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il Catalogo è stato interamente redatto e curato dal Centro Regionale di Servizi Educativi e 
Culturali del Distretto BA/15, si è giovato della preziosa disponibilità operativa della 
redazione delle Edizioni dal Sud ed è stato realizzato con il patrocinio e con il contributo 
finanziario dene Amministrazioni Comunali di Conversano, di Mola di Bari e di Rutigliano. 



Ideazione, progettazione e realiv:azione della Mostra e del Catalogo: 
Oquipe del Centro R<gionale di Servizi Educativi e Culturali del 
Distt<tto BA/15 con .. de centrale in Conversano (presso il mo
nastero di San Benedetto), con struttura decentrata in Mola di Bari 
(l'Archivio Storico Etnografico - Centro Studi Emigrazion<, pres
so il Palazzo San Domeruco) e con gruppo distaccato in Rutigliano 
(presso la Biblioteca Civica). 

Patrocinio: Amministrazion< Comunale di Conversano, Ammini
strazione Comunale di Mola di Bari < Amministrazione Comunal< 
di Rutigliano. 

Direzione delle ricerche, Ordinamento della Mostra e Redavone del 
Catalogo: Guido Lorusso, direttore del Centro Regionale di S<rvizi 
Educativi < Culturali del Distr<tto BA/l'. 

Ricerca delle fotografie d'epoca in Conversano: Marisa CacCÌJlpaglia, 
Giacomo Macchia, Francesca Marangelli, Font<maria Lorusso, 
Maria Renna, Carlo Renna, Nicola D'Alessandro, Teresa Lon<ro, 
Isa o. Girolamo, Loredana Marzo, Pasqua Savino, Carmela Fanizzi, 
Cat<rina Palmiotta, Vito Lippolis < Guido Lorusso. 

Ricerca delle fotografie d'epoca ,n Mola di Bari: Mario Ventura, 
Nicola Capozzi, Filippo Affatati, Antonio Rago, Carolina Frasco, 
Angela L<por<, Val<ntina Ventura, Enzo Gaudiuso, Pietro 
Santamaria, Domenico Deluso, Francesco Vacca, Francesco Di 
Marino, Gianni Ciccarelli, Salvatore Consiglio, Rita BeIIantuono, 
Anna T agarelJi, Guido Lorusso, Giureppe Cristino, B<atrice Lat<CZ8 
< Maria Pia Pinto. 

Ricerca delle fotografie d'epoca in Rutigliano: Maria Antonietta 
C.tamo, Li. Raimondi, Isa Lucente, donna Etin. Colamussi, 
Pasquale Moccia, Rocco Dioguardi, Filippo Lucente, Nicola Di 
Battista, Diomede Domenico, Zingrillo Maddalena, Ciro Liuzzi, 
Pasquale Bonasora, Santina Valenzano, Giu .. ppe Lombardo, Laura 
Babbo, Isa Ventrella, Elisabetta Lozupone e Guido Lorusso. 

Riarca d~i docum~nJi in. Con t)~rsano: Marisa Cacciapaglia. Maria 
Renna, Caterina Di Maggio, Guido Lorusso, Pasqua Savino e 
Carmela F anizzi. 

Ricerca dei documenti in Mola di Bari: Guido Lorusso, Beatrice 
Laterza e Maria Pia Pinto. 
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Ricerca dei documenti in Rutigliano: Guido Lorusso, !sa Ventrella 
ed Elisabetta Lozupone. 

Ricerca dei documenti su scala provincia'e~ regionale e nazionale: 
Guido Lorusso. 

Ricerca delle fonti a stampa (giornali e riviste) in Conversano: 
Guido Lorusso e Vito Lippolis. 

Ricerca delle fonti a stampa (giornali e riviste) in Mola di Bari: 
Guido Lorusso, Giu .. ppe Cristino, Beatric< Laterza < Maria Pia 
Pinto. 

Ricerca delle fonti a stampa (giornali e riviste) in Rutigliano: Guido 
Lorusso, Isa Ventrella ed Elisabetta Lozupone. 

Ricerca delle fonti a stampa (giornali e riviste) su scala provinciale, 
regionale e nazionale: Guido Lorusso. 

Ricerche bibliografiche presso l'Università di Bari, presso le Biblio
teche maggion" e minori e presso vari enti ed organismi cullur"li del 
temOtono e acquisizione di numerosi volumi e n'viste e di vario ma
teriale documentario-cartaceo, fotografiCo e audiovisivo: Guido 
Lorusso con la collaborazione dell'Oquipe del CRSEC - Distretto 
BA/15. 

Ricerche su varie riviste e su diversi periodici di temi al/uali riguar
danti le donne, per la creazione nella sede del CRSEC - Distretto 
BA/ 15 di un grande "Archivio di Documentavone sui Problemi 
delle Donne": Guido Lorusso, con la collaborazione dell' équipe 
del CRSEC - Distretto BA/l'. 

Ordinamento, catalogav one e scheda tura di tul/i i materiali gior
nalistici e documentari dell'istituendo "Archivio di Documentavone 
sui Problemi delle Donne": Agata Lerario. 

Ricerche, studi e scritti sulla condizione e sul ruolo delle donne 
nel territorio di Conversano e nel Sud-est barese: Agata Lerario, 
Caterina Palmiotta e Guido Lorusso. 

Recensioni e schede di vari volumi riguardanti le donne tra 01/0-
cento e Novecento: Cat<rina Palmiotta, Agata Lerario, Isa De 
Girolamo, Terosa Lonero, Angiola Laricchiuta < Guido Lorusso. 



Samutura, ordinamento e archiviazione delle fotografie d',poca in 
Colfversano: Vito Lippolis, Pasqua Savino, Carmela Fanizzi, Te
resa Lonero, lsa De Girolamo, Angiola Laricchiuta, Caterina 
Palmiotta, Agata Lerario, Loredana Marzo, Maria Luigia 
Longobardi, Giuseppe Cristino e Guido Lorusso. 

Scheda/uTa, ordinamento e archiviaz.ione delle fotografie d'epoca in 
Mola di Bari: Beatrice Laterza, Maria Pia Pinto e Guido Lorusso. 

Schedatura, ordinamento e archiviazione delle fotografie d'epoca in 
Rutigliano: lsa VentrelIa, Elisabetta Lozupone e Guido Lorusso. 

Elaborazione, redazione e composizione delle dida.sca/ie di IUlli i 
materiali fotografi,,; documentari e giornalistici della Mostra : Guido 
Lorusso e Caterina Palmiotta. 

Fotomontaggi delle fonti a ,tampa e riproduzioni foto.rlatiche: 
Loredana Marzo, con la collaborazione di Guido Lorusso, Vito 
Lippolis e Giuseppe Cristi no. 

Allestimenlo di lu/ti i materiali fotografiCI: documentari {' giorna
listici da esporre in Mostra: Pasqua Savino e Carmela Fanizzi. 

Lzvori di dattilografia dei testi introduttivi del Catalogo e del'" 
Mostra e di quant'altro necessario (a livello dattilografico) per '" 
presentov'one del progetto culturale nel suo complesso: Giuseppina 
Valente. 

Lzvori di "dazione e di correzione delle bozze del Catalogo: Guido 
Lorusso, con la collaborazione dell'équipe del CRSEC - Distretto 
BA/15. 

Redazione di comunicati-stampa e creazione di vari ma/eria/i pub
bIiCl!ari: Guido Lorusso con la collaborazione dell'équipo del 
CRSEC - Distretto BA/15. 

Organizzazione burocratico e amministrativo dell'intero progetto 
culturale (Mo,tra e Catalogo): Pasqua Rita De Santis e Rosa 
Giannuzzi. 

Allestimento delle strutture c.fpositive dello Mostra : Angelo 
Lamanna. Vito Lippolis, Maueo Trovisi, Francesco Vcmalcone, 
Giuseppo Crisuno, Raffade Manosperta, Maria Luigia Longobardi 
e Guido Lorusso. 

Intervento tecnico per il montaggio delle strutture espositive della 
Mostra: sig. Bonifacio Lopriore. 
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Collocazione e ordinamento sui pannell,. espositivi della Mostra di 
tutti i materiolifotografict, documentari e giornalistià (Conversano 
Mola di Bari -Rutigliano): équipe del CRSEC -Distretto BA/15 , con 
il coordinamento di Guido Lorusso. 

Montaggio tua, impianto microjonico e corredo audiovisivo (Con
versano - Mola di Bari - Rutigliano): Maneo Trovisi. 

Vùite guidate alla Mostra (Conversano - Mola di Bari - Rutigliano): 
équipe del CRSEC - Distretto BA/15. 

Segreteria del'" Mostra: Pasqua Rita De Santis, Rosa Giannuzzi, 
Giuseppina Valente e Loredana Marzo. 

Riproduzione di tutti i materiali fotografici della Mostra: Teodoro 
Pinto, titolare dello Studio Fotografico "Foto Time" di Mola di 
Bari. 

Collaborazione per i servizi di informazione giornalistica, radio/anica 
e televisiva sulla Mostra: Enzo Magistà. Domenico Roscino, Raf
faele Lorusso, Vito Scisci, Brigida Forte, Laura Lamanna, A.M. 
Laricchiuta, Pino Ruggieri, Antonio Rago, Franco Catalano, 
Gaetano Lastilla. Vittorio Capotorto. Mario Ventura, Gino Palaz
zo, Antonio D'Alba, Gianni Capototto, Mimmo De Gregorio e 
Paola Bocracci. 

Presentazione e lettura critica della Mostra : prof. Mario Spagnoletti , 
docente di Storia Moderna e Contemporanea presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università di Bari e dott .ssa Emanuela Angiuli , 
direttrice della Biblioteca Provinciale "De Gemmis" di Bari. 

Si ringraziano per l'attiva collaborazione: il Centro Studi "Maria 
Marangelli" di Conversano, l'A<sessorato alla P.I. c Cultura del 
COffilUle di Conversano, guidato dall'ing. Pino Creanza, il Museo 
Civico di Conversano, )' Archivio Storico del ComlUle di Conver
sano, la Biblioteca Civica di Conversano, l'Assessorato alla P.I. e 
Cultura del Comune di Mola di Bari, guidato dal sig. Vitantonio 
Ruggiero, la Biblioteca Civica di Mola di Bari, l'Assessorato alla 
Cultura del Comune di Rutigliano, guidato dal sig. Marco Del
l'Edera e la Biblioteca Civica di Rutigliano. 

Hanno d4to un contribulo prezioso per la buona riuscita dell'inizia
tiva culturale nel suo complesso: la prof.ssa Marisa Cacciapaglia, 
il dotto Vito L'Abba te, la sig.ra Caterina Di Maggio, la prof.ssa 
Francesca Marangelli , l'avv. Giovanni Ramunni, il sig. Giovanni 
Romagno e I. dott.ssa Isa Dc Perte. 

Lo Mostra è stata realiI.Zi1ta grazie anche al contnhuto del sig. Nicola 
Lucarel/i, tifO"''' della Libreria "Quadrifoglto" di Mola di Bari. 



La Mostra Fotografica e Documentaria Donne e Società tra 
Ottocento e Novecento a Conversano, Mola di Bari e 
Rutigliano realizZllta da//' équipe del CRSEC - Distretto BA/15, 
diretta e coordinata tÙzI dr. Guido Lorusso, rappresenta cer
tamente per i suoi originali contenuti una nuova significativa 
tappa della linea di lavoro del Centro, indiriZZlJta per gran 
parte, ormai tÙz diversi anni, verso la riscoperta, lo studio e 
la valoriZZlJzione delle tradizioni storiche, culturali e popolari 
del nostro territorio. 
La messa a punto di questa grande Mostra sull'universo-danne 
d'altra parte, va sottolineato, non è il/rutto di un impegno 
estemporaneo e non è neanche il prodatto di un lavoro casuale, 
essa è al contrario segno concreto di una espen·enza di ricerca 
ben sedimentata nel tempo ed elemento tangibile di un per
corso di studio ben sperimentato sul campo. 
Bisogna tener conto, in tal senso, che !'équipe del CRSEC -
Distretto BA/15, nel corso degli ultimi dieci-quindici anni ha 
sviluppato e condatto diversi importanti progetti culturali 
finaliZZlJti a fare nuova luce sul terreno della memoria storica 
collettiva conversanese,. si pen# in particolare agli scritti sul
['"incendio del Municipio", sulle "lotte politiche e sociali della 
fine dell'Ottocento", sulle "vicende del perioda giolittiano', 
sul "paesaggio agrario e sull'economia cittadina", sulle "tradi
zioni popolari del pn·mo Novecento' , sulla "organiZZlJzione 
della società conversanese durante il regime fascista", sul 
"monda scolastico-culturale locale", sull'"associazionismo cat
tolico femminile", sul "fenomeno emigratono", ecc. 
È evidente che tutta questa ampia, complessa e variegata 
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progettualità, espressa negli anni scorsi, abbia finito così per 
rappresentare lo sfonda e la base necessari-opportuni su cui si 
è poi innestata, in moda metodalogicamente corretto,. la ricer
ca che sta dietro alla Mostra. La Mostra, organiZZlJta e allestita 
con l'obiettivo di creare .un valido strumento ditÙzttico, 
utiliZZlJbile tanto da parte delle scuole di ogni ordine e grada, 
quanto dall'associavonismo cultural~femminile di b.a.re nel 
suo complesso, consente con la sua notevole quantità di materiali 
recuperati-esposti (circa 1.000 ·pezzi· tra fotografie d'epoca, 
fonti a stampa e dacumenti d'archivio) vari piani di approcCIO, 
di lettura e di analisi a riguarda della condizione della danna 
in loco e permette pure nel contempo di passare rapitÙzmente 
in rassegna circa un secolo di storia (si parte dagli ultimi 
decenni dell'Ottocento e si giunge alla fine degli anni Settanta 
del Novecento), assumenda e tenenda sempre come punto 
centralelocale di riferimento il mondo femminile, scantÙzglia
to in tutte le sue pieghe-sfaccettature e guardato da ognipossiblle 
angolavone. 
La ricerca, se pure impostata e organiZZlJta su scala territoriale
comprensoriale, risulta centrata e condatta a vasto raggio 
soprattutto nella città di Conversano, dove, cioè, il progetto 
è nato e maturato e dove ha perciò preso ampio corpo. 
Nella ricchissima sezione fotografica della Mostra e nel cata
logo sono raccolti e ordinati dacumenti d'epoca tÙzvvero pre
ziOSI; e fra questi vanno sicuramente segnalati quelli raffigu
ranti le convittn"ci dell'EducantÙzto Femminile di S. Benedet
to, le studentesse e le insegnanti durante il ventennio fascista, 
le ragazze impegnate nell' arte del ricamo e nei «corsi di taglio 



~ cucito', le donne nel mondo del lavoro e le attiviste elette 
"I Consiglio Comunale negli anni della "ricostruzione de
mocratica" del secondo dopoguerra. In questo quadro grande 
wlore culturale ha anche l'Archivio di Documentazione sui 
Problemi delle Donne avviato nella sede del CRSEC - Distret
to BA/15; di questo Archivio lo parte, inlattl~ non solo il 
materiale d'epoca di tipo storico-Iolografico-documentario 
raccolto per la Mostra, ma anche una notevolissima quanlità 
di articoli di stampa (tralli da un' ampia gamma di giornali
quotidiani, di periodici e di riviste di tiralura provinciale, 
regionale e nazionale, tutti in attività) nei quali si aflronlano 
e si diballono numerosi temi e problemi di grande interesse 
e di grande attualità per le donne (le nascite, la vita di coppia, 
la sessualità, il lavoro, l'istruzione, le "pari opportunità", la 
violenza, la moda, ecc.). 
A questa vasta-signzficativa operazione culturale promossa e 

messa in atto dal CRSEC - Distrello BA/ 15, l'Amministrazio
ne Comunale di Conversano, anche attraverso l'Assessorato 
alla P.I. e Cultura rello dall'ing. Pino Creanza, ha inleso na
turalmente dare il proprio patrocinio e la più ampia collabora
zione, auspicando che progetti similari possano continuare a 
realizzarsi e a concretizzarsi in luturo sempre a sostegno del
l'istituzione scuola, sempre al servizio dei cilladini e sempre 
con lo scopo di lavorire la crescita civile e democratica della 
comunità conversanese. Per quanto enunciato, nella mia qua
lità di Sindaco di Conversano, Comune di antiche e solide 
tradizioniculturall~ ritengo che vada rivolto un caloroso ringra
ziamento-apprezzamento al dr. Guido Lorusso e all' équipe del 
CRSEC - Distretto BA/ 15 per aver realizzato quesla bella 
iniziativa culturale proiettata a porre in evidenza una grandis
sima parte, non più trascurabile, dell' anima e della identità di 
questa cillà. 

dotto VITO BoNASORA 

Sindaco di Conversano 



LA Mostra Fotografica e Documentaria Donne e Società tra 
Ottocento e Novecento a Conversano, Mola di Bari e Rutigliano 
da cui prende le mosse il presente aJtalogo, rappresenta anche per 
la città di Mola di Bari un appuntamento culturale di notevole 
valore e, soprattutto, un nuovo prezioso strumento di tipo didat
tico utilissimo per le nuove generazioni. 
Si tratta di un vero e proprio trait d'union che permette di 
collegare, in qualche modo, passato, presente e futuro . LA 
Mostra, infatti, curata dall' équipe del CRSEC - Distretto 
BA/15 (guidata appassionatamente dal dotto Guido Lorusso), 
in fin de siède e alle soglie dell'anno 2000 fa il punto, se pure 
a grandissime linee, sul ruolo e sulla condizione delle donne 
negli ultimi cento anni all'interno della società molese. L'iti
nerario della Mostra consente di passare in rassegna tutti i 
grandi nodi storici e tutte le principali vicende socio-politiche 
sviluppatesi a partire dagli ultimi decenni dell'Ottocento: il 
periodo giolittiano, il ventenmo fascista e la "ricostruzione 
democratica" susseguente alla fine della seconda guerra mon
diale. 
All' interno di queste coordinate storico-politiche, secondo ben 
precise scansioni tematiche e facendo largo uso del documento 
fotografico, vengono colte e analizzate figure di donne di ogni 
età, di ogni ceto sociale e di ogni tempo nelle diverse fasi del 
ciclo bIologico-esistenziale (infanzia, adolescenza, giovineua, 
maturità e vecchiaia), nelle diverse fasi della vita affettiva 
(fidanzamento, matrimonio, vita di coppia, maternità, eduaJ
zione dei figli, amicizia, ecc.), nelle diverse attività lavorative 
(la preparazione del corredo, il lavoro delle casalinghe, il lavoro 
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nelle campagne, il lavoro negli opifici del territorio, ecc.) e nei 
vari momenti di rapporto e di contatto con la società (la 
scolarità, /'istruzione, la religiosità, l'insegnamento, i" corsi di 
ricamo' e i «corsi di taglio e cucito", l'impegno nel sociale, 
l'attività politica e sindacale, ecc.). 
Ma se questo aJtalogo si compone soprattutto di documenti f0-
tografia; la mostra si arricchisce di ulteriori materiali (ben 1000 
"pew~!), offrendo un quadro organico della condizione femmi
nile che segue tre direttrici d'indagine e di riceraJ sviluppate negli 
ultimi 3-4 anni: 
fotografie d'epoca, articoli e documenti d'archivio concernenti le 
donne nel nostro territorio; 
materiali documentari vari riguardanti la donna su saJla territo
riale provinciale, regionale e nazionale; 
materiali giornalistici relativi alla condizione femminile del no
stro tempo. 
Quest' ultima direttrice di riceraJ pone le basi per la costituzione 
nel nostro territorio di un Archivio di Documentazione sui 
Problemi delle donne. 
Come si può ben vedere si tratta nel complesso di una operazione 
culturale nuova ed originale che per un verso recupera il passato 
delle donne e per l'altro analizza la presente condizione femmi
nile, proiettandosi poi nel futuro e delineando le prospettive 
dell'emancipazione femminile. 
L'Amministrazione Comunale di Mola di Bari è lieta di patro
cinare questo Catalogo e la relativa Mostra che, insieme alle altre 
produzioni documentarie del CRSEC del Distretto BA/ 15, tro
verà sistemazione nel Museo Stoneo-Etnografico presso l'istituen-



Jo Centro Culturale Polivalente (Palazzo S. Domenico) che ospi
Imi anche la BiblioteC/J Comunale e quella del/'AcC/Jdemia di 
&Ik Ani, nonché l'Archivio StonCo dello Spettacolo, la Galleria 
~mentale d'Arte Moderna ed una Pinacoteca con opere degli 
illustri artisti" mole si Calvani e Martinel/i. 
La volontà del/'Amministrazione Comunale è quella difavorire 
ogni iniziativa che possa organicamente inserirsi nella pro[!,ram-

mazione culturale che i competenti Assessorati stanno progettan
do, anche alfine di C/Jratterizzare sempre più Mola come cittadella 
del/'Arte e della Cultura. 
Sono convinto (e insieme a me anche l'Assessore alla P.I. e 
Cultura, sig. Vztantonio Ruggiero) che per ,l conseguimento di 
questo obiettivo il CRSEC del Distretto BA/15 potrà svolgere una 
funzione essenziale. 

prof. VINCENZO CRIsmw 
Sindaco di Mola di Bari 



L'allestimento e l'ordinamento della Mostra Fotografica e 
Documentaria Donne e Società tra Ottocento e Novecento 
a Conversano, Mola di Bari e Rutigliano curata dall'équipe 
del CRSEC - Distretto BA/15, con il coordinamento del 
dr. Guido Lorusso, è certamente, insieme al presente volume
catalogo, un'operazione culturale preziosissima anche per la 
cittadinanza rutiglianese. Si tratta di una Mostra che ha no
tevole caratura e grande valenza e per la quantità straordinaria 
di documenti che presenta al pubblico (circa 1.000) e per gli 
obiettivi che questa propone all'attenzione di tutti. 
Indubbiamente non è stato un lavoro da poco sviluppare la 
ricerca che sta dietro all' organizzazione di una tale rassegna: 
sono stati recuperati, infattI; diverse centinaia di materiali 
fotogra/iCl; di carte d'archivio e di fonti a stampa, databili e 
collocabilt; grosso modo, tra la fine dell'Ottocento e la prima 
metà del Novecento, tanto su scala locale-territoriale, quanto 
su scala più generale; tutto ciò è stato realizzato attraverso un 
rapporto forte e diretto maturato e tenuto in loco con la gente 
(per la parte che riguarda in particolare la ricerca delle foto
grafie d'epoca) e attraverso un puntiglioso lavoro di scavo 
condotto negli ultimi tre-quattro anni presso biblioteche 
maggiori e minori, presso archivi pubblici e privati, presso 
collezionisti, presso librerie, presso redazioni di periodici d'in
formazione locale e presso non pochi enti ed organismi cul
turali di varia natura. 
Certo, tutto il vasto materiale recuperato, allo stato attuale, 
rappresenta già di per sé un patn'monio culturale di non scarso 
valore, ma nello stesso tempo è pure la base e il punto di 
partenza per qualsiasi altra-nuova ipotesi di lavoro sul terreno 
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della "storia" delle donne nel nostro territorio. Il prodotto 
culturale realizzato non è esaustivo, infatti, contiene e prevede 
già nuove e precise linee direttrici di lavoro lungo le quali sarà 
utile far proseguire la ricerca nei prossimi anni: si pensi ai 
primi studi tematici impostati dalle operatrici del CRSEC -
Distretto BA/15 e a quanto queste saranno ancora in grado 
di realizzare a breve e a media scadenza in diverse direzioni 
(lavoro, maternità, famiglia, educazione dei figli, istruzione
cultura, impegno socio-politico, sessualità, moda, ecc.), si pensi 
all' Archivio di Documentazione sui Problemi delle Donne 
nel nostro comprensorio, avviato nella sede del CRSEC -
Distretto BA/15, si pensi al lavoro di tipo didattico che si potrà 
tessere con gli studenti e con gli insegnanti delle scuole di ogni 
ordine e grado del tem'torio, si pensI; infine, alle possibilità 
di interscambio d'informazioni e di esperienze che si potranno 
sviluppare con le organizzazioni femminili di base e con i 
circoli culturali locali e non. 
E, in ven'tà, a Rutigliano lavoro da fare ce n'è ancora tantis
simo: lo stessa ricerca condotta dall' équipe del CRSEC -
Distretto BA/15, almeno a riguardo della nostra città, è rima
sta sostanzialmente centrata e fondata non tanto sul recupero 
di fonti a stampa e di documenti d'archivio, quanto sul recupero 
di materialifotografici d'epoca (di grande valore storico-docu
mentario appaiono le foto in cui sono raffigurate decine e 
decine di giovani in abito da sposa nel giorno del matrimonio, 
quelle in cui vengono presentate numerose donne impegnate 
nei lavori della campagna e degli opifici cittadini e, infine, 
quelle che colgono centinaia e centinaia di bambine, di fanciulle 
e di ragazze Cl)n indosso la divisa fascista inquadrate e irreggimentate 



II~/le tallte marce e manifestazioni del ventennio nero). 
III ogni caso, qUAnto è stato fatto finora dall'équipe del CRSEC
Distretto BA/15 e dal suo direttore, dotto Guido Lorusso, 
trova indubbiamente e sicuramente il più vivo appreUl1mento 

dell'Amministrazione Municipale di Rutigliano, che io rappre
sento nel mio ruolo di Sindaco, e il più ampio sostegno del
l'Assessorato Comunale alla Cultura, competente in materia, 
guù1ato dal sig. Marco Dell'Edera. 

MARIAROSARlA LIMITONE 

Sindaco di Rutigliano 



Note metodologiche e linee di lavoro per una ricerca sul tema 

Donne e Società tra Ottocento e Novecento 
a Conversano, Mola di Bari e Rutigliano 
di GUIDO L ORUSSO, direttore del CRSEC - Distretto BA/15 

Non è cosa facile impostare un piano di lavoro fmaliz
zato all' allestimento di una Mostra dedicata alla storia 
delle donne in un'area del Sud-est barese, perché quasi 
inesistenti risultano gli studi al riguardo. I vuoti vanno 
fatti risalire alla ricerca storiografica (e non solo a questa) 
che tanto in Terra di Bari, quanto nell'intera Puglia ha 
sempre trascurato, tralasciato e messo in sott' ordine il 
vasto e complesso mondo della cultura femminile, in
teso in tutte le sue espressioni e in tutte le sue 
sfaccettature. Alla carenza della storiografia si aggiunge 
conseguentemente anche l'assenza di una metodologia 
interpretativa dei temi e dei problemi che l'universo
donna pone e fa emergere nei diversi periodi storici. E 
tutto ciò indica chiaramente quanto vasta e complessa 
sia l'operazione culturale intrapresa. 
E così, la ricerca, se pure si presenta come un' ampia 
e puntigliosa proposta di raccolta, di ordinamento e di 
studio di materiali documentari, contiene al suo interno 
anche tutte le incompletezze che sono tipiche di ogni 
lavoro interamente nuovo e sperimentale l. 

I Per una conoscenza dci quadro storico-politico tra Ouocento e No
vecento relativo al territorio Conversano· Mola di Bari · Rutigliano si 
vedano. in ogni caso, i seguenti saggi: GuIDO LORUSSO, «Lotte poliriche 
e sociali a Conversano dalla fine dell'OttocCDto allo scoppio della prima 
guerra mondiale», nel volume del CRSEC . Distretto BAlI5, Lotte po· 
litiche e sociali a Conversano tra Ottocento e Novecento. Ricerche, cronache 
e note rtoriche, Edizioni dal Sud, Bari 1987; GuIDO LORUSSO, «Mol. tra 
Ottocento e Novecento. Lotte politiche e sociali fmo all'avvento del 
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Questo catalogo prende direttamente le mosse dalla 
Mostra Fotografica e Documentaria avente per titolo 
Donne e Società tra Ottocento e Novecento a Conversano, 
Mola di Bari e Rutigliano, curata dall' équipe del CRSEC
Distretto BA/15 e patrocinata dalle tre Amministrazioni 
Comunali del comprensorio. 
Prima di delineare e tratteggiare i temi che il catalogo e 
la Mostra affrontano nelle diverse sezioni è opportuno 
soffermarsi sul metodo che è stato applicato durante lo 
svolgimento dell'intero progetto. 
Va sottolineato, pertanto, che la ricerca nel suo comples
so si è sviluppata fondamentalmente lungo tre distinti, 
ma paralleli percorsi d'indagine: il primo percorso ha 
seguito una linea di lavoro condotta a vasto raggio su 
scala te"itoriale-locale (in Conversano e anche in Mola di 
Bari e in Rutigliano), il secondo percorso ha seguito, inve
ce, una linea di lavoro condotta su scala provinciale, regio
nale e nazionale, mentre il terzo percorso ha seguito, infi
ne, una linea di lavoro tutta tesa verso la creazione e la 

fascismo», nd volume dd CRSEC . Distreno BAlI5, Mola tra Ottocento 
e Novecento. Ricerche e appunti di SIOna, urbanistica, economia e tradizioni 
popolari, Edizioni dal Sud, Bari 1985; vedasi anche la relazione dartilo,critra 
di GUIDO L ORUSSO, «Lince di sviluppo della borghesia rutiglianese», tenuta 
nella sala consiliare dci Municipio di Rutigliano il 6 maggio 1989, in 
occasione della presentazione del volume di Armando An/anelli, 
L'embt.matico cammino di un. famiglia in Puglia dal/5oo al/8oo, Schena 
Editore, Fasano 1989. 



messa a punto nella sede del CRSEC - Distretto BAl15 
di un grande Archivio Permanente di Documentazione 
sui Problemi delle Donne. 
Una volta definiti i campi d'indagine e le linee direttrici 
della ricerca, così come sopra detto , si è passati 
all'individuazione e all ' attivazione di veri e propri grup
pi di lavoro (molto agili) in Conversano e anche in Mola 
di Bari e in Rutigliano, comprendenti sempre operatrici 
e operatori del CRSEC - Distretto BAl15 e collabora
trici e collaboratori esterni al Centro, facenti capo, in 
parte, ai diversi organismi culturali del comprensorio 
(redattori di periodici locali, conduttori di radio priva
te, dirigenti di clubs e di associazioni del tempo libero) 
e, in parte, al mondo scolastico del territorio (insegnan
ti e studenti). 

Primo percorso d'indagine. I gruppi di lavoro sono 
stati fortemente sollecitati e indirizzati a contattare in 
modo diretto donne, uomini e nuclei familiari in ognu
no dei tre citati comuni, con l'obiettivo di recuperare 
documenti fotografici riguardanti la donna durante le 
sue diverse fasi esistenziali, in rapporto con la evolu
zione della società locale tra Ottocento e Novecento. 
In questo modo sono maturati proficui rapporti di 
fiducia con tantissime persone, e questi hanno consen
tito di giungere al reperimento e alla acquisizione di 
una notevolissima quantità di materiali fotografici d'epo
ca, di sicuro valore storico-culturale. A questo punto 
è doveroso ricordare che un ruolo di assoluta rilevanza 
sul terreno della ricerca dei documenti fotografici è 
stato svolto dalla professoressa Marisa Cacciapaglia , 
bravissima docente di Lettere presso il Liceo Scienti
fico Statale "Sante Simone" e autrice di alcune recenti
preziose pubblicazioni incentrate sulla scuola e sulle 
tradizioni popolari del primo Novecento a Conversano. 
In questo quadro si deve pure tener presente il grande 
impegno profuso in Mola di Bari dall'intera redazione 
del periodico "Realtà Nuove», attivissima a collaborare, 
insieme con il maestro Mario Ventura , in tutte le più 
significative iniziative culturali promosse in loco dal 
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CRSEC - Distretto BAl15, sin dagli inizi degli anni 
Ottanta (si vuole qui fare riferimento in particolare al 
progetto Mola tra Ottocento e Novecento, che ha consen
tito di recuperare, tra l'altro, non pochi materiali foto
grafici d 'epoca riguardanti il mondo femminile). Sul 
piano della ricerca condotta, infine, non bisogna dimen
ticare quanto sia stata importante anche la Biblioteca 
Comunale di Rutigliano, e come base di lavoro per le 
operatrici e gli operatori culturali del CRSEC -Distretto 
BA/ 15, e come punto di raccordo-riferimento per i cit
tadini -collaboratori. 

Gli stessi gruppi di lavoro si sono nello stesso tempo 
impegnati tanto a Conversano, quanto a Mola di Bari 
e, in misura minore, a Rutigliano nel ricercare, nel 
reperire e nell 'acquisire presso archivi privati-familiari, 
presso archivi pubblici - archivi storici comunali e presso 
biblioteche maggiori e minori, nonché presso collezio
nisti, materiali documentari di varia natura-caratura 
(ordinanze di sindaci e podestà, rapporti informativi 
sull' associazionismo cattolico-femminile, note e rela
zioni sulle sezioni del "Fascio Femminile" , elenchi
prospetti di donne candidate nelle elezioni amministra
tive-comunali del secondo dopoguerra, dati economici
occupazionali, tessere di partito, pagelle scolastiche, 
lettere d'amore, atti dotali, contratti matrimoniali, ri
cette culinarie, "letterine di Natale", ecc.) e materiali 
giornalistici d 'ogni tipo (articoli e note di costume, 
profili biografici di particolari figure femminili , reso
conti di conferenze cittadine sul ruolo e sulla condizio
ne della donna, "corrispondenze" del periodo fascista 
sull'attività dell'Opera Nazionale Balilla e della Gioven
tù Italiana del Littorio, inchieste sul lavoro femminile, 
"pezzi" sulla "festa della donna" nei tre comuni del 
distretto, ecc., il tutto tratto dalle fonti a stampa d 'epo
ca e dai periodici d'informazione locale-attuale). 
Lungo quest'ultima linea d'indagine sono risultati fon
damentali-essenziali in particolare alcuni giornali-quo
tidiani di tiratura regionale, come «La Gazzetta del 
Mezzogiorno» e come "Puglia» , nonché tutti i periodici 



d'informazione editi in Conversano «<Il Sasso», «Il 
Conversanese», «L'Informatore»), in Mola di Bari 
«<Realtà Nuove», <<La Sveglia») e in Rutigliano (<<Il Labo
ratorio delle idee», «Città e Sport», <<.Archeorutigliano»). 
Al termine di questo primo percorso d'indagine sia i 
materiali fotografici d'epoca, sia i documenti d 'archivio 
e sia gli articoli di stampa reperiti (tutti riguardanti nel 
complesso le donne di Conversano, Mola di Bari e 
Rutigliano tra Ottocento e Novecento) sono stati prima 
selezionati, poi fotoriprodotti, datati, schedati, raggrup
pati per temi e, infine, ordinati per la Mostra. 

Secondo percorso d'indagine. Lungo un altro versante 
è stata condotta un' ampia ricerca su scala generale. 
Sono stati recuperati non pochi materiali fotografici e 
iconografici (riguardanti le donne a livello provinciale, 
regionale e nazionale) da opere a stampa, da cataloghi, 
da periodici e da riviste di tiratura non locale e da vario 
materiale librario e cartaceo d'epoca (fra i materiali 
raccolti si possono qui ora indicare, giusto per dare 
qualche esempio, immagini di donne baresi in tumulto 
per la fame nel 1898, immagini di operaie al lavoro in 
alcuni opifici della Terra di Bari risalenti al primo 
Novecento, immagini di donne del ventennio fascista , 
varie immagini del Duce colto ora in una cerimonia per 
le "madri prolifiche", ora in una manifestazione di 
"giovani italiane", ora in una premiazione di "massaie 
rurali", immagini di donne impegnate nella lotta per 
l'emancipazione femminile, immagini di donne inseri
tesi nella "guerra di liberazione", immagini di donne 
relative agli anni della "ricostruzione democratica" del 
secondo dopoguerra, ecc.). 
All'interno di questo secondo percorso di ricerca, con
dotto su scala generale, sono stati pure recuperati tan
tissimi materiali documentari d 'epoca di vario genere, 
tratti anche questi da libri, riviste e giornali. Si tratta, in 
verità, di materiali documentari molto significativi a li
vello storico, culturale e politico, poiché attraverso la 
loro lettura è possibile ripercorrere a grandi linee la 
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lunga battaglia per l'emancipazione condotta dalle don
ne italiane dalla fine dell'Ottocento alla seconda metà 
del Novecento. Sono stati, così, raccolti, tra i' altro, i 
profili biografici di alcune fra le più note attiviste-anima
trici-scrittrici del femminismo cristiano-cattolico e del 
femminismo laico-socialista: LuisaAnzoletti,AnnaMaria 
Mozzoni, Anna Kuliscioff, Sibilla Aleramo e Lina Merlin . 
Contemporaneamente sono stati anche ritrovati inte
ressanti materiali documentari riguardanti il mondo 
culturale delle donne durante il regime fascista (le 
"norme di comportamento" stabilite e indicate in ap
positi "decaloghi" , le copertine dei romanzi popolari 
più letti , le prime pagine delle riviste femminili, ecc.); 
in questo contesto particolare spazio viene dato ad 
alcuni significativi scritti della notissima giornalista 
barese Wanda Gorjux, donna di solida formazione 
fascista; come pure non vengono tralasciati coloriti articoli 
giornalistici sulle "case chiuse", sulle "case di tolleranza" 
ben attive nella città di Bari e in non pochi comuni della 
provincia durante la prima metà del Novecento e in par
ticolare negli anni Trenta e Quaranta. 
All 'interno di questo secondo percorso d'indagine sono 
stati altresì recuperati preziosi documenti e materiali di 
cartofilia (fotografie erotiche, fotografie di nudi femmi
nili, immagini delle cantanti, delle soubrettes e delle 
attrici più famose negli ultimi decenni dell'Ottocento e 
nei primi decenni del Novecento, diverse manchettes 
pubblicitarie e non pochi disegni di modelli di abiti 
femminili, rappresentativi della moda italiana di "fine 
secolo" , del periodo giolittiano e del ventennio fascista) ; 
tutti questi materiali, in verità, hanno concorso e con
corrono in modo non secondario a ricostruire il quadro 
storico d'epoca, giacché consentono in un certo senso di 
penetrare neli' atmosfera del tempo, di rivivere in qual
che modo il clima del primo Novecento e di ripercorrere 
in particolare gli anni della dittatura mussoliniana da 
un' angolazione-prospettiva tutta al femminile. 
A completamento di questa linea di ricerca sono stati, 
infine, raccolti numerosi "pezzi" giornalistici (tratti da 



importanti testate, quali «Puglia Fascista» , «La Gazzet
ta di Puglia», il «Corriere della Sera», «Il Popolo di 
Roma», «Il Giornale d'Italia» , «Il Regime Fascista» , 
«L'Unità» e 1'«Avanti!») che toccano e affrontano temi 
e problemi, relativi in parte all'organizzazione del con
senso femminile nell 'Italia fascista e in parte al ruolo 
nuovo che la donna italiana è chiamata a svolgere prima 
nella guerra di liberazione e nella lotta al nazifascismo 
e poi negli anni della cosiddetta "ricostruzione demo
cratica"; in rapporto a quest'ultimo periodo viene pure 
colto l'intenso dibattito esploso sulla stampa italiana 
intorno alla chiusura delle "case chiuse" - "case di 
tolleranza" , determinatasi con l'applicazione della" Leg
ge Merlin", approvata nell'anno 1958, dopo un lungo 
iter parlamentare. 
A conclusione di questo secondo percorso d'indagine 
(condotto su scala generale) le fotografie recuperate, i 
documenti d'epoca re periti e i materiali giornalistici 
raccolti (tutti riferiti e rapportabili al mondo femminile 
italiano nel suo complesso tra Ottocento e Novecento) 
sono stati , anche questi, prima selezionati, poi 
fotoriprodotti, datati, schedati, raggruppati per temi e, 
infine, ordinati per la Mostra. 

Terzo percorso d'indagine. L'impegno di ricerca e di 
lavoro dell'éqUIpe del CRSEC - Distretto BA/ 15 si è 
indirizzato in ultima analisi verso la realizzazione e 
l'organizzazione in loco di un grande Archivio Perma
nente di Documentazione sui Problemi delle Donne che 
sia in grado di porsi a brevissima scadenza al servizio 
degli studenti e degli insegnanti delle scuole di ogni 
ordine e grado del comprensorio (per ipotesi di lavoro 
didattico e per ricerche scolastiche), al servizio delle 
associazioni e delle organizzazioni delle donne operanti 
sul territorio (per lavori di consultazione e di informa
zione) e al servizio degli assessorati comunali compe
tenti in materia (per la programmazione di attività 
culturali da destinare al mondo femminile locale). 
A sostegno dell'istituendo Archivio sono già stati avviati 
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e impostati dalle operatrici del CRSEC - Distretto BN15 
interessanti studi, scritti e schede storiche riguardanti 
il ruolo e la condizione delle donne nel comune di 
Conversano e nel territorio limitrofo tra Ottocento e 
Novecento. 
Appare evidente, d'altra parte, che tutti i materiali 
fotografici -iconografici, documentari e giornalistici in
dicati finora e recuperati nei diversi percorsi della ri
cerca, debbano tutti essere inglobati in bell'ordine nel 
summenzionato Archivio, dopo la conclusione dell'iter 
espositivo della Mostra nei tre comuni del comprensorio. 
Ma al di là di tutto questo bisogna ancora dire che 
l'équipe del CRSEC - Distretto BA/15 nel corso degli 
ultimi anni, proprio nella prospettiva della creazione di 
un centro di documentazione sui problemi delle donne, 
si è fatto carico di effettuare un 'attenta e puntigliosa 
ricognizione su alcune riviste specializzate, su alcuni 
giornali-quotidiani e su alcuni periodici completamente 
al femminile (tutti in attività) con il fine di recuperare 
materiali documentari riguardanti soprattutto la donna 
oggi, la donna nella realtà presente, la donna dell'Italia 
e del mondo contemporanei. 
Sono andati, così, consolidandosi giorno dopo giorno 
vere e proprie sezioni-settori di documentazione gior
nalistica, in cui sono impostate e dibattute questioni 
attuali di grande interesse culturale-sociale-politico, 
quali la sessualità giovanile, la vita di coppia, il matri
monio, l'erotismo, la maternità responsabile, la con
traccezione, l'aborto, la fecondazione artificiale, il 
controllo delle nascite, il problema demografico in 
Italia e nei diversi paesi dci mondo, i diritti acquisiti 
dalla donna in tutti i campi, la tutela giuridica delle 
lavoratrici-madri, la violenza sulle donne, le molestie 
sessuali, le donne nel mondo dello spettacolo, le don
ne nella pubblicità e nei concorsi di bellezza, le donne 
nella religione cattolica e nelle altre religioni, la prosti
tuzione, le donne e !'istruzione, le donne manager, lo 
sfruttamento del lavoro femminile, il lavoro nero, il 
caporalato, le donne del terzo mondo, le donne-casa-



linghe, le donne nel mondo del lavoro industriale, 
artigianale e contadino, i movimenti per l'emancipa
zione femminile attivi oggi in Italia e nel mondo, ecc. 

Fatta quest' ampia, ma necessaria premessa di metodo, 
va detto che il volume-catalogo, se pure non tralascia 
di presentare i materiali documentari e giornalistici 
recuperati e ordinati per la Mostra e per l'istituendo 
Archivio (questi sono raggruppati ed elencati, infatti, 
nelle parti conclusive della presente pubblicazione), 
risulta essere impostato e fondato in sostanza sul vasto 
materiale fotografico d'epoca, recuperato nel corso 
della ricerca a Conversano, a Mola di Bari e a Rutiglia
no. Questa scelta (cioè quella di realizzare un vero e 
proprio catalogo fotografico) è stata fatta in base a vari 
ordini di motivi, che risultano essere tutti correlati tra 
loro: perché la "sezione fotografica" è la parte più 
consistente della Mostra, perché nella stessa viene rac
colta una notevolé quantità di reperti fotografici inedi
ti e di grande valore culturale per la realtà conversane
se-molese-rutiglianese, perché ha un effetto-impatto 
immediato nei lettori , perché offre la straordinaria 
possibilità di passare rapidamente in rassegna decine e 
decine di fanciulle, di adolescenti, di ragazze, di stu
dentesse, di spose, di madri, di insegnanti, di attiviste, 
di lavoratrici , ecc. colte in diverse situazioni-condizio
ni esistenziali lungo il corso di quasi cento anni (dagli 
ultimi decenni dell'Ottocento alla prima metà e oltre 
del Novecento), e, infine, perché awicinandosi la fme 
di questo secolo in un clima di grande spinta-accelera
zione cronologica, tipico di quest'epoca a forte orien
tamento tecnologico, si è come sentito, in un certo 
senso, il desiderio di una bella sosta mentale-intellet
tuale e si è quasi awertito il bisogno di guardare per 
un po' indietro nel tempo, forse anche per ricercare e 
ritrovare solide e antiche radici genealogiche-familiari 
che possono servire, se non a spegnere, almeno ad 
attenuare il timore del futuro prossimo e l'ansia del
l'incognito "al computer". 
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Il catalogo presenta, così, un'ampia sezione fotografi
ca, e in questa sono raccolti circa quattrocento "pez
zi", selezionati oculatamente fra quelli (molto più nu
merosi) ordinati per la Mostra. 
Si tratta, in verità, di documenti fotografici che, nono
stante siano prodotti-espressioni di un rnicrocosmo 
(qual è il comprensorio Conversano, Mola di Bari, 
Rutigliano), offrono sicuramente per emblematicità, 
per caratterizzazione e (talvolta) per forza contenuti
stica qualche nuova ed utile chiave di lettura per inter
pretare più in profondità la società della provincia 
barese nel suo complesso e per far luce, in ultima 
analisi, anche sul ruolo e sulla condizione delle donne 
nella realtà meridionale tra la fine dell'Ottocento e la 
prima metà del Novecento. Le fotografie inserite nel 
catalogo non sono state assemblate alla rinfusa, ma, 
tutte corredate da puntuali didascalie, sono state rag
gruppate per scansioni tematiche (senza tener conto 
generalmente dei comuni di provenienza-appattenen
za) e si è seguito poi all'interno di ciascun raggruppa
mento tematico un criterio d'ordine di tipo cronologi
co-temporale, così da consentire una lettura di tipo 
induttivo e tutta in divenire. 
Qui di seguito vengono indicate ora le diverse scansio
ni tematiche date ai documenti fotografici sistemati 
nel catalogo: Donne giovani, Donne in gruppo, Donne 
in amore, Donne nel giorno del matrimonio, Donne con 
mariti, Donne nella maturità, Donne anziane con mari
ti, Donne anziane in famiglia, Gruppi di famiglia, Ge
nitori e figli, Madri e figli, Bambine, fanciulle e giovi
nette, Bambine, fanciulle e giovinette nella religiosità, 
Donne a scuola, Donne nel regime fascista (con sotto
sezione dedicata alle donne nel mondo del lavoro), 
Donne nel 'tempo libero', Varie immagini di donne 
negli anni della 'ricostruzione democratica' (con riferi
mento alle figure femminili inseritesi sul piano locale 
nelle lotte politiche e Jocialz). 
Tutti i diversi capitoli del catalogo sono sufficiente
mente impostati ed organizzati, ma su tutti sembrano 



emergere comunque per quantità e per qualità di im
magini i capitoli dedicati al ritratto femminile, i capi
toli riferiti ai bambini e al matrimonio, i capitoli riser
vati al rappono donne-istruzione e, infine, i capitoli 
che prendono in esame le donne durante il ventennio 
fascista. 

L'ampia "galleria" di ritratti di donne con cui si apre 
il catalogo consente di introdurre un altro importante 
percorso di studio e di lavoro, intrinseco alla stessa 
fotografia: esaminando i retri di ciascun documento si 
può risalire, infatti, ai nomi dei non pochi artisti-ani
giani-fotografi attivi tra la fine dell'Ottocento e i primi 
decenni del Novecento e recuperare con precisione 
l'ubicazione dei loro gabinetti-laboratori; e a questo 
punto bisogna fortemente sottolineare che i maggiori 
committenti dei prodotti fotografici sono per lungo 
tempo i ceti più abbienti della società, cioè gli aristo
cratici e i ricchi borghesi delle città e delle campagne; 
in una seconda fase, a partire dai primi anni del No
vecento, la committenza coinvolge anche ampi strati 
della media borghesia che appaiono in ascesa econo
mica e strati della piccola borghesia impiegatizia che 
aspirano ad elevarsi socialmente; in tutto il lungo pe
riodo che va dall'Unità d'Italia fino allo scoppio della 
prima guerra mondiale i ceti subalterni, cioè gli operai 
e i contadini, poiché privi di mezzi finanziari non 
hanno che rarissime possibilità di farsi cogliere in posa 
dall'obiettivo dei fotografi , e quando ciò con il passare 
del tempo comincia pure ad accadere, i proletari che 
rappresentano la "committenza povera" si rivolgono 
generalmente ai cosiddetti "fotografi ambulanti" poco 
costosi oppure ai fotografi di ambito contadino-rurale 
che fanno naturalmente uso di apparati scenografici 
scarni ed essenziali. E tutti questi elementi occorre che 
si tengano sempre bene presenti quando si scorrono, 
si utilizzano e s'interpretano raccolte di fotografie 
d'epoca all'interno di un piano di ricerca di storia 
locale riguardante il periodo a cavallo tra i due secoli 
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(le famiglie dei ceti meno abbienti quand'anche abbia
no potuto realizzare dei prodotti-documenti fotografi
ci non sono stati in grado di conservarli e di preservar
li adeguatamente nel tempo per diverse cause, quali 
l'umidità delle abitazioni , l'emigrazione all'estero e 
altro). 
D'altra parte, proprio in rapporto a quanto adesso 
enunciato, è opportuno informare, per amore di veri
tà, che nelle operazioni di reperimento e di selezione 
dei materiali fotografici è stato molto difficile sottrarsi 
al fascino riveniente dalla bella fotogra/ia (quasi sem
pre trovata negli archivi di famiglie appartenenti alla 
borghesia cittadina); cosl, nel corso dell'intera ricerca 
hanno dovuto finire per convivere due anime: quella 
estetica e quella storica, la prima tendenzialmente 
emotiva, la seconda tendenzialmente scientifica, e que
ste anime a volte si sono integrate e a volte si sono 
scontrate. 
Attraverso uno studio attento dei retri delle tante fo
tografie d'epoca recuperate in Conversano, in Mola di 
Bari e in Rutigliano si può giungere, come già detto , a 
cogliere le tappe fondamentali dello sviluppo in loco 
del mezzo fotografico; in una prima fase (1860-1890) 
l'alta borghesia di Conversano, di Mola di Bari e di 
Rutigliano, dotata di ampi mezzi economici e lusingata 
dalla possibilità di vedere riprodotte le sue fattezze 
fisionomiche, frequenta i famosissimi ateliers napoleta
ni {ubicati per gran parte nella zona di Toledo e di via 
Chiaia} del Bernoud, del Grillet, del Conrad, del Rive 
Weintraub, del Sommers, del Behles, del Frattacci, del 
Bovi, del Pesce e del Poma {e talvolta si reca fino a 
Roma presso gli ateliers di M. Schembosche e di Baldel
li-Monteszl. 
Successivamente, quando anche a Bari, a partire gros
so modo dal 1890, appaiono ben awiati e posti in 
attività gli ottimi studi fotografici del Bambocci, del 
Bauchmann, del Falardi, del Parodi, dei De Mattia, del 
Guerra, degli Antonelli {Angelo, Liborio e Paolo An
tonelli sono i figli del conte Pasquale Antonelli di Ru-



al quale ella decide di legare e di far ruota re il proprio 
ruolo di sposa, di moglie e di madre. La tappa della 
vita della donna che più delle altre viene fissata in 
immagine è, d'altra parte, proprio la foto di matrimo
nio. Figura centrale, quasi esclusiva della foto matri
moniale è la donna. E la donna, dentro come fuori 
dello studio fotografico , nella realtà di provincia come 
in quella urbana o contadina, pur nella diversità d'ap
partenenza ai ceti sociali, finisce per vedere e cogliere 
nella foto di matrimonio la sua grande-irripetibile oc
casione di venire rappresentata, di apparire sulla scena 
e di rimanere immortalata nel tempo. 
Si ritrova la donna naturalmente anche nelle fotografie 
della cosiddetta "famiglia patriarcale", nelle quali ven
gono rappresentati alcuni moduli ricorrenti, posti dal
l'esigenza di indicare con chiarezza all'osservatore i 
diritti e i doveri di ciascun membro del nucleo fami
liare; così, se giovane, il padre-capofamiglia viene ri 
tratto in posizione eretta dietro alla moglie seduta ed 
ai figli, in atteggiamento severo e insieme protettivo; 
se, invece, in età matura il padre-capofamiglia viene 
ritratto seduto accanto alla moglie al centro del grup
po, in primo piano, con i figli giovani e adulti sistemati 
alle sue spalle a mo' di corona; analoga collocazione il 
padre-capofamiglia prende anche in età molto avanza
ta, e se nonno tiene quasi sempre in braccio il nipote 
primogenito maschio, con il chiaro scopo di porre in 
evidenza la continuità della sua famiglia nel tempo. La 
donna, la moglie, la madre, da parte sua, se obbligata 
perché il marito è morto o perché momentaneamente 
assente (per emigrazione) a farne le veci, appare qual
che volta seduta e qualche volta in piedi circondata 
dai figli, assumendo il posto che la tradizione riserva 
naturalmente all'uomo, ponendosi al centro del grup
po familiare a sottolineare, così come la comunità 
permette in tali circostanze, che nuovo punto di rife
rimento per l'intera prole è diventata lei. Nel caso 
però che il figlio primogenito maschio sia già adulto 
tocca a lui posare in piedi al posto del padre alle spalle 
della madre seduta ed ai fratelli più piccoli. 
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Va detto, inoltre, che nel periodo storico preso in 
esame la fotografia della famiglia che sottolinea la 
predominanza del ruolo maschile viene generalmente 
messa in bella esposizione-evidenza all'interno delle 
case: ciò per ribadire, ammonire, rimarcare, rinsaldare 
e perpetuare nei giovani, nei figli, nei nipoti i valori 
antichi e forti della tradizione e la sacralità della fami
glia patriarcale, che non può essere messa in discussio
ne da nessuno nella sua strutturazione. In alcuni ritrat
ti di donne (sorelle, amiche o compagne di studio e di 
lavoro che siano) è consentito alle stesse di assumere, 
pur nella consueta staticità e compostezza di fondo, 
alcuni lievi atteggiamenti che si possono in un certo 
senso definire informali; tali atteggiamenti, che forse 
prendono le mosse da una certa fragilità femminile o 
dall'attitudine delle donne a stabilire relazioni e con
fidenze fra loro molto rapidamente, si manifestano e si 
concretizzano talvolta in teneri gesti (la mano appog
giata sulla spalla dell' amica, l'abbraccio fra sorelle, 
ecc.) e in morbide posizioni (i corpi che s'awicinano, 
il capo redinato dolcemente fino a sfiorare quello 
della sorella o della compagna, ecc.)'. 
Attraverso un 'accorta impostazione della fotografia , la 
donna può anche esprimere e comunicare il proprio 
status affettivo o anche quello desiderato: in alcuni 
ritratti femminili si può notare, infatti , come il fotogra
fo e la donna elaborino in perfetta intesa-sintonia dei 
veri e propri .. codici" attraverso i quali intendono 
chiarire con precisione e dichiarare apertamente la 
condizione, ad esempio, di nubile o di coniugata-ma
ritata5• 

.l Si veda il breve saggio di LnUl MAZZACANE «l.'immagine femminile 
ndla fotografi:. <.li studio della provincia pugliesc ( 1900- 1940»>, nd ca
.. Iogo fotografico reali zzato dal CRSEC - FGI26, avcntc per titolo Spec· 
chio di donna. Industria Grafica EdilOrialc GERCAP. Foggia 199 1. 
I Si veda il breve saggio di ALBERTO B ALDI «II dialogo del ritnmo», ncl 
c'H •• logo fotografico realizzato dal CRSEC - I-'G/26, avente per titolo 
5pl.'ccbio di donnd , op. ciI. 



Particolare efficacia espressiva sembra avere a tale 
proposito il cosiddetto "linguaggio delle mani": queste 
vengono poste in primo piano quando debbono mo
strare l'assenza b la presenza dell' anello di fidanza
mento o della vera nuziale, oppure stringono un fiore 
o un fascio di fiori quando sono chiamate a mettere in 
evidenza uno "stato virginale" , oppure, ancora, reggo
no un libro, una rivista, un romanzo quando intendo
no sottolineare il carattere riflessivo-meditativo-pacato 
della ragazza in età di matrimonio e alla ricerca di un 
uomo. Nel caso di un ritratto raffigurante una donna 
sola o nubile, lo sguardo di questa non appare mai 
diretto: è proteso verso un punto indefinito posto fuo
ri campo ed è pudico e dignitoso. 
Nel caso di un ritratto di femminuccia appena nata, la 
stessa non viene mai ritratta nuda, a differenza di quanto 
accade per un maschietto, il quale viene volutamente fo
tografato nudo, allo scopo, cioè, di esibire, se pure in 
tenerissima età, il suo sesso e la sua "virilità". 
Con il passare del tempo, quando la fotografia giunge 
a toccare e ad interessare anche gli strati sociali più 
poveri, questi utilizzano alle volte il ritratto in studio 
per dissimulare una condizione di povertà e una esi
stenza difficile; in tal senso è evidente che l'apparato 
scenografico del laboratorio fotografico giuoca un 
ruolo molto importante; in realtà, dietro queste" rap
presentazioni" create dalla fotografia per dichiarare 
un "benessere" e una "rispettabilità" con cui "rassicu
rare" e "rassicurarsi" si celano una grande esigenza di 
riscatto sociale e un forte desiderio di cambiamento. 
Rispondono ad un'istanza di "rassicurazione" quei ri
tratti pensati e realizzati soprattutto con l'intento di 
trasmettere e comunicare ad un congiunto lontano 
notizie sul proprio stato fisico, sulle condizioni di vita 
della famiglia, sull'awenuta nascita di un figlio, sul 
matrimonio di un parente ecc.; sono fotografie che 
nella stragrande maggioranza dei casi la donna-moglie 
spedisce per posta al marito, impegnato al fronte, in 
guerra, o all'estero, dove è emigrato per garantire la 

21 

sopravvivenza a tutti. Attraverso tali immagini, attra
verso tali comunicazioni fondamentalmente visive (raf
forzate e sostenute qualche volta da dichiarazioni di 
affetto, da promesse o conferme di fedeltà e da infor
mazioni di natura economica, scritte con grafia incerta 
a pie' di foto o sul retro-dorso della stessa), si realizza, 
si attua, anzi si ricrea di fatto un dialogo, se pure a 
distanza, e per mezzo di esso si rinsalda e si rafforza 
un legame-vincolo matrimoniale, familiare e parentale. 
Questi ritratti fotografici rappresentano generalmente 
gruppi familiari incompleti con donna-moglie e figli 
che, con la loro compostezza e con il loro migliore 
vestito indosso, cercano di tranquillizzare e di rassicu
rare il marito-padre lontano-assente sull'unità e sulla 
saldezza del nucleo familiare. 
In questo contesto bisogna pure ricordare che talvolta 
il fotografo professionista è chiamato a lavorare fuori 
dal suo studio, lontano dal suo laboratorio. In realtà 
per lungo tempo tali sortite sono molto saltuarie e 
sono rivolte esclusivamente alle famiglie più in vista e 
più ricche della borghesia, che abitano in sontuosi 
palazzi di città e in splendide dimore di campagna. In 
questi casi vengono mantenuti, per quanto è possibile, 
tutti i canoni e i criteri di preparazione e di esecuzione 
applicati nell' atelier; generalmente il fondale dipinto 
viene sostituito dal fondale naturale dato da una bella 
parete di casa, ma vengono certamente utilizzati ed 
usati il tappeto, il tavolino e altri accessori, che contri
buiscono a creare una vera e propria sala di posa in 
"esterno". A partire dagli anni Trenta, anche per la 
possibilità di fare uso di nuovi e più agili apparecchi 
fotografici , le uscite dei fotografi dai loro laboratori 
divengono progressivamente più frequenti, ma restano 
sempre e comunque legate a precise e remunerative 
richieste della clientela più abbiente: un latifondista 
che vuole documentare le attività agricole che si svol
gono nelle sue proprietà terriere, un gruppo di amici 
benestanti che organizzano una festa, una famiglia 
agiata che va in gita al mare o in campagna, infine, 



sindaci e podestà che debbono inaugurare un' opera 
pubblica, ecc. 
Intorno agli anni. Quaranta la fotografia comincia, però ad 
~ntrare in una logica di consumo-prodotto industriale, e 
il ritratto finisce, così, per perdere pian piano quell' aurea 
di sacralità e di unicità dell' evento che i fotografi hanno 
sottolirleato e rimarcato attraverso pose ed espressioni 
rigide, seriose e talvolta enfatiche. 
L'uso dell'illuminazione artificiale, la diminuzione dei 
tempi di esposizione, le nuove tecniche di sviluppo e 
di stampa, la riduzione dei formati e 1'abbassamento 
dei costi, nonché il diffondersi di un certo dilettanti
smo ancora inesperto, che al fotografo professionista 
s'appoggia e si rivolge per l'acquisto del materiale sen
sibile e per lo sviluppo e la stampa delle proprie foto
grafie, finiscono per dare alla ritrattistica nel suo com
plesso spontaneità, immediatezza e freschezza sino ad 
ora sconosciute, ma, insieme a tutto questo, anche 
superficialità, incompletezza e sciattezza, elementi ti
pici del prodotto fatto in "serie". 
E valga come esempio per tutti la foto di matrimonio; 
questa in precedenza viene rappresentata dal solo ri
tratto degli sposi in abito nuziale: i due, se pure posti 
l'uno accanto all' altro, sono colti dall' obiettivo foto
grafico in una posa seriosa e composta e in totale iso
lamento-separazione dal contesto festivo della cerimo
nia e dai Pàrenti; tutto ciò per accentuare la sacralità 
del momento e per comunicare il cambiamento del 
loro status. 
Dagli anni Trenta in poi, al contrario, gli sposi appa
iono sempre meno soli in fotografia e la scena di fon
do, entro cui sono ritratti, è sempre meno disadorna: 
ora compaiono, infatti, parenti, testimoni, damigelle, 
paggetti e, d'altro canto, si sfoggiano abiti ricercati, si 
ostenta in primo piano lo strascico della sposa, sui 
volti iniziano ad emergere espressioni più distese e 
rilassate e c'è già chi abbozza un primo sorriso. 
La cosiddetta "mondanizzazione del ritratto" è ormai ' 
in atto, favorita anche dalla penetrazione-diffusione 
dei modelli culturali consumistici. 
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I capitoli del catalogo che raccolgono e presentano 
diversi ritratti di bambine, fanciulle e giovinette (gene
ralmente appartenenti alle famiglie della borghesia cit
tadina) e non poche fotografie di matrimoni danno lo 
spunto per impostare ora una rapida, quanto necessa
ria, digressione storica sull'infanzia povera e su alcuni 
aspetti della condizione delle donne alla fine dell'Ot
tocento. 
Si vuole qui fare, innanzitutto, riferimento al fenome
no dei bambini abbandonati. Questo è tanto ampio e 
diffuso nei comuni della T erra di Bari da spingere le 
amministrazioni municipali, quando non intervengono 
conventi, monasteri e altri enti religiosi, ad attrezzare 
e a fornire di apposita "ruota" locali destinati proprio 
all' accoglimento dei figli indesiderati o nati fuori dal 
matrimonio, chiamati "proietti" (cioè, "gettati via", 
lasciati alla "ruota")6. Dopo che questi vengono recu
perati dalla cosiddetta "ricevitrice dei proietti", il 
municipio si assume 1'onere di provvedere al loro so
stentamento e alloro allevamento e li affida, pertanto, 
a delle "balie pubbliche", pagate mensilmente dal
l'erario comunale (il miraggio di quei pochi soldi pro
venienti dal "baliatico" costringe talvolta le donne più 
povere ad abbandonare i figli appena nati alla "ruota" 
per poi farseli riconsegnare subito dopo in assoluto 
anonimato per l'allattamento). 
I bambini assegnati, così, alle balie, se riescono a so
pravvivere e a superare le numerose malattie pernicio
se, che falcidiano proprio la prima infanzia, e se non 
sono riconosciuti da madri o da padri, vengono poi 
immessi in un orfanotrofio (tappa obbligata, per i 
maschietti a otto anni e per le femminucce a dieci 
anni). Una volta uscite dall'orfanotrofio il destino del-

6 Si veda in proposito il catalogo fotografico realizzato dall' ARCHIVIO 

DI STATO DI BRINDISI, Figlie, spose, madri. Testimonianze di vita quoti
diana. Brindisi, 1860-1915, Arti Grafiche Pugliesi, Martina Franca 
1991. 



le ragazze, in particolare, appare in qualche modo già 
segnato e incanalato: nella gran parte dei casi diventa
no cameriere (quasi sempre sedotte dal loro padrone), 
in qualche caso diventano cucitrici, oppure inevitabil
mente diventano prostitute. 
Qualcuna più fortunata riesce a vincere per sorteggio 
un "maritaggio" (somma per l'acquisto di una piccola 
dote), messo in palio durante la festa patronale e rie
sce conseguentemente a farsi un corredo e a trovare 
pure un marito. 
Ora bisogna dire, in verità, che la dote nell'Ottocento 
(e oltre) rappresenta il sogno ambito, la grande meta 
di ogni donna povera o ricca che sia: essa è, insomma, 
il vero filo conduttore di tutta l'esistenza femminile. E, 
naturalmente, nell'ambito della dote (questa per una 
fanciulla appartenente alla borghesia può comportare 
anche l'acquisizione-attribuzione di beni immobili) il 
corredo, con le lenzuola, con le federe, con le trapun
te, con gli asciugamani, con le tovaglie, con i fazzoletti, 
con le camicie, con i merletti, con i ricami, ecc., ha il 
posto centrale. TI corredo, infatti, per la donna diventa 
. «una ricchezza da raggiungere nell' attesa e nella pro
spettiva del matrimonio ed è sicuramente uno status 
da cui partire per la "scelta" del compagno-sposo e 
per l'affermazione poi dell'unico ruolo riconosciutole 
all'interno della famiglia: quello della moglie-madre»7. 
La vita di una donna, almeno fino allo scoppio della 
prima guerra mondiale, nelle provincie meridionali 
segue un percorso prestabilito per antica tradizione
consuetudine. Tutte le donne, tanto quelle apparte
nenti alle classi abbienti, quanto quelle appartenenti 
alle classi subalterne, debbono tendere verso il matri
monio, che è visto e inteso come unica condizione di 

7 Si veda in proposito la stupenda recensione di EMANUELA ANGIULI 
«Donna vali il corredo che hai» (relativa al catalogo fotografico realizza
to dall'ARCHIVIO DI STATO DI BRINDISI, Figlie, spose, madri. Testimonianze 
di vita quotidiana. Brindisi, 1860-1915, op. cit.), apparsa su «La Gazzetta 
del Mezzogiorno», numero del 4 marzo 1991. 
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legittimazione, di rispettabilità e di identità nel sistema 
elaborato dalla società del tempo. E naturalmente per 
la creazione e per la messa a punto dei corredi le don
ne sviluppano ed estrinsecano dappertutto grandissi
ma creatività e vastissimo impegno: negli orfanotrofi, 
nei laboratori, nelle anguste case contadine, come 
nelle luminose dimore borghesi. E più il corredo è 
copioso, ricercato e prezioso, tanto maggiore diventa 
in realtà il potere-l'·autorità della donna nella gestione 
della nuova casa e della famiglia e nel mantenimento 
delle relazioni con i parenti del marito-spos08. 
Detto in poche parole, il corredo, all'interno della 
dote, contribuisce a stabilire in un certo senso il "va
lore economico" di una donna (questa, insomma, vale 
per il corredo che ha). Più esso è importante-cospicuo 
più finisce per assumere il significato di "bene" da 
trasmettere di madre in figlia, così come per linea 
maschile si lascia in eredità un patrimonio terriero. 
Se quanto indicato è il fine principale di tutta resisten
za femminile ne consegue che la donna sin dalla più 
tenera età viene educata e indirizzata verso l'apprendi
mento di lavori tipici e specifici. Le ragazze della bor
ghesia s'impegnano in lavori molto delicati, quali il 
"ricamo bianco" per le lenzuola e le tovaglie, le deco
razioni in seta, l'esecuzione di piccoli-preziosi manu
fatti da regalare al futuro marito; le altre ragazze, in
vece, le orfane, le figlie degli operai, degli artigiani e 
dei contadini, lasciato il lavoro domestico e terminato, 
talvolta, anche quello di campagna, s'adoperano da
vanti al telaio nella tessitura di panni, di stoffe e di teli 
pesanti e resistenti, necessari alla composizione di un 
corredo per una famiglia che si intravede già tutta 
protesa verso il duro lavoro quotidiano. Per quanto 

8 Si vedano in proposito le bellissime pagine sulle antiche consue
tudini delle donne conversanesi, scritte da MARISA CACCIAPAGLIA nel 
suo volume Vita e immagini del primo Novecento a Conversano, 
curato dal CRSEC - Distretto BA/15, Edizioni dal Sud, Modugno 
(Bari) 1993 . 



riguarda il lavoro femminile nel suo complesso, va ri
cordato che nei primi decenni del Novecento resiste 
dappertutto l'antica levatrice la quale continua ad 
operare nelle case, spesso con tecniche arcaiche, pro
vocando in non pochi casi la morte delle puerpere. 
Agli inizi del nuovo secolo s'affaccia in ogni comune 
una figura professionale nuova: quella della maestra di 
scuola9• In ogni caso, la dote con il corredo rimane 
sempre un obbligo, almeno fino a quando, intrapren
dendo un'attività lavorativa remunerata e tutelata giu
ridicamente, la donna non comiricia a guadagnare 
peso e valore come persona e come cittadina con i 
suoi diritti. 

Per quanto riguarda il capitolo del catalogo denomi
nato Donne a Scuola va segnalato che qui sono raccolte 
e ordinate, tra l'altro, stupende fotografie d'epoca, 
raffiguranti numerosissime ragazze-allieve dell' antico 
"Educandato Femminile di San Benedetto", impegna
te, oltre che nelle normali attività scolastiche e didat
tiche, nei cosiddetti" corsi di ricamo", nei "laboratori 
di taglio e cucito", nei gruppi di preparazione alla 
musica, al canto, al teatro, alla pittura e persino nei 
corsi per l'uso delle macchine da cucire Singer, sotto 
la: guida abile e attenta di alcune monache dell' ordine 
delle "Figlie di Sant'Anna", che prendono a reggere 
l'istituto (privato) a partire dal 1909 (suor Anna Dina 
Gulminelli, suor Anna Vincenzina Lautizi e suor Anna 
Ersilia Vignali). L'Educandato svolge, in realtà, per 
tantissimi anni un ruolo di straordinaria importanza a 
livello di istruzione, educazione e formazione per inte
re generazioni di ragazze della prima metà del Nove
cento, appartenenti generalmente alla buona borghe-

9 Si veda, a riguardo dell' istruzione primaria in Conversano e dell' attività 
delle insegnanti agli inizi del Novecento, il corposo volume di MArusA 
CACCIAPAGLIA, Maestri e Scolari a Conversano (1900-1950), curato dal 
CRSEC - Distretto BA/15, Edizioni dal Sud, Modugno (Bari) 1991. 
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sia urbana e rUL'al d I t l'dt do (Conversano e comu-
ni limitrofi). -
Le convittrici dell'istituto vengono "sorvegliate" gior
no e notte da una "suora di disciplina"; questa dorme 
nella loro stessa camerata, le assiste nella esecuzione 
dei compiti e vigila sulla loro "integrità morale" du
rante le passeggiate in città. Tale suor Carmen, intran
sigentissima, tiene per lungo tempo il compito di 
mettere freno alle intemperanze delle ragazze e alle 
impertinenze dei giovanotti che le seguono quando 
escono a passeggio. «TI corredo da Frette e la moglie 
da San Benedetto», cosÌ dicono le madri ai figli ma
schi, augurando loro di poter un giorno sposare pro
prio una delle ragazze dell'istituto, tanto ammirate da 
tutti per educazione e riservatezza lO

• 

Ogni tanto, però, qualche "discoletta" è pur presente 
tra loro: nonostante sia per regolamento interno 
espressamente proibito consegnare o far pervenire alle 
fanciulle lettere, scritti o altro, senza l'autorizzazione della 
Suora Direttrice, qualche missiva amorosa pure riesce a 
raggiungere la destinataria attraverso la complicità di 
un'allieva esterna (semiconvittrice). Nel malaugurato caso 
che la "suora di disciplina" riesca a bloccarne e a trovame 
una, la punizione da comminare può essere o la "sospen
sione" per alcuni giorni o l'invio di una comunicazione 
scritta ai genitori. A questo tipo di trasgressione se ne 
aggiunge spesso un' altra, pure fermamente vietata dalle 
suore; si tratta di questo: quando viene preannunciata una 
passeggiata fuori dell'istituto, non poche ragazze, per sod
disfare la loro vanità, a gruppi e furtivamente si chiudono 
nei locali adibiti ai servizi igienici e qui, dopo aver estratto 
da una striscia di legno lunghi rampini metallici, facenti 
da ganci per gli asciugamani, accendono una candela e 
pazientemente fanno diventare roventi quei ferri, e su 

lO Le notizie sulle educande-convittrici dell'Istituto San Benedetto sono 
state riprese e rielaborate dal volume di MARISA CACCIAPAGLIA, Maestri e 
Scolari a Conversano (1900-1950), op. cito 



questi attorcigliano poi le ciocche dei capelli per ottenere 
ricci da far fuoriuscire dai loro austeri cappellini ... 
Molto interessanti appaiono in questo capitolo dedicato 
all'istruzione anche i documenti fotografici relativi ai 
"corsi di ricamo" e ai "laboratori di taglio e cucito", or
ganizzati in Mola di Bari dalle Suore d'Ivrea, e soprattutto 
l straordinarie immagini riguardanti le studentesse, gli 
studenti, le professoresse e i professori dell' antico Liceo-

innasio "D. Morea" di Conversano durante i primi 
tr nta-quarant' anni del Novecento. 

Il capitolo del catalogo che prende in esame il rappor
to donne-fascismo si presenta ricchissimo di immagini 
f tografiche ampiamente recuperate in Conversano, in 
Mola di Bari e in Rutigliano. Qui si possono cogliere, 
tra l'altro, bambine vestite da "figlie della Lupa" men
tr abbozzano in pubblico le loro prime marcette 
militaresche, fanciulle inquadrate, irreggimentate e in 
divisa di "piccole italiane" mentre prendono parte ai 
"saggi ginnici" nelle piazze sotto lo sguardo vigile e 
evero di maestre e di attiviste fascite, poi "giovani 

italiane" e "giovani fasciste" mentre appaiono impe
gnate a seguire ora un "corso di formazione ideologi
ca", ora un "corso di cucina", ora un "corso di pue
ricultura" (durante il ventennio fascista tutte le ragaz
ze debbono imparare presto e bene a diventare buone 
casalinghe e buone madri!), e si possono vedere anche 
le cosiddette "massaie rurali" (casalinghe-contadine) 
spesso schierate in parata nel centro del paese per 
essere premiate in pompa magna da gerarchi in cami
cia nera, in quanto anche brave madri prolifiche, fat
trici di buona "razza latina" (per il fascismo il ruolo 
principale della donna nella società è quello di procre
are e di allevare figli per la grandezza della patria e per 
le "giuste" guerre del Duce!), e poi, ancora, si posso
no notare infervorate insegnanti ed istruttrici del
l'O.N.B. (Opera Nazionale Balilla) e della G.I.L. 
(Gioventù Italiana del Littorio) mentre mettono in fila 
per il "sabato fascista" decine e decine di scolare e di 
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studentesse, oppure dirigenti del Fascio Femminile 
mentre allestiscono una mostra di "economia domesti
ca", destinata alla raccolta di fondi "per l'assistenza e 
la beneficienza", e si possono, infine, vedere anche 
non poche educatrici con indosso camici bianchi e 
lindi mentre s'adoperano nel far sfilare a tutti i costi 
sotto il sole cocente frotte di bambine e di bambini 
(pallidi ed intristiti) partecipanti alle cosiddette "Colo
nie Elioterapiche", inaugurate ogni anno d'estate dai 
podestà nella villa comunale e strombazzate "a più 
non posso" tra la gente come grandi ed insostituibili 
opere del regime mussoliniano. A questo punto, per 
amore di chiarezza e di verità, non sembra inutile fare, 
anzi riprendere, un minimo di riflessione storica sul 
problema "donne e fascismo" 11. 

L'emancipazione femminile, per la quale, tra la fine 
dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, si sono 
già impegnate non poche donne laiche e di formazione 
marxista e alcuni nuclei più attivi del movimento cat
tolico femminile, viene duramente bloccata e stroncata 
con l'avvento del regime fascista. Va detto, però, che 
agli inizi della dittatura l'azione repressiva viene ma
scherata dietro vari atteggiamenti demagogici. Nel 
1925, ad esempio, viene approvato un progetto di leg
ge in Parlamento che consente il voto amministrativo 
(mai concesso alle donne insieme al voto politico) ad 
alcune, se pur ristrette, categorie di donne: donne 
decorate, benemerite della sanità pubblica, benemeri
te dell'istruzione, madri e vedove di caduti in guerra 
che sappiano leggere e scrivere, contribuenti comunali 
paganti tasse non inferiori a cento lire; queste donne, 
anche se ammesse al voto, non possono ricoprire, 

11 Per fare "riflessione storica" sul rapporto donne-fascismo si è fatto 
riferimento a quanto scritto in proposito da GUIDO LORUSSO nel saggio 
«Maria Marangelli (1914-1965) . Vita impegnata di una donna del nostro 
tempo a Conversano», raccolto nel volume collettaneo, a cura di FRAN
CESCO TATEO, Studi di storia pugliese in memoria di Maria Marangelli, 
Schena Editore, Fasano 1990. 



p rò, né incarichi di assessore, né di sindaco, né di 
deputato provinciale. Qualche tempo dopo, in realtà, 
il fascismo getta la maschera e abolisce definitivamen
te e perentoriamente le elezioni amministrative con lo 
scioglimento dei consigli comunali e con la designazio
ne dall' alto dei podestà in sostituzione dei sindaci. Le 
donne, così, vengono allontanate da ogni impegno 
sociale e sospinte e segregate nelle case a fare le fac
cende domestiche nell'ignoranza di tutto: il fascismo, 
infatti, dà subito avvio ad una politica nettamente 
contraria all'emancipazione femminile. Nel 1927 si 
escludono le donne dall'insegnamento delle lettere e 
della filosofia nei licei; nel 1938 viene limitata al 10% 
dei posti disponibili l'assunzione di personale femmi
nUe nella pubblica amministrazione e nelle aziende 
private; altre leggi e disposizioni escludono poi le 
donne dalla nomina a preside nelle scuole superiori, 
dall'insegnamento di alcune materie negli istituti di 
istruzione tecnica; e viene persino emanato un decreto 
fascista che impone doppie tasse alle studentesse delle 
scuole superiori e dell'università12

• 

In conseguenza· di questa politica si arresta, soprattut
to nelle province meridionali, il processo di elimina
zione dell' analfabetismo femminile: il numero delle 
donne che sa leggere e scrivere, infatti, non aumenta 
più dal 1921 al 1926 con lo stesso ritmo con cui pure 
è aumentato nel primo ventennio del Novecento. Pa
rallelamente il fascismo avvia un'intensissima campa
gna demografica esaltando la prolificità delle donne 
come la migliore qualità femminile, e snaturandone 
ogni funzione umana e sociale. Mussolini, dal suo can
to, il 26 maggio 1927, in un importante discorso tenu
to alla Camera afferma: « ... illavoro distrae dalla voglia 
di generare, fomenta indipendenza e conseguenti 
mode fisiche contrarie al parto!». Ferdinando Loffre-

12 Si veda in proposito il volume di CAMILLA RAVERA, Breve storia del 
femminismo in Italia, Editori Riuniti, Roma 1978. 
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do, teorico · del fascismo, così scrive nel suo volume 
Politica della Famiglia: « ... non basta abolire il lavoro 
femminile con leggi apposite, occorre la riprovazione 
sancita dell' opinione pubblica; deve diventare oggetto . 
di disapprovazione la donna che lascia le pareti dome
stiche per recarsi al lavoro!». 
li fascismo, inoltre, si preoccupa di inquadrare le don
ne in Figlie della Lupa, Piccole Italiane, Giovani Italia
ne, Giovani Fasciste e Massaie Rurali; e attraverso i 
Fasci Femminili, organizzati in ogni comune, sviluppa 
una ben mirata linea politica (<<assistenza ed educazio
ne fisica della donna in vista dell'esigenza fondamen
tale di prevenire il decadimento della razza, ricostru
zione della famiglia, aumento demografico e avvia
mento delle opere assistenziali»), con l'obiettivo di 
ottenere in ogni caso il consenso delle donne al regi
me. E tale obiettivo viene effettivamente raggiunto sul 
piano generale. In quel periodo in cui tutti sono fasci
sti anche le donne si adeguano e diventano fasciste, in 
base anche ad un'atavica subordinazione al "decisioni
smo" maschile13 • 

Per capire d'altra parte l'ideologia fascista al femminile 
bisogna fare riferimento alla politica demografica evocata, 
sostenuta e incentivata, anche con premi in danaro alle 
coppie, dal Duce. li Duce diventa, così, per tutte le donne 
una grande figura carismatica-virile, nella quale, con 
un'impronta di nero simbolismo erotico, esse vedono rias
sunte le cosiddette "tre M": <<Mussolini - Maschio - Ma
rito». La marchesa Casagrande, d'altronde, già al primo 
congresso delle donne fasciste, tenutosi a Venezia nel 
1923, così si rivolge a Benito Mussolini in persona: «Le 
donne hanno messo al mondo i figli, ma voi, Mussolini, 
li avete ispirati e concepiti ... ». 
Per comprendere l'adesione delle donne al regime 
mussoliniano bisogna, inoltre, non dimenticare altri 

13 Si veda in tal senso il bel volume di MAruA ANTONIEITA MACQOCCHI, La 
donna 'nera'. Consenso femminile e fascismo, FeltrinelJi Editore, Milano 1976. 



due elementi importantissimi: 1. il fascismo all'inizio si 
presenta con un grande programma di valorizza zio ne 
ddla vittoria dell'Italia nella Grande Guerra, di esalta
zione dei suoi eroi e dei suoi caduti, e tutto ciò fa 
IIHturalmente grande presa sulle masse popolari fem
Illinili; 2. il fascismo spinge le donne a partecipare alle 
lIumerose parate cittadine e a prendere parte alle 
~ranJi manifestazioni di piazza, rumorose e variamen
Il' orchestrate e movimentate, e anche tutto ciò finisce 
pl'r esercitare indubbiamente un grande fascino poi
l'hé dà loro l'occasione per uscire dalle case e tralascia
l'c'un po' le quotidiane cure domestiche. 
(.)uanto è stato indicato non può in ogni caso essere 
IIssunto tout court come il segno di un'adesione di 
massa Jelle donne al fascismo autentica e consapevole: 
I Il Hl poche donne, infatti, specie nei comuni di Terra 
di Bari si rifugiano e s'impegnano nell'associazionismo 
('tll/()!ico (radicatissimo nella diocesi di Conversano). 
Sc' di consenso assoluto ed effettivo al fascismo si vuoI 
Pllrlare bisogna allora fare riferimento a tutte quelle 
dOIlIll' (in genere mogli, sorelle, figlie dei gerarchi e 
dd dirigenti fascisti) che si sentono soddisfatte delle 
divisl', Jei distintivi, dei gradi e dell' autorità (fatto 
ntlovo per tutte loro) che questi elementi conferiscono 
(Illl'illterno dell'O.N.B., della G.I.L. e dei Fasci Fem
minili), e soprattutto dei privilegi personali che posso
Ilo conseguire nel regime. 

Ttllto il vasto lavoro di ordinamento dei non pochi 
1111t1eriali documentari e giornalistici recuperati nel 
~orso Jella ricerca (così come indicato nelle prime 
pll~ine) ha sollecitato inevitabilmente anche una rapi
dII ricognizione, a partire dalla fine dell'Ottocento, 
liti I il, principali vicende della lunga e difficile battaglia 
pc'r l'emancipazione condotta dalle donne su scala 
~(,Ill'rale-nazionale. Tale excursus viene proposto, in 
IIllima analisi, qui di seguito, a completamento della 
parte introJuttiva di questo catalogo. 
( :Olllpillta l'Unità J'Italia il problema dell'uguaglianza 
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giuridica delle donne viene portato avanti con grande 
forza-abilità dialettica da Anna Maria Mozzoni, coa
diuvata da Alm'de Gualberta Beccari, Ernesta Napollon 
e Giorgina Saggi; dopo il 1881 accanto a loro si ritrova 
a combattere anche Anna Kuliscioff, che dimostra 
notevole realismo politico, derivante dalla sua solida 
formazione marxista; unite nel fine, ma in campi di
stinti, esse, assieme a molte altre donne fortemente 
impegnate nel sociale conducono una grande battaglia 
per il voto alle donne; per la Mozzoni, a cui spesso 
sfugge il substrato pratico-realistico della questione, 
giacché rimane saldamente legata alla sfera dei princi
pi, è evidente che «l'idea democratica non può senza 
snaturarsi escludere un solo essere umano dalla sua 
parte di dovere e di diritto!». 
Anna Kuliscioff, anni dopo, pone invece fortemente 
l'accento sulla duplice oppressione a cui è sottoposta la 
donna proletaria (sul piano giuridico generale e all'in
terno del mondo del lavoro): per lei l'emancipazione 
può nascere non solo dall' opera di cultura e di intel
ligenza da diffondere e da impostare nella società, ma 
dalla lotta di classe, da un autentico-sentito schiera
mento politico e da un adeguato impegno organizza
tivo. Accanto a queste in discutibili figure carismatiche 
del femminismo si sviluppa un vasto impegno da parte 
di donne di ogni ceto sociale (soprattutto nell'Italia 
settentrionale) e nascono pure numerose testate di 
giornali e di riviste; sono pubblicazioni dai titoli più 
vari che vanno da La Berrettaia a Dal bello al vero, fino 
ad Eva Socialista, tanto per citare alcuni titoli emble
matici e antitetici; vi si dibattono tema ti che politiche 
di vario genere: i modi utili per la ricerca della pater
nità, l'educazione professionale, l'uguaglianza dei sala
ri, l'abolizione dell' organizzazione statale della prosti
tuzione' ecc.; se si guardano La Donna di Alaide Gual
berta Beccari e le numerose pubblicazioni di Emilia 
Ma rian i, di Ida Baccini, di Ines Bitelli, ci si accorge che 
in Italia diversi gruppi di donne si muovono, tra la 
fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, in sinto-



nia, tutto sommato, con quanto avviene in Inghilterra, 
in Olanda, in Canada, negli Stati Uniti e in Francia, 
dove Marguerite Durand riesce a stampare e a diffon
dere il primo quotidiano tutto femminista, denomina
to La Fronde; si tratta per la verità di una pubblicistica 
ancora poco conosciuta in Italia e trascurata dai gran
di volumi di emerografia. Tra la fine dell'Ottocento e 
il primo decennio del Novecento in tutta Europa vive 
una breve, difficile e interessante vita anche un femmi
nismo cristiano-cattolico (in Germania con Luise Otto 
e con Edith Stein, in Francia con Gertrud Le Fort, in 
Inghilterra con Eleonora De Albert). In Italia il femmi
nismo cristiano-cattolico ruota intorno alle prestigiose 
figure di Luisa Anzoletti e di AdelaIde Coari, animatri
ci del movimento lombardo di Pensiero e Azione. Un 
femminismo difficile, si è detto, in quanto non deve 
fare i conti solo con le idee laiche di giustizia e di 
uguaglianza, ma deve anche "porgere" ipotesi di revi
sione di tutta la grande e pesante mole della tradizione 
esegetica e dogmatica della Chiesa Cattolica. Con ser
rata e stringata logica filosofica Luisa Anzoletti scrive: 
«Ci volete umili? senza libertà ci costringete solo ad 
essere umiliate!». E, intanto, assieme ad Adelaide 
Coari,. attenta soprattutto all'impatto delle donne cat
toliche con il lavoro extracasalingo, redige un pro
gramma minimo femminista che apre un ampio con
fronto con le donne socialiste, laiche e liberali, e che 
permette di giungere all' organizzazione nel 1908 a 
Roma di una grande assise delle donne italiane. Il 
Vaticano, allora, spaventato in particolare dalla piega 
che prende il dibattito sull'insegnamento religioso, 
scorge nelle posizioni dell'Anzoletti e della Coari mille 
pericoli (la possibilità di cedimenti religiosi di varia 
natura, l'avvio di una "situazione" non più controllata 
o contemplata dalla Chiesa, ecc.), per cui abbastanza 
drasticamente decide di liquidare il movimento femmi
nista cristiano-cattolico e fa chiudere Pensiero e Azione. 
L'Anzoletti, però, riesce in qualche modo a rimanere 
attiva nel gruppo redazionale de La Donna di Torino, 

mentre la Coari cessa ogni attività politico-organizzati
va, accetta il "suggerimento" del silenzio e prende ad 
impegnarsi sul terreno delle attività assistenziali (si 
deve attendere la salita al soglio pontificio di Giovanni 
XXIII, antico estimatore della Coari, perché la Chiesa 
riconosca nella "liberazione" della donna un fonda
mentale segno dei tempi). 
Il femminismo italiano durante il periodo giolittiano 
continua, tra 1'altro, ad impegnarsi per la concessione 
del voto alle donne. Nel 1912, sotto la spinta del par
tito socialista e per il grande impegno profuso da 
Gaetano Salvemini viene approvata in Italia una gran
de riforma elettorale che concede per la prima volta il 
diritto di voto a larghi strati di operai e contadini. Ma 
questa riforma, denominata impropriamente Suffragio 
Universale, lascia ancora una volta fuori dai seggi elet
torali tutte le donne italiane! 
Lo scoppio della prima guerra mondiale porta spacca
ture e confusioni anche nel movimento femminista 
laico-socialista; in ogni caso non passa sotto silenzio la 
lotta coraggiosa e decisa di un non scarso numero di la
voratrici, impegnate nella guerra alla guerra, sotto l'indi
scussa leadership della tedesca Clara Zetkin. Costei svi
luppa una vasta azione pacifista, conduce un'intensa bat
taglia per l'uguaglianza dei salari delle donne e pone an
che precise rivendicazioni nella sfera sessuale. Per questo 
motivo polemizza con Lenin, e non rimane da sola, in 
quanto al suo fianco si schierano Aleksandra Kollontaj e 
Rosa Luxemburg. Tutte e tre teorizzano, fra l'altro, che 
finché non viene abbattuta la doppia morale nella sfera 
sessuale ("evitare che ciò che è vanto e lecito per l'uomo 

- sia disonore o colpa per la donna") l'oppressione femmi
nile rimane sempre un fatto reale. La ID Internazionale 
Comunista, tenutasi a Mosca nel 1919, invece di mostrare 
a chiare lettere la difficoltà di risoluzione della "questione 
femminile", imbocca l'ambigua strada tipica delle "strate
gie di partito" e liquida così la cosa: «La questione fem
minile non esiste in sé, ma sarà risolta come tutta la que
stione operaia, con il trionfo della società socialista; occor-
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l'l' 411inJi in questo senso, e non per altri specifici fini, 
'1l'gallizzare e impegnare il proletariato femminile». 
III Italia, poi, dal 1922 si afferma il fascismo, e questo con 
III SI Hl politica tesa a vedere e a concepire la donna solo 
,'011 Il' madre prolifica e come casalinga blocca completa
IIIL'IIII: per vent'anni il processo di emancipazione femmi
lIile' pure avviatosi nella penisola (si vedano in proposito 
l" pagine precedenti). 
(:011 la seconda guerra mondiale per moltissime donne 
d'ogni nazione, di ogni ceto sociale e di varia formazione 
~illllgl: un'altra grande prova: la lotta al nazzfascismo. 
(:01l1l' ormai da tutti si riconosce una guerra come la 
I«'.I'/\/('Ilza non si combatte e non si vince senza masse di 
PIlPlllo e senza le donne (queste prendono parte in vario 
11I0l11I all' attività militare-partigiana nell'Italia centro-set
I e'III rionale). Con il 1946 le donne in Italia votano final
IIIl'lIll: e vengono pure votate! Riappaiono, così, sulla sce-
1111 politica, i nomi delle donne antifasciste, provenienti 
dlllit., galere, dai campi di sterminio e dalle battaglie della 
l<c'.I'/I'lcnza. E attorno a loro si coagulano forze fresche, 
l'I'csdllte magari nelle scuole del fascismo, che delle lotte 
ddk~ Jonne precedenti non hanno mai sentito parlare, ma 
d1L' durante la guerra partigiana hanno vissuto un ruolo 
IIl1ovo-Jecisivo. Ora, queste nell' organizzazione politica o 
nelle priorità delle questioni vedono, però, gli antichi 
compagni della lotta resistenziale diventare abbastanza 
Mc:ettici o ironici e nel complesso insensibili verso le tema
liehe squisitamente femminili. 
Nonostante in Parlamento entrino poche deputate e sena
Irid (una quarantina in tutto) e nonostante il clima imper
vcrsante di "guerra fredda", due battaglie vengono con
dotte senza remore e titubanze dalle donne-parlamentari: 
4ud1a per una legge sulla maternità, ad opera di Teresa 
N()ce, e quella per l'abolizione delle case chiuse, ad opera 
di Lina Merlin. Entrambe le battaglie non appaiono al
l'inizio facili e ci vogliono la "grinta", la simpatia e l'intel
ligenza di una donna come Teresa Noce e di una vecchia 
militante socialista come Lina Merlin per condurre i due 
disegni di legge all' approvazione parlamentare. 
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Le Camere, uscite dall' asperrima lotta elettorale del 1948, 
che ha profondamente diviso l'Italia, non hanno, come 
già detto, che poche rappresentanti femminili, nel paese si 
cerca di salvare le conquiste della Resistenza, ma spesso si 
cede al richiamo della tutela del privato; vi sono momenti 
eroici di lotta, come quelli affrontati dalle donne-contadi
ne nella occupazione delle terre, ma in generale da ogni 
parte si ripropone la ricostruzione del tradizionale ruolo 
femminile e il profilo di una donna nuova viene aggredito 
da ogni parte in continuazione, direttamente e indiretta
mente. Si rallenta la produzione dei film neorealisti con le 
donne protagoniste (spesso con la bella maschera di Anna 
Magnanz) per far posto ai più svagati poveri ma belli, 
oppure alla produzione hollywoodiana che l'autarchia 
fascista ha tempo addietro impedito di vedere. Fumetti e 
fotoromanzi ripropongono antiche storie di Cenerentola, 
adattandole ai tempi nuovi. Persino la partecipazione 
delle donne alla Resistenza diviene sempre più ridotta nei 
discorsi, nelle conferenze e nei libri, fino a diventare tal
volta una specie di ringraziamento alle donne come se la 
loro lotta sia stata solo un atto di gentilezza verso "cari 
amici" in difficoltà. Anche sui giornali di sinistra il riflusso 
si fa sentire: le mogli dei "compagni" vengono lodate se 
intellettuali per l'appoggio dato al marito, e, se casalinghe 
per essere rimaste nell' opportuna zona d'ombra, a fornire 
servizi e conforto. In questa atmosfera le due vecchie 
antifasciste Teresa Noce e Lina Merlin hanno, comunque, 
il coraggio di attaccare una maggioranza che pare schiac
ciante e trovano alla fine la forza e la costanza per vincere. 
Teresa Noce, deve subire, in ogni caso, non solo gli attac
chi di tante probe lingue che predicano il ritorno defini
tivo a casa delle lavoratrici "per meglio tutelare la loro 
maternità", ma anche quelli più facili e volgari di espo
nenti politici d'ogni ordine e colore che non dimenticano 
mai nei commenti ai suoi interventi parlamentari di sotto
lineare la sua "bruttezza fisica", quasi a tentare anche 
quest' arma psicologica contro una donna che neppure i 
nazisti-torturatori hanno piegato. Ma la legge che si pre
senta come "battaglia per la dignità femminile" è quella 



per l'abolizione delle case chiuse, proposta per la prima 
volta il 6 agosto 1948. Una Merlin, appellandosi alla Co
stituzione da poco entrata in vigore, presenta un progetto 
di legge per eliminare la tolleranza dellenocinio, il "regi
me di eccezione" imposto alle prostitute e a qualunque 
donna sospetta di prostituzione, nonché l'iniquo ed inef
ficace sistema di "protezione" della salute pubblica. Non 
si tratta di eliminare la prostituzione, ma di evitare che la 
legge tassi l'umiliazione imposta ad una categoria di per
sone e che ne stabilisca l'incasellamento come soggetti 
civilmente inferiori. 
Accanto ai discorsi un po' "razzisti" di molti nella difesa 
dell'"indegna schiavitù" , ai lamenti sulle gravi perdite 
dell'erario pubblico, ci si deve scontrare con pseudocon
cetti naturalistico-moraleggianti, con i giuramenti sull'inu
tilità pratica dell'abolizione delle case chiuse e persino con 
il profondo rammarico per un certo tipo di "cultura" che 
andrebbe a perdersi. 
La legge deve attendere, comunque, un'altra legislatura 
per essere varata (1958). E come la legge sulla maternità 
essa va in porto alla fine con il voto delle donne- parla
mentari dei diversi schieramenti, giacché in tutti i partiti 
vi sono i "favorevoli" e i "contrari". La legge Merlin bene 
o male viene applicata e lo sconcio dell'approvazione e 
dell'interesse statale sul lenocinio è cancellato come in 
ogni paese civile. La Tutela della maternità rimane, invece, 
ancora lontana da un'autentica realizzazione e viene elusa 
quasi dovunque. La vedono applicata le aristocrazie ope
raie delle grandi fabbriche del Nord-Italia, ma certo è che 
le confederazioni sindacali non impostano mai vere batta
glie su questo tema o su quello degli asili nido (il Sud 
Italia rimane fortemente penalizzato con le sue contraddi
zioni) . 
E sono l'U.D.I. (Unione Donne Italiane) e il c.I.F. (Cen
tro Italiano Femminile) che in questi anni mantengono 
(anche se con una diversa visione politica di fondo) ferma 
l'esigenza della creazione dei servizi sociali a sostegno 
della maternItà, e tutto questo avviene senza che mai la 
paternità si associ realmente e attivamente a tale richiesta. 
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In sordina nel frattempo, perché non appoggiata dalla 
stampa o perché presentata come nota curiosa, inizia pure 
la lotta delle donne per accedere a tutte le carriere prima 
riservate solo agli uomini. In Italia (come generalmente in 
Europa e in America) le donne cominciano a chiedere di 
entrare nella magistratura, nella diplomazia, nelle ferrovie, 
ecc. .. , non più come quadri subalterni, ma come elementi 
dirigenti. 
Tutto questo avviene mentre la leadership teorica del 
femminismo viene riconosciuta alla francese Simone De 
Beauvoir (costei rimane, tuttavia, una guida più intel
lettuale che organizzati val. 
Con gli anni Sessanta il "discorso femminista" comincia a 
spostarsi, anche se molto cautamente, sul terreno della 
cosiddetta liberazione sessuale. Nel 1961 si ha, comunque, 
in Italia un bel tocco di revanche maschilista: la Corte 
Costituzionale decide sorprendentemente che solo la 
moglie deve essere colpita in caso di adulterio; e, sempre 
in questo periodo, il Parlan1ento tributa unanime plauso 
ad una deputata democristiana che in procinto di sposarsi 
rassegna le sue dimissioni. 
Dalla Sicilia il caso di Franca Viola, la ragazza che, ogget
to di violenza sessuale, denuncia l'aggressore e rifiuta le 
nozze riparatrici, mostra la necessità di porre in discussio
ne tutto il "diritto di famiglia" e di operare una revisione 
della legge e del costume in campo sessuale. Ma perché 
ciò avvenga, perché le istituzioni s'impegnino in tal senso, 
occorre che le richiedenti-protagoniste siano grandi grup
pi, masse e non individualità: occorre una nuova impetuo
sa ondata di femminismo. 
Si ritiene, in verità, che il "nuovo movimento" prenda in 
qualche modo le mosse dall'opera della scrittrice america
na Berty Friedan, intitolata La mistica della femminilztà 
(scritta nel 1962 e tradotta in Italia due armi dopo). TI 
movimento si concretizza immediatamente negli Stati 
Uniti come movimento di liberazione della donna. 
TI grado di novità e la forza insite in tale movimento sono 
ancora da vagliare e studiare attentamente; e certo è che 
in Europa esplode come movimento di massa solo dopo 
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raie delle grandi fabbriche del Nord-Italia, ma certo è che 
le confederazioni sindacali non impostano mai vere batta
glie su questo tema o su quello degli asili nido (il Sud 
Italia rimane fortemente penalizzato con le sue contraddi
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tro Italiano Femminile) che in questi anni mantengono 
(anche se con una diversa visione politica di fondo) ferma 
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la lotta delle donne per accedere a tutte le carriere prima 
riservate solo agli uomini. In Italia (come generalmente in 
Europa e in America) le donne cominciano a chiedere di 
entrare nella magistratura, nella diplomazia, nelle ferrovie, 
ecc ... , non più come quadri subaltemi, ma come elementi 
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Tutto questo avviene mentre la leadership teorica del 
femminismo viene riconosciuta alla francese Simone De 
Beat/voir (costei rimane, tuttavia , una guida più intel
lettuale che organizzativa). 
Con gli anni Sessanta il "discorso femminista" comincia a 
spostarsi, anche se molto cautamente, sul terreno della 
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in Italia un bel tocco di revanche maschilista: la Cone 
Costituzionale decide sorprendentemente che solo la 
moglie deve essere colpita in caso di adulterio; e, sempre 
in questo periodo, il Parlanlento tributa unanime plauso 
ad una deputata democristiana che in procinto di sposarsi 
rassegna le sue dimissioni. 
Dalla Sicilia il caso di Franca Viola, la ragazza che, ogget
to di violenza sessuale, denuncia l'aggressore e rifiuta le 
nozze riparatrici, mostra la necessità di porre in discussio
ne tutto il "diritto di famiglia " e di operare una revisione 
della legge e del costume in campo sessuale. Ma perché 
ciò awenga, perché le istituzioni s'impegnino in tal senso, 
occorre che le richiedenti-protagoniste siano grandi grup
pi, masse e non individualità: occorre una nuova impetuo
sa ondata di femminismo. 
Si ritiene, in verità, che il "nuovo movimento" prenda in 
qualche modo le mosse dall'opera della scrittrice america
na Betty Friedan, intitolata Lo mistica della femminilità 
(scritta nel 1962 e tradotta in Italia due anni dopo). Il 
movimento si concretizza immediatamente negli Stati 
Uniti come movùnento di ltberazione della donna. 
Il grado di novità e la forza insite in tale movimento sono 
ancora da vagliare e srudiare attentamente; e ceno è che 
in Europa esplode come movimento di massa solo dopo 



quello straordinario momento contestativo di ogni forma 

t
'i1triarcale che è la ribellione del Sessantotto. Quando le 
Ilei della grande contestazione cominciano ad abbassarsi, 
inizia, infatti, la rivolta degli angeli del ciclostile: così viene 
chiamato il movimento delle donne impegnato nella gene
rulc denuncia della subalternità femminile, anche nei grup
pi studenteschi genericamente di sinistra, alla politica 
maschile. 
Rkorrono accuse di marxismo uterino rivolte alle don
ne, e queste cominciano pure a pensare che sia arriva
to il tempo di contarsi e di prendere coscienza della 
Npccificità femminile. Lo slogan forse più valido conia
to in questi anni è Il personale è politico; nascono, così, 
j piccoli gruppi, i centri di aggregazione, i "collettivi di 
autocoscienza", e qui viene prodotta tutta una nuova 
maniera di chiarificazione politica e di autoformazio
ne, che dà voce a silenzi taciuti per secoli, che sgretola 
le assurde separazioni tra donna e donna (la casalinga 
contro la lavoratrice, la mamma contro l'imprenditri
ce) e che spezza l'imposizione data alle donne di sce
gliere per forza uno dei due mondi: casa o lavoro 
(mentre l'uomo può far parte di entrambi). Si ripren
de pure con forza il tema sessuale che in fondo acco
muna tutte (laureate, casalinghe, operaie e imprendi
trici); poi, la miriade di gruppi e di collettivi in cui il 
movimento si compone trova una grande occasione di 
unità e di solidarietà nelle lotte civili degli anni Settan
ta e Ottanta. 
La più aspra di queste lotte è quella per l'aborto, iniziata 
con un articolo di Adele Faccio, apparso sulla rivista VÙl 

Femminile, e vinta con la controprova del massiccio riget
to del referendum abrogativo; molto impegnative e dure 
sono anche le lotte per le nuove tecniche anticoncezionali, 
per l'approvazione del divorzio, per l'apertura dei consultori 
per la donna e per la coppia e per l'approvazione di un 
nuovo diritto di famiglia. 
Rimane sempre per la stragrande maggioranza delle don
ne lavoratrici il problema del doppio lavoro (in casa e 
fuori) come un nodo irrisolto di straordinaria importanza 
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per la loro reale emancipazione (nonostante il largo uso di 
elettrodomestici di ogni specie). 
Analizzare le vicende del progresso e dell' emancipazione 
delle donne è certamente cosa ben più ricca e complessa 
di quanto si è tentato di fare e di abbozzare in queste 
poche pagine: interi percorsi di ricerca e di studio non 
sono stati neppure sfiorati14

• 

Ma certamente è stato interessante e appassionante 
quantomeno cominciare! 

14 Allo scopo di approfondire i numerosi temi e problemi riguardanti la 
condizione della donna fra Ottocento e Novecento, tanto su scala terri
toriale-locale, quanto su scala generale, il CRSEC - Distretto BN15 ha 
acquisito nel corso della ricerca anche numerosi volumi, e questi ora, 
bene ordinati e sistemati nella sede del Centro, vengono proposti, tutti, 
all' attenzione dei lettori: 
FRANCESCA MARANGELLI, Il Collegio di Conversano, Casa Editrice Alfredo 

Cressati, Bari 1952. 
CRSEC - Distretto BN15, Lotte politiche e sociali a Conversano tra 

Ottocento e Novecento, Edizioni dal Sud, Bari 1987. 
GUIDO LORusso, «Maria Marangelli (1914-1965). Vita impegnata di una 

donna del nostro tempo a Conversano», nel volume collettaneo, a cura 
di FRANCESCO TATEO, Studi di storia pugliese in onore di Maria Maran
gelli, Schena Editore, Fasano 1990. 

MARISA CACCIAPAGLIA, Maestri e scolari a Conversano (1900-1950), Edi
zioni dal Sud, Modugno (Bari) 1991. 

MARISA CACCIAPAGLIA, Vita e immagini del primo Novecento a Conversa
no, Edizioni dal Sud, Modugno (Bari) 1993. 

Annuario relativo all'anno scolastico 1966/67 dell'Istituto Magistrale Sta
tale 'San Benedetto' di Conversano, Scuola Tipografica dell'Istituto 
Provinciale "Apicella" di Molfetta, 1967. 

Annuario relativo all'anno scolastico 1988/89 dell'Istituto Magistrale Sta
tale 'San Benedetto' di Conversano, Tipolitografia "La Meridionale", 
Palagianello (TA) 1989. 

CRSEC - Distretto BN15, Mola tra Ottocento e Novecento. Ricerche e 
appunti di storia, urbanistica, economia e tradizioni popolari, Edizioni 
dal Sud, Bari 1985. 

MICHELE CALABRESE, Mola di Bari. Colori suoni memorie di Puglia, Edi
tori Laterza, Bari 1987. 

MARIo VENTURA, Come eravamo a Mola ... , Edizioni Realtà Nuove, Mola 
di Bari 1991. 

MARIo VENTURA, Mola nostra. Come eravamo, Edizioni Realtà Nuove, 
Mola di Bari 1996. 

MARIO VENTURA, Sindaci, assessori e consiglieri a Mola ... , Edizioni Realtà 
Nuove, Mola di Bari 1993. 



GIUSEPPE BERLINGERIO, Nobili, civili e galantuomini nella Mola del XVIII 
secolo, Schena Editori, Fasano 1996. 

LORENZO CARDASSI, Rutigliano in rapporto agli avvenimenti più notevoli 
della Provincia e del Regno, Officine Grafiche A. De Robertis e figli, 
Putignano 1967 (ristampa anastatica). . 

VITO A. MELCHIORRE, Bari nel tempo. Immagini, Mario Adda Editore, 
Bari 1982. 

ALFREDO GIOVINE, C'era una volta Bari, Edizioni Laterza, Bari 1982. 
ALFREDO GIOVINE, Bari dei fanali a gas, Edizioni Laterza, Bari 1982. 
Catalogo fotografico a cura di MARINA MIRAGLIA, Bari inizio secolo nelle 

fotografie degli Antonelli (3.883-1915), Edizioni Quasar, Roma 1985. 
CRSEC - Distretto BA/13, Vita a Triggiano tra il 1915 ed il 1945, Lino

grafica, Triggiano 1989. 
ARCHIVIO DI STATO DI BRINDISI, catalogo fotografico, Figlie, spose, madri. 

Testimonianze di vita quotidiana. Brindisz; 1860-1915, Arti Grafiche 
Pugliesi, Martina Franca 1990. 

CRSEC di Putignano, Puglia fin de siècle, Schena Editore, Fasano 1989 
. (piccolo catalogo di una mostra sulla moda). 

CRSEC - FG/26, catalogo fotografico, Specchio di donna, Industria 
Grafica Editoriale GERCAP, Foggia 1991. 

CRSEC di Sannicola, Arredo, corredo, immagini, Editrice Salentina, 
Lecce 1984 (volumetto realizzato per una mostra). 

PASQUALE SAlmONE, I primi fotografi altamurani, in «Altamura», rivista 
storica - bollettino dell'A.B.M.C., numero di settembre 1981-1982. 

CENTRO ITALIANO FEMMINILE, catalogo fotografico, Immagini di donne 
(1870-1950), Schena Editore, Fasano 1992. 

CRSEC - Distretto BAl16, catalogo fotografico, Il tempo, un tempo. 
Fotomemorie di Polignano a Mare, Schena Editore, Fasano 1993. 

CRSEC - Distretto BA/16, catalogo fotografico, Nell'occhio del tempo. 
Monopoli nelle foto dell'Archivio Brigida, Schena Editore, Fasano 1993. 

CRSEC di Cerignola, catalogo fotografico, Cerignola: quarant'anni di 
immagini, Leone Grafiche, .Foggia 1986. 

CRSEC di Cerignola, catalogo fotografico, Cerignola: i camp~ le stagioni, 
Leone Grafiche, Foggia 1988. _ 

CRSEC di Cerignola, catalogo fotografico, Stornarella: 'immaginz; ricordi 
e storia di un paese, Leone Grafiche, Foggia 1989. 

CRSEC di Cerignola, catalogo fotografico, Stornara: frammenti di vita 
paesana, Leone Grafiche, Foggia 1989. 

CRSEC di Cerignola, catalogo fotografico, Orta Nova: fatti e immagini 
del passato, Leone Grafiche, Foggia 1989. 

CRSEC di Cerignola, Processi lavorativi e vita sociale nel Basso Tavoliere. 
Introduzione al Museo Etnografico Cerignolano, Leone Grafiche, Fog
gia 1989. 

AA.VV., Taranto da una guerra all'altra, Mandese Editore, Taranto 1986. 
ROSARIO IURLARo, Riti Nuziali. Usi e costumi di Puglia, Lacaita Editore, 1989. 
VITO MAUROGIOVANNI, Eravamo tutti Balilla, Mario Adda Editore, Bari 

1970. 
REGIONE PUGLIA - ISTITUTO SOCIALISTA DI STUDI STORICI "PIETRO NENNI", 

Il Movimento socialista e popolare in Puglia dalle origini alla Costituzio-

32 

ne (18.14-1946), Storia fotografico-documentaria, Tipolitografia Mare 
snc, Bari 1985. 

EMANUELA ANGIULI, Braccianti, donne e bambini: materiali per un'indagi
ne nelle campagne di Terra di Barz; 1900-1921, Arti Grafiche Favia, 
Bari 1986. 

LUIGI MASELLA, Un impossibile stato assistenziale. PNF e assistenza socia
le in Puglia, Edizioni dal Sud, Modugno (Bari) 1988. 

ALFREDO T ANZARELLA, Ostuni ieri: gli anni del fascismo, Schena Editore, 
Fasano 1995. 

PROVINCIA DI BARI, Colpi da orbo. Frate Menotti e la caricatura barese, 
Edizioni Dedalo, Bari 1982. " 

ETTORE CATALANO, Letteratura, poesia, teatro a Bari negli anni '30: un 
profilo del consumo minore, Levante Editore, Bari 1991. 

VITO A. MELCHIORRE, Bari nel Tempo. Cronaca, Mario Adda Editore, 
Bari 1982. 

MICHELE MAGNO, Galantuomini e proletari in Puglia (dagli albori del 
socialismo alla caduta del fascismo), Edizioni ,Bastogi, Foggia 1986 . 

ERNESTO BOSNA, Scuola e Società nel Mezzogiorno. Il problema della alfa
betizzazione di massa dopo l'Unità, Associazione Maestri Universitari, 
Bari 1986. 

FERNANDO LADIANA, La pietra della fame. Massafra, borghesia e popolo tra 
Ottocento e Novecento, Stampasud, Mottola 1984. 

ANTONIO MARI, Spinazzola: figure, fatti e costumi, Edizioni dal Sud, 
Modugno (Bari) 1988. 

ANTONIO MARI, Nebbie di Murgia. Drammi e speranze del dopoguerra a 
Spinazzola, Edizioni dal Sud, Modugno (Bari) 1989. 

GIUSEPPE INTERESSE, Puglia Mitica, Schena Editore, Fasano 1983. 
VINCENZO ABATI, Il costume popolare in San Cassiano agli inizi del XX 

secolo, Capone Editore, Lecce 1981. 
GIUSEPPE M. MEZZINA, La vita contadina a fine '800 attraverso le testimo=

nianze orali, Tipografia Mezzina, Molfetta 1985. 
MICHELE PIZZIGALLO, Arte e Artieri a Martina, Schena Editore, Fasano 1988. 
ROSSELLA BARLETTA, Appunti e immagini su: cartapesta, terracotta e tessi

tura a telaio, Editrice Salentina, Galatina 1983. 
LAURA FARANDA, Le tradizioni popolari in Puglia, Casa Editrice Anthro

pos, Roma 1989. 
GABRIELLA DE SANCTIS MURRI, La Puglia nei suoi costumi popolari, Unio-

ne Tipografica, Noci 1972. 
MARIO DILlO, Fiera del Levante, Mario "Adda Editore, Bari 1986. 
MARIO DILlO, Baricentro la nuova dimensione, Edizioni Laterza, Bari 1987. 
VITO ANTONIO LEUZZI, Prime voci dell'Italia Libera (1943-1946), Edizioni 

dal Sud, Modugno (Bari) 1996. 
V.A. LEUZZI - L. CIOFFI, Alleat~ Monarchia, Partiti nel Regno del Sud, 

Schena Editore, Fasano 1988. 
CRSEC di Corato, Oggetti della civiltà contadina per un museo laborato

rio, Cartotecnica Saverio Graziani, Corato 1990. 
ENZO PERSICHELLA, catalogo fotografico, Civiltà contadina. Immagini del 

Mezzogiorno degli anni Cinquanta, De Donato· Editore, Bari 1980. 



( :IN!'HI I INI:I IHMA!.!! INI FEHRANIA, catalogo fotografico, La Famiglia italia-
"ti i" /(}() iI""i di fotografia, Rotocalco Pezzini, Bergamo 1968. 

AA.VV., /:'.\i,I/l'Y1' coli/e donna, Mazzotta Editore, Milano 1983. 
ANI d:I.A (;HI Il'1'1, lllauoro delle donne, Edizioni Laterza, Bari 1996. 
MI< III .I.A DI': (;I()I{{;IO, Le Italiane dall'Unità a oggi, Edizioni Laterza, 

illiri 1')')2. 
l':N/.I I BIAl;I, Mia bella signora: la donna dall'Unità d'Italia alla Repubbli

,ti, Hizzoli Editore, Milano 1981. 
l':N/.II BIA( ;1, 1111111 di guerra (1939-1945), Biblioteca Universale Rizzoli, 

Mililllo 1'>'>5. 
( i I( II(( ;I ·:S 1)1 IIIV - MICHELLE PERROT, Storia delle donne. L'antichità, Edi

I.iolli 1,;lll:l'za, Bari 1990. 
(illll«d:'s DIIIIV - MICHELLE PERROT, Storia delle donne. Il Medioevo, 

I,:diziolli Laterza, Bari 1990. 
(il'I II(( ;I·:S DIIIIV - MICHELLE PERROT, Storia delle donne. Dal Rinascimento 

• "l'c'l,i II/oderna, Edizioni Laterza, Bari 1991. 
( il! 11« ;l''s DIIBY - MICHELLE PERROT, Storia delle donne. L'Ottocento, 

l':diziolli Laterza, Bari 1991. 
( i li II(( ;l ':S DIIBY - MICHELLE PERROT, Storia delle donne. Il Novecento, 

l':diziolli Laterza, Bari 1992. 
MIMMII AH( ;l':NTIERI, L'occhio del regime, Vallecchi Editore, Bologna 1979. 
l'III(( 1 M 1':1.1 liNI, Mussolinicontro Freud. La psicanalisi nella pubblicistica 

.Id /;I .ICi,I1!tO, Guaraldi Editore, Firenze 1976. 
AA,VV., l:tI.lcismo e società italiana, Einaudi Editore, Torino 1973. 
l';I.ISAIII :TTA MONDELLO, La nuova italiana. La donna nella stampa e nella 

m/l/irti del ventennio, Editori Riuniti, Roma 1987. 
MAIIIA ANTONIETTA MACCIOCCHI, La donna 'nera'. Comenso femminile e 

/;,.ICi,llIIo, Feltrinelli Editore, Milano 1976. 
SILVI! I Iklfl'OLDI, Camicia nera. Fatti e misfatti di un ventennio italiano, 

Edizioni Euroclub, Milano 1995. 
(;, III>( 1 AHMELLINI, Le immagini del fascismo nelle arti figurative, Gruppo 

Ediloriale Fabbri, Milano 1980. 
NI'.IIIA DE GIOVANNI, Carta di donna. Narrattrici italiane del '900, Società 

Edilrice Internazionale, Torino 1996. 
'J'I/.IAN( l SERACINI, La prostituzione in Italia a trent'anni dalla legge Mer

/il1. Istituto Internazionale Editoriale di Giuseppe Janne, Salice Salen
tillo (Le) 1989. 

(;, PA,IETTA, P. BRACAGLIA, A. SERONI, Partigiane della libertà, volume 
edito dal PeI nel 1973 per l'anno antifascista. 

EllMANNo DETTI, Le carte rosa. Storia del fotoromanzo e della narrativa 
/Jopolare, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1990. 

FEIIHIICCIO FARINA, Cartoline intime. Sogni proibiti dei nostri nonni, Ru
sconi Editore, Milano 1982. 

VollllTIetto della Collana 'Nudi ed erotismo d'altri tempi' (senza autore, 
senza casa editrice e senza data) intitolato Fotografie inconvenienti 1900. 

Voillmetto della Collana 'Nudi ed Erotismo d'altri tempi' (senza autore, 
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PARTE PRIMA 

Sezione fotografica della Mostra 





nne gioval1i 

Ritratto di giovane donna. 
Rutigliano. Fine Ottocento. 

Ritratto di gentildonna 
(Benedetta Guamieri-Alberotanza). 

Mola di Bari. Anno 191}. 

-37-

Ritratto di giovane donna. 
Conversano. Inizi del Novecento. 

Ritratto di giovane donna. 
Conversano. 

lnizi del Novecento. 



Ritratto di giovane donna. 
Conversano. Fine Ottocento. 

Ritratto di giovane donna. 
Conversano. Fine Ottocento. 

- }8 -

Ritratto di giovane donna. 
Conversano. Anno 1905. 

Ritratto di giovane donna. 
Rutigliano. Fine Ottocento. 



Ritratto di giovane donna. 
Convenano. lnW del Novecento. 

Ritratto di giovane donna. 
Conversano. 

Fine Ottocento. 

-}9-

• 

Ritntto di giovane donna. 
Convenono. F'me Ottoc:mto. 

Ritratto di giovane donna. 
Convenano. 

Inizi del Novecento. 



Ritratto di giovane donna. Mola di Bari. Ritratto di giovane donna. Mola di Bari. 
Primi decenni del Novecento. Inizi del Novecento. 

-40-



Rittano di giovane donna. Rutigliano. Inizi del Novecento. 

Ritratto di giovane donna. Conversano .. Fine Ottocento. 

rr----------------------------------- - 41 - ----------------------------------~ 



Ritratto di donna. Rutigliano. Inizi del Novecento. 

Ritratto di donna. Rutigliano. Inizi del Novecento. 

-42 -



Hill'allo di giovane donna. Conversano. Inizi del Novecento. Ritratto di giovane donna. Rutigliano. Inizi del Novecento. 



Ritratto di giovane donna. Conversano. Inizi del Novecento. Ritratto di giovane donna. Rutigliano. Inizi del Novecento. 

- 44 -



l(ill' II 110 di giovane donna. Rutigliano. Inizi del Novecento. Ritratto di giovane donna. Conversano. Anno 1925. 

- 45 -



Ritratto di giovane donna. Rutigliano. Anno 1916. 

Ritratto di giovane donna. Rutigliano. Anno 1932. 

-46-



Ritratto di giovane donna. Rutigliano. Inizi del Novecento. Ritratto di giovane donna. Mola di Bari. Anni Trenta. 

- 47 -



Ritratto di giovane donna. 
Rutigliano. Anni Trenta. 

Ritratto di giovane donna. 
Conversano. Anni Trenta. 

- 48-

Ritratto di giovane donna. 
Conversano. Anni Trenta. 

Ritratto di giovane donna. 
Rutigliano. Anni Quaranta. 



Gruppo di giovani donne con accompagnatore. Gruppo di giovani donne. 
Mola di Bari. Anno 1903. Conversano. Inizi del Novccento. 

Donne ti, gruppo -49-



Gruppo di donne. Rutigliano. Inizi del Novecento. 

Gruppo di giovani donne. 
Mola di Bari. Inizi del Novecento. 

-50-



Ritratto di giovani donne. Rutigliano. Anno 1910. 

Gruppo di donne. Mola di Bari. Anni Venti. 

-51-



- 52 -

Gruppo di giovani donne. 
Mola di Bari. Anno 1928. 

Gruppo di giovani donne. 
Conversano. Anni Trenta. 



Gruppo di giovani donne con un ragazzo. Conversano. Anni Venti. 

rr-------------------------------- -5J- --------------------------------~ 



Gruppo di giovani donne con bambino. Gruppo di donne. Conversano. 
Rutigliano. Anno 1920. Anno 1937. 

- 54 -



Donna con uomo. Conversano. Donne con gentiluomini. Conversano. 
Inizi del Novecento. Inizi del Novecento. 

Donne in amore - 55 -



Donna con militare·sottufficiale. 
Mola di Bari. Anni Trenta. 

DonnH con giovanotto. RutiaJiano. 
Anno 1920. 

-56-



Donne con regali di fidanzamento. 
Mola di Bari. Anni Trenta. 

Donna con giovanotto. 
Rutigliano. Anni Quaranta. 

~---------------------------------- -57- ----------------------------------" 



Festa da ballo in casa per un tìdanzamento ufficiale. 
Mola di Bari. Anni Quaranta. 

Donna con accompagnatori. RudaJ.iano. 
Anni QuaranUl. 

~-------------------------------- - 58 - ---------------------------------h 



l 

I 
f 

Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo. 
Mola di Bari. Anno 1904. 

Donne nel giorno del matrimonio 

Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo. 
Mola di Bari. Anno 1910. 

-59-



Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo. 
Mola di Bari. Anni Venli. 

Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo. 
Mola di Bari. Anni Venti . 

~------------------------------- -w- ------------------------------~' 



Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo. 
Rutigliano. Fine anni Venti. 

Donna nel giol'OO del matrimonio con compagno-sposo. 
Conversano. Fine anni Venti. 

- 61-



Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo. Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo. 
Mola di Bari. Anni Venti. Mola di Bari. Anni Venti. 

-62-



Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo, 
damigella e paggetto. Conversano. Inizi anni Trenta. 

-63 -

Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo. 
Conversano. Anno 1933. 



Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo. 
Conversano. Anno 1937. 

Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo. 
Mola di Bari. Anno 1935. 

-64-



Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo, parenti, testimoni, damigelle e paggetto. 
Rutigliano. Anno 1935. 

-65 -



Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo 
e damigelle. Conversano. Anni Trenta. 

- 66-

Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo. 
Mola di Bari. Anno 1936. 



Matrimonio di Maria Chiarappa con Luigi Guglielmi. Nella foto gli sposi sono cÌl-condati da parenti, amici e damigelle. 
Conversano. Anno 1937. (Luigi GuglieLni è stato sindaco di Conversano dal 1946 al 1950.) 

-67 -



Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo. 
Rutigliano. Anni Trenta. 

-68-

Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo, 
testimoni e damigella. Rutigliano. Fine anni Trenta. 



1)0111111 nel giorno del matrimonio 
t UII compagno-sposo, testimoni, 
dllmi~ella e paggetto. Conversano. 
Anno 1937. 

IlUIII III 1Ic1 ~iorno del matrimonio 
"1111 l'Ul1Ipll~nO-Sposo, parenti ed amici. 
e :ullv,' rNllllo. Anni Quaranta. 

- (-,9 -



Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo 
e parenti-testimoni. Rutigliano. Anno 1940. 

-70-

Donna nel giorno del matrimonio con compagno-sposo, 
testimoni e damigella. Rutigliano. Anni Quaranta. 



Moglie con marito. Conversano. Fine Ottocento. Moglie con marito. Conversano. Fine Ottocento. 

)11111/1' JJ.i(}uani con mariti -71-



Moglie con marito (Isabella Berardi e Carlo Dioguardi). Moglie con marito. Mola di Bari. Anni Venti. 
Rutigliano. Anno 1906. 

-72-



Moglie con marito (sottufficiale di Marina) . Moglie con marito. 
Mola di Bari. Inizi del Novecento. Conversano. Anni Trenta. 

- 73 -



Moglie con marito in "uscita" dopo quindici giorni 
dal matrimonio. Conversano. Anni Quaranta. 

- 74 -

Moglie con marito in "uscita" dopo quindici giorni 
dal matrimonio. Conversano. Anni Quaranta. 

>. 



Ritratto di donna con marito realizzato per un anniversario 
di matrimonio. Mola di Bari. Fine anni Venti. 

Donne nella maturità 

Ritratto di donna. Rutigliano. Inizi del Novecento. 

-75 -



Ritratto di donna. Rutigliano. Fine Ottocento. Ritratto di donna. Rutigliano. Inizi del No; ecento. 

-76-



Ritratto di donna (Dina Alberotanza). Ritratto di donna (Sofia Alberotanza). 
Mola di Bari. Anno 1890. Mola di Bari. Anno 1920. 

-77-



Ritratto di donna. Conversano. Inizi del Novecento. Ritratto di donna. Rutigliano. Inizi del Novecento. 

-78 -



• 

Ritratto di donna con marito. 
Conversano. Fine Ottocento . 

DonI/c anzianl' con mariti 

Ritratto di donna anziana con marito. 
Mola di Bari. Fine Ottocento. 

- 79 -



Ritratto di donna anziana con marito. 
Conversano. Fine Ottocento. 

-80-

Ritratto di donna anziana. 
Rutigliano. Fine Ottocento. 



Ritratto di donna anziana con marito. 
Conversano. Fine Ottocento. 

-81-

Ritratto di donna con marito 
(Caterina Murro e Giuseppe Marangelli). 

Conversano. Fine anni Trenta. 



Ritratto di donna anziana con marito. Ritratto di donna anziana con marito. 
Mola di Bari. Anni Trenta. Mola di Bari. Inizi del Novecento. 

-82 -



Ritratto di donna anziana. 
Conversano. Fine Ottocento. 

-83 -

Ritratto di donna anziana con marito (questi è Antonio 
CicoreUa, organizzatore della Lega Contadina molese 

e fondatore del Circolo socialista), 
Mola di Bari. Anni Venti. 



Ritratto di donna anziana con figlie. Ritratto di donna anziana con marito e figlia. 
Conversano. Inizi del Novecento. Conversano. Fine Ottocento. 

-84-



Ritratto di donna anziana con marito e figlia. 
Mola di Bari. Inizi del Novecento. 

~----------~~~· 1~· --------------------- 85-
Donne anziane in Jamlg la 

Ritra~~a anziana con marito e figlia. 

Mol, J 'i. Ini" dcl Nom<nto. 



Ritratto di donne (sorelle Zito) con mariti e fratello. 
Conversano. Inizi del Novecento. 

Ritratto di donna anziana con marito e figli. 
Rutigliano. Anni Venti. 

-86-



Gruppo di famiglia. Conversano. Fine Ottocento Gruppo di famiglia. Conversano. Fine Ottocento. 

- R7 -



Gruppo di famiglia. Conversano. Fine Ottocento. 

Gruppo di famiglia. Conversano. Fine Ottocento. 

- 88 -



Gruppo di famiglia. Mola di Bari. Anno 1911. 

i\') 



Gruppo di famiglia. Mola di Bari. Anni Venti. 

Gruppo di famiglia. Mola di Bari. Anni Venti. 

-90-



Gruppo di famigli • . Mol. di B.ri. Anno 1912. 

Gruppo di famiglia. Conversano. Anni Venti . 

-91 -



~-

Gruppo di famiglia. Mola di Blri. Inizi del Novecento. Gruppo di famiglia . Conversano. Inizi del Novecento . 

.r---------------------------------- _~ -----------------------------------t, 



Gruppo di famiglia. Conve .. lUlo. Fine anni Venti. 

-93 -



Gruppo di famiglia. Conversano, Anno 1920. 

Gruppo di famiglia. Convenano. Anno 1925. 

-94-



Gruppo di famigli •. Rutigliano. Anno 1926. 

Gruppo di famiglia. Conversano. Anno 1931. 

-95-



Gruppo di famiglia. Conversano. Anno 1940. 

Gruppo di famiglia. Conver .. no. Anni Quaranta. 

rr--------------------------------- _%_ --------------------------------~h 



Genitori con 6glioletto-maschio. 
Mola di Bari. Inizi del Novecento. 

rt--G~en~ft-o~n~e'fi~gl"i-------------------------------- -97- -------------------------------------------t, 



Genitori con figlioletta. Conversano. Inizi del Novecento. Genitori con 6g.ljoletta. Rutipano.lnizi del Novecento. 

-98-



Genitori con figlioletta. 
Mola di Ban. Fine anni Venti. 

-99-



Genitori con figlioletti. Conversano. Anni Trenta. Genitori con figliolette. Conversano. Anni Trenta. 

- !oo-



Donna anziana con nipotina e figlie. Madre con 6gJjoletta. 
Mal. di Bari. Anni Venti. Conversano. Inizi del Novecento. 

r+--M~ad~r~i-efi7.~~b7· --------------------------------- -IOl--------------------------------------------+, 



Madre con Figli. Madre con figlioletti. 
Mola di Bari. Anni Venli. Mola di Bari. Inizi del Novecento. 

rr------------------------------------ _ I ~ - ------------------------------------~ 



Madre con Agli . Madre con figli . 
Rutigliano. Anni Venti. Mola di Sari. Anno 1923. 

r+------------------_103 _-------------------h 



Madre con figlio. 
Rutigliano. Anni Venti. 

Madre con figli 
Rutigliano. Anno 1916. 

r+------------------------------------ _ I~ - ------------------------------------~ 



Madre con figli. 
Conversano. Anno 1929. 

Madre con figli. 
Rutigljano. Anni Trenta. 

r+-----------------_I05_-----------------h 



Madre con lìglioleu •. 
Mola di Bari. Annj Quaranta. 

Madre con figli . 
Conversano. Anno 1940. 

rr----------------------------------- _I~- -----------------------------------4. 



Donna anziana con figlie e nipotini . 
Conversano. Anni Venti. 

Donna anziana con figlie e nipotino. 
Mola di Bari. Fine Ottocento. 

r+----------------_107_------------------h 



Donna anziana con figlia e nipoti . 
Mola di Bari. Anni Venti. 

Donne con bambini. 
Mola di Bari. Inizi deJ Novecento. 

~-----------------------------------I~-----------------------------------~ 



Donna coo bambino. 
RutigJjano. Anni Venti. 

- 109-

Donna an2iana con nipotini. 
Mola di Bari. Fine anni Venti. 



Madre con Figlioletti. Donne in famiglia . 
Rutigliano. Anni Trenoa. Rutigliano. Anno 1943. 

-110-



Donna con madre e figlioletti in posa per una foto-ricordo do 
inviare .1 capo-famiglia lontano (emigrato). 

Mola di Bari. Inizi del Novecento. 

- lll -

Donna con figlioletti in posa per una foto-ricordo. 
Mola di Bari. Inizi dci Novecento. 



Donna con figli in posa per una foto-ricordo. 
Mola di Bari. Anni Venti. 

Donne con figli e cagnolino in posa per una foto-ricordo. 
Mola di Bari. Anni Venti. 

-112 -



Ritratto di bambino. 
Conversano. Fine Ottocento. 

Ritratto di bambina. 
Conversano. Fine Ottocento. 

Bambine. fanciulle e giovinette -1l3 -



Ritratto di bambina. 
Conversano. Fine Ottocento. 

Gruppo di bambine. 
Conversano. Inizi del Novecento. 

- 114-



Gruppo di bambine. Conversano. Inizi del Novecento. 

rr----------------------------------_115_-----------------------------------h 



Ritratto di bambina. Conversano. Anno 1903. 

Ritratto di bambina. Conversano. Anno 1908. 

-116-



Gruppo dj bambjni. Conversano. Inizi del Novecento. 

rr----------------------------------_1J7_-----------------------------------+O 



Gruppo di bambine. Conversano. Anno 1910. Ritratto di bambine. Conversano. Anni Venti. 

r+-----------------_ 118_------------------h 



Gruppo di bambine. Conversano. Anni Venti. 

I figli di Caterina Murro e di Giuseppe Marangelli 
(Gaetana, Francesca, Oronzo, Rosa, Maria e Giovanna). 

Conversano. Anno 1918. 

rr------------------------------------_1l9_------------------------------------~ 



Ritratto di fanciulla. Conversano. Fine anni Venti. Ritratto di bambina. Conversano. Anno 1926. 

-120-



Fanciulli all.voro in una bottega di falegnameria. 
Mola di Bari. Fine anni Venti. 

Ritratto di fanciulli . Rutigliano. Fine anni Venti. 

- 121-



Ritratto di bambina. Mola di Bari. Anni Trenta. Ritratto di bambine. Mola di Bari. Anni Venti . 

- 122 -



Gruppo di bambini con giovinetl8 
Conversano. Fine anni Trenta. 

Ritratto di giovinetta vestita "alla marinata". 
Rutigliano. Anno 1942. 

r+------------------- 123 _-------------------h 



Gruppo di bambini in una curiosa foto-ricordo. 
Mola di Bari. Anni Trenta. 

Ritratto di bambina con fanciulla. 
Conversano. Anni Trenta. 

~-----------------------------------124------------------------------------h 



FanciuUe nel giorno della prima Comunione nel monastero di San Benedetto. Conversano. Ann.i Trenta. 

Bamb;m~ fanciulle e giovinette nella relig;os;/ò -125 -



Fanciulla nel giorno deUa prima Comunione. 
Rutigliano. Fine anni Venti. 

- 126-

Bambina con un abitino monacaJe per dcvozionc familiare 
verso qualche santa o per ringraziamento dopo uno scampato 

pericoJo. Conversano. Anno 1931. 



Giovinette-Aspiranti Beniamine di Azione Ca«olica nel monastero di San Benedetto. 
Conversano. Anni Trenta. 

-127 -



FanciuJla nel giorno deUa prima Comunione. 
Conversano. Anni Trenta. 

Fanciulla nel giorno della prima Comunione. 
Conversano. Anni Venti . 

-1 28 -



Bambine e bambini di Scuola Materna nel 
monastero di San Benedetto. Conversano. 
Anni Trenta. 

Bambine e bambini di Scuola Materna 
nel monastero di San Benedetto. 
Conversano. Anno 1938. 

r+--~D~on-n-e-a-s-ro-o~~---------------------------------- -129- --------------------------------------------~-, 



-lJO-

Bambine e bambini di Scuola Materna 
nel monastero di Santa Chiara 

con l'insegnante Natalina Laterza. 
Convenano. Anni Quaranta. 

Bambine e bambini di Scuola Materna. 
Conversano. Anni Quaranta. 



Educande dell'Istitulo Femminile "San Benedeno" 
con insegnanti. Conversano. Inizi del Novecento. 

Educande dell'Istituto Femminile "San Benedeno", 
impegnate in una lezione del Corso di Musica. 
Conversano. Anno 1921. 

r+-----------------_IJ I_------------------h 



- 132 -

Alunne di Scuola Elementare nel monastero 
di San Benedetto. Conversano. Anni Venai. 

Alunne di Scuola Elementare nel monastero 
di San Benedetto. Conversano. Anno 1923. 



Educande dell'Istituto Femminile "San Benedeno", retto daUe Suore dell'Ordine di Sant'Anna. 
Conversano. Anno 1911. 

rr----------------------------------_lJ} _-----------------------------------t, 



Ragazze dell' Istituto Femminile "San Benedetto" 
impegnate nella "Scuola di lavoro" 

(laboratorio di ricamo, taglio e cucito) 
con l'insegnante Suor Anna Vincenzina Lautizi. 

Conversano. Anno 1923. 

Ragazze dell'Istituto Femminile "San Benedetto" 
impegnate nelJa "Scuola di lavoro" 

(laboratorio di ricamo, taglio e cucito) 
con le insegnanti Suor Anna Dina GulmineUi 

e Suor Anna Ersilia Vignali. 
Conversano. Anno 1934. 

,r-------------------------------------134 -------------------------------------" 



Sludentcssc dell'islitulo Femminile "San Benedetto", frequenlanti la "SCUOIH di Melodo per l'insegnamenlo 
nella Scuola Materna". Conversano. Anno 1925. 

- 135-



-lJ6-

Alunne di Scuola Elementare con insegnante. 
Conversano. Anni Venti. 

Alunne di Scuola Elementare con l'insegnante 
Maria Susca. Conversano. Anni Trenta. 



Alunne ed alunni di Scuola Elementare con insegnante. Conversano. Anno 1919. 

r+-----------------_I}7_------------------h 



• J 

- 138-

Alunne di Scuola Elementare con l'insegnante 
Maria Minunni. Conversano. Anno 1928. 

Alunne di Scuola Elementare 
con insegnante. Conversano. Anno 1942. 



Alunne lli Scuola Elcrnclllare iml,c~lHllc in una Iczione-esercitazionc di ricalllo 
SOIIO Iii ~lIj(11I dcllnloro insc~nante. Conversano. Anno 1938. 

- 139-



Alunne di Scuola Elementare 
con insegnanti. 

Conversano. Anni Quaranta. 

Alunne di Scuola Elementare 
con insegnanti e bidelli. 

Conversano. Anni Quaranta. 

rr---------------------------------- _140_-----------------------------------h 



Insegnanti di Scuola Elementare 
in una foto-ricordo. 
Conversano. Inizi del Novecento. 

Insegnanti, gentildonne e studenti sostenitori 
ddla Sezione della Croce Rossa Italiana. 
Conversano. Anni Venti. 

-141-



-142 -

Maestri e professori posano sul terrazzino 
interno del CoUegio Vcscovile per una foto-ricordo 
(sono riconoscibili il prof. Ramunni, il prof. Susca, 

il sacerdole Notarangelo, i maestri Pascale, 
Lorusso, Tarsia e Accolti-GiI). 

Conversano. Anni Venti. 

Insegnanti deUa Scuola Elementare in una 
foto-ricordo realizzata nel cortile dell'edificio 

scolastico di Via vavaUe (sono riconoscibili; 
il direHore Francesco Cozzolongo, j maestri 

V. Amodio, V. Grattagliano, G. Renna, G. Tancse, 
C. Latela, Giannina e Giuseppina Piccininno, 

C. Gentile, N. Paradiso, P. SteUa, M. Minunni, 
N. Amodio, M. Lestingi, E. Loruno, G. L'Abbale, 

R. Lorusso-Bixio, G. De Cataldo, V. D'Aprile, 
A. Trovisi-Saponara, C. Pascale, M. Susca, 

A. Lorusso, F. Savino e j sacerdoti 
Don Ciccio Di Vagno e Don Angelo Coletta). 

Conversano. Anni Quaranta. 



Studentesse del Liceo-Ginnasio 
"Domenico Morea". Sono riconoscibili: 
Francesca Marangelli O- liceale) e 
Maria Marangelii (5' ginnasiale) , 
Conversano. Anno 1931. 

Studentesse, studenti e professori 
del Liceo~Ginnasio "Domenico Morea". 
Sono riconoscibili tra i docenti (da sin istra) : 
prof. Luigi Izzo, prof. Donato Forlani (preside), 
prof. Luigi Cofano e prof. Vincenzo Capone; 
tra gli studenti sono identificabili: 
Maria Marangelli, Alberico Merderi, 
Oronzo Marangelli e Ovidio Miccolis. 
Conversano. Anni Trenta. 
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Studentesse, studenti e proCessori del 
Liceo·Ginnasio " Domenico Morea". 

Sono riconoscibili fra i docenti (da sinistra): 
proC. Ciacciulli, proC. Donato Forlani (preside), 

prof. Vincenzo Capone e proE. Miccolis; 
fra gU studenti sono identificabili: 
Angelo Salzo e Giuseppe Attolini. 

Conversano. Anni Trenta. 

Studenti e professori dci Liceo-Ginnasio 
"Domenico Morea". Sono riconoscibili fra 

i docenti (da sinistra): prof. Miccolis, 
prof. Luigi Cofano, proC. Riccardo De Mola, 

prof. Donato Forlani (preside) , prof. Luigi lzzo, 
prof. Andrea Rondanini, prof. MasuOi 

e prof. Luigi Russo; fra gli studenti (tutti di 3- licealC> 
sono identificabili: Gabriele Semeraro e Gianvito Pesce. 

Conversano. Anno 1931. 



Alunne di Scuola Elementare. Mola di Bari. Anno 1926. 
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Alunni di Scuola E1emenlare 
con l'insegnante Lombardo. 

Rutigliano. Anno 1910. 

Alunne di Scuola Elementare 
con insegnante. 

Rutigliano. Anno 1931. 



Insegnanti di Scuola Elementare posano per una foto-ricordo. Mola di Bari . Anno 1926. 

rr----------------------------------_147_-----------------------------------h 



Bambine e bambini di Scuola Materna. 
Mola di Bari. Anni Trenta. 

Alunne della Scuola Elementare "G. Settanni" 
con l'insegnante Antonia Daniele. 

Rutigliano. Anno 1938. 

r+------------------------------------- 148- ------------------------------------" 



Gruppo di famiglia in una foto-ricordo. Mola di Bari. Anni Venti. 

DOline nel regime fascista -149-



Gruppo dj famiglia in una foto·,icordo. Mola di Bari. Anni Venti. 
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Squadra fascista schierata per una parata. 
Conversano. Fine anni Venti. 

Gerarchi e dirigenti fascisti posano per 
una foto-ricordo. Sono riconoscibili: 
Simone Sisto, Luigi lzzo, Francesco Sisto, 
Raffaele Jacovazzo, Nino Carrassi, 
Giacomo Laterza e Vitantonio Comacchioli. 
Conversano. Anni Trenta. 

-151-



Manifestazione patriottica in Piazza XX Setlcmbrc, 
davanti al Palazzo Municipale. 

Conversano. Anno 1934. 

Squadra fascista in marcia 
con bandiere e gagliardetti 

da Viale Stazione al Largo di Corlc. 
Conversano. Anno 1934. 

r+------------------------------------- _152_-------------------------------------+, 



Att;v;ste della G.l.L. 
(Gioventù Italiana dci Littono), 
insegnanti c dirigenti fascisti 
posano per una foto-ricordo. 
Conversano. Anno 1940. 

Dirigenti dci Fascio Femminile e insegnanti 
impegnati nei lavori di ordinamento di una 
"Mostra di Economia Domestica", aUestita 
presso la sede della G.I.L. 
Sono riconoscibili le maestre Giannina 
e Giuseppina Piccininno, Vincenza D'Aprile. 
Emma [udice e la professoressa Parro«a-Ferrari). 
Conversano. Anno 1940. 

rr-----------------------------------_!5J_-----------------------------------1, 



Gentildonne, amministratori , militari e fascisti 
in Piazza XX Settembre per la manifestazione di 

inaugurazione dei "gagliardetti fascisti e sindacali". 
Mola di Bari. Anno 1927. 

V'"w .... -

Attiviste della G.I.L., insegnanti e ufficiali 
della Milizia Fascista posano per una foto-ricordo 

durante la cerimonia d'inaugurazione della "Colonia 
Elioterapica". Mola di Bari. Anno 1940. 

La sede della G.J.L. Mola di Bari. Fine anni Trenta. 
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U cardinale Mimmi passa in rassegna 
un plotone di Balilla-Moschettieri. 
Mola di Bari. Anni Trenta. 

Manifestazione per commemorare la morte 
di Arnaldo Mussolini presso la Sezione dd 
Partito Nazionale Fascista, allocata nel 
monastero di Santa Chiara. 
Mol. di B.ri. Anno 1931. 
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Autorità ecclesiastiche e gerarchi fascisti di 
Rutigliano in una foto-ricordo. Sono riconoscibili: 

l'insegnante Vito Caporizzi, l'avv. Giuseppe 
Colamussi, l'arciprete Don Pasquale AntoneUi, 

Don Pietro Fidanzio e il vescovo Di Donna). 
Fine anni Trenta. 

Professionisti, amministratori e dirigenti fascisti 
in posa per una foto-ricordo. Sono 

riconoscibili, &a gli altri: l'avv. Giuseppe Colamuss;, 
l'avv. Gaetano Rcdavid, il sig. Giuseppe Suglia, 
l'avv. Giuseppe Chiaia e l'avv. Michele Troiano. 

Rutigliano. Anni Trenta. 

r+------------------------------------ _156 _------------------------------------1o 



Manifestazione fascista per la consegna di 
"oro e ferro alla patria". 
Rutigliano. Fine anni Trenta. 

n conte AntoneUi e Don Carlo Moccia con 
alcune insegnanti-attiviste fasciste nella sede 
della G.I.L. (è riconoscibile l'insegnante 
Esterina Pappalepore). 
Rutigliano. Fine anni Trenta. 
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Autorità ecclesiastiche, autorità civ ili c 
genrjldonne in una significativa foto-ricordo. 

Sono riconoscibili: il conte Antonelli con 
la consorle, l'arciprete Don Pasquale Antonelli, 

l'arciprete Don Nicola Antonelli, Don Pietro 
Fidanzio e la signora Giovanna Renna). 

Rutigliano. Anni Trenta. 

Insegnanti c arrivistc della C. l. L. impegnate 
con un dirigeme fascista nell'organizzazione 

di un saggio ginnico. Sono riconoscibili Ic insegnanti 
Antonia Daniele, Esterina Pappalcpore, 

Gemma Violante e G iuseppe Colamuss i. 
Rutigliano. Anno 1939. 



Giovinetta con la divisa di "Piccola Italiana" saluta alla maniera romano-fascisI8. 
Mola di Bari. Anno 19}4. 
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Bambine e bambini inquadrati e irregimentati 
si dispongono in parata con la divisa 

di "Figli d.na Lupa". 
Mola di Bari. Fine anni Trenta. 

Alunne di Scuola Elementare s'apprestano a sfilare 
con la divisa di "Figlie della Lupa". 

Conversano. Inizi degli anni Quaranta. 

"Figlie della Lupa" con "Figlio deUa Lupa". 
Mola di Bari. Anno 1934. 
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Alunni di Scuola Elementare posano per una foto--ricordo con la divisa di Balilla. 
Sono riconoscibili l'insegnante Alfredo De Torna (al cent ro) e il fanciullo Matteo Fantasia (il terzo seduto in terra da sinistra). 

ConversAno. Anno 1928. 
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Ragazze con la divisa di "Giovani Italiane" prendono 
parte ad un saggio ginnico in Piazza XX Settembre. 

Mol. di Bari. Anno 1936. 

"Giovani Fasciste" di Mola di Bari partecipano in 
Castellana Grotte ad un "Corso di Formazione 

Ideologica". Anno 1941. 

-162 -

"Giovani fasciste" di Mola di Bari panccipano in 
CasleUana Grotte ad un "Corso di Formazione Ideologica". 

Anoo 1941. 



Le ragazze deUo G.I.L. di Mola s'apprestano ad 
incontrare quelle deUa G.l.L. di Sannicandro 
in un incontro di paUacaJlcstro al Campo Sportivo 
Comunale. Mola di Bari. Anno 1935. 

La squadra m:tschile di Mola di Bari 
partecipante .. l "1 Concorso Dux" durante 
un'esercitazione. Anni Trenta. 

rr----------------------------------- -163- ----------------------------------~~ 



Insegnanti sfilano a Roma in una grande 
manifestazione-parata organizzata per 

celebrare la "Rivoluzione Fascista". Anno 19.1.1. 

"Piccole Italiane" durante un'esercitazione di 
ginnastica in palestta, condotta da aJcune isttuttrici 

ed insegnanti conversanesi. Anno 1933. 

-164 -

Insegnanti impegnate in Roma per la 
celebrazione della "Rivoluzione Fascista" 

(alcune provengono da Conversano) 
posano per una foto-ricordo sulla scalinata 

della Scuola Elementare "Guido Alessi". Anno 1933. 



Bambine e bambini della Colonia Elioterapica "G. Laruccia" con istruttori, insegnanti1 giovani in camicia nera e dirigenti fascisti. 
Al centro è riconoscibile il prof. Luigi Izzo, podestà di Conversano dal 1931 811939. Conversano. Anno 1938. 

-1 65 -



Bambine e bambini ddla Colonia Elioterapica 
"G. Laruccia" impegnati in una composizione 

ginnica inncggiante a Benito Mussolini. 
Conversano. Anno 1938. 

Bambine e bambini della Colonia Elioterapica 
"G. Laruccia" impegnati in una composizione 

ginnica inneggiante al Duce. 
Conversano. Anno 1938. 

~---------------------------------- I~---------------------------------~ 



Bambine e bambini a pranzo nel Ricreatorio 
Estivo ~G . Laruccia". Conversano. Anno 1938. 

Bambine nelJa Colonia Estiva di Casal abate 
con iSlruflrici·educatrici. Sono riconoscibili 
Francesc:1 c Maria MarangeUi. Anno 1934. 
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Governanti-istruttrici del Ricreatorio Estivo 
guidano numerose bambine in esercizi di 

educazione fisica. Mola di Bari. Anno 1937. 

Bambine nella Colonia Marina di Cozze. 
Mola di Bari. Anni Trenta. 

Lavoranti-istruttrici del Ricreatono Estivo. 
Mola di Bari. Anno 1937. 

rr--------------------------------- _I~---------------------------------~h 



Lavoranti·istrutttici del Ricreatorio Estivo. 
Mola di Bari. Anno 1942. 

Dirigenti della G.I .L. e lavoranti-istruttrici 
del Ricreatorio Estivo. Mola di Bari. Anno 1942. 
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Lavoranti·istruttrici del Ricreatono 
Estivo posano per una foto-ricordo 

con un gruppo di fanciulli. 
Mola di Bari. Anno 1937. 

Bambine e bambini rutiglianesi con insegnanti 
nella sal. da pranzo di una Colonia Estiva 
organizzata Il Locorotondo. AMo 1941. 

""Piccole Italiane" con insegnanti 
visitano un franloio. 

Mola di Bari. Anni Trenta. 

rr------------------------------------ _170 _------------------------------------" 



Bambine della Colonia Elioterapica 
prendono parte ad una manifestazione 
inneggiante al "Duce Fondatore dell'Impero" 
sotto la guida di istruttrici-educauici. 
Rutigliano. Anno 1936. 

Bambine della Colonia Elioterapica sono 
impegnate nella cerimonia dell'alzabandiera 
con istruttrici-educatrici e con alcune 
"Giovani Italiane". Rutigliano. Anno 1936. 
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Anziane mamme "prolifiche", premiate con 
medaglie, posano per una foto-ricordo 

con gerarchi e dirigenti fascisti all'ingresso 
della Villa Comunale. Conversano. Anni Trenta. 

Giovani mamme "prolifiche" posano con j loro 
bambini per una foto-ricordo. Anni Trenta. 

r+-----------------------------------_172 _-----------------------------------t, 



"Giovani Fasciste" partecipano ad 
un'interessantissima esercitazione 
dei "Corsi di Puericultura". 
Mola di Bari. Anno 1937. 

"'Giovani Fasciste", partecipanti ai "Corsi di 
Puericultura"', sono impegnate nelle operazioni 
di fasciatura e sfasciatura di un neonalo. 
Mola di Bari. Anno 1937. 
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Una tipica famiglia (numerosa e inneggianre al Duce) 
del periodo fascista. 

Mola di Bari. Anni Trenta. 

Una tipica famiglia (numerosa e quasi tutta 
in camicia nera) del periodo fascista. 

Mola di Bari. Anno 1931. 



"Giovani italiane" e "Giovani fasciste" seguono con grande interesse una lezione pratica di puericultura, 
condotta da un medico-pediatra, coadiuvato da alcune suore, 

nell'anrica "Sala di Chirurgia" dell'Ospedale Civile. Mola di Bari. Anni Trenw. 

rl------------------_175 _--------------------h 
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Giovani donne partecipanti ad un corso di 
"taglio e cucito", organizzato in un'aula scolastica. 

Mola di Bari. Anno 1935. 

Ragazze impegnale nell'uso delle macchine 
Singer presso una Scuola di "taglio e cucito". 

Anni Trenta. 



Alunne della Scuola Elementare impegnale nella stiratura di preziose tovaglieue 
ricamate durante una lezione di "Economia Domestica", Mola di Bari. Anno 1937. 

,r------------------------------------_1ì7 _------------------------------------" 



Ragazze del "Laboratorio di ricamo" organizzato 
dalle Suore d'Ivrea in posa per una fOlo-ricordo. 

Mola di Bari. Anni Trenta. 

Studentesse imparano a cucinare sono la guida 
di esperte istnJtttici-educatrici della G.I.L. 

Anno 1940. 

~------------------------------------ - 178- ------------------------------------~ 



Giovani donne partecipanti ad un "Corso d'insegnamento Singer", 
organizzato nel monastero di San Benedetto e diretto dalle suore dell'Ordine di Sant'Anna. 

Conversano. Anno 1927. 

,r------------------------------ -------------------------------h - 179-
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Donne di sartoria posano per una foto· ricordo. 
Conversano. Anni Quaranta. 

Donne partecipanti ad un "Corso di T aglio" 
istituito dall'Ente Pugliese di Cultura posano 

per una foto-ricordo. 
Rutigliano. Anni Quaranta. 



Giovani donne impegnale in un "Corso di Dattilografìa" organizzato nel monast.ero di San Giuseppe 
per la IImobilitazione civiJe della donna" con il coordinamento del sacerdote Don Viftorio Tricase. 

Conversano. Anno J940. 

-181-



Giovani donne partecipanti ad un "Corso di Dattilografia" organizzato ncl monastero di San Giuseppe 
posano per una foto-ricordo con il sacerdote Don Vittorio Tricase. 

Alla destra di questi sono riconoscibili: Rosetta MarangeUi, Fontcmaria Lorusso e Giuditta Re David. 
Conversano. Anno 1940. 

rr----------------------------------- _182_-----------------------------------t. 



FanciuUc, giovani donne e "massaie rurali" in costumi tipici della tradizione contadina 
sfilano sopra alcuni carri aUestiti per l'annuale festa-sagra delle ciliege. 

Conversano. Anni Trenta. 
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Donne impegnate neUa "preparazione e 
lavorazione" delle ciliege in un grande opificio. 

Conversano. Anni Quaranta. 

Donne impegnate nella "preparazione e 
lavorazione" delle ciliege in un grande opificio. 

Conversano. Anni Quaranta. 

rr----------------------------------_IM_ ----------------------------------lo 



Ragazze impegnate nella "preparaz ione e 
lavorazione" delle cil iege in un grande opificio. 
Conversano. Anni Quaranl8. 

Donne c ragazze impegnate nella "preparazione 
e lavorazione" deUe ciliege in un grande opificio. 
Conversano. Anni Quaranta. 
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Donne impegnate nello preparazione e nella 
riparazione di reti da pesca presso 

il Laboratorio De Fonte. Mola di Bari. Anno 1930. 

Giovani donne in costumi tipici della tradizione 
contadina sono attivamente impegnate per la buona 

riuscita dell'annuale "festa-sagra dell'uva". 
Rutigliano. 15 settembre dell'anno 1936. 



Conversanesi in vacanza alle Terme di Fiuggi. 
Anno 1904. 

Convcrsanesi in vacanza alle T erme di Montecatini. 
Anno 1931. 

DOline ne''',ef1Jpo l,beroli - 187-



Fanciulle, ragazze e gentildonne rUligliancsi fanno feslOsamenle il bagno nelle acque 
deUo stabilimento balneare "Ideale" di Mola di Bari. Anno 1924. 
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Fanciulle, ragazze e gentildonne rutigliancsi fanno il bagno nelle acque 
dello stabilimento balneare "Ideale" di Mola di Bari. Anno 1924. 

rr---------------------------------- -189 -----------------------------------" 
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Conversanesi partecipanti ad una grande festa 
organizzata nel Circolo Barion di Bari. 

Anni Trenta. 

Famiglie conversanesi sugli scogli di Cozze. 
Anni Venti. 



Famiglia conversanese al mare lungo il trallo 
di costa compresa tra S. Vito e Polignano. 
Anno 19J5. 

Famiglia conversanese posa per una foto-ricordo 
sugli scogli deUa costa compresa tra S. Vito e 
Polignano. Anno 19J5. 
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Famiglie convcrsancsi (Lorusso, Contento c Accolti-Gil) 
pOSAno per una foto-ricordo sugli scogli di Ripagnola 

(tratto di costa compreso tra Cozze e S. Vito). Anno 1930. 

Raga2Ze convcrsancsi fanno il bagno ncl mare di Ripagnola. 
Sono riconoscibili: Fontemaria Lorusso, le sue 

cugine Contento e le sorelle Accolti·Gil. Anno 1930. 

Gentildonne, ragazze e fanciulli rutiglianesi 
sugli scogli di Torre a Mare. Sono riconoscibili: 

Maria Moccio, Enza Gassi , Nicola Moccia e 
Ignazio Moccia. Anni Trenta. 

rt------------------- 192 - ------------------+, 



Donne conversanesi posano per una 
fOlo·ricordo appoggiate al muro di un piccolo 
trullo a Cozze. Sono riconoscibili: 
Fontemaria Lorusso, le sue cugine Contento 
c alcune ragazze della famiglia Tarsia. 
Anno 1932. 

Signorine e giovanotti conversanesi in costume 
da bagno suUa spiaggia di Cozze. Anno 1935. 

rr----------------------------------_19J_ -----------------------------------h 



Ragazze rutiglianesi al mare. Anno 1942. 
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FanciuDe in costume di scena durante una 
rappresentazione teatrale-musicale intitolata 

"stomeData primaverile". Rutigliano. Anni Trenta. 

Famiglia rutiglianese al mare. 
Anni Quaranta. 

~--------------------------------------------------- _1~_ ---------------------------------------------------4. 



Famiglie conversanesi in gita a Cozze. 
Anno 1932. 

Famiglia conversanesc in una casa di campagna. 
Anni Quaranta. 
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Signorine e giovanoni in un ballo mascherato. 
Conversano. Anni Trenta. 

-1%-

"Massaia rurale" sulJa groppa di un mulo (tenuto a bada &, un 
giovanotto) saluta alla maniera romana-fascista. 

Conversano. Anno 1938. 



Donne della Congregazione Mariana, attivissime in ogni contrada nei lavori di "taglio e cucito". 
Conversano. Anni Trenta-Quaranta. 
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Donne motesi si riCociJIano intorno ad un carro
trasporto in sosta, durante un viaggio-pellegrinaggio 

verso il Santuario di San Michele sul Gargano. 
Anni Trenta-Quaranta. 

Donne e giovinette dell' Azione Cattolica, 
riunite ncUa Scuola Elementare "G. Settanni", 

Rutigliano. Fine anni Quaranta. 



Manifeslazione cattolica presieduta da 
monsignor Gregorio Falconieri, vescovo di 
Conversano. Sono riconoscibili, tragli altri, 
Don Pasquale BOCCUlZi , Don Peppino FancUi, 
prof. Angelo Salzo e Donna Maria Accolti. 
Conversano. Anni Cinquanla. 

Fanciulle nel giorno della prima Comunione 
con monsignor Luigi GaDo. 
Conversano. Anni Sessanla. 
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Donne e giovinette deU' Azione Cattolica riunite per la 
"$ettimana della Giovane" davanti alla Chiesa di 

Sant'Andrea Apostolo. È riconoscibile Don Vittorio Tricase. 
Conversano. Anni Sessanta. 

Donne dell'Azione Cattolica posano per una foto~ricordo 
con Don Luigi Fontana. Mola di Bari. Anni Sessanta. 

Donne agghindate per l'antico ri to del "pas~à·pas" 
(specie di comparizio tra amici c parenti) , 

che si tiene ogni anno, il lunedì di Pasqua, presso la 
chiesa dell'Annunziata. Rutigliano. Anno 1947. 

~------------------------------------ _ 200_ ------------------------------------+O 



Donna ncl giorno del matrimonio con 
compagno·sposo, parenti e damigelle. 
Mola di Bari. Fine anni Quaranta. 

Donna nel giorno del matrimonio con 
compagno--sposo, parenti, damigeUa e paggetto. 
Conversano. Anni Cinquanta. 
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Donna nel giorno del matrimonio con compagno·sposo. 
Rutigliano. Anni Cinquanta. 

Donna nél giorno del matrimonio con compag'no-sposo. 
Rutigliano. Anni Sessanta. 
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Donna nd giomo del malrimonio con compagno-sposo, 
parenti e damigelle. Rutigljano. Anni Sessanta. 

Donna nd giomo del matrimonio con compagno-sposo 
parenti e damigeUa. Conversano. Anni Cinquanta. ' 

r+-----------------203 ------------------!-. 



Gruppo dj bambini. Ritratto di bambina mentre gioca. 
Conversano. Anni Cinquanta. Rutigliano. Anno 1949. 
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Gnappo di giovani donne. Moln di Bari . Fine anni Qunrnnta. 
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Gruppo di fanciulle. Genitori con figlioletta . 
Mola di Bari. Inizi anni Quaranta. Mola di Bari. Inizi anni Cinquanta. 

~---------------------------------- -2~- ----------------------------------" 



Bambine ed educatrici della Colonia Estiva 
organizzata dal Centro Italiano Femminile 
(C.I.F.). Rutigliano. Anno 1953. 

Bambine della Colonia Estiva organizzata dal 
C.I.F., impegnate in vari esercizi di ginnastica. 
Rutigliano. Anno 1953. 

,r--------------------------------- _2W_ ---------------------------------+O 
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Bambine della Colonia Estiva organizzata dal C.l.F., 
impegnale a torso nudo in un grande "girotondo". 

Rutigliano. Anno 1953. 

Bambine della Colonia Estiva organizzata 
dal C.I.F., impegnate in alcune composizioni ginniche. 

Rutigliano. Anno 1953. 



Donne partecipanti ad un "Corso di 
Educazione per Adulti". 
Rutigliano. Anno 1957. 

Donne partecipanti ad un "Corso di Educazione 
per Adulti" posano per una foto-ricordo. 
Rutigliano. Anno 1957. 

• --- --

-------------------------------_ 2~----------------------------------+O 



Studentesse universitarie in festa. Gruppo di ragazze con fanciullo. 
Rutigliano. Anno 1963. Rutigliano. Anni Cinquanta. 

rr-----------------------------------2IO -----------------------------------" 



Studenlesse e docenti della Scuola Media in una 
roto-ricordo con il prof. Francesco L. Vemalcone 
(p reside!. Conversano. Anni Cinquanta. 

La professoressa Maria Marangelli con alcuni 
studenti della Scuola Media. 
Conversano. Anno 1951. 
(La professoressa Motria Marangelli è Sindaco 
di Conversano d,,1 1959 al 1960). 

rir------------------------------ ------------------------------+, -2 11 -
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Studenti e professori del Liceo Scientifico 
"Sante Simone". Conversano. Inizi anni Cinquanta. 

Studentesse, professori e preside (prof. Maneo Fantasia) 
dell'Istituto Magistrale Statale "San Benede«o". 

Fra i docenti è riconoscibile il prof. Antonio Gianfrat.e. 
Conversano. Anno 1966. 

(ll prof. An tonio Gianfrate è Sindaco di Mola di Bari 
dal 1976 al 1979). 



Insegnanti della Scuola Elementare 
"G . Settanni" posano per una foto-ricordo. 
È riconoscibile, fra gli altri, Filippo Giampaolo. 
Rutigliano. Anno 1949. 
(II prof. Filippo Giampaolo è Sindaco di RULigliano 
dal 1954 al 1964). 

Alunne della Scuola Elementare "G. Scttanni" 
con l'insegnante Gemma Violante. 
Rutigliano. Anni Cinquanta. 
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Alunne della Scuola Elementare "G. Settanni tl 

con l'insegnante Carmela Renna. 
Rutigliano. Anno 1957. 

Cerimonia di prcmiazionc per l'anziana 
insegnante Lombardo, presieduta dal Sindaco 

di Rutigliano, prof. Filippo Giampaolo. 
Rutigliano. Anno 1957. 



insegnanti della Scuola Elementare "G. Settanni" 
posano per una roto·ricordo. Sono riconoscibili: 
Palmina Allieri, Grazill Martire, Teresa Di Bari, 
Antonia Daniele, Antonia Angiuli, 
Giovina Romagno, Domenica Leone e Lina Recchia. 
Rutigliano. Anno 196J. 

Alunne della Scuola Elementare "G. Settao";" 
con l'insegnante Grazia Schiavone. 
Rutigliano. Fine anni Settanla. 

rr------------------------------------ -215- ------------------------------------" 



Studentesse, professori e preside 
(prof. Donato Arienzo, podestà di Conversano 

dal 1942 al 194J ) deU. Scuola Medi. 
"D. Alighieri". Mola di Bari. Anno 1964. 

Studentesse, professori e preside 
(prof. Donato Arienzo) deUa Scuola 

Media " D. Alighieri". Mola di Bari. Anno 1965. 

rt------------------_216 _--------------------t-, 



Dirigenti deU}Unione Donne di Azione Cattolica 
riunitesi in occasione della "Giornata della 
Madre". Sono riconoscibili: Valeria Valerio, 
Maria Miccolis, Immacolata Sperti, (sa Piemontese 
e Maria MarangeUi. 
Conversano. 27 febbraio 1961. 

La poetessa rutiglianese Lia Raimondi con 
la professoressa Ave Stella e con la professoressa 
Maria Miccolis durame una pubblica conferenza. 
Rutigliano. Anni Sessanta. 
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Valeria Valerio in qualità di Presidente diocesana 
relaziona nel 50° anniversario della fondazione 

dell'Unione Donne di Azione Cattolica. 
Conversano. Anno 1958. 

Caterina Gentile, Fonlemaria Lorusso. Giuseppina 
Martino ed Emanuella Lorusso partecipano 

alla fesl:a di matrimonio di Angela Laricehiula 
con Peppino Laviola. Conversano. Anno 1962. 

(Caterina Gentile. candidata neUa lista D.C., viene 
eletta al Consiglio Comunale di Conversano 

nelle amministrative del 1956, oel196O e del 1964. 
FOl1lcmaria Lorusso, candidata nella lista D.C., 

viene cleua al Consi~dio Comunale di Conversano 
nclJc amministrative dci 1960 e tra il 1962 e il 1964 

ricopre la cotrica dj assessore alla S<tru tà). 



Fontemnria Lorusso Il Nardò, insieme a 
funzionari comunali, intellettuali e uomini 
politici conversonesi, prende parte alla 
cerimonia di attribuzione della cittadinanza 
onoraria di Conversano kun consegna di una 
medaglia <.l'oro) a Mons. Gregorio Falconieri, 
già vescovo di Conversano dal 1935 al 1964. 
Anno 1964. 

La professoressa Antonill FaneUi, in qualità 
di assessore comunale alla CuJtura, prende 
porte insieme al Sindaco, avv. Antonio 
Loiacono, ad una cerimonia di saluto e di 
accoglienza organizzata ncl palazzo comunale 
di Conversano in onore del presidente del 
"Circolo della Fratellanza Conversanesc" di 
New York (sig. Frank Fiore). 
Conversano. Anno 1971. 
(La professoressa Al1Ionia F:melli. candidata 
nella lista O .C:., vienc e1ctt:! :tl Consiglio r.omllnale 
di Conversano nelle amminist rative dci 1970). 

-219-



-220-

Numerose donne sindacalizzate (C.G.I.L.) manifestano in 
strada per il mantenimento dei dirilti previdenziali 

ed assistenziali alle braccianti e ai braccianti agricoli . 
Conversano. Inizi anni Sessanta. 

Studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine 
e grado di Conversano scioperano "contro la 

repressione" e "contro ogni tentativo reazionario", 
si organizzano in corteo c sfdano per le vie cittadine. 

Conversano. Inizi anni Settanta. 



Ritratto di donna. Rutigli.ano. Fine anni Cinquanta. 

-221-

Giuseppina L'Abb.ate, dirigente dell.a 5ezione del P.CL 
conversanese, s'impegn.a per la creazione in loco 

dell'U.D.I.· Unione Donne Italiane (nel 1952, candidata neta, 
lista dci P.c.l. , viene eletta al Consiglio Comunale). ' 

Conversano. Anni Cinquanta. ' .. 
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Studentesse e professori dell'Istituto Magistrale 
Statale "San Benedetto". Fra i docenti è riconoscibile, 

fra gli altri, il prof. Michele Calabrese. 
Conversano. Anni Settanta. 

Studentesse e studenti impegnati in significative 
iniziative culturali-teatrali sotto la guida del maestro 

Mario Ventura. Fra gli studenti è hcn riconoscibile, 
in alto a sinisrra, il prof. Enzo Cristi no eletto 

Sindaco di Mo'" ilei giugno del 1996. 
Mola di Bari. Anni Settanta. 



Ragazze e donne di una "Scuola di Ricamo'" 
posano per una foto-ricordo con l'anziana 
maestra . Rutigliano. Anni Sessanta. 

Festa di compleanno (cenlO :Inni) per l'anziana 
signora Rosa Renna. Sono riconoscibili, tra gli 
altri, il doti . Pasquale Moccia c l'ing. Vito 
AntoniceUi. Rutigliano. Anno 1974. 
(ll dotI. Pllsqualc Mocci:l è Sindaco di 
Rutigliano d,ti 196-1 ,,11971. ",,1 1975 ,,11981 e 
dal 1985 ,II 1990: l'ing. VilO Anloni(:dli ricopre 
la stessa cuica, que-Ua di Sindaco di RlIti~liano. 
dal 1991 ,,119951. 

,r---------------------------------- _22,_ -----------------------------------h 



Donne al lavoro in un vigneto. 
Mola di Bari. Anni Settanta. 

Anziana donna impegnata ncDa riparazione 
di rcti da pesca. Mola di Bari. Anni Sc«anta. 

~------------------------------------ -224 - ------------------------------------+0 



Anziana donna con marito di ritorno in 
paese dalla campagna, sopra un carro agricolo 
trainato da un mulo. 
Mola di Bari. Anni Sett.anta. 

Anziana donna impegnata con il mllrito 
nella pulitura delle mandorle fuori dell'uscio 
di casa, sul marciapiede di una strada del 
centro storico. Mola di Bari. Anni Settanta. 

rr------------------------------------_ 225_ ------------------------------------" 



La dottoressn Mariarosaria Limitone, clelia 
Sindaco di Rutigliano il 18 maggio 1995, 
inaugura e visita nell'androne dci Palazzo 
Chiaia , un'interessante Mostra di Fonti 

Documentarie ( .. cura del CRSEC. . Disr rcllo 
BA/ t .5) riguardanti il grande giornalista 

antifascista rutiglianese Alfredo Violant.e, 
trucidato in un lager dai nazisti poco prima 
della fine della seconda guerra mondiale. 
Rutigliano. 2 dicembre deU'anno 1995. 

Ragazze frequentami un corso <Ii forma zione pro ressi anale 
("taglio e cucito") posano per una foto-ricordo con alcuni 

organizzatori-conoscenti. Rutigliano. Anno 1974. 

~------------------------------ ------------------------------4, -226-



PARTE SECONDA 

Documenti vari, articoli giornalistici e materiali iconografici cl' epoca 
inseriti e ordinati nella Mostra 





Materiali documentari di carattere generale e di vario genere, rivenienti da libri, 
riviste e giornali (e altro), recuperati su scala nazionale, regionale e provinciale e ordinati nella Mostra 

Donne e Società tra Ottocento e Novecento a Conversano, Mola di Bari e Rutigliano 

Schema di legge approntato da Salvatore Morelli e presentato in 
Parlamento il 18 luglio del 1867 "per la reintegrazione giuri
dica deUa donna, il divorzio e l'abolizione deUa distinzione tra 
figli illegittimi e naturali". 

Statuto ed elenco dei membri della "Società Italiana per l'Eman
cipazione deUa Donna", fondata nel 1870 da Giuseppe Bar
bieri (con Giuseppe Garibal.di presidente onorario). 

"I dieci comandamenti delle donne": una specie di decalogo per 
la donna maritata, diffuso attraverso la stampa verso la frne 
deU'Ottocento. 

Profilo biografico-culturale-politico, con documento fotografico, 
di Luisa Anzoletti (1863 -1925) scrittrice di ispirazione catto
lico-cristiana impegnata per l'emancipazione delle donne. 

LA Donna del Popolo e L'Azione muliebre delle Donne: le due prime 
pubblicazioni del femminismo cristiano, prodotte nel 1901. 

Profili biografici-culrurali-politici, con documenti fotografici, di 
Anna Maria Mozzoni e di Anna Kuliscioff, dirigenti deUa 
"Lega Promotrice degli Interessi Femminili", operante in Ita
lia agli inizi del Novecento. 

Copertine di voI umetti riguardanti l'emancipazione femminile, 
redatti da Anna Maria Mozzoni nel 1866 e nel 1892. 

Profilo biografico-culturale-politico, con documento fotografico , 
della giornalista-scritttice Wanda Gorjux, attivissima in Bari e 
provincia tra gli anni Venti e Trenta, estrapolato dal volume 
LA Ga1.1.ella del Me1.1.ogiorno. 1887-1987, realizzato in occasio
ne del centenario della fondazione del giornale. 

Documento fotografico dell'attrice Lina Cavalieri. Anno 1895. 
Documento fotografico dell'attrice Eleonora Duse. Anno 1900. 
Copertina in ristampa anastatica del volume L'arie di prendere 

marito di Paolo Mantegazza, pubblicato nel 1894 a Milano. 
Copertina in ristampa anastatica del volume L'arte della belleu.a 

di Lola Montes, pubblicato nel 1895 a Roma. 
"Una coppia al caffè in Bari", disegno realizzato nel 1905 dal 

grande caricaturista "Frate Menotti" (Tommaso Menotti 
Bianchi) . 

"Donne al caffè in Bari" , disegno realizzato nel 1905 dal grande 
caricaturista "Frate Menotti " (Tommaso Menotti Bianchi) . 

Copertina del giornale L'Oggi (Bari, numero del 25 febbraio 1906), 
con una caric.rura riguatdante le donne, realizzata dal grande 
disegnatore "Frate Menotti" (Tommaso Menotti Bianchi) . 

Disegno-caricatura di Tommaso Menotti Bianchi raffigurante un 
gruppo di popolane che dà l'assalto al sindaco di Bari, Ca
pruzzi, "reo" di avere proibito il consumo di pesce crudo in 
seguito aUa esplosione dell'epidemia colerica del 1910. 

Profilo biografico-culturale-politico, con documento fotografico, 
di SibiUa Aleramo (1876-1960), scrittrice di formazione laico
socialista, impegnata per l'emancipazione deUe donne. 

Manifesto riguardante la costituzione dell' "Unione Femminile 
Italiana" agli inizi del Novecento. 

Servizio da "bagno" in uso presso molte famiglie popolari fino 
agli anni Cinquanta del Novecento. 

Manchelle pubblicitaria riguardante le vasche da bagno prodotte 
dalla nota ditta "Cesare Diomede-Fresa" , operante in Bari 
agli inizi del Novecento. 

Cartolina dipinta a mano con soggetto amoroso, realizzata e dif
fusa agli inizi del Novecento. 

Cartolina dipinta a mano, raffigurante la nascita di un maschiet
to, realizzata e diffusa agli inizi del Novecento. 

Varie copertine di opuscoli e di riviste del primo Novecento ri
guardanti la battaglia politica per la concessione del voto alle 
donne (battaglia non vinta). 

TI voI umetto intitolato Matrimonio civile, divorzio e capacità giu
"dica della donna, di Francesco Maria Andriani (Tipografia 
Ennio, Ostuni 1880), aperto a pagina 7 del Capitolo III 
("Contro la capacità giuridica della donna"). 

Documento fotografico raffigurante le partecipanti al I 'Congres
so Nazionale delle Donne Italiane", tenutosi a Roma nell'aprile 
del 1908. 

Cartoline raffiguranti donne-crocerossine impegnate negli ospe
dali da campo durante la prima guerra mondiale. 

Cartoline raffiguranti donne-crocerossine impegnate al fronte 
durante la prima guerra mondiale. 

"Decalogo della Donna Italiana Durante la guerra", realizzato dal
l'"Unione Generale degli Insegnanti Italiani per la guerra - Se
zione di Torino", nel 1915. 
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Documento fotografico dell 'attrice Lydia Barelli, anno 1910. 
Documento fotografico dell'attrice Pina Menichelli. Anno 1915. 
Documento fotografico deU'attrice Francesca Bertini. Anno 1918. 
Documento fotografico della cantante Anna Fougez. Inizi del 

Novecento. 
Copertina deUa rivista La Donna nei campi, numero del 20 marzo 

1919. 
Copertina del settimanale umoristico Paprol (edito a Bari), nume

ro del 13 settembre 1919. 
Cartolina realizzata a cura del Credito Italiano "per la propagan

da del prestito fra le donne italiane" , dopo lo scoppio della 
prima guerra mondiale. 

Cartolina taffigurante "soldati concepiti da donne", disegnata da 
"Vite-Vite", cioè Angelo Viterbo, collaboratore del grande 
giornalista ruriglianese Alfredo Violante nel periodo prefascista. 

Cartolina per innamorati, stampata nell'anno 1919. 
Copertina de La Caduta, romanzo popolare di genere rosa-dram

matico, edito dalla Casa Editrice Americare nel 1910. 
Copertine di alcuni romanzi popolari editi e diffusi in Italia negli 

anni Venti. 
Una lettera della nota Agenzia Matrimoniale Internazionale de

nominata "Bureau Fides" di Leopoldo Schlesingcr, indirizza
ta ad un cliente italiano, desideroso di trovare moglie. Inizi 
del Novecento. 

Vignetta pubblicitaria per il brodo-estratto di carne Liebig. Anni Venti. 
Varie cartoline-fotografie erotiche stampate in Italia negli anni 

Venti, Trenta e Quaranta. 
Copertine di alcuni "romanzi d 'amore", molto diffusi in Italia 

negli anni Venti e negli anni Trenta. 
Copertine di alcuni "romanzi d'amore" molto diffusi In Italia 

negli anni Trenta. 
Disegno pubblicitario riguardante la ditta di abbigliamento fem 

minile "G. Lamacchia" (ubicata in via Sparano a Bari), appar
so sulla rivista Uomini e Cose, numero dell'anno 192 1, diretta 
dal grande giornalista rutiglianese Alfredo Violante. 

Messaggio pubblicitario riguardante la ditta di abbigliamento femmi
nile "G. Lamacchia" (ubicata in Via Sparano a Bari) apparso su 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 25 marzo 1923. 

Caricatura del Duce (Benito Mussolini), realizzata dal disegnato
re "Nic Mac", cioè Nicola Macina, e pubblicato nel 1925 sul 
periodico umoristico-satirico PH. .. PH ... , diretto dal grande 
giornalista rutiglianese Alfredo Violante. 

Copertina della rivista Rassegna Femminile Ttaliana, numero del 
15 marzo 1929. 

Copertina di Lumen ("Rivista per la G ioventù Femminile d'Ita
lia"), numero 12 dell'anno 1935. 

Copertina di Donna Fascista ("Giornale delle Organizzazioni 
Femminili del P .N.F.") , numero del 15 dicembre 1936. 

Cartoline pubblicitarie riguardanti alcuni "prodotti" in uso negli 
anni Trenta. 

Manifesto pubblicitario riguardante l'aperitivo "Giovinezza" in 
uso negli anni Trenta. 

Manifesto pubblicitario riguardante l'automobile "Nuova Balil
la>!, costruita negli anni Trenta. 

Manifesto pubblicitario riguardante la crema per calzature "Ba
rion ", prodotta dalla Fabbrica di Saponi ed Affini "Giuseppe 
Favia, fu Michele" , operante in Bari agl i inizi degli anni Venti . 

Manifesto pubblicitario riguardante i magazzini "La Rioascente", 
attivi in Bari negli anni Trenta. 

Manifestini pubblicitari stampati per la "Celebrazione del Pane" 
alla fine degli anni Venti. 

Documento fotografico raffigurante un gruppo di indossatrici 
italiane che posano durante una sfilata di moda, tenutasi ne.l
l'anno 1929. 

ModeUi di abiti femminili da pomeriggio apparsi sulla rivista 
A.G.B., numero di maggio 1931. 

Modelli di abiti femminili apparsi sulla rivista Bambinopoli, nu
mero di maggio-giugno 1940. 

Manchet/e pubblicitaria riguardante un "noto apparecchio" per 
la depilazione femminile in uso negli anni Trenta. 

Pagina pubblicitaria riguardante l'aperitivo "Cara-Cara" , appar
sa sul settimanale La Domenica del Corriere, numero del 5 
giugno 1938. 

Disegno raffigurante una contadina pugliese in costume tradizio
nale degli inizi del Novecento. 

Cartolina raffigurante l'opera pittorica denominata "Le Spigola
trici", di MiUet. 

Canolina di propaganda fascista nella quale si pongono in risalto 
le opere e le iniziative del regime mussoliniano a sostegno 
delle famiglie numerose_ 

Cartolina di propaganda fascista nella quale si mette in risalto 
l'alleanza sviluppatasi tra l'Italia e la Germania. 

Copertina del val umetto intitolato Canti Giovanili Fascisti delle 
Piccole Italiane e dei Balilla d'ItaiLa, stampato negli anni Tren
ta dalla Casa Editrice Nerbini di Firenze. 

Copertina del volumetto intitolato l Canti del Fascismo: "mi, 
canzoni, parodie e stornelli della ,iscossa t,icolo,e, stampato 
negli anni Trenta dalla Casa Editrice Nerbini di Firenze. 

Invito agli italiani di adesione al fascismo, firmato da Benito 
Mussolini e realizzato per la "Celebrazione del Pane" nel
l'aprile del 1928. 
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Copertina della rivista Il Corredo di Bebè, edita a Milano dalla 
Casa Editrice Sonzogno alla fine degli anni Venti e pagina con 
elenco deUe diverse pubblicazioni sull'arte del ricamo prodot
te dalla stessa caSa editrice. 

Manifesti raffiguranti coppie del periodo fascista, realizzati dal 
noto disegnatore M. Dudovich. 

li noto canto fascista denominato <4Faccetta Nera", 
Vignetta ~caricatura riguardante l'occupazione militare italiana 

deU' Abissinia, realizzata alla Hne degli anni Trenra. 
Tessera della Federazione dei Fasci Femminili, rilasciata negli 

anni Trenta. 
Copertina di un tipico quaderno in uso nella Scuola Elementare 

durante il regime fascista. 
Cartoline raffiguranti giovani innamorati e abiti alla moda di 

vario genere c dì vario periodo, 
Abiti della moda italiana nel periodo 1935-1940. 
Abiti della cosiddetta "moda di guerra" che prevede fra gli acces

sori l'"indispensabile torcia elettrica" (d. Almanacco della 
donna italiana, anno 1942). 

Documento fotografico raffigurante la grande soubrette Wand. 
Osiris. Anno 1939. 

Documento fotografico raffigurante l'attrice Gara Calamai. Aono 1940. 
La grande attrice tedesca Marlene Dietrieh in una famosa scena 

del film "Partita d'Azzardo", prodotto nel 1939. 
Simpatica caricatura della grande attrice tedesca Marlene Dietrieh, 

mentre in una mitica scena del film "L'Angelo Azzurro" fa 
abile uso del reggicalze. 

Documento fotografico rafHgurante il "Trio Lescano" , in auge 
nel mondo della musica leggera agli inizi degli anni Quaranta. 

Documento fotografico raffigurante la mezzosoprano barese Bru
na Castagna che s'afferma in Italia e all 'estero durante il regi
mc fascista. 

Documento fotografico raffigurante Maria - Merù Castagna, so
rella della mezzosoprano barese Bruna Castagna. 

Diploma (con medaglia) conferito ad una madre "prolifica" dal 
governo del regime fascista. 

Cartolina raffigurante una giovane donna con un bell'abito prima-
verile, accompagnata da uno splendido levriero. Anni Quaranta. 

Cartoline raffiguranti coppie di innamorati. Anni Quaranta. 
Cartolina raffigurante due giovani donne in bikini. Anni Cinquanta. 
Volantino redarto nel luglio del 1944 dai "Gruppi di difesa deUa 

donna" con il quale si richiede l'arruolamento nel corpo delle 
"Volontarie della Libertà". 

Copertina del val umetto di Benito Mussouru Il lempo del baslone e 
della carota. Storia di un anno (ottobre 1942 - settembre 1943), 
stampato dalla Tipografia del Corriere della Sera nel 1944. 

Caricatura di fanciulla in divisa di "Piccola Italiana". Anni Trenta. 
Banconote originali di piccolo taglio in uso durante il regime fascista. 
Le cosiddette A.M. lire emesse dalle forze alleate dopo la fine 

deUa dittatura fascista, spendibili ed utilizzabili in Italia. 
Copertina del fotoromanzo Bo/ero Ftlm, numero del 25 maggio 1947. 
Copertina del fotoromanzo Grand Hotel, numero del 9 luglio 1949. 
Copertina del fotoromanzo Sogno, numero del 20 luglio 1947, 

con il ritratto di Giana Loris (poi Gina LoUobrigida). 
Copertina del fotoromanzo Sogno, numero del 2 dicembre 1950 

con il ritratto di SoHa Lazzaro (poi Sofia Loren). 
Manifesto del film Ma/izia, diretto dal regista Salvatore Samperi. 
Manifesto del film Mio Dio, come sono caduta in basso, diretto dal 

regista Luigi Comencini. 
Manifesto del Hlm Libera, amore mio, diretto dal regista Mauro 

Bolognini. 
Manifesto del film lo sono mia, diretto dalla regista Sofia Scandurra. 
Manifesto del film Matrimonio all'Ilaliana, diretto dal regista 

Vittorio De Sica. 
Manifesto del film Malrimonio all'llaliana, diretto dal regista 

Vittorio De Sic • . 
Manifesto del film Adulterio al/'Ilaliana, diretto dal regista Pa-

squale Festa Campanile. 
Manifesto del film Ciao Maschio, diretto dal regista Marco Ferren. 
Manifesto dci Hlm L'ullima donna, diretto dal regista Marco Ferreri. 
Scrirto di Alfredo Giovine sulla cura della beUezza femminile 

negli strati popolari baresi dalla fine deU'Ottocento alla prima 
metà del Novecento, tratto dal volume dello stesso Alfredo 
Giovine C'era una volta Bari, stampato per i tipi deUa Casa 
Editrice Laterza di Bari nel 1982. 

Profilo biografico-professionale del barese Gino Boccasile, notis
simo disegnatore di procaci figure femminili, tratto dal volu
me di Alfredo Giovine Bari dai [anali a gas, stampato per i tipi 
deUa Casa Editrice Laterza di Bari nd 1982. 

Manifesto per il "Referendum sul Divorzio". 
Manifesti per il "Referendum suU'Aborto" . 
Splendida immagine dell'attrice Catherine Deneuve, grande mito 

della bellezza femminile degli anni Settanta. 
Splendida immagine deU'indossatrice Claudia Schiffer, grande 

mito deUa moda e deUa pubblicità degli anni Novanta. 
Splendida immagine deU'indossatrice Naomi Campbell, grande 

mito della moda e della pubblicità degli anni Novanta. 

* T urti i materiali sopraindicati andranno a far parte integrante di 
un Archivio di Documentazione sui Problemi delle Donne, impostato 
nella sede del CRSEC del Distrerto BN 15 (vedasi 3' parte del pre
sente catalogo). 
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Articoli di giornali e fonti a stampa di carattere generale-politico 
recuperati su scala nazionale, regionale e provinciale e ordinati nella Mostra 

Donne e Società fra Ottocento e Novecento a Conversano, Mola di Bari e Rutigliano 

Prima pagina del giornale Puglia Fascista , numero del 9 dicembre 
1925. 

Articolo sulle "Colonie fasciste per i bimbi", apparso sul giornale 
il Corriere dello Sera, numero del 4 agosto 1933. 

Articolo intitolato "La donna e i problemi dell'ora", pubblicato 
da un giornale non identificato degli antù Trenta. 

"Inno delle donne fasciste" (sulle note del canto "Giovinezza") 
composto da Giuseppina Zei. 

Articolo sulla difesa della razza ariana, apparso sul giornale Il 
Popolo di Roma, numero del 2 elicembre 1938. 

Articolo intitolato "La scuola per la validità della stirpe", apparso 
sul giornale La Gazzella del MezzogioTllo (s.d.) negli anni Trenta. 

Articolo sulla "esigenza dello sviluppo demografico" , apparso sul 
giornale TI Popolo di Roma, numero del 2 elicembre 1938. 

Articolo intitolato "r fasci femminili per la difesa e il migliora
mento della razza", apparso sul quotidiano Il Giornale d'Italia 
alla fine degli anni Trenta. 

Prima pagina del giornale il Corriere della Sera, numero del 15 
giugno 1940. 

Prima pagina del giornale il Cornere della Sera, numero del 17 
giugno 1940. 

Prima pagina del giornale La Gazzella del Mezzogiorno, nunlero 
del 29 gennaio 1944. 

Prima pagina del giornale La Gazzetta del Mezzogiorno, numero 
del 30 gennaio 1944. 

Prima pagina del giornale Il Regime Fascista, numero del 6 giu-
gno 1944. 

Prima pagina del giornale 11 Gazzellino, numero dell'8 marzo 1945. 
Prima pagina de L'Unilà, numero del 27 aprile 1945 . 
Prima pagina de L'Avanti!, numero del 28 aprile 1945. 
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Articolo eli Natalia Aspcsi sulla chiusura delle "case eli tolleranza" 
veriflcatasi in seguito all'applicazione della "Legge Merlin" alla 
fine degli anni Cinquanta, apparso sul supplemento "D Vener
di" del giornale Repubblica, numero del 21 giugno 1991. 

Profilo biografico-politico di Lina Medin (1888-1979), intellet
tuale eli formazione socialista che nel 1958, eletta senatrice, fa 
passare alla Camera dei Deputati la legge per l'abolizione 
delle "case chiuse ". 

Articolo redatto dallo scrittore barese Vito Maurogiovanni sulle 
"case di tolleranza" e sulla prostituzione in Bari prima del
l'applicazione della "Legge Merlin" (pubblicato sul giornale 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 24 febbraio 1991). 

Recensione, a cura eli Emanuela Angiull, della Mostra Documenta
ria intitolata "Figlie, Spose, e Madri nell'Ottocento pugliese", 
allestita in Btinclisi dall'Archivio di Stato (pubblicata sul giornale 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 4 marzo 1991). 

Articolo riguardante la "celebrazione della giornata della madre e 
del fanci ullo" durante il regime fascista (pubblicato sul giornale 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 23 dicembre 1992). 

Arricolo redatto da Franco Sorrentino (attuale presidente deUa 
Provincia di Bari) sulle" case di tolleranza" e sulla prostituzio
ne in Bari durante il regime fascista (pubblicato dal giornale 
Puglia, numero del 12 febbraio 1995). 

• T urti i materiali soprainelicati andranno a far parte integrante eli 
un Archivio di Documentazione sui Problemi delle Donne, impostato 
nella sede del CRSEC del Distretto BN15 (vedasi 3' parte del pre
sente catalogo). 



Materiali fotografici e iconografici di carattere generale, 
recuperati su scala provinciale, regionale, nazionale e ordinati nella Mostra 

Donne e Società fra Ottocento e Novecento a Conversano, Mola di Bari e Rutigliano 

I tumulti per la fame a Bari, in una fotografia apparsa su "La 
Tribuna Ulustrata" nel 1898. 

Antica festa in una contrada di Monopoli agli inizi del Novecento. 
Contadini si dissetano con acqua potabile trasportata da un car

ro-botte trainato da un mulo agli inizi del Novecento. 
La "carretta" per la raccolta dei rifiuti organici in uso agli inizi 

del Novecento. 
Anziane donne impegnate neUa cardatura e nella filatura della 

lana agli inizi del Novecento. 
Famiglia contadina a pranzo in campagna neU'anno 1946. 
L'acqua del Sele (Acquedotto Pugliese) giunge nei paesi deUa 

provincia di Bari agli inizi degli anni Venti. 
n Lido San Giovanni, ubicato tra Cozze e Polignano in una fo 

tografia degli anni Venti. 
n "Super mago del gelato" al lavoro suUa spiaggia di Polignano 

negli anni Trenta. 
Operaie al lavoro in un grosso opificio di Monopoli negli anni 

Trenta. 
Ragazze impegnate in un "Corso di Puericultura" negli anni Trenta. 
Benito Mussolini e Adolf Hitler in una canolina-ricordo realizza

ta dopo il patto di aUeanza stipulato tra l'Italia fascista e la 
Germania nazista aUa fine degli anni Trenta. 

n Duce premia con una medaglia una "Piccola Italiana" negli 
anni Trenta. 

"Figlio deUa Lupa" posa per una foto-ricordo accanto ad un 
ritratto del Duce negli anni Trenta. 

Tipica famiglia italiana degli anni Trenta (numerosa ed in camicia 
nera) additata dal regime fascista come esempio da seguire. 

FanciuUa in divisa di "Piccola Italiana" (foto degli anni Trenta). 
Varie immagini raffiguranti "n Duce tra il Popolo", apparse su 

"La Domenica del Corriere" , numero del 5 giugno 1938. 
Benito Mussolini dà impulso aUa "campagna del grano" in una 

foto degli anni Trenta. 

Benito Mussolini si accinge a parlare dal balcone deUa Prefettura 
di Bari, in una foto del 6 settembre 1934. 

Dipinto presentato noi 1941 al "Premio Cremona" sul tema: "La 
Gioventù Italiana del Littorio" . 

Atlete italiane in una foto-ricordo degli anni Trenta. 
"Figlie deUa Lupa", "Giovani Italiane" e dirigenti del Fascio 

Femminile in un documento fotografico degli anni Trenta. 
Bambino in divisa di "Balilla Moschettiere" (foto degli anni Trenta). 
Donne di religione ebraica portate in un lager nazista e denudate 

dopo il loro arrivo (foto degli anni Trenta). 
Gli ariani in Italia, in seguito alle persecuzioni effettuate dai 

nazisti nei confronti degli ebrei, tengono a distinguersi da 
questi soprattutto nel mondo commerciale-imprenditoriale 
(foto degli anni Trenta). 

Manifesto soUecitante l'obbedienza totale degli italiani al Duce, 
diffuso neU'anno 1937. 

Casa del Balilla in via Napoli a Bari. 
Colonia Marina di Fesca a Bari, organizzata daU'Opera Nazionale 

Balilla. 
Trombettieri e tamburini durante una manifestazione patriottica, 

svoltasi presso la Colonia Marina fascista di Fesca a Bari nel 1938. 
Le "Massaie Rurali" donano "figli e oro" aUa patria fascista. 
Un emblematico monito fascista per le casalinghe di tutt'Italia: 

"Lava bene e parla poco! ", diffuso aUa fine degli anni Trenta. 
Giovani studentesse imparano a cucire negli anni Trenta usando 

le macchine Singer. 
Giovani studentesse impegnate in un "Corso di Cucina" agH inizi 

degli anni Quaranta. 
Le "Massaie Rurali" organizzate dal fascismo in tutti i comuni 

agli inizi degli anni Quaranta. 
Gruppo di "Balilla" che si esercitano aU'uso deUa maschera an

tigas aUa fine degli anni Trenta. 
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Le organizzazioni femminili fasciste vengono mobilitate nelle grandi 
città per la difesa antiaerea agli inizi degli anni Quaranta. 

Anziana donna iscritta al Fascio Femminile in una foro-ricordo, 
realizzata agli inizi degli anni Quaranta. 

Tommaso Fiore, Vinore Fiore, fabrizio Canfora, Anna Macchia
re, Benedetto Croce, Giovanni Laterza, Angela Laterza-Ric
ciardi ed Ernesto De Martino (antifascisti) posano per una 
foto-ricordo nella Villa Laterza a Bari nel 1938. 

Una ragazza ritira in un negozio di generi aUmentari la propria 
razione giornaliera di generi di prima necessità con la cosid
detta "Carta dei Viveri" . 

Dati statistici riguardami le donne impegnate neUa "guerra di 
Liberazione" in Italia. 

Giovane donna accompagna un soldato italiano sbandato dopo 
1'8 settembre 1943. 

"Gruppi di difesa deUa donna" impegnati anche per l''' assistenza 
ai volontari della libertà" nel 1944. 

Donne e bambini sfollati e sistemati temporaneamente in un 
edificio scolastico requisito nel 1943 . 

Una folla di affamati chiede con la "tessera" pane e farina davanti 
ad un forno nel 1944. 

TI te'dtro Piccinni di Bari sorvegliato da truppe italiane nd giorno 
di apertura del l O Congresso Nazionale Antifascis[a dei 
C.N.L. (28 gennaio 1944). 

Donne partigiane in una foto -ricordo scattata il 25 aprile 1945 . 
Immagini di donne in festa per l'Italia liberata dalle truppe alleate. 
Il "Referendum Istituzionale" ed il voto alle Jonne del 1946. 
I risultati del "Referendum Istituzionale: Repubblica 12.717 .923 

voti e Monarchia 10.719.284 voti. 
Giovani raccoglitrici di olive negli anni Quaranta . 
Massaie impegnate nella preparazione di buona pasta casereccia 

negli anni Quaranta. 

l componenti di una famiglia contadina consumano una frugalis 
sima cena negli anni Quaranta. 

Massaia vicino al suo focoJare impegnata nella prepamzione del 
pasto giornaliero per la famiglia (anni Quaranta). 

Una nonna gioca con la sua nipolina sistemata in un antico girello 
di lcgno (anni Quaranta). 

Gruppo di contadine durante una pausa di lavoro negli anni 
Quaranta. 

Passeggeri davanti ad una carrozza trainata da cavaJli r 'Omni
bus") in uso flno agli anni Trenta/ Quaranta pcr il trasporto 
delle persone. 

Una delle prime "corriere" in una foto degli inizi degli anni Cin
quanta. 

La fatiscente ex Casa G.I.L. in Corso Mazzini a Bari occupata da 
numerose famiglie povere, in una foto della fine degli anni 
Quaranta. 

Baraccamenti c tuguri nel malfamato "Canile Speranza" di Bari , 
in una foto della fine degli anni Quaranta. 

Gli squallidi e sordidi cortili del fabbricato "La Socia" in Piazza 
Di Vagno (ora Piazza Luigi di Savoia) a Bari, in una foto della 
fine degli anni Quaranta. 

Fotografie di manifesti per il "Referendum sul Divorzio" e foto 
grafie di donne impegnate nella campagna per il "Referen
dum sull'Aborto". 

* Tutti i materiaJi sopraindicati andranno a far parte integrante 
di un Archivio di Documentaz.ione sui Problemi delle Donne. 
in,postato nella sede del CRSEC del Distrctto BAl15 (vedasi 3' 
parte del presente catalogo). 
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Materiali documentari riguardanti Conversano, ordinati nella Mostra 
Donne e Società fra Ottocento e Novecento a Conversano, Mola di Bari e Rutigliano 

Madrigale redatto nel 1889 per le nozze del nobile Nicola Accol
ti-Gil con la signorina Maria Bianchi. 

Ricette elaborate ed approntate agli inizi del Novecento da donne 
conversanesi per la preparazione di dolci e biscotti di vario tipo. 

Ricette elaborate ed approntate agli inizi del Novecento da donne 
conversanesi per la preparazione del liquore denominato 
"Vov", delle "paste ripiene", della "lingua alla genovese" e 
del "coniglio alla spagnola" . 

Ricette elaborate ed approntate agli inizi del Novecento da donne 
conversanesi per la preparazione di dolci e creme di vario 
genere. 

Dati riguardanti le famiglie di Conversano e di Monopoli agli 
inizi del Novecento, pubblicati nell'Inchiesta Parlamentare sulle 
rondizjoni dei contadini nel Mezzogiomo e nella Sicilia (Puglie, 
voI. lID, condotta dal prof. Enrico Presutti tra il 1909 e il 1911. 

Ordinanza del Sindaco di Conversano A. Accolti-GLI , incentrata 
su diversc-importand norme igieniche da seguire in ambito 
urbano. 26 giugno 1919. 

Dichiarazione di dote ricevuta da Caterina Gigante dopo la sti
pulazione del suo contratto di matrimonio con Gaetano Di 
Maggio. Conversano 17 ottobre 1919. 

Notizie riguardanti la città di Conversano, apparse sulla Guida 
Annuario della Terra di Bari del 1921. 

Dichiarazione di dote ricevuta da Nicola Lovecchio e Chiara Marti
no all'atto del loro matrimonio. Conversano 20 aprile 1924. 

Istanza del Vescovo di Conversano, Mons. Domenico Lancellotti, 
del 5 dicembre 1926 indisizzata al Prefetto di Bari, al quale si 
richiedono interventi urgenti per calmierare in loco i prezzi 
dei generi alimentari. 

Ordinanza del 3 maggio 1927 a firma del Podestà di Conversano 
col. V. Martellotta, riguardante vari divieti da rispeltare in 
ambito comunale. 
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Dichiarazione di dote ricevuta da Carolina Gigante all 'atto del 
suo matrimonio. Conversano Il ottobre 1929. 

"Tariffa di Assisa e di Dazio" fatta applicare dal Podestà di 
Conversano col. V. Martellotta agli inizi degli Anni Trenta. 

Consuntivo della "Celebrazione del Pane" a Conversano nel 1930. 
"Carta individuale del vestiario" rilasci ara ai componenti della 

famiglia Parrotta-Ferrari verso la fine degli anni Trenta. 
Nota del Podestà di Conversano, prof. Luigi Izzo, datata 12 elicem

bre 1931, al Prefetto di Bari, al quale si richiede l'approvazione 
di alcuni progetti utili a fronteggiare la disoccupazione in loco. 

Nota della Sezione Terriroriale dei Reali Carabinieri, datata lO 
giugno 1932 alla Questura di Bari, riguardante la forte disoc
cupazione agricola verificatasi nel Comune di Conversano. 

Nota di Alfredo Sibilia al Prefetto di Bari, E. Perez, datata 20 
dicembre 1932. 

Rapporto informativo del Collocato re Comunale al Prefetto eli 
Bari, del lO agosto 1932, riguardante alcuni iscritti del locale 
Circolo EvangeJista, indicati come "pericolosi antifascisti". 

Ordinanza a finma del Podestà di Conversano, prof. Luigi Izzo, 
del 2 agosto 1933 , riguardante alcune norme precise da segui
re in materia di prevenzione antitubercolare. 

Nota della Legione Territoriale dei Reali Carabinieri, del 6 aprile 
1934, al Prefetto di Bari, riguardante la "disoccupazione agri
cola nel Comune di Conversano". 

Nota del Segretario del Fascio di Conversano del 25 luglio 1934, al 
Federale del Partito Nazionale Fascista, con la quale si sollecita 
un prowedimento di chiusura di due Circoli Agricoli in loco. 

Nota del Prefetto di Bari, E. Perez, del 13 febbraio 1934 al 
Ministro dell 'Interno, riguardante la riapertura delle Associa
zioni Cattoliche a Conversano. 

Ordinanza a firma del Podestà di Conversano, prof. Luigi Izw, 
emanata nel 1935, riguardante alcune precise norme igieniche 
da seguire nella vendita del pane. 



Decreto di nomina del dotto Luigi Loveccruo a Sindaco di Conver
sano e degli Assessori effettivi della Giunta Municipale, emanata 
dal Prefetto di Bari, A. Antonucci, in data 25 agosto 1944. 

Prospetto-elenco deUe donne conversanesi candidate nelle Ele
zioni Amministrative-Comunali del 1952 - 1956 - 1960 - 1964 -
1970 - 1975 - 1980 - 1985. 

Lista dei candidati della Democrazia Cristiana - Sezione di Con
versano al Consiglio Comunale nelle Elezioni Amministrative 
del 1956. 

Maria Di Munno premiata nel 1962, come "mamma dei figli degli 
altri" ed lsabella Grasso, vedova D'Attoma, premiata, anche 
lei nel 1962, come "mamma dei figli propri": materiali docu
menta.ri tratti dal fascicolo a stampa avente per titolo Maggio
ialO, curato e realizzato nel 1962 da Caterina Gentile. 

Manifesto-Concorso per numero 3 borse di studio sul tema "La 
Condizione Femminile", bandito dal "Centro Studi Maria 
MarangeUi" di Conversano per gli anni 1993-1994. 

Profilo biografico di Maria Marangelli (19 14-1965) , professoressa 
di lettere e Sindaco di Conversano negli anni 1959-1960. 

Manifest.ino-invito per la "Festa della Donna" a Conversano 
dell'8 marzo 1994. 

Cartoncino-invito per la conferenza sul tema "Voci di donne 
dalla Conferenza Mondiale O.N.U. di Pechino", organizzata 
dal "Centro Studi Maria Marangelli " di Conversano il 2 di
cembre 1995. 

* Tutti i materiali sopraindicati andranno a far patte integrante di 
un Archivio di Documentazione sui Problemi delle Donne, impostato 
nella sede del CRSEC del Distretto BN15 (vedasi 3' parte del pre
sente catalogo). 

-236 -



Fonti a stampa riguardanti Conversano, ordinate nella Mostra 
Donne e Società fra Ottocento e Novecento a Conversano, Mola di Bari e Rutigliano 

Prima pagina del settimanale socialista Puglia Rossa, numero del 
6 novembre 1921. 

Prima pagina della rivista Humanilas, numero del 15 ottobre 1922. 
Articolo sulle badesse mitrate di San Benedetto (di Francesca 

Marangellil, apparso sul giornale La Gazzella del Mezzogior
no, numero del 29 ottobre 1982. 

Articolo sul potere giuridico-feudale delle badesse di San Bene
detto (di Anacleto Lupo), apparso sul giornale La Gazzella 
del Mezzogiorno, numero del 2 marzo 1990. 

Articolo intitolato "C'era una volta il cantastorie", apparso sul 
periodico conversanese L'Informalore agli inizi degli anni 
Novanta (s.d.) . 

Articolo sulla poetessa del Cinquecento Dorotea Acquaviva (di 
Antonio Fanizzi) , apparso sul periodico conversanese Il Sasso, 
numero di febbraio 1992. 

Articolo sulla vita e sull'opera della professoressa Maria Maran
gelli eletta Sindaco di Conversano nel 1959 (di Matteo Fan
tasia), apparso sul periodico conversanese II Sasso, numero di 
febbraio 1992. 

Articolo sulla condizione delle casalinghe a Conversano (di Tina 
Sibilia), apparso sul periodico conversanese Il Sasso, numero 
di febbraio 1992. 

Articolo sulla finale regionale del "Concorso Miss Italia" tenutasi 
a Conversano nell'agosto 1992, apparso sul giornale La Gaz
zella del Mezzogiorno, numero del 30 agosto 1992. 

Articolo sulla finale regionale del "Concorso Miss Italia" tenutasi 
a Conversano nell 'agosto 1992, apparso sul giornale La Gaz
zella del Mezzogiorno , numero del IO settembre 1992. 

Articolo riguardante una "sfilata di preziosi" tenutasi nella Mas
seria Jaia, apparso sul giornale La Gazzella del Mezzogiorno, 
numero del 23 settembre 1992. 

Articolo riguardante una "prima mostra" di lavori dell'artigianato 
femminile tenutasi in Conversano, apparso sul giornale La 
Gazzella del Mezzogiorno, numero del 3l dicembre 1992. 

Recensione di una relazione sulla "Festa dell '8 marzo· (tenuta in 
Municipio dalla professoressa Francesca Marangelli) apparsa sul 
periodico conversanese L'Informalore, numero di febbraio 1993. 

Breve storia d'amore intitolata " A colpi di serenate· (di Mario 
Giannini), apparsa in un "libretto· (n. 1) del periodico con
versanese Il Sasso, stampato nel luglio del 1994. 

Articolo intitolato "Conversano, quando la dote veniva chiesta 
in .. . prestito· (di Gaetano Cicorella), apparso sull'inserto
omaggio del periodico conversanese L'Informatore, numero 
di dicembre 1994. 

Articolo riguardante la giovane donna Isabella Laruccia di Conver
sano "vincitrice nel 1871 di un maritaggio·, apparso sul perio
dico conversanese L'Informalore, numero di gennaio 1995. 

Articolo intitolato "Conversano, timballo, orecchiette e agnello al 
banchetto nuziale" (di Gaetano Cicorella), apparso sull 'inser
to-omaggio del periodico conversanese L'Informalore, nume
ro di gennaio 1995. 

Articolo intitolato "La prima maternità a Conversano: riti e tradizio
ni · (di Gaetano Cicorella), apparso sull'inserto-omaggio del 
periodico conversanese L'Informalore, numero di marzo 1995. 

Articolo intitolato "Come si preparava il grande evento agli albori 
del 1900" (di Laura Lamanna), apparso sull 'inserto-omaggio del 
periodico conversanese L'Informalore, numero di gennaio 1996. 

* Tutti i materiali sopraindicati andranno a far parte integrante di 
un Archivio di Documenlazione sui Problemi delle Donne, impostato 
nella sede del CRSEC del Distretto BN15 (vedasi 3' parte del pre
sente catalogo). 
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Materiali documentari riguardanti Mola di Bari, ordinati nella Mostra 
Donne e Società fra Ottocento e Novecento a Conversano, Mola di Bari e Rutigliano 

Fattura emessa il 10 aprile 1892 dal gioielliere barese Corrado 
Ancona al dotto Giuseppe Stama, veterinario di Mola per la 
vendita di un orologio d'oro per signora. 

"Lellerina di Natale", scritta da una bambina molese il giorno 24 
dicembre 1914. 

"Lettera d'amore" scritta da una giovane donna istriana al capo· 
rale molese Martino Pesce, impegnato al fronte durante la 
prima guerra mondiale. 

"Passaporto per l'interno", rilasciato nel 1917 alla signorina 
Angelina Stama, residente in Mola. 

Testamento di Michele Calderazzi, proprietario di una industria 
in Mola, redatto nel 1922. 

Nota del segretario del Fascio di Polignano al ragioniere Sabino 
Magno, datata 16 agosto 1931 e sollecitante una "raccoman
dazjone" per l'occupazione di un giovane fascista. 

Tessere dell'"Opera Nazionale Balilla", rilasciate nel 1935. 
Corrispondenza epistolare intercorsa tra un'alunna della Scuola 

Elementare di Mola ed un sOllufficiale dei Reali Carabinieri 
impegnato nel 1936 nella guerra d'Etiopia. 

Lellere d 'incoraggiamento e di sostegno scrille nel 1936 da alcu
ne alunne della Scuola Elementare di Mola per un soldato 
impegnato in Africa Orientale, per il generale Rodolfo Gra
ziani e per il segretario del Fascio molese. 

"Stato di Servizio' rilasciato nel 1940 dalla Croce Rossa Italiana 
alla signorina molese Teresa Del Re, "infermiera famigliare 
fascista" . 

Varie pagelle scolastiche rilasciate dal Ministero dell'Educazione 
Nazionale ad alcune alunne molesi nel 1941. 

Cenificato di "Prestito a premi per la villoria della democrazia" 
di lire 1.000, "lanciato" dal Partito Comunista Italiano per le 
elezioni deUa Costituente nel 1946 ed intestato al molese 
Nicola Capozzi. 

Documento di adesione-iscrizione al "Fronte della Famiglia" 
(Diocesi di Conversano) del Sig. Sabino Magno, residente in 
Mola, datato 2 dicembre 1946. 

Stima-perizia falla daU'orefice barese Larnparelli il 13 settembre 
1948 a riguardo di vari oggetti d'oro di proprietà della signora 
Adele Cane, vedova Stano. 

Iscrizione della signora Lina Magno Starna alla "Compagnia deUe 
Dame di Carità di S. Vincenzo de' Paoli - Sezione di Mola", 
datata 8 dicembre 1953. 

Attestato del 1954 raccogliente le indulgenze accordate dai pon
teBci alle socie della "Compagnia delle Dame della Carità di 
S. Vincenzo de' Paoli ". 

* TUili i materiali sopraindicati andranno a far pane integrante di 
un Archivio di Documentazione sui Problemi delle Donne impostato 
nella sede del CRSEC del distretto BA/15 (vedasi 3' parte del pre
sente catalogo). 
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Fonti a stampa riguardanti Mola di Bari, ordinate nella Mostra 
Donne e Società fra Ottocento e Novecento a Conversano, Mola di Bari e Rutigliano 

Corrispondenze da Mola apparse su La Gazzetta del Mezzogior
no, numero del 17 marzo 1926 e numero del 26 aprile 1926, 
riguardanti la "costituzione del Fascio Femminile" in loco e 
contenenti significativi riferimenti al ruolo politico della gior
nalista-scrittrice Wanda Gorjux_ 

Corrispondenza da Mola apparsa su La Gazzetta del Mezzogior
no, numero del 13 sicembre 1931, riguardante la "refezione 
dei bambini dell 'asilo", sostenuta dall '"Opera Nazionale 
Maternità e Infanzia". 

Corrispondenza da Mola apparsa su La Gazzetta del Mezzogior
no, numero del 30 gennaio 1932, riguardante il funzionamen
to del "refettorio per le madri gestanti". 

Articolo intitolato " Azione Donna" (cii Rosalba Valenzano) , ap
parso sul periodico molcse Realtà Nuove, numero di aprile 
1984. 

Articolo intitolato "8 marzo: festa deUa normalità" (di Rosalba 
Valenzano e Ketty Quaranta) , apparso sul periodico molese 
Realtà Nuove, numero cii marzo 1988. 

Articolo sulla morte della baronessa Maria Mercedes Noya (di 
Martino Vitulli), apparso sul perioclico molese Realtà Nuove, 
numero di novembre 1988. 

Articoli sulla contraccezione e sull'aborto in Mola (cii Carolina 
Frasco, Laura Redavid e Ketty Quaranta), apparsi sul perio
dico molese Realtà Nuove, numero cii giugno 1989_ 

Articolo sugli antichi stabilimenti balneari molesi (cii Mario Ven
tura), apparso sul periodico molese Realtà Nuove, numero cii 
giugno 1989. 

Intervista alla scultrice molese Teresa Tauro (di Francesca Palaz
zo) , apparsa sul perioclico molese Realtà Nuove, numero cii 
marzo 1993. 

Inchiesta sulla condizione lavorativa delle donne in Mola (di 
Rosalba Valenzano e Annalisa Mirizio), apparsa sul periodico 
molese Realtà Nuove, numero di settembre 1995. 

Articolo sul "lavoro nero" deUe donne in Mola (cii Naclia Pirulli, 
Rosalba Valenzano e Annalisa Mirizio), apparso sul perioclico 
molese Realtà Nuove, numero di ottobre 1995. 

* Tutti i materiali soprainclicati andranno a far parte integrante cii 
un Archivio di Documentazione sui Problemi delle Donne, impostato 
nella sede del CRSEC del Distretto BN15 (vedasi 3' parte del pre
sente catalogo). 
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Materiali documentari e fonti a stampa riguardanti Rutigliano, ordinati nella Mostra 
Donne e Società fra Ottocento e Novecento a Conversano, Mola di Bari e Rutigliano 

Articolo intitolato " Mondo Femminile" ,apparso sul foglio Buca
neve, numero di maggio del 25 marzo 1906, diretto dal gior
nalista rutiglianese Alfredo Violante. 

Numerosi scritti apparsi su diversi giornali e riviste dirette in Bari 
da Alfredo Violante nel primo Novecento. 

Alcuni documenti personali dell'"ingegneressa" rutiglianese An
tonia Di Battista (carta d'identità e tessera del Fascio Femmi
nile degli anni Trenta). 

Carta d'identità della signora Maria Lasorsa nata a Rutigliano nel 
1897. n documento è del 1936. 
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Recensione della Mostra Fotografica "Rutigliano. .. ieri Sposi!" 
(di Antonella Scisci), apparsa sul periodico locale IIlaboralo
no delle idee, numero di gennaio-febbraio 1994. 

Articolo sulla "Festa deUa Donna" (di Paola Borracci) , apparso 
sul periodico locale Ciflà e Spari, numero di marzo 1996. 

* Tutti j materiali sopraindicati andranno a far parte integrante 
di un Archivio di Documentazione Jui Problemi delle DOline, 
impostato nella sede del CRSEC del Distretto BAll5 (vedasi 3' 
parte del presente catalogo) . 



Ricerche e Studi condotti dalle operatrici culturali del CRSEC del Distretto BA/15, in previsione della Mostra 
Donne e Società tra Ottocento e Novecento a Conversano, Mola di Bari e Rutigliano 

Recensione (dattiloscritta, redatta dall'operatrice culturale Agata 
Antonia Lerario) del volume di Giovanni Rossi, Il Ma/rimol/io 
Medievale. Esegesi comparala delle consueludini dolali in Pu
glia (Gravina-Spil/auola), Arnaldo Forni Editore, 1977. 

Recensione (dattiloscritta, redatta dall'operatrice culturale Agata 
Lerario) dci saggio di Guido Lorusso, «Maria Marangelli 
(1914-1965) . Vita impegnata di una donna del nostro tempo 
a Conversano», raccolto nd volume collettaneo· a cura di 
F ranccsco Tateo, Studi di Storw Pugliese in onore di Maria 
Marangelli, Schena Editore, Fasano 1990. 

Breve saggio storico (dattiloscritto, redatto dall'operatrice cultu
rale Agata Antonia Lerario) intitolato Cel/ni J/Itt'opera di alcu
ne emerite figure femminili (badesse, nobildonne, donne del 
nostro tempo) vissute in Conversano. 

Breve saggio storico (dattiloscritto, redatto dall 'operatrice cultu
rale Agata Antonia Lerario) intitolato Cenni sulla COI/dizione 
della do/ma dalle società primitive fino ad ogg/~ secondo conce
zioni e teorie di vari studiosi della queslione femminile. 

Breve saggio storico (dattiloscritto, redatto dall' operatrice cultu
rale Caterina Palmiotta) intitolato La Do/ma l/oliano Ira ràsci
smo e Democrazia. 

Schede biografiche (dattiloscritte, redatte dall'operatrice cultura
le Caterina Palmiotta) riguardandi le seguenti figure femminili 
di Conversano: Mario R%lo Accol/i G,I, Giuseppino L'Abba
te, Caterina Genti/e, Fontemaria Lorusso1 Antonia Fanelli e 
Antonia Angiuli-Valente. 

Recensione (dattiloscritta, redatta dall'operatrice culturale Cate
rina Pa!miotta) del volume d i Paolo Mantegazza, Carie di 
prender mari/o, Fratelli Treves Editori, Milano 1894, ora in 
ristampa anastatica del 1990 realizzata per i tipi della Casa 
Editrice Messaggerie Pontremolesi di Milano. 

Recensione (dattiloscritta, redatta daU'operatrice culturale Cate
rina Palmiotta) del volume di Anonimo, La maniera di conser-

varsi Salii sitw ali/estrema vecchiaia, Tipografia Ulissc Rampo
ni, Bologna 1821, ora in ristampa anastatica dci 1989, realiz
zata per i tipi deUa Casa Editrice Messaggerie Pontremolesi di 
Milano. 

Recensione (dattiloscritta, redatta dall'operatrice culturale Cate
rina Palmiotta) dci volume di Lola Monees, L'Arie della bel-
1= nella do/ma. Segreti della toeletta, Casa Editrice A. Som
maruga e c., Roma 1885, ora in ristampa anastatica del 1990, 
realizzata per i tipi della Casa Editrice Messaggerie Poneremo
lesi di Milano. 

Recensione (dattiloscritta, redatta dall 'operatrice culturale Angio
la Laricchiuta) del volume di "Camilla", Senza Collare. Vita 
complicata di una donna allo n'cerca della sua liberazione, Casa 
Editrice Savelli, Roma 1977. 

Recensione (dattiloscritta, redatta dall' operatrice culturale Isa Dc 
Girolamo) del volume di Lara Cardella, Volevo i pantaloni, 
Casa Editrice Arnoldo Mondadori, Milano 1989. 

Trascrizioni di alcuni epistolari amorosi reperiti in Mola di Bari, a 
cura deUe operatrici culturali Beatrice Laterza e Maria Pia Pinto. 

Ricerche bibliografiche condotte nella Biblioteca Civica di Ruti 
gliano, a cura di Isa Ventrella e di Elisabetta Lozupone. 

Contatti e rapporti con il Centro Studi· Maria Marangelli" e con 
l'Archivio Storico del Comune di Conversano, a cura di Te
resa Lonero, Pasqua Savino e Carmela Faoizzi. 

Ordinamento, catalogazione e smedatura dei materiali deU'Archi
vio di Documentazione sui Problemi delle Donne a cura di 
Agata Antonia Lerario. 

* Le ricerche e gli studi sopraindicati andranno a far parte inte
grante di un Archivio di Documentazione sui Problemi delle Don
ne, impostato nella sede del CRSEC del Distretto BA/15 (veda,i 
3' parte del presente catalogo). 
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Profilo biografieo-cuhurale di Salvatore Morelli di Carovigno, 
depulalo al Parlamento (! convinlo asseri ore dell'emancipazione 
femminile nel periodo post-unitario. 

• domenica IO ap,1'iC 1981 SPECIALE 

~ I malSto 1824: nasce a Caro vigno un con\i mo assertore dell'emancipazione rcmminilc 

L::.J Salvatore Morelli, deputato 
Raro esempio di democrazia radicale ottocentesca 
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s , 

, . Gu~ rn'll dali. r " m; ('on'e.5' con tuO m. 
rilo: mi $e .v" iene quc:s, ... troncai, subi lo: 
~ mallo mCF!lio che $C IU ne .... c: ni "l'ione , 

l . N .. " d imC:nlicare che sei m,ri l al ' .Id un 
uomo e non ad un 0'0 :lcclocchè non ti SOf
rH'nd~no le Jue imru(uiOfli. 

l , 1"rn I()t"mc:nurlo contin uamente rcr de 
nato ma ce rCI 1ft r.,( colla $OfTlm. dll: CI/li 

,i U$c:~"'a H'lI im~n l lmen l': . 

4 5.c luO m u ito non posHJcH( un cuore , 
egli e fuori di dut-bio fornilO di uno rlornaeo 
rc:rci':' IU f,H.i bene" prcrlnr"li dci cibi 
buoni c: u ni per acquista ni il J UO I,vore. 

~ Di qu ando in qu~mdo ma non sovcnu 
'ascia .. lui rultima r'rol.; civ lo mette di 
buon umore ed a le non nuoce pu nlO. 

6 Lcf;gi o llre Sii aon U"'~1 di n:neic a. di 
macrimonìo e di morlc ~nche Sf. alui Irci· 
coli dei g iorna li c ,ii in(orma.. di cii> che 
1uccede a ll'esterO; (O~·I rornirai a tuo mUlto 
occuione di p(ncr plrlarc in (151 d i roli tiu 
c dcSli avvcnimenti dci giorno scnn chc 
cgli .... d • • d inrormllf~ne a l caffè 

j. Anche in COOlC1l si i se mpre gentile (on 
lui. Ricordar! che tu lo vedcvi d i buon oc· 
chio qu.ndo cra 11,.10 fidanzalO ora non lo 
AU'rlb re con occhio tor"o. 

)t Lasci. lal"oh. ch'Clll i SOSlenga di 51· 

pcrnc piu di IC , cg li ,vr1 COKlent.a della 
propri. d i~n i l à c sarà be:le che tu ceda ta l 
fini pcr non ,Jim01lrare che sei inrall ib ile. 

l 
non abbunrti • lui. a 

'0. Sti ma i p.n:" I! di tuo ni,r ilo, 'opn · I 

9. Sii vcrso 11,.10 mui to un' , min pcrchè 
cltli SII un uomo prudente c $C cgli non lo 
e cerCi elc"arlo I 11,.10 .mico Inn. lu lo m. 

I 
luI10 " II m. d re , egli l',m l,. 'InIO pnm. d, le C'~ 

Q uakhe (osa d. uti le cerio l. rltrarr. nno i 
le Atnlln l Cllr l(; d. QueSlI a"vertiment, '. 

~ -~-~,~-----._--~ 
4IDecalogo per le donne» diffuso dali. sumpa italiana alla fine dell'Ottocento. Cartolina raffigurante una donna·crocerossina impegnala . 1 fronte duranle I. 

prima guerra mondiale. 
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Unione Generale degli Insegnanti Italiani per lo guerra - Sezione di Torino 

DEmOfiO DfLlA DONNA ITAllANA DURANTE LA fiUERRA 
1 - Non chiacchierare. Notizie, impres

siorli, apprensiolli, tienile pe'r te. 
2 - Non ascoltare i propalatori di caltive 

m/ove, semina tori di sgomellto e di viltà : 
imponi loro il silellzio. 

3 - Sii saggia nello spendere. Nè la'r
ghezze imprudeYlti, Tlè sotdide ecol/omie. 
Tutto, perfino il conto della tua s/lesa gior
naliera, assume in questi .momellti impor
tanza politica. 

4 - I ncoraggia l'industria nazionale, ri
nurlziando all'acquisto di prodotti fare· 
slieri, atlChe se ti sembrano migliori o Più 
a buon mercato dei nostri. 

5 - Non considerare la lonlanaltza dei 
tuoi cari al campo come UH abbandono. 
Abbili presenti al tJensiero In ogni istatlte, 
come essi hamlO te, specialment.e neU'ora 
tlel f>ericolo, e sup jJlisci in quanto f>uoi al
l'opeta loro • 

6 - N O/t lamentart; di disagi, difJicoltù, 
privazioni derivanti:tTailltt .<;ucrra. Pellsa a 
,/uclli che per la p.idria · danno la vita, e il 
lamento ti morrà Ht/lC labbra . 

7 - Mo/tiplica la tua attività, iII caSCt e 
f uoti, pe'r ren derti uti le alla pa trict cullm/o'ro 
del/e tl/e malli, coll'ardore' del tuo cuore, 
culla luce della tua illtelligellza .. 

8 - l'ullo il coraggio che l'uomo sf'ieg'a 
sul campo di bat/aglia, spiega/o tu, glorllo 
per gio'rno , ora per ora, tra le pareti della 
tua casa . Illumina chi 11011 SCt, sorreg~1 chi 
vacilla, cOllforta chi soffre, lrasfon:li in 
altri la tua fede. 

9 - Per lunga che sia la prova, sappi 
aspettare con forte pazienza la vittorIa .. 

IO - Se la svelltura ti coll>m1 nei tuoi 
affetti Più SOlIti, soffri 1I0bill1lel1te. Pp.Tchè 
le tue lagrime siUl'IU degne d~lL' aroico 
moria che piatlgi. 

• Decalogo ddl.a Donna Italiana Durante lA Cuerra ~ approntalo dall' .. Unionc Generale degli Insegnanti Italiani per la Guerra - Sezione di Torino» ncH'anno 191.5 . 
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Indicazioni I)cr la preparuione di gustosissimi dolci, raccolte in un ricenario conversanesc dcgli inizi del Novecento. 
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Copertina della rivista «.Lumen» ( .. Rivista per la Giovclltù Femminile d'Italia»), 
numero di diccmbre dell 'anno 19}5. 

NUMERO SPECIALE DEMOGItAFlCO 

!tASSEGf'.À 
FEM1"\ll'ILE 

ITALIA!\A. 
AHf'K) IV . NUN. • 

fONDATRICE- DIREITRICE 
ELISA MAJER RIZZIOLI 

15 MA.JtZO lUI VII 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE, PIAZZA SICILIA N. 7 - MILANO 

Copcnina della rivista .. Rassegna Femminile Italianu, numero dci 15 marzo 
1929. 

- 249-



""!lfOOIA. 
I1OOI3Tfg.~ 
(l)Op~OI ... !I~ 

--~~, ...,-_ ........... ,. .. -
~Ot_'I ' U" .. ,ItI~ -TU'_" 
~""""t.'t·."'lOC1 lun, 
tl> ........ ,~I.·c.UAIf! .. y.o.Ur.o, "' ..... ,U."·-.orv .. t .. f """,,,,,,,U.f 

.... ''' .. '.'4 (""0'0" 

Carta pubblicitaria drlll1 Casa di Confrzioni per Signora 4I(G. Tabernacolo". operanle in via Sparano· 
angolo via Piccinni a Bari durante il venlenruo fascista . 
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Manifesto pubblicitario dei Grandi Maganini . Mincuzzi .. di 
B.ri diffuso negli anni Trenta. 



MURA 

L'AMOROSA 
ROMANZO 

r 
./ .• .../ " . 

• 

\" .' .,. 

/ 

/ .. 

..\ .. 
, . ., 

L ..... ' · 

Copertina dci romanzo popolare intitolato «Mura l'Amorosu , molto lellO daUe donne 
negli anni Trenta. 
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Manifesto pubblicitario (moda) disegnJto d. 
Marcello Dudovich nel 1930. 

Manifesto pubblicitario dcII a ditta . La Rinasce.nte» disegnato da 
Marcello Duoovich nel 1925. 



L~ 1701717EINA 

Prifwo liti 'tudsMo: Nient ... 

/..." 
n. 88.298 per L 7R.7R."i .4:ll1 • 

• 
ASSEGNI l: PREMI 
DI NATALtTA 

192~ : 

n. 33.191 l)er L 3.319.100. 

1941 : 
n, 491.434 rer I ~ U!O,S36.205 . 

• 
PRESTITI 
MATRIMONIALI 

Pd"," del FIU('NfflD: Nlr nlr , 

f'UI : 
n. J.I ,241 per L. Sj),092.400 

+ + O,,""T""' GENTIL., SESSO 
BEL.,L.,EZZf\ D5l SENO + + + 

IDdo.1I Idro_le.elle. WIllPOIU", cii "lIgll,oll. onollO ,rivi cl' ".III"I! lo 4 •• le Il''~ 

•• 'a ,. I. dolllle .. tri.lo"!. ,lI"Karo o CO,,"rvl '·0' ••••••• I. 
t.Odo:u& e .. rr .. ~"'u •• cii q •• na ,rello .. ,.Me clcI e.~ .aU •• re. 

\)II_u porlea,ou IOd.&, fI"n .. I g."".... cOII feoolll!.l OCI«l.:u:_ute I COlI inlh4Jllutlltl 

nlutropid. pila cile per yolfui specaluioae. 'ie.e lo ~nJcalu lD040 P._ ..... t.. pe!"CII'- oltr. II 
1A1OCIIi1 ~ IMII d.Ucato uao CW d,," af rT1n, prmuta un '''''''rl."liu .... _",." ,. 11I cattl sptdnd di 
110 !lIler.o. _ell~ IlIetncacl. talrolU pencololi t ClIO poI3OIICI pnM1aa. ,n'ri diatarllt Ula IUtnGII • ,.U 
'ppUIU 41ttr.ate • ctlt:ob.tork 

Iioa .o .. poeti. \t illiriCi cM. GNU 101. PtlPpelNA clopo l'Ulacw.eato. 
La ~ro.D .. Q .. ol. nJ9" ••• 1 u",lu tll •• • " .... 1'. n.,.. • • 

1.1 vePPl!.lNIl rifi6Col pure u eccelteol, l/Itisotr.ioo IiIStllfettute 1"'1 la40rt uc:ellMe.. 
O~1a&A4o t.a ,eppI!iNl'l prec1Au x si desiller.l per lo :"U.ppo del _ ( I tlaoooi) 

t per la ricOIUtllioal (I n&COA'). ,u.alltl qlf:Stl so.mctpu_t. 91& or~t&. 14 ~ 
Il brt'l. te.pG. lo BOIIPO doIIlclllf1.to, OIISoet't'ando 5(;l"IIpOlosaaUI.I Il IlIUWOti 4.11.1 a ~'fII 

41 orDl ttac:oee. 
c 

.11. PREMIATA CASA DI SPEctALITÀ 
eooo .. v ........ 71. ,..II .. "NO. Co ....... " .... I •••• I<I.'v .... 1 Il ......... . no. ,.. 

Ca rtolina realizza tu ncl 1941 per propagandare le op~r~ dci 
fascismo in Inltcria di nu z.ialit à, natl liti ~ matrimonio. 

r ••• epeau •• ,.. .0" 09'" •• ,ut.,.,. •• d i ...... ,.;" ... , Manifesto pubblicitario degli anni Trenta, riguardante la lozione 
idroalcolica denominata 4C La Poppeina", usatu dalle donne. 
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Copt=rtina dt=lla rivista . Scenalllustratn, numero del I - seltembre J928. Caratteristiche della moda di guerra: fra gli accessori appare come indispensabi . 
le la «torcetta elettrica ... I disegni sono tratti dalla rivista _Alm.nuco delta 
donna italjana~ deU'anno 1942. 
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Il Corredo di Rébé 
INSEGNAMENTO PRATICO ILLUSTRATO PER LA CONFEZIONE 

CASA EDITRICE SONZOGNO 
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C.opertina della rivista . 11 Corredo di Bébé.~ . edita dalla 
Caso E,!i,rice SOIl1.ogno di Milano 1.11. fine degli .nni 
Trenla . 



Uno straordinario . Amarcord» di Franco Sorrtntino sulle "cast 
di lollcranza" iii Bari negli anni Quarant., apparso sul gio~ale 
.,Puglia». numero dcl !2 febbraio I99S. 
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~II/(Jfronftfi 

:Franco 
Sorrentino 
~. 

11 DOIIIIE EllAIIO SlIICERE, 
VEllI, PUUlE. PER DIECI, 
QUINDICI URI PIWlDEYANO 

E DONAVAIIOCIO' CIlE 
POTEVANO. SEIIZA IIIIROGU 

ANCHE BARI TOLLERAVA 
QUANDO C'ERANO 
I CASINI. CI ANDAVO 
CON GLI AMICI E 
NON MI SONO PENTITO 
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Massaia impegnata neUe operazioni di bucato all ' interno di un pubblico lavHtoio, dove viene tenuto in bella evidenza un emblematico avviso-monito rivolto a tutte le 
donne-cllSalinghe degli anni Trenta: «Lava bene e parla poco!", 
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LA PAGINA LETTERARIA 

Si può bene opinare 4ucl che si vuolt', ma i.: una 
rc.lhii che le donol', rose del!;! vi t:! quandu non sono I~ 
spine, hanno un .. "forma mentis" che le rende tefral 
tarie a comprendere il fenomeno arliSlico. Non è un a 
c.lclicicnzil ooscicme e vclomaria del hd sesso gentile. 
mll una nalllrale (Unscgucm.:l delle famh li della loro 
mente, deficienza non Imputabile. in quanto va 
M:~ nz ' ahro ad ibila alla gran madre Natura. Ma le 
donne, per liltro. sono bensì capaci di vi\'ere yucU'lIrlC 
che non saprehbero creare nè s.mno comprendere. Ho 
snldiato profondamente il fenollll'!lo ddJa refrJllarit' lù 
ddla donna :1 penetra re l'intimo senso delle :>uhlimi 
manifestazioni dell'orlc, e penS(l che tale incapacità 
Irovi la sua causa in ragioni fìsico-psichichc non lra
scurahili. Non Pilrlo delle dnnne che porrano la p ro:.u
popea della loro dorata ignor~nl;t nei vari Comitati di 
Mostre e nel h~ sul e dei Circoli Cultori o amalOri 
d 'Arte, e non ne parlo, perchè tali dunnc :Ipparlengo· 
no alle altre categorie della tonllologia sociale, vanaic 
maggiori e minori, e non hanno nulla in l'Omunc con 
l'Ane, ma intendo dire di quelle donne l'hl', pur nOI1 

cssendo sollecitaI(: dall a vanitù (I da alt ro a far mostr3 
di saccentcria in I11<Ueri3 d'Arte, pu r mosse da :.c:veri 
proposili ;I iOl?:ialive non ignobili, non pos!<oono com
IJlelamente dis:o,imularc o nascondere sotto lu (raglle 
vernice di lIna caotica cuhura, la propria naturale 
in<:apa<:ità Ilonchè a creare Il comprenderc l'arte, 

La mente femmini le, in genere, quakhe eccczione, 
ammesso che esista, serve di conferma all a rc~oltl, è 
assorbita da l M prcselHe~ e pol:.ariu.aw verso il ~concre
to," I:tddovc la meme m:l~chile narufllimenie tende a 
superare il presente e a tmscendere 11 concreto, perchè 
il processo mentalc dell'intui7ione c dell'astfl1?:ione è 
proprio dell ' uomo, La donn:) incapace di tenere i ver, 
t id dell'~t s tra ... ione e ddl'intlll7.ione, ha un:! logica 
uedulliv3 rigorl)si:.sima c fomlld"b il t: in tullO ciò che 
nella viu :-,cllturisce da un fatto, !<oemprc che queslQ Siu 

contingentc, llllu;lle, e non snno poche le donne Gtpa 
ci di sostenere e vin cerc SitU'lzioni di vita, che dareb· 
bero induhhiamenlc il senso ddla vertigine a parecch i 
uomini di non mediocrc levatura, Grande è il valut\.' 
provviuenziale della donna nei c,lsi della vita cmuin
gcnti, Attuale, e non ~ono poche Ic donne capaci di 
sostene re c vincere sirua710n i di vita, che darebheru 
indubbiamente il sen~n della vCrllgine a parecchi 

Brano Icn cfario intito la to «La Donna e l'Arte .. , tratto 
dalla rivisto lìIo ·fascista ," La Fiaccola», numero del 15 
agosto 1929, 

LA DONNA E L'ARTE 

uomini di nun mediocre lev:ltura, GraIlde è il \'alore 
p rov'm lenzi:lle della donnOl nei l'a"i della vita comin
gem i, siano pll r dispcrOlIi. ma per lale sua \'inù appun
IO non può aggiudicarsi 1:1 gloria di na..,ccndcre il pre
scnte in una nctta visione del l' avvenire, incapace 
com'è d'ogni I:l\'nrio ment.lle che Importi un qualun · 
quc processo di astrazione, L:l donn:1 vive dd ~ prcscn · 
le" tutta connessa al "c:ollcrcto": 11 passalO per Lei è 
una ScillH.l<1 larva senza ri li"vo, l'avven ire una tencbnl 
c:he nun riesce a squarciare: nclln donna non c'i! visio
ne di prcseen?a , E' gu~~ta la causa predum i. 
nante-<:ausa fisico-psichic.:u-i.:hc ha sempre Impedito 
alla donna quclla evolu7ione, cui uni ma!;tmente tend" 
il dilaRlmlc femminismo, e ch~ non riesce a s\'l luppare 
che nelle :lltivit ;]'. 

Ben !<o'adattu, pCrtllO to, ai luvori mcccanici, siste, 
m:uici , di ca tegoria, in cerro senso materiali, e abbia· 
010 donne ottimc impic)!Olte, buone datlilogr.lfe, sagge 
quanto automatiche inscgn ,tntl (si chiamino professo
r(.-sse di Icttere e di chimic;l) m:t giammai pUlrà l',,\'olll
ziunc femminista torcere hl n.uura a derog,lrc d:llla 
legge !<o uprcma, Ma ci si di rà: ~Non abbIamo avutO, 
non abbi:II110, dunque, donne lcuerate, LnSlgm ~cri u ri · 
ci?" c' qucslione d ' int~lldl'r:o,i : Ictt erat1lra e parol:! 
generica, COI tempI che currono, usata c ahu-.àht da 
ogni sc:rihivl'ndolo che stLppia !<ocompisciare un3 quu· 
lunque fllastnxxa di pcn(.)(11 :-<nza capo nè cod:.t, ma il 
fallO che: dtmnc veramente letteralc e SCritt rici d i 
garbo nover:t la :-. toria C' Lloveri:Jmn anche noi è una 
confcrma dell'assunto ddl' incap:lòtà congcnita della 
donna ad :JSlrarre, a cre;tre, c ddlJ ~UJ irriducihLle 
mtusitlÌ a comprendere il fenomeno artis tico nella sua 
intinu CS&e01:lI. lc= pochissime donne lellemtc,lc gran· 
di scrittrici restaruno pur sempre nella v .. !le della 
novclb C' del rOITuJnzu \'eti:;w, e se sali rono in gr,m 
fama o vengono in gran rinomanza è appunto pcr la 
10m qua l il~ di donne , L .. donna può bensì vivere 
l 'Art~, i!<opir-Jrla, ma Il fenumeno artisrico rt:!òler:' scm, 
pre e<itralll'O Ili suo modo di l'Sscre spiriruole, pcn.:hè 
trascende i potcri e le facohit della SUlI mcnte L"Ìrco· 
scrilla ndl'attualc c nel COOl; relO, .'vladonn:L Launl 
1J0tè hene ispinlrc a Messer f'f:Jl1cesco ~Ii Immortali 
sonelli, ma LI fenomeno a.rtistitu che per il genio dì 
Petrarca !<oi produceva. nelht leH~ratllra del m(lndn, 
restò cen:unente otranco e Incompreso alla fascinosa 
fiorentino , Se ,'(., un genere d'Arie non accessibile alle 
facoltà femmin ili è la pittura (ViS1(lOt:' e ripm<hllione 
Jd prDCl1le c del c:()nc:reto) c, forse, la scuh llnl, 1\<1:1 il 
fenullll'l1o :trtL<;:ticn come inllli"ione (poesi:t) (: qlJello 
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ftlosofico (asITuionc) rCSlentnno per la donna inintel 
Icgi b ili, ,'vb, Viva Giove! - no n ~e dol~ano le donne, 
perehè :.c rcfranarit" a comprendere il fennml.'flo arti · 
~ l ico c il ftlosofico , hanno nondimeno l:fel:lto incoscia · 
mente 1:, l'Il' hella J>oc'Sia della vita: quella dci focolare 
domestil'(), e in quanto alla rilosofia, non sappiamo, 
dopo lultO, se i teoremi morali di Sonate non siano 
per lIVVenlllra germinati neU a mcnt~ dd sommo ate· 
niese pcr I~ legnalc che Ali somministrava sen7.a parsi-

mon;'I. JOI~)~ 

~La Venere Res taurata:., opera scultorea rea lizzata 
nel J926 da Man Ra)'. 



Da: Donne di Puglia 
Bari, 1931 

Sì, donna di Puglia, Mussolini è il tuo, è il nostro Duce, ed egli 
darà lavoro ai tuoi uomini, c con il lavaTo pane ai tuoi figli . Tu più 
non chiedi ed a questo tuo bisogno, senza la tua lettera, Benito 
Mussolini , il nostro Duce, provvede! 

*** 
Portare queste ingenue fedi e le istintive virtù alla coscienza 

degli scopi per i quali esse sono essenziali , ecco il nostro compito. 
Perché se questo discorrere può essere giustificnto lo deve esse

re da un fine che vada oltre il poco diletto dcU'ora: determinare 
cioè i caratteri dclla donna di Puglia per condurla a quel liveHo 
morale ed intellettuale, a queUa coscienza nazional~ ~ sociale, che 
di lei faranno la donna italiana quale il Fascismo vuole per le stesse 
fondamentali necessità della Rivoluzione e dell'awenire d ' Italia. 

Non si può scindere l'educazione nazionale in due parti : l'uomo 
educato al senso deUa Patria e della società; la donna abbandonata 
a sé stessa O ricacciata nd più vietO vuoto c retorico passatismo. 
Retorico perché la donna ha avuto sempre la educazione e il grado 
di evoluzione corrispondente al grado intellettuale ed etico della 
evoluzione maschile nel mito e nella storia: Venere corrisponde a 
Vulcano, Psiche ad Amore, Lucrezia a Bruto, l'uno e l'altro contro 
sé feroci , Cleopatra ad Antonio. Aspasia a Peride, S. Caterin. al 
Petrarca , Lucrezia Borgia al Valemino, S. Teresa a Sant'Ignazio, la 
Dubarry a Luigi XV, Madama Roland a Robespierre. 

L'elemento femminile, mito e storia , rappresenta lo strato, la 
sostanza, suUa quale l'elemento maschile ha creato la potenza o la 
rovina: la virtll aristoc ratica per Bruto, la corruttela dell'ultima 
repubblica per Augusto, il fulgore civile di Atene, le oscure lotte 
dell'ultimo quallrocento italiano, la passionalità base deUa contro· 
riforma. Segno che la donna non è clemento passivo nella storia ma 
fallo re attivo e profondo sebbene nascosto e apparisceme solo a 
sbalzi per distanti eccelse figure che assumono la forma di simboli . 

Non vi può essere, non vi deve esser discrepanza, incrinatura , 
dislivello neUa compattezza di un popolo, se questo popolo vuole 
realmente marciare ad una sua conquista. Le pn'movere socre face· 
vano sciamare dal ceppo primitivo le schiere di giovani fin dalla 
nascita votate; c pari erano i giovani e le giovani al passo; e queste 
sapevano della conquista difficile e prepatavano le armi ai compa-

ntclto sopra riportato c tratto d.1 volume di Waoda Corjux intitolato «Donne di 
Puglia .. , stampato a Bari nel 193 1. 

gni e già conoscevano quali giornate avrebbero vissuto, nella sorte 
avversa o nella favorevole, e all'una e all'altra e rano preparate. 

Se la nazione italiana deve compiere un suo difficile cammino, 
non deve avere una parte pesante, incosciente, corpo morto da tra· 
scinare e che può ritardare la marcia, incepparla, renderla angusta; 
ma deve essere tutta una sola volontà, deve essere uno sforzo solo, 
una sola anima proma alla mèta. Se rinneghiamo il politicantismo 
di Madama de Stael, non possiamo essere solidali con la frivolezza 
di Giuseppina, l'egoismo idiota di Maria Luigia, la bonarietà di 
Lucrezia Ramolino, il pettegolezzo di Carolina, il vizio di Paolina 
... donne che han tutte strappato qualche penna ali' aquila sovrana. 

*** 
La donna ital iana non è ancor tutta , come comprensione ince1· 

lettuale e morale, nel nuovo regime. 
La Rivoluzione fascista seria. pensata , che marcia a passo di 

legionario senza forche, senza st ragi, senza distruzioni scenografi. 
che, ma rivolge dal profondo la vita come fa l'aratro la terra zolla 
per zolla, punto per punto, non è ancora profondamente sentita. 
Le quotidiane e spesso fastidiose polemiche dei giornali ne sono la 
testimonianza evidente. 

Con il sentimento della famiglia , che il Fascismo vuole religiosa
mente restaurare si ripresenta intero il problema deUa educazione 
femminile che non può essere abbandonato al caso o al mutamento 
imprecisato del tempo, ma deve essere studiato e risolto ncl proble· 
ma della educazione nazionale. Bisogna violentemente, profonda. 
mente, fin dalla radice distruggere: il concetto dell'emancipazione 
che è stolido, utopistico, quanto queUo dell 'eguaglianza e delliveL
lamento un iversale. L'emancipazione ha come premessa e ultima 
conseguenza il libero amore c la morte della razza ed è in corri
spondenza con l'emancipazione proletaria: utopie di menti vili , 
lontane dalla realtà c dalla forza delle cose, sfuggenti alle leggi 
naturali che non possono sopportare e alle quali non sanno, con la 
libertà che è dei coscienti , obbed ire. 

La ecclesiasticità del Reg im e - come ha ben definito il 
Panunzio - e il suo carattere di missionarietà non possono esclude· 
re la donna dalla comunità: il Partito deve educarla e deve servirse· 
ne per educare, per propagandare il sentimento suo. il sentimento 
dello Staro , la realtà deU'ltalia , effett ivamente presente, in ogni 
momento della nostta vita. 

Con il Fascismo e per il Fascismo, la donna di Puglia deve dive
nire un OptlJ operondum, sempre con le parole del Panunzio . una 
attività che si crea e si trasferisce negli altri esseri. 

L'uomo si forma sulle ginocchia della madre: è un vecchio afori · 
sma. Cerramente non la madre sola, non le sue parole o peggio le 
sue prediche, ma l'atmosfera familiare , ma le amicizie e le abitudini 
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dei primi anni, ma il mondo e la maniera di vita sono i fattori 
essenziali deUa psicologia dell'uomo. 

E di tutto ciò è padrona - è la vera parola - coscientemente o 
no, subdolamente o francamente, la donna. 

Di qui non si sfugge: se la madte è e deve essere la creatura 
dominante tutta la vita del figliolo, il quale nel futuro risente e rive
de e adota il gesto e il pensiero di lei, occorre che tale donna sia 
preparata al compito con oculatezza, con pazienza, con sapienza. 

Se vero è l'influsso deleterio della donna americana sulla vita di 
quel popolo, vero sarà anche l' influsso benefico che può avere la 
donna sana in un altro popolo. 

Né c'è da temere che in Italia avvenga ciò che fu ordinato in 
Cuma dal tiranno Aristodemo secondo quanto racconta il Cuoco 
nel suo <<Platone in Italia». Né bisogna disconoscere che tra i per
vertimenti e le aberrazioni della nostra civiltà, la donna italiana è 
sempre colei che ha saputo mantenere i titoli di Domina e di 
Madonna che il rispetto e la devozione di altri secoli le conferirono. 

Tra le donne d'Italia, al primo posto, le donne del Mezzogiorno, e 
le donne di Puglia. 

Lasciareci questo vanto, poi che come avete visto pochi altri ne 
abbiamo. 

La donna di Puglia è rimasta sana. 
Si è negli anni della guerra abituata di più al lavoro; ha scoperto 

le sue capadtà; vede nuove necessità. Facciamo che non si disper
dano le nuove energie, che non sviino, che non mutino indirizzo. 
Le giovinette frequentano numerose le scuole: che siano ben sorve
gliate e bene indirizzate; le donne lavorano, che siano circondate di 
provvidenze e di rispetto; le classi dirigenti sono desiderose di ado
perarsi pet il bene degli altri; diamo loro la possibilità di farlo. Le 
giovinette non curino lo studio solo come mezzo per un possibile 
materiale guadagno; le lavoratrici si sentano anch'esse elemento 
attivo della vita nazionale e non schiavette costrette alla macina del 
pane; le «signore» comprendano, sappiano che le ore della loro 
giornata possono essere occupate in opere più elevate e più utili 
della visita, del romanzo erotico, del thè incipriato e imbellettato. 

lo, questa sera, il cuore 
ho trito e stemperato 
in un nuovo sonetto; 
tu, invece, hai rammendato 
un vecchio fazzoletto . 
Chi di noi due migliore 
apra fornì? La mia 
da una pupilla pia 
spremerà forse il pianto, 
che t apra tua può rasciugar soltanto. 

Cosl cantava un nostro non dimenticato poeta, il Marchese, nel 
1894. È l'ideale dell'uomo di Puglia: la donna intelligente che sap
pia asciugar le lacrime ed abbellir la vita di un sorriso; cbe sia insie
me dolcezza e forza . 

. O mano femminile, che guidi alla vittoria, 

dalle strette tenaci, 
dalle carezze sante, 
chlio (adon· COSt: così ti baci, 
man di madre o di sposa, O di sorella O d'amante. 

Sposa, madre, sorella, questo è ancora l'ideale femminile in 
Puglia. Le perversità dei fascini slavi, le tortuosità psicologiche del 
più estremo occidente, lo spumeggiare e la iridiscenza della frivo
lezza parigina non ci seducono, né donne, né uomini! 

Il sorriso e il disgusto sono il commento a quei falsi eroismi e a 
quei voluti erotismi. 

Donne e uomini amiamo ancora il volto schietto di cipria della 
giovinetta, rappassionato fulgore di due occhi senza «rimmel», il 
colore ambrato della donna stanca e ripiegata sulla gioventù che da 
lei nacque. 

Un' altra grande virtù abbiamo noi donne di Puglia, sappiamo, 
sorridendo, invecchiare, conservando nell'anima freschezza di sen
timenti, fedeltà di convinzioni, severità di costumi, che non rim
piangeremo per quanto la vita e il mondo possano deludere. 

*** 
E il Fascismo questo vuole: perciò la donna intelligente di 

Puglia sente e segue il Fascismo; le è devota perché afferma le sue 
tradizionali virtù e le sue tradizionali occupazioni; è animatore 
delle sue più alte attività; le dà un compito preciso che risponde ai 
suoi sentimenti e al suo senso pratico; le segna una via lungo la 
quale è già abituata a camminare; le dà una mèta - questo è l'im
portante - che prima non aveva: la rigenerazione degli italiani per lo 
grandezza del/'ltalia. 

Con lacrime e con passione, prima, con passione e con sorriso, 
poi, con ardore e con disciplina sempre, le donne di Puglia han 
portato la loro pena e la loro fede a cementare le pietre sulle quali 
in ogni piazza si è levato vittorioso, redentore, il Fascio Littorio. 

Dillo tu , madre di Ferruccio Barletta, dillo tu madre di 
Riccardo Barbera, di Domenico lngravalle, di Vincenzo Nobile, di 
Domenico Lorusso, di Federico Colucci, Nicola Petruzzelli, Vito 
D 'Apolito, Vito Campanella, Michele Cipriani, Oronzo Loperfido, 
Nicola di Stasi, Vito Martinelli, Domenico Masttonuzzi, Pasquale 
Leone, Gino Buttazzo, Felice San Felice, Elio Galliano, Giovanni 
Affaitato, Giuseppe Specchio, Michele Falcone, Raffaele Lasera, 
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Alfredo Leonbruno, Salvatore Leone, Michele Giordano, Pasquale 
D'Apolito ... ditelo voi tutte, madri e spose e sorelle degli eroi 
della guerra e dei martiri del Fascismo, ditelo se avete patito e se 
avete pianto; e ditelo voi cavalcatrici di Gravina, randellatrici di 
Gioja, ditelo donne di Cerignola se la vostra mano ha tremato 
quando avete dovuto affrontare le schiere abbrutite in una visione 
di sangue. Virili contro ogni tendenza siete diventate per difendere 
il vostro regno e la vostra ragione di vita: la casa! 

In Puglia, come dovunque, le donne italiane banno dato prove 
di forla e di disciplina; in Puglia il fascismo femminile ha trovato 
larga rispondenza dalle numerose falangi delle Giovani e Piccole 
Italiane ai saldi Gruppi delle donne fasciste che perseguono con 
serenità, con silenziosa tranquillità i propositi ideali che il regime 
vuole diventino la realtà della donna italiana. 

Questa è la mèta. 
La volontà di raggiungerla è nella donna di Puglia, sia che essa 

abbia lasciato le sue terre e segua lontano una differente vita, sia 
che rimanga nei nostri paesi dove si esaurisce nell'azione e ndlavo
ro, paga solo se di questo lavoro rimarrà una creatura consolata o 
un'altra donna intelligentemente amorosa. La donna di Puglia vuoI 
divenire, coscientemente, esempio della nuova donna d'Italia: 
Operosa - Amorosa. 

*** 
Di fronte a questo immenso campo di azione e di sentimento, a 

questo profondo lavoro di fede e di disciplina, come povere c pic
cine le discussioni e le quisquilie dei femministi e degli antifemmi
nisti , dei devoti di Lucrezia Borgia perché aveva i capelli lunghi e i 
denigratori della dattilografa che guadagna penosamente - o quan
to penosamente - il poco pane per sé e per i suoi, solo perché ha i 
capelli corti e quasi sempre ha ancora diciotto anni che richiedono 
... quel che la vita forse crudamente le negherà. Anche il problema 
femminile è - non ce lo nascondiamo - un punto di convergenza di 
tutti i problemi, del vecchio e del nuovo, deU'occidentalismo e del
l'orieotalismo, del passato e dell 'avvenire, dell '8DO e del900! 

È il caso di dire come la nostra popolana: «li Duce ci penserà!» 
Noi intanto affermiamo solo questo: 
Né donna tipo tre, né tipo due, né femministi, né antifemmini

sti , dove c'è invece da risolvere un problema vitale di razza e di 
educazione sociale. 

La donna italiana deve cercare ]a resurrezione di sé stessa. n 
lavoro oltre il casalingo non la spaventerà: può esserci oppur no 
nella giornata di una donna: non ha importanza: ha importanuz la 

Compito della donna è risorgere in sé, per l'Italia: ritrovare la 
virtù fondamentale e renderla attiva; sostituire alla passività inco
sciente la disciplina cosci~nte; non lasciarsi vivere abbandonandosi 
alla tutela, ma vivere nella necessaria tutela , per la difesa dell'istitu
to cbe da lei dipende ed in lei s'impernia: la famiglia, alla quale 
l'uomo dà nome e legge, I. donna dà anima e forma. Solo per lei si 
crea in una casa l'impronta spirituale che i figliuoli porteranno 
dovunque attraverso il tempo e farlÌ riconoscere i fratelli lontani. 

La Puglia rutta, cbe in un empito di vita giovanile, in un meravi
glioso rifiorise di tutte le sue energie, per la virtù degli uomini cbe 
si cbiamano: Achille Starace, Araldo Di Crollalanza, Leonardo 
D'Addabbo, Sergio Panunzio, Giuseppe Caradonna , Gaetano 
Postiglione, conquista il suo posto tra le regioni sorelle, la Puglia 
tutta sa di poter chiedere alla sua donna i sacrifici e le opere neces
sarie perché il Gran destino si compia! 

stia ragione di vita, che lIon è fuori dell'Italia ma è nei cerchio ape- Disegno di Renato Guuuso raffigurante una giovane donna manifestante contro il 
rante delle forze della Patria. "azifasdsmo. 
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Arruolotevi nelle file delle 
.. VOLONTARIE DELLA LlBERTA' .. 

DONNE D'ITALIA: 

La lotta del [101.010 ilal;.,.o il ~nlr.ta nell. r...., i. urreziollal<lt ~ • ...,.. 
!ohi» perdò d i IIIUr. le ron~ dol ropnlo9 uomini e donne. 

Noni donne-. nnn ~hhi.mu "iii AOhanto 1"Otc)O~1ieft dCII.N. ~iYeri _ 
inlfUtnenli per i « Volnntui della IIhCr1Ì1 _, ma I .. rt~ipue anivam .... '" 
.11. !-or" vila .. aHI!! Inro houlljII;1i ... 

] • Cruppi di .tift'!"'. dr.U. donna e per l'allllltenaa ai comb.ttrnfÌ 
dello 1iber ..... hanno ptCfoO l ' iniz iativa di nrlulnina,e i ~ruppi di « Yolo ... 
,nrie de'In lIb,.,t;' .. the devono ttnlr"j Ili cli"ueuane-nti •• ne brillole •• Ue 
divhliioni partilllliane, f: melterlJ.i • loro di~"o"idoue tome • arUllpi. di 
combattenti, di in(t'!!'lnie-re, di dCti6t~. di I>llIfFelle, di inrom~lriri " 1»eI' 
tullo fluanto I. flonna può e"M", net'fluaria e util (!' aU. b.llaillia di Jlhe. 
tUtone nuicJn.l,. , 

«Yolo,,'tu'i,. d,.1/a liI".rf;' It fIORO ht ftonne thl!' 1 •• lltOno un '.nivili 
nelle rarnuil ioni 1'l1rti,:iant', rhe militano n ei 10M vari fen'lili . rhll! fii 
l'r.panno per In pronim. b:lllll.lie in.urr~iliona1i . 

Si due ellere "re'~li nelle file ,:oriL~1djl1c, nell~ .qulIdr\" di dii.,... 
ftperDi •• in tull. le 'ormuto"i armDte ropolari. 

!'\i d.,,·ono. anch., crene .quadre renuniniH di direll4 ol"-'!rllia. Hpnt

tul10 nelle r.bbridM ove 11 maeltrlln ... è t"Ornpl.tomcnle renlnlinile •• i 
dc\'Ono treare anche f.cpLlldre 'em,ninili di liIione ,"ont.dinll, 

Manifestino rcdano nel 1944 d.i gruppi partisiani pcr soUecitare l'arruolamento 
delle donn~ neUe iìle delle cosiddcnc .. Volontarie <Iena libcru». 

PERCHE' LA POLITICA LA DEVONO FARE ANCHE LE DONNE 
• Occul"lrsl di pollllca c p~r lo donne uno COH anurd.: I. pOlltlce la 

renno ali uomini · t Il dorma di quesla 5Ocl«16 • 
..... le 'guerre c venula cd è rluscile con il suo cumulo di orrori. di 

slrarl. di rovine, o ,cuolcrt la donna, " svelllleria. le donne .de che 
st le pollllca la 'anno fili uomini, le cl}nstru~nu Ic subisce enche ·Iel 
c In misura rorsc malliliorc. La Ilrend~ maillilioranzo dcll~ vllllm« p2r Incur
sioni sOllodonnc : durllnlele Invuloni ncl pusl dove si ctlmball~, ,ll nc~ndie 
Il 51 SOCchfll!l'gl •. nccllpeno ror~e I~ donne un poslO prlvlhrralelO al r1P<'ro 
di luilo cii. '! 

E' posslbllc dunque Inslslerc In lino s"lo di cose j;, cui più d i m~la 
dci "cn~rl' umeno non partecipa ella vile Ild alle decisioni comuni. quando 
(ltl~sll' (!l'ehlonl la loceano i.Jlrellamvnle'! Cerio non il possibile, le donne 

, riVl'lId ll,.!allO i l dlrillo di dl,pom: dfi!lIe loro sorlc. te ""crra Iv he c()!Jlrelie 
dalllt loro case a ~voI8cr6! ILn lovoro di rapporlo con lulli "II uomini Il 
quulo ha ~velalo a loro ,Icsu vll4t'rlli" nuovft'. cavacllèl i n~s,'vllala, Anche 
IUIi lo dunllC'l Incomincia e caplr~ lo rO'7.a dvlla cull~lIIyilii Ild i: ntcc!l~arlo 
unirsi , \: neec'Mrlo chle nessuna IredlscG. c nccc"",ID cull.i re chi IrcuJI'Cfi! 
In Diln! modll. Chi lavora f'lcr I rescisll <.:d I nozls ll. Iradlsce. J'lercht cOnlri· 
bul5cc eli o stono nemico di rlcondurci al punlo di prima; chi cl prege di 
slare apperI5l~. di non occuperei di cose che non cl rlJ.,'lulrdnn(.\. chi dlcfl 
:::he Il p:-::.::: :!:!!: donne è so lo nclle ca~:. I ~~c!!:;c~ c rr. .::-; ~;: . L.: .:.:,e e~ol

\ono e Il '0110 ch..: \a donna sia l' lnllelo della cua non lo PII;' ImJl~dlre . 
N",'s:!luno le ha chleslo il SU I) P4r~r~, 1111 ollri hanno 'allo lo poillica e 

14 jiuvrrù ; md or4 Iv ClI:te cr~1I4no, le donnl! muoiono, i ,·t\!"rì ~,",no ~rsl 
o iulro\'ahili v le donllc rolicano c spesso non hanno il nlPcus/irlo per \ 
loru fiwl i, Le donne sono s lanf.:h~ di qU4rSIO sia lo di eo5(' c!lc non htmno 
In Ilcun llIodo provocai CI. La donna ha molto spirito di saerlAclo e può 
sOllpurlarl.! molle privulonl: ma che quesle servono 01 nnMrl nemici. a coloro 
Chl' \' i\'l'lldo ri llrl!l!lncrehh('ro I SOppTLI!i1 c Ic Inlllusllzie di prima. NO, 

lu mollc cina le donnc si sono unite nei .Oruppi di d ire5ll dello donna e 
Iler I"d!'>!'>islcnzo ei comhallQ:nli d~1l 11 liberi';· . TuUe Ic donne de\'ono aderire 
1'1 flll",·s.i urll"pl, 1IIIIc 'I\le llc che non ,la no vendule el nemico, lutlC al dl
,"""llfO t!i fJvni con\'u'1.lune polil lco, pcrchè hanno· lullc devii Inler,,!!sl comuni: 
alld rllt..: li ... ·!!a ~ucrra . il dinl10 di partecipare 1I11c deci sioni sulle ,orli del pacs« 
eh .... ; dlll.:he loro ·lJoc!e. d iri llo allo vile ~oclole. dlrllio olle medulmc con· 
dizioni ll..:Jruomo. dirillo 01 lavoro. 'luind i d lrlUo al riposo, ' 

1\ Cemilalo di LiberalicDe Maliolale rtCOIOste i "Gruppi. ed inTita le !ODnc a. a!erirTi. 

Manifesto diffuso nel 1944 dal C.L.N. per soUecitare l'entrata dcOr donne Rei 
~Gruppi di difesa dell. donna c per l'assistenz. ai combattenti deO.Iibatà». 
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PARTE TERZA 

Fonti a stampa raccolte per la creazione di un 
Archivio di Documentazione sui Problemi delle Donne 





SEZIONE ATI1JAUTÀ - AREA NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

Elena Guicciardi: "Ora è lui a sentirsi uomo-oggetto", 
Lo Gazzella del Mezzogiorno, numero del 5 febbraio 1981. 
(Considerazioni sulla tipologia del rapporto uomo-donna 
dopo lo rivoluzione femminista), 

Irene Bignardi: "Quel padre che non c'è", 
Repubblù:a, numero del 24 gennaio 1982, 
(Rapporto sulla condizione e sul ruolo della ragazza-madre 
nella società degli anni Ottanta), 

Speciale Salute e Bellezza: "Essere giovani e belli: si può, si può" , 
Lo Gazzella del Mezzogiorno, numero del 27 ottobre 1989, 
(Consumismo ed esteriorità all'origine del culto dell'immagi
ne dominante nell'attuale società), 

Speciale Amica: "Con Amica alla scoperta di un mondo di donne", 
Amica, anno \990, 
(Indagine sulla condizione della donna in sei paesi del mon
do, secondo il concetto dell'uguaglianza sociale), 

Federico Boselli: "E adesso scopriamo il piacere della differenza", 
Amica, numero non datato, sicuramente degli anni Novanta. 
(Riesame della questione sulla diferenza sessuale alla luce di 
un nuovo, equilibrato rapporto di coppia), 

Numero Speciale della rivista mensile: Noi Donne, numero del 
mese di marzo \992, 
(Interamente dedicato alla questione femminile considerata nei 
più svariati settori: dal campo lavorativo in cui si esamina il 
nuovo associazionismo degli anni Novanta, alla sfera sociale 
nella quale si dibattono problemi quali l'aborto, la maternità 
responsabile, l'educazione dei figli con i racconti-testimonianze 
di tredici scrittrici, fino al settore cultura-arte interamente volto 
al femminile) , 

Speciale Panorama: "Ben cambiata! un grande rapporto sulla Donna 
'9\", a cura di Manuela Grassi, con Il Manuale dei DIritti di LeI; 
a cura della U.I,L. - Enti Locali e Coordinamento Donna, 
Panorama, numero dellO marzo 1991 (Dossier sulla condizio-

ne, l'immagine e la cultura della donna '9\ a vent'anni dalle 
lotte femministe) , 

Patrizia Carrano: "Come eravamo come siamo", per Amica 30 Anni. 
Amica, numero del 16 novembre 1992, 
(Intervista a Dacia Maraini sul cammino evolutivo della don
na dagli anni Sessanta ad oggi), 

Barbara Alberti: "Da Barbara con amore", per Amica 30 Anni, 
Amica, numero del 16 novembre 1992, 
(La scrittrice Barbara Alberti testimonia un lungo e felice rap
porto tra "Amica" e il mondo femminile) , 

Cecilia Bertoldi: "La nostra vita tra dubbi e certezze", per Amica 
30 Anni. 
Amica, numero del 16 novembre 1992, 
(Rapporto sulla donna trentenne, le sue esperienze, le sue certez
ze e le sue angosce), 

Cristina Taglietti: "Ridateci la mamma", per AmICa 30 Anni, 
Amica, numero del 16 novembre 1992, 
(il cambiamento del comportamento maschile dopo trent'an
ni di battaglie femministe secondo Francesco Alberoni), 

Diana Nastasi: "Scusa, il tuo quanto misura? Inchiesta: telefonini, 
il boom è femmina ", 
Amica, numero del 3 dicembre 1994, 
(Consigli sull'uso del telefonino da parte femminile), 

Patrizia Carrano: "Attenzione alle trappole", 
Amica, numero del lO dicembre 1994, 
(il matrimonio, una trappola per romantiche, da un'intervista 
fatta ad Ida Magli), 

Gianna Schelotto: "Un virus giovanile: la paura d'amare", 
Lo Gazzella del Mezzogiorno , numero del 3 dicembre 199', 
(Il timore di innamorarsi come fenomeno connaturato all'uo
mo e diffuso nelle giovani generazioni), 

Benedetta Barzini: "U Museo delle Donne", 
Amica, numero del 20 gennaio 1996, 
(Nato sul Lago di Garda il Museo delle Donne, straordinario 
viaggio nella storia femminile), 
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Diana Nastasi: "Donne. Un'amicizia tutta nuova". 
Amica, numero di febbraio 1996. 
(Nuove forme di amicizia e di solidarietà tra donne). 

Chiara Simonetti: "D piacere di essere single". 
Amica, numero di aprile 1996. 
(L'esperienza di single vissuta dalla donna di oggi con reali
smo e lucidità). 

Dossier a più voci di grande valore culturale sul tema: "La donna 
dopo Pechino", Nuova Secondaria, rivista della scuola, nume
ro del 15 marzo 1996. Edizioni La Scuola, 1996. 

Vari scritti di grande valore culturale sul tema: "L'Europa a mi
sura di donna". Periodico di Informazione e aggionamento 
della Commissione Nazjonale per la Parità e per le Pari Oppor
tunità tra Uomo e Donna, numero di gennaio-giugno 1996, 
Edizioni Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1996. 

SEZIONE ATl1J~ITA - AREA MEtuDlONALE 

Pagina di attualità: "Addio al mito del posto sicuro" . Indagine fra 
le studentesse meridionali. 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 4 marzo 1991. 
(Tradizione e innovazione, economia del Sud e mentalità im
prenditoriale). 

Angelo De Palma (Consigliere della Corte di Appello di Lecce): 
"Si può davvero tutelare particolarmente la donna oggi?". 
Bari Economù:a, rivista a cura della Camera di Commercio di 
Bari, numero di marzo-aprile 1992. 
(La donna, soggetto giuridieo e libertà sessuale). 

SEZIONE ATI1JALITA - CONVERSANO 

Pagina di attualità: "L'ora della verità per le miss pugliesi". 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 30 agosto 1992. 

Pagina di attualità: "Michela, dolce sorriso di Puglia". 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del IO settembre 1992. 
(Finale del concorso di Miss Puglia '92 e Miss Cinema '92 a 
Conversano e assegnazione dei titoli). 

Pagina di attualità: "Masseria Jaia a Conversano è ritornata ... un 
gioiello"_ 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 23 settembre 1992. 
(Dopo il restauro la masseria viene riaperta con una sfilata di 
modelle e di preziosi). 

SEZIONE CUL11JRA - AREA NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

Dossier de L'Espresso: "Storia della famiglia italiana dall'epoca 
romana al '900". 
L'Espresso, numero non datato, ma probabilmente degli anni 
Settanta. 
(Con interessanti saggi di Andrea Giardina, Franco Cardini e 
Aurelio Lepre). 

Saggio intitolato "La donna etrusca è la prima femminista". 
Storia Illustrata, numero di novembre 1974. 
(Con interessanti riferimenti anche alla·vita quotidiana romana). 

Una pagina letteraria: "La donna e l'arte". 
La Fiaccola, rivista degli italo-americani stampata a New 
York, numero del 15 agosto 1929. 
(Concezione sessista e restrittiva della donna affermata dalla 
cultura del fascismo) . 

Silvana Gaudio: "Anna, sesso rivoluzione e femminismo". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 22 novembre 1979. 
(Un fùm per la Tv sulla vita e il pensiero di Anna Kuliscioff, 
la socialista militante russa impegnata neUa lotta per la eman
cipazione femminile. 

Clara Zagari.: "Sono donna, così parlo". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 22 ottobre 1980. 
(D tema di una cultura al femminile e del rapporto delle 
donne con la scrittura al centro di un lavoro di Biancamaria 
Frabotta, edito dalla Casa Editrice Mondadori). 

Ida Magli: "Quando le mamme erano impure". 
Repubblica, numero del 4 febbraio 1981. 
(D concetto di impurità della donna neUe sue funzioni fisio
logioco-sessuali conservato per secoli dalla tradizione ecclesia
stiea). 

Corrado Augias: "Grassoccia bella soprattutto zitta". 
Repubblica, numero del l o marzo 1981. 
(L'immagine della donna neU'Ottocento, dolce, fragile e re
missiva in un libro di Jean-Paul Aron). 

Laura Lilli: "Vie en rose per la zitella". 
Repubblica, numero del 13 marzo 1981. 
(Secondo le statistiche sono le donne coniugate i soggetti più 
vulnerabili dal punto di vista depressivo). 

Bianca Tricarico: "La donna prima e dopo la fabbrica". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 6 aprile 1981. 
(D lavoro femminile e il rapporto donna, famiglia e società nel 
passaggio dall' economia domestica a queUa capitalistica in un 
libro di Louise Tilly e Joan Scott). 

Piero Angela: "Tutti discendiamo da Lucy". 
Repubblica, numero del IO maggio 19.81. 
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Repubblica Dossier. "Un uomo all'antica" . 
Repubblica, numero dci 13 giugno 1981. 
(Nuove ipotesi sull'inizio dclla fase eretta nell'uomo dopo la 
scoperta in Etiopia di uno scheletro umano femminile di tre 
milioni di anni fa). 

Ida Magli: " Lilith, mamma odiatissima". 
Repubblica, numero del 18 giugno 1981. 
(Il ritorno al mito per colpevolizzare la donna è la critica 
negativa di Ida Magli per un lavoro di Jacques Brii). 

Giulia Borgese: "Il maschio femminista è l'araba fenice" . 
Com'ere della Sera, numero del 25 giugno 1981. 
(L'inganno dell'amore di coppia e l'inganno dcll'amore ma
terno in due libri scritti in chiave femminista da Maria Rusco
ni e Anna Del Bo Boffino). 

Dario Del Como: "O tragiche eroine o povere emarginate". 
Repubblica, numero del 15 luglio 1981. 
(Riflessioni suUa condizione femminile nelle antiche società 
greca e romana in un lavoro di Eva Cantarella) . 

Beniamino Placido: "Né strega né madonna, sarai soltanto nonna". 
Repubblica, numero del 7 agosto 1981. 
(La donna casalinga e madre come elemento indispensabile per 
salvare la libera iniziativa, secondo l'economista George Gilder). 

Alfredo Todisco: "La colpa è tutta dclla mamma". 
Corriere della Sera, numero del 15 ottobre 1981. 
(La tendenza di ogni madre a tenere in suo possesso il bam
bino genera, secondo Eugenio Gaddini, la malattia sociale). 

Franca Rossi: "Le streghe son tornate e siedono in salotto". 
lA Gazzella del Mezzogiorno, numero del 22 gennaio 1982. 
(Il rinnovato interesse per la magia e l'occulto come atto di 
ribellione contro il sapere ufficiale). 

Laura Lilli: "Platone femminista?" . 
Repubblica, numero del 23 gennaio 1982. 
(Il tema della sottomissione della donna e della sua esclusione 
dalla vita politica ncll'ambito della società greca, in un saggio 
di Angela Giallongo). 

Enrico Filippini: "Ecco l' inconscio del Littorio". 
Repubblica, numero del 26 gennaio 1982. 
(Inaugurazione in Milano di una grande Mostra-Rassegna 
sugli anni Trenta in Italia). 

Laura Lilli: "Al femminimo non si addice il nero". 
Repubblica, numero del 26 giugno 1982. 
(Il femminismo inesistente dclle studentesse di colore dello 
Spelman College di Atlanta). 

Oreste Del Buono: "Firmato Fellas". 
Repubblica, numero del 5 ottobre 1982. 
(Figure femminili tipiche dello stile felliniano in una raccolta 
di disegni del periodo giovanile del grande maestro). 

Alba Sabadini: "Raccomandazioni per un uso non sessi si. della 
lingua italiana". Documento della Commissione Governativa 
per la realizzazione della parità dei diritti fra uomo e donna. 
Libreria delle Donne, anno 1984. 
(L'emancipazione sociale della donna in rappono alla cultura 
ufficiale e al linguaggio sessista). 

Liliana Lanzarini: Il lùzguaggio sessista. Documento suU'uso del 
maschile e del femminile nella lingua. 
Stampato dal Gruppo per la Promozione della Donna. Mila
no, anno 1986. 

Eva Cantarella: "E la donna creò il mondo". 
L'Unità, numero dell'8 marzo 1991. 

Armanda Guiducci: "Nostra signora delle origini"_ 
L'Unità, numero dell'8 marzo 1991. 
(Una grande dea all' origine delle antiche civiltà matriarcali 
secondo la tesi sostenuta in uno studio di Marija Gimbutas). 

Paola Emilia Cicerone: "C'era una volta r amore, oggi gli farmo la festa". 
lA Gazzella del Mezzogiorno, numero del 14 febbraio 1992. 
(Il risvolto consumistico dclla festa degli innamorati il 14 di 
febbraio) . 

Laura Maragnani: "Figlie di Paprika". 
Panorama, numero del 3 marzo 1991. 
(Si prende spunto dal film di Tinto Brass, Paprika, per fare 
un 'ampia analisi dclla prostituzione in Italia agli inizi degli 
anni Novanta). 

Francesca Topi: "L'ultimo inganno che muove la nostra vita", 
lA Gauella del Mezzogiorno, numero del 14 febbraio 1992. 
(Da Leopardi a Nietzsche l'amore inteso come pura illusione, 
contro la caducità deUa vita umana). 

Michele Dell'Aquila: "II sogno volò raso terra" . 
lA Gauella del Meuogiorno, numero del IO marzo 1992. 
(Antologia di opere italiane del ventennio fascista curata da 
Gigliola De Donato e Vanna Gazzola Stacchini). 

Daniele Giancane: "Basta. Noi streghe non abbiamo mai mangia
to bambini". 
lA Gauella del Mezzogiorno, numero del 21 giugno 1992. 
(Riabilitazione delle favole e delle streghe, figure allegoriche 
delle difficoltà stesse della vita). 

Rubriche de lA Gauella del Mezzogiorno: "Cento anni fa: una 
visita a Eleonora Duse". 
lA GaZZella del Meuogiorno, numero del 22 settembre 1992. 
(Omaggio a Eleonora Duse attraverso la pubblicazione di una 
intervista del 1892). 

Chicca Maralfa: "Madonna lo spogliarello al potere". 
lA GaZZella del Mezzogiorno, numero del 18 ottobre 1992. 
(SpogHarello ed erotismo nella nuova perfonnance di Madonna). 
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Michele Cristallo: "E l'Italia si rimboccò le maniche". 
La Gazzella dd Mezzogiorno, numero del 12 dicembre 1992. 
(Miti femminili emergenti nel cinema italiano dal 1945 al 
1959, anni della ripresa post-bellica). 

Daniele Giancane: "Turni fai morir come fossi una bambola" . 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 3 gennaio 1993 . 
(Un'acuta analisi sulla cultura dell'infanzia e sul consumo dei 
giocattoli). 

Luciano Pirè: "Due donne tanto eguali da dover litigare" . 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 3 gennaio 1993 . 
(Opera prima della scrittrice americana Mary Gaitshill, incentrata 
su due figure femminili accomunate dal bisogno di solidarietà). 

Vittorio Catani: "Questa donna Futura mette già paura". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 17 gennaio 1993. 
(Dalla fantascienza al fantasesso attraverso Futura, la donna 
sexy-robot). 

Michele Dell' Aquila: "Care donne ditecelo per le rime". 
La Gazzella del Mezzogiorno , numero del 6 mal'2O 1993. 
(D cammino evolutivo delle donne in letteratura attraverso inter
viste immaginarie, in un volume di Maria Luisa Spaziani). 

Fausto Malcovati: "Mura, una donna di ferro nella bufera rossa". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 25 luglio 1993. 
(Mura, enigmatica figura femminile dell'aristocrazia russa, e il 
terrore bolscevico nel racconto di Nina Berberova). 

Michele Dell'Aquila: "Baci e bachi da seta". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 17 ottobre 1993. 
(Due bellissime donne protagoniste di storie d'amore e di 
intrighi in un romanzo di Mario Biondi). 

Enzo Verrengia: "Mille misteri da boccuccia Di Rosa". 
La Gazzella del Mezzogiorno , numero del 17 ottobre 1993. 
(Figure femminili nella storia dello spionaggio internazionale 
da Mata Hari a Donatella Di Rosa). 

Walter Mariotti: "L'Italia? Per l'America è nei pantaloni". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 5 dicembre 1993. 
(L'uomo in brache e la donna sottomessa sono l'immagine 
della società italiana secondo la mentalità americana). 

Maria Laura Rodotà: "Sapete? Sono meglio le donne" . 
L'EspreHo, numero del 7 gennaio 1994. 
(D gentil sesso come tema dominante dei dipinti del grande 
pittore Ingres in una mostra d'arte a Roma). 

Dossier de L'Espresso: "Ed ecco a voi le berluschine". 
L'EspreHo, numero dell' 11 febbraio 1994. 
(Le donne belle e libere o Iiberaldemocratiche della destra 
berlusconiana). 

Cesare Colafemmina - Enrica Simonetti: "Domani, la festa degli 
innamorati" . 

La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 13 febbraio 1994. 
(Origine della festa degli innamorati collegabile, forse, ai riti 
Lupercali pre-cristiani). 

Cesare Colafemmina: "Donne sull' altare: lassù qualcuno le ama". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 20 marzo 1994. 
(Esempi di magistero femminile nella tradizione ecclesiastica 
e divieto dell'ordinazione sacerdotale alle donne). 

Dossier de L'Espresso: "Bella, cinica e straorzata". 
L'EpreHo, numero del 17 giugno 1994. 
(DoHier sul post-femminismo all'italiana con il nuovo model
lo di donna degli anni Novanta). 

Mary Sdlani: "Ciao, maschi sarete nemici per sempre". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 3 luglio 1994. 
(TI tradizionale contrasto uomo-donna in un saggio femmini
sta di Anna Maria Mori). 

Pagina della Cultura de La Gazzella del Mezzogiorno: "Zingarelli, 
1995. Un fiocco rosa sul vocabolario" . 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 14 luglio 1994. 
(Declinazione al femminile di mestieri e professioni maschili 
nel nuovo vocabolario Zingardli). 

Patrizia Calefato: "Alle italiane piace prendere il mondo di petto". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 2 ottobre 1994. 
(Rapporto sulla donna italiana e l'abbigliamento intimo). 

Raffaella Cassano: "Bella come prima. La regina si rifà il trucco" . 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero dell'8 novembre 1994. 
(Interessante mostra a Roma sulla bellissima regina d 'Egitto 
Nefertari e ritrovamento sull'Esquilino di una statuetta riferi· 
ta a Cleopatra). 

Enrico Annoscia: "La bellezza sta tutta in un teorema". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 9 novembre 1994. 
(La bellezza femminile al computer secondo dati che risalireb
bero alla "proporzione aurea" di Fibonacci e fra' Pacioli). 

Mario Perazzi: "D matrimonio nell'arte - la tela di Penelope". 
Dossier di Amica, numero del lO dicembre 1994. 
(Ricognizione sulle rappresentazioni del matrimonio nella pit· 
rum e nell'arte). 

Tina Anselmi: "lo, partigiana a 17 anni. E voi?" . 
Giovanissimi, numero del 15 maggio 1995. 
(L'esperienza politica giovanile di Tina Anselmi e il suo rifiu
to deciso del fascismo). 

Anna Maria Tripputi: "La donna nella letteratura popolare". 
RaHegna delle Tradizioni Popolari, numero di ottobre-novem
bre-dicembre del 1995. 
(Le multiformi figure femminili nella letteratura popolare). 

Enrica SimonetlÌ: "La Befana vien di notte dalla nome dei tempi". 
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La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 6 gennaio 1996. 
(In un saggio di Claudia e Luigi Manciocco l'origine della 
Befana riportata ad alcune figure femminili nordiche). 

Enrica Simonetti: ·San Valentino. Un giorno di libridine" . 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero dell' u febbraio 1996. 
(Per San Valentino la pubblicazione di un saggio di Francesco 
Alberoni sul sentimento amoroso). 

Fascicolo speciale - supplemento della rivista Madre, numero di 
marzo 1988, intitolato: Condizione femminile e famigli4 . Un 
secolo di storUl. Edizione Madre, Brescia 1988. 

Fascicolo speciale - supplemento della rivista Madre, numero di 
febbraio 1989, intitolato: Donne e politica. Cento anni di sco
fille e di conquiste. Edizioni Madre, Brescia 1989. 

Fascicolo speciale - supplemento della rivista Madre, numero di 
maggio-giugno 1989, intitolato: Scuola e cultura. Un secolo di 
conquiste per la donna. Edizioni Madre, Brescia 1989. 

Fascicolo speciale - supplemento della rivista Madre, numero di 
gennaio 1990, intitolato: Donna e lavoro. Un equltibno diffici
le. Edizioni Madre, Brescia 1990. 

Fascicolo speciale - supplemento della rivista Madre, numero di 
aprile 1990, intitolato: Crescente attenuone alla donna nella 
Chiesa. Edizioni Madre, Brescia 1990. 

Nuova rivista denominata: La Repubblica delle Donne, supple
mento di Repubblica, numero del 21 maggio 19%. 

L'Espresso, numero di agosto 1996, con venti straordinarie pagine 
/ dedicate al sedere nella modo, nelle arti e nel costume. 

VARIA DOCUMENTAZIONE 

Relazione del prof. Matteo Pugliese, raccolta in un fascicolo a 
stampa, non datato ma presumibilmente del 1988, avente per 
tema: «La Donna e il suo accesso a scuola». 

Depliant - programma degli incontri culturali tenutisi a Torino in 
occasione del Salone del libro del maggio 1996. 
(Molti incontri sono dedicati alla storia e alla cultura delle 
donne). 

Volumetto-rivista intitolato Pagine Rosa. I luoghi delle Donne, 
edito dal Comune di Firenze nel 1990. 
(È una mappa-indirizzario molto precisa di tutti i gruppi e di 
tutte le associazioni di donne operanti nelle diverse regioni e 
provincie d'Italia, con le loro specificità e caratterizzazioni) . 

Dossier Donna pubblicato dalla rivista Prospelliva Persona, nume
ro di luglio-dicembre 1992, stampato in S. Atto - Teramo 
(raccoglie interessanti scritti sui centri di ricerca LIti/h, sulla 
donna nella chiesa, sulle donne nell'America latina, ecc.). 

SEZIONE CULTURA - AREA MERIDIONALE 

Franca Rossi Chiaia: "Guarda come eravamo belli". 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 12 novembre 1980. 
("Cento anni d'immagini", mostra di fotografie d'epoca a 
S. Michele di Bari). 

Caterina Cappelluti Altomare: "D femminile plurale nella Laterza". 
Nel Mese, numero di luglio-agosto 1991. 
(D progetto "storia delle donne" realizzato dalla casa editrice 
barese Laterza). 

Vito Maurogiovanni: "Quando il Belpaese dava i tllIIJIeri dd peccato". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 24 febbraio 1991. 
(Le "Case Chiuse" a Bari prima della legge Merlin). 

Claudio Mercadante: "Una donna nuova nel sud che cambia". 
La Gazzella del MezzogIorno, numero del 4 marzo 1991. 
(Nuova realtà imprenditoriale e pari opportunità di lavoro 
per le donne del sud). 

Emanuela Angiuli: "Vestivamo alla canosina" . 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 16 aprile 1992. 
(Superbe figure femminili scolpite su vasi magno-greci esposti 
in mostra a Canosa). 

Bianca T ragni: "Anche lei non fu profetessa nella sua patria". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 22 aprile 1992. 
(Profilo-ricordo della scrittrice e giornalista altamurana Anto
nietta Drago). 

Vinicio Coppola: "Colore e polvere del sud, che immagini!" . 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 22 settembre 1992. 
(Costumi e mestieri popolari nell'opera pittorica di Michele 
De Vito). 

Cesare Colafemmina: "Donne - Sacerdote? I capelli non lo per
mettono" , 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 5 dicembre 1992. 
(Riflessione sull'impossibilità storica delle donne di accedere 
al sacerdozio). 

Enrica Simonetti: "lo lo sono e che potere" . 
La Gazzetta del MezzogIorno, numero del 5 dicembre 1992. 
(Testimonianze di Giovanna Scicolone sul tema del sacerdo
zio femminile in area meridionale). 

Oscar larussi: "C'era una volta la réclame pugliese". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 21 febbraio 1993. 
(Recensione di una grande mostra sulla pubblicità in Puglia 
tra Ottocento e Novecento). 

Raffaele Iorio: "Le luci della città dentro secoli bui" . 
Dossier storico di Nuovo Corso, numero di novembre 1993. 
(Documenti antichi sulla condizione femminile nella Bari di 
dieci secoli fa) . 
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Cinzia Loschiavo: "Cambiare m. con le donne" . 
Puglu" numero del 12 dicembre 1993. 
(Attiva partecipazione delle donne alla vita politico-sociale in 
un dibattito del PDS a Bari). 

Franco Sorrentino: "Anche Bari tollerava quando c'erano i casini. 
Ci andavo con gli .mici e non mi sono pentito". 
Puglia, numero del 12 febbraio 1995. 
(Le "case chiuse" e la prostituzione nella Bari del passato). 

VARIO MATERIALE DOCUMENTARIO 

Fascicolo a stampa con vari testi e numerose fotografie (tratto da un 
periodico stampato a Fasano negli anni Ottanta) riguardanti il 
rapporto scuola-fascismo e bambini·giochi di una volta. 

Copertina, raffigurante una coppia di contadini pugliesi in costu
me tradizionale, del volume intitolato Popoli di Puglia , Edizio
ni Editalia, Roma 1994. 

Alcuni depliants illustrativi della Festa della Donna in Stazione 
(B.ri-Foggia) relativi all 'S marzo 1996. 

Alcuni depliants illustrativi di Lill/h, "Rete Informativa di Gene
re Femminile", con riferimenti al Centro Aracne (Associazione 
di Donne) di Modugno (Bari), sita in via Tirreno 12. 

Depliant illustrativo della "Prima Rassegna Donne-Cinema" inti
tolata Sguardi in Movimento (1902-1995), tenutasi a Bari pres
so il Cinema Armenise nel marzo del 1996. 

SEZIONE CULTIJRA - CoNVERsANO 

Francesca Marangelli: "Quando le donne portavano la mitra". 
(Atticolo dedic.to alle famose badesse del monastero di S. 
Benedetto). 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 29 ottobre 1982. 

Bianca Tragni: "La donna? Ha soltanto un sacramento in meno". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 7 novembre 1982. 
(Convegno di Studi a Convers.no sulle" Abbazie nullius " e 
sul magistero femminile nella tradizione ecclesiastica). 

Pietro Maringelli: "C'era una volta il cantastorie" . 
L'Informatore, periodico conversanese, anno 1990. 
(La tradizione dei amtastorie nella cultura popalare conversanese). 

Anacleto Lupo: "Conversano ha memoria lunga. Quel bacio stre
pitoso alla b.dess • ... ". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 2 marzo 1990. 
(TI potere giuridico-feudale delle badesse di S. Benedetto 
negli stomelli popolari conversanesi). 

Speciale Donna: "Donne in ... ". 
I1Sasso, periodico conversanese, numero del 2 febbraio 1992. 
Articoli di: Antonio Fanizzi, Matteo Fantasia, Andrea La Selva. 
(Figure femminili rappresentative della storia passata e pre
sente di Conversano). 

Angela Lo Greco: "Donne, chi le vuoi frenare? ". 
L'Informatore, periodico conversanese, numero del 27 febbraio 1993. 
(Riflessioni di Francesca Marangelli sul tema: donna e politica 
a Conversano) . 

Gaetano Cicorella: "La povera donzella sorteggiata era ricca". 
L'Informatore, periodico conversanese, numero del 28 gen
naio 1995. 
(L'incredibile storia di Isabella Laruccia, vincitrice nel 1871 
di un dotaggio messo in palio dall'Opera Pia del Purgatorio) . 

Volumetto intitolato: Altri tempi (9 storie d'amore del passato 
raccolte e sert/te da Mario Giannint). 
Libretto numero 1 del periodico conversanese Il Sasso, stam
pato dalla Tipografia Lieggi nell'anno 1994. 
(Questi i titoli delle 9 storie d'amore: Un tipo a posto, Il 
Gallone, A colpi di serenate, Il detective vampiro, Tra una 
licenza e l'altra, Il treno dell'amore, Il tacco e la damigiana, 
Tullo nero e Due volte sposa). 

Inserto-omaggio intitolato: Speciale Sposi, stampato dal periodico 
conversanese L'Informatore, numero del 20 dicembre 1994. 
Questi gli autori e i titoli degli scritti redatti: 
Laura Lamanna (L'esposizione della dote a Castellana) , 
Pietro Maringelli (Maritaggl; sorteggi e contraili a Polignano). 
Piero Aquilino (A Putignano il lavoro condizione essenziale per 
l'assenso), 
Angela Gabriele (A Monopoli per la dote preferenza a ricami 
e mobilio), 
Gaetano Cicorella (Conversano, quando la dote veniva chiesta 
in prestito). 

Inserto-omaggio intitolato SpecUlle Sposi, stampato dal periodico 
conversanese L'Informatore, numero del 28 gennaio 1995. 
Questi gli autori e i titoli degli scritti redatti: 
Laura Lamann. (Come si preparava il grande evento agli albon· 
d~l '900) , 
Gaetano Cicorella (Conversano, timballo, orecchielle e agnello 
al banchello nuzu,le), 
Piero Aquilino (A Putignano il comparizio vincolo fami/u,re) , 
Pietro Maringelli (Polignano, le nozze dei benestanti e quelle 
degli zappatort) , 
Angela Gabriele (I 'cumper d'anidd' a Monopolt). 
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Inserto-omaggio intitolato: Speciale sposi, stampato dal periodico 
conversanese L'Informatore, numero del 23 marzo 1995. 
Questi gli autori e i titoli degli scritti redani: 
Laura Lamanna (Castellana, qUlJndo il banchetto consisteva in 
un 'giro' di taralli e rosolio), 
Gaetano CicoreUa (La pnma maternità a Conversano. Riti e 
tradizioni), 
Piero Aquilino (A Putignano il matrimonio di campagna era 
più sontuoso), · 
Pietro Maringelli ('Ha gassete acrome a 1..te de Moghe'I) , 
Angela Gabriele (Il matrimonio a Monopoli nei mitici anni 
Sessanta) . 

Vario materiale documentario 

Invito del Comune di Conven;ano riguardante la cerimonia di pre
miazione con alcune borse di studio deDe partecipanti al Premio
Concorso sulla Condivone Femmimle, bandito dal Centro Studi 
"Maria MarangeUi" (Conven;ano 8 marzo 19%: cerimonia pre
sieduta daDa prof.ssa Adriana Valerio deD'Università di Napoli). 

Depliant del Comune di Conversano intitolato Perrorsi al Femminile, 
riguardante il programma di artività culturali svolto nel monaste
ro di S. Benedetto nel marzo del 19% per la Festa deDe Donne. 

S EZIONE CULTIJRA - MOLA DI BAllI 

Martino VituUi: "Un'insegnante che scompare" . 
Realtà Nuove, periodico molese, numero di novembre 1988. 
(Ricordo deU'insegnante, nobildonna Maria Mercedes Noya 
vissuta a Mola). 

Mario Ventura: "Abbronzatissima. Un bagno nel passato". 
Realtà Nuove, periodico molese, numero di giugno 1989. 
(Come i molesi del tempo passato "prendevano il bagno a mare"). 

Francesca Palazzo: "La quotidianità deD'arte". 
Realtà Nuove, periodico molese, numero di marzo 1993. 
(Omaggio aU'opera artistica di Teresa Tauro, la scultrice dei 
noccioli di ciliegio). 

SEZIONE CULTIJRA - RlITlGLIANO 

AntoneUa Scisci: "Rutigliano ... Ieri sposi" . 
Il Laboratorio delle Idee, periodico ruliglianese, numero di 
gennaio-febbraio 1994. 
(Mostra a Rutigliano sulle antiche tradizioni e costumanze del 
matrimonio). 

Alcune significative poesie dedicate alla "Mamma" scritte da Lia 
Raimondi e raccolte neDe seguenti pubblicazioni di liriche: 
Lia Raimondi, Oltre il Cancello il Ci~Io, Adriatica Editrice, 
Bari (senza data); 
Lia Raimondi, Può accadere, La Rosa Editrice, Ctescentino 
(VC) 1991. 
Litografia dell'opera di Carlo Suglia (panneDo d'argilla) inti
tolata: Lavori Femminili Tradivonali (1988). 

SEZIONE LAVORO E LEGGI - AREA NAZIONALE E IN1ERNAZIONALE 

Neliana Tersigni: "C'è sacrificio, ma un buon infermiere salva il 
malato" . 
Paele Sera, numero del 18 giugno 1980. 
(Corsi per infermiera professionale come sbocchi occupazio
nali per molte ragazze negli anni Onanta). 

EIena Guicciardi: "Può ancora una cuoca governare la Russia?". 
La Ga1.1.etla del Me1.7.ogiorno, numero deD'8 agosto 1980. 
(La condizione femminile, il lavoro deUe donne e l'apparato 
ideologico-strutturale deUa società russa). 

Mino Monicelli: "Da angelo del focolare ad angelo del ciclostile". 
La Ga1.1.elta del Me1.1.ogiorno, numero deD'lI onobre 1980. 
(Emancipazione femminile e inserimento deDa donna nel pro
cesso produttivo) . 

Mino MoniceUi: "Ora lavora la talpa". 
La Ga1.1.elta del Me1.1.ogiorno, numero del 17 ottobre 1980. 
(Le donne neo-imprendirtici e la nascita di cooperative di pro
duzione e di artigianato come punta massima del f=minimo). 

Anna Sciacovelli: "Part-time anni Ottanta" . 
Puglia , numero del 25 febbraio 1983. 
(Regolamenrazione legislativa del lavoro part-time su accordo 
governo-sindacati) . 

Anna SciacoveUi: "Part-time anni Ottanta". 
Puglia , numero del 18 marzo 1983 . 
(Proposta direttiva europea per la delimitazione tra il lavoro 
a tempo pieno e il lavoro part-time, senza discriminazioni per 
le lavoratrici) . 

Giovanna Camozzi: "Uomini e donne uguali per contratto· . 
Donna Moderna, articolo non datato, probabilmente di mar
zo-aprile 1985. 
(Una "guida" per le aziende, pubblicata dalla CEE in materia 
di pari opportunità di lavoro per le donne) . 
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Mary Sellani: "Donna, sul lavoro sei tutta uomo". 
La Gazzetta del MezzogIorno, numero del 29 marzo 1991. 
(Esame della nuova legge sulle pari opportunità di lavoro 
delle donne italiane). 

P.R. Andreoli: "I lavori di casa? Genere ... femminile". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero deU'S novembre 1994. 
(Indagine 1ST AT condotta su scala nazionale per lo spazio di 
tempo libero, più esiguo per le donne). 

Vana documentazione 

Documento a cura deUa Sezione Femminile deUa Direzione del 
P.c.I.: Valle donne la forza delle donne (Carta itinerante. Idee, 
proposte, interrogativi). 
Nuova Stampa Mondadori, Cles (Trento) 1966. 
(Si tratta di un prezioso fascicoletto) . 

Relazione di Tina Anselmi (raccolta in un fascicolo a stampa non 
datato, ma presumibilmente della fine degli anni Sessanta) 
avente per tema: "Donna e lavoro nel mondo agricolo" , 

Relazione di Maria Eletta Martini (raccolta in un fascicolo a 
stampa non datato, ma presumibilmente della fine degli anni 
Sessanta) avente per tema: "La donna lavoratrice. Problemi e 
prospettive nel quadro delle trasformazioni sociali del Paese" . 

Luca Iannuzzi: La tutela giuridica della lavoratn'ce madre. 
Edizioni Bastogi-Officine grafiche DEMAF, Foggia 1982. 
(Si tratta di un volume che prende in esame le seguenti tema
tiche: astenzione pre-parto, maternità, allattamento, congedi e 
assegno). 

F.P. c.G.l.L. Puglia: Pari opportunità? Magari' . 
Unione Tipografica, Bari 1987. 
(In questa pubblicazione il sindacato awerte l'esigenza di 
analizzare attentamente le leggi, "per evitare che la legislazio
ne sociale venga svuotata di significato prima ancora di essere 
utilizzata in maniera sostanziale"" .). 

F.P. TELEX - C.G.I.L.: Vocumenti informazione donna. 
Casa Editrice EFFEPI, Roma, marzo 1991. 
(Viene presentata la legge per la realizzazione della parità 
uomo-donna sul lavoro, approvata daDa Camera dei deputati 
il 20 marzo 1991). 

Gruppo Interparlamentare Donne (Partito Democratico deUa 
Sinistra): Le Riforme al femminile: 1987-1991. Cosa abbiamo 
fallO in Parlamento. 
Industrie Grafiche COPTIP, Roma 1991. 
(Si tratra di un volumetto di ottima fattura) . 

SEZIONE LAVORO E LEGGI - AREA MERIDIONALE 

Relazione dattiloscritta di Anna Maria Messa, non datata, ma 
presumibilmente del 1978 avente per tema: "Donne e Lavoro 
in Puglia". 

Anna D'Elia: "Fare sport emancipa?". 
La Gazzetta del MezzogIorno, numero del 14 luglio 1980. 
(Il professionismo nello sport motivo di emancipazione per la 
donna del Sud). 

Anna D'Elia: "Agrari, attenti le braccianti son cambiate". 
La Gazzetta del Mezzogiorno , numero del 24 luglio 1980. 
(Il caporalato e la difesa dei diritti delle lavoratrici da parte 
della Federbraccianti) . 

Anna D'Elia: "Fra le tabacchine del Salento, oggi". 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero dell' li agosto 1980. 
(Cooperative di lavoratrici del Sud contro lo sfruttamento 
padronale). 

Anna D'Elia: "Che serata in paese ci sono le cantanti" . 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del IO settembre 1980. 
(L'esibizione di giovani cantanti neUe feste di paese, al di là 
di ogni professionismo) . 

Massimo Montinari: "InfernUere: chi l'ha visto batta un colpo". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero deU'lI settembre 1980. 
(Inadeguatezza della legislazione regionale in rapporto aD' as· 
sistenza ospedaliera e al lavoro sanitario attuali). 

Emanuela Angiuli: "Basta una telefonata". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 15 settembre 1982. 
(Lo sfruttamento del lavoro femnllnile e i diritti salariali daDa 
tradizione latifondista del sud aDe lotte di Di Vittorio). 

Emanuela Angiuli: "Il grido in piazza di Rosa la baDerina" . 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero di ottobre 1982. 
(Le tabacchine del Salento verso l'emancipazione, attraverso 
la lotta politica e sindacale) . 

Anna Sciacovelli: "Mercato del lavoro femminile: accentuata l. 
dinamica nel meridione". 
Puglta , numero del 13 febbraio 1983. 
(Nuove prospettive del Fondo Sociale Europeo per il lavoro 
femminile nel sud e per il part·rime). 

Anna Sdacovelli: "Salvatore Morelli, deputato". 
Puglia, numero del lO aproe 1983 . 
(Profilo biografico di Salvatore Morelli, uomo politico e par· 
lamentare brindisino, attento al problema dell'emancipazione 
femminile, già nel periodo post.lmitario). 

Enrica Simonetti: "Quando l'idea·impresa è donna". 
La Gazzetta del Mezzogiorno, articolo non datato, ma sicura· 
mente degli anni Novanta. 
(Il progetto "Now" della CEE e le imprenditrici pugliesi) . 
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Luciana D'Aleo: "Soitosalario, quel cancro da estirpare nel sud". 
La Gav.ella del Mev.ogiorno, numero del 15 maggio 1990. 
(Le rivendicazioni sindacali delle lavoratrici agricole del sud 
contro gli abusi del caporalato). 

Franco Capone: "Caccia ai complici della 'spia' venuta dalla Puglia". 
La Gav.elfa del Mev.ogiorno, numero del 15 luglio 1990. 
(Accusa di spionaggio per una donna foggiana impiegata alla 
Olivetti). 

Francesca Bari: "De Gemmis: culrura da specialista". 
Nel MeIe, numero di gennaio 1991. 
(Il lavoro della dott .ssa Emanuela Angiuli, direttrice della 
Biblioteca Provinciale "De Gemmis" di Bari e due interessan
ti mostre sulla donna). 

Enrica Simonetti: "Grandi donne crescono al sud tra agrumeti, 
libri e computer". 
La Gav.ella del Mev.ogiorno, numero del 2 marzo 1991. 
C' Premio BeUisario" consegnato a Lecce a sei giovani donne 
imprenditrici). 

Cronache italiane: "Inchiesta in Puglia sui falsi braccianti". 
La Gav.ella del Mezzogiorno, numero del 9 marzo 1991. 
(Inchiesta in Puglia sulle false indennità di malattia e mater
nità delle lavoratrici agricole). 

Domenico Castellaneta: "Poche le donne in lista" . 
La Gav.ella del Mev.ogiorno, numero del 7 marzo 1992. 
(Scarsa presenza delle donne pugliesi nelle liste elettorali per 
le politiche del 1992). 

Mary Sellani: "Impegno di donne". 
Nel MeIe, numero di dicembre 1992. 
("Premio Antigone" per l' imprenditoria femminile in Puglia). 

Cronache italiane: "Caporalato, schiavitù al femminile". 
La Gav.ella del Mev.ogiorno, numero dell'II febbraio 1996. 
(Indagine della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul 
caporalato e il lavoro femminile al sud). 

SEZIONE LAVORO E LEGGI - CONVERSANO 

Città c paesi: "Conversano". 
La Gazzella del Mev.ogiorno, numero del 31 dicembre 1992. 
O, mostra dell'artigianato femminile a Conversano promossa 
dalla Sezione ANCIS Donna). 

SEZIONE LAVORO E LEGGI - MOLA DI BARI 

Rosalba Valenzano e Annalisa Mirizio: "La terra delle donne" . 
Realtà Nuove, periodico molese, numero di settembre 1995. 

(Potere padronale e condizione lavorativa femminile al sud, 
secondo un'inchiesta molese). 

Nadia Pirulli, Rosalba Valenzano e Annalisa Mirizio: "Donne a 
Nero", 
Realtà Nuove, periodico molese, numero di ottobre 1995. 
(ll lavoro delle giovani donne in Mola è per gran parte in 
nero, ai confini con la 'schiavitù'). 

SEZIONE L AVORO E LEGGI - RunGLIANO 

Delibera del Consiglio Comunale di Rutigliano dell'II gennaio 
1954, avente per oggetto "Presa d'atto delle dimissioni del 
consigliere comunale Pasqualicchio Isabella" (ostetrica del
l'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza). 

SEZIONE DIRITll - AREA NAZIONALE E lNTERNAZIONALE 

Francesca Rossi Chiaia: "Una nuova Cultura". 
La Gav.ella del Mev.ogiorno, numero del 4 agosto 1980. 
(Richiesta di una nuova cultura al femminile durante la VII 
tappa della "Festa Nazionale delle Donne"). 

DoIJier di Repubblica: "Donne e aborto. Risorge il femminismo?". 
Repubblica, numero del 24 gennaio 1981. 
(Considerazioni sulla legge abortiva dal punto di vista femmi
nista e dal punto di vista cattolico). 

Bianca Tragni: "Cosa sarebbe Adamo senza Eva". 
La Gav.ella del Mev.ogiorno, numero dell '8 marzo 1981. 
(Eva come momento più elevato della creazione, come coscienza 
dell'altro, nata dall'amorfo e originario modello maschile). 

Ida Magli: "Tutte le mamme si chiamano Giocasta". 
Repubblica, numero del 4 agosto 1981. 
(Critica di Ida Magli alle tesi della psicoanalista francese 
Christiane Olivier sulla figura materna). 

Stefania Rossini: "Post femminismo. li sorpasso". 
L'EIpreIso, numero dell'8 marzo 1987. 
(Istituzione presso la Presidenza del Consiglio della Commis
sione Nazionale per la parità tra uomo e donna). 

Guida pratica di Donna Moderna: "I diritti delle Donne". 
Donna Moderna, numero del 14 marzo 1989. 
(Guida pratica con notizie, informazioni e consigli sui dirirti 
delle donne nella famiglia e nella società). 

Guida Pratica di Donna Moderna: "8 Marzo. Perché si festeggia 
la giornata internazionale". 
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Donna Moderna, numero del 14 marzo 1989. 
(La festa della donna come momento di solidarietà femminile 
contro gli abusi e le discriminazioni sociali) . 

Maria Antonietta Macciocchi: "II Duce non voleva bene alle donne". 
Documento de LJEspresso, inizi anni Novanta. 
(Mistificazione operata dal fascismo nei confronti della donna 
nella realtà sociale). 

Dossier de L'Espresso: "Nate libere" . 
L'Espresso, inizi anni Novanta. 
(Nuovi ruoli e insperate carriere per la donna degli anm 
Novanta) . 

Maria Serena Palieri: "8 marzo dopo la guerra". 
L'Uni/à, numero dell'8 marzo 1991. 
(Testimonianze femminili dall'lslam sulla condizione della 
donna ancora sottomessa e privata dei diritti più elementari). 

Maria Serena Palieri: "Non sarà un 8 marzo spettacolare". 
L'Uni/à, numero dell '8 marzo 1991. 
(Una guida ai diritti delle donne, nata da una iniziativa della 
Commissione Parità). 

Matilde Passa: "Che brave queste donne. Sembrano giornalisti " . 
L'Uni/à, numero dell'8 marzo 1991. 
(Esperienze, testimonianze, ricordi di donne che hanno vissu
to o partecipato alla Guerra del Golfo). 

Marina Garbesi: "L'altra metà del cielo. Liberateci dalla sagra 
della femminilità" . 
Repubblica, numero dell'8 marzo 1991. 
(L'8 Marzo non uno stereotipo della femminilità, ma un impegno, 
per le donne operanti nel sociale, di affermare i propri diritti). 

Marisa Forcina, Paola Emilia Cicerone e Leo Lestingi: "Uomo e 
donna, differenti in casa" . 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero deU'8 marzo 1991. 
(La festa dell'8 marzo come occasione per riflettere sulla diffe
renza sessuale nell'ottica di un rapporto paritario uomo-donna). 

Bianca Tragni: "La donna c'è, ma non si vede .. ,", 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero dell'8 marzo 1991. 
(L'8 Marzo, un momento di riflessione sulla presenza deUa 
donna nella società). 

Livia Turco: "Potere femminile". 
L'Uni/à, numero dell'8 marzo 1991. 
(Nuovo rapporto tra politica ufficiale e attività delle donne 
per una "cuIrura della pace" che affermi i diritti fondamentali 
della persona). 

Daniele Vulpi: "Dal treno deUe donne all'lslam". 
La Gazze/ta del Mezzogiorno, numero del 9 marzo 1991. 
(Riflessioni sui diritti della donna nei paesi islamici dopo la 
"guerra del Golfo", in occasione della festa delle donne). 

Nicola De Marinis: "Eguaglianza di opportunità e azioni positive 
in Europa". 
Indus/ria e Sindaca/o, numero 42 del 1992. 
(La legge 125 del lO aprile 1991 sulla parità di diritti uomo
donna e sulla pari opporrunità di lavoro) . 

Annamaria Rivera e Bianca Tragni: "Fra la donna e l'uomo 
piatti sporchi". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 7 marzo 1992. 
(II lavoro domestico come fattore discriminante fra la donna 
e l'uomo nella società post-femminista). 

Enrica Simonctti: "Basta coi fiori. Eva è: stanca". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 7 marzo 1992. 
(Nel cammino evolutivo della donna nella società grava il 
peso del lavoro domestico). 

Annamaria Rivera: "Le donne? Sono cambiate (gli uomini no)". 
La Gauella del Meuogiorno, numero del 7 marzo 1993. 
(II cambiamento delle donne in rapporto ad un contesto socio
culturale inficiato di misoginia, tema di riflessione per 1'8 mar
zo). 

Mary Sellani: "Verso 1'8 marzo. Ma le donne non ballano con il 
potere". 
La Gauetla del Mezzogiorno, numero del 6 marzo 1994. 
(La presenza femminile nella politica per nuova cultura e af
fermare nuovi diritti) . 

Mary Sellani ed Enrica Simonetti: "II fururo è donna" . 
La Gauella del Mezzogiorno, numero dell'8 marzo 1994. 
(II diritto della donna a cambiare la società e la cultura contro 
discriminazione e violenza) . 

Pagina della cultura: "Molestie sessuali". 
La Gauetla del Mezzogiorno, numero del 27 ottobre 1994. 
(La donna, il diritto al lavoro e le molestie sessuali). 

Cecilia Bertoldi: "Son da sola e me ne vanto". 
Amic~ . numero non datato, ma sicuramente dd 1995. 
(La vita da 'single', una scelta, un diritto per la donna attuale) . 

Cecilia Bertoldi: "La valanga rosa" . 
Amica; numero non datato, ma sicuramente del 1995. 
(Riflessioni sul voto femminile, affermazione di un diritto). 

Manlio Triggiani e Carlo Stragapede: "8 Marzo 1996". 
La Gauella del Meuogiorno , numero del 9 marzo 1996. 
(Tre manifestazioni legate alla festa della donna '%) . 

Agenda Ollomano '94-'95 a cura di Anna Maria Crispino, diffusa 
come supplemento de L'Uni/à, numero deU'8 marzo 1994. 
(Numerosi scritti sulle donne dei diversi paesi d 'Europa). 
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SEZIONE DIRrm - AREA MERIDIONALE 

Cronaca di Bari: "Giornata della donna, cinquemila in corteo". 
La Cav.etla del Mezzogiorno, numero del 9 marzo 1980. 
(Manifestazione femminile a Bari per la richiesta di alcuni 
fondamentali diritti). 

Gianni Custodero: "Da Piccinni alle riunioni con donne e lumi 
spenti" . 
La Cav.efta del Mev.ogiorllo, numero del 12 febbraio 1982. 
(La Massoneria in Puglia e il mancato dirino da parte delle 
donne ad essere iniziate). 

Cronache italiane: "Le mele d 'oro vanno in Tv". 
La Cazzella del Mezzogiorno, numero dell '8 marzo 1991. 
(Consegna del "Premio Belisario " a Lecce in occasione dell'8 
Marw). 

Antonella Bissi, Vanna De Giglio e Dalia Pozzi: "Viva le donne!". 
L'Ira, seuimanale barese, numero del 13 marzo 1991. 
(Riflessioni sulla condizione femminile secondo la (cstimo
nianza di alcune donne meridionali impegnate nel sociale). 

S EZIONE DIRITIl - M Ot A DI B ARI 

Resoconto sul Congresso del P.c.I. di Mola: "Particolare atten
zione ai settori produttivi, alle donne, ai giovani". 
Realtà Nuove, numero di aprile 1994 . 
(I diritti dei giovani e delle donne in rapporto alle srrutture 
sociali , tema dominante dci congresso molese del PC!). 

B.G.: "Azione Donna". 
Realtà Nuove, periodico molese, numero di aprile 1984. 
(Riflessioni sul ruolo <lell 'U.D.1. in Mola). 

Rosalba Valenzano e Kerry Quaranta: "8 marzo. festa deUa nor
malità ". 
Reallà Nuove, periodico molese, numero di marzo 1988. 
(Riflessioni sull'organizzazione della Festa <Ielle Donne in Mola). 

S EZIONE FAMIGLIA / M ATERNITA / FIGLI - AREA NAZIONALE E INTER

NAZIONALE 

Mirella Delfini: "Spòsati c non far figli : vivrai da re" . 
La Cav.ella del Mev.ogiorno, numero del lO agosto 1980. 
(Indagine CENS1S sulla crescita zero nella famiglia italiana). 

Alfonso Madeo: "Vivere nei primi villaggi operai". 
Il Corriere della Sera , numero del 23 aprile t981. 

(La famiglia legata alla fabbrica e la nascita dei villaggi operai 
in Italia in un volume a più mani, edito da Einaudi) . 

Valerio Castronovo: "Quant'è dura giovinezza', 
Repubblica, numero del 14 agosto 1981. 
(Il rapporto del ragazzo con il nucleo familiare e il suo stato di 
semi-indipendenza economica in un lavoro di John R Gillis). 

Sabino Acquaviva: "Un tem:moto demogr-.mco minaccia la famiglia". 
La Cav.elta del Mev.ogiorno, numero del 6 dicembre 1981. 
(Convegno a Venezia sul tema della stabilità della famiglia e 
del calo demografico. 

Nicola Tranfaglia: "Famiglia sì, famiglia no". 
Repubblica, numero <lei 16 gennaio 1982. 
(Pubblicazione di un volume a più autori, edito dalla Casa 
Editrice Laterza, sul confronto tra la famiglia del passato c il 
modello attuale). 

Recensione <lei volume di Myrian Petacci intitolato: Chi ama è 
perduto: mia sorella CIa"'tla , apparsa nel supplemento <Ii Bu
siness, numero dci 4 agosto 1988. 
(Si parla di CIan:.'tta Pelucci e della sua "storia" tragica mn il duce). 

Paola Emilia Cicerone: "Bambini: mai un'età fu più infelice". 
La Cav.etla del Mezzogiorno , numero del 12 maggio 1990. 
(La violenza sui bambini e le sue conseguenze psico-sessuali). 

Paola Emilia Cicerone e Leo Lestingi: "I figli: pochi ma buoni". 
La Cav.etla del MezzogIorno, numero del 9 febbraio 1992. 
(Pianificazione familiare, crescita zero in Italia c nuova tipo
logia del rapporto genitori-figli). 

Daniele Giancane: "A Bologna il bambino ancora sogna". 
La Cav.etla del MezzogIorno, numero del 14 febbraio 1992. 
(Libro ·game c libro-musica come proposte innovative alla 
Fiera del Libro di Bologna). 

Supplemento dc La Cav.ella del Mev.ogiorno, numero dci 17 
aprile 1992, intitolato: "Oggi Sposi". 
(Il marrimonio nel nostro paese tra tradizione e business, se
condo 1'ISTAT). 

Mary Scllani: "Cara mamma non badare troppo a me". 
La Cav.ella del Mev.ogiorno, numero dci 20 giugno 1992. 
(l fallimenti nell 'educazione e i sentimenti contraddittori dci 
genitori verso i figli in un libro <Iella psicologa americana Jane 
Swigart). 

Valeria Cimino: "Separazione, ora i bambini cominciano a stare 
con papà". 
La Cazzetla del Mezz()glòrno , numero del 20 giugno 1992 . 
(La famiglia separata c il problema dell 'affido dei figli con il 
coinvolgimento della figura paterna). 

Cronache Italiane: "Infanzia da telefono azzurro" . 
La Gazzella del Mezzogl"rno, numero del 20 agosto 1992. 
(L'assenza della famiglia e l'infanzia non protetta, oggetto di 
sfruttamento, prostituzione e arti di violenza). 
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Cronache Italiane: "Le cicogne non volano più". 
lA Gazzella del Mezzogù)rno, numero del IO settembre 1992. 
(Spopolamento delle città italiane, specie al nord, conseguen
za del calo demografico). 

Patrizia Calefato: "Di mamma ce n'è più di una". 
lA Gazzella del Mezzogiorno, numero del 18 ottobre 1992. 
(Inseminazione artificiale e maternità ad ogni costo, tema 
conteso tra scienza e morale, tra biologia naturale e ricerca di 
laboratorio). 

Cronache Italiane: "Madre - nonna - vedova: incinta a 62 anni". 
lA Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 29 novembre 1992. 
(La chiesa e la famiglia, la fecondazione artificiale e il rischio 
della strumentalizzazione della vita). 

Mary Sellani: "La famiglia è viva ma quale famiglia?". 
Più, rivista stampata a Bari dalla Edisud, numero del 20 di
cembre 1992. 
(Rivalutazione della famiglia attraverso rinnovali rapporti di 
coppia e maternità responsabile). 

Walter Mariotti: "La maternità oltre la menopausa". 
lA Gazzella del Mezzogiorno, numero dell'8 febbraio 1994. 
(Dibattiti scientifico-sociologici in Italia, Europa ed anche in 
America sul problema della fertilità dopo la menopausa) . 

Paola Emilia Cicerone: "Fermiamo le madri-nonne". 
lA Gazzella del Mezzogiorno, numero del 29 giugno 1994. 
(Documento del Comitato di Bioetica per la formulazione di 
una legge che regoli la fecondazione artificiale). 

Giorgio Nebbia: "Amore è anche fare un figlio di meno". 
lA Gazzella del Mezzogiorno, numero del 28 agosto 1994. 
(Esigenza dci controllo demografico nelle aree povere dci mondo). 

Vari e significativi articoli sull'aborto, la contraccezione, la piani
ficazione demografica e la famiglia (di Mauro Mancia, di Gina 
Lagorio, di Sergio Riscossa e di Nanni Delbecchi) apparsi sul 
giornale La Voce, numero dell's settembre 1994. 

SEZIONE FAMlGLIAlMATERNITAlF1GU - AREA MERIDIONA LE 

Fascicolo a stampa intitolato: "Oggetti sacri di uso domestico", 
prodotto dal CRSEC di Fasano nel 1986. 

(È la presentazione di una mostra di oggetti sacri di raffinata 
fattura, legati all'antico contesto fami liare). 

Rossana Gismondi: "Come va la famiglia pugliese? Bene, Grazie. 
Vivrà a lungo" . 
Sud-Extra, supplemento di Puglia , numero 6 del 1991. 
(Trasformazione strutturale e solidità della famiglia pugliese) . 

Emanuela Angiuli: "Donna vali il corredo che hai ". 
lA Gazzella del Mezzogiorno, numero del 4 marzo 1991. 
(Una mostra a Brindisi sulla tradizione ottocentesca del cor
redo, intitolata "Figlie, spose e madri nell'Ortocento puglie
se", organizzata dall'Archivio di Stato). 

Varie pagine de lA Gazzetta del Mezzogiorno, numero del IO 
maggio 1991, dedicate al matrimonio nell 'Italia meridionale 
con scritti di Sabino Acquaviva (Un fallO privato) , di Ida 
Magli (II bianco era simbolo di lUI/O) , di Vito Maurogiovanni 
(Un tradimento a ... 'panni venti') e altri (L'abito do sposa a 
Putignano tra classe e tradizione). 

Eloisa Del Re: "Ma per le madri del sud la nascita di un figlio 
non è un doloroso incidente". 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 28 agosto 1992. 
(La nascita di un figlio come esperienza positiva per la donna 
del sud)_ 

Daniele Maruca: "ll nostrano matrimonio di una volta". 
Rassegna delle Tradizioni Popolari, numero di luglio-agoslo
settembre 1993 . 
(Riti e tradizioni locali nei matrimoni della civiltà contadina 
pugliese). 

SEZIONE FAMIGLIAIMA TERNIT AlFIGLI - CONVERSANO 

Fascicolo a stampa redatto da Flora Carrozzo e Filippo Barbuscia 
avente per titolo: Dedicato ai genitori, Tipolitografia Pineta, 
Conversano 1992. 

SEZIONE MEDICINA / SANITÀ - AREA N AZIONALE E INTERNAZIONALE 

Natalia Aspesi: "Erode è femmina" . 
Repubblico, numero del 3 maggio 1981. 
(U 'movimento per la vita' contro i consultori che applicano 
la 194 e contro le donne abortiste). 

Natalia Aspesi: "Su, ragazze, nascondete quella lettera scarlatta" . 
Repubblica , numero del 14 maggio 1981. 
(La 194, i consultori e la crociata del "movimento per la vita" 
contro la legge abortiva). 

Lydia Soletti: "Mammografia: utile per agire in tempo". 
Donna Moderna, numero non datato, probabilmente degli 
inizi degli anni Novanta. 
(Importanza degli esami ecografici e mammografici per com
battere alcuni diffusi tumori femminili). 
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Alma CappieUo: "I medici contro l'aborto? Poca coscienza e 
molta carriera". 
Amica, numero non datato, probabilmente degli inizi degli 
anni Novanta. 
(l medici, "obiettori di coscienza" contro le donne). 

Paola Messina: "Ma non avevamo vinto il referendum? ", 
AmIca, numero non datato, probabilmente degli inizi degli 
anni Novanta. 
(L'obiezione di coscienza del personale medico e paramedico 
e l'applicazione della 194). 

Nello Cantaroni: "L'aborto chimico esiste. Si chiama Ru 486". 
Amica, numero non datato, probabilmente degli inizi degli 
anni Novanta. 
(Scoperto in Francia il Ru 486, un nuovo farmaco induttore 
di aborto). 

Patrizia Carrano: "Coraggio uomo. D 'ora in poi ci pensi tu ". 

Amica, numero non datala, probabilmente degli inizi degli 
anni Novanta. 
(Nuova conquista in materia contraccettiva: "11 p illolo ", cioè 
la pillola per lui). 

Corriere salute: "Supplemento settimanale di medicina e salute" del 
Corriere della Sera , numero del 5 marzo 1990. 
(Inserto del Comere della Sera contenente vari servizi su pro· 
blemi medico·sanitari femminili) . 

Sarah Viola: "Lo stress in rosa". 
E S (Educazione alla Salute), numero di maggio 1992. 
(Lo stress causa di depressione colpisce in maggioranza le 
donne) . 

Inserto speciale de La Gazzella del MezzogIorno , intitolalo: "Star 
Meglio" ("Salute Alimentazione e Bellezza"). l ' parte. 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 6 gennaio 1995. 
(La gelosia, provocata forse da un virus, mina la stabilità della 
coppia). 

Inserto speciale de La Gazzella del Mezzogiorno intitolato: "Star 
Meglio" ("Salute Alimentazione c Bellezza"). 2' parte. 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 6 gennaio 1995. 
(L'uso degli anabolizzanti e l'equilibrio psico.fisico dell 'orga· 
nismo: il muscolaccio da superman fa male all'amore e alla 
salute). 

Voi umetto del Ministero della Sanità intitolato: Benessere donna. 
Edizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1993 . 
(Sono raccolte importanti notizie-informazioni sulla contrac
cezione sulla gravidanza, sui tumori dell'apparato genitale 
femminile e sulla menopausa). 

Volumetto·supplemcnto della rivista Anna, intitolato: Domande 
intime al tuo ginecolOgo. 
Anna, numero 22 del maggio 1994. 
(Vengono date puntuali risposte sull'igiene e sulla sessualità 
femminili). 

SEZIONE MEDia NA / SANITÀ · AREA ME!uoIONALE 

Nicola Simonetti: "Piccole donne quanti tabù". 
La Gazzella del MezzogIorno, numero del 26 ottobre 1980. 
(Congresso di ostetricia e ginecologia a Bari per un interven
to medico·sanitario più adeguato alle esigenze della donna 
attuale). 

Neliana Tersigni: "Storie di mammane e di donne ammazzate dal 
ferro da calza". 
Paese Sera, numero del 5 novembre 1980. 
(La Puglia, la regione meridionale più adeguata alla applica
zione della 194: le 10lte delle donne per l'applicazione della 
legge sull 'aborto) . 

Marida L Pijola (vari articoli) : "Aborto. Clamoroso al processo 
di Bari), "Che cosa ha detto l'accusa al processo contro gli 
aborti" , U Aborti: una sentenza che accontenta tutti". 

La Gazzella del MezzogIorno, art icoli delI2·!3-14 novembre 
1980. 

ldangela Cecere (vari articoli) : "Le donne di Bari presidiano l'au· 
la e chiedono giustizia", "Punito l'aborto illegale". 
Paese Sera, articoli del 12 e 14 novembre 1980. 

Articolo (non firmato) intitolato: "Oggi il processo agli aborti 
illegali. Donne mobilitate". 
La Gazzella del Mezzogiorno , numero dellO novembre 1980. 

Articolo (non firmato) intitolato: "Bari. Sotto accusa due medici 
che fecero abortire una minorenne". 
Paese Sera, numero dell ' ll novembre 1980. 
(Clamoroso processo a Bari, dopo l'applicazione della 194, a 
carico di due medici accusati di aver provocato un aborto su 
minorenne non consenziente) . 

Vincenzo Fragrassi : "Aborto: C'è un'eccezione tra tanta clande
stinità" . 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 21 gennaio 1981. 
(li reparto di ostetricia dell'Ospedale di Modugno unico fiore 
all'occhiello, per l'area meridionale, a riguardo all'applicazio
ne della 194). 
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SEZIONE MEDICINA / SANrr À - M OLA DI BARI 

Carolina Frasco e Laura Redavid: "Consultorio. Indagine sulla 
contraccezione e l'abono a Mola". 
Realtà Nuove, periodico molese, numero di giugno 1985). 
(Educazione sessuale, contraccezione e funzione del Consul
torio in un incontro-dibattito a Mola). 

SEZIONE SESSUALITÀ - AREA NAZIONALE E I NTERNAZIONALE 

Natalia Aspesi: "Nuove vergini e vecchie storie". 
Repubblica, numero del 24 agosto 1981. 
(Riscoperta del valore della verginità femminile). 

Filiberto Amoroso: "TI mito della verginità e quello del pezzo di 
carta" . 
Puglia, numero deU'8 marzo 1983. 
(La verginità femminile considerata un privilegio, un elemen
to di superiorità della donna). 

Isa Bonatti: "Le Bambinacce". 
Europeo; numero del 25 novembre 1988. 
(La ricerca del sesso mercenario e la carenza affettiva). 

Paola Pastacaldi: "Quando lui cerca l'amore mercenario" . 
Donna Modema, numero non datato, presumibilmente del 
1989. 
(L'abirudine, l'insoddisfazione sessuale come cause della ricerca, 
da parte mascbile, di relazioni extraconiugali-mercenarie) . 

Eros 5 - Supplemento di Amica. 
Amica, numero del 23 ottobre 1989. 
(L'eros, un viaggio nel mondo dei nostri sensi e il loro influsso 
nel rapporto sessuale). 

Eros 5 - Supplemento di Amica. 
Amica, numero del 30 ottobre 1989. 
(Un viaggio nel mondo deU'erotismo). 

Lino Pattuno: "A mezzanotte va il video del piacere". 
La Gazzella del Mezzogiorno, articolo non datato, probabil
mente degli inizi degli anni Novanta. 
(Notevole giro di affari per la vendita delle pomo-cassette) . 

Annamaria Rivera: "Perché vendo il mio corpo" . 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 6 aprile 1991. 
(La prostituzione non come bisogno, bensì come scelta per 
ottenere una soddisfacente qualità della vita). 

Mary Sellani: "Prego, si stenda su un lettino a 400.000 piazze". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 14 marzo 1992. 
(La pratica freudiana considerata da alcuni studiosi una "for
ma letteraria" più che un metodo scientifico). 

Paolo R. Andreoli: "L'Italia accende le luci rosse". 
LA Gazzella del Mezzogiorno, numero del 21 giugno 1992. 
(TI boom dell'industria pomogrnfìca in Italia e i vari tipi di utenti). 

Paola Emilia Cicerone; "Parliamo tanto di sesso ma non ne fac 
ciamo più". 
LA Gazzella del Mezzogiorno, numero del 23 settembre 1992. 
(Tendenza all'individualismo nel comportamento sessuale dei 
giovani e calo del "desiderio" nella coppia). 

Luca Goldoni: "L'imperatrice svestita da pomostar". 
LA Gazzella del Mezzogiorno, numero del 4 ottobre 1992. 
(Rapido profilo di Messalina, emblema della corruzione dei 
costumi nell'antica Roma) . 

Patrizia Calefato: "Che piacere quando il mito è ... in gamba". 
LA Gazzetta del Mezzogiorno , numero del 20 gennaio 1993. 

Oscar Iarussi: "La seduzione è senza smagliature" . 
LA Gazzella del Mezzogiorno, numero del 20 gennaio 1993. 
(Le calze, indiscusso elemento del sex-appeal femminile, in
sieme con queUo della giarrettiera). 

Raffaele Iorio: "Per ' lo piacere carnale' solo 50 giorni" . 
LA Gazzella del Mezzogiorno, numero del 21 febbraio 1993 . 
(Un calendario per la Iiceità dell'atto d'amore coniugale nel 
medioevo) . 

Annamaria Rivera: "Primo: la felicità non è un peccato ", 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 28 febbraio 1993 . 

Alberto Selvaggio: "Nasciamo con le corna dentro". 
LA Gazzella del Mezzogiorno, numero del 28 febbraio 1993 . 
(L'infedeltà scritta in un gene è connaturata all 'uomo). 

Alberto Selvaggio: "La coppia lascia o raddoppia?". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 15 giugno 1993 . 
(Scandali e tradimenti nella vita e nel comportamento di nu
merosi vip). 

Vinicio Coppola: "Doris Cavalca la tigre nell' impero dei sensi". 
LA Gazzella del Mezzogiorno, numero del 25 luglio 1993. 
(Doris Duranti, sensuale e seducente attrice del ventennio 
fascista). 

Natalia Aspesi e Pietro Del Re: "E la donna creò lo strip-tease". 
Dossier de Il Venerdì di Repubblica, anno 1994. 
(I cento anni dello spogliareDo in un dossier che riguarda 
Roma, Milano, Parigi e New York). 

Inserto-speciale di Repubblica, intitolato "Sposi proibiti ". 
Repubblica, numero del 22 febbraio 1994. 
(Anatema di papa Wojtyla contro la risoluzione dci Parlamen
to Europeo favorevole al matrimonio "gay"). 

Dossier de L'Espresso intitolato: "Stuprare? Non è reato". 
L'Espresso, numero del 22 aprile 1994. 
(Necessità di una legge che consideri lo stupro un reato - atto 
contro la persona e non più contro la morale). 
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Ercole Costanti: "L'Angelo azzurro non vola più su Amburgo". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 21 luglio 1994. 
(Amburgo con i suoi luoghi proibiti non è più la capitale del sesso). 

Vittorio Catani: "Già nel futuro con la realtà virtuale. li sesso di 
domani col casco in resta". 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 18 settembre 1994. 
(La realtà virtuale applicata all'attività erotica). 

Enrica Simonetti: "Sesso, amore e fantasie" . 
La Gazzella det Mezzogiomo, numero del 2 ottobre 1994 . 
(<<La prima volta», un volume a cura di Giuseppe Sabino, edito 
da Mondadori, sulle esperienze sessuali degli adolescenti). 

Articolo non firmato: "Si riscopre la verginità tra le ragazze. Sale 
l'età della prima volta". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero dell ' 11 febbraio 1996. 
(La riscoperta della verginità come valore individuale. ma con 
una valenza sociale), 

Pagina de La Gazzella del Mezzogiorno con questo titolo: "Uomo, 
ora il desiderio arriva più tardi", 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 13 aprile 1996. 
(Crescente il numero degli uomini trentenni "vergini " per 
scelta o per situazioni oggettive, secondo i dati della Società 
eli Andrologia). 

SEZIONE SESSUALITA - AP.F.A MERIDIONALE 

Anna D'Elia: "La rivolta delle ragazze di Bitritto". 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero (non datato) eli agosto 1980. 
(Le ragazze eli Bitritto e il eliritto eli essere considerate persone 
sociali e non strumenti sessuali, oggeao del potere maschile). 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 18 settembre 1994. 

Dal ila Ascoli e Michele Ottol ino: "St rade ch iuse, case aperte?". 
La Gazzella del MezzogIorno, numero del 18 settembre 1994. 
(Un sondaggio (ra i baresi sul tema della prostituzione c delle 
"case chiuse"), 

SEZIONE MOllA · AllA NAZIUNALE E I NTERNAZIONALE 

Sabino Acquaviva: /f U nudo il corpo la vira". 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del I O set tembre 1980. 
(L'evoluzione della moda, un segnale del mutamento eli costu
me nella società). 

Biancamaria Piccinino: "Da Shakespeare alle minigonne". 
La Gazzetta del MezzogIorno, numero del 25 ottobre 1980. 
(Scomparso nel campo della moda il vestire codificato contro 
stili e tendenze diverse). 

Biancamaria Piccinino: "Vèstiti da montagna per J '" ,." •. 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 30 novembre 1980. 
(Nell'abbigliamento la funzionalità del vestito prevale.uI fl' · 
tore estetico). 

Paola Berti: "E la moda ... sveste sempre di più·. 
lA Gazzetta del Mezzogiorno, numero non datato, probnbil
mente degli inizi degli anni Ottanta. 
W nudo nella moda anni Ottanta, inteso come segno di libe· 
razione del corpo). 

Nella Favalli: "La berta non è un cannone, ma un colletto·. 
Inserto sulla moda di Amica, numero non datato, probabil
mente degli inizi degli anni Ottanta. 
(Pubblicazione di un dizionario della moda illustrato, edito d. 
Zanichelli). 

Giusi Fcrrè: "Un'epoca vestita a nuovo: quarant'anni di fasbjon ". 
[nserlO sulla moda d i Amica, numero non dataro, probabil· 
mente degl i inizi degli anni Novanta. 
(Interessante mostra fotografica itinerante stÙ tema dell'abbi
gliamento femminile). 

Patrizia Calciato: "Che peso vestirsi da sposa (in simboli e in chili)". 
La Gazzella det Mezzogiorno, numero non datato, probabil
mente degli inizi degli anni Novanta. 
(L'abito nuziale ancora un sogno per molte ragazze). 

Clara Gelao: "Vestivamo tutti alla borbonica. E anche la regina 
faceva la villanella". 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 28 d icembre 1991. 
(Esposizione a Napoli della collezione di 'gouaches' volute da 
Fercllnando IV con paesaggi e costum i d'epoca). 

Margherita De Napoli : "Per te ... Donna" . 
René, business del commerciante (rivista stampata a Bari) nu
mero di gennaio 1992. 
(La moda per la · donna attuale dinamica e disinibita). 

Paola Berti: "E trasgressione la risposta alla crisi". 
La Gazzetta det MezzogIorno, numero del 4 ottobre 1992. 
(Negli anni Novanta una moda più sexy e trasgressiva). 

Oscar Iarussi: "Sirene di carta dai facili o •• costumi", 
La Gazzella del MezzogIorno, numero del 13 giugno 1993. 

Patrizia Caldaro: "La seduzione è un corpo messo in riga". 
La Gazzetta del Mezzogionzo, numero del 13 giugno 1993. 
(La moda di tendenza come affermazione eli una nuova forma 
di sensualità). 

Patrizia Caldato: "La bruttezza è una mezza bellezza. O no?". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 14 novembre 1993. 

Vito Ventrella: "C'è chi fa uno strappo alle regole dei nostri 
ealzoni" . 
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La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 14 novembre 1993. 
(La moda classica contro la moda di tendenza in una critica 
mossa agli stilisti dallo scrittore tedesco Enzeusberger). 

Vittorio Catani: "n mondo del futuro". 
La Gazzetta del Mezzogiorno, numero del 19 dicembre 1993. 
(Anche la moda incontra il computer) . 

Giusi Ferrè: "Audrey e le altre" . 
Amica, numero dell '8 marzo 1993. 
(Lo stile indelebile di alcune dive del passato). 

Intero fascicolo della rivista mensile Mani di Fata, numero di 
settembre 1959. 
(Dedicato alla moda delle donne negli anni Cinquanta). 

Fascicolo speciale - supplemento della rivista Madre, numero di 
giugno 1988, intitolato: Moda. Una vetrina lunga cento anni. 
Edizioni Madre, Brescia 1988. 

Volumetto·guida della rivista Gioia, intitolato Mode che vanno di 
moda dal '700 al 2000, stampato da Rusconi Editore nel 
marzo del 1992. 
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SEZIONE MODA - AREA MERIDIONALE 

Articolo non firmato: "Abiti d'epoca in passerella". 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero non datato, probabil
mente degli inizi degli anni Novanta. 
(Antichi, eleganti abiti dell 'Ottocento in una singolare smata 
di moda a Bisceglie). 

Oscar Iarussi: "Contro la moda vèstiti di carattere" . 
La Gazzella del Mezzogiorno, numero del 26 gennaio 1993. 
(presentato a Bari un volume sulla moda e l'eleganza a cura 
di Patrizia Calefato). 

SEZIONE M ODA - RUTIGLIANO 

Articolo sulla moda femminile del primo Novecento, apparso su 
L'Almanacco Pugliese, curato da Alfredo Violante e stampato 
a Bari ncl 1926. 



Le iniziative culturali e le pubblicazioni più significative 
realizzate, prodotte e curate interamente dal C.R.S.E.C. - Distretto Ba/15 

tra il 1980 e il 1996 per i Comuni di Conversano, Mola di Bari e Rutigliano 

Ricerca e Mostra documentaria Conversano in cento anni di vita 
politica e amministrativa. 1880-1980, presso la Sala del Museo 
Civico di Conversano, dicembre 1981. 

Volume~catalogo, Conversano in cento anni di vita politica e 
amministrativa. 1880·1980, Edizioni dal Sud, Bari 1981. 

Redazione e presentazione dci volume Felèscene, raccolta di poe
sie dialettali molesi di A. Abatangelo, Edizioni dal Sud, Bari 
1983. 

Volume, Appunti storici sul movimento socialista in Te"o di Bari 
1893-1914, Dedalo, Bari 1983. 

Volume· ricerca, Le strullure culturali, sociali e del tempo libero 
nel comprensorio Conversano·Mola di Bari-Rutigliano, Tipo
grafia Pascale, Casrell ana Grotte 1985. 

Ricerca e Mostra fotogra fi ca Mola tra Ot/ocen/o e Novecento. Un 
viaggio nella memoria allraversa la IOlografia, presso la scuola 
ex I.T.I.S. di Mola di Bari, dicembre 1985 e presso la sala del 
Castello Angioino di Mola di Bari, settembre 1989. 

Volume-catalogo, Mola Ira Ollocenlo e Novecento. Ricerche e 
appunti di storia, urbanistica, economia e tradizioni popolari, 
Edizioni dal Sud, Bari 1985. 

Volume-ricerca, Nicola Carelli architello di RUliglial/o, Tipografia 
La G rafica, Bari 1987. 

Ricerca e mostra-documentaria, Ordinanze Comunali a Conversa
no. 1890-1950, presso la Sala del Consiglio Municipale di 
Conversano, dicembre 1987. 

Volume-ricerca, Lolle politù:he e sociali a COI/versaI/o tra Ol/ocen
to e Novecento. Ricerche~ cronache e note storiche, Edizioni dal 
Sud, Bari 1987. 

Volume-catalogo (in collaborazione con il Centro Ricerche Sroria 
e Arte tli Conversano), l-Irand Nazariantz, Tipografia Lieggi, 
Conversano 1987. 

Concorso Nazionale di Poesia lnedita «Città di Rutigliano» (VI 
edizione) , presso la Sala del Consiglio Mun icipale di Ruriglia
no, novembre 1987. 

Volume, Una Cillà per la Poes"z, Schena, Fasano 1987. 
Concorso Nazionale di Poesia Inedira «Città di Rutigliano» (VII 

edizione), presso la Sala del Consiglio Municipale di Rutiglia
no, ottobre 1989. 

Volume, Una Cillà per la Poesia, Schena, Fasano 1988. 
Volume-ricerca Francesco Leopoldo Vernaleone. Ricerche e testi

monù1I1ze sull'uomo di scuola e sull'intellel/uale, Edizioni dal 
Sud, Bari 1988. 

Ristampa anastarica dei volumi di Francesco Leopoldo Vernaleo
ne, Saggi di varza umanità, Schena, Fasano 1988; [ Carmi 
Bucolici di Calpurnio e Nemeszano, Edizioni dal Sud, Bari 
1988; Socialismo e Comunismo nella critica di Antonio Rosmi
ni, Edizioni dal Sud, Bari 1988. 

Ricerca-Mostra documentaria, II Polillico di Antol/io Vivarini di 
Rutiglzano, presso la sala " Mons. Di Donna", Rutigliano, giu
gno 1988. 

Volume-catalogo, II Potillico di Antonio Vivarini di J{utigliano, 
Schena, Fasano 1988. 

Volume-ricerca, Conversano, la sua storia e i suoi monumenti 
allraverm le cartoline d'epoca, Schena, Fasano 1988. 

Fascicolo a stampa II Castello AI/gioino di Mola di Bari, Ira storw 
e restauro verso il riuso, Arti Grafiche Ariete, Bari 1989. 

Mosrra-Concorso Nazionale dei Fischietti in Terracotta - Città di 
Rutigliano, presso la sala della Biblioteca Comunale di Rutiglia
no, gennaio 1989, gennaio 1990, gennaio 1991 , gennaio 1992, 
gennaio 1993, gennaio 1994, gennaio 1995, gennaio 19%. 

Volume-ricerca, La fesla di Sanl'Anlonio Abate e i fischietti ÙI 
terracolla di Rutigliano, Edizioni dal Sud, Bari 1989. 

Saggio srorico di G uido Lorusso, L'incendIo e il saccheggIO del 
Municipio di Conversano: 20 maggio 1886, in «Società e poli
tica in Terra di Bari nel secondo Ottocento», volume a cura 
del Museo Civico di Conversano, Congedo Editore, Galatina 
1989. 

Volumerto Linee e ipotesi di lavoro per un Archivzo Storico Etno
grafico - Centro Studi EmigraZIone a Mola, Arti Grafiche Arie
re, Bari 1989. 

Volume-ricerca, OmaggIo a Piero Delfino Pesce, Edizioni dal Sud, 
Bari 1989. 
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Volume, Le masserie dell'agro molese: melodologie di recupero, 
ricerca di Vito Labbate, con saggio storico di Guido Lorusso, 
Scheoa, Fasano 1989. 

Saggio storico di Guido Lorusso, Mano Marangelli (1914-1965), 
vila impegnala di una donna del nostro tempo a Conversano, in 
«Studi Storici in memoria di Maria Marangelli», a cura di 
Fraocesco Tateo, Schena, Fasano 1990. 

Attivazione in Mola di Bari di un Archivio Siorico Etnografico -
Centro Studi Emigrazione, in collaborazione con l'Ammini
strazione Comunale Molese, maggio 1990. 

Volume, Maeslri e scolari a Conversano. 1900-1950, ricerca di 
Marisa Caccia paglia, con saggio storico introduttivo di Guido 
Lorusso, Edizioni dal Sud, Bari 1991. 

Concorso Fotografico e Mostra Documentaria sul tema: I proble
mi dell'ambiente a Conversano e nel Sud-esi borse, Monastero 
di San Benedetto, Conversano, settembre 1992. 

Volume, Vila e immagini del primo Novecento a Conversano, ri
cerca di Marisa Caccia paglia, con prefazione di Guido Lorus
so, Edizioni dal Sud, Bari 1993. 

Ricerca-Mostra Fotografica e Documentaria, Cento Anni di Em/~ 
grazione all'Eslero da un'Area del Sud-esi Barese: Mola - Con
versano - Rutigliano (1890-1990), allestita e presentata a Mola 
di Bari nella Scuola Elementare ex LT.I.S. e nel Castello 
Angioino (maggio 1993-settembre 1993), a Conversano nel 
Castello dei Conti Acquaviva d'Aragona (ottobre 1993) e a 
Rutigliano nel Museo Archeologico (settembre 1994). 

Volume-Catalogo, Cenlo Anni di Emigrazione all'Estero da 
un'Area del Sud-est Barese: Mola-Conversano-Ruligliano 
(1890-1990), Edizioni dal Sud, Modugno (Bari) 1993. 

Volume-ricerca, Mola e La Terra di Bari nell'Elà Napoleonica, con 
saggi storici di Guido Lorusso e di Aniello Claudio Rago, 
Schena, Fasano 1995. 

Convegno di Studio sul grande giornalista rutiglianese Alfredo 
Violante (1888-1945), organizzato e coordinato presso il Cine
ma l'"Acquario· di Rutigliano i12 dicembre 1995. 

Ricerca-Mostra Fotografica e Documentaria dedicata al grande giornalista 
rutiglianese Alfredo Violanle (1888-1945), allestita e presentata nel
l'atrio del PaIazzoOliaia a Rutigliano il 2 dicembre 1995. 
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Indice 

7 VITO BONASORA, Sindaco di Conversano 

9 VINCENZO CRISTINO, Sindaco di Mola di Bari 

11 MARlAROSARlA LlMITONE, Sindaco di Rutigliano 

13 GUIDO LORUSSO 

Donne e Società tra Ottocento e Novecento a Conversano, Mola di Bari e Rutigliano 

35 PARTE PRIMA 

Sezione fotografica della Mostra 

227 PARTE SECONDA 

Documenti vari, anicoli giornalistici e materiali iconografici d'epoca inseriti e ordinati nella Mostra 

263 PARTE TERZA . 
Fonti a stampa raccolte per la creazione di un Archivio di Documentazione sui Problemi delle Donne 





Finito di stampare 
nel mese di novembre 1996 

dalle Arti grafiche Ariete snc 
in Modugno (Bari) 
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