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Lassù
dalla fenditura della Collegiata 

due occhi 
grandi come melograni

scrutano un’umanità 
allegra 

vestita a festa.

Nella piazza grande
ai santi patroni dedicata

donne col fazzoletto della messa in testa
e uomini dal volto arso dal sole
e bambini che ridono innocenti

e mia madre che guarda divertita
girovagano tra luminarie e bancarelle.

C’è un gran chiasso
un rumore sociale
un andare su e giù

sul selciato appena bagnato
con un prete che vigila

e la banda che intona la sua musica
e le luminarie che s’infuocano tutte.

I due santi patroni della città
uno d’argento a mezzo busto

l’altro sfolgorante nei colori della cartapesta
hanno difficoltà ad uscire dalla chiesa

infine lo scoppiettio della voce dei bambini
dà il via alla solenne processione

con la civetta di san Paolo che s’è messa in coda. 
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Ci sono pochissime figure elette nel Salento che pos-
sono gareggiare con quella di Emanuele Barba. Il
gallipolino ereditò dai genitori, gente brava e one-

sta, i migliori valori e sentimenti umani, quali l’umiltà, la
probità, l’impegno, il rispetto e, soprattut-
to, l’amore per il prossimo. Fu grande as-
sertore e divulgatore dei principi libertari
ed educò i giovani a impegnarsi nel lavo-
ro, a migliorare le fortune della propria
terra, a battersi per i valori fondanti della
società degli umani e a reclamare i diritti
indispensabili per una vita dignitosa. Per
tutto ciò fu amato e quasi venerato dai
gallipolini.

Sin da fanciullo, Emanuele si prodigò
con ogni mezzo per creare situazioni di
benessere rivolte soprattutto ai ragazzi di
strada, che frequentava con regolarità e
nei confronti dei quali si sentiva più lega-
to. La sua colazione o merendina, fatta di
fichi secchi o di fette di pane raffermo con
alici, spesse volte era condivisa con ami-
chetti bisognosi, che non avevano di che sfamarsi.

Il padre Ernesto era un bravo sarto, ma, nonostante s’im-
pegnasse al massimo nel lavoro, non riusciva quasi mai ad
assicurare alla famiglia una vita agiata. 

La madre, oltre ad allevare con cura i figli e a trasmetter
loro la migliore educazione, aiutava il marito nel faticoso
lavoro, sostenendolo spiritualmente e materialmente.

Emanuele nacque a Gallipoli l'11 agosto 1819 da Ernesto,
uomo laborioso e onesto, e da Pasqualina Manno. Condus-
se gli studi primari nella cittadina ionica, riportando un’ot-
tima valutazione in ogni disciplina. Il giovane Emanuele
aveva un notevole interesse per il sapere, non disdegnan-
do mai di leggere e di nutrirsi di ulteriori conoscenze, per
cui pregò più volte il padre di iscriverlo nelle scuole supe-
riori di Napoli o di Lecce. Vi era, però, un gravissimo im-
pedimento: Ernesto non aveva le possibilità economiche
necessarie per accontentarlo e se ne dispiaceva non poco di
declinare la richiesta del figliolo prediletto. Ma la divina
provvidenza era pronta ad intervenire. Appena adolescen-
te, di Emanuele si presero cura due parenti napoletani, do-
po le ripetute lamentele espresse dal ragazzo, in occasione
di una loro visita a Gallipoli. 

Uno era lo zio materno Gaetano Brundesini, che ricopri-
va l'importante carica di Consigliere della Suprema Corte
di Giustizia, l’altro lo zio paterno Tommaso Barba, che era
Presidente della Gran Corte. Dopo le iniziali difficoltà di

ambientamento, Emanuele frequentò a
Napoli le scuole Medie Superiori di
Grammatica, dove si distinse come mi-
gliore studente, e in seguito proseguì gli
studi letterari e filosofici nella scuola del
famoso professore Basilio Puoti, poi di-
ventato membro dell’Accademia della
Crusca. Anche qui il gallipolino si distin-
se per dedizione allo studio e intelligen-
za, tanto da meritarsi la frequenza
gratuita per cinque anni nell’ateneo napo-
letano. Nel 1838 conseguì, a soli dicianno-
ve anni, la laurea in lettere e filosofia. 

Mai sazio di sapere e di migliorare ulte-
riormente la sua già brillante preparazio-
ne culturale, continuò a studiare e
s’iscrisse alla facoltà di medicina nel Rea-
le Collegio Medico-Cerusico, laureandosi

nel 1842 con il massimo dei voti e la lode accademica. 
La sua prima importante conferenza da medico ebbe co-

me titolo: "Sui mezzi per evitare i falsi ragionamenti in Medi-
cina". Grazie a questo molto apprezzato intervento, gli fu
assegnato l’incarico di assistente alla Cattedra di Anato-
mia nel Real Collegio.

Se a livello professionale si sentiva pienamente appaga-
to e realizzato, non altrettanto lo era a livello umano, anzi
Emanuele era continuamente turbato e tormentato dalle
condizioni misere, e a volte disumane, in cui versavano
molte famiglie del regno, soprattutto quelle lucane e salen-
tine. Spesso, commentando con amici l’allarmante situa-
zione in cui versavano i ceti popolari, sosteneva
appassionatamente l’urgenza di intervenire con un’ade-
guata politica per migliorare, anche se di poco, le condi-
zioni sociali delle plebi, per poi programmare con molta
attenzione una politica tesa ad un definitivo riscatto delle
stesse. 

“Solo con un’istruzione scrupolosa e mirata, si può combatte-
re l’ignoranza, la sottomissione, l’abbandono, il fatalismo e la
rassegnazione. Solo le genti istruite maturano la consapevolez-
za dei loro diritti e l’impegno per poterne usufruire, sino alla lot-
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Emanuele Barba

Medico, naturalista, poeta, letterato, patriota

Seppe coniugare l’amore per la cultura con l’amore per la Patria. Impegnò ogni sua energia 
nella crescita umana della povera gente e ne condivise ogni affanno e sofferenza

di Rino Duma

EMANUELE BARBA



ta più dura” – era l’opinione ricorrente di Emanuele, in li-
nea con quella del Mazzini.

A Napoli frequentò assiduamente il Caffè Letteriario, do-
ve si ritrovavano eminenti figure, come Luigi Settembrini,
Francesco De Sanctis, Basilio Puoti, Carlo e Alessandro
Poerio, Bonaventura Maz-
zarella, Epaminonda Valen-
tino. Qui si discettava di
tutto: dalla necessità di ga-
rantire il purismo alla Lin-
gua Italiana, alla critica
rivolta agli emergenti scrit-
tori e poeti del momento,
come il Manzoni e il Leo-
pardi, sino ad interessarsi
di politica, di economia e di
rinnovamento sociale. Ema-
nuele non mancava mai di
intervenire nelle varie di-
scussioni, argomentando
con argute e singolari rifles-
sioni, che quasi sempre ricevevano il plauso dei presenti,
soprattutto quando il dibattito era improntato su tematiche
socio-politiche.

A metà anni ’40, sollecitato dalla nostalgia per la sua cit-
tà natale, dalla quale giungevano notizie poco buone, de-
cise di rinunciare alle ottime prospettive di vita nella
capitale e di far ritorno tra la sua gente. A Gallipoli conob-
be e sposò Addolorata Bono, una donna pia e molto pre-
murosa, che gli diede ben sei figli: Ernesto, Carmelo e
Gustavo, che divennero bravi avvocati, Ettore medico, An-
tonietta (non si hanno notizie di lei) ed infine Egildo, che
morì all'età di sette anni, colpito da una grave malattia. 

A Gallipoli, pur guadagnando il minimo indispensabile
per vivere, svolse contemporaneamente due attività pro-
fessionali: quella di insegnante e quella di medico, che gli
occupavano gran parte della giornata. L’aspetto, però, che
più di ogni altro merita di essere ricordato è che Emanue-

le esercitava gratuitamente
entrambe le professioni,
campando di sussidi comu-
nali e di elargizioni volon-
tarie. Poi, finalmente, fu
nominato docente di Scien-
ze e Lettere nel Ginnasio e
nella Scuola Tecnica di Gal-
lipoli, e, successivamente,
fu Soprintendente scolasti-
co e Assessore delegato alla
Pubblica Istruzione della
città ionica. 

Nonostante i numerosi
impegni, continuò ad inse-
gnare, sempre gratuita-

mente, nelle Scuole Tecniche serali, svolgendo anche le
funzioni di Direttore delle Scuole serali festive degli Adul-
ti, istituite dal Governo. Non aveva un solo attimo di ri-
sposo. La sera, quando rientrava stanco a casa, sul viso
affaticato portava sempre un sorriso di compiacimento per
l’impegno quotidiano, svolto con cura e dedizione.

La nomea di valente professore e di ottimo medico ben
presto valicò i confini del Salento, tanto che gli furono con-
ferite diverse attestazioni di stima e di solidarietà per lo
spirito di abnegazione e di generosità con cui si donava ai
bisognosi. Gli fu assegnata dal Consiglio scolastico provin-
ciale di Bari la nomina di professore di letteratura nel Gin-
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nasio di Trani. Emanuele ringraziò di cuore le autorità sco-
lastiche baresi, ma rinunziò all’allettante offerta per non
abbandonare la sua gente, che tanto bisogno aveva di cu-
re e di sostegno. 

La sua preparazione culturale era
talmente vasta da parlare corretta-
mente l’inglese e il francese, ed esse-
re un ottimo conoscitore della lingua
latina e un rinomato purista della lin-
gua italiana. 

Nel 1848 Emanuele si distinse per
l’assidua assistenza prestata ai tantis-
simi ammalati di febbre tifoidea, epi-
demia che improvvisamente si
diffuse in tutto il Salento per via del-
le scarsissime condizioni igieniche e
della situazione miserevole di vita in
cui versavano i ceti popolari più bas-
si. Il morbo fece una mattanza di vite
umane in ogni ceto sociale. Anche il
vescovo di Gallipoli, Mons. Giusep-
pe Maria Giove, accorso al capezzale
degli infermi per portare aiuto e con-
forto spirituale, ne pagò le conse-
guenze. Nella circostanza, Emanuele
fu nominato direttore provvisorio
dell’ospedale di Gallipoli e si avvalse
dell’aiuto del dott. Emanuele Garzya
e dei farmacisti Giuseppe Sogliano e
Saverio Greco, nonché di Antonietta
de Pace. Grazie al loro intervento fu-
rono salvate numerose vite. 

Anche successivamente nel 1866, in occasione della dif-
fusione del colera, Emanuele intervenne drasticamente,
scongiurando la propagazione e la falcidia del morbo. Non
mancarono attestazioni, onorificenze e una medaglia
d’oro, conferitagli dall’amministrazione comunale.

In occasione dell’abrogazione della costituzione da par-
te di re Ferdinando II, Emanuele criticò duramente l’illibe-
ralità del sovrano e si schierò a difesa dei liberali,
condividendone gli ideali e le azioni. Per questo fu proces-
sato, condannato all’esilio e in seguito incarcerato per tre
anni dalla Gran Corte di Terra d’Otranto. In carcere non
mancò di propagare le idee liberali ai compagni detenuti,
intervenendo, durante l’ora d’aria, con accorati comizi che
gli crearono ulteriori punizioni. Sempre in carcere, scrisse
e pubblicò il Proclama agli Italiani, che fu distribuito clan-
destinamente in quasi tutte le carceri del regno. 

Dopo il periodo detentivo, crebbe ancor di più in lui il
“dovere” di schierarsi al fianco delle classi più umili e più
deboli, divenendo il loro strenuo difensore. 

Nel 1861, subito dopo l’unificazione del paese, Emanue-
le avvertì il bisogno di fondare a Gallipoli la Società di Mu-
tuo Soccorso ed Istruzione degli operai. Mai domo di
iniziative a favore del popolo, fondò il periodico popolare
Il Gallo, su cui venivano trattati i problemi legati agli ope-
rai e alle masse popolari. 

Per pubblico concorso vinse il posto di bibliotecario co-
munale, pubblicando immediatamente un bollettino bi-
bliografico. Ma le sue “imprese sociali” non erano certa-

mente finite.  Qualche anno dopo fondò il Museo di Storia
naturale e di Archeologia. 

Non bisogna dimenticare, però, che Emanuele, oltre ad
essere naturalista, medico e patriota, era un letterato e un

valente poeta, anche vernacolare, di
cui si serbano alcuni simpatici pro-
verbi e poesiole. Tra i tanti suoi com-
ponimenti, ricordiamo "Un sospiro di
Garibaldi" (versi di ispirazione pa-
triottica, stampati e pubblicati nel
1875) e il “Sonetto all'Italia”. 

Non mancò di delineare i tratti bio-
grafici dei personaggi gallipolini più
illustri. Inoltre, di grande importanza
sono alcuni lavori, mai pubblicati, sui
Canti popolari e Proverbi gallipoli-
tani e un Vocabolario del dialetto
gallipolitano, tradotto in lingua ita-
liana, francese e inglese. 

Tra tanti onorificenze e riconosci-
menti, Emanuele visse sino all’età di
68 anni, meritandosi le premure dei
figli e dei suoi amati gallipolini, ai
quali donò l’essenza prima della sua
vita.

Il 7 dicembre 1887 si spense serena-
mente, non prima di aver raccoman-
dato i suoi familiari e amici di con-
tinuare ad adoperarsi per il bene e la
felicità di tutti, in particolar degli ul-
timi. 

Così scrisse lo “Spartaco” alla sua
morte: "In tempi in cui l'Umanità con uno sforzo titanico ave-
va dato al mondo una generazione di giganti, Egli lavorò per la
Scienza, per la Patria e per l'Umanità".

Sulla parte alta della camera ardente, gli amici gallipoli-
ni affissero il memorabile distico 

Nato dal popolo  
Per il popolo si adoperò                        
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Il Vescovo Mons. Giuseppe Maria Giove

Rino Duma



8 Il filo di Aracne maggio/giugno 2011

Michele Saponaro – afferma Antonio Lucio Gian-
none, ordinario di Letteratura italiana contem-
poranea presso la Facoltà di Lettere  e Filosofia

dell’Università del Salento, dalle cui
pubblicazioni trarrò molte delle no-
tizie sullo scrittore contenute in que-
sto scritto – è stato uno degli scrittori
di maggior successo in Italia nella
prima metà del Novecento.

I suoi libri sono stati pubblicati da-
gli editori più importanti del secolo
passato e continuamente ristampati,
ottenendo sempre un grande favore
presso il pubblico dei lettori. La sua
firma compariva sui principali quo-
tidiani e su riviste prestigiose. Per
oltre mezzo secolo insomma Sapo-
naro è stato al centro della società
letteraria italiana. 

[…] Direi che Saponaro merita di essere letto ancora og-
gi perché aveva doti di autentico scrittore, al di là dell’im-
magine di narratore “di consumo”, che proprio il con-
vegno [di San Cesario, marzo 2010] ha definitivamente ri-
fiutato» (v. G. Virgilio, “Lo scrittore ritrovato”, in «il Paese
nuovo», 1 aprile 2010, p. 6). 

Questo giudizio su Michele Saponaro, espresso in occa-
sione del Convegno di studi nel cinquantenario della mor-
te dello scrittore, tenuto a San Cesario di Lecce il 25-26
marzo 2010, è del massimo esperto in Salento sulla vita e
l’opera del sancesariano. Effettivamente la produzione let-
teraria di Michele Saponaro, che scrisse e pubblicò anche
con lo pseudonimo di Libero Ausonio, è stata vastissima,
oserei dire impressionante: molti i romanzi, le biografie ro-
manzate, i reportage, i saggi, le opere teatrali, gli articoli, e
tra le tante anche delle liriche, raccolte postume in un li-
bro del 1963. Si calcola che abbia pubblicato 42 titoli, mol-
ti dei quali con la casa editrice Mondadori, ma pubblicò
anche con altri editori, tra cui Bideri di Napoli, Amalia
Bontempelli di Roma, Puccini di Ancona, Vitagliano e Ce-
schina di Milano, sicuramente con altri ancora. Ecco per-
ché, a guardare la sua imponente produzione scrittoria,
sembra di trovarsi davanti a un autore che abbia svolto
gran parte della vita scrivendo. L’amore per la letteratura
e la scrittura sicuramente gli venne dalla continua frequen-

tazione degli ambienti dei libri (biblioteche e librerie) e dal-
le redazioni di prestigiosi giornali e riviste. È risaputo che
lo scrittore fu inizialmente impiegato bibliotecario a Cata-

nia e, successivamente, a Brera; fu
redattore e giornalista di testate co-
me «La Tavola Rotonda» (1906-9),
sulla quale pubblicò il “Manifesto
del Futurismo” (14 febbraio 1909),
quando ancora questo importante
documento non era stato pubblicato
dal quotidiano parigino «Le Figaro»;
fu direttore della «Rivista d’Italia»
(1918-20), giornalista di «Sera»
(1924-8), «Corriere della Sera»,
«Stampa», «Giornale d’Italia», «Re-
sto del Carlino», «La Gazzetta del
Popolo», «Nuova Antologia», «Ras-
segna Contemporanea». Importante
fu anche la sua partecipazione, co-

me collaboratore (1908-9), alla rivista «Poesia», dove co-
nobbe e frequentò Filippo Tommaso Maria Marinetti. 

Come si vede, si tratta di una molteplice attività lettera-
ria, che egli svolse per buona parte dei suoi 74 anni di vi-
ta e che, indiscutibilmente, è un dato che lo pone fra i più
importanti scrittori della prima metà del Novecento. 

Michele Saponaro era nato a San Cesario di Lecce il 2
gennaio 1885 e morì a Milano il 28 ottobre 1959.  Si era lau-
reato in Giurisprudenza all’Università di Napoli nel 1906
ma, senza ombra di dubbio, il suo primo e più grande
amore fu scrivere e, infinitamente, gli piacque stare nel
mondo dei libri.

Col suo vero nome e, prima ancora, con lo pseudonimo
di Libero Ausonio, firmò alcuni libri di un indubbio suc-
cesso editoriale, quali: “Novelle del verde” (Napoli 1908)
con prefazione di Luigi Capuana; “Rosolacci” (Ancona
1912); “La vigilia” (Roma 1914); “Il peccato” (Milano
1919); “Amore di terra lontana” (Milano 1920); “La perla
e i porci” (Milano 1920); “Le ninfe e i satiri” (Milano
1920); “La casa senza sole” (Milano 1920); “Nostra madre”
(Milano 1920); “Fiorella” (Milano 1920); “L’idillio del fi-
gliol prodigo” (Milano 1921); “L’altra sorella” (Milano
1923); “Un uomo: l’adolescenza” (Milano 1924-25); ripub-
blicato col titolo “Adolescenza” (Galatina 1983) a cura di
Michele Tondo; “Inquietudini” (Milano 1926); “Un uomo:

POETI E SCRITTORI SALENTINI

Michele Saponaro

Michele Saponaro
...e la sua terra d’origine

di Maurizio Nocera

Tra i  migl ior i  scr i t tor i  salent in i  del la pr ima metà del  Novecento
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la giovinezza” (Milano 1926-27); “La bella risvegliata”
(Milano 1928); “Io e mia moglie” (Milano 1928, 1929,
1930); “Paolo e Francesca” (Milano 1930); “Avventure pro-
vinciali” (Milano 1931); “Zia Matilde” (Milano 1934); “La
città felice” (Milano 1934); “Bionda Maria” (Milano 1936);
“Il cerchio magico” (Milano 1939); “Prima del volo” (Mi-
lano 1940); “L’ultima ninfa non è morta” (Milano

1948); “Racconti e ricordi” (Torino 1957/8); “Il romanzo di
Bettina” (Milano 1959). 

Importante la sua produzione di commedie e tragedie:
“Mammina” (Milano 1912, premio naz. Sonzogno); “So-
gno” (1922); “Filippo” (Milano 1954); “Andromaca” (Mi-
lano 1957); “Antigone” (Milano 1958). 

Come importante fu anche la sua produzione di biogra-
fie di grandi personaggi della storia: “Vita amorosa di Ugo
Foscolo” (Milano 1939); “Carducci” (Milano 1940); “Leo-
pardi” (Milano 1941); “Mazzini” (Milano 1943-4, due to-
mi); “Michelangelo” (Milano 1947); “Gesù” (Milano 1949);
“I discepoli” (Milano 1952, 1954).

Sua è la firma della prima guida Touring “Attraverso
l’Italia. Puglia” (Torino 1937). Dall’editore Ceschina di Mi-
lano, fu pubblicato postumo il
suo “Diario 1949-1959” (Milano
1962), che dà la dimensione vera
dello scrittore e delle sue sconfi-
nate relazioni letterarie.

Intensa fu la sua corrispon-
denza con gli autori più noti in
quel momento in Italia, come
Luigi Capuana, Benedetto Cro-
ce, Salvatore Di Giacomo, Gio-
vanni Gentile, Arnaldo
Momigliano, Eugenio Montale,
Ada Negri, Luigi Pirandello,
Giovanni Verga e altri. 

I suoi numerosi carteggi li sta studiando il prof. Antonio
Lucio Giannone sulla base del «prezioso Archivio dello
scrittore, donato dai figli Giovanni e Silvia attraverso la
mediazione di Tondo, […all’Università del Salento e con-
servato] presso la Biblioteca del Dipartimento di Filologia,
linguistica e letteratura». 

Michele Saponaro non disdegnò la politica e il fare poli-
tico, svolti sempre in un ambito democratico repubblicano
e socialdemocratico (ad una delle legislatura degli anni ’50,
fu candidato per il partito di Giuseppe Saragat), attento ai
movimenti culturali e, quando fu il tempo dannato del fa-
scismo, non si appiattì sulle problematiche del regime. An-

zi, fu uno dei firmatari del Manifesto antifascista di

Benedetto Croce. Certo fu uno scrittore amato soprattutto
dalla piccola e medio borghesia illuminata prevalentemen-
te del nord Italia, ma egli, da buon figlio del Meridione,
non si fece influenzare dai costumi e dai modi di vita di
quella classe, anche se non li escluse del tutto ma, al con-
trario, fu invece lui a iniettare in essa molti dei sentimenti
e della condizione psicologica della gente del Sud. Per que-
sto Saponaro viene spesso indicato come l’autore di ro-
manzi e novelle, al cui interno i personaggi sono indagati
dal punto di vista esistenziale con un’attenzione quasi
sempre autobiografica, che poi noi sappiamo qual era la
sua condizione di figlio del Sud.

«Per il gusto naturalistico, per la tematica fortemente an-
corata alla terra d’origine – scrive A. L. Giannone – i testi

sono vicini ai maestri del veri-
smo, Verga e Deledda; per il lin-
guaggio letterariamente soste-
nuto paiono risentire dell’in-
fluenza di Carducci e D’Annun-
zio. […] Ci sono vari aspetti
dell’attività […] dello scrittore
che meritano di essere riscoperti.
Ce ne sono almeno tre principa-
li e altri secondari. Innanzitutto
ovviamente c’è l’aspetto del nar-
ratore. Saponaro è autore di nu-
merosi romanzi e racconti che

rientrano quasi tutti […] nella categoria della narrativa
d’intrattenimento, [… tuttavia] anche questa produzione
di carattere più commerciale presenta notevoli motivi di
interesse perché permette di conoscere concezioni, valori,
ideali che si sono affermati nella società italiana, o in deter-
minati gruppi sociali, in un preciso momento storico. […]
Ma soprattutto occorre individuare il nucleo più genuino

Casa natale di Michele Saponaro

Alcune copertine della produzione letteraria di 
Michele Saponaro
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e valido della sua opera e verificarne la tenuta ai nostri
giorni, perché Saponaro ebbe anche indubbie qualità let-
terarie che si rivelano, in modo particolare, in certi roman-
zi a sfondo autobiografico, nei quali è costantemente
presente il motivo della terra d’origine». 

Sulla tesi della sua terra
d’origine come personaggio
principale delle opere di Mi-
chele Saponaro, Giannone ri-
tornerà ancora rispondendo
ad una domanda dell’intervi-
statrice Serafino: «Il ricordo del
Salento riecheggia sempre nella
scrittura di Saponaro sin dal suo
primo romanzo “Vigilia”, del
1914. […] A Saponaro si deve il
merito di aver inserito, per la pri-
ma volta, il Salento nella geogra-
fia letteraria del Novecento» (v.
Pamela Serafino, “Michele Sa-
ponaro, un raffinato narratore”, in «EspressoSud», settem-
bre 2010, p. 27).

È una tesi questa confermata recentemente anche dallo
studioso Ginò Pisanò che dello scrittore-poeta, rileggendo
la sua ode “Su lo Jonio” (canto per Gallipoli), scrive: «Cor-
reva l’anno 1906 quando un giovane poeta salentino, ormai lon-
tano dalla sua terra, la rievocava in versi sospesi fra dolente
nostalgia e vitalistica coscienza» (v. G. Pisanò, “Gallipoli in
un’ode barbara di Michele Saponaro”, in «Anxa news»
(settembre-ottobre 2010, p. 11). Pisanò coglie bene il senso

profondo dell’operare letterario di Michele Saponaro, so-
prattutto per quanto riguarda la sua poesia. Ecco perché,
qui, mi piace chiudere proprio con un riferimento al suo
libro “Poesie” (Laterza, Bari 1963), introdotto dalla bellis-
sima presentazione di Mario Sansone e Michele Tondo,

due suoi meritevoli amici, che
scrivono: «Questi versi […] ri-
propongono i temi di affetto, di
memoria, di disincanto che appa-
iono nella sua narrativa: un gu-
sto autobiografico che si scioglie
lentamente dalle tentazioni del
moralismo e dell’ironia o di certa
satira un po’ indispettita, per sa-
lire ad un timbro idillico, origina-
le nella dosatura del sentire e del
colore: un patire quieto ed accet-
tato, ma con una sua dignità e
forza, un idillismo che, se mai,
trova il suo limite nelle pretese

reattive e pungenti, non nell’invocato oblio della vita e delle sue
responsabilità» (p. 5). 

Un gusto autobiografico spesso dolente e vibrante come
si effonde dalla seguente lirica: «Terra dammi le tue linfe,/
perché il mio corpo riviva/ nei tronchi, nelle radici,/ nei rinascen-
ti germogli/ della foresta profonda./ Ecco, disteso nel solco,/ la
fronte rivolta al cielo,/ sento il mio peso carnale/ solversi nella
natura./ Cielo, dammi le tue ali,/ perché il mio cuore riviva/ nel-
le nuvole, nei venti,/ e nelle innumeri stelle/ del firmamento in-
finito.// (novembre 1946)» (p. 35).                                      •

Michele Saponaro (il secondo da sinistra) con la famiglia

Maurizio Nocera
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“Vado in Terronia a vedere com’è”, disse un bel po’
d’anni fa alla moglie Lella, che gli aveva già
dato due bambini, il giovanotto di belle spe-

ranze Orlando Sparaventi da Urbino, patria dell’immenso
Raffaello, e città d’arte fra le più seducenti d’Italia. Inse-
gnava già da qualche tempo a Pesaro, dove s’era formato
nel prestigioso Laboratorio di Franco Bucci, ma nel sud del
Sud, a Parabita, in Terra d’Otranto, quasi ai confini del
mondo, c’era bisogno di un maestro che istruisse e svelas-
se i segreti della tecnica ingegnosa e non facile degli smal-

ti su metallo, e per la specifica sezione nel locale Istituto
d’Arte gli era stato per l’appunto proposto tale incarico.  

“Quella cattedra sarà mia”, deve aver pensato il giovane e
prode Orlando, “ma è meglio partire da solo, poi si vedrà”. E
infatti s’è visto fin da subito: è stato, verso Parabita e il Sa-
lento, un innamoramento immediato e fatale, tuttora di
forte impeto e vivacità. Così, ha di lì a poco chiamato “in
Terronia” il resto della famiglia, e questo piccolo privile-
giato paradiso è diventato una scelta gioiosa, un destino,
una nuova amabile patria. 

Qui, e da qui, nella sua grande casa sulle alture poco fuo-
ri paese, immersa tra ulivi e alberi da frutto, e protesa in un
panorama palpitante che spazia fino alle marine di Galli-
poli, Orlando Sparaventi ha costruito e costruisce passio-
nalmente le sue magie, dando un senso d’arte e di vita alla
materia, traducendola in fuoco, luce, racconto, energia. 

IL SALENTO CHE STREGA

Fuoco, luce, racconto, energia nel percorso artistico di

Orlando SparaventiOrlando Sparaventi
di Antonio Mele/Melanton

Orlando Sparaventi

Orlando Sparaventi - Smalto n. 2Orlando Sparaventi - Natura morta
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Era da tempo che volevo in-
contrare da vicino quest’artista
davvero speciale, che nel suo
carismatico magistero, e den-
tro le sue feconde ispirazioni,
racchiude ricerche tecniche
molteplici e intense: di artigia-
no, di artefice, di pittore, scul-
tore, modellatore, creatore di
arredi sacri, e filigrane, e gio-
ielli, e soprattutto “smaltista”.
Fra i più autorevoli in Europa
(i suoi seminari nel Museo di
Himmerod, in Germania, sono
frequentati da professionisti
già affermati, su prenotazioni
di largo anticipo), e fra i pochi
in grado di padroneggiare ed
esaltare la complessa tecnica
del cloisonnè, dello champlevè e
soprattutto dello “smalto cat-
tedrale”, tecnica raffinatissima
consistente nel riem- pimento
di un reticolo con smalti tra-
sparenti, per ottenere appunto
l’effetto delle vetrate delle cattedrali. 

Sparaventi avevo avuto modo di conoscerlo una prima
volta in occasione di una bella collettiva al castello De’
Monti di Corigliano d’Otranto, qualche anno addietro, su

invito del cortese professore Luigi Mangia, promotore di
quell’incontro, al quale parteciparono numerosi e valenti
artisti salentini. Ma fu quello un incontro fugace, ancorché
molto coinvolgente. 

Orlando Sparaventi - Smalto n. 1
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Ora, accompagnato da mia moglie Teresa, l’occasione si
è rinnovata, e posso finalmente appagarmi del suo affabi-
le e fascinoso discorrere sull’arte.

Orlando, per la verità, non parla molto. Per lui parlano
gli occhi, talora pieni di divertita ironia. E ancor più le ma-
ni. Mai ferme, come se modellassero anche l’aria. Non che
gesticoli, tutt’altro: il suo aplomb è sempre misurato e per-
fetto. Ma le mani di Sparaventi si capisce subito che sono
dinamiche, sensibili, irrefrenabili, piene di vitalità, pron-
te a plasmare e a carezzare la forma inerte per darle vita e
respiro. 

Dalla nostra conversazione emerge anche un certo suo
‘caratterino’, che lo porta ad essere sempre fin troppo seve-
ro ed esigente con se stesso, capace di distruggere – come
ci ricorda la signora Lella, anche lei esperta d’arte – intere
produzioni di opere di non completa soddisfazione.

Di tanto in tanto si alza, e con passo felpato sparisce per
ricomparire con nuove magnificenze. Con un certo orgo-
glio ci conduce infine nel giardino, dov’è allocato il forno
per le cotture degli smalti, fra i più grandi in assoluto per
questo genere di produzione: “Qui prendono vita le mie
opere più impegnative, che possono avere misure straordinarie,
pressoché uniche”, dice con un sorriso di giusto compiaci-
mento.

Ma al di là della dimensione – che pure, in questo ambi-
to specifico ha un suo non piccolo valore – gli smalti di
Sparaventi (su oro, argento, rame e altri metalli) sono un
autentico inno alla bellezza. 

Astratto e figurativo, classico e moderno, si integrano e
convivono armoniosamente, e il segno dell’arte pura è ri-
conoscibile in ogni piccolo tocco o dettaglio, che da soli o
tutti insieme spiegano meglio i ‘quattro elementi’ di cui
parlavo, fondamentali, credo, per una lettura completa del

variegato percorso artistico del maestro: il fuoco, da cui
l’opera è contraddistinta, sancita, impressionata; la luce,
che dall’opera stessa viene trasmessa in cangianti moltipli-
cazioni di visioni anche fantastiche; il racconto, che è la
narrazione sostanzialmente tecnica, che l’autore stesso ci
partecipa ed invita a condividere; l’energia, come trasfe-
rimento totale delle percezioni tra il maestro e l’osserva-
tore, che rappresenta di fatto l’esaudimento conclusivo
di piacere e di gioia, vale a dire una delle precipue finali-
tà dell’arte.

Questa, peraltro, è arte di solida ‘fisicità’, che riverbera
grazia e sentimento, proprio perché vivificata dalle mani e
dal cuore dell’artefice: un’opera che rimane comunque
pregna di una magica poetica e seduzione extrasensoriale. 

È un uomo che parla poco, Orlando Sparaventi. Che non
ama la luce dei riflettori. Eppure, avverti il suo spirito fan-
ciullesco e la sua anima artistica  quando ti mostra qualco-
sa che ha creato con particolare entusiasmo, lasciando
allora la parola alla semplice sapienza stilistica, che emer-
ge con vigore dai suoi manufatti.

È un artista completo. Istintivamente sorpreso e invaghi-
to del suo stesso talento, ma senza alcun narcisismo di ma-
niera. Consapevole, al contrario, di questo dono naturale,
e anche della sua appassionante “missione” che instanca-
bilmente conduce – a Parabita e altrove – con gruppi di
giovani altrettanto rapiti dall’incanto creativo, ai quali in-
segna e trasferisce i suoi prodigi di sognatore.

Torneremo a parlare di questo maestro straordinario,
concreto e ideale, venuto nella nostra terra per innamorar-
sene. Segno anche questo che le vie dell’arte, come quelle
della vita, sono un meraviglioso, splendido, umanissimo
mistero.                                                                                 •

Antonio MELE /MELANTON

Orlando Sparaventi - Smalto cattedrale

Orlando Sparaventi - Paesaggio salentino



Giovanni Battista Di Crollalanza, (Fermo, 19 marzo
1819 – Pisa, 18 marzo 1892) è stato uno storico ita-
liano. È celebre anche come araldista e genealogi-

sta per aver fondato il periodico considerato il più completo
repertorio genealo-
gico ed araldico esi-
stente sulle famiglie
nobili italiane viven-
ti.  È ricordato per
aver fondato nel
1874 a Fermo il Gior-
nale araldico e l'an-
no suc- cessivo a
Pisa l'Accademia Ita-
liana d'Araldica poi
Regia Accademia
Araldica Italiana.  
Lo resero immortale
e lo collocano, ai pri-
mi posti, fra gli stu-
diosi di araldica e
genealogia a livello
mondiale di tutti i tempi, le sue opere a stampa. Fra que-
ste spicca, in special modo, il periodico Annuario della no-
biltà Italiana da lui creato nel 1878 e il Dizionario
storico-blasonico delle famiglie nobili e no-
tabili italiane, in tre volumi, dato alle stam-
pe nel 1886. Fin dal 1863 fu intimo amico
dell’artista galatinese Pietro Cavoti cono-
sciuto a Pisa quando l’artista galatinese vi
domiciliava. Anche il Cavoti si interessò
moltissimo sullo studio dell’araldica, in
particolare delle famiglie più importanti di
Galatina, tanto, che meritò un ampio artico-
lo, nel Giornale Araldico del Crollalanza,
sui lavori di restauro che stava portando a
termine nella chiesa di Santa Caterina: “Le
rendo grazie distinte per la cortesia colla quale
parla di me e del mio tenue lavoro, e mi reputerò
a sommo onore lo avere dato occasione alla S.V.
di parlarne nel suo rinomato Giornale Araldico”. 
Cominciò a studiare l’arme dei Mongiò, degli Scanderbeg,
dei Mezio, dei Tafuri, i Vignola, i Cavoti, gli Orsini Del Bal-
zo e moltissimi altri. Di questa ultima famiglia molto stu-

diò nella Basilica di S. Caterina d’Alessandria e sui freschi
in essa contenuti, tanto da indurlo a disegnare in maniera
quasi ossessiva tutti gli scudi araldici, raffigurati nelle sot-
to-arcate delle navate. Il Cavoti per non cadere in errore,
considerata la sua puntigliosità nelle ricerche storiche, eb-
be una continua corrispondenza con l’amico Di Crollalan-
za, con il quale condivideva lo scambio di vedute culturali
sullo studio dell’araldica. E’ interessante, infatti, rilevare
le ripetute sollecitazioni attraverso le quali egli era solito ri-
chiedere il contributo prezioso delle altrui conoscenze per
la risoluzione delle sue indagini storiche. Così che, ad
esempio, come nella lettera che mi appresto a pubblicare
qui di seguito, per dipanare i dubbi relativi alla decifrazio-
ne esatta sullo “scioglimento” di alcune casate nobiliari, il
rapporto di reciproca stima e di amicizia intrattenuto con
gli esperti dei vari settori disciplinari spesso ha costituito
un sostegno fondamentale alla conduzione dei suoi studi.
La corrispondenza tra i due personaggi ebbe inizio come
già detto, fin dal 1863, e durò per lunghissimi anni. In un
raccoglitore conservato nel Museo Civico di Galatina, e
precisamente nell’epistolario Cavotiano, si conservano let-
tere di notevole interesse tra i due studiosi. Una in partico-
lare ha attirato la mia attenzione. Nella missiva inviata allo
studioso di Fermo, si dà accenno agli scudi raffigurati nel-
la chiesa di S. Caterina di Galatina. La missiva ben conser-

vata in una teca mobile della sala 2, è rintracciabile nel
raccoglitore 3426 e precisamente al punto 9 -“Ricordi biblio-
grafici”. Essa è una copia dell’originale, mancante di data
d’invio, ma dalla lettera si intuisce con chiara certezza che
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UNA FINESTRA SUL PASSATO

Stralci di vita intima e artistica 
di un Illustre Galatinese

Missiva di P. Cavoti all’araldista G.B. Di Crollalanza

di Luigi Galante 

Giovanni Battista Di Crollalanza

Galatina - Museo Pietro Cavoti
Stemmi araldici degli Orsini del Balzo



fu scritta nel 1878, anno in cui il Di Crollalanza manda alle
stampe il suo importantissimo lavoro del Dizionario stori-
co-blasonico. Il Cavoti scrive: “Ella mi dà una bellissima nuova,
annunziandomi il lavoro del Suo Dizionario Storico-Araldico…”. 
La missiva è stata da me individuata casualmente, mentre

ero impegnato nello studio del monumento nazionale di
seconda categoria, denominato Centopietre di Patù. (Que-
sto mio ultimo lavoro, spero che sia dato alle stampe nel
più breve tempo possibile). Per la mia continua e assidua
permanenza allo studio della vita artistica e intima di P.
Cavoti, ringrazio le Istituzioni di Galatina e il personale
del Museo “Pietro Cavoti”, in particolare Silvia Cipolla,
che con estrema professionalità e cortesia, ha reso agevole
i miei studi. Durante i miei studi cavotiani, sono emersi
importanti aspetti di grande interesse, che spero siano uti-
li ad avvicinare molti giovani studiosi per un'adeguata e
definitiva riscoperta di questo illustre galatinese, oggi del
tutto dimenticato. Colgo l’occasione su queste pagine mes-
semi a disposizione da “il filo di Aracne” di invitare l’Am-
ministrazione di Galatina a dare degna sistemazione alla
tomba del Cavoti, considerato, che oramai da più di un se-
colo, versa in uno stato miserando. Offro la mia collabora-
zione, affinché questo figlio di Galatina, abbia giusta e
meritata memoria. 

Lettera inviata dal Cavoti a Giovan Battista Crollalanza.
(senza data). Estratto dal racc. 3426

Al Comm. Crollalanza
Gentile Commendatore, 
Le rendo grazie distinte per la cortesia colla quale parla di me e
del mio tenue lavoro, e mi reputerò a sommo onore lo avere dato
occasione alla S.V. di parlarne nel suo rinomato Giornale Aral-
dico. Attendo dunque con grande ansietà il numero che Ella si
gentilmente promette di inviarmi e lo terrò fra i miei cari ricor-
di. Quanto a farmi il favore d’indicarmi a quali famiglie appar-
tengono gli stemmi che le ho mandato, Le posso dire, così Ella
richiede, la provenienza. Codesti stemmi fregiano gli angoli for-
mati dalla intersezione delle costole di una volta ottagona nel-
l’abside della chiesa di Santa Caterina edificata da Raimondello

Orsini del Balzo; sicchè pare che siano di famiglie importanti coi
Del Balzo, come Principi di Taranto. Questi stemmi apparisco-
no qua e là racchiusi in formelle di stile gotico tra gli ornati che
arricchiscono i freschi di questo pregevole monumento, e si vedo-
no anche scolpiti in cima alle otto faccia esterne della suddetta ab-

side d’architettura elegantissima. Gliene accludo uno
che ho scoperto studiando questa chiesa, e lo ritraggo
con tutti i guasti del tempo. Se la mia preghiera non
crede i giusti limiti gradirei molto quel di Ella gentil-
mente mi promette: cioè accennarmi quel ch’ Ella può
in quanto alla famiglia a blasonarli. Ella mi dà una bel-
lissima nuova, annunziandomi il lavoro del Suo Di-
zionario Storico-Araldico. Io credo ch’è innegabile il
diritto all’onore dei contemporanei o dei posteri italia-
ni a chiunque dà alle scienze alle lettere ed alle arti no-
stre quel che ci manca ed il Suo Dizionario credo che
sarà appunto un’opera degna di questo vanto. Se io
posso, com’Ella gentilmente (dice) impinguare il suo
lavoro, mi metto di tutto cuore a Sua disposizione; ma
si compiaccia dirmi quali stemmi gradirebbe pur non
darle cosa inutile. Ho letto con piacere lo spiritoso pro-
gramma dell’Almanacco Haraldique et Drolatique del
rispettabile Cavaliere suo Figlio (Goffredo) e l’ho racco-
mandato ad amici che mi potranno giovare. 
Gradisca gli ossequi di mio nipote (Raffaele Torricelli)

e con tutte osservanze mi creda, 
Suo Dedit.mo Amico e Servitore,

Pietro Cavoti
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Galatina - Museo P. Cavoti - Disegni di scudi araldici 



Parlare dell’origine dei cognomi è compito quanto mai
arduo e difficile, e comporterebbe un discorso lungo.
Molti studiosi hanno affrontato questo problema con

zelo, ottenendo degli ottimi risultati. Dirò solo, e in maniera
semplice, che i cognomi derivano da nomi patronimici, ma-
tronimici, da qualità e difetti fisici, da animali domestici e sel-
vatici, da insetti, dal nome di giorni e mesi, da numeri, da
soprannomi, da sostantivi del sostrato greco, da luoghi, da
città e nazioni, da arnesi dell’uso quotidiano, da mestieri e
professioni, ecc. Aggiungo anzi che gli studiosi hanno stilato
una certa statistica, e non sono le statistiche di stile berlusco-
niano: quelle sappiamo che vanno sempre nello stesso senso,
attratte dall’ago di una politica scialba, vuota, patetica, incon-
cludente, meschina, retrograda, dannosa e per decoro perso-
nale mi fermo qui, basata, beato lui!, su quel vecchio adagio
galatinese: “Articulu quintu, ci tene a mmano have vintu!”, stra-
fottendosi delle istituzioni, della nazione e del popolo. Però
vorrei ricordare a lui, e lo scrivo con la lettera minuscola, un
altro dittèriu nostro: “nu’ bulare throppu ertu mo’ c’hai l’ale, ca
sempre si’ suggettu a llu cadire!”.

Dicevo che gli studiosi sono giunti a questa
conclusione: i cognomi derivano soprattutto da
tre fonti: onomastica, toponomastica, sopranno-
mi. Una piccola percentuale spetta a cognomi di
derivazione straniera, un’altra, sparuta, costitui-
sce un nome augurale, che la carità cristiana ha
riservato ai trovatelli. Poi il Concilio di Trento
del 1564 sancisce l’obbligo per i parroci di aver
un registro per i battesimi, sul quale scrivere no-
me e cognome di una persona, al fine di evitare
matrimoni tra consanguinei.

Ebbene, quel che a noi interessa è cercare i co-
gnomi e soprannomi galatinesi che abbiano un
sostrato greco. E’ chiaro che prenderemo in con-
siderazione quelli che sono ancora in voga tra-
lasciando, invece, quelli che sono già estinti e
quelli che non sono ormai sulla bocca di tutti.

Antonica e Antonaci son formati dall’unio-
ne di due sostantivi: anthos + nike e anthos +
nake; sicché il primo significa fior di vittoria,
il secondo fior di pelle lanosa, di pelliccia. In-
fatti il termine dialettale naca che deriva da
nake o dal neogreco naka non è altro che la

culla sospesa, formata di un vello di pecora. 
Sambati e Sabato è la stessa cosa, solo che uno è al plurale,

sambata (grico sabati) e l’altro
al singolare (neogreco sabba-
ta, sabati). Lo stesso si può di-
re di Stomaci e Stomeo;
Stomaci da stomachi, stoma-
co, oppure dal diminutivo di
stoma, stomaki, piccola bocca.
Se invece facciamo riferimen-
to al grico stoma, acciaio, co-
me per Stomeo, allora
Stomaci sta per piccola tem-
pra di ferro e Stomeo per ac-
ciaio. E ciò che avvalora la
seconda ipotesi e che la stir-
pe degli Stomaci erano abili
“ferrari”, cioè ottimi mani-
scalchi.

Colazzo, Cudazzo, Codazzo, Cutazzo sono tutti uguali co-
gnomi che traggono origine da Colazzo. Molto probabilmen-
te, quando le persone si recavano all’ufficio anagrafe per
dichiarare il nascituro, vuoi per la cattiva pronuncia del richie-

dente, vuoi per l’incompetenza dell’ufficia-
le dell’anagrafe, si incorreva a questi
mutamenti di cognome. D’altra parte erano
quelli periodi in cui la gente era in massima
parte analfabeta, e perciò non poteva render-
si conto di ciò che c’era scritto sul certificato
di nascita. Comunque questi cognomi deri-
vano da colazo, io freno, e indica il freno dei
guarnimenti da applicare alla coda degli ani-
mali da tiro o da soma.

Colaci è diminutivo di [Ni]kolakis, Nicoli-
no. Però azzarderei un’altra ipotesi: potreb-
be avere a che fare con il diminutivo di
cholòs, cholàki, un po’ zoppo, claudicante.

Musarò da musaròs, sudicio, impuro, dete-
stabile; Mauro da mauròs, nero. Nel primo
caso si fa riferimento a persona trasandata,
alla buona, nel secondo a persone dalla car-
nagione scura. 

Spano da spanòs è un uomo privo di bar-
ba, sbarbato; Piscopo da [e]pìscopos signifi-
ca vescovo; Sanzico da sàmpsicon si
riferisce, forse, a persona che coltivava in
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campagna la maggiorana.
Papadia, derivando da papadià, sta per moglie del prete; Pa-

tera, accostato a patèras, sta
per padre, ma se lo facciamo
discendere dal grico patèra, è
il prete. 

Ostace e Campa richiama-
no due simpatici animaletti:
ostacòs è il granchio oppure il
gambero, kampe è il bruco. 

Onesimo si rifà a onèsimon,
che si traduce cosa utile, van-
taggiosa, benefica, buona. Il
termine onèsimos si riscontra
nelle opere di antichi scritto-
ri greci: in Sofocle, Antigone v.
995, in Eschilo, Eumenidi v.
924, negli Inni omerici, Mercu-
rio v. 30, e come nome di uo-

mo nell’Antologia palatina. Prendo, così per caso, il verso 995
della tragedia Antigone di Sofocle. Chi parla è Creonte, rivolto
a Tiresia: ècho peponthòs martureìn onèsima [posso riconoscere
di aver avuto (da te) del bene].

Izzi è una desinenza di origine greca che ha la funzione di di-
minutivo. Quindi Stefanizzi viene da Stefanitsis, stèfanos + itsis,
piccola corona, ghirlanda, oppure dal verbo stefanizo, incoro-
no. Mutatis mutandi il significato è perlopiù identico.

Castriota, Kastriotis, è il signore del castello; Ciriani, Kyr’Jan-
nis, signor Giovanni; Coroneo, da Koronaios, significa abitante
di Corone, città del Peloponneso. Marti, Martios o dal grico
Marti, è il mese di marzo.

Il cognome Moscara ha a che fare con moschàrion, vitellino;
Calso con Kàltios, calzare; Misciali, Mighali, Micheli con Mi-
chàlis, Michele; Cretì con krytìs, giudice; Mairo con màgeiros,
cuoco.

Nei soprannomi, invece, appare più chiaro il sostrato greco;
il dialetto, infatti, conserva  la forma più antica del linguag-
gio. 

Sciòi, da skiòeis (leggi sciòis), vale ombroso; pisino, da pisinòs,
equivale a culo.

Scuddhrana, figlia de lu Scuddhru, rimarca skulos, codolo del-
la zappa, della scure. E c’è un modo di dire galatinese, vutàmu-
la de lu scuddhru, giriamola dalla parte del codolo, quando non
si riesce a dare una spiegazione a qualcosa, oppure non si tro-
va una via d’uscita a una situazione scabrosa.

Canzeddhra è il soprannome dato a una persona di bassa

statura, ma nel nostro dialetto rappresenta il tavolo di lavoro

del calzolaio. Infatti, kantòs significa cerchio esterno della ruo-
ta; ma potrebbe essere un diminutivo di kàmpsos, curvo. Co-
munque stiano le cose noi sappiamo che la canzeddhra è una
specie di mobile molto basso che poggia su tre o quattro pie-
di. Il tavolo di lavoro è a forma circolare, diviso in piccole par-
ti, in cui vengono adagiate le semenzelle, le puntine, la tanaja, i
capitieddhri, la tavoletta di pece, la ssùja, pezzi di cuoio, ecc.
ecc. Lu scarparu, stando seduto, può servirsi in maniera ma-
neggevole e degli arnesi e del materiale per riparare le scarpe.

E a proposito di sutor mi torna in mente l’agnomen calopa. Ca-
lopa deriva da kalò + pous, forma per le scarpe, “piede di le-
gno”. Quest’attrezzo usato dal calzolaio ha una forma
sgraziata e il soprannome riferito a una donna denota trascu-
ratezza nel vestire, impaccio nel portamento e nel camminare.

Panta da pas, pasa, pan, ogni cosa, tutto, sempre, e parà, pre-
posizione greca, ora, mentre, accanto, presso, contro, sono no-
mignoli appioppati a due rami di una famiglia il cui cognome
è molto diffuso qui da noi.

Cista, kiste, è la cesta, il paniere. Famoso a Galatina era Pep-
pinu ‘u cista, gran venditore di ghiaccio. I giovani devono sa-
pere che, un tempo, non esistevano frigoriferi; solo i nobili
avevano in casa la ghiacciaia; la povera gente, nel periodo esti-
vo, per far diventare fresca ‘na vucala d’acqua o ‘nu ‘rsulu di
vino, possibilità permettendo, mandavano da Peppinu cista i
bambini a comprare cinque o dieci lire di ghiaccio. E lui dal-

l’aspetto portentoso e fiero, ma
sempre con il sorriso sulle labbra,
lasciava cadere un colpo di man-
naia sul blocco di ghiaccio e te ne
porgeva un pezzo. Poi con un fare
bonario, tipico della gente salenti-
na, raccoglieva i pezzettini di risul-
ta e li aggiungeva al ghiaccio
comprato esclamando: “Quistu è de
cchiùi!”.

Thraca viene da trachùs, duro,
violento; calieddhru da kalòs, bello;
capasa da kapasa, grande vaso di
creta, idoneo alla conservazione
delle friselle; soprannome quest’ul-
timo dato a persona bassa di statu-
ra ma dalla pancia prominente.

Chetta deriva da chaite, criniera,
chioma: soprannome dato a perso-
na calva; cerasa da keràsion o dal
neogreco keràsi, ciliegia; cuja da
guion, membro, borsa dei testicoli;

cuvizzi da kuix, bulboso.
Panaca da panàke, panacea, è l’agnomen dato, forse, a qual-

cuno che empiricamente trovava un rimedio per tutti i mali,
così come murecca da murèpsos era l’unguentario.

Piricocu risale a berycoca. Alla lettera si traduce albicocca ma
nel nostro dialetto equivale a pesca. ‘U piricocu per eccellenza
a Galatina era un certo Alfieri, che con due altri amici, Picine-
ra e Naticeddhru, aveva messo su il Carro di Tespi, come ho ri-
ferito in questa rivista in un altro mio articolo, e insieme con
loro andava in giro per le piazze a rappresentare il teatrino dei
burattini.

Kalès diakopès e a risentirci a presto!                                  •
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Il sogno o il bisogno di avere un uomo tutto per sé ini-
zia a essere avvertito dalle ragazze ancor prima di rag-
giungere l’età puberale. Infatti, già nella pre-pubertà, la

bambina si pone il problema di sapere come nascono i
bambini e non è raro che si metta a fare la mamma o la mo-
glie. Quando, poi, l’adolescente comincia a “mpizzutare”
(età puberale), quei primi larvati desideri si tramutano in
bisogni concreti e assillanti alla ricerca dell’uomo della pro-
pria vita.

Ma come procurarselo?
Per arrivare a ciò ogni donna fa ricorso a mille e mille

espedienti. D’altra parte, l’esempio della mela con cui Eva
ammaliò e sedusse l’ingenuo Adamo è sufficiente a spiega-
re le armi della seduzione utilizzate dalle donne. 

Oggi è molto facile “rimorchiare” un uomo: basta fare gli
occhi languidi e vogliosi, una strizzatina d’occhio, un ge-

sto inusuale ma mirato, per fare abboccare il “fiero” ma-
schio. Basta mandare un semplice sms o una mail per

arrivare subito al “quantum”. Ma, ieri, quando la società
era prevalentemente contadina e involuta, tra maschio e
femmina non vi era la possibilità di incontrarsi liberamen-
te e di scambiarsi le rispettive emozioni, perché le ragazze
vivevano da recluse le loro giornate entro le “quattro mura
di casa”. Per tale motivo progettavano con rabbia proposi-
ti vendicativi verso i genitori e, in modo particolare, verso
la madre carceriera. Una simpatica poesiola neritina ne
giustifica la portata.

Tegnu ‘na mamma tantu telicata
ca no’ mi lassa nu mumentu sola:
vae alla chiesia e mi tene sirrata

comu nu ceddhru chiusu alla caggiola,
ma ci quarche fiata

ccappa ca mi lassa sola
‘acante fazzu bb'àcchia la caggiola!

In questi versi si nota il delu-
dente risultato di una rigida e
assurda condizione di vita, in
cui l’uomo, tra angherie e tabù,
era considerato un “pericoloso
cacciatore” di donne.

Da qui il bisogno di isolare i
due sessi in casa: la stanza del-
le figlie era nella zona più lon-
tana, a tutela degli sguardi e
delle voglie dei maschi. Ciò,
però, era possibile solo quando
l’ambiente-casa lo poteva per-
mettere, altrimenti bisognava
rischiare eventuali incesti. An-
che in chiesa gli uomini veniva-
no sistemati da un lato della
navata e le donne dall’altro con
l’imperioso divieto di comuni-
care con gesti o anche sguardi.
A scuola la situazione non cam-
biava, anzi peggiorava: vi era-
no classi maschili e classi
femminili, situate rispettiva-
mente in corridoi diversi e i cui
insegnanti erano rigidamente
dello stesso sesso degli alunni.

Roba d’altro mondo!
E gli uomini, che facevano, cosa dicevano? Non è poi ve-

ro che siano stati tutti mascalzoni, da cui guardarsi e te-
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DONNE IN AMORE



nersi lontano. Al contrario, bisognava solo saperli pren-
dere, plasmarli, curarli e amarli.

E le donne? Sempre in maggioranza numerica rispetto
agli uomini, in tante rischiavano di restare zitelle e di sen-
tirle cantare lamentosamente:

“E mo spiccia ca sole ristamu
senza mancu cu llu pruamu!”.

Stante questa assurda situazione, la fantasia popolare fa-
ceva ricorso a sistemi molto strani e bizzarri grazie ai qua-
li una ragazza poteva prevedere il suo futuro. Ad esempio,
il 23 giugno, vigilia del giorno dedicato a San Giovanni
Battista, le ragazze, dopo aver raccolto in campagna un
“cardunceddhru”, lo passavano velocemente tre volte sulla
fiamma viva. Se all’indomani mattina il fiore non era “am-
mosciato” era un buon presagio, per cui la ragazza avreb-
be trovato quanto prima marito, viceversa sarebbe rimasta
nubile. 
Nonostante questa e altre trovate folcloristiche e nonostan-
te la bellezza di certe donne, spesso accadeva che dei tan-
to invocati spasimanti non si vedesse traccia, neanche a
pagarli a peso d’oro. Erano proprio le belle donne a soffri-
re le pene dell’inferno e a essere anche schernite.

“Beddhre, beddhre, piccete sta’ chiangiti?
mo ci li brutte sontu tutte mmaritate

s’onu pigghiatu li cchiù bbeddhri zziti
e b’onu lassatu li cchiù scartiddhrati!”.

Oltre a San Giovanni Battista, altri santi venivano suppli-
cati per una fattiva intercessione nelle faccende d’amore.

“Sciati addhrà Santu Nicola
e scià chiangiti,

‘na cràzzia cu’ llu core li circati:
Santu Nicola, ci no’ ndi mmariti

paternosci ti nui no’ ndi spittare!”.
Più che un’invocazione era un avvertimento.
Ma l’uomo, il marito, il dispensatore di felicità, come sarà?
Ogni ragazza sognava a 360 gradi e si chiedeva: “Avrò

un marito bello oppure brutto?... sarà ricco o povero?... sarà un
contadino o un artigiano?... un impiegato o un carabiniere?”.
Insomma ogni ragazza non smetteva mai di sognare!

Il destino, a volte, riservava sorprese negative, come nel
gioco della “pesca reale”. Le ragazze usavano lanciare un
sasso in strada, augurandosi che il futuro marito svolges-
se la stessa attività del primo uomo che sarebbe passato
dopo il lancio della pietra, accompagnato dalla preghiera:

“Pi’ San Piethru, pi’ San Po’
menu la pethra a ci passa mo’”.

Un altro sistema per predire se nel proprio futuro ci fos-
se un marito, era quello di fondere del piombo e di versar-
lo in una bacinella piena d’acqua fredda. Solidificandosi, il
piombo assumeva varie forme e con un po’ di fantasia si
poteva intravvedere la forma di una zappa, di una falce o
di un vomere, attrezzi tipici del contadino, oppure una for-
ma di pialla, il che richiamava l’idea del falegname, o di un
rasoio o di un pennello, per un marito barbiere, o infine una
cattedra, per un marito professore, banchiere o notaio.

Un’altra bizzarra trovata era quella di mettere sotto il
guanciale tre fave: una con la buccia, una sbucciata e la ter-
za priva dell’occhio gemmario. Al risveglio la ragazza do-
veva “pescare” a caso una delle tre fave, senza ovviamente
sollevare il cuscino. Se la ragazza avesse pescato quella con
la buccia, il suo futuro marito sarebbe stato ricco e l’avreb-
be ricoperta di ogni ben di Dio, se avesse prelevato la fava
priva della gemma, il marito sarebbe stato così e così, men-
tre se avesse, ahilei, scelto quella senza buccia, il futuro
sposo sarebbe stato un poveraccio, forse anche privo di…
mutande. 

Infine, un segnale inequivocabile lanciato dalle ragazze
neritine era quello di fasciarsi, all’arrivo delle prime me-
struazioni, la caviglia destra con una benda per indicare
chiaramente di aver raggiunto lo stato di fertilità e quindi
far sapere all’intera città di essere già pronta al matrimo-
nio. Una specie di sms “gratuito” inviato a tutti i maschi,
belli e brutti.

Oggi le ragazze in amore si comportano in modo molto
diverso. Sono intraprendenti, sfacciate, protagoniste della
propria vita, anticipano le mosse dei maschietti.

Tutto ciò a dimostrazione che ormai è stata raggiunta la
completa parità dei sessi, almeno in questo ambito. Però,
in tutta onestà, è venuto meno quel gran rituale d’un tem-
po, quando il maschio ricorreva ad ogni mezzo, soffriva,
scalpitava, si addolorava, piangeva per conquistare una
donna. Lei, invece, forse perché diffidente e insicura, si
concedeva a lui poco per volta, sino a costringerlo a dimo-
strare i propri sentimenti con una pubblica dichiarazione
di amore.

Ma quelli erano ben altri tempi, molto distanti da quel-
li attuali. Allora i sistemi di vita erano medievali e assur-
di, anche se romantici e sentimentali;  oggi, in piena età
moderna e futuristica, sono soltanto goderecci e consu-
mistici.  •
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La storia della Chiesa di San Biagio è sin dall’avvio
della sua costruzione
nel 1507, una storia  ca-

ratterizzata da difficoltà eco-
nomiche, lotte intestine al
clero e, in particolare a partire
dall’800, una storia di priva-
zioni e di spoliazioni. 

La chiesa di San Biagio at-
traversa la storia come testi-
mone e purtroppo vittima
delle tensioni interne alla
Chiesa e soprattutto vittima
dello scontro tra il potere de-
gli Imperi, degli Stati e la
Chiesa Cattolica. 

L’attuale chiesa e i locali at-
tigui sono quello che resta di
un complesso maestoso e imponente costruito dai Padri
Olivetani e conosciuto come S. Caterina Novella (detta Pic-
cola). Una storia complessa e antica che inizia con la “con-
cordia” siglata il 1° giugno di quel 1507 tra gli Olivetani e
i padri francescani grazie alla quale quest’ultimi avevano
potuto far ritorno presso la Basilica
di S. Caterina, nella quale si erano in-
sediati dal 1494 gli Olivetani per be-
nevolenza di Alfonso II. 

La fabbrica della chiesa e del suo
monastero fu particolarmente com-
plessa e soprattutto costosa. Durò cir-
ca centotrenta anni sulla base di un
progetto che vide impiegati Marcel-
lo da Lecce e il galatinese Pietro An-
tonio Pugliese. Di quest’ultimo resta
la sua “impronta” sul maestoso arco
nei pressi dell’altare all’interno della
chiesa. La vita della chiesa subì una
forte battuta d’arresto a partire dal
1805. A causa della riforma napoleo-
nica che modificò completamente
l’ordinamento delle proprietà eccle-
siastiche, il monastero e la chiesa fu-
rono completamente abbandonati.  

Invano le autorità ecclesiastiche

chiesero di poter rientrare nel suo possesso. Nel 1808 l’ar-
civescovo Morelli chiedeva
al Re di Napoli Gioacchino
Murat che gli venisse conces-
so di poter abitare nel mona-
stero. 

In una successiva missiva,
in cui si denunciava lo stato
di degrado della struttura, si
chiedeva di poter rientrare in
possesso del frutteto (di cui
rimane qualche albero alle
spalle di quel che resta del-
l’antico monastero) per poter
così ricavare le somme ne-
cessarie alla sua manuten-
zione. Ma non si ebbe nes-
suna risposta. 

Dagli atti notarili si sa che la proprietà venne acquistata
dalla famiglia Mezio da Galatina tra il 1819 e il 1821. Dob-
biamo giungere nel 1891, quando la chiesa venne ribattez-
zata dal popolo chiesa di San Biagio, grazie alla fondazione
della omonima Confraternita sorta nello stesso anno che
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contava da subito ben 300 fratelli. Del monastero rimane
ben poco. 

Da un disegno di Pietro Cavoti, ritrovato casualmente in
una ex tenuta Galluccio Mezio in località Tabelle e ora in
possesso della Parrocchia e conservato negli archivi, si può
vedere come il monastero fosse su due piani e un arcata
congiungeva questo complesso con la chiesa. Il frontale
della chiesa, inoltre, era adornato da uno splendido e im-
ponente porticato. 

Da una perizia fatta nel 1838, quando ormai il comples-
so era in stato di completo abbandono, risultavano ben 40
stanze tra il primo e secondo piano e altre 13 stanze diroc-
cate, oltre a un capannone assegnato alla mensa vescovile
di Gallipoli. 

Oggi del secondo piano non rimane traccia e lo stesso si
può dire dell’antico porticato. Delle colonne del porticato
si racconta che furono dapprima portate sul finire dell’800
nel vecchio cimitero di via Guidano e poi utilizzate per la
costruzione del Monumento dell’Impero che era situato in
Piazza Alighieri sino alla sua distruzione avvenuta dopo la
caduta del fascismo. E con il monumento andarono di-
strutte anche le antiche colonne. 

Verso la fine dell’800 la chiesa era utilizzata come fabbri-
ca di alcool e la navata destra era utilizzata come deposito
per la legna. 

Durante la Grande Guerra venne più volte requisita per
essere utilizzata come deposito e questo accadde nuova-
mente nel 1919 e nel 1920 per depositarvi, su ordine del-
l’Amministrazione Cittadina del tempo, benzina e petrolio. 

L’interno della chiesa consta di una maestosa e ampia

navata centrale. Le due navate laterali già nel ‘500 furono
isolate con una tamponatura muraria. La navata destra in
cui oggi sono esposte le statue in cartapesta fu venduta al-
la parrocchia nel 1972 dalla famiglia Bardoscia. 

Nel 1976 la famiglia Mezio vendette alla chiesa il residuo
convento con il giardino interno e la navata sinistra. Dopo
tante traversie, e tocca giungere ai giorni nostri, finalmen-
te la chiesa rientrò in possesso delle sue antiche proprietà
o, per meglio dire, di quello che ne rimaneva. Il primo in-
tervento di restauro si è avuto nel 1976-77 per mettere in
salvo la volta centrale che era pericolante e, successiva-
mente, nel 1990 si intervenne sul campanile. 

I lavori svolti nel corso del 2005 per il rifacimento del
pavimento portano alla luce l’antica cripta funeraria uti-
lizzata per la sepoltura degli abati e dei monaci. Sotto il
maestoso arco di trionfo, una piccola pala meccanica spo-
sta della terra e le macerie della precedente pavimenta-
zione. 

Ad un tratto smuove casualmente un lastrone di pietra
di cui nessuno era a conoscenza. La pietra smossa lascia
intravedere l’esistenza di una cavità sotterranea e da lì

l’importante scoperta. Tra i santi resti umani, successiva-
mente ricomposti,  vennero rinvenuti frammenti di calza-
ture e delle tegole. Le tegole venivano usate per frapporle
tra la faccia e la nuca delle salme collocate una sull’altra.

Oggi la chiesa, pur nella semplicità dei suoi arredi, tra-
smette un senso di maestosità e di pienezza. La navata cen-
trale è ricca di decorazioni in pietra così belle, ben
proporzionate ed armoniche, tali da apparire come una
sorta di ricco ricamo. Nel guardarli vengono alla mente
quei ricami delle antiche doti alla cui lavorazione le nostre
nonne erano così brave e alle quali dedicavano anni e an-
ni della loro vita pur di lasciare un ricordo ai nipoti. Don-
ne dalla vita difficile, che la mattina aiutavano i mariti in
campagna e la sera si mettevano a lavorare ai ferri con tan-
to amore.  

La chiesa di San Biagio è la dote che è giunta a noi, do-
po secoli di traversie e di difficoltà, grazie alla fortuna, al
buon cuore e alla ferrea volontà dei tanti che nel tempo e
soprattutto recentemente si sono impegnati affinché diven-
tasse un degno lascito per le comunità future.               •

Fonte:
"Chiesa di San Biagio" - Don Salvatore Bello - Edizione Il Campanile
Foto di Massimo Negro
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Recenti pubblicazioni e mostre di ricerca hanno riba-
dito l’importanza della scultura all’interno delle vi-
cende artistiche pugliesi a cavallo tra il XIX e il XX

secolo, facendo emergere figure note e meno note da un
vasto panorama non sufficiente-
mente approfondito, almeno ri-
spetto alla coeva pittura. La
mostra Gaetano Stella e la scultura
da camera in Puglia, ordinata nel
2007 da Clara Gelao nelle sale del-
la Pinacoteca Provinciale “C. Gia-
quinto” di Bari, è tra gli eventi
espositivi che negli ultimi anni
hanno avuto il grande merito di
far conoscere al pubblico persona-
lità di ampio rilievo ma al con-
tempo – tranne celebri nomi come
Filippo Cifariello, Antonio Borto-
ne, Gaetano Martinez – quasi mi-
sconosciute, se non per il ristretto
mondo degli studi specialistici. Si
pensi al tranese Antonio Bassi o,
per fare due nomi legati alla Terra
d’Otranto, al galatinese Vittorio
Vogna e al neretino Michele Ga-
ballo. Non è un caso che alcune
tra le opere esposte a Bari tra 2007
e 2008 provenivano dalla presti-
giosa collezione di scultura del
Museo Civico “Pietro Cavoti” –
come nel caso del già citato Vogna
o di Nikkio Nicolini, a cui sono
state dedicate due schede a firma
di Michele Afferri – che vanta di-
fatti opere di significativi autori
del panorama territoriale e di re-
spiro, in alcuni casi, nazionale; si pensi, in tal senso, alle
opere di Raffaele Giurgola, Eugenio Maccagnani e Pietro
Baffa.

Tra le altre opere conservate in questa sezione del mu-
seo galatinese – che meriterebbe apparati didattici adegua-
ti, finalizzati a una maggiore comprensione delle opere ivi
esposte e a delucidazioni sulle biografie dei loro autori – fi-
gura una maternità di Antonio Duma.  

Duma nasce nel 1916 a Galatina e, così come avevano già
fatto i suoi concittadini Toma, Baffa e Martinez, e come fa-
rà il coetaneo Vogna, decide di lasciare il Salento per trasfe-
rirsi altrove alla ricerca di stimoli culturali nuovi. Intorno

alla metà degli anni Trenta si spo-
sta così a Napoli per frequentare i
corsi del Regio Istituto d’Arte, dove
nel maggio 1941 riceve il “diploma
di abilitazione all’insegnamento
nelle scuole ed istituti d’arte del Re-
gno per la Scultura Decorativa”. 

Agli anni di studio risalgono al-
cune opere note solo tramite ripro-
duzioni fotografiche d’epoca, con-
servate in un archivio privato, che
testimoniano prove e indagini in-
torno alla scultura cinquecentesca,
come si ravvisa in una riproduzio-
ne dello Schiavo di Michelangelo, da-
tata 1936, e in una testa virile
eseguita presumibilmente intorno
al 1939-1940, poiché oltre alla firma
il giovane ha inciso anche l’anno
del corso: il quinto.

Nello stesso torno di anni Duma
esegue tre formelle in terracotta
con altrettante scene tratte dalla Via
Crucis – mediante cui avvia la sua
riflessione sull’iconografia cristia-
na, che poi tratterà ampiamente
nella produzione degli anni sessan-
ta e settanta – e una Madre Romana,
che è il titolo originale dell’opera
conservata nel civico museo galati-
nese. Cosa emerge da quest’opera?
Anzitutto un’attenzione nei con-

fronti della monumentalità, oltre che della semplificazione
delle anatomie e delle forme spaziali. Sono i ‘canoni’ pro-
pugnati dal regime fascista nel campo delle arti visive, un
gusto ampiamente perseguito dagli artisti dell’epoca con
maggiore o minore convinzione ideologica. Duma in que-
sti anni si è adeguato a questo flusso, per lo meno dal pun-
to di vista stilistico e iconografico, e la Madre Romana
rappresenta l’emblema di questa fase della sua ricerca; la

maggio/giugno 2011   Il filo di Aracne 23

ARTISTI SALENTINI

Apprezzata la raffinata arte dello scultore galatinese

di Lorenzo Madaro

Madre Romana



grande figura femminile, che con il
braccio sinistro regge con fierezza
un bambino e con quello destro al-
cune spighe di grano, altro non sim-
boleggia che due essenziali valori
della cultura italica tanto propugna-
ti dal regime: la famiglia e il lavoro,
quello agricolo naturalmente. E que-
st’ultimo tema ritorna poi senza
mezzi termini in un trofeo eseguito
in questi stessi anni di formazione –
sul retro della fotografia di que-
st’opera, così come per le altre citate,
compare il timbro della presidenza
del Regio Istituto d’Arte di Napoli –
in cui oltre a due grandi spighe si ri-
scontra un grappolo d’uva e una fo-
glia di vite su cui troneggia
un’aquila, esplicito rimando all’ico-
nografia fascista, utilizzato dal regi-
me per sottolineare retoricamente la
propria magniloquenza. I temi del
lavoro ritornano nell’altorilievo raf-
figurante due donne e un uomo con
il cestino in mano, in cui l’attenzione
dell’artista si è soffermata soprattut-
to sulla resa plastica delle anatomie
stilizzate, mentre i volti rimangono
poco caratterizzati dal punto di vi-
sta fisionomico, tra le finalità di mol-
ti artisti del tempo vi è, d’altronde, la rappresentazione di
valori collettivi e universali. L’autore si sofferma poi a de-
scrivere i piedi scalzi delle due figure femminili e i grossi
scarponi indossati dall’uomo, il quale non rinuncia ad ac-
carezzare il capo di un bambino che tenta energicamente di
abbracciarlo. Le due grandi ceste rammentano il lavoro nei
campi, ma in un altro rilievo Duma si sofferma sul lavoro

nei cantieri edili. La scena, che a differenza del-
le precedenti è piuttosto movimentata, è domi-
nata da sei uomini impegnati nell’esecuzione

di una facciata di un edificio, di cui s’intrave-
de un grande arco e altri particolari evo-
canti un’architettura razionalista,
anch’essa ispirata allo stile dominante.
Tra gli altri lavori dell’epoca vi è poi una
coppia ritratta in piedi: l’uomo abbraccia
la donna, sulla cui spalla poggia il viso
dallo sguardo malinconico, la quale in
un atteggiamento di rigida fierezza, sot-
tolineata dal lungo abito che rileva le
composte anatomie, regge in mano un
pezzo di pane. Lo sguardo di Duma si

è soffermato sulla condizione umana a lui
contemporanea; i temi dell’umanità soffe-

rente ma al contempo della speranza ver-
so il futuro – espressa dallo sguardo
fiducioso della donna – ritorneranno anche

nelle esperienze plastiche dei decenni
successivi, ma il vigore plastico di que-
ste prime realizzazioni lo rendono pie-

namente al passo con i tempi, inseri-
to, almeno sotto il profilo iconografi-
co, in un dibattito vivace e
complesso, quello della scultura de-
gli anni trenta e quaranta, che in Ita-
lia ha registrato numerosi e
prestigiosi interpreti. Ma d’altronde
queste rimangono esperienze legate
agli anni di studio a Napoli che pre-
supponevano l’approvazione della
direzione del Regio Istituto Artisti-
co, pertanto non potevano affatto di-
staccarsi dalla cultura figurativa
dominante, perseguita per forza di
cose anche nelle scuole d’arte.

La stessa compostezza formale, il
medesimo rigore plastico – sono
d’altronde i valori formali tanto per-
seguiti e propugnati anche dal pun-
to di vista teorico dallo scultore
Arturo Martini o dal pittore Mario
Sironi, solo per fare due dei nomi
più celebri del panorama artistico
italiano di questo periodo storico –
sono presenti in un’opera che raffi-
gura un giovane uomo seduto con le
gambe accavallate e intento proba-
bilmente a suonare uno strumento
musicale, come sembrerebbe sugge-
rire la posizione delle mani. Un pro-

filo essenziale, una sintesi tra plasticismo e arcaismo,
ritorna ancora in una statua offerta dagli internati militari
italiani al Comune di Därstetten eseguita dal Duma tra il

1944 e il 1945, come conferma la didascalia bilingue di una
cartolina edita per l’occasione. Il gruppo scultoreo – proba-
bilmente andato disperso dopo la caduta del Fascismo – è
forse il lavoro più retorico della produzione nota dell’arti-
sta galatinese, ma non bisogna dimenticare che si tratta di
una commissione pubblica. 

L’unica opera superstite di questi anni è la scultura con-
servata al Museo Cavoti, probabilmente donata dallo stes-
so artista sul finire del decennio, quando la collezione del
museo voluto dal segretario della locale sezione del parti-
to fascista, Francesco Bardoscia, s’incrementò grazie alla
generosità di alcuni artisti e donatori.

Ma cosa è accaduto dopo la fine degli studi? In seguito
alla seconda guerra mondiale, Duma ha fatto ritorno a Ga-
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latina avviando la sua attività di docente
di disegno presso le scuole medie infe-
riori e tralasciando, per circa un ven-
tennio, l’attività artistica. Il suo ruolo

all’interno delle vicende artistiche del
territorio rimane decisamente apparta-
to; non partecipa alle rassegne esposi-

tive collettive ordinate in quel torno di anni
in Puglia, non riscuote interesse sulla

stampa, fatta eccezione per alcuni
articoli editi su quotidiani del ter-

ritorio, e anche nelle
antologie dedicate alle

vicende artistiche del
territorio il suo nome ri-

sulta assente, probabil-
mente per il suo riserbo e,

soprattutto, per l’estraneità del-
la sua ricerca dalle coeve in-
dagini artistiche. Duma,

difatti, evita qualsiasi forma
di sperimentazione linguistica,
qualsiasi contaminazione lega-
ta alle ricerche visive a lui con-
temporanee per dedicarsi a un

percorso fuori dalla storia
ma al contempo – e
questo non deve appa-

rire un paradosso
– universale, non

fosse altro che per la scelta delle tematiche: iconografia cri-
stiana, mitologia, musica e condizione umana. Va così in

scena un’umanità afflitta da una sottile malinconia, perce-
pibile negli sguardi assorti, nelle camminate stanche, nel-
la gestualità delle sottili mani e delle braccia affusolate
della gente ritratta, elementi questi già ravvisati da Anto-
nio Antonaci che nel giugno 1967 ha affidato le sue rifles-
sioni sull’opera di Duma a un breve articolo edito su “Il
Titano” di Galatina. 

Un bambino dai calzoni corti s’incammina, un altro scru-
ta il futuro con uno sguardo speranzoso nella sua essen-
ziale divisa scolastica, due fanciulle si avvicinano a una
mendicante e le offrono una ciotola, altre due soccorrono
un disabile; un
anziano si rivol-
ge affettuosa-
mente a una
bambina e un
vecchio fuma in
solitudine la sua
pipa. Gli affetti,
il lavoro, la cari-
tà, la solitudine.
In queste opere
si avverte, a dif-
ferenza dei la-
vori giovanili
noti, un coin-
v o l g i m e n t o
emotivo da par-
te dell’autore, il
quale nel corso
degli anni ha
collezionato un
vero e proprio
campionario di sentimenti e tipologie umane. Dai disere-
dati che vagano assorti con le proprie intime riflessioni, al
chirurgo che impugna il bisturi prima di un’operazione,
allo storpio che cammina con l’ausilio di una stampella. E
poi, come accennato, la mitologia, come si ravvisa in una
Diana cacciatrice e – come riportato in un articolo apparso
il 6 novembre 1970 sulle colonne de “La Tribuna del Salen-
to” in occasione di una mostra personale allestita presso la
Società Operaia di Mutuo Soccorso di Lecce – con le statue
raffiguranti Apollo e Dafne, Ratto di Proserpina e Amore
e Psiche. 

Tra i cicli ricorrenti nella produzione plastica di Duma
in questo torno di anni vi è poi la musica, ballerine e, so-
prattutto, suonatrici, modellate con un flusso materico mai
azzardato, ma non per questo rigido; ed ancora opere lega-
te all’iconografia religiosa – si pensi a un San Francesco o
a un profilo della Madonna –, e ancora pescatori, zampo-
gnari, circensi e ritratti di giovani modelle in fiore, mentre
nella coeva produzione dei bassorilievi – se ne conservano
alcuni di grandi dimensioni in collezione privata – si lega
soprattutto alla rappresentazione del mondo agricolo e del
paesaggio, dove, ancora una volta, “ogni pezzo è un inno
alla vita, alla natura alla realtà, è un invito alla speranza, al-
la umanità eterna delle cose”, come si legge sulle pagine
dell’Almanacco Salentino (1970-1972) curato da Mario
Congedo e che costituisce l’ultimo contributo noto sull’ar-
tista galatinese che morirà nel 1986.                                •
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Un’opera di Mino Delle Site, “L’albero”, campeggia
sulla copertina di Salento da leggere, 211 pagine di
Proposte di lettura ed esperienze didat-

tiche tra ‘600 e ‘900, un denso volume, a cu-
ra di Antonio Lucio Giannone ed Emilio
Filieri, edito da Lupo (2008), che raccoglie
gli Atti del Seminario di Studi  omonimo te-
nutosi a Lecce il 19 e 20 aprile 2007 e orga-
nizzato dall’ADI-SD (Associazione degli
Italianisti italiani-Sezione didattica) di Lec-
ce e Brindisi, col patrocinio del Dipartimen-
to di Filologia, Linguistica e Letteratura e
del Dipartimento dei Beni delle Arti e della
Storia dell’Università di Lecce.

Il titolo del libro esprime bene le intenzio-
ni dei suoi curatori di estendere ad un pub-
blico, il più vasto possibile, la conoscenza
degli autori e delle linee e tendenze della
letteratura salentina dal passato fino ad og-
gi. Chiaro, quindi, l’intento divulgativo del volume, che si
rivolge anche alle scuole, per incoraggiare presso gli istitu-
ti secondari superiori lo studio di quegli esponenti della
nostra cultura salentina del passato purtroppo irreperibili
nelle antologie letterarie e quindi sottratti, non solo alla co-
noscenza del più vasto pubblico nazionale, ma anche a
quella del nostro stesso territorio,  spesso colpevolmente
disinteressato alla nostra produzione letteraria locale. La
presenza, fra i relatori del convegno – nonché fra gli auto-
ri dei contributi che appaiono nel libro – di alcuni docenti
delle scuole superiori della provincia di Lecce, conferma
proprio il forte legame che il convegno ha voluto creare fra
università e territorio, fra accademici e insegnanti, nel se-
gno di una ormai acquisita consapevolezza che la crescita
culturale del medesimo territorio va di pari passo con la
sua crescita sociale ed anche politica.

Nel libro, dopo una premessa del professor Antonio Lu-
cio Giannone, una nota del co-curatore, professor  Emilio
Filieri, un saluto di Orazio Bianco, Presidente della SSIS
Puglia ed una introduzione di Donato Valli, troviamo sva-
riati, pregevoli interventi, che sarebbe davvero arduo rias-
sumere in poche righe. Inizia Marco Leone con
“Letteratura barocca tra Salento e Napoli: qualche consi-
derazione per un’ipotesi di ricerca e di fruizione didatti-
ca”. Poi si prosegue con Gabriella Sansonetti, “Sulle tracce
di Ascanio Grandi”, e poi con Emilio Filieri che presenta

“Alfieri cum Metastasio: Ignazio Falconieri e Francesco Ber-
nardino Cicala al crocevia della tragedia”. Si passa a Fabio

D’Astore con “Scrittori e impegno civile nel-
l’Ottocento salentino” e a Luigi Carducci con
“Letteratura e cinema nel dopoguerra”. So-
nia Schilardi propone “«Il Tramontana»: dal
racconto di Rina Durante al film di Adriano
Barbano” e Loredana Viola “Viaggio nell’im-
maginario del tarantismo”.

Come si può vedere, basta scorrere i tito-
li che compongono il volume per capire la
ricchezza degli argomenti trattati e per ave-
re voglia di immergersi nella attenta lettu-
ra dei saggi in questione, con la certezza
che essi contribuiranno a farci trascorrere
piacevolmente ed utilmente (secondo il no-
to assioma latino docere et dilectare) il nostro
tempo, sempre troppo poco ed avaro. Si
passa a Teresa Pascali con “«I miei ricordi

di guerra» di Fortunato De Donno” ed a A.L. Giannone
con “Novecento letterario salentino: temi, problemi, pro-
poste”. Cristiana Indini si occupa dello scrittore “Michele
Saponaro, un autore salentino da riscoprire”, mentre Ma-
ria Occhinegro spiega “Il perché di una antologia”.

Viene trattato anche Bodini, il maggiore poeta salentino
del Novecento, da Valentina Sgueglia con “Lo spirito na-
scosto della Spagna e l’intimo colore del Salento. Bodini,
Lorca, Alberti”, da Isabel Alonso Davila, con “Vittorio Bo-
dini tra Italia e Spagna” e da Maria Ginevra Barone e Sere-
na Lezzi con “I carteggi di Vittorio Bodini”. Tiziana
Marangio propone “Il Salento nelle prose di Bodini”, men-
tre Fabio Moliterni si occupa di un altro autore salentino,
misconosciuto ma importante, con “Modernità di Salvato-
re Paolo”. Molto interessante anche il saggio di Patrizia
Guida, “Alcune note sulla scrittura femminile in Puglia dal
Rinascimento al Novecento”. Concludono Rita Cantarini
che presenta “Scrittori salentini di oggi: Annalisa Bari, una
scoperta. Un’esperienza didattica nella secondaria supe-
riore” e Carlo Alberto Augieri che presenta “L’esilio, l’er-
ranza, la soglia: sulla letteratura come significazione
exotopica di identità non coincidenti”. 

Un Salento da leggere per tutti, insomma, insegnanti, stu-
denti, specialisti  e semplici appassionati di letteratura;
un Salento da leggere, per trovare e per capire la sua vera
anima.    •
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Dal 25 maggio l’anima
di Galatina si è colo-
rata delle visioni in-

consuete di "Rivisitazioni".
Queste interpretazioni del
quotidiano urbano ad opera
di 40 giovani talenti locali del-
la fotografia e della scrittura
fanno capolino nelle strade
del centro storico cittadino,
chiedendo ai cittadini una oc-
casione di incontro con la pro-
pria città. Questa mostra a
cielo aperto di fotografia e
scrittura itinerante in cinque
città pugliesi (Barletta, Alta-
mura, Martina Franca, Galati-
na e Taranto) punta sul
turismo indigeno quale prima
forma di promozione delle
nostre città: se il pugliese stesso è inna-
morato della propria città, sarà il primo promotore della no-
stra terra.

Lungo il cammino di "Rivisitazioni" si è costruito e rafforzato un fittissimo re-
ticolo di “attivisti del territorio”, fatto di associazioni culturali locali, di enti per la pro-
mozione del territorio, di istituti scolastici, di talenti della fotografia e della scrittura che
hanno contribuito a rinsaldare il legame tra città e cittadino attraverso una serie di iniziative te-
matiche complementari organizzate in ogni città.

Galatina è stata letteralmente inondata dall’entusiasmo e dalla creatività degli studenti dell’Istituto
d’Arte "G. Toma" che il 26 maggio 2011 hanno dedicato a “Rivisitazioni” la giornata dell’arte; il 27 maggio
è stata la volta di un interessante laboratorio di scrittura creativa a cura di Ezio Del Gottardo e Salvatore Pate-
ra ospitato dal circolo ARCI Kilometro Zero.

Sabato 28 maggio è stato proposto un percorso per le antiche corti del centro storico guidato dalla prof.ssa Vin-
cenza Fortuzzi e studiato da "Rivisitazioni" per Tribù di Oikos. Domenica 29 è toccato a Visioni Urbane, un’escursio-
ne fotografica in collaborazione con l’associazione fotografica Obiettivi, Salentoyou e Angela Beccarrisi.

Il 2 giugno una performance di danza urbana dionisiaca, a cura di Carlotta Indraccolo e con Dionisia Masciullo per
Oistros C. F. Danza accompagnata dal violinista Giorgio Doveri e dal percussionista Giuseppe Delle Donne, ha anima-
to il centro di Galatina. Ha fatto seguito un reading su vino e territorio curato da Paola Congedo (Biblioteca Giona – Pre-
sidio del libro Noha) e una degustazione di vini curata dall’Associazione Turistica del Vino con un aperitivo a base di
piatti tipici salentini presso il Covo della Taranta.

Venerdì 3 maggio è proseguita con “PAGINEDIPAESE “ un laboratorio urbano per bambini dai 5 ai 7 anni (e per gli
adulti che si sono lasciati coinvolgere) curato da Paola Congedo, con la scrittura del MURO NOMADE a da parte di Fe-
dele Congedo per Città Fertile.

La manifestazione si è chiusa in concomitanza di “Galatina in fiore” con l’adozione di alcuni cortili da parte degli
studenti del Liceo Artistico "Toma".                                                                                                                                                  •
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Vicino alla Staffa (Piazzetta Cavoti), il fiduciario del-
la Casa (oggi si direbbe “la guardia del corpo“), che
scortava le Signurine a discreta distanza, a scansu de

periculi per la presenza de qualche sbelisciatu de capu (fuo-
ri di testa, inaffidabile, malintenzionato), le invitava a ral-
lentare, mentre indicava loro la strada da seguire.

E durante la pausa, approfittavano per ammirare un sug-
gestivo scorcio panoramico del nostro Centro Antico, qua-
si sconosciuto ai turisti (ma, forse, anche ai Galatinesi).

Certo non è possibile sfruttare queste occasioni, o gusta-
re certi momenti, se non si cammina a piedi.

Sfrecciare con le auto a velocità sostenuta nel centro del
paese, come spesso accade, crea solo danno, si ignora la
propria storia e si finisce per
dimenticare anche quelle po-
che fugaci immagini sbiadite,
confuse, nebulose e disordi-
nate, ancora presenti nella no-
stra memoria.

Ricordi che vengono da
molto lontano, rimasti im-
pressi sin da quando, ancora
bambini, si passava con di-
stratta, giocosa, effervescente
allegria, correndo, anche a
piedi nudi, sulle chianche de la
via de lu Cazzasaiette rese ro-
venti dal solstizio d’estate.

La velocità doveva essere
sostenuta in modo particola-
re, sia per evitare di scottarsi
la pianta dei piedi, sia per far scorrere sulla strada ‘na rota
de bicicletta, senza rasci e senza cupertone (il solo cerchione),
sospinta cu nnu mazzarieddhru (pezzo di legno con una
punta  affilata a forma di scalpello).

Mantenere in piedi la rota quanto più possibile  e in per-
fetto equilibrio non era impresa di poco conto.

Era richiesta molta attenzione e abilità, specialmente
quando d’improvviso la rota sobbalzava su qualche chian-
ca sconnessa.

Infatti rischiava di caracollare e, alla fine sferragliando,
rotolare rovinosamente per terra, fra le avvilenti risate di
scherno dei compagni presenti, se non veniva recuperata e
raddrizzata per tempo cu llu mazzariedhru, che fungeva an-

che da timone.
Era un gioco che si poteva praticare anche da soli: basta-

va correre, correre velocemente e intensamente, senza alcu-
na direzione prefissata, senza alcuna meta, senza alcuna
vittoria finale, senza la speranza di vincere alcun trofeo.

Serviva solo per tenere a freno la propria estrosa esube-
ranza, o per riordinare i propri pensieri, o per inseguire i
propri sogni, che galoppavano avanti, sempre più avanti,
leggeri, fatui, evanescenti e per questo, inevitabilmente,
mai raggiungibili.

Il più delle volte il gioco si praticava in compagnia e al-
lora si trasformava in una gara vivace, sostenuta e spesso
pericolosa.

Per arrivare primi al tra-
guardo stabilito occorreva
tenere lo sguardo basso per
controllare bene la postura e
la pressione de lu mazzaried-
dhru nella scalanatura del
cerchio, correndo il rischio,
così, di inciampare o di
sbattere sullo spigolo di una
casa, o sul ramo di un albe-
ro ai bordi della strada, spe-
cialmente se non era delimi-
tata da marciapiedi.

Per raggiungere folli velo-
cità, questo gioco presuppo-
neva sempre la disponibilità
di una strada con poco traf-
fico e possibilmente cchian-

cata (lastricata), o bitumata.
Mai in terra battuta, per evitare l’attrito del terriccio o

del fango, che alteravano il gioco e riducevano sensibil-
mente la velocità. 

E non era difficile, allora, trovare una strada praticabile,
perché tutto il “traffico” veicolare  era rappresentato da po-
che biciclette, raramente da qualche motorino, più spesso
da carretti sospinti a mano, le thrainelle o le travinelle, come
riportato in un mitico verbale di un vigile urbano, o da
sparute, lente e tranquille “Topolino“ e  “Giardinette” .

Oggi invece il traffico è divenuto intenso e caotico su tut-
to il territorio comunale, compreso il Centro Antico, e nes-
suno, a livello istituzionale, si pone con scientifica deter-
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minazione il problema della sua regolamentazione, anche
se timidi risvegli e impercettibili, balbettanti sussulti agita-
no in questi giorni, a corrente alternata, le coscienze del Pa-
lazzo.

Forse sono le sostenute alzate di scudi, le proteste più o
meno interessate, le rimostranze a senso unico, le prote-
zioni degli amici degli amici, che limitano il coraggio e con-
dizionano le decisioni istituzionali e le iniziative
appropriate, anche a costo di diventare impopolari.

E’ probabile, comunque, che si raccontino favole, o si sia
in malafede, quando si sostiene, da più parti, che la limita-
zione del traffico veicolare contribuisce a uccidere le attivi-
tà produttive e a spopolare ancor di più il Centro Antico,
come se per fare acquisti nei negozi, o richiedere un qua-
lunque servizio occorre entrarvi direttamente con l’auto.

Galatina ha la fortuna di avere tutta la parte antica della
sua storia architettonica e urbanistica assemblata e concen-
trata su un territorio esteso molto meno di un chilometro
quadrato.

Esso assume la curiosa forma di un ventaglio aperto: la
base (o l’impugnatura) in piazza San Pietro, il lato  destro
su C.so Luce, il lato sinistro su via Turati e l’arco superio-
re che si estende dalla Madonna del Carmine, per via Giu-
seppina del Ponte e via d’Enghien sino allu Turrione.

In poco tempo e senza affanno, il Ventaglio si percorre
piacevolmente a piedi... pure appesantiti da qualche pac-
chettino o busta con la spesa.

Certo, diventerebbe più comodo e piacevole camminare
a piedi, se non fossimo costretti a frequenti slalom fra le
indecenti esternazioni dei cagnolini domestici e dei cani
randagi, i quali non sanno leggere gli editti assessorili, che
contengono minacce di corpose pene pecuniarie.

Chi sa leggere, invece, fa finta di niente.
In un paese civile, più della minaccia delle pene, dovreb-

be prevalere il senso civi-
co sulla colpevole lati-
tanza dei rispettivi re-
sponsabili: i proprietari,
per i cagnolini domestici
e… il Comune, per i cani
randagi.

Comunque, le enormi,
spaventose e massacranti
distanze (lunghe poche
centinaia di metri) che in-
tercorrono fra la Basilica
di Santa Caterina e la
Porta Luce, o fra Piazza
San Pietro e la Chiesa
delle Anime, o fra Piaz-
za San Pietro e la Porta
Nuova, o fra Piazza San
Pietro e Piazzetta Orsini, hanno veramente bisogno (con
esclusione dei residenti) di essere percorse in automo-
bile?

Sì, se siamo improvvisamente diventati un popolo di
azzoppati!

E credo che sia proprio vero, se si raccoglie la provoca-
zione de qualche scarparu, quando evidenzia con sottile
ironia “ca, osce comu osce, nu sse ncòddhranu cchiùi man-

cu subbratacchi”.
E questo non perché si spende meno, acquistando un

paio nuovo di scarpe cinesi, ma perché non si cammina
più a piedi.

Il Centro Antico di Galatina, senza ombra di smentita e
di retorico campanilismo, è certamente uno dei più belli
della Provincia.

Se lo dicono i turisti, che sono molto più obbiettivi e, pro-
prio perché, camminando a piedi, sono più informati, più at-
tenti e più documentati di noi, c’è da credere!

Un esempio fra i tanti.
Alle spalle e sulla destra del busto del “Cavoti”, vi è un

abbozzo di scalinata, che sembra imitare, mettendoci però
molta, ma molta irriverente e fervida fantasia, “Trinità dei
Monti” (mi si perdoni l’ardire), con le sue casette antiche e
assonnate, riposte in alto a semicerchio (la Staffa).

Queste, come in un angolo di presepe fantastico, dise-
gnato da un delicato e abile scenografo illuminato e ro-
mantico, si abbarbicano, scontrose e solitarie, sul costone
che incombe maestoso dall’alto e delimita, alle sue spalle,
con un taglio netto via Vignola, che, a sua volta, circoscri-
ve Piazza Vecchia.

A monte della ripida salita, il costone disegna con una
perfetta geometria Piazzetta Arcudi, ritaglia un brandello
di via Biscia e, infine, con precipitosa successione ruzzola
giù in tortuose evoluzioni attraverso vico San Biagio, ri-
congiungendosi alla strozzatura della Staffa.

Lo scenario è incantevole.
E per credere, camminate per un attimo a piedi, costeg-

giando Piazzetta Cavoti, e gustatevi la scena, specialmen-
te durante un sereno tramonto, quando potete ascoltare,
se riuscite a rimanere un attimo in silenzio, anche i vostri
pensieri, che scorrono sospinti da un lento, delicato, soffu-
so alito di vento. 

Infine a qualche novel-
lo Solone, (specialmente
se non addetto ai lavori)
che ama discettare di tut-
to e di più e… anche, sen-
za costrutto, di piani
traffico, andrebbe sugge-
rito di soprassedere e, se
può, di tacere  (cioè cu ssi
menta ‘na punta alla lin-
gua).

E mediti, piuttosto
(tanto per rimanere in ar-
gomento), sulla saggezza
di un’antica massima la-
tina “ne sutor ultra crepi-
dam” (il calzolaio non
giudichi oltre la scarpa).

Con le dovute eccezioni, però, comu pe mmesciu Francu,
che, a differenza di qualche presuntuoso “acculturato” ciar-
latano, può permettersi il lusso di andare anche oltre la sua
crepidam per le innegabili altre capacità tecniche che possie-
de e che spaziano al di là della sfera del suo mestiere.

Questa massima, infine, ditta papale papale in volgare ga-
latinese, può essere tradotta:  “ognunu de l’arte soa”.

E così, “ciuvieddhri canna”.                                             •
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Scorrendo le prime pagine di questo interessante volu-
me, ci si accorge subito della meticolosità e della pre-
cisione storica con cui la collega prof.ssa Domenica

Specchia ha delineato i tratti più salienti della vita sacerdo-
tale di don Mario Rossetti. Non è
un’esagerazione se dico che l’opera, ol-
tre ad essere ben scritta e graficamente
piacevole, è ricca di particolari, tutti le-
gati da un continuum storico di notevo-
le rilevanza, che non stanca il lettore,
anzi, gli trasferisce una serie di emozio-
ni belle e gradevoli.

È un’affascinante narrazione del per-
corso religioso di un prete che si è sem-
pre speso, sin da giovane, con amore e
umiltà nei confronti di tanti fedeli, che
vedevano in lui l’homo novus, colui, cioè,
che avrebbe meglio capito le sofferenze
e i numerosi problemi della gente di al-
lora.

L’opera rappresenta il compendio di
una vita dedicata completamente alla
preghiera, all’amore, alla condivisione,
alla partecipazione, alla presenza attiva
accanto ai suoi inseparabili parrocchia-
ni. In tanti anni di felice sacerdozio, don
Mario è venuto in contatto con diverse situazioni e realtà
e le ha sempre felicemente coniugate, traendone consensi,
plausi e riconoscimenti. 

Me lo ricordo, sin da quando ero un ragazzetto vispo e
gioioso, come un prete diverso dagli altri (forse per la sua
giovane età oppure per quel faccino tondo e bello che ri-
chiamava su di sé ogni nostra attenzione). Lui era sempre
molto disponibile e affabile con i ragazzi, sempre pronto a
capirli e a venir loro incontro. Era diverso dagli altri preti
anche nel confessare le persone. A tal proposito, ricordo
con piacere l’aneddoto che spesso mi raccontava mio fra-
tello Franco, di me più giovane alcuni anni. Dopo ogni
confessione solitamente se ne usciva dicendo: “Non lo fare
più, perché Gesù potrebbe non perdonarti!”. 

Con noi più grandicelli, invece, storceva il naso di fron-
te alla confessione di un peccato, raccomandandoci di es-
sere buoni con i genitori, diligenti nello studio e rispettosi
del prossimo. Ci mettevamo in fila per farci confessare dal

quel giovane prete, da don Mario, che per noi era conside-
rato un amico o un fratello più grande. Da lui non si rice-
vevano mai aspri rimproveri e pesanti atti di pentimento. 

Poi, il tempo è volato via e tutti quei vispi ragazzetti d’al-
lora sono diventati bravi padri di fami-
glia, onesti lavoratori, buoni educatori.
I numerosi impegni della vita ci hanno
allontanato da lui, ma, ogni qualvolta lo
incontro per strada, immediatamente
rivado indietro nel tempo a riprendere
quei ricordi, belli e spensierati, di quan-
do la vita aveva dei sapori e dei profu-
mi diversi.

Che dire in conclusione di don Mario.
Ha sempre seminato amore, generosità,
fiducia, ottimismo e gioia durante i suoi
cinquant’anni di sacerdozio, ha solleva-
to spiritualmente tante persone biso-
gnose di affetto e di vicinanza morale,
ha riunito attorno a sé molti giovani e li
ha fatti accostare con sentimento e de-
vozione alla dolce e misericordiosa fi-
gura di Cristo, hominum Salvator. 

Bella, avvincente e ricca di esempi la
sua testimonianza. E di ciò debbo dargli
atto e ringraziarlo, ma mi accorgo che

non riesco a trovare le parole adatte per farlo compiuta-
mente.

Auguri a te, don Mario, e che il buon Gesù ti stia sempre
accanto e continui a infonderti l’energia necessaria per
educare all’amore, alla pace, al rispetto, alla vita umile, de-
gna e decorosa, soprattutto in questi tempi così difficili, in
cui si assiste quasi impotenti e attoniti al disfacimento dei
valori morali, intellettuali e spirituali dell’uomo, sempre
più proteso verso la squallida acquisizione di un’avvilen-
te materialità e di piaceri voluttuosi, ma ben lontano dalla
vita, umile e laboriosa di un tempo, in cui bastava una ca-
rezza, un tozzo di pane o una caramella per far felici noi ra-
gazzi. Sei stato un vero apostolo di vita.

Grazie per tutto quello che hai fatto e grazie per quello
che continuerai a fare in questo tuo splendido cammino
terreno.

Con la stima di sempre
Mauro De Sica
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