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Ti manderò un bacio con il vento
e so che lo sentirai,
ti volterai senza vedermi ma io sarò lì
Siamo fatti della stessa materia
di cui sono fatti i sogni
Vorrei essere una nuvola bianca
in un cielo infinito
per seguirti ovunque e amarti ogni istante
Se sei un sogno non svegliarmi
Vorrei vivere nel tuo respiro
Mentre ti guardo muoio per te
Il tuo sogno sarà di sognare me
Ti amo perché ti vedo riflessa
in tutto quello che c’è di bello
Dimmi dove sei stanotte
ancora nei miei sogni?
Ho sentito una carezza sul viso
arrivare fino al cuore
Vorrei arrivare fino al cielo
e con i raggi del sole scriverti ti amo
Vorrei che il vento soffiasse ogni giorno
tra i tuoi capelli,
per poter sentire anche da lontano
il tuo profumo!
Vorrei fare con te quello
che la primavera fa con i ciliegi.

Pablo Neruda

IL BACIO



Una società prettamente agricola che viveva tra tanti stenti

C’era una volta…
… la Terra d’Otranto

di Salvatore Cesari

(L’articolo è stato redatto grazie anche alle informazioni attinte da alcuni libri locali)

La provincia di Lecce, o Salento meridionale o Terra
d’Otranto, si configura con il “tacco” o il “tallone”
di quell’immenso “stivale” formato dalla penisola

italiana. Ha una superficie di 2.760 Kmq e un profilo co-
stiero che si estende in linea d’aria (senza cioè tener conto
delle piccole ma frequenti sporgenze e rientranze) di ben
200 Km, partendo da Casalabate sull’Adriatico e, dopo
aver toccato Santa Maria di Leuca, risalendo sino a Punta
Prosciutto, ai limiti della provincia di Taranto.

La provincia di Lecce, insieme con quelle di Brindisi e
Taranto, costituisce tutto il Salento; nome che ricorda l’an-
tico popolo dei Salentini, che lo abitò, insieme ai greci del-

la Magna Grecia, prima della conquista romana.
Il Salento fu diviso in tre province quando, nel 1923 e nel

1927, all’unica provincia di Lecce, si aggiunsero rispettiva-
mente quelle di Taranto e di Brindisi.

Il nome di Terra d’Otranto è invece legato al ricordo del-
l’antica città-martire, oggi ridotta al rango di piccolo co-
mune, ma un tempo città fiorente e famosa nel campo
religioso, culturale, politico, economico e militare.

La parte più meridionale della provincia, pressappoco
quella della linea Gallipoli-Maglie-Otranto, è meglio cono-
sciuta, come del resto tutti sanno, sotto il nome di “Capo”.

Si sarebbe portati a credere che così grande ricchezza di
coste e così facile contatto col mare abbiano contribuito,
nel tempo, a fare dei salentini della provincia di Lecce un
popolo di marinai e navigatori, anche perché vicinissimi
alle rive greco-albanesi, all’isola di Corfù, visibili qualche
volta, nelle chiare giornate di settembre.

Purtroppo la pesca ha registrato sempre scarsa consi-
stenza; soltanto Gallipoli ed Otranto, potendo usufruire di
un buon porto, hanno sfruttato in un certo qual modo ta-
le attività, anche se non eccessivamente.

C’è di più: il contadino salentino, che non ha mai avuto
molta dimestichezza con il mare, ha imparato a diffidar-
ne, ad averne paura, soprattutto per i continui pericoli che
proprio dal mare si sono profilati contro di lui.
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C’ERA UNA VOLTA

Scorci di Terra d’Otranto

Braccianti



I ricordi delle invasioni e dei saccheggi a opera dei Tur-
chi, che culminarono nella strage degli ottocento martiri
di Otranto (agosto 1480), sono ancora ben vivi nell’imma-
ginazione e nelle tradizioni del popolo salentino.

Per questo le coste, a lungo abbandonate, diventarono
dominio incontrastato
della macchia e della bo-
scaglia, delle dune e de-
gli acquitrini salmastri.
Ancor oggi, nonostante
sia tangibile la presenza
dell’uomo, si possono
notare, soprattutto verso
l’Otrantino, zone incon-
taminate e lussureggian-
ti di vegetazione (i laghi
Alimini e le Cesine pos-
sono fornire un valido
esempio). Da queste zo-
ne malsane la malaria ha
seminato per lungo tem-
po la morte fra le popo-
lazioni.

Procedendo all’interno,
gli antichi agglomerati urbani, le stesse borgate e le masse-
rie hanno dovuto difendersi con castelli, torri e varie ope-
re fortificate, per mettere al sicuro le persone e i loro beni,
per respingere, in qualsiasi momento, l’assalto del nemico
invasore. Lecce, Galatina, Nardò, Copertino, tanto per ci-
tare le città più grandi, recinsero con alte e ben solide mu-
ra il borgo abitato, nel quale si poteva accedere attraverso
le famose “porte” dislocate nei punti nevralgici della citta-
dina ma generalmente disposte seguendo i quattro punti
cardinali. Chi non ricorderà Porta Rudiae o Porta S. Biagio
a Lecce oppure Porta Luce o Porta Cappuccini a Galatina!

A dare maggiore conforto alle varie popolazioni, furono
edificate, nei punti alti della costa, delle torri di avvista-
mento dalle quali per tutto il giorno si scrutava il mare al-
la ricerca di imbarcazioni saracene o corsare. Famose sono

la Torre dell’Alto, dell’Inserraglio, del Serpe, Torre Mozza
ecc. e tante altre più piccole che, simili a superbe e ligie
sentinelle, sono disseminate lungo tutta la costa.

Nei grossi centri urbani si notano, il più delle volte, im-
ponenti castelli (molti dei quali furono eretti da Federico II

di Svevia) che stanno a
testimoniare come di fre-
quente questi luoghi fos-
sero teatro di scorrerie
saracene. Tra i più belli e
meglio conservati, oltre a
quello di Otranto e di
Lecce, ricordiamo quello
di Copertino, Corigliano
d’Otranto, Nardò, Para-
bita, Alessano, Tricase
Gallipoli, ecc.

E’ ancora in uso in al-
cune zone del Salento il
curioso detto: ”Ogne
mùcchiu me pare Tùrchiu”,
a voler indicare che “ogni
ombra poteva costituire
un serio pericolo”.

Anche per questo la campagna non è stata mai abitata;
la popolazione ha sempre preferito vivere concentrata nei
numerosi paesi, piccoli e molto vicini tra loro, i quali vi-
sti sulla cartina geografica, sembrano costituire una ra-
gnatela. Non mancano casi, però, di grandi masserie,
anche esse ovviamente fortificate per riparare uomini e
animali da chiunque, sia in tempi di pace che di guerra,
o, nel caso in cui la comunità era più popolosa, di casali
che, in alcune circostanze, raggiungevano anche le 200-
300 anime, amministrate da signorotti locali che spreme-
vano sino all’osso i loro sudditi. Dei tanti casali sparsi per
tutta la provincia ricordo quello di Tabelle e Tabelluccio,
siti tra Galatina e Galatone, dei quali rimane qualche mi-
sera vestigia.

Tutti i contadini, sia essi di “città” che di “masseria” si re-
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Tipico trullo salentino
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cavano di buon mattino a lavorare la terra, portandosi ap-
presso i rudimentali attrezzi, gli animali e la “merenda”,
fatta di pane fresco (quando si era fortunati) o ammuffito,
condito con pomodoro, origano, pe-
peroni, capperi e cipolla. Nel bel
mezzo della giornata, dopo este-
nuanti ore di duro lavoro, un gros-
so albero di ulivo o di fico acco-
glieva i “cafoni” o meglio “li furisi”,
che li riparava dal sole cocente (in
estate) e dalla pioggia, dal vento o
dal freddo pungente (in inverno).
Da bere soltanto dell’acqua e, nel
migliore dei casi, un bel bicchierot-
to di buon vino nero di “malvasia”
o di “ionico”, che serviva ad “asciu-
gare” il sudore ma anche a ricarica-
re e rincuorare i poveri contadini.
Poi, a un cenno del “fattore” (l’am-
ministratore del signorotto) tutti a
riprendere la dura fatica e a rimpin-
zare e rimpolpare i forzieri de “lu
Pathrunu” (del padrone).

Sul far della sera, tutti, nessuno
escluso, quasi avessero timore delle
ombre serali, rientravano in paese o
si rinchiudevano dietro robusti por-
toni nella masseria a godersi la famiglia e il frugale pasto
serale fatto quasi sempre di legumi o verdure per rinforza-
re i muscoli e tonificare il corpo.

Tutto questo si ripeteva ogni giorno, ogni anno, sempre
e stancamente, a scandire una vita miserevole vissuta alla

lucerna, senza alcun sussulto, senza un’emozione partico-
lare, se non quella rappresentata dall’essere sopravvissuti
alle angherie del severo padrone, alle ripetute pestilenze,

alle scorrerie dei saraceni, ai conti-
nui morsi della fame, non sempre
domata da qualche provvidenziale
“stozzu” (tozzo) di pane. 

Per queste persone andare a Na-
poli (la capitale del Regno) costitui-
va, sia sotto i Borbone che sotto gli
Spagnoli, un miraggio lontanissi-
mo; già lo era per coloro che, abi-
tando nell’entroterra (Galatina,
Cutrofiano, Collepasso ecc.), si re-
cavano al mare, che distava appena
quindici-venti chilometri. Almeno
l’80% della popolazione salentina
delle zone interne moriva senza
aver mai visto il mare! Figuriamoci
andare a Napoli!

Sino alla prima metà dell’Otto-
cento il solo recarvisi rappresenta-
va un’impresa eccezionale (altro
che viaggio sulla Luna!), al punto
che i nostri progenitori erano soliti
far testamento prima di partire, co-
sì poco sicuri si sentivano di poter-

ne ritornare.
Situati così lontano dai grandi centri, senza possibilità

di traffici e commerci di un certo peso e respiro, isolati e
relegati giù in fondo al tacco d’Italia, gli abitanti del bas-
so Salento, nella loro stragrande maggioranza, hanno tro-

Galatina (LE) - Arco Porta Luce
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vato nell’agricoltura l’unica possibilità per vivere e so-
pravvivere.

L’agricoltura è stata pertanto considerata per secoli di
gran lunga la maggiore risorsa; contadini, nella quasi tota-
lità sono stati i nostri padri, e contadine le nostre donne;
anche i sarti, i fabbri, i falegnami, gli artigiani in genere,
persino i pochi pescatori, oltre che sul loro piccolo labora-
torio di paese, oltre che sulla loro fragile barca, hanno fat-
to affidamento sul “pezzo di terra” da coltivare (quando si
era fortunati a possederne almeno una decina di are). 

Anche i signori, anche i benestanti hanno ricavato dalla
terra i principali pro-
venti, le loro “fortune”,
cedendo in fitto o a
mezzadria i fondi e le
masserie di loro pro-
prietà, mentre loro se ne
stavano in panciolle e in
comode pantofole a go-
dersi gli agi e i privilegi
di una vita fatta di ba-
gordi, feste, lussi in
principesche abitazioni.

Ma il clima del Salen-
to, che molto risente
dell’influsso del mare,
non è favorevole al
buon andamento delle
coltivazioni; questa ter-
ra è infatti aperta a tutti
i venti, soprattutto a
quelli secchi e freddi da nord-est, come la tramontana; o
caldi e umidi, da sud-est, come lo scirocco.

L’autunno e l’inverno sono caratterizzati da una consi-
derevole instabilità per l’alternarsi di correnti d’aria fred-
da e secca oppure calda e umida. Irregolari le piogge,
spesso insistenti da novembre ad aprile, ma scarsissime
negli altri mesi.

Le precipitazioni nevose sono una rarità e coincidono
generalmente nel mese di gennaio, dando al paesaggio un
aspetto insolito e regalando ai ragazzi, se la nevicata è sta-
ta copiosa, una giornata di vacanza e d’allegria.

L’estate è ricca di sole, ma anche generalmente assai cal-
da ed estremamente asciutta. Certe volte la terra sembra
spaccarsi dopo mesi e mesi di aridità. Il 1988 è stato un an-
no particolarmente caldo e poco piovoso, con temperatu-
re che hanno toccato, nella seconda decade di luglio,
addirittura i 44,5°C.

Scarsa, se non addirittura insignificante, l’idrografia. An-
noveriamo, infatti, tra i fiumi o meglio i fiumiciattoli, l’Idu-
me nel Leccese, l’Idro nell’Otrantino e il canale dell’Asso
nella zona di Collepasso-Galatina-Nardò. I laghi Alimini e
le Cesine non possono dare un contributo cospicuo all’ir-
rigazione in quanto situati in zone decentrate o scarsamen-
te abitate.

Il Salento è veramente povero d’acqua (acqua superficia-
le), a causa della natura calcarea del suolo, che, non tratte-
nendo le acque piovane in superficie, le assorbe rapi-
damente e dà luogo, con misteriosi fiumi sotterranei, a
quei fenomeni carsici, come le grotte, ricche di stalattiti e
stalagmiti, che spesso vengono alla luce per puro caso.

Con poca terra e tanti sassi, il contadino di un tempo ha
dissodato con la zappa e l’aratro di legno pazientemente il
proprio terreno e anche quello del padrone; ha raccolto
tutte le pietre, costruendo un labirinto inestricabile di mu-
retti a secco con abile e meticolosa maestria ed elevando
innumerevoli “furnieddhri” o “pajare” (sorta di semplici
casette rustiche di forma tronco-conica o tronco-piramida-
le, utili per ripararsi e depositare attrezzi o prodotti agri-
coli, ma anche per proteggere animali); ha scavato pozzi e
cisterne, per attingere o raccogliere l’acqua, sempre scarsa
e quindi preziosissima.

Tenace, forte e umile
lavoratore, il contadino
salentino ha saputo
pian piano sottrarre al-
la macchia vasti tratti di
territorio, coltivandolo
a cereali, legumi, ortag-
gi e tabacco. Dove, pe-
rò, il terreno era aspro e
duro ha preferito pian-
tare alberi di fico, d’uli-
vo, di mandorlo e di
fico d’India. Nelle terre
più fertili si notano an-
cor oggi estesi vigneti,
che fanno del Salento
una delle zone d’Italia
più rinomate.

Ma il contadino salen-
tino, come del resto

quello meridionale, è, purtroppo, anche fatalista, supersti-
zioso e facilmente si rassegna al sopraggiungere di certe
situazioni avverse. Molte volte, implorando il cielo e rac-
comandandosi al Padreterno, si è sentito dire dai nostri
vecchi contadini, nella speranza di ottenere un buon rac-
colto:” Se vole Ddiu!” (se Dio vuole!). Così come, dopo una
violenta grandinata, che ha distrutto e vanificato un inte-
ro anno di duro lavoro, si è sentito dire, con una punta di
rassegnazione e di dolore: ”Fazza Ddiu!” (Così ha voluto
Dio!).

I progressi sono stati lenti e a volte insignificanti. L’arre-
tratezza in ogni campo del vivere sociale non ha infatti
permesso di stare al passo con le regioni settentrionali,
molto più evolute (almeno così si dice) di quelle meridio-
nali. L’analfabetismo, un tempo rilevante, ha fatto da fre-
no a quei pochi stimoli che timidamente germogliavano
all’inizio del secolo. L’avvento della luce elettrica, l’acque-
dotto pugliese, la ferrovia Sud-Est, il miglioramento della
viabilità, il diffondersi dei mezzi meccanici, la radio pri-
ma e la televisione poi, hanno pian piano modificato la no-
stra terra, sottraendola a quell’immobilismo grigio e
preoccupante di un tempo.

Oggi, grazie alle migliorate condizioni sociali, economi-
che, culturali e umane, possiamo stare quasi alla pari di
tante altre zone d’Italia che vanno per la maggiore. Ma,
onestamente, c’è ancora tanto da lavorare, soprattutto dal
punto di vista della mentalità, rimasta purtroppo in mol-
te fasce sociali legata a pregiudizi atavici e, per certi versi,
borbonici.                                                                               ●

Otranto (LE) - Laghi Alimini

Salvatore Cesari



Fu espugnata il 20 marzo 1861, due giorni dopo la proclamazione del Regno d’Italia

CIVITELLA DEL TRONTO
L’ultima a cadere

Assediata per diversi mesi, cadde a seguito di una forte carica 
esplosiva situata sotto le mura del castello borbonico

di Lucio Sandon

enti marzo 1861, Abruzzo Ulteriore.
Come si può leggere in qualunque libro di testo sco-
lastico, all’atto della proclamazione del Regno d’Ita-

lia mancavano Roma e le Venezie.
Tali testi però omettono di ricordare che, a quella data del

17 marzo 1861, mancava ancora da conquistare anche una
roccaforte: l’ultimo lembo di Regno delle Due Sicilie su cui
sventolava il vessillo bianco gigliato dei Borbone: Civitella
del Tronto.

Si tratta di una pagina di storia volutamente oscurata dai
conquistatori: la vicenda di Civitella e della sua fortezza è
quella relativa alla sua resistenza ad oltranza contro l’inva-
sione delle truppe piemontesi verso il regno delle Due Sici-
lie. La Cittadella, ancora tenuta dagli assediati venne
distrutta con una potentissima carica di esplosivo solamen-
te tre giorni dopo la proclamazione del regno d’Italia, sen-
za che i suoi difensori si fossero arresi al feroce assedio.
Nonostante le condizioni di resa prevedessero salva la vita
a tutta la guarnigione, alcuni soldati che non si erano dimo-
strati favorevoli alla resa, furono ugualmente catturati e fu-
cilati alle spalle, come traditori. Altri 291 uomini dei quali
non si conosceranno mai i nomi, vennero invece deportati
nella fortezza di Fenestrelle, dove sparirono per sempre in-
goiati nella calce viva o esposti come reperti nell’inquietan-
te museo di Cesare Lombroso, etichettati come criminali.

Civitella del Tronto era già stata protagonista di episodi di
lealtà alla dinastia borbonica e di resistenze impensate, co-

me quella del 1557 contro il Duca di Guisa, e quella del 1806
contro i francesi del Generale Gouvion St. Cyr. Il forte era
oggettivamente imprendibile, ma ciò si può comprendere
solo recandosi sul posto.

Quando agli inizi del 1860, nel momento in cui i garibal-
dini iniziavano a risalire la penisola, nella fortezza già si
preparavano le contromisure, soprattutto nella previsione
di una molto più pericolosa invasione dal nord, in quanto il
forte era stato costruito sul fiume Tronto, il confine tra
l’Abruzzo Ulteriore e lo Stato Pontificio. L’invasione arrivò
il 23 ottobre 1860, e la cittadella si apprestò immediatamen-
te alla difesa, ritenendosi giustamente obiettivo primario. Il
comandante del forte, maggiore Luigi Ascione, decise subi-
to di proclamare lo stato d’assedio, e rispose con ironia a
una comunicazione proveniente da Teramo, nella quale gli
si ordinava di uniformarsi alla resa. La fortezza contava su
una guarnigione composta da 530 militari appartenenti ai
vari corpi del Real Esercito Borbonico, e su di un parco di
artiglieria piuttosto modesto, composto di ventuno canno-
ni, due obici, due mortai, e una colubrina in bronzo che pe-
rò era troppo vecchia e non venne mai impiegata.

Le forze piemontesi scese dalle Marche avevano come
obiettivo quello di incrociare i garibaldini che risalivano da

sud, e di eliminare le residue forze borboniche in fase di ri-
piego dopo gli scontri sul Volturno. Il Generale Cialdini, che
comandava il corpo di spedizione, sottovalutando il proble-
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HISTORIA NOSTRA

Civitella del Tronto (TE) assediata

Civitella del Tronto (TE) - Le mura della fortezza
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ma decise di inviare contro la fortezza solo un reparto di
volontari, la cosiddetta Legione Sannita, che giunta sul po-
sto iniziò le operazioni di assedio il 23 di ottobre. Il primo

colpo di cannone venne sparato il 26 ottobre 1860, ma nono-
stante il quotidiano bombardamento da parte piemontese,
la resistenza della guarnigione proseguiva, soprattutto su
impulso del capitano Giuseppe Giovine, del sergente di ar-
tiglieria Angelo Messinelli, e del sacerdote Padre Leonardo
Zilli, detto Campotosto, dal suo paese di origine.

Vista l’inutilità dei primi bombardamenti, a capo degli as-
sedianti venne posto il generale Ferdinando Pinelli, già fa-
moso per le atrocità commesse nel corso della stessa guerra,
e che sembrava l’uomo giusto per piegare la resistenza del-
la fortezza. Tuttavia, pur unendo ai bombardamenti minac-
ce di morte per tutta la guarnigione, in assenza di resa e in
violazione di qualunque norma di diritto bellico allora vi-
gente, Pinelli ricevette sdegnati rifiuti da parte borbonica.
Il 20 dicembre, gli assediati effettuarono anzi una sortita
verso l’abitato di Meria, ove sconfissero e costrinsero alla ri-
tirata un’intera compagnia di bersaglieri. A seguito di tali
azioni, Pinelli richiese nuove truppe, portando il numero
degli assedianti a 3.500, un numero pari cioè a sette volte
quello degli assediati. 

A quel punto, la resistenza di Civitella del Tronto comin-
ciava a divenire un problema molto serio per il governo sa-
baudo, anche da un punto di vista mediatico: l’esistenza del
regno borbonico, infatti, era legata alle tre fortezze che an-
cora resistevano: Civitella, Messina e Gaeta, dove gli stessi
reali partecipavano alla lotta, ma che capitolò il 13 di feb-
braio con l’esilio di Francesco II a Roma.

Il generale Pinelli emise alcuni durissimi bandi contro gli
stessi civili, tali da suscitare da parte di stati esteri proteste
così violente da costringere il governo piemontese a solle-
varlo dall'incarico. A dirigere le operazioni venne così in-
viato il terzo comandante: il generale trapanese Luigi
Mezzacapo, recordman dei voltagabbana, essendo stato già
ufficiale dell'artiglieria borbonica e generale nell'esercito
della Repubblica romana nel 1849. Con l’arrivo di Mezza-
capo iniziò tra gli assediati la disputa fra chi voleva arren-
dersi e quelli intenzionati a continuare la difesa del forte. A
prevalere furono questi ultimi, che nello stesso tempo di-
mostrarono tanta tenacia da influenzare anche i civili in
paese.

Il 15 febbraio giunsero a Civitella i nuovi cannoni rigati a
tiro veloce, e il generale Mezzacapo ordinò subito un bom-

bardamento violentissimo della fortezza, che però non die-
de alcun frutto, difatti l’assedio continuò fino al 12 marzo,
giorno in cui si arrese anche la cittadella di Messina. Il 17
marzo 1861, nonostante la strenua resistenza di Civitella del
Tronto, a Torino Vittorio Emanuele di Savoia si fece incoro-
nare primo re d’Italia, conservando però contestualmente il
numero di “secondo” e confermando in tal modo che l’Ita-
lia non era stata unita ma semplicemente annessa al Pie-
monte.

Nello stesso giorno il generale sabaudo Enrico Morozzo
Della Rocca ebbe il permesso di entrare nella fortezza: por-
tava con sé un messaggio nel quale Francesco II di Borbone
ordinava ai resistenti di arrendersi per non mettere in peri-
colo le proprie vite, ma essi, non riconoscendo la firma del
re, rifiutarono di deporre le armi. Mezzacapo allora diede il
via a tre giorni di bombardamenti, durante i quali vennero
scaricati contro il forte 7.860 proiettili, che alla fine produs-
sero una breccia nelle mura alla base di piazza Del Merca-
to, attraverso la quale i bersaglieri riuscirono finalmente a
penetrare nella rocca attraverso Porta Napoli. Alle 11.45 del
20 marzo 1861, il vicecomandante della guarnigione di Ci-
vitella, il maggiore Raffaele Tiscar firmò la capitolazione del
forte, anche se nella parte più alta della fortezza, un mani-
polo di soldati borbonici resisteva ancora con le armi in pu-
gno. Alle 13.45 venne fucilato alla schiena e senza processo
il sergente Messinelli, reo di aver rifiutato le condizioni di
resa portate dal generale Della Rocca, e poco dopo subì lo
stesso trattamento anche padre Zilli. Alle cinque della sera
con la fanfara in testa entrò nel forte di Civitella tutto lo sta-
to maggiore sabaudo, anche se sulla rocca sventolava anco-
ra la bandiera borbonica.

Il giorno successivo Camillo Benso conte di Cavour co-
municò alle cancellerie inglese e francese che la questione
Civitella era risolta e l’Italia unificata. 

Niente di più sbagliato: i militari napolitani si erano as-
serragliati tra le potenti mura del palazzo del governatore e
della chiesa di San Giacomo: il generale sabaudo però a quel
punto giudicò che l’assedio era durato anche troppo e con
troppe perdite, quindi decise di chiudere la questione con
l’esplosivo.

Il 22 marzo 1861 vennero accumulate sotto le mura del-
l’ultimo baluardo decine di tonnellate di tritolo, che fecero
saltare in aria l’intera parte superiore della collina, portan-
do con sé le vite degli ultimi resistenti, anche loro per sem-
pre senza nome, ma non dimenticati.                                 ●

Civitella del Tronto (TE) - Alloggio

Civitella del Tronto (TE) - Moschetto dell’epoca



Il Partito Socialista Italiano, già Partito Socialista Rivolu-
zionario Italiano (1884), fu fondato, come Partito dei La-
voratori Italiani nel 1892 a Genova mentre, nel 1895, al

Congresso di Parma, assunse la denominazione nota ancora
oggi come Partito socialista italiano. Nel congresso fondativo
(1892), parteciparono da Gallipoli l'avv. Ernesto Barba; da Ga-
latina il medico Paolo Vernaleone.

Il suo XVII° Congresso il Psi lo tenne a Livorno dal 15 al 21
gennaio 1921 presso il Teatro Goldoni. Partecipa-
rono 2500 delegati, provenienti da ogni parte
d'Italia. 

Nel congresso si formarono tre correnti
di orientamento politico differente: la
maggioritaria, cosiddetta massimalista-
unitaria favorevole, pur con qualche ri-
serva, ad aderire all’Internazionale
Comunista. Era guidata da Giacinto
MENOTTI SERRATI (Spotorno, 1872 -
Asso, 1926); la corrente comunista, fa-
vorevole senza alcuna condizione all'In-
ternazionale Comunista e in difesa della
Rivoluzione d'Ottobre, guidata da
Amadeo BORDIGA (Ercolano, 1889 -
Formia, 1970, in quel momento diretto-
re de «Il Soviet» di Napoli), e da Anto-
nio GRAMSCI (nome completo:
Antonio Sebastiano Francesco Gramsci
(Ales, 1891 - Roma, 1937), in quel momento
direttore de «L'Ordine Nuovo» di Torino. La
corrente riformista, contraria all'Internazionale
Comunista, era guidata da Filippo TURATI
(Canzo, 1857 - Parigi, 1932).

In disaccordo sulla politica nazionale e sulla posizione del-
l'Internazionale Comunista, prospettate dalla corrente mag-
gioritaria, la frazione napoletana di Bordiga e quella torinese
di Gramsci, abbandonarono il Teatro Goldoni trasferendosi
al Teatro San Marco al canto dell'Internazionale, seguiti da un
nutrito gruppo di giovani, tra i quali c'era anche Carlo MAU-
RO (Galatina, 1871-1946), delegato salentino del Partito so-
cialista. 

È ormai storia nazionale conclamata, al Teatro San Marco
di Livorno, il 21 gennaio 1921, fu fondato il Partito comunista
d'Italia, sezione dell'Internazionale comunista (nota anche co-
me Comintern o Terza Internazionale), fondata nel 1919 a Mo-

sca da Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin (Uljanovsk/Rus-
sia, 1870 - Gorki Leninskie/Russia, 1924) e sopravvissuta fino
al 15 maggio 1943, anno del suo scioglimento.

Il primo Comitato centrale del costituito Pcd'I si formò con
comunisti provenienti prevalentemente da Napoli e da Tori-
no. È chiaro che non tutti i componenti del Cc erano nativi di
Napoli o della Campania oppure nativi di Torino o del Pie-
monte. Si trattava solo di giovani rivoluzionari che, o per mo-

tivi di studio o per motivi di lavoro o per altro
ancora, gravitavano in quei territori. Comun-

que i membri del Comitato centrale del Pcd'I
erano in ordine alfabetico: Ambrogio BEL-
LONI (Alessandria, 1864 - Villanova
Monferrato, 1950, al momento deputa-
to); Nicola BOMBACCI (Civitella di Ro-
magna, 1879 - Dongo, 1945), al momento
deputato; sarà fucilato il 28 aprile 1945 a
Dongo come gerarca fascista); Amadeo
BORDIGA; Bruno FORTICHIARI
(Luzzara, 1892 - Milano, 1981); Egidio
GENNARI (Albano Laziale, 1876 - Gor-
kij/Russia, 1942); Antonio GRAMSCI;
Ruggero GRIECO (Foggia, 1893 - Mas-
sa Lombarda, 1955); Anselmo MARA-
BINI (Imola, 1865-1948, al momento

deputato); Francesco MISIANO (Ardo-
re, 1884 - Mosca, 1936), al momento depu-

tato); Luigi REPOSSI, detto Gin (Milano,
1882-1957), al momento deputato); Umberto
TERRACINI (Genova, 1895 - Roma, 1983); Lu-
dovico TARSIA (Napoli, 1876-1970); Luigi PO-

LANO (Sassari, 1897-1984, in rappresentanza della
Federazione Giovanile); Giovanni PARODI (Acqui Terme,
1889 - Torino, 1962); Cesare SESSA (Raffadali, 1885 - Roma,
1954). 

Lo stesso giorno della fondazione del Pcd'I, il Comitato cen-
trale elesse il Comitato esecutivo nelle persone di BORDIGA,
FORTICHIARI, TERRACINI, GRIEGO e REPOSSI; il con-
gresso delegò come delegato permanente all'Internazionale
comunista Egidio GENNARI; il Direttivo del Gruppo parla-
mentare comunista alla Camera dei deputati era composto da
BOMBACCI, MARABINI, SALVATORE, MISIANO e RO-
BERTO1. 

Come si vede dalla geografia originaria dei dirigenti del

Carlo Mauro

1^ parte
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Pcd'I del 1921, pochi sono quelli che provenivano direttamen-
te dal Sud. Ovviamente numerosi invece furono i militanti
(uomini e donne) del Sud che parteciparono alla fondazione
e alla costruzione del nascente Partito comunista d'Italia. Da
quanto se ne sa finora, l'unico salentino a
partecipare a quel congresso costituente
fu il galatinese Carlo MAURO. Di que-
sto giovane avvocato comunista si sono
interessati diversi studiosi, a partire dal
nipote Carlo Caggia, che scrisse il libro
“Carlo Mauro, pioniere del socialismo salen-
tino” contenente alcune lettere2 inviate
dal confino di Ustica  alla moglie. Il libro
del Caggia è introdotto da Tommaso Fio-
re (Salento Antifascista), socialista e gran-
de «formicone di Puglia», che scrive:

«Carlo Mauro, formatosi a Roma, agli
studi di legge e al socialismo per l'inse-
gnamento di Ferri [Enrico] e di Labriola
[Antonio], portò in una zona particolar-
mente accesa singolare fermezza e ocu-
latezza. I servi della gleba più disperati
lo ebbero dirigente e per lui ottennero la
grande vittoria delle cinque ore di lavo-
ro, senza nemmeno rendersi conto che
rizzavano un pilastro della nuova civil-
tà. Tutta l'azione sindacale del Salento venne accentrata natu-
ralmente fra questi paesi, tra i più arrabbiati per mancanza di
pane, Galatina, Maglie e Manduria. Disumane dunque le lot-
te. A Maglie un giorno la folla impedisce che si dia sepoltura
al fratello di un ricco epulone, e il Mauro arriva a tempo per
impedire il peggio. Pochi giorni dopo, nella civile Galatina,
mentre arringa la folla, vien preso a sassate, ed egli si scopre
il petto in segno di sfida, finché cade svenuto e lo difende e
salva quel Flora [Agesilao, socialista]»3. 

Carlo Caggia, in pagine che si leggono con un pathos fami-
liare (Carlo era nipote per parte di  madre), scrive:

«Carlo Mauro [... entrato nel 1895 nel Partito socialista] vi
aveva trovato il suo ubi consistam spirituale prima, ideologico
e politico poi. Aderì al Partito Socialista con tutta quella cari-

ca di romantico idealismo che non gli venne mai meno per
tutta la vita./ Le prime bandiere rosse delle Leghe di Resisten-
za cominciavano a spuntare a Galatina [...] Nardò, Manduria,
Brindisi, Francavilla Fontana, in tutto il Salento e fuori del Sa-

lento: a Bari, a Potenza, a Castellamma-
re, a Sulmona. [...] Carlo Mauro sempre
presente, sempre sulla breccia, ad edu-
care con spirito apostolico questi uomi-
ni abbrutiti da secoli di oppressione e di
sfruttamento, questi paria di una società
che, chiamandosi cristiana, bestemmia-
va il nome di Cristo; a far capire loro che
dovevano vivere da liberi e non da schia-
vi; a convincerli che il padrone poteva
essere piegato e vinto attraverso l'unità e
la coscienza di classe./ Un fiore in petto c'è
fiorito..., cantano i proletari di tutto il
mondo./ "La storia di ogni società finora
esistita è storia di lotte di classi", si legge,
la sera, al lume di candela, nei circoli
operai e contadini in cui il Manifesto di
Marx [e di Engels] è la nuova Bibbia./ Il
Socialismo si diffonde./ La Storia conti-
nua il suo cammino»4.

Anche il galatinese Lucio Romano
pubblicò un libro di sue poesie con altre

di Rocco Scotellaro, intitolato Carlo Mauro5, con testimonian-
ze del galatinese Giuseppe BALDARI, Giuseppe Sebastiano
CALASSO (Copertino, 16 ottobre 1899 - 16 settembre 1983),
che fu deputato della Repubblica Italiana per le prime quat-
tro legislature (I, II, III, IV, appartenente al gruppo parlamen-
tare del Pci alla Camera, e che fu anche sindacalista e due
volte sindaco di Copertino), gli altri due galatinesi Biagio
CHIRENTI e Paolo CONGEDO, e poi Pantaleo INGUSCI e
Pietro SPAGNA, anche quest'ultimo galatinese. 

Il libro del Romano è introdotto da una Biografia scritta da
Carlo Caggia intitolata Carlo Mauro, costruttore di civiltà. In es-
sa leggiamo:

«Di simpatie repubblicane, studia giurisprudenza nell'uni-
versità di Roma. [...] Il 29 giugno 1893 [...] partecipa a Galati-
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na alla fondazione del Partito Socialista di Terra d'Otranto [...]
Nel 1905 è alla testa delle raccoglitrici di olive del magliese
che rivendicano l'abolizione del famigerato cappuccio (un
sacco che le contadine dovevano portare appeso al collo e che
le costringeva a piegarsi in due via via che veniva riempito.
[...] Nel 1906, a Galatina, stipula il primo contratto collettivo
di lavoro per i contadini (che fissava orario e salario), a cui se-
gue quello dei muratori (8 ore lavorative al giorno). A quan-
to è dato di sapere, i contratti dei contadini e dei muratori
sono i primi - in assoluto - stipulati in Italia. [...] Oltre che dei
contadini e dei muratori, Carlo Mauro si pone alla testa delle
lotte per l'emancipazione sociale di tutti i lavoratori, in parti-

colare chimici, pellettieri, barbieri e ferrovieri. [...] Anti-inter-
ventista, coinvolto ingiustamente nel 1920 nella procla-
mazione dell'effimera "Repubblica di Nardò" e imprigionato,
fu più volte messo in carcere sotto tutti i governi, da Giolitti
a Nitti a Mussolini a Badoglio./ Congressista a Livorno nel
1921, aderì formalmente nel 1924 al Partito Comunista d'Ita-
lia. [...] Dal 1926 al 1928, con l'avvento del fascismo, fu confi-
nato politico nelle isole di Lampedusa, Ustica e Ponza. Nel
1927 fu incarcerato nell'Ucciardone di Palermo con Bordiga
[del quale fu amico e compagno della prima ora], Berti [Giu-
seppe], Massarenti, Schiavello, Romita
e altri con l'imputazione di aver rico-
stituito il Partito Comunista e "un'or-
ganizzazione di fronte unico in
rapporto con sovversivi del Regno e
dell'Estero, aventi lo scopo di evasio-
ne e di ribellione contro i poteri dello
Stato". [...] Durante le sue peregrina-
zioni con le manette ai polsi, conobbe
anche le carceri di Lecce [...], Napoli
[...], Crotone, Reggio Calabria, Taran-
to, Messina, Agrigento, Porto Empe-
docle, Roma, ecc./ Nel periodo fascista
rappresentò nel Salento l'intransigen-
za più assoluta contro la dittatura e la
sua testimonianza di libertà gli procu-
rò ancora innumerevoli altri arresti,
minacce, vessazioni. [...] Arrestato an-
cora nel 1943, la caduta del regime [25
luglio] lo trovò nella condizione giuri-
dica di "ammonito" (non rimane in
carcere per la sua ormai avanzata età,
72 anni). Solamente il 25 agosto 1943,
un mese dopo la caduta del fascismo,

riacquistò la pienezza dei suoi diritti civili./ Il 28 gennaio 1944
partecipa al Congresso dei Partiti antifascisti [...] svoltosi a Ba-
ri nel Teatro Piccinni, in cui tenne il discorso inaugurale Bene-
detto Croce./ Il 29 gennaio, sempre a Bari, fu chiamato a
presiedere il primo Congresso di ricostituzione della CGIL
[...] Nominato Delegato dell'Alto Commissario per l'Epura-
zione in provincia di Lecce, diede esempio di magnanimità
nei confronti dei suoi antichi persecutori. Partecipò quale
Consultore Nazionale (Commissione per la Ricostituzione)
alla preparazione delle elezioni per l'Assemblea Costituente.
Candidato nelle politiche del 2 giugno 1946 [in contempora-
nea col Referendum Monarchia o Repubblica], morì a Galati-
na il 12 dello stesso mese, subito dopo la proclamazione di
quella Repubblica che aveva sognato sin dai lontani anni del
Liceo»6.

Interessante un volantino, sottoscritto da alcuni intellettua-
li salentini, lanciato in occasione delle elezione del 1946, alle
quali era candidato Carlo Mauro. Interessante perché, all'in-
terno del suo contenuto, sono rintracciabili alcuni pensieri po-
litico-filosofici dello stesso Mauro del quale, come sappiamo,
solo pochi suoi scritti sono stati rintracciati, tra cui la seguen-
te massima:

«Come la frusta data più volte sul dorso del cane fedele, questo
irrita e ribella; come il punteruolo conficcato più volte sulla groppa
dell'asino paziente, questo determina al mordo, al calcio, così il con-
tadino, a furia di sentirsi sfruttato senza pietà, ingiuriato senza giu-
stizia, è insorto: Non più./ Lecce sorgerà!/ Anche in questa
provincia, il contadino è già scappato dal chiuso e dall'ovile, dal
trappeto, dal tugurio, dalla chiesa, dove arde il cero della rassegna-
zione e della morte, e si è lanciato fuori con occhi spalancati, avidi,
anelanti aria e sole, tutta l'aria, tutto il sole./ In alto, in alto, sfida a
tutti i venti, o contadino. Noi con te, noi per te»7. 

Ecco invece il testo del volantino:
«Chi scrive è un gruppo di intellettuali. Nessuno di essi è comu-

nista, né socialista, ma semplicemente entusiasti del cittadino, del-
la persona, di Carlo Mauro./ Non solo, ma noi non siamo nemmeno
suoi amici perché egli di amici - nel senso intimo o fraterno della pa-
rola - ha, sì e no, uno o due, enumerati, perché preferisce l'aria del
suo studio, la solitudine, la vita senza rumore, in compagnia sol-
tanto della fede [il comunismo] e dei suoi libri./ Molto raramente

s'incontra per via e sempre solo; e mai in
un circolo, in un caffè, in un teatro, in un
pubblico ritrovo. È un solitario!/ Doman-
dategli la ragione di tutto ciò, risponde che
egli da piccolo, a 12 anni, era un sovver-
sivo e, quindi, dal paese ritenuto monello
e da tutti isolato; ma - soprattutto - perché
odia la folla, infida sempre, portata sem-
pre al tradimento; capace di alzare Cristo
agli osanna nel dì delle palme e, pochi
giorni dopo, trafiggerlo di lancia nel co-
stato e dargli tazza di aceto, mentre, boc-
cheggiante, pendeva dalla croce./ La folla,
da non confondersi con la massa organiz-
zata che è un insieme di onesti e di co-
scienti; la folla, egli dice, la piazza, la
turba è stata, nei secoli, sempre così e co-
sì sarà: volubile e ubriaca, maligna e vol-
teggiante, cafona e amorale, tutta denti e
intestino. Cuore, pensiero, cervello mai./
Per un sorso di vino cede e si vende e, sul
mercato elettorale, baratta, per un pugno
di fave e una cipolla, sé, il voto e la co-
scienza./ I ricchi si beffano della folla e ri-

Conferenza sulla figura di Carlo Mauro

Carlo Caggia
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dono se la folla dei rustici morti di fame li porta in gloria, sia se can-
ta, poi Zazà... alla disoccupazione./ Questo ci disse Carlo Mauro,
l'uomo da noi ammirato, fatto tutto di un corpo e tutto di un colo-
re; carattere puro, inflessibile, di granito, nonostante carcere e di-
giuni, tutto sopportando e soffrendo da solo, con fermezza di
apostolo. Esempio di giovani di oggi e di
domani, quale che sia la nostra fede poli-
tica./ Chi non conosce Carlo Mauro in
provincia e fuori, a Roma, a Bologna, a Li-
vorno, a Torino, a Milano, a Trieste, ovun-
que vi è stata una battaglia politica,
un'agitazione economica, uno sciopero
proletario? Tutti. E tutti ne esaltano il
pensiero, la fede, l'intelligenza, la rettitu-
dine, il grande equilibrio della sua mente,
la grande bontà del suo cuore./ Chi non ri-
corda gli scioperi nel Magliese?/ Egli si
mise contro tutte le potenze della finanza,
del latifondo, della banca, del capitale;
contro i Tamborino, i Garzia, i De Don-
no, e li vinse tutti, nelle memorabili e gi-
gantesche lotte a favore dei contadini, i
quali, per la miseria, i patimenti e la fame,
non avevano più volto umano, ma di spet-
tri e di scimmie./ Chi non ricorda Carlo
Mauro nel Gallipolino, a Nardò, a Man-
duria, a Brindisi, a Francavilla Fontana?/
Anche le pietre lo ricordano, giovane, al-
lora, vivo, temerario e tutti ne cantano le
virtù e quando lo vedono è una festa, se lo stringono al cuore, pian-
genti di commozione per gli antichi ricordi, per le antiche memorie
e per il bene ricevuto dall'opera sua, sempre e ovunque onesta e di-
sinteressata. Sì, sì, disinteressata, perché Carlo Mauro ha sofferto
la vera fame, spesso si è nutrito di solo pane asciutto; spesso, fuori
di casa, ha dormito sotto un ponte o in un angolo di chiesa; ma non
ha chiesto mai niente a nessuno, nemmeno a quelli per cui lottava e

rischiava la galera e cimentava la vita./ Figure simili si trovano so-
lo tra i fanatici di una religione./ Chi non ricorda Carlo Mauro nel-
le storiche conquiste delle cinque ore per i contadini e delle otto ore
per i muratori; conquiste che ebbero origine in Galatina, ma poi, di-
vennero legge per tutta Italia?/ Chi non ricorda Carlo Mauro nelle

lotte proletarie pei pellettieri, pei chimici,
pei barbieri, per quanti gemevano la pover-
tà sotto il tallone della ricchezza?/ E tutto
questo senza mai il disturbo dell'ordine
pubblico, senza mai che uno scioperante
andasse in galera o cadesse vittima di un
colpo di moschetto»8.                            ●

continua
NOTE:

1. Cfr. Da Gramsci a Berlinguer. La via italiana al
socialismo attraverso i congressi del Partito Co-
munista Italiano, a cura di Renzo PECCHIOLI,
vol. I, 1921-1943, Edizioni del Calendario, ©
Marsilio Editori Venezia per conto dell'Erga e
della Cardif di Palermo, Stampa Grafica &
Stampa di Vicenza, 1985, pp. 66-67). 
2. Lo storico e giornalista Enzo BIANCO, nel
suo libro Compagni. Le lotte dei comunisti lecce-
si contro il fascismo, Argo editore, Lecce. 1999,
scrive «estremamente significative», p. 104.
3. Cfr. Tommaso FIORE, in C. Caggia, Carlo
Mauro, pioniere del socialismo salentino, Edizio-
ni "Il Nuovo Cittadino", Editrice Salentina,
Galatina 1967, pp. 37-38).
4. Cfr. Carlo CAGGIA, Carlo Mauro, pioniere del
socialismo salentino, Op. cit., pp. 51-52). 
5. Cfr. Lucio ROMANO, Carlo Mauro, Editrice

Salentina, Galatina, 1996.
6. Cfr. L. ROMANO, Carlo Mauro, in occasione della II edizione nel primo
centenario della CGIL, a cura di Ninì De Prezzo, segretario provinciale
Spi-Cgil, Galatina, 2006, pp. 7-8).
7. Cfr. Giorgio CASALINO. Un protagonista delle lotte operaie. Cinquant'an-
ni fa moriva Carlo Mauro, in «EspressoSud», a. XIX, n. 6, giugno 1996, p. 29.
8. Cfr. C. CAGGIA, Carlo Mauro, costruttore di civiltà, Op. cit., p. 14.

Maurizio Nocera
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PREMESSA
Questa è Storia, non opinioni. Ho raccontato e raccolto testi-
monianze di fatti accaduti più di quarant’anni fa. Chiunque
desideri fare parallelismi o “interpretarlo” lo fa di sua inizia-
tiva, non mia.

30 aprile 1975
Saigon cade, e assieme a lei tutto il Vietnam del sud. I co-

munisti si scatenano in un vortice di vendette verso militari
e civili, instaurando un regime totalitario. Al loro arrivo un
milione di persone viene prelevato per essere “rieducato”; so-
no sacerdoti, bonzi, religiosi, politici regionali, intellettuali,
artisti, scrittori, studenti. A ogni angolo di strada spuntano
“tribunali del popolo” in cui gli accusati non hanno diritto alla
difesa, e a cui seguono esecuzioni sommarie.

A migliaia vengono tolte case, beni, proprietà e vengono
gettati nelle paludi, dette “Nuove Zone Economiche”, dove
avrebbero dovuto creare fattorie e coltivazioni dal nulla. In
realtà, li mandano a morire di fame. L’intero Vietnam del sud
diventa un grande gulag, dove accadono orrori simili a quel-
li della Kolyma di Stalin.

1979, la popolazione cerca di scappare
Non possono farlo via terra, perché i paesi confinanti li re-

spingono; l’unica opzione per intere famiglie consiste nel
prendere barconi improvvisati e gettarsi in mare, lontano dai
fucili e dai tribunali del popolo. Le immagini di questi dispe-
rati fanno il giro del mondo e dividono l’opinione pubblica
mondiale, ancora divisa per ideologie pre-muro di Berlino. Il
comunismo non può essere contestato né fare errori, sono

“menzogne raccontate dai media che ingigantiscono la faccenda per
strumentalizzarla”.

Mentre l’occidente blatera, i rifugiati sui barconi scoprono
di non poter sbarcare da nessuna parte. Vengono ribattezza-
ti “boat people”, disperati con a disposizione due cucchiai d’ac-
qua e due di riso secco al giorno che raccolgono l’acqua
piovana coi teli di plastica e sono in balia di tempeste e cru-
deltà. Il governo della Malesia li rimorchia a terra per spen-
narli di tutti i loro averi, poi li rimette sulle barche dicendogli
che stanno arrivando degli aiuti e li rimorchia in alto mare,
dove taglia le cime e li abbandona a morire.

A volte le tempeste tropicali li affondano, altre volte pesca-
tori armati saltano a bordo e uccidono e stuprano finché so-
no stanchi, poi li abbandonano lì. A bordo c’è così tanta puzza
da far svenire, e la fame è tale che ci sono episodi di canniba-
lismo. Navi occidentali si affiancano e gettano qualcosa da
mangiare per fotografarli, poi se ne vanno.

Intanto, l’Italia è un mondo diverso
Sono anni difficilissimi tra inflazione alle stelle, bombe e

attentati, ma il neonato benessere è ancora troppo recente per
far dimenticare agli italiani il loro passato di povertà, rurali-
tà ed emigrazione. Quando le immagini dei boat people ven-
gono rese pubbliche da Tiziano Terzani il 15 giugno 1979,
invece di aggiungersi al dibattito globale di opinionisti e in-

tellettuali impegnati a decidere se salvare dei profughi di un
regime comunista sia un messaggio capitalista o no, Pertini
capisce che ogni minuto conta, chiama Andreotti e dà ordine
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Vietnamiti in fuga attraverso un fiume

Vietnamiti in fuga su un boat-people



di recuperarli e portarli in Italia.
Andreotti è presidente del Consiglio, ma è stato prima mi-

nistro della difesa. Quella che riceve è una richiesta folle, per-
ché l’Italia non ha mai fatto missioni simili né per obiettivo né
per distanza. Ora però il ministro della difesa è Ruffini, e
dice che in teoria è fattibile. Insieme scelgono come braccio
destro Giuseppe Zamberletti, uno che aveva già dimostra-
to un’estrema capacità orga-
nizzativa in situazioni di cri-
si, e si mettono a studiare il
da farsi. Non sanno quanti
sono, né in che zona precisa;
sono fotografie sfocate in
mezzo al nulla.
Se il primo problema

è il dove,
subito dopo vengono

tempo e lingua.
Il mondo del 1979 non parla

inglese, figurarsi il vietnami-
ta. Anche gli interpreti scar-
seggiano e non c’è tempo di
trovarli, però c’è la Chiesa.
Andreotti domanda al Vatica-
no se ha a immediata disposizione preti vietnamiti e gli arri-
vano padre Domenico Vu-Van-Thien e padre Filippo
Tran-Van-Hoai. Per un terzo interprete, i Carabinieri piomba-
no all’università di Trieste, scorrono i registri e reclutano sul
posto uno studente, Domenico Nguyen-Hun-Phuoc. A quel
punto, Ruffini può alzare il telefono.

L’incrociatore Vittorio Veneto dell’ottavo gruppo navale è
alla fonda a Tolone, in Francia, dopo aver concluso una lun-
ga e impegnativa esercitazione. L’equipaggio di 500 uomini
non vede l’ora di sbarcare per abbracciare le proprie fami-

glie, quando nelle mani del comandante Franco Mariotti ar-
riva un cablogramma urgentissimo dall’ammiraglio di Divi-
sione Sergio Agostinelli, a bordo dell’Andrea Doria. Ordina
di tenere a bordo solo il personale addetto alle armi, poi di
riadattare l’assetto della nave e salpare alla volta di La Spe-
zia per riunirsi all’Andrea Doria per una missione di recupe-
ro. Quando capiscono di cosa si tratta, gli equipaggi si

esaltano.
Mariotti lascia a terra 350

uomini, che invece chiedono
di restare a bordo per aiutare.
Predispone 300 posti letto per
donne e bambini su letti a ca-
stello nell’hangar a poppa, e
120 posti per gli uomini a
prua. L’alloggio sottufficiali
diventa un’estensione dell’in-
fermeria, e sotto il ponte di vo-
lo viene adibita la zona d’aria.
Servono almeno dieci bagni in
più, ma ce la fa. Impiega cin-
que giorni a cambiare l’assetto,
e solo al quarto giorno, prima
di partire, ordina agli uomini

di scendere a salutare le famiglie.
Arrivano a La Spezia il 4 luglio, dove vengono imbarcati e

istruiti medici, infermieri, interpreti e imbarcati medicinali e
vestiti. Il giorno dopo salpano alle 10 diretti a sud di Creta,
dove si riuniscono con la nave logistica Stromboli, comanda-
ta dall’ammiraglio Sergio Agostinelli; in totale ci sono 450 po-
sti letto sul Vittorio Veneto, 270 sul Doria e 112 sullo
Stromboli.

È un viaggio orrendo, nella stagione peggiore. Oltre al cal-
do mostruoso del mar Rosso, i monsoni dell’oceano Indiano
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portano il vento a forza 7. Onde lunghe e gigantesche che
mettono a dura prova i 73.000 cavalli vapore degli incrocia-
tori. Dopo 10 giorni di navigazione ininterrotta, il 18 luglio
ormeggiano a Singapore e caricano provviste supplementa-
ri, così da dare tempo all’intelligence di fare “ricognizione infor-
mativa” e di improntare un piano.

In quattro giorni parlano con l’ambasciatore della Malesia,
con l’addetto della marina militare inglese, i portavoce di
World Vision International e definiscono le zone da pattu-
gliare. Le direttrici di fuga dei profughi sono cinque: due ver-
so la Thailandia e Hong Kong, di scarso interesse perché
passano per acque territoriali. Le altre tre sono di preminen-
te interesse, cioè dall’estremo sud del Vietnam verso la Thai-
landia (costa occidentale del golfo del Siam), verso Malesia e
isole Anambas dell’Indonesia. Le ultime due sono le più pro-
babili perché sono vicine alla piattaforma petrolifera della
Esso, che, per chi mastica poco il mare, è l’unico polo di at-
trazione.

Diventa la zona operazioni
Ma devono fare 12.000 miglia senza scalo.
La navigazione più lunga mai fatta dalla Marina militare

italiana.
Alle 10 del 25 luglio salpano alla volta del mar cinese me-

ridionale e golfo del Siam. Durante la notte, va e viene un eco
radar. Il giorno dopo il mare è a forza 4, e il ponte viene spaz-

zato da raffiche di vento e acqua. Alle 8.15, con coraggio no-
tevole, l’Agusta Bell 212 del Doria si alza in volo per
investigare le coordinate e localizza la prima barca alla deri-
va. È un catorcio di 25 metri carico fino all’inverosimile che

sta colando a picco davanti alla piattaforma della Esso.
L’Andrea Doria dà l’avanti tutta e arriva a prenderli alle

9.20, carica su un gommone interprete, medici, scorta e glie-
lo manda incontro in mezzo alla burrasca che monta, racco-
mandandosi di rispettare norme di prevenzione e contagio.
Il gommone si affianca e gli interpreti recitano un testo che
hanno imparato a memoria.

«Le navi vicine a voi sono della Marina Militare Italiana e sono
venute per aiutarvi. Se volete potete imbarcarvi sulle navi italiane
come rifugiati politici ed essere trasportati in Italia. Attenzione, le
navi vi porteranno in Italia, ma non possono portarvi in altre na-
zioni e non possono rimorchiare le vostre barche. Se non volete im-
barcarvi sulle navi italiane potete ricevere subito cibo, acqua e
assistenza medica. Dite cosa volete e di cosa avete bisogno»

Un’onda allontana il gommone e una donna vietnamita,
convinta che gli italiani li stiano abbandonando come tutti,
gli lancia il proprio figlio a bordo. I marinai erano italiani del
1979, un mondo in cui non esistevano i social e queste scene
non erano già state raccontate. A quella vista, impazziscono.

Prontamente un marinaio afferra il bambino e lo adagia sul
gommone.

Tutte le procedure per evitare contagi vengono infrante, e
dallo scafo tirano fuori 66 uomini, 39 donne e 23 bambini.

Teodoro Porcelli, all’epoca marinaio di vent’anni, è sul bar-
carizzo di dritta quando riconsegna il figlio alla madre. Lei
per tutta risposta gli accarezza i capelli e si mette a piangere,
poi portano insieme il bambino e la mamma dal dottore.

Sono i primi di tanti altri che
arriveranno nei giorni successivi

A bordo degli incrociatori, gli uomini sgobbano come ani-
mali. Infermerie, lavanderie, forni e cucine lavorano senza
sosta, coi panettieri che danno il turno e i cuochi che devono
allestire 1000 pasti al giorno, di cui una doppia razione per i
macchinisti che sono ridotti a pelle e ossa per a far andare le
quattro caldaie Ansaldo-Foster Wheeler contro le onde, il tut-
to con temperature tropicali e navi tutt’altro che adatte.

Medici e marinai devono stare attenti a 125 bambini che
una volta nutriti corrono dovunque, ma ovviamente predili-
gono il ponte di volo.

Il 31 luglio a bordo dell’Andrea Doria nasce un bambino
che la madre battezza col nome di Andrea. Marsicano lo av-
volge con un vestitino di seta che doveva regalare a sua fi-
glia. I vietnamiti più in salute vogliono essere d’aiuto e fare
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Pennello e pittura carriera sicura

I bambini familiarizzano con l’equipaggio





qualcosa, così vengono
messi a fare i lavori del
mozzo secondo il vecchio e
famosissimo proverbio del-
la Marina “pennello e pittu-
ra, carriera sicura”

Il 1 agosto a bordo delle
navi non c’è più spazio fi-
sico; hanno navigato per
2.640 miglia nel Mar Cine-
se Meridionale, esplorato
250.000 kmq. di oceano e
salvato 907 anime.

L’ammiraglio dà ordine
di tornare a casa, e il 21
agosto 1979 i tre incrociato-
ri entrano in bacino San Marco a Venezia. Ad accoglierli c’è
un oceano di gente, oltre a chi ha pianificato l’operazione
fin dall’inizio: Andreotti, Ruffini, Zamberletti e Cossiga. 

A bordo ci sono malattie anche tropicali e uomini malmes-
si, così a qualcuno viene in mente che Venezia, riguardo a im-

portazioni di merci e uomini, qualcosina ne sa.
Così, proprio come faceva la Serenissima novecento anni

prima, i vietnamiti vengono messi in quarantena nel Lazza-
retto vecchio e in quello nuovo. Quelli che non trovano posto
vengono spediti in Friuli.

Sono entrati così in simbiosi con l’equipaggio che a parte
pianti, abbracci, baci e giuramenti, alcuni si rifiutano di
scendere dalla nave chiedendo se possono arruolarsi. Alla
fine ci sarà uno scambio di dichiarazioni tra vietnamiti ed
equipaggio:

«Ammiraglio, comandante, ufficiali, sottufficiali e marinai; gra-
zie per averci salvati! Grazie a tutti coloro che con spirito cristiano
si sono sacrificati per noi notte e giorno. Voi italiani avete un cuo-
re molto buono; nessuno ci ha mai trattato così bene. Eravamo mor-
ti e per la vostra bontà siamo tornati a vivere. Questa mattina
quando dal ponte di volo guardavamo le coste italiane una dolce
brezza ci ha accarezzato il viso in segno di saluto e riempito di gio-
ia il nostro cuore. Siete diversi dagli altri popoli; per voi esiste un
prossimo che soffre e per questa causa vi siete sacrificati. Grazie.»

L’ammiraglio risponde da parac… da italiano:
«Noi siamo dei militari; ci è stata affidata una missione e abbia-

mo cercato di eseguirla nel modo migliore. Siamo felici d’aver sal-

vato voi e così tanti bambini e
di portarvi nel nostro paese.
L’Italia è una bella terra anche
se gli italiani, a volte, hanno
uno spirito irrequieto. Marco
Polo andò con pochi uomini al-
la scoperta dell’Asia; voi veni-
te in tanti nel nostro piccolo
mondo. Sappiate conservare la
libertà che avete ricevuto.»
Vengono creati campi
d’accoglienza a

Chioggia, Cesenatico e
Asolo

Il popolo italiano si mobi-
lita in massa; vengono rac-

colti 26.500.000 di lire tramite raccolta di abiti usati e
altrettanto arriva tramite donazioni private. Arrivano offerte
di lavoro e di abitazione, una famiglia si offre di costruire
una casa alle famiglie, una ditta si offre di arredarla. Una sco-
laresca raccoglie i soldi per comprare un motorino e una
macchina da cucire, i dipendenti della Banca Antoniana si
tassano lo stipendio fino all’agosto del 1980, versando ogni
mese i loro risparmi nel conto corrente della Caritas. I com-
mercianti padovani inviano generi alimentari, molti ospitano
i rifugiati nelle loro case ad Arsego, San Giorgio delle Perti-
che, Fratte e Zugliano.

Ruffini, ricordando la storia, dirà che “potevo considerar-
mi soddisfatto della mia intera esperienza politica per il solo fat-
to di aver potuto contribuire alla salvezza di quei fratelli
asiatici”. I vietnamiti si integrano alla perfezione, diventa-
no italiani o disperdendosi per l’Italia arrivando oggi alla
terza generazione. Parecchi marinai prenderanno la me-
daglia di bronzo.

Quarant’anni dopo, i marinai e i profughi hanno aperto un
gruppo Facebook per ritrovarsi. State attenti ad aprirlo se
avete la lacrima facile.

“A tutti i marinai della “Stromboli”, noi vietnamiti vi sia-
mo molto riconoscenti. Se non ci foste venuti in aiuto, noi

ora non saremmo probabilmente vivi. Vi pensiamo spesso,
ora che siamo qui al sicuro e ricordiamo quanto buoni e gen-
tili siete stati con noi. Il vostro ricordo rimarrà sempre nel
nostro cuore e anche se non ci vediamo più, noi vi penseremo
che con affetto, riconoscenza e nostalgia. Grazie ancora!” ●
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Lettera dei Vietnamiti ai marinai di Nave Stroboli

Centro di accoglienza a Cesenatico

Nicolò Zuliani
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NOTE STORICHE

1. Premessa
La Storia – come è noto – viene scritta dai vincitori, i qua-

li, però, spesso lasciano punti oscuri e zone d’ombra che
vengono rischiarate da successive ricerche e acquisizioni.

Tutto ciò non ha nulla a che vedere col cosiddetto revi-
sionismo, bensì è il frutto della tendenza insita nella ricer-
ca storica a progredire raggiungendo un grado sempre più
elevato di consapevolezza della verità dei fatti.      

Tanto premesso sul piano metodologico,  il presente con-
tributo  ha come oggetto il secondo dopoguerra in Italia,
periodo caratterizzato da un clima di fortissima contrap-
posizione tra opposte fazioni politiche, espressione di una
popolazione duramente provata dalle
sofferenze e privazioni patite durante
il conflitto1.

In particolare,  ci si soffermerà – sia
pur sinteticamente – su alcune situa-
zioni tipiche in cui si trovarono loro
malgrado coinvolti  al termine del se-
condo conflitto mondiale, convenzio-
nalmente fissato al 25 aprile 1945,
quanti avevano militato dalla parte
dei vinti2,  nella convinzione che l’au-
spicabile riconciliazione e pacificazio-
ne degli animi non possa comunque
prescindere dalla piena ricostruzione
della verità storica.

2. Eccidi e massacri
Mentre l’Italia meridionale e insula-

re era sotto il controllo degli alleati già
dall’autunno del 1943 e l’Italia centrale era stata liberata
dall’occupazione tedesca nel corso della primavera-estate
del 1944,  nelle zone dell’Italia Settentrionale poste al di
sopra della ‘linea gotica’, al crollo del regime fascista repub-
blichino che fino ad allora aveva garantito almeno un mi-
nimo di governabilità - sia pure in sinergia con le forze di
occupazione  tedesche -, si creava un parziale vuoto di po-
tere e iniziavano le rappresaglie e le vendette dei vincitori
a danno dei vinti, senza che nessuno fosse in grado di in-
terporsi efficacemente per evitare il degenerare della situa-
zione.

Fu così che vennero perpetrati eccidi e massacri ai dan-
ni dei fascisti sconfitti che avevano militato nella ormai di-
sciolta ‘Repubblica Sociale Italiana’ (meglio nota come
‘Repubblica di Salò’ per via di alcuni ministeri posti in quel-
la cittadina del Lago di Garda)3 e che erano ritenuti a loro
volta responsabili di eccessi ed efferatezze nella repressio-
ne della lotta partigiana4. 

Si trattò di azioni per lo più condotte fuori della legalità
e dettate da spirito di vendetta dopo che il 29 aprile 1945
nella Reggia di Caserta, dove era insediato il quartier ge-
nerale delle forze alleate in Italia, le forze tedesche e fasci-
ste avevano firmato la resa incondizionata, operativa dal 2

maggio 1945.
Vanno ricordati, tra i tanti, l’eccidio

di Schio, nonché la strage della cartie-
ra di Mignagola.

Particolarmente efferata fu la ven-
detta scatenata contro le donne di fe-
de fascista che avevano militato nel
SAF (Servizio Ausiliario Femminile),
molte delle quali vennero rapate a ze-
ro ed esposte al pubblico ludibrio.

Al vaglio della ricerca storiografica
va affidato il calvario della tredicenne
savonese Giuseppina Ghersi, sotto-
posta a violenze fisiche e brutalmente
assassinata per motivi politici.

Il 22 aprile 1945, giorno successivo
alla liberazione di Bologna, perse la vi-
ta in un agguato presso la tenuta di
Malacappa (vicino Argelato)  il noto

gerarca Leandro Arpinati, a lungo presidente della Fede-
razione Italiana Giuoco Calcio, a cui si deve,  nella stagio-
ne 1929-30, il varo del primo campionato italiano di serie
A a girone unico5.

Numerose ed efferate furono anche le violenze occorse
nel cosiddetto ‘triangolo della morte’ in Emilia Romagna do-
ve vennero presi di mira non soltanto gli esponenti del de-
posto regime fascista, ma anche famiglie della locale
nobiltà e religiosi come il giovane seminarista Rolando Ri-
vi, brutalmente assassinato in odium fidei e dichiarato bea-
to il 5 ottobre 2013 nel corso di una cerimonia tenutasi
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Uno sproporzionato ‘occhio per occhio, dente per dente’

L’Italia
del post-fascismo

A guerra conclusa alcuni partigiani si lasciarono andare ad aggressioni 
brutali nei confronti di cittadini che avevano sposato gli ideali fascisti

di Pierlorenzo Diso
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davanti a migliaia di persone riunite nel palazzetto dello
sport di Modena6.

Le violenze cessarono solo verso il 19497, mentre ai col-
pevoli in certi casi si permisero comode vie di fuga in pae-
si dell’Europa orientale governati da regimi comunisti.

3. Prigionia
Diverso fu il destino di altre miglia-

ia di fascisti repubblichini catturati do-
po il 25 aprile 1945 dalle forze alleate
in sinergia con quelle partigiane e re-
clusi in campi di prigionia apposita-
mente realizzati dalle forze di occu-
pazione statunitensi.

Tra questi campi di prigionia va
menzionato quello di Coltano8,  nei
pressi di Pisa, dove le condizioni di
detenzione erano particolarmente du-
re, con esposizione alle intemperie in-
vernali e alle elevate temperature
estive, vitto spesso insufficiente e, in
alcuni casi, anche utilizzo di mezzi di
tortura come la ‘fossa del fachiro’ alla quale venne sottopo-
sto il noto poeta Ezra Pound, reo di aver criticato il siste-
ma politico-economico del suo paese di origine, gli Stati
Uniti d’America, venendo, quindi, considerato dal gover-
no americano alla stregua di un traditore.

A questo calvario pose fine la cd. ‘amnistia Togliatti’ in-
tervenuta nel giugno del 19469, all’indomani del referen-
dum Monarchia/Repubblica, per cui i prigionieri politici
fascisti vennero liberati nel settembre dello stesso anno e
poterono, sia pure duramente provati, tornare alla ordi-
naria vita civile.

Su queste vicende, per conformismo e opportunismo po-
litico, calò una fitta coltre di silenzio che riguardava anche
notissimi personaggi dello sport e dello spettacolo che, do-
po aver militato nella Repubblica Sociale Italiana, sconta-
rono un duro periodo di prigionia sul quale preferirono

tacere, essendosi ormai bene inseriti
negli ambiti lavorativi dell’Italia re-
pubblicana.       

4. Espatri
Diversi furono i fascisti che all’indo-

mani del crollo del regime espatriaro-
no, trasferendosi, spesso in via de-
finitiva, in paesi dell’Europa  (Spagna
e Portogallo) o del Sudamerica (Ar-
gentina e Brasile), dove una solida re-
te di appoggi e aderenze coi locali
regimi provvedeva a inserirli nella re-
altà socio-economica di quei paesi, ga-
rantendo loro quella relativa tran-
quillità che in Italia non avrebbero più
potuto avere per via dei loro trascorsi

fascisti e, quindi, del timore di vendette private.

5. Epurazioni e avocazioni
Per effetto del D. Lgs. Lgt. 27 luglio 1944 n° 159 – Sanzio-

ni contro il fascismo, le pubbliche amministrazioni civili e
militari, nonché gli enti locali, vennero epurati dai militan-
ti fascisti che avevano prestato servizio, mentre era previ-
sta l’avocazione allo stato dei cd. ‘profitti di regime’, che si
presumeva fossero derivati dalla partecipazione o adesio-
ne al regime fascista.

Villa Torlonia, l’abitazione romana di Mussolini, posta

Il seminarista Rolando Rivi



su via Nomentana, rimase
a lungo abbandonata e di-
sabitata prima di essere ac-
quistata nel 1978 dal co-
mune di Roma e trasfor-
mata in un parco pubblico. 

6. Divieto di
ricostituzione

La XII disposizione fina-
le della Costituzione italia-
na vietò la riorganizza-
zione, sotto qualsiasi for-
ma, del disciolto partito fa-
scista. Le forze che si ri-
chiamavano a quella tradi-
zione politica si organiz-
zarono nel Movimento So-
ciale Italiano che accettò, comunque, di confrontarsi con le
regole dello stato democratico, traendo, in definitiva, la sua
legittimazione dal consenso popolare liberamente espres-
so in regolari elezioni politiche.

Priva di fondamento si appalesa, dunque, l’espressio-
ne del gergo politico ‘arco costituzionale’, laddove corret-
tamente si deve, invece, parlare di ‘arco parlamentare’,
posto che la sovranità, nel nostro ordinamento, appartie-
ne al popolo proprio in virtù dell’art. 1 della Costituzio-
ne repubblicana. 

7. Conclusioni
In conclusione, dal quadro sinteticamente tratteggiato
emerge che la transizione dal fascismo all’Italia repubbli-
cana non fu né breve, né indolore: gli esponenti del cessa-
to regime fascista, dai vertici alla base, pagarono dura-
mente la scelta rivelatasi sciagurata di scendere in campo
nel secondo conflitto mondiale con la perdita, a seconda
dei casi, della vita, della libertà, dei beni; non pochi, però,
furono quelli, soprattutto nell’Italia meridionale, che non
aveva conosciuto le asprezze della guerra civile divampa-
ta al Nord, che riuscirono a transitare indenni dal regime
monarchico-fascista al nuovo assetto statale democratico-
repubblicano senza subire, in sostanza, alcuna rilevante
perdita morale o materiale.

Vi furono anche numerosi casi di trasformismo politico
militante con intellettuali di fede fascista passati al più ros-
so e sfacciato sinistrismo, giustamente etichettati come ‘in-
tellettuali sotto due bandiere’10.

Una certa lungimiranza del nuovo ceto politico domi-
nante garantì il mantenimento di quelle strutture dello sta-
to sociale (INPS, INAIL etc.) create dal fascismo che
continuarono, e continuano, ad operare nell’Italia post-fa-
scista democratica e repubblicana.

Restavano in piedi anche realizzazioni del deposto regi-
me quali i quattro codici – Codice Civile, Codice Penale,
Codice di Procedura Civile (tutti e tre ancora in vigore, sia
pure con modifiche e integrazioni) e Codice di Procedura
Penale (quest’ultimo sostituito nel 1989 dal cd. ‘Codice Vas-
salli’), nonché il Codice della Navigazione -, e le città di
fondazione (Latina, Guidonia, Sabaudia etc.) a testimonia-
re che il legame del regime fascista con l’antichità classica
non era stato qualcosa di meramente esteriore e superfi-

ciale, bensì un elemento
costitutivo di quella espe-
rienza politica.

La stagione delle violen-
te contrapposizioni tra op-
poste fazioni politiche eb-
be un rigurgito negli anni
’70 del secolo scorso con il
fenomeno del terrorismo
nero e rosso, ma la demo-
crazia rap- presentativa
sorta sulle macerie della
Seconda Guerra Mondiale
dimostrò di avere gli anti-
corpi necessari per ricon-
durre la lotta politica nei
giusti binari della dialetti-
ca e del doveroso rispetto

tra differenti opinioni politiche.                                        ●

NOTE:
1. La Seconda Guerra Mondiale ebbe inizio il 1° settembre 1939 con l’in-
vasione della Polonia da parte delle truppe naziste.
2. In argomento cfr. G. Pansa, Il sangue dei vinti, Milano, 2003, nonché le
successive pubblicazioni in materia dello stesso autore.
3. La Repubblica Sociale Italiana, proclamata il 18 settembre 1943 attra-
verso Radio Monaco, venne costituita il 23 settembre 1943 presso l’amba-
sciata tedesca a Roma come “Stato Fascista Repubblicano d’Italia” (Fonte:
Wikipedia).
4. Nella repressione della lotta partigiana si distinsero per i metodi bru-
tali e le efferatezze commesse il Reparto dei Servizi Speciali di Firenze,
poi rinominato Ufficio
di Polizia Investigati-
va, formalmente di-
pendente dalla Mili-
zia Volontaria per la
Sicurezza Nazionale,
meglio noto come
‘banda Carità’ dal no-
me del fondatore Ma-
rio Carità e la cd.
‘banda Koch’ capeggia-
ta dal ten. Pietro
Koch, attiva a Roma e
Milano (Fonte: Wiki-
pedia).
5. Il campionato di cal-
cio di serie A 1929-30
fu vinto dall’Ambro-
siana-Inter allenata
dal tecnico ungherese
Arpad Weisz precur-
sore dei moderni me-
todi di allenamento
basati, oltre che sui
dettami tecnico-tattici, anche sugli aspetti motivazionali e fisico-atletici.
Il tecnico, dopo varie peripezie per sottrarsi alla persecuzione contro le
persone di origine ebraica, troverà la morte con la sua famiglia nel cam-
po di sterminio di Auschwitz in Polonia nel 1944.
6. Fonte: Wikipedia.
7. Famigerata per brutalità ed efferatezza fu l’organizzazione paramilita-
re denominata ‘Volante Rossa’, composta da partigiani comunisti ed atti-
va a Milano e dintorni fino al febbraio 1949 (Fonte: Wikipedia).
8. In argomento, cfr. P. Ciabattini, Coltano 1945. Un campo di concentra-
mento dimenticato, Milano 1995.
9. Decreto Presidenziale 26 giugno 1946, n. 4. Amnistia e indulto per reati co-
muni, politici e militari.
10. In argomento, cfr. N. Tripodi, Intellettuali sotto due bandiere, Napoli,
1981. 

Arpad Weisz

Villa Torlonia - Residenza di Benito Mussolini

Pierlorenzo Diso
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TESTIMONIANZE

Spesso incontro il signor Lillino Aloisi, proprietario
dell’azienda ‘Temauto’, nella zona industriale di Ga-
latina. Una persona molto sensibile che, oltre ad elo-

giare la nostra rivista, si interessa a particolari aspetti
culturali, uno dei
quali è le “Pietre
d’Inciampo”. 

Durante un recen-
te incontro, il signor
Aloisi mi ha espres-
so il desiderio di ve-
der pubblicato sulla
rivista un articolo
relativo alla suddet-
ta tematica.  

Ed allora eccomi
qui a delineare ca-
ratteristiche, luoghi
e circostanze di un
aspetto poco noto ai tanti.                                                                                                              

Le “Pietre d’Inciampo” nascono grazie a un’iniziativa
ideata e ben avviata a Colonia, in Germania, nel 1995 dal-
l’artista Gunter Deming, nato a Berlino nel 1947. L’idea
prende spunto dalla reazione a ogni forma di negazioni-

smo e di oblio per ricordare e mantenere viva la memoria
di tutte le vittime del Nazionalsocialismo hitleriano. Co-
me tutti ben sanno, tra gli ultimi anni ’30 e i primi anni ’40,
milioni di persone subirono la persecuzione e la deporta-
zione nei campi di sterminio, dislocati in varie parti del-
l’Europa nazista (anche in Italia). Le colpe a loro adde-
bitate erano rappresentate dall’essere ebrei, disabili, rom,

omosessuali e anche militanti politici di opposta tendenza. 
L’artista tedesco inizia il suo progetto installando un

“Sampietrino” di cm. 10x10x10, opportunamente inciso sul-
la superficie superiore di ottone, con i dati identificativi

del deportato (no-
me, cognome, data
di nascita, data e
luogo di deporta-
zione, data di morte
quando conosciuta).
Il sampietrino viene
collocato sul mar-
ciapiede, accanto al-
l’abitazione del mal-
capitato personag-
gio.                                                                             

L’espressione “in-
ciampo” deve inten-
dersi non in senso

fisico, ma come elemento visivo e mentale, in modo da far
fermare e riflettere chi vi passa vicino e si imbatte, anche
casualmente, nell’opera. 

Da precisare che le pietre d’inciampo vengono posate in
memoria delle vittime del nazismo, indipendentemente da

etnia e religione.   
L’iniziativa, partita quasi in silenzio da quel nobile ge-

sto, via via ha preso piede ottenendo un ottimo successo,
tanto che, ad inizio del 2021, sono state installate ben oltre
71.000 “pietre” nelle varie parti d’Europa.  

Le “pietre”, oltre a trovarsi in quasi tutti i paesi che furo-
no occupati durante la seconda guerra mondiale dal regi-

Gunter Deming Una rosa su una “pietra d’inciampo”

Auschwitz - Birkenau
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me nazista, sono state installate in nazioni non belligeran-
ti, come a esempio la Svizzera, la Spagna e la Finlandia.                

Da minuziose ricerche storiche effettuate da Salvatore
Quarta, sono emersi tre cittadini monteronesi meritevoli

di tanto onore.
Si tratta di militari italiani internati e precisamente: 
1) Antonio G. S. Pallara, sottotenente del 48° Reggimento

Fanteria (nato a Monteroni, 1 maggio 1918 – morto a San-
dbostel, 6 aprile 1945); 

2) Salvatore Murciato, carabiniere in forza della Legione
CC. di Trieste (nato a Monteroni il 2 settembre 1923 – mor-
to a Vienna il 3 novembre 1944);

3) Cosimo Paladini, fante del 47° Reggimento Fanteria (na-
to a Monteroni il 4 aprile 1914 – morto a Cinserburnen, 24
gennaio 1945);                             

I luoghi di posa delle rispettive “Pietre d’Inciampo” si tro-
vano a Monteroni, in via XXI Aprile, n. 15/B, via Filiberto,
n. 85 e via Sac. Mocavero, n. 13. 

Il 13 gennaio del 2019 si è svolta la cerimonia di colloca-
zione delle pietre.

Altre “Pietre d’Inciampo” si trovano a Copertino, in ricor-
do degli internati militari italiani di Copertino morti in

Germania e precisa-
mente:

1) Luigi Cirfera, solda-
to del 48° Regg. Fante-
ria (nato a Copertino il
3 giugno1912 – morto a
Feld il 30 giugno 1944),
la cui pietra d’inciam-
po è posta in via L. da
Vinci, 44;

2) Angelo Ant. Del-
l’Anna, soldato del 50°
Regg. Fant., sepolto nel
cimitero italiano di
Amburgo (nato a Co-
pertino il 21 febbraio
1907 – morto a Stalag
VI D. il 27 aprile 1944);
luogo di posa in via
Isonzo 57;

3) Antonio Greco, soldato del 47° Regg. Fant., sepolto nel
cimitero italiano di Francoforte (nato a Copertino il 5 di-
cembre 1919 – morto in prigionia l’1 marzo 1945); luogo di
posa, Masseria Mollone;

4) Francesco Moschettini, soldato del 9° Regg. Artiglieria
(nato a Copertino il 5 dicembre 1920 – morto a Krefeld-Fi-
chtenhan il 28 febbraio1944); luogo di posa, via Vitt. Vene-
to 5;

5) Vincenzo Valentino, Brigadiere della Legione di Bari
(nato a Copertino il 4 agosto 1912 – morto a Brakel l’11
aprile 1945); luogo di posa, via Oronzo Quarta, 34/B;

6) Cosimo Verdesca, Carabiniere della Legione di Bari (na-
to a Copertino l’11 giugno 1900 – morto a Lendringsen 20
marzo 1945), sepolto nel cimitero italiano di Francoforte,

Pietre d’inciampo



luogo di posa, via S. Angelo.                                                                                              
Anche a Copertino la cerimonia di collocazione delle pie-

tre si è svolta il 13 genna-
io 2019. Delle tante
persone che hanno sacrifi-
cato la propria vita per la
realizzazione di un mon-
do più giusto, democrati-
co e libero, mi sento in
dovere di parlare del
Maggiore Antonio Ayroldi
di Ostuni, fucilato nelle
Fosse Ardeatine nel 1944
dai nazisti.

Apprendiamo e ripor-
tiamo le notizie trovate su
internet per meglio mette-
re in luce un degno figlio
della Patria Italia.

Antonio nasce ad Ostu-
ni il 10 settembre 1906.
Della sua prima vita gio-
vanile si conosce ben po-
co. Nel 1925 entra nel
Regio Esercito a Roma co-
me allievo sottufficiale
dell’8º reggimento del Ge-
nio, da telegrafista. Dopo pochi mesi viene promosso capo-
rale. Inizia una rapida carriera, grazie alla promozione a
tenente nel 1933. 

Allo scoppio della seconda guerra mondiale nel 1940,

Ayroldi è impiegato nel Comando del XX Corpo d’armata
in Libia. Partecipa alle operazioni in Africa settentrionale
dal febbraio del ‘41 al dicembre del ’42. Viene onorato per
i suoi meriti al fronte con la Croce di guerra al valor mili-
tare e con la Croce di ferro tedesca. Rientrato a Roma, vie-
ne promosso Maggiore e assegnato allo Stato maggiore del
Regio Esercito. Durante il suo servizio, assiste finanziaria-
mente sua madre e i fratelli minori. Secondo le notizie for-
nite dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di
Brindisi, Antonio era sposato e padre di un figlio.

Durante le battaglie in Africa maturano le sue convin-
zioni antifasciste, come scrisse nelle lettere alla famiglia.
Perciò dopo l’8 settembre del 1943 non si arruola nell’eser-
cito della Repubblica Sociale, ma si nasconde per qualche
tempo nella clinica Bianca Maria in via Guido d'Arezzo, 22,
a Roma. Nel mese di novembre entra in collegamento con
il Fronte clandestino di Montezemolo. All'interno della
banda di militari comandata dal colonnello Ezio De Mi-
chelis, Antonio organizza una rete di informazioni a Ro-
ma, tenendo i contatti con le bande dei Castelli e del Lazio
Sud e anche trasportando documenti, armi e munizioni.

Purtroppo, il 2 marzo 1944, durante un incontro con tre
partigiani, viene scoperto dalle SS e arrestato. I partigiani
arrestati sono rinchiusi nel carcere delle SS in via Tasso e
Ayroldi viene interrogato e torturato.

Prelevato dal carcere, il 24 marzo è fatto salire insieme
ad altri prigionieri politici su un autocarro per essere tra-
sportati alle Fosse Ardeatine. Qui, stando alle successive
testimonianze di soldati tedeschi, gli arrestati sono fucila-
ti con un colpo alla nuca. Si tratta di uno degli eccidi più
orrendi perpetrati dai nazisti in Italia. Con lui periscono
altri 334 compagni.

Il 10 gennaio 2016, nel-
l'ambito dell'iniziativa
dell'artista tedesco Gun-
ter Deming, è stata posta
una Pietra d'Inciampo
(stolpersteine) nella città
brindisina di Ostuni, in
Corso Cavour 52, nei
pressi della casa in cui era
nato Antonio Ayroldi e
dove abitava la sua fami-
glia.

Questo articolo è dedi-
cato a tutte le vittime di
ogni tipo di violenza e al
tempo stesso sia di moni-
to a tutti affinché la liber-
tà di pensiero, di culto, di
appartenenza politica sia
difesa e garantita in ogni
luogo.

La libertà è il diritto sa-
cro e fondamentale alla
vita di ogni uomo, un va-
lore di cui nessuno do-

vrebbe fare a meno.
Ogni individuo nasce libero e libero dovrebbe restare nel

pieno rispetto dell’altro.                                                        ●
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Ostuni (BR) - Inciampo di Antonio Ayroldi

Osvaldo De Matteis



ic manebimus optime”. (Qui resteremo benissimo, ot-
timamente).

La storia racconta che nel 390 a.C. i Galli invase-
ro Roma saccheggiandola e incendiandola. Alcuni senato-
ri consigliarono il reggente Furio Camillo di abbandonare
la città, ormai diruta e fumante in più par-
ti, e trasferirsi nella più piccola ma me-
glio difendibile Veio. Il gran capo
dei Romani, però, non se la senti-
va di separarsi dalla sua città,
per la quale aveva speso tantis-
sime energie. Cercò in ogni mo-
do di convincere i consiglieri a
rimanere in loco e attendere che
si verificasse un vero prodigio.
Fu fortunato.

A sostenere le sue speranze si
presentò un singolare episodio
che lo spronò a rimanere e scac-
ciare ogni tentennamento.

Improvvisamente accadde
che un valoroso centurione,
camminando in una zona della
città rimasta fortunatamente intat-
ta, pronunciasse meravigliato: “Sì-
gnifer, stàtue signum, hic manebimus
optime”, cioè “Alfiere, pianta l’insegna,
qui resteremo benissimo”.

Ad ascoltar quelle parole, Furio Camillo vi ravvisò un
segno divino, una sorta di auspicio a rimanere in città, a di-
fenderla a spada tratta, attendendo tempi migliori. Il co-
mandante si consultò poi con il popolo, spiegando
l’insolito avvenimento, dal sapore più di prodigio che di
un insignificante accadimento. La plebe appoggiò piena-
mente il tribuno romano, ravvisando gli estremi di un
buon auspicio. 

Molti secoli dopo re Vittorio Emanuele II, parafrasando
l’accaduto, fece suo il significato di quel presagio, escla-
mando, dopo essere entrato a Roma da Porta Pia: “A Roma
ci siamo e ci resteremo bene”.

Addirittura si narra che il ministro delle Finanze, Quin-
tino Sella, avesse esclamato di erigere una statua in bron-
zo raffigurante un legionario romano che interra una

lancia, con la scritta accanto “Hic manebimus optime!”. Poi
non se ne fece nulla per l’alto costo dell’opera bronzea. For-
se è stato un bene, perché quel monumento non sarebbe
stato digerito dai cittadini romani per una evidente e gros-
solana ironia, che si coglieva a tutto tondo dalla frase al-

quanto inopportuna e sgradevole.

“Risus abundat in ore stultorum”.
(Il riso abbonda sulla bocca degli stol-

ti).
Se il riso distingue l’uomo da-

gli altri animali, il ridere ecces-
sivo e a sproposito, distingue
l’uomo sciocco da quello sag-
gio.

Un moderato contegno nel ri-
dere, oltre che nel modo di co-
municare il proprio pensiero
all’interlocutore, è segno di una
maturità eccelsa e di self control.
Insomma è necessario ridere,
purché si faccia con garbo e con-

tenutezza, senza lasciarsi andare
a spropositi che offenderebbero le

orecchie dei presenti.
La via da seguire è perciò quella in-

termedia o mediana, come ci suggeri-
sce la splendida massima latina (presa in prestito da
Aristotele) “In medio stat virtus” (La virtù sta nel mezzo).

Un noto professore latinista sostiene giustamente che “è
necessario farsi crescere un sorriso contenuto, sorvegliato, addi-
rittura imprimendogli, a seconda del momento e delle circostan-
ze, un velo di autoironia”.

Tommaso Moro, il cancelliere di Enrico VIII, decapitato
perché non aderì allo scisma, ci lasciò in eredità una pre-
ghiera imbevuta di tipico humor inglese.

“Signore, dammi una buona digestione e anche qualcosa da
digerire, Dammi la salute del corpo col buono umore necessario
per mantenerla… Dammi un’anima che non conosca la noia, i
brontolamenti, i sospiri e i lamenti; e non permettere che mi cruc-
ci eccessivamente per quella cosa troppo invadente che si chiama
“Io”. Signore dammi il senso del ridicolo. Concedimi la grazia di
comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po’ di
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gaiezza e possa farne anche agli altri. Amen”.
Purtroppo capire uno scherzo sulla propria pelle è un ra-

ro dono del cielo. Proprio colui che investe qualcuno con
scherzi, a volte inopportuni e cafoneschi, e se la ride, pro-
prio costui appena si trova al centro di un robusto ma ben
ideato scherzo a lui diretto, corroso dalla rabbia, s’inalbe-
ra, gonfia il petto, diventa rosso in volto, spalanca la boc-
ca in preda a una rabbia incontrollata, per poi lasciarsi
andare a un “Lei non sa con chi sta parlando!”, mettendo a
nudo una pochezza spirituale e una goffaggine da circo
equestre.

“Graecia capta, fe-
rum victorem cepit”.
(La Grecia conquistata
conquistò il rozzo vinci-
tore).

E poi la massima
continua: “...et artes
intulit agresti La-
tio”, cioè “…e le arti
introdusse nell’agreste
Lazio”.  Questo scrit-
to è presente in Ora-
zio (Epistole, II, 1,
155—56).

I romani ne benefi-
ciarono tanto, venendo in contatto con un popolo molto
erudito sia nella vita civile, nella politica e nell’arte della
guerra.

Difatti i greci, pur sconfitti e sottomessi politicamente, si
presero la rivincita insegnando ai ‘rudi’ Romani le miglio-
ri qualità umane per poter assurgere nel tempo a divulga-
tori di civiltà. Tutto questo grazie all’enorme patrimonio
culturale ellenico. 

Dei Greci fu copiato ogni cosa: la tecnica per realizzare
magnifiche opere d’arte, il sistema di vita ampiamente de-
mocratico, l’efficace modo d’insegnare rivolto ai ragazzi,
l’edificazione della migliore Historia romana da tramanda-
re ai posteri, la raffinata ed elegante cultura ellenica in ogni
campo del vivere. Tutto ciò contribuì nel tempo a model-
lare pienamente l’agreste e rozza vita dei Romani.

Nei secoli successivi i Romani esportarono a loro volta
nei territori barbari delle Gallie, della Spagna, delle zone
costiere africane e di parte dell’Europa dell’Est gli antichi

e fondamentali insegnamenti dei Greci.
Oggi possiamo ben dire che la civiltà di quasi l’intero

globo terreste è di sicura origine greca. Pertanto mi sento
in dovere di plaudire questo meraviglioso popolo, che,
purtroppo, oggi vive in una situazione di precario svilup-
po. Ma restano i monumenti, le arti in genere, la magnifi-
ca storia di un grande Stato.

“Carmina non dant panem”. (Le poesie non danno pane). 
Da inserire anche la cultura, considerata sotto tutti gli

aspetti. 
Colui che pensa di

poter vivere agiata-
mente scrivendo poe-
sie, novelle, romanzi
e quant’altro, spesso
deve cambiare… me-
stiere, perché questo
lavoro non produce
fortune sufficienti per
sbarcare il lunario. Lo
stesso Dante Alighie-
ri non guadagnò una
sola lira componendo
la Divina Commedia.
Addirittura convinse
la figlia Beatrice di

chiudersi in un convento perché non aveva le opportune
sostanze per mantenerla. 

Chi ci guadagnò tanto, anzi tantissimo, furono i trascrit-
tori della sua opera immortale, vendendo le copie a un ot-
timo prezzo. Soprattutto Francesco Nardi da Barberino,
dopo aver trascritto un centinaio di esemplari del poema
dantesco, accumulò una vera fortuna, tanto da assicurare
alle varie figlie una consistente dote.

Coloro che oggi guadagnano tanti soldini e una buona
nomea letteraria sono pochi poeti e scrittori di grido. Per
arrivare a tanto è necessario avere “sangue letterario” nei
propri neuroni, indispensabile per auto garantirsi un suc-
cesso o addirittura un successone in campo nazionale e in-
ternazionale. Ma sono in pochi a riuscirci. 

Viceversa, ahinoi, ci sono tanti improvvisati poeti, me-
glio sarebbe chiamarli poetucoli o addirittura poetastri,
che compongono a iosa poesie da spaventare con le loro
rime baciate e strapazzate anche le orecchie delle persone
sprovvedute. 

Altrettanto dicasi degli scrittori e romanzieri che, ago-
gnando insperati successi, bramano di entrare nel gotha de-
gli Eletti. E ci restano male quando riscontrano che una
loro opera (opera a modo di dire) è stata cestinata in un
Premio Letterario nazionale.

Spesso si lasciano andare a considerazioni insensate, co-
me ad esempio: “I membri della giuria non hanno capito un ca-
volo dei miei scritti!”. Dicendo questo, almeno si sono messi
l’anima in pace. Purtroppo, ahiloro, ci hanno rimesso dei
soldoni per stampare libretti di poesie o addirittura corpo-
si romanzi. 

Forse sarebbe opportuno migliorare il detto latino, por-
tandolo a “Carmina non dant panem et gloriam”.

Alla prossima, a Dio piacendo.                                       ●
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Più o meno mezzo secolo fa, prima del boom econo-
mico e della globalizzazione, lo si aspettava quasi co-
me un riscatto, un affrancamento totale. E con

un’emozione che cresceva di giorno in giorno, insieme a
quel tempo di attesa che per gradi diventava frenesia, gio-
ia e piacere. Poi, quando arrivava, era un distillato di feli-
cità collettiva. Di festa assoluta.

Dico del Carnevale: il tempo del “semel in anno licet insa-
nire”, quel festoso periodo dell’anno che – letteralmente –
permetteva di rendere licenza dalle abituali e spesso op-
pressive regole quotidiane, e di ‘impazzire’ liberamente di
allegria.

Erano tempi a distanza siderale da quelli di oggi. Che i
più ‘stagionati’ fra noi ricorderanno con qualche fremito e
con inevitabile nostalgia. Prepararsi per il ballo o per le
mascherate, e riuscire a raggranellare qualche soldino o
magari rimediare un ingresso di favore ad uno dei tanti (e
famosi) “veglioni” della città, significava realizzare un so-
gno. E la festa esplodeva. Non senza qualche eccesso, for-
se. Ma sempre con schietto e contagioso divertimento.

All’epoca, le discoteche non erano state ancora inventa-
te. E in tutto il resto dell’anno, fuori dal calendario carna-
scialesco, per ballare c’inventavamo da noi le tipiche “feste
in casa”: compleanni, onomastici, promozioni scolastiche,
eventi e anniversari spesso pretestuosi, tutto era buono per

incontrarsi e fare i
classici quattro salti in
allegria. Sotto il rigo-
roso controllo, natu-
ralmente (in specie per
le ragazze), di mam-
me, zie, nonne e vicine
di casa.

Il periodo “ufficiale”
del Carnevale rappre-
sentava, quindi, un’e-
vasione autentica. Per
tutti, ma particolar-
mente per i più giova-
ni, che assaporavano
una libertà altrimenti
impossibile, e sempli-
cemente sognata.

Il più antico Carne-
vale di Puglia è quello
di Putignano.

Esso è tra i più anti-
chi d’Italia e d’Europa.
Ma prima di rivelarvi
l’anno ufficiale della
sua istituzione sor-
prendentemente re-
mota, va detto che ci
sono molte altre città
della penisola a conten-
dersi questo onore di… primogenitu-
ra: dalla serenissima citta di Venezia,
che celebra annualmente la festa in maschera più spettaco-
lare in assoluto, ai Carnevali di Viareggio, Cento, Grado,
Ivrea, Agropoli, Tempio Pausania, Sciacca, Acireale e del-
la stessa Roma.

Sulla base di un documento conservato nell’Archivio co-
munale, il più antico Carnevale d’Italia risulta essere quel-
lo di Fano, nelle Marche. Esso risale nientemeno che al
1347, anno della riconciliazione delle due più potenti fa-
miglie fanesi di quel tempo - i Del Cassero e i Da’ Carigna-

no -, che per l’occasione istituirono una
festa memorabile, lasciando libero sfo-
go a tutto il popolo di mascherarsi e di-
vertirsi a piacimento, nel mangiare, nel
bere e nei piaceri sessuali, in tal modo
richiamandosi alle feste dionisiache
dell’antica Grecia o ai licenziosi Satur-
nali d’epoca romana.

Istituito nell’altrettanto remoto 1394,
il Carnevale di Putignano – per longe-
vità – è secondo soltanto a quello di Fa-
no, ma è comunque il Carnevale che
dura di più, avendo inizio il 26 dicem-
bre, giorno di Santo Stefano, ben prima
del tradizionale 17 gennaio, giorno di
San Antonio Abate.

In quel lontano 1394 i Cavalieri di
Malta, i quali avevano il controllo poli-
tico e amministrativo del territorio, de-
cisero di trasferire proprio nelle
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campagne di Putigna-
no le reliquie di Santo
Stefano, conservate
nell’Abbazia di Mono-
poli, che erano minac-
ciate dalle scorrerie
dei saraceni. I contadi-
ni dell’agro putigna-
nese, in omaggio allo
storico evento, orga-
nizzarono spontanea-
mente una festa che
durò tutta la notte e il
giorno successivo, con
fuochi, balli, canti e
scherzose satire im-
provvisate, rivolte a
prendere in giro i po-
tenti dell’epoca.

Questo rito – che è
detto delle Propaggi-
ni – si perpetua da ol-
tre sei secoli, e con
immutata ironia, per
tutti i giovedì che dal
giorno di santo Stefa-
no proseguono sino al
giovedì grasso. Anco-
ra oggi il popolo puti-
gnanese, preparando

o improvvisando versi satirici e can-
zonature popolari d’ogni genere, si

diverte ad irridere e deridere le varie categorie sociali e
religiose, seguendo peraltro un preciso ordine nei loro
‘bersagli’: prima i monsignori, poi i preti, quindi le mona-
che, a seguire i vedovi, gli scapoli, le donne sposate e per
ultimi i cornuti.

La Bella della Torre e il Principe di Trebisonda
Nessun amore nella vita, tutto l’amore nella morte

Nella marina di Ugento, a sud di Gallipoli, una delle leg-
gende più conosciute del Basso Salen-
to la raccontano, con voce sommessa e
accorata, i pescatori più anziani, che
continuano a tramandare ai nipoti,
giurando di sentire ancora distinta-
mente, in certe buie notti senza luna, i
disperati lamenti dei due giovani
amanti protagonisti.

Si narra che agli inizi dell’anno 1500,
sbarcato su quei lidi con una flotta di
molti giovani, il giovanissimo Princi-
pe di Trebisonda guidò di persona le
sue temibili schiere alla conquista del-
la Torre di san Giovanni (che fu rapi-
damente espugnata al primo assalto),
passando poi alla conquista della non
lontana Torre Mammalia, che invece
resistette a lungo, grazie anche al-
l’eroico apporto di una fanciulla d’in-
comparabile bellezza, che si batteva

con indomito coraggio.
Della fanciulla non si conosce il vero nome, se non quel-

lo di “Bella della Torre”, datole dallo stesso Principe, che di
lei si era subito perdutamente innamorato, al punto che,
pur di conoscerla da vicino, ordinò ai suoi soldati di cessa-
re i combattimenti, arrendendosi poi al Capitano degli as-
sediati, per proporre un accordo di pace.

Il Capitano degli Ugentini, prima di parlamentare, lo le-
gò saldamente e lo condusse sugli spalti, Qui, la Bella del-
la Torre, incrociando lo sguardo con gli occhi azzurri del
Principe, se ne innamorò a sua volta, e supplicò quindi il
capitano che accettasse la pacifica offerta, e lo lasciasse li-

bero. E così fu. Ma, purtroppo, solo per un attimo.
Infatti, a causa della grande ressa dei difensori ugentini,

che per la curiosità di vedere da vicino il capo dei loro ne-
mici gli si erano accalcati disordinatamente un po’ troppo
da presso, il giovane fu infine spintonato, precipitando
dalla torre e sfracellandosi al suolo.

Immensa fu, naturalmente, la disperazione della bella
fanciulla, la quale, gridando al vento: “Nisciunu amore pe
la vita mia, tuttu l’amore cu la morte” (come ancora reci-
tano i pescatori del luogo), si gettò dai bastioni della Tor-
re Mammalia, congiungendosi infine con il suo bramato
Principe, e lasciando nel cielo, durante le notti buie e sen-
za luna, i loro struggenti sospiri d’amore.                        ●
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AMARCORD

Tutto nasce quasi per caso da una vecchia fotografia
di un gruppo di alunni di scuola elementare (anno
scolastico 1952-53), sottratta ai lunghi silenzi del

tempo.
Siamo nel 1986, ho bisogno di inserire nel mio articolo

“C’erano una volta... i ragazzi di strada” una fotografia di
un manipolo di “guaglioni” o di “piccirilli”, come direbbe-
ro i napoletani. Non è facile reperirla, ma ecco che, all’im-
provviso, il pensiero s’indirizza verso una vecchia scatola
di latta di biscotti “Plasmon”, contenente fotografie. È pro-
prio là che trovo quella foto, un po’ rovinata e ingiallita,
così come i ricordi a essa legati. La fisso attentamente, ri-

vado indietro di tanti anni e mi ritrovo ragazzetto di scuo-
la elementare con i pantaloncini corti e le mani e le gambe
tremanti e violacee per il freddo pungente, seduto con tan-
ti compagni tra banchi vecchi e cigolanti di una quinta ele-
mentare.

Ho di fronte una figura austera, autorevole e intransi-
gente, di poche parole, molto corretta, preparata ma so-
prattutto saggia e onesta. È il mio indimenticato maestro,
il caro prof. Giuseppe Giordano, che in tre anni mi ha gui-
dato, formato e inculcato dei sani principii morali, che an-
cor oggi fanno parte delle mie principali regole di vita. 

Rivedo tutti i miei compagni, i famosi saggi ginnici in

L’edificio scolastico dii Piazza Fortunato Cesari



Piazza F. Cesari, l’esibizione al cinema Cavallino Bianco,
che ci valse un diploma del Ministero della Pubblica Istru-
zione, le tante bacchettate, le sonore e utili sgridate e mol-
ti altri episodi che si affacciano nella mente. 

Lo confesso, in quei momenti ho provato tanta nostalgia
e tenerezza e, se non fosse stato per qualche lacrima che
mi rigava il viso, sarei rimasto per un po’ a trastullarmi con
quei cari ricordi.

Pubblico il mio articolo (forse uno dei migliori) e dopo
appena una settimana sono tempestato da una serie di te-
lefonate. E’ facile capire che si tratta di vecchi miei compa-
gni che, ritrovandosi, così per caso, su quel giornale, hanno
voglia di scambiare alcune battute con me e riprendere dal
passato, ormai lontanissimo, qualche frammento di vita.
Mi fa immenso piacere riascoltare quelle voci; poco per

volta ricostruisco tassello dopo tassello, come in puzzle, in-
teri episodi di vita di quella vecchia e tanto cara 5^ F.

Con alcuni di loro mi ritrovo più volte e qui nasce l’idea
di organizzare una bella “rimpatriata”, ma poi tutto cade
nel nulla. Non è semplice, d’altra parte, portare avanti
un’iniziativa del genere; diversi amici di quei tempi abita-
no fuori Galatina, alcuni addirittura sono ancora all’estero.

Passano gli anni e tutto sembra ormai rientrato nelle fau-
ci dell’oblio. Santino Mauro, uno dei trentasette “bravi mo-
nelli”, non si rassegna all’idea di dover desistere da quel
simpatico e originale progetto.

Con lui mi rivedo qualche tempo dopo e scatta ancora
una volta il desiderio di ritentare. E’ la volta buona. Si met-

te in contatto con tutti, galatinesi e non, riuscendo persino
a rintracciare il figlio del nostro compianto maestro, che è
primario presso il reparto di psichiatria dell’ospedale civi-
le di Genova, e gli strappa la promessa di farsi trovare a
Galatina per commemorare la figura del padre. Tutto or-
mai scorre liscio come l’olio, i preparativi sono curati con
la massima precisione e la dovuta meticolosità, così come
ci aveva insegnato il nostro maestro ad affrontare ogni mo-
mento della vita.

Finalmente ci siamo. Sabato 21 marzo 1992, tutti o quasi in
una modesta chiesetta di periferia (i Cappuccini) a partecipa-
re con commozione e deferenza alla S. Messa, celebrata da
Mons. Fedele Lazari che, nell’omelia, proferisce parole toc-
canti e mette nella giusta luce la figura di un uomo semplice
e coerente. Subito dopo ci ritroviamo in tanti nella casa di

Giugno, uno dei 37, e qui molti raccontano fatti ed episodi ri-
conducibili a quei tempi. Lacrime e risate a squarciagola si al-
ternano a seconda dei momenti e delle situazioni. Finisce tra
canti e balli. Alfonsino Napoli e Gianni Giumentaro imitano
quasi alla perfezione Celentano e Dorelli, Santino Mauro si
diletta alla chitarra, Mario Mele e il sottoscritto si cimentano,
con modesti risultati, al coro.

Alla fine è un tripudio di gioia e spensieratezza, esatta-
mente come tanti anni fa; manca soltanto “lui”, ma è come
se fosse presente, dal momento che ognuno ne parla. Ci si
dà appuntamento al 2000, salute permettendo, per ricattu-
rare un sogno dimenticato in una vecchia scatola di biscot-
ti “Plasmon”.                                                                        ●

aprile/giugno 2021 Il filo di Aracne 31

Da sin.in alto - G. Giumentaro, A. Indrizzi, A. Vantaggiato. V. Lagna, N. Napolitano, M Gorgoni, N. Perrone, M°
Giuseppe Giordano, R. Duma, A. Napoli, C. Scrimieri, L. Capano, S Mauro, D. Congedo. In 2^ fila, da sin. - P.
Duma, P. Cudazzo, G. Colazzo, I. Villani, A. De Matteis, M. Palumbo, D. Stefanelli, G. Martines, M. Rossetti, A.
Cudazzo, P. Mandorino, L. Coluccia. In basso, da sin - A. Aloisi, F. Onesimo, L. Rizzo, P. D’Amico, A. Persichi-
no, A. Giannini, V. Vallone, M. Mele, P. Palamà e S. Beccarisi. (Due alunni sono assenti) - (Foto - anno 1953)



32 Il filo di Aracne aprile/giugno 2021

ARTISTI GALATINESI

L’esperienza artistica in tempi di pandemia. Conti-
nua a pesare duramente lo scotto che paghiamo tut-
ti alle restrizioni causate da una pandemia che ci ha

cambiato la vita radicalmente, e probabilmente ci obbli-

gherà ad altre rinunce anche negli anni a venire, ponendo
limiti severi alla nostra vita di relazione. Ognuno nel frat-
tempo ha cercato di motivarsi, adattan-
dosi alle circostanze e alimentando in
qualche modo i propri interessi. Ed è in
quest’ambito che l’arte può offrirci del-
le sollecitazioni preziose e condurre ad
un’osservazione  attenta, che a volte
produce delle sorprese assai gradite,
permettendoci di cogliere la molteplici-
tà di implicazioni presenti negli esiti
dell’espressione artistica. Naturalmente
per giungere a ciò è necessario aprirsi al
confronto operando a più livelli con
l’autore prescelto, cercando di scanda-
gliare il vissuto della sua quotidianità
fatta di scelte complesse e spesso pro-
blematiche, con situazioni animate da
entusiasmi e sublimazioni ideali, ma co-
sparse anche di sofferenze e privazioni,
di sacrifici notevoli richiesti per posse-

dere e affinare le tecniche espressive appropriate, per indi-
viduare gli spunti tematici capaci di stimolare l’estro crea-
tivo, ed infine per elaborare le connotazioni stilistiche che
rendono unica e irripetibile l’opera realizzata.

Un incontro stimolante. Un’opportunità di que-
sto tipo si presenta a chi si reca a visitare l’atelier
espositivo di Antonio Palama’, allestito da qualche
anno a Galatina al civico 77 di Via Gallipoli. La pos-
sibilità di conoscere in profondità il percorso di vi-
ta di una persona che ha speso le sue potenzialità
migliori dedicandole alla ricerca artistica, facendo-
lo in modo esclusivo e totalizzante, è una prospet-
tiva sicuramente meritevole di considerazione e
rispetto. Oltre al piacere connesso alla contempla-
zione di risultati artistici che immediatamente cat-
turano il nostro interesse, va anche messa in conto
la gratificazione che si può trarre dal riuscire a di-
svelare le motivazioni che sono state alla base degli
orientamenti estetici dell’artista e il finale appaga-
mento che ha saputo conseguire. Sin dal primo con-
tatto con l’autore si percepisce immediatamente
l’intima soddisfazione che emana dal suo sorriso
semplice e cordiale, consono ad una persona avvez-

za a trascorrere il suo tempo applicandosi in continuazio-
ne a coltivare le sue idee ispiratrici, passando nel rapido

volgere del giorno dall’uso di un pesan-
te martello da 5 kg, necessario per lavo-
rare il ferro, ad impugnare un sottile
pennello per apportare dei ritocchi pit-
torici su una tela. L’importante per lui
in entrambi i casi è riuscire a “far parla-
re” il prodotto finito, con cui egli tende
a stabilire una continua interlocuzione
sia durante l’esecuzione che in tempi
successivi, ricreando in sé tutte le sug-
gestioni emotive che l’hanno generato e
definito nella sua forma finale. “Le mie
opere” egli afferma “sono per me come dei
figli. Sono parte di me e mi permettono di
rivivere i momenti e le situazioni più inten-
se della mia vita”. E veramente chi si re-
ca a contemplare i dipinti e gli arredi
metallici esibiti nelle sale della sua espo-
sizione avverte  chiaramente la sensa-

Fig. 1 - La cena di Emmaus - olio su tela

Fig. 2 - Filosofo che legge - olio  su tela
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zione che queste stanze costituiscano una specie di sacra-
rio, che accoglie le testimonianze  più importanti di un’in-
tera esistenza vissuta sotto il
segno pervasivo dell’arte.
Formazione da autodidatta.

Sicuramente insolita, per tempi-
smo e circostanze, appare l’espe-
rienza formativa di quest’ar-
tista-artigiano (usando il secon-
do termine nella sua accezione
più nobile), un ultrasettantenne
(nato a Galatina nel 1948) con
qualche comprensibile acciacco
fisico, ampiamente compensato
da un giovanile entusiasmo, uni-
to ad una tenace volontà di pro-
positi. È evidente che, essendo in
grado ormai di considerare in
retrospettiva le proprie scelte di
vita, egli abbia la piena convin-
zione di aver ben speso le pro-
prie energie e le indubbie doti
che si ritrova. Il rapporto diretto
con l’autore riesce insieme di-
stensivo e stimolante: da un lato
si intuisce immediatamente di
interloquire con una persona di
indole delicata e sensibile, incline alla contemplazione
estatica e meditativa, abituato ad affrontare la quotidiani-
tà con una sobrietà di modi ed un’umiltà quasi francesca-
na, fatta di toni sommessi, di operatività industriosa e
positiva, di ricerca costantemente rivolta ad esplorare e ri-
produrre la sostanza e i contorni delle sue aspirazioni idea-
li verso la bellezza.  È questo in sostanza il fine ultimo che
la sua arte persegue, con la peculiare finezza di passione e

sentimento che può albergare nell’animo di chi è sempre
vissuto nella convinzione di essere in qualche modo prede-

stinato a compiere le sue espe-
rienze realizzative con dedizione
assoluta. Con rassegnata ammis-
sione, ma anche una punta di
malcelato orgoglio, l’autore può
rivendicare di essersi fatto da sé,
prendendo spesso nella vita de-
cisioni apparentemente avventa-
te, ma tali da consentirgli di es-
sere sempre attivo, di “operare sul
campo” mediante l’apprendistato
in diverse botteghe di valenti ar-
tigiani del paese natio e dintor-
ni, anziché costruire la propria
professionalità in modo più o
meno teorico e sostanzialmente
statico attraverso i libri di scuola
o nei laboratori accademici. Egli
rammenta con rammarico il suo
ostinato rifiuto durante l’adole-
scenza di frequentare le lezioni
scolastiche, che gli proponevano
soltanto un sapere astratto e in
definitiva alienante, che era agli
antipodi della sua voglia di fare

concretamente, usando le mani e gli elementi materici (la
pietra, il ferro, il bronzo, e naturalmente la pittura), per
pervenire ad un prodotto finito che potesse esprimere
completamente la sua capacità creativa. Il risultato di tale
percorso è stato il conseguimento della sola licenza ele-
mentare come titolo di studio, ma controbilanciato da una
vasta esperienza e osservazione diretta in ambito artistico,
in particolare nell’attività del ferro battuto e della pittura. 

Fig. 3 Ecce Homo - olio su tela
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Vita da bohémien.Naturalmente il suo pervicace impe-
gno, rivolto a conoscere ed assimilare gli aspetti sia stru-
mentali che teorici delle sue competenze artistiche, è
continuato anche dopo gli anni dell’adolescenza, quando
l’autore ha potuto viaggiare, prevalentemente in Italia ma
non solo, conducendo per alcuni periodi una vita assai
precaria, quasi da bohémien, ricorrendo  a vari espedienti
per sbarcare il lunario, ad esempio come ar-
tista di strada che disegnava ritratti per i tu-
risti occasionali, oppure accettando di
svolgere piccoli lavori umili e saltuari nelle
città di passaggio. Tutto ciò era comunque
finalizzato ad affermare la propria libertà
di autodeterminazione, e soprattutto gli ha
permesso di osservare dal vivo e fare pro-
prie le peculiarità distintive delle opere più
significative presenti nelle maggiori città e
luoghi d’arte, come chiese, musei, pinaco-
teche e sale di esposizione. Da questo pun-
to di vista bisogna dire che nascere e poter
vivere in Italia è forse il privilegio massimo
a cui un artista possa aspirare, dato che no-
toriamente il nostro paese ospita in sé oltre
un quarto dell’intero patrimonio artistico
prodotto da tutta l’umanità nella sua storia
secolare. Tuttavia sappiamo bene che, come
nessun individuo che sia minimamente ci-
vilizzato può vivere di solo pane, è anche
vero il contrario, ossia che neanche si può
vivere soltanto di idealità e valori estetici,
per quanto elevati essi possano essere. E provvidenzial-
mente nel tempo una circostanza fortuita ha permesso al-
l’autore di risolvere definitivamente i suoi problemi
economici, trovando un impiego nella manifattura dei ta-

bacchi, potendosi quindi dedicare all’arte per libera ele-
zione e senza l’assillo di doverne trarre profitto ad ogni
costo.
Il richiamo dell’arte tra verità e bellezza. Grazie ad un

duro noviziato l’autore ha pertanto potuto maturare le
proprie convinzioni estetiche, che gradualmente hanno
fatto emergere i capisaldi delle sue aspirazioni realizzati-
ve, incentrate su alcuni presupposti essenziali. Innanzitut-
to va segnalata la sua propensione a mantenere un legame
profondo fra il vissuto quotidiano e l’espressione artistica,
nel senso che nelle sue opere egli tende costantemente a
preservare ed esaltare gli effetti prodotti dalle sue facoltà
percettive, non solo in termini di ricettività sensoriale ali-
mentata dagli elementi fisici che costituiscono le compo-
nenti fondamentali della bellezza (forma, luce, colore,
ecc.), ma anche per quel che attiene alla sfera emozionale
ed intellettiva, ossia i sentimenti, le passioni, gli slanci
ideali, insomma le pulsioni più recondite su cui si fonda-
no i valori più alti dell’agire umano. L’aspirazione ultima
della sua arte si configura dunque come desiderio di eter-
nare l’immediatezza dell’esperienza, sottraendola al logo-
rio del tempo che tende a cancellare ogni traccia di ciò che
è stato. Da questo scaturisce il suo intento di fissare sulla
tela, o riprodurre mediante elementi materici, le sensazio-
ni e i momenti più intensamente avvertiti e tesorizzati nel
ricordo evocativo, per consegnarli alla custodia imperitu-
ra dell’espressione artistica, che li preserverà per la cono-
scenza e il diletto di occhi e menti future. Per quanto
attiene invece alla determinazione dei contenuti tematici
prediletti dall’autore, si può dire che ciò è avvenuto in ma-
niera definitiva in un momento decisivo di svolta esisten-
ziale, che per lui ha avuto poi esiti convintamente riso-
lutivi. Egli racconta come, allorché si trovava in Grecia per
uno dei suoi viaggi giovanili di studio e ricerca, una sera,

mentre era rintanato della sua tenda da campeggio, gli ca-
pitò di udire la voce accorata di un giovane che si trovava
poco distante da lui, il quale, tormentato e in crisi di asti-
nenza, pregava Dio di farlo morire. L’impressione profon-

Fig. 4 - Ancilla Domini - olio su tela

Fig. 5 - San Girolamo - olio su tela
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da di quell’invocazione alla morte produsse nell’autore
l’effetto contrario di indurlo a comprendere a pieno il va-
lore della vita, tanto da decidere di imporre a sé stesso il fi-
ne di dimostrare questa convinzione profonda attraverso
l’arte con uno zelo veramente missionario. Da quel mo-
mento qualunque elemento di negatività fu bandito per
sempre dal novero dei suoi soggetti artistici, per lasciare
spazio soltanto ad espressioni di pacata acquiescenza al
proprio destino, di accettazione dell’ordine provvidenzia-
le della realtà che ci circonda, di fiducia nelle potenzialità
positive del genere umano e nel rapporto
stretto tra ricerca estetica e anelito mistico-
religioso. Quest’ultimo as-
petto emerge infatti in
modo spontaneo e alta-
mente significativo nelle
sue opere, specialmente
in quelle pittoriche, che
rivelano una religiosità di
fondo che conferisce un alo-
ne di trascendenza a molte
delle figure umane e delle
situazioni rappresentate.
Sulle orme del passato.

Come era facile prevedere, i
suoi passi successivi sono
stati costantemente rivolti
non tanto ad esprimersi
in maniera innovativa e di-
rom- pente rispetto al passato, bensì
cercando di seguire un sentiero già
tracciato da chi lo aveva preceduto,
ripercorrendo le orme lasciate da
personalità e movimenti

artistico-culturali che sono considerati in assoluto come gli
esempi più cospicui di ciò che l’arte abbia mai saputo con-
cepire. Nel far ciò ovviamente l’autore si è mosso con cri-
teri alquanto selettivi, concentrando il suo interesse pre-
valente su quei modelli di riferimento verso i quali egli av-
vertiva maggiore comunanza di vedute. Questo preciso di-
scrimine ha quindi determinato e circoscritto la sfera di
quelle che potremmo definire come le sue affinità elettive,
in cui la tradizione classica è diventata preminente nello
stabilire le sue scelte preferenziali. Partendo dalla ricchez-
za inventiva tipica della fase rinascimentale, l’autore è pas-
sato via via ad orientarsi anche verso il barocco e il neo-
classicismo, per approdare in tempi successivi, a volte for-
se inavvertitamente, alla visione fantastica del sentire ro-
mantico e all’estetismo moderno. E’ possibile di conse-
guenza individuare nell’ampia produzione pittorica di A.
Palamà questo coacervo di influssi che hanno sollecitato,
ovviamente come punto di partenza, il suo impulso rea-
lizzativo. Naturalmente nelle fasi esecutive l’autore ci ha
messo del suo mediante elementi e dettagli che rispecchia-
no il suo gusto personale (velature di colore, modifiche di
prospettiva, gestualità e condizioni posturali dei soggetti,
effetti particolari di luce), dando caratura distintiva e ta-
glio differenziante a ciò che inizialmente proveniva dal-
l’impatto generico e improvviso con opere preesistenti. 

Volendo esemplificare quanto detto, potremo segnalare
gli echi palesemente caravaggeschi presenti nella “Cena di
Emmaus” (fig. 1), oppure gli influssi della ritrattistica di
scuola fiamminga nel “Filosofo in meditazione” (fig. 2). Al-
trettanto evidenti risultano i richiami alla rappresentazio-
ne del Cristo come elaborata da P. Paul Rubens in “Ecce
Homo” (fig. 3), o le suggestioni della scuola Pre-raffaellita
di Dante Gabriele Rossetti, in particolare la concezione
estatica e sognante della figura femminile come espressa
nella Madonna di “Ancilla Domini” (fig. 4). Sul versante più
modernista possiamo segnalare l’impronta espressionista
presente nell’immagine scavata e macilenta del “San Giro-
lamo” (fig. 5), mentre un tocco di impressionismo reso con

macchie di colore possiamo trovare in opere di più recen-
te esecuzione, come la
“Bimba che legge” (fig. 6).
Occorre comunque riba-
dire che la motivazione
che anima l’autore non è

la volontà di comparire,
asserendo le proprie quali-

tà e cedendo all’autoesalta-
zione, una tendenza assai

frequente negli artisti. Si de-
ve invece riconoscere una pie-
na consapevolezza del grande
impegno da lui profuso per ar-
ticolare compiutamente la sua

capacità di visione concettuale,
una connotazione innegabile che

si accompagna ad una comprensibile
aspirazione a poter in qualche modo
splendere di luce riflessa. È questo il

traguardo che egli ha inteso raggiun-
gere proprio accostandosi ai grandi

del passato, un risultatoFig. 7 - Tavolo in ferro fuso

Fig. 6 - Bimba che legge - olio su tela



constatabile con effetti indubbiamente lusinghieri. 
La produzione in ferro battuto. Se si chiede all’autore

quale sia la sua preferenza tra l’attività pittorica e quella
in ferro battuto, la risposta è immediata: "Per me sono due
modalità espressive che vanno di pari passo, e si integrano vi-
cendevolmente con risultati apparentemente diversi, ma sostan-
zialmente simili e complementari”. Ciò che di fatto le acco-
muna è l’idea di perseguire il bello attraverso il processo di
realizzazione del prodotto artistico, in modo tale che il ri-
sultato finale riesca significativo, colpisca l’osservatore, lo
induca a pensare, e agisca sulla sua capacità di avvertire
delle emozioni. E purtuttavia non sarebbe improprio con-
siderare le opere in ferro battuto, se non decisamente più
originali come concezione e sviluppo rispetto alla pittura,
almeno  come maggiormente capaci, grazie alla diversa
consistenza materica, di porre in evidenza alcune partico-
lari qualità di precisione ed eleganza geometrica. Tali
aspetti risultano particolarmente interessan-
ti, in quanto pongono in risalto alcune po-
tenzialità peculiari dall’autore, potendo
peraltro anche giovarsi di alcuni tratti
esornativi tipici del barocco leccese, che
indubbiamente riescono a stimolare il
suo estro inventivo. Lo si può vedere nel-
la maestosità del tavolo riprodotto in fig. 7
(da notare lo splendido ripiano in marmo
celeste proveniente dalle falde del monte
Machu Picchu in Perù), oppure l’altro esem-
plare ancora più imponente che sostiene un
magnifico top concepito come un prezioso
florilegio di intarsi marmorei (fig. 8). A dimostra-
zione di come anche la materia più dura possa esse-
re resa duttile e capace di prestarsi a suggestioni
impreviste e originali, pos- siamo osservare il manufat-
to in ferro identificato col titolo “In cammino” (fig. 9), che ri-
produce le parti inferiori di due gambe che sembrano in
movimento di naturale andatura, ma sono sovrastate da
una serie di nodi intricati. Nella sua
apparente stranezza quest’opera

può essere considerata come un espediente, sin-
golare ma sicuramente efficace, che l’autore ado-
pera per inviarci un messaggio altamente signi-
ficativo, ossia che è possibile, forse anche utile o
necessario, camminare sulle proprie gambe, ma
prima vi sono dei pesanti nodi da sciogliere, per
poterlo fare in modo libero e disinibito. 
Invito alla condivisione. Mi è già capitato in

altre occasioni di pronunciarmi sull’importanza
dell’arte e sull’effetto sublimante che si può con-
seguire mediante l’esperienza artistica, che può
essere figurativa, musicale, poetica e via dicen-
do. Ma a conclusione  di questo breve profilo
dell’autore, di cui ho cercato di evidenziare alcu-
ni tratti essenziali, ritengo importante riafferma-
re l’idea che, nelle sue manifestazioni più auten-
tiche, la fruizione dell’arte non è mai semplice in-
trattenimento o gradevole svago, ma permette di
esplorare i recessi più nascosti del cuore umano,
per dare senso al nostro vivere, per risolvere, o
almeno appianare, i dubbi e le inquietudini del-
la nostra quotidianità. Due cose non vanno co-
munque dimenticate. La prima è che l’espres-

sione artistica, in qualunque forma, è l’unica attività uma-
na che è capace di parlare un linguaggio veramente uni-
versale, comprensibile per chiunque, a dispetto di ogni
differenza di razza, nazionalità, cultura, religione, ecc. La
seconda è la piena convinzione che anche la soggettività
distintiva, con cui apparentemente l’opera artistica può es-
sere differentemente  interpretata e vissuta, può in realtà
costituire un prezioso collante tra persone diverse, che in
tal modo possono comprendersi meglio e coesistere. Don-
de l’invito alla condivisione e alla constatazione diretta del
prodotto artistico, che sicuramente riuscirà coinvolgente
per l’osservatore, e gratificante per colui che l’ha realizza-
to. Perciò mi è gradito riportare in chiusura un pensiero
espresso, o comunque fatto proprio, dall’autore, che ho tro-
vato riprodotto ed esposto tra le opere del suo atelier. Un
epitaffio a ulteriore conferma di aver conosciuto in Anto-
nio Palamà una persona buona, aperta al contatto, inna-
morata del suo lavoro, e capace di porre a frutto con gioia
tutti gli stimoli che l’arte può offrire:

“Quando compri qualcosa da un artigiano,
non compri soltanto un semplice oggetto,

ma ore di esperimenti e prove,
compri momenti di sacrificio, 

di frustrazione e gioia;
compri un pezzo del suo cuore e della sua anima

e tutto il tempo occorso 
per realizzare la sua passione

e il tuo piacere”

Fig. 9 - “In cammino” - ferro forgiato

Fig. 8 - Tavolo in ferro fuso con intarsi in marmo

Giuseppe Magnolo
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IL SOGNO FUTURISTA DI
“MINO” DELLE SITE

«Morto Boccioni, morto Sant’Elia […]. Tante vi-
te sono stroncate dalle guerre, la prima, la
seconda, Marinetti muore. Mino Delle Site

va avanti. Questo il suo segreto, il suo lascito, la sua forza
per la storia del Futurismo»1. Per comprendere quanto il
ruolo svolto da “Mino” Delle Site sia stato fondamentale
per il ritorno d’interesse avuto dal «Futurismo» dagli an-
ni Settanta, è dunque necessario soffermarsi proprio sulla
perseveranza che il salentino ebbe sin da subito. Parte da
Lecce per raggiungere Roma e frequentare l’Accademia di
Belle Arti: nel capoluogo salentino è allievo di Geremia Re,
«il quale era stato a
Parigi e aveva por-
tato questo nuovo
soffio di aggiorna-
mento sul piano
ideologico ed esteti-
co. Come studente
dell’Accademia di
Belle Arti – raccon-
ta Delle Site – mi
interessavo, visitavo
mostre, giravo di
qua e vedevo di là,
non ero uno studen-
tello (sic) […]; E a
Roma il colpo di ful-
mine, l’illuminazio-
ne. Quella che sarà
la mia strada: l’in-
contro col Futurismo»2. Un evento dunque decisivo, avve-
nuto quand’era giovanissimo; il suo esordio è stato senza
sudditanze, più che da uno dei padri fondatori del Futuri-
smo [li conosce tutti personalmente] Delle Site è affascina-
to dal volo, l’aeropittura è il suo spazio espressivo:
Prampolini nel 1932 lo definì «interprete della compene-
trazione simultanea di Uomo-Macchina-Spazio»3, collo-
cando definitivamente il salentino in un ruolo di primo
piano all’interno del movimento.

A questo punto è necessario rilevare come le idee mo-
dernizzanti innescate nella prima parte del secolo, non mo-
rirono insieme al fondatore Marinetti ma trovarono una
nuova e deflagrante espressione artistica nella seconda me-
tà del Novecento. In effetti i pilastri futuristi del «dinami-
smo plastico», delle «parole in libertà» [ma anche le
lacerbiane «immagini in libertà»] contribuirono non poco
alla formazione del processo creativo delle nuove corren-

ti artistiche, anche in virtù dell’impulso modernista lega-
to a doppio nodo al sempre attuale rifiuto degli accademi-
smi, dei “passatismi” e a quell’“intuizione” ormai divenuta
il vero e proprio manifesto futurista “Ex post”: il contem-
poraneo si appropria dunque del concetto di analogia, e lo
fa divenire espressione creativa. In questo senso sono em-
blematiche, secondo una logica di arte proiettata nel conti-
nuum spazio-temporale, le rappresentazioni “Pop” di
Mario Schifano, ma anche di altri componenti della «Scuo-
la di piazza del Popolo», strettamente correlabili all’inno-
vazione futurista d’inizio secolo. E’ proprio l’artista

romano nato in
Libia a ripercorre-
re, dalla seconda
metà degli anni
’60 agli anni ’80,
rinnovandoli con
una riflessione in-
trisa della memo-
ria futurista, il
colore e la forma
concettualizzati
dal movimento
marinettiano; pa-
r a l l e l a m e n t e
l’amico e collega
Franco Angeli af-
fronta, in chiave
fobica, il tema del
volo aereo [Fig.1]

tanto caro agli “aeropittori” in genere e in particolare a Del-
le Site.

Se dunque, come scrive Maurizio Scudiero, «fu messa in
scena proprio alla metà, giusta giusta, degli anni Ottanta
del secolo scorso, la riesumazione del “cadavere futurista”
che era stato prima ucciso, e poi sepolto, da quarant’anni
di critica ideologica e disinformata»5, ebbene, il merito,
probabilmente è da ricondurre al lavoro svolto già dagli
anni sessanta proprio da artisti come Delle Site e Schifano,
attivi tanto in Italia quanto all’estero: Francia e Stati Uniti,
solo per citare due Paesi teatro di importanti mostre. In
particolare desta interesse l’attività espositiva e quella crea-
tiva, sia del salentino sia di Schifano. Delle Site per esem-
pio è protagonista, dalla seconda metà degli anni
cinquanta, di importanti mostre romane dall’anima pro-
fondamente futurista [la retrospettiva del 1956, la perso-
nale alla Galleria Alibert del 1957 e quella del 1962]6 e, con

ARTE E DINTORNI

IL SOGNO FUTURISTA DI
“MINO” DELLE SITE

dal Salento di Geremia Re alle influenze con la Pop-art di Mario Schifano

di Massimo Galiotta

Fig. 1 - Franco Angeli - Turbolenza - 19804 - Smalto e acrilico su tela
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un anno di anticipo sulla mostra «Futurismo rivisitato» di
Schifano, nel 1965 esponeva a New York alla Galleria Riz-
zoli in una mostra antologica che indagava la produzione
del leccese dal 1932 al 1965. Intanto Schifano a poca distan-
za [operavano entrambi a Roma] stupiva per i repentini
cambi di poetica:
«nel 1961 aveva va-
riato la serie dei Car-
telli stradali e delle
Grandi O; a inizio
1962 aveva inserito
nei quadri i primi
“marchi”, realizzan-
do le Propagande con
il logo della Coca Co-
la ed i Segni di energia
con quelli della Esso.
Dopo un’evoluzione
fulminea in soli tre
anni di lavoro, a ini-
zio 1963 Schifano era
già passato a ricerche
sorprendentemente
nuove»7. Ma la svolta
si ha tre anni più tar-
di, per l’esattezza il
10 settembre 1966,
quando con una per-
sonale tenutasi in col-
laborazione con la
Galleria Marconi di

Milano, Mario Schifano celebra il movimento futurista in
una mostra intitolata per l’appunto “Futurismo rivisitato”8,
dando così corpo ad un ciclo tematico lunghissimo, che ri-
proporrà sino agli anni Ottanta del secolo scorso, in piena
maturità artistica, proprio parallelamente alle novità intro-

dotte in quel periodo
da Delle Site: influen-
ze reciproche eviden-
temente alla base del
ritorno d’interesse
nei confronti del Fu-
turismo registrato
proprio dagli anni
Settanta in poi, anche
in corrispondenza
degli esperimenti
Pop che “Mino” Del-
le Site elabora tra la
fine degli anni ’60 e
l’inizio degli anni
’70, periodo al quale
risalgono soggetti
come “La course”9 e
lo “Smoking aintineu-
trale”10 citati già la
volta scorsa, rispetti-
vamente del 1968 e
del 1970, ma con ra-
dici saldamente an-
corate ai primi anni
del secolo scorso.

Fig. 2 - Mario Schifano - Solo - 1984

Fig. 3 - M. Schifano
Futurismo rivisitato a colori - 198015



Influenze o meglio contaminazioni reciproche colte da
Mario Schifano, come l’uso consapevole del «dinamismo
plastico», proposto sulla scorta dei principi boccioniani
della «simultaneità» e della «compenetrazione dei piani»:
particolarmente evidenti nell’opera “Solo” del 1984 [Fig.2],
e delle «parolibere» di “Futurismo rivisitato a colori” del
1980, reinterpretate in chiave pop grazie a quei motivi co-
sì cari al Futurismo. La prima è un omaggio alla bicicletta
di “Dinamismo di un ciclista” di Boccioni del 1912; la secon-
da invece si ispira alla storica immagine, sempre del 1912,
che ritrae Russolo, Carrà, Marinetti, lo stesso Boccioni e Se-
verini, in posa davanti alla sede del giornale parigino “Le
Figarò” [tre anni dopo la storica pubblicazione di «Fonda-
zione e Manifesto del Futurismo»11]. In questo dipinto di
Schifano [Fig.3] il titolo compare, per analogia, al centro
del quadro sotto forma di «parole in libertà», la boccionia-
na «logica paral-
lela delle ricer-
che pittoriche».
Ricerche che in
Delle Site pren-
dono invece la
forma di un’el-
lisse, come nel-
l’opera databile
al 1975 “Fuga
mare-nuvole”12, in
cui l’occhio del
pittore si materia-
lizza nella visione
in movimento,
nello sguardo
che scruta dal-
l’oblò di un ae-
reo panorami
dai colori in vor-
ticoso equilibrio
plastico, richia-
mando alla memoria, come l’artista stesso amava ricorda-
re, i colori dei luoghi d’origine: «Lo spazio e l’impostazione
cromatica dell’Aeropittura sono azzurri. Io mi sono portato die-
tro i colori di Terra d’Otranto e dei miei cieli. E li ho ritrovati
nell’Aeropittura»13.

La visione aerea dei primi aeropittori dunque si rinnova,
è intuita da Delle Site sotto forma di ellisse, ed è già presen-
te nei lavori di ricerca degli anni sessanta, addirittura già
germinante in alcuni acquerelli e disegni a pastello del pri-
mo periodo romano: nel ciclo “Maschere Stati d’animo” del
1931, o “Campi da calcio” del 1937, ma anche in opere sim-
bolo come “L’uomo genera l’aeromacchina” del 1934. Tutte
idee primigenie che proiettano il Futurismo del primo No-
vecento verso un’arte più concettuale, astratta, ravvisabile,
secondo Enrico Crispolti, in «quelle intuizioni di spaziali-
tà siderale […] degli anni Sessanta»14, siano d’esempio “Ga-
lassia primigenia” del 1968 e “Galassia in espansione” del
1969; così come nelle opere figlie dell’esperienza statuni-
tense di Marco Island, “Forma-senso decollo” e “Forma-sen-
so atterraggio” del 1976, entrambe presenti insieme a molte
altre alla mostra allestita nel 1989 presso il Museo Provin-
ciale di Lecce, quando l’artista era ancora vivo e attivo.

In definitiva Domenico “Mino” Delle Site (Lecce, 1914 -

Roma, 1996), «fu tra i pochissimi, se non l’unico, “a guar-
dare oltre”, cioè a proseguire in ricerche che fossero […]
espressione del loro tempo, e non una visione del “tempo
che fu”»16. Riduttivo dunque collocare Delle Site nella so-
la espressione aeropittorica, egli proseguì andando avan-
ti, divenendo l’anello di congiunzione evolutiva tra il
futurismo e la contemporaneità. Queste le ragioni per cui
si rivela assolutamente necessario un nuovo appuntamen-
to culturale a Lecce, ci sono ancora le idee e le persone giu-
ste per pensare, a quasi novant’anni dalla mostra leccese
del febbraio 1933, a un evento espositivo dedicato a Mino
Delle Site e al suo sogno futurista di un’arte viva e intuiti-
va; un’arte che cresce, cambia se stessa in un processo evo-
lutivo continuo, in grado di adattarsi all’incessante e a
volte incomprensibile cambiamento della nostra società.

Un’arte che sia ancora oggi legame indissolubile tra l’inesora-
bilmente vecchio
e l’emozionante
novità.               ●

NOTE:
1. Beatrice F. Buscaro-
li, Precocità e longevità
di Mino Delle Site, in
Mino Delle Site –
Centenario, Edizio-
ne Riservata Chiara
Letizia Delle Site©,
E-Book, 2014 (p. 12);
2. Cfr. Chiara Letizia
Delle Site©, Mino
Delle Site – Centena-
rio, E-Book, 2014
(p. 40);
3. Cfr. Catalogo “Ate-
lier Mino Delle Site”,
Ader-Nordman, Pa-
rigi, 2013 (p. 2);
4. Casa d’Aste Babui-
no, Catalogo “Arte

Moderna e Contemporanea”, Lotto n.101 - Franco Angeli, Roma, asta 212,
XI/2020;
5. Cfr. Maurizio Scudiero, Mino Delle Site 100 anni, E-Book, 2014 (p. 29);
6. Cfr. Catalogo “Atelier Mino Delle Site”, Ader-Nordman, Parigi, 2013
(p. 4);
7. Giorgia Gastaldon, Ileana Sonnabend e Mario Schifano: un epistolario (1962-
1963), in Storia Dell’Arte, CAM Editrice, n. 40, Roma, 2015 (pp. 148-176);
8. Catalogo della mostra, 15 giugno - 8 luglio, Studio Marconi - Galleria il
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10. Lo “Smoking antineutrale” è il discendente diretto del “Vestito antineutra-
le” presentato sul Manifesto di Giacomo Balla datato 11 settembre 1914;
11. Vanni Scheiwiller, Piccola antologia di poeti futuristi, All’insegna del Pesce
D’oro, Milano, 1958;
12. Enrico Crispolti, in Mino Delle Site – Aeropittore e oltre, dal 1930, Catalo-
go della mostra tenutasi presso il Museo Provinciale di Lecce, 15/X -
3/XII/1989, Electa, Milano, 1989 (p. 91);
13. Chiara Letizia Delle Site©, Mino Delle Site – Centenario, E-Book, 2014
(p. 51);
14. Cfr. Enrico Crispolti, Catalogo della mostra, 1989 (p. 26);
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1912 - Russolo, Carrà, Marinetti, Boccioni e Severini
davanti alla sede del giornale parigino “Le Figarò”



ANDREA LO BUE
Il colore domina incontrastato le opere di Andrea Lo

Bue, giovane pittore galatinese che si approccia all’arte con
piglio e fierezza. I suoi grovigli di colore rimandano subi-
to, come importante referente, a Jackson Pollock, il grande
pittore americano principale esponente dell’Action pain-

ting. L’utilizzo dei materiali più disparati, l’astrattismo e
una componente di forte sperimentazione sono le caratte-
ristiche principali di questo tipo di pittura del cui insegna-
mento sembra che Lo Bue sia permeato. 

Figlio di Giorgio Lo Bue, studioso di storia locale molto
conosciuto a Galatina, Andrea, diplomato perito industria-
le, è un pittore autodidatta. È lui stesso a dirci di essersi
avvicinato all’arte dopo aver constatato di provare grandi
emozioni ed è così nata una grande passione. Ha prodot-
to moltissimi quadri, prima su ciò che capitava: compensa-
ti, muri e cartoni, successivamente su tela. Ha speri-
mentato diverse modalità di dipingere: pennelli, spatole,
mani, con spruzzi, e ha voluto sempre ricercare qualcosa
che lo emozionasse.  Le misure delle tele dipinte vanno da
40x40 cm. a 2,50x2,50 m.  Oggi preferisce pitturare tele del-
le dimensioni 100x70 cm., ma si avventura in pitture com-

poste da più tele o da tele che oltre ai colori sono invase
da trucioli metallici ricavati al tornio. Troviamo, in queste
opere, versamento di colore, tensione verso l’Informale, la
pittura per la pittura. Sicuramente un promettente esordio
che lascia intravedere ampi margini di crescita umana e
artistica. Seguiremo con interesse il percorso appena trac-
ciato di Andrea Lo Bue.

LUIGI PISANELLI
Interessante esordio, questo di Luigi Pisanelli, con Torne-

rà la lepre a Buna (Musicaos Edizioni, 2019). Il giovane scrit-
tore parabitano racconta, per immagini, sensazioni, sug-
gestioni, attraverso una scrittura che definirei cinemato-
grafica, dinamica, molto contemporanea, la storia di una
generazione, la sua, cresciuta nel Salento e poi trasferitasi
per motivi di studio al Nord, all’imbocco di quella peri-
gliosa strada che è la maturità, fra speranze, sogni infran-
ti, conquiste e sconfitte. È “la linea d’ombra”, per dirla con
Conrad, che ha condizionato e ispirato tante menti genia-
li nella storia della letteratura. Così, fra le varie tappe che
costellano questo romanzo, ecco dipanarsi il bandolo del-
la matassa, ovverosia il sinuoso percorso, esistenziale pri-
ma che geografico, dell’autore, protagonista diegetico
dell’opera. Infatti, lo scrittore è l’io narrante del romanzo,
racconta in prima persona le vicende narrate. Si sente, for-
te, l’imprinting di certa letteratura americana, in particola-
re la letteratura di viaggio, e poi Kerouac e gli autori della
Beat Generation. Solido basamento dell’opera, le ottime
letture dell’autore, che
dissemina citazioni a
piene mani nel corso
delle pagine. Pisanelli
ha il culto della bella
scrittura, si avverte la
sua robusta formazio-
ne classica.

Il passaggio dell’età
è un topos per un ro-
manzo di formazione,
come questo libro è
stato definito, anche
se la sua struttura è
più diaristica e, a trat-
ti, direi, cronachistica,
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data la fluviale lunghezza del-
l’opera, che non permette di
mantenere alta l’attenzione dal-
l’inizio alla fine. Pisanelli proce-
de per accumulo, probabilmente
nella foga di chi ha tanto da dire
e non sa arginare l’empito. Vi sa-
rebbe materia per più libri. Il ro-
manzo manca di un centro fo-
cale, di una storia vera e propria,
e ad orchestrare personaggi e si-
tuazioni è la notevole capacità
dell’autore che li muove, appa-
rentemente senza un progetto,
una visione d’insieme, ma in ba-
se al flusso continuo della scrit-
tura. La forza centrifuga sbalza i
personaggi verso l’universo caotico, magmatico, del libro,
che comunque si segnala all’attenzione dei lettori per fre-
schezza, vivacità, brio e per l’ottima predisposizione del-
l’autore all’affabulazione. Sicuramente il talento di
Pisanelli porterà presto prove più mature.

PAOLO PREITE
Un artista che si segnala alla nostra attenzione, Paolo

Preite, romano ma ruffanese d’origine, e un disco notevo-
le il suo, per essere un’opera prima. Certo, le collaborazio-
ni con musicisti di grosso calibro giocano una parte
importante, soprattutto nel rendere il suono più interna-
zionale, ma quello che “fa” il disco è il mondo artistico del
suo autore, che infatti firma musica e testi di quasi tutti i
brani. Sospeso fra folk e soul, si apprezzano certe atmosfe-

re rarefatte, quasi sospese, in al-
cuni pezzi. Si potrebbe definire
un crooner in salsa rock. Il mix
fra musica e parole funziona, c’è
un perfetto bilanciamento e la
scelta di cantare in inglese pre-
mia Paolo Preite perché la sua
voce, che non è dotata di grandi
estensioni, è però molto calda,
pastosa, e può giocare nel canta-
to con le allungate e le sfumate
che la lingua inglese, a differen-
za di quella italiana, consente.
La sua voce ricorda un po’ quel-
la di James Taylor ma non ha de-
biti scoperti verso i suoi mag-
giori, ossia non si evince, dal-

l’ascolto, quali siano state le sue influenze musicali: ciò è si-
curamente positivo, nel senso che Preite cerca un proprio
percorso, una cifra stilistica originale che sicuramente rag-
giungerà. I testi sono quasi tutti di buon livello, tranne
quello in italiano che è il punto più debole di tutto il lavo-
ro e richiama un easy listening tipico di boy band come De-
ar Jack o Modà, assolutamente da evitare per chi abbia
scelto un percorso autorale. Vero che quello del cantauto-
rato italiano è un terreno minato e il confronto può appa-
rire troppo alto per un esordiente. 

Ma, per non virare su un pop facile, che darebbe dei ri-
sultati più immediati ma porterebbe su un territorio da cui
non si ritorna, possiamo consigliare a Paolo Preite che con-
tinui sulla strada intrapresa e, citando il titolo del suo cd,
non smetta di sognare.                                                        ●
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Che sia stata una sovrapposizione
di immagini o un restauro riusci-
to male, l'effige della Madonna

dall'occhio nero nel Santuario Madonna
della Grazia di Gala-

tone, suscita tutt'oggi stupore e turba-
mento.

La tradizione racconta che braccato
dai suoi creditori e ubriaco, nel 1586,
Antonio Ciuccoli trovò rifugio nella
piccola cappella del leccese. Stanco del-
la candela votiva che non voleva spe-
gnersi a nascondere la vergogna del-
l’uomo, questo lanciò un sasso appun-
tito contro la Vergine che colpendola al
volto provocò, l’apparente ematoma.

Vedendola di persona, ebbi a capire
che la Madonna dall'occhio nero, nota
come effige contro la violenza sulle don-
ne, riprenda l'antica iconografia della
Madonna che allatta il bambino (Virgo
Lactans).

Così, attratti dal voler verificare il mi-
racolo dell’ematoma del volto violato
della Vergine, pochi visitatori lo nota-
no, eppure non è difficile constatare
che il seno destro di Maria, portato con le due manine alla
bocca da Gesù, risulta barbaramente cancellato.

Particolari
A un primo sguardo si potrebbe essere in disappunto su

questa affermazione. Si potrebbe ribattere che il seno della
Vergine sia troppo alto per il bambino, e inoltre che il volto
di Gesù sia rivolto verso il fedele, tanto da non richiamare al
nutrimento dell’infante. È vero!

Ma se si compara con l’icona della Madonna Litta attribui-
ta a Leonardo da Vinci (1480) e poi all'affresco della Basilica
di Santa Caterina a Galatina, la posizione del seno di Maria

appare eguale.
Un tempo era comune che la vestaglia delle madri o delle

balie avesse una facile apertura all’altezza del seno per favo-
rire l’allattamento. 

Nella simbologia cristiana, poi, il lat-
te non è inteso soltanto come alimento
fisico, ma anche come alimento spiri-
tuale: dai Padri della Chiesa le parole
di Dio sono paragonate al latte in ra-
gione dell’energia che comunicano con
la crescita spirituale. Rivolto verso il fe-
dele, in questa rappresentazione Gesù
lo invita ad abbeverarsi.

Tornando dunque a quanto detto so-
pra, non solo la Vergine di Galatone è
offesa da un lancio di pietra da un ma-
scalzone di cui si rammentano per
azione nome e cognome, ma ai miei oc-
chi, Maria appariva privata della pro-
pria femminilità, del suo essere donna
e nutrice. Così il Cristo che, con la can-
cellazione del seno materno, è espro-
priato con forza dalla sua natura uma-
na che per diritto di nascita coesiste
con quella divina.

Dovevo saperne di più!
Per far maggior chiarezza su questa vicenda, decido di

chiedere a un esperto. Durante il mio ultimo viaggio in Sa-
lento con degli amici inglesi organizzammo un tour con
una guida locale per scoprire la bella Soleto e quel magni-
fico scrigno che è
la Chiesa di Santo
Stefano.

Conoscevo già
la preparazione e
la passione della
guida, Angela Bec-
carisi, e sicuro di
poterle fare qual-
siasi domanda, an-
che quella più in-
genua, le chiesi
della Madonna del
Latte. 

Angela intro-
dusse il discorso
con una premessa.
L’iconografia della
Virgo Lactans ha ra-
dice arcaica, deri-
va dall’antico Egit-
to e riprende la fi-
gura della dea Isi-

La Vergine senza seno
di Gaetano Barreca

Galatina (LE) - Basilica S. Caterina
Affresco - Madonna del latte

Galatone (LE) - Santuario Madonna
delle Grazie - Madonna dell’occhio nero

Leonardo da Vinci - Particolare Madonna della Litta

ICONOGRAFIA



de che allatta Horus. Intorno al Trecento, nell'Europa occi-
dentale con il culto si diffuse inoltre l'uso di custodire nelle
chiese ampolle contenenti il latte della Madonna (il Sacro
Latte), cui si attribuivano gli effetti miracolosi di generare il
latte nelle neomamme che non lo avevano.

Questa iconografia - continuò Angela - è presente in tutta
Italia, e certamente nel Salento. Si trova per esempio nella
terza navata della Basilica di Santa Caterina di Galatina
(1416 circa) a fianco dell'altare di San Francesco e nella Chie-
sa bizantina di San Pietro a Otranto, dove la Vergine appa-
re con ben due seni scoperti.

Chiedo ad Angela conferma del mio pensiero. Da remini-
scenze scolastiche, ricordavo che questa iconografia a un cer-
to punto fu ritenuta oscena dalla Chiesa e che a molte
immagini sacre, come anche nella Cappella Sistina, furono
nascoste le parti intime. Nel nostro caso, il seno della Ma-
donna del latte fu ridipinto e coperto.

La guida allora mi diede un’informazione essenziale alla
mia ricerca: nel chiostro della basilica di Santa Caterina, a
Galatina, si trovava il bassorilievo della Madonna del Car-
dellino a cui è stato tagliato il seno.

Perché questo?
Siamo nel periodo della Controriforma e Il 3 dicembre

1563 Il Concilio di Trento con il decreto "De invocatione, vene-
ratione, et reliquiis sanctorum et sacris imaginibus" si definì la
posizione della Chiesa riguardo alle iconografie devoziona-

li. Si legge che,
per evitare di
fuorviare il fede-
le e distogliere
gli uomini dalla
preghiera, biso-
gnava evitare im-
magini di natura
sensuale o perce-
pite come tali
dalla morale del-
l'epoca.

Il compito di
valutare le varie
rappresentazioni
e di decidere se
queste dovessero
essere ritoccate,
oppure rimosse
fu demandato ai
vescovi

Un esempio
drastico della risoluzione del problema può essere rap-
presentato appunto dalla Madonna con il cardellino pre-
sente nel chiostro della Basilica di Galatina, dove il seno
destro di Maria appare rimosso con colpi di scalpello.

Tornato a Londra, ricevo il libro di Francesco Danieli che
stavo attendendo, La Madonna della Grazia in Galatone. Storia,
arte e pietà popolare. Ed ecco la conferma. La Madonna dal-
l’occhio nero di Galatone è parte dell’iconografia della Ma-
donna del Latte.

Un’altra curiosità: il cardellino
L’iconografia classica, cristiana e pagana, ha contribuito a

rendere familiare la figura del Cardellino: secondo uno dei
miti raccontati da Ovidio nelle Metamorfosi, il Cardellino sa-

rebbe infatti una delle Pieridi, Acalante o Acalantide, trasfor-
mata in uccello da Atena perché aveva osato sfidare le Mu-
se nel canto. L’uccello, solitamente un Cardellino, nella
antica cultura pagana rappresentava inoltre l’anima dell’uo-
mo che al momento della morte vola via; tale significato vie-
ne mantenuto anche in ambito cristiano. Confrontando il
bassorilievo della Madonna con il Cardellino presente nel
chiostro della Basilica di Galatina con il dipinto della Ma-
donna del Latte attribuito a Leonardo da Vinci (Museo na-
zionale di Pisa) è facile notare la presenza e reciprocità dei
due simboli.                                                                            ●
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Galatina (LE) - Basilica S. Caterina
Madonna del cardellino - bassorilievo

Galatina (LE) - Basilica S. Caterina
Madonna del cardellino - particolare del bassorilievo
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L’oniromanzia
Quando giungevano i momenti in cui il cuore comincia-

va a palpitare per un sentimento ancora misterioso, l’ado-
lescente si preparava inconsapevolmente all’amore. Ma
occorreva far conoscere la propria disponibilità; quindi la
ragazza che allora non poteva dichiararsi al maschio, pe-
na il nome di svergognata, metteva talvolta sul davanzale
un vaso di rose; col lin-
guaggio dei fiori dice-
va: «Sono libera, chi mi
vuole?». Per accelerare
i tempi di una sperata
richiesta, il 24 ottobre,
giorno di San Raffaele,
protettore degli inna-
morati e guaritore, le
interessate baciavano
il pesce contenuto nel-
la cesta che l’arcangelo
ha nelle mani. (Egli,
come ci racconta la
Bibbia, accompagnò
Tobiolo nel suo viag-
gio, uccise un pesce mostruoso e col suo fiele fece guarire
dalla cecità Tobia, il padre del giovane). Poi un incontro,
uno sguardo, il desiderio di conoscere il futuro compagno:
era ora di prendere gli auspici.

Se queste usanze sono quasi del tutto dimenticate nella
città, sopravvivono, o, almeno, ne rimane il ricordo, nella
provincia finché ci sono i vecchi a tramandarlo. In qualche
paesotto campano, in un lunedì qualsiasi di un qualsiasi
mese, colei che vuole sapere chi sarà suo marito recita –
ma ormai il tempo e lo spazio di questo ingenuo costume
si va rarefacendo –, ricorrendo all’oniromanzia, presagio
attraverso i sogni che, senza tenere conto della psicanalisi
freudiana e della condanna fattane dal cristianesimo1, non
è mai morto almeno fra il popolo, ’a nuvel ra ciort:

"Ogg’ è lunrì e’ riman’ è martrì, 
a ciort’ se part’; pe’ ciel, 
pe’ terre e pe’ mmare, 

viéneme ’ nzuonn’ ciorta car; 
ciort’, furtune e piant’; 

veniteme ’nzuonn’ tutt’e tre 2". 

Dopo si addormenta: l’uomo che incontrerà nel sogno
diverrà l’atteso marito. 

Una signora ancora giovane ha raccontato il suo sogno
premonitore: da un’automobile di fronte alla chiesa usciva
un tale che, prèsala in braccio, la portava fino al cimitero a
significare che fino alla morte sarebbero vissuti insieme.
Lei era fidanzata, in quel periodo, con un altro ragazzo ma

fu lo sconosciuto del
sogno a diventare suo
marito. 

D’altronde, come è
stato detto, il prendere
presagi attraverso i so-
gni risale ad antichissi-
mi tempi ed è, o al-
meno era fino a qual-
che anno fa, comune
ad altre zone d’Italia e
del mondo; in Tosca-
na, ad esempio, la ra-
gazza si rivolgeva, pri-
ma di coricarsi, per tre
sabati consecutivi, a

Sant’Agostino che le faceva apparire al capezzale tre uomi-
ni: quello al centro sarebbe stato il futuro marito.

In Puglia, invece, era lo “scarzamuriello”, una specie di
folletto dal berretto rosso a calza – da qui il nome – a pre-
dire un matrimonio fortunato.

La mamma della signora Michelina Bisceglia di San Se-
vero, nel dormiveglia sentì un peso sul petto: era lui. E di-
fatti l’uomo che sposò era bello e speciale. Un simile
folletto abitava i meandri delle case napoletane, “ ’o muna-
ciello” dalla duplice natura: benevola verso chi lo rispetta-
va e gli preparava vivande (ed allora lo si vedeva col
cappuccio rosso); maligna nei confronti di chi non nutriva
simpatia per lui (in questo caso il cappuccio era minaccio-
samente nero). 

La notte è lo spazio temporale più adatto alla magia. Ol-
tre che attraverso il sogno, si poteva apprendere il futuro
interpretando i rumori che rompevano il silenzio (automa-
tismo uditivo): in una sera qualsiasi, dopo mezzanotte, ci
si metteva sole, fuori di casa e si pensava a qualcuno, un
parente ammalato o un amante. Si tendevano l’orecchio e

USI E RITI

Il sogno di Salomone



la mente. Ed ecco che, se nel buio giungeva il rumore di
un martello che batteva sui chiodi, si rabbrividiva per il se-
gnale sinistro: per il proprio caro cadeva ogni speranza di
guarigione. L’abbaiare dei cani, invece, indicava gioiosa-
mente che il fidanzato era fedele; il miagolio dei gatti rive-

lava che qualche malalingua cercava di spargere discordia
tra i due innamorati; lo scorrere dell’acqua faceva presagi-
re pianti. Se poi si spegneva una luce, con essa si sarebbe
spento l’amore.

La piromanzia 
Il fuoco ha una funzione primaria nella ricerca del pre-

sagio. «Spargi il farro col sale, brucia il crepitante alloro»,
ordina alla sua aiutante l’operatrice magica virgiliana del-
l’ottava egloga che è intensamente intenta ai riti di richia-
mo dell’amante infedele. Perché il sale e perché l’alloro?
Sia il primo, sia il secondo elemento scoppiettano sulle
fiamme dando presagi positivi – inoltre la pianta cara ad
Apollo ha in greco lo stesso nome dell’amato Dafni. Così
anche nella piromanzia moderna, ora così poco in uso tan-
to è lunga e difficile la sua attuazione, la persona interes-
sata gettava sui carboni ardenti sale o zucchero e osservava
attentamente per qualche minuto il risulta-
to vedendo o credendo di vedere le imma-
gini che venivano formandosi: una scarpa
portava buone notizie, un’accetta rivelava
un disastro incombente, cerchi ed anelli un
matrimonio felice, anelli doppi nozze af-
frettate e crisi coniugali, il trifoglio prospe-
rità e benessere. Se poi un pezzo di carbone
schizzava ai piedi dell’operatore ne veniva
buona fortuna: dodici mesi di felicità! 

Anche alla maga di Virgilio, di cui si è
parlato più volte, il fuoco porta presagi, pie-
ni di speranza per chi ama: dalla cenere
spenta si ridesta la fiamma3. 

La catoptromanzia 
Altra forma di divinazione si opera attraverso lo spec-

chio – il più famoso nella favolistica è quello a cui si rivol-
ge la matrigna di Biancaneve per conoscere ed eliminare
eventuali rivali della sua bellezza. Esso ha una forte valen-

za magica sia perché è connesso con la sfera sessuale fem-
minile, sia perché, secondo una credenza dei primi popo-
li mediterranei, imprigiona l’energia positiva del sole e
delle stelle; inoltre si pensa che riproduca il doppio della
persona: è per questo, forse, che ancora oggi la sua rottu-
ra è considerata foriera di disgrazie e si vela la specchiera
nella camera dove giace il defunto, affinché non ne cattu-
ri l’anima impedendogli la via per l’aldilà1.

Nel mondo antico, come già abbiamo accennato nell’in-
troduzione, ci si serviva per questo tipo di pronostici di un
catino di bronzo colmo di acqua sulla quale galleggiava
un leggero strato di olio di olive verdi. Arte magica antica,
dunque, la catoptromanzia, viene praticata ancora in mol-
te parti del mondo attraverso un rito suggestivo: nel buio
della notte ci si pone con una candela in mano davanti ad
uno specchio bianco o nero; si scorgeranno misteriose, eva-
nescenti immagini tra cui galleggerà quella del volto del
futuro sposo; e ci si crederà, anche se da parte degli scetti-
ci si fa l’ipotesi che l’intensa concentrazione dell’operato-
re o operatrice magica porti a una sorta di ipnosi creatrice
di ingannevoli visioni soggettive (con termine moderno
essa viene definita “automatismo visivo”). Un’anziana si-
gnora di Pomigliano d’Arco, che svolge ancora il vecchio
mestiere di maga “buona”, suggerisce il metodo da usare
per conoscere l’identità ancora ignota del compagno di vi-
ta: se un ragazzo o una ragazza guarda a mezzanotte del-
la vigilia di Ognissanti uno specchio tenendo in mano una
candela accesa, vedrà apparire dalla parte della spalla si-
nistra l’immagine del futuro marito o della futura moglie.
Proviamo a chiederci perché il momento scelto per questo
rituale è la vigilia della festa dei Santi. Per la cultura celti-
ca il primo novembre era la porta che, con la conclusione
dei lavori agricoli, lasciando dietro l’anno vecchio, si apri-
va su quello nuovo. Si chiamava nel mondo pagano Ca-
lenda e, una volta portata in America dagli emigranti, ha
preso il nome di Halloween “vigilia di Ognissanti” – ora è
entrata anche da noi con riti e maschere che non ci appar-
tengono. Questa festa, di cui la religione cristiana si è ap-
propriata, è connessa con quella dei morti a rafforzare la
credenza nel forte legame tra il regno delle ombre e quel-
lo dei vivi. Nella notte gli spiriti uscivano dalla loro resi-

denza e trovavano cibi, bevande, lumi e letti preparati dai
vivi per amore o timore. Gli usi pietosi si tramandano an-
cora in molte regioni d’Italia in alcune delle quali, come in
Umbria si preparano le “fave dei morti”, piccoli dolci impa-
stati di mandorle molto simili agli amaretti. Da questa ca-

Piromanzia

Caffeomanzia
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ratteristica di inizio di una nuova stagione, da questa aper-
tura al futuro discendono dal mondo pagano ed entrano
nella tradizione popolare i riti divinatori.

La caffeomanzia
La caffeomanzia è un tipo di divinazione risalente al

XVII secolo e trattata, come si legge in Luce di strega, Di-
vinazione, da Tomaso Tamponelli. Essa si riconnette, pro-
babilmente, a quella praticata nell’antichità per mezzo
degli avanzi dei cibi. 

Ed ecco la “ricetta”, un poco rivista, della suddetta signo-
ra del paese vesuviano
per avere previsioni ri-
cavate dalla lettura dei
fondi di caffè, facil-
mente reperibili nella
realtà della nostra re-
gione in cui l’eccitante
bevanda ha la corona
sulle altre: Dopo aver
fatto su una tazzina
con un po’ di caffè ben
tre segni di croce, si
versano in essa tre goc-
ce di limone (si noti
l’insistere sul numero
tre che ha una forte va-
lenza magica). Il caffè si beve fino all’ultima goccia e la chi-
romante decifra cosa sia scritto o disegnato nel fondo. Se
compare, ruotando la tazza in senso antiorario, un’imma-
gine religiosa, significa che Dio è e sarà sempre con noi,
quindi ci accompagnerà per tutta la vita; se appare dena-
ro, ci sarà presto una vincita; se una nave con passeggeri,
fiori, soldi e animali sereni, la vita dell’interessato sarà fan-

tastica. Se invece si vedrà un ago per cucire oppure un fi-
lo corto, significa che la vita sarà breve; se il filo è lungo,
l’esistenza sarà lunga – il filo è presente nella simbologia
del destino umano che nel mondo classico è filato, avvol-
to, tagliato dalle tre Moire: Atropo, Cloto e Lachesi [n.d.a].
Se poi appare una macchia o un piccolo punto, vuol dire
che la persona si ammalerà e morirà. Se non si vede alcu-
na immagine, la vita non sarà né bella né brutta.           ●
NOTE:

1. «La Chiesa cercò fin dalle origini di respingere le “superstizioni” per-
ché vedeva in esse delle sopravvivenze del paganesimo e la prova dell’os-

sessiva influenza dei demoni
e del diavolo sullo spirito de-
gli uomini...». Per la Chiesa
dell’Alto Medioevo hanno
validità «i sogni che vengono
da Dio, i sogni dei santi, dei mo-
naci e dei re buoni. I sogni “fal-
si”, vani e ingannevoli sono
mandati dal diavolo» (Jean-
Claude Schmitt, Medioevo
superstizioso, Bari 2005). 
2. “Oggi è lunedì, e domani mar-
tedì / la sorte si parte; attraver-
so il cielo / le terre e il mare; /
vienimi in sogno sorte cara /
sorte, fortuna e pianto; / venite-
mi in sogno tutte e tre”. 
3. In Sabina le ragazze per
avere pronostici sul tempo
del loro matrimonio, gettava-
no sul fuoco la palma bene-

detta recitando questa formula:«Parma biniditta, / se me maritu quest’annu,
schizza, / sinnò t’ha da sta’ fitta». 
(“ Palma benedetta se mi sposo entro questo anno scoppietta, altrimenti
devi star zitta”).

L’articolo tratto dal libro “I’ te meng’ stu gran’” è disponibile gratuita-
mente in formato PDF su Internet.

Le tre Moire - Cloto, Atropo e Lachesi

Tullia Pasquali Coluzzi



Negli atti degli apostoli, in riferimento al viaggio di
San Paolo da Gerusalemme a Roma, si racconta
del naufragio del Santo, del suo avventuroso sal-

vataggio sulle spiaggie di Malta, dell’ottima accoglienza
degli indigeni, che si offrirono per accendere un gran fuo-

co in modo che i naufraghi si asciugassero e si riscaldasse-
ro. Ma dal fascio di sarmenti pronto ad alimentare il fuoco
venne fuori all’improvviso una vipera che, con uno scatto,
addentò la mano del Santo.

Ma non accadde nulla, anzi mentre i presenti temevano
che in poco tempo il veleno lo avrebbe ucciso, lui scrollò
nel fuoco la vipera senza alcun timore. Esterrefatti, tutti
pensarono come se lui fosse un Dio.

Su questa succinta nota degli Atti fiorirono tante leggen-
de e la fede popolare ricamò storie belle ed esemplari per
migliorare la devozione verso
questo Grande della chiesa. 

Una leggenda, che si perde
nella notte dei tempi, racconta
che San Paolo, presa tenera-
mente la vipera tra le dita, la in-
vitò ad andare in giro per l’isola
a chiamare le sue compagne e a
ritornare verso il fuoco. Cosa
che accadde tra il terrore e stu-
pore generale. Centinaia di vi-
pere si disposero intorno al
fuoco e accanto a lui e i suoi
compagni naufraghi. In breve
tempo le vipere erano divenute
docili come agnelli. Commosso

da tale ubbidienza, il santo le benedisse, e mettendosi la
vipera più grossa intorno al collo come se si trattasse di
una collana, riprese il suo viaggio verso Roma.  Durante la
sua missione di proselitismo, giunse nel Salento, ferman-
dosi a Galatina.

Sostiene la leggenda che i Galatinesi, pur essendo
gente ospitale e propensa a fraternizzare con i forestie-
ri, gli chiusero le porte in faccia nel momento in cui il
Santo chiedeva la carità. Il motivo di questo rifiuto era
dovuto alla gran paura nel vedere la vipera appesa al
collo di questo sconosciuto. Il Santo per tutto il giorno
vagò intorno al paese, ma, al calar della notte, volle fer-
marsi in un orto pieno di alberi, finendo per rannic-
chiarsi sotto ‘a nn arvulu de bruficu’, che per il suo folto
fogliame lo riparava dall’umidità della notte. A poca di-
stanza dall’albero sorgeva una casa con un pozzo a due
bocche, una esterna e l’altra interna all’abitazione.
Quando lui a mezzanotte iniziò a pregare, la sua voce
si diffuse anche all’interno della casa; i padroni com-
mossi dalle sue invocazioni a Dio, si fecero coraggio e

aprirono l’uscio accogliendo sia il sant’uomo e sia la sua
vipera. Il santo rimase ospite per tutto il tempo che intese
fermarsi a Galatina. I miracoli non mancarono. Già l’albe-
ro di caprifico, dove lui si era riposato, cominciò a fare fi-
chi saporiti, anche negli anni successivi. Questo fenomeno
si estese poi ad altri alberi simili nella campagna salentina
(fenomeno botanico diffusissimo), ma all’epoca quando un
contadino vedeva un fico edibile su un bruficu comunica-
va contento ai vicini: “Santu Paulu sta notte e bbenutu a
quai!”. (Cioè ha miracolato l’albero).

L’altro prodigio che fece San
Paolo nella casa galatinese fu
quando, dopo aver comandato
alla vipera di moltiplicarsi, la
buttò nel pozzo della famiglia
ospite, dove essa si trasformò in
biscia acquatica (anguilla?)
Inoltre da quel momento l’ac-
qua del pozzo assunse virtù
particolari, tale che chi era mor-
so da bestie velenose - serpi, ta-
rantole e scorpioni - bevendone
un buon boccale, vomitava su-
bito il veleno, ottenendo così la
guarigione. Prima di partire per
Roma, il santo intese ‘legarli’ in

UNA FINESTRA SUL PASSATO

SAN PAOLO E
IL SALENTO
di Gianfranco Conese

Marten de Vos - San Paolo morso da un serpente a Malta

Il serpente miracolato simbolo di San Paolo
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eterno a sé. Convocò tutti i componenti maschi della fami-
glia e li nominò li carmati de Santu Paulu, ossia li aveva
incantati, trasmettendo loro il dono di essere invulnerabi-
li al veleno e di po-
ter catturare i ser-
penti sia loro sia fi-
gli e loro disceden-
ti. Questa è la leg-
genda su San Pao-
lo. Più realmente
esiste nella storia
locale la tradizione
dei San Paulari, dif-
fusi nelle campa-
gne da Galatina a
Collemeto, Coper-
tino, Nardò, tutto
l’arco Jonico fino a
Manduria, anzi fino al vicino San Pietro in Bevagna, por-
ticciolo dove la tradizione vuole che vi sia sbarcato San
Pietro ‘cumpare de sangu’ del nostro Paolo. 

Per un contadino dell’epoca, fino ai primi del 900, esse-
re carmatu significava essere un eletto, in quanto rappre-
sentava il mezzo terreno o meglio l’intermediario per
chiedere grazia a San Paolo. L’unto dal Santo doveva ave-
re qualità spirituali superiori ai suo compaesani, una spe-
cie di prete laico-furese (contadino) a cui tutto era poi
concesso. Nel tempo questi personaggi furono ritenuti al-
la stessa stregua di stregoni, perchè erano gli unici nel con-
tado salentino a saper catturare o incantare serpi in genere,
considerando che, salvo qualche esemplare di vipera pre-
sente nelle langhe e macchie deso-
late dell’Arneo, tutte le altre serpi
del Salento erano innocue, ma la
capacità dei San Paulari o Carma-
ti era quella di carmare (calmare)
l’istinto malefico del rettile secon-
do l’interpetrazione lessica locale. 

Nelle campagne ancora prive di
insetticidi e di veleni i rettili co-
munque abbondavano e davano il
loro alto contributo al manteni-
mento dell’equilibrio naturale. Si
passava dai diversi tipi di sirpiule
(serpicciole) circolanti nelle campa-
gne dal dente retrattile con l’effetto
veleno che determinava un edema
locale, alla sacara, serpente più vo-
luminoso che poteva raggiungere
pure i 3 mt. La presenza imponen-
te di quest’ultimo incuteva paure
congenite e attribuzioni immagina-
rie. Oltremodo si riteneva che la
serpe ’spiatasse’, ossia spruzzasse il
veleno a distanza (molto probabil-
mente si trattava del Colubro La-
certino). Financo l’apparizione nei
campi dello scursone, un mansueto
rettile, portava le donne a grida di
spavento e ad invocare San Paolo.

La verità era che il serpente tra-

smetteva una paura irrazionale ed era considerato come
un archetipo del male. Bastava la sua presenza per indur-
re le persone a sconfinare facilmente nel soprannaturale,

attribuendo alla be-
stia i connotati di
una potenza infer-
nale. 

Da qui la creden-
za ‘de li sierpi casti-
mati’, leggendaria
incarnazione di de-
funti dannati, che
non venivano rin-
chiusi nell’inferno,
ma che dovevano
scontare sulla terra,
in forma di serpe,
tutte le imprecazio-

ni e bestemmie rivolte in vita a danno del prossimo. 
Chi potevano essere costoro tanto detestati? Padroni, fat-

tori despoti, usurai, stupratori, fattucchiere, (gente fiacca e
avida, insomma). 

In parallelo e in contiguità con il male vi era il buio, sen-
sazione ancestrale di paura, tanto da ritenere che durante
la notte le campagne diventavano l’habitat dell’irreale, do-
ve tutto poteva accadere senza il controllo degli umani
sensi. 

Le sierpi castimate attendevano al varco le donne che, già
nottetempo e a piedi, dovevano raggiungere i posti di la-
voro, e allora ogni ramo ‘ntortijatu di qualche maestoso uli-
vo lungo la loro strada, poteva apparire, alle prime luci

Vipere e fuoco nella leggenda di San Paolo



dell’alba, come un covo di serpi. Per questi motivi, si ricor-
reva allu Sampaularo del posto, che conosceva il rito e la for-
mula dell’esorcismo per far ritornare all’inferno queste
anime dannate, che infestavano di notte la mente dei con-
tadini. 

Per liberarsi del serpe infernale le persone ricorrevano
all’esorcismo degli esperti, che consisteva nello scavare con
un piolo due piccoli solchi a forma di croce, inseriti in una
zolla a cerchio. Tale espediente serviva di notte a scuffun-
dare (gettare) all’inferno lu sierpe diabulo. Nei solchetti a cro-
ce si dovevano interrare sette semi di legumi (i peccati
capitali), ossia una fava, un fagiolo, un cece, un pisello, una
lenticchia, un lupino e una cicerchia. Successivamente si
coprivano i semi con la terra, avendo cura di cancellare
ogni traccia, non prima di aver bagnato quelle zolle con la
portentosa acqua del pozzo di Galatina.

In conclusione si spargeva un velo della mitica e miraco-
losa terra dell’isola di Malta. Alle prime luci dell’alba, quel
luogo diventava meta di pellegrinaggio e intanto si costa-
tava il prodigio: i semi imbucati a mezzanotte, la mattina
avevano già messo i germogli, sbucando dalla terra, ricom-
ponendo il segno del-
la croce, seguendo i
due solchi perpendi-
colari.

L’inganno natural-
mente era dovuto al-
l’utilizzo di sostanze
che ammorbidivano
la cuticola del legu-
me, bagnata con un
composto di sterco di
colombi e frammenti
di carta, tutto mace-
rato nel vino e poi
miscelato con terra
rossa. Questa miscela
riattivava un proces-
so fermentativo che, aggiunto al sollecito calorifero creato
dalla presenza di acido solforico sui legumi, creava que-
sta visione miracolosa.

In perfetta coerenza con le loro conclamate qualità, si
millantava la proprietà della domus Galatinese, presunto al-
loggio del santo, che si occupava dei morsi velenosi e in
particolare di quelli che determinavano il fenomeno del
tarantismo. Intruglio benefico era anche ritenuta la Terra di

Malta, miscela di terra rossa cicatrizzante, superstiziosa-
mente ritenuta taumaturgica, perchè resa prodigiosa dal-
l’impasto con l’acqua miracolosa del pozzo di Galatina.
Questa manipolazione si protrasse per secoli fino a quan-
do verso la meta del 700, l’alloggio galatinese di San Pao-
lo fu trasformato in cappella dalla chiesa locale,
incorpando quel pozzo e facendo sì che le manifestazioni
delle tarantate si svolgessero in quel luogo ‘sacro’, senza la
presenza di mediatori e quindi con un rapporto diretto con
il santo e il suo altare.

Ma il nostro racconto prende una piega di documenta-
zione viva, quando Carlo Schito, proprietario del cono-
sciutissimo caseificio locale della Masseria “La Fica”, sito
nella contrada ‘allu Duca’, tra Collemeto e Galatina, mi rac-
conta di suo nonno ‘Lu Ntunnucciu de la fica’, massaro,
persona molto per bene, molto ossequiato dalla gente di
quelle contrade, forse l’ultimo reale Carmatu de San Pau-
lu, erede di una lunga tradizione familiare secolare. 

La sua famiglia era la proprietaria della statua in carta-
pesta di San Paolo con le serpi, già da diverse generazio-
ni, statua che usciva da quella masseria solo in occasione
delle feste patronali, quando cioè San Paolo sfilava insieme
a San Pietro per le vie di Galatina il 29 di giugno in solen-
ne processione. Chi portava sul baldacchino la statua di
San Paolo con i vestiti della festa, erano i componenti ma-
schi della famiglia Schito, a cui poi si accodavano tutti i
parenti e il popolo di Collemeto, manifestazione che an-
cora avviene nella massima solennità. 

La statua per tutto il periodo delle feste veniva venerata
nella chiesetta di San Paolo, per far modo che tutte le pel-
legrine potessero chiedere al Santo direttamente la grazia
contro il morso della taranta. Anzi, come ricorda il nipote
Carlo, Lu ‘ntunucciu de la Fica in possesso delle chiavi del-
la cappella, si preoccupava di aprirne la porta anche alle
prime luci dell’alba su richiesta dei familiari delle poveret-
te. Tutto ciò avveniva anche nei giorni precedenti la festa,

quando i primi traini
di pellegrini arriva-
vano in Piazza San
Pietro a Galatina. Il
possesso delle chiavi
di un luogo sacro da
parte de nu massaru
dà appunto l’idea
della considerazione
che i proprietari del-
la cappella avevano
dato alla famiglia
Schito, quali media-
tori terreni delle gra-
zie di San Paolo nella
nostra terra.

Il finale di questa
bella favola è un po’ amaro però.  Come dice Carlo: la lo-
ro statua ormai non è nella loro casa, ma fa bella mostra
nella Chiesa Madre di Galatina e loro non sono più posses-
sori delle chiavi della cappella di San Paolo, dopo almeno
un secolo.    

Miracolo questo non di San Paolo, ma, purtroppo… dei
tempi moderni!                                                                    ●
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Galatina (LE) - Lu Ginu de la masseria La Fica,
l’ultimo dei “San Paulari” insieme al figlio e al nipote

Gianfranco Conese

Effetti del morso della tarantola
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“Lu fattu è fattu e l’arciprèvate è mortu”. Lette-
ralmente: “Il fatto è ormai accaduto e l’arciprete è
morto”.  Questo modo di dire sta a indicare che,

al verificarsi di un determinato avvenimento, come ad
esempio un temporale che si abbatte sulla città e rovina i
tetti oppure che in campagna distrugge il raccolto di gra-
no, di olive o di uva, o anche una partita persa dalla pro-
pria squadra di calcio o la morte di un genitore e ancor di
più… “la morte di un arciprete”, nulla
si possa fare per cambiare ciò che è
stato o quanto meno per attenuarlo.

Pare che l’episodio legato a que-
st’ultimo modo di dire sia effettiva-
mente accaduto in un paesino del
basso Salento e che abbia avuto co-
me protagonisti un arciprete non
molto anziano e una donzella bella e
pimpante. Il prelato si era follemen-
te innamorato di lei, anche perché
veniva continuamente stuzzicato
dalla stessa. Infatti la giovane gli ri-
servava sorrisetti maliziosi e atteg-
giamenti alquanto teneri e invo-
glianti. Il religioso non ne poteva più.
Spinto insistentemente dal ‘diavolo’
e dimenticando di essere un ministro
di Dio, un bel giorno, durante la con-
fessione, le svelò i dolci sentimenti
che nutriva per lei. 

La bella giovane, ormai entrata nel-
l’età dei primi fermenti d’amore, ac-
cettò di buon grado le avances del-
l’arciprete, anche perché era sicura
che nessuno mai avrebbe potuto accorgersi della loro tre-
sca. Di tanto in tanto i due si frequentavano di nascosto in
un angolo ben riservato della sagrestia, generalmente do-
po la messa serotina. Entrambi promisero di mantenere
estrema riservatezza alla loro relazione per continuare ad
assaporare il piacere voluttuoso della carne. Ma, ahiloro,
avevano fatto i conti senza l’oste. 

La relazione andò avanti per un po’ di tempo sino a
quando la giovane, non avendo più la mestruazione, intuì
che era purtroppo rimasta incinta. L’arciprete rimase di

stucco nell’apprendere la brutta notizia, tentennava, si di-
sperava e malediceva il giorno in cui era stato posseduto
dal peccato.
Con il trascorrere del tempo la gravidanza, nonostante lei
indossasse gonne e bluse molto larghe, avanzava impieto-
samente. 

Se ne accorse la madre, che pretese di conoscere la ve-
rità e, soprattutto, chi fosse il padre del nascituro. La gio-

vane svelò ogni cosa ma la pregò di
non dir nulla a suo padre per non su-
bire una severa reazione paterna.

“Ma come si fa a nascondere ogni co-
sa?...” – proruppe l’anziana donna –
“…Prima o poi tuo padre e i tuoi fratelli si
accorgeranno e per te saranno guai seri”.

Di comune accordo, perciò, decise-
ro che sarebbe stato opportuno che la
giovane si trasferisse a Tricase, presso
la casa di una zia materna, con la scu-
sa di imparare a ricamare.

Così fu fatto. Intanto l’arciprete non
incontrandosi più con la donna, intuì
che la situazione stesse peggiorando.
La sua mente era diventata ormai un
ribollir di brutti intenti. Decise di far-
la finita per non incorrere nella pena
severa del Vescovo e per non subire le
maldicenze del popolino. Si recò vici-
no alla statua della Madonna Imma-
colata, chiedendo perdono per il grave
peccato commesso e pregandola di ac-
cogliere la sua anima immonda. Do-
podiché bevve una pozione di veleno

e si distese per terra aspettando di esalare l’ultimo respiro.
Si fece un gran parlare in paese per la strana morte del-

l’arciprete ma poi tutto si acquietò.
A Tricase la giovane donna partorì un bel bambino del

quale non intendeva privarsene. La madre andò a trovar-
la, consigliandola di consegnare il bimbo alla Ruota degli
Esposti, dicendole in perfetto dialetto salentino: “È inutile
ca chiangi, bbeddhra mia, ivi ttuccatu cu penzi prima. Mo’ lu
fattu è fattu e l’arciprèvate è mortu”. (È inutile piangere, bel-
la mia, avresti dovuto pensarci prima. Ormai il fatto è fat-

TERRA NOSCIA

Esempio tangibile della saggezza popolare

Lu dittèriu
Il popolo, quando parla, sentenzia

di PieroTre

Monaco che seduce una fanciulla



to e l’arciprete è morto!”).

“Undici e ‘na cazzosa!”. Letteralmente:“Undici e una
gassosa!”.

Se durante la proiezione di un film d’amore un bacio tra
due innamorati durasse un po’ più a lungo del consentito,
qualcuno in sala (seguito subito dopo da altre persone) si
lasciava andare ad alta voce a “Undici e ‘na cazosa!” oppu-
re “Mastice don Giuvanni!”

Sinceramente non si conosce quale sia significato di ‘un-
dici’ e, soprattutto, di ‘cazosa.  Si tratta di uno dei pochi
modi di dire galatinesi senza significato ben preciso.

“Mamma lu Cicciu me tocca… Tòccame, Cicciu, tòcca-
me”. Letteralmente: “Mamma, Ciccio mi sta toccando… Tòc-
cami, Ciccio, tòccami”.

Così si esprimeva (e credo ancora si esprima) la ragazzi-
na che voleva stare sempre al centro di ogni attenzione, in-
vocando la presenza materna perché Ciccio le stava dando
fastidio, ma, subito dopo, stuzzicando lo stesso Ciccio a
continuare a solleticarla o a
punzecchiarla.

“Have pijau tutte le carte
de sìrasa”. Letteralmente:
“Ha preso tutte le carte di suo
padre”.

Nel linguaggio vernacolare
si usa molto la metafora, pur
non essendo minimamente
conosciuta dal popolino d’un
tempo. Perciò il bel detto dia-
lettale va inteso come “ha ere-
ditato tutti i modi di fare e di
essere di suo padre”. 

Come dire “buon sangue
(ma anche cattivo sangue) non
mente”.

“Ttocca ccumbatti cu’ llu
diàvvulu e ccu santu Nicola”.

Letteralmente: “Devi combattere contro il diavolo e San Ni-
cola”.

Si usa pronunciare questa frase allorquando si presenta-
no in contemporanea più situazioni e momenti difficili, per

i quali bisogna moltiplicare le proprie forze.
Il modo di dire può, forse, avere un altro significato e

cioè che nella vita bisogna stare alla larga dalle persone
cattive e da quelle, che pur sembrando buone, sono altret-
tanto cattive. In pratica queste ultime, pur avendo il volto
di un santo (San Nicola nel nostro caso) sono in effetti mal-
vagie.

“Vè de retu rretu comu li zzucari”. Letteralmente: “In-
dietreggia come i cordai”.

Questo detto galatinese è quanto mai esplicativo. È un
paragone ben riuscito che permette di farsi un’idea della
situazione economica disastrosa e quindi non più solida
come un tempo, in cui versano certe persone. 

I cordai, durante il loro faticoso lavoro, dovevano intrec-
ciare più corde per ottenere una più grossa e robusta. Per
arrivare a tanto, dovevano indietreggiare lentamente con
le funicelle tra le mani, lasciandole incrociare in modo da
consentire un intreccio perfetto tra le stesse, grazie a mo-
vimenti alternati delle dita.

Per un’intera vita lavorativa non si sono mai mossi in…
avanti, bensì… “de retu a rretu”.

“Sta spetta cu lli cala de celu lu culumbu”. Letteral-
mente: “Sta aspettando che gli cada il fiorone dal cielo... in boc-
ca”.

Essendo la vita una continua corsa per assicurarsi il mi-
nimo necessario per vivere decentemente, non è consiglia-
bile alla persona indolente e pigra attendere che la fortuna
gli faccia pervenire quanto da lui desiderato, poiché la sua
sarebbe un’attesa lunga e, soprattutto, vana.

“Pacienza pathre ca la chesa cade”. “Abbi pazienza, pa-
dre, se la chiesa sta per crollare”. 

La morale della sentenza
popolare fa capire che di fron-
te a un tragico evento, per il
quale non si può far nulla per
evitarlo o fermarlo, bisogna
farsi crescere la pazienza e
sperare che, una volta passa-
to, non abbia fatto molti dan-
ni. 

“Meju curnutu cca fessa!”.
Letteralmente: “Meglio essere
cornuto piuttosto che essere fes-
so”.

Ci si esprime in tale modo
per significare che “il cornuto”
è conosciuto come tale nel
proprio paesello o rione citta-
dino, mentre “il fesso” ovun-
que egli vada metterà in

evidenza le sue pessime qualità di comportamento.
Però, dati i tempi attuali che la vita ci regala, non è da

escludere che anche il cornuto possa essere prima o poi ri-
conosciuto tale per i forti desideri carnali della moglie.
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zzucaru (cordaro)

Mamma lu Cicciu me tocca



“L’have menatu l’occhiu”. Letteralmente: “Le ha buttato
l’occhio”.

A prima vista sarebbe un modo di dire insensato, però
soffermandosi attentamente si capisce che trattasi di una
metafora, nel senso che non è l’occhio che viene buttato
verso una donna o un uomo, bensì si tratta dello ‘sguardo’
che viene indirizza-
to verso una bella
donna o un bell’uo-
mo.

Questo bel modo
di dire sta a signifi-
care i sentimenti
che una persona
prova verso un’al-
tra in maniera mor-
bosa, tanto da non
staccare lo sguardo
da lui/lei.

“La caddhrina
face l’ovu e allu
caddhru li ùschia
lu culu”. Letteral-
mente: “La gallina fa
l’uovo e al gallo gli
brucia il culo”.

Bel modo dire salentino rivolto a colui/colei che si lamen-
ta di un torto subìto da parte di un familiare oppure un
amico stretto. 

Giustamente l’accusato risponde con stizza all’accusato-
re, redarguendolo: “Tenìanu ragione li ‘ntichi quandu dicìa-
nu… La caddhrina face l’ovu e allu caddhru li ùschia lu culu!

Perciò pìjate li fatti toi e mancu tutti!”.
“Avevano ragione i nostri padri quando sostenevano…

‘La gallina fa l’uovo e al gallo gli brucia il culo!’ Perciò in-
teressati dei tuoi fatti e neanche tutti!”.

“Ede stìticu de posciu”. “È molto tirchio”.
Ci si esprime in

questo modo nei
confronti di colui
che, prima di spen-
dere una sola lira,
ci riflette per molto
tempo.

Si usa anche dire
che le persone spi-
lorce hanno il…
‘braccino corto’, che
non permette loro
di infilare la mano
in tasca per prende-
re dei soldi.

Nei casi più gra-
vi di spilorceria, ad-
dirittura, si arriva a
dire: ”Nu’ vve de cor-
pu cu nnu’ ccunzuma
carta iggènica!”. 

Tradotto nella lingua nazionale equivale a dire: “Si
trattiene dall’andare in bagno per non consumare carta
igienica”.

Sinceramente non penso che si possa arrivare a tanto…
sarebbe il massimo della taccagneria!                               ●
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Piero Tre

“La caddhrina face l’ovu e allu caddhru li ùschia lu...  culu”
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Si effettuano
lezioni on-line

LETTERE AL DIRETTORE

Roma, marzo 2021

Carissimo Rino,
permettimi, per una volta, di scriverti non come amico fraterno, antico compagno di giochi e di sorrisi,

nonché affezionato collaboratore della bellissima rivista da te diretta, bensì nei panni - analiticamente at-
tenti quanto fecondi - di Lettore appassionato.

Al solito, con un po’ di tradizionale ritardo, ho ricevuto il numero 1 - gennaio/marzo - de Il filo di Arac-
ne del 2021 (anno XVI! dalla fondazione...).  Le patrie Poste, come ben si sa, hanno i propri tempi. Quasi
sempre rallentati o altalenanti, e fuori dalle regole razionali che l’utente s’aspetterebbe. Ma l’utente, per re-
gola tacita, deve necessariamente fare rima con ‘paziente’. Onde per cui, deve aspettare un po’. Magari an-
che un popo’ di più.

Tanto premesso - e augurando lunga vita ad “Aracne” e ai suoi affezionati Lettori, nonché all’Editore, al
Direttore e ai Collaboratori tutti - devo plaudire a questo recente numero, che trovo abbondantemente ric-
co di contenuti e insegnamenti civili, diffusi come in un vecchio circolo di buona compagnia. Farò pochis-
simi nomi – essendo, in tal caso, tutti Autori di elevato livello – ma sento il dovere, con sincera ammirazione,
di partecipare il mio personale compiacimento per articoli di elevata proposizione, che nel naturale rispet-
to del nostro localismo e della tradizione salentina, spaziano in tematiche universali, di massima cultura e
civiltà.

Ancora più emozionante, e ricca di ricordi ‘paesani’, è la foto a pag. 43 (in basso), dal titolo “Devozione
popolare”, che coinvolge di sentimenti ancestrali il nostro antico tempo e la nostra storia - umile e ricchis-
sima - splendidamente galatinese e salentina. Sono sentimenti e memorie che riaffiorano e ci uniscono, gra-
zie ad “Aracne”.

A pagina 29, peraltro, a corredo di un bell’articolo di Antonio Stanca in onore dello scultore  Franco Cu-
dazzo (che ci ha lasciati circa un anno fa), è stata proposta la figura de “La Taranta”, da me ideata in una
vecchia e diffusa vignetta, che Cudazzo ha realizzato in una simpatica scultura, che non conoscevo. Anche
questa è un’emozione.

Chiudo affidandoti un affettuoso saluto, caro ‘fratello’, che estenderai a tutti-tutti, vecchi e nuovi amici, ga-
latinesi e salentini, sentimentalmente legati al solido e magico “filo di Aracne” che ti fa e ci fa onore. 

Tuo Antonio. O Melanton. O ‘Melesina de la via de la Stanzione’...       






