Dedico il mio lavoro ai miei genitori
Maria e Leonardo
che hanno mantenuto sempre vivo l’amore per il nostro paese

Vincenzo Damiano
Iolanda Lotta
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Il Comune di Leporano, riprendendo un progetto editoriale concretizzato dalla stessa
Amministrazione qualche anno fa, ha realizzato l’edizione in PDF del volume “Tessere
e ricordi di Leporano”, da rendere fruibile sul sito del Comune di Leporano, al fine di
divulgare anche in maniera più immediata e di più facile consultazione il lavoro di
Armanda Zingariello e di avvicinare un pubblico quanto più vasto possibile alla
conoscenza di un territorio ricco di storia e palinsesto di civiltà e culture diverse.
Attraverso le trasformazioni che il tessuto insediativo e il territorio comunale hanno
registrato nel tempo, soprattutto nel secolo scorso, i lettori che non hanno avuto la
possibilità di disporre del volume cartaceo, ormai esaurito, potranno immergersi, per
immagini, nel paesaggio ancora incontaminato e non violato dall’azione dell’uomo.
Come si evince dalla narrazione dell’Autrice, che si avvale di foto d’epoca, molti
interventi sia pubblici che privati hanno svilito le reali vocazioni del comprensorio
territoriale di Leporano. Sono stati così compromessi definitivamente alcuni aspetti
caratterizzanti del nucleo insediativo storico, sviluppatosi intorno al Castello, e della
fascia costiera che da oltre 5000 anni è stata interessata da un fitto popolamento e da
destinazioni funzionali diverse, tra cui quella cultuale di età greca nel sito di Saturo che
ha svolto un ruolo rilevante non solo in antico, ma anche in epoca moderna, facendo
conoscere in tutto il mondo, e non soltanto agli specialisti del settore archeologico,
splendidi rinvenimenti e l’importanza del sito.
La salvaguardia del paesaggio, quindi, in tutte le sue connotazioni (ambientali,
monumentali, storiche, sociali, ecc.) deve essere un impegno prioritario e costante non
solo dell’Amministrazione comunale, ma deve coinvolgere il senso civico di tutta
la popolazione.

Vincenzo Damiano

Sindaco del Comune di Leporano

Nell’ambito delle attività di valorizzazione del territorio sarà fruibile sul sito de Comune
di Leporano il volume “ Tessere e ricordi di Leporano” di Armanda Zingariello.
Fruizione che consentirà a tutti i cittadini, ma anche ad un pubblico molto più vasto,
di poter esaminare, attraverso una ricca documentazione fotografica, l’evoluzione
storica, urbanistica ed etnoantropologica che ha caratterizzato nel tempo il territorio
di Leporano.
La presa visione dei documenti consentirà alle giovani generazioni la conoscenza di
un passato recente e di condividerlo. Nello stesso tempo servirà a quanti vorranno
collegarsi al sito del Comune di Leporano a prendere visione delle bellezze
paesaggistiche storiche e culturali del comprensorio territoriale di questo Comune
favorendo l’esigenza di visitarlo e frequentarlo personalmente.
In questo tempo di pandemia mondiale, crediamo che un progetto del genere possa
essere incoraggiante per una ripartenza turistica e sociale.

Iolanda Lotta

Assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo
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Siamo frutti di un albero con solide radici: un fitto intreccio di memorie, racconti ed emozioni, tracce del
passato che possono mantenere una funzione oppure perderla.
Allacciarsi a storie di vita già raccontate, scoprire che siamo parte di un mondo che ci precede ed identificarci
o scontrarci con esso per sentire la nostra appartenenza e comprendere la nostra natura, per ridefinirci
meglio in una nuova immagine, per rappresentarci meglio per comprenderci…….
In questo contesto di riferimento, in questa rete di valori, rappresentazioni familiari e sociali il lavoro svolto
da Armanda, filo di Arianna per il ritrovamento dei sentieri percorsi da noi e dagli altri prende corpo e si
manifesta, definendo le situazioni e le conoscenze, accostando i momenti e le persone, creando i collegamenti,
intrecciando le storie, tramandando il proprio sapere corroborato dal ricordo di narrazioni ricevute ed
episodi direttamente vissuti o a cui ha assistito, dando voce alle immagini, matrici per il nostro divenire
Grazie a nome di tutta la Comunità Leporanese
Domenico Pavone
Sindaco del Comune di Leporano

Mancava un volume che raccontasse, attraverso un attento puzzle, l’evoluzione storica, artistica e urbanistica
del nostro territorio, che mettesse in luce i cambiamenti che si sono sviluppati negli anni in una terra ricca di
storia, che mettesse in risalto molte sfaccettature del nostro territorio che non si conoscevano.
Un ringraziamento va ad Armanda Zingariello che ha saputo coinvolgere un’intera comunità nel donarci
questo patrimonio.
Iolanda Lotta
Assessore al Turismo e allo Spettacolo

Con Armanda Zingariello, ottima funzionaria della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, ho
due cose importanti in comune: un amore quasi viscerale per Leporano (lei ne è figlia, io soltanto fruitore del
bene della discendenza materna), e la vicinanza delle rispettive casette estive in quel di Luogovivo. Un luogo,
quest’ultimo, e per chi non lo sapesse, che oltre ad essere sinonimo di luce e di salubrità, è anche simbolo di un
tempo e di uno spazio mitici.
Per queste ragioni sapevo già, anche se vagamente, di un progetto di fotoscrittura della Nostra, di un suo
proposito tendente a “tessere ricordi” di ogni genere relativi a Leporano, in un prodotto editoriale che avesse i
connotati tipici di quella letteratura che si suole definire “del ritorno”; un ritorno, nel caso specifico,
stigmatizzato di verità e di chiarezza culturale, ai luoghi, al tempo, ai siti, alle testimonianze archeologiche ed
umane che le appartengono non solo per nascita, ma anche per volontà di acquisizione.
Ho tra le mani, pur se ancora in bozza di stampa, il prezioso esito della fatica certosina e dal caparbio
spessore acribico di Armanda, il materiale fotografico e cartografico oggetto della considerazione della
Zingariello, è copioso, vario, a volte assolutamente inedito, prezioso sia per il valore storico in sé (si pensi ai
dagherrotipi di fine Ottocento/primi del Novecento inseriti), che per le emozioni tenere e dolci che suscita in
coloro (o nei loro cari) che vi si ritrovano raffigurati nella parte ritrattistica risalente ai vari decenni trascorsi;
ma anche per la rideterminazione di angoli del paese o di manufatti edilizi che non esistono più.
Per non dire di altri numerosi aspetti sui quali è impossibile soffermarsi in questo breve spazio concessomi.
Dalla ricognizione tutta personale ed estremamente convincente dei siti ormai storici esistenti nei limiti
amministrativi del Comune di Leporano, le “tessere” e i ricordi di Armanda Zingariello si aggiungono e si
allargano al mondo dell’infanzia, della scuola, del lavoro, delle ricorrenze civili, religiose, patriottiche; dei riti
ancestrali, dei giochi e del divertimento; del vivere e, perché no, del morire in quel di Leporano nelle varie fasi
storiche e temporali del secolo scorso.
L’autrice non tralascia mai di mettere in evidenza, con i ritrovati tecnici e le abilità che le derivano dalla
professione, particolari e dettagli che il tempo ha definitivamente cancellato (vedi alcune trabeazioni della
facciata della chiesetta dell’Oratorio e addirittura l’abside della chiesetta medesima, riproposta nell’antico
splendore, pur se oggi ridotta ad un cumulo di calcinacci soltanto).
Quello della Zingariello, però, non è un mero idoleggiamento della memoria, quanto piuttosto un personale
“rigustare”, e un “far rigustare” al lettore di oggi, il percorso del tempo o, meglio, il percorso nel cuore del tempo
che fu.

10

Al fruitore attento della presente pubblicazione non sfuggirà di cogliere, infine, e pur nella signorile, mai
profferita denuncia da parte dell’interessata - intelligenti pauca - le doleances di Armanda nei confronti di
coloro che in un passato non tanto lontano, e aderendo a presunte logiche di “modernità” e di “progresso”,
cancellarono frettolosamente testimonianze architettoniche e vetusti manufatti che, al contrario, avrebbero
meritato un opportuno e idoneo recupero, per continuare a “parlare” alle generazioni successive della loro
“miseria” e della loro “nobiltà” (vedi, a questo riguardo, le dolci, care immagini delle cannizze che esistevano ed ora non più - nelle stradine adiacenti al Castello, o lungo la scarpata est dello stesso; templi della sobrietà,
della semplicità e della rassegnazione dei vinti nostrani, di verghiana significanza e memoria).
“Tessere e ricordi di Leporano”: una fotoscrittura unica, eccezionale, intelligente, dove le immagini
tornano a conversare con l’intera comunità, facendo maturare, soprattutto nei giovani, interessi culturali,
vincoli affettivi, sentimenti di appartenenza.
Consultare per credere.
Cesare Mandrillo
già Dirigente scolastico e scrittore
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Prima di prendere visione della documentazione raccolta e commentata in questo lavoro da Armanda
Zingariello, a cui mi lega una profonda amicizia e mi accomuna da oltre trent’anni il lavoro nel campo
dell’archeologia, per me Leporano era esclusivamente sinonimo di Saturo, la località ricordata dalle fonti
letterarie antiche come approdo dei coloni greci provenienti dalla Laconia, fondatori della città di Taranto: è
la stratificazione antropica plurimillenaria di Satyrion che ha reso famoso, e non solo agli archeologi di tutto
il mondo, il territorio di Leporano. Ma la passeggiata nel tempo attraverso la ‘memoria fotografica’di luoghi,
cose e persone, in cui ci guida nelle pagine seguenti Armanda Zingariello, ricompone le tessere di un mosaico
il cui ordito decorativo unitario si è andato progressivamente perdendo nel corso degli ultimi
centocinquantanni, consentendo a tutti i lettori indistintamente di conoscere aspetti caratteristici e ormai
dimenticati della ‘sua’ comunità e di un settore ancora poco noto del territorio sud-orientale della provincia di
Taranto, ma offrendo nello stesso tempo agli abitanti di Leporano la possibilità di riappropriarsi della
propria identità culturale, che ha origini molto antiche, radicate alla terra, espressione di valori e tradizioni
rimasti immutati per secoli, ma profondamente rinnovati negli ultimi decenni del secolo scorso, non sempre
con esiti positivi.
I ricordi e le immagini di quello che c’era e che ora non c’è più fanno da filo conduttore del viaggio un po’
nostalgico dell’Autrice tra le vie, le campagne e le marine di Leporano. A volte, nel confronto fra passato e
presente, Armanda Zingariello sottolinea con rammarico gli errori commessi per miope visione politica nella
conservazione del paesaggio (inteso in tutte le sue accezioni) sull’intero territorio comunale, ricorda la sana
socializzazione fra bambini e giovani durante i giochi per le strade e all’oratorio, ripropone scene di vita
quotidiana legate alle attività agricole e artigianali peculiari del territorio e ormai abbandonate.
Il lavoro è corale, ad esso ha collaborato un’ampia parte della cittadinanza di Leporano, che ha raccolto gli
stimoli dell’Autrice a conoscere meglio il proprio territorio e a riconoscersi nei propri progenitori e nelle
proprie usanze. Ne emerge uno spaccato tipico e comune alla maggior parte delle comunità del territorio
tarantino, soprattutto quelle più piccole, che attirate dal miraggio dell’industria hanno perso, soprattutto
negli ultimi cinquant’anni, le loro peculiarità, caratterizzate da specializzazioni nella produzione agricola e
nell’artigianato.
Il volume di Armanda Zingariello serve a tutti per meditare su come la voglia di cambiamento e di
miglioramento, inevitabile e giustissima per stare al passo con i tempi, debba essere rispettosa del passato e
non debba compromettere gli aspetti positivi della tradizione o confondere l’antico con il vecchio, abolendo
usi e costumi e adottando soluzioni architettoniche e paesaggistiche che ad un’analisi più attenta risultano
essere penalizzanti e finiscono per impoverire l’intera comunità.
Antonietta Dell’Aglio
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia

Grafica e impaginazione computerizzata:
Armanda Zingariello

Lo spunto per la ricerca
Nell’agosto 2010 Leporano accoglieva nella piazza principale del paese una mostra documentaria organizzata per una festa
di partito e curata da chi scrive. L’esposizione ripercorreva, attraverso la presentazione di documenti d’archivio, grafici ma
soprattutto fotografie, la storia e i cambiamenti che il paese aveva attraversato nell’arco di quasi centocinquant’anni.
A questa iniziativa fece seguito l’invito del sindaco Domenico Pavone a sviluppare in una pubblicazione organica gli spunti
di storia locale che potevano scaturire dai pannelli e che avevano destato un notevole interesse nella cittadinanza, per i
riferimenti alle proprie origini.
La realizzazione di una pubblicazione doveva avvalersi pertanto di una più nutrita ricerca e raccolta fotografica e
documentaria ed è per questo che, inizialmente con l’aiuto di alcuni componenti dell’amministrazione comunale, furono
distribuite locandine che invitavano gli abitanti di Leporano a contribuire attraverso una ricerca di immagini fotografiche
legate al loro ambito familiare o alla vita sociale, politica e religiosa della comunità locale, in grado di documentare i
cambiamenti e le trasformazioni che il paese aveva subito negli anni.
Si è data la possibilità a tutta la cittadinanza di Leporano, e soprattutto a quella fascia di cittadini che da generazioni abita in
paese, di partecipare ed essere nello stesso tempo autore di una pubblicazione che mira a raccordare i diversi tasselli della
storia del paese, suscitando ricordi di persone, luoghi e fatti spesso dimenticati, ma che costituiscono le fondamenta della
vita sociale attuale.
La ricerca non è stata facile, in quanto spesso ci si è trovati di fronte ad atteggiamenti di ‘indifferenza’ e di scarsa
partecipazione, che comunque hanno avuto la capacità di spronare a non abbandonare la ricerca, anche per riguardo a quei
Leporanesi che avevano risposto prontamente all’invito, mettendo a disposizione le loro raccolte fotografiche, nella
consapevolezza che attraverso il loro contributo documentario si poteva ricostruire uno scorcio dell’antico paese o delle
attività lavorative del passato, favorendo la ‘tessitura’ dei fili della memoria e avvicinando le nuove generazioni alla
conoscenza del territorio. Riappropriarsi del passato, infatti, serve a vivere meglio il presente e fare progetti costruttivi per il
futuro, cogliendo gli aspetti positivi e non ripetendo gli eventuali errori che hanno violato in maniera irreparabile il
paesaggio e trasformato, non sempre in senso positivo, la realtà socio-economica del territorio, attraverso l’abbandono di
tutte le attività artigianali e produttive che con la loro specificità avevano caratterizzato la vita del paese fino agli anni ’60 del
secolo scorso. Per l’affetto verso le proprie tradizioni e per l’apertura intellettuale dimostrata, vorrei ringraziare
quanti hanno collaborato alla ricerca, mettendo a disposizione di tutti ricordi lieti e non lieti, momenti legati ad attività
istituzionali o goliardiche, immagini che hanno permesso di ricostruire angoli del paese antico, consentendo di ricordare
quanti hanno perso la vita per la patria, di collegare luoghi e case con i rispettivi proprietari o abitanti ed è con affetto che dico
grazie, in ordine sparso, a Lotta Iolanda, Franchini Greco Maria, Gaetani Cagnazzo Rosa, Tanese Giuliano Rosa,
Franzoso Michelina, Zappatore Lanza Ada, Antonucci Piemonte Anna, De Filippis Carmelo, Padula Aurora, Greco Franca,
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Lotta Mafalda Maria Agnese, Palumbo Antonio, Papa Agata e Agnese, D’Amato Antonio, Ceddia Franco, Ceddia Maurizio,
Lipari Irene, Lipari Menuccia, Padalino Maria, Todaro Emidio, Palumbo Concetta, Palumbo Daniele, Salinaro Liliana,
Nicolardi Olga e Pietro, Nunzella Maria e Gemma, Nenni Aldo, Spada Franchini Antonietta, Franchini Aldo, Galeone
Donato, Albano Jole, Todaro Cosimo, Franchini Anna fu Vincenzo, Presicci Taurino Elisa, Franchini Francesco fu Cosimo,
Altavilla Maria, Tomaselli Anna Maria, Ungaro Adriano, Scarcella Angelo, Lanza Romolo, Lanza Domenico,
D’Elia Aldo, Massafra Giovanna, Mura Giovanni, Torsella Emidio, Fonzeca Brescia Italia, Pappalardo Emilia,
Taurino Chiarelli Rosa, Caruso Angelo, Marangione Attilio, Palumbo Francesca, Palumbo Barbara, Lenti Alberto,
De Ciro Maria, Galeone Daniele, D’Amato Franco, Tonti Stella, Monticelli Saverio, Di Maggio Fulvio, Perrone Dante,
Galeone Tonti Giovanna, Nardelli Maria, Colucci Oronzo, Galeandro Nicola.
Un ringraziamento particolare per l’utile contributo si deve a Antonietta Dell’Aglio, ed in oltre ad Assunta Cocchiaro,
Cosimo De Rinaldis che ha fornito la ricca documentazione sul centro storico e sull’Oratorio, a Fernando Lotta che con la sua
tenacia e perseveranza ha permesso di arricchire in maniera consistente la documentazione fotografica che si presenta in
questo lavoro.

18

Recuperare l’antico
La memoria rappresenta per l’uomo la capacità di rapportarsi in qualsiasi momento con la propria storia sia personale che
sociale, di rivivere momenti, situazioni e attimi che hanno inciso sulla propria esistenza o hanno trasformato la società.
Negli ultimi decenni si è guardato al passato e verso tutto ciò che era ‘vecchio’ o ‘antico’ con atteggiamento di distacco. Tale
visione ‘modernista’ ha determinato un lento degrado e la scomparsa di documenti appartenenti ad archivi privati, di arredi
d’epoca, di quadri, di fotografie, di oggetti di uso comune o legati agli ambiti lavorativi del passato sino alla demolizione, in
nome del progresso, di interi quartieri ed edifici, stravolgendo così anche l’antico assetto urbanistico e paesaggistico di
intere regioni su tutto il territorio nazionale.
Anche i documenti o i ricordi legati alla sfera familiare e personale sono stati oggetto di questa attività di ‘pulizia storica’,
senza tener conto che essi avrebbero col tempo arricchito e contribuito non solo a ricomporre i tasselli del proprio ambito
familiare, ma a ricostruire ambienti, usi e costumi antichi, lasciando ai posteri e soprattutto alle giovani generazioni la
possibilità di appropriarsi della memoria storica del proprio passato.
Il centocinquantesimo anniversario dall’Unità d’Italia, nel 2011, ha rappresentato per tutto il popolo italiano un momento di
riflessione e ha risvegliato in ogni cittadino la necessità di raccontarsi, di ricordare, di rivivere in forme diverse un passato
fatto di mille sfaccettature, di guerre, di dolore, di gioie, di rivalse sociali, di crescita, di un rapporto più stretto con la natura.
Tale anniversario ha ridestato l’orgoglio di appartenere ad una nazione quale l’Italia ed è stato di stimolo in ogni paese e città
a ricercare e documentare, attraverso la raccolta di vecchi testi, documenti d’archivio, immagini fotografiche o oggetti del
passato, i dati che potessero ricomporre quasi come in un puzzle il passato del rispettivo ambito territoriale, sociale e
culturale.
Il sentimento nazionale si è espresso in forme diverse attraverso numerose celebrazioni e manifestazioni che si sono
succedute in tutta la nazione. Tutte hanno avuto quale comune denominatore la ‘fotografia’, la quale non ha fatto altro che
testimoniare visivamente e oggettivamente il momento storico che si stava trattando e che si voleva illustrare.
Anche la Puglia ha contribuito a celebrare questo importante anniversario attraverso convegni, mostre, manifestazioni:
fra le tante iniziative ricordiamo la mostra fotografica Brindisi negli archivi Alinari fra Unità di Italia e la prima
guerra mondiale (18 giugno – 9 ottobre 2011, Palazzo Granafei Nervegna a Brindisi) e la mostra documentaria e fotografica
Lo Stato unitario. Il patrimonio degli Archivi storici della Provincia di Bari (16 marzo – 9 maggio 2011, Sala del Colonnato
della sede della Provincia di Bari).
La mole di materiale fotografico raccolto documenta lo sviluppo e il successo che la fotografia ebbe dalla metà
dell’Ottocento in poi, grazie anche alla possibilità per i ceti della media borghesia di poter commissionare a fotografi i
momenti più salienti della loro vita professionale e privata.
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Il valore documentario della fotografia
La fotografia ha rappresentato una delle scoperte più rivoluzionarie che l’uomo abbia realizzato negli ultimi secoli,
non solo per la possibilità di fermare vari momenti di vita, di documentare tutti gli aspetti della natura, ma soprattutto
per l’utilizzo in campo scientifico.
Non è certamente questo l’ambito per poter trattare e approfondire la storia della fotografia, ma è bene ricordare che la
ricerca nel campo fotografico ha origini molto lontane. La definizione del procedimento fotografico è ufficialmente
attribuita a Joseph Nicéphore Niépce e risale al 1816. Più tardi, al francese Louis Jacques Mandé Daguerre, ex socio di
Niépce, si deve la dagherrotipia (procedimento fotografico per lo sviluppo di immagini su rame). Dalla fotocamera a cassette
scorrevoli di Daguerre del 1836-39, la fotografia e gli apparecchi utilizzati hanno fatto veloci progressi fino alle attrezzature
digitali odierne che ci permettono di registrare in qualsiasi momento e con estrema facilità gli avvenimenti più
importanti della storia contemporanea.
La macchina fotografica è stata il mezzo per ‘materializzare’ l’attimo, il momento storico della ripresa senza mediazioni
ed interpretazioni, come certamente né uno scultore né un pittore avrebbero potuto fare rappresentando lo stesso soggetto.
E’ l’attività dei fotografi ambulanti che ha permesso di rivivere, osservare e studiare attimi irripetibili, legati sia a momenti e
personaggi storici che ad attività lavorative e di vita quotidiana.
Il fotografo ambulante raggiungeva i paesi utilizzando, secondo le proprie disponibilità economiche, calessi, muli o
biciclette ben attrezzate per poter portare gli strumenti utili alle riprese fotografiche ed alle loro restituzioni; di solito tali
professionisti preferivano le belle stagioni e soprattutto i momenti delle fiere paesane e della festività del santo patrono,
occasioni che vedevano anche la presenza numerosa di famiglie che abitavano al di fuori del paese e che offrivano
l’opportunità di farsi il ritratto anche con i propri cari, privilegio per lungo tempo limitato alle classi più agiate.
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La ricerca storico-topografica
A Leporano negli ultimi decenni sono stati dedicati numerosi studi1 che hanno raccontato il paese sotto vari aspetti, come
quello storico, archeologico, religioso e sportivo.
La ricerca che si presenta in questa occasione è un punto di partenza documentario per la ricostruzione del territorio, per
questo mi auguro che essa sia da stimolo per altri autori, al fine di colmare eventuali lacune e di arrivare progressivamente
alla ricostruzione dell’assetto urbanistico e socio-economico di Leporano nel secolo scorso.
La documentazione fotografica racconta e ripercorre un periodo di tempo che parte dagli inizi del Novecento sino alla fine
degli anni sessanta. Anni caratterizzati non solo dalle grandi contestazioni e rivoluzioni sociali (1968), ma che hanno visto
anche la nascita delle grandi industrie siderurgiche, le quali pur creando nuovi posti di lavoro hanno determinato lo
sconvolgimento strutturale del territorio, attraverso il progressivo abbandono delle attività artigianali, ma soprattutto di
quelle legate all’agricoltura e all’allevamento. Purtroppo il tempo ha dato ragione a chi avrebbe voluto uno sviluppo non
industriale, ma rivolto a potenziare i settori della piccola industria, dell’agricoltura e dell’allevamento. Oggi quelle scelte
sono causa di disoccupazione e l’ambiente, il territorio e soprattutto la salute sono a rischio per il mancato controllo delle
emissioni industriali che sono state e sono la causa primaria dell’inquinamento.
Gli anni presi ad esame sono ancora fortemente legati al mondo tradizionale e antico del paese, non solo nelle manifestazioni
della vita quotidiana ma anche perché vissuti in un contesto urbanistico ed ambientale simile a quello delle generazioni
precedenti.
Un arco di tempo che ha permesso anche, e ancora, alla mia generazione di vivere secondo schemi e modelli di quelle
precedenti, in cui la vita quotidiana aveva ritmi più ‘umani’, fatti di racconti intorno al braciere o di serate estive passate
seduti davanti alle proprie case, osservando quanto avveniva intorno e ricordando persone e avvenimenti legati al passato,
racconti che la memoria assorbiva per farne tesoro e poi trasmettere alle generazioni a venire.
Altri momenti indimenticabili erano le passeggiate effettuate durante i primi giorni di primavera per le stradine di
campagna, dove la scusa della raccolta della malva o della camomilla permetteva di vivere in pieno il risveglio della natura,
dagli odori inebrianti dei gelsomini a quelli più intensi dei roseti.
Non si può negare che è stata bella la vita negli anni cinquanta e sessanta, quando le mamme potevano dormire sonni
tranquilli lasciando giocare i propri figli per strada, sicure anche dello sguardo vigile della propria vicina. Era ancora
possibile giocare a palla lungo le pareti esterne della propria casa o alla campana per la strada o in piazzetta, mentre i
ragazzini mettevano in palio nei giochi, sul sagrato della Chiesa o sui marciapiedi, le ‘cartine/figurine Panini’ con le
foto dei giocatori di calcio o si catapultavano dalle discese del paese, utilizzando rudimentali monopattini o tavole
con ruote provviste di manubrio, sicuri di non essere investiti da automezzi, dal momento che la silenziosa
campagna che circondava il paese avrebbe permesso di avvertire l’arrivo di qualsiasi motore.
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Nei ricordi sono ancora vivi i pomeriggi d’estate, quando il vicino di casa sistemava il carico dei suoi prodotti ortofrutticoli
sul traino per raggiungere durante la notte il mercato di Taranto, unendosi a quella lunga catena di carri che percorreva la
strada esterna del paese proveniente anche dagli altri centri vicini. L’unica fonte di luce era il tenue bagliore del lume a
petrolio penzolante lungo la parte inferiore del traino, l’unica compagnia del conducente era invece un fedele cagnolino.
Poi, nel giro di pochissimi anni, si è assistito a una trasformazione radicale, ai suoni ovattati dei carri si sono sostituiti,
all’alba, i fastidiosi rumori di camioncini, la vita da quel momento ha cominciato a correre frenetica, le automobili hanno
preso il sopravvento sull’uomo e sugli animali e anche noi, i bambini e giovani degli anni ’50 e ’60, che vorrei definire
‘generazione di mezzo’ abbiamo dovuto adeguarci, a volte affannosamente, ai nuovi ritmi e all’avvento delle nuove
tecnologie, per non perdere il contatto con le nuove generazioni e con la vita moderna che ogni giorno di più ci travolgeva e ci
travolge.
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Lo specchio con memoria
Guardando le prime immagini fotografiche, lo scrittore e medico americano O. Wendell Holmes2 le definì Lo specchio con
memoria.
Proprio le fotografie sono state l’elemento base per questa ricerca: guardare, analizzare, e in alcuni casi avere la possibilità,
attraverso l’utilizzo di mezzi informatici, di ricostruire con le immagini angoli del paese o monumenti da decenni scomparsi
o abbandonati.
Solo dopo la prima analisi dei documenti fotografici disponibili è stato possibile strutturare il percorso storico,
immaginando di attraversare sia il territorio che il paese in una nostalgica passeggiata nel tempo. Lungo il percorso
compaiono volti di persone che decenni fa hanno abitato o lavorato nel nostro territorio, si incontrano scolaresche con i loro
insegnanti, si coglie l’orgoglio dei ragazzi che hanno avuto la possibilità di acquistare un motorino o una Vespa, si guardano
con nostalgia le foto ricordo dei Leporanesi in gita, si cammina cioè nella vita quotidiana della Leporano di tanti anni fa.
E come ogni turista che prima di affrontare un viaggio si avvale di una carta topografica dei luoghi da visitare, anche per la
nostra passeggiata nel tempo abbiamo utilizzato carte geografiche antiche.
Le prime si distinguono per la loro particolare tecnica di realizzazione, sembrano più quadri che mappe, in esse si può
osservare l’uso di più colori per evidenziare corsi d’acqua, rilievi, abitati, mentre lungo i limiti del disegno si possono leggere
notizie di carattere demografico, economico, storico del territorio rappresentato, come le due Tavole (Provincia di Terra
d’Otranto) relative agli anni 1825 e 1851, redatte durante il Regno di Napoli.
In seguito all’Unità d’Italia il Governo avvertì la necessità di uniformare e aggiornare la propria cartografia, affidandone
l’incarico all’Istituto Geografico Militare che produsse una ricca documentazione cartografica in differenti scale metriche
(1/25.00; 1/50.000; 1/100.000).
Con l’evolversi della fotografia, anche in relazione alle esigenze belliche, furono realizzate le prime foto aeree, le quali
restituiscono vedute reali e ampie di interi comprensori territoriali senza l’intromissione della grafica. Ed è grazie a queste
immagini che si possono cogliere in maniera chiara i vari cambiamenti che hanno segnato spesso in modo negativo anche il
territorio di Leporano.
Dopo l’analisi territoriale, il lavoro si sofferma e ricorda quegli uomini che hanno perso la loro giovane vita e gli anni migliori
in guerre fratricide in nome di un’Italia libera e indipendente da ogni forma di dittatura. Uomini i cui nomi sono sempre stati
presenti nel nostro paese attraverso lapidi o monumenti, come la lapide in marmo allocata su una delle pareti esterne del
vecchio Municipio, nomi a cui è sembrato giusto dare in questo caso anche un volto.
Le immagini che seguono sono quelle che documentano la vita quotidiana dei Leporanesi che vissero fra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. I soggetti locali sono presentati su un fondo scenografico che ripropone antichi
ambienti lavorativi e abitativi, immagini acquisite dal Museo Etnografico di Latiano, in provincia di Brindisi. Si tratta di
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documenti che, oltre a riproporci volti dei nostri progenitori, restituiscono anche informazioni sull’evoluzione della tecnica
fotografica attraverso lo studio dei supporti documentabili.
Questi, oltre alla carta sul quale era impressa l’immagine fotografica vera e propria, utilizzavano una base cartonata, su cui
veniva incollata la foto. Tale supporto poteva presentare sul lato frontale delle graziose decorazioni e, a volte, anche la firma
del fotografo; sul retro in alcuni casi veniva posta la pubblicità dello studio fotografico con l’indirizzo, le tecniche utilizzate ed
eventuali onorificenze e premi ricevuti.
In altri casi il documento fotografico poteva essere composto da più elementi, quali il cartoncino e una cornice
intagliata e decorata, incollata direttamente sull’immagine, che permetteva di esporre la foto su un ripiano o a parete.
Il percorso topografico comincia dalle località più famose della nostra costa, per le quali è stato possibile documentare la
natura incontaminata visibile sino agli anni sessanta e la ricchezza delle terre coltivate. In alcuni casi i luoghi sono
contraddistinti anche dalle immagini dei proprietari che li hanno abitati e vi hanno lavorato direttamente o insieme con i
loro dipendenti. Località importanti non solo per la loro bellezza naturale, ma anche perché luoghi noti nella letteratura
archeologica per gli eccezionali rinvenimenti che si sono succeduti dagli inizi del Novecento, documentando come il
territorio di Leporano sia stato abitato e frequentato a partire dalla preistoria. Agli scavi effettuati negli anni quaranta del
secolo scorso dal prof. Ugo Rellini sulla collina fra l’insenatura di Porto Perone e di Saturo parteciparono braccianti
provenienti da Leporano come attestano le liste operaie conservate presso l’Archivio Storico della Soprintendenza per i
3
Beni Archeologici della Puglia .
4
Alcune località della costa, quali Gandoli o Saturo, sin dai primi decenni del Novecento , sono state anche meta delle colonie
estive dei bambini. Il trasferimento dal paese al mare veniva effettuato prima con carri e successivamente con corriere.
La colonia estiva, tra la fine degli anni ‘40 e gli inizi degli anni ‘50 era organizzata da don Antonio Piccinni5 e diretta dalla
maestra Lina D’Amato con la collaborazione di suor Luciana, la Madre superiore suor Elvira, Giovanna Arbosi, Francesca
Chiffi e, fra le giovanissime collaboratrici, Gemma Nunzella. Di quei momenti di svago, alcuni bambini di ieri, oggi ormai
nonni, ricordano ancora con tenerezza le filastrocche a canzoncina che accompagnavano i loro giochi o che rivolgevano alle
loro maestre e accompagnatrici ‘Evviva suor Luciana ed anche suor Elvira di noi si son interessati e alla colonia ci hanno
6
portato’ .
Lungo il nostro tragitto, ritroviamo altri angoli naturali quali Saguerra, con l’antica conformazione della sua insenatura,
deturpata nel tempo dalla costruzione di un rimessaggio per barche e motoscafi che ha determinato il progressivo
trasferimento dei bagnanti sul lato orientale dell’insenatura, o la meravigliosa piccola baia di Luogovivo che da secoli
dobbiamo dividere con Pulsano.
Dalla costa il viaggio della memoria risale verso l’entroterra, dove si potevano ammirare le ricche colture e dove era
consuetudine incontrare uomini e donne intenti ai lavori della terra, attività che sino alla metà degli anni sessanta risultava

26

7

essere quella prevalente sul territorio comunale, con una percentuale del 60%. Le colture principali erano : oliveti 15%,
vigneti 48,4%, patate e ortaggi 24,7%, cereali 3,4%, altre colture alboree 2,1%, foraggio 2,1%, a pascolo il 4,2%.
Si producevano, inoltre, 40.000 ettolitri di vino e 700 quintali di olio.
Sono gli anni in cui, durante i mesi autunnali, Leporano era percorsa da una frenesia lavorativa per le attività legate alla
8
produzione dell’olio e del vino. Come non ricordare il palmento o il frantoio (lu trappitu), gli uomini intenti alla pigiatura del
vino, l’odore di ‘sansa’ nell’aria. Purtroppo il tempo ha determinato la scomparsa o il disuso di tali luoghi produttivi, ma
anche di aggregazione, sebbene incentivare queste attività forse avrebbe evitato a molti Leporanesi di lasciare il proprio
paese alla ricerca di un lavoro in posti lontani dalle proprie radici.
La nostra passeggiata prosegue e, incontrando volti persi nel tempo ma sempre cari nei nostri ricordi, giungiamo
all’ingresso del paese dal versante settentrionale, dove si staglia l’arco della porta sulla via per Taranto, unico integro dei tre
ancora ubicati lungo le mura di cinta del paese.
Dalle sfocate immagini che si propongono, prima di entrare nel centro abitato è possibile osservare la struttura del vecchio
‘Calvario’ luogo caro ai cittadini di Leporano, che negli ultimi anni ha subito delle trasformazioni strutturali che l’hanno
privato degli elementi di cultura popolare che lo caratterizzavano: purtroppo spesso è mancata nel nostro paese la
consapevolezza delle esigenze di conservazione e tutela anche in riferimento a monumenti semplici o a strutture murarie
non rilevanti sul piano monumentale, ma ormai integrate nel contesto storico-antropologico locale.
Proseguendo dalla via Porta Taranto, superato l’incrocio con via Roma (ex via Cavour), la quale termina ad est con via per
san Giovanni, il nostro cammino per immagini incontra il palazzotto settecentesco fatto edificare dalla famiglia Tomai, poi
passato alla famiglia Natuzzi e oggi di proprietà Lotta. La via termina a sud con via Scarfoglio, sulla quale venne edificato
dalla Congregazione della Madonna del Rosario il settecentesco Oratorio. L’edificio, abbandonato da decenni, oggi appare
‘sostenuto’sul fianco occidentale da due contrafforti che tutelano gli abitanti da eventuali crolli.
La piazza principale del paese, come tante per tutto il territorio italiano, nel 1866 fu denominata piazza Plebiscito, in virtù
dei grandi eventi che avevano portato all’Unità d’Italia, denominazione che venne sostituita negli anni sessanta del
Novecento con la dedica a Maria Immacolata. La piazza nei secoli è stata sempre il luogo rappresentativo dei momenti storici
più importanti della vita del paese e delle più significative manifestazioni di carattere civile e religioso. Su quasi tutto il
territorio nazionale, la piazza principale ha conservato l’antico aspetto architettonico e urbanistico. Nel caso della piazza di
Leporano, invece, l’analisi della documentazione fotografica ci porta a dover riscontrare purtroppo che oggi sopravvive solo
il 30% delle strutture antiche. E’ impresso ancora nella memoria di molti il vecchio Municipio, abbattuto soltanto agli inizi
degli anni settanta, sebbene la storia per l’abbattimento dell’edificio abbia radici molto più antiche, come riscontrabile
9
nell’esaustivo resoconto che Cesare Mandrillo fornisce sulla vicenda . In relazione alla demolizione del Municipio, mi chiedo
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dove fossero gli abitanti, dove gli istituti preposti alla tutela. Pur riconoscendo la necessità di mettere in sicurezza l’edificio
perché costruito su inesistenti fondamenta (essendo una costruzione che prevedeva solo il piano terra) e probabilmente su
cavità (antiche cisterne?) che ne creavano l’instabilità strutturale, si poteva intervenire non in maniera radicale ma
soltanto sul corpo centrale, conservando le murature perimetrali e lasciando inalterato l’antico aspetto architettonico.
Ma tale perdita rappresenta soltanto uno dei tanti ‘ammodernamenti urbanistici’ cui Leporano andrà incontro negli anni a
noi più vicini, come testimoniano alcune immagini presentate di seguito.
Altro luogo emblematico per gli abitanti del paese risulta da secoli la Chiesa, riedificata su un preesistente edificio di culto
dopo il catastrofico terremoto del 1742 e dedicata alla SS. Immacolata Concezione.
L’interno si compone di una navata centrale e di due laterali con volta a crociera, mentre l’affresco ad opera dell’artista
grottagliese Arcangelo Spagnulo impreziosisce il soffitto della navata centrale. Purtroppo gli ultimi restauri della chiesa
hanno notevolmente modificato l’aspetto architettonico dell’edificio, privandolo di antichi altari situati lungo le pareti delle
navate laterali.
Ritornando nella piazza principale, la nostra passeggiata nel tempo si snoda attraverso via Trieste, via Vittorio Emanuele
che termina con la Villa Comunale, non tralasciando le traverse che s’incontrano lungo il tragitto, ed infine attraversa via
Dante o via per Pulsano con cui termina il paese ad oriente.
Lo studio delle delibere conservate presso l’Archivio Storico comunale di Leporano ha permesso di documentare come i
lavori per la sistemazione delle strade dessero la possibilità a molti cittadini di trovare occupazione duranti i mesi poco
fruttuosi per la campagna e come le maestranze municipali dessero la possibilità ad alcuni operai di affiancare gli esperti
estrattori di pietra della vicina cava di Faggiano nella lavorazione del materiale lapideo da utilizzare per il manto stradale.
La nostra passeggiata per immagini si conclude proponendo quadri di vita quotidiana degli abitanti di cinquant’anni fa, dai
lavori di sartoria che occupavano buona parte delle donne del paese, o i ragazzi che si atteggiavano con le loro prime moto
spesso avute in prestito per una giornata, o le foto ricordo delle comitive in gita, la cui meta era quasi sempre il Santuario di
Santa Maria di Leuca o il Santuario di Oria. Il viaggio nella Leporano che fu si chiude allegramente immaginando l’ipotetico
vociare dei bambini che rumorosamente riempivano le strade del paese, giocando e seguendo con curiosità e, a volte, con
stupore gli avvenimenti più importanti della loro comunità.
Nelle didascalie delle immagini che seguono e che fanno da supporto alla ‘passeggiata’ nel tempo, per scelta, solo in pochissimi casi sono stati inseriti i
nomi dei personaggi fotografati. L’auspicio è che questo lavoro possa essere un tramite per avvicinare generazioni differenti, attraverso
un’aggregazione generazionale tale da far risvegliare nei più grandi la memoria e nei più giovani la curiosità di scoprire, attraverso il racconto dei
grandi, volti, tradizioni e avvenimenti del passato, sollecitando e radicando in loro la necessità di proteggere e difendere la propria storia e di
passarla alle generazioni che verranno.
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Leporano nella cartografia dell’Ottocento

1 Carta delle Province Continentali dell’ex Regno di Napoli, 1825
Porzione della Provincia di Terra d’Otranto, con quadro statistico.
Disegno a colori 46x36, scala 1:103.680
Una delle 77 tavole eseguite dopo il 1821 da tecnici dell’esercito austriaco di occupazione del Regno di Napoli sulla base della carta eseguita
da Rizzi Zannoni, sulla destra della tavola sono inseriti i dati statistici relativi a Taranto e ai paesi della sua provincia, dati che mettono in
evidenza e da dove si può evincere che la popolazione in data 1825 nel paese di Leporano era di 1.066 abitanti.
Archivio cartografico IGM “San Marco”, documento 9021 cartella 71
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2 Carta Amministrativa del Regno delle Due Sicilie, 1851
Provincia di Terra d’Otranto, con quadro statistico-amministrativo.
Disegno a colori 60x44, scala 1:280.000
Lavoro eseguito da B. Marzolla il quale realizzò 23 tavole e una tavola d’insieme in scala 1:2.500.000.
Ogni tavola comprende uno spazio dove sono inseriti dati amministrativi, statistici, geografici, storici relativi ai comuni appartenenti alla
Terra d’Otranto. Leporano viene riportata con il nome di Lepurano, con 1540 abitanti (censimento del 1848).
Insieme con Monteparano, Carosino, Roccaforzata, Faggiano-S.Crispieri, Pulsano e Lizzano faceva parte del Circondario di San Giorgio.
Biblioteca “San Marco”, documento 3-B-8, inv. 128
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Leporano nella cartografia del Novecento
Nel XIX secolo alcuni paesi europei avvertirono
l’esigenza di disporre di cartografie precise e aggiornate del proprio territorio.
L’Italia solo nel 1870 formulò una linea programmatica per l’esecuzione omogenea di un
progetto di rilevamento del territorio nazionale.
Ed è per questo che nell’anno 1872 tale opera fu
affidata all’Istituto Geografico Militare, che
raccolse tutta la documentazione prodotta in
vari anni dai diversi uffici preposti degli Stati
preunitari.
La grande impresa dei lavori di rilevamento da
parte dell’IGM (Istituto Geografico Militare)
iniziò nel 1878.
Il lavoro richiese quasi trenta anni, le tavole
grafiche furono prodotte in scale differenti
1/50.000; 1.25.000 e 1/100.000, per un totale di
271 fogli.

3 Unione delle tavolette Taranto II SO e Taranto II SE del Foglio 202 della Carta d’Italia scala 1:25.000
In basso a destra si legge:
Ridisegnate dalle levate in scala 1:50.000, ricognizione generale del gennaio 1914 (Cap.no Vitagliano)
AG- SBAP
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4 Unione dei tavolette Talsano II SO e Pulsano II SE del Foglio 202 della Carta d’Italia scala 1:25.000
Mettendo a confronto le tavole 3-4 si può osservare come nel tempo il territorio abbia acquisito nuove denominazioni e toponimi, ma nello
stesso tempo abbia visto scomparire masserie ed antichi percorsi viari.
AG-SBAP

33

Leporano tra Novecento e nuovo millennio
La cartografia che si presenta mette in evidenza
10
l’espansione di Leporano nel corso degli anni.
La crescita dell’abitato in un primo momento
(anni ‘30 del XX secolo) ha interessato il settore
sud-est, mentre dagli anni cinquanta in poi le
costruzioni si sono sviluppate anche nella parte
meridionale del paese.
Anche la toponomastica di Leporano ha registrato nel tempo modifiche di denominazioni
11
stradali: piazza Plebiscito (1899) è divenuta
12
piazza Maria Immacolata (anni ‘60), o via Cavour
è divenuta via Roma con la delibera del
17 agosto 1939, in attuazione ad una disposizione
del governo fascista che prevedeva che in ogni
città o paese doveva essere presente una via
denominata Roma. Nel tempo, via Porta Nuova
è stata denominata via Michele Bianchi e
oggi corrisponde a via Mazzini; via De Cesare
ha assunto il nome di via Patti del Laterano;
via Principe di Napoli è divenuta via Vittorio
Emanuele etc. Bisogna inoltre ricordare che
nell’archivio comunale sono conservate varie
delibere che, anche se approvate, non hanno
trovato mai attuazione, quale la n. 46 del
1956, con la quale si stabiliva di cambiare
via san Giovanni in via Martiri di Ungheria.
Precedentemente, con delibera del 1 luglio
1939 n. 53 era stata approvato di modificare
via Capece con via Guglielmo Marconi (in
quanto risultava già presente un altro nome dello
stesso ceppo familiare dei principi Muscettola).

5 Pianta catastale del Comune di Leporano, 1911-12.
Rielaborazione grafica, in evidenza il settore abitativo dell’epoca.
Le case risultano costruite lungo il versante nord-est del paese,
preferibilmente all’interno dell’antica cinta muraria.
De Marco 1986, fig. 17

34

6 Pianta catastale del Comune di Leporano, anni ‘40-‘50
L’abitato si espande al di fuori della cinta muraria,
soprattutto verso sud-est e sud-ovest, determinando lo
sviluppo di una nuova viabilità, soprattutto lungo il
versante meridionale soggetto ad un forte sviluppo edilizio.
Ufficio Tecnico del Comune di Leporano
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7 Aerofotogrammetria, stralcio planimetrico 2003
Ufficio Tecnico del Comune di Leporano

Leporano dall’alto
La fotografia aerea ha rappresentato uno dei
mezzi più rilevanti per favorire lo sviluppo della
cartografia del territorio; l’utilizzo delle
immagini aeree permette infatti di aggiornare
rapidamente la cartografia topografica, oltre a
consentire il controllo minuzioso del territorio e
a costituire un valido strumento di tutela contro
eventuali abusi edilizi o disastri geologici.
Questa nuova documentazione fotografica
fu largamente utilizzata in ambito militare
durante la prima guerra mondiale, per il
controllo del territorio nemico e, per la difesa,
vennero sviluppate fino a 10.000 fotografie.
Alla fine della secondo conflitto mondiale,
grazie alla consegna da parte della RAF
(aviazione inglese) di tutte le foto aeree realizzate durante le perlustrazioni del territorio
foggiano, l’archeologia pugliese fece un
enorme passo avanti nella conoscenza del
territorio, in quanto furono individuati i
fossati e le cinte murarie di numerosi villaggi
preistorici, come quello di Passo di Corvo.
Del territorio di Leporano si presentano
immagini eseguite in diversi momenti (1943,
1955, 1972), che consentono di costatare i
consistenti cambiamenti che hanno coinvolto il
paese.

8 Comune di Leporano, foto aerea 1943
Dall’immagine si evince che gran parte dell’area
SE e SO non era stata ancora interessata dallo
sviluppo edilizio, tutto il settore a sud continuava
a garantire grandi estensioni ad uso agricolo,
mentre ad est la foto rende evidenti i tagli nel
banco tufaceo soprattutto lungo l’asse viario
Leporano-Pulsano, aree che a partire dagli anni
cinquanta saranno interessate dalla costruzione
della scuola elementare e del campo sportivo.
Ufficio Tecnico del Comune di Leporano

9 Comune di Leporano, foto aerea 1955
Rispetto alla precedente, risultano minime le
trasformazioni del territorio.
Ufficio Tecnico del Comune di Leporano
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10 Comune di Leporano, foto aerea 1972
E’ evidente la consistenza degli interventi edilizi
effettuati dalla fine degli anni cinquanta in poi,
soprattutto lungo il versante sud-est.
Ufficio Tecnico del Comune di Leporano
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Come eravamo
A volte può destare curiosità la vita dei nostri
avi, tanto da chiedersi in quali ambienti e in
quali condizioni vivessero e come potevano
essere i loro abiti. Le immagini propongono
due momenti legati alla vita degli abitanti di
Leporano fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del
Novecento, in abbigliamento di rappresentanza
in un caso e con gli abiti legati all’attività
lavorativa nell’altro. La ricercatezza e l’eleganza
dei soggetti della prima immagine, in cui il
gruppo familiare si fa riprendere all’interno
di uno studio fotografico dallo sfarzoso
scenario, si contrappongono alla semplicità e
all’ambientazione essenziale della seconda.

11 Studio fotografico, famiglia De Filippis, inizi ‘900
in basso da sx Giovanna, mamma Cosimina con in braccio
Giuseppe, Agata, Palma;
in piedi da sx Vito, il papà Fedele, Angelo e Giovanni;
particolare della piccola Agata con un ricco ed elegante abito
dal prezioso colletto ricamato.
Collezione: Carmelo De Filippis
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12 Coniugi Margherita Chisena e Daniele Zingariello
durante i lavori agricoli nel loro terreno tra strada La Pigna
e strada Porcile, primi decenni del ’900
Collezione: Leonardo Zingariello

Come eravamo
La cucina nel passato era l’ambiente in cui si
svolgevano le attività di tutti i componenti della
famiglia.
Uno degli elementi strutturali più rilevante era il
grande camino che le donne con fatica utilizzavano per la cottura dei pasti, alimentando
continuamente il fuoco. Durante la stagione invernale, dal camino si raccoglievano i carboni per
riempire i bracieri utili al riscaldamento della
casa. Il tavolo veniva utilizzato da tutti membri
della famiglia, dalla madre per i lavori domestici
ai figli per lo studio.
Le abitazioni potevano essere composte anche
da un solo grande ambiente, dove alla sera il
vano che fino allora era stato utilizzato come
soggiorno-cucina diveniva camera da letto, attraverso la sistemazione di reti e materassi per
più persone e dove una semplice tenda stesa su
un filo divideva i letti dei figli dal lettone dei
genitori, creando una ipotetica zona ‘riservata’.

13 Coniugi Lorenzo Greco e Maria Rossetti con figli, primi
decenni del ‘900
La foto di famiglia si avvale di una scenografia equilibrata:
al vaso con fiori si contrappone una balaustra con colonna
e capitello, mentre in basso risulta adeguata alla statura
della bambina la poltrona di piccole dimensioni.
Stampa incollata su cartoncino con il nome dello studio
fotografico - Amedeo Albano - via Duomo 290 Taranto, sul
retro.
Collezione: Franca Greco
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14 Coniugi Lanza, fine dell’800
Questo tipo di stampa si trovava spesso sviluppata in formato
molto grande, incorniciata e collocata preferibilmente sulla parete
sopra il divano. Le grandi stampe potevano avvalersi anche di altri
soggetti, legati alla storia, alla mitologia o a scene tratte da opere
liriche.
Collezione: Ada Zappatore Lanza

15 Gruppo familiare
Stampa incollata su cartoncino, sul retro
il nome dello studio fotografico - Amedeo
Albano - via Duomo 290 Taranto.
Collezione: Franca Greco e Mafalda Maria
Agnese Lotta
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Come eravamo
Gli elementi di arredo che componevano la
camera da letto dall’Ottocento sino ai primi
decenni del secolo successivo erano le alte testate
del letto in ferro battuto dai grandi riquadri
modanati e decorati da vari soggetti, comodini,
comò e armadio dal grande specchio molato.
Erano presenti anche i ‘servizi in camera’ come il
lavabo e la brocca inseriti in strutture di ferro
battuto contenente anche un piccolo specchio e,
per le esigenze fisiologiche urgenti il vaso da
notte all’interno del comodino. Il grande
cassettone era l’elemento chiave del prezioso
corredo della sposa.
Gli abbigliamenti dell’epoca potevano suddividersi in varie categorie, quelle per le grandi
occasioni, per il lavoro e per tutti i giorni.
I tessuti, che venivano acquistati nella città più
vicina, erano quasi sempre riservati ad una
classe sociale elevata, mentre la gente comune
poteva permettersi l’acquisto di stoffe e
indumenti durante le feste patronali o le fiere,
ma molto comune era anche la lavorazione e la
tessitura delle stoffe e la filatura delle lane,
potendo contare sulla presenza nel territorio di
numerose greggi. Veramente pesante risultava il
lavoro delle donne, che dopo aver lavorato nei
campi dovevano provvedere alla conduzione
della casa e della famiglia, mentre nei momenti
di ‘riposo’ provvedevano a rammendare o a
confezionare abiti per i componenti della
famiglia.

16 Santa Padula con figli, fine ‘800 inizi ‘900
Sontuoso risulta l’abito indossato dalla madre, in raso e
applicazioni e pizzi applicati alle maniche, mentre gli abiti
dei due bambini sono quelli tipici dell’epoca: per i maschietti
ai pantaloncini si preferiscono abiti tipicamente femminili.
Stampa incollata su cartoncino con nome dello studio
fotografico - Pietro Treviso di Taranto.
Collezione: Antonio Palumbo
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17 Concetta Papa e figlio, inizi del ‘900
La donna appare elegante e sobriamente vestita con gonna e leggera
camicetta.
Stampa incollata su cartoncino con elegante disegno inciso e nome
dello studio fotografico - Pietro Treviso di Taranto.
Collezione: Agata e Agnese Papa
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18 Emidio D’Errico fotografato con la moglie (al centro), la cognata Emidia
Santa (seduta) e la figlia Margherita (a sinistra), fine ‘800
Abbigliamento tipico del periodo, dove alla semplicità delle due donne
vestite con i tipici capi dell’epoca, cioè ampia gonna e camiciola superiore
arricchita dal fazzoletto al collo, si contrappone la figura elegante della più
giovane, che indossa anche un ciondolo sulla ricca camicetta, che presenta
una elaborata pettinatura che, seguendo la moda del periodo, si discosta
ormai in maniera evidente dalla semplice e tradizionale crocchia delle due
donne più anziane.
Stampa incollata su cartoncino.
Collezione: Antonio D’Amato

Gli uomini delle grandi guerre
La commemorazione dei 150 anni dall’Unità
d’Italia ha risvegliato l’amor di patria che negli
ultimi decenni si era affievolito nel cuore degli
Italiani, la memoria ha fatto riaffiorare momenti
tragici e gloriosi della nostra storia. Nel corso di
tale periodo, la libertà è stata il frutto di atti eroici
di uomini che hanno dedicato e perso la loro
giovane vita per la Nazione.
Anche Leporano ha fornito, soprattutto durante
la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, il suo
contributo di sangue con la perdita di giovani
vite umane o con gravissime mutilazioni fisiche
riportate dai suoi giovani soldati.
In loro onore, il paese aveva affisso in passato
una lapide sulla facciata del vecchio municipio,
dedicando successivamente alla loro memoria
un monumento posto al centro della piazza
principale.

19 Emidio Angelo Valentini, morto durante la Prima Guerra
Mondiale.
La carta di riconoscimento è costituita da vari elementi: il
cartoncino su cui è incollata l’immagine fotografica e la parte
cartacea, utilizzata per la trascrizione dei dati anagrafici.

20 Pasquale Maiorano di Francesco, grande invalido della
Prima Guerra Mondiale.
E’ stato uno dei tanti ‘ragazzi nati nell’ultimo decennio
dell’Ottocento’ che hanno dato gli anni migliore della loro vita
per la patria.
Ritornò dalla guerra con gravissimi danni invalidanti, quale
la perdita della vista, di un braccio e con molteplici altri
problemi di salute causati dallo scoppio di una bomba che
aveva mutilato il suo giovane corpo.
Collezione: Maria Peluso Zingariello
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21-25 Piazza Plebiscito (oggi dedicata a Maria Immacolata)
Grande manifestazione di commemorazione e consegna di medaglie alla memoria, anni 1943-44
Sul palco d’onore, si riconoscono gerarchi e ufficiali fascisti, il giovane Don Antonio Gaetani, il grande invalido Pasquale Maiorano e il dottore Giuseppe
Ceddia, in servizio come medico interinale, ruolo che rivestirà fino al 194813 momento della nomina ufficiale a Medico Condotto del paese di Leporano.
Ma l’attenzione deve essere rivolta soprattutto alle due donne velate di nero affiancate da due uomini: si tratta con ogni probabilità, non avendo dati certi, di
parenti dei caduti in guerra, presenti alla manifestazione per ricevere l’onorificenza alla memoria del proprio caro.
Collezione: Franco Ceddia

26 Antonio Lipari
Caduto durante la Seconda Guerra Mondiale.
Collezione: Irene Lipari
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27 Domenico Padalino
Nato nel 1922 e morto in guerra per
l’affondamento della nave Trento.
Collezione: Maria Padalino

28 Saverio Monticelli
Caduto durante la Seconda Guerra Mondiale.
Collezione:Emidio Todaro

Gli uomini delle grandi guerre
La ferma militare obbligatoria per i ragazzi
vissuti in piccoli centri come Leporano poteva
costituire l’opportunità di conoscere mondi e
realtà spesso sconosciuti, a partire dai mezzi di
trasporto, quale il treno, fino all’impatto con le
grandi città e con i suoi monumenti.
La rigida regola militare comunque assicurava
loro più pasti al giorno, una vera manna per
quanti provenivano da ceti poveri, mentre i
giovani appartenenti a ceti più alti potevano
anche seguire la carriera militare.
La fotografia risultava uno dei pochi legami
con la propria famiglia, e quindi non deve
meravigliare la nutrita documentazione
fotografica di giovani militari, che spesso
allegavano alle lettere per i familiari una loro
immagine eseguita in studi fotografici dalle
ricche scenografie, che utilizzano in alcuni casi
soggetti ispirati alla vita militare, come bandiere o sfondi paesaggistici.

30 Giuseppe Papa
X Reggimento bersaglieri - Porta Nuova - Palermo.
Collezione: Agata e Agnese Papa

29 Alfonso Lipari
Militare nei primi anni del ‘900.
Collezione: Irene Lipari
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31 Antonio Mele
Collezione: Iolanda Lotta e Pietro Mele

33 Angelo Carabotta
Collezione: Maria Carabotta

32 Elia Palumbo e Cesare Di Maggio, 1939
Collezione: Antonio Palumbo
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PASSEGGIANDO NEL TEMPO LUNGO LA COSTA

Gandoli
Luogo d’infinita bellezza, ricco nel suo sottosuolo
di sorgenti di acqua dolce, tali da permettere
fiorenti colture di ortaggi, ma soprattutto di
vigneti e uliveti, acque che nell’antichità
approvvigionavano attraverso acquedotti la
vicina città di Taranto.
Oggi il panorama è alterato dalla presenza di
numerose costruzioni che dagli anni cinquanta
hanno invaso parte della costa, molto spesso
frutto di abusivismo che negli ultimi decenni ha letteralmente stravolto il paesaggio.
L’intervento poco oculato dell’uomo ha in
alcuni casi compromesso l’equilibrio naturale
dell’ambiente, tanto che oggi si assiste sempre
più frequentemente a dissesti idrogeologici.
Rimane ancora viva la speranza di ridurre l’invasione edilizia garantendo la conservazione di
spazi liberi e dei terreni agricoli ancora esistenti.

34 Gandoli vista Ovest-Est, 1955
AF-SBAP

35 Gandoli
Clementina e Antonio Palumbo, anni ‘40
Coltivatori e produttori di uva
I loro terreni si estendevano fino al riva del Lido di Gandoli,
oggi in parte utilizzati come parcheggio di quella
che diverrà una delle spiagge più conosciute e frequentate
della costa orientale.
Collezione: Antonio Palumbo

37 Gandoli, 1955
Particolare dello stabilimento balneare di Gandoli con le cabine in legno
distribuite lungo la riva e la grande struttura dove i bagnanti si fermavano per
ristorarsi e intrattenersi, mentre lungo la strada sono visibili le corriere che
trasportavano i bagnanti dalla città al mare.
AF-SBAP

36 Gandoli
Cosima Padula e Elia Palumbo, anni ‘60
Grotta naturale adibita in antico ad abitazione e utilizzata nei
mesi estivi e autunnali per la cura e la raccolta dell’uva.
Collezione: Antonio Palumbo
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Gandoli
La spiaggia di Gandoli per la sua sabbia sottile e
dorata e per la limpidezza del mare era il sito
balneare preferito dai Tarantini e dagli abitanti
dei paesi vicini. Tra la fine dell’ ‘800 e gli inizi del
‘900 i nobili e i benestanti tarantini durante i
mesi estivi si trasferivano presso le loro dimore
di villeggiatura nel territorio di Talsano, da cui
facilmente si poteva raggiungere la spiaggia di
Gandoli.
Il lido negli anni è stato sottoposto a diverse
ristrutturazioni e adeguamenti, come risulta
anche dalla lettera scritta nel 1949 dal sindaco
Antonio Motolese, che invitava per l’occasione
il Soprintendente alle Antichità della Puglia e del
Materano a presentare le ultime ricerche
archeologiche effettuate nella vicina località di
Saturo.

38 Spiaggia di Gandoli , 24 agosto 1930
Gruppo di Leporanesi e Tarantini, in costume da bagno.
Da pochi anni era caduto l’obbligo per gli uomini e le donne
di utilizzare differenti porzioni del lido, divise da paratie che
riparavano le bagnanti da sguardi ‘indiscreti’.
Collezione: Maria Peluso Zingariello

39 Spiaggia di Gandoli, 1943
Dietro le tre bagnanti e il bambino, l’antico capanno utilizzato
come punto di ristoro e deposito.
Collezione: Maria Peluso Zingariello

40 Lettera manoscritta, 31 agosto 1949
Il sindaco Antonio Motolese, invita il Soprintendente
Archeologo Ciro Drago a redigere una relazione sul sito
archeologico di Saturo.
AS-SBAP
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41 Spiaggia di Gandoli, anni ‘50
Alle spalle delle giovani donne e bambine,
il vecchio ingresso allo stabilimento, con
la struttura turrita utilizzata come biglietteria, mentre, sulla destra entrando, vi era
la costruzione riservata al ristoro e, sulla
sinistra, la serie di cabine in legno,
realizzate da maestranze del comune di
Leporano.
Collezione: Rosa Tanese Giuliano
42 Spiaggia di Gandoli, 1950
Carmela Imperio Palumbo con i figli
Concetta Angelo e Maria.
Dietro i quattro soggetti seduti sulla sabbia,
le cabine e il camminamento in legno.
Collezione: Concetta Palumbo
43 Lido di Gandoli - Bar-Ristorante, anni ‘50
Collezione:Liliana Salinaro
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44 Lido di Gandoli Bar-Ristorante, anni ‘50
Pietro Nicolardi e Elio Lanza
Collezione: Ada Zappatore Lanza

Saturo
A Saturo, la nostra ipotetica passeggiata interessa un luogo che è stato occupato sin dalla
preistoria. Le indagini archeologiche iniziate
dalla fine dell’Ottocento hanno evidenziato
presenze attribuite al periodo neolitico lungo
la fascia litoranea, posta in alto rispetto alle
insenature di Gandoli e a quella di Saturo.
Gli scavi effettuati dall’archeologo Felice Gino
Lo Porto hanno messo in luce parte delle strutture attinenti alla fase della frequentazione greca
a partire dalla fine del VIII a.C. e riferibili al
cosiddetto santuario della Sorgente.
La denominazione del santuario non è causale
ma appropriata per la ricchezza delle acque che
sgorgano dal sottosuolo e che venivano utilizzate
anche per le pratiche religiose all’interno del
luogo di culto.

45 Saturo, anni ‘70
Vista aerea dei terreni di proprietà di Irene Palumbo e delle
sue figlie.
AF-SBAP

46-48 Saturo, proprietà Palumbo, anni’70
Particolare del terreno antistante la costruzione rurale che
durante i mesi estivi era ombreggiata dal gigantesco albero di
gelso, che permetteva ai componenti della famiglia di svolgere
al riparo della calura anche le attività domestiche. Mi piace
ricordare la ricchezza cromatica del campo durante la
primavera per la fioritura di dalie variopinte.
Collezione: Leonardo Zingariello
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49 Saturo, anni ‘60
Coniugi Gilda Spada e Giovanni Lucci,
proprietari di parte dei terreni sul pianoro di
Saturo, ripresi dalla loro residenza estiva.
Collezione: Olga e Pietro Nicolardi

51 Saturo, anni ‘60
Foto ricordo durante la vendemmia nei
terreni di proprietà Lucci.
Collezione: Olga e Pietro Nicolardi

50 Saturo, anni ‘70
Veduta aerea, nella parte alta è possibile osservare, a sinistra, la costruzione di proprietà
Lucci, la Chiesa e, adiacente ad essa, la scuola
elementare sorta alla fine degli anni cinquanta
che accoglieva classi multiple.
AF-SBAP

52 Saturo, anni ‘70
Vista del vallone prima delle costruzioni
che hanno determinato un cambiamento
ambientale e paesaggistico.
AF-SBAP

55

Saturo
La documentazione fotografica raccolta presso
l’archivio fotografico della Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Puglia ci consente di
analizzare e confrontare la metamorfosi che
nel tempo ha trasformato le ridenti vallate
coltivate ad uliveto e vigneto del sito di Saturo
in complessi insediativi di tipo turistico.
Le immagini parlano da sole,ogni considerazione
è superflua di fronte a tale trasformazione.

53-54 Saturo 1942,1972
Viste panoramiche durante le varie indagini effettuate in
località Saturo.
AF-SBAP
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55-57 Saturo 1942,1972
Le immagini panoramiche, riferite alle fasi
iniziali degli scavi effettuati dalla Soprintendenza dal 1942 agli inizi degli anni settanta,
propongono vedute di terreni coltivati e antichi
viottoli rurali, in seguito in parte deviati o
ingranditi per far posto alla nuova viabilità di
servizio alle sempre più numerose costruzioni
residenziali.
AF-SBAP

57

Saturo - Porto Perone
Nel periodo del Viceregno, furono erette lungo la
costa jonica tarantina ben 21 torri costiere, di cui
sul territorio se ne conservano ancora 14, fra
queste Torre Saturo che si erge fra l’insenatura
omonima e quella di porto Perone.
Le torri furono costruite in difesa e per l’avvistamento di eventuali sbarchi da parte di
saraceni o pirati. La struttura risulta ampiamente
rimaneggiata nel tempo, con corpi aggiunti
sia nella parte superiore che lungo la parete settentrionale, mentre delle caditoie non rimangono che i beccatelli in aggetto rispetto alle
pareti. Il sito di Saturo, dove nel periodo bellico
furono realizzate strutture difensive e postazioni
per mitragliatrici, tra la fine degli anni quaranta e
gli anni cinquanta fu individuato per la villeggiatura della colonia estiva dei bambini di
Leporano. Alcuni di quei bambini, oggi maturi
nonni, ricordano ancora con gioia i giorni di
svago, le merende spesso a base di pane e
formaggino e le canzoncine indirizzate alle
maestre e alle accompagnatrici e soprattutto alle
suore che organizzavano le attività ricreative e
che con tanto amore si occupavano di loro.
Il trasporto a Saturo avveniva in un primo tempo
con carri trainati da cavalli, in seguito con
autocorriere.

59 Bambini della colonia che giocano a girotondo, anni ‘50
Sullo sfondo si riconosce la torre con le sovrastrutture
realizzate in epoche successive per esigenze militari.
La struttura monumentale è stata abitata sino alla fine
degli anni settanta del Novecento da personale militare.
Collezione: Gemma Nunzella

58 Saturo,
anni ‘50
Torre di avvistamento.
AF-SBAP
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60 Saturo - Porto Perone, anni ‘50
Suor Elvira con le sue collaboratrici.
Collezione: Maria Nunzella e Aldo Nenni
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61 Saturo - Porto Perone, anni ‘50
Autocorriera per il trasporto dei bambini.
Collezione: Gemma Nunzella

Saturo - Porto Perone
Un piccolo promontorio divide l’insenatura di
Porto Perone da quella di Saturo, abitato sin
dall’età del Bronzo, periodo in cui fu costruito
un muro a difesa del villaggio di capanne e anche
con funzione di contenimento della collina.
Le ricerche archeologiche iniziate dalla fine dell’Ottocento ad opera dell’archeologo Quintino
Quagliati, furono più tardi riprese da Ugo
Rellini (anni ‘40), il quale utilizzò per gli scavi
maestranze locali ed usufruì durante la sua
permanenza a Porto Perone dei locali adibiti
ad aule scolastiche nel centro di Leporano,
come attestasto dalla corrispondenza tra la
Direzione degli scavi della Puglia nella persona
del dott. Ciro Drago, il prof. UgoRellini e il Provveditore agli studi di Taranto. Dopo le indagini
condotte sulla collina di Saturo da Felice Gino Lo
Porto ed Ettore M. De Juliis, la ricerca sul
sito è stata ripresa recentemente (2011-2012),
in regime di concessione, dall'Università
‘Sapienza’ di Roma, sotto la responsabilità di
Enzo Lippolis, che anche grazie alla sensibilità
e all’apertura culturale da parte del Comune di
Leporano tra il 2007 e il 2010 ha effettuato
indagini nell’area del Santuario della Sorgente,
registrando in entrambi i siti risultati molto
interessanti sul piano scientifico.

62-63 Porto Perone,1902
Particolare dell’insenatura e vista della muraglia che
cingeva l’abitato dell’età del Bronzo.
AF-SBAP
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64-66 Porto Perone, anni ‘40
Villa romana, settore orientale, fasi di scavo effettuati negli
anni quaranta dal prof. Ugo Rellini; elenco della lista operaia
composta da maestranze leporanesi come l’operaio (Polimio
Tomai) ripreso durante la pulizia stratigrafica delle pareti del
saggio.
AF-SBAP

67 Porto Perone, 1952
Alle spalle del giovane, si può osservare parte della cisterna
ancora visibile e sottoposta recentemente ad interventi
conservativi nel settore orientale della villa romana
prospiciente l’insenatura di Porto Perone.
Collezione: Donato Galeone
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Porto Saguerra
Proseguendo verso est lungo la costa, ci appare
l’insenatura di Saguerra, denominazione poco
utilizzata e sostituita con Baia d’Argento, la
spiaggia preferita da molti Leporanesi che nei
mesi estivi si riversavano nelle sue splendide
acque.
La conformazione dell’insenatura permetteva
nei primi decenni del secolo scorso di distinguere due settori: uno per il bagno degli uomini e
l’altro per le donne.
Dalla fine degli anni sessanta l’insenatura è stata
interessata da imponenti lavori che hanno
stravolto in parte la sua conformazione naturale,
attraverso la costruzione del molo per l’ormeggio e il deposito di natanti.

68 Saguerra, anni ‘50/‘60
Collezione: Antonietta Spada Franchini e Maria Greco
Franchini

69 Saguerra, anni ‘60
Collezione: Fernando Lotta
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70-71 Saguerra, anni ‘60/‘70.
Viste panoramiche prima della costruzione della banchina per
il noleggio dei natanti.
Collezione: Fernando Lotta
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Luogovivo
Sin dall’antichità il porticciolo di Luogovivo è
stato utilizzato dai pescatori come luogo sicuro
per mettere a riparo le loro imbarcazioni da
eventuali mareggiate.
La bellezza dell’insenatura è stata più volte rappresentata da vari artisti e viaggiatori che hanno
avuto la possibilità di sostare nel luogo, fra questi
il famoso paesaggista Louis Doucros, il quale al
seguito di ricchi viaggiatori, per un fortunale,
l’8 maggio del 1778 riparò nell’insenatura.
Nel diario i viaggiatori così descrivono il loro
arrivo nella baia: … alle 7,30 entrammo in ottimo
stato in una piccola insenatura di pescatori,
detta “Luogo Vivo”, a 8 miglia S.E. da capo s.
Vito, a 14 miglia da Taranto. Vi trovammo una
dozzina di battelli da pesca posti a secco;
comperammo del buon pesce e ne ricavammo
un’eccellente zuppa, che gustammo sotto una
tenda tesa sul ponte della barca, con la più
grande felicità dei marinai che trascorsero una
notte molto tranquilla. ...”
L’artista Doucros al mattino prima della partenza
si pose in quattro punti differenti della baia per
poter documentare e raccontare attraverso le sue
immagini la bellezza del luogo, i pescatori e i
curiosi paesani che, avendo avuto notizia di uno
sbarco di stranieri, si erano posti in alto sulle
rocce per osservare questi distinti e ricchi signori.
Guardando in tali immagini con curiosità gli
uomini, le donne e i bambini raffigurati, risulta
naturale e spontaneo chiedersi chi tra noi può
essere un loro discendente.
72 Luogovivo, anni ‘50/‘60
Elio Lanza
Collezione: Ada Zappatore Lanza

73 Luogovivo, anni ‘50/‘60
Franco Piemonte
Collezione: Anna Antonucci Piemonte
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74-76 Luogovivo, 8 maggio 1778
Pescatori e abitanti ritratti dall’artista
Louis Ducros.
da “Gli acquerelli di Louis Ducros”,
Taranto, Scorpione Editrice 2008,
pp.138-139, 140-142

77 Luogovivo
Pescatori, anni ‘70
Collezione: Iole Albano e Cosimo Todaro

78-79 Luogovivo
Giuseppe Padalino durante la lavorazione
di una nassa e durante le fasi di sbarco
dopo la pesca
Collezione: Anna Maria Tomaselli
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Passeggiando nel tempo in campagna
Lasciando la costa, il percorso prosegue per
strade che portano verso il paese. Come già detto,
attività primaria nel Comune di Leporano sino
alla fine degli anni sessanta del ‘900 è stata
l’agricoltura. In passato, tale tragitto era
un’immersione nel verde delle fiorenti
campagne, coltivate a vigneti ed uliveti, ma era
possibile riconoscere ampi campi destinati alla
coltura di una svariata tipologia di ortaggi, per la
presenza di molte fonti d’acqua. La cura della
terra necessitava anche di luoghi per il riparo e
la conservazione degli attrezzi da lavoro e per
questo nacquero i famosi pagliai (semplici
abitazioni dal perimetro in pietra e la copertura
in legno, paglia e tegole). Queste strutture, che
nel tempo hanno subito grandi trasformazioni,
servivano spesso anche per accogliere la famiglia
e godere della frescura della campagna e del
vicino mare durante i mesi estivi.

80 Luogovivo, primavera 1950
Collezione: Michelina Franzoso

82-82 Luogovivo/Saguerra, anni ‘60
Filomena Piccinni con gli amici di
sempre e sotto il pergolato.
Collezione: Leonardo Zingariello
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83Luogovivo, anni ‘40
Giovanna e Pietro Gaetani sulla salita di Luogovivo.
Collezione: Rosa Gaetani Cagnazzo

84 Campagna leporanese, anni ‘70
Collezione: Cosimo De Rinaldis
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Passeggiando nel tempo in campagna

85 Pietro Gaetani e il figlio durante l’aratura, anni ‘40
Collezione: Rosa Gaetani Cagnazzo

86-87 Maria Todaro e Pietro Gaetani con il piccolo
Giacomo Taurino durante la raccolta dell’uva, anni ‘50
Collezione: Rosa Gaetani Cagnazzo
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Passeggiando nel tempo in campagna
Dalla cura dei vigneti e dei ficheti si arrivava alla
produzione del vino e dei fichi, destinati in parte
anche alla produzione dei ‘fichi spaccati’, che
venivano raccolti e divisi in due per essere seccati
in un primo momento al calore del sole e in
seguito nel forno e che con maestria venivano
‘imbottiti’ di mandorle tostate con scorza di
limone e cannella. Nel passato per molte famiglie
i fichi secchi, oltre che possibilità di guadagno
attraverso la vendita, erano l’unico corrispettivo
del dolce durante i mesi invernali a conclusione
dei pasti.

88 Raccolta dell’uva, anni ‘60
Collezione: Adriano Ungaro

89 Vendemmia, 1973
Collezione: Angelo Scarcella

90 Essiccazione dei fichi, anni ‘60
Collezione: Fernando Lotta
91 Luogovivo, anni ‘70
Girare i fichi per l’essiccazione sul ‘cannizzo’.
Collezione Maria Altavilla
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Passeggiando nel tempo in campagna
La strada che conduce da Taranto attraverso
Talsano a Leporano s’incrocia lungo il suo
percorso con due località: Torre Mazza - Santa
Lucia e Pegna, siti circondati da fertili terreni
coltivati in passato anche a grano. In località
Pegna, poco prima di accedere al paese, nel
versante orientale si incontra quanto si
conserva di uno dei borghi più antichi. La sua
denominazione nasce dall’omaggio che si volle
fare a Caterina Peres de la Pegna andata in
sposa al signore del luogo Don Giulio Cesare
14
Forensio alla fine del Seicento .
Del borgo oggi non rimangono che ruderi, nulla è
rimasto del loggiato con archi a sesto acuto o
della chiesetta annessa al complesso abitativo
dedicata a san Cataldo; delle grida di soccorso che
negli anni si sono levati in difesa del monumento
da parte di studiosi, uno fra tutti Cesare
Mandrillo, nulla è stato fatto e si è assistito al
lento degrado del complesso che l’incuria portava
via insieme con parte della storia della comunità.

92 Unione delle tavolette Taranto II SO e Taranto II SE del
Foglio 202 della Carta d’Italia,1914
Particolare delle località Torre Mazza e Casino (denominato
anche Torre o Palazzo) Pegna.
AG- SBAP

93 Leporano, Torre Mazza - Torre Santa Lucia, estate 1952
La trebbiatura effettuata nei terreni di proprietà Papa.
Collezione: Agnese Papa Galeone
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94-95 Leporano, Casino Pegna.
Prospetto loggiato e prospetto chiesetta di san
Cataldo
Collezione: Armanda Zingariello (acquisto
dalla famiglia Fichera)

96 Leporano, località Pegna, anni ‘50
Vendita di tessuti.
Collezione: Domenico Lanza

73

IL PAESE

Fuori Porta
E’ dal 1953 che i terreni limitrofi alla strada
Leporano-Taranto furono interessati dallo
sviluppo urbanistico, prima a seguito dell’atto
di donazione15 da parte di Antonio Motolese Lazzaro di un terreno ubicato lungo il versante
occidentale della strada per la realizzazione di
un asilo e, subito dopo, con l’acquisto di ulteriori
terreni sempre dallo stesso proprietario da parte
del Comune di Leporano e dell’Istituto INA.
La costruzione venne terminata nel 1954
con la fornitura sia dell’acqua che dell’energia
elettrica. Per la gestione dell’asilo venne delegato
prima il parroco Don Antonio Piccinni e in
seguito Don Francesco Scalone. La conduzione
delle attività dell’asilo e la cura dei fanciulli era
affidata alle suore dell’ordine di san Filippo Neri,
le quali oltre ad occuparsi dell’attività educativa
dei piccoli, si dedicavano alla cura delle bambine
e delle fanciulle attraverso varie attività
pomeridiane.

98 Fuori Porta Taranto, anni ‘50
Alle spalle dei giovanissimi Pietro Nicolardi e Aldo Franchini,
la masseria Motolese e il Calvario.
Collezione: Pietro Nicolardi

1
2

97 Comune di Leporano, foto aerea 1943
Evidenziate in rosso l’area dell’asilo (1) e della palazzina
INA-CASA(2) prima delle costruzioni.
Ufficio Tecnico Comune di Leporano

99Fuori Porta Taranto, anni ‘50
Pietro Nicolardi davanti alla Palazzina INA-CASA.
Collezione: Pietro Nicolardi
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100 Asilo, 1964
Suore dell’ordine di san Filippo Neri, educatrici dei bambini
dell’asilo.
Collezione: Franco D’Amato
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Fuori Porta
Il Calvario è stato da sempre il luogo dove confluiva la maggior parte delle manifestazioni
paesane sia a carattere religioso che sociale.
Il monumento era costituito da un alto piedistallo
su cui era posto il Crocifisso e da un giardinetto
limitato da un semplice muro di recinzione con un
cancelletto in ferro. Negli ultimi anni il complesso ha subito cambiamenti radicali che ne hanno
modificato l’antico aspetto e che l’hanno privato
del fascino popolare.
Proseguendo sulla stessa via, si incontra uno
dei monumenti più importanti che il paese
conservi: l’arco settecentesco che chiudeva la
cinta muraria sul versante settentrionale.
Il monumento, sempre amato, è stato nei secoli
sottoposto a vari restauri, fra cui si ricorda
quello eseguito nel lontano 1894 ad opera del
maestro muratore Leonardo Magrisi, sino a
quello più recente degli anni ottanta.

101 Fuori Porta Taranto, anni ‘50
Sullo sfondo fasi costruttive o di ampliamento del vecchio
Calvario.
Collezione: Aldo D’Elia
102 Fuori Porta Taranto - Calvario, anni‘70
Cerimonia commemorativa.
Collezione: Aldo D’Elia
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103 Porta Taranto, anni ‘80
Lavori di restauro.
Collezione: Anna Antonucci Piemonte

79

104 Porta Taranto, anni ‘80/‘90
Collezione: Giovanna Massafra Mura

Via Porta Taranto
La via su cui ci si immette, oltrepassando l’arco
settecentesco ed entrando nel centro storico, è
denominata via Porta Taranto.
Il Comune, con delibera del 1 luglio 1939
(prot.1933, N°54/1939), stabiliva di intitolare la
via a Costanzo Ciano, secondo le direttive fornite
dai forti poteri politici del tempo, ma tale delibera
non è stata mai applicata.
La strada, una fra le più antiche del paese,
era costeggiata da case tinteggiate a calce e
dal tetto ricoperto di tegole, caratterizzate
all’interno dalla presenza degli ortali. Dagli anni
sessanta in poi tali case, sottoposte a demolizioni e ristrutturazioni, hanno notevolmente
modificato l’aspetto della via.

105 Via Porta Taranto, anni ‘50
Vista nord, in evidenza le antiche facciate delle abitazioni.
Collezione: Romolo e Domenico Lanza
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106-107 Via Porta Taranto, anni ‘50
Vista panoramica dall’alto e prospettica delle
abitazioni poste lungo la via.
Collezione: Ada Zappatore e Elio Lanza, Pietro
Nicolardi

108-109 Porta Taranto, 1960
Corteo nuziale di Elisabetta Maglie e Antonio D’Amato.
Collezione: Antonio D’Amato
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Via Porta Taranto angolo via Roma
La prima via che s’incrocia, percorrendo via
Taranto, è via Roma, così denominata a seguito
della delibera N°1773 del 17 agosto 1931,
per rispettare le indicazioni del regime fascista
che richiedeva per ogni centro abitato una via
con tale denominazione. Precedentemente la
via era intitolata a Cavour.

110 Via Taranto angolo via Roma, anni ‘50
Processione del santo patrono sant’Emidio.
Collezione: Maria Greco Franchini

111 Elio e Romolo Lanza in via Roma, anni ‘50
Panoramica della via.
Collezione: Romolo e Domenico Lanza

112Via Roma, anni ‘60
Vista dall’alto della processione del santo patrono
sant’Emidio.
Collezione: Daniele Palumbo
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113 Via Roma, anni ‘50
Romolo Lanza, giovane venditore
di tessuti.
Collezione: Romolo e Domenico
Lanza

114 Via Roma, 1962
La prospettiva dell’immagine
permette di osservare l’incrocio
della stessa con la via san
Giovanni, mentre alle spalle delle
due bambine si riconosce
l’insegna della vecchia rivendita
di tabacco.
Collezione: Michelina Franzoso

115 Via Roma angolo via san
Giovanni, anni ‘50
Processione del santo patrono
sant’Emidio, lo sfondo dell’immagine propone l’antica
costruzione dal tetto a tegole
adibita a magazzino-deposito, il
cui prospetto principale si
affacciava su via Trieste.
Collezione: Ada Zappatore Lanza
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Via Porta Taranto
Ritornando a percorrere via Taranto, le immagini
ci ripropongono uno degli edifici più rilevanti
sul piano architettonico che il paese abbia
conservato: l’immobile appartenuto e costruito
nei primi del settecento dalla famiglia Tomai,
poi passato alla famiglia Natuzzi e, ai giorni
nostri, di proprietà Lotta. Il palazzo sul prospetto presenta un articolato e elaborato balcone
sorretto da due colonne su alto piedistallo,
poste diagonalmente rispetto alla facciata; al di
sopra semplici cornici dividono gli spazi
orizzontalmente mentre in senso verticale sono
poste quattro piccole lesene decorate e
terminanti nella parte inferiore con mascheroni
dal volto grottesco. L’edificio nel tempo ha
subito cambiamenti del prospetto, come testimoniano le figure.116-117. Infatti presentava un
piano di calpestio differente rispetto a
quello odierno, a seguito dei lavori di livellamento del piano stradale; le porte del piano
terra sono oggi più distanti rispetto al portone
e risulta tompagnata la finestra a destra dell’ingresso.
Gli immobili e i terreni adiacenti a nord del
suddetto palazzo, di proprietà di Antonio
Motolese e dei suoi eredi, furono sin dall’Ottocento una delle varie sedi delle cosiddette
‘aule sparse’ utilizzate dalla scuola elementare.
116-117 Via Taranto, anni ‘40 e anni ’70
Facciata palazzo Natuzzi, oggi Lotta.
Collezione: Fernando Lotta

118 Via Taranto, anni ‘40
Androne palazzo Natuzzi, oggi Lotta, lavorazione del tabacco.

119 Via Taranto, anni ‘70
Palazzo Natuzzi, oggi Lotta, nel periodo in cui ospitava la sede
municipale.
Collezione: Aldo D’Elia
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120 Via Taranto, vista nord-sud.
Sul lato occidentale, è stata evidenziata la casa utilizzata per
accogliere aule scolastiche.
Collezione: Ada Zappatore Lanza

121 Via Taranto, anno scolastico 1955/56
Esterno dell’aula.
Collezione: Lisa Presicci Taurino
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Via Porta Taranto
Le aule ubicate in via Taranto ospitarono per
pochi anni anche la “Scuola di Musica”,
costituitasi nell’autunno del 1956 per volontà
del Sindaco Alfonso De Bartolomeo16, che volle
riunire ragazzi fino ai diciotto anni di età.
Il sindaco chiese all’Ente per l’istruzione
professionale AMBIM (associazione nazionale
bande italiane musicali autonome), di
contribuire con donazioni all’acquisto di
strumenti musicali. La scuola musicale era diretta dal maestro Pasquale De Rossi.
Purtroppo, pochi anni dopo, con delibera del
19 novembre 1960, Alfonso De Bartolomeo, in
qualità di Presidente del Comitato per il
Funzionamento della Scuola di Musica,
comunicava lo scioglimento della stessa e la
disdetta dei locali che l’ospitava, di proprietà di
Vincenzo Motolese-Lazzaro.

122 - 123Leporano, 1957/60
I componenti della Scuola di Musica
Collezione: Francesco Franchini fu Cosimo a cui si deve
anche l’elenco dei vari componenti della Scuola di Musica.
124 Via Taranto, anni ‘50
Locali utilizzati per le prove musicali.
Collezione: Ada Zappatore Lanza

I componenti della Scuola di Musica, 1956
In alto a sinistra
Armando De Sales: sax; Antonio Scarcella: sax basso; Egidio Greco: corno; Cataldo
Antico: bombardino; Francesco Longo: bombardino; Gaetano Pesare: trombone a
tiro; Tommaso De Luca: tromba; Salvatore Basile: tromba; Antonio De Michele:
tromba; Elpidio Longo: tromba; Vincenzo Pizzuto: basso in fa.
Prima fila sinistra
Vincenzo Smaltini: sax tenore; Domenico Pirelli: sax soprano; Francesco Franchini:
clarinetto; Mario Greco: clarinetto; Franco Lotta: clarinetto; Pierino Pesare:
clarinetto: Luigi Franchini: clarinetto; maestro di musica Pasquale De Rossi
(Taranto); Pantaleo Ciriola: clarinetto; Nicola Galeandro: ottavino; Rocco Fatiguso:
clarinetto; Emidio Tripaldi: clarinetto; Mario Ciriola: clarinetto, Giuseppe Ciriola:
clarinetto.
In basso a sinistra:
Giovanni Cagnazzo: corno; Antonio Mele: flicorno contralto; Antonio Calore:
bombardino; Francesco Franchini: tamburo rullante; Giuseppe Calore: piatti;
Gianni Todaro: grancassa.
Altri componenti:
Antonio Tomai: flauto; Vincenzo Franchini di Cipriano: basso; Iacca: basso.
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Il centro storico
Via Vittorio Emanuele s’incrocia con via Taranto
e rappresenta da sempre la via più importante del
paese. Essa viene interrotta dalla piazza Maria
Immacolata, in passato denominata piazza
Plebiscito, nome proposto da Angelo Valentini in
ricordo di uno dei primi grandi momenti che
l’Italia del 1860 aveva vissuto e unanimemente
accettato dalla giunta il 7 febbraio 1899.
La piazza per più secoli ha conservato lo stesso
aspetto, racchiudendo strutture abitative
edificate dai primi anni del Settecento ai primi
del Novecento, compreso il vecchio Municipio,
monumento caro a tutti i Leporanesi, così come,
in maniera esauriente e precisa, ha argomentato
Cesare Mandrillo in I sindaci di Leporano nel
tempo del 2008, in cui emerge che l’intenzione di
abbattere è una costante delle varie giunte
comunali che si sono alternate dalla fine degli
anni quaranta in poi.
125 Piazza Maria Immacolata/Plebiscito, anni ‘70
Foto aerea del centro storico, la piazza in evidenza.
Collezione: Fernando Lotta

126 Piazza Maria Immacolata/Plebiscito, anni ‘50
Processione della Madonna del Rosario, sullo sfondo Palazzo
Natuzzi.
Collezione: Michelina Franzoso
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127 Piazza Maria Immacolata/Plebiscito, anni 1952/54
Festa del santo patrono sant’Emidio.
Collezione: Rosa Gaetani Cagnazzo

128 Piazza Maria Immacolata/Plebiscito, ,
anno1956
Festa del santo patrono sant’Emidio.
Collezione: Rosa Gaetani Cagnazzo
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Piazza Maria Immacolata-largo Vittorio Veneto
In ogni città o paese, la piazza è stata da sempre il
luogo dell’incontro delle celebrazioni più
importanti che la comunità ha vissuto, luogo da
rendere più accogliente con la costruzione di
monumenti. Anche a Leporano la piazza è stato
il luogo in cui ancora oggi ci si ritrova e non a caso
venne individuata come sede idonea per
l’ubicazione di una delle prime fontane del paese.
Per secoli gli abitanti avevano utilizzato per
l’approvvigionamento idrico i quattro pozzi di
acqua sorgiva presenti nel paese, fra cui quello
detto di san Giovanni e quello di Masseria
Grande sottoposti sistematicamente ad interventi di pulizia e manutenzione da parte dei
maestri muratori come Giovanni Spada (1888),
Leonardo Magrisi (1890), Paolo Lotta (1892),
Donato Briganti (1896). Gli impianti relativi
alle fontane furono posti l’uno in via largo
Vittorio Emanuele III e l’altro in largo Vittorio
Veneto quest’ultimo realizzato in più fasi
costruttive a partire dall’autorizzazione avvenuta
alla fine degli anni ‘20 fino al completamento
17
effettuato solo nel 1940 ad opera di Vito Cosa ,
il quale eseguì anche i lavori per canalizzare verso
via san Giovanni le acque di scolo della fontana.

130 Piazza Maria Immacolata/Plebiscito - largo Vittorio Veneto,
anni ‘40
Cerimonia di commemorazione durante la seconda guerra
mondiale, in secondo piano il palazzo Motolese-Lazzaro,
prima della costruzione dell’ala nord e del giardino.
Collezione: Franco Ceddia
131 Piazza Maria Immacolata/Plebiscito - largo Vittorio Veneto,
anni ‘40
Manifestazione commemorativa durante la seconda Guerra
Mondiale. Sul palco d’onore oltre ad autorità del Partito
Fascista, il dott. Giuseppe Ceddia, il grande invalido della I
Guerra Mondiale Pasquale Maiorano, al centro, in secondo
piano, il giovane don Antonio Gaetani, alle loro spalle una
veduta delle antiche costruzioni.
Collezione: Franco Ceddia
132 Piazza Maria Immacolata/Plebiscito, anni ‘60
Corteo nuziale, sullo sfondo casa Nunzella.
Collezione: Iolanda Lotta

129 Largo Vittorio Veneto, anni ‘40
Fornitura di acqua potabile.
Collezione: Maria Altavilla e da Mandrillo 2008

133 Anno 1922
Coniugi Nunzella, proprietari del signorile edificio ancora
esistente che si affaccia su via Trieste e piazza Maria
Immacolata/Plebiscito.
Collezione: Gemma Nunzella
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Piazza Maria Immacolata
L’esigenza di una sede comunale nasce già nel
lontano 5 maggio del 1879, quando attraverso
una delibera (reg.N°11/1879) la giunta s’impegna
all’individuazione di locali idonei per accogliere
la segreteria comunale.
Con la delibera del 7 febbraio 1884 e la con18
seguente autorizzazione del Real Decreto dell’8
agosto 1884 s’individua nella proprietà degli
eredi di Cataldo Natuzzi la futura Casa Comunale.
Ma dall’autorizzazione all’acquisto passarono
quasi sei anni, a causa della difficile compravendita concretizzata soltanto il 22 agosto
1890, dopo la redazione della perizia ad opera del
19
geom. Francesco Acclavio , la quale stabili
l’acquisto per £ 4.000. Lo stabile, al momento
dell’acquisizione, risultava avere solo il piano
terra, sottoposto nel tempo a vari rimaneggiamenti e sovrastrutture che furono eseguiti
senza tener conto della consistenza delle
fondamenta.
Poco dopo, la necessità e l’obbligo per ogni
Comune di avere un orologio pubblico resero
necessario l’acquisto, con delibera del 4 ottobre
1890, della piccola casetta adiacente il Municipio
sul prospetto nord, di proprietà di Francesco
D’Errico, su cui installare l’orologio.
Già il 1 novembre 1897, però, s’interpellava
l’ing. Angelo Galeone e il maestro muratore
Francesco Caracciolo per la comparsa di grosse
lesioni sulla torretta dell’orologio e nello
stesso anno vennero sistemate spranghe di
ferro nei solai, vennero restaurate porte e finestre
e si provvide alla costruzione di un servizio
igienico destinato sia agli impiegati del
municipio che alle alunne ospiti nell’edificio
comunale. Da quel momento la struttura richiese
continui lavori di restauro, tanto che tutte le
giunte comunali che si succedettero emanarono
delibere sia per l’acquisto di una nuova sede
sia per l’abbattimento e la costruzione di un
nuovo Municipio.
Tra la fine degli anni sessanta e gli inizi degli
anni settanta, infine, si risolse il problema in
maniera drastica, abbattendo l’antico edificio.
Sembra quasi che da questo momento si sia dato
il via alla demolizione degli angoli più caratteristici e storici del paese, non considerando che

134 Piazza Maria Immacolata,
anni fine ‘60
Vista sud.
Comune di Leporano

135-136 Piazza Maria Immacolata,
anni ‘60
Corteo nuziale e parziale ricostruzione
dell’antico Municipio.
Collezione: Elisa Presicci Taurino
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un monumento soggetto a ristrutturazione può
conservare il suo antico prospetto, secondo
procedure di restauro conservativo ignorate
dagli uffici competenti e da chi doveva, in quegli
anni, tutelare i beni monumentali e ambientali.

137 Piazza Maria Immacolata, fine anni ‘60
Collezione: Menuccia Lipari

138 - 139 Piazza Maria Immacolata,
fine anni ‘60
Inaugurazione delMonumento ai caduti.
Comune di Leporano

140 Piazza Maria Immacolata, fine anni ‘60
Ingresso del vecchio municipio.
Collezione: Cosimo De Rinaldis
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Piazza Maria Immacolata-via Trieste
Negli anni cinquanta passeggiando per la piazza
principale ci si trovava di fronte alla farmacia del
dott. Giuseppe Laterza, uomo aperto e gioviale,
che seppe riunire gruppi eterogenei di cittadini
all’interno del luogo in cui svolgeva la sua
professione.
Leporano ha sempre registrato grandi difficoltà
nel disporre stabilmente di una farmacia, sin
dalla prima richiesta d’istituire tale esercizio con
delibera del 1886, in quanto Comune con 1519
abitanti. Nell’arco di decenni si sono alternati
vari farmacisti, che non esercitavano stabilmente
nel paese, fra cui Ernesto Schiavone (1883-1885),
Antonio Cotugno (1895), Domenico Mennivoli
(1900), Giuseppe Oronzo (1914), Donato Medici
(1929, anni ‘30), Francesco Ranieri (anni ‘30),
sino all’istituzione stabile e continua di una
farmacia a partire dagli anni cinquanta.

141 Piazza Maria Immacolata/Plebiscito - via Trieste, anni ‘50
Corteo funebre, in secondo piano l’insegna della Farmacia del
dott. Giuseppe Laterza.
Collezione: Fernando Lotta
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142 a-b Piazza Maria Immacolata/Plebiscito, anni ‘50
Il dott. Giuseppe Laterza dinanzi alla Farmacia.
Collezione: Gemma Nunzella, Rosa Tanese Giuliano
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Piazza Maria Immacolata
Dai primi decenni del ‘800 sino al 1958 piazza
Plebiscito è stata il luogo dove maggiormente si
sono concentrate le aule scolastiche. I primi
locali, utilizzati sino al 1958, furono quelli al di
sotto del vecchio Municipio oltre a quelli di
proprietà di Antonio Motolese ubicati in via Porta
Taranto.
Il Municipio ospitò per anni alcune classi
femminili ed è importante ricordare i primi
insegnanti che si dedicarono all’istruzione dei
bambini leporanesi: Grazia Alagni (1858),
Filomena Valentini (1863), Giovina Ventura
(1889), assegnate alle classi femminili o i maestri
Giuseppe Basta (1821), Francesco Valentini nel
biennio 1887-89, Emidio Alagni (1888), che fu
nominato maestro serale per gli adulti analfabeti.
Ma non bisogna certo dimenticare ‘il maestro e la
maestra’: Francesco Cera (detto don Ciccio) e
Lina D’Amato, che hanno educato i nostri nonni,
i nostri genitori, dalle cui voci è ancora possibile
sentire come sono stati educati con fermezza e
competenza in anni in cui l’istruzione era fortemente condizionata dalla politica del governo
fascista. Tali testimonianze ci consentono di
apprendere con quanta abnegazione e sacrificio
anche economico questi educatori fornivano a loro spese sussidi didattici, come la
bibliotechina di classe elaborata dalla maestra
D’Amato, che con devozione il figlio Emidio
Torsella conserva. Sono anni in cui la giunta
comunale si occupa anche di gratificare20 con
la delibera del 19 settembre 1924 il sacrestano
Antonio Tartariello per aver suonato le campane,
per segnalare ai bambini e ai maestri il momento
dell’ingresso che dell’uscita dalla scuola.

143 Pagella scolastica, 1931
Fronte e interno con votazione ed esito finale, a firma dei
maestri Francesco Cera, Lina D’Amato e Angela Marotta.
Le caratteristiche grafiche del documento sono tipiche del
periodo della dittatura fascista.
Collezione: Leonardo Zingariello

144 Piazza Maria Immacolata/
Plebiscito, anno scolastico
1928/29
Classe IV mista,
maestro Don Ciccio Cera
(documento parzialmente
conservato).
Collezione:
Rosa Gaetani Cagnazzo
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145 Anni ‘20/ ‘30
Durante l’era fascista per ottemperare alle ricerche
scolastiche la maestra Lina D’Amato creò l’album
intitolato Bibliotechina di classe, di cui si
presentano alcune pagine.
Collezione:Emidio Torsella
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146 Piazza Maria Immacolata/Plebiscito,
anno scolastico 1928/29.
Classe (?) mista, maestra Lina D’Amato.
Collezione: Rosa Taurino Chiarelli

Piazza Maria Immacolata
Gli ambienti utilizzati come aule scolastiche
certamente non avevano i confort di cui
usufruiscono i bambini di oggi.
Erano infatti riscaldati con pericolosi bracieri a
carbonella, arredati con traballanti banchi e
scarsi erano anche i sussidi didattici. Dati che
si evincono dalle delibere21 di pagamento dei
lavori di riparazioni e restauro, eseguiti dalle
maestranze del paese. Ricordiamo i maestri
muratori Leonardo Magrisi (1885), Francesco
Maiorano (1891), Alessandro Tartariello (1934)
Arcangelo Franchini (1949) ed altri ancora,
mentre per quanto riguarda le opere di falegnameria gli atti comunali fanno riferimento a
Giuseppe Zuccaretti, Pietro Spada e Vincenzo
Ciania (1885), Vito Cosa (1934), etc. Queste aule
ubicate nelle vie Roma, Porta Taranto, Vittorio
Emanuele, Cacace, Regina Margherita, Piazza
Plebiscito, vico Chiesa, vennero utilizzate sino al
1957, anno che vide l’inaugurazione del tanto
agognato edificio scolastico “A.Gemelli”.

147 Leporano, stralcio planimetrico con le
ubicazioni di alcune aule sparse utilizzate
sino al 1957.

148 Classe mista, anni ‘40/ ‘50,
Maestro Aldo Stefanelli.
Collezione: Ada Zappatore Lanza
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149 Piazza Maria Immacolata/Plebiscito,maggio 1955
Classe IV elementare.
Collezione: Aurora Padula De Filippis

150 Anno scolastico 1946/47
Primo giorno di scuola.
Collezione: Emilia Pappalardo

151 PiazzaMaria Immacolata/ Plebiscito,
maggio 1955
Classe III elementare, maestra Carrino.
Collezione: Margherita Zingariello
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Via Motolese
Dalla piazza Plebiscito/Maria Immacolata, percorrendo la strada che si apre a sud, denominata
oggi via Motolese precedentemente dedicata ai
Muscettola22, Principi di Leporano dal 1617, ci si
trovava nel borgo antico del paese dove la
maggior parte delle abitazioni era strutturata con
tetti in tegole (incannucciate) su cui si alzavano
alti comignoli, case e palazzotti 23 costruiti per
volontà della famiglia Muscettola, la quale
vedeva in una riorganizzazione urbanistica ed
economica del borgo il futuro e la prosperità del
feudo.
Negli anni sessanta del Novecento era ancora
possibile ammirare i tetti delle antiche case in
parte abitate o adibite a botteghe artigianali,
come l’antico forno utilizzato da quasi tutti gli
abitanti per la cottura del pane o di alcune
pietanze.
Indimenticabili sono i profumi che si alzavano
durante le festività, particolarmente a Pasqua,
quando le donne del paese realizzavano i dolci,
alcune avvalendosi della collaborazione della
brava e disponibile Santa Nobile, moglie di Pietro
abitante ai Giardini della Corte. Le strade erano
percorse già dall’alba da uomini e soprattutto
donne che portavano al forno di ‘Pietr lu Furnar’
(Pietro Mele) grandi teglie che contenevano,
dolci o cibi tipici delle ricorrenze più importanti, dal Natale, alla Santa Pasqua, alla festa del
santo patrono sant’Emidio.

154-156 Via Muscettola/Motolese, fine anni ‘60
Vista panoramica da ovest dei tetti del borgo antico fra le vie
Smaltini/C. Battisti, via A. Valentini e via Basta/N. Sauro.
Trasversalmente a via Muscettola/Motolese si possono osservare
palazzi ormai scomparsi, in particolare l’angolo sud-ovest del
vecchio Municipio.
Collezione: Armanda Zingariello, acquisto dagli eredi Fichera.

152 Stralcio planimetrico del Comune di Leporano, 1911
Via Muscettola/Motolese, ubicazione forno.

153 Via Muscettola/Motolese, 1936
Da sinistra Gaetano Magrisi, Emidio Lotta, Vincenzo
Acquazzone, Mimino Durante (figlio di Francesca Lorusso),
seduti da sinistra Attilio Todaro, Ciccillo Acquazzone,
Raffaele Cuscela e una coppia di leccesi, fotografati davanti
all’ingresso del forno.
Collezione: Fernando Lotta, documento ricevuto nel 1990
da Memena Durante moglie di Antonio Altavilla.
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157 Via Muscettola/Motolese, anni ‘60
Mina Altavilla sul terrazzo della sua casa, in secondo piano si
può osservare via Valentini.
Collezione: Maria Altavilla
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158 Anni ‘60
Pietro Mele, il fornaio di via Muscettola/Motolese.
Collezione: Rosa Taurino Chiarelli
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161 Via Motolese /Muscettola,
anni ‘70
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Tutte le immagini sono state state concesse da
Cosimo De Rinaldis
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162-164 Resti delle antiche
costruzioni presenti fra le vie
Nazario Sauro/Cesare Battisti e
via Valentini, anni ‘70

165 Via Motolese/Muscettola,
anni ‘70
Resti dell’antico forno.

166 Area fra le vie Motolese/
Battisti e Valentini,
anni ‘70.
Oggi l’area è destinata a
parcheggio auto.
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Via Motolese
La via Muscettola/Motolese è anche la via che
ancora oggi conserva due fra gli edifici più
importanti del paese: il Castello e Palazzo Lipari,
due monumenti che oltre ad esse importanti per
la loro architettura lo sono anche in quanto
testimonianza di una Leporano produttiva,
luoghi dove si lavorava e si produceva sia l’olio
che il vino, ma anche il tabacco. Edifici che al loro
interno avevano, e per fortuna il palazzo Lipari
ancora ha, ambienti per la lavorazione di tali
prodotti. Durante i mesi autunnali il paese si
trasformava, divenendo dinamico e frenetico, e
l’aria s’inebriava d’odori come il mosto o la sansa.
Purtroppo il tempo, l’incuria e la mancanza di
tutela hanno privato la comunità dei busti
scultorei, raffiguranti i nobili Muscettola, posti
al di sopra del muro perimetrale della grande
terrazza panoramica posta a ovest del Castello.

167 Via Muscettola/Motolese, anni ‘60
Palazzo Lipari. Attilio Lipari durante la produzione del
vino
Collezione: Irene Lipari

169 Via Muscettola/Motolese, anni ‘70
Vista sud di via Nazario Sauro e del Castello Muscettola.
Collezione: Aldo D’Elia
168 Via Muscettola/Motolese, anni ‘40
Il giovane Attilio Lipari dinanzi al palazzo di famiglia.
Collezione: Irene Lipari
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170 Castello Muscettola, anni ‘70
Terrazza panoramica, busto femminile posto all’angolo sud-ovest del muro
perimetrale.
Collezione: Oronzo Colucci

171 Castello Muscettola, anni ‘50
In evidenza, la terrazza panoramica dove erano allocati gli antichi busti in
marmo raffiguranti i vari componenti della famiglia Muscettola.
Collezione: Ada Zappatore Lanza

174- 175 Castello Muscettola,
Giovanni Santa Maria ripreso con la figlia Chiarina e il
genero(1948); Giacomo e Luigina Milanesi (anni ‘50/ ‘60)
fra gli ultimi abitanti del Castello.
Collezione: Margherita Zingariello

172 Castello Muscettola, anni ‘70
Terrazza panoramica, particolare del muro perimetrale con in situ uno dei
busti in marmo raffigurante un nobile Muscettola.
Collezione: Attilio Marangione e Oronzo Colucci

173 Castello Muscettola, primavera 1948
Dietro i due soggetti in primo piano si può scorgere uno dei busti.che
arricchivano la terrazza panoramica.
Collezione: Margherita Zingariello
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L’Oratorio
L’incrocio fra le strade via Porta Taranto e via
Scarfoglio accoglie quanto resta del settecentesco Oratorio edificato dalla Confraternita della
Beata Vergine del Rosario su volere del Principe
24
Nicola Muscettola . Testimonianza dell’esistenza
della confraternita è data da monsignor
Mastrilli 25 nella relazione scritta nel 1776
durante la sua visita pastorale nel territorio di
Leporano.
Precedentemente l’esistenza nell’abitato di
altre confraternite è attestata da monsignor
Giambattista Stella, il quale annota, durante
la sua visita pastorale effettuata nell’anno 1717,
la presenza nel paese di una Confraternita del SS.
26
Sacramento .
L’esterno oggi appare in tutta la sua semplice e
scarna architettura, anche a causa di manomissioni strutturali eseguite nei decenni passati.
Tra le modanature conservatesi più a lungo,
l’elemento architettonico modanato aggettante
e sostenuto da due eleganti mensole poste
al di sopra della porta di accesso era visibile
ancora nel 1957, anno del documento fotografico
che si presenta nella figura 194, sostituito
successivamente e come ancora oggi visibile
attraverso una semplice cornice.
L’interno è composto da un’unica navata; le
pareti laterali sono suddivise da archi a tutto
sesto e a sesto acuto leggermente incavati, poggianti su pilastri, le lunette contengono aperture
di forma rettangolare e di varie dimensioni, in
alcune delle quali erano presenti anche cornici
modanate e dipinte. Un arco a tutto sesto e una
balaustra in ferro battuto con cancelletto
dividevano la navata dal presbiterio su un piano
più alto; l’altare posto su due ampi gradini era
composto da due eleganti mensole che reggevano
il piano su cui era posto il tabernacolo, al di sopra
dell’altare era collocata la nicchia che conteneva
la statua della Vergine del Rosario. Lungo la
parete occidentale s’innalza una loggia, dove
lacerti di colori, conservatisi malgrado i distruttivi colpi di martellina, possono far ipotizzare la
ricchezza cromatica di tutta la decorazione
presente nel sacro edificio, anche se in parte
integrata e rifatta in anni più recenti, nel rispetto
delle caratteristiche stilistiche settecentesche.

176 Via Porta Taranto, anni ‘70
Oratorio, facciata occidentale dell’immobile adiacente l’edificio
sacro, oggi in parte andato distrutto e sostituito, per la messa in
sicurezza dell’area, da contrafforti.
Collezione: Cosimo De Rinaldis
177-178 Anni ‘70
Via Porta Taranto angolo via Scarfoglio con la vista della facciata
dell’Oratorio.
Collezione: Cosimo De Rinaldis

L’Oratorio fu anche utilizzato per la deposizione delle
consorelle e dei fratelli defunti, sino al completo
trasferimento dei resti, per rispetto a normative di
igiene pubblica, al locale Cimitero.
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179-181 Oratorio
Viste panoramiche. In evidenza il campanile a vela con bifora
a sesto acuto.
Collezione: Cosimo De Rinaldis
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L’Oratorio

182 In evidenza,
ipotesi ricostruttiva
di alcuni elementi
dell’altare e del
tabernacolo
attraverso l’utilizzo
dei frammenti
presenti
nell’immagine in
basso e
nell’immagine a
lato (184).

184 Tabernacolo
divelto dalla
collocazione
originaria.

185-188 Oratorio,
interno
Particolari
architettonici.

183 Oratorio,
rielaborazione assonometrica di
Armanda Zingariello su pianta di
Cosimo De Rinaldis.
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La descrizione dell’Oratorio è stata possibile solo grazie alla
collaborazione di Cosimo De Rinaldis, che ringrazio ancora
una volta per la disponibilità e per aver fornito tutta la
documentazione fotografica e grafica presentata.

189 Vista sud-ovest.

190 Panoramica.

191 Parete sud-ovest
con il particolare del
loggiato.
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Via Scarfoglio-via Patti del Laterano
L’Oratorio, oltre a custodire nel passato la statua
della Beata Vergine del Rosario, serviva da
deposito anche per le statue che componevano la
processione del Venerdì Santo. I Leporanesi più
anziani ancora oggi ricordano le messe che si
celebravano, o le orazioni collettive in specifici
periodi dell’anno liturgico, in quanto l’Oratorio
era un luogo di culto aperto a tutta la comunità.
Oggi non possiamo che assistere all’inaccettabile
degrado della struttura, dovuto al mancato intervento degli Enti interessati, per conflitto di
ruoli e competenze che non fanno altro che
accrescere i danni strutturali che col passare del
tempo diverranno irreversibili.
Lungo la nostra passeggiata, l’Oratorio è solo uno
dei beni culturali del paese non salvaguardato,
come se non facesse parte del tessuto architettonico locale. Nel tempo infatti troppo spesso si
è consentito di prendere decisioni arbitrarie e
quindi di abbattere, distruggere, modificare beni
che dovevano invece essere restaurati e conservati a vantaggio della comunità.

192 Via Scarfoglio angolo via Taranto, anni ‘90
Parete occidentale dell’Oratorio, prima del crollo e la
conseguente costruzione dei due contrafforti necessari
per la sicurezza e l’incolumità degli abitanti.
Collezione: Armanda Zingariello

193-194 Corteo funebre, 10 agosto 1957
Si snoda fra via Scarfoglio e via Patti del Laterano in
prossimità dell’Oratorio, di cui si può osservare l’antico
elemento settecentesco che adornava il portale, costituito da
un elemento aggettante modanato sostenuto da due eleganti
mensole anch’esse modanate.
Del portale si propone una ipotesi ricostruttiva.
Collezione: Leonardo Zingariello
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195 Via Scarfoglio, anni ‘50/‘60
Vendita ortofrutticola.
Lo sfondo dell’immagine propone la vecchia altimetria del terreno
prospicente le abitazioni, superficie che più tardi sarà livellata e
abbassata quasi al livello del piano stradale.
Collezione: Iolanda Lotta

196 Via Patti del Laterano, 11 giugno 1966
Corteo nuziale.
Collezione: Angelo Caruso

197 Via Patti del Laterano angolo via Scarfoglio, anni ‘50
Corteo nuziale.
Collezione: Iole Albano e Cosimo Todaro
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Via Patti del Laterano
Percorrendo via Patti del Laterano ex via
De Cesare, negli anni cinquanta era facile sentire
le risate e i canti dei bambini dell’asilo infantile,
ubicato nell’edificio e terreno antistante donati
da Carmela e Antonio Motolese Lazzaro e di cui,
in ricordo dell’evento, fu posta una lapide sulla
facciata dell’immobile. Erano anni in cui
il Comune deliberava dei fondi a sostegno delle
cinque suore che lo dirigevano e che provvedevano alla refezione di oltre 50 bambini,
alcuni dei quali provenienti anche dalla scuola
elementare27. Negli stessi anni, le sale dell’asilo
venivano utilizzate anche per manifestazioni e
premiazioni carnevalesche o per impartire ai
più piccoli lezioni di Catechismo.

198 Cortile asilo infantile, 1955/56
Il girotondo con la maestra, in secondo piano si possono
vedere i piccoli spazi utilizzati come servizi igienici e il muro
che divide l’asilo dallo spiazzo di via Patti del Laterano.
Collezione: Clementina e Antonio Palumbo
199 Cortile asilo infantile, 1949/50
La Famiglia Ceddia nel giorno del Corpus Domini.
Collezione: Franco Ceddia
200 Cortile asilo infantile, 1955/56
Omaggio alla Madonnina.
Collezione: Armanda Zingariello
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201 Asilo infantile, 1955/56
La refezione.
Collezione: Michelina Franzoso
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202 Asilo infantile, 1954
Carnevale.
Collezione: Armanda Zingariello

203 Leporano, anni ‘60
Bambini vestiti a maschera
durante il carnevale.
Collezione: Rosa Tanese Giuliano

Via Patti del Laterano
Via Patti del Laterano precedentemente
aveva avuto differenti nomi: via Chiesa e ancora
prima via De Cesare, come attesta un catastale
del 1911. L’architettura di questa antica via sino
al 1899 era caratterizzata da un passaggio
con volta a botte che la congiungeva a via
Muscettola/Motolese, passando tra le proprietà
Simonetti e Basta. Tale passaggio rendeva la zona
poco sicura e malsana, per l’accumulo di rifiuti e
la cattiva frequentazione, tanto da decretarne la
chiusura con la delibera datata 3 febbraio 1902
(N° 59-ASL) e su progetto di Francesco Acclavio.
Sino alla fine degli anni sessanta del secolo scorso
del passaggio era visibile solo la metà dell’arco,
ormai tompagnato, dal versante orientale di via
Patti del Laterano.

204 Via Patti del Laterano, 10 agosto 1957
Corteo funebre, in secondo piano, l’antica costruzione che
s’incuneava nella parete nord della Chiesa, con i resti dell’arco
relativo al passaggio in via Muscettola/Motolese, e, in
evidenza, ipotesi ricostruttiva.
Collezione: Leonardo Zingariello

205 Via Patti del Laterano, vista est.
Collezione: Ada Zappatore Lanza

206 a Delibera del 3 giugno 1899.
ASCL, F.ne 1863-1900
b Stralcio catastale rielaborato.
In rosso ipotesi ricostruttiva del passaggio tra via De Cesare
e via Muscettola, in giallo antico tracciato della cinta
muraria.
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207 Via Patti del Laterano
In evidenza, ipotesi ricostruttiva della
Porta Saturo.

208 Via Patti del Laterano, 14 agosto 1958
Corteo nuziale.
Collezione: Rosa Taurino Chiarelli
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209 Vista occidentale della cinta muraria inglobata
nell’abitato.
Collezione: Maurizio Ceddia

Piazzale Chiesa

Il piazzale della Chiesa, rispetto a come lo
conosciamo oggi, originariamente doveva
presentarsi meno ampio, tenendo presente
la pianificazione urbanistica eseguita nel
Settecento e voluta da Francesco Muscettola,
per favorire il futuro e la ricchezza del suo
feudo anche attraverso nuove costruzioni a
ridosso del muro di cinta, in prossimità di
Porta Saturo, le cui tracce sono ancora leggibili
a nord dell’edificio di culto.
Interessante a tal riguardo risulta la descrizione
che viene fatta nel documento conservato
28
presso l’Archivio Arcivescovile di Taranto :
“...una bottega avanti la chiesa per uso di
speciarie di medicina sita nel borgo di detta
Chiesa affittata allo speziale Nicola Bodini, nello
stesso luogo un’altra bottega Nicola Peluso
falegname, ancora un’altra nei pressi a Ciro
Prite, altro falegname…”.

211 Piazzale Chiesa, 1960
Collezione: Armanda Zingariello

210 Piazzale Chiesa, 1945/46
Attilio Lipari, Antonio Motolese-Lazzaro (sindaco),
Cosimo Millardi (Capo lega collocatori della Commissione
Comunale Lavoratori Agricoli).
Collezione: Irene Lipari

212 Piazzale Chiesa, 1955/58
Processione di sant’Emidio
Collezione: Maria Greco Franchini
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213 Messa del Fanciullo,
1947
Collezione:
Gemma e Maria
Nunzella e Gentilezza
Galeone Lenti
214 Messa del fanciullo,
anni ‘50
Collezione:
Ada Zappatore Lanza

215 Messa del fanciullo,
19 marzo 1952
Collezione:
Donato Galeone
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216 Anni ‘50/‘60
Prima Comunione dei
bambini di Gandoli.
Collezione:
Maria De Ciro

Vicolo Chiesa
Sino ad alcuni decenni fa, percorrendo la salita di
vicolo Chiesa, ci si imbatteva in un’abitazione
fatiscente, di cui le giovani generazioni non
conoscono la sua passata destinazione: per anni
quest’abitazione aveva accolto centinaia di
alunni, essendo una delle tante aule sparse.
La struttura, voltata, si addossava in parte al
banco di roccia e, sul lato opposto, ai riempimenti
adiacenti al lato sud-orientale del limiti esterni
del Castello. Fra le maestre che hanno insegnato
in quest’abitazione-aula, non possiamo non
ricordare Antonietta Piemonte che ha avuto
generazioni e generazioni di alunni, avendo
insegnato a Leporano dagli anni quaranta sino
agli anni sessanta.

217 Piazzale Chiesa, 1952
Classe mista IIIB, maestra Antonietta Piemonte.
Collezione: Michelina Franzoso

218 Maestra Antonietta Piemonte
Collezione: Anna Antonucci Piemonte
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219 a Vicolo Chiesa, anni ‘70.
In alto, prospetto dell’edificio dopo la chiusura con muratura
della porta.
Collezione: Cosimo De Rinaldis

219 b Vicolo Chiesa, 1954
Dietro le due figure, l’antica facciata della costruzione
adibita ad aula scolastica.
Collezione: Maria Peluso Zingariello

220 Vicolo Chiesa, anni ‘90
Fasi relative alla demolizione degli ambienti utilizzati
come aula.
Foto: Armanda Zingariello

La Chiesa
Uno dei primi documenti ufficiali che attestano la
presenza di chiese nel paese di Leporano è la
visita pastorale da parte dell’Arcivescovo
Mons. Lelio Brancaccio del 25 maggio 1577.
Il Vescovo descrive minuziosamente il percorso
di visita, dal momento del suo ingresso nel
territorio leporanese con la benedizione del
cimitero, alla visita della chiesa posta al di fuori
delle mura, intitolata a Santa Maria la Grande.
L’edificio, pur se in ottime condizioni, risultava
consacrato ma privo del Sacramento, perchè
troppo esposto agli eventuali attacchi da parte dei
Turchi. Dopo aver oltrepassata la cinta muraria,
il Brancaccio visita la chiesa dedicata a Santa
Maria della Salvezza o Salvazione, a seguire le
chiesette definite “mal conservate e prive di
copertura” dedicate una a san Nicola, l’altra a
santa Sofia. La descrizione della visita si conclude
con un’altra chiesetta posta al di fuori delle mura
e dedicata a sant’Antonio.
La chiesa di santa Maria della Salvezza in seguito
sarà dedicata a santa Maria delle Grazie, come
testimonia il verbale redatto da monsignor
Francesco Pignatelli in seguito alla visita che egli
fece nel 1697 29.
Nel 1727, viste le pessime condizioni dell’edificio, si resero necessari lavori di restauro e
ristrutturazione, sostenuti grazie al contributo
economico di Nicolò Sergio Muscettola, il
quale fece costruire altri quattro altari, due
per ogni parete delle navate laterali.
Purtroppo il terribile terremoto del 1742 rese
necessario l’abbattimento dell’edificio di culto,
visti i gravi danni strutturali. La nuova Chiesa,
sorta nello stesso luogo della precedente,
sarà dedicata alla SS. Immacolata Concezione,
mentre patrono del paese verrà proclamato
sant’Emidio. Della nuova costruzione sarà
fornita una minuziosa descrizione nello Statuto
della chiesa ricettizia di Leporano30.
La pianta sarà costituita da una navata centrale e
due laterali, un transetto sul quale si eleverà la
cupola con lanterna, mentre una balaustra delimiterà l’abside di forma rettangolare. L’altare
maggiore posto su due gradini sarà realizzato con
un rivestimento in marmo policromo, mentre
altri quattro altari, come nella vecchia chiesa,
saranno posti sulle pareti laterali.

221 Interno della Chiesa, ottobre 1960
Matrimonio di Eustachio Lotta. Panoramica del transetto
e della balaustra che lo divideva dall’abside.
Collezione: Iolanda Lotta
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222 Piazzale Chiesa,
anni ‘70
Processione del santo patrono
sant’Emidio.
Collezione:
Maria Greco Franchini

223 a-d
L’immagine ricordo della statua del Patrono distribuite ai fedeli dagli
anni ‘50 ad oggi.

224 Sant’Emidio protettore di Leporano nell’affresco ad opera del
Prof. Arcangelo Spagnulo detto Milota.
Nato a Grottaglie nel 1913 l’artista si diplomò presso la Scuola di
ceramica e fu discepolo di Gennaro Lupo, artista insigne della Scuola
Grottagliese degli inizi del Novecento. La sua arte viene conosciuta e
apprezzata anche al di fuori della nostra regione. L’opera eseguita per la
Chiesa di Leporano può considerarsi fra le più rappresentative, la
composizione risulta un perfetto connubio fra segno e colore, dove
l’uno non sovrasta l’altro, la stessa eleganza che troviamo negli angeli
affrescati sulle pareti laterali della navata centrale.
Foto: Armanda Zingariello
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225 Arcangelo Spagnulo detto Milota in un ritratto di S. Fornaro.
Collezione: Daniele Galeone

La Chiesa
L’altare principale accoglieva un quadro
dell’Immacolata Concezione eseguito dal pittore
Romualdo Formoso, che è stato autore anche
dell’opera pittorica rappresentante la Madonna
del Carmine posta ancora oggi al di sopra della
nicchia occupata dalla statua lignea del santo
patrono datata 175031. Sulla parete di tramontana,
sull’altare dedicato alla Vergine dei Dolori era
una tela con l’immagine della Vergine prostrata ai
piedi della Croce; sulla stessa parete era visibile
l’altare dedicato a sant’Antonio e di fronte l’altare
dedicato a san Nicola, molto amato e venerato
dalla Famiglia Muscettola.
Purtroppo, di questi altari ben poco rimane, in
quanto nei restauri recenti si è assistito alla loro
completa demolizione, per recuperare spazi a
discapito dell’originario arredo architettonico
dell’edificio, generando un ulteriore impoverimento del patrimonio locale. Si spera che la
mancanza di sensibilità riscontrata in questa
come in altre occasioni non sia una prerogativa
delle giovani generazioni.

227 Interno, 1960
Matrimonio.
Particolare del tendaggio che ricopriva la porta d’ingresso
della chiesa.
Collezione: Elisabetta Maglie e Antonio D’Amato

226 Interno, 1960
Matrimonio.
L’antica balaustra che separava il presbiterio dalla navata
centrale era costituita da pilastrini a pianta quadrangolare,
mentre a chiudere lo spazio vi era un cancelletto; l’immagine
ci permette di documentare la decorazione presente sui
pilastri delle navate, che alternava bande scure a bande chiare
in senso orizzontale.
Collezione: Iole Albano e Cosimo Todaro

228 Interno.
Prima Comunione, foto ricordo sull’altare Maggiore con il
sacerdote don Francesco Scalone e le suore dell’Ordine di
san Filippo Neri.
In primo piano, le balaustre a pianta rettangolare che sono
state sostituite con colonnine in marmo durante la
ristrutturazione fra gli anni ‘50 e ‘60.
Collezione: Dante Perrone e Menuccia Lipari
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230 Festa del santo patrono.
Alle spalle della processione e in alto l’Organo donato negli
anni ‘60.
Collezione: Aldo D’Elia

229 a-b Interno, anni ‘60
Cerimonia per la donazione di un nuovo organo da parte
di Nicola Candida.
Organista Don Antonio Gaetani (autore e concertista),
sulla sinistra di spalle don Francesco Scalone, sui
gradini dell’altare di sant’Emidio i ragazzi dell’Azione
Cattolica, mentre sull’altare maggiore le bambine del
coro.
Collezione: Rosa Cagnazzo Gaetani
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231 Interno.
Rientro del Cristo Morto dalla processione del venerdì santo.
Sulla sinistra l’altare fatto costruire nella metà del Settecento
dedicato a san Nicola e dedicato in seguito a san Giuseppe.
Collezione: Aldo D’Elia

Via Mazzini
La via che si diparte a sud del piazzale Chiesa nel
tempo ha avuto varie denominazioni: via Porta
Nuova la più antica, via Michele Bianchi nel
periodo fascista, ai giorni nostri via Mazzini.
L’ampliamento urbanistico voluto da Francesco
Muscettola interessò anche via Porta Nuova,
nella quale da ambo i lati della strada si
costruirono abitazioni assegnate in maritaggio
per 25 ducati32.Nell’atto stilato nel 1701 dal notaio
Donato Cataldo Catapano, documento
che
dettagliatamente elenca i beneficiari delle
nuove abitazioni, si stabiliva, sul lato della cinta
muraria, l’assegnazione della terza casa ai
coniugi Domenico Incannizza e Ursolea Lo Face,
la dodicesima a Vitaliano Brancone ed Elisabetta
di Pierro… , mentre dal lato del castello la nona a
Barbara Conte e Mauro Chiarello, etc. Di queste
non rimangono che le sole tracce lasciate sulle
pareti del muro di contenimento del castello.
Sul lato sud di detta via sino alla metà degli anni
‘40 era possibile ammirare l’arco che delimitava
la porta di via Luogovivo. Di tale porta non ci
resta che il primo concio sul lato destro dell’arco
il quale poggia su una lesena dall’alto basamento,
mentre in alto si conserva una piccola nicchia
dall’interno a conchiglia.
La richiesta per l’abbattimento è documentata
attraverso la corrispondenza fra il facente le veci
del sindaco Leuci, il Soprintendente archeologo
Ciro Drago e la Soprintendenza ai Monumenti
di Bari. Il primo attraverso un telegramma
inviato al Museo di Taranto comunicava la
pericolosità dell’arco e ne chiedeva il da farsi; il
secondo non essendo responsabile della
salvaguardia del monumento avviava a Bari
la richiesta. Quale che sia stata la risposta, non
conservata agli atti, purtroppo non possiamo
che constatare la distruzione anche di questa
rilevante testimonianza di Leporano antica e
verificare come la mancanza di tutela dei beni
locali abbia radici antiche.

232 via Mazzini, anni ‘50/ ‘60
Prospetto occidentale delle abitazioni che
si affacciavano lungo la via.
Collezione: Iole Albano e Cosimo Todaro

233Via Mazzini, anni ‘60
I coniugi Cosima e Francesco Paolo
Albano, abitanti per anni nella via.
Collezione: Iole Albano e Cosimo Todaro
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234 Via Mazzini, anni ‘70
Prospetto orientale.
Collezione: Leonardo Zingariello

235 Telegramma inviato al Museo
di Taranto il 28 settembre 1944
AS-SBAP b2-f70
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236 a-b Arco Luogovivo
prospetto e, in basso, ipotesi ricostruttiva.
Collezione: Armanda Zingariello

Via Trieste-largo XXIV maggio
Ritornando sui nostri passi, ripartiamo per
la nostra passeggiata lasciandoci alle nostre
spalle Piazza Maria Immacolata immettendoci
così per via Trieste e largo XXIV Maggio,
piazzetta precedentemente denominata largo
XX Settembre.
Alcune abitazioni che si trovavano lungo la via,
avevano il tetto in tegole, il sistema di copertura
consisteva nella sistemazione di grosse travi
su cui poggiavano sistematicamente e
trasversalmente delle canne ricoperte da uno
strato di fango e copertura finale di tegole.
Si tratta delle antiche case costruite in parte per
volontà di Francesco Muscettola che ampliando
il suo progetto urbanistico, dopo aver fatto
edificare le abitazioni in via Porta Nuova e
nell’antico Borgo adiacente il Castello, fece
costruire case anche in prossimità della via per
san Giovanni, precedentemente denominata via
dei Magazzini, la quale conduceva a uno dei
quattro pozzi utilizzati dagli abitanti di Leporano
per l’approvvigionamento idrico, prima della
costruzione dell’acquedotto.
La documentazione che qui si presenta mostra
oltre ai tetti ad incannucciata le facciate delle
abitazioni presenti sul versante meridionale di
largo XXIV Maggio.

240 Largo XXIV Maggio, anni ‘50
Festa del santo patrono sant’Emidio.
Dietro i tre giovani, le antiche costruzioni .
Collezione: Rosa Tanese Giuliano
241 Largo XXIV Maggio, anni ‘50
Festa e processione del santo patrono
sant’Emidio.
Collezione: Italia Fonzeca Brescia

237 Largo XXIV Maggio, 10 agosto 1957
Vista dall’alto.
Rielaborazione computerizzata dalle figure 238 a-b.

238 a-b Largo XXIV Maggio, 10 agosto 1957
Corteo funebre.
Collezione: Leonardo Zingariello

239 Largo XXIV Maggio, anni ‘50
I cinque giovani sono ripresi presso la vecchia sede della
Federazione Provinciale dei coltivatori diretti.
Collezione: Elio Lanza
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242 Via Trieste, anni ‘50
Rielaborazione fotografica comprendente via san
Giovanni e via Trieste dal corteo nuziale delle figure
243, 244, 245.

243-245 Via Trieste-largo XXIV Maggio,
anni ‘50
Corteo nuziale.
Collezione: Rosa Tanese Giuliano

246 Via Trieste, anni ‘60
Corteo nuziale. In secondo piano il prospetto meridionale della via con le varie attività commerciali.
Collezione: Elisabetta Maglie e Antonio D’Amato

247 Via Trieste, 1967
Corteo nuziale. L’immagine presenta gli antichi
prospetti delle case che si affacciavano sulla via.
Collezione: Stella Tonti
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Via Trieste-via Vittorio Emanuele III
Sul lato orientale di largo XXIV Maggio si apre
via Trieste. Tale via, sino agli anni sessanta,
risultava molto più corta rispetto all’attuale per la
presenza di un muro che ne impediva la
prosecuzione dopo aver incrociato via Regina
Margherita.
Questo angolo del paese negli anni ha ospitato
varie attività commerciali, dalle antiche botteghe
al primo salone per ricevimenti e al primo
distributore di benzina.

248 a-b Via Trieste, anni ‘50
Foto originale e particolare dell’incrocio
con via Vittorio Emanuele III in cui si
riconosce una costruzione degli inizi del
‘900
Collezione: Rosa Tanese Giuliano

249 Via Trieste, anni ‘50
Il sarto Luigi Di Maggio con la sua famiglia, dietro Elio Lanza.
Collezione: Ada Zappatore Lanza e Fulvio Di Maggio

250 Via Trieste, anni ‘50
Alle spalle del bambino si può vedere l’antico muro che
delimitava la strada.
Collezione: Angelo Scarcella
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251 Via Vittorio Emanuele III, anni ‘50
Prospetto orientale della via con le antiche
abitazioni adiacenti alla Salumeria
Merceria di Iolanda Padalino.
Collezione: Leonardo Zingariello
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252 Via Vittorio Emanuele III, anni ‘50
Corteo nuziale.
Collezione: Iole Albano e Cosimo Todaro

253 Largo XXIV Maggio angolo via Vittorio Emanuele III,
11 giugno 1966
Corteo nuziale. Alle spalle del corteo è possibile osservare da
sinistra la vecchia salumeria, il bar-sala da ricevimento,
l’autofficina e la stazione di benzina di Iolanda Padalino.
Collezione: Angelo Caruso
254-256 Anni ‘60
Interno del bar e della sala ricevimento di Iolanda Padalino.
Collezione: Iolanda Lotta

Via Vittorio Emanuele III-via Oberdan
La via oggi denominata Vittorio Emanuele III, in
passato intitolata via Principe di Napoli,
rappresenta la continuità con piazza Maria
Immacolata, via Trieste e largo XXIV Maggio. Nei
primi anni cinquanta si eseguono numerosi
lavori per l’ammodernamento della strada, la
quale manterrà nel tempo la caratteristica di
accogliere varie attività commerciali. A sud essa
s’incrocia con via Oberdan, precedentemente
denominata via Croce, che risulta essere uno dei
più antichi assi viari del paese. La realizzazione
di via Oberdan ha variato le altimetrie dei luoghi,
tagliando parte della base a scarpa della torre
antica del Castello e il settore della sede stradale
in prossimità dell’incrocio con Via Vittorio
Emanuele III, come attestano i tagli ancora
visibili sui margini della via.
257-258 Via Vittorio Emanuele III, anni ‘50/ ‘60
Eustachio Lotta presso il suo distributore di carburante.
Collezione: Iolanda Lotta

259 Via Vittorio Emanuele III, anni ‘60
Fotocomposizione della vista meridionale della via.
Collezione: Pietro e Olga Nicolardi e Stella Tonti

260 Via Vittorio Emanuele III, anni ‘50
Un giorno di festa quale la Prima Comunione ci permette di
ricordare figure note alla Leporano degli anni cinquanta, la
“Ragioniera” proprietaria della Salumeria, la “Levatrice”
Protopapa che molte giovani puerpere di quegli anni hanno
avuto vicino non solo per le sue qualità professionali, ma
anche per la sua grande disponibilità e umanità.
Sullo sfondo si individua un prospetto di abitazioni ormai
trasformate e un cartellone cinematografico.
Collezione: Emilia Pappalardo
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261 Via Vittorio Emanuele III angolo
via Oberdan, 10 agosto 1957
Corteo funebre e vista meridionale
della via.
Collezione: Leonardo Zingariello

262 Via Oberdan, anni ‘30/’40
Vista meridionale.
Collezione: Rosa Gaetani Cagnazzo
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263-264 Via Oberdan,
5 agosto 1955/1957
Processione del santo patrono
sant’Emidio.
Collezione: Maria Greco Franchini

Via Vittorio Emanuele III
Gli immobili che costeggiavano via Vittorio
Emanuele, negli anni ‘50, erano caratterizzati
da prospetti architettonici molto eleganti e
lineari e accoglievano varie attività commerciali
come la Farmacia trasferitasi in quel periodo
da Piazza Maria Immacolata e gestita sempre
dal dott. Giuseppe Laterza. In quanto strada
principale per anni è stata attraversata dagli
autobus delle linee extraurbane.
I trasporti per decenni hanno costituito un grave
problema per il paese, tanto da rendere
necessario nel 1945 l’aumento del numero degli
autonoleggiatori33 , sopperendo alla carenza di
posti messi a disposizione dalle autolinee
provinciali per i viaggiatori leporanesi. Sempre
per gli interessi della comunità leporanese nel
1952 la Giunta Comunale34 propose alla società
SAT (Societa Autolinee Tarantine) d’istituire a
titolo sperimentale una corsa da effettuare ogni
lunedì della settimana sul tragitto Taranto-Lecce
per permettere ai cittadini di poter visitare il
mercato settimanale della città salentina.

265 Via Vittorio Emanuele III, anni ‘50
Imponente corteo funebre, l’immagine permette di prendere
visione dell’antico prospetto delle abitazioni poste a est della
via.
Collezione: Fernando Lotta
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266 Via Vittorio Emanuele III, anni ‘50
Corteo nuziale.
Collezione: Maria Greco Franchini

267 Via Vittorio Emanuele III, anni ‘50
Inaugurazione della Farmacia del dott. Giuseppe Laterza.
Fra gli invitati il dott. Giuseppe Ceddia, medico condotto di
Leporano dal 1939, in qualità di sostituto del dott. Giulio Pavone
per poi divenire effettivo dal 1948.
Collezione: Franco Ceddia

268 Via Vittorio Emanuele III, anni ‘60
Corteo nuziale.
Collezione: Elisa Presicci Taurino
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269-270 Via Vittorio Emanuele III, anni ‘50
Fermata della corriera per Taranto e giovani durante la passeggiata
della domenica.
Collezione: Ada Zappatore Lanza

Via Vittorio Emanuele III
Il tratto meridionale di via Vittorio Emanuele III
raggiunge la Villa Comunale incrociandosi con
via Dante che ad est prosegue verso Pulsano
mentre ad ovest sale di quota sino ad
interrompersi su via Principe di Piemonte.
Parte dei terreni di proprietà comunale posti a
ovest dei giardini pubblici fu acquistata da privati
tra il 1925 e il 1944. Il nuovo assetto urbanistico
determinò anche un cambio delle altimetrie
nell’abitato; una ricostruzione delle quote
antiche è possibile attraverso le tracce superstiti
ed ancora visibili, lungo le pareti delle abitazioni,
degli scavi condotti per l’apertura di nuove
strade. Tali tracce si possono riconoscere lungo il
lato sud-ovest di via Vittorio Emanuele III,
oggi in parte occupato da un bar/tabaccheria e in
parte rivestito da un muro e interrotto da una
elegante scalinata o lungo i margini della strada
ad ovest della Villa Comunale.
La Villa Comunale è stata uno dei luoghi più
amati e frequentati dalla gioventù degli anni ‘50,
ci s’incontrava per parlare di ragazze, di sport e a
volte, anche se non più bambini, ci si divertiva a
giocare ai ‘quattro cantoni’ nello spazio circolare
dove erano collocate le quattro panchine.
L’Amministrazione nell’aprile del 1952 si attivò
per sistemare negli spazi a verde nove palme
avute in dono o più tardi provvide ad una
adeguata illuminazione, oltre a garantire una
cura costante dei giardini.

271 Via Vittorio Emanuele III,
Cartolina ricordo, panoramica del muro di contenimento del
salto di quota. .
Collezione: Armanda Zingariello

272 Osvalda Peluso davanti all’ingresso della sua salumeria
Collezione: Aldo D’Elia

273 Villa Comunale, anni ‘50
Elio Lanza fotografato dall’alto dei Giardini; sullo sfondo via
Gorizia, strada tracciata da pochi anni.
Collezione: Ada Zappatore Lanza
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274 Vista dall’alto della Villa Comunale, a sud
il muro di cinta delle proprietà agricole della
famiglia Motolese. L’inquadratura fotografica
permette di osservare anche i prospetti delle
case costruite ad ovest della Villa Comunale,
fra queste si evidenzia l’abitazione con una ripida
scalinata d’accesso, che successivamente sarà
sostituita da un architettura più elegante e
signorile. Alla stessa costruzione era pertinente
l’ambiente posto al di sotto del piano stradale, in
parte ricavato nel banco roccioso, utilizzato come
salumeria gestita per lungo tempo dalla stessa
proprietaria Osvalda Peluso.
Collezione: Franco Ceddia
275-276 Villa Comunale, anno scolastico 1962/63
Vari momenti della manifestazione annuale della
“Festa degli alberi”.
Collezione: Dante Perrone
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277 a-b Villa Comunale, anni ‘50
Foto ricordo di giovani leporanesi.
Collezione: Ada Zappatore Lanza, Maria Greco
Franchini

Via Dante
Via Dante, denominata precedentemente via
Pulsano e nel periodo del fascismo via della
Rivoluzione Fascista, si sviluppa col suo tratto
più elevato ad ovest dell’incrocio con via Principe
di Piemonte.
I lavori di sbancamento di questa zona resa
impervia per l’affioramento del banco roccioso,
che causava non poche difficoltà agli abitanti
residenti, permisero, grazie all’autorizzazione
nel 1953 del Ministero dei Lavori e della
Previdenza Sociale, di occupare 80 Leporanesi
per il tempo di 102 giorni per i lavori in località
Torrione.
Dalla fine degli anni quaranta in poi il Cinema
Teatro Nuovo, la sala cinematografica del paese,
accoglieva durante il fine settimana, la domenica
e le festività tutti gli abitanti che con piacere
assistevano alle ‘ultime’ novità cinematografiche.
Mancavano ancora alcuni anni all’arrivo della
televisione e il cinema costituiva una delle poche
distrazioni che il paese poteva offrire; inoltre la
sala ospitò le più importanti celebrazioni e
manifestazioni della comunità degli anni ‘50.

278 Via Dante, anni ‘50
Fotocomposizione del prospetto settentrionale delle
abitazioni che si affacciavano sulla strada.
Collezione: Aldo Nenni (foto in alto), Italia Fonzeca Brescia
(foto in basso)

279 Via Dante, anni '60
Panoramica.
Collezione: Italia Fonzeca Brescia
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280 Via Dante, anni ‘60
Panoramica della Villa Comunale e del Cinema Teatro Nuovo.
Collezione: Italia Fonzeca Brescia

281-282 Via Dante, anni ‘60
Vista panoramica del Cinema Teatro Nuovo e della villa
Comunale.
Collezione: Aldo Nenni
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283 Anni ‘50
Vista interna della sala cinematografica durante la Festa della
Befana e la distribuzione dei doni ai bambini da parte del
Parroco Don Antonio Piccinni.
Collezione: Fernando Lotta

Via Dante-via Regina Margherita
Il percorso stradale della via per Pulsano viene
potenziato con la delibera del 4 aprile 1883
quando si dà il via ai lavori della LeporanoPulsano. Ma il forte incremento edilizio lungo
la via si registra soprattutto dagli inizi del
Novecento in poi come attestano le delibere
conservate presso l’Archivio Storico del Comune
di Leporano, che documentano le vendite di
terreni comunali per la costruzione di civili
abitazioni.
La documentazione fotografica quasi annuale
per la festa del santo patrono offre anche ai
giovani di oggi la possibilità di osservare i
vecchi prospetti delle case che presentavano
architetture e decorazioni tipiche dell’epoca.
Dirigendosi verso Pulsano la via incrocia una
delle strade più belle del paese, via Regina
Margherita; più che una via si tratta di un vero
e proprio viale, considerata la sua larghezza e la
presenza di alberi che ne rendevano piacevole la
percorrenza soprattutto durante la calura dei
mesi estivi.
Fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento
lungo la via furono costruite abitazioni signorili,
fra cui il palazzo di proprietà della famiglia
Capece, un membro della quale ebbe il compito
di guidare il paese dal 1861 al 1868 in qualità
di sindaco, proprio negli anni che coincisero con
l’avvento dell’Unità d’Italia.
Con la delibera N° 27 del 1951, all’incrocio fra via
Regina Margherita e via Oberdan fu costruita la
terza fontana del paese e furono realizzati
imponenti lavori quali la sistemazioni dei cordoli
e la bitumazioni del manto stradale.

284-285 Via Dante, anni ‘50 e ‘70
Prospetto meridionale della via in cui è
possibile osservare i cambiamenti delle
facciate una delle quali di particolare interesse
per la decorazione architettonica andata
distrutta.
Collezione: Rosa Cagnazzo Gaetani (foto in
alto), Aldo D’Elia (foto in basso)
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286 Via Regina
Margherita, anni ‘50
Vista settentrionale.
Collezione:
Domenico Lanza

287 Via Regina
Margherita, anni ‘60
L’immagine, oltre a
ritrarre una giovane
donna in Vespa,
documenta la presenza
della fontana che era
stata collocata il
2 settembre del 1951
sull’isolato tra via
Trieste e via Oberdan.
Collezione:
Elisa Presicci Taurino
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288 Via Regina Margherita angolo Via Oberdan, anni ‘50
La ripresa fotografica dà la possibilità di vedere l’antica
facciata del Consorzio Agricolo di proprietà Gargano,
caratterizzata da un grande ingresso con arco a tutto sesto.
Collezione: Rosa Cagnazzo Gaetani.

Via Dante-via Capece

pece

via Ca

via Dante

La vendita dei suoli comunali continuò anche
negli anni quaranta, soprattutto sul versante
settentrionale della via per Pulsano, essendo il
fronte opposto di proprietà privata e con il
banco di roccia affiorante, in parte utilizzato a
cava.
La via Capece è la strada che s’incrocia dopo
via Regina Margherita dirigendosi verso
Pulsano. Anche su questa via prospettavano
sino ad alcuni anni fa eleganti e semplici facciate.
I lavori per la realizzazione di tale via furono
effettuati negli anni cinquanta e comportarono
anche l’abbassamento dell’antico piano di
calpestio che tendeva ad innalzarsi sul
versante meridionale della strada. Inoltre intelligentemente per la massicciata fu utilizzato
il pietrame proveniente dagli sterri effettuati
nei terreni limitrofi alla via per Luogovivo.
In tali lavori l’Amministrazione utilizzò manovalanza locale per venire incontro alle misere
condizioni di molte famiglie del paese, spesso
private del fabbisogno giornaliero, a causa
delle cattive raccolte stagionali.

289 Foto aerea, 1943
L’immagine documenta come via Capece fosse l’ultima
traversa sul versante orientale di via Dante.
Ufficio Tecnico del Comune di Leporano

290 Via Dante angolo via Regina Margherita,
5 agosto 1956
Processione del santo patrono sant’Emidio.
Collezione: Franco Ceddia

291 Via Dante, anni’50
Panoramica.
I personaggi sono stati fotografati nello spazio dove più tardi
sarà costruito il campo sportivo.
Collezione: Rosa Cagnazzo Gaetani
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292-293 Via Capece, anni ‘50
Panoramiche.
Collezione: Carmelo De Filippis

295 Via Capece, anni ‘50
Corteo nuziale.
Collezione: Rosa Taurino Chiarelli
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294 Via Dante, anni ‘50
Vista settentrionale della via.
Collezione: Maria Greco Franchini

Via Dante
Con la delibera 263 N° 33 del 4 dicembre 1955,
la Giunta Comunale di Leporano approva il
progetto per la costruzione dell’edificio
scolastico, la cui direzione lavori sarà assunta
dall’ing. Pietro Caroli.
Il terreno di proprietà di Giuseppe Motolese sarà
acquistato alcuni mesi più tardi dal Comune
con la delibera N° 23 del 30 settembre 1956.
La realizzazione dell’edificio scolastico finalmente metterà fine al girovagare dei bambini di
età scolare per aule malsane ed inidonee sparse
per il paese e all’uso di case private per refettori.
E’ nel 1958 che per la prima volta si aprono ai
bambini di Leporano le porte del nuovo edificio
scolastico dedicato a “Padre Agostino Gemelli”;
nuovi e vecchi banchi arredano le aule, un settore
dell’edificio viene organizzato e strutturato per
accogliere le cucine e un grande salone utilizzato
come refettorio, con gli arredi che saranno in
parte realizzati da artigiani locali, come il
maestro falegname Pietro Spada.
L’istituto in quegli anni ospitò anche le classi
post-elementari seguite da insegnanti elementari, fascia d’istruzione che fu sostituita
negli anni sessanta dalla Scuola Media Unificata.

298 Foto aerea, 1972
Scuola Elementare A.Gemelli.
Ufficio Tecnico del Comune di Leporano

299-300 Alcuni dei primi docenti ad insegnare presso la scuola
elementare A.Gemelli.
Collezione: Rosa Tanese Giuliano
296 Scuola elementare A.Gemelli, anni ‘60
Cortile esterno della scuola.
Collezione: Rosa Taurino Chiarelli
301 Scuola elementare A. Gemelli, anno scolastico 1960/61
III elementare, foto all’interno dell’aula.
Collezione: Armanda Zingariello

297 Scuola elementare“ A.Gemelli”, anni ‘60
Corridoio interno.
Collezione: Irene Lipari e Giovanna Galeone
Tonti
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302 Scuola elementare A.Gemelli,
anno scolastico 1968/69.
Collezione: Iolanda Lotta

303 Scuola elementare A.Gemelli,
anno scolastico 1968/69.
Collezione: Maria Greco Franchini

306-307 a-b Scuola
elementare
A.Gemelli, 1967
Carnevale, recita
scolastica.
Collezione: Rosa
Gaetani Cagnazzo,
Angelo Scarcella

308 Scuola elementare
A.Gemelli,
anni ‘60
Classe post-elementare.
Collezione:
Italia Fonzeca Brescia
304 Scuola elementare
A.Gemelli,Natale anni ‘60/ ‘70.
Collezione: Rosa Tanese Giuliano

305 Scuola elementare A. Gemelli,
anno scolastico 1968/69.
Collezione:
Antonio e FrancoD’Amato
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Via Dante
Nell’anno 1956 Giuseppe Motolese dona al
Comune di Leporano un terreno ubicato a sud
di via Dante, quale luogo per la realizzazione di
un campo sportivo (delibera N° 22 del 30
settembre 1956).
Per i primi lavori di livellamento del terreno, che
si presentava di natura rocciosa e con grandi
cavità dovute all’utilizzo dell’area come cava,
saranno utilizzate ca 1140 giornate operaie che
furono messe a disposizione del Comune di
Leporano dall’Ufficio Provinciale del Lavoro
e della massima Occupazione (delibera N° 10
del 22 aprile 1959).
Il campo sportivo, oltre ad arricchire il paese di
una nuova e necessaria struttura rivolta alla
gioventù, offriva la possibilità di utilizzare nei
lavori manovalanza locale.
La costruzione ebbe inizio nel 1957 e fu seguita
dal geom. Andrea De Marco, successivamente
nel 1967 il geom. Franco Lo Franco ebbe
l’incarico di portare a termine i lavori e di
provvedere alla sistemazione degli spogliatoi.

310 Pasquale Nardelli, con moglie e otto dei suoi quindici figli,
12 maggio 1941.
311 I coniugi Nardelli in età avanzata davanti alla loro casa, una delle
ultime ubicate in via Dante sino agli anni ‘70.
Collezione: Maria Nardelli

309 Via Dante, anni ‘50.
Il gruppo è stato ripreso sui terreni che più tardi sarà occupato
dal campo sportivo.
Collezione: Rosa Gaetani Cagnazzo
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312-313 Via Dante, anni ‘60
Romolo Lanza e il piccolo Domenico ripresi nei pressi della
loro casa ubicata nella parte finale della via.
Collezione: Domenico e Romolo Lanza

314 Via Dante, anni ‘50
Vista orientale della via parzialmente asfaltata.

315-316 Via Dante, campo sportivo
Eustachio Lotta e la squadra di calcio del 1958/59.
Collezione: Iolanda Lotta
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Via Estramurale
La via Estramurale, denominata precedentemente via dei Giardini della Corte, percorre
tutto il versante meridionale del borgo antico;
sino alla fine degli anni sessanta la strada era
costeggiata a sud da un muro continuo, interrotto
solo dalla strada di Pozzomolle e dalla strada
comunale per Luogovivo. Tale muro faceva quasi
da divisorio fra la campagna a sud e l’abitato.
317 Foto aerea del Comune di Leporano 1943, particolare
settore sud.
Ben visibile il muro (1) che delimitava la zona dell’abitato dai
terreni coltivati lungo la strada comunale per Luogovivo (2) e
dalla masseria Motolese (3), con l’aia di grande estensione,
in cui si lavoravano i vari prodotti coltivati e si realizzavano i
grandi covoni dopo la mietitura.
Ufficio Tecnico del Comune di Leporano

3

2

1

318 a b Via Pozzomolle- Estramurale, anni ‘60
I giovani coniugi Maria Greco e Vincenzo Franchini fotografati dinanzi alla loro casa: in secondo piano si possono
notare particolari oggi scomparsi, quale il muro che
delimitava la proprietà Motolese.
Collezione: Maria Greco Franchini

319 Via Estramurale, anni ‘60
Muro di recinzione che costeggiava a sud la via prima della
costruzione delle abitazioni e della realizzazione di via Alcide
De Gasperi.
Collezione: Rosa Tanese Giuliano
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320 Cartolina, anni ‘50
Particolare del prospetto della masseria Motolese lungo la via
Estramurale.
Collezione: Franco Ceddia

321 Via Estramurale, anni ‘50
I grandi covoni che venivano realizzati dopo la raccolta del
grano negli spazi aperti della masseria Motolese.
Collezione: Daniele Galeone
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322 Franco Piemonte, anni ‘50
La ripresa panoramica, effettuata da una dei terrazzi che si affacciavano
verso il settore meridionale del paese. Il documento fotografico ci
permette di osservare la strada Comunale per Luogovivo e i terreni che
la costeggiavano.
Collezione: Anna Antonucci Piemonte

Via Estramurale
Lungo il tragitto si può incrociare uno dei
monumenti fra i più cari ai Leporanesi: l’ingresso
con arco del Giardino della Corte, struttura
architettonica sulla quale è ancora ben visibile
lo stemma nobiliare e la scritta in latino :
‘Questa (porta), che in un lembo di questo
giardino fu costruita nell’anno 1653, venne qui
trasferita nell’anno del Signore 1697’.
da Piccinni 1990

323 Via per Luogovivo, anni ‘70
Resti del vecchio acquedotto utilizzato per erogare l’acqua alle
colture.
Collezione: Giovanna Massafra Mura

324 Via Estramurale, anni ‘60
I coniugi Santa e Pietro Nobile, proprietari del Giardino della
Corte, per anni coltivarono i ricchi terreni che si estendevano
intorno alla settecentesca struttura, della quale la foto
restituisce la vista interna dell’ingresso.
Collezione: Angelo Caruso

325 Giardino della Corte, anni ‘70
Prospetto esterno dell’antico portale settecentesco.
Collezione: Cosimo De Rinaldis
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326-327 Via Estramurale, anni ‘70
Prospetto orientale delle antiche abitazioni (meno quella
centrale) che si affacciavano sulla via.
I documenti fotografici permettono di analizzare oltre alle
differenti tecniche strutturali dei muri (quelli più recenti in
blocchi tufacei quelli antichi in pietrame dalle svariate
dimensioni), anche la struttura che caratterizzava i tetti in
tegole e travature lignee.
Inoltre una delle due immagini testimonia anche sul grande
terrazzo panoramico del Castello la presenza ancora in situ
dei busti, fra questi ben visibile quello angolare a soggetto
femminile, busti che, come già detto, furono trafugati negli
anni ‘70.
Collezione: Cosimo De Rinaldis
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Via Estramurale
L’incrocio di via Estramurale/via del Giardino
della Corte con la via comunale per Saturo fra gli
anni cinquanta e sessanta era caratterizzato dalla
presenza di muretti a secco che ne delimitavano i
lati.

328 Via Estramurale, 1955/56
Bambini, dopo la Messa del Fanciullo, con le maestre di
Catechismo. Alle loro spalle si riconoscono i vecchi prospetti
delle case che si affacciavano su via Patti del Laterano, in
particolare la ex casa Simonetti acquistata più tardi dalla
famiglia Palumbo.
Si riconoscono anche parte del piano d’imposta e il concio
d’imposta dell’arco relativo alla porta occidentale dell’antica
cinta muraria.
Collezione: Ada Zappatore Lanza

329 Via Estramurale, anni ‘60
Giovane ragazza seduta sul muro perimetrale dell’aiuola
antistante l’antica cinta muraria, di cui alcuni resti sono
visibili sulla sinistra dell’immagine.
Collezione: Domenico Lanza
330 Via Estramurale, anni ‘60
Giovane presso l’aiuola antistante Piazzale Chiesa.
Collezione: Ada ZappatoreLanza
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331 Via Estramurale, anni ‘40/’50
Il prospetto evidenzia i resti dell’antica cinta muraria chiusa
fra due costruzioni, mentre non è ancora presente l’aiuola che
si addosserà al muro occidentale del Piazzale Chiesa.
Collezione: Fernando Lotta
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332 Panoramica dell’incrocio fra via Estramurale e
via comunale per Saturo.
Collezione: Armanda Zingariello

Le ragazze di Leporano
Le attività lavorative delle ragazze erano
alquanto limitate, sino alla fine degli anni
quaranta poche venivano avviate allo studio,
mentre più cospicuo era il numero delle fanciulle
che svolgevano attività legate alla terra, in molti
casi come coltivatrici dirette di appezzamenti più
o meno vasti di proprietà.
Per alcuni anni, molte furono assunte anche per
la lavorazione del tabacco che veniva svolta nelle
sale del castello, attività sospesa, però, alla metà
degli anni cinquanta.
Nel bagaglio di conoscenze di ogni ragazza non
poteva mancare l’arte del cucito e del ricamo,
utile per realizzare un bel corredo come dote
per il matrimonio. Non era difficile pertanto
trovare ragazze intente al ricamo anche dopo
aver dedicato lunghe ore al lavoro nei campi.
La conoscenza del ricamo poteva avvenire già in
tenera età quando le mamme spingevano le
bambine a frequentare, nel periodo di chiusura
estiva della scuole, le ricamatrici di professione,
le quali le seguivano nei primi passi di
apprendimento delle tecniche del ricamo.
Alle maestre l’antico mestiere era stato tramandato da altre sarte, ma negli anni sessanta
alcune ragazze ebbero la possibilità di
frequentare anche la “Scuola di taglio e cucito”
dove veniva insegnato il taglio a geometria,
che consentiva l’acquisizione di professionalità, offrendo così maggiori possibilità di
specializzarsi nel campo della sartoria. Negli
stessi anni, infatti, furono organizzate anche
esposizioni dei capi più interessanti.

333 Un sartoria degli anni ‘40.
Collezione: Rosa Gaetani Cagnazzo

334Una sartoria degli anni ‘50.
Collezione: Aurora Padula De Filippis
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335 Prime lezioni di ricamo, 1955.
Collezione: Armanda Zingariello

336-337 Le ragazze della “Scuola di taglio e cucito” e
l’esposizione dei loro lavori, anni ‘60.
Collezione: Iolanda Lotta
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I giovanotti e i motori
L’amore più grande dei ragazzi, oltre al calcio, è
stato da sempre quello dei motori: dalle
applicazioni alla bicicletta negli anni trenta,
alla Lambretta, all’amata Vespa, e, in seguito,
al susseguirsi di marche come la Benelli, Gilera,
Guzzi etc., moto che davano un certo prestigio
quando si percorrevano le vie del paese.
Il rinnovamento e il benessere degli anni ‘60
consentiranno a molti in Italia di acquistare la
tanto desiderata automobile. Fra i modelli più
richiesti vi erano la ‘600 e la ‘500 della Fiat, la
prima generalmente riservata alle famiglie, la
seconda preferita dai giovani anche per il costo
non molto elevato.
340 Anni ‘60
Collezione: Domenico e Romolo Lanza

338 Anni ‘30
Collezione: Leonardo Zingariello

341 Anni ‘60
342 Anni ‘50
Collezione: Domenico e Romolo Lanza Collezione: Anna Antonucci Piemonte

339 Anni ‘50
Collezione: Domenico e Romolo Lanza
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343Anni ‘50/ ‘60
Collezione: Aldo D'Elia
344 Anni ‘50/ ‘60
Collezione: Pietro Nicolardi
346 Giovani in posa vicino ad auto, anni ‘50/ ‘60
Collezione: Eustachio Lotta

345 Anni ‘60
Collezione: Aldo Nenni
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347Anni ‘60
Collezione: Eustachio Lotta

Le gite
Le gite erano uno dei momenti che la comunità
locale viveva con allegria ed entusiasmo.
La primavera rappresentava per quasi tutti gli
abitanti del paese l’occasione per allegre
passeggiate nelle campagne e giardini che
circondavano il centro abitato, era il momento
per la raccolta dei gelsi o della riserva per
l’inverno di malva o camomilla, erbe calmanti di
cui ogni casa ne aveva una scorta.
Tra le mete preferite, al di fuori della provincia, è
possibile collocare santa Maria di Leuca o il
Santuario di san Cosimo e Damiano ad Oria. Oggi
fa sorridere pensare che queste località così
vicine a noi fossero considerate mete lontane,
tanto da far attendere con trepidazione la
giornata del ‘grande viaggio’.

348La raccolta dei gelsi, 1948
Collezione: Maria Peluso e Leonardo Zingariello

349 La scampagnata con musica, anni ‘60
Collezione: Anna Antonucci Piemonte
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350 Gita degli anni ‘50
Collezione: Ada Zappatore Lanza
351 Santa Maria di Leuca, anni ‘50
Collezione: Alberto Lenti figlio di Gentilezza Galeone
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352-354 Santa Maria di Leuca, 12 maggio 1956
Collezione: Maria Greco Franchini,
Leonardo Zingariello, Ada Zappatore Lanza

I bambini di Leporano
I bambini negli anni passati, pur non avendo
potuto godere delle comodità tipiche della vita
moderna e del progresso tecnologico, hanno
avuto però altre opportunità, di cui i fanciulli di
oggi non potranno mai usufruire, come giocare
tranquilli davanti alla soglia di casa, passeggiare
lungo le stradine poderali a caccia di farfalle,
lucertole ed altro, raccogliere i fiori in primavere
nella vastità dei terreni liberi ad uso di pascolo,
andare al mare in bicicletta durante la stagione
estiva: erano anni in cui il paese risuonava del
vociare dei bambini.
Un momento importante era rappresentato dai
cortei nuziali che attraversavano le vie più
importanti del paese. Alla gioia degli sposi e dei
loro invitati, si associava il vocio e il raccogliersi
in gruppo dei bambini provenienti da ogni angolo
del paese, di differenti ceti sociali e di ogni fascia
di età, ma tutti uniti dalla curiosità e soprattutto
dalla “golosità”: in tali occasioni facevano a
gara per cogliere al volo i confetti che venivano
lanciati dagli invitati in segno di augurio agli
sposi per una felice e lunga unione. Ma i fanciulli
partecipavano in massa anche ad altre funzioni e
celebrazioni di carattere religioso o sociale,
persino i funerali più o meno importanti
potevano attirare la loro attenzione e portarli a
gruppi per strada, per loro gioia o dolore erano
ugualmente stimolo di curiosità.

356 Leporano, 22 marzo 1942
Gruppo di bambini durante
una gita in campagna.
Collezione: Irene Lipari

357 Sorelle Padula.
Collezione:
Aurora Padula DeFilippis

355 a-c Bambini per strada, durante cortei funebri.
Collezione: Fernando Lotta, Leonardo Zingariello
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358 Bambini per strada durante un corteo funebre.
Collezione: Fernando Lotta
359-361 Bambini per strada durante cortei
nuziali.
Collezione: Antonio D’Amato,
Rosa Taurino Chiarelli, Elisa Presicci Taurino
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Illustrazioni senza didascalie:
p. 4 Vincenzo Franchini durante il suo lavoro.
Collezione: Maria Greco Franchini
p. 6 Foto aerea del centro storico.
Collezione: Fernando Lotta
p. 8 Richiesta del 2 febbraio 1916 da parte dei cittadini di
Leporano per la continuità operativa del dott
San Martino.
ASCL
p. 10 Particolare della copertina del quotidiano Domenica
del corriere dei primi del ‘900.
p. 12 Saturo-Porto Perone, villa Romana, anni ‘60.
AF-SBAP
p. 14 Catastale del Comune di Leporano, 1911
De Marco 1986
p. 16 Particolari di alcuni pannelli che
illustravano i 150 anni del Comune di Leporano con
le sue trasformazioni in occasione della
Festa Democratica del 2010.
p. 25 Coniugi Giovanni Papa e Agata D’Oronzo.
Collezione: Agata e Agnese Papa
Concetta Papa con figlio.
Collezione: Agata e AgnesePapa
Sposi Margherita Chisena e Daniele Zingariello.
Collezione: Leonardo Zingariello
p.162Vista interna dell’arco d’ingresso del Giardino della
Corte.
Collezione: Cosimo De Rinaldis
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