a.s. 1950-51, nella sua
Cronaca:
«24 febbraio 1951: Raggiante di gioia ho visto oggi parecchie mie alunne, le più
povere, nel comunicarmi che in . giornata avrebbero ottenuto dall' Assistenza
Pontificia un paio di scarpe. Ho gioito con loro, mi stringeva il cuore, vedendone
specie alcune che calzavano delle scarpe più che dimesse, che pazienti e rassegnate
soffrivano il freddo, conoscendo le miserrime condizioni economiche delle loro
famiglie».

L'interruzione della frequenza scolastica, che quasi sempre sfociava
nella bocciatura, aumentava il numero di coloro che abbandonavano la
scuola.
Negli anni del dopoguerra, fino al 1950, risulta che furono istituiti, nel
nostro Comune, solo pochi corsi di scuola serale, per consentire a quei
ragazzi, che avevano abbandonato la scuola, di conseguire la licenza
elementare. Solo dagli anni '50 in pO,i si istituirono numerosi corsi di
Scuola Popolare per analfabeti e semianalfabeti, sia a Palagiano-centro, sia
nelle Frazioni di campagna.
Dagli anni' 50 in poi la popolazione palagianese fu in continua espansione, si attestò ben presto tra i settemila e gli ottomila abitanti; nascevano i
nuovi rioni al di là dell'edificio e la popolazione scolastica aumentava,di
anno in anno. Ben presto l'edificio scolastico 'r isultò insufficiente per
l'utenza, che sentiva sempre più impellente il bisogno di istruirsi.
La guerra aveva prodotto tanti disastri, ma aveva avvicinato popoli .e
culture diverse, provocando nelle popolazioni e, quindi, .anche nella
nostra, mutamenti sostanziali nel modo di concepire la vita e nel modo di
pensare. Cadde quel senso di sopportazione atavico della nostra gente,
acuito fra l'altro anche dalla imposizione delle leggi del fascismo,e ci si
avviò verso una considerazione più critica del mondo, In cui si viveva e si
era VIssutO.
Nel nostro paese non era più possibile ipotizzaré una cultura di massa
limitata alla alfabetizzazione, nè l'accesso al diploma o alla laurea poteva
essere considerato solo patrimonio di pochi. Con sacrifici immani, alcune
famiglie palagianesi mandarono i loro figli alla Scuola Media di Taranto,
perchè Palagiano ne era priva, e poi alle Scuole superiori.
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Nonostante si fosse passati all'Istituto Repubblicano e vigesse la nuova
«Costituzione Italiana», le scuole medie e superiori erano ancora frequentate da chi aveva «grana»; l'accesso dei paesani alle scuole di città non era
tanto ben visto; erano i «cafoni» che si spostavano dal paese alla città e
osavano pretendere di istruirsi!!! Lentamente iniziava quel processo di
«acculturazione» di massa e, con esso, il riscatto sociale.
Il lavoro, sempre più precario nel nostro povero Sud, spingeva i
governanti ad operare riforme sostanziali e fu da questa situazione che
scaturÌ la «Riforma Agraria», negli anni '50. Sembrava impossibile che il
solido «feudo» dell'ultimo feudatario di Palagiano, passato da un barone
all'altro, da un principe all'altro, nei vari secoli, fosse demolito per sempre,
per dare lavoro a oltre 500 famiglie di Palagiano, assegnatarie di poderi
della Riforma Agraria, nella zona di Conca d'Oro. Questi assegnatari
trasformarono, in breve tempo, i pochi ettari assegnati, da terre aride e
poco coltivate, in giardini di agrumeti e vigneti con uve e agrumi
sceltissimi, che avviarono, sin da quegli anni ad oggi, in modo crescente, il
processo di commercializzazione di quei prodotti, con le città d'Italia e
d'Europa.

Centro rurale della Riforma Fondiaria. «Conca d'Oro».
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Casa colonica (zona Frassino).

In questa favorevole circostanza, che frenò in Palagiano il flussò
migratorio di parecchi nuclei familiari verso i paesi industrializzati del
Nord, la nostra popolazione, vocata per tradizione all'agricoltura, trovò il
suo naturale sbocco in questa attività.
Intanto, nel 1955, venivano emanati i nuovi Programmi per la Scuola
elementare: D.P.R. 14 giugno 1955, n. 503. Questi pre~crivevano il fine
dell'istruzione primaria inteso ad «... assicurare alla totalità dei cittadini
quella formazione basilare della intelligenza e del carattere, che è condizione per un'effettiva e consapevole partecipazione alla vita della società e
dello Stato . ...» (dalla Premessa dei nuovi Programmi del 1955) .
. Inoltre la nuova Costituzione della Repubblica Italiana sanciva, all'art.
34 del Titolo II: «La Scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita .... ».
In virtù di questi dettati programmatico e costituzionale, si iniziò, in
concomitanza con l'istruzione dei fanciulli, la lotta all'analfabetismo per
gli adulti, per cancellare completamente dal nostro Sud questa piaga, che
aveva prodotto tanti danni alle nostre popolazioni. Palagiano non rimase
estranea a questo processo di alfabetizzazione.
Molti adulti, nel nostro Comune, in quegli anni, non avevano proprio
frequentato la scuola elementare e, ancora, molti erano coloro che avevano
conseguito solo la licenza del corso inferiore. Pochissimi, poi, erano coloro
che erano in possesso della licenza di Scuola Media, anche perchè, per
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accedèrvi, bisognava sostenere gli esami di «ammissione» e non tutte le
famiglie erano in grado di assicurare ai figli la dovuta preparazione presso
un insegnante, privatamente.
b) La scuola popolare in Palagiano nel secondo dopoguerra e
insegnanti

l

SUOI

In virtù delle leggi sulla Scuola Popolare (D.L.C.F.S. 'Decreto Legge
Capo Provvisorio dello Stato' 17 dicembre 1947, n. 1599 e Legge 16 aprile
1953, n. 326), vennero istituiti Corsi Popolari di tipo A - B - C,
rispettivamente per analfabeti, semianalfabeti e corsi di richiamo; questi
ultimi per coloro che avevano conseguito già la licenza di Sa elementare.
Oltre che dai Provveditorati, i Corsi potevano essere istituiti e organizzati da Enti o Associazioni, che ne possedevano i mezzi e i requisiti, in
virtù dell'art. 3 della citata Legge del 1947. Infatti a Palagiano furono
gestiti corsi di Scuola Popolare dal Provveditore agli Studi, dal Patronato
scolastico, dal Centro Italiano Femminile (C.I.F.), dalle A.C.L.I., dall'A.I.M.C., dall' Associazione dei Combattenti, ecc.
I Corsi serali avevano, di solito, la durata di cinque mesi, da gennaio a
maggio. Coloro che non potevano frequentare i Corsi serali, si iscrivevano
ai Corsi estivi e festivi. Si organizzarono anche Corsi popolari presso le
famiglie, in Palagiano e nelle frazioni.
Nelle frazioni di Conca d'Oro, Chiàtone, Frassino, Chiatona-Scalo e
Palagiano-Mottola Scalo, i Corsi popolari funzionarono nelle stesse sedi,
dove frequentavano, nel turno antimeridiano, gli alunni di scuola elementare, residenti nelle zone rurali. La prima frazione ad avere un corso di
Scuola Popolare, funzionante ininterrottamente dall'a.s. 1932-33 fino
all'a.s. 1969-70, fu quella di Palagiano-Scalo, denominata «Dresda Giuseppe». Di questa scuola si possono ancora osservare i ruderi, alcuni metri
prima del passaggio a livello, sulla destra, viaggiando in direzione Mottola.
Questa scuola consentiva la frequenza ai ragazzi, che abitavano nelle
masserie, sparse nel territorio di Palagiano, ai confini di Mottola e
Massafra. Era una pluriclasse affidata ad un solo insegnante.

Dal grafico, relativo ai Corsi di Scuola Popolare del secondo dopoguerra, si evince come, nel nostro Comune, la lotta all'analfabetismo fu
condotta, in maniera continua, dall'a.s. 1947-48 fino all'a.s. 1978-79 e, in
maniera massiccia, dall'a.s. 1949-50 all'a.s. 196'9-70. Si raggiunsero punte
massime di 20, 18 e 19 corsi, rispettivamente negli a.s. 1960-61, 1962-63 e
1965-66.
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GRAFICO:
Cor~i

di Sc.uola Popolare
di ti po A - B - C .
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L'aumento dei Corsi popolari, nelle frazioni di Conca .d 'Oro, Frassino e
Chiàtone, coincise con il trasferimento delle famiglie contadine, da
Palagiano alle case coloniche dell'Ente Riforma, negli anni ,'50e -'60.
Dobbiamo ringraziare, da queste pagine, tutti gli insegnanti che, in
quegli anni, operarono nei corsi popolari per la elevazione culturale del
nostro paese. Con sacrifici, ora inconcepibili, si raggiungevano le sedi dei
corsi nelle. frazioni, nei mesi invernali, con le stra~ piene di fango e
pozzanghere d'acqua, spesso con le biciclette. Gli inseginanti rientravano la
sera, tardi, a casa, verso le ore 21 e, quando il freddp era pungente e il
vento soffiava forte, si preferiva rientrare a piedi. N Qn c'erano mezzi di
nessun genere, che collegavano il paese con le frazioni. Inoltre la remunerazione era esigua, soprattutto nei primi anni dell'entrata in vigore della
Legge; lo stipendio mensile di un maestro, che insegnava in un corso di
Scuola Popolare, si aggirava intorno alle dodicimila lire.
Nè tanto migliore era la condizione degli insegnanti, che operavano
nelle scuole rurali, nel turno antimeridiano. Queste avevano di «scuola»
solo il nome; mancavano di tutto: dalla suppellettile ai servizi igienici.
Erano locali di fortuna, dove con pochi banchi biposto, con sedili fissi e
qualche pezzo di lavagna rotta, si allestiva una pseudoaula. Solo le scuole
rurali di Conca d'Oro, Chiàtonee Frassino, ubicate nei centri di Riforma
Agraria, furono sufficientemente arredate e dotate di servizi 19lemCI.
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Certificato di studio della scuola popolare (a.s. 1960-61).
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Scuola rurale di Conca d'Oro.

Scuola rurale di Chiatona.

Scuola rurale di Fràssino
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Diamo, qui di seguito, l'elenco degli insegnanti che hanno operato nella
Scuola Popolare di Palagiano-centro e delle sue frazioni, dall'a.s. 1932-33
all'a.s. 1975-76. Seguiamo l'ordine alfabetico, ,ma all'interno di ogni
gruppo l'ordine di assunzione del servizio, di cui indichiamo l'anno
scolastico:
-

Amodio Ada
Amodio Anna
Aiello Maria
Anzolin Amalia

-

Balestra Antonia
Bianchi Pasquale
Bellizzi Angiolino
Bonito Clotilde
Bilucaglia M. Luisa
Bocconi Adriana
Bellisario Antonia
Benedetto Elisabetta

-

Calò Anna
Catucci Maria
Cito Eva
Calentini Antonietta
Cornacchia Caterina
Cervellera Luigi
Ciminelli Maria F.
Calò Maria
Castelletti Chiara
Casaburi Vincenzo
Calò Lucia
Carrisi Anna
Colangelo Angelo
Castello A. Maria
Carucci Giovanni
Carrisi Carlo
Carrisi Luigi

-

Di Palma Filippo
De Blasi M. Concetta
De Benedetto Lucia
Di Santo Nella
De Santis Edda
Dalia Daniele
Di Costi Bonaventura
De Martino Maria
De Luca Isabella
D'Anna Demetria
Dell' Aglio Andrea
De Florio Rocco
Di Leo Italia Fomari
Di Roma Pasquale

-

Fiorentino Natalizia
Farella Chiara
Fizzi Maria
Fiorino Maria
Fischetti Giuditta
Fumarola Maria
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a.s. 1962-63 - Festa Mario
1963-64 - Frescoso Vincenza
1966-67
1967-68 - Giannone Anna
- Gisonna Vito
1951-52 - Galatone Rocco
1956-57 - Grassi Lucia
1956-57 - Guarino Carmine
1963-64 - Gallo Consiglio Lutgarda
1964-65 - Giorgi Vittoria
1968-69 - Giorgi Liliana
' 1969-70 - Grec.o Anna Teresa
1974-75 - Greco Antonia
- Giannese Maria
1934-35 - Gigante Francesca
1948-49
1950-51 - !ayernaro Grazia Maria
1954-55 - Intelligente Cosima
1954-55 - Iurlaro ' Franca
1955-56 - Iavernaro Bonaventura
1955-56 - Ingenito Elena
1956-57 - Iavernaro Francesca
1962-63 - Iavernaro Fernanda
1962-63
1962-63 - Latorrata Saverio
1962-63 - Leone Adamo Liliana
1964-65 - Liuzzi Apollonia
1964-65 - La Neve Simone
1966-67 - Lo Russo Cira
1967-68 - La Porta Iole
1967-68 - Lippolis Anna
- Labroca Antonia
1936-37 - Lorè Pietro
1939-40 - Lorè Lucia
1942-43
1954-55 - Malagrinò Adriana
1956-57 - ' Malagnino Gabriele
1957-58 - Mongelli Rosa
1959-60 - Marchione Rosa
1960-61 - Masella Ciro
1960-61 - Massone Marzia
1960-61 - Modugno Atenaide
1964-65 - Moscarella Anna
1968-69 - Messinese Liliana
1968-69 - Masi Fernando
1969-70 - Mimiro Felice
- Messina Benedetto
1933-34 - Messinese Elidea
1954-55 - Masella Antonia
1957-58 - Montinaro Antonio
1959-60 - Moldato Maria
1962-63 - Mottola Francesco
1963-64 - Maccabiani Angela

a.s. 1964-65
1967-68
1932-33
1951-52
1954-55
1955-56
1957-58
1958-59
1960-61
1960-61
1961 c 62
1965-66
1965-66
1971-72
1953-54
1955-56
1957-58
1958-59
1958-59
1967-68
1971-72
1947-48
1958-59
1960-61
1960-61
1960-61
1960-61
1961-62
1965-66
1965-66
1976-77
1944-45
1945-46
1948-49
1949-50
1949-50
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1959-60
1959-60
1959-60
1960-61
1961-62
1964-65
1965-66

- Mastronicola Maria
- Monte Pietro Antonio
- Montemurro Cosima

a.s. 1966-67 - Scelza Anna Maria
1967-68 - Salvatore Gaetana

a.s. 1955-56
1958-59

1973-74

- Santoiernrna Elisa
- Specchia Anna

1958-59
1960-61

- N~taristefano Lucia

1949-50

- Scarano Luigi

1960-61

- Neglia Elia

1965-66

- Saracino Antonio

1960-61

- Panzini Teresa

1962-63
1962-63

- Pecorari Anna

1957-58

- Scalera Donato
- Spatafora Antonia

- Passiatore Serafina

1958-59

- Spataro Maria

1963-64
1962-63

- Palumbo Cosima
- Perchiazzi Gioiosa

1960-61

- Scarano Maria
- Surico Cosima

1964-65
1965-66

- Sebastio Maria Teresa
- Schinaia Amida
- Siciliani Maria

1965-66
1966-67
1969-70

- T risolini Oronza

1947-48

- T arasco Carmine
- Trippudi Carmelina

1950-51

- Pitarra Rosa
- Pucci Carmine

,1947-48

- Schiavone Francesca

1961-61
1964-65
1975-76

- Rospo Laura

1948-49

- Rochira Pietro
- Russo Claudio

1953-54
1955-56

- Rolli Gino
- Rolli Olga

1958-59
1959-60

- Reggio Giuseppina

1960-61

- Tarantino Cosimo
- Tritto Chiara

- Ravioli Grazia

1960-61

- Tagliente Cosima Stella

1969-70

- Ressa Lidia

1964-65

- Ruta Cecilia Lonuzza
- Ratti Rita

1965-66
1968-69

- Veina Feidora
- Valente Eleonora

1949-50
1952-53

1949-50

- Vaccarelli Teresa
- Vacca Giuliana

1952-53

- Saracco Vera
- Scalera Dante

1951-52

- Verde rese Iolanda

1962-63

- Sasso Teodoro

1952-53

- Zamframundo Grazia

1946-47

- Schiavone Nunzio
- Sorace Elvira

1953-54
1953-54

- Zilli Maria

1960-61

- Semeraro Carmela

1955-56

c)

1957-58
1960-61
1964-65

1956-57

Elenco dei Regi Ispettori, dei Direttori Didattici
e degli Insegnanti della Scuola di Palagiano

- Regi Ispettori
La Scuola elementare statale di Palagiano, dalla sua nascita fino all'a.s.
1922-23, fu retta da «Regi Ispettori». In questo periodo Palagiano faceva
parte della provincia di Lecce e del Circondario di Taranto.

- dall'a.s. 1905-06 all'a.s. 1908-09:R. Isp.
- dall'a.s. 1909-10 all'a.s. 1913-14:R. Isp.
- dall'a.s. 1914-15 all'a.s. 1922-23:R. Isp.

Sarno L. di Palagiano;
Gemona;
Conte.
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- Direttori Didattici
Nel 1923 Taranto diventava provincia e la Scuola elementare di
Palagiano dipendeva dal Provveditorato agli Studi di Bari, dalla provincia
di Taranto e dalla Direzione Didattica di Massafra .
. Diamo, qui di seguito, 1'elenco delle Direzioni Didattiche di appartenenza della nostra Scuola con i nominativi dei rispettivi Direttori
Didattici:
.
dall'a.s.

ali 'a.s.

1923-24
1928-29
1931-32
1937-38
1938-39
1940-41
1941-42
1957-58
1961-62
1969-70
1979-80
1980-81
1987-88

1927-28
1930-31
1936-37
1937-38
1939-40
1940-41
1956-57
1960-61
1968-69
1978-79
1979-80
1986-87

Direzione Didattica

Direttore didattico

D,D.
0.0.
0.0.
0.0.
0.0.
0 .0.
0.0.
0 .0.
0.0.
0.0.
0.0.
0 .0.
0 .0.

d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.

Massafra
Mottola
Mottola
Mottola
Massafra
Massafra
Massafra
Palagiano
Palagiano
Palagiano
Palagiano
Palagiano
Palagiano

Grippa
Grippa
Nicola Bisciotti
Giuseppe Strippoli
Giuseppe Strippoli
Giovanni Suglia
F.sco Resta
F.sca Bonavoglia
Donato Scapati
F.sco Spasiano
Vito Gennaro Acquasanta
Antonio Racioppi
Giorgio Fazio

- Gli insegnanti della nostra scuola dal 1945 al 1960
Riportiamo l'elenco degli insegnanti, che hanno prestato servizio nella
Scuola elementare di Palagiano, nel periodo a.s. 1945-46 - a.s. 1959-60,
seguendo l'ordine in cui hanno assunto servizio nella nostra scuola:
- Pedone Francesco
::-::- - Rospo Lucia Rocca
- Sabato Capuano Angela
::-:~ - Schiavone Antonio
::-:~ - Balestra Luigi
- Carrino Matilde
- Notaristefano Leonardo
- Sannelli Maria
~Berardi Ada
::- Triarico Antonio
- Lodeserto Giovanna
:~
Gravina Carmine
- Bavila Chiara
Pedone Vittorio
::- - Bove Maria
::-::- - Orsini Francesca
Malagnino Gabriele
::- Calò Anna
- T ambone Francesco
Battaglino Giuseppe
- Petrocelli Maria
- Cetera Armando
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- De Pace Francesco
- La Guardia Caterina
Rospo Laura
- N otaristefano Lucia
- Saracco Vera
- De Angelis Vincenza
- Senna Concetta
- Barruffa Francesco
Fadda Capello Vittoria
Ferraro Teresa
- Franco Alfonso
Ivagnes Luigi
- Vietri Maria
Saracco Guglielmo
Notaristefano Natalizia
- Montinaro Anna Maria
Catucci Maria
Secondo Vito
- Fabbroni Donatina
Calcante Lidia
- Cardetti Italo
- Bonsegna Anna

- Basile Angelo
- Ferrara Esterina
Imperatore Anna
- Gerani Lucia
- Galli Maria Cristina
- Stea Marco
- Lecce Grazia
- Moschetti Alessandro
- Schiavone Giovanni
- D'Ambrosio Pasquale
- Latorrata Saverio
- Raguso Silvana
- Trapani Graziella
- Di Caprio Lydia
- Scarano Adelaide
- Gargiulo Rosa
- Fumo Alba
- Reale Iolanda
- PeUicoro M. Giuseppina .
- Monteroso Elda
- Trisolini Oronzo
Conte Giu~eppe
- Rochira Pietro
- D'Alessio Giacinta
- Masella Ciro
- Longo Carmelina
- Scalera Dante
- Caputo Maria
- D'Amore Antonio

- Marzia Maria Vincenza
- Bonifacio Anna Maria
- Bianchi Pasquale
- Ingrosso Conte Maria
- Danese Gaetana
- Sasso Teodoro
- Favale Maria Carmela
- Galatone Rocco
- Calentini Antonietta
- Cosena Anna
- De Bellis Lidia
- Maglio Natalia
- Marotta Elvira
- Leo Antonietta
- Catapano Rosa
- Strada Clara
- Zizzi Maria
- Schiavone Nunzio
- Ciminelli Maria Francesca
- D'Elia Anna
- Mappa Amida
Di Bello Aurelia
- Passiatore Serafina
- Lecce Maddalena
- D'Anna Giovanna Anna
- Festa Mario
- Adduci Francesco
- Arbore Giuseppina

Note: C'): insegnanti, che han~o' prestato servizio anche nel periodo precedente a.s.
1923-24 - a.s. 1944-45.
C" ): insegnanti, che hanno prestato servizio anche nei due periodi precedenti 1882-1923
e 1924-1945.
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Circolo Didattico di Palagiano. A.s. 1957-58: gruppo di insegnanti in occasione della cerimonia
di congedo dell'insegnante Francesca Orsini.

PERIODO 1961 - 1988
1. Brevi cenni sulla situazione della scuola di Palagiano dal 1961 fino ad oggi
2. Organico degli insegnanti, del personale non docente e ausiliario dell'A.S.
1987-88
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1. Brevi cenni sulla situazione della scuola di Palagiano dal 1961 fino ad oggi
Negli anni '60, la popolazione palagianese ebbe un buon incremento del
reddito pro-capite, dovuto alla notevole produzione agricola (uva, agrumi,
olive, ecc.). Si avvertivano già gli effetti positivi della Riforma Agraria, che
aveva riscattato una gran parte della nostra popolazione contadina,
dall'asservimento del «padronato»,dando ad essa la possibilità di realizzare, in toto, i guadagni del proprio lavoro.
Contemporaneamente sorgeva, nella zona ad ovest di Taranto, il 4°
Centro Siderurgico, che richiamò operai da ogni parte delle nostre
province e anche da altre regioni, offrendo migliori salari rispetto a quelli
dell'agricoltura. Perciò, famiglie che per intere generazioni si erano
dedicate alla campagna, abbandonarono questa attività, attratte dal miraggio di guadagni più sicuri e consistenti, offerti dall'industria. In conseguenza di ciò si verificarono: un ritorno, sia pure graduale, delle famiglie
contadine, dalle zone rurali al centro urbano e una costante immigrazione
di famiglie operaie, determinando, nel nostro Comune, un incremento '
demografico ed urbanistico di ampie proporzioni. Nacquero, a vista
d'occhio, nuovi rioni, in ogni direzione e, in particolare, a sud e ad est del
paese.
La popolazione scolastica aumentò di conseguenza e, 1'ormai vecchio
edificio scolastico di viale Stazione, non fu più sufficiente a raccogliere, in
sezioni, tutti gli scolari obbligati. Si ricorse al doppio turno per far fronte
alle richieste deWutenza scolastica.
Il secondo turno, attuato per alcuni anni, provocava molteplici disagi
agli scolari, alle famiglie e agli insegnanti, a detrimento dell'attività
didattica e dell'apprendimento.
Si ricorse, ancora una volta, al reperimento di locali di fortuna: si
utilizzarono alcune case private site in via O. Massa, alcuni garages in via
Tinella, la vecchia «Casa Comunale», l'asilo nido del rione AGI P e,
successivamente, i locali del sig. P. Bianchi siti in viale Chiatona, dove oggi
ha la sede la Sezione staccata dell'Istituto Tecnico Statale per Geometri
«E. Fermi», e altri locali ancora in via Quasimodo.
Soltanto nell'anno 1983, a 45 anni dall'inaugurazione del vecchio
edificio scolastico «Giovanni XXIII» di viale Stazione, veniva completata
ed inaugurata la nuova Scuola, ubicata nel quartiere Bachelet, denominata
poi «Scuola Elementare Statale 'Gianni Rodari'». La nuova Scuola, divisa
in tre padiglioni, di due piani ciascuno, dispone anche di servizi di cucina e
mensa, di un ampio auditorium, di una palestra e di locali per laboratori ed
uffici. Questa nuova Scuola ha risolto definitivamente il problema del
reperimento annuale di locali da adibire ad aule scolastiche. La Scuola fu
consegnata al D.D. del Circolo di Palagiano, A. Racioppi.

Nel corrente anno scolastico 1987-88, la Direzione Didattica di Palagiano, diretta dal D.D. Giorgio Fazio, .comprende due plessi: il «Giovanni
XXIII» ubicato in viale Stazione e il «Gianni Rodari», già riconosciuto
giuridicamente nell'anno 1985, ubicato in via Bachelet.
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Circolo Didattico di Palagiano: a.s. 1985-86. Il direttore A. Racioppi con un gruppo di
insegnanti.

2. Organico degli insegnanti, del personale non docente e ausiliario dell'a.s.
1987-88
Dal 1960 agli inizi degli anni '80, il processo di immigrazione è stato
continuo tanto da creare un aumento costante annuo della popolazione
scolastica. Dalle 27 sezioni dell'a.s. 1959-60 si è passati alle 60 sezioni del
c.a.s. 1987-88.
Solo in questi ultimi anni l'immigrazione ha subito un arresto e ha
determinato la soppressione di qualche sezione.
Riportiamo al completo l'organico della Direzione Didattica di Palagiano, nell'a.s. 1987-88, nelle componenti del Direttore didattico, docenti,
non docenti e del personale ausiliario:
Direttore Didattico: Fazio Giorgio
Sostituto del D.D.: Di Roma Pasquale
Insegnanti collaboratori: Clemente Anna, Infantini Lucia, Rotolo
Pietro

Plesso «Giovanni XXIII » di Viale Stazione
Alunni frequentanti: n. 693
Insegnanti:
1) Ventura M. Stella
2) Palagiano Maria
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-

Aule: n. 30

cl. 1" A
cl. 1" B

3) Nitti Maria
4) Iuovone A. Maria
5) Infantini Lucia
6) Marchione Rosa
7) Castellano Grazia

r) OiITa Nunziata
9)
lO)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

Latorrata Anna
Di Giannantonio Guerino
Fratello Olsa
Pellicoro GiUseppina
Scarano Maria
Orsini Michele
Lorè Lucia
Reggio GiusepJ?ina
Balestra Antoma
Pupino Mariadora
Masella Ciro
Passiatore Serafina
Labroca Antonia
Stellaccio Teresa
Di Pietro M.Pia
Brunacci Leonardo
Sasso Teodoro
De Pasquale Elvira
Miccoli Lidia
Castrichini Maria
Lorè Pietro
Vella Valeria
Antelmi Gilda

cl. p C
cl. l' D

cl. l' E
cl. 2' A
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.

2' B
2' C
2a D
2' E
2' F
3a A
3' B
3' C T. Prol.
3' D
3' E T. Pro l.
3' F
3' M
4' A
4' D
4' E
4' F
4' G
4' H
5' A
5' B
5' C
5' D
5' E
cl. 5' F
cl. 3' C e 3' E T. Prol.

Insegnamento speciale:
32) Scalera Dante
Attività di sostegno:
33) Marangione Leonarda
34) Pacciana Flora
Attività integrative:
35) Sassone Rosaria
36) Miale Grazia (D.O.A.)
37) Genovese Giovanna
Personale non docente:
-

Coordinatore amministrativo:
Collaboratori amministrativi:

Schiavone Nunzio
1) Buccolieri Angelo
2) Di Donato Vittorio
3) Dipierro Filomena
4) Granata Antonia
5) Greco Maria Giuseppa
6) Pirato Ada
7) T risolini Liliana
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Personale ausiliario:

1) Annicchiarico Elisabetta
Bellisario Lucia
Licomati Anna
Maggi Concetta
Monaco Vincenzo
Schena Filippo

2)
3)
4)
5)
6)

Plesso «Gianni Rodari» di Via Bachelet
Alunni frequentanti: n. 625

-

Aule: n. 30

cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.

1"
1"
1"
1"
la
l'
1"
l'
2a
2'
2a
2'
2'
3'
3'
3'
3a
3'
4'
4a

Insegnanti:

1)
2)
3)
4)
5)
. 6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
d9)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
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Citarella Pasqua
Venuto Anna Maria
Rotolo Pietro
Scarano Luigi
Sudoso Pietro
Anzolin Amalia
Mottola Francesco
Ventura Grazia
Mantua Massimo
Valentini Rosa
Martella Teresa
Cimoli Maria S.
Fiorente Anna Maria
Amato Maria Rosaria
Gìannese Maria
Daloia Carmine
Galasso Adriana
Mottola Anna Maria
Caprioli Nunzia
Lauria Rita
D'Antuono Giuliana
Oliva Giovànna
Clemente Anna C.
Lorè Stella
Spada Elisabetta
Verderese Iolanda
Mantovani Vincenza
Cosentino Maria
Lemma Anna Rita
Cervellera Luigi
Losasso Teresa
Oliva Ada
Leo M. Nicoletta
Benedetto Elisabetta
Iavernaro Fernanda
Illuminati Daniela

A
A
B
B

T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

C

D
E
F

A
B

C
D

E
G

H
I
L.
N

A
A
4a B
4' B
4a I

T.P.
T.P.
T.P.
T.P.

4' L
4a

M

4a N
S' G

sa H T .Prol.
S' I
S' L

sa
sa

M

N T.Prol.

S' O
S' P T.P.

sa P T.P.
S' H e Sa N T.Prol

A rth-ità di sostegno:

37)
38)
39)
40)

Abrusci Anna
De Marco Francesca
Serra Carmela
Vallarelli Maria Clotilde

(Suppi. annuale)

A ttività integrative:
41)
42)
43)
44)

Annese Carmela
Festa Mario
Oriolo M. Domenica
Ricciardi Antonia

(D.O.A.)
(D.O.A.)

P ersonaleausiliario:
1)
2)
3)
4)
5)

Calia Maria
Di Donato Oronza
Fedele Giulio
Rizzini Antonio
Romanazzi Maria

N ote bibliografiche
- M. Lazzarini-P. Massafra-R. Nistri-E. Nisco, «La Storia di Taranto a
Fumetti», Scorpione Editrice, 1982
- E. Sereni, «Il Capitalismo nelle campagne», Einaudi, Torino, 1968
- G. Salvemini, «Movimento Socialista e questione meridionale»,
Feltrinelli, Milano, 1968
- Raffaello Marchetti, «Legislazione Scolastica», O.D.C.U. Studio
Editoriale, Bologna
- Salvatore Carbonara, «Elementi di legislazione scolastica», Giunti
Barbera, Firenze, 1972.
- Arturo Arcomano, «Scuola e Società nel Mezzogiorno», Editori
Riuniti, 1963
- Archivio della Scuola elementare statale «Giovanni XXIII» di
Palagiano
- Archivio del Comune di Palagiano
- Testimonianza della Sig.ra Aloia Addolorata, nipote del «garibaldino» palagianese Domenico Lasalandra
- Testimonianza diretta dell'agricoltore Orsini Pietro, resa nel 1985
- Testimonianza diretta dell'ins. Sasso Teodoro '
:...- Testimonianza diretta del Sig. Dettoli Giovanni
- Testimonianza diretta dei Sigg. Di Roma Pasquale, Lorè Francesco e
Ricci Antonio
- Testimonianza diretta del Sig. Favale Geremia
- Testimonianza diretta dei Sigg. Oliva Giovanni e Letizia Ninuccio
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