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I QUADERNETTI DI ATHENA

A

sciando i suoi possedimenti al fratello Philippe. Negli anPremessa
ni successivi, dopo altri passaggi di proprietà, le terre
rgomentare sulle origini di
di Soleto passarono ad Ugo Del Balzo, in cambio di
Galatina è terreno quanto
un suo feudo in Calabria.
mai accidentato e infìdo. Da
Il resto è storia molto documentata.
sempre gli studiosi si sono trovati di
Tutto ciò che è antecedente a questi avvenimenfronte ad un mare magnum, pieno di
ti è avvolto in una coltre di misteri.
incertezze e di enigmi, più che altro
dovuti alla pochezza delle fonti e, in alGalatina nel tempo
cuni casi, alla loro scarsa attendibilità
Prima di entrare nel bel mezzo della
storica, per cui facilmente si può uscir
trattazione, mi è doveroso partire un
fuori dal seminato e lasciare il campo a
po’ da lontano per poter meglio inquasupposizioni, ipotesi e, forse anche, facidrare le origini di Galatina e spiegarne
li fantasticherie. Insomma, si corre il ripoi il signiﬁcato.
schio di varcare le colonne d’Ercole della
Per chi scrive, Galatina era già preconoscenza, da cui sarebbe poi difﬁcile
sente nel Tacco d’Italia ancor prima delorientarsi e trovare la via della ragione stola nascita di Cristo. La mia è un’ipotesi
rica.
supportata da alcuni ragionamenti.
Pertanto le mie considerazioni vanno
Innanzitutto, nella chiesa Madre della citprese con beneﬁcio d’inventario e con le
tà è custodita, in una apposita nicchia, la
dovute pinze. Di storico nel mio dire, c’è
grande pietra su cui si presume si sia seduto
poco, proprio perché poche sono le fonti da
San Pietro, proveniente da Antiochia, per ripocui ho tratto alcune informazioni sicure e insarsi dalle fatiche del lungo viaggio. Ecco percontrovertibili.
ché al villaggio di Galatina fu assegnato il nome
Le notizie di una certa afﬁdabilità su Galatipiù completo di Sancto Pethro in Galatina. Tutto,
na si fermano alla metà del 1200 e sono presenperò, è avvolto nel mistero più assoluto, in quanti in un documento notarile in cui si cita il nome
to non vi è alcuna documentazione scritta che lo
di Sancto Pethro in Galatina. In questa certiﬁcomprovi.
cazione si parla di un tale Glicerio de Persona,
Allora sorge spontanea la domanda: “Perché
ﬁglio di Gervaso de Persona o de Matino, enmai il toponimo fu modiﬁcato da Galatina in
trambi signori delle terre di Soleto, che includeSancto Pethro in Galatina?”. Forse per il puro
vano le città di Galatina, Cutroﬁano, Sternatia,
capriccio di qualcuno o anche perché efZollino, Sogliano, Aradeo, e di
fettivamente ci passò l’apostolo
quelle di Matino, Tuglie, Ceglie Cavallino (LE) - Monumento al guerriero messapico Pietro, diretto a Roma, dove trovò
del Campo e Mòttola. Tali personaggi rimasero fedeli a la morte?
Manfredi di Svevia, anche dopo la sua morte. Il loro acerGalatina doveva essere un popoloso villaggio situato
rimo nemico Carlo I d’Angiò condannò a morte sia Ger- nella zona che dalla chiesa Madre viene giù verso la chievaso (gli fu poi concessa la grazia per intercessione di sa delle Anime e la basilica di Santa Caterina d’AlessanElisabetta dei Cumani, regina d’Ungheria) sia il ﬁglio Gli- dria. Se si pone attenzione, il territorio in esame è riparato
cerio, entrambi per fellonia. Quest’ultimo, il 22 aprile 1269, dai venti gelidi della tramontana e soprattutto del maefu legato a un cavallo, trascinato per le strade di Brindisi e strale, ed è anche un territorio ricco di acque (infatti, ancor
poi impiccato. Successivamente le terre di Matino e Tuglie oggi, a due-trecento metri dalla piazzetta delle Anime, in
furono assegnate a Jean de Tully (da cui, forse, deriva il to- direzione di Soleto, si accumula molta acqua dopo un’inponimo di Tuglie), mentre quelle di Soleto toccarono ad tensa giornata di pioggia) e, con ogni probabilità, ricco di
Anselmo de Toucy, il quale morì quattro anni dopo, la- anfratti, dove molta gente trovava protezione e riparo. Tut4 Il filo di Aracne maggio/giugno 2016

to ciò è dimostrato dalla natura carsica del terreno.
Queste due importanti condizioni, ideali all’insediamento di una comunità, possono aver determinato la nascita
del villaggio galatinese, il quale, oltre che da cavità naturali, era probabilmente costituito da capanni di pietre a
secco, cementate qua e là con fanghiglia, aventi una struttura cilindrica e una copertura a forma conica. Quest’ultima era realizzata con canne e giunchi lacustri per

Capanna messapica

consentire lo scivolamento dell’umidità notturna e dell’acqua piovana in appositi recipienti di pietra (le famose pile
in pietra leccese sono molto probabilmente di origine messapica).
Ad avvalorare tutto ciò, non molto tempo fa sono state
ritrovate delle spelonche al di sotto di vecchie case in via
Antonio Dolce, nel pieno centro storico galatinese. Alcuni
proprietari, avendo notato strani indizi sui muri più interni di scantinati (come nicchie e piccolissimi pertugi), spinti da forte curiosità, li hanno abbattuti e, sorpresa delle
sorprese, si sono trovati di fronte ad altri ambienti umidi,
scivolosi e pericolanti, realizzati non certo in epoche recenti, ma verosimilmente risalenti a tempi molto remoti. Da
alcuni rilevamenti effettuati, si è stabilito che queste vecchie aree abitative si inoltrano, con ogni probabilità, nell’interno del centro storico galatinese per diverse decine di
metri o addirittura per centinaia. Sulla scorta di quanto
emerso, è logico ritenere che, forse, tutta la zona di via Antonio Dolce, così come quelle di via Giuseppe Lillo, via Ottavio Scalfo, via Cavour e altre ad esse afﬂuenti, sino ad
arrivare alla chiesa del Carmine da una parte e alla chiesa
di San Luigi dall’altra, siano interessate dallo stesso fenomeno. Infatti, percorrendo via G. Lillo e Via O. Scalfo, spesso si notano in alcune vecchie costruzioni dei ﬁnestroni a
livello stradale. Sono dei seminterrati nati con la stessa abitazione o sono degli ambienti naturali risalenti ad epoche
molto antiche, sfruttati poi dai proprietari come magazzini? Non è sicuramente errato pensare che questi scantinati, scavati nella roccia, contengano ancora, nella loro parte
più interna, vecchi anfratti (spundori o scuffundi, a voler
usare termini dialettali) appartenuti a popolazioni primitive (forse messapiche?).
Stessa cosa dicasi dei ritrovamenti emersi alcuni decenni fa (anni ‘60-’70) nelle vicinanze di Porta Cappuccini,
consistenti in modestissimi ambienti sotterranei e lunghi
cunicoli (caminamenti), che, per ovvie ragioni, furono immediatamente interrati dai proprietari.
Insomma, presumibilmente, la migliore risposta sulle

origini di Galatina si trova sotto i nostri stessi piedi.
Tutto ciò fa pensare che Galatina, pur non ricoprendo
un’importanza di rilievo come altre città del Salento, fosse presente in epoca messapica. Le città più importanti della Messapia, invece, erano situate lungo il perimetro
costiero del Salento. Sul versante ionico erano presenti
Ozancton (Ugento), Alytia (Alezio), Anxa (Gallipoli), Neriton (Nardò), Manduria e Orra (Oria), mentre sul versante adriatico c’erano Hyreton (Alessano), Veretum (Patù),
Castrum Minervae per i Romani (Castro), mentre (si
legga Lik) per i Messapi (come da Mappa di Soleto), Baxta (Vaste), Odron (Otranto), Thurya Sallentina (Roca vecchia), Brunda (Brindisi), Gnathia (Egnazia). Queste città
costiere assumevano un’importanza strategica per la difesa del territorio dagli sbarchi di altre genti, allo stesso modo delle torri costiere angioine costruite nel sedicesimo
secolo contro le incursioni saracene.
Lungo la linea mediana del Salento, invece, vi erano altre città, meno importanti dal punto di vista militare, ma
che ricoprivano una notevole rilevanza economica e commerciale, perché vi si producevano derrate alimentari per
tutte le comunità messapiche, come granaglie, legumi, verdure, frutta, olio, vino e quant’altro. Molto sviluppato doveva essere l’allevamento del bestiame e tutti i suoi
derivati, come latte, formaggi, ricotta, burro, yogurt, carni
e inﬁne la lavorazione della pietra, del legno, del ferro, dei
pellami, della lana e del cotone. Una nota a parte meritano i cavalli messapici di Manduria (il cui signiﬁcato è “città del cavallo”), allevati in gran quantità ed addestrati
all’arte della guerra.
Tra le città dell’entroterra messapico, c’erano, oltre a
Muro Leccese (chiamato in questo modo per il grande
muro di cinta lungo 4 Km.), anche Luppiae (Lecce), Sybar (Cavallino) Sallentia (Soleto), Calunianum (Galugnano) Caesaranum (Casarano), Calliste (Alliste), vi
era molto probabilmente la nostra Galatina o Gallatina o Galathena.
Una seconda interpretazione circa l’esatta collocazione

Mappa di Soleto (LE)

di Galatina porta a considerare un antico insediamento,
andato distrutto nel tempo, situato tra Galatina e Soleto,
denominato Kalliai o Kallia, i cui abitanti avrebbero poi
fondato la mitica Sallentia (l’attuale Soleto) e la nuova città di Galathena o Kalathena (l’odierna Galatina). Ad avvalorare tale assunto, si precisa che, a due chilometri a
nord-nordest di Galatina, posteriormente all’Hotel Hermitage, sono presenti delle antiche mura che alcuni studiosi
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ritengono siano appartenute ad una popolazione messa- 24°05’27”E) (toponimo quasi simile a quello di Calimera).
Forse c’è qualche attinenza tra le località salentine e quelpica del V-IV secolo a. C. In questo luogo, secondo quanto
sostiene lo studioso Casotti nei suoi “Opuscoli di Archeo- le greche?
L’ipotesi della radice “Gala” o “Kala” è avvalorata, inollogia”, vivevano i “Galatini”. Forse si tratta di Kalliai? Il
termine, chiaramente di origine greca, ha la stessa radice tre, dalla denominazione di un’antica struttura semidirociniziale di Galatina. Si tenga conto che nelle vicinanze di cata presente nel nostro Salento. Mi riferisco alla magniﬁca
Corinto in Grecia c’è una cittadina chiamata Kalliani torre angioina delle Quattro Colonne, chiamata anche con
(37°53’17”N–22°29’42’’E). Forse gli antichi migranti pro- il nome di Torre del Fiume di Galathena. Sino agli anni
venivano da questa zona? Dal toponimo Kalliai si può ar- ‘70, infatti, accanto alla torre vi era un ruscelletto d’acqua
dolce, oggi purtroppo scomparso perché interrato per rarivare facilmente a Kalliatina e quindi a Kalatina.
Mons. Antonio Antonaci riteneva che quelle mura non gioni legate all’edilizia selvaggia. Perché la torre è stata
fossero di epoca messapica, bensì medioevale. Alcuni ar- chiamata in questo modo? Forse perché la sua acqua proveniva da una zona nelle vicinanze
cheologi, però, lo hanno smentito, ritenendole, invece, di
di Galatina, esattamente da una diorigine messapica, considerata la loro consistenza e
ramazione del ﬁumiciattolo Asso,
struttura.
un tempo con una portata d’acqua
Perciò, visto che Kallia o Kalliai aveva delle
maggiore? Forse, sì. Infatti – e si
mura messapiche, vien da credere che Galabadi bene - il toponimo Asso ci ritina esistesse molto probabilmente sin
corda il ﬁume greco Axios, che atdal quinto secolo a. C., o addirittura antraversa la Macedonia e parte della
che prima.
Tessaglia. Anche questa è una supposiSono solo degli inconsistenti indizi
zione?
oppure c’è qualcosa di vero?
Vi è, però, chi ritiene che quegli antichi
Le origini di Galatina
migranti appartenessero a gente proveSecondo eminenti storici del passato,
niente da Gàlata, oggi facente parte delquali sono Antonio De Ferrariis, detto
la città di Istanbul. Questa, però, è
il Galateo, e più recentemente Giacomo
un’ipotesi poco attendibile.
Arditi, a fondare Galatina sarebbe staVi è un’ulteriore probabilità, secondo
ta gente proveniente dalla Tessaglia,
la quale i primi galatinesi sarebbero stati
esattamente dalla città di Galathena o
migranti provenienti dalla zona nordKalathena.
occidentale dell’isola di Creta, dove atQuesta gente intese chiamare il
tualmente esiste la città di Kalathenes
nuovo villaggio salentino con lo stes(35°25’56’’N – 23°40’04”E).
so nome della terra natia per manteA pochi chilometri da questa locanerne un vincolo affettivo. Forse
lità, è ubicata la città di Suda, che
questo popolo fu costretto a mipotrebbe avere qualche riferimento
grare in massa dalla Tessaglia per
con la nostra Torre Suda nel Salensfuggire alle continue incursioni
to jonico, torre costruita evidentedi barbari provenienti da oriente,
mente accanto ad un insediamento
verosimilmente dei Persiani, che
cretese, oggi scomparso. D’altra
rasero al suolo diverse città della
parte non si capisce la ragione per
zona, restate fedeli ad Atene. Inicui alla torre angioina sia stato
zialmente questi migranti inCastro (LE) - Busto attribuito alla dea Minerva
assegnato questo nome.
contrarono alcune resistenze
In più, nella parte sud-occidentale dell’isola, si trova una
da parte della popolazione autoctona, ma poi con la stessa fu stabilita una paciﬁca convivenza, anche perché le va- cittadina chiamata Arademe, nome che mi richiama alla
rie etnie avevano, a quanto sembra, la lingua quasi mente una città a pochi chilometri da Galatina. Anche qui
identica, la tradizione molto simile e, quel che più conta, la si rimane a dir poco sconcertati.
Tutto ciò trova riscontro in alcune considerazioni dello
stessa religione. Qui la gente tessalica di Galathena trovò
le condizioni ideali per vivere in pace e collaborare con le storico greco Strabone, secondo il quale il Salento era una
colonia cretese. Infatti, egli asserisce “Salentinos cretensium
altre città messapiche.
Più in generale, la corrente migratoria verso la Messapia fuisse coloniam memoriae proditum est”. Grosso modo lo stesriguarderebbe una popolosa fratria (grande tribù), deno- so concetto lo si trova anche negli scritti dell’altro grande
minata “Gala” o “Kala”, da cui avrebbero tratto origine storico greco Erodoto, che attribuisce le origini del Salendiverse città salentine che presentano questa radice nel lo- to a popolazioni cretesi-micenee.
Vi sono altre ipotesi che spiegherebbero l’origine greca di
ro toponimo, in modo particolare Galatina (Kalathina) e
Galatone (Kalàtos). A sud di Galatina, in agro di Cutroﬁa- Galatina, ma sono meno credibili, come ad esempio quelno, è ubicata una zona denominata “Colamaria”. Vicino la che assegnerebbe le origini a gente proveniente dall’EliSalonicco, nella Tessaglia, vi è una città chiamata “Kala- de o dalla Locride.
maria” (40°34’57”N – 22°57’08”E) e, un po’ più a sud, “KaIl significato di Galatina
lamarias” (38°54’29”N – 22°25’35”E). E in più, nell’isola di
Veniamo ora al signiﬁcato del toponimo Galatina.
Eubea, c’è la città di Kalimeriani (38°37’02”N –
Sono molte le città salentine che iniziano con la radice
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GAL, un tempo nella variante greca di KAL. In ordine abbiamo: Gallipoli, che per i Messapi era Anxa, ma per i Greci e poi per i Romani era Callipolis; Galatone, forse un
tempo si chiamava Galàtos, dal greco Galàktos, cioè latte;
la nostra Galatina, che ritengo derivi da ϑὰsi
legga Kalì Athinà); e ancora Galugnano,
che a quei tempi era chiamato Calunianum o anche Kalunianum, così anche
Calimera e Calliste (l’odierna Alliste),
presso cui si rifugiarono gli abitanti di
Felline per sfuggire alle orde saracene; ma
c’è anche la Calabria. Con quest’ultimo termine era chiamato il Salento messapico.
La radice Kal presente nelle città
sopra menzionate vuol signiﬁcare
“bello” o anche “buono”, perché
derivante dal greco Kalòs, Kalè, Kalòn. Quindi, Gallipoli è la “citta
bella”, (C)alliste signiﬁca “Bellissima”, Calimera vuol dire “Buongiorno”, Galugnano sta ad
indicare ”luogo bello”, Calabria deriva dal greco “Kalòn Briòn”, signiﬁcante “sorgente di benessere”, a
testimonianza dell’ubertosità e feracità
di questa terra. Ergo, Galatina potrebbe
anche essere la “Bella Athena”.
Molti potrebbero storcere il
naso di fronte a questa mia inter- Galatina (LE) pretazione. In verità vi dico che ci sono molti appigli che
spiegherebbero questo tentativo. Innanzi tutto la civetta
(che, come tutti sanno, rappresenta l’uccello sacro alla dea
Athena). Civetta che è presente nello stemma comunale
galatinese, ma anche in quello di Atene; e poi ci sarebbe di
mezzo quel “Kallia” che, secondo me, celerebbe qualcosa
di… “bello”. Ma ancora c’è la recente scoperta del busto di
Minerva a Castro, a testimonianza che la venerazione di

questa dea era molto ricorrente nel Salento. E poi la parte
ﬁnale di Galatina contiene “Athina”, che starebbe ad indicare Athena. Pertanto non credo che tale ipotesi sia del tutto campata in aria.
Purtuttavia vi sono altri suggerimenti che spiegherebbero il signiﬁcato di Galatina.
Mons. A. Antonaci riteneva che il toponimo Galatina signiﬁcasse “città del
latte”. Forse tale ipotesi la sposterei meglio su Galatone e non su Galatina. Infatti, nell’antico stemma civico
galatonese, era rafﬁgurata una pecora con un secchio pieno di latte appeso al collo.
Ed inoltre l’amico prof. Maurizio
Nocera sostiene che bisogna intenderlo come “Il latte di Athena”.
Anche questo signiﬁcato potrebbe
essere valido.
C’è chi, invece, ritiene che Galatina derivi dal termine greco “Galeòtes”, che signiﬁca “Ramarro”,
“Lucertola” oppure – e fate molta
attenzione – “Ragno”. Su quest’ultimo signiﬁcato si rimane, a dir poco, a
bocca aperta.
La mia supposizione – lasciatemelo
dire - pur essendo fantasiosa, è quella che
forse merita maggiore credibilità
e rispetto.
Perciò vi saluto, cari amici lettori, con il convincimento
nel cuore e nell’anima che Galatina sia la città tanto cara
alla “Bella Athena”. Se in futuro, grazie al ritrovamento
di un provvidenziale reperto storico, si dovesse confermare questo significato, sarebbe una certezza a dir poco
affascinante.

Rino Duma
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GALATINESI ILLUSTRI

A

lcune settimane fa, il 28 aprile 2016, è stato orga- no ultimati solo nel 1508.
nizzato, ad iniziativa dell'ing. Giovanni Vincenti,
Arcudi dunque ci offre l'unica sommaria descrizione
un breve incontro su I Domenicani a Galatina e la della chiesa antica, perché dal 1720 al 1738 essa sarà largachiesa di Santa Maria della Grazia, per celebrare anche i tan- mente ricostruita. Non che Arcudi ci dica molto, ci conserti anni di rettorato della Arciconva però un particolare importante,
fraternita della Immacolata di
e cioè che, nella chiesa, era ubicaMonsignor Fedele Lazzari.
ta la sepoltura dei duchi Castriota
La suggestiva sede dell'incontro,
Scanderbeg. Da un punto di vista
nella cosiddetta chiesa del Collestorico, questa notizia merita una
gio, che è al centro anche di tanta
riﬂessione, perché la scelta che un
storia cittadina e civile, ha consenfeudatario fa, nella sua terra feutito molte riﬂessioni, stimolate
dale, della sua sepoltura non è mai
dalla qualità dei relatori, l'architetcasuale, ma, al contrario, è il frutto
to Cazzato, l'ingegner Vincenti e il
di calcoli ben precisi, e del riconocoordinatore della sessione, don
scimento di legami profondi e funAntonio Santoro, e poi dagli interzionali.
venti anche di alcuni tra i presenGli Orsini (o almeno Gian Antoti.
nio) elessero il loro sepolcro nella
Dobbiamo come sempre ad
basilica di Santa Caterina, da loro
Alessandro Tommaso Arcudi le
ediﬁcata, e retta ﬁno al 1494 dai
notizie più certe e i documenti più
Francescani Osservanti; i Castrioantichi su questo complesso edilita ebbero in feudo Galatina e Solezio, che riguarda non solo la chieto nel 1485, e le ebbero perché
sa ma anche l'ex convento dell'orfedelissimi di casa d'Aragona, nedine domenicano, poi a lungo semica degli Orsini; e certo non
de delle prestigiose Scuole seconavrebbero mai accettato di essere
darie di Galatina, e inﬁne, per
sepolti nella stessa chiesa degli anbuona parte del secolo passato,
tichi Principi. Poi nel corso del
Fig. 1 - Galatina (LE) - S. Maria delle Grazie
Cornice dei Cavazza
del celebre liceo Colonna.
1494, il nuovo re, Alfonso II, storSu Arcudi devo un inciso: alla pubblicazione degli atti nò, con ratiﬁca pontiﬁcia, i beni del patrimonio cateriniad'un convegno su di lui, tenuto a Galatina i giorni 8 e 9 no ai frati Olivetani dell'ordine benedettino.
giugno 2012, erano stati destinati millecinquecento euro
I Castriota avrebbero dunque potuto ediﬁcare il loro seofferti da aziende private e afﬁdati in gestione all'ammi- polcro nella nuova chiesa degli Olivetani; ma nel 1495 il
nistrazione comunale, che poi ha deciso di destinarli ad al- duca Giovanni Castriota decise, abbandonando gli Aragonesi, di seguire l'invasore Carlo VIII nella crociata contro i
tro utilizzo.
La storia è fatta di sopravvivenze. Nel 1706 l'infelice Ar- Turchi per la riconquista di Gerusalemme (e intanto delcudi scrive una Relazione sui Conventi domenicani della Ter- l'Albania) che però non ebbe luogo.
Certo, con questo precedente, non era opportuno penra d'Otranto, pubblicata nel 1984 da Michele Paone.
Sappiamo da una bolla vescovile datata al 20 luglio 1479 sare di essere sepolti in una chiesa retta da un ordine arricdel mitico galatinese Stefano Agricoli, che morirà di lì a chito dagli Aragonesi.
I Castriota optarono per la chiesa dei Domenicani, recenpoco arcivescovo martire di Otranto, che era stata appena
posta la prima pietra per la costruzione della chiesa; sap- te, perché iniziata a costruire nel 1479, come ho detto, al
piamo anche che il complesso di chiesa e convento saran- tempo in cui era signore di Soleto e Galatina quel celebre
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Fig. 2 - Galatina (LE) - S. Maria delle Grazie
Arma muraria dei Cavazza
Ludovico Campofregoso, che mai mise piede in tali terre,
ed anche questo era un particolare che consentiva una discontinuità con il passato.
Detto questo bisogna, approfondire quel che Arcudi ci
dice su questo sepolcro. Egli narra che nel 1574 Nicolò Bernardino Sanseverino, ﬁglio dell'ultima duchessa di casa
Castriota Scanderbeg, cioè Erina, "inalzò nel coro della nostra chiesa due sepolcri in memoria de gli avi. In quello di
sinistra [in mezzo] è intagliato questo epitafﬁo [segue iscrizione], più sopra [segue breve iscrizione], più basso [segue breve iscrizione]. In quello della destra, in mezzo
[segue iscrizione], più sopra [segue breve iscrizione], più
basso [segue breve iscrizione]. E in cima dell'uno e dell'altro mausoleo vi sono l'armi dell'una e dell'altra famiglia
scolpite".
Dico subito che di tutto questo si sono conservate soltanto le due iscrizioni ('epitafﬁ') più lunghe e centrali ('in mez-

zo'), oggi riposte in una stanza che ha accesso anche dal
chiostro dell'ex convento, e che fu un tempo, credo, sacrestia della chiesa, e prima ancora, forse, presidenza del liceo
Colonna.
La sepoltura ducale era nel coro della vecchia chiesa, cioè
dietro l'altare maggiore, e qui dovevano esserci i "due sepolcri" cioè forse due sarcofaghi, o forse, due casse in pietra con una sola anta laterale sporgente dal muro, recanti
sul centro le grandi iscrizioni sopravvisute, e sopra e sotto quelle perdute, con sulla 'cima' di entrambi i pezzi, i
due stemmi, certo dei Castriota Scanderbeg uno, e forse
degli Acquaviva d'Aragona l'altro.
Insomma qualcosa di assai più semplice, parrebbe, o altrimenti Arcudi l'avrebbe detto, della sepoltura monumentale di Giulio Antonio Acquaviva a Santa Maria dell'Isola
a Conversano o della tomba muraria degli Acquaviva
d’Aragona di Nardò, e forse con qualche tratto di somiglianza con il sepolcro di Angela Granai Castriota nella
cattedrale di Gravina di Puglia. Chissà.
Arcudi ci dice che erano "sepolti nel nostro coro, la
moglie, i figli ed i successori" di Giorgio Castriota Scanderbeg, ma certo sbaglia, perché Andronica, la vedova
dell'eroe, morì e fu sepolta (intorno al 1505) a Valencia
in Spagna, nella chiesa della Trinità; l'unico figlio di
Scanderbeg, e cioè il duca Giovanni, morì nel 1505 a Canosa (lo sappiamo sempre da un altro testo inedito di
Arcudi) e non sappiamo dove fu sepolto; e lo stesso vale per sua moglie
Erina Brancović,
che era già defunta
al 2 giugno 1514.
Sappiamo soltanto, grazie all'epigrafe
del Sanseverino, che
furono seppelliti nel
'mausoleo' galatinese il duca Ferrante,
ﬁglio di Giovanni,
sua sorella Maria, e
sua moglie Andriana
Acquaviva d'Aragona.
Ma perché si tratterebbe di un 'mauFig. 3 - Arma dei Cavazza di Genova
soleo' che, in senso
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proprio, evoca l'idea di una costruzione
a sé? C'era forse, dal coro della chiesa,
un accesso ad uno spazio riservato, deﬁnito da una porta o da un portale, o cosa? O si dice mausoleo per dire semplicemente monumento sepolcrale? Forse
quest'ultima ipotesi risponde al vero.
L'ingegner Vincenti, prima del piccolo convegno, ha fatto un sopralluogo
nella chiesa, con l'esito di una notevole
scoperta, o perlomeno ha scoperto qualcosa che io ignoravo: una sorta di architrave o altro che sia con uno stemma
per ciascuno dei lati (ﬁg. 1).
Uno solo di questi stemmi è ancora in
buona misura visibile, quello di sinistra,
cioè, presumibilmente quello del lato
maritale, ed io l'ho individuato. Si tratta dello stemma della famiglia Cavazza
(ﬁg. 2), come risulta, in modo direi inequivocabile, da un riscontro con l'arma
dei Cavazza di Genova (ﬁg. 3) che mi è

Fig. 4 - Frontespizio della prima
tiratura “Le due Galatine”
stato reso possibile grazie ad una stampa rara del Franzoni, indicatami da amici genovesi.
Ma chi sono questi Cavazza? Si tratta di una importante famiglia, che compare in Galatina, proveniente da Taranto, ma con la prestigiosa cittadinanza napoletana,
intanto per il titolo baronale su Torrepaduli e, probabilmente ad effetto di questo, per il matrimonio tra Mario
Cavazza (fratello del celebre Gian Tommaso) e Giovanna, figlia naturale di Ferrante Castriota Scanderbeg, il duca di Galatina.
Intanto rilevo una questione secondaria: il fatto che l'arma muraria individuata sia, inequivocabilmente, dei Cavazza di Genova, elimina il dubbio che possa trattarsi dei
Cavazza di Venezia, che hanno uno stemma assai diverso;
non è, per altri versi, cosa da poco.
Ed eccoci alla questione qui più importante: ho chiamato
architrave il complesso decoro e per meglio dire la cornice
muraria, pienamente cinquecentesca, già indicata (ﬁg. 1), e
che si trova in un accesso a destra dell'attuale altare maggiore: se lo stemma a sinistra della cornice è quello di Mario
Cavazza, quello a destra, oggi non più visibile, dovrebbe
essere quello di sua moglie, Giovanna Castriota Scanderbeg. In più, l'architetto Mario Cazzato, osservando dal vero questa rimanenza, l'ha ritenuta, forse a ragione, troppo
ampia per costituire l'architrave di una porta, perché potrebbe invece costituire appunto una cornice, un grande decoro, al cui interno si potrebbe forse immaginare posto
proprio il mausoleo, oggi smembrato e scomparso.
Quindi, forse un'aggiunta che i Cavazza fecero a deﬁnizione della sepoltura dei duchi loro parenti. E se questa
cornice fosse ancora nel posto originario (la porta cinquecentesca interna alla cornice è certo un riporto), avremmo
anche l'indicazione dell'orientamento antico della chiesa.
Troppe ipotesi, troppe congetture e dubbi. Ma almeno
una cosa pare certa: i Cavazza, e forse pure altri parenti
dei duchi, usarono anche loro la sepoltura nella chiesa domenicana.

Fig. 5 - Frontespizio della seconda tiratura “Le due Galatine”

Come si può dedurre da quanto precede, passo dopo
passo si fa un buon percorso, e, magari, si correggono alcuni errori.
Appunto per questo approﬁtto di questa pagina per correggere un mio errore che campeggia nell'articolo Arcudi
difende Galatina edito nell'ultimo numero de il filo di Aracne:
in esso promettevo di far vedere al lettore entrambi i frontespizi dell'opuscolo arcudiano Le due Galatine difese; ma
mentre il frontespizio della seconda tiratura veniva a
stampa, quello, rarissimo, ed anzi unico, della prima tiratura per mio errore veniva omesso.
Perciò li ripropongo entrambi, e cioè anzitutto il frontespizio sconosciuto della prima tiratura dell'operetta (ﬁg.
4) ed anche quello noto della seconda (ﬁg. 5) perché solo
confrontandoli direttamente l'accorto lettore capirà per bene le ragioni della sostituzione dell'uno con l'altro, e potrà
immaginare l'animo di questo nostro antico concittadino,
Arcudi, che non si riesce a strappare all'oblio, come certo
●
meriterebbe.

Giancarlo Vallone
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BASILICHE, CHIESE E MONASTERI

Correva l’anno 1867 a Galatina

S

Le colonne a stucco
della chiesa matrice

u una delle più belle piazze della Puglia, chiusa ai lati, un tempo con accesso
dalla Porta della Piazza o delle
Beccarie, si eleva la bellissima
facciata barocca della chiesa dedicata ai santi patroni Pietro e
Paolo. Di essa facciata, la metà fa
tutt’uno col corpo di fabbrica,
l'altra metà si libera nello spazio,
nell'azzurro cielo. A lato il campanile con le campane e il campanone che, quando suonano a
festa, richiamano il suono delle
campane della Basilica di san
Pietro in Roma.
Per la storia, correva l'anno
1746 quando un violento terremoto scuoteva la Terra
d'Otranto.
A Nardò vi furono numerose
vittime, gli ediﬁci civili e religiosi riportarono gravi danni. Ovviamente, i vari sindaci non
rimasero inattivi.
A Galatina, avanti negli anni,
si costituì una apposita commissione per raccogliere fondi, al ﬁne di apportare interventi di
consolidamento nella chiesa
matrice e ultimare alcune parti,
come nel caso la decorazione
delle colonne.
Siamo, infatti, nell'anno 1867
in cui, nei documenti custoditi
nel Fondo Prefettura dell'Archivio di Stato di Lecce, si legge: “Deliberazione in data 18
maggio 1867 con la quale il
Consiglio Comunale riconosce la necessità di provvedere ai restauri della Chiesa e
nomina una Commissione
12 Il filo di Aracne novembre/dicembre 2015

di Salvatore Beccarisi

con lo scopo di iniziare una sottoscrizione di offerte
volontarie essendo insufficiente il Bilancio comunale
per simili spese”.
Sempre per la storia, abbiamo. “Deliberazione in data 2
maggio 1868 con la quale il Consiglio approva il progetto
d'arte per i restauri della Chiesa redatto dall'ingegnere
Sambati, con le modificazioni dell'ing. Santilami di Firenze e fa voti alla Commissione per le offerte raccolte, invitando la Giunta e la Commissione ad accettare con tutti i
mezzi l'opera cominciata“.
Ed ancora, nel 1874. “Deliberazione in data 22 marzo
1874 con la quale il Consiglio autorizza la Commissione
a contrarre un prestito di lire 20 mila da estinguersi mercé il vincolo della tassa di famiglia”.
Al capezzale, oltre ai due ingegneri Sambati e Santilami,
viene chiamato per gli interventi della decorazione il Prof.

Galatina (LE) - Chiesa matrice SS

Cav. Vincenzo Paliotti di Napoli.
In merito all'incarico si legge: “L'oggetto del presente appalto è la Decorazione a stucco lucido nelle sei colonne intere della Chiesa maggiore di questo Comune, più nelle 10
mezze colonne e nelle quattro di un quarto ciascuna alle
cantonate. Inoltre, i 12 capitelli, compresi interi e metà, e
quarti, e le corrispondenti basi, escluso il dado sottoposti, che verrà invece rivestito in marmo. Sicché la composizione dello stucco da impiegarsi in detti lavori sarà di 2
terzi di arena di lava, di 1 terzo di calce ben stagionata e
curata in due casserini, uno superiore in cui si discioglie,
l'altro inferiore per raccogliere i prodotti da impiegarsi
scevri da qualsiasi sostanza estranea o corpo non completamente riducibili a pasto.
ABBOZZO
Collo stucco in tal modo preparato se ne farà l'ABBOZZO, il quale dovrà presentare la perfettissima regolarità
nelle superfici piane a cilindriche, e negli spigoli secondo
la sagoma prestabilita a supplire a qualsiasi difetto di appiombo possa verificarsi nelle colonne già costruite. Sul
fatto ABBOZZO se ne spalmerà il TONICHINO collo
stesso stucco già preparato come sopra, ben stratamandolo (sic) onde non desse luogo alla minima lesione nella
superficie.
STUCCO PROPRIAMENTE DETTO
Sul TONICHINO se ne applicherà lo stucco a due strati,
composti di calce setacciata e curata da circa sei mesi, e
polvere di marmo. Detta miscela dovrà bene impastarsi a
cazzuola farsi anticipatamente onde prendesse corpo, stagionando il suo recipiente e quindi spalmata come si è detto a doppio strato.

S. Pietro e Paolo - Navata centrale

COLORAZIONE
Appena spalmato lo stucco sarà
macchiato ad imitazione del verde
antico o del granito o mandragone ad imitazione del
campione esistente e quindi dato di lucido, col
ferro caldo, riducendo
la superficie totalmente spianata senza
interruzione di forza sia
nelle parti cilindriche che
nelle piane. Dopo la trasudazione lo stucco verrà nuovamente allustrato con stracci di lana
onde ravvivandosi il lucido conservare completamente e stabilmente la data colorazione e
freschezza marmorea e la continuità di superficie lucida senza
interruzione alcuna causata come si è di solido dai raggi di luce
attraverso.
I CAPITELLI
I capitelli saranno dapprima
conformati a stucco seguendo il
tipo che sarà prescelto dalla
Commissione e fatti con tutte le
norme d'arte relative allo materiale esecuzione dello stucco.
Condotto a fine lavoro, lo stucco
sarà spalmato a bianco lucido a
tre strati con venature a guisa di
marmo. Le basi, poi, saranno
eseguite in bianco lucido, e seguendo le norme che saranno indicate dall'ing. Direttore dei
lavori.
Galatina, Agosto 1867.
Vincenzo Paliotti si occupò,
inoltre, della decorazione della
navata principale e delle due navate laterali. La somma ricavata
dalla sottoscrizione fu di lire
8.786,15. L'intero costo di lire
8.893,64, la differenza coperta
dal bilancio comunale. Dalla
sottoscrizione in lire 8.786,15 si
evince che tutta la popolazione
rispose con slancio, in quanto la
chiesa madre costituiva non soltanto l'orgoglio della città, ma
era luogo di aggregazione durante le domeniche, non essendo a quei tempi, soprattutto per
i giovani, altre possibilità di
incontro.
●
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HISTORIA NOSTRA

C

Durante il saccheggio del

I sei Martiri Conventuali trucid

di padre Cris

Lo stesso cronista Albino, che pure conosceva la distinon la distruzione del convento dei Frati Minori
Conventuali dedicato alla ﬁgura di San Francesco zione tra deportati e martiri, non sembra evidenziarla sufd’Assisi si chiude per sempre la vicenda di questo ﬁcientemente. L’atteggiamento dell’Albino, tenendo
primo convento otrantino. Le fonti del secolo XVI alludo- presente anche la lettera indirizzatagli da Marino Tomano ad un altro convento sorto sulle macerie del primo e celli, oratore del Regno di Napoli a Firenze, mi sembra
voluto dai cittadini dopo la liberazione (1481) e restaurato equivoco e intenzionalmente impreciso. Quest’atteggiadai Frati Minori Conventuali nel secolo XVII. In seguito ai mento dell’Albino pone, angosciosa, la domanda: perché
sono morti gli 800 otrantini, perprovvedimenti soppressivi di Inché non si fa alcuna distinzione
nocenzo X (1654) passò sotto la
tra deportati e martiri, e inﬁne
giurisdizione del vescovo locale
perché non si dà il giusto rilievo a
e riscattato dai conventuali nel
quelli, soprattutto religiosi e cle1758 con 12 ﬁgliolanze. Fu deﬁro, morti in cattedrale con il venitivamente chiuso ed abbandoscovo Pendinelli?
nato dai Frati con la soppresLe fonti sembrano porre netta
sione napoleonica del 1809.
distinzione, tranne l’Albino, tra
Da queste case minoritiche
gli 800 martiri, i morti in cattesplende per Otranto una duplice
drale e un numero indistinto di
testimonianza di martirio (i sei
persone, tra le quali sono da anConventuali del Convento di
San Francesco) e lotta per la libenoverare anche i precedenti, i
razione (la schiera di Osservanti
quali egregie pro patria ceciderant.
incaricati da Sisto IV alla prediMa non si possono accomunare
cazione della crociata). Gli altri
tutti sotto questa motivazione,
che non potevano o non volevaneppure il vescovo Pendinelli e i
no, specie donne e fanciulli, vensei martiri Minori Conventuali. Il
nero deportati. E le deportazioni
problema è se si tratti, qui, di una
furono una tragedia, nonostante
guerra prettamente patriottistica
le rimostranze e le occasionali ma
o con forti accenti religiosi, come
tardive parole di Ferdinando I.
mostrano i documenti pontiﬁci
I turchi assaltano le mura del castello
Quello che stupisce è il silendel tempo e in particolare gli inzio degli Oratori sui particolari del martirio. Essi, che pu- terventi di Sisto IV, papa conventuale.
re avevano notiﬁcato nei particolari la morte dell’arciIn proposito ci viene in aiuto un episodio narrato dallo
vescovo Pendinelli1, forse considerandolo un normale atto stesso Albino: il francese Orfeo, saputo dell’arrivo dei Turdi guerra, dimenticarono i deportati, soffermandosi sugli chi ad Otranto, vi corse in difesa della fede che si combattesse una guerra per la fede dalla relazione che fu inoltrata
indistinti 800 martiri della fede.
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Fotografia tratta da internet

l 1480 ad opera dei turchi

dati nella Cattedrale di Otranto

stoforo Bove

al papa Sisto IV dall’ambasciatore straordinario di Ferdi- ab. Cola Malzapinta, ab. Antonio Squaltrito, dott. Nuzzo Garnando I, il 27 agosto, e dall’ambasciatore ordinario Anello botto, ab. Raho Trobia, ab. Dimitri Portararo, ab. Angelo Pino,
Arcamone, nella quale il re è descritto (credo con poca ve- ab. Dimitri Staccioli, ab. Angelo Calò, ab. Antonio Martirano
rità), vigilantissimo sovrano che notte e giorno tiene a cuo- (o Maiurano o Maiorano), cameriere dell’arcivescovo da San
Pietro in Galatina, Anonimo (= Marcello Pendinelli) dottore
re il destino della religione.
Gli stessi interventi successivi di Ferdinando I presso il nipote dell’arcivescovo, fra Bernardo De Coluccis (OP ?) e fra
Frattuoso (OP ?).
papa dimostrano l’affannosa preocEd inﬁne i Conventuali:
cupazione di un re, la cui desola1) Macario Nachiro Da Uggiano
zione non sempre è di carattere
2) Leone da Fasano (Faggiano)
religioso quanto temporale verso il
3) Sergio Bembo
ﬁanco orientale del suo Regno, as4) Nicola Epifani
sai trascurato da lui.
5) Crisostomo Rio
Per restare in ambito francescano,
6) Pacomio da Monopoli
non può dimenticarsi la testimoNel XVIII secolo i Conventuali
nianza di Pietro Colonna, detto il
furono efﬁgiati su rame e stampati
Galatino il cui pauca referam quae
con sotto un ‘elogio’ che qui viene
oculis vidi (dirò quel che pochi occhi
riprodotto:
videro) viene troppo accusato di vi“VV.PP. Macharius Nachirus ab
sibilismo apocalittico da certa stoUgiano, Leo de Fasiano, Sergius Bemriograﬁa di riduzione razionalistica.
bus, Nicolaus Epiphanius, ChrisostoSenza entrare nel merito critico
mus Rij et Pacomius a Monopoli
sul Galatino e sulla sua cronologia,
Minoritae Conventuales Provinciae S.
recentemente messa in discussione,
Nicolai Sacerdotes, qui cum in sui Orci preme avvisare che egli appella
dinis S. Francisci Templo HydruntiMartyr Fidei, l’arcivescovo Pendinae urbis a Turcis captae fidelibus ad
nelli e gli 800 martiri di Otranto.
mortem pro Christo subeundam se paMa con l’arcivescovo Pendinelli ci
rantibus, Ecclesiae Sacramenta admierano anche i 6 conventuali i quali,
Lapide commemorativa
nistrarent, ab eisdem crudeliter coesi,
anche se non canonicamente, devono essere considerati martiri a tutti gli effetti, come sempre Martyres ad coelos evolarunt die 12 Augusti 1480”
●
li ha considerati anche la tradizione dei Conventuali cui
Note:
appartenevano.
In merito ai nomi dei martiri della cattedrale, tra cui i con- * Stralcio tratto dal libro “L’arcivescovo Stefano Pendinelli Agricoli e
gli altri martiri...” su gentile concessione di Don Paolo Ricciardi.
ventuali, ben poche sono le indicazioni. Eccone alcune: * Il prof. Giancarlo Vallone ritiene che il vescovo si chiamasse AgricoMons. Stefano Pendinelli, arcivescovo, Antonello de Castellis, li e non Pendinelli.
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UNA FINESTRA SUL PASSATO

tà, che la senatrice socialista, Lina Merlin, prima donna a
sedere in Senato, inizia la sua battaglia contro lo sfruttamento della prostituzione, contro il sesso retribuito predisponendo una prima versione del disegno di legge per
abolire le oltre 700 case di tolleranza, cioè tollerate e regolamentate dallo Stato, grazie ad un Regolamento del servizio
di sorveglianza sulla prostituzione del 15 febbraio 1860, voluto dal Conte di Cavour. Ma la legge fortemente voluta e
combattuta sortì l’effetto di chiudere le case ma non di eliminare la piaga, insopprimibile, della società. Lei, consapevole di tutto ciò, puntava all’abolizione della prostituzione
di stato, e ad impedire “solo la
sua forma organizzata che rappresenta un esempio di obiettiva,
profonda e degradante immoralità”. Dunque la prostituzione era
vietata e permessa allo stesso
tempo. La Legge 75/58 composta
da soli 15 articoli, legata al suo nome, creò una svolta rivoluzionaria per tre motivi: primo perché
per la prima volta una legge perseguiva e combatteva la prostituzione di stato, secondo perché
aboliva la schedatura nei registri
della polizia e per ultimo eliminava il lenocinio (sfruttamento),
perché in antitesi con l’articolo 41
del dettato costituzionale che stabilisce che l’iniziativa economica
Atrio di una casa chiusa - anni ‘40/50
non può svolgersi… in modo da
do ciò hanno ispirato la narrativa di Guy de Maupassant recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità uma“Boule de suif”, la “Dame aux camelia” di Dumas, il ci- na delle prostitute liberandole dalla macchia di criminali.
nema “Adua e le compagne”, “Mamma Roma”, “Rocco e Le “case chiuse” erano così chiamate perché per legge si
i suoi fratelli”, “Le notti di Cabiria”, “La Romana”, “Ieri, imponeva che le persiane fossero chiuse al mondo esteroggi, domani”, il melodramma con la Mimì della Bohème no, un unico ingresso e tutto doveva consumarsi dietro pedi Puccini, e non ultimo “Filumena Marturano”, rappre- santi tende. Se la vergogna delle case di tolleranza fu
sentazione teatrale di Peppino de Filippo. Solo per citar- cancellata con questa legge, altrettanto non è mai stata
fatta un’altra che contrasti la prostituzione per strada delne alcuni.
La Costituzione è da poco entrata in vigore, l’Italia sta le passeggiatrici. Quello che forse non tutti sappiamo è
rinascendo dalle ceneri fasciste, Togliatti è vittima di un che fu proprio l’onorevole Beniamino De Maria ad incitaattentato, le donne hanno conquistato il diritto al voto, il re la Merlin a predisporre una proposta di legge per far
cessare la vergogna, e secondo De Maria solo lei poteva
Ministro Scelba vieta il bikini…
È in questo clima di forzato rinnovamento, di moderni- farlo perché donna inflessibile, ruvida, tenace, solo lei po“Ti rimando dove t’ho preso, Filumena!”
“L’hann’ chius, Dummi’!”
Risponde così Filomena Marturano, ex prostituta, a Domenico Soriano, ricco pasticciere suo marito, quando egli la
minaccia di riportarla nei bordelli.
È vero, sono stati chiusi. Chiusi il 20 Settembre del 1958,
quando grazie alla legge Merlin viene scritta la parola ﬁne
ad una delle più umilianti istituzioni che vivevano grazie
alla protezione dello Stato: le case chiuse, o altrimenti dette
bordelli, casini, postriboli, case di meretricio, case di tolleranza. Luoghi di violenza e di depravazione che malgra-
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...in attesa di...
ree in particolar modo nella casa di Corte Lillo, dove era
segnalata anche la presenza abituale dei pregiudicati più
pericolosi della città.
La paura del podestà fu confermata dai CC.RR. i quali
lo informarono che questi malviventi bivaccavano con altri oziosi del luogo trascorrendo ore intere dedicandosi a
completa orgia. Ciò che è ancora più grave è che la Rigliaco consentiva l’accesso al postribolo a minori e molti di loro
furono colpiti dalle infezioni luetiche. Tutto ciò, secondo
le informazioni riservate dei carabinieri, era dovuto alle
prostitute clandestine, donne di cattivissima moralità che
sfuggivano ai controlli sanitari, ospitate dalla Rigliaco.
Nella casa viveva il ﬁglio minorenne, il quale oltre ad assistere ad atti insulsi, a epiteti e frasi sconvenienti che continuamente vengono pronunciate dai presenti che frequentano il
postribolo, si rende immorale e ben presto si incammina nella
triste via dell’avvenire per divenire un degno figlio della società.
La tenutaria era nota in città come celebre ricettatrice e
amante di un temibile pregiudicato, tanto che il Podestà ordinò l’immediata chiusura della casa di Corte Lillo.
Ma la casa più famosa e più apprezzata in Galatina e dintorni fu quella di Cesaria Giaccari, da tutti conosciuta come Rosetta. La “bella Rosetta”, dopo essersi sposata a soli
diciannove anni con il suo Edoardo, rimane vedova quattro anni dopo e con un ﬁglio a cui badare. Come sbarcare
il lunario? Presto detto. Nell’agosto del 1925 presenta istanza al Podestà per ottenere l’apertura della sua compiacente dimora in Vico Vecchio 1, nella stessa tende a precisare
che lo stabile non è in comunicazione con altri fabbricati ed è
composto di quattro vani ed uno stanzino e può contenere due
donne; versò 125 £ alla Prefettura per pagare anticipatamente il medico visitatore e ﬁnalmente fu autorizzata ad
aprire nel luglio del 1928, dopo aver richiesto anche il pa-

Dal volume “Quelle signorine” edito da Longanesi

“Signorina” in un momento di elegante relax

Dal volume “Quelle signorine” edito da Longanesi

teva giungere alla soluzione, come di fatto fu.
Ma prima del 1958 come era gestito il mestiere più antico? Il fascismo con le sue leggi aveva spinto le donne,
escluse da ogni dove, alla marginalità, in casa o al lavoro
nei campi con i genitori. Niente scuola, niente istruzione,
la donna doveva essere l’angelo del focolare e sfornare ﬁgli,
maschi soprattutto, per servire la Patria.
A Galatina durante quegli anni ci fu una “contrapposizione tra contadini ed intellettuali quasi tutti di origine
borghese rurale” e l’umile lavoratore della terra era visto
come l’ultimo della classe, dire allora contadino era sinonimo di analfabetismo, di miseria, di povertà. È in questo
contesto di off limits, di elevato grado di miseria alcune
donne di Galatina pensarono alla merciﬁcazione del proprio corpo. Come? Aprire case di meretricio. All’allora
commissario Prefettizio, giungono le richieste di Maria
Domenica Dell’Abate, (in Via Garibaldi prima e in Corte
del Fuoco poi), di Maria Luce Rigliaco, (in Corte Lillo al
civico 18), di Anna Guglielmi (in Via Dolce, 1). Immediata
fu la reazione dei perbenisti e dei bigotti sconvolti dal via
vai di uomini in cerca di appagamento, tanto che scrivono
al Questore il quale a sua volta scrive al Commissario Prefettizio. Il Questore è molto preoccupato dei frequenti reclami per l’esercizio delle case e lo invita “nell’interesse
della moralità, della salute e della pubblica sicurezza ad
adottare congruo provvedimento atto ad eliminare gli inconvenienti lamentati in base al Regolamento RD
21.10.1891, n. 604” e lo sollecita ad “elevare contravvenzioni per meretricio clandestino” ed eventualmente ordinare
la chiusura dei locali. Queste case divennero, in mancanza
di un severo controllo sanitario, veicolo di infezioni vene-
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Avvisi dell’epoca per i clienti
rere all’Arma. Le condizioni furono che: “non esercitino più
di due donne, che siano sottoposte a due visite mediche settimanali, che la proprietaria versi mensilmente e non oltre il primo
giorno del mese successivo la somma di £ 151, che la chiusura sia
non oltre le 00.00 da Novembre ad Aprile e non oltre l’una da
Maggio ad Ottobre, che siano denunciate all’autorità di PS le
nuove donne e la tenutaria sarà sottoposta ad ispezione per profilassi e malattie veneree”.
Alla domanda dovette allegare un certiﬁcato penale, il
consenso scritto della proprietaria del locale con bollo da
£ 200 e l’atto di sottomissione da farsi davanti al Commis-

Galatina (LE) - Piazza Vecchia, 12 - Particolare
sario Prefettizio ed un versamento di £ 5000. La casa di Rosetta era sotto la sorveglianza sanitaria del dr. Luigi Mayro
ed era obbligata a tenere afﬁsso nella stanza, oltre al tariffario, una locandina recante le disposizioni per evitare le
malattie veneree e siﬁlitiche alle quali le “signorine” di Rosetta dovevano attenersi: un irrigatore, sempre pronto, con
della soluzione di permanganato di potassio al 2,5 per cento, una bottiglia con della soluzione di protargolo al 20%,
una bottiglia di lisoformio, un vasetto con della pomata al
calomelano al 30%.
La donnina era obbligata ad eseguire prima dell’amplesso una abbondante irrigazione vaginale e all’uomo si raccomandava di urinare immediatamente dopo, di lavare le
parti genitali con una soluzione di lisoformio, applicarvi
sopra della pomata al calomelano e di instillare nel meato
urinario una o due gocce di protargolo. Per la continua afﬁssione di queste norme era incaricata per la sorveglianza
l’autorità di PS.
18 Il filo di Aracne maggio/giugno 2016

Queste indicazioni sanitarie erano ﬁrmate dal dr. Paolo
Vernaleone.
L’anno successivo Rosetta chiede che l’orario della casa sia
protratto sino alle ore 2 per i mesi d’estate per maggiore comodità dei clienti e per la decenza pubblica, ma anche perchè in tali
mesi nelle vicinanze vi sono molte famiglie che si trattengono
sulla via fino a tarda ora e la concessione servirebbe ad evitare tale inconveniente. Detta proroga si rende necessaria tenuto presente che Galatina non è come la città dove si recano nelle case
di tolleranza anche di giorno perché non sono conosciuti. Qui
invece aspettano le ore tarde perché non hanno saggezza. D’altra parte è una necessità poiché la protrazione dell’orario elimina in qualche modo che gli abitanti vicini possano vedere quella
gente che si reca nel locale. Il Podestà visto che nulla si oppone ai motivi di PS e tenuto presente che questo comune è un centro agricolo e quindi è conveniente che detta casa rimanga per
un’ora aperta oltre l’orario stabilito, l’autorizza sino al marzo
del 1930.
Gli “affari” andavano bene e la Rosetta, con istanza del
marzo 1931, chiede al Podestà di essere autorizzata ad
apportare delle modifiche nella casa di Vico Vecchio e
cioè: divisione a metà della parete semplice della sala
d’aspetto con regolare porta di accesso, apertura di altra
piccola sala. Entrambe avevano comunicazione diretta
con le stanze destinate all’esercizio. Qualche mese dopo,
considerato che la casa è sfornita di energia elettrica e tale inconveniente non rende possibile la visita scrupolosa del
medico visitatore, le viene intimato di provvedervi entro
due giorni, pena la chiusura.
Nel marzo del 1935 il Podestà invia alla Stazione dei
RR.CC. la richiesta della tenutaria della casa di meretricio
tendente ad ottenere l’autorizzazione per applicare oltre l’attuale tariffa di £ 10,00 a mezzo di appartamento riservato, nonché
per l’ingresso di £ 1,00.
Le ragazze di piacere, provenienti da tutta Italia, venivano fatte ruotare di quindici in quindici giorni, giungevano in stazione con la “littorina” e ad accompagnarle
nella casa c’era un vecchietto con il gobbo, mandato dalla
Rosetta, Ucciu Penna. Ma a tutto questo squallore il Parroco e le sue bigotte non ci stavano, tanto che con l’aiuto degli amministratori e del deputato DC, riuscirono a far
chiudere la dimora del sesso proibito prima ancora che ci
pensasse la vecchia socialista, perché ﬁnalmente qualcuno
scoprì che le ﬁrme sulle varie richieste erano tutte diverse
considerato che Rosetta non sapeva né leggere né scrivere.
Ma sapeva come regalare amore, regalare momenti di sfre-

Galatina (LE) - Piazza Vecchia, 12 - Scala interna

Tipica stanzetta di... lavoro

nata passione, far trascorrere momenti indimenticabili con
“merce” di prima qualità ai suoi abituali clienti. Da allora
tanta acqua è passata sotto i ponti e di quella casa di Vico
Vecchio 1, quella casa con le porte bifore in cui si vendeva
amore a 6 £, resta una impalcatura per dei lavori di consolidamento e di ristrutturazione grazie al coraggio di un
giovane imprenditore. Si sa che la curiosità è donna, per
questo ho chiesto al nuovo proprietario di poter visitare
questa famosa casa, questo teatro del mestiere più antico
dove si monetizzava il piacere più recondito e di cui tutti
ancora oggi parlano e di cui tutti ricordano.
Desiderio esaudito.
Nascosta dall’impalcatura, la porta bifora si apre su un
lungo e stretto corridoio, al termine di una scala in marmo
molto stretta, larga appena 50/60 centimetri, che conduce
al primo piano. Su un minuscolo pianerottolo si apre una
stanza, credo che fosse la sala d’attesa, affaccia su Piazza
Vecchia, a destra e a sinistra due piccole stanze inaccessibili. Immediatamente a destra del pianerottolo, dopo aver
salito tre gradini, una piccola stanza con un gabinetto, che
presumo sia stata la stanza riservata ai clienti più facoltosi. Su ogni porta, una lettera dell’alfabeto. La bella Rosetta, avanti negli anni, si trasferì al civico 12 di Piazza
Vecchia, al pianterreno, prima di andare a vivere con il ﬁglio a Lecce.
Ora Piazza Vecchia vive nel completo abbandono chiusa da perenni impalcature, proprio questa piazza che è stata il centro nevralgico della vita cittadina, dove prima vi
erano gli ufﬁci comunali con il Sedile e passavano le
●
processioni…
Rosanna Verter
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bbiamo dimenticato, o forse perso del tutto, le stagioni di una volta. Sono cambiate al punto da non
riconoscerle più. Di certo siamo cambiati noi.
Se penso al caldo torrido dei nostri tempi fanciulli, che
tra ﬁne maggio e i primi di giugno, per proseguire ﬁno all'estate piena, si rovesciava quasi solidamente tra le vie, le
piazze e i cortili della mia Galatina - come ovunque, nel
Salento -, e quasi non ti lasciava respirare, mi viene da perdermi in visioni quasi oniriche e fuori da ogni immaginazione.
Quando il favonio imperava con le sue bollenti carezze,
in casa nostra (ed anche questa non era un'eccezione), appena ﬁnito di pranzare, si chiudevano ermeticamente porte e ﬁnestre e ogni altro possibile spiraglio, per non far
entrare il caldo, la luce né tanto meno le inﬁde e ronzanti
mosche vampire, sempre in cerca di confortevoli ricoveri
domestici.
Dopodiché calava il solenne silenzio de lu schiaccu, il riposo pomeridiano, obbligatorio specialmente per noi bambini, che facevamo fatica non poca a stare zitti nella camera
buia, bisbigliando con un ﬁlo di ﬁato, e cercando di dilatare le pupille per orientarci, pur a malapena, in quell'atmosfera plumbea di silenzio spettrale, che per un po'
c'impauriva, lasciando gradualmente il posto a un'effervescente curiosità, al bambinesco senso del gioco, e inﬁne a
risate gioiose, spesso maldestramente represse per evitare
il borbottio dei 'grandi'.
Prima lento e impercettibile, poi sempre più distinto, saliva intanto dai rami dei pini non lontani il grasso frinire
delle cicale, e l'atmosfera si faceva sempre più euforica, fra
i nostri brusii e risolini, che penetravano audacemente il
silenzio, in un'atmosfera di festa segreta.
Poi, quasi d'improvviso, come se anche gli orologi si fermassero in un fatidico istante, ci arrendevamo rapidamente al 'pisolino', addormentandoci tutti insieme. Noi, e
anche gli altri delle case vicine. E inﬁne tutto il paese. E
tutti i paesi vicini.
In un silenzio irreale, che chiamavamo "il silenzio delle
meraviglie".
76. In un solenne e misterioso silenzio è spesso avvolto il Castello di Mesagne.
Fu eretto quasi certamente tra la ﬁne del XII e gli inizi
del XIII secolo come fortiﬁcazione strategica, a difesa del-

Mesagne (BR) - Castello normanno-svevo
la via Appia - la Regina delle antiche vie di Roma - nel tratto fra Taranto e Brindisi, poi ristrutturato intorno al 1430
da Giovanni Antonio Orsini del Balzo.
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Fin da subito, com'è destino degli antichi manieri,
gli si sono attribuite leggende, apparizioni di fantasmi, maledizioni stregonesche, e immancabili e tragiche storie d'amore. Come
quella della Signura Leta,
innamoratissima di un giovane del luogo, inviso però
ai fratelli di lei. Tanto da
renderli impietosamente
feroci, fino ad arrivare a
uccidere, dopo vari appostamenti e inseguimenti,
sia il giovane innamorato
che la stessa sorella, arsa
viva in un forno.
Storia terribile, che si tramanda peraltro in varie
versioni, e che ha generato la leggenda del classico
'fantasma del castello': a
detta dei mesagnesi non è
Ventisettesi
infatti raro vedere ancora
in certe buie notti d'estate,
di Antonio Me
il fantasma della Signura
Leta, apparire e scomparire
rapidamente da un lato all'altro delle mura, mentre corre
avvolta in un ampio velo
bianco, spargendo anatemi Quando non ci saranno piø legge
Ma per fortuna i
e urla di disperazione.
Accanto a questo terribile mito, resiste anche la leggenda del misterioso 'sotterraneo' (ﬁnora mai scoperto dai ricercatori), che congiungerebbe in linea retta il castello di
Mesagne con il vicino paese di San Vito dei Normanni. Si
tratterebbe di una galleria, tanto lunga quanto larga da far
passare comodamente una carrozza a cavalli (una sorta di metropolitana ante litteram), in grado, secondo autorevoli testimonianze, di raggiungere
anche le città di Latiano e di Oria, in segrete e
misteriose passeggiate galanti dei nobili del
luogo.
Inﬁne - ma di storie a corredo della mitica
storia del castello di Mesagne ce ne sarebbero altre ancora - è assai famosa la leggenda
del "Pozzo delle spade".
Alcuni anziani mesagnesi giurano di averlo visto da vicino, scavato in un anfratto segreto del torrione, senza tuttavia ricordare dove
esattamente si trovi: si tratterebbe di un pozzo profondo una decina di metri, ricolmo
Grottaglie (TA) Mus
per una buona metà di spade afﬁlatissime,
Pupe c
nel quale venivano gettati i nemici, i traditori e i ladri, perché riﬂettessero sulle loro malefatte. (Ammesso che ne
avessero avuto la voglia o il tempo...).
77. Non lontana da Mesagne è la bella Grottaglie. Città tra le più famose in Italia per la tradizione delle ceramiche artistiche. Un'arte, quella fìgula grottagliese, di
origini molto antiche, e che ben può competere con la
pregiata produzione di Caltagirone o Vietri, Gubbio, Deruta, Cutrofiano, e altri centri della Penisola, rinomati da
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secoli in questo speciale
settore produttivo.
Particolarmente apprezzate - oltre che incuriosenti, ed esclusivamente
tipiche di Grottaglie - sono le cosiddette "Pupe con
i baffi": coloratissime sculture antropomorfe di leggiadre dame del Seicento,
solitamente in forma di
bottiglia (ma con diverse
varianti, a seconda della
fantasia dei maestri ceramisti), rafﬁgurate con tanto di bafﬁ, e spesso anche
col pizzetto, per via di una
secolare leggenda, nata
proprio agli inizi del Seicento, allorché vigeva il
famigerato "ius primae noctis": cioè il diritto che aveva il nobile signore e
padrone feudale di giaceima puntata
re per primo - e quindi
prim'ancora del legittimo
ele ‘Melanton’
marito - con ogni novella
sposa del territorio nella prima notte di nozze.
Mal sopportando questa pretenziosa e volgare consuetudine, un giovane massaende da raccontare niranno tutti ro
i sogni.
di Grottaglie, appena
sogni non niscono mai.
convolato a nozze, si travestì da donna, e pensò di sostituirsi alla propria moglie
nel tacito intento di andare egli stesso a letto col signorepadrone, e inﬁne ucciderlo con un coltello abilmente nascosto con sé.
Arrivata la sera, il contadino si presentò a palazzo con
pizzi, veli, e un largo cappello piumato. Il travestimento
era perfetto, tanto che le sentinelle alla porta ricevettero
con garbo "la giovane sposa", e attraverso un lungo corridoio l'accompagnarono ﬁn sotto il grande lume
dell'ingresso alla camera del padrone. Fu qui,
ahilui!, che il povero massaro fu improvvidamente scoperto: sembrava una donna
perfetta, ma aveva dimenticato di tagliarsi i
folti bafﬁ, che - in tutta la loro mascolinità emersero inﬁne alla vivida luce.
La conclusione della leggenda non è del
tutto nota: alcuni dicono che il giovane fu
passato subito alle armi e che la sua sposa si
uccise per il dolore; altri che fu imprigionato
per qualche giorno, e poi liberato grazie
seo della ceramica
proprio
all'intercessione della giovane spocoi baffi
sa; altri ancora (ed è la versione più accreditata) che il feudatario, passata la rabbia del primo momento, rise di gusto
alla trovata del giovane massaro, ne ammirò il coraggio, e
sapendo che era anche un produttore di ottimo vino, in
cambio della vita e dell'illibatezza della sua sposa, gli chiese cento bottiglie di quel vino speciale. (Da qui la "pupa
con i bafﬁ" a forma di bottiglia).
78. Quasi di striscio, abbiamo prima evocato Cutrofiano.
E, allora, parliamone un po'. Il paese, peraltro, mi è mol-

igi e fantasie
erra d’Otranto

to caro. Alcuni miei cugini sono nati e vissuti qui, emigrando poi a Bergamo, e altri a Galatina. Vincenzino Mele, cugino di mio padre, è stato tra i primi farmacisti del paese.
Tra Cutroﬁano e Sogliano - nel 'paradiso terrestre' che era
la campagna di mia nonna Anna - in agosto inoltrato, e ﬁno all'epopea della vendemmia, ho trascorso la parte forse più felice dell'infanzia e prima adolescenza, dividendomi tra vigne, alberi di noci e di mele cotogne, cespugli
di capperi, altalene, racconti delle zie sotto i lumi a petrolio, cani da caccia, volpi e galline, gatti e conigli, una capra
dispettosa, tartarughe, ragni, gechi, cavallette a non ﬁnire,
e i miei compagni di scuola e di giochi a Galatina, cinque
chilometri più su, che raggiungevo quasi tutti i giorni con
la bicicletta verde regalatami dal fantastico zio Nino, armiere (quello della famosa Casa del Cacciatore in Corso re
d'Italia), ﬁlosofo, umorista, umanista, violinista di talento,
eroico portiere di calcio, campione planetario di dama.
Una vera epopea.
Come quella del Lago della Pina, che in famiglia abbiamo
sempre avuto il sospetto che fosse una leggenda inventata dalla zia Carmeluccia, rimasta vedova con cinque tra ﬁgli e ﬁglie, l'ultima delle quali era appunto la Pina, l'unica
a non sposarsi.
Per ignote ragioni la nostra cugina Pina (morta poco
tempo fa, a quasi 90 anni, donna di una bellezza e giovinezza straordinarie, rimasta sempre fresca e luminosa ﬁno
alla vecchiaia) non coronò mai il sogno d'amore con il suo
'principe azzurro', un bel giovane della zona. Il quale, pur
a sua volta innamoratissimo di Pina, fu obbligato - per 'ragion di stato' - a sposare un'altra donna.
Quando la storia dei due innamorati fu deﬁnitivamente
chiusa, la zia Carmeluccia, di tanto in tanto, cominciò a
mettere in giro la leggenda del Lago della Pina (o, come diceva la zia, senza fare nomi, della Signurinella). Che era un
lago, nato nientemeno che dalle copiose lacrime di una
fanciulla vanamente innamorata del Principe di Cutroﬁano, costretto a sua volta a sposare un'altra donna. E c'era
anche la Fata Speranzina, che aveva poi indotto il Principe
a fare il bagno tutti i giorni in quel lago fatato, sapendo così - di poter accarezzare, attraverso le acque magiche, la
sua innamorata, ed esserne al contempo accarezzato.

Laghetto in agro di Cutrofiano (LE)
Una favola vera. Tanto che qualcuno dice che questo lago esiste ancora. E anch'io ne sono così convinto, che appena mi riuscirà di scoprirlo, andremo a trovare insieme la
Pina e il suo Principe Azzurro.

(27). continua
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P

rima di questo libro, Rino Duma ha pubblicato: I
Quadernetti di Athena, Galatina 1996; La falce di luna.
Romanzo d’amore. Edizioni per ragazzi, EdiPan, Galatina 2004, dedicato «a Rocco Messina [e] ai Ragazzi di sempre della 3^ D della Scuola Media Statale “Zanotti Bianco”
Capàccio (SA)»; La scatola dei sogni. Romanzo d’avventura,
EdiPan, Galatina 2008, dedicato «a
Zefﬁrino Rizzelli, uomo illuminato
e probo, ricco di sapere e d’umanità»; Antonietta de Pace. La donna dei
Lumi. Romanzo Storico, Lupo editore, Copertino 2012, dedicato «a
[sua] nipote Anna Micolano con
l’augurio che cresca libera, giusta,
tenace, che educhi all’amore, all’impegno, al rispetto e sia una
donna di pace».
Oggi, invece, vede la luce La Taranta. Il dialetto galatinese (ovvero la
lingua del popolo), Editrice Salentina, Galatina 2016, pp. 560. Anche
questo libro si apre con una sua
bella dedica: «Ai miei genitori, ai
Galatinesi d’un tempo, alle future
generazioni, nella speranza che
conservino le radici». Credo che il
motivo delle dediche di Duma stia
nel suo profondo rispetto per
l’umanità e quanto in essa si muove e vive. Il suo pensiero è rivolto
al futuro, non ovviamente a quello suo “particulare” (sia
chiaro io gli auguro mille e mille anni di vita e di attività
letteraria), ma alle «future generazioni nella speranza che
conservino le radici». Le radici, appunto le radici, la trama
della vita insomma, che poi è quanto di più caro sta a cuore all’autore. Per Duma le radici stanno attaccate a tutte le
storie dell’umanità e, nello speciﬁco, alle storie di uomini
e di donne dell’antica Terra d’Otranto, del Salento tutto,
del Leccese, di Galatina, della sua gente, dei suoi monumenti, dell’aria che si respira nella sua amata città. Ecco,
queste sono le radici che Egli intende difendere e che vuole che le future generazioni conservino.
Nello speciﬁco del volume La Taranta contiene la «rac22 Il filo di Aracne maggio/giugno 2016

colta di commedie, poesie, proverbi, modi di dire, soprannomi, ﬁlastrocche, scioglilingua, indovinelli, ninnenanne
e quant’altro in dialetto galatinese». Le commedie, inizialmente pubblicate dall’autore in vernacolo galatinese, sono: Natale tra vecchie comari (1986); Befana miliardaria (1988);
Reparto ortopedia (1994); La telefunata (2001). Il lavoraccio
che gli è toccato fare sta nella traslazione del dialetto galatinese all’italiano. Lavoro ovviamente di
non poco conto, se si pensa che non
sempre le aggettivazioni e le declinazioni dei verbi in vernacolo hanno corrispondenze eguali. La
copertina del volume è una «libera
interpretazione dell’artista Antonio
Mele, in arte Melanton» e rafﬁgura
(questo però solo secondo una mia
personale “libera” interpretazione)
la contrapposizione degli elementi
speculari eraclitei come simboli
pro-contro posseduti da una donnina che li agita tenendo appesa ad
uno una tarantola, mentre con un
piede dà un calcio ad una bomba.
Tra una commedia e l’altra, l’autore ha inserito alcune poesie, per
lo più inedite. Sono: Pòveru mmie
(p. 193), L’ùrtima taranta (p. 285),
Pìzzaca taranta (p. 363), Vulia (cu) èggiu (p. 419). Nell’appendice Note di
vita, leggo che ha pubblicato anche due almanacchi (Il Nerazzurro e Storia di una Stella), due volumi sui campionati di
calcio interista e biancostellato (Pro Italia Galatina), ma che
io, però, non ho ancora visto.
E ora passiamo a leggere le pagine successive.
Dei Modi di dire galatinesi, Duma ne ha elencati 231, incastonandoli in due limiti classici: «A cci tuttu, a cci nienti»
(numero 1); «Vota ca throvi e ssècuta ca ‘rrivi» (n. 231).
Di Proverbi galatinesi, ne elenca invece 240, anche questi incastonati tra il primo («A casa brusciata menti focu») e
l’ultimo («Vìzziu de natura sinu alla chianca dura»).
Di Filastrocche (per la relativa etimologia della parola,
l’autore cita Piero Vinsper, il quale l’aveva descritta in un

suo articolo sulla rivista «Il ﬁlo di Aracne»), ne riporta 23.
Stupenda la prima: «Quandu lu ciucciu facia lu cocu/ cu’ llu
culu fiatava lu focu/ cu’ lli piedi stumpava lu sale/ cu’ lla cuda
scupava le scale/ cu’ lla lingua lavava la bbadella/ viva lu ciucciu de Cicirinella».
Di Ninnenanne, ne riporta 21. Bellissima la tredicesima,
già molto conosciuta nella coiné salentina, che dice: «Ninna nanna, ninna ò/ ‘stu piccinnu a cci lu do/ se lu dau alla Befana/ si lu tene ‘na settimana,/ se lu dau alla vicina/ si lu tene ‘na
quindicina,/ se lu dau allu marchese/ si lu tene menzu mese,/ se
lu dau all’ommu neru/ si lu tene nu mese ‘nteru./ Ninna nanna, ninna ò/ lu piccinnu nu’ llu do!/ Me lu tegnu a ccasa mia/
cusì vole la Madanna mia».
Di Scioglilingue ne riporta 13. Difﬁcilissima la numero
8: «’Na pica pizzichica pizzicoca/ nuthrisce sette piche pizzichiche pizzicoche,/ ma sette piche pizzichiche pizzicoche/ nu’ nnuthrìscianu ‘na pica pizzichica pizzicoca».
Gli Indovinelli ammontano a 21 e fra questi, gonﬁo di
sottintesi erotici, è il n. 17: «Àzzate la camisa, cara amante,/
nu’ tte cridire ca te fazzu nienti/ te ccumbu sulu la punta de
‘nanti/ face l’effettu sou/ ma poi nu’ ssienti nienti». Ovviamente si tratta dell’iniezione intramusculo, ma quanti sottintesi leggiamo.
549 sono invece i Soprannomi galatinesi, ordinati alfabeticamente. Tra questi Farloccu è quello attribuito alla
stessa famiglia dei Duma.
Riporta poi diversi Soprannomi delle famiglie dal cognome più ricorrente tra gli abitanti della città, che sono:
Antonica, Congedo, De Matteis, De Paolis, Gaballo, Luceri, Masciullo, Notaro, Perrone, Rizzo, Sambati, Stefanelli,
Tundo.
Inﬁne, per l’autore non deve essere stato un gioco da

niente fare la coniugazione di alcuni verbi dal vernacolo
in lingua. Praticamente prende in esame tutti i verbi di più
uso comune.
Segue una serie di Frìzzuli dialettali, chiudendo il volume con 63 Fiate di come si può dire a Galatina “cazzu”.
Veramente tante e tutte esilaranti.
Un particolare che lascia sbalorditi è l’apparato iconograﬁco. Duma è riuscito a rintracciare un numero impressionante di immagini: dalla rara fotograﬁa di Cesira
Pozzolini col marito Pietro Siciliani ad un’inﬁnità di immagini, tra le quali quelle antiche di piazza Alighieri, per
me molto interessanti ai ﬁni di una riﬂessione sulle coincidenze iconograﬁche e simboliche della città di Galatina.
Nella prefazione l’autore spiega ciò che lo ha spinto a
pubblicare questa monumentale opera: «il profondo amore che [lo] lega al dialetto della [sua] terra, grazie al quale
[ha] compiuto i primi passi nel magniﬁco e impervio campo del linguaggio e della comunicazione».
Inﬁne, chiudendo questa breve recensione, mi viene
spontaneo pensare: oggi come oggi, se un Galatinese, in
procinto di entrare nel vortice della depressione, vuole risalire la china e risolvere il suo problema, secondo me, può
trovare un buon rimedio andando a leggersi le pagine di
questo esilarante, gioioso, divertente libro di Rino Duma,
soprattutto in quella parte delle commedie dove il cittadino galatinese non può che riconoscersi. In una di esse (Reparto ortopedia) l’autore trova pure il modo di giudicare
perﬁno la politica del suo tempo, affermando addirittura
il suo credo politico ideologico. Per questo ci vuole coraggio a dirlo e ancora di più per scriverlo. Ma già sappiamo
che a Rino Duma il coraggio e la ﬁerezza di camminare a
testa alta non sono venuti mai meno.
●
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CORREVA L’ANNO...

L

’episodio, sconosciuto ai più, è narrato dallo storico
salentino Pietro Palumbo di Francavilla Fontana nel
primo volume della sua maggiore opera, intitolata
“Il Risorgimento Salentino (1799-1860)”.
Leggendo le interessanti pagine di questo libro, fui colpita da un episodio di sangue accaduto a Martano, in provincia di Lecce, nell’anno del Signore 1815.
Partiamo un po’ da lontano per inquadrare meglio l’episodio.
A quei tempi l’Italia era frammentata in tanti staterelli,
soprattutto nella parte centro-settentrionale della penisola. L’unico stato ad avere una notevole estensione ed importanza era il Regno delle Due Sicilie, dove la maggior
parte della gente, però, viveva tra molti stenti e ignoranza. Di ricchezza c’era tanta, ma tutta o quasi tutta
era di esclusivo appannaggio dei nobili e dell’alta borghesia. Il resto
della popolazione era costretto a subire le regole del tempo, fatte di vessazioni, umiliazioni, bastonate, incarcerazioni e, in casi estremi, di
fucilazioni.
Anche nel resto della penisola le condizioni di vita erano
tali, se non addirittura peggiori. Pertanto,
lungo tutto lo stivale
si susseguirono con una certa frequenza dei moti rivoluzionari tesi a rovesciare le varie monarchie opprimenti e a
riunire le genti italiche sotto una nazione “unica, libera e
indipendente”. A tal uopo sorsero dappertutto delle società segrete, in modo particolare nel Salento, chiamate anche “vendite carbonare”, i cui appartenenti avevano
giurato fedeltà, onestà d’intenti e fermezza nel combattere la prepotenza dei monarchi. In queste associazioni carbonare vi fu un vero fermento di idee democratiche e
libertarie, di complotti, di azioni dimostrative e di vere rivolte, spesso ﬁnite nel sangue.
Accanto a queste manifestazioni patriottiche, si costituirono, nella confusione del tempo e dei ruoli, anche delle
bande di proﬁttatori e malandrini che perseguivano ben
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altri intenti.
In questo contesto, nell’ottobre del 1815, si veriﬁcò a
Martano (LE) un fatto delittuoso di inaudita violenza, che
scosse per alcuni anni l’opinione pubblica salentina.
A Lecce, fra gli scrivani dell’Intendenza di Finanza, vi
era un tale Giuseppe Armorino, nativo di Padova. Grazie
ad informazioni emerse da alcune indagini effettuate da
un Ispettore dell’arma, il patavino venne a conoscenza che
nel grazioso paesello di Martano, nella villa di un certo Pasquale Corina, vi erano nascoste immense ricchezze in danaro e gioielli.
L’Armorino, d’animo proﬁttatore ed
egoista, volendosi impadronire della grossa fortuna, organizzò una banda composta
da una ventina di uomini, scelti tra il ﬁor ﬁore della delinquenza salentina.
Fattosi prestare un asinello da un amico, abitante ai Molini di Rugge, nei
pressi dell’ospedale di
Lecce, l’Armorino con i
suoi amici malavitosi
si recò, attraverso vie
interne di campagna,
a Martano in contrada
“Catumerea”, dove insisteva la sfarzosa abitazione del Corina.
Si era ormai all’imbrunire, con quasi tutti i martanesi ancora nei campi o sulla via
di ritorno verso casa. Anche Pasquale Corina era in campagna a sbrigare gli ultimi lavori. In casa vi era solo la moglie
Concetta Maglietta e il ﬁglioletto Stapino.
I malviventi, con molto cautela e circospezione, individuarono la villa del ricco possidente e bussarono con forza al portone d’ingresso. La donna, spaventata
dall’insistente ed insolito frastuono, dopo aver nascosto il
ﬁglioletto sotto un seggiolone, andò ad aprire la porta. Alla vista di tante persone incappucciate ed armate sino ai
denti, la donna rimase terrorizzata. Provò a richiudere la
porta, ma non fece in tempo. La masnada di brutti cefﬁ irruppe con violenza nei vari ambienti domestici, mettendo
sottosopra l’intera abitazione. Alcuni malviventi rimasero

fuori a far da guardia, altri salirono sul tetto a sorvegliare racolosa, che gli ha consentito di espellere dal didietro monete
se qualcuno si stesse avvicinando, il resto, tra cui l’Armo- d’oro!... Purtroppo, ora che sta mangiando soltanto paglia, non
rino, strattonarono più volte la donna, intimandole di con- lo fa più!”.
segnare tutte le ricchezze, in cambio
La notizia fece il giro di tutta Lecce,
della sua vita.
sino ad arrivare alle orecchie ben tese
La donna, fortemente impaurita,
del generale Church. L’alto ufﬁciale
acconsentì di buon grado. Scese in un
iniziò ad indagare e ad interrogare
seminterrato e consegnò ai malfattori
tantissime persone, ﬁno a quando la
le ingenti fortune. Quelli, per paura
verità non venne fuori.
di essere stati scoperti, la uccisero,
L’Armorino fu arrestato e con lui
conﬁccandole un pugnale in pieno
quasi tutti i componenti della banda. I
petto. Dopodiché fuggirono con l’immalviventi furono condannati a mormenso bottino, che consisteva in
te. Le sentenza fu eseguita nella piaz40.000 ducati e vari gioielli e monili in
za principale di Martano in presenza
oro e argento. Il tutto fu riposto in aldi una folla traboccante. All’Armoricuni sacchi e caricato sull’asino.
no, dopo l’impiccagione, fu staccata la
Sempre per vie traverse, i banditi si
testa e appesa ad uno dei merli della
dileguarono con facilità, aiutati dalle
torre marchesale di Martano.
ombre serali.
Perciò, grazie ad un innocente asiGiunti nel bosco di Torre Pinta, sino, l’Armorino perse i ducati, la vita
tuato tra Lecce e Galatina, nascosti tra
e… la testa.
Gen. Richard Church
la ﬁtta boscaglia, divisero l’immensa
Come dire che alla verità basta un
ricchezza, per poi svanire nel nulla. Degli assassini e ladri piccolissimo spiraglio per venir fuori.
non si ebbe più notizia per alcuni mesi e il caso sembrò deQuindi, meditate ladri, meditate! ●
ﬁnitivamente chiuso.
A reprimere i movimenti patriottici nel Salento era stato
chiamato il generale inglese Richard Church, il quale non
si limitava a soffocare ogni anelito di libertà, ma era altresì interessato a stroncare ogni forma di banditismo imperante in quel turbolento periodo.
Al generale Church, quindi, spettò il compito di scoprire gli autori del grave misfatto ed assicurarli alla giustizia.
Le indagini proseguirono in tutte le direzioni ma nulla
venne a galla. Alle autorità sarebbe bastato anche un piccolo indizio per arrivare ai malfattori. E così avvenne.
Dopo la spartizione del bottino, i banditi abbandonarono l’asino a se stesso, che vagò nel bosco, esteso per centinaia di ettari, senza che nessuno se ne accorgesse.
Dopo oltre un mese, l’animale, per sua fortuna e per sfortuna di qualcun altro, riuscì a venir fuori dalla ﬁtta boscaglia fatta di sterpi, rovi e lecci ﬁttamente infrascati,
cosicché, individuata la strada per Lecce, se ne tornò lemme lemme dal suo padrone.
L’uomo, meravigliato e giulivo per aver ritrovato la sua
cara bestia, provvide subito a darle da mangiare. Le tolse
di dosso la pesante bardatura, ma, tra tanta sorpresa, da
una tasca laterale caddero per terra diversi ducati d’oro ed
una collana di perle, che ovviamente furono manna gradita per l’uomo. Da quel giorno la sua vita cambiò completamente. Non mancò di acquistare mobili, una nuova
casa, un terreno, vestiti, scarpe e quanto necessario ai suoi
familiari. Di tutto ciò se ne accorsero gli amici e conoscenti, i quali pretesero dal neo ricco le dovute giustiﬁcazioni
di cotanto benessere. L’uomo ebbe a vantarsi, sostenendo
che, da quando aveva prestato l’asino all’Armorino, la bestia defecasse ducati d’oro.
“Forse l’animale ha mangiato per più di un mese dell’erba mimaggio/giugno 2016 Il filo di Aracne 25

ARS SCRIBENDI

E

ritis sicut dii: non dice forse la Genesi “sarete simili a
dei”? Lo scrittore, quando viene investito dal colpo
di genio, può elevarsi ad altezze divine. È come fosse rapito da una forza arcana e misteriosa quando si mette a scrivere, smemorandosi di tutto. L’ispirazione, come
un fulmine globulare, lo possiede e lo trasporta in un territorio immaginale, come se dai primordi del tempo una
visione venisse ad indicargli la via dell’oltre; e prende il
sopravvento la mania creativa, stato di grazia, balocco dell’infanzia, metadone magico, e dimentica in quel momento di mangiare e di bere, scorda gli assilli e tutti gli affanni,
si annullano i bisogni ﬁsiologici. È come se una mantica
divina gli dettasse le parole, che si fermano sul foglio, vi si
apprendono. Come in preda ad un divino furore, che for-
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se viene da un passato mitico, entra nell’estasi, mentre fuori un gran traballio di trattori e mezzi agricoli e il pazzo
frinire delle cicale strozzate dalla calura formano un concerto ormai famigliare; ma lo scrittore è entrato in un favoloso oltre, in preda ad uno stato modiﬁcato di coscienza,
come un pazzo, un santo, un suﬁ, uno stilita, un invasato,
un mistico.
Una forza innegabile sorregge la sua opera, una visione
ﬁlosoﬁca ben complessa e asservita allo sviluppo della trama, la sostiene.
Nella campagna d’Ausonia, l’aria è intarsiata di riﬂessi
d’oro e d’argento, si spande il profumo del grano falciato
ed è un silenzio irreale, quasi metaﬁsico. Sta seduto lo
scrittore, in quello spettacolo di luce e colori, e si riﬂettono

dalle ﬁnestre spalancate della sua stanza balenii che inaz- ni altrimenti insigniﬁcanti. Con la forza del genio, sa vivizurrano la mattinata di sole e di vento. Avverte nelle nari- ﬁcare cose e luoghi usati, dando nuova luce ad eventi che
ci l’odore del timo e della mortella, ora sente uno stormire non sarebbero mai degni di memoria, a reiﬁcare gli spazi
di fronde al passaggio di una volpe, e lo spostamento siderali, il brillio di stelle lontane, il miraggio di terre ded’aria al volo di qualche
serte e irraggiungibili,
tordo oppure di una
facendone cosa concreta,
gazza ladra.
dissodando addirittura
A spasso per le stradiil cielo, arando le imne del centro antico, gli
mensità intergalattiche
arriva l’odore del mare,
solo con la forza del suo
che pure da qui è lontaproﬁttevole pensiero,
no, e schiocca fra lingua
col miracolo della sua
e denti quell’idioma diaarte.
lettale che ha imparato
Ora beve uno scotch
ad amare. E incantato,
brandy e si rimette a
come il basilisco, rimane
scrivere nella penombra
ad osservare lo spettacodall’odor di menta e rolo del paesaggio di fronsmarino. Nel suo laborate, e per un momento si
torio creativo, come
sente trasformare lui
l’ofﬁcina del Dio dei fabJohann Wolfgang von Goethe
stesso nel paesaggio. In
bri Efesto, il demiurgo
quel microcosmo di chiese, di palazzi, di luce, di sassi, di- tira fuori le sue creazioni dalla tastiera del pc, come gli alventa una torre, una foglia in balia del vento, un’upupa, chimisti del passato facevano i loro esperimenti per tradiventa una ﬁlastrocca o una strada, un tarlo. E come un smutare i metalli in oro. Lo scrittore ha una pazienza
tarlo fra le pagine della sua scrittura a volte si sente, come certosina mentre combina insieme parole, come con un inun tarlo che fra le pagine bianche scrive. E scrive nel ba- tarsio fa lo scultore. Aedo di un mondo in estinzione, comgliore dell’intuizione, fra luci ed ombre, favola e realtà, partecipe cantore, lavorando di cesello, aggiunge e sottrae,
fantasia e concretezza.
scrive e poi cestina, e quando trova la parola giusta, nel siEritis sicut dii: quando scocca la scintilla divina, egli rie- lenzio, la sente ungarettianamente scavata nella sua vita
●
sce ad elevare all’altezza dei tempi, fatti minimi quotidia- come un abisso.
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POETI SALENTINI

L

a fruizione poetica si realizza sempre attraverso un
processo di mediazione tra il vissuto del poeta e
quello del lettore, che devono poter trovare un terreno di reciproca intesa non solo perché si arrivi alla comprensione letterale del testo poetico, ma anche per recepire
i diversi messaggi che esso veicola. Accostandosi alla poesia di Rosaria Pasca come emerge dalla sua prima pubblicazione, intitolata Caleidoscopio (Alettieditore, 2015), si ha
la sensazione immediata che l’atto
poetico venga caricato di una ﬁnalità
assolutamente vitale, sia nei suoi esiti
descrittivo-evocativi che sul piano ﬁlosoﬁco-esistenziale. La raccolta contiene 150 componimenti prodotti in
tempi recenti, ma con un evidente
ampio retroterra di intensa consuetudine con testi ed esperienze poetiche
di varia natura, sedimentati a partire
sin dagli anni di giovanile formazione, e coltivati in seguito ﬁno all’età
adulta con amorevole costanza e interesse. La concezione poetica che sorregge ed afﬁanca l’intero percorso di
vita dell’autrice1 rispecchia un’indole
esuberante, propria di chi vuole assaporare la propria esistenza con entusiasmo, centellinandone ogni momento.
In una dedica rivolta a chi scrive ella così deﬁnisce i fondamentali della propria espressione
artistica: “La poesia è grazia, epifania dei sogni, trasparente inquietudine. È ricerca di felicità, è volo, è sete di inﬁnito”. Il trasporto poetico scaturisce dunque dall’ascolto
interiore, un ripiegamento che diventa diario intimo, scandito con dedizione appassionata e gioiosa, rivolta a scandagliare l’essenza delle cose e gli eventi quotidiani nel loro
rapporto con la percezione individuale, che a sua volta
aspira a conciliarsi con un ordine universale.
Si possono deﬁnire i motivi ispiratori di questa poesia,
facendo sì che essa parli con la propria voce. Vi troveremo
ricordi dell’infanzia impreziositi dal tempo: “Io celo sorprese, / infanzia di grembiuli e di sorrisi innocenti/ improvvisa
emerge / dietro un passo adulto / nel cuore avvezzo ai silenzi / e
alle attese” (p. 9). Altrove la fanciullezza è rievocata come
28 Il filo di Aracne maggio/giugno 2016

tempo di semina e sbrigliate passioni: “Avevo nascondigli
la sera per ritmare il silenzio, / per la fioritura dei semi sepolti. /
Fanciullezza è danza delle passioni e quiete” (p. 38). Un tema
dolorosamente avvertito è quello degli affetti perduti, come nella poesia alla madre: “Andasti via improvvisa, / correndo veloce alla meta/ […] nel chiaro dei tuoi occhi portando / tutte
le nostre fatiche, / le vittorie di sale sapide / e d’inchiostro” (p.
120). Ancora più toccante diventa il motivo della presenza
negata nel componimento “Lettera a
un bambino”, che non è mai nato: “Io
non ti conosco, mai ti ho visto, / so soltanto dei tuoi giochi sereni, delle tue corse nei
prati / rincorrendo stelle e aquiloni” (p.
100). Il pregio di questa lirica è nella
forza contenuta della rassegnazione.
In “Creature senza vita” la tristezza
si stempera nel fatalismo, che pervade l’emozione dell’autrice nel rievocare lo sguardo smarrito e sognante
degli esseri umani dopo il trapasso:
“Dagli occhi / delle creature senza vita
/sorge un sogno rarefatto /come nebbia
d’aurora” (p. 14).
Una condizione presente in diverse
liriche è quella della solitudine: “Il cielo ha lasciato / un acquitrino di speranza
/ dentro i miei occhi / macchiati di solitudine” (p. 13). Ne consegue uno stato di
attesa rivolto a trovare una presenza
o un contatto che crei nuovi legami affettivi: “Con queste
scaglie di pensiero / dovrei ora riempire l’attimo / e spargere fiori sul cammino.[…]/ Ma sono ferma, non procedo / e attendo io
di essere colmata, / come valle di silenzio che attende” (p. 34).
Per quanto l’attesa sia densa di presagi beneauguranti, è
destinata a rimanere inappagata: “Ti aspetto annaspando /
nei miei meandri, / cucendo fili di luce / nell’aria tersa mattutina. // Il mio cielo è silenzio di voli, / di ipotesi, / di ricami d’oro.
// E tu non ci sei” (p. 56).
Di fronte ai dubbi e alle delusioni della vita il desiderio
di trovare conforto in “una corrispondenza di amorosi sensi” rimane tuttavia un riferimento profondamente motivante, perché l’amore è l’unico rimedio su cui si possa fare
assegnamento: ”Vorrei che tu mi avvolgessi / di un abbraccio
circolare, / roseo e profondo come fiore intatto, / che da purissi-

me luci / traesse il suo nascere arcano” (p. 90). Ancora più dolce e appagante è la sensazione di poter ritrovare l’amore
perduto: “Sei come suono ritrovato, / ignoto astrale movimento del cuore / quando la solitudine straluna / e arrocca pretesti per
non tradire / […] la certezza del tuo esserci” (p. 82).
Il punto di massima aspirazione dell’autrice è rappresentato dalla ricerca di assoluto, che in alcuni componimenti
assume i contorni della trascendenza: “Ho cercato la mia fanciullezza / in questa strana morte / dove riluce una lacrima dell’Eterno” (p. 144). La risposta a questo anelito verso il
divino si proﬁla altrove come voce sovrumana che articola i suoni di un’armonia universale: “Porto all’orecchio la
conchiglia / in un altro sistema di suoni / e ritrovo il Silenzio /
dove Dio è Voce di tutto l’universo” (p. 159). L’esito agognato
è quello di pervenire ad uno stato di grazia visionaria, in
cui si può rivelare la sembianza stessa di Dio: “Rompere il
Cerchio infinito /alla ricerca del Volto, / il Volto vero / dove si rispecchiano gli infiniti, o Cristo” (p. 167). In questa intensa e
breve lirica, che signiﬁcativamente chiude la raccolta, Cristo-fratello è invocato come aiuto per poter rompere il cerchio inﬁnito della trascendenza che inibisce lo spirito
umano irretito nella sua dimensione materiale, afﬁnché gli
sia permesso di contemplare il volto vero di Dio, creatore
e padre.
Passando agli aspetti formali dell’opera, diremo che si
tratta essenzialmente di poesia lirica, che trae spunto dalle quotidiane occasioni del vivere, circostanze che provocano forti impressioni ed emozioni, generando ansie,
richiamando ricordi e rimpianti del passato, spegnendo e
riaccendendo speranze sulle problematicità del presente.
Sul piano della versiﬁcazione l’autrice evita di attenersi a
qualunque schema metrico predeﬁnito, per seguire una
sorta di metrica interna, incentrata sull’effetto evocativo di
ogni singola parola e su una scansione melodica del tutto
personale.
Suggestivo risulta anche il titolo del libro (Caleidoscopio), che ci sembra sia riferibile agli elementi stessi che sostanziano l’espressione poetica nella sua essenza, ossia le
parole che come tessere di un mosaico compongono degli
insiemi sempre diversi, che, pur facendo uso di una termi-

nologia apparentemente identica o similare, mirano ad attribuire alle immagini adoperate nuove e diverse implicazioni allusive.
L’analisi delle metafore prevalenti in questa raccolta poetica ci permette di deﬁnire le qualità percettive dell’autrice ed anche i contorni concettuali della sua espressione
poetica. Un aspetto peculiare della pulsione metaforica di
Rosaria Pasca è l’essenzialità, che si avvale di accostamenti inconsueti, ma sempre rispondenti a criteri di funzionalità legata alla sfera emotiva. Per altro verso è possibile
evidenziare la preferenza per l’uso di immagini astratte,
oppure remote rispetto alla realtà dell’esperienza ﬁsicamente intesa. Oltre ai richiami di luce ed ombra ed altri
elementi di percezione visiva (stelle, astri, galassie, costellazioni, nuvole, cielo, ecc.), vi è un signiﬁcativo riferimento ad effetti uditivi (silenzio, suono, canto, voce, armonia).
Altrettanto importanti sono le implicazioni relative al colore, spesso in associazione a elementi naturali, come ﬁori, piante, alberi, mare, cielo, ecc. Tale modalità espressiva
ci sembra essere rivelatrice dell’esigenza dell’autrice di liberarsi il più possibile della propria materialità corporea,
per rifugiarsi in un mondo poetico di pura astrazione, in
cui può ﬁnalmente sentirsi uno spirito libero.
Seguendo questa linea di indagine è anche possibile porre in evidenza una qualità particolare che connota la tecnica espressiva di Rosaria Pasca, ossia la tendenza alla
“polarizzazione”, un elemento che ci sembra possa rappresentare una chiave di interpretazione complessiva dell’opera. Le contrapposizioni più evidenti nei componimenti della raccolta sono le situazioni di apparente contrasto tra luce-buio, silenzio-sonorità, nascita-morte, naufragio-salvezza, successo-sconﬁtta, e si potrebbe continuare. Tale dicotomia si rivela anche in molti atteggiamenti psicologico-esistenziali che producono effetti di antitesi,
per esempio il rapporto infanzia-maturità, solitudine-contatto umano, affetto-indifferenza, gioia-dolore, ragioneistinto, vicinanza-lontananza. Si può notare ad esempio
come nella lirica “La forma delle nuvole” la contrapposizione tra ragione e sentimento sia lucidamente resa con
metafore di efﬁcacia immediata in cui le costellazioni sim-
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boleggiano la ﬁssità e i limiti del pensiero razionale, mentre l’evanescenza delle nuvole allude alla mutevolezza dello stato emozionale:
Le costellazioni geometriche
non salvano il pensiero
né le sue ipotesi.
Solo mi salva
dalla fissità delle leggi immutabili
questo vagare senza meta,
questo guardare
la forma delle nuvole (p. 97)

È tuttavia evidente che questa sensazione di perplessità
irrisolta, che l’autrice deﬁnisce come “limbo del pensiero”
(p. 152), è destinata a produrre un crescente stato di tensione che necessita di una svolta risolutiva che consenta di distaccarsi da esso, ricomponendosi in una prospettiva di
oggettivata equidistanza. Tale risultato si può conseguire
in modi diversi, ma tutti orientati a convergere verso un
unico obiettivo, rappresentato dal punto di massimo equilibrio tra gli estremi contrapposti.
L’approdo più immediato, che costituisce un importante elemento di convergenza e permette di evitare la tentazione di cedere allo sconforto, è la riscoperta del valore
degli affetti, che vengono tesorizzati con la rassegnata acquiescenza derivante dalla consapevolezza dei limiti umani, insuperabili per chiunque. Una seconda modalità di
convergenza risolutiva, è quella di carattere ﬁdeistico-trascendentale, in cui lo stato di ansia iniziale docilmente si ricompone nell’accettazione di una concezione provvidenziale della realtà universale, in cui si iscrive il destino di
ciascun individuo. Ma è soprattutto attraverso l’esperienza poetica che si realizza sia il percorso di piena comprensione del proprio itinerario esistenziale da parte
dell’autrice, che la possibilità di intenderlo come inserito in
un superiore disegno che permette la ripartenza verso lidi
di estatica armonia.
La poesia diventa pertanto non solo strumento che per-

mette di guardare criticamente al proprio percorso di vita,
ma consente di travalicare i limiti umani mediante la spinta creativa, la sola che può condurre allo stato di grazia
che prelude alla sintesi poetica. Che questa poi rappresenti solo una condizione provvisoria, la quale richiede una
nuova ripartenza, è un dato che agisce a sua volta in modo ambivalente, da un lato relativizzando il valore di qualunque realizzazione compiuta sotto il segno dell’arte, ma
al tempo stesso creando i presupposti per il reiterarsi dell’esercizio della facoltà poetica, che è capace di sopravvivere e reinventarsi, a dispetto del tempo che passa e il
susseguirsi delle stagioni della vita.
Chiudiamo queste brevi note di riﬂessione riportando la
lirica “Pensiero millenario”, uno dei momenti più intensi
della raccolta, in cui l’autrice afferma il suo proposito di rispondere fedelmente al richiamo dell’ispirazione (il suo
sogno antico), rimanendo tenacemente motivata a percorrere con positiva perseveranza i sentieri millenari della
poesia:
Hai steso nella notte
il tuo millenario pensiero
al chiarore di stelle nuove,
come filo d’argento che copre
distanze abissali e lucide
Apri il cammino, coprilo delle tue voci
- contando i passi del nuovo andare e non temere, corri il tuo sogno antico,
lava le tue parole di sterpi e di papaveri
in questa ombra seròtina
che profuma di bianca innocenza. (p. 96)

1.
Rosaria Rita Pasca è nata a Muro Leccese, in provincia di Lecce, ed
ha compiuto studi secondari nel Liceo “F. Capece” di Maglie. Laureatasi
in farmacia, svolge attività professionale in tale settore di competenza,
ma ha sempre coltivato l’interesse per la poesia unitamente alla passione per il teatro. “Caleidoscopio” è la sua prima raccolta poetica, a cui seguirà un secondo volume di poesia di imminente pubblicazione.

Giuseppe Magnolo
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C’ERA UNA VOLTA...

È

luogo comune ritenere l’asino un essere quasi privo
di intelligenza e, soprattutto, un testardo incallito.
Ma non sempre è così.
A tal proposito, seguitemi in questa curiosa vicenda raccontatami da mio padre, quando ancora ero un ragazzino
di otto-nove anni.
Innanzitutto devo precisare che l’episodio è accaduto durante la prima guerra mondiale nella mia graziosa Nardò,
a quei tempi per buona parte arroccata su una civiltà contadina retrograda e poco incline al cambiamento.
Entriamo nel vivo del discorso.
Ogni santo giorno di quei
tempi oscuri, dopo una frugale colazione a base di frisella, pomodoro, olio, sale e
peperoncino, Cricoriu, un
bravo ma tirchio contadino,
si recava in un piccolo podere di sua proprietà, distante qualche chilometro
dal paese, sulla strada che
porta ad Avetrana. S’incamminava prima che si levasse il sole, per arrivarci
quando ormai era già alba
inoltrata e lavorare sin quasi al tramonto. Per Cricoriu ogni giorno di ogni anno della sua vita era sempre la stessa musica. Non c’erano feste
comandate, né malattie che gli impedissero di recarsi a
zappare, sarchiare, mondare, seminare, piantare e raccogliere qualcosa da portare a casa. Tutta la vita a scandire
sempre lo stesso motivo, ma lui non se ne curava, anzi era
orgoglioso e contento che, da quel pezzettino di terreno,
traeva quant’era necessario per la sua famigliola.
Sua moglie, invece, oltre ad accudire alle tante faccende
domestiche, si recava quotidianamente per un paio d’ore a
Palazzo Personè a lavorare come lavandaia per donna Maria. Con quei soldi in più la famiglia di Cricoriu poteva acquistare l’indispensabile per vivere con dignità.
Cricoriu si faceva aiutare da un’asina, ormai vecchia e
malandata, alla quale aveva scherzosamente appioppato
il nomignolo di “Fatìa” (fatica).
Ed allora lo sentivi dire: “Nah, Fatìa, nah!”. E gli dava, a
prima mattina, un pugno di paglia per colazione. L’asinel32 Il filo di Aracne maggio/giugno 2016

la non si accontentava di quel poco che il tirchio padrone
le dava e perciò si metteva a ragliare per ottenere un’altra
manciata. Cricoriu, un po’ imbronciato, solitamente l’accontentava concedendole solo un pugnetto di avena, accompagnandolo con un perentorio richiamo: “Mo’ ti basta,
ca ci ti sazzi throppu, poi no’ tti coddhra cu ffatichi!” (Ora ti
basta, perché se mangi troppo, non ti va di lavorare).
L’asinella accettava suo malgrado, ma un raglio di diniego glielo faceva sempre pervenire.
Quella povera bestia ogni giorno veniva caricata a dovere sia all’andata e, maggiormente, al ritorno.
Zappa, zappone, zappetta,
mazza, pala, forcone, ceste,
panari e quant’altro, tutti sistemati in groppa alla povera Fatìa, che, lemme
lemme e con gli occhi ancora chiusi, s’incamminava
sulla strada per l’Avetrana,
che ormai conosceva a menadito.
Lungo il percorso, Cricoriu solitamente discorreva
con Fatìa su tanti argomenti. Episodi di famiglia, di
lavoro, di vita cittadina e,
in modo particolare, si soffermava a parlare della “vitaccia” che menava da sempre. Spesso le poneva delle domande e da Fatìa pretendeva delle risposte, ma quella,
scocciata per tanto parlare, se ne usciva sempre con dei
lunghi ragli, come a volergli dire: “E quandu la spicci!“ (E
quando la smetti!).
Al ritorno da campagna i due discorrevano poco. Cricoriu era stanco morto dalla fatica; Fatìa era sovraccaricata
di legna, sarmente, ceste, panari colmi ed inoltre tutti gli attrezzi da lavoro.
“Ahi, ahi, no’ ‘nci lla fazzu cchiui, Fatìa mia!” (Ahi, ahi, non
ce la faccio più, Fatìa mia!)” – diceva l’uomo con un ﬁlo di
voce.
E quella, come risposta, gli lanciava il solito lungo raglio
di contestazione: “E sta tti lamenti tu, e iò cce era ddire?” (E
ti stai lamentando tu, ed io cosa dovrei dire?)
Cricoriu, invece, continuava indisturbato con la sua tiritera.

“E no’ ‘mbole lla sènte!... Mena, sbrìcate e azzha lu passu, ca
sta ccecu pi’ lla fame!” (E non la vuol sentire!... Dai, sbrigati, cammina più in fretta, perché non ci vedo dalla fame!)
– rispondeva l’animale, sempre con un raglio stizzito.
Una mattina l’asina decise di scendere in sciopero: non se
la sentiva più di lavorare per tante ore. Pretendeva, giustamente, di essere collocata in pensione. Ma come dirlo a
Cricoriu?... Con un lungo, anzi con lunghissimo, raglio.
Se non fosse stata accontentata, allora avrebbe puntato le
zampe per terra e non si sarebbe mossa di un solo centimetro.
“Ancora stisa stai?... mena, sbrìcate, ca mo’ llucisce!” (Stai
ancora distesa?... Dai, sbrigati, fra poco è già alba!” – disse l’uomo, più che mai arrabbiato per il notevole ritardo.
La povera Fatìa non s’era del tutto ripresa dal lavoraccio
del giorno precedente e stentava a rialzarsi. Le zampe la
sorreggevano a malapena, ma, nonostante tutto, si tirò su,
consentendo al padrone di caricarla a dovere e di ricevere come contropartita il solito pugno di
paglia. Dopodiché i due si diressero verso
campagna. Attraversando la piazza cittadina, Fatìa pensò bene di fermarsi e reclamare un po’ di
avena, perciò emise il solito lungo raglio, sperando che quell’animale del
suo padrone l’accontentasse. Ma quello tirò dritto, perché l’avena costava
un occhio di fronte. Ed allora scattò il piano preventivato nella mente della bestia, che
s’impuntò di colpo sulle zampe.
“Ah, ah, ah!... ma cce sta tti pigghia stamatina?!?... ‘Uei ccamini, sì o no?”. (Ah, ah, Ah, ma che ti sta prendendo stamattina?!?... Vuoi muoverti, sì o no?) – esclamò l’uomo,
molto infuriato.
Niente di niente. Fatìa non si decideva a fare il ben che
minimo movimento. Ormai aveva deciso di ribellarsi ad
ogni costo.
Cricoriu aveva fretta, per cui iniziò a darle calcioni nelle
zampe, ma Fatìa era irremovibile, anzi si distese per terra.
“Mena, brutta disgraziata, àzzhate e ccamina!” (sbrigati,
brutta disgraziata, alzati e cammina!”).
Fatìa non voleva più saperne di subire le solite angherie
e perciò… altro raglio prolungato.
Intanto, attorno ai due s’era riunita un po’ di gente, incuriosita dall’insolita sceneggiata.
Dai calci Cricoriu era passato alle frustate, ma ormai
l’animale s’era incaponito, continuando a ragliare più che
mai.
“Ih ah!... ih ah!... ih ah!” – ripeteva con maggiore convinzione, ma l’uomo la sferzava sempre di più.
Qualcuno dei presenti gli fece capire che per la bestia
non c’era più niente da fare, perché era vecchia ed ormai
scarnita.
“Stae cchiù ti ddhra cca de cqua!... Làssala stare, nu’ lla murtificare!”. (Ormai sta per morire!... Lasciala perdere, non la
mortiﬁcare!”).
S’intromise nel discorso un’altra persona che suggerì a
Cricoriu un sicuro espediente.

“Pigghia nu peperussu uschiante e mintilìlu ‘n culu. Ci non’è
mmalata, si azzha subbitu e zzacca a caminare”. (Prendi un peperoncino piccante e mettiglielo nell’ano. Se non è malata,
s’alzerà subito e comincerà a camminare).
Cricoriu di peperoncini ne aveva a iosa, perché era
abituato da sempre a condire ogni tipo di pasto con la
piccante verdurina. Perciò, ne prese un paio in modo da
ottenere maggiore effetto, li spaccò in due e glieli inserì nell’ano, nella speranza di convincere l’animale a sollevarsi da terra.
L’effetto desiderato non tardò a manifestarsi. Un raglio
senza ﬁne ad altissima intensità di voce si propagò per tutta la piazza, tanto da svegliare molta gente e costringerla
ad affacciarsi.
“Ih ah!... ih ah!... ih ah!” – ragliava rabbiosamente l’animale, in preda ad un forte uschiore
(dolore acuto e persistente).
Fatìa si dimenava per terra,
sbraitava, ragliava come
un’indiavolata. Finalmente
decise di alzarsi da terra, ma
il dolore era insopportabile,
tanto acuto da spingere l’animale a correre alla ricerca
spasmodica della vasca pubblica o di un pilaccio (pila d’acqua), che l’avrebbe senz’altro
attenuato l’uschiore. In poco tempo Fatìa era già molto distante
da Gricoriu.
“E mo’ comu fazzu cu lla
‘rrìu?” (Ed ora come faccio ad arrivarla?) – disse
l’uomo alquanto preoccupato.
“Sai cce tti dicu?... Mìntite nu peperussu puru te e bbidi ca la
‘rrìi!” (Sai che ti dico?... Utilizza anche tu un peperoncino
e di sicuro l’arriverai!)”.
Cricoriu seguì alla lettera il consiglio. Prese tre peperoncini per ottenere maggiore effetto, li tagliuzzò e li mise nel
profondo del suo ano.
Immediato l’effetto. L’uomo sembrava una Maserati otto cilindri, ma intanto Fatìa era molto lontana. Altro peperoncino ed altra maggiore spinta. Finalmente la ritrovò
stanca morta nel grande pilaccio del suo fondarello.
“Iessi ti ddhra, ca sta schiattu pi’ ll’uschiore!” (Esci da lì, che
sto morendo dal dolore) – strillò l’uomo.
I due si ritrovarono un’altra volta uniti… ma nell’acqua,
a godere di un ritrovato e provvidenziale ristoro. Quando
ormai era tempo di ritornare a Nardò, Cricoriu, ancora in
preda a dolori acuti ed insistenti per quei quattro peperoncini, chiese a Fatìa di essere accompagnato a casa. Le salì in
groppa e piano piano arrivarono in paese, sebbene l’animale fosse stanco morto e ancora sotto l’effetto attenuato
del peperoncino.
“Crazzie, Fatìa mia, ti ‘ogghiu tantu bene comu a ‘nna figghia
mia!” (Grazie, Fatìa mia, ti voglio tanto bene come ad una
ﬁglia mia!).
Lei emise un raglio moderato e rauco, come a volerlo ringraziare.
Da quel giorno Fatìa fu trattata con maggiore affettuosità.
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APPENA IERI

L

o “sfregio” era un’incivile forma di vendetta alla
quale la donna d’altri tempi solitamente ricorreva
quand’era stata oltraggiata nell’onore dal fidanzato, che, avendo più volte abusato dei suoi favori, si rifiutava poi di sposarla.
L’atto dello sfregio consisteva nel provocare un taglio
profondo sul viso del malcapitato con un rasoio o, in
mancanza, con una coltellata di striscio inferta con rabbia. In questo modo la donna “sedotta e abbandonata”
risanava l’onta subita.
L’atto riparatore era generalmente consumato in
un luogo pubblico, come in chiesa, in piazza, davanti a un bar, in una processione o durante lo
struscio domenicale in villa, in modo da lasciare
un segno indelebile, non soltanto sul volto dell’uomo, ma anche nella mente degli attoniti spettatori. L’ignobile gesto serviva, infatti, come
avvertimento ad altri potenziali fidanzati infedeli.
Era, insomma, l’applicazione della “lex talionis”, la
legge del taglione romana, grazie alla quale la persona
oltraggiata aveva la possibilità di rifarsi nei confronti di
chi le aveva procurato il danno, reagendo con un’offesa
di uguale o di maggiore
gravità.
In pratica, una sorta di
“occhio per occhio, dente per
dente”, come è riportato
nella Bibbia.
Insomma, l’uomo che aveva ingannato
l’amata e se n’era approfittato, deflorandole la verginità,
andava punito severamente. Lo sfregio, quindi, era un
atto conseguenziale al disonore procurato alla donna, la
quale rimaneva per sempre ‘segnata’ con un indelebile
marchio di ripugnanza sociale ed era costretta a piangere nel silenzio dei suoi interminabili giorni l’infamia che
le era stata ingiustamente affibbiata.
In alcuni casi la donna ‘svergognata’, fortemente segnata dall’oltraggio, arrivava a commettere ben altro. Si
racconta che a Galatone, un ricco paese a pochi chilometri da Galatina, una ragazza, offesa nel proprio onore e
non ripagata con un matrimonio riparatore, dopo aver
chiesto al fidanzato traditore un ulteriore appuntamento amoroso, si vendicò mutilandogli con una lama da
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barba l’organo riproduttore.
Anche a Galatina ci fu nei primi anni ’60 un giovane
sfregiato per amore oltraggiato. Lei fu condannata ad alcuni anni di galera e poi mai più vista in paese.
A Nardò, invece, una ragazza andò oltre il consentito,
addentando con un furioso morso la parte incriminata
dell’uomo, staccandogliela di netto con rabbia, per poi
sputargliela in pieno viso.
Ci sono, però, episodi terminati con la morte dell’uomo, pugnalato in pieno petto o rasoiato irrimediabilmente alla gola. C’è anche il caso di una donna che, dopo
aver ammazzato il fidanzato, fu a sua volta uccisa barbaramente dai familiari dell’uomo.
Questi sono alcuni dei tantissimi episodi di violenza, che, deﬁnire inumana, forse è riduttivo.
Tali riprovevoli comportamenti erano giustificati dalla mentalità molto retriva e chiusa
del popolino che, oltre a segnare per la vita la “donna peccaminosa”, disprezzandola al di là delle proprie istintive
colpe, non condannava parimenti chi
aveva provocato quella reazione inconsulta. L’”Orco” riceveva una
iniziale condanna, ma in seguito, come se niente fosse accaduto, rientrava nella normalità della vita cittadina.
Era sempre la donna ad
essere messa alla berlina
ed esposta al pubblico ludibrio, senza alcuna possibilità di maritarsi. E, nel caso si sposasse, il povero marito
si calava in una situazione sociale molto difficile e irriverente.
Solo la donna era messa sul banco degli imputati. Purtroppo ci si trovava di fronte ad una società bacchettona
e ignorante, basata su un falso e bigotto moralismo, su
pregiudizi ed usanze che bollavano con il marchio della
vergogna la “peccaminosa Eva”.
Anche la Chiesa era poco indulgente con lei, sanzionandola aspramente e concedendole, dal chiuso del confessionale, un perdono sempre distaccato e freddo.
Lei, la donna del peccato, era persa per sempre e, per

la sua leggerezza, doveva vivere alla lucerna il resto del- tà e nella assoluta consapevolezza da parte di entrambi
la vita.
che la loro relazione può finire da un momento all’altro.
Insomma si aveva a che fare con una società pretta- C’è più rispetto e più stima tra i due, anche se spesso enmente maschilista, in cui l’anello debole era sempre rap- trambi si ‘usano’ per dare sfogo alle loro esigenze sespre- sentato dalla donna, che
suali. Ogni momento è vissuto
doveva subire incondizionatanella pienezza delle emozioni e
mente le ragioni, giuste o sbadella passione amorosa, senza
gliate, del maschio sempre
più quel peso che opprimeva la
prepotente e arrogante.
donna, finalmente venuta fuori
Tale modus vivendi era in uso
dai tanti veli in cui un tempo era
nel Meridione d’Italia e, puravvolta e dalle tenebre di un Metroppo, anche nel nostro Salendioevo, non troppo distante da
to, ma in Sicilia era all’ordine
noi.
del giorno.
Oggi, però, ci sono altre proQuesta forma anacronistica di
blematiche da affrontare e supefarsi giustizia da sé era senz’alrare: c’è il mancato rispetto e lo
tro una forma incivile di vendet“sfregio” dello Stato verso ogni
ta, di una barbara usanza, in
cittadino, c’è il dovere (ignorato)
vigore sino agli anni ’50-’60 del
di assegnare un lavoro dignitoso
secolo scorso. Anche oggi, sepe una casa accogliente alle giovapure in misura molto modesta,
ni coppie e, soprattutto, manca
non mancano casi in cui il ‘manello Stato l’impegno sociale neschio abbandonato’ lanci delcessario ad edificare una società
l’acido in pieno viso alla sua ex
sana, serena, felice e meno preper sfregiarla. Cambiano i temoccupata.
Al
Capone
Scarface
(lo
sfregiato)
pi, cambiano i costumi, cambiaC’è, purtroppo, ancora tanto
no anche le parti e i ruoli.
da programmare, da organizzare, da costruire, prima di
Attualmente, per nostra fortuna, quest’inconcepibile allontanarsi da un altro Medioevo, ancora più opprimenmodo di pensare è stato pienamente superato, grazie so- te ed inquietante di quello dei tempi andati, in cui l’uoprattutto all’evoluzione della donna e al superamento di mo è fortemente intrappolato, malgrado le numerose
certe concezioni di vita.
conquiste ed un’apparente libertà.
●
Oggi l’amore tra due giovani si consuma in piena liber-
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SUL FILO DELLA MEMORIA

A

Completata la prima ﬁla, si estraeva il paletto dalla sua
l sol guardare quella immensa distesa di fossette,
correttamente allineate cu llu ‘ndicchiu, ti si intristi- precedente allocazione e lo si piantava accanto ad una diva l’animo e ti assaliva un profondo scoramento stanza di circa cinquanta centimetri, calcolando lo spazio
necessario con l’aiuto di una cannetta già predisposta e riper la fatica immane che ti attendeva.
Lu ‘ndicchiu era una specie di filazzola, come quella usa- tagliata della stessa misura.
Sul lato opposto del riquadro dell’orto si eseguiva la stesta dai muratori per allineare perfettamente sul muro in cosa operazione.
struzione i conci di tufo.
Procedendo in questo modo, si formavano le filare e le
Per confezionarlo erano sufﬁcienti due sottili, ma robusti, stozzi de cavaddhrone de vulia, lunghi appena trenta cen- carrare, tutte geometricamente allineate, o quasi.
Ultimato il riquadro, si mettevano a dimora le piantine
timetri, levigati e appuntiti solo da un lato, insieme a un
di verdura e quindi si procedeva all’innafﬁamento.
panciuto gomitolo di spago.
Questo lavoro era lungo, noioso, monotono e sﬁancante.
Esattamente sulla parte mediana dei due paletti si praticava col coltello un lieve incavo, dove si allogava, stringen- Doveva essere completato prima che il sole scendesse giù,
dolo, il capo di una cordicella dello spessore di poco meno oltre l’orizzonte.
Guai se il buio ti sorprendeva
di un centimetro e lunga circa
all’improvviso, quando comincinquanta metri.
ciava a coprire gioie e dolori,
Si arrotolava la cordicella per
quelli di casa e quelli di campatutta la sua lunghezza, formangna.
do una robusta matassa ristretIl lavoro, come il ritmo della
ta a forma di fuso.
vita, doveva essere compiuto da
Alla ﬁne si legava l’altro capo
tutti i componenti della famiglia
della cordicella al centro del secolonica in perfetta armonia, in
condo paletto, in corrispondenun unico abbraccio accomodanza del suo incavo.
te, come in una tacita, solidale
Lu ‘ndicchiu serviva per realizintesa.
zare un riquadro, geometricaIntanto le piantine più anziamente quasi perfetto, di fossette
ne, quelle messe a dimora nei
e di ﬁlari sul terreno interessato
giorni precedenti, stavano tutte
alla piantagione.
col capo languidamente riverso
Un paletto veniva inﬁsso dal
“Lu ‘ndicchiu”
sulle paddhrotte.
lato appuntito nel terreno, alLe foglioline, quelle più vicine al cuore della piantina,
l’inizio della carrara.
Cu llu scuddhru de la sarchiuddhra si assestavano un paio apparivano abbondantemente afﬂosciate su se stesse e ridi colpetti decisi sul lato superiore del paletto (la capocchia), verse a corolla sui ﬁanchi dello stelo.
La patina verde, conferita loro dalla presenza della cloﬁssandolo per bene nel terreno compatto e indurito.
Poi si distendeva la corda, facendo srotolare l’altro pa- roﬁlla, aveva assunto un colore verde -pastello, a causa
letto fra gli incavi delle due mani distanziate e curvate ver- della lunga sofferenza patita.
Per questo avevano un pallore sbiadito e malaticcio, che
so il basso, ﬁno a quando non si arrivava sul lato opposto
sapeva di anemia e… di disperazione.
del tratto di terreno.
Parlavano un linguaggio riservato e silenzioso, che solo
Lì, con le stesse modalità, si inﬁlzava nella terra la punta dell’altro paletto, dopo averlo correttamente allineato, il contadino accorto e responsabile poteva capire.
E infatti a lui sembravano chiedere pietà e un… goccio
traguardando la cordicella legata al paletto opposto.
Così la corda rimaneva ben tesa a ﬁl di terra e serviva da d’acqua.
guida per tracciare lu filaru delle fossette.
Avevano sofferto la sete durante tutta la giornata sotto il
36 Il filo di Aracne maggio/giugno 2016

La carrara e le filare
sole rovente e così attendevano, con la rassegnata pazienza di sempre, il loro turno.
Ma non era possibile spiegare loro che i ritmi di lavoro
della casa colonica erano tutti meticolosamente programmati, come fossero inseriti in un immenso e potente computer e che ognuno doveva aspettare pazientemente il
proprio turno, uomini, animali e piante comprese.
Non avrebbero, forse, mai potuto capire che a loro conveniva essere innafﬁate mentre il sole si trovava ancora a
tre quarti sull’orizzonte e quando ormai i suoi raggi, quasi obliqui su di loro, avevano perduto forza, calore, intensità e capacità di rinsecchirle.
Diversamente si rischiava che l’acqua asciugasse in pochi
minuti, già prima che la menza la versasse nelle fossette di
piantumazione, senza apportare il refrigerio sperato.
E comunque non era facile spiegar loro questi motivi,
anche se da sempre si parla, a livello scientiﬁco, che le
piante posseggono sensibilità e capacità di comprendere.
Di certo, un contadino seduto su ‘nu vanchicieddhru,
mmienzu ‘nu filaru de rape, mentre cercava di intavolare un
discorso con loro, avrebbe destato qualche legittimo sospetto.
I manicomi, allora ancora aperti, di sicuro si sarebbero
affollati in poco tempo.
Intanto il sole aveva avvizzito anche i pensieri più nascosti, arrivando a prosciugare finanche il sudore del-

l’anima.
Tutti erano consapevoli che il lavoro di innafﬁamento
andava fatto con impegno e attenzione.
Allo stesso modo andava curata la sarchiatura necessaria per estirpare le erbe infestanti e per consentire al terreno, reso sofﬁce, di respirare, come diceva il padre di Chicco.
Questa operazione era molto essenziale per la vita della
pianta e per la sua adeguata crescita e maturazione.
Infatti la rottura della patina superﬁciale e indurita del
terreno circostante alla pianta, quasi una crosta compatta
e uniforme, consentiva di aerare la superﬁcie e di garantire un migliore assorbimento dell’acqua e dei nutrienti in
essa contenuti.
Cioè era quello che il padre di Chicco chiamava, con audace e sbarazzina forzatura di improbabile portata scientiﬁca, l’azotatura naturale del terreno.
Pur tuttavia non era un concetto tanto astruso e lontano
dalla verità.
Un buon contadino che masticava un minimo di buona
pratica agraria sapeva che queste accortezze, pur se gravose, erano necessarie per garantirsi un buon risultato e
un raccolto di buona qualità, se non addirittura eccellente.
La sarchiatura del terreno era un lavoro molto laborioso.
Per impegno e per durezza era secondo solo alla scatina,
cioè il dissodamento del terreno operato in profondità con
la zappa.

La sarchiuddhra
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La sarchiuddhra, attrezzo più leggero della zappa e più
maneggevole, aveva una lama de zzaru (acciaio forgiato)
lievemente convessa, di forma trapezoidale con la base minore di circa quindici centimetri, una altezza di circa trenta e con la base maggiore di circa venti, lievemente afﬁlata
e arrotondata, come uno spicchio d’arancia.
Consentiva di dissodare il terreno a una profondità di
circa venti centimetri e per farlo si doveva camminare sulle carrare intercorrenti fra le filare delle piante.
In questo modo non si danneggiavano le radici, distese
sotto terra a corolla ad una profondità superiore a quella
della lunghezza della lama della sarchiuddhra che smuoveva il terreno.
Era necessaria comunque una buona maestria e tanta accortezza.
Essa aveva un manico di legno robusto, alto circa ottanta centimetri (lu mmargiale), inﬁlato ad angolo retto nel foro (tondo o quadro) praticato sul lato corto della lama e
ancorato saldamente cu ‘na scarda di legno, o preferibilmente di acciaio.
Il manico si impugnava facilmente, ma ti costringeva durante il lavoro a stare sempre con la schiena curva.
Per questo li dulori de spaddhra erano lancinanti: di tanto
in tanto occorreva fermarsi, raddrizzare la schiena e asciugarsi il sudore del viso.
E intanto si approﬁttava per raschiare dalla punta della
sarchiuddhra le incrostazioni di terra, usando una scarda di
ferro ben afﬁlata e custodita nella tasca posteriore dei panta- loni.
E di fronte a queste fatiche nessuno lealmente si tirava
indietro.
Col ricavato della verdura, come del tabacco, e tutti erano consapevoli, si campava con dignità, compostezza e soprattutto con tanta immensa onestà, valori che oggi sono
di sicuro difﬁcilmente comprensibili e apprezzabili.
Il ricavato del lavoro della campagna non ti garantiva
certo un elevato tenore di vita, ma ti consentiva di risolvere, anche se non sempre e in modo adeguato, i piccoli e indifferibili problemi quotidiani.
E se ti accontentavi, la vita ti sembrava (illudendoti) più
serena e avevi la consapevolezza che, così, valeva la pena
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di viverla.
Pur se essa rimaneva in precario equilibrio fra realtà e illusione, comunque, si tirava avanti.
●
Oltretutto non c’erano alternative.

Galatina (LE) - Chiesa Madre - interno con... svista
(cartolina) ed cartoleria Vergine - Galatina
(per amichevole, cortese concessione di pippi baldari,
che desidero ringraziare pubblicamente.)
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