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I vostri figli non sono figli vostri...
sono i figli e le figlie
della forza stessa della Vita.
Nascono per mezzo di voi,
ma non da voi.
Dimorano con voi,
tuttavia non vi appartengono.
Potete dar loro il vostro amore,
ma non le vostre idee.
Potete dare una casa al loro corpo,
ma non alla loro anima,
perché la loro anima
abita la casa dell'avvenire
che voi non potete visitare
nemmeno nei vostri sogni.
Potete sforzarvi di tenere il loro passo,
ma non pretendere di renderli simili a voi,
perché la vita non torna indietro,
né può fermarsi a ieri.
Voi siete l'arco dal quale,
come frecce vive,
i vostri figli sono lanciati in avanti.
L'Arciere mira al bersaglio
sul sentiero dell'infinito
e vi tiene tesi con tutto il suo vigore
affinché le sue frecce possano andare
veloci e lontane.
Lasciatevi tendere con gioia
nelle mani dell'Arciere,
poiché egli ama in egual misura
e le frecce che volano
e l'arco che rimane saldo.

Kahlil Gibran
Bsharre (Libano)
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I QUADERNETTI DI ATHENA

S

Prima parte

Premessa
gazione e anche repulsione di materia. Nel primo caso si
i tratta di una lotta che ha avuto inizio 13,8 miliardi di formarono corpi stabili a tempo, come ad esempio le galasanni fa, esattamente nell’istante in cui si veriﬁcò il Big sie, le stelle, i pianeti, i satelliti, le comete, gli asteroidi, ecc.,
Bang. Da un “atomo primordiale” (durante il quale lo mentre nel secondo caso si veriﬁcarono enormi catastroﬁ
spazio e il tempo non esistevano), da un minuscolo punto, cosmiche (novae, supernovae, quasar, nebulose, ecc.), che
collassato su sé stesso sino all’inverosimile, si veriﬁcò inondarono lo spazio circostante di elementi e sostanze,
un’esplosione immane, accompagnata da un boato frago- da cui scaturì poi la vita.
roso, che inondò lo spazio circostante in pochi secondi con
L’attuale struttura dell’universo, anche se su scala molto
gas estremamente caldi e
ampliﬁcata, è un’esatta
una luce accecante.
copia di ciò che accadde
Pur allontanandosi rasubito dopo il drammapidamente dalla zona di
tico “boom”, dovuto ad
deﬂagrazione, i gas priun’improvvisa e inspiemordiali, attratti dalla
gabile prevalenza della
forza di gravità esercitaforza centrifuga sulle alta dalle singole particeltre. Da allora molte di
le, iniziarono ad aggrequelle forze primigenie
garsi in piccole isole insono in equilibrio precacandescenti, che andarorio nei vari corpi celesti,
no via via ingrossandosi
consentono la formaziosino a creare delle protone di importanti fenostelle, le quali, attraendomeni ﬁsici e chimici e ne
si a loro volta le une alle
regolano il funzionaaltre, iniziarono a formamento. Si può affermare
re le proto-galassie.
senza ombra di dubbio
Le modalità e le leggi
che la quasi totalità del
Raffigurazione al computer del Big Bang
con cui questi ammassi di materia si attraevano e si respin- cosmo soggiaccia a tale principio.
gevano in continuazione non erano sicuramente dovute al
A giustiﬁcazione di quanto asserito, si porta ad esempio
caso, ma seguivano un ordine logico preordinato di com- la struttura di un atomo di un qualsiasi elemento chimico.
plessa natura, oggi solo in parte conosciuto. Infatti l’uomo, Nella quasi totalità dei casi, si nota sempre un certo numeper quanto si sia sforzato e si sforzi di ipotizzare l’arcano ro di elettroni (con carica negativa) che va a compensarsi
mistero legato alla creazione, difﬁcilmente riuscirà nell’im- con uno stesso numero di protoni (con carica positiva) e
mediato, e forse anche in futuro, a stabilire con esattezza uno stesso numero di neutroni (senza alcuna carica). I tre
componenti, bilanciati nelle loro rispettive forze, stabiliquanto accadde in quei primi istanti di esistenza,
scono un consistente equilibrio, sempre che non intervenga un elemento di disturbo che ne alteri la stabilità.
Le forze antagoniste
Nasce spontanea una domanda: “Cosa conteneva quel piccolissimo punto prima della grande deflagrazione?” ImmediaLe forze antagoniste nell’universo
ta la risposta: con ogni probabilità tutta l’attuale materia
Le prime entità antagoniste presenti nell’universo sono
dell’universo, caratterizzata da diverse componenti anta- rappresentate dalla “luce” e dal “buio”. Sono due elemengoniste, che, a Big Bang avvenuto, determinarono aggre- ti assoluti, nel senso che laddove è presente l’uno e assen4 Il filo di Aracne luglio/ottobre 2018

te l’altro, anche se a volte sembrano coesistere, come nel- rie galassie.
Altre forze antagoniste presenti nel cosmo sono: la forza
l’alba o nel tramonto, fenomeni dovuti più che altro a un
Centripeta e quella Centrifuga. La prima è la forza per efeffetto ottico di poca durata.
Altre forze antagoniste di rilievo sono rappresentate dal- fetto della quale ogni elemento subisce una forte attraziola Materia e dall’Antimateria. La diversità sta nel fatto che ne verso il centro del corpo che la esercita. Esempio tipico
le loro particelle, pur presentando una stessa massa, han- è la forza di gravità della Terra.
La forza centrifuga, invece, si comporta esattamente alno una carica elettrica opposta. In pratica, gli elettroni dell’Antimateria hanno una carica elettrica positiva mentre i l’opposto: dal centro spinge verso l’esterno e determina inprotoni una negativa. Quando le particelle della materia si stabilità dei corpi interessati, come nel caso del Big Bang o
di una Nova.
scontrano con quelle delCi sarebbero altre forl’antimateria si veriﬁca il
ze di minore importanfenomeno dell’Annichiza, ma lo spazio a nostra
lazione, che determina
disposizione è, more solila loro totale distruzione.
to, insufﬁciente.
Questa teoria induce a
pensare che in qualche
Le forze antagoniste
parte dell’universo popresenti sulla Terra
trebbero esistere mondi
La Luce e le Tenebre,
di antimateria, abitati da
essendo per natura delle
antiuomini, antianimali
e antipiante, che, se veentità antagoniste, sono
presenti ovunque: in
nissero a contatto con la
ogni angolo dell’univermateria, annichilirebbeIl Bene contro il Male
so, in ogni luogo della
ro entrambi all’istante.
Alcuni studiosi sono dell’avviso che il Big Bang sia stato il Terra e perﬁno in ogni uomo.
Sulla terra la luce è tutto ciò che conduce al Bene e serve
risultato di uno scontro gigantesco tra un’enorme quantità di materia e una minore di antimateria. Ciò che è so- alla vita (dell’uomo, degli animali, delle piante e dei mipravvissuto all’immane annichilazione rappresenta l’at- crorganismi). L’elemento principale da cui scaturisce la vita è l’acqua, senza la quale ogni essere non vivrebbe, a
tuale universo, composto unicamente da materia.
C’è chi sostiene, invece, che l’antimateria, seppure in meno di casi eccezionali.
Le Tenebre sono rappresentate dalle forze distruttive comodestissime quantità, occupi uno spazio recondito del
me ad esempio i vulcani, i terremoti, gli uragani, il vento,
cosmo.
Ulteriori forze antagoniste sono rappresentate dalla Ma- il fuoco, il mare, ecc.
teria Ordinaria e dalla Materia Oscura, con la prima facilCosì come nelle forze antagoniste presenti nell’univermente osservabile e quindi ampiamente conosciuta, so, anche sulla terra c’è la possibilità di convivenza tra formentre la seconda è invisibile ad occhio umano e strumen- ze opposte. Il mare, considerato elemento negativo, contale, perché non riesce ad emettere luce propria ed occupa tiene l’acqua, che, come abbiamo asserito, risulta essere
diverse zone del buio cosmico. Proprio per tale motivo è una sostanza fondamentale alla vita. Anche il fuoco è condenominata “oscura”. Oltretutto tale materia non può es- siderato un elemento da cui guardarsi, ma poi si rende utisere individuata perché gli strumenti di analisi spettrogra- le in diverse circostanze; così come il vento che, se imﬁca non riescono a rilevare la sua radiazione elettroma- petuoso, provoca danni devastanti, ma, se non ci fosse, prignetica. Tale materia, però, si può individuare per gli effet- verebbe la fecondazione di certi ﬁori, dal quale unicamenti gravitazionali che esercita sui corpi. Le galassie intanto te dipendono.
esistono in quanto è presente la materia oscura, che agisce
Insomma certi elementi negativi, se utilizzati nelle giuste
da collante tra tutti i corpi con cui viene a contatto.
proporzioni, possono facilmente conciliare con elementi
Allo stesso modo si comportano le forze esercitate dal- positivi presenti sulla terra. La positività si coglie quando
l’Energia Ordinaria e dall’Energia Oscura, con la prima vi è il perfetto equilibrio tra gli stessi.
facilmente riscontrabile e con la seconda che determina disturbi analoghi a quelli provocati dalla materia oscura. È
L’eterna lotta degli Opposti nell’uomo
stato possibile accertare l’esistenza della Materia Oscura e
Anche nell’uomo coabitano, seppure in proporzioni didell’Energia Oscura grazie alla deviazione che subisce la verse sia la Luce sia le Tenebre, nella misura in cui sono
luce di un corpo (ad es. una stella) per effetto della loro presenti i sentimenti antagonisti dell’Amore e dell’Odio.
presenza.
Nella dimensione umana la Luce è rappresentata dalla
Le percentuali della Materia Ordinaria, della Materia ed Verità e dall’Amore, mentre le Tenebre sono rappresentaEnergia Oscure sono rispettivamente del 5% - 26,5% - te dalla Falsità, dal Tradimento, dall’Invidia, dall’Inganno.
68,5% dell’intero cosmo. Come dire che l’uomo conosce Colui che vive nella Verità, nella Conoscenza, nella Sagappena un ventesimo della consistenza cosmica.
gezza e, soprattutto, nel Perdono è un Angelo della Luce;
L’universo è per buona parte costituito da ampie aree chi, invece, nasconde ciò che di maligno è presente nel prodi buio profondo (95%) e solo qua e là emergono picco- prio animo è un Demone delle Tenebre.
le (a modo dire) zone di luce (5%) provenienti dalle vaCi sono uomini che, per loro natura, ma anche per eduottobre/dicembre 2018 Il filo di Aracne 5

cazione ricevuta, hanno nella mente i “semi del Bene”, gra- come indispensabili e riparatrici. La storia è scritta quasi
zie ai quali diffondono tutt’intorno amore, serenità, altrui- sempre da tali forze, in pratica da coloro che detengono i
vari poteri. Le guerre sono validi esempi di scontri titanismo, umiltà, pace, ecc.
ci tra forze opposte del
Vi sono, invece, uoMale, in cui vengono
mini che hanno nella
coinvolti uomini che non
mente i peggiori sentifarebbero male neanche
menti umani, rappread una formica. Non esisentati dai “semi del
stono, infatti, guerre tra
Male”, che si traducono
opposte fazioni del Bene,
in egoismo, protagoniperché questa quintessmo, potere, comando,
senza
dell’anima
è
orgoglio, odio, guerra,
un’energia comune a
ecc.
molte genti, generalmenQuesti semi sono da
te quelle umili, laboriose
sempre e per sempre i
ed oneste.
protagonisti di una lotta
Esistono anche esempi
senza ﬁne.
Raffigurazione del Male
tangibili di scontri tra
Il Male è invisibile, ma
è presente ovunque; è subdolo, calcolatore ed aspetta il forze del Male e del Bene. La storia le racconta tessendo
momento opportuno per colpire e trarre i migliori vantag- sempre le gesta dei vincitori (cioè del Male); mai che vengi a danno, ovviamente, del prossimo. Non ha rimorsi, né gano presi in considerazione gli sconﬁtti. Un esempio su
rimpianti e neanche alcuna compassione. È cinico, spieta- tutti è quello dei pellirosse americani, che furono decimato, seducente con ingannevoli richiami e promesse. Osten- ti, depredati delle loro terre, rinchiusi in appositi spazi rita sane e ineccepibili virtù umane, come se fosse il migliore stretti, chiamati “riserve”. Riserve di che? E questi sapaladino. Fa uso di ogni strumento pur di arrivare alle sue rebbero i portatori della giustizia e della democrazia?
Peggio ancora furono trattati i Maia, gli Aztechi e gli Inturpi ambizioni.
Strano a dirsi ma la storia (pessima educatrice) racconta ca dagli spagnoli, avidi di oro e argento. Ma non va dimensempre le gesta del Male, che, il più delle volte, passano ticato l’esempio italiano dell’aggressione patita dai meridionali ad opera dei Savoia nel 1860. Ciò che avvenne in
quegli anni ha dell’incredibile. Razzie di ogni genere, distruzione di interi paesi, massacri di migliaia di uomini furono compiuti in nome di un’Italia che in oltre 150 anni
non si è mai affratellata, anzi. I Savoia furono abili nel costruire una storia al rovescio, falsa e ingannevole, facendo
passare i meridionali come gli unici colpevoli del disastro
nazionale. Purtroppo questa storia ha fatto breccia in tutti
gli italiani, tanto da indurre i meridionali a sentirsi ‘veramente’ colpevoli, mentre i settentrionali si sono arrogati il
diritto di biasimarli e schernirli in continuazione
Considerazioni finali
Il Male si può ridimensionare e tacitare solo attraverso
un’educazione mirata ed insistente, che tenda a far attecchire, in modo particolare nei ragazzi, i principii ed i precetti fondamentali che garantiscono la ‘migliore vita’.
Bisogna costruire “Angeli della Luce” e non certamente “Demoni delle Tenebre”, attraverso una scuola seria ed
autorevole, che si faccia carico di incidere notevolmente
nella formazione dei discenti ed una famiglia sana e meno
preoccupata, che sappia educare i ﬁgli per afﬁdarli responsabili e sicuri alla vita.
È necessario, però, che ognuno svolga nel migliore dei
modi il proprio compito di padre e di cittadino.
In conclusione, rivolgo un caloroso e fervido augurio di
Buon Natale ai gentili lettori, nella speranza che l’intero
mondo si vesta a nuovo, torni a sorridere e a seguire le vie
del Bene, che, al momento, sono indicate a coloro che credono nell’Amore e nel Perdono.
•
Rino Duma
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EXTRA MOENIA

I

mportanza della conoscenza e fasi di acculturamen- to, in cui artisti e letterati erano alle dipendenze di qualche
to. La realtà sociale è costantemente soggetta a proces- personaggio importante, che disponeva di risorse e voleva
si di trasformazione. Ciò avviene in tempi sempre più dare visibilità al proprio prestigio mediante opere di ingerapidi e in modi imprevisti, che tuttavia non intaccano gno letterario o artistico. Va anche detto che durante il
l’importanza della conoscenza, che può rappresentare, sia Medioevo la gestione delle attività culturali fu prevalena livello individuale che collettivo, un patrimonio da di- temente affidata al clero, sia come insegnamento che cofendere e possibilmente incrementare. È opinione diffusa me conservazione di testi e documenti, specialmente clasche una cultura ampia e solida costituisca non soltanto un sici, ritenuti di fondamentale importanza. Soltanto a
valore in sé, in quanto allarga gli orizzonti di chi la possie- partire dal ‘600 l’istruzione come processo di realizzaziode, permettendogli di orientarsi in un mondo sempre più ne autonoma cominciò a diffondersi grazie allo sviluppo
della classe borghese, dedita precomplesso, ma assolva anche ad
valentemente ad attività commeruna funzione strumentale, che faciciali o professionali di rilievo, e
lita la capacità di adattamento e di
comprensibilmente avida di conoreazione a nuove difﬁcoltà. Impascenza.
rare ad apprendere e saper cogliere
Dal tempo della memoria storica
il lato positivo in situazioni probleﬁno al Rinascimento molti ostacoli
matiche è spesso la chiave della sohanno impedito il diffondersi della
pravvivenza o del successo, e concultura fra le classi sociali più bassente l’affermazione tanto del sinse, primo fra tutti l’enorme forza-lagolo quanto del gruppo di appartevoro richiesta nello svolgimento
nenza. Naturalmente promuovere
delle varie attività umane, che prel’istruzione, e in generale la conocludeva a gran parte della popolascenza, ha dei costi, che saranno
zione persino un minimo di scolatanto più alti quanto maggiore sarà
rizzazione anche nelle società più
l’importanza ad essa attribuita e gli
avanzate, che registravano indici
obiettivi che per suo tramite si inaltissimi di analfabetismo. Solo di
tende raggiungere.
recente l’introduzione dell’istruzioIn passato anche nel mondo civine obbligatoria per tutti, sancita per
lizzato la cultura è sempre stata un
legge quasi ovunque nel corso del
prerogativa riservata a pochi. Nelventesimo secolo, ha poi permesso
l’antico Egitto, per esempio, gli scridi superare questi limiti, concedenbi erano i detentori, insieme a una
Scriba egizio
do a chiunque la possibilità di un
parte dei nobili, del privilegio della scrittura come mezzo di conoscenza, il che li rendeva adeguato acculturamento, seppur con notevoli differendepositari anche della memoria storica. Erano una casta a ziazioni. L’innovazione tecnologica, che ha alleggerito di
totale carico dello stato, in quanto svolgevano compiti am- molto la fatica richiesta dalle attività agricole e manifattuministrativi ritenuti essenziali, secondi per importanza so- riere, è stata determinante come fattore di diffusione dello a quelli militari attribuiti ai guerrieri. Durante l’impero la conoscenza, creando i presupposti per l’organizzazione
romano la cultura godeva di un ampio riconoscimento co- dell’istruzione da parte dello stato o di enti privati. Molto
me pubblica utilità e si reggeva sul mecenatismo, ossia il importante nel promuovere la cultura di massa è stato ansostegno volontario da parte di persone facoltose che ap- che il contributo non solo dell’attività editoriale (libri, giorprezzavano il lavoro svolto da studiosi e intellettuali. Tale nali, ecc.), ma anche dei mass-media (radio, cinema, TV),
uso si protrasse durante tutto il Medioevo e il Rinascimen- sino ai più recenti sviluppi in ambito informatico.
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Deficit scolastico e standard culturali. Considerando la
situazione attuale in ambito nazionale, dobbiamo constatare che essa risulta alquanto variegata e problematica, in
quanto ad alcune condizioni di eccellenza fanno da contraltare varie constatazioni di difﬁcoltà, che denotano un
vistoso fallimento sotto l’aspetto culturale. Nel passato,
parlando degli italiani, si usava deﬁnirli “un popolo di
poeti, santi e navigatori”. Questa affermazione poteva ritenersi veritiera per alcune epoche storiche, in particolare
nell’alto Medioevo e nel Rinascimento, ma per i tempi che
corrono sembrerebbe che sia più adatta l’espressione “Italiani popolo di ignoranti”. Infatti le indagini di settore più
recenti rivelano che, prendendo come riferimento la scuola secondaria italiana, ossia quella di grado più elevato nell’istruzione obbligatoria, si registra un tasso di abbandoni
pari al 24 per cento, il che signiﬁca che un alunno su quattro è privo di scolarizzazione di base, percentuale che in
alcune zone del
meridione e in Sardegna sale a oltre il
33 per cento, ossia
un alunno su tre1.
Un discorso a latere è poi quello sulla
qualità dell’istruzione, che è cosparso di dolenti note
relative non solo alla correttezza espressiva, ma all’uso appropriato
del lessico o alla conoscenza di nozioni fondamentali di tipo storico, geograﬁco, scientiﬁco, giuridico, ecc. In alcune università si
devono organizzare corsi di formazione elementare per
molti studenti che non sono in grado di affrontare gli studi accademici nelle facoltà in cui si sono iscritti. Ed anche
nei concorsi pubblici si registra un alto livello di impreparazione negli elaborati di chi si presenta a sostenere le prove prescritte.
Le cause di questo stato di cose sono molteplici e partono da lontano. La più immediata sul piano organizzativo
è la cronica mancanza di personale, strutture e risorse, che
è una motivazione solida e innegabile. In effetti l’Italia occupa uno degli ultimi posti tra i paesi dell’Unione Europea per la percentuale di PIL nazionale destinato
all’istruzione2. E i provvedimenti più recenti in materia di
programmazione ﬁnanziaria per il triennio 2019-21 prevedono ulteriori tagli proprio nel settore cultura (riduzioni
signiﬁcative per il bonus ai 18enni, per i crediti d’imposta
a librerie e case editrici, per gli esercenti di sale cinematograﬁche, e per i musei autonomi). Altrettanto si può dire
per le competenze maturate dagli alunni frequentanti, che
risultano scadenti per diverse tipologie di scuole, seppur
con ampie riserve sulle modalità di rilevazione (Test INVALSI), che purtroppo non avvengono, come dovrebbe essere, sulla base di precedenti percorsi formativi uniformemente condivisi. Anche al difuori dell’ambito scolastico i comportamenti degli italiani non sono confortanti:
è ben noto che leggono poco e preferiscono conversare dal
vivo, o più spesso per telefono, persino quando stanno gui-

dando. Solo una minoranza (meno di una persona su due)
acquista e legge almeno un libro l’anno (41 % nel 2017 con
tendenza a scendere, secondo i dati ISTAT). Molti si limitano ad una sbirciatina fugace ai titoli di testa di qualche
quotidiano mentre sorseggiano un caffè al bar, o sono in attesa dal barbiere. Anche gli indici di ascolto per quelli
che seguono la TV indicano un elevato gradimento per
i programmi di intrattenimento e i talk-shows, e uno scarso interesse per i programmi culturali o di informazione, piuttosto rari e spesso confinati in orari del tutto
marginali.
La competenza come dis-valore e la comunicazione veloce. Un aspetto assai deleterio, a volte persino fastidioso,
è poi l’atteggiamento diffuso di indifferenza o anche discredito nei confronti di tutto ciò che ﬁno a ieri era ritenuto politically correct, ossia comportarsi in modo civile e
garbato, l’esprimersi in modo lessicalmente appropriato e
formalmente corretto, dimostrare
un buon livello di
competenza negli
argomenti affrontati. Accade spesso
nei contatti sociali,
e specialmente nelle occasioni di confronto politico, di
dover constatare
che quella cultura
che un tempo veniva esibita come elemento di merito
ora venga spesso considerata un dis-valore: il linguaggio
forbito viene screditato come desueto, si evita il periodare
complesso, si mette al bando l’uso del congiuntivo, e soprattutto il tono rispettoso verso l’interlocutore3. Addirittura in parlamento è stata di recente presentata una legge
che abolisce il valore legale del titolo di studio come elemento qualiﬁcante per chi cerca lavoro o affronta un concorso, sulla base di una presunta uguaglianza di diritti per
tutti i cittadini, che non ammetterebbe un discrimine derivante dal merito scolastico. Come dire che l’essere ignorante non è ritenuto una responsabilità derivante da scelte
individuali, ma la conseguenza di sfavorevoli circostanze
fortuite.
Anche l’evoluzione informatica ha contribuito ad accentuare la condizione di degrado per quanto concerne la qualità dell’informazione e il livello culturale di molti utenti
che usano Internet. La comunicazione veloce mediante i social networks ha profondamente cambiato il modo di rapportarsi delle persone, creando sicuramente nuove
opportunità, ma al tempo stesso pregiudicando una reale
possibilità di contatto e comprensione. Il carattere riﬂessivo e ponderato che un tempo era il tratto peculiare della
comunicazione per via epistolare è andato irrimediabilmente perduto. Il vantaggio della rapidità di diffusione di
un messaggio tramite Twitter comporta anche lo svantaggio di reggersi su modalità tali da privilegiare gli effetti
connessi alla percezione del messaggio più che il suo contenuto. In tal modo il fare impressione diventa più importante della sostanza e della veridicità dell’oggetto della
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comunicazione, che può essere parziale e persino falsa, zate e i cervelli migliori. Lo dimostra il fatto che proprio gli
tanto può sempre essere smentita da un nuovo messaggio. stati che più spendono nell’istruzione e nella ricerca sono
Questo vuol dire minare alla base i presupposti della cono- quelli le cui economie sono in più forte espansione. Si tratscenza come processo di scambio vicendevole di informa- ta dunque di saper guardare lontano e investire sul futuzioni, idee, esperienze condivisibili, che si regge da un lato ro, specie nei settori trainanti del made-in Italy. E’
sulla veridicità del contenuto e dall’altro sull’attitudine al- importante intanto cominciare a dare dei segnali positivi
la riﬂessione, all’elaborazione razionale, al vaglio critico da che ridiano ﬁducia e credibilità a chi intende sostenere la
parte di chi opera per realizzarla. Invece tutti questi re- cultura. Non sono poche le voci che affermano che il riquisiti vengono fatalmente sacriﬁcati a favore dell’imme- scatto dell’Italia deve ripartire proprio dalla riqualiﬁcazione della formazione scolastica, e che è solo uno sterile
diatezza comunicativa.
Il tempo libero e i segnali di cambiamento. Sembra un inganno tentare di contrapporre alla cultura una presunta
paradosso ma è un fatto innegabile che nella realtà attua- anti-cultura basata sull’insipienza e l’improvvisazione6. I
le, in cui il progresso tecnologico ha ridotto di molto sia il provvedimenti più immediati possono essere l’istituzione
tempo che la fatica richiesti per lo svolgimento di molte at- di corsi di istruzione permanente per tutte le età da parte
tività lavorative, dilatando i margini temporali e le risorse dello stato, il sostegno agli enti privati che li promuovono,
mentali che si potrebbero impiegare per altre iniziative di la detassazione delle spese per ﬁnalità culturali (al pari di
libera scelta, non si metta a frutto tale opportunità per de- quelle mediche), sgravi ﬁscali per chi opera in attività di
dicarsi all’aggiornamento e al consolidamento della pro- carattere culturale, ed inﬁne un atteggiamento di maggiopria cultura. Gli obiettivi prevalentemente consumistici del re considerazione per chiunque svolga un lavoro nell’ammondo
moderno
bito dell’istruzione.
hanno di fatto mortiIn sostanza si richieﬁcato la consideraziode un’inversione di
ne dell’importanza
tendenza che sappia
della conoscenza e le
elaborare una stratepossibilità di organizgia efﬁcace e proporzarne la diffusione,
re nuovi traguardi
soppiantandola con
soprattutto per motil’industria dell’intrat•
vare i giovani.
tenimento4, per la
NOTE:
quale il cittadino con1.
A seconda dei diversi orta come fruitore di
dini di scuola le percentuaservizi per i quali è
li di abbandoni variano dai
disposto a spendere il
licei classici (17,7 %), agli
istituti tecnici (27,3%), con
suo denaro (palestre,
valori massimi negli istituscuole di ballo, centriti professionali (32,1 %).
benessere, attività riNel ventennio 1999-2018,
creative varie) e non
nonostante una tendenza a
Biblioteca ambulante
ridursi passando dal 36 al
come portatore di
una coscienza critica, che cerca di ragionare per mettere in 24 %, il numero totale di alunni dispersi dal primo al quinto anno di scuole superiori ammonta a 3.500.812 (pari al 36,6 %). Dati derivati dallo studiscussione l’esistente e possibilmente correggerlo. Si de- dio “La Scuola Colabrodo”, Edizioni TUTTOSCUOLA, Settembre 2018.
ve constatare che l’iniziativa pubblica in questo settore è 2. Sull’importanza dell’istruzione come elemento per combattere la disutotalmente assente, sicché le persone adulte ed anziane in guaglianza di reddito e ogni altro tipo di problemi sociali si veda IAN
particolare, che avrebbero bisogno di stare almeno al pas- BREMMER, Noi contro loro: il fallimento del globalismo, Ed. Università Bocconi, Milano, 2018, pp. 167-180.
so con i tempi, sono di fatto abbandonate a sé stesse. In tal 3. Si veda al riguardo FABIO TURATO, “La ﬁne del politicamente corretmodo si incrementano le situazioni di analfabetismo fun- to”, in Capipopolo: Leader e leadership del populismo europeo, Ed. Castelveczionale, per cui molti cittadini rinunciano a servizi utili o chi, Roma, 2018, pp. 9-58.
4.
Le indagini statistiche rivelano che in tutti gli stati ad economia avannecessari di cui potrebbero avvalersi, perché non possiedozata l’organizzazione industriale è tale da favorire innanzitutto i proﬁtti
5
no le conoscenze richieste dalla tecnologia più avanzata . dell’industria dell’intrattenimento e in secondo luogo quella farmaceutiAnche i corsi di riqualiﬁcazione per chi ha perso il lavoro ca. Cfr. JOSEPH E. STIGLITZ – BRUCE C. GREENWALD, Creare una società dell’apprendimento, Ed. Einaudi, Torino, 2018, pp. 245-278.
e cerca un altro impiego di solito sortiscono scarsi effetti.
5.
La terza indagine comparativa internazionale gestita dall’OCSE sull’alSi inneggia spesso al cambiamento, e ciò è più che comfabetizzazione dei paesi membri, completata nel 2014, ha rilevato che il
prensibile quando esistono situazioni diffuse di disagio so- 70% degli italiani in età di lavoro (16-65 anni) sono analfabeti funzionaciale, salvo poi a constatare che i rimedi proposti sono li, cioè “incapaci di comprendere, valutare, usare […] testi scritti per inpeggiori dei mali che si intende sanare. Certamente la cul- tervenire attivamente nella società, per raggiunger i propri obiettivi e per
tura non è considerata in Italia un elemento prioritario nel- sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità”. Cfr. LUCIO RUSSO,
“La crisi della cultura generale”, in Perché la cultura classica, ed. Mondal’agenda di chi ha responsabilità nella gestione della cosa dori, Milano, 2018, pp. 107-126.
pubblica sia a livello centrale che periferico, ed è assai gra- 6. Si veda al riguardo l’interessante saggio di GIOVANNI FLORIS, Ultimo
ve che essa venga ritenuta un lusso che si può ridimensio- Banco: Perché insegnanti e studenti possono salvare l’Italia, Ed. Solferino, Minare o cancellare a piacimento. Questo signiﬁca rinunciare lano, 2018.
a qualunque prospettiva di rilancio, alla capacita di competere con i migliori, a tenere in Italia le imprese più avanGiuseppe Magnolo
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RISORGIMENTO MERIDIONALE

Era la migliore industria metalmeccanica d’Europa

Pietrarsa

un gioiello d’industria nel Regno delle Due Sicilie

E

Vi lavoravano oltre mille operai ed altrettanti provenivano dall’indotto
di Salvatore CESARI

ra l’agosto del 1863, esattamente tre anni dopo l’annessione del Regno delle Due Sicilie a quello di Sardegna, quando a Pietrarsa, una ﬂorida cittadina nel
napoletano, fu perpetrato uno dei tanti eccidi dei Savoia.
Prima di entrare nel merito, va fatta un po’ di chiarezza in
modo che il lettore si faccia un’idea di ciò che avvenne nel
Meridione dopo l’aggressione piemontese del 1860, voluta da Cavour e Vittorio Emanuele II e compiuta dall’eroe
dei due mondi.
Il Sud rimase schiacciato dall’invasione piemontese, grazie all’aiuto della massoneria internazionale (francese, inglese, piemontese e meridionale), dei repubblicani italiani
e, soprattutto, dei tanti alti ufﬁciali borbonici corrotti dai
Savoia.
Ogni ambito della vita e, soprattutto, dell’economia subì un tremendo shock, dovuto a diverse concause, tutte volute e consumate dall’invasore savoiardo.
I meridionali furono aggrediti da una tassazione iniqua
e speculativa attraverso una serie di tasse ed imposte per
12 Il filo di Aracne ottobre/dicembre 2018

rimpinguare le esauste casse piemontesi, come ad esempio la tassa sul macinato, sul sale, sulle ﬁnestre, sul focatico, sulle operazioni commerciali e su ogni atto e contratto
tra privati.
Ma veniamo al fatto storico grazie al quale Pietrarsa è
entrata nella storia sia nel Bene sia nel Male. Prima dell’infame occupazione del Meridione d’Italia, Pietrarsa vantava la migliore industria metallurgica in Europa, e forse
anche nel mondo. Qui si producevano locomotive, binari,
campane, cannoni, attrezzi industriali e agricoli, ingranaggi vari, minuteria in acciaio, ecc. Insomma, la Real Casa
Metallurgica di Pietrarsa era nota in tutto il mondo per l’ottima qualità dei suoi prodotti. Anche gli stessi inglesi, che
pur avendo buone industrie in questo campo, preferivano
rifornirsi di certi prodotti meccanici realizzati a Pietrarsa.
Insomma, era un vero gioiello di famiglia, ostentato dai
Borbone a tutto il mondo. Nello stabilimento principale
trovavano occupazione ben 1050 operai e una sessantina
di ottime maestranze. Ma questi valori si duplicavano, se

teniamo conto degli operai che lavoravano nell’indotto. L’Ansaldo di Genova con i suoi 480 operai
era un passerotto rispetto all’aquila Pietrarsa.
Dopo l’infausta occupazione savoiarda l’industria metallurgica napoletana conobbe un repentino declino. Infatti, alcuni macchinari (non avevano
pari al mondo, perché unici), vennero smontati e
spediti a Genova per rendere quell’industria (l’Ansaldo) la migliore in campo europeo. E con quelle
macchine furono trasferite anche le migliori maestranze napoletane, sicché di punto in bianco Pietrarsa conobbe un veloce decadimento produttivo,
sia nella qualità sia nella quantità di prodotti.
Non va sottaciuto un altro importante aspetto
che condizionò ancor di più la situazione di lenta
agonia. Infatti, subito dopo l’annessione al regno di
Sardegna, il governo piemontese decise di privatizzare le grandi industrie meridionali. Pietrarsa fu
ceduta a basso costo a un certo Iacopo Bozza, il
quale abbassò subito la paga da 35 a 30 grana al
giorno e licenziò la metà degli operai, che già erano 850. Una vera ingiustizia perpetrata a danno di
operai molto legati alla loro occupazione e molto
professionali. I vari capireparto furono degradati
ad operai semplici oppure licenziati, nel caso in cui
avessero continuato nella contestazione. Furono
sostituiti con gente venuta dal nord Italia o, addirittura, dall’estero.
Dopo pochi giorni apparvero sui muri del Real Casa i
primi manifesti di chiamata alla mobilitazione. Ma, come
se nulla fosse accaduto, arrivarono le lettere di licenziamento di altri sessanta operai. Ed allora fu dichiarata lot-

ta aperta alla proprietà.
Così dettavano i manifesti incitanti alla rivolta.
«Muovetevi, artefici, che questa società di ingannatori e
di ladri con la sua astuzia vi porterà alla miseria».
Il 6 agosto 1863 gli operai iniziarono lo sciopero e si radunarono nel cortile della fabbrica. Il capo contabile, di origine svizzera, vistosi alle strette e temendo una possibile
occupazione della fabbrica, inviò subito un messaggio al

Progetto di una antica locomotiva a vapore

delegato della polizia di Portici, chiedendo l’invio di alcuni poliziotti. Ma non bastarono a sedare la rivolta, ormai
entrata nella fase culminante.
Dopo mezz’ora il capo contabile inviò un altro e più allarmante rapporto: «Qui fra poco questi esagitati sfasciano tutto. Non servono sei uomini, occorre un intero battaglione».
Dopo poco un nutrito gruppo di bersaglieri irruppe nel
cantiere, circondò l’intero l’opiﬁcio e chiuse gli operai nel
cortile. Ma la contestazione invece di placarsi andò mon-
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tando sempre di più, sicché fu deciso di aprire i cancelli, di
affrontare i rivoltosi e di sgomberare la fabbrica. I militari
ricevettero l’ordine di inserire la baionetta in canna e tenersi pronti ad intervenire nel caso in cui la situazione degenerasse. Qualche operaio tentò di opporre resistenza e di
incitare i compagni a non desistere. Fu una mossa sbagliata, perché da lì a poco il colonnello diede ordine di aprire
il fuoco. Il primo rapporto delle forze dell’ordine parlò solo di due morti e di alcuni feriti. Poi, all’indomani, gli operai uccisi divennero quattro, ma, vox populi, indicò molti,
ma molti di più. I morti ufﬁciali secondo la proprietà furono: Luigi Fabbricini, Aniello Marino, Domenico Del Grosso, Aniello Olivieri, mentre i feriti soltanto dieci.
Sui giornali si parlò di «fatali e irresistibili circostanze»,
di «provocatori», di «mestatori borbonici» contro i quali
fu deciso di sparare per non consentire vittime tra i stessi
militari.
L’eccidio di Pietrarsa avvenne ben 23 anni prima dei

Operai della fabbrica di Pietrarsa

“martiri di Chicago”, grazie a questi ultimi ogni primo
maggio si celebra in tutto il mondo occidentale la festa dei
lavoratori.
Il 6 agosto 1863 morì quasi del tutto Pietrarsa, che riaprì
i battenti solo una settimana dopo, ma all’appello mancavano ben 216 operai (dato comunicato dalla stessa azienda), su un totale di 450. Perché non si presentarono questi

Arrivo a Napoli del primo treno
uomini? Forse perché temevano ritorsioni da parte della
proprietà? Forse perché furono messi nelle condizioni di
non tornare più al lavoro perché ribelli? O anche perché
alcuni avevano perso la vita e di loro nessuno fece mai
menzione? La verità sta sempre nel mezzo delle cose.
Probabilmente quel giorno a Pietrarsa persero la vita oltre cento persone. Ma di questo
sterminio nessun libro di storia ha mai fatto debita menzione. Ma d’altra parte i Savoia sono
sempre stati modelli insuperabili di libertà soffocata, di democrazia sbandierata ma mai assicurata, di storia molto, ma molto manipolata.
La bella Pietrarsa, gioiello di casa Borbone, conobbe l’onta di essere ridotta ad un’ofﬁcina di
assemblaggio di carrozze e niente più.
Nel 2013, nel 150° anniversario della strage, il
comune di Portici ha deciso di ergere un monumento a ricordo dei martiri di Pietrarsa. Un pezzo di storia, anche se in modo molto dimesso, è tornato a
risplendere solo per pochi. Un tragico episodio che va testimoniato e valorizzato, perché tutti sappiano ciò che sono stati i signori di casa Savoia: spietati aguzzini e
irriducibili guerrafondai.
•
Salvatore Cesari
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MUSICA E STORIA

IL JAZZ E LA SUA INFLUENZA
SULL'ITALIA LIBERATA
La musica rivoluzionaria di Louis Armstrong
di Maurizio Nocera

avere la paura di essere attaccati da una squadraccia fascista. In questo grande e immenso desiderio di dimenticare
e ricominciare a vivere da cristiani ci voleva il sorriso, proprio quello che era mancato alla nostra gente durante tutto il ventennio.
Ed ora, a Liberazione avvenuta, il nostro popolo abbracciava i liberatori (compresi i partigiani) che quel sorriso tenevano stampigliato sul volto. Era il sorriso della gioia,
della felicità, della Liberazione. Era il sorriso di quei nuovi uomini e quelle nuove donne che ci donavano nuovamente la speranza di un avvenire, magari ancora non
eccellente, ma pur sempre foriero di buone speranze.
È strano, almeno lo è per me, che quel tipo di sorriso,
enorme, largo, smagliante, tipico tratto somatico dei negri
ssendo io nato nel 1947, non posso che confermare afroamericani che, ad un certo punto, abbia ammaliato andi essere venuto al mondo nel secondo dopoguerra, che me.
cioè in un'epoca in cui la seconda guerra mondiale si
Nella mia casa, casa di poveri contadini salentini, chi saera conclusa con la vittoria delle forze progressiste e anti- peva scrivere e leggere era solo mia madre. Mio padre sanazifasciste.
peva mettere a male pena la sua ﬁrma. Era dunque mia
Tra di esse (chiamate indistintamente Alleate) c'erano an- madre che, leggendo fotoromanzi e giornali di chiesa, a
che gli Stati Uniti d'America, accolti dalle popolazioni del me e ai miei fratelli lasciava spazio per sfogliare quel tipo
sud Italia con grandi abbracci e grandi speranze per quel- di stampa.
lo che sarebbe stato l'avvenire di questa parte del nostro
Ovviamente lo permetteva dopo che lei aveva veriﬁcato
Paese.
che su quei giornali non c'era nulla di sconveniente per i
Nelle fotograﬁe scattate da Frank Capra in Sicilia, i con- nostri ancora illibati occhi. Ed io, quand'ancora non avevo
tadini dal volto macerato dal cocente sole si vedono picco- compiuto gli anni per andare a fare la prima elementare,
li e un po' straccioni accovacciati accanto a quei giganteschi sfogliando le pagine dedicate alla cronaca di quei fotorosoldati americani messi bene in carne.
manzi, mi sorprendevo nel vedere un grande faccione a
A Napoli, su quegli stessi fotogrammi scattati da diffe- tutta pagina di un negro afroamericano. Era quello di Lorenti artisti, si vedono masse popolari abbracciare, baciare uis Daniel Armstrong, noto anche come Satchmo o Pops
e accarezzare soldati dal sorriso stampigliato sui volti. Si (New Orleans, 1901 - New York, 1971).
trattava della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, delAllora non potevo sapere che si trattava del più grande
la Liberazione di un ventenmusicista al mondo di musica
nio truce e repressivo.
jazz. Per la verità non sapevo
Occorreva immediatamente
neanche cosa fosse il jazz. Mi
dimenticare. Occorreva diaffascinava quel volto, gonﬁo
menticare l'assassinio di Giadi allegria, che mi appariva
como Matteotti (1924), dimencome un sole sorridente sulticare la morte di Antonio
l'orizzonte d'Otranto.
Gramsci (1937) dopo 21 anni
Mio padre era un povero
di carcere fascista, dimenticabracciante, per cui non poteva
re le sofferenze del conﬁno di
avere vizi: né fumo di sigarettanta brava gente, dimenticate, né vino nelle botteghe, né
re la terribile occupazione nadonnine facili.
zista colpevole di efferate
Solo in un giorno della settistragi di alcune migliaia di cimana (la domenica) si conceLouis Armstrong
vili inermi e innocenti. Occordeva di andare al cinemareva dimenticare.
tografo a vedere un qualsiasi ﬁlm che si proiettasse e, poiEra il 25 Aprile 1945. Per cui quale migliore cura ci pote- ché nel paesello ai bambini inferiori ai sette anni era conva essere per il nostro popolo se non quella di gridare ai cesso di entrare gratis, spesso portava anche me. E lì, in
quattro venti "Siamo liberi", potersi ﬁnalmente riunire in quella modesta sala cinematograﬁca, negli intermezzi doun numero di persone che poteva essere largo quanto lo si cumentaristi tra un primo e secondo tempo del ﬁlm, ho rivoleva, poter uscire di notte a farsi una passeggiata senza visto il grande faccione di Satchmo, la sua tromba e

L'8 giugno 2018 si è tenuto a Galatina
(Chiostro ex Convento della Clarisse) l'evento
del "Doctor Jazz Salentum Festival", con
l'esibizione del gruppo jazzista "Fulvio Palese
Special Trio", introdotto dal filosofo Antonio
Quarta e dallo scrittore Maurizio Nocera, del
quale pubblichiamo l'intervento.

E
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soprattutto ho ascoltato la sua indimenticabile voce.
Canzoni che egli ha cantato anche in Italia in visita nel
Avvenne così che mi innamorai perdutamente di Louis 1952 assieme ai trombettisti Nunzio Rotondo e l'indimenArmstrong, della sua tromba e di quel suo particolare ticabile Ninì Rosso. Indimenticabile fu anche la sua partetimbro di voce. Un amore che mi porto dietro fin da que- cipazione al Festival di Sanremo 1968, dove cantò Mi va di
gli anni dell'infanzia e che, a questo punto, data l'età, por- cantare.
terò con me nella repubblica dei più.
Armstrong fu accusato dal governo degli Stati Uniti di
Anche la televisione arrivò quasi subito nella mia casa. essere un massone, un comunista, un difensore dei diritti
Sarà stato il 1955. Ed è anche lì, su quel piccolo schermo, degli afroamericani (sono noti i suoi sostegni ﬁnanziari a
cominciai a vedere il faccione sorridente di Armstrong e Martin Luter King).
ascoltare la musica jazz, che mi ammaliava.
Forse tale accusa corrispondeva al vero. Anzi era vera.
Poi, gli anni trascorsi mi
Ma che volete che sia l'apparhanno fatto capire l'importenenza nella vita privata a
tanza della musica jazz e dei
una qualsiasi delle associaziotanti musicisti di jazz italiani appena citate? Il dato ormai
ni e del resto del mondo, in
acclarato è che Louis Daniel
primo luogo fra tutti Louis
Armstrong, alias Satchmo,
Armstrong, colui che ha inalias Pops, per antonomasia
novato e reinterpretato la
era e resta la tromba, la più belmusica afroamericana nel
la e la più conciliante tromba
'900.
jazz del pianeta.
Se oggi il jazz è conosciuto
L'umanità di Armstrong è
su ogni angolo del pianeta,
proverbiale, e il suo cuore riquesto lo si deve a lui, a quel
mase pur sempre un cuore di
negro nipote di schiavi
bambino. Per Satchmo la tromFulvio Palese Special Trio
afroamericani, nato in una
ba era tutto, era il mondo,
famiglia povera di New Orleans. Louis non si è mai vergo- l'universo, il dentro e il fuori della sua anima. Quando angnato di dire che parte della sua adolescenza la passò in cora stava bene, affermò:
riformatorio (rinchiuso perché ritenuto un delinquente co«Quello che suoniamo è la vita, ed è assolutamente lo stesso se
mune), dentro al quale però imparò a suonare, grazie an- lo facciamo per divertimento, per uno spettacolo, per tenerci in
che al grande cornettista jazz Joe "King" Oliver, che per lui esercizio, o anche in un cortile. Ho suonato per le persone più alfu come un padre.
tolocate e per le più umili, e non mi aspetto altro che i loro apIndimenticabili alcuni dei suoi "pezzi" come, ad esem- plausi, che sono tutti uguali. Il jazz è uguale per tutti».
pio, What a Wonderful, When the Saint Go Marching In, DreLouis Daniel Armstrong è stato un grande uomo, un
am a Little Dream of Me, Ain't Misbehavin, Stompin' at the grande jazzista, il cui amore per la musica fu sconﬁnato.
Savoy. E ancora Potato Head Blues, Muggles, West End Blues, Non mancava di dire:
Stardust, Lazy River, e il famosissimo All of Mi, Hello Dolly!
«Continuerò a soffiare nella tromba finché mi incroceranno le
●
(cantata assieme a Barbra Streisand), Cheesecake, Cornet braccia sul petto».
Chop Suey, Struttin' with Some Barbecue.
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TARANTISMO E DINTORNI

C

prima parte

orrevano gli anni cinquanta sul calendario quando e si terminava dopo il tramonto.
Erano i tempi in cui si cantava “e lu suli calau, calau”.
cominciava la mia vita contadina. Vivendo in masL’amara terra raccoglieva i pensieri sani e malsani di noi
seria non potevo contare sui giochi: solo correre
dietro alle farfalle, grandi, bellissime, straordinarie nei lo- poveri emarginati contadini che vivevamo nella nostra poro colori. Più crescevo e più venivo indirizzato al lavoro vertà, seppure dignitosa. Si viveva soprattutto per sentito
nei campi. Mi attraevano animali come lucertole, serpi e dire tra un si cunta e si raccunta, per dirla con il noto raccoscorpioni e anche ragni più o meno grossi, che stavano nel- glitore di ﬁabe siciliane Giuseppe Pitré. Si viveva tra usi,
le intercapedini dei muri di tufo, una pregiata calcarenite costumi e consuetudini antiche, tra preghiere e credenze
che proveniva dalle vicine cave, estratta con il lavoro di che poi non erano tanto rozze.
Erano nate con l’uomo.
zuccata. Venivo educato all’utilizzo degli arnesi della terMi interessavo dei complessi cicli circadiani della nostra
ra per dare forza e vita alle piante. Ero esperto non solo
vita contadina, ed anche
nello zappare la terra, ma
dei suoi fenomeni antichi
anche a potare e ad innelegati agli astri, alle ecstare alberi da frutto e la
clissi, a quanto ci fosse di
vite. Coltivavo in proprio
vero nel seguire le fasi luun piccolo giardino con
nari. Le previsioni del
piante di ﬁori e menta,
tempo erano rimesse al
santonina, basilico e altre,
Barbanera.
tutte odorose. Secchi e
Sorridevo alle credenze
secchi d’acqua che traseguite dai gesti apotrosportavo a fatica da un
paici, ai racconti delle
pozzo lontano.
ombre e delle streghe
Imparavo così ad arare
nonché dei santi e delle
la terra, un solco alla volanime.
ta, con un aratro di legno
Sorridevo pure ai ractrainato dalla cavalla Stelconti sul morso della terlina.
Nardò (LE) - Cura domiciliare di una taranta con la musica
ribile “tarantola” che si
Era un vivere tranquillo se non ci fossero state le noiose zanzare, le mosche caval- curava con il ballo di San Vito o la pizzica tarantata.
Quasi nessuno sapeva della sua storia, del perché del
line, le api e le vespe, i ragni, gli scorpioni e i rettili, le
forﬁcule, i bacherozzi e tanti altri animaletti pericolosi e ballo, del perché si chiamasse tarantismo o tarantolismo.
Qualche anno fa, nell’ambito degli studi in seno all’Acbrutti a vedersi. Ho cominciato ad odiare le vespe e le api
quando conobbi il dolore procurato dalle loro punture, ma cademia del Mito, mi imbarcavo su questo straordinario
nessuna di queste mi diede tanto fastidio, neanche quan- fenomeno per una dettagliata ricerca storica nell’ambito
do ne ricevevo più di una. Solo bruciore e dolore calmato dei diversi miti di Aracne, Asclepio, Inanna, Oﬁone di nocon lo stroﬁnio dell’aglio. Il medico stava in paese e noi tevole complessità tematica, unico, rimasto inesplorato, soabitavamo tanto lontano. I medici di casa erano i miei ge- prattutto privo di certezze come esito ﬁnale. Una storia
nitori. Riﬂettevo su quanto apprendevo a scuola, sull’in- antica quella del tarantismo che ho approfondito avvalensegnamento dei genitori, sulle preghiere che mi ac- domi degli studi di oltre 400 tra saggisti, medici, alchemicompagnavano nei momenti della paura. La terra sapeva ci, etno-antropologi, etno-musicologi ed etnologi, di quasi
come raccogliere tutte le nostre energie: era instancabile il tutti i periodi storici passati. Grazie a queste conoscenze
lavoro diretto sugli animali e sulla famiglia. Non era faci- sono approdato ad una storia tanto antica al punto da crele vivere nella terra ancora poco spietrata. Erano i tempi dere sia al morso simbolico e sia al morso vero.
in cui si iniziava a lavorare con l’aurora al sorgere del sole
Un morso simbolico da accostare al peccato della carne.
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Fenomeno che sarebbe nato con Adamo ed Eva, sin dal da Taranto.
momento in cui nascosero la loro sessualità con la foglia
Nel IX secolo d.C. i monaci Alberico e Regino, in Caladel ﬁco, dopo essersi lasciati mordere dal piacere vietato bria, segnaleranno la presenza di casi di latrodectismo1 fordella sessualità, nel quase in senso reale, forse
le furono spinti dal serin senso tarantistico.
pente, dio della forza,
Nei secoli successivi i
dell’inganno e della pocasi di tarantismo
tenza malevola. Questo
(morsi simbolici) saanimale fu condannato
ranno citati da Goffrein seguito e strisciare e a
do Malaterra, Albertus
mordere per difendersi,
Aquensis d’Aix, Guad essere fobico nell’inglielmo de Marra da
coscio femminile.
Padova, Christophorus
La malattia del peccade Honestis, dai monato nasceva, nondimeno
ci benedettini Kramer e
anche con la follia come
Sprenger, Sante de Armania.
donys, Johannes TinGià Platone nel Fedro,
ctoris, Gioviano Panattorno al 370 a.C. ne
tano, Leonardo di Ser
aveva fatto riferimento
Piero da Vinci… e poi
Solarino (SR) - Imbocco del pozzo di San Paolo
in relazione all’anima e
da tantissimi altri. Scrialla sua follia come mania. Nell’Eutidemo lo stesso ﬁloso- veva Albertus d’Aix che i militari normanni, crociati in
fo prendeva in considerazione la catartica musicale per guerra nella Siria, per guarire dovevano accompagnarsi alguarire, mezzo necessario ad annullare le conseguenze dei le donne e viceversa. Un peccato che doveva essere giustimorsi dei serpenti, scorpioni e ragni maleﬁci. Nondimeno ﬁcato (quindi coperto) dal pizzico del maledetto ragnetto
Ovidio che nel suo poema epico-mitologico Le Metamorfo- nero? Si incardina in Sicilia la storia del ragnatello nero con
si aveva scritto del musico Orfeo che s’era prodigato nel i pozzi di san Paolo, in Sardegna con l’argia.
salvare dall’Ade la sposa Euridice, morta a causa di una
Con il XV secolo gli studi e gli incontri tra medici e stuserpe.
diosi dell’epoca cominceranno a moltiplicarsi ed anche inNell’antichità c’era una fabula palliata dal nome “Taren- crociarsi, ponendo in risalto il fenomeno del tarantismo e
tilla” di Gneo Nevio (275-201 a.C.), che si rappresentava a tarantolismo, sia come male della mente sia come caso di
Palermo, in cui vi era una donna nobile di facili costuman- morso reale, per la massiccia presenza di questi animali
ze, pizzicata e pizzicante, proveniente nientedimeno che
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tre località italiane e straniere (soprattutto la Spagna).
nelle terre.
Morendo il mondo contadino di una volta, muore il taIn quel periodo si assiste ad un proliferare di alchemici,
presuli, studiosi e critici sulla materia, che esprimevano il rantato. Non muore il ritmo popolare, la musica scalzante
proprio pensiero, secondo le proprie esperienze e teorie, e scazzicante, quella suonata e raccolta dai traghettatori
che spesso era coincidente ma a volte anche contrastante. del vecchio tarantismo, come Luigi Stifani, Uccio Aloisi,
Numerosi furono gli studiosi interessati all’argomento, Pino Zimba (Mighali) e altri ancora, “alchemici” della tacome il Kircher, Baglivi, Browne, Le Brun, Don Paolo Boc- ranta, portatori sani delle tradizioni folcloristiche musicacone, Valletta, Berkeley, Nicola Caputi, Serao, Mesmer, e li della taranta, strumento di cura del male. Si tratta di
musicisti dell’antica Terra d’Otranto che raccolgono i cancosì via.
Floriano Pico, nel 1608, coniava il termine ‘tarantella’, ti popolari e le note delle tarante riproponendole nelle
consistente nell’esecuzione di brani musicali per la guari- piazze con quei vaghi toni di allegria tali da essere impulgione delle tarantate di Venosa (PZ). Pure Matteo Zaccoli- so musicale. Tutte le storie e la correlativa forza stanno in
ni, già nel 1610, aveva scoperto che i balli della tarantella quel “beddù è l’amuri e ci lu sape fa”. Parole signiﬁcative e siservivano a quelli che venivano morsi dal ragno, purché gniﬁcanti se lette in un certo senso; forte dinamica relazioaccompagnati dalla presenza di oggetti colorati, oltre che nale comunicativa rivolta alla qualità dell’amore.
Signiﬁcative parole che investono la speranza della buodal suono degli strumenti. Gli ultimi studiosi viventi degli
na sessualità, tabù inneanni cinquanta, come
stato tra le righe delle
l’etno-antropologo Ercanzoni folcloristiche
nesto De Martino, hanpopolari, tut- te a dopno avuto appena il
pio senso. Chi traghetta
tempo di raccogliere gli
il folclore locale della
ultimi cordoni di conopizzica punta gli occhi
scenza del passato della
sugli anni cinquanta altaranta, ormai agonizlorquando De Martino
zante.
rende famosa la rievoSaranno gli anni sescazione storica e musisanta del XX secolo a
cale,
antropologica,
cancellare il fenomeno
della taranta. Momento
del tarantismo con la
che è fotografato anche
scomparsa dell’atavico e
da Gianfranco Mingozantico mondo contadizi e Annabella Rossi: reno. L’ultima tarantata riContadine impegnate nella raccolta delle olive
sidui
carboni
di
masta in vita è di Martano e muore alcuni anni fa (così mi è stato riferito da abi- quell’antico mondo che sarebbe, di lì a qualche decennio
successivo, del tutto cancellato. Di notevole intuizione i
tanti della zona).
Gli studiosi scrivono ancora, studiano e analizzano, per- grandi menestrelli della taranta che si rendono conto delcorrono e ripercorrono all’indietro la storia, come meglio la loro musica che è capace di spostarsi - nelle linee ritmipossono: si lavora su relitti culturali e miti decaduti: sono che - anche fuori dei loro perimetri salentini: prova ne è la
palpabili le metafore che traggono origine dai racconti mi- geniale idea del Concertone della Notte della Taranta che
tologici, con una taranta che sembra trovare origini nel- è storia nella storia, mito nel mito. Mito anche per avere
l’antica Grecia e nei riti dionisiaci che si ﬂuidiﬁcano in fuso le musiche nel mondo tra un tripudio di luci, suoni,
danza liberatoria che libera la donna e l’uomo dalle costri- canti e balli. Neo-tarantismo “musicale” che è idoneo a prozioni dei tabù e dalle pressioni sociali. Una teoria dietro durre e riprodurre, ogni anno, ricchezza economica, ma
l’altra per affermare che il “morso” poteva essere di “coper- anche rimpianti per la terra del Salento, rassegnata ormai
tura” ai mali della stregoneria e del parossismo, trattazio- a perdere la sua identità antica.
Nella musica e nei ritmi allegri del neo-tarantismo non si
ne del disagio al femminile in chiave psicoanalitica. Uguali
sintomi del male che si riscontravano pure per la ‘corea parlerà mai della storia della taranta, né del suo controverso fenomeno, né dell’amara terra ove il male si riproduceminor’ (ballo di San Vito), per il favismo, il latirismo.
Si ricorreva ai tanti Santi del male per chiedere, per pro- va e si riproponeva a causa dei tabù, né della catarsi della
missione, la guarigione. Oltre a San Paolo di Tarso, al qua- terapia esorcistica e dei suoi colori, né delle tipologie delle si chiedeva la grazia, c’era l’altro Santo importante: San le tarantole avvelenate, né della pazzia e della follia del
Vito di Mazara (o Lucania), morto a 22 anni per mano di male. Al più passando dolcemente, con toni decisamente
Diocleziano dopo avergli guarito il ﬁglio. C’erano pure amorevoli, come il morso d’amore del Luigi Chiriatti od il
Santi meno noti come San Foca, San Donato (d’Arezzo) pensiero musicale della rinascita di Pierpaolo De Giorgi.
Ci penseranno gli studiosi a colmare questo passato di
San Domenico Abate dei serpenti. È unica anche la Madonna della Crisi (o del Rimedio) a Palermo (ma anche a storia.
•
Gubbio e Montefrio dell’Andalusia, in Spagna) che guarisce i militari normanni attaccati dal ragnetto nero. PreghieNota:
1.
Il latrodectismo è la sindrome causata dal veleno iniettato dal morso
re di Santi hanno in comune lo stesso tema. La taranta, con
nomi diversi, è sempre stata ovunque, al sud come al nord, di certi ragni del genere “latrodectus”.
Domenico Scapati
come nelle isole della Sardegna, Sicilia, Corsica e pure al20 Il filo di Aracne ottobre/dicembre 2018

PENSIERI DEI GRANDI

Amor omnia vincit

Sulla relatività… dell’Amore
Da una lettera di Albert Einstein a sua figlia Lieserl

Q

Questa forza spiega il tutto e dà un senso maiuscolo aluando proposi la teoria della relatività, pochissimi
mi capirono, e anche quello che rivelerò a te ora, la vita. Questa è la variabile che abbiamo ignorato per tropperché tu lo trasmetta all’umanità, si scontrerà con po tempo, forse perché l’amore ci fa paura, visto che è
l’incomprensione e i pregiudizi del mondo. Comunque ti l’unica energia dell’universo che l’uomo non ha imparato
a manovrare a suo piacimento.
chiedo che tu lo custodisca per tutto il
Per dare visibilità all’amore, ho fattempo necessario, anni, decenni, ﬁno
to una semplice sostituzione nella
a quando la società sarà progredita
mia più celebre equazione. Se invece
abbastanza per accettare quel che ti
di e = mc2 accettiamo che l’energia
spiego qui di seguito.
per guarire il mondo può essere otteVi è una forza estremamente potennuta attraverso l’amore moltiplicato
te per la quale la scienza ﬁnora non ha
per la velocità della luce al quadrato,
trovato una spiegazione formale. E’
giungeremo alla conclusione che
una forza che comprende e gestisce
l’amore è la forza più potente che esitutte le altre, ed è anche dietro qualsta, perché non ha limiti.
siasi fenomeno che opera nell’univerDopo il fallimento dell’umanità nelso e che non è stato ancora indivil’uso e il controllo delle altre forze
duato da noi.
dell’universo, che si sono rivolte conQuesta forza universale è l’Amore.
Quando gli scienziati erano alla ricertro di noi, è arrivato il momento di
nutrirci di un altro tipo di energia.
ca di una teoria uniﬁcata dell’univerSe vogliamo che la nostra specie soso, dimenticarono la più invisibile e
potente delle forze.
pravviva, se vogliamo trovare un siAlbert Einstein
gniﬁcato alla vita, se vogliamo salvare
L’amore è luce, visto che illumina
chi lo dà e chi lo riceve. L’amore è gravità, perché fa in mo- il mondo e ogni essere senziente che lo abita, l’amore è
do che alcune persone si sentano attratte da altre. L’amore l’unica e l’ultima risposta.
Forse non siamo ancora pronti per fabbricare una bomè potenza, perché moltiplica il meglio che è in noi, e permette che l’umanità non si estingua nel suo cieco egoismo. ba d’amore, un artefatto abbastanza potente da distruggere tutto l’odio, l’egoismo e l’avidità che afﬂiggono il
L’amore svela e rivela: per amore si vive e si muore.
pianeta.
Tuttavia, ogni individuo porta in sé un piccolo ma potente generatore d’amore la cui energia aspetta solo di essere rilasciata.
Quando impareremo a dare e ricevere questa energia
universale, Lieserl cara, vedremo come l’amore vince tutto, trascende tutto e può tutto, perché l’amore è la quintessenza della vita.
Sono profondamente dispiaciuto di non averti potuto
esprimere ciò che contiene il mio cuore, che per tutta la
mia vita ha battuto silenziosamente per te. Forse è troppo
tardi per chiedere scusa, ma siccome il tempo è relativo,
ho bisogno di dirti che ti amo e che grazie a te sono arrivato all’ultima risposta.
Tuo padre
Albert
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IN NOVO VETUS

I

mprimatur: si stampi. Termine ecclesiastico con cui si diventa la “signora di molti mariti”. Se non sbaglia il tipograesercita la censura preventiva per testi riguardanti le fo, sbaglia il correttore. Il 9 maggio 1859, durante la seconSacre Scritture, la dogmatica, la teologia, la storia eccle- da guerra d’indipendenza, si suonò a Vienna il Te Deum di
siastica, il diritto canonico, l’etica; nonché i libri di preghie- ringraziamento per la conquista di Torino da parte delle
re, di devozioni, di istruzione religiosa. La censura è truppe austriache. Ma la gioia della bella notizia fu subito
esercitata dai censori, nominati dal vescovo, i cui nomi non spenta da una rettiﬁca: la città conquistata non era Torino,
devono essere comunicati all’autore del libro in esame. Do- bensì Trino, piccolo paese presso Vercelli. Il patriottico tepodiché il vescovo concede o riﬁuta l’imprimatur, cioè l’au- legraﬁsta che aveva ricevuto il messaggio, pensando ad un
torizzazione a stampare. Gli autori, che pubblicano libri errore di trasmissione, aveva aggiunto una “o”.
della Sacra Scrittura, senza debita licenza, venLapsus linguae: errore della lingua, del pargono scomunicati, anzi venivano, secondo
lare. Espressione di origine biblica, forse
il vecchio codice di diritto canonico. In
legata anche al lapsus calami, che si rifequello nuovo (1983) c’è una novità:
risce a uno scambio involontario, per
nei canoni 822-832, dedicati a “Gli
cui si dice una parola al posto di
strumenti di comunicazione sociaun’altra che si aveva in mente. La
le” non ﬁgura la parola scomunica.
sua fortuna, in epoca contemporaDal linguaggio chiesastico il ternea, è dovuta soprattutto agli studi
mine è passato in quello corrente,
di Freud sul fenomeno. Nel linlaico. Anche i giornali dei partiti
guaggio quotidiano si usa semplinon certo sospetti di simpatie concemente dire lapsus, senza far
fessionali, prima di pubblicare una
seguire la speciﬁcazione in genitidichiarazione fatta dal segretario
vo.
nazionale, gli chiedono l’imprimaInter nos: tra noi. Uno studente di
tur.
fede nerazzurra tradusse “noi dell’InErrata corrige: correggi le cose sbater”, ma qui il pallone non c’entra. L’Ingliate, gli errori. Anche se espressa alter,
calcisticamente
parlando,
è
l’imperativo, questa locuzione indica un
abbreviazione di Internazionale, società sporelenco di errori che si usa porre in
tiva fondata a Milano nel 1908; inter
Roma - La bocca della verità
calce a un testo, quando l’editore si sia accorto della loro nos è una formula cautelativa, che si premette ad una conpresenza, ma, essendo la stampa già avviata, non ha potu- ﬁdenza che si fa a qualcuno, a quattr’occhi, con preghiera
to correggerli. E’ assai frequente in ristampe o in riedizio- di non propalarla, perché è una cosa segreta, e tale deve
ni, in cui i lettori abbiano segnalato sviste che vengono così restare. Equivale a “qui lo dico e qui lo nego”. Grazie al meccorrette.
canismo dell’inter nos, si diffondono le notizie più riservaLapsus calami: scivolone della penna, errore della pen- te, i segreti più gelosi. Come avviene ciò? Lo spiega il
na. In origine questo modo di dire si riferiva alla possibi- Manzoni: “Una delle consolazioni dell’amicizia è quell’avere a
lità che la penna scivolasse materialmente fra le dita di chi cui confidare un segreto. Ora gli amici sono a due a due, come gli
scriveva, incidente reso più probabile dall’abitudine di sposi; ognuno, generalmente parlando ne ha più d’uno, il che forscrivere su tavolette tenute sulle ginocchia, in una scrittu- ma una catena di cui nessuno potrebbe trovar la fine. Quando
ra corsiva molto allungata, in cui i segni potevano facil- dunque un amico si procura quella consolazione di deporre un semente scambiarsi tra di loro, dando luogo a letture diverse. greto nel seno d’un altro, dà a costui la voglia di procurarsi la
Errore della penna, dovuto a distrazione, a fretta. Rientrano stessa consolazione anche lui. Lo prega, è vero, di non dir nulla
nei lapsus calami anche gli errori di stampa, alcuni dei qua- a nessuno; e una tal condizione, chi la prendesse nel senso rigoli sono capolavori di umorismo involontario. Un esempio roso della parola, troncherebbe immediatamente il corso delle
per tutti: cambiando una vocale, la “signora di molti meriti” consolazioni. Ma la pratica generale ha voluto che obblighi sol22 Il filo di Aracne ottobre/dicembre 2018

tanto a non confidare il segreto, se non a chi sia un amico ugual- proposito di pericoli di non grande entità ma che comunmente fidato, e imponendogli la stessa condizione. Così, d’amico que costringono a procedere con cautela, e, scherzosamenfidato in amico fidato, il segreto gira e gira per quell’immensa te, con riferimento a persone burbere e autoritarie. Nelle
catena, tanto che arriva all’orecchio di colui o di coloro a cui il case romane si trovava spesso scritto nei mosaici dei paviprimo che ha parlato intendeva appunto di non lasciarlo attiva- menti dell’ingresso, rappresentanti un cane furioso (vari
re mai”.
esempi sono reperibili a Pompei; di solito è segnalato quelInvano la natura, per insegnarci che bisogna ascoltare lo della cosiddetta “casa del poeta tragico”. Qui a Galatipiù che parlare, ci ha fornito due orecchie e una sola lin- na è presente in via Cavour, palazzo Nuzzo, vecchia sede
gua. Si narra che Ludovico il Moro, catturato dai francesi, dell’Istituto Magistrale). A livello letterario, cave canem, che
abbia scritto sul muro della prigione: “Dixisse aliquandiu probabilmente assunse già nell’antichità una valenza mepaenitui, tacuisse nunquam”, d’aver parlato qualche volta mi taforica e proverbiale, si trova attestato nelle Satire menippentii, d’aver taciuto, mai”.
pee di Varrone e in Petronio (29,1).
Erga omnes: nei confronti di tutti. La locuzione è ora
Aut aut: sono i due corni di un dilemma: o… o. L’uno
usata nel linguaggio comune, ma ha all’origine una preci- esclude l’altro. Dare ad una persona l’aut aut vuol dire obsa valenza giuridica, indicando un atto che ha validità uni- bligarla ad una scelta tra due possibilità.
versale. E’ stata
Ad Kalentra l’altro chiamadas Graecas:
ta Erga omnes, in
alle
calende
Italia, una legge
greche. L’esparticolare, quella
pressione è ridel 14 luglio 1959,
portata da Sven° 741, che aveva
tonio nella Vita
delegato, per un
di Augusto (87)
tempo limitato, al
tra quelle abigoverno un potetuali a questo
re di rendere obimperatore:
bligatorie le norquando voleva
me collettive sui
affermare che
trattamenti ecoun debito non
nomici.
sarebbe mai
stato pagato
Bonus malus:
diceva che ad
buono
cattivo.
Roma - Carcere dei Mamertini
Kalendas GraeViene in mente la
lavagna dove la maestra della vecchia scuola autoritaria cas soluturos“ avrebbero pagato alle calende greche”. Le cafaceva scrivere dal capoclasse l’elenco dei buoni e dei cat- lende erano, infatti, secondo il calendario romano, il primo
tivi, mentre lei andava a colloquio con il signor direttore giorno di ogni mese e costituivano spesso il termine prevididattico. Non sempre il giudice era imparziale. Talvolta sto per i pagamenti (ad esempio Ovidio, Remedia amoris,
bastava la promessa di una caramella o la minaccia “ti 561), mentre tale denominazione non esisteva nel calendaaspetto fuori” per essere trasferiti dai “cattivi” ai “buoni”. rio greco. Di qui la nostra locuzione ad indicare “mai” e di
Con le società di assicurazione non valgono né le lusinghe solito applicata ad operazioni rinviate ad un futuro quanné le minacce. Il bonus malus è un tipo di polizza contro la to mai ipotetico. Il modo di dire è rimasto in tutte le linresponsabilità civile, nella quale il premio da pagare (ma gue europee. Vale la pena, qui, ricordare l’aneddoto
perché si chiama premio? Che cosa hanno fatto di eroico le secondo cui nel 1377 Elisabetta I avrebbe risposto a Filipassicurazioni, da essere premiate?) diminuisce per l’auto- po II - che le chiedeva di non prendere le parti dei ribelli
mobilista, che non abbia provocato incidenti. Nel linguag- olandesi, di rimettere in sesto i conventi distrutti da Enrigio aziendale il bonus è una gratiﬁca concessa dal datore co VIII e di riconoscere l’autorità papale – con questo verdi lavoro ai suoi dipendenti-dirigenti, in riconoscimento so: Ad Graecas, bone rex, fient mandata Kalendas (I tuoi ordini,
caro re, saranno eseguiti alle calende greche).
del buono lavoro svolto.
Mare nostrum: il nostro mare. Questa espressione, nelAdvocatus diaboli: avvocato del diavolo. L’espressione
l’antichità, era semplicemente geograﬁca, e indicava il Me- deriva dai processi di beatiﬁcazione e santiﬁcazione della
diterraneo (si vedano, ad es., Cesare, De Bello Gallico, 5, 1, Chiesa cattolica, dove al postulator o advocatus Dei che soSallustio, Bellum Iugurthinum, 17, 4, Lucano, 8, 239, Pompo- stiene le ragioni della santiﬁcazione si contrappone chi cernio Mela, I, 3, ecc.).
ca tutti i cavilli perché la santiﬁcazione non sia troppo
Per noi, invece, dopo la sua ripresa in occasione della facile, detto postulator fidei o advocatus diaboli. Ora la locucampagna di Libia e nei furori nazionalistici di D’Annun- zione appartiene al linguaggio comune, dove indica chi,
zio e del Fascismo, essa è simbolo della politica aggressi- in una discussione, sostiene la posizione meno popolare e
va e colonialista dell’Italia tra l’Unità e la ﬁne della conformista, o, comunque, cerca di trovare obiezioni a ciò
Seconda Guerra Mondiale, che trovava, appunto, un se- che viene troppo frettolosamente dato per scontato. Desicondo sostegno propagandistico nella visione -mutuata da gna a volte chi, in una questione, cerca di trovare e palesaRoma antica – del Mediterraneo come mare tutto italiano. re tutte le possibili obiezioni, anche minime e capziose;
Cave canem: attenti al cane! E’ un’espressione tuttora di spesso, poi, ﬁnisce per indicare semplicemente un avvolarga diffusione, con signiﬁcato sia proprio che traslato, a cato molto bravo, capace di ottime difese.
•
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USANZE E COSTUMI SALENTINI

isogna saper prestare orecchie al Tempo. Egli è silenzioso e discreto. Non si fa mai sentire. Eppure è sempre con noi, e accanto a noi. E inﬁne, anche dentro.
Forse non facciamo più molto caso alla sua discreta e riguardosa essenza, ma da bambini e ragazzi (...basterà appena solleticare la memoria) il Tempo era un nostro fedele
compagno di giochi, di studi, di incontri, di sogni, di innumerevoli gioie, e perﬁno di qualche dolce malinconia.
Non aveva misura né conto, e si svolgeva in un unico duraturo presente.
Il Tempo non è un’astrazione: fa parte del nostro spirito
e della nostra materia. Dei nostri sogni e della realtà. Del
nostro sangue, e del nostro respiro. Con lui, inﬁne, siamo
cresciuti e cresciamo. E di tanto in tanto, perﬁno a chi ha la
dura scorza dell’essere, e non si lascia facilmente suggestionare dalle tante fantasticherie che ci sono intorno, il
Tempo suggerisce pensieri, meditazioni, desideri, sorrisi. E
folgorazioni di vita. O d’amore. E di molto altro.
Non è neanche, né semplicemente, poesia. E neppure
rimpianto o vaghezza. Il Tempo è un dono indeﬁnibile. Un
sentimento profondissimo e durevole. Un privilegio, inﬁne. Che rende, a chi lo sa cogliere e utilizzare, una propria
magia e carnalità. Il Tempo non è mai - né soltanto, né banalmente - presente, passato, futuro.
Rispettiamolo. Amiamolo. Il Tempo, inﬁne, è un’emozione incontenibile.

Nella straordinaria Terra d’Otranto, questa sorprendente lingua di terra protesa verso il mare di Grecia e d’Oriente, un po’ ‘fuori mano’ come tutte le Isole Felici, la nostra
generazione (fortunatissima, io dico) ha per molti aspetti
vissuto e, in parte, forse vive ancora, una leggenda nella
leggenda. Tanto che, quando la memoria risale verso l’infanzia e l’adolescenza, pur con la consapevolezza limpida

Lecce - Fiera di Santa Lucia - stand

della realtà vissuta, non si può fare a meno di sentirsi - tutti e ciascuno - riavvolgere come in un grande sogno della
fantasia.
La Grecìa Salentina, inﬁne. Un mondo semi-sconosciuto
che avevamo, praticamente, sotto casa. E che, personalmente, mi ha sempre affascinato e tuttora mi affascina, richiamandomi a narrazioni misteriose e bellissime. Quando
nostro padre, per lavoro o per incontrare persone, doveva
recarsi in quei luoghi, e si approssimava a partire a bordo
della sua Fiat Topolino, colore azzurro scuro (targata - chi
se lo scorda più! - LE 6289), io che ero il più ‘grande’ dei
24 Il filo di Aracne ottobre/dicembre 2018

fratelli, già quando
avevo otto o nove anni
(scolaro di terza o
quarta elementare) cominciavo a fare girotondi e smancerie per
farmici portare. E lui,
papà,
acconsentiva
quasi sempre. Ciò che
più mi affascinava,
quando ci fermavamo
a Sternatia o a Calimera o a Martano, era il
‘dialetto’ di quelle persone che mio padre incontrava. Un parlare,
per me, attraente e curioso, allegro e sonoro.
Che, col senno di poi,
era il ‘griko’ verace,
versione popolaresca
del greco puro. Non
un gergo di comodo,
inﬁne, e men che meno occasionale, bensì
una lingua vera, ferTerza p
ma, magica, nobile.
Che si estendeva pedi Antonio Me
raltro ancora più a
sud, verso la Calabria jonica, e ﬁno in
Quando muoiono le le
Sicilia. Insieme alle belle tradizioni del
Quando niscono i sog
nostro splendido Meridione.
I purceddhuzzi, per esempio. Tocchetti di pasta frolla a
mo’ di piccoli porcellini. Tant’è che nel Tarantino, l’ultimo
giorno in cui vengono mangiati è il 17 gennaio, giorno di
Sant’Antonio abate, detto anche ‘de lu focu’ o ‘de lu porcu’.
Insieme alle carteddhate (incartocciate, a mo’ di fasce, che
richiamano le fasce in cui venivano avvolti i neonati, e
quindi anche Gesù Bambino), questi golosissimi dolcetti
vengono fritti (o infornati) e poi conditi con miele,
anicini, cannella e pinoli.
Fra i più tipici dolci del
Natale salentino, la leggenda vuole che i purceddhuzzi siano nati circa
duemila anni fa, proprio
agli inizi del Cristianesimo, dalla creatività di una
mamma che, in una famiglia poverissima, e piena
di bambini, grazie a un
po’ di farina, olio, miele e
vin cotto che le erano stati regalati da una vecchia
generosa Massara, aveva
creato quelle deliziose
ghiottonerie.

Misteri, prod
nell’antica Te

Lecce, madre nostra.
Città non piccola, non

Gallipoli (LE) - “Li pu

grande. Antichissima.
Aristocratica. Meraviglia del Salento. Accostata a Firenze - e non
a caso - per la sua vasta e armoniosa ricchezza d’arte e di
storia. Ma anche per la
signorilità e cortesia
della sua gente, per la
stessa lingua, musicale e solenne. Città nobile nel signiﬁcato più
elevato e più puro.
Città cristiana, dalle
cento chiese.
Torna, anche qui, il
ricordo di mio padre.
Chiedo scusa ai Lettori. Un modo inconscio,
forse, di richiamare
tutti i padri della nostra storia arcaica e tenace. Un’altra vita.
Altro tempo. Remoto
e presente.
puntata
Ogni lunedì, e talvolta
anche di venerdì
ele ‘Melanton’
– ricorrente il grande
mercato settimanale
eggende niscono i sogni.nel capoluogo – la Fiat Topolino di pagni, nisce ogni grandezza.
pà (molto spesso anche con me a bordo) imboccava la strada per Lecce, rasentava l’Ofﬁcina De
Riccardis, superava il passaggio a livello, e via!... verso la
Capitale del Salento. Caricando e ospitando, talvolta, qualche studente o conoscente o altra persona, che lì da presso
era già in attesa di buon mattino in cerca di un passaggio.
Fra cui, piuttosto frequente, un simpatico sordomuto, che
paradossalmente non la smetteva di ‘chiacchierare’ per tutto il tragitto!...
Lecce, gioia vera. Ogni
volta diversa. In quella
città magica, ascoltando i
racconti di mio padre o
delle persone che casualmente ci accompagnavano, ho vissuto momenti di
rara bellezza. Respirando
eventi, saghe, leggende,
tradizioni inestinguibili.
Come quella della popolarissima “Fiera di Santa
Lucia”, antica da almeno
cinque secoli, la Fera te li
pupi ossia dei ‘personaggi’
del presepe. Tutti in cartapesta. Vivi e coloratissimi.
Creati dai maestri cartapestai fra i più valenti
d’Italia, quindi del mondo. Pastori, pescatori, cacupi” in viale Stazione

igi e fantasie
erra d’Otranto

ciatori, massaie, lavandaie, ﬁoraie, contadini, bottegai, panettieri...
Da noi non è Natale senza il Presepe con i pupi. Peraltro,
nonna Anna raccontava che, nottetempo, quando in casa
dormono tutti, può succedere che i ‘pupi’ si mettano spesso a chiacchierare fra di loro. Un bisbiglio lieve, ma ben
chiaro. Che io, per quanto ci abbia provato ad ascoltarli
più volte di nascosto, e nel silenzio più assoluto, non sono
mai riuscito a sentire. Né da piccolo e men che meno oggi.
Però, mai dire mai. Chissà che, prima o poi, quei chiacchieroni non mi riesca di sentirli per davvero...

E infine, c’è lu Pupu de Caddhipuli. Gallipoli, la Città
Bella per antonomasia, La Perla dello Jonio. Che conserva
orgogliosamente una ricchezza inﬁnita di storia, memoria,
passione, tradizione. Poche città esprimono tanto intensamente, e con uguale massima ﬁerezza, l’appartenenza e
l’orgoglio delle proprie radici comuni. I Gallipolini dimostrano sempre di essere davvero ‘un popolo’. Che sa tramandare ogni più piccola emozione, sentendosi costantemente rigenerato dalla sua straordinaria ‘passionalità
della memoria’. Un po’ come i Napoletani. E le afﬁnità sono davvero notevoli.
Lu pupu de Capudannu, per esempio. O meglio: li Pupi.
Perché, nella sera e nella notte di San Silvestro, i fantocci di
cartapesta che simboleggiano l’Anno Vecchio, e sono quindi destinati a estinguersi, ﬁoriscono incredibilmente ovunque: ce n’è uno per ogni quartiere o rione o corte o vicolo
o caseggiato. Non sia mai che si mischino. «U nostru... U
nostru ete u megghiu!». Il nostro è il migliore, il più bello!
Dicono un po’ tutti, e tutte, con indiscutibile convinzione.
Ma, inﬁne, non fa poi gran differenza. Tanto più che di
quei Pupi resterà per ultimo solo cenere e carta bruciata. Il
fuoco santiﬁcherà tutto. Ciò che conta è che sia festa. Una

Galatina (LE) - Presepe in terracotta
festa gioiosa e, come sempre, di tutti. Giovani, vecchi, bambini, gallipolini, forestieri.
Che poi l’Anno Nuovo sarà di sicuro migliore di quello
Vecchio lo dimostreranno, alla mezzanotte, le centinaia, se
non migliaia, di girandole, botti, fuochi d’artiﬁcio e falò
che illumineranno il cielo a giorno. Tra applausi, sorrisi,
baci, abbracci, saluti, e grida di entusiasmo. Con bicchieri
ricolmi da svuotare. Con lo spumante che esplode e frizza
nell’aria in milioni di bollicine augurali.
Buon Natale e Buon Anno anche da queste pagine, cari
•
Lettori!
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C’ERA UNA VOLTA...

P

rima dell’ENEL a Nardò c’era la SEBI (Società Elettri- evitare che cadessero nelle grinﬁe di qualche maschio folca, Boniﬁche e Irrigazioni) a gestire l’erogazione di lemente innamorato.
Se qualcuno era intenzionato seriamente a ﬁdanzarsi con
energia elettrica. Ma ancor prima, nel 1889, un nostro concittadino ebbe l’idea di impiantare nelle vie prin- una giovane, doveva presentarsi nella di lei casa e chiedecipali della città dei pali sulla cui sommità erano posti dei re ai genitori la mano della ﬁgliola. Ma prima di arrivare a
recipienti che contenevano un prodotto altamente inﬁam- tanto, il giovane soleva lasciare sull’uscio di casa dell’inmabile (generalmente acetilene o zolfo). Al calar delle pri- namorata un “taccarieddhru ti l’amore” (un tronchetto delme tenebre, un lampionaio munito di scala, appicciava il l’amore), al quale veniva legata una richiesta di
fuoco e la strada all’improvviso si illuminava a giorno (al- ﬁdanzamento. Se all’indomani lo spasimante, trovava il
pezzo di legno disteso per
meno così si spiegavano le
terra, signiﬁcava che la famipersone di quei tempi).
glia non ci teneva alla propoSembrava un lusso o addista ricevuta, se, invece, il
rittura un qualcosa che andatronco era scomparso e al
va contro natura per la gente
suo posto ci fosse un qualsiadi allora.
si ﬁore, signiﬁcava che la faQuesto privilegio era assimiglia era d’accordo.
curato solo alle strade del
Una volta accettato in casa,
centro cittadino, mentre alle
il giovane doveva seguire derimanenti vi era il buio totaterminate regole di ﬁdanzale, rischiarato dalla debole lumento. In primis, era tenuto a
ce lunare nelle notti di luna
portare i propri genitori per
piena. Ci si poteva muovere
la “conoscenza”, cioè per stasoltanto se il viandante porSuocere moderne - Salotto videosorvegliato
bilire il vincolo d’amore tra i
tasse con sé una lanterna.
Sul far della sera, la gente serrava le porte, si chiudeva due giovani. Il maschio doveva indicare il proprio mestienelle proprie case e alla luce di un lume le donne si dedi- re mentre la donna doveva rendere nota la consistenza delcavano a lavori domestici. Ognuna doveva svolgere un de- la sua dote. Poste le basi al ﬁdanzamento, si chiudeva il
terminato compito, come il rammendare, ﬁlare la lana, “contratto” con una bicchierata di liquore o, in mancanza,
lavare qualche indumento, preparare la modesta cena e di vino.
Il ﬁdanzato doveva inoltre attenersi ad alcune regole ﬁsquant’altro di importante. Subito dopo la mamma o la nonna di turno chiamava a sé la nutrita ﬁgliolanza per le im- se, nel senso cioè che non poteva incontrarsi in qualsiasi
mancabili orazioni serali. Al termine, tutti a scaldarsi per momento con la ﬁdanzata, ma solo in determinati giorni
un po’ intorno al braciere o al camino, per poi andare a let- ed in presenza della di lei madre o nonna. Insomma si tratto. Questa era la vita grama di allora, priva di emozioni tava di un ﬁdanzamento alla acqua di rose, senza alcuna
stretta di mano, senza alcun bacetto o una carezza tra i
particolari ma ricca di tanto amore tra la gente.
Chi aveva la peggio in questo monotono vivere era la due. Alla ﬁne di ogni visita solo una forte stretta di mano,
coppia di ﬁdanzati. Non certamente le giovinette poteva- a testimonianza del “fuoco d’amore” avvertito da entrambi.
no uscire da sole di casa! Neanche a parlare. Potevano far- Per loro parlavano unicamente gli occhi, rapiti dallo sguarlo solo per percorrere una breve distanza. Ad esempio per do dell’altro/a.
Ogni possibile parola o atto d’amore si doveva esternaandare a riempire la brocca d’acqua al vicino fontanile oppure per acquistare qualche oggetto in un vicino negozio. re soltanto fuori dagli occhi vigili della madre, in un moGuai se qualcuna osava fare un po’ di ritardo. Rimaneva mento di sua distrazione o allontanamento. Bastava un
segnale da parte di uno dei due, un semplice ammiccasegregata in casa per diverso tempo.
Ma perché si pretendeva così tanto dalle ragazze? Per mento gestuale o una strizzata d’occhio per darsi un ap26 Il filo di Aracne ottobre/dicembre 2018

puntamento amoroso fuori di casa.
Certe mamme, un po’ accondiscendenti, chiudevano facilmente un occhio e in più di una circostanza tutti e due.
Ma solo in poche si comportavano in queste modo.
Era la madre di lei a scandire e regolare la fase di ﬁdanzamento. Sempre vigile come una sentinella, non si faceva
sfuggire alcun segnale tra i due per tutto il tempo della visita del futuro genero. Sospettosa di tutto, la madre seguiva il minimo spostamento di occhi, labbra e mani di
entrambi, oppure un eventuale spostamento delle gambe
di entrambi per strusciarsi almeno sotto il tavolo. E, se malauguratamente coglieva qualcosa di strano, invitava il ﬁdanzato a mantenersi lontano dalla ﬁgliola. Guai poi se
veniva a conoscenza che i due s’erano trovati nascostamente per scambiarsi qualche fugace bacio, era capace di far
saltare il ﬁdanzamento. Ne andava di mezzo l’onore e la
reputazione della ﬁglia e, di conseguenza, della famiglia.
Si racconta che una madre terribile neritina si frapponeva tra i due ﬁdanzati per tutto il tempo di visita a lui concesso. Ma l’amore, così come la necessità, aguzza l’ingegno
e trova ogni soluzione per favorire gli incontri amorosi. Fu
lui ad escogitare un sicuro marchingegno. Si fece venire
un grosso e salutare starnuto, indirizzato con precisione
contro il lume ad olio. La stanza precipitò nel buio più
completo, cosicché i due poterono avvicinarsi e baciarsi.
La madre invitò immediatamente la ﬁgliola ad andare in
cucina a prendere i ﬁammiferi, ma questa falsamente le rispose: “Mamma, lu sai ca mi scantu cu caminu allu scuru!... Va
tu cu pìgghi li pòspari” (Mamma, sai bene che mi spavento
a muovermi nel buio, vai tu a prendere i ﬁammiferi).
La mamma allora fu costretta a cercare nel buio della casa i ﬁammiferi. Ci mise alcuni minuti, che per i due furono una ghiotta occasione per scambiarsi diverse effusioni

amorose.
Al ritorno, dopo aver acceso il lume, la donna notò che
la sedia del futuro genero era spostata di un buon metro
verso quella della ﬁglia.
“E tu, piccè ti trhuei cusì vicinu a fìgghiama?”- (“E tu perché ti trovi vicino a mia ﬁglia?”), proruppe la donna con
tono inquisitorio.
“M’haggiu bbicinatu piccè Teresa sta ssi sintia fiacca” – (“Mi
sono avvicinato perché Teresa si sentiva male) – fu l’unica
risposta plausibile dell’uomo.
La madre capì ogni cosa, ma si premunì per le serate successive qualora il fenomeno si fosse ripetuto.
Infatti, nella visita successiva, all’uomo venne da starnutire… per necessità amorosa. La stanza cadde di colpo nel
salutare e benvenuto buio.
Teresa invitò la madre di recarsi in cucina a trovare i
ﬁammiferi.
“Sta bbo!” – (Sto andando!) – rispose lei.
La donna, invece, avendo previsto una simile scena, aveva già con sé i ﬁammiferi, ma non li utilizzò. Fece ﬁnta di
camminare, ma in effetti rimase sempre in quella stanza.
Dopo un buon mezzo minuto, accese un ﬁammifero e si
ritrovò di fronte i due abbracciati in un amplesso amoroso senza ﬁne.
Il ﬁdanzato fu costretto a chiedere perdono alla futura
suocera, assicurandola che mai più avrebbe sﬁorato con
un solo dito la ﬁglia.
Oggi, invece, è tutto all’incontrario. Gli adulti si trovano
a completo disagio quando per la strada incontrano una
coppia intenta a sbaciucchiarsi senza alcun ritegno.
“O tempora, o mores!” – avrebbe detto il grande Cicerone. Ma, dati i tempi, va bene così, nella speranza che non
peggiorino.
•
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RECENSIONI

I

l 17 marzo scorso, nella chiesa parrocchiale di Diso solo con la sua fede, ma anche con la sua scienza, dimo(LE), è stato ufﬁcialmente presentato l'ultimo lavoro strando così quanto anacronistica e priva di fondamento
editoriale del parroco di Diso, prof. don Adelino Mar- sia l’antica contrapposizione tra scienza e fede.
La biograﬁa del santo, spogliata da ogni esagerazione cetella, alla presenza della Comunità parrocchiale e di mollebrativa, - afferma il relatore - contiene la chiara indicate autorevoli personalità del luogo e dei paesi viciniori.
Il libro, "Tre Maestri di Vita", è stato stampato dalle edizio- zione che la santità non è un privilegio di pochi, ma
ni Giorgiani di Castiglione e anche per questo, come per tut- un'opportunità, anzi un dovere, di tutti, come scrive don
te le numerosissime pubblicazioni di don Adelino, l'editrice Adelino, alla luce anche di quanto afferma Giuseppe Marcastiglionese ha contribuito notevolmente a rendere più ranzini, biografo di Moscati. Il tutto viene avallato da alcuagevole la lettura, con una soddisfacente veste tipograﬁca. ne affermazioni fatte da Giovanni Paolo II, nell’omelia da
Il volume, di complessive 290 pagine, si presenta nella for- lui pronunciata durante la messa per la canonizzazione del
ma di un trittico, che mette sotto i riﬂettori della ricerca sto- medico napoletano. Intenso e cordiale - conclude il dott.
rica tre grandi personaggi: il medico San Giuseppe Moscati, Catamo - fu poi il rapporto del Moscati col Bottazzi, che,
il nostro concittadino scienziato Filippo Bottazzi ed un illu- nel mese di luglio del 1926, lo ebbe ospite nella sua casa di
campagna, a Diso, per due giorni.
stre arciprete della "Terra" di Diso,
Della poliedrica ﬁgura di Filippo
don Pietro Antonio Maria Stasi.
Bottazzi il parroco Martella ha tracQuesti personaggi, accomunati
ciato un ricco e dettagliato proﬁlo
fra di loro e singolarmente studiabiograﬁco, soffermandosi sui diti da don Adelino, hanno lasciato
versi ruoli da lui svolti e che lo hanuna traccia indelebile nel vissuto
no reso celebre in tutto il mondo: il
non solo della nostra comunità, ma
Bottazzi accademico, scienziato, rianche di quella nazionale ed intercercatore, studioso di Leonardo da
nazionale.
Vinci e amministratore del ComuPer la presentazione al pubblico,
ne di Diso. Durante la sua lunga
l'autore Martella si è avvalso della
carriera, nei primi trent'anni del
presenza di tre autorevoli studiosi,
Novecento, il grande scienziato ha
che hanno messo in evidenza, nel
saputo egregiamente armonizzare
loro speciﬁco, gli aspetti essenziali
i ruoli accademici e scientiﬁci di
dei tre personaggi del libro ed hanprofessore e di rettore universitario
no riferito sugli esiti della lunga ricon quelli familiari e con quelli di
cerca storica compiuta dall'Autore:
San Giuseppe Moscati
vicinanza alla sua comunità d'oriil dott. Eligio Catamo per il medico
santo, il dott. Alessandro Laporta per lo scienziato Bottaz- gine. È quanto sottolinea il dott. Laporta, presentando la
zi e il prof. Filippo Giacomo Cerfeda per l'arciprete Stasi. parte del testo del Martella che riguarda il Bottazzi.
Il sobrio carteggio tra l'arciprete Stasi e il Bottazzi mette
L'apertura dell'evento è stata afﬁdata al dott. Eligio Catamo, il quale, dopo aver analizzato il concetto di santità in in rilievo anche l'umanità dello scienziato, passato, negli
riferimento al medico Moscati, ha sottolineato che l'opera ultimi anni della sua vita, attraverso il travaglio della madel Martella è stata scritta con "rigore scientifico e passione lattia, e la sua amicizia con Giuseppe Moscati. L'epistolanarrativa", strumenti questi che "hanno una irresistibile forza rio, in particolare, più che far emergere le glorie sciendi attrazione sul lettore e stimolano argomenti di riflessione da tiﬁche del Bottazzi, riﬂette il suo animo, soprattutto all'incui scaturiscono ripensamenti che potrebbero sfociare in tentati- domani della sua crisi religiosa, che, brillantemente supevi di imitazione". Alla luce poi dell'omelia tenuta da Paolo rata, gli permette di entrare quasi in una "convivenza" con
VI, durante il rito di beatiﬁcazione del medico santo, ha la divinità, che ad uno scienziato come lui non poteva aspresentato il Moscati come uomo comune, laico, medico, solutamente mancare.
docente universitario e scienziato, che diventa santo, non
Chi vi scrive ha avuto invece l'arduo compito non tanto
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di tracciare il profilo biografico e pastorale dell'arciprete sua prima monograﬁa del paese, da tutti conosciuta.
Attraverso la lettura del testo, inﬁne, si coglie con estrePietro Antonio Stasi, brillantemente ed esaustivamente
messo in evidenza nel volume, quanto di puntualizzare ma facilità una gratiﬁcante simbiosi tra verità storica e
la fatica e lo sforzo profuso da don Adelino nel tessere amor di patria (la cosiddetta ﬁlopatria): un equilibrio che
una trama di un tessuto variopinto che ha caratterizzato sostiene tutto il discorso. Lo scenario che viene fuori riguardo al prete ﬁlosofo Stasi ed alla personalità e l'operato dell'arcilo scienziato accademico Bottazzi,
prete di Diso. Personalità ricca ed
a primo impatto, potrebbe sembraoperato molteplice, che dalla prore uno scenario storico a geograﬁa
fondità del suo ministero sacerdoridotta, che ha nel suo statuto una
tale si estende all'ampia e proficua
connessione viscerale ed inscindiproduzione filosofica, letteraria e
bile con la informazione documenpoetica.
tale-bibliograﬁca e con la ricerca
Delle opere storico-ﬁlosoﬁche di
archivistica, ma l'analisi dettagliaStasi don Adelino non solo ci forta delle opere ﬁlosoﬁche e letteranisce i contenuti essenziali delle
rie dello Stasi e di quelle scientiparti costitutive dei due trattati di
ﬁche (anche se in modo più limitaﬁlosoﬁa, ma presenta al lettore, e
to ...) di Bottazzi fanno di questa riquindi a ciascuno di noi, alcuni
costruzione un punto fermo nella
acuti e schietti giudizi, espressi da
storia della ﬁlosoﬁa e della letterainsigni intellettuali ed apparsi sultura scientiﬁca italiana.
la stampa dell'epoca.
Non ci resta che ringraziare don
Ma è soprattutto nel commento
Adelino, per averci consegnato
e nell'analisi delle opere letterarie
Filippo Giacomo Bottazzi
uno scrigno che racchiude tre grandi Stasi che don Adelino esprime
tutte le sue migliori energie e potenzialità, paragonabili a di perle di saggezza, di virtù, di scienza e di santità; un paquelle che lo stesso Stasi evidenzia nei suoi bellissimi can- trimonio riscoperto e valorizzato, dopo un serio e faticoso
ti di amore, ricchi non solo di versi di alta poesia, ma an- confronto - come ho già ricordato - con le fonti conservache di profondi contenuti storico-dottrinali e di fede. Nel te negli archivi ecclesiastici, veri luoghi della memoria,
commento del testo "Chi ami e come?" e del sonetto "All'Im- chiamati a raccogliere sistematicamente anche i dati con
macolata Concezione", in particolare, l'autore manifesta sen- cui è scritta l'articolata storia della comunità ecclesiale di
so critico non comune e grande competenza anche Diso. La lettura e lo studio di queste fonti sono operazionell'analisi metrica, al ﬁne di sottolineare le bellezze e le ni necessarie, per poter analizzare, studiare e scrivere la
meraviglie dell'Amore, specie in riferimento a Maria, Co- storia locale. Questa storia, narrata nella logica dell'ininterrotta Traditio Ecclesiae, emerge prepotentemente attralei che è Tutta Amore.
Chi legge con sollecita attenzione tutte le pagine del li- verso spaccati di vita religiosa e di espressioni autentiche
bro, composte in un linguaggio chiaro, scorrevole e gram- di fede e di cultura.
Siamo certi, concludendo, che, presentando in un'unica
maticalmente corretto - come hanno sottolineato tutti e tre
i relatori - non può non accorgersi di un aspetto fondamen- cordata i tre personaggi, l'intento dell'Autore è stato quello di metterci tutti, come Comunitale, ossia del rigore critico, scientità, sulle orme della storia, per saper
ﬁco e metodologico della ricerca,
leggere i segni, i messaggi del noin rapporto soprattutto allo studio
stro passato, l'armonia esistente tra
e all'analisi dei documenti utilizzafede e cultura. Tutto questo ha inti dall'autore nella ricostruzione di
dotto don Adelino a dedicare la sua
fatti e vicende storiche, rigore semfatica alla diletta Comunità disina e
pre coniugato con il rispetto dela tutti i Cultori della storia, che è inl'obiettività. Il ricorso alle fonti
sieme “passato, presente e futuro”.
bibliograﬁche e archivisti- che e la
In questo modo il rapporto tra
ricerca incrociata e trasversale hanstoria e identità di una comunità si
no portato don Adelino al raggiunconsolida sempre di più; diventa
gimento, fra l'altro, di risultati
sempre più stimolante.
signiﬁcativi e importanti sia nel
Attraverso la memoria dei fatti
campo dell'indagine sociologica
narrati nel volume, quindi, si dà
sia in quello dell'indagine ecclesioconcretezza alla tradizione, che va
logica, grazie soprattutto alla letturispettata, per vivere con piena
ra delle fonti dell'archivio parrocPietro Antonio Maria Stasi
consapevolezza il presente. Recuchiale, dell'archivio storico diocesano di Otranto e dell'archivio storico comunale di Diso. perare, nello speciﬁco, la memoria storica della "Terra" di
Ed è sicuramente un merito quello di aver ripreso e com- Diso non è soltanto indispensabile, ma è an-che stimolo a
pletato, in maniera esaustiva, quei modesti proﬁli biogra- vivere sempre meglio il presente, che deve diventare, a sua
ﬁci dell'arciprete colto e dello scienziato originario di Diso, volta, punto di partenza per progettare in modo adeguato
già tracciati, nel 1964, da mons. Vittorio Boccadamo, nella e intelligente il futuro.
•
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alatina si contraddistingue ed è apprezzata oggi, ri- esse servono, oltre a caffè, cioccolata, tè e altre tisane, anspetto ad altri paesi della provincia di Lecce, anche che sorbetti, liquori aromatici e una serie di accompagnaper l’arte gastronomica e pasticcera in particolare, menti, tra cui: biscotti, paste secche, piccole paste salate e
ma la sua storia, in vero, è poco nota ed anzi andrebbe, a dolcetti. Particolari, tutti questi, da farle già apparire premio avviso, maggiormente valorizzata e propagandata.
corritrici dei più recenti caffè-pasticcerie.4 All’inizio del
Avendo avuto modo di conoscere, al di là dei conﬁni del- ‘700 le caffetterie cominciano a svilupparsi anche nelle citla provincia di Lecce e della nostra regione, offerte di pro- tà più importanti d’Italia.
dotti di pasticceria di gran lunga più modeste e meno
Ai più non è noto5, ma Lecce potrebbe vantare il primarafﬁnate, da sempre mi sono chiesto da dove derivino de- to, rispetto alle altre province italiane, delle botteghe dediterminati articoli di pasticceria galatinese, data la notevo- cate esclusivamente alla pasticceria. Nel 1755, infatti, nel
le varietà, squisitezza e qualità che li caratterizza. Chi ha nostro capoluogo di provincia troviamo già documentate
iniziato a produrli e a
sia la ﬁgura del «paquando risalgono?
stecciere» sia la «bottePrima di rispondere a
ga per uso della sua
queste domande, occorre
arte», ossia dei negozi
comprendere che le attidedicati alla produziovità dedicate a questo
ne artigianale e alla
speciﬁco settore artigiavendita al pubblico di
nale in Galatina sono
articoli di pasticceria.6
frutto di un lento proLa prerogativa comgresso, dovuto a numeromerciale del pasticcere
si contributi umani ovveleccese lo fa apparire
ro a un susseguirsi di inicome una ﬁgura professionale ben deﬁnita,
ziative commerciali, che
distinta da quella del
trovano ragione non solo
cuoco, che in genere ﬁnell’evoluzione economino ad allora ne includeca e sociale del territorio,
va le competenze doma anche in sempre nuovendo realizzare pieve esigenze di consumo
tanze dolci nell’ambito
motivate da un graduale
Londra - Coffee house del XVII sec.
di una più ampia gamapporto di esperienze, di
ma di preparazioni gastronomiche, quando era al servizio
prodotti, di conoscenze e di tecniche.
La storia della pasticceria, intesa come impresa artigia- delle grandi corti reali europee, delle case aristocratiche e
na, evolve a Galatina da altri esercizi commerciali. Tra que- degli alti prelati.
Non conosciamo l’assortimento di prodotti di pasticceria
sti le spezierie, che inizialmente smerciavano, oltre ai
medicamenti a base di sostanze naturali1, anche erbe aro- dell’epoca a Lecce né tantomeno come lì possa aver avuto
matiche per alimenti e spezie2, adatte a preservare, aroma- origine quest’arte. A Galatina, invece, troviamo alcune
tizzare e insaporire cibi e infusi. Successivamente sono tracce della sua evoluzione, che tuttavia segue un percorcomparse le caffetterie, che hanno iniziato a disporre ser- so del tutto autonomo.
vizi per la consumazione di vari tipi di bevande da abbinaLo sviluppo commerciale di un centro come Galatina
re in alcuni casi a cibi dolci.
viaggia in ritardo rispetto a Lecce e alle grandi città italiaQuali simbolo del lusso, le spezie furono in principio un ne. A metà ‘700 si ha notizia della presenza dello speziale
elemento di distinzione nel costume delle classi nobili eu- di medicina7, che altrove viene detto semplicemente speropee, sia laiche sia religiose, e venivano impiegate nella ziale. Non conosciamo la varietà di merci trattate dalle speproduzione, anche in casa, perﬁno di alcuni tipi di dolci3. zierie galatinesi, ma è possibile che a un certo punto
Tuttavia, nel ‘700 l’utilizzo delle spezie comincia a deca- anch’esse abbiano trattato caffé, tè e cacao, poiché queste
dere cedendo il passo all’aumento impetuoso del consu- materie prime continueranno a essere importate dagli stesmo di caffé, tè e cioccolato. Sul ﬁnire del ‘600 le caffetterie si rifornitori del mercato di spezie e vendute al dettaglio
si diffondono dapprima a Londra, poi a Parigi. Molte di dagli speziali.8
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Sta di fatto che, sul ﬁnire del secolo, a Galatina, oltre al- principio alla produzione vinicola dei Mezio, proprietari
le «speziarie manuali ben provviste di ogni sorte di medi- di un vigneto di 12.000 m2 «orte dodeci di vigne» tra Galaticamenti», si erano già costituite «caffettarie al numero di na e Galatone, presso contrada «allo Tardio in feudo di Tasei, altrettante botteghe di surbetto e gelati, venti botteghe belluccia» e di «Botteghe sette, site sotto le case, nella Piazza (S.
di botteglierie di diverse specie de' liguori dette trattorie». Pietro), e nelle concie...»15.
Questo è quanto attestato dal Procuratore ﬁscale della ReVerosimilmente, nella medesima bottega, presso Palazzo
gia Udienza di Lecce Pasquale dell’Acqua, allorquando Mezio, è evoluta l’offerta commerciale della famiglia Ascaespresse, in una relazione del 24 dicembre 1792, il proprio lone. Peraltro, nell’atto di matrimonio (7 giugno 1830) del
parere favorevole circa il conferimento del titolo di ‘città’ ﬁglio Francesco Ascalone, caffettiere, anche l’oramai defunall’università di S. Pietro in Galatina per
to Vincenzo Scalone verrà deﬁnito caffettiere, ma queil progresso raggiunto.9 Dunque, la cafsta interpretazione del compilatore probabilmente
fetteria sembra ancora distinguersi
denota il riconoscimento di un nesso tra i due tipi
dalle attività di produzione e vendita di
di attività oltre al possesso della medesima botsorbetti e liquori, che tuttavia ben presto rientega. Questo nesso, però, ha avuto origitreranno tra i servizi normalmente offerti da
ne oltre dieci anni prima, poiché
alcuni caffè.
Giovanni Andrea Scalone, un altro ﬁPurtroppo, nella relazione del 1792 non
glio di Vincenzo, svolse per primo l’atticompaiono nominativi legati alle attività comvità di caffettiere, come risulta dall’atto del
merciali elencate. Tuttavia, scopriamo che nel
suo secondo matrimonio (10 marzo 1820)16, a
1807 a Galatina esisteva una Bottega di Caffè apmeno di quattro anni dalla scomparsa del papartenente a D. Giuseppe Miglietta abitante in
dre.
Lecce. Negli anni dal 1810 al 1814 troviamo adL’insieme delle notizie conferma, quindi, il
dirittura anche i nomi di alcuni caffettieri, che
nesso tra l’attività di vendita di liquori e l’eserin effetti potrebbero essere gli eredi o i succescizio della caffetteria, suggerendo come in Galasori dei proprietari o gestori delle caffetterie
tina ha iniziato a realizzarsi, ampliando la
censite circa un ventennio prima: Giuseppe
gamma dei servizi offerti al pubblico. Anche
Chiriatti, Antonio Mattei, Giualtri commercianti di liquori17 poTostacaffè a gas da bar - inizi ‘900
seppe Tomaso Greco, caffettiere
trebbero aver avuto, in questo
senza giovane, e Donato Cioffi,
senso, un ruolo nell’evoluzione
confermato caffettiere anche nel 1825.10
delle caffetterie galatinesi, ma ﬁnora ciò è stato possibile
Tra le altre attività lavorative dei galatinesi compatibili ipotizzarlo soltanto per la famiglia Ascalone, la cui Imprecon l’evoluzione della caffetteria troviamo, nel 1810, vari sa vanta una lunga vita nell’esercizio del commercio e nelvenditori di liquori e di acquavite, ﬁno ad allora impiega- la pratica artigianale, avendo lasciato perciò, tra una
ti nelle ‘trattorie’. Tra questi, va menzionato Vincenzo generazione e l’altra, numerose tracce documentali.
Ascalone (Scalone, in origine)11, acquavitaro, progenitore in
Nella seconda metà dell’800, se non prima, la caffetteria
Galatina della famiglia omonima, della quale alcuni rami evolverà ulteriormente, aggiungendo ﬁnalmente la pratidaranno vita a varie imprese commerciali12, inclusa l’attua- ca artigianale pasticcera. Infatti, apprendiamo che Giovanle celebre Pasticceria sita in Galatina, in via Vittorio Ema- ni Andrea Ascalone tramandò l’attività al ﬁglio Felice18, il
nuele II.
quale avviò ufﬁcialmente19 la propria ditta di «Pasticceria
Vincenzo Scalone, originario di Galatone,13 ricomparirà Caffè e affini» nel 1860, come si evince dalla dichiarazione
in altri documenti con questo stesso mestiere, perﬁno alla (CCIAA, fascicolo n. 5302, 1882) rilasciata dal ﬁglio Ansua morte14. L’attività di acquavitaro in genere non preve- drea20, subentrato al padre, postumo, quale titolare erede
deva solo la vendita, ma anche la produzione di acquavi- dell’impresa “Ascalone Felice”, che ora si chiamerà “Ante, ottenuta dalla distillazione delle vinacce. Quella di drea Ascalone fu Felice”.21
Vincenzo Scalone, perciò, potrebbe essere legata sin dal
La ditta “Ascalone Felice”, quindi, abbinò la pratica pa-
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sticciera alla caffetteria,
ceri (1859), Luigi Cafaro
peraltro con risultati de(1860, 1862), Luigi Cesagni di nota, come si deri (1860, 1862), Beniamisume da una lettera
no de Benedictis (1861),
(Bologna, 21 aprile 1873)
Vincenzo Segreto (1861),
di Cesira Pozzolini SiciSaverio
Contaldo
liani a Luigi Mezio in cui
(1862), Carlo di Pietro
leggiamo: «Gentiliss.mo
Toma (1862), Cesario
Don Luigi, Ieri ricevemmo
Bernardi (1863), Giusepla cara sua e la cassetta de’
pe Toma (1863), Luigi Lutorroni e il caratello del suo
ceri (1864), Salvatore
eccellentissimo vino. […]
Antonica (1866).
Ieri subito a tavola assagSicuramente ve ne fugiammo gli ottimi torrorono degli altri sia prini e a Piero parve ricoma sia dopo e ﬁno alla
noscer la mano di Felice
ﬁne del secolo. Ad
Ascalone, celebre ormai
esempio, un inserto
pe’ suoi dolci squisiti.»22
pubblicitario del 1890,
Da questi brevi indizi
nella rivista “La Provinpossiamo dedurre che
cia cattolica di Terra
Lecce - Piazza S. Oronzo nell’Ottocento
Felice Ascalone si fosse
d’Otranto”, testimonia
specializzato da poco (celebre ormai pe’…) nei dolci e che l’esistenza del Caffè Lombardo, ubicato presso Palazzo Annon fosse nemmeno l’unico a produrne (parve riconoscer la driani, in via Giuseppe Lillo, 53. Trattava: «Liquori esteri
mano di…) per ﬁni commerciali.
e Nazionali. Paste al burro - Confetture squisitissime Infatti, altri caffettieri coevi sono rintracciabili nelle carte Chocolat»23.
dello Stato civile, alcuni dei quali potrebbero aver adottaQuali altri erano, nell’800, i dolci e i prodotti di pasticce•
to, come Felice Ascalone, la stessa pratica artigianale, men- ria a Galatina e da dove derivano?
tre altri solevano acquistare all’ingrosso alcuni prodotti di
(continua)
pasticceria o di cioccolateria per poi rivenderli. Alcuni noNOTE:
mi di caffettieri ho individuato negli atti di matrimonio tra 1. Gli speziali certamente sapevano preparare dei complessi prodotti ‘gail 1858 e il 1866 e sono: Pietro Luceri (1858), Tommaso Lu- lenici’, ben conoscendo anche gli antichi rimedi popolari e le azioni farmacologiche o terapeutiche di vegetali reperibili sul territorio, quali:
rosmarino, camomilla, menta, ﬁnocchio, salvia, sambuco, malva, aglio,
cipolla, ortica, arancio, scilla marittima, papavero, segale cornuta, alloro,
anice, asparago, ecc..
2.
Le spezie sono state una componente essenziale e dal forte signiﬁcato
simbolico in molti ricettari antichi. Tra queste: pepe, cumino, ruta, radice di laser, asafetida, ligustico, origano, timo, santoreggia, prezzemolo,
coriandolo, zenzero, mentuccia, zafferano, costo, cardamomo, malabatro. Alcune di esse erano note anche per le loro proprietà curative e beneﬁche.
3.
Dai ricettari antichi si rileva come alcune spezie venissero impiegate
nella preparazione di alimenti prevalentemente dolci, ben prima dell’introduzione dello zucchero di canna in Europa, ossia in ricette contenenti anche ingredienti quali: miele, mosto d’uva, mandorle, pinoli, datteri,
uva passa. Cfr. Francesco Antinucci, Spezie, una storia di scoperte, avidità e
lusso, Laterza, 2014, p. 17 ss.
4.
Ivi, p. 134 ss.
5.
Stranamente è sfuggito a Nicola Vacca, il quale non ha riportato l’arte
del pastecciere in Professioni e mestieri a Lecce nel 1700, estratto (pp. 196201), in Rinascenza Salentina, 4, 1933.
6.
A.S.L., Scritture delle Università e Feudi (poi Comuni) di Terra d’Otranto, Serie III – Catasti onciari, Catasto onciario di Lecce (1755). Personalmente ho scoperto che nella «Publica piazza», cioè l’attuale Piazza S. Oronzo,
ben quattro pasticcieri possedevano una bottega artigianale: Nicola Galasso «Pastecciere» di anni 60 (vol. III, c. 228), Felice Colaggiuri «Pastecciere» di anni 52 (vol. II, c. 539), Oronzio Dell’Anna «Pastecciero» di anni 45
(vol. III, c. 314), Carmine Tornesello «Pastecciere» di anni 35 (vol. I, c. 218).
Altri due pasticcieri erano degli apprendisti o collaboratori: Gioacchino
Santoro «discepolo di Pastecciere» di anni 22 (vol. III, c. 1034) e Ottavio
Quarta «Giovine di Pastecciero» anni 17 (vol. III, c. 233). Per avere un termine di paragone a livello europeo, si pensi che la fondazione della Pâtisserie Stohrer, a Parigi, si fa risalire al 1730, all’iniziativa del celebre
omonimo pasticciere. Tuttavia, senza voler mettere in dubbio l’effettiva
storia di tale attività, se si considera l’età del più anziano dei pasticcieri
leccesi, Nicola Galasso potrebbe aver iniziato a svolgere la propria ben
prima di Nicolas Stohrer. D’altra parte, alcuni dei pasticcieri leccesi potrebbero persino aver ereditato l’attività. Non si ha notizia, per ora, di pasticcerie italiane più antiche di quelle leccesi, tutt’al più di caffetterie.
7.
Si tratta di Nicola Sicuro, «di anni 50», cui vengono addebitati, «per il
frutto che può dare ogni anno la speziaria, ducati cento venti» e Domenico
Antonio Cesari, «di anni 33», fratello del dottor fisico Saverio Cesari,
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che possiede «una bottega per proprio uso di speziaria». A.S.L., Scritture zo Scalone è nato a Galatone il 27/6/1762. Cfr. Archivio storico parrocdelle Università e Feudi (poi Comuni) di Terra d’Otranto – Catasti onchiale di Galatone (cit., Libro dei battezzati n. XVI).
14.
ciari, Catasto onciario di Galatina (1754), cc. 388v, 502r.
Nell’atto di morte (27/7/1816) di Vincenzo Scalone si legge: «figlio del8.
F. Antinucci, Op. cit., p. 143. A metà Settecento, te, caffè e cacao diven- li quondam Oronzo Ascalone, e Rosaria Mega [Brandolino], di professione
gono la merce fondamentale di tutte le diverse
contadini, domiciliato in questa Galatina, di anni cinCompagnie delle Indie, praticando le medesime
quanta, di professione Acquavitaro». A.S.L., Stato cirotte commerciali di altre spezie, note agli spevile Galatina, Registro dei morti, 1816, nr. d’ordine
ziali anche per le rispettive proprietà farmacolo114. È Acquavitaro anche negli anni: 1810, 1812
giche e beneﬁche, come quelle provenienti dalle
(vende «Acquavita a minuto, in bottega»), 1813 e
colonie olandesi in India e Indonesia, ossia: il
1814. Nel 1811 è «Liquorista a minuto, in bottepepe, la cannella, il chiodo di garofano, le noci
ga».
15.
moscate e il macis.
Catasto onciario di Galatina cit., c. 177r/v.
9.
16.
Cfr. Baldassar Papadia, Memorie storiche della
Giovanni Andrea Innocenzo Maria Scalone
città di Galatina nella Japigia, Giancarlo Vallone (a
(n. 27/12/1793, †4/2/1858), sposa Carmina (Carcura di), Congedo Ed., Galatina, 1984, pp. XXVI
mela) Sabella; nell’atto di matrimonio si legge:
(nota 47), LV ss.
«[…] sono comparsi nella casa comunale Giov: An10.
A.S.L., Direzione delle Contribuzioni Dirette
drea Scalone, vedovo di Margherita Stefanachi, di
(D.C.D.) – Stati di Sezione e Stati di Sezione rettificati,
anni ventisei nato in questo Comune [di Galatina] di
contribuzione fondiaria dei comuni della provinprofessione caffettiere, domiciliato ivi, figlio del
cia di Terra d’Otranto, Fascio 8/71 Galatina –
defunto Vincenzo Scalone».
Antico laboratorio di spezie
17.
Distretto di Lecce, 1807. D.C.D. – ContribuGli acquavitari che compaiono nel fascicozione personale: Matrici dei ruoli e stato dei patentabili, Fascio 46/30 Gala- lo del 1810 in Galatina sono: Pietro Duma, Francesco Greco, Vincenzo
tina – Distr. di Lecce, aa. 1810-1815. D.C.D. – Giornali di mutazione di quota,
Romano, Giovanni Domenico Romano, Nicola Palumbo. Altri si agFascio 56/B, 43 Galatina ed aggregato di Noha – Distr. di Lecce, 1825.
giungono nella Matrice di ruolo del 1813: Giorgio De Molizza, Antonio
11.
Il padre di Vincenzo si chiamava Oronzo Scalone. Dall’atto di matrimo- Maffei, Francesco Tornese e gli eredi di Nicola Romano. Acquavitari più
antichi si trovano nel Catasto onciario di Galatina (1754) cit., e sono: Frannio (6/6/1751), contratto a Galatone con Rosaria (Rosalia) Brandolino ﬁglia di Vito e Caterina de Ferraris, risulta che fosse vedovo e che pro- cesco Moro, di anni 56 (c. 194r) e Donato Costantino, di anni 53 (c. 114r).
18.
venisse da Lecce. Cfr. Archivio storico parrocchiale della chiesa di Maria
Felice Ascalone nacque a Galatina il 12/1/1821. Sposò Filomena MenSs. Assunta di Galatone, Libro dei matrimoni n. VII. Probabilmente si tratgoli il 14/11/1858.
ta dello stesso Oronzio Scalone, fornaio di 35 anni, che si trova registra- 19. Presumo che l’indicazione fornita da Andrea Ascalone sia stata apto nel Catasto onciario di Lecce (cit.), vol. III, c. 319., coniugato con prossimativa, poiché il padre di Felice è deceduto nel 1858, lasciando nel
«Apollonia de Tullie» e con due ﬁgli. La forma ortograﬁca ‘Ascalone’ com- contempo l’attività in eredità al ﬁglio, come spesso avveniva.
pare per la prima volta a Galatina, nel 1798, nell’atto di battesimo di Fran- 20. Andrea Ascalone nacque a Galatina il 7/07/1865 da Felice e Filomena
cesco ﬁglio di Vincenzo e Francesca Lupo. Da questo momento in poi, il
Mengoli. Sposerà Maria Addolorata Ascalone (n. 20/04/1875) fu Salvacognome Ascalone verrà adottato da ogni altro esponente della stessa
tore. Alla sua morte l’attività cessa (3/1/1939) e il negozio viene dapprima
stirpe e talvolta connoterà anche coloro i quali avevano già acquisito il
ereditato dalla moglie per testamento (1937) e poi acquistato nel 1939 dalcognome ‘Scalone’.
la ﬁglia Filomena, la quale, dopo aver recuperato nuovamente l’esercizio
12.
Tra queste, ricordiamo in particolare l’albergo-ristorante “Pietro e fratel- (osteria) da Bisanelli Alberto fu Vittorio nel 1950 e modiﬁcate le ﬁnalità
lo” a Santa Cesarea Terme, di Pietro e Vincenzo Ascalone entrambi ﬁgli dello stesso, condurrà il Bar-pasticceria, assieme alla sorella Lucia. La cedi Salvatore (nato a Carpignano Salentino), che avviò l’impresa nel 1862 derà il 09/12/1981 (notizie tratte dai fascicoli CCIAA, Registro delle im(fasc. CCIAA, n. reg. 16076, 1934), e di Lucia Marra. Alla morte di Pietro prese, n. 41604 del 27/7/1950 e n. 41710 del 2/2/1952) e verrà quindi
(31/8/1957) l’impresa cesserà la sua attività e Vincenzo andrà a gestire acquisita dal nipote Andrea, ﬁglio del fratello Salvatore (“patronu Totu”),
una pasticceria a Maglie, di fronte a Piazza Municipio. Maria Addolora- il celebre pasticcere recentemente scomparso.
ta Ascalone, loro sorella, fu moglie di Andrea Ascalone (ﬁglio di Felice), 21. Si tratta della più antica attestazione storica disponibile riguardante
titolare (1882-1939) della omonima pasticceria galatinese.
questa impresa, poiché la Camera di Commercio di Lecce non dispone di
13.
Vincenzo Scalone sposa a Galatina Francesca Lupo il 13/1/1787. La
documenti precedenti la propria istituzione (R. D. n. 829 del 16/10/1862).
provenienza da Galatone è attestata sia nell'atto di matrimonio sia nell’at- 22. Rosamaria Dell'Erba, Lettera da Cesira Pozzolini Siciliani a Luigi Mezio, in
to di battesimo (24/3/1790) del ﬁglio Oronzo Felice Lorenzo Scalone. Cfr.
“Il filo di Aracne”, anno IX (2014), n.4, settembre-ottobre, pp. 22-23.
Archivio storico parrocchiale della chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Gala- 23. Informazioni fornite da Clelia Antonica il 19/5/2018 nel gruppo Facetina, Libri canonici. A conferma di tali indizi, rileviamo che Vito Vincen- book: GALATINArte storia folklore e natura di Rita Marra.

Alessandro Massaro
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IL SALENTO VISTO DAGLI ALTRI

R

ibadendo quanto già premesso nel precedente arti- sola.
Nell’Ottocento inoltrato, gli europei ﬁnalmente scoprocolo, ossia che la letteratura di viaggio è sterminata
e la bibliograﬁa sui viaggiatori stranieri in Puglia fra no anche il Sud della Puglia, spingendosi ﬁno al Salento.
Fra i primi viaggiatori in Terra d’Otranto, una menzione
Settecento e Ottocento è davvero molto ampia, mi accingo
a riprendere la trattazione, con altri due viaggiatori del- speciale merita il Conte Carlo Ulisse De Salis Marschlins,
svizzero, la cui opera è un caposaldo della letteratura di
l’Ottocento.
La febbre per l’Italia in realtà partiva da lontano, perché viaggio in Puglia.
Egli percorre le nostre contrade nel 1789 e si dimostra
già nel Cinquecento il Montaigne fece un viaggio in Italia
fortemente interessato a tutti i nostri paesi. Si sofferma sucompilandovi una relazione.
E poi nel Settecento, antecedenti illustri furono Goethe, gli aspetti economici della nostra terra, in particolare è interessato
all’agricoltura,
col suo famoso “Viaggio in
ovverosia alla coltivazione
Italia”, ma anche Charles de
dell’olio, della vite, del taBrosses, con le “Lettres famibacco, degli agrumi.
lieres sur l’Italie” scritte fra
Pubblica per la prima vol1739 e 1740 e pubblicate pota le sue impressioni di
stume nel 1799 .
viaggio in tedesco in due
Nell’Ottocento, fra i nomi
volumi a Zurigo nel 1790 e
più altisonanti, potremmo
nel 1793. La prima pubblicitare Stendhal, con le altretcazione del libro in lingua
tanto famose “Promenades
italiana viene fatta nel 1906 ,
dans Rome” del 1829.
con la traduzione di Ida CaComunque, dal Lazio e
priati De Nicolò (ottima tradalla Campania (mèta prividuttrice anche delle memolegiata dei viaggiatori euroStendhal (pseudonimo di Henri Beyle)
rie di Janet Ross), e poi viepei, anche a seguito degli
allora recenti scavi di Ercolano e Pompei), pian piano gli ne più volte ripubblicato.
Il De Salis scruta il Salento con occhio attento e indagaitinerari di viaggio si allargano a comprendere le regioni
meridionali: in primis la Sicilia, e poi la Calabria e la Pu- tore, analizza tutti i fenomeni sociali e di costume che osserva. Egli, imbevuto dello spirito illuminista, si pone di
glia.
Teniamo conto dell’eco suscitata, non solo in Germania, fronte alle realtà locali con mente lucida e scientiﬁca.
“Con la vigorosa relazione del De Salis”, scrive Enzo Panadalle ricerche effettuate fra il 1856 e il 1877 dal grande studioso tedesco Ferdinand Gregorovius, pubblicate nel suo reo nel 1979, prima della grande fortuna editoriale poi cofamoso libro “Pellegrinaggi d’Italia”, in cinque monumenta- nosciuta da questo autore, “il clima intellettuale, rispetto a
quello di precedenti viaggiatori estatici di fronte alle gloriose roli volumi.
I visitatori europei, quindi, attirati certo dal fascino del- vine del mondo classico e divertiti dal contatto episodico con le
la nostra antichissima cultura, venivano in Italia non solo popolazioni, è diverso e rispecchia le ipotesi culturali realizzate
alla ricerca delle vestigia greche e romane e per le bellez- dal secolo dei lumi, spregiudicatamente operanti”.
L’interesse per il Medioevo suscitato da studiosi come il
ze artistiche del Rinascimento, ma anche attratti dal grande sviluppo economico sociale e dai fermenti politici e già citato Gregorovius, il Winckelmann, il Lenormant, porletterari che attraversavano in quel tempo la nostra peni- tano alcuni intellettuali europei a cercare in Italia anche le
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tracce di quella civiltà.
Altri invece si soffermano sugli aspetti più romantici e
pittoreschi delle nostre regioni, ed è il caso del francese
Paul Bourget, autore di “Sensations d’Italie”, un diario di
viaggio che scrive nel 1890 durante la sua lunga escursione attraverso l’Italia.
Egli visita anche la Puglia, in particolare Brindisi, Taranto e Lecce, che per i turisti stranieri era già diventata “la
Firenze del Sud”.
L’opera viene pubblicata l'anno successivo a Parigi e non
se ne conoscono edizioni moderne. Si tratta di sensazioni,
come recita il titolo stesso, ossia impressioni di viaggio sulle varie città che spesso vengono ritratte con rapide pennellate.
“Le Sensations d’Italie furono pubblicate per la prima volta a
Parigi da Plon nel 1891”, scrive in rete Filomena Attolico,
della Biblioteca Nazionale di Bari, “proprio quando l’Italia,
sotto la guida di Crispi, era entrata a far parte della Triplice Alleanza, schierandosi su posizioni decisamente ostili alla Francia.
L’autore dell’opera, il francese Paul Bourget celebre romanziere
e critico letterario, si rattristò molto per questa situazione di cui
fece qualche cenno nel suo libro, ma senza lasciarsi influenzare
da contingenze politiche, trattò l’Italia come la sua seconda patria identificandola come un concentrato di arte, cultura, storia
paesaggi tradizioni. Numerose sono infatti le pagine dedicate alle impressioni sul paesaggio e alle considerazioni sulla gente, i
costumi, le superstizioni: degno di nota a tal proposito è l’incontro con l’eroe risorgimentale che si battè contro i Borbone nel
1848, il leccese Sigismondo Castromediano, che lo condurrà ad
alcune riflessioni sull’Unità d’Italia, compiuta non solo grazie
all’intervento dei grandi uomini di cui parla la storia ufficiale,
ma grazie anche all’opera di “aristocrates, passionnés de liberté”.
Tra i suoi apprezzamenti da esperto conoscitore dell’arte, notevole è quello riguardante il barocco leccese, in
particolare per il materiale impiegato, la pietra leccese,
una pietra particolarmente tenera in cui il chiaroscuro si
scioglie nella luce dando un effetto cromatico del tutto
originale.
I suoi romanzi lo avevano reso celebre e fu proprio la notorietà del suo nome a far riconoscere al Prof. Giuseppe

Gigli, tra gli ospiti di un albergo leccese, il nome del grande romanziere francese che si trovava lì in viaggio di nozze; per l’occasione il letterato italiano si offrì come guida
allo “psicologo errante” e alla giovane sposa Minnnie David, per accompagnarli nel viaggio in Terra d’Otranto dal
15 al 28 novembre 1890.
Quando arrivò a Bari, Bourget commentò: “Per me, la trovo attraente questa città nuova, con le sue vie larghe, ad angoli
retti, che consentono di veder sempre in fondo ad esse il mare,
come si vedono a Torino le Alpi!”.
Il viaggio in Italia, intrapreso nel settembre 1890 e terminato nel luglio 1891, era nato inoltre dall’impegno preso dallo scrittore francese con la rivista Débats ﬁnalizzato
alla compilazione di una relazione sulle città più caratteristiche e signiﬁcative della Penisola…
Non sorprende la grande capacità di Bourget di cogliere gli aspetti interiori di una località poiché egli, da ﬁne
letterato, era anche psicologo e pubblicò alcuni interessanti trattati nei quali analizzava psicologicamente alcuni protagonisti della scena letteraria ottocentesca come Stendhal,
•
Taine, che era stato suo maestro, e Baudelaire.

Note:
1.
Charles de Brosses, “Viaggio in Italia”, Bari, Laterza, 1973.
2.
Stendhal, “Passeggiate romane”, Bari, Laterza, 1973.
3.
Carlo Ulisse De Salis Marschlins, “Nel Regno di Napoli: viaggi attraverso varie province nel 1789”, Trani, Vecchi, 1906.
4.
Janet Ross, “La terra di Manfredi”, traduzione dall'inglese di Ida De
Nicolo Capriati, illustrazioni di Carlo Orsi, Trani, Vecchi, 1899, poi ripubblicato in Eadem, “La Puglia nell'Ottocento: la terra di Manfredi”, a cura di
Maria Teresa Ciccarese, Lecce, Capone, 1997.
5.
Fra gli altri, in Carlo Ulisse De Salis Marschlins, “Viaggio nel Regno di
Napoli”, Galatina, Congedo, 1979, con introduzione di Tommaso Pedio, e
in Idem, “Viaggio nel Regno di Napoli” - che riproduce la prima traduzione italiana di Ida Capriati De Nicolò -, a cura di Giacinto Donno, Lecce,
Capone, 1979 e 1999, e ancora in Idem, “Nel Regno di Napoli Viaggi attraverso varie provincie nel 1789”, Avezzano, Edizioni Kirke, 2017.
6.
Enzo Panareo, Viaggiatori in Salento, in “Rassegna trimestrale della
Banca agricola popolare di Matino e Lecce”, a.V, n.3-4 , Matino, sett-dic 1979,
p.81.
7.
Paul Bourget, “Sensations d'Italie: Toscane, Ombrie, Grande-Grèce”, Paris, Alphonse Lemerre, 1891.
8.
Nota di Filomena Attolico, in www.viaggioadriatico.it/biblioteca...
/scheda_bibliograﬁca.
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RIVOLTE OPERAIE E CONTADINE

Pane e Lavoro!!!
Un grave episodio di sangue accaduto a Lecce il 25 settembre 1945 al grido di…

S

di Maria Chiara Patera

pesso mi sono soffermata a pensare e riﬂettere su come sarebbe stata la mia vita se non avessi avuto un
Lavoro; ma mi soffermo a pensare ancora più spesso
e con forte rammarico a chi un Lavoro non lo ha mai avuto, a chi il Lavoro lo ha perso, a chi ha lottato per difenderlo e a chi spesso ha perso la vita per pretenderlo.
Non voglio assolutamente tediarvi con analisi politiche
e/o economiche di cui siamo quasi tutti esperti grazie ai
social e mass media, ma mi sento in dovere di porre alla
vostra attenzione un episodio spesso dimenticato o non
conosciuto. Mi riferisco a quello accaduto, a guerra ormai
ﬁnita, il 25 settembre 1945 a Lecce, durante il quale tre operai persero la vita mentre chiedevano PANE E LAVORO!
Prima di entrare nel merito del grave e luttuoso episodio,
riporto testualmente il disposto di alcuni articoli della nostra Carta Costituzionale per ricordare che il diritto al Lavoro è pienamente riconosciuto e tutelato ad ogni
cittadino.
Art. 1 - “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Art. 4 - “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e le proprie scelte,
un’attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della
società”.

Lecce - Palazzo dei Celestini - Targa commemorativa
ci (soprattutto prodotti alimentari) e da un forte tasso di
disoccupazione nei ceti popolari.
La mattina del 24 settembre 1945 migliaia di persone si
radunarono in piazza San Oronzo spinte dalla fame e dalla disperazione. Nonostante i vari
tentativi per ottenere risposte da
parte di un Prefetto timoroso e burocrate, la situazione divenne esplosiva in poche ore.
Le cronache dell’epoca erano
confuse: c’era chi scriveva dell’affissione di un manifesto prefettizio
La dinamica dei fatti
in cui si promettevano aiuti inadeLa Seconda Guerra Mondiale,
guati, c’era chi scriveva di un attegscoppiata l’1 settembre 1939 con l'atgiamento contraddittorio del Pretacco della Germania nazista alla
fetto, che prima si mostrava dispoPolonia, terminò nel contesto euronibile verso la popolazione soffepeo l'8 maggio 1945 con la resa terente e poi si rifiutava di ascoltare
desca e, in quello asiatico, il sucle giuste lamentele dei disoccupacessivo 2 settembre con la resa delti, nascondendosi nelle stanze più
l'Impero giapponese dopo i bominterne del Palazzo dei Celestini e
bardamenti atomici di Hiroshima e
facendo chiudere dalle forze di poNagasaki. Al termine della Guerra,
lizia il portone centrale.
l’Europa era ridotta ad un cumulo
Già la mattina del 25 settembre i
di macerie.
manifestanti divennero il doppio riLa città di Lecce, purtroppo, vivespetto al giorno precedente e tutti,
va momenti di estrema tensione soLecce - Palazzo dei Celestini
al grido “Pane! – Lavoro!”, assaltarociale a causa del disagio economico
no Palazzo dei Celestini tra ﬁamme
Luogo dell’incendio
causato, tra l’altro, dall’aumento dei prezzi delle varie mer- e spari di arma da fuoco. I manifestanti erano operai, mu36 Il filo di Aracne ottobre/dicembre 2018

ratori, imbianchini, contadini, tutti stremati e stanchi, ma nere un breve discorso comme- morativo.
L’uomo parlò lentamente senza esagerazioni, pronuntanto forti da riuscire a superare lo schieramento di forze
dell’ordine posto all’ingresso della Prefettura. La folla riu- ciando i seguenti brevi pensieri in ricordo dei tre: “Noi spescì a forzare il portone e ad entrare nel cortile, occupando riamo - e ci auguriamo che la speranza divenga al più presto
suprema certezza - che il sangue versato, anziché seme di nuove
gli androni.
Purtroppo le forze di polizia, trovatesi alle strette, spararono su quella folla che
chiedeva con forza e rabbia
‘pane e lavoro!’.
Morirono in tre: Francesco
Schifa muratore, Oronzo Zingarelli pizzicagnolo e Nicola
Fatano venditore ambulante.
Ma vi furono anche tanti feriti, fra i quali un bambino di
nove anni che proprio in
quell’istante era uscito incuriosito dalla porta della propria abitazione per vedere
cosa stesse accadendo in strada; fu colpito da una pallottola mentre giocava in via San
Francesco, a lato dei Giardini
Pubblici.
Il 27 settembre 1945 si tennero i solenni funerali delle
Funerali di Francesco Schifa, Oronzo Zingarelli, Nicola Fatano
vittime. Il corteo si mosse silenzioso verso le vie del centro e, appena fuori le mura cit- discordie, sia lievito di pacificazione e di mutua comprensione.
tadine, di fronte al viale che porta al cimitero, le tre bare si Soltanto con la collaborazione di tutti sarà possibile iniziare gra•
fermarono per consentire a Fortunato Caracciolo, murato- dualmente il lento e faticoso processo della ricostruzione”.
re designato dalla Camera Confederale del Lavoro, di te-
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PERSONAGGI ILLUSTRI

1819 - 2019

Omaggio a Pietro Cavoti

L

A duecento anni dalla sua nascita
di Luigi GALANTE

a vita di ogni uomo grande o piccolo che sia, nascon- l'amaro declino e la scomparsa di molte opere. Fin dal
de sempre qualcosa di misterioso, di ﬁnemente in- 1842, agli inizi quindi della sua lunghissima e laboriosa
decifrabile, ma presente in ogni attimo dello carriera ed artistica, Pietro Cavoti raccolse la corrisponsvolgersi incessante dei momenti: un susseguirsi di tappe denza con intellettuali, scienziati e letterati di tutta Italia,
che, come tante piccole caselle rendono una continuità nel- che durante la sua vita entrarono con lui in frequenti e dul'esistenza; fanno storia. Il più delle volte il pensiero di un raturi rapporti. Le testimonianze di questo legame intimo
uomo, la volontà e la caparbietà che lo può contraddistin- tra i personaggi di spicco dell'Ottocento appena citati è
guere, si delinea dall'accurata osservazione della propria racchiuso in una immensa raccolta documentaria, che Cavita, dal narrare avvenimenti e da come questi sono stati voti stesso riunì in molteplici volumi, è conservati nel Muaffrontati. È un po’ come ripercorrere nella vita e nelle ope- seo Civico di Galatina a lui intitolato, ch'è custode di tutto
re di un uomo che in coerenza con i suoi modi di essere e il tesoro cavotiano. Tra il 1860 e il 1875, periodo questo tradelle sue virtù sono capaci di affrontare gli anni nella one- scorso in Toscana, ebbe importanti relazioni, lo sappiamo
da alcune lettere emerse durante i miei
stà più vera. In queste pagine gentillunghi studi del Fondo cavotiano, con
mente messe più volte a mia
personaggi assai importanti, come queldisposizione, rendo omaggio ad un
la di Paolo Emiliani Giudici che nel 1863
Artista che per molti anni continua
lo raccomanda per le dotte qualità al
ad essere la mia fortuna culturale.
Prof. Antinori Segretario generale delEgli è Pietro Cavoti. Offrire un conl'Accademia dei Belle Arti di Firenze.
tributo a questo personaggio illustre,
Così scrive il Giudici il 31 ottobre 1863:
oggi è un dovere morale per comme"Egregio Sig. Segretario Generale. Prego di
morare i duecento anni dalla sua nascusarmi se in modo confidenziale oso diriscita. Che sia questo un monito per
germi all'amico. Il porgitore di questa letteagli Amministratori comunali a orgara è il Sig. Pietro Cavoti. Egli da Napoli
nizzare delle giornate di studi a mevenne in Firenze per studiare Estetica nella
moria di questo grande concittadino.
mia scuola ed io posso in tutta coscienza afDal matrimonio di Pompeo Cavofermare che egli è il solo giovane che vi si apti e Petrina Andriani nascono sei ﬁgli:
plicasse con tutto l'animo e con suo sommo
Giuseppe nel 1818 (morto infante), Pieprofitto come quello che era fornito di molto
tro Antonio nasce il 19 dicembre 1819
studio anche pratici nell'Arte. Ella sa bene
(erroneamente fatto nascere il 23, come
Pietro Cavoti
come gli studi Estetici siano poco coltivati e
da molti riportato in vari libri locali,
compreso Wikipedia), Marianna nel 1821, Celestino nel 1825, per dir meglio quasi non esistono in Italia; quindi meritano inDomenica nel 1826 (suora di clausura), e Clementina nel coraggiamento coloro che si dedicano. Ciò io feci riflettere il Sig.
Brioschi il quale certo vorrebbe impiegato il Sig. Cavoti se fosse
1828 che morirà un anno dopo.
Pochissimi Autori si sono occupati della vita e delle ope- rimasto per lungo tempo in ufficio. Raccomandandolo ora a Lei
re di Pietro Cavoti. Uomo di un ingegno eccezionale, am- io intendo di farne un bene all'insegnamento artistico perchè pomirato e stimato soprattutto in Toscana dal 1861 al 1875 chi giovani al pari del Sig. Cavoti porgono speranze non dubbi
dove trascorse anni felici e traboccanti di attestati e di sti- di vero progresso. Spero dunque che Ella vorrà utilizzarlo nelma. È interessante sottolineare alcuni degli aspetti più ca- l'insegnamento accademico, la qual cosa io riterrei come un faratteristici di questa ﬁgura, che bisogna considerare una vore a me reso e gliene rimarrei per sempre obbligato. Se io valgo
delle più rappresentative della cultura ottocentesca nel no- a scriverla disponga di me mentre mi auguro di rivederla in Tostro Salento. Il Cavoti non era tipo da farsi abbagliare da rino per la prossima primavera. Mi creda, Affez.mo Amico Prof.
cerimonie ed onori, anche se era pronto a far valere le pro- Emiliani Giudici". L'artista galatinese, non fu solo una cerprie convinzioni, tanto che all'amico De Giorgi giunse a fa- niera fra più persone, o più situazioni, ma rappresentò anre una sonora ramanzina, solo perché lo aveva citato nella che, e soprattutto, il punto di ritrovo concettuale di idee, di
aspirazioni, di fallimenti e di successi individuali. Nella
presentazione di Soleto nei Bozzetti di viaggio.
Dietro l'incessante suo vagabondare, appaiono i segni di sua grande raccolta epistolare, in parte da me studiate,1 al
un uomo, che avvertì fortemente la necessità di difendere di là delle singole posizioni culturali e politiche, sono anmolti dei monumenti salentini ﬁn dagli inizi della sua gio- che capaci di esprimere l'uomo che fu Pietro Cavoti: alcuvinezza. Egli avvertì la fatica, il sudore, la sofferenza silen- ne sono di affetto profondo, molte provengono dai legami
ziosa; e condivise con gli amici Cosimo De Giorgi, il Duca di famiglia, altre mostrano la sua sincerità e gli ideali artiSigismondo Castromediano, Luigi De Simone, Pietro Sici- stici suoi. Alcune altre sono, poi, lettere di una profonda
liani, Antonio Vallone, Giustiniano Gorgoni, Giacomo Ar- solitudine, ed amarezza e delusione.2 L'epistolario cavoditi, il barone Francesco Casotti e molti altri salentini, tiano come già accennato, è vasto e ripercorre tutto l'Otto38 Il filo di Aracne ottobre/dicembre 2018

cento. In quel periodo i legami
tra Firenze e i notabili della Terra d' Otranto furono assai stretti, tanto che alcuni dibattiti
ﬁorentini vennero recepiti e velocemente impiegati nel Salento, grazie ad alcuni esponenti
assai inﬂuenti del ceto dirigente
locale, che avevano risieduto a
Firenze tra gli anni Sessanta e
Settanta dell'Ottocento, e una
volta rientrati nel Salento rivestirono ruoli assai importanti. A
Firenze era stato Pietro Siciliani,
grande ﬁlosofo e pedagogo,
amico di Giosuè Carducci, di
Gino Capponi e del rinomato
Prof. Francesco Puccinotti; anche il barone Francesco Casotti
Autocaricatura
vi aveva risieduto e fu un encomiabile pubblicista oltre che corrispondente dell'Archivio
Storico Italiano, e sempre a Firenze si fermò per alcuni anni, anche Cosimo De Giorgi rimasto in contatto con la rivista Arte e Storia. Tutti godevano dell'appoggio del loro
conterraneo Gaetano Brunetti, deputato parlamentare anch'egli trasferitosi a Firenze. A fare da cornice a queste personalità leccesi trasferite a Firenze, vi furono altri leccesi
che fungevano da ﬁgure di mediazione artistica, tra Firenze e la Terra d'Otranto, come Antonio Bortone e il Nostro
Pietro Cavoti, ardente patriota. Dalle carte cavotiane emergono molti attestati di stima dalle varie Accademie ﬁorentine grazie ai suoi acclamati discorsi tenuti in varie
occasioni, come la distribuzione dei premi alle scuole maschili del popolo dell'Accademia di Belle Arti cittadina, e gli innumerevoli Diplomi di merito ottenuti, senza contare la
partecipazione costante di incontri scientiﬁci, come quello
tenutosi a Siena al Convegno degli Scienziati e Letterati,
con una relazione su un'urna funeraria di Chiusi da lui
scoperta. Importante merito fu attribuito al Cavoti per aver
partecipato alla pubblicazione della Storia dell'Italia antica che lo stesso autore Atto Vannucci volle divulgare a
stampa per la preziosa collaborazione e con una importante lettera scritta al sampetrinate. I legami con lo storico e
politico Atto Vannucci, gli permisero di conoscere ed avere rapporti di grande amicizia anche con l'altro storico dell'arte Giovan Battista Cavalcaselle. Fu al suo rientro nel
Salento, e grazie alla fama acquisita, che Cavoti rappresentò in Terra d'Otranto un punto di riferimento diventando
così grazie all'amico Castromediano Ispettore di Belle Arti, e forte per la cultura locale in rapporto alle istanze nazionali, nel 1882 gli veniva commissionato il coordinamento artistico per la realizzazione di una Medaglia offerta dalla Provincia di Terra d'Otranto a S.E Agostino Magliani, Ministro delle Finanze per aver fatto costruire la
ferrovia Taranto-Brindisi e Zollino-Gallipoli. Ma le virtù
di Cavoti oramai sono state da me ampiamente ricordate
e documentate oltre che a stampa, anche in varie sedi di
incontri culturali. Sappiamo che il suo carattere taciturno
e a volte scontroso gli valse l'appellativo di somigliare a
Johannes Georg Faust3 prima che Mefistofele lo cambiasse in un
bel giovane, come scrisse l'autrice e viaggiatrice inglese Janet Ross in La Puglia nell'Ottocento. Egli vive la sua vita dedicata alla salvaguardia di opere da salvare e recuperare,
ed è per lui modo di una serena tranquillità. Qualora però le sue azioni professionali fossero intaccate della sua indubbia maestria, sferrava con toni accesi, ed intensi le sue
qualità: lo stesso Giustiniano Gorgoni, il Brunetti, il Sicilia-

ni, ma soprattutto l'amico Cosimo De Giorgi, lo invitano a
frenare la sua febbre nervosa che lo rende caustico come una
torpedine rovente.
I suoi ultimi appunti presi in un piccolo taccuino, anno
la data del 12 gennaio 1890. Poi più nulla. Il Cavoti muore
nel suo modesto palazzo il 2 febbraio 1890 alle ore 9 del
mattino. Tempestivamente l'allora Sindaco P. Micheli annunciò la morte di Pietro Cavoti, ai personaggi più illustri
vicinissimi al compianto galatinese, ad essere presenti il 3
febbraio alle onoranze con un discorso commemorativo. Il
feretro fu trasportato a spalla alle ore nove del mattino per
essere adagiato nella chiesa Matrice. I cittadini di Galatina,
e non solo, parteciparono in modo imponente, che piazza
San Pietro risultò piccola per accogliere curiosi, simpatizzanti ed amici. "Cittadini! Vi sono dei dolori che non permettono lagrime; vi sono delle sventure che non consentono lamenti;
ed un dolore immenso, una sventura irreparabile ci trascina muti dietro questa bara, stringendoci tutti in un palpito unanime di
affetto e di venerazione; affetto e venerazione profonda come si
deve ai martiri ed ai precursori della nostra grandezza nazionale. Pietro Cavoti, il quale ci lega affetto e riverenza, onorò se e la
Patria. Anima onesta, affettuosa, lasciava piacevole ricordanza
di sé a chiunque lo avesse conosciuto anco una volta sola. Spregiatore di ogni cortigianeria, amava le opere magnanime; parlava ed operava da forte. Come tutte le anime generose ebbe la
febbre delle grandi azioni, e la sublime imprudenza della verità." Questo discorso
tenne l'On. Antonio
Vallone il 3 febbraio
1890, sulla bara di Pietro Cavoti.
Dedicò gran parte
della sua vita, allo studio storico-artistico
della basilica di Santa
Caterina d'Alessandria, tanto da diventare il massimo conoscitore, e il più competente per adeguati interventi su di essa, ma
lui preferì, alla volubile fama, la pace della
sua oscurità. Ed è per
questo che io omaggio
Manifesto di lutto
il compianto Cavoti, e
alla sensibilità di questa Amministrazione chiedo, che offra agli studiosi e storici nostri l'opportuno rilievo, che desti almeno risonanza al suo nome.
•

NOTE:
Lo studio da me svolto nel Museo Civico di Galatina ebbe inizio nel
2001, ed ha reso possibile molte pubblicazioni dedicate all'artista galatinese Cavoti. Ancora oggi la cospicua corrispondenza che ammonta a
molte migliaia di lettere conservate dallo stesso Cavoti, sono custodite
nell'omonimo Museo. Io le ho studiate e le studio ancora, e un sentito
ringraziamento va espresso alle Amministrazioni Comunali che in questi anni si sono susseguite, per la disponibilità dimostratami per le continue ricerche. Molte di queste lettere sono state da me pubblicate nei
volumi, Pietro Cavoti. I tesori ritrovati, 2007. La Cento Pietre di Patù. Studi, 2011. Vedi anche BSTO, volumi, 14 e 15, e moltissimi saggi pubblicati in varie riviste culturali, tra queste, Il Filo di Aracne.
2.
Molte sono le missive interessate, ma una in particolare è quella del 30
novembre del 1864 quando Emiliani Giudici, che cerca inutilmente di
aiutare l'amico Cavoti ad avere la Cattedra di Estetica a Firenze; gli conﬁda... Prenda conto, diffidi, e pensi che Ella ha da fare con uomini che non hanno il coraggio di chiamare naso il naso e cazzo l'uccello, e che ingannano a sangue
freddo.
3.
Fu alchimista itinerante, astrologo e mago del rinascimento tedesco.
1.
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TERRA NOSCIA

Lu dittèriu

Esempio tangibile della saggezza popolare

C

Il popolo, quando parla, sentenzia
di Piero Vinsper

hiedo scusa ai lettori se, da un po’ di tempo a questa parte, ho trascurato di continuare a parlare del
proverbio, di quel probatum verbum, di quel ditteriu,
di quell’espressione salace, mordente, che caratterizza e dà
forza al linguaggio popolare.
Se le castime cadìanu, schiuppette nu’ sse vidìanu: se le
bestemmie sortissero l’effetto, non si vedrebbero schioppi.
Questo proverbio fotografa perfettamente l’indole del nostro popolo, pronto a sciorinare contro i suoi nemici le più
sonore imprecazioni, che fanno orrore solo a sentirle. E
pretenderebbe che il Padreterno, in tante altre faccende af-

faccendato, stesse a sentire tutte quelle devote giaculatorie
e le esaudisse, e le effettuasse all’istante senza porre tempo in mezzo. Ed è così che, vedendo non esaudite e insoddisfatte tutte quelle pie aspirazioni, le quali potrebbero
facilmente sostituire le schiuppette, i pugnali, i coltelli e simili gingilli, atti ad ammazzare il prossimo, il popolo quasi rimprovera a Domineddio l’esistenza di tutti quei
giocattoli, che potrebbero essere sostituiti da una semplice parolina di imprecazione.
Lu cielu cu lla terra fice patta, cosa nu’ sse face senza
sse sàccia: il cielo con la terra ha fatto alleanza, non si fa cosa che non si sappia.
E’ bene spiegare la prima parte del motto, che sembra
40 Il filo di Aracne ottobre/dicembre 2018

come un principio generico: lu cielu cu lla terra, cioè Dio e
l’umanità, ma l’umanità in senso lato, assoluto, fice patta
cioè fecero un patto, un’alleanza, una decisione in comune,
la quale consisterebbe in ciò che forma la seconda parte,
nello svelarsi, cioè, reciprocamente, tutto ciò che l’uomo
tenti di fare in occulto e seppellire nel buio. Concetto biblico è questo, fondato sulle parole di Gesù, come si legge nel
Vangelo di San Matteo e in quello di San Luca: Nihil est
opertum quod non revelabitur.
Peccatu senza curpa de ddhru s’azza se curca: peccato
senza colpa si adagia là donde s’era levato.
Un’azione, per se stessa indifferente,
assume talvolta l’aspetto di peccaminosa, pur non essendo tale, poiché è l’intenzione maliziosa, che costituisce il
peccato. Colui che commette un’azione
di tal fatta è paragonabile all’innocente
bambino, che non pecca se pronuncia
parole peccaminose, o commette azioni
non degne, poiché non ha né la malizia,
né l’intenzione di peccare. Perciò il popolo dice che simili azioni si coricano là
da dove si erano alzate; ciò non avviene
per il peccato, il quale scaturisce da una
coscienza monda dapprima, e poi si
adagia, rimanendo sulla coscienza imbrattata dalla colpa commessa, ﬁnché
non si emendi.
Fazza le fave Ddiu ca li pisieddhri li
(foto d’epoca)
face la zzappa: faccia Dio le fave, perché la zappa farà i piselli.
Questo proverbio è un appello alla Provvidenza divina
e il popolo lo ripete quasi voglia dire: curi la divina Provvidenza affinché i tempi siano propizi alla coltura dei
campi, perché così noi saremo sufficientemente provvisti di ciò che ci è necessario. Si noti: la fava è la prima a
fiorire, e perciò dalla fioritura della fava si argomenta per
l’abbondanza o meno della raccolta degli altri generi. Perciò il popolo dice: fazza le fave Ddiu, quasi volesse dire:
Egli provveda affinché la fava abbia il sufficiente umore
dal terreno, gli altri legumi penseremo noi a farli venire
abbondanti. Se la fava fiorirà bene, tutto il resto ci darà un
frutto abbondante.

Ddiu nu’ paca lu sàbbatu: Dio non paga il sabato.
Generalmente i padroni, sia nei campi che nelle ofﬁcine,
son soliti pagare il salario ai loro dipendenti nel giorno di
sabato. Per lo più sono inappuntabili, esatti. Provino a non
esser tali! Succederebbero scioperi, litigi, ﬁnimondo! Dio
non fa così, non rende la paga a lavoro compiuto, paga a
modo suo, ma paga bene: tempo ne ha e ne dispensa; la
moneta non gli manca e la bilancia è sempre pronta.
A questo proverbio il popolo annette l’idea quasi di un
consiglio, come volesse dire: voi altri che avete commesso
qualche cattiva azione e non ne avete subìto le conseguenze punitive, non crediate di passarvela liscia. Se Dio non vi
ha pagati ancora vi pagherà in seguito, non essendo Egli
abituato a pagare il sabato… ma pagherà!
Ci have fattu lu peccatu chianga la penitenza: chi ha fatto il male pianga la penitenza. Poena sequitur culpam. E’
l’aforisma del diritto. Le buone azioni meritano il premio,
le cattive sono soggette al castigo. Vero è che molte volte:
Pe llu dannatu patisce lu beatu, ma questo proverbio è detto non perché si possa fare l’inversione delle parti, ma per
dire che è tanto necessario che il dannato sconti il suo fallo, ma che anche il beato debba tollerare le conseguenze
della condanna, se non è assolutamente possibile evitarle.
De la capu fete ‘u pesce: dalla testa puzza il pesce.
Grande è la forza dell’esempio, essendo, come insegna
Aristotele, connaturale all’uomo l’imitazione. Seneca ha
scritto che il viaggio per mezzo di precetti è lungo, ma breve ed efﬁcace riesce per mezzo degli esempi, e il Rousseau tradusse il latino del ﬁlosofo di Cordova con queste
bellissime parole: l’impression de la parole est toujours faible et l’on parle au coeur par les yeux bien mieux que par les
oreilles.
La famiglia è la prima scuola, nella quale si abbozza il
cittadino, ed è necessario che nella famiglia i genitori ammaestrino i ﬁgli con il potentissimo insegnamento dell’esempio. Genitori oziosi non possono insegnare ai ﬁgli il
dovere del lavoro; genitori ubriachi non possono insegnare la temperanza; genitori collerici ed iracondi non possono precettare ubbidienza e sottomissione ai loro ﬁgli, senza
che si sentano ripetere da loro il famoso medice, cura te ipsum! Il popolo conosce tutte queste verità e le suggella nel

proverbio che prende tutta la forza
della verità dal fatto, che si nota nel
pesce, il quale comincia a imputridire dalla testa. Se i genitori, che sono
a capo della famiglia, sono corrotti,
corrotti saranno altresì i ﬁgli.
Ci te face cchiùi de mamma de palore te ‘nganna: chi ti fa più della
mamma di parole t’inganna. E’ assolutamente inconcepibile un essere
che ci ami più di colei che ci ha portato in grembo e ci ha partorito alla
luce. L’amicizia ha tratti sublimi di
eroismo, ma son pochi, né questi pochi son tali che possano equipararsi
all’eroismo che sa compiere l’amore
(foto d’epoca) di una madre. Chi pretende sostituirsi nel nostro cuore all’affetto della madre, o pecca, per amicizia, di orgoglio, o non è
sincero, e ci inganna.
A tavvulinu pare lu galantommu: a tavolino si vede il
galantuomo. Il popolo non si accontenta delle apparenze,
né dà il suo giudizio in base alle prime impressioni. Così
non tanto facilmente elargisce il diploma di galantuomo a
chi si mostra in frac e in tait, ma vuole anzitutto sperimentarlo a tavolino. Segga a tavola per mangiare, e osservi tutte le leggi che un certo Mons. Della Casa detta; segga a
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tavolino per divertirsi e mostri di giocare per svagarsi, non colpa paghi, e non ci sarebbe ragione di spezzare l’amicizia.
per cupidigia dell’altrui moneta; si compiaccia della vittoLe pire ddiventara pirazze, le pirazze pireddhre: le peria senza menarne scalpore, e subisca, sia pure con un ﬁn- re diventarono peracce, le peracce perelle.
to sorriso, la perdita;
Tutto si trasforma,
giochi onestamente…
tutto cambia, tutto si
e allora la patente di
muta. E queste tragalantuomo è pronta
sformazioni, questi
per lui.
mutamenti il popolo
Patti chiari amicizia
attribuisce alla dea
longa: patti chiari amiFortuna, nella quale
cizia lunga. Bisogna
però non riconosce
essere molto cauti nei
che una manifestacontratti: stabilire le
zione della divina
cose con molta chiavolontà. Chi fu ricco
rezza e precisione.
ieri, oggi giace nella
Quando si hanno ramiseria, come oggi è
gioni di interesse, non
salito al lusso del
si deve mai cullarsi
palazzo chi ieri gianella dolce speranza
ceva nella miseria di
che si potranno risoluna stamberga.
vere per bene, avendo
Quelle, dice il popresente l’amicizia che
polo, che ieri erano
Galatina (LE) - Piazzetta Lillo (foto d’epoca)
lega gli interessati.
pere gustose, oggi
L’interesse è tale che in certi momenti non ha riguardi, cal- sono diventate spregevoli pirazze, cioè pere agresti; e quelpesta amicizie, disconosce parentele; sorgono quindi liti, le che ieri erano pirazze, oggi sono mutate in pireddhre, cioè
diverbi che poi ﬁniscono col troncare qualunque amicizia. pere con forma vezzeggiativa, dolci, ambite, ricercate.
Ciò non succederebbe, se, mettendo l’amicizia in un canto,
•
Buon Natale e felice Anno nuovo.
si pensasse un po’ meglio a stabilire patti chiari e precisi
nei fatti d’ interesse. Ciascuno baderebbe a stare a quei patPiero Vinsper
ti. Il contravventore, all’occorrenza, si sentirebbe dire: chi ha
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IN MEMORIA DI...

Sono quasi trascorsi due anni dalla sua morte

In ricordo del Preside
prof. Giovanni PRONTERA

Grande umanista, profondo conoscitore di latino e greco, è stato Preside della Media “Dante
Alighieri” di Casarano. La città dovrebbe ricordarlo intitolandogli quanto meno la sua scuola

N

di Rino DUMA

on basterebbe un’intera giornata per parlare della sidente della Commissione gli chiese di esporre brevementua bella ﬁgura, caro Preside; non basterebbe un te in latino il quinto canto dell’Inferno, quello relativo a
quaderno di mille pagine su cui riportare i miei Paolo e Francesca. Ovviamente il Preside andò in solluchero in quanto si è sempre cibato di latino. Ad un certo punpensieri su di te, padre mio.
Una cosa è certa: tu sei stato Maestro di scuola e di vita, to l’interrogante lo pregò di esporre lentamente. “La
Maestro di tutto, perché tu eccellevi in ogni campo. La tua ragione era…” – così mi disse, ridacchiando – “… che non
profonda preparazione culturale e la consistente prepara- riusciva a tradurre all’istante il mio latino”. Infatti, in una delle sue tante conﬁdenze, mi assicurava
zione umana e umanistica, hanno fatto
che, nella costruzione dei suoi pensiedi te una persona che meglio deﬁnirei
ri, faceva sempre ricorso alla lingua lacon “unicum exemplum vitae”.
tina, per poi trasferire il tutto in
Non mi dilungo nell’esposizione, ma
italiano. Che bello: pensava in latino e
mi sia consentito di parlarvi, cari amici
traduceva in italiano.
lettori, di alcuni episodi-chiave della
Il secondo aspetto che lo riguarda è
sua vita per meglio delineare la stupenrelativo a quando, in occasione del prida ﬁgura di uomo, di docente e di capo
mo collegio dei docenti di ogni anno,
d’istituto.
ci ricordava sempre il solito pensiero,
Avevo perso mio padre da pochi meﬁsso e ricorrente.
si, quando fui nominato nel 1971 doMi esprimo con le sue stesse parole.
cente di matematica presso la Media
“Colleghi, ogni giorno, appena entrate in
“Alighieri” di Casarano. Il preside mi
classe, fatevi crescere un sorriso sulle labaccolse a braccia aperte per stemperare
bra, perché, grazie a questo gesto molto imil mio disagio iniziale, come d’altronde
portante, predisponete gli alunni ad una
faceva con chiunque. Non lo nego: mi
giornata di scuola da vivere serenamente.
sentii quasi a casa mia, dopo quella
Poi, quando andate ad appendere all’attacstretta di mano vigorosa e quell’intraRino Duma e Giovanni Prontera
capanni il cappotto e la sciarpa, appendete
montabile sorriso. Mi mise a mio completo agio sin da subito ed io lo ripagai con tanto affetto, anche i vostri disagi, i travagli e le sofferenze dell’anima. Tutto
questo fatelo ogni giorno perché i ragazzi hanno bisogno di senstima e impegno.
Dopo alcuni anni, in occasione del collegio dei docenti tire il professore come se fosse il loro secondo padre. Infine, non
chiamato ad eleggere il nuovo vice-preside, Lui mi convo- soffermatevi per molto tempo dietro l’austera cattedra, ma circocò in presidenza per offrirmi l’ambito incarico, in sostitu- late sempre tra i banchi e, se notate qualche alunno con il bronzione del prof. Giorgio Conte, collocato da poco in cio, dategli un pizzicotto, ma che sia leggero, cioè che sappia di
pensione. Non lo nego, ma ritengo che quello sia stato per carezza e non di rimbrotto, perché, così facendo, lui si sentirà atme uno dei migliori regali. Collaborammo insieme per tan- tratto da una buona guida”.
Da docente, ho sempre insegnato usando le sue parole e
ti anni; poi, siccome mia madre aveva una salute molto cagionevole, fui costretto, anche se obtorto collo, a chiedere il mi sono attenuto ai suoi insegnamenti. Così come da pretrasferimento a Galatina. Mi sentii di tradirlo e la sua rea- side ho riversato ai miei colleghi i suoi importanti consigli.
Nonostante siano trascorsi quasi due anni, sto qui a
zione fu dolce ma pungente: “Ho perso un valido collaboratore, ma sappi che ti sei comportato da fedifrago”. Ed aveva piangerti, maestro e padre mio, ma sappi che il tuo sole
ragione. La vita, purtroppo, ti porta a fare anche ciò che non tramonterà mai dentro di me.
Ora sei in cielo a vivere tra le grazie di Dio e le sante Beavorresti non fosse mai fatto.
Espongo un paio di altri episodi della sua brillante vita titudini. Non smettere mai di proteggere i tuoi cari familiari e di guidare noi, umili insegnanti, a vivere bene secondo
scolastica.
Il primo riguarda il giorno in cui il preside doveva so- quanto ci hai sempre insegnato.
•
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SUL FILO DELLA MEMORIA

U

no scomodo cuccettu de tufu, tostu e nnudacusu comu sperate di salvataggio.
‘nu cutugnu, anche se ammorbidito con un cagioneEra facile combinare qualche irreparabile ‘nguacchiu.
vole e sdrucito cuscino riempito de cacchiame, era
Occorreva avere molta determinazione, perizia e sangue
la postazione personale su cui Chicco era seduto nella ra- freddo.
mesa da qualche ora pe’ ‘nfilare le foglie di tabacco.
Bastava una disattenzione, un contrattempo, un errore
La noia, ma soprattutto la durezza de lu ssettaturu, lo con- per compromettere una intera settimana di lavoro.
vinsero, quasi all’improvviso, ad uscire fuori all’aperto.
E questo era un lusso che nessuno poteva permettersi.
L’aria all’interno era diD’inverno invece, quanventata acre e irrespirado i talaretti non servivabile per l’odore grasso e
no più, con i quattro
inebriante delle foglie
piedi ribaltati su se stessi
verdi di tabacco che, amvenivano facilmente rimucchiate da molte ore,
posti e accatastati uno
cominciavano già a consull’altro.
cardare.
Si formavano così le
La pressione, il caldo e
mite che, alte sino alla
l’umidità acceleravano
volta e addossate al mufacilmente il loro surriro, occupavano il meno
scaldamento, perché eraspazio possibile.
no accatastate per terra
In questo scenario vorda alcune ore in quelticoso, dove tutto si muol’ambiente afoso e scarsaveva sempre in un eterno
mente ventilato.
affannoso avvicendarsi
Si consideri che era
di avvenimenti impreviquasi mezzogiorno e le
sti, nessuno poteva starprime foglie erano state
sene
mai con le mani in
Bambina “intenta” ad infilare le foglie di tabacco
scunate dalle piante ﬁn
mano.
dalle quattro del mattino.
Tanto meno Chicco, perché non possedeva, in tal senso,
Con un cappello di paglia a larghe tese, qua e là buche- alcuna graziosa dispensa, come tutti gli altri, d’altronde.
rellato dai tarli e dall’usura, poggiato sulla testa per ripa“Darsi da fare” era una massima non scritta, invisibile,
rarsi dal sole, Chicco cominciò a stendere, da chiodo a ma presente ovunque.
chiodo sui talaretti, le ﬁlze appesantite dalle foglie verdi
Tutti sapevano che era un imperativo categorico imprespenzolanti, perché essiccassero lentamente al sole ed in so a caratteri cubitali nella mente di ognuno, oltre che per
modo uniforme.
terra, fra le carrare, sulli surchi, sulle paddhrotte, sulle castime,
I talaretti erano dei telai rettangolari molto leggeri, co- nei fossi, sugli alberi, sulle mura scrostate della Casa colostruiti con stecche di legno di pino, ﬁssate con un perno su nica, nel cielo e sulle sue nuvole di passaggio, ma soprattutognuno dei quattro bastoni che simulavano dei piedi alti to nelle coscienze di ogni componente della famiglia.
circa un metro.
E nessuno se ne dimenticava.
In questo modo diventavano snodabili e più maneggeNon tanto per paura dei richiami velati, o dei rimprovevoli, specialmente d’estate, quando, impilati in colonne di ri espressi e sostenuti, che comunque potevano arrivare,
sei/sette assieme con tutte le ﬁlze appese, venivano fretto- quanto per quello spirito di collaborazione e di spontanea,
losamente trasportati a braccia e stipati al coperto nella ra- naturale solidarietà che animava e sosteneva tutta la famimesa, alla prima avvisaglia di temporale.
glia.
Gli improvvisi acquazzoni estivi, quando arrivavano,
Nella casa colonica lavorare gli uni per gli altri e tutti innon davano scampo e costringevano a queste manovre di- sieme per la famiglia era una stringente necessità, oltre che
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un sentimento naturale, congenito, ﬁsiologico.
Lo faceva, forse, per la puntura di una mosca, o per un
Da sempre, sua madre non si stancava mai di ripetere (e lieve impercettibile fruscio, o per il guaito di un cane, che
per questo hia cacciatu li pili a lla lingua) che la famiglia ve- pare mandasse da molto lontano un misterioso e indeciniva prima di tutto e che essa signiﬁcava essenzialmente frabile messaggio.
unità, cioè stare insieme nei sacriﬁci e nel lavoro, come a
Per un attimo rimaneva immobile con le orecchie dritte
tavola, o nei rari momenti di gioia, e prevalentemente ani- in continui, veloci cambi di direzione, dando prova della
mata da tanta lealtà e rispetto naturale dei ruoli. Era un so- sua attenzione e della sua abilità di cane da guardia, menlido sostegno umano e
tre respirava ansimanun formidabile collando con la bocca aperta
te morale.
e la lingua penzoloni.
Forse voleva aggiunApplicava il più efﬁgere anche concetti cocace e semplice stratame comunione, condigemma ﬁsiologico, che
visione, mutuo soccori cani mettono in atto
so, solidarietà, parteciper abbassare la tempazione.
peratura del loro corpo
Ma, poveretta, era
in un disperato tentatigià tanto se sapeva legvo di trovare refrigerio.
gere e scrivere!
Era la prova inconfuE comunque, pur
tabile della calura imsenza un linguaggio
mensa, che verso
appropriato, lo faceva
mezzogiorno inoltrato
intendere e sapeva fardiventava insopportasi capire.
bile per ogni creatura.
Dio solo sa quanta
Poi Fido fu distratto
capacità, quanta forza
da ’nu pàssaru casaluru,
Talaretti con le filze di tabacco ad essiccare
d’animo e quanto amore sapeva far scendere in campo, ar- che, comparso dal nulla a volo radente e ondeggiante, si
rivando a mettere in gioco anche se stessa, pur di tenere, in posò sul bordo superiore, scrostato e consunto, di un vecmodo indissolubile, legata la comunità familiare!
chio pilacci, posizionato poco distante all’imbocco di una
E ci riusciva, anche se non sempre trovava le parole giu- lunga e nervosa carrara.
ste e appropriate.
Dopo uno sguardo veloce, tutt’intorno, di esplorazione
L’unico che sembrava non preoccuparsene più di tanto, dell’ambiente, il passero tuffò il becco nell’acqua appena
perché slegato da ogni regola o dovere morale o compro- afﬁorante, sollevando ritmicamente ad ogni sorso le sottimesso sociale, era Fido, disteso all’ombra per tutta la sua li e ispide penne della sua coda.
lunghezza sotto il maestoso albero di noce che dispensava,
Lo ripeté due, tre volte al massimo con ritmo repentino
senza ricompensa, frescura e sollievo a tutti.
e preciso.
Il solo sforzo che riusciva a fare era quello di sollevare di
Poi, come una molla, schizzò via per tuffarsi in una picscatto, e di tanto in tanto, la testa da terra.
cola pozzanghera che si era formata ai piedi di una delle
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pareti della vasca, esattamente dal lato da dove veniva attinta l’acqua con le menze (recipienti di rame con due manici, a forma di anfora) usate per innafﬁare le piantine
dell’orto.

Talaretti al sole

Vi si rotolò dentro, sbattendo nell’acqua melmosa le fragili ali.
Si rimetteva in piedi di tanto in tanto e, a ritmi uguali e
costanti, stroﬁnava freneticamente con il becco le piume
che le componevano.
Anche a quelle della coda, aperta a ventaglio per l’occasione, veniva riservato lo stesso accurato, scrupoloso trattamento.
Si rinfrescava e contemporaneamente curava l’igiene, eliminando, col fango, anche gli insetti e i fastidiosi parassiti.
A brevi intervalli si fermava un attimo per scrutare circospetto il territorio circostante e prevenire eventuali pericoli.
Tale difﬁdenza forse derivava dalla scottatura che, altre
volte, aveva avuto, quando improvvidamente aveva fatto
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brutte esperienze, incrociando il gatto di casa, e scampando per puro miracolo il pericolo di trasformarsi miseramente in colazione.
A quell’ora però, per fortuna, il gatto aveva già pranzato e ronfava, accovacciato a pancia piena, all’ombra di un
folto cespuglio di margheritine bianche.
Rade gocce di acqua, sparpajate tutt’intorno, segnalavano
l’allegra presenza del passerotto.
Sembrava un batuffolo di piume gocciolanti, sorretto da
due zampette saltellanti, sottili, e- sili, scattanti e gracili come stuzzicadenti.
Poi con un rapido frullar d’ali,
quasi sospinto da
un’improvvisa folata di vento, spariva nel vuoto dietro la siepe, esattamente così come
era apparso.
Sembrava un
pensiero vagante,
quasi inaspettato,
apparso in quel
momento nella
mente di Chicco,
affollata da antichi, nebulosi, confusi ricordi.
Per un attimo la La menza per il trasporto dell’acqua
occupava e poi, come d’incanto, il pensiero spariva nel nulla, da dove era misteriosamente comparso.
Proprio come quel casaluru disorientato, vagante asseta•
to e confuso in quell’afosa mattinata d’agosto.

pippi onesimo

