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GLI ALBUM DI FAMIGLIACOME FONTI PER LA STORIA SOCIALE

PIETRO DI BIASE

Ormai da tempo la fotografia si è affiancata alla scrittura come strumento
volta a volta di ricerca, di documentazione e di espressione. Venuta meno la
dimensione esclusivamente “privata”, quasi “domestica” dell’immagine
fotografica, sorretta da un sentire comune che attribuiva all’istantanea un
valore documentario solo nella sfera degli affetti e delle vicende familiari, la
fotografia si è pian piano affermata come strumento indispensabile del lavoro
dello storico, dell’etnologo, dell’antropologo: ormai le si riconosce la capacità
di “fare storia”. E in questo campo non è da vedere come strumento “ausiliario”,
ma terreno privilegiato di riconquista di un rapporto con il passato, di contatto
con realtà sociali e ambientali diverse e lontane, in ultima analisi di
“conoscenza”.

Gli album di famiglia, allora, con le foto di momenti importanti o della
quotidianità della vita, consentono di ricostruire non solo la storia di quella
famiglia, ma della società in cui essa è inserita. Allorché l’obiettivo coglie poi
un momento “pubblico” (una festa, una manifestazione politica, una cerimonia
ufficiale, …), cattura un pezzo di storia di quella comunità.

È possibile, quindi, ricostruire una storia per immagini, riannodando i fili
tra passato e presente alla luce dei tanti fotogrammi scattati nel tempo: la città,
la vita sociale, le arti e i mestieri, i giorni del sacro, la routine quotidiana, il
tempo libero sono altrettanti capitoli di una storia che prende consistenza
attraverso l’occhio indagatore del fotografo, professionista o semplice appassio-
nato.

Tuttavia, ancora oggi si registra una diffusa timidezza da parte degli storici
nell’utilizzo delle fonti fotografiche, atteggiamento già segnalato da Maria
Teresa Sega, allorché annotava come rari o inesistenti gli esempi di ricerche
svolte a partire dalla fotografia, nonostante il suo largo uso a corredo della
storia a livello divulgativo e didattico1. Di lì a poco le faceva eco Andrea Emiliani
allorché affermava che questo grande strumento – la fotografia – non possiede
ancora la potenza evocativa del documento archivistico e storico tradizionale2.

1 M. T. SEGA, La storia scritta con la luce, in “I viaggi di Erodoto”, I, 1988.
2 A. EMILIANI, L’archivio totale della città, in G. BENASSATI, A. TROMELLINI (a cura di), Fotografia e fotografi

a Bologna, 1839-1900, Casalecchio di Reno 1992.
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A distanza di quasi vent’anni le cose non sembrano cambiate.
Il mondo è pieno di fotografie, che intasano i cassetti, finiscono nella

spazzatura, si accumulano sui banchi dei mercati delle pulci. Solo una piccola
parte finisce in qualche libro, specie di storia locale, il più delle volte frutto di
una “operazione nostalgia”, sviluppata all’insegna del “come eravamo” e del
rimpianto di un “mondo perduto”, travolto e spazzato via dall’onda del progresso.

Se pensiamo alla centralità della fotografia nel mondo attuale, è facile
coglierne l’importanza come fonte per la ricerca storica contemporanea: traccia
visiva del passato, la fotografia si rivela strumento fondante per lo studio della
mentalità, dei comportamenti, dei costumi, dei riti e simboli di un’epoca, oltre
che costituire una fonte primaria per la storia della cultura materiale3.

Eppure la fotografia stenta ad affermarsi come documento, come fonte
storica autonoma, al di là e nonostante i buoni risultati conseguiti da alcune
operazioni editoriali4. All’origine della tiepidezza degli storici al riguardo vi
sono vari motivi: ad esempio, il fatto che una fotografia colga la staticità di un
momento, mentre l’analisi storica presuppone un processo che si sviluppa nel
tempo; o, ancora, il fatto che la fotografia si fermi alla superficie della realtà
indagata5. Ma la motivazione vera è che agli storici manca un linguaggio per
leggere le immagini in un’ottica disciplinare, c’è in loro una difficoltà “culturale”
a rapportarsi a questa nuova fonte, essendo privi di una formazione tecnica al
riguardo6.

D’altra parte, il rapporto tra fotografia e storia è problematico sia perché
la funzione di fonte  e quella narrativa sono spesso confuse, sia perché manca
un’analisi attenta delle possibilità e dei limiti dell’uso della fotografia nella
ricerca storica7. La discussione sulla natura della fonte fotografica deve tener
conto del carattere particolare di tale documento, in quanto è il prodotto seriale
per eccellenza, in esso possono intrecciarsi testimonianza volontaria e involon-
taria, può essere sottoposto a manipolazione, fa esplodere nella sua estrema
immediatezza le categorie di spazio-tempo e causa-effetto, racchiude in sé

3 P. SORCINELLI, ImaGo. Laboratorio di ricerca storica e di documentazione iconografica sulla condi-
zione giovanile nel XX secolo, in  “Storia e Futuro”, n. 5, ottobre 2004, rielaborato in  “I percorsi di ImaGo”,
luglio 2005, p. 2.

4 Cfr. i voll. di V. CASTRONOVO (a cura di), Album italiano, Roma-Bari 2001 ss.; i voll. della Storia fotografica
della società italiana, collana diretta da G. DE LUNA e D. MORMORIO, Roma 1998 ss.; C. BERTELLI, G. BOLLATI,
L’immagine fotografica 1845-1945, Storia d’Italia. Annali 2, Torino 1979; U. LUCAS (a cura di), L’immagine
fotografica 1945-2000, Storia d’Italia. Annali 20, Torino 2004; G. DE LUNA, G. D’AUTILIA, L. CRESCENTI (a cura
di), L’Italia del Novecento. Le fotografie e la storia. Gli album di famiglia, Torino 2005-2006.

5 Cfr. ad es. P. ORTOLEVA, La fotografia, in Il mondo contemporaneo, vol. X, Firenze 1983, pp. 1123 ss.
6 A. MIGNEMI, Lo sguardo e l’immagine. La fotografia come documento storico, Torino 2003, pp. 12.
7 L. FANELLI, La fotografia come fonte storica, in “I viaggi di Erodoto”, n. 40, dicembre-febbraio 1999-

2000, p. 12. Sulla difficoltà ad individuare uno statuto proprio della fonte fotografica cfr. A. MIGNEMI, op. cit.,
pp. 11 ss.
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almeno due punti di vista, quello dell’oggetto fotografato e quello del fotografo,
quando non siano intervenuti un committente o uno stampatore8.

Nella consapevolezza di tali particolarità, lo storico che voglia utilizzare
il documento fotografico deve porsi le stesse domande che si pone quando
analizza qualsiasi altro tipo di fonte, e cioè se è attendibile, chi l’ha prodotta,
cosa ci comunica l’immagine, in che contesto è stata fatta circolare, evitando
di considerarla più veritiera delle altre fonti e di ritenere che la fotografia abbia
la qualità innata di far parlare da sé la realtà rappresentata9.

Comunque, le fotografie sono spesso prive di notizie riguardanti l’autore
e, d’altro canto, l’analisi di tale documento richiede delle conoscenze tecniche
relative alla produzione dell’immagine che il più delle volte lo storico non ha.
Un elemento positivo, invece, deriva dal fatto che, stampandosi più o meno
fedelmente l’immagine sul negativo, nella fotografia potrebbero esserci delle
informazioni in più rispetto a quelle volute dal fotografo, dallo stampatore o
dall’editore. E questo rende la fotografia una fonte particolarmente utile, come
riconoscono coloro che evidenziano del documento fotografico il piano della
informazione, ciò che sul contenuto si può ricavare “al di là dell’interpretazione
dell’autore”10.

Una significativa esperienza nel recupero e utilizzo delle foto come documento
storico è rappresentata dal progetto Imago, il “Laboratorio sulla memoria del
quotidiano”, avviato dall’Università di Bologna e finalizzato alla raccolta di
fotografie “spontanee” e “anonime”, cioè non professionali, con la complicità
di studenti disponibili a frugare nei ricordi di famiglia. Da tre anni il
“Laboratorio” è al lavoro “per catturare da questi giacimenti familiari suggestioni,
emozioni e sentimenti”. In primo piano non è posta la caratteristica tecnica
in sé, per cui poco interessa dell’apparecchio, dei tempi di esposizione e delle
pellicole usate dagli occasionali fotografi: “le immagini interessano per quello
che possono dire e lasciare intendere sotto il profilo emozionale e sentimentale”,
nella prospettiva che chi fa storia ha il compito di portare alla luce il passato
anche attraverso i modi di vivere i sentimenti11.

L’obiettivo è far parlare le immagini, nella consapevolezza che, di fronte
ad “un album di  fotografie, di uno qualsiasi, di una persona qualsiasi, come

8 Ivi, p. 13.
9 E. BINI, La fotografia come fonte storica, relazione presentata al seminario: Quale lente per lo storico?

Riflessioni sul rapporto fra storia e mezzi di comunicazione di massa, Istituto Gramsci Emilia-Romagna,
20 ottobre 2005.

10 Cfr., ad es., M. T. SEGA, op. cit., p. 70.
11 P. SORCINELLI, Sentimenti in b & n. Un’operazione editoriale della Bononia University Press attraverso

le fotografie di ImagoOnline e di altre raccolte, in “Storia e Futuro”, n. 14, maggio 2007, pp. 2-3. Cfr. anche
P. SORCINELLI, Il quotidiano e i sentimenti. Viaggio nella storia sociale, Milano 2002.
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me, come te, come tutti”, ci si accorge che “la vita è lì, nei diversi segmenti
che stupidi rettangoli di carta rinchiudono senza lasciarla uscire dai loro stretti
confini”. Allo storico è demandato il compito di leggere “la vita gonfia,
impaziente” che sta dentro o dietro “quel rettangolo di carta”12. Più o meno
stupido, più o meno importante, ma sempre nella consapevolezza che la
fotografia costituisce una straordinaria documentazione per l’analisi e la
comprensione del passato e delle trasformazioni generazionali.

L’operazione recupero di Imago ha codificato dei momenti esistenziali
(Momenti d’amore, Insieme all’altare, Vacanze e gite, Il corpo in posa, Le
mode, La musica e il ballo, Identità familiari, L’osteria e il bar, Volti in
primo piano, Gioie e motori), a ciascuno dei quali sarà dedicato un volume
della collana editoriale intitolata Sentimenti in bianco e nero. La memoria
quotidiana degli album fotografici, a cura di Paolo Sorcinelli e Angelo Varni13.

Questa produzione rientra nel “genere narrativo”, secondo la classificazione
delineata da Adolfo Mignemi. Se esiste, infatti, un linguaggio fotografico, sarà
possibile individuare dei generi come ne esistono in letteratura, che ci aiuteranno
a comprendere il messaggio comunicato dalla fotografia. Il genere “epico”, ad
esempio, celebra le straordinarie azioni di potenza, di forza, di intelligenza
dell’eroe singolo o di un intero popolo, ricorrendo ad inquadrature dal basso
verso l’alto, all’utilizzo di immagini contrastate e nitide; il genere “drammatico”
raffigura le grandi tragedie dell’umanità, dalle guerre ai conflitti sociali: si
distingue per l’obiettività che vuole comunicare allo spettatore; il genere
“narrativo”, invece, pone l’accento sull’interpretazione fornita dal fotografo
degli eventi rappresentati – presuppone un rapporto diretto tra il fotografo e
il soggetto fotografato – e si sofferma in particolare sulla raffigurazione della
vita quotidiana; il genere “oratorio” mira alla persuasione del pubblico ed è
tipico, per esempio, della pubblicità o della propaganda politica14.

Tale classificazione andrebbe arricchita con il genere “documentaristico”
o, meglio, del “documento materiale”, se consideriamo la fotografia fonte
primaria per la storia della cultura materiale.

Nel solco tracciato dal laboratorio bolognese sulla “memoria del quotidiano”,
vogliamo ora presentare alcune foto, legate a vari momenti di vita quotidiana,
con qualche annotazione relativa soprattutto a ciò “che possono dire e lasciare
intendere sotto il profilo emozionale e sentimentale”. L’obiettivo è quello di
suscitare interesse per quegli “stupidi rettangoli di carta”, che sono invece
“tracce” preziose del passato e, quindi, strumenti di grande utilità per la ricerca

12 A. TABUCCHI, Si sta facendo sempre più tardi, Milano 2001, p. 24.
13 P. SORCINELLI, Sentimenti in b & n., cit., p. 8.
14 A. MIGNEMI, op. cit., pp. 42-50.



33Pietro di Biase GLI ALBUM DI FAMIGLIA COME FONTI PER LA STORIA SOCIALE

storica: solo una più diffusa consa-
pevolezza dell’importanza di questo
materiale potrà favorirne il recupero
e la conservazione.

La cerimonia di nozze segna la
nascita di una nuova famiglia e, co-
me tale, è un evento che va impresso
sulla pellicola; in passato nelle fami-
glie più modeste spesso costituiva
l’unica occasione ad essere documen-
tata in una fotografia. La prima im-
magine della nostra miniserie
“insieme all’altare” dovrebbe risa-
lire agli anni Venti-Trenta: probabil-
mente non è una foto da studio, come
l a s c i a  p e n s a r e  i l  t a p p e t o
“improvvisato” e non collegato al
fondale, che si solleva da terra. Gli
abiti modesti rinviano ad una classe
sociale non elevata. Colpisce in par-
ticolare l’atteggiamento serio, quasi
freddo, dei due sposi, che rimanda
ad epoche più lontane, quando tra i
coniugi ci si dava del “voi” e il marito
era il capo indiscusso della famiglia
(Fig. 1).

In quegli anni poteva capitare che si celebrasse nello stesso giorno un
doppio matrimonio (Fig. 2), per esempio di due sorelle: all’origine di una tale
scelta vi erano motivi economici o, nel rispetto di un’antica usanza, il voler
evitare che la figlia minore convolasse a nozze prima della sorella maggiore.
In questo caso abbiamo una foto da studio, dove si sono recati i quattro sposi
e i familiari più intimi, che ostentano una certa eleganza.

Generalmente il pranzo di nozze si svolgeva in casa. Pertanto, per l’occasione
veniva svuotata la stanza più grande della casa della sposa, dove aveva luogo
la festa e dove, alla fine, ci si stringeva per la foto di gruppo (Fig. 3).

Un’atmosfera diversa si coglie in una foto degli anni Sessanta, in cui la
sposa, al braccio del padre, raggiunge la chiesa a piedi, attenta a non sporcare
il vestito nelle pozzanghere. Qui compaiono elementi sfuggiti alla intenzionalità
del fotografo: ad esempio, fanno ala al corteo degli invitati un nugolo di
bambini, attratti dalla curiosità e dalla speranza di qualche lancio di confetti.

Fig. 1.
Foto di matrimonio.

Trinitapoli, anni Venti.
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Fig. 2.
Foto di gruppo di un duplice matrimonio.
Corato, anni Venti.

Fig. 3.
Foto di gruppo alla festa di nozze fatta in casa.
Corato, 1924.

Fig. 4.
La sposa si reca in chiesa a piedi.
Trinitapoli, 1967.

Fig. 5.
Sposi sull’altare nella chiesa madre di Trinitapoli,
anni Novanta.
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15 C. SARACENO, Interni (ed esterni) di famiglia, in G. DE LUNA, G. D’AUTILIA, L. CRESCENTI (a cura di), L’Italia
del Novecento, cit., pp. 3-4.

In primo piano, poi, sulla sinistra, delle donne con dei secchi, che si trovano
alla fontana pubblica per attingervi acqua: il passaggio della sposa giustifica
una piccola pausa (Fig. 4).

Con gli sposi in chiesa siamo agli anni Novanta (Fig. 5). Circondati dai
fiori, con lo strascico del vestito che scivola sui gradini dell’altare, i due sono
lì in posa che si guardano, probabilmente su suggerimento del fotografo. Pur
essendo in primo piano, gli sposi occupano una piccola parte della scena,
dominata invece dalla maestosità della chiesa, tutta illuminata e libera dagli
invitati che, terminata la cerimonia, attendono fuori per il rituale lancio del
riso. Evidente l’intento del fotografo professionista di mettere in risalto la
bellezza del luogo in cui le nozze sono state celebrate.

Per la serie “Identità familiari”, vogliamo ricordare che tra Otto e Novecento
si delinea anche in Italia quel processo di costruzione della famiglia coniugale
intima, che si individua più chiaramente rispetto alla parentela, alle sue richieste
e ai suoi sistemi di autorità. In questo processo, che inizia prima nella borghesia
e poi si estende ai ceti operai e rurali, la “foto di famiglia” assume un ruolo
di testimonianza/documento insieme pubblico e privato: è una “messa in scena
della famiglia” per sé, ma anche per gli altri15. In questo modo si dà l’avvio
alla costruzione di una identità familiare, i cui fotogrammi saranno raccolti,
con più o meno cura, nell’album di famiglia.

Frugando nei cassetti della mia casa paterna, non senza emozione ho
ritrovato, tra le altre, una “foto di famiglia”, che si può datare al 1918 circa:
i nonni Leonardantonio di Biase e Angela Barisciano appaiono circondati dai
figli, dei quali il terzo, da sinistra, è il mio papà Stefano (Fig. 6). La foto, che
sul retro riporta il timbro dello studio Venturini di Bari, è stata scattata a
Trinitapoli da uno di quei fotografi che girovagavano per i paesi. Il gruppo è
rappresentato secondo una gerarchia di età. Ad un fondale inesistente, fatto in
parte di un muro scrostato, si contrappongono gli abiti della festa dei protagonisti:
la nonna adorna di un pendentif; il nonno in cravatta con panciotto e catenina
d’oro; in cravatta e gilet anche i due figli maggiori, con il secondogenito che
sfoggia una sigaretta. Il rigore formale che contraddistingue il gruppo lascia
percepire un codice di decoro e dignità cui la famiglia si ispira e che vuole
caratterizzi questa autorappresentazione.

L’identità familiare, che ha avuto inizio con il matrimonio, si consolida
negli anni e di essa continua a dare testimonianza la “foto di famiglia”: quella
dei coniugi Nesta, scattata a Corato nel 1912, allorché i due sono ormai avanti
negli anni (Fig. 7), diverrà una preziosa eredità per i nipoti, cui simbolicamente
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i nonni passano il testimone dei valori che li hanno sorretti, a cominciare da
quello della “famiglia”.

E questa si sente tale, forse ancora di più, quando le vicende della vita si
portano via uno dei suoi componenti, per esempio il papà. È il caso della
signora Antonietta Cannillo, che ha perso il marito Felice D’Introno per le ferite
riportate nella 1ª guerra mondiale (Fig. 8): all’ultimo nato, che ha sulle
ginocchia, ha dato il nome del marito, volendo così ricomporre in qualche
modo il nucleo familiare. Siamo nel 1920, gli anni difficili del primo dopo
guerra. La modestia degli abiti indossati rimanda a quel contesto, ma anche
alle difficoltà di una vedova che deve badare a cinque figli.

Nella categoria “foto di famiglia” rientrano pure le foto di un solo membro
della famiglia, in quanto documentano comunque una relazione, anche se

Fig. 6. “Ritratto di famiglia”: Leonardantonio di Biase e Angela Barisciano con i figli (da sinistra) Agostino,
Pasquale, Stefano, Chiara (sulla sedia), Michele (primogenito), Arcangelo. Trinitapoli, 1918 circa.
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Fig. 8.
“Ritratto di famiglia”

della vedova Antonietta Cannillo.
Corato, 1920.

Fig. 7.
“Ritratto di famiglia”: Nicola Nesta con la moglie
Lucia, i figli e il cane Tusè.
Corato, 1912.



39Pietro di Biase GLI ALBUM DI FAMIGLIA COME FONTI PER LA STORIA SOCIALE

16  Ivi, p. 11.
17 R. PERRICONE, I ricordi figurati: “foto di famiglia” in Sicilia, in G. DE LUNA, G. D’AUTILIA, L. CRESCENTI

(a cura di), L’Italia del Novecento, cit., p. 193.
18 Cfr. quelli riportati da Rosario Perricone, Ivi, p. 192 ss.

non sempre chi le guarda, anni
dopo, conosce la circostanza che
ha portato a realizzarle16. Gli al-
bum familiari, ad esempio, con-
tengono numerose fotografie del
papà allorché era militare e molti
ritratti di donne con bambini:
eseguiti soprattutto durante il pe-
riodo dell’emigrazione o della
guerra, servivano per comunicare
la propria esistenza ai congiunti
lontani e, in questo modo, opera-
vano una ricomposizione virtuale
della famiglia17.

Mi sia consentito ancora una
volta esemplificare attingendo
all’album, limitato e frammen-
tario, della mia famiglia
d’origine. Il ritratto di mio padre
in divisa risale al 1940, allorché
partì per la guerra, dopo solo
qualche mese dal matrimonio
(Fig. 9). Realizzato nello studio
di un fotografo, è simile a tanti
altri18, fatti con la stessa finalità,
cioè quella di colmare il vuoto
lasciato dalla persona lontana.
Nella foto di mamma Angela con
mio fratello Leonardo, invece,
l’obiettivo è ancora più importan-
te: mostrare al papà il figlio che non ha ancora conosciuto. La foto è stata
scattata sul marciapiede di casa, con il fondale appeso al muro (Fig. 10). Il
fondale pare essere lo stesso nell’altra fotografia, dove mio fratello, ancor più
cresciuto,  è da solo; sul retro si legge una dedica: “Babbo ti piace la foto? Forse di
no? Perché ho pianto? Non lo faccio più. Baci dal tuo piccolo Nardino” (Fig. 11).

Fig. 9.
Ritratto del militare Stefano di Biase,

Trinitapoli, 1940.
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Fig. 11.
Ritratto di Leonardantonio di Biase.

Trinitapoli, 1944.

Fig. 10.
Ritratto di Angela Lalla
con il figlio Leonardantonio di Biase.
Trinitapoli, 1942.
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Chissà quante volte questa foto avrà consolato il soldato alle prese con la guerra,
chissà quante volte lo avrà riportato con il cuore al calore della sua casa e
all’affetto dei suoi cari. Solo alla fine del conflitto papà vedrà per la prima volta
mio fratello, che aveva ormai cinque anni.

Talvolta la foto presenta una struttura compositiva “metafotografica”, nel
senso che presenta una foto nella foto: l’immagine del militare o del capofamiglia
emigrato è inserita all’interno del ritratto della famiglia, in modo da ricostruire
l’unità familiare momentaneamente interrotta dalla lontananza. Ne è un’esempio
la foto da studio in cui, sulla colonna posta tra la donna e il bambino, è collocata
l’immagine del padre soldato (Fig. 12): manifestazione concreta di quella
ricomposizione virtuale della famiglia di cui si diceva. Agli stessi anni della
prima guerra mondiale risale un’altra foto, destinata a raggiungere il soldato
al fronte e realizzata nello stesso studio fotografico della precedente, come si
deduce dal fondale e dalla sediolina bianca utilizzata per i bambini (Fig. 13).

Fig. 13.
Ritratto di famiglia senza il papà, che è al fronte.

Anni 1915-1918.

Fig. 12.
Ritratto “virtuale” di famiglia.
Al centro, sulla colonna, la foto del papà militare.
Anni 1915-1918.
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19 Cfr. il corpus riportato da Rosario Perricone, Ivi, p. 193 ss.

In entrambe le signore si presentano al meglio, vestite con l’abito lungo e
ornate di un pendentif.

Il senso spiccato della famiglia, la coscienza di questa come valore fondante
della propria esistenza, il desiderio radicato di mantenerla unita, sia pure
simbolicamente, anche quando le vicende economico-sociali l’hanno spezzata
porta ad un’altra tecnica fotografica, quella del fotomontaggio, che già alla
fine dell’Ottocento era molto praticato: in questo caso il ritratto è risultato
dall’unione di due fotografie (di figli emigrati in America e di genitori rimasti
in Italia o viceversa, ad esempio), la cui differente nitidezza ne tradisce la
diversa origine. In questo modo si ricomponevano sul negativo e poi sulla carta
stampata tante famiglie frantumate dall’emigrazione19.

Un altro momento importante della vita quotidiana è quello del lavoro,
che non manca di lasciare tracce di sé negli album di famiglia. Suggestiva
appare la foto del “cunzasigge” (colui che aggiusta le sedie), ripreso a sua
insaputa, magari per documentare i mestieri di un tempo (Fig. 14). Un senso
di vuoto, di solitudine emana da questa immagine, in cui l’anziano artigiano
con la sua “trainella” colma di sedie sa di antico, rivela l’appartenenza ad un
mondo destinato a venir meno. Il futuro è quello della velocità e delle macchine,
a cui allude la segnaletica autostradale.

E allora non serve più neanche l’arcaico carro agricolo (traìno, in dialetto),
che ora si va a demolire (Fig. 15). Eppure per secoli è stato il mezzo di trasporto
principe nel mondo agricolo, come documentano le immagini relative alla
vendemmia (Figg. 16-19). Siamo negli anni Cinquanta: il vigneto è quello “a
spalliera”, il lavoro è ancora prevalentemente basato sulla forza fisica del
contadino, essendo la meccanizzazione di là da venire. Le foto in bianco e nero
lasciano trasparire la fatica dei braccianti nel pigiare l’uva, nel trasportare le
bigonce piene (cruvidde), nel caricarle sui carri; solo una signora sorride al
fotografo: è la proprietaria del terreno, che “finge” di partecipare al lavoro degli
altri.

Fig. 14.
Mestieri di un tempo: “u cunzasigge”.

Trinitapoli, anni Sessanta.

Fig. 15.
Si demolisce il “traìno”,

il carro agricolo di un tempo. Non serve più.
Trinitapoli, anni Settanta.
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Riandando indietro nel tempo, invece, osserviamo un’aia pubblica in cui è
all’opera una mietitrebbia (Fig. 20); dalla canna fumaria non esce fumo,
probabilmente l’attività è stata interrotta per una foto di gruppo, che vede al
centro i “signori” – lui in giacca e paglietta, lei in abito non certo da lavoro –,
e le maestranze sulla destra. Il numero degli addetti alle proprie dipendenze
e, magari, il nuovo macchinario sono espressione di una ricchezza che deve
essere esibita. Nessuna vicinanza con i lavoratori, a cui si voltano tranquillamente
le spalle.

Il mondo contadino, fatto soprattutto di lavoro, talora dava spazio a qualche
“uscita”, che il più delle volte si traduceva nel pellegrinaggio al santuario
garganico di S. Michele e a quello foggiano dell’Incoronata. Il mezzo di trasporto
era quello utilizzato per il lavoro: il carro trainato dal cavallo, coperto con
qualche telo per proteggersi dalle intemperie. Gli abiti sono quelli della festa,

Fig. 16-19.
Momenti della vendemmia.
Agro di Trinitapoli, anni Sessanta.

Fig. 20.
La trebbiatura del grano.

Agro di Trinitapoli, anni Quaranta.
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ma le più anziane sfoggiano la “mise” tradizionale (Fig. 21). La foto mostra
una sosta lungo il percorso: si fanno riposare i cavalli, si approfitta per uno
spuntino, cui si accompagna un bicchiere di vino, come si desume dalla
damigiana in primo piano. È un momento di festa, ma, stranamente, nessun
sorriso si coglie sul volto degli astanti.

E dalla campagna ci spostiamo in città, per la serie “sull’uscio di casa”.
Al Sud – specialmente in passato, quando l’abitazione si riduceva generalmente
ad un monolocale a piano terra – lo spazio al di là della porta era un prolun-
gamento dell’interno della casa e, come tale, veniva utilizzato per varie necessità,
quasi come un cortile privato. È una mattina d’estate: la prima foto ci presenta
una macchina da cucire cui fanno corona delle sartine; la porta di casa e dei
panni stesi ad asciugare fanno da fondale (Fig. 22). Si cuce, si sorride
all’occasionale fotografo e forse si pensa… a lui. Nella seconda foto la scena
ripresa dall’obiettivo ci mostra lo stare assieme di persone appartenenti a tre
generazioni, nonno, figli e quattro nipoti (Fig. 23). La famiglia di un tempo.
I più piccoli sembrano interessati alla moto e ad una piccola bici più che al
fotografo. L’atmosfera è quella serena, distesa di una famiglia “unita”, colta
in un momento di relax, magari in attesa che la nonna finisca di preparare

Fig. 21. Gruppo di Trinitapoli, anni Quaranta.
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Fig. 23.
Famiglia Biccari.
Trinitapoli, 1970.

Fig. 22.
Gruppo di sartine.
Trinitapoli, anni Cinquanta.
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il pranzo e chiami tutti a tavola.
Sull’uscio di casa, però, capita non solo di oziare o di intrattenersi con i

vicini di casa, specie nelle serate estive, ma anche di svolgere qualche lavoro
collegato all’economia agricola. È il caso della sbucciatura delle mandorle
(Fig. 24). Su un “tavoliere” ormai in disuso – un tempo utilizzato per fare il
pane –, appoggiato su due sedie, vengono svuotati di volta in volta i sacchi di
mandorle: comincia, quindi, la paziente opera di selezione, che vede finire le
bucce a terra e il frutto nelle cassette. Spesso, nella lunga “controra” estiva, i
vicini di casa vengono a dare una mano: è un’occasione per chiacchierare e
pettegolare, ma questa compartecipazione alla “fatica” è anche un modo per
rinsaldare i vincoli solidaristici di buon vicinato.

Un ultimo episodio sull’uscio di casa: in un’assolata giornata di fine agosto
si sistemano sul portabagagli la damigiana del vino, la cassetta con le bottiglie
della salsa fatta in casa, le altre provviste che, nel lungo inverno, consentiranno

Fig. 24.
Sbucciatura delle mandorle.

Trinitapoli, anni Settanta.
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all’emigrante di continuare a gustare i sapori della terra natia (Fig. 25). La
fila di case bianche e basse è tipica di un paese del Sud; in fondo a sinistra si
scorge il piccolo rimorchio utilizzato ora dagli agricoltori. Al centro della scena
i preparativi per la partenza: si riprende la via del nord, dove è stato possibile
trovare lavoro. Nonostante un sorriso all’indirizzo del fotografo, più che di
allegria, si coglie un’aria di attesa. Siamo negli anni Settanta e, rispetto
all’emigrazione degli anni Cinquanta, qualcosa è cambiato: non più valige di
cartone che riempiono i marciapiedi della stazione, ma un’auto propria accostata
al marciapiede di casa. Un distacco con qualche comfort in più. Ma sempre un
distacco.

In paese molti emigrati tornano allorché, giunto il momento della pensione,
lasciano il lavoro: la vecchiaia preferiscono godersela nella terra d’origine.
L’obiettivo, allora, va a cogliere alcuni momenti di questo autunno della vita.

Fig. 25.
Partenza dell’emigrante.
Trinitapoli, anni Settanta.
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Tipica appare l’immagine
dei due vecchietti seduti sulla
panchina, riscaldati dal sole
primaverile: l’uno guarda chis-
sà dove, l’altro pare assorto nei
propri pensieri o nei ricordi
che si affollano alla mente
(Fig. 26).

Alla malinconia degli anni
si pone rimedio ritrovandosi
assieme nel circolo dei pensio-
nati: qui tra una partita a bri-
scola, una chiacchiera e una
battuta con gli amici, un rac-
contare dei figli e di come si
sono sistemati, nonché dei ni-
poti e delle loro piccole/grandi
imprese, passa la mattinata e
poi la serata (Fig. 27). Ma pas-
sano anche i mesi, gli anni
e… spesso la bandiera della
sezione è esposta sulla porta
con un nastro nero. Davanti
al manifesto funebre, poi, ca-
pita di sentir dire: “non era
molto vecchio, un altro po’ di
anni poteva vivere” (Fig. 28).

La vecchiaia, però, non è
sempre serena: c’è chi dalla
vita è stato costretto ai margini,

Fig. 26.
Anziani al sole primaverile.

Abruzzo, anni Settanta.

Fig. 27.
Davanti alla Sezione “Pensionati”.

Trinitapoli, anni Novanta
(Foto di Massimo Di Terlizzi).
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Fig. 28. …nan jére vécchie assé / n’ate e quatt’anne putaive cambè.
Trinitapoli, anni Novanta (Foto di Luciana Galli).

Fig. 29. Clochard. Trinitapoli, 2004 (Foto di Massimo Di Terlizzi)
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è finito a vivere per strada, a fare il barbone. E non ha frequentato il circolo
dei pensionati. La sua postazione era vicino alla chiesa di S. Anna, seduto su
una panchina o su un ripiano della facciata. È lì che il fotografo l’ha colto
mentre contempla la sua unica ricchezza, una bicicletta. Che giganteggia e
appare come la vera protagonista della scena, rispetto alla figura rannicchiata
dell’uomo (Fig. 29). Da tempo non lo si vede più.

Per concludere, sfogliamo l’album di famiglia dell’Istituto “Staffa”. Siamo
nel 1970 (Fig. 30). Il Liceo Classico di Trinitapoli è al suo primo anno di vita;
la foto mostra un gruppo dei 13 pionieri che diedero vita alla quarta ginnasiale
di quell’anno (diventati 14 in 1° Liceo), che sono (da sinistra): Tonino Falcone,
Prof. De Trizio, Angela De Michele, Maria Rosaria Clemente, Maria Giovanna
Regano, Maria Rosaria Panzuto, Maria Rosaria Vanni; in alto: Maria Giovanna
Miccoli, Maria Grazia Iannella; in basso: Alba Bove. La foto è stata scattata
sulla terrazza del plesso di Via Pirandello, utilizzata anche come “palestra” (!)
per le ore di Educazione Fisica. Da notare le ragazze che indossavano il
grembiule. Come è cambiato il mondo (e la scuola) da allora!


