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È noto il celebre detto hegeliano per cui 
il «vero è l'intero», ed è altrettanto famoso 
il principio in base al quale la storia va fatta 
in termini di Weltgeschichte (storia mon
diale). Sotto l'incalzare di questo modo 
onnivoro e globalizzante d'intendere la 
civiltà e la cultura si afferma una sorta di 
interdetto nei confronti della storia locale, 
degradata a fenomeno da baraccone o a 
curiosità folcloristica. 

In quest' ottica, la cultura - che non può 
non essere un fatto generale, che abbraccia 
tutto e interessa tutti gli uomini - rischia di 
diventare qualcosa di astratto ed un incubo 
per i deboli, se smarrisce la memoria delle 
sue radici e perde di vista la sua reale fun
zione che consiste in un grandioso progetto 
di emancipazione. Solo identità locali forti 
e consapevoli sono in grado di dare i giusti 
tasselli per comporre un mosaico in cui tutti 
possano riconoscersi, nel rispetto e nella 
valorizzazione della diversità. 

Il compito che si assegna questa collana 
- un compito modesto nelle risorse ma 
ambizioso nelle intenzioni - è quello di rin
tracciare anche nel Salento, in questo estre
mo lembo d'Italia, le tradizioni culturali 
che l'hanno fatto grande nel passato e nel 
riproporle, sintonizzandole con la moderni
tà e dilatandole a significato generale. 
Questa operazione è particolarmente 
importante per il Sud, a cui - come sostiene 
Franco Cassano - bisogna restituire l'antica 
dignità di soggetto del pensiero, interrom
pendo una lunga sequenza in cui è stato 
pensato solo da altri. Occorre essere fieri 
della nostra eredità culturale e civile, ma 
occorre anche avere la consapevolezza del 
suo essere parte, che tende al tutto, ma con
serva pur sempre una sua specifica identità. 
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PREFAZIONE 

di Pierpaolo De Giorgi 

Le tradizioni popolari di tutto il mondo, e in parti colar 

modo quelle del Salento, sono certamente un patrimonio 

culturale e spirituale immenso. Ad esse oggi non possiamo 

non fare riferimento senza che una simile omissione deter

mini lo scardinamento di alcuni valori, tra i più significati

vi, sui quali si regge la nostra società. Non possiamo più 

immaginarcele come un orpello di scarso valore da aggiun

gere ad una più seria e corposa cultura ufficiale, e sarebbe 

un gravissimo errore pensare ad esse come ad un'iIltiIlagi

ne pittoresca caratterizzante una: località o un settore mar

ginale dell' arte. 

Usi, costumi, cultura materiale e cultura orale sono so

vente un risultato storico, una somma di risposte a bisogni 

spirituali primari. La religione, l'arte, la socializzazione, 

assieme alla medicina e a tutto ciò che comporta una digni

tosa sopravvivenza, sono parte integrante di tale insieme. E 

il Salento, com' è ben noto, deve ricchezza e vitalità cultu

rale alla forza ancora inesausta della sua saggezza popola

re. 
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Molto di tutto questo è andato perduto nel corso di un 

Novecento smanioso di far trionfare un'idea di progresso 

troppo slegata da un vero umanesimo. Recuperare le tradi

zioni salentine significa, allora, per un verso ritrovare iden

tità e memoria storica ma, per l'altro verso, riferirsi spesso 

ad una positiva qualità della vita e ad una grande energia 

sociale. Quasi sempre la cultura popolare di Terra 

d'Otranto svela lo stile di vita di una collettività generosa, 

laboriosa, persino gioiosa, nonostante le grandi difficoltà 

economiche. Mostra un insieme di persone piene di risorse 

vitali e pronte all'aiuto reciproco. 

Recuperare questa esemplare positività, e questo stile 

di vita, è il senso dell' analisi compiuta da Domenica 

Severino sulle tradizioni popolari di Copertino, attraverso il 

formidabile strumento di una affascinante narrazione lette

raria. Con i suoi teneri racconti, Domenica riesce a darci 

uno struggente resoconto, dolcemente venato di nostalgia, 

di quanto accadeva nel territorio di Copertino. Ciò che vie

ne evocato dalla descrizione per nulla oleografica della 

scrittrice, è un sentire umano e autentico, oggi in parte per

duto, vero e proprio patrimonio di pensiero oltre che di sto

ria quotidiana. I termini in dialetto, i tratti scenografici, le 

consuetudini, i comportamenti e i riti descritti sono una ve-
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ra e propria indagine etnografica e demologica. Ci danno 

un quadro della situazione forse ancora più veritiero dei re

soconti dell' antropologia accademica. Spesso i ricercatori 

non valutano le straordinarie atmosfere positive, la grande 

ricchezza affettiva, il sentire aperto che aleggia nel mondo 

contadino. I ricercatori di professione, non di rado, compio

no operazioni tautologiche, vale a dire utilizzano le testi

monianze per "dimostrare" ciò che già si erano prefissati di 

dimostrare. E accade che il contadino, l'anziano, il deposi

tario dica ciò che vuole il ricercatore, pur di non contrariar

lo, magari per averne qualcosa in cambio, o per essere an

cora oggetto di attenzione. 

La letteratura, all'opposto, come vediamo verificarsi 

nella scrittura di Domenica Severino, può restituire l'am

biente per intero, l'intorno ricco di senso, può descrivere 

sapientemente ciò che le fredde analisi antropologiche non 

riescono a cogliere. E qualora sia sorretta da una intentio 

onesta e obiettiva, essa può render conto anche di ingiusti

zie, oppressioni, vuoti di umanità. Anche quest'ultimo ca

rattere, che a conti fatti si configura come uno degli ele

menti portanti della letteratura, non sfugge a Domenica 

Severino. Mi riferisco, in generale, alla pregnanza del

l'aspetto critico della scrittura, la quale ultima può così di-
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ventare uno spazio atto ad esprimere dialettiche concrete di 

posizioni e di opinioni sia affermative che negative. La nar

razione può farsi strumento critico con il quale affrontare 

gli aspetti contrari all'umanesimo e denunciarli, nella pro

spettiva di un futuro migliore. Un simile realismo non ac

cetta passivamente ciò che esiste, ma cerca di purificarlo, 

di operare un amorevole intervento terapeutico. La tradi

zione e la letteratura possono essere, così, armi di pace, in 

grado di cambiare il mondo, se correttamente intese. 

Possono percorrere la strada del rispetto per l'essere e per 

ogni essere. È questa la direzione indicata dalla bussola di 

Domenica Severino. 

Con le dovute eccezioni, la tradizione popolare salen

tina, come molte altre culture mediterranee, non è connota

ta da tinte fosche o da atmosfere oppressive, e il dato emer

gente non è il malessere, perché sulla disperazione prevale 

la speranza. Nonostante la povertà, a volte estrema, la col

lettività nel suo insieme riesce a far trionfare un'idea sacra 

e affermativa della vita, anche quando tutto sembra perdu

to. Non esiste e non è mai esistito quel meridione esclusi

vamente negativo teorizzato, ad esempio, dai vecchi com

mentatori del fenomeno del tarantismo, studiosi che non 

sono riusciti a staccarsi da forti preconcetti ideologici. Per 
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converso, una luce antica, apollinea e dionisiaca insieme, 

positiva e spirituale in definitiva, pervade quell' emblema 

della tradizione salentina che è la terapia popolare del ta

rantismo, straordinaria risorsa che esprime bellezza musi

cale, grazia coreutica, forza sociale, purificazione. Mi rife

risco ad una cultura orale che risale a periodi arcaici, du

rante i quali si faceva valere la mentalità orfica, dionisia

ca, coribantica o pitagorica dei nostri progenitori. Va poi 

ricordato che in tutto il Mediterraneo il tarantismo non si 

mostra come un fenomeno esclusivamente femminile, ma 

in Terra d'Otranto sono le donne ad essere protagoniste. Si 

tratta di una cultura ben ricca di capacità gnoseologiche e 

intuitive, perché in grado di porre in essere un' affettività e 

una percezione diverse, aperte, nonostante l'apparenza cu

pa e drammatica. Nonostante, cioè, un vero e proprio tea

tro rituale metta in scena il dolore con gli stessi accenti di 

una tragedia greca o di una Sacra Rappresentazione della 

passione di Cristo. Si pensi allo stato modificato di co

scienza detto trance, una condizione psichica particolare 

che non solo non annulla i sensi dell'adepto, ma che anzi 

apre il suo sentire verso 1'essere e verso la collettività. Con 

questi valori, mediante l'amalgama sociale di un formida

bile rito musicale e coreutico, ogni tarantata recupera il si-
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gnificato della propria presenza nel mondo e l' appartenen

za alla comunità. Riappare il punctum crucis dell' esisten

za, ciò che la persona aveva smarrito, la propria "presen

za" in un mondo dotato di senso. Riappare qualcosa la cui 

mancanza non può essere a lungo tollerata, il senso delle 

cose. 

Fatti salvi i criteri oggettivi che devono informare un 

approccio corretto, conviene ora evidenziare che la tradi

zione in quanto tale, a partire dalla stessa dialettica interna 

al tarantismo, non corrisponde ad un insieme di concetti da 

accettare sempre in maniera acritica. Occuparsi di tradizio

ni, sembra dire Domenica Severino, significa raccontare 

una condizione per alcuni versi idilliaca, esemplare, affetti

vamente ricchissima, ma talvolta del pari negativa, portatri

ce di comportamenti sbagliati e contrari ad un vero umane

simo. Così, nella sua recherche del tempo passato, pur ve

nata di dolcezza e olezzante di profumi perduti, la Severino 

predica un intervento, una terapia, una correzione di rotta, 

una non accettazione di ciò che nega i valori inalterabili 

della persona. E mi pare che, in questo, la scrittrice tragga 

pur sempre ispirazione dalla sapienza popolare di Terra 

d'Otranto, ossia da quella stessa sapienza che ha potuto 

istituire la terapia musicale e coreutica del tarantismo, che 
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in qualche modo riesce a fare autocritica, o che almeno rie

sce ad operare guarigioni senza interventi esterni. 

In effetti, la storia è sempre connotata da un aspetto cri

tico del pensiero, che mai può venir meno e che è deposi

tato anche nella quotidianità, così come insegna la storio

grafia degli "Annales". Ciò accade per il semplice motivo 

che anche l'uomo comune, per sua natura, anela sempre ad 

un futuro migliore. Pertanto occuparsi di tradizioni non si

gnifica coltivare una nostalgia tel quel, ma conservare del 

nostro passato quotidiano una memoria nitida e cosciente, 

allo scopo di far continuamente rinascere il versante posi

tivo delle cose, mondato, purificato dagli aspetti negativi. 

Tutto questo non è utopico, ma, al contrario, è una pratica 

quotidiana che può rivelarsi, oggi, un valido aiuto per la so

cietà contemporanea, che rischia di privilegiare la techne a 

danno dell'uomo. Una tecnologia senza umanesimo non 

può non evolvere verso la catastrofe. E allora, dacché sono 

le tradizioni e la cultura lo scrigno che custodisce il nucleo 

davvero umano dell'uomo, dell'uomo in quanto tale, è in 

esse che bisogna cercare, è in esse che bisogna operare. Ciò 

che caratterizza e distingue l'uomo da altre forme di vita 

deve imporsi sulla tecnologia per ottenere un vero progres

so dello spirito, per raggiungere uno status autenticamente 
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umano. Tra un'antropologia di opposizione alla classe do

minante, modellata sulle idee di Antonio Gramsci, qual' è 

quella espressa in Letteratura e vita nazionale o in Lettere 

dal carcere l , o quella di Luigi Lombardi Satriani che nel 

saggio Antrolopologia culturale2 accetta la posizione 

gramsciana ma ammette una decisa ambivalenza del sape

re popolare, e le teorie di Elémire Zolla, ad esempio, che 

nel saggio Che cos'è la tradizione3 ritiene quest' ultima co

me una conoscenza primordiale e spirituale a cui in qualche 

modo dobbiamo riconnetterci, esiste un punto di vista me

dio che può comprenderle dinamicamente tutte. È il punto 

di vista che ammette una dialettica viva della collettività, 

interna alla tradizione stessa, che volta per volta, quando 

può manifestarsi liberamente, tenta di operare una selezio

ne critica su ciò che nega l'umanesimo e su ciò che sembra 

non cogliere il senso autentico della vita. Il carattere con

tingente di contestazione, occorre riconoscere, non è mai 

1 ANTONIO GRAMSCI, Lettere dal carcere, Einaudi, Torino 1965; 
ANTONIO GRAMSCI, Letteratura e vita nazionale, Einaudi, Torino 1966. 
2 L. M. LOMBARDI SATRIANI, Antropologia culturale. E analisi della 
cultura subalterna, Rizzoli, Milano 1980. 
3 E. ZOLLA, Che cos'è la tradizione, Adelphi, Milano 1998. 
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slegato da una continua tensione, che possiamo chiamare 

religiosa, verso l'essere sommo o almeno l'essere origina

rio, verso il nucleo primordiale e positivo della vita, all'in

terno del quale il vero umanesimo si pone come umanesi

mo integrale. 

Orbene, ciò che è autenticamente umano è spesso cu

stodito dalle donne, e nella cultura popolare salentina tale 

eventualità si verifica in modo particolare. Forza e tenerez

za, solidarietà, assenza di violenza cieca, conforto, religio

sità, infinito amore materno, senso positivo e gioioso della 

vita, ecco ciò che contraddistingue la donna della tradizio

ne popolare salentina. Questo è il messaggio forte che vie

ne dai racconti di Domenica Severino. Nel parlare delle 

donne e delle madri salentine, del loro amore filiale, 

Domenica utilizza uno stile culto che, però, molto si rifà al 

dire popolare, al gergo quotidiano, alla parola traboccante 

di senso di quel mondo. La prosa di Domenica si palesa, 

per conseguenza, come uno strumento in grado di catturare 

il meglio delle antiche atmosfere, in grado di levare alti gli 

scudi in difesa di ciò che non può andare perduto. Occhi in

cantati sulla dolcezza infinita di quel mondo femminile, 

quelli della scrittrice, assieme ad un severo monito morale 

ai violenti e ai denigratori delle capacità delle donne salen-
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tine. Uno sguardo fiero e determinato rivolto verso un futu

ro che ci appartiene, verso l'alba di un giorno che prima o 

poi verrà. Occorre, però, non smettere di vigilare per riusci

re a denunciare le negatività e i guasti che, purtroppo, ven

gono ugualmente e pericolosamente tramandati, qualora 

non si intervenga con decisione. La condizione femminile 

è una costante preoccupazione di Domenica Severino, una 

condizione che occorre conoscere a sufficienza per supera

re ogni disparità e ogni sottovalutazione. Le donne hanno 

sofferto anche nella tradizione popolare salentina, e in 

quella di Copertino in particolare. Domenica spinge a pren

dere coscienza di quello che non funziona e a intervenire 

per eliminarlo, premiando gli aspetti autenticamente positi

vi delle tradizioni. E di autenticità, di positività, di caritas 

popolare, le donne salentine ne hanno da vendere, ecco ciò 

che traspare dal racconto. 

L'autorità morale delle madri, la complessa gestione 

della vita quotidiana, l'energia, le risorse impiegate fanno 

intravedere la probabile esistenza di un' epoca antica del 

Mediterraneo durante la quale si è affermata una forma di 

matriarcato. Non pochi storici e antropologi ipotizzano un 

periodo, di minore violenza e di maggiore affettività, che 

ha visto le donne al potere. Così la tenerezza e la grande 
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forza delle madri della tradizione possono rappresentare 

persino una speranza per l'umanità futura. Nostalgia del 

passato non deve significare allora "dolore del ricordo", del 

ritorno a casa, ma tensione verso il nostos, verso l'essenza 

davvero umana della persona, una tensione purificata dalle 

negatività. Le possibilità di un futuro migliore ci vengono 

offerte dall' ecologia, dalla purezza, dall'amore, dalla gra

zia di quel mondo femminile. 

La scrittrice, è bene comunque ribadire, non accetta la 

povertà e le tante ingiustizie economiche del Salento tradi

zionale. Nella sua ottica quest'ultimo assurge a simbolo 

della realtà contemporanea. Anche in Salento, come altro

ve, hanno trovato spazio miserie morali e materiali che mai 

possono essere condivise. - Prendiamo, allora, il meglio di 

quella straordinaria tradizione, - sembra dire, - avviluppia

moci pure nella sua fragranza, nel miele dei ricordi, ma in 

pari tempo eleviamo alta la nostra protesta contro chi, an

che in quel mondo, negava e nega tuttora i diritti umani -. 

Il monito non può non rivolgersi a quell' odierno genere 

maschile, che, a tutte le latitudini, compie gli stessi errori. 

E, in definitiva, con una narrazione sapiente, con una scel

ta di vocaboli che già di per se stessi evocano i gangli vita

li della rete di attività delle madri salentine, Domenica co-
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glie proprio l' humanitas che è nelle donne di Copertino e 

del Salento per lanciare una scialuppa di salvataggio, un ar

ca di Noè, ai naufraghi contemporanei. E per scuotere dal 

torpore gli appartenenti all'inebetita specie dell'attuale ho

mo videns, ipnotizzati dall'ultima fiction televisiva, o i na

vigatori di un web troppo reificato, spesso così dediti al 

chiacchericcio delle chat da non accorgersi di un naufragio 

incombente. 
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DONNA DI PuGLIA IN VERSI E IN PROSA 

Intervento di Giuseppe Ciulla 

Per 50 anni ha raccontato le storie dei contadini del 

Salento, le lotte contro i latifondisti, la resistenza contro i 

padroni. In versi o in prosa ha descritto la figura della don

na in Puglia: remissiva, "rottamata o da rottamare" come ti

tola in uno dei suoi racconti, Domenica Severino, inse

gnante, 5 figlie, un marito, e una vera passione per il 

Salento. 

Scrive dall'età di 13 anni. I suoi libri non sono cono

sciuti come quelli della Maraini o della Pivano, almeno dal

la maggioranza degli italiani. I salentini però la conoscono 

bene. Il suo nome è apparso vicino a scrittori del calibro di 

Roberto Cotroneo o di Maria Corti nella classifica, pubbli

cata a metà giugno 2000 dal quotidiano "Lecce Sera", del 

concorso Nove libri per raccontare il Salento, lanciato dal 

Sindacato nazionale scrittori. Centinaia di schede dal 

Salento e dal resto d'Italia per raccontare questa terra. 

Domenica Severino si è piazzata al quinto posto. 

- L'altro giorno un bambino mi ha guardato e poi mi 
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ha indicato alla mamma. La maestra gli aveva fatto studia

re alcune delle mie poesie e lui mi aveva riconosciuto - di

ce mentre, il capo sulle ginocchia, accarezza i capelli di 
, 

Florinda, una delle figlie. E una giornata di fine giugno e la 

sua casa, castelli di libri e appunti sparsi, è attraversata dai 

raggi del sole. 

La Severino vive a Copertino, più di 25.000 abitanti al

le porte di Lecce. Ha i capelli argentati, disordinatamente 

raccolti con delle mollettine colorate, lo sguardo assorto, 

raccoglie le idee e comincia a raccontare: 

- Sono cresciuta in una casa matriarcale, la casa della non

na paterna, in via I maggio, 5. Tutte donne: la nonna, le sue 

due sorelle, e una zia. Donne forti, coraggiose e fiere. Ho 

sempre scritto sulla condizione della donna del Sud. Anche 

oggi siamo discriminate. E la cosa più deludente è che l'at

teggiamento delle donne che patiscono per colpa di una so

cietà maschili sta è remissivo, la maggior parte di noi dissi

mula il suo stato di sofferenza. Da noi la donna è moglie. 

Che brutta parola! Catena di montaggio obbligata. Spesso 

uno dei mobili che arredano la casa, un mobile con diritti e 
, 

doveri, riguardanti soprattutto la sfera stomaco-genitale. E 

un mondo di pura animalità quello che prevale. 

- Che cosa chiedono le donne di oggi? 
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- Di piacere all'uomo. È ancora l'obiettivo fondamentale 

per tante donne del Sud. Non intendo sottovalutare tale 

aspetto del progetto esistenziale, ma semplicemente spo

starlo al secondo posto, mettendo al primo il fatto che la 

donna dovrebbe anzitutto preoccuparsi di realizzare se stes

sa come essere civile ed autonomo, pur nei normali quoti

diani rapporti con 1'altro sesso. 

- Lei è cresciuta tra donne e adesso ha cinque figlie ... 

- Non è stato facile tirarle su, farle studiare, e trovare il tem-

po per scrivere tutto quello che avevo da raccontare. In più 

insegnavo al Liceo. Adesso che sono grandi sono più libe

ra, dovrei comprarmi un computer e ribattere tutti i miei ap

punti sparsi. Ho tante cose da dire. Sto scrivendo La casa 

della memoria, racconti di quegli anni passati con le donne 

della mia famiglia. Ho invece completato La dote bruciata, 

una prima raccolta di racconti sulle tradizioni popolari fem

minili nel Salento. 

- Perché ha scritto tanto dei contadini? 

- Ho nostalgia del "cafone". A Lecce mancano, sono in pro-

vincia, ma vanno perdendo quell'autenticità che li rendeva 

cari a Ignazio Silone. Cafone era colui che, giunto nella 

grande città, si teneva per mano con i suoi pari (ca' fune), 

per attraversare la strada. N ella parola c'è tutta la carica 
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della solidarietà possibile tra uomini dall'aspetto rustico 

ma dai sentimenti sinceri. 

Domenica Severino, Teresa come é conosciuta in pae

se, vive con il marito in una casa piena di libri e fiori. Le fi

glie studiano e lavorano nel Nord Italia. Lei, in pensione, 

vuole "imparare a suonare uno strumento musicale e a bal

lare" . 
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Domenica Severino 

LA DOTE BRUCIATA 
Racconti-saggi salentini 





Introduzione 

TRADIZIONI POPOLARI A COPERTINO 

Le tradizioni popolari di Copertino, in particolare quel

le femminili, hanno suscitato la mia curiosità sin dai primi 

anni di vita. Da quando, in altre parole, iniziavo ad osser

vare i vari aspetti della condizione umana copertinese, ne

gli anni '40, avviando inconsapevolmente la mia futura 

concreta ricognizione degli usi e dei costumi, anche attra

verso la tradizione orale. 

Parlare del passato significa contribuire alla conoscen

za delle radici culturali del nostro territorio, per alimentare 

il sentimento di identità e trasmettere alle nuove generazio

ni testimonianze, ai fini della memoria storica locale, per 

comprendere come eravamo. Da ciò scaturisce il significa

to del presente e l'auspicio per un futuro in cui il benesse

re morale e materiale, pur nelle diversità, diventi patrimo

nIO comune. 

Le condizioni reali della popolazione, attanagliata dal

la miseria, dalla fatica e dall'ignoranza, erano caratterizza-
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te da secolari usanze, che venivano osservate con cadenza 

rituale, nella speranza costante di poter superare le innume

revoli difficoltà della vita. Pur nei limitati orizzonti delle 

loro esistenze, obiettivi per noi ora banali si configuravano 

come sogni da realizzare, tra incomprensioni e durezze, tal

volta anche nell'ambito della stessa famiglia. 

La lotta incessante per l'esistenza richiede una seria ri

flessione, perché riguarda esseri umani che allora, come 

ora in altri territori della terra, affrontavano la battaglia 

quotidiana della sopravvivenza, sia nella tenera autenticità 

degli affetti, che nell'asprezza delle avversità. 

Il tenore di vita della povera gente nel Salento, special

mente negli anni della guerra, era misero, in particolare per 

le donne, che, oltre tutto, dovevano sopportare la fatica ne

cessaria per dare al mondo la materia prima, i figli, per al

levarli e curarli. 

La dote bruciata é il titolo del racconto più drammati

co dei cinque che costituiscono la raccolta, prima tappa 

narrativa di un lavoro di esplorazione dell'universo popola

re femminile, a Copertino, negli anni '40. 

La materia non è stata mai oggetto prioritario di illu

minazione antropologica e poetica. Si è parlato di "femmi

ne" incidentalmente, mentre si affrontavano temi "più im-
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portanti", producendo una cultura "monca" che non consi

dera adeguatamente la donna, presupposto della vita. Senza 

"femmine" non ci può essere cultura autentica, perché non 

ci può essere vita. Le donne sono presenti in tutte le opere 

d'arte, anche quando materialmente sono assenti. 

Dobbiamo occupare lo spazio che ci è stato per secoli ne

gato. 

Il tema "tradizioni popolari femminili nel Salento" rap

presenta una "miniera", nella quale lavoro da oltre cinquan

t'anni. Avevo poco più di quindici anni, quando ho iniziato 

la difficile "straordinaria impresa". Ora è giunto il tempo di 

portare alla luce il prezioso materiale di civiltà, in tanti an

ni esplorato. 

I cinque racconti vengono presentati anche come "sag

gi", perché la narrazione del passato viene interpretata con 

frequenti richiami al presente. 

La tradizione popolare dellapànina (corredo per la spo

sa con un certo numero di capi di biancheria) rappresenta il 

motivo del racconto Le quattro coperte giallo-pulcino, che 

prende l'avvio da un'esperienza autobiografica, ma passa a 

significato universale, riguardante la vita della donna del 

popolo, pesantemente condizionata, anche nei sentimenti, 

dalla categoria dell'economicità. La tradizione popolare 
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femminile orale riferisce, di bocca in bocca, incredibili vi

cende di fidanzamenti svaniti, per mancanza di dote; di ma

trimoni senza amore, per la gola della dote; di famiglie co

strette a passare da una figlia all'altra i capi del corredo, pur 

di presentare i famigerati "pezzi", che si erano concordati. 

Dai pannolini agli assorbenti è il racconto delle tra

dizioni popolari riguardanti la sfera intima delle donne. 

L'invenzione dell'assorbente ha generato una vera e pro

pria "rivoluzione" nei meccanismi della vita quotidiana 

femminile. L'arco fecondo della donna è rievocato nei mo

menti essenziali, dalle tenere ansie del "menarca" ai fastidi 

per "quelle pulizie", che solo con l'amore delle madri po

tevano essere svolte tranquillamente, mentre erano mal tol

lerate dalle matrigne. 

La società industriale, maschilista e brutale, ha grave

mente compromesso i delicati secolari meccanismi della 

vita. Si giunge a negare la possibile indisposizione nei gior

ni del ciclo, per affermare un'assurda uguaglianza con il 

maschio. Ma, fisiologicamente e psicologicamente, maschi 

e femmine, siamo diversi: parità, quindi, nella diversità. 

La dote bruciata è la storia di un'eroina sconosciuta, la 

Checca, che rappresenta milioni di umili tenaci tenere ma

dri, impegnate nei lavori più vari, per procurare la "dote" al-
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la propria figlia, dalla nascita al matrimonio. Il marito ubria

cone e violento è un poveraccio, vittima, sin dalla nascita, di 

miseria morale e materiale. Era scittatieddru, cioè "gettatel

lo", come era detto il bambino abbandonato, con termine 

più pregnante di significato, che fa riferimento al momento 

triste in cui una creatura viene gettata. Il termine "trovatel

lo", invece, si riferisce ottimisticamente al momento in cui 

il bambino viene trovato. La carenza di affetto, la consape

volezza di essere un figlio gettato, le difficili esperienze di 

vita portano l'uomo a cercare un'alternativa nell'osteria, nel 

gioco e nel vino. Avverte un senso abnorme dell'onore del

la figlia e reagisce in maniera assurda alla sua fuga col fi

danzato: in pochi minuti distrugge tutto ciò che la moglie 

aveva costruito con infinita pazienza in tanti anni. 

Donne picchiate è il racconto di una tristissima tradi

zione popolare, ma anche non popolare, diffusa ovunque, 

che ha colpito e purtroppo continua a colpire le donne, sia 

pure in misura meno rilevante. Le donne spesso venivano 

picchiate prima nella famiglia di origine, da padri e fratel

li, poi con più risentita veemenza dal marito-padrone. E do

vevano tacere per educazione. Alcune giungevano a vergo

gnarsi di essere state picchiate e trovavano scuse per na

scondere la verità, vantando i propri mariti che non erano, 
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a loro dire, maneschi come gli altri. La tolleranza era con

sigliata a tutte le donne come panacea di ogni male. 

Reagire alla violenza poteva significare la rovina della fa

miglia. «Fingi e ddaci, ca bbona fine faci» l era il consiglio 

trasmesso di generazione in generazione. 

Il fuoco di Vesta rievoca la tradizione popolare più sen

tita, religiosamente coltivata, quando il camino era l'anima 

della casa e tutta la famiglia si riuniva vicino al fuoco e par

lava e mangiava e si scambiava le notizie. Quale differen

za con la freddezza del "focolare elettronico"! La televisio

ne infatti ostacola la comunicazione tra i familiari, introdu

ce modelli di comportamento discutibili, che spesso inqui

nano la mentalità della gente, specialmente di quella che 

non ha i mezzi adeguati per difendersi. 

Certo, la televisione ci ha immessi anche nel circuito 

delle vicende nazionali ed internazionali, ci ha procurato 

una migliore conoscenza della lingua nazionale. Ma que

st'ultima è spesso convenzionale rispetto al caldo colore 

del dialetto. Chi potrà dimenticare, ad esempio, la tradizio-

l "Fingi e taci, se vuoi che tutto vada a buon fine". 
2 Il cibo riscaldato all'alba. 
3 Artigiani. 
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ne contadina di lu scarfatu alla matina2. Gli artieri3 arric

ciavano il naso schifati, senza pensare che i contadini per il 

loro lavoro avevano bisogno di forti energie, per dissodare 

la terra con la zappa, per il loro quotidiano impegno alla 

scatena4. 

E cosÌ vicende reali, rivissute sul filo purificatore del

la memoria, espresse nei momenti salienti in un dialetto au

tentico, funzionale storicamente ed artisticamente alla nar

razione, vengono affidate alla conoscenza collettiva delle 

future generazioni. 

4 Dissodamento profondo della terra compatta, "incatenata". 
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I 

LE QUATTRO COPERTE 

GIALLO-PULCINO 





Ho scoperto la tradizione femminile della pànina una 

mattina di marzo, che il sole filtrava monello da tutti i pori 

delle finestre e irrompeva festoso nelle camere irrigidite dal 

gelo invernale, sciogliendo anche i movimenti della mam

ma, che allargava i limiti della sua gestione casalinga, 

smettendo la rituale concentrazione accanto al camino. 

Un fascio di tenera luce illuminò il giallo-pulcino del

le coperte, quando la mamma aprì la cassa, perché la bian

cheria prendesse una boccata d'aria, mentre scutulava l la 

polvere penetrata attraverso le fessure, le carassatore ti la 

cascia2. 

Quella mattina avevo da poco compiuto nove anni e mi 

accostai incuriosita a scoprire il contenuto di quella cascia 

misteriosa, che avevo vista sempre chiusa. 

La mamma mi considerò già abbastanza cresciuta, per 

l Scuoteva. 
2 Cassa. 
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informarmi che la sua cassa era piena poco più della metà 

e che non era stata mai tanto piena da richiedere di essere 

ncarrata cu lli cinocchie3. 

Esisteva una gerarchia economica della sposa, per cui 

la dote andava da un minimo indispensabile di sei pezzi per 

ogni capo di biancheria ad un massimo di pànina-venti, che 

davano famiglie agiate a figlie uniche o famiglie ricche, pur 

avendo più figlie. Si favoleggiava di ricconi che avevano 

dato pànina-cinquanta. 

La mamma mi raccontò di ragazze fuciute eppoi las

sate4, perché la famiglia non disponeva neppure di pànina

sei. Le future socre5 s'impuntavano col figlio e lo costrin

gevano a lasciare la futura sposa «cu no nni ccatta li carzo

netti e Ili chiasciuni cu llu bbuttu ti lu sangu ti fatìa»6. E 

poi, se fossero nati figli, non avrebbero avuto la possibilità 

di minare li manu7 alla meglio, per fare da lenzuola grandi 

3 «Premuta con le ginocchia)), perché si potesse chiudere, e quindi pie
nissima. 
4 Amate, portate via da casa e poi lasciate. 
5 Suocere. 
6 «Per non doverle comprare le mutande e le lenzuola, buttando il san
g ue di fatica». 
7 Metterei le mani. 

36 



lenzuola piccole e da qualche camicia da notte camisole e 

sciupparieddri8 per il bambino. 

Spesso persino la ragazza incinta veniva abbandonata 

per la famigerata pànina-sei mancante, come quella richie

sta agli studenti, per essere promossi. Poi il bambino della 

ragazza povera nasceva senza sire9 e la premurosa società 

si affrettava a definirlo «bastardo», orribile incivile disgu

stoso vocabolo, usato per indicare la nascita di creature il

legittime anagraficamente, giacché per la natura le creature 

sono tutte e sempre legittime. Qualcuno si azzardava anche 

a definire il neonato «figlio di puttana», anche se la mam

ma era una tenera quindicenne ccappata cu llu zzitu lO , in un 

momento di trasporto amoroso. La barbarie delle definizio

ni pesava come piombo sulla sorte della malcapitata, anche 

se seguivano nozze riparatrici. 

I miei occhi dovevano esprimere intenso stupore, se la 

mamma si fermò a commentare: «Ah! figghia mia, lu mun

nu è fiaccu!» Il e, alla mia espressione spaventata, aggiun

se: «È tantu bellu, ma ci no stamu attente, po' ddintare mu-

8 Camiciole e giubbetti. 
9 Senza padre. 
10 Rimasta incinta. 
II «Ah, figlia mia, il mondo è cattivo!» 
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tu mutu fiaccu» 12. Era evidente che c'era passata ... ma a 

raccontare i particolari non era intenzionata. Cominciò a 

scuotere la biancheria e ad appoggiarla sulla cesta spasa ti 

li robbe13 , in religioso silenzio, quasi ripercorresse le tappe 

di un rito. 

Ma grande fu la mia meraviglia, quando m'accorsi che 

c'erano solo quattro coperte, tra lenzuola, camicie e tova

glie, ed erano tutte e quattro giallo-pulcino, il tenero colo

re della vita, che caratterizza il tuorlo dell'uovo fresco. 

Come mai aveva scelto quattro coperte identiche? A 

questa domanda la mamma con una smorfia di riso rispose 

che era il colore che a lei piaceva di più. Ma io non mi ar

rendevo e continuavo ad osservare che c'erano tanti altri 

bei colori, come il bianco, il rosa, il celeste, il verde ... Mi 

sembrava così intelligente e sensibile la mamma e mi stu

pivo di una scelta così monotona, anche per il disegno e la 

qualità. La mamma osservò che ero mutu spizzicusa14 e non 

la smettevo mai di fare domande ed esigere risposte accet

tabili. 

12 «È tanto bello, ma se non stiamo attente può diventare molto catti
vo» . 
13 Cesta della biancheria. 
14 Molto desiderosa di conoscere tutto nei particolari. 
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Poi in un momento s'illuminò nel volto e rispose che 

aveva pensato di regalarne una alle sue quattro figlie, una 

uguale per ognuna, a ricordo della mamma. La sua quarta 

figlia aveva appena compiuto cinque mesi e mentre la 

mamma faceva questo discorso, cominciò a vocalizzare 

nella culla, quasi fosse stata chiamata in causa dall' eredità 

della coperta della mamma. Presi in braccio la sorellina, 

l'avvolsi in uno sciallino grigio-perla, lasciando fuori il te

nero visino rosa con gli occhi grandi incuriositi, il nasino 

umido e la boccuccia rosata, un petalo indescrivibile, una 

stupenda pennellata della natura. 

Ripresi a provocare la mamma sul tema «colori» ed 

obiettai che quello sciallino grigio, sia pure perla, non mi 

sembrava adatto per una bambina, sarebbe stato più bello 

rosa. La mamma intanto, lasciando la cassa aperta, dopo 

aver chiuso la finestra, si era seduta ad allattare la sorellina 

ed io accanto a lei. Fu così che cominciai a capire tante co

se, durante la lunga e comoda poppata, interrotta da pause 

ristoratrici, in cui la bimba, lasciando fu minniccufu15 guar

dava con i suoi occhioni la mamma e la mamma sbaciuc

chiava e accarezzava la figlia, creando quell' infinito eterno 

15 Il capezzolo. 
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rapporto che cementa la nostra esistenza. Tutto in una di

mensione di assoluta dimenticanza di ogni altro problema. 

La religiosità della vita nel rapporto madre-creatura! Non 

esiste valore più importante. 

E durante quell'interminabile poppata, mentre la mia 

sorellina lasciava e prendeva la menna16 , godendone il ca

lore con le sue manine, la mamma si lasciò andare a rac

contare la storia delle quattro coperte giallo-pulcino. Non 

era stata una scelta, ma una necessità! 

Nei primi anni dell'adolescenza aveva avuto il primo 

amore, ma a diciotto anni il ragazzo l'aveva lasciata, per 

forza maggiore. Apparteneva ad una famiglia agiata di pro

fessionisti di un paese vicino, che pretendeva per il figlio 

una fidanzata almeno diplomata. Mia madre frequentava 

l'ultimo anno dell'Istituto Magistrale di Lecce, fu rimanda

ta in una sola materia e poi bocciata e diffidata, come sorel

la di antifascista. Quell' anno lo zio, Giuseppe Calasso, era 

stato arrestato. Era il 1926. La famiglia andò in rovina an

che economica e tutti i fidanzati lasciarono le ragazze. La 

mamma, sconvolta, rimase a lungo chiusa in casa, con una 

sorellina più piccola, che per le paure si ammalò e poi mo-

16 Mammella. 
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rì. La casa era piantonata e sottoposta a frequenti perquisi

ZIOnI. 

Passarono dieci anni, il meglio della vita, quando co

nobbe un giovanotto, più giovane di lei e disinteressato, 

che l'apprezzò e l'amò. Non era ricco e la sua famiglia spe

rava in un matrimonio agiato, perché era ricco di ogni fa

scino. Perciò non volle accettare mia madre. Nacqui io nel 

vecchio ospedale civile «Vito Fazzi» a Lecce, piccinna sen

za sire17• 

Poi intercorsero trattative e il matrimonio si combinò. 

La mamma non si potè permettere la libertà di scegliere il 

colore del suo pur modesto abito da sposa, grigio, di seta. 

Il negozio che poteva forniglielo a spiettu 18 aveva solo quel 

taglio, adatto alla circostanza. Così avvenne per le coperte. 

Si doveva raggiungere il numero sei e allora: una manta di 

lana, un copriletto di seta e quattro coperte giallo-pulcino, 

le uniche disponibili per raggiungere pànina-sei e convola

re a nozze, innamorata e amata, anche se spasulata19. 

La bimba, ormai sazia e appagata, mostrava il suo vi

so rubicondo e nelle fasce dava segni di disagio. Doveva 

17 Bambina senza padre. 
18 A rate. 
19 Squattrinata. 
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essere cambiata. Ed io, durante quella poppata, ero stata da 

mia madre iniziata ai misteri della vita. 

Dopo qualche anno la mamma morì e di quelle quattro 

coperte non si seppe più nulla. Alla morte di papà, anni fa, 

chiesi a sua moglie notizie delle quattro coperte, che non 

avevo mai visto in uso; le avrei volute per noi quattro so

relle, anche a costo di darne tre al posto di una. Ma mi ri

spose che non le aveva mai viste. Forse si erano volatiliz

zate dalla cascia, come il grande amore diffuso dalla mam

ma nella casa. 
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II 

DAI PANNOLINI AGLI ASSORBENTI 





L'invenzione dell'assorbente ha generato una vera e 

propria «rivoluzione» nell'universo femminile. Il pannoli

no era un capo essenziale nella dote della donna, una spe

cie di cordone ombelicale che la legava al bambino, visto 

che spesso i pannolini potevano avere, in momenti di emer

genza, la duplice funzione, dopo che erano divenuti "ver

gini", attraverso la purificazione da ogni macchia, nel bu

cato tradizionale, profumato di buccia d'arancia e di mor

telle. 

Dal miracoloso giorno del «menarca», in cui la fanciul

la diventa donna, per tutto il corso degli anni fecondi, sino 

alla menopausa, il pannolino l'accompagnava nel ritmo 

«sacro» delle «regole della natura». Le madri attendevano 

con trepidazione il giorno in cui sarebbe sbocciato nella fi

glia il fiore della prima fecondità. Spesso davano informa

zioni preventive oppure vigilavano, per essere opportuna

mente presenti nel grande momento, per festeggiare il rag

giunto «sviluppo» con manate sulle spalle, sorrisi di com

piacimento, ma anche preoccupanti avvertimenti per il fu-
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turo, ai fini di una saggia gestione di quel «tesoro». 

Le madri più sensibili e consapevoli consideravano il 

più grande bene della vita la possibilità di generare una 

nuova vita in circostanze e situazioni opportune, per offri

re alla creatura un «nido» tranquillo, nel quale iniziare con 

serenità la straordinaria avventura della vita. Ma c'era an

che gente più grossolana e rozza che considerava «uno 

schifo», «un fastidio», «un impiccio», quella ricorrenza 

mensile «religiosa», specialmente in rapporto ai pannolini 

da lavare. 

L'esultanza di essere divenuta «signorina» si andava 

moderando nei mesi successivi, sia per i disturbi che si po

tevano avere (mal di testa, mal di pancia, nausea ... ), sia per 

motivi di igiene. Ma nelle persone più consapevoli c'era 

sempre una grande tenerezza nello svolgimento di «quelle 

pulizie», specialmente se si riferivano ai pannolini di una 

caruseddra1• Bisognava però, come sempre, essere fortu

nate, perché, ad esempio, ricordo una matrigna che costrin

geva la figliastra, magari in preda ai dolori mestruali, a la

vare il pannolino appena smesso, senza darle la possibilità 

di lasciarlo a bagno, perché non voleva «schifi» per la ca-

l Giovinetta. 
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sa. Non era sangue del suo sangue! Fosse stato il pannoli

no di sua figlia, l'avrebbe pulito lei, e invece costringeva la 

ragazza, pallida e dolorante, africulare sobbra llu llaturu2 

il fatidico pannolino, fino a far scomparire l'ultima ombra 

delle maledette macchie. La benedizione della fecondità, 

senza amore e comprensione, si trasformava in odioso ri

tuale mensile. Era quindi molto importante il clima psico

logico in cui si viveva la mestruazione, che non era una ma

lattia ma solo un momento particolare della vita della don

na, che richiedeva calduccio, camomilla, talvolta qualche 

farmaco e comunque sempre tranquillità. 

I più delicati meccanismi della vita richiedono calma 

e questo ci fa pensare alle sconvolgenti conseguenze dello 

stress nell' avida e onnivora società industriale, ottusamen

te produttiva. 

Ormai la «cosa» fondamentale non è più l'uomo e quin

di il bambino, da curare sin dal primo momento del conce

pimento e poi nel corso degli anni, in una società civile, ma 

il «denaro», feticcio della nostra società, che valuta l'uomo 

unicamente in rapporto al denaro guadagnato, non importa 

se con mezzi leciti o illeciti. La donna, nei suoi secolari 

2 Strofinare sul lavatoio. 
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meccanismi, è stata «disintegrata» dalla società industriale, 

maschilista, arrogante, brutale sino alI 'inverosimile. 

Purtroppo molte volte è accaduto che donne intelligenti e, 

per così dire «arrivate», invece di difendere le proprie esi

genze di donne e lavorare per rimodellare la società anche 

in questo senso, si sono allineate con i maschi, non solo 

nell'abbigliamento, ma in tutte le manifestazioni della vita, 

giungendo spesso ad «autocastrarsi» per la carriera, cercan

do di cancellare ogni loro attributo femminile tradizionale 

e comunque naturale ed assumendo la posa, ormai ridicola 

e grottesca della «manager». 

Dove andremo a cercare la manager o il manager per 

la famiglia italiana che di anno in anno sta franando rovi

nosamente? Da questo punto di vista erano molto più «ma

nager» le brave massaie del passato, che lottavano quoti

dianamente per «portare» avanti la famiglia, senza lacera

zioni, con sacrificio e decoro, piuttosto che le attuali donne 

famose dell'economia che, pur di arrivare a dirigere 

un' azienda, hanno rinunciato alla loro identità naturale, 

preferendo giocare con i cani, nei rari momenti di libertà, 

piuttosto che mettere al mondo un bambino: produrre «vi

ta» è più fastidioso che produrre «denaro». Esistono poi 

donne che operano in alto loeo e ci stupiscono per le loro 

affermazioni, in nome dell' assoluta parità tra maschi e fem-
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mine: «La donna è normale in quei giorni». Se per qualcu

na può essere vero, per la maggior parte non è così. La sin

drome premestruale esiste e come! Non dev' essere uno 

strumento per strozzini delle carriere femminili, certo, ma 

è ridicolo negarla. Bisogna prenderne atto e rispettarla, ma

gari curarla, lasciando in quei giorni la donna libera di ge

stirsi come ha bisogno. Nell'economia della natura la don

na è una creatura privilegiata, perché vive in più stretta 

simbiosi con i ritmi naturali. Che cosa ci può essere di più 

affascinante e poetico del legame che congiunge la donna 

alla luna? 

Perciò il flusso mestruale non va definito un mal di lu

na, ma un ben di luna, perché indica la fecondità della 

donna. La preoccupazione di qualche donna-avvocato ri

guarda una sentenza della Cassazione che eleva la sindro

me premestruale al rango di malattia e che può rivelarsi 

un'arma a doppio taglio, un ulteriore motivo di discrimina

zione per le donne. Ma, contro un 3 per cento di donne di

rigenti nelle aziende, esiste un 97 per cento di donne diri

genti nella propria famiglia, che hanno accolto con sollievo 

la possibilità di assentarsi dal lavoro nei giorni critici del 

mese. È auspicabile che aumenti il numero delle donne di

rigenti nelle aziende, ma bisogna studiare meccanismi che 

tengano conto delle esigenze femminili, senza obbligare le 
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donne capaci a mascolinizzarsi con una corsa frenetica e in

vivibile, folle e destrutturante, pur di raggiungere l'obietti

vo. Le regole del gioco sono tutte nelle mani dei maschi. 

Bisogna cambiarle! 

Per salvare la parità, ai presunti livelli più alti, si de

creta: «La donna è normale in quei giorni». A ragione, se si 

volesse dire che è nella norma della femminilità, che può 

essere più o meno disturbata. Se però vuoI significare che 

la donna non accusa alcuna forma di cambiamento biologi

co, si cade nel paradossale. Non è il caso di considerare pa

tologico un avvenimento fisiologico, per concedere alla 

donna la facoltà di riposarsi dal ritmo frenetico della vita di 

oggi, specialmente nelle grandi città. 

«No» alle forzature e alle strumentalizzazioni, «sÌ» al 

riconoscimento della caratteristica più femminile della 

donna, il «flusso della vita», che in particolari creature e in 

particolari periodi può causare disturbi. La mestruazione, 

quindi, non come malattia, se non peri suoi possibili effet

ti collaterali, in alcuni casi, peraltro da curare con una vali

da prevenzione, ma come «avvenimento biologico mensile 

della donna» da riconoscere giuridicamente. 

Non si può credere che tutti i problemi siano risolti con 

la rivoluzionaria introduzione dell'assorbente nell'uso del

la donne emancipate. Un grande progresso è stato fatto, ma 
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tanti altri se ne devono fare e pertanto va esplorata la deli

cata sfera della femminilità, sia dal punto di vista fisiologi

co che psicologico e sociologico, dal punto di vista mora

le, economico e giuridico. 
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III 

LA DOTE BRUCIATA 





La Checca «s'era strinte li cànnule ti l' osse» l , aveva 

fatto sacrifici impensabili, «s'ìa lliatu lu pane ti la òcca»2, 

«cu ppozza mpattare la tota ti la prima figghia»3 . L'aveva 

chiamata Lucia, in onore della santa, che proteggesse i suoi 

deboli occhi. La ragazza, una brunetta esile, fioriva di gior

no in giorno, con una lunga chioma setata e liscia, dai ri

flessi variati, con due occhi intensi e splendidi di giovinez

za e le labbra affilate dal pennello del Creatore, nel carno

so rosso delle ciliegie tostule4. 

La madre era orgogliosa di quell'alberello che cresce

va ed attirava ormai l'attenzione non solo dei giovanotti 

che passavano per caso dalla strada, cagnulastri ti passag

giu, ma anche dei grandi, che ammiravano le grazie della 

natura in fiore. La mamma aveva cominciato a pensare al-

l «Si era sacrificata sino all ' inverosimile». 
2 «Si era tolto il pane dalla bocca». 
3 «Per poter procurare il corredo della prima figlia». 
4 Dure. 
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la dote della figlia sin dalla nascita, quando la comare del 

battesimo aveva regalato alla neonata un completo di len

zuola per letto matrimoniale, «cussì s'ìa rricurdata ti la 

nunna lu giurnu ti Iu sposalizziu»5. E poi non aveva perso 

occasione «cu pensa a ddra figghia, ca era bbeddra e ìa ti

nire bbona steddra»6. Lavorava all'uncinetto e faceva 

«cuppuleddre pi piccinni, sciallini e pitulini pi Ili vecchi» 7. 

Lavorava con i ferri e faceva maglie di lana da lei filata «cu 

lIu pilu ruessu pi Ili illani ca ìanu scire a zzappare e s'ìanu 

quatelare ti Iu friddu e di Iu sutore»8. «Facìa quasetti»9 a vi

sta d'occhio e «si ccugghìa li surdiceddri ca bbuscàa»lO. 

Ogni giorno «llavoràa ti spichettu» Il, perché doveva porta

re avanti la casa e dopo la bambina erano nati due ma

schietti, che davano molto da fare, ma almeno non poneva

no il problema della dote. 

5 «COSÌ si sarebbe ricordata della madrina il giorno del matrimonio». 
6 «Per pensare a quella figlia che era bella e doveva avere buona stel
la». 
7 «Cuffiette per i bambini, sciallini e calzini per i vecchi». 
8 «Col pelo grosso per i villani che dovevano andare a zappare e si do
vevano proteggere dal freddo e dal sudore». 
9 «Faceva calze». 
lO «Si conservava i soldini che guadagnava». 
11 «In qualche spicchio di tempo libero». 
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La Checca era debole di salute, spesso si raffreddava e 

tossiva, aveva mal di testa e si teneva stretto «lu maccatu

ru niuru an capu»12, che non aveva mai smesso, da quando 

era morta sua madre. Ma quando si sentiva meglio, lascia

va i due piccoli alla figlia grande e scappava nei dintorni «a 

scufanare» 13, per raggranellare qualche soldino e prendere 

rrobba a spiettu14 dalla donna che passava per le strade col 

baroccio pieno di ogni ben di Dio. Quei giorni, dopo quat

tro o cinque ore passate a strofinare «rrobbe mmucate sob

bra llu llaturu»15, tornava a casa sfinita, scruscicchiata, e 

«si sintìa li menne acanti pi lla fatìa, tantu ca allu picciccu 

bbisugnàa cu nni tàe nnu picca ti acqua zzuccarata»16. 

Ma poi la sera, quando li piccinni si erano addormen

tati, in attesa che il marito tornasse dall'osteria, accanto al 

fuoco del camino «mille magghie cacciàa» 17 e lavorava 

stanca, per conquistare un palmo di quelle lenzuola nelle 

quali «la figghia s'ìa ccurcare e ìa cutire» 18. Quando si sen-

12 «Il cappello nero in testa». 
13 «A fare bucati». 
14 «Robe a rate». 
15 «Robe sporche sul lavatoio». 
16 «Si sentiva i seni semi vuoti per il lavoro, tanto che al bambino pic
colo doveva dare un poco di acqua zuccherata». 
17 «Mille maglie lavorava». 
18 «La figlia si doveva coricare e doveva godere». 
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tiva più ispirata si metteva a ricamare, faceva il punto a 

giorno a tovaglie e lenzuola, poi disegnava erbe e fiori e ri

camava sognando per la figlia una casa nuova e comoda 

«cu llu cessu intra» 19, mentre lei ogni mattina presto e ogni 

sera tardi era costretta a portare il vaso càntaru pieno «alla 

òra ti Iu Mmalecarne»2o. 

Sognava per la figlia una casetta con una camera da let

to e una finestra, dalla quale potesse entrare ogni mattina 

il sole, mentre lei era costretta a vivere in un lungo stanzo

ne buio e senza finestre, riscaldato e illuminato da un cami

no che ardeva tutto il giorno ed era posto accanto al porto

ne d'entrata. Un tempo quello stanzone era stato una stalla, 

ma poi dagli angoli in fondo erano state rimosse le mangia

toie, lasciando solo delle sporgenze che facevano da como

dini accanto al letto dei genitori e a quello dei bambini. 

Sognava per la figlia una piccola cucina con un finestrino, 

un tavolo, le sedie e una dispensa per mettere il pane, fu pe

perullu russu21 sott'olio e «tuttu l'auru bbene ti Ddiu ca si 

putìa truàre»22. Sognava per la figlia uno stanzino con un 

19 «Col cesso all'interno della casa». 
20 «Alla voragine di Malecarne». 
21 Il peperoncino rosso. 
22 «Tutto l'altro ben di Dio che si poteva trovare». 
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lavandino, l'acqua corrente e una vaschetta inglese «a ddo 

si putìa ssittare e cacare e pisciare come nna reggina e nno 

fuscennu fuscennu rretu a nna tenda intra lla cammara, scu

sa an facce allu parete e ccu Ila paura cu no fazza rrumori, 

ca putìa rriare ggente»23 . Ma lu rubbinettu era il suo chio

do fisso, «lu rubbinettu comu alli signure ca ìanu 1'acqua a 

ccasa comu n'acchiatura»24. Così la figlia avrebbe smesso 

di sottoporsi quotidianamente allo snervante lavoro di «ca

risciare l'acqua ti la funtana a ccasa, l'acqua ca no bbastàa 

mai, specie a ddonca nc'era piccinni piccicchi da crisci

re»25. 

Sognava e lavorava e metteva da parte i soldini raggra

nellati, sperando di comprare una cassa nuova per le robe 

nuove della figlia e pure qualche coperta per il letto suo, 

che doveva figurare se, prima o poi, «nnu zzitu s'ìa bbutu 

ppresentare»26. La sua era una cassa scassata che aveva 

23 «Dove si potesse sedere per cacare e per pisciare come una regina e 
non in fretta dietro una tenda nella camera, nascosta sulla parete e con 
la paura di fare rumori, ché poteva arrivare gente». 
24 «Il rubinetto, come le signore che avevano l'acqua corrente in casa, 
vero tesoro nascosto». 
25 «Trasportare l'acqua dalla fontana a casa, l'acqua che non bastava 
mai, specialmente dove c'erano bambini piccoli da crescere». 
26 «Un fidanzato si sarebbe dovuto presentare». 
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comprato quando era morta la vecchia comare 

Pascalineddra, «nna cascia china ti strazze»27, nella quale 

non era conveniente conservare «li rrobbe bbone ti la fig

ghia»28. Poi parlò «cu llu cumpare Totò Carcaluru e cun

trattau nna càscia nòa»29. Per un anno dovette smettere di 

comprare robe nuove e quando la cassa fu pagata per metà 

«si la putìu purtare a ccasa»30. 

Fu un arrivo trionfale quello della cascia, che fece usci

re sugli usci tutte le vicine, mentre la Checca orgogliosa ri

peteva: «Quannu tieni fili femmine, cussì ete»3!. Il marito, 

alto e robusto «comu nnu Santu Sibbistianu»32, non vede

va di buon occhio tutti i sacrifici della moglie e avrebbe vo

lentieri speso quei soldini all'osteria «cu ssi fazza nnu pa

trunu cu Ili cumpari»33, dopo giornate di lavoro mal retri

buite e da lui mal tollerate. «Era scittatieddru»34, ma dove

va essere figlio di signori. Si vedeva dall'aspetto distinto, 

27 «Una cassa piena di stracci». 
28 «Lè robe buone della figlia». 
29 «Col compare Totò Carcaluro e contrattò una cassa nuova». 
30 «Se la potè portare a casa». 
31 «Quando hai figlie femmine, così è». 
32 «Come un San Sebastiano». 
33 «Per farsi una giocata a padrone con i compagni». 
34 «Era figlio abbandonato». 
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nonostante la povertà, e dalla scarsa voglia di fare lavori 

pesanti e servili. 

Il giorno «della càscia nòa»35 la Checca si affrettò «cu 

nni ccumpagna li fàe cu nnu paru t' oe rrustute intra lla cen

nire»36, ma non riusCÌ a bloccare la reazione del marito che, 

alla vista del mobile nuovo, collocato al centro della casa 

come un altare, sbottò: «puttane ti mamme, ca ni mentinu 

jerrni an capu alli fili» 37 . La Checca cambiò discorso e dis

se al marito che era lo aveva cercato il suo migliore amico 

e lo aspettava all' osteria. Fu così che se lo tolse davanti e 

potè, seduta accanto al fuoco, contemplare il frutto di tanto 

lavoro, che ancora doveva finire di pagare e che aveva il 

dovere di riempire. Intanto era incinta per la quarta volta e 

si sentiva gli stessi disturbi della prima gravidanza. Forse, 

dopo due maschi, stava arrivando un'altra femmina e così 

la cassa sarebbe servita per due. 

La ragazza cresceva, si lavava col sapone profumato e 

si pettinava con fermagli colorati, non voleva più robe vec

chie, ricic1ate dalla madre, ma gonne corte e reggiseni, ma

gliette e giacche. Cominciava a guadagnare qualche soldi-

35 «Della cassa nuova». 
36 «Ad accompagnargli le fave con un paio di uova cotte nella cenere». 
37 «Puttane le mamme, che mettono vermi in testa alle figlie». 
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no, lavando biancheria e andando in campagna, visto che 

non era malaticcia come la madre, ma «la putla»38. Era esi

le, ma forte e vigorosa. Quello che guadagnava «no bbastàa 

pi eddra stessa»39, perché era molto accurata nell' igiene e 

voleva vestire alla moda. Aveva imparato a cantare canzo

ni d'amore, anche un po' maliziose, non cantava più le can

zoncine apprese in chiesa da bambina. 

Il padre spesso la rimproverava per i suoi atteggiamen

ti troppo disinvolti, a suo parere, ma lei riusciva a farsi per

donare con giustificazioni e scuse. Splendeva nel fulgore 

precoce dei suoi sedici anni. Ed in campagna trovò il suo 

primo amore in un ragazzo che ne aveva diciotto, un ca

gnulastru bruno e forte, dallo sguardo profondo, deciso a 

fare le cose con serietà. Ma quando giunse all'orecchio del 

padre la notizia della figlia con «ddru figghiu di puttana»40, 

così lo definiva, nonostante l'onestà della madre, furono 

gUaI. 

Un giorno, tornato dal lavoro, prese una mazza e rup

pe piatti e pignate, che la Checca custodiva in un angolo 

38 «Poteva farcela». 
39 «Non bastava per lei stessa». 
40 «quel figlio di puttana». 
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del grande focolare. Ordinò alla figlia di non uscire più da 

casa, di non andare più in campagna, di non parlare più con 

quel puttanieri, che l'avrebbe disonorata, ordinò alla madre 

di non comprare più pezze per la figlia e di non smettere 

tutto il giorno di guardarla, per non farle fare la fine di una 

puttana. 

La povera Checca non resse a tanto sconforto e si am

malò con la febbre a quaranta: «broncopolmonite», senten

ziò il medico. La figlia prese in casa il suo posto, giurò che 

non avrebbe più parlato «con quello», per salvare la vita 

della mamma. Piangeva e non riusciva ad accendere il fuo

co del camino e diceva che il fumo le faceva male agli oc

chi. 

Solo la sera poteva uscire, quando il padre stava gio

cando all'osteria, per forza maggiore: doveva andare alla 

fontana per fare provvista d'acqua. Allora poteva scambia

re qualche parola con il ragazzo o con qualche amica comu

ne, per non dare all'occhio. 

I mesi passarono, la Checca si riprese e ricominciò a 

fare cuppulini, scarpe ti notte e maglie41 . 

41 Coppoline, scarpe per la notte e maglie. 
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Una sera di primavera avanzata, quando gli uccelli in

trecciavano festosi i loro voli e i gelsomini diffondevano 

intorno il loro profumo, Lucia non tornò più dalla fontana, 

dopo aver lasciato i recipienti dietro la porta di casa. 

Quando tornò il padre e trovò la Checca piangente vicino al 

fuoco e i bambini che dormivano nel loro lettuccio, prese lu 

cugnatu42 e minacciò la moglie gridando: «Brutta puttana, 

la colpa è tua!» Poi cu llu cugnatu sfasciò la cassa, prese le 

robe nuove, uscì nel cortile e «ffece nna fòcara ti cascia e 

tota»43. 

42 La scure (a forma di cuneo). 
43 «Fece un falò di cassa e corredo». 
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IV 

DONNE PICCHIATE 





«Ne ora n'a ndurare lu fiatu e la atte» 1 è l'espressione 

che ho ascoltato mille volte da bambina e riguardava gio

vani mariti che cominciavano a picchiare le mogli, ancora 

spose fresche. Si cominciava ad esercitare la patria potestà 

con le figlie: i colpi della patria potestà! Erano poi i fratel

li a picchiare le sorelle. Ma soprattutto, come plateale ma

nifestazione di possesso, i mariti. 

Diceva il proverbio: «Mazza e pannella fanno la figlia 

bella»; le mazza te erano più o meno dosate regole di com

portamento educativo, per insegnare alle donne che dove

vano tacere. Il loro silenzio era oro. E fioccavano i prover

bi: «tu parla quannu face l'òe lu jaddru»2; «la femmina 

bbona è muta come nnu pesce»3. E se qua1cuna ardiva par

lare, «nna femmina e nna papara recira nna fera»4; «ci tice 

l «Ancora deve sentire l'odore del suo fiato e già la picchia». 
2 «Tu parla quando fa le uova il gallo». 
3 «La donna brava è muta come un pesce». 
4 «Una donna e una papera fecero una fiera». 
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tonna tice tannu» e il danno peggiore che potesse fare una 

donna era quello di parlare. Qualunque discorso, prima an

cora di essere ascoltato veniva definito «chiacchiera», 

«scemenza», «pitticulizzu»5. Capitava che una donna intel

ligente, anche se analfabeta, avesse cose valide da dire, ma 

di solito veniva messa a tacere dal marito manesco. 

Si racconta di signure6 con i connotati alterati dai col

pi furiosi di mariti disturbati nei loro itinerari mentali o ses

suali. A questo proposito, ricordo una piccola contadina, 

scura di pelle, con lo sguardo vivacissimo, i capelli lisci e 

neri raccolti in tuppo7, che aveva un marito vagabondo. 

Attendeva la moglie a casa e quando tornava dalla spiga 

nelle torride giornate d'estate, o dal tabacco o dalla ven

demmia, dopo averla apostrofata con mille parolacce, pas

sava dalle parole ai fatti, perché era tornato dalla bettola e 

non aveva trovato pronto da mangiare, come i suoi compa

ri, che avevano mogli più accorte, se erano capaci di prepa

rare di notte quello che il marito e i figli dovevano mangia

re di giorno. 

5 Pettegolezzo. 
6 Signore di ceto elevato. 
7 Crocchia. 
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Quando don Pipì si arrabbiava, lui che era «cippu ti 

paese»8, non esitava un attimo a buttare tutto all' aria e a 

schiaffeggiare la moglie, che per settimane evitava di anda

re in chiesa per i lividi, adducendo la scusa di malesseri in

ventati. Mi è rimasto impresso il volto bellissimo di una 

giovane donna, che aveva un marito perbene, che giocava 

e si godeva le donne. Quando tornava a casa, alle lamente

le della moglie, reagiva picchiandola a sangue e coprendo

le quel volto aggraziato di violacei ematomi. Quell'uomo, 

benestante e vile, era straordinariamente dritto a picchiare 

la moglie: si poteva permettere questo e altro. La moglie 

ebbe la forza di sopportarlo tanti anni, e quando la provvi

denza «ni lu scupau»9 poté finalmente trascorrere la vec

chiaia senza l'incubo della violenza. Sua umile vicina di 

casa una donna minuta, scura di carnagione, cotta di sole, 

tornava da campagna «a scaccu ti mirisciu»10, «squagghia

ta ti fatìa»ll. I bambini, sparsi per la strada, appena arriva

va la mamma, accorrevano chiedendo ciascuno qualcosa e 

lei con lo sguardo nero e forte rispondeva «faciti cu mmi 

8 Personaggio noto in paese. 
9 «Lo fece morire». 
lO «Al colmo del caldo del pomeriggio». 
Il Esausta per la fatica. 
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ddifrescu cu nna mbiuta d'acqua» 12 e si metteva a prepa

rare l'acqua e sale, cibo dei poveri. 

Il marito, scansafatiche e beone, per futili motivi la pic

chiava. Allora i bambini, che erano rientrati, scappavano di 

nuovo per la strada e qualche volta era costretta ad uscire 

anche lei, povera cagna ingiustamente bastonata, per sot

trarsi non tanto alla grandine di parolacce, quanto alla vio

lenza fisica che le accompagnava. Dopo tanta fatìa, le toc

cava sopportare il supplemento del marito bestiale. Lei di

ceva solo: «Matonna mia, Matonna mia»13, e cercava rifu

gio nelle case dei vicini, quando la situazione diventava pe

ricolosa. 

C'era poi l'Ada, una biondina dagli occhi azzurri, che 

mostrava spesso sul viso e sulle braccia i segni della vio

lenza subita in silenzio, trovava mille scuse per giustificare 

li mierchi14, ma tutto il vicinato sapeva che anche lei le bu

scava dal marito artieri15, che usciva con le scarpe bianche 

e i calzoni blu. 

Un tal signore, detto don Piricazzo, quello era proprio 

12 «Permettetemi di rinfrescarmi con una bevuta d'acqua». 
J3 «Madonna mia, Madonna mia». 
14 I marchi, i segni. 
15 Artigiani. 

70 



pazzo, perché ogni giorno dopo pranzo faceva volare qual

che piatto o qualche bicchiere, colpendo incidentalmente la 

moglie o la figlia. La ragazza un bel giorno se ne scappò e 

non tornò più. Rimase la povera signora a godersi la ritua

le pazzia del marito e la gente vecchia diceva: «lu sire pu

m cussì facìa»16. 

La morale della tolleranza, trasmessa di generazione in 

generazione, sentenziava: «ci vuei ssarvi la famiglia, bbu

scale e citta» 17, «lu masculu, quannu si ncazza, scànza

lU»18, «cinca la pote la porta»19. E non si trattava di una 

volta ogni tanto, ma di una vera e propria abitudine sbocca

ta e manesca. 

Persino qualche rispettabile maestro di scuola picchiava 

la moglie, che lo attendeva devotamente a casa dalle sue fa

tiche scolastiche, facendogli trovare la tavola apparecchia

ta e il pranzo pronto. Alcune donne reagivano e allora spes

so seguiva la rovina della famiglia, la miseria morale e ma

teriale per i figli, la loro implacabile diaspora, con esiti 

spesso drammatici. Una donna magra e «cchiù mmara ti 

16 «Il padre pure faceva così». 
17 «Se vuoi salvare la famiglia, buscale e zitta». 
18 «Il maschio, quando s'incazza, evitalo». 
19 «Chi ha il potere, lo fa valere». 
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nna cicora resta»20, dopo aver sopportato in silenzio violen

ze di ogni tipo per oltre dieci anni, un triste giorno, conva

lescente da un aborto procuratole dalle mazzate, lanciò 

contro il marito una bottiglia e si fece una terribile giusti

zia. Fu condannata a vent' anni di galera, lasciando un bam

bino di tre anni, che visse sempre come un cane randagio, 

scuro di sguardo e di pelle, sempre emarginato come l'erba 

avvelenata, figlio di assassina, che avrebbe potuto commet

tere chissà quali nefandezze. Eppure qualche brava coma

re, che sapeva come realmente erano andate le cose, aveva 

pietà di quel poveraccio che sembrava aver assimilato tutta 

l'amarezza dellefogghie mmiscate21 , che la madre andava 

raccogliendo in campagna, per campare insieme al figlio, 

visto che il marito con quello che guadagnava, quando la

vorava, non riusciva neppure a pagare il vino che consuma

va nelle bettole. 

Gente spinturata22, che ha vissuto la vita come una ma

ledizione. 

Nel corso degli anni le cose sono migliorate, le donne 

hanno trovato vie più civili per difendersi dalle tradizioni 

20 «Più amara di una cicoria agreste». 
21 Verdure miste. 
22 Sventurata. 
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manesche dei mariti. È arrivato il divorzio, per i casi insa

nabili. Male spesso peggiore delle mazzate, perché crea 

nella povera gente situazioni paradossali. TI divorzio é ro

ba da ricchi o meglio dapuerci bbinchiati23 . La consisten

za economica dei protagonisti, in queste circostanze, è fon

damentale. Quando ai guai morali si aggiunge la miseria, 

tutto si aggrava e si complica. E pensare che con un po' di 

civiltà, di rispetto reciproco, si potrebbero evitare tante tra

gedie! Ma oggi i mass media, alla ricerca del sensazionale, 

per motivi di cassetta, stanno diffondendo un pernicioso ci

nismo, nell' ottica maligna della spettacolarità, per cui vale 

più l'attore che l'uomo. 

23 Porci sazi. 
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v 

IL FUOCO DI VESTA 





Un tempo accendere il fuoco del focolare era un rito. Si 

accendeva all'alba, si curava come una creatura per tutto il 

giorno e si spegneva prima di andare a letto la notte. Ma 

c'era chi non lo spegneva, lo alleggeriva e lo faceva cova

re sotto la cenere, per ravvivarlo il giorno dopo e rispar

miarsi così la fatica di accenderlo. In casa addetta al sacro 

rito era la donna, di solito la madre, che accendeva il fuoco 

per procurare alla famiglia una fonte di calore, non solo 

materiale, e preparare qualcosa di caldo come colazione. 

Nelle famiglie di contadini il rito iniziava per tempo, 

quando bisognava accendere e preparare lu scarfatu l , pri

ma di recarsi in campagna per i lavori agricoli. Le donne si 

alzavano con la luna e preparavano il fuoco per mariti esi

genti e di poca pazienza, che avrebbero potuto svegliarle 

col manico della zappa, lu margiale. Dovevano alzarsi pri

ma di loro, per rifocillarli ad affrontare le fatiche. 

1 Il cibo riscaldato. 
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Eppure si favoleggiava di mariti più umani che, quan

do la moglie stava per partorire o allattava, erano loro che 

si alzavano per primi e accendevano il fuoco e riscaldava

no il cibo e servivano la donna. Quando anche la donna do

veva recarsi in campagna a lavorare accanto al marito per 

tutto il giorno, caricava il fuoco di legna e accostava la pi

gnata, lasciando la chiave a una delle vicine che, a turno, 

aveva il compito di «tenere li piccinni»2 lasciati in strada e 

dare un' occhiata al fuoco. 

Nelle famiglie degli artieri3 si poteva procedere con 

comodo. La donna si alzava, accendeva il fuoco e prepara

va t'orzo per marito e figli. Il vero caffè a quei tempi era un 

privilegio dei ricchi. C'erano le signure4, quattro cinque 

per ogni paese, che avevano la serva per accendere il fuo

co. Ricordo mia madre assonnata, in cerca di una pezza da 

bagnare con 1'olio, per facilitare l'accensione delle zzippi

teddre5, il cuore del fuoco, su cui si posavano asche e tac

cari6, ed era una festa alzarsi e vedere sfavillare quel fuo-

2 «Badare ai piccoli». 
3 Artigiani. 
4 Signore. 
5 Ramoscelli secchi. 
6 Schegge e tronchi di legno. 
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co. «Azzatibe, vagnuni, ca lu fuecu sta bbarde» 7 significa

va che la vita quotidiana era iniziata e che qualcosa di cal

do, latte e orzo, era pronto prima di andare a scuola. 

Accanto a quel fuoco si poneva lafirsora8, piena di acqua 

per i bisogni quotidiani e la pignata9, che si cuoceva lenta

mente nel corso delle ore. Durante il giorno la madre sfac

cendava, avendo come punto di riferimento costante il fuo

co, per l'acqua calda, per i cibi, per la brace utile a riscal

dare, a stirare, ad arrostire. 

Di solito, accanto al focolare, gran parte dell'anno c'era 

un nonno o una nonna, che intratteneva i nipotini, raccon

tando cuntilO e godendo la dimensione fantastica della vita 

nel trasmetterla ai suoi eredi. 

Ritmi esistenziali tranquilli, senza scosse, quasi scon

tati, ma improntati ad un costante rapporto familiare tra ge

nitori e figli, tra nonni e nipoti, tra vicini, per gli aiuti di 

emergenza, fosse la nascita di un bambino, il matrimonio di 

due giovani o la morte di qualcuno. 

Mia madre si alzava ad accendere il fuoco, quando co-

7 «Alzatevi, bambine, che il fuoco sta ardendo». 
8 Recipiente di metallo. 
9 Pentola di terracotta. 

lO Racconti. 
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minciava a frignare la sorellina, che nel 1943 aveva poco 

più di due anni. Ricordo il primo focolare della mia vita, 

nella casa di via S. Giuseppe, quello che nell'intimo man

tiene sempre calda una fibra fondamentale della mia esi

stenza. In una bella cucina di forma rettangolare il camino 

occupava a sinistra uno dei lati minori, e aveva di fronte 

una magnifica finestra che lo illuminava gran parte del 

giorno. Era un camino alto, a portata di mano, della stessa 

altezza del tavolo, che occupava il centro nella stanza ed 

era illuminato, nelle ore prive di sole, da una splendida 

lampada. 

Ogni mattina la mamma ravvivava il fuoco che cova

va sotto la cenere e in pochi minuti lo faceva sfavillare, poi 

mi veniva a chiamare, perché mi alzassi, e diceva: «sienti, 

sienti, comu sta scattariscia» Il. 

Quando mi alzavo il latte era già pronto e così il tega

mino dell'orzo. La sorellina di quattro anni, con visetto e 

manine pulite, era a tavola e quella più piccola troneggiava 

sul seggiolone, pronta a ricevere le imboccate della mam

ma tra scherzi risate e giochi. Il rito della colazione durava 

11 «Senti, senti, come sta scoppiettando». 
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anche più di un'ora ed era uno squarcio di vita spirituale, 

rimasto per sempre impresso nel mio animo. 

Sì, perché mangiare, specialmente nei primi anni di vi

ta, è un atto spirituale, morale e sociale insieme. Qualcuna 

di noi si poteva sentire trascurata dalla mamma, intenta ad 

imboccare la più piccina, magari lasciava la colazione sul 

più bello e la mamma solerte: «mangia, ca t'a ffare ran

de»12, e poi l'ultimo boccone valeva un milione. Quando 

proprio non avevamo più voglia di continuare con la solita 

zuppa, la mamma variava, nei limiti del possibile, con frut

ta cotta e fichi secchi. E poi: «mmeh, sìa, crai mangi ti 

cchiùi, non ete ca ogne ggiurnu tinimu lu stessu appeti

tu!»13 C'erano poi i giorni delle gare a chi prima finiva, 

senza però correre troppo, ché faceva male mangiare velo

ce. A volte la colazione si consumava senza che ce ne ac

corgessimo, trasferite con la fantasia nel bosco dove ci con

duceva la parola magica della mamma. 

Mangiare non era un atto puramente materiale e credo 

che non lo debba mai essere. Non c'è qualcosa di religioso 

12 «Mangia, che ti devi fare grande». 
13 «Mmeh, sia ... , domani mangi di più, non è che ogni giorno abbiamo 
lo stesso appetito». 
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nell'alimentarci, per crescere e sopravvivere? E poi vale la 

dimensione sociale, dello stare insieme e apprezzare quello 

che ci offre la natura. Mentre si faceva colazione, in un'at

mosfera divina, non c'erano preoccupazioni di scuola né di 

lavoro della mamma fuori casa, l'acqua calda era pronta e 

la pentola cominciava il suo simpatico brontolìo, finché i 

legumi erano cotti. 

La mamma curava noi, ma non perdeva mai d'occhio 

lui, il fuoco, sempre da attizzare, da aggiustare, da carica

re. E, dopo la pulizia delle nostre personcine, ci metteva a 

giocare nel tinello, con tante cianfrusaglie, pulite, che ser

vivano da giocattoli e facevano sbizzarrire la nostra fanta

sia. Ero la maggiore e potevo godere del privilegio di gio

care a mamma, considerando le sorelline due figlie. La 

mamma ci metteva a giocare nel tinello, dove giungeva il 

tepore del focolare, senza pericoli, e dove un'ampia fine

stra faceva entrare tutti i raggi del sole. Nella bella stagio

ne ci trasferiva nella stanza in cui dormivamo, apriva il bal

cone e ci lasciava giocare, guardando la chiesa di San 

Giuseppe da Copertino alla nostra sinistra, meta di devoti e 

pellegrini per tutto il giorno. 

I due mesi in cui il fuoco del camino perdeva un po' 

della sua centralità nella casa erano luglio e agosto, ma an

che allora si facevano indimenticabili grigliate di pesce. 
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Non mancavano i fastidi legati alla puddrucina14, per cui 

l'arrivo delle cucine a gas negli anni cinquanta sessanta fu 

salutato come un evento storico memorabile. Finalmente 

pentole sempre quasi pulite, non si doveva più accendere il 

fuoco e curarlo. Per tanti aspetti fu una liberazione. Ma la 

modernità di accendere e spegnere a piacimento, spense an

che la continuità religiosa di un rito. Mia madre si spense 

prima della rivoluzione del gas. 

Avevo avuto consapevolezza del carattere sacro del 

fuoco, ai tempi del mio secondo focolare, quello della casa 

in via Gianserio Strafella, più grande del primo, in una 

stanza ampia, con un luminoso lucernaio in alto al centro. 

Ora si era nel '46 ed era arrivata intanto una terza sorellina, 

ma l'evento straordinario nella nuova casa fu l'ingresso 

trionfale del nonno, che abitava alla porta accanto. Il non

no si piazzò davanti a quel favoloso camino, per trascorre

re i suoi ultimi anni, con la nipotina più piccola in braccio 

e intorno tutte noi assetate di racconti, non più di fate e di 

maghi, ma di esperienze di vita, intervallate da mitiche fi

lastrocche e cantilene. La nostra vita veniva cullata dalla 

fantasia, dalla poesia, dalla canzone: 

14 Fuliggine. 
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Ah, uè /lì, sabbatu è festa 

e lunetì, cu ddo feste tutte 

pare, chillu è llu piaceri mi15• 

Ed io, per via della scuola, ero costretta a disertare quelle 

gustose sedute, scosse di tanto in tanto dai colpi in terra del 

bastone del nonno, che ci richiamava all' ordine. E a scuola 

avevo trovato una maestra fredda, distaccata, malinconica, 

maniaca della disciplina: «Mi scurìa lu core quannu la 

itìa» 16 e riuscivo a sopportare i rigori della scuola con il 

caldo ricordo di quello che avevo vissuto a casa e che an

cora mi potevo godere nella seconda parte della giornata, 

nonostante l'incubo dei compiti che dovevano essere per

fetti. Guai ad uscire un poco dalle righe e proprio per que

sto scrivevo quasi sempre sopra o sotto il rigo. «Tu non 

prometti nulla di buono», diceva la maestra, ~~sei disordina

ta, incerta, svagata». lo volevo dimenticare lei e la scuola e 

stavo col pensiero accanto al nonno, che sprizzava vitalità 

fantastica, faceva scintille come il fuoco del camino. 

Ora che ero più grandicella, la mamma mi aveva spie

gato che il fuoco era sacro, che rappresentava la famiglia e 

15 È davvero festa quando, ad un giorno festivo, se ne aggiungono altri 
due. 
16 «Mi si oscurava il cuore quando la vedevo». 
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che un tempo era sacro alla dea Vesta, che il nonno si osti

nava a chiamare Estia e, quando non si accendeva, Bestia. 

La mamma diceva che il fuoco era il simbolo della vita, che 

ci voleva per ogni bisogno della vita quotidiana, special

mente per crescere i bambini. E in casa nostra ardeva il fuo

co di Vesta dalla mattina alla sera, si assopiva la notte, per 

risvegliarsi la mattina ed iniziare una nuova giornata, in cui 

una madre meravigliosa cuoceva i mattoni della vita. «Non 

tutti i mali vengono per nuocere», diceva, lei che aveva stu

diato e sarebbe diventata maestra, se non fosse stato per 

quel fratello antifascista che l'aveva messa involontaria

mente nei guai. Ma ora aveva tutto il tempo per dedicarsi a 

noi, per farci vivere una fanciullezza serena, nonostante la 

modestia dei mezzi di cui disponeva. Lavorava solo mio 

padre e guadagnava poco. Mia madre si augurava ogni 

giorno di avere legna, latte, e pane. Tutto il resto sarebbe 

stato grazia di Dio. 

Aveva anche i suoi momenti di tristezza, quando pen

sava che, se fosse diventata maestra, avrebbe guadagnato e 

avrebbe potuto procurarci un buon avvenire. Avrebbe lavo

rato sempre per noi, con una dedizione totale, ricchezza in

finita della vita. 

Intanto io andavo facendo esperienza di un altro foco

lare, quello della nonna, che abitava con la figlia e due so-

85 



relle, costituendo un nucleo familiare, dei più armoniosi tra 

quelli conosciuti nella mia vita. Giovanissima la nonna era 

rimasta vedova di guerra e aveva unito la sua casetta con 

quella adiacente delle sorelle. 

In casa della nonna il fuoco si accendeva prima di mez

zogiorno per cucinare e poi si spegneva. Questo per man

canza di legna. La sera si attizzava la brace nel braciere e si 

stava con quel poco di caldo. Circolavano voci critiche nei 

riguardi di mia madre, che ardeva dalla mattina alla sera, 

che avrebbe rovinato mio padre a bbìa ti leune 17 e che la

sciava acceso persino di notte, facendolo covare sotto la ce

nere, ma sempre consumando legna, per avere la comodità 

di ravvivarlo la mattina. Mia madre diceva che l'acqua ver

sata brutalmente sul fuoco per spegnerlo era un'offesa alla 

dea Vesta, che lo voleva sempre più o meno acceso, ma vi

vo, sia pure sotto la cenere, e ridacchiava. 

Mio padre non intervenne mai in questa polemica a di

stanza, ma dimostrò sempre di apprezzare il camino acce

so, dinanzi al quale, appena arrivato a casa, si fregava le 

mani, in segno di contentezza. La mamma usava la brace 

nel ferro da stiro e stirava per ore interminabili le nostre co-

17 A furia di consumare legna. 
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se pulite, poi metteva la brace nello scaldino, tu scaifaliet

tu 18, prima di metterei a letto e ci addolciva così tutti i mo

menti della giornata. 

Quando penso allo stridente contrasto che ci ha rega

lato la società industriale, rabbrividisco, perché è fredda, 

disumana, volta solo al profitto: sta distruggendo ogni ca

lore umano. E sta producendo un'umanità che fa paura. 

«Chi semina vento raccoglie tempesta»: e noi stiamo racco

gliendo merce, denaro, inquinamento, tumori, criminalità. 

Questi sono i frutti di una società che ha distrutto la fami

glia, e se un tempo era esagerato forse un fuoco che ardes

se dalla mattina alla sera, ora è insensato un vi vere senza 

fuoco di Vesta. Chi non ha famiglia nel periodo della for

mazione difficilmente potrà avere sensibilità umana. Certo 

i casi della vita portano tante creature ad avere famiglie 

anomale, ma, se c'è calore umano e comprensione, c'è 

sempre speranza di civiltà. 

18 Scaldaletto. 
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Pierpaolo De Giorgi 

Appendice 

LACULTURATRAD~IONALEFE~~E 

DI COPERTINO E DEL SALENTO 





1. La forza critica e vitale della tradizione: un patrimonio 

femminile 

Il complesso mondo delle tradizioni popolari di Copertino 

e dintorni, a conti fatti poco esplorato dal versante demo-et

no-antropologico, non si mostra sostanzialmente diverso da 

quello delle tradizioni salentine in generale. Oggi, comun

que, cominciamo a conoscere maggiormente, anche nei det

tagli, l'intera realtà salentina, col risultato di possedeme un 

quadro sempre più chiaro. E finiamo col sorprenderei per la 

vastità e la pregnanza di tanto patrimonio culturale. Da un ra

pido e necessario confronto con le tradizioni di Terra 

d'Otranto, presto comprendiamo che nel territorio di 

Copertino il ciclo delle feste annuali, il lavoro agricolo e ar

tigianale, le varie attività e i mestieri, i canti popolari e i co

stumi sono più o meno analoghi a quelli esistenti nel resto 

della penisola salentina, come è possibile desumere anche 

dai rari saggi che affrontano l'argomento. Utile, in proposi

to, quanto scrive in Copertino: origini, usi e costumi Feman-

91 



do Verdesca1, che evidenzia un sofferente, difficile ma dolce 

rapporto della gente con la vita quotidiana. Senza nasconde

re l'acuta bellezza di queste tradizioni, Verdesca le confron

ta con un mondo odierno troppo spesso privo di radici, insul

so, violento. Ma riconsiderare le tradizioni significa quasi 

sempre istituire una comparazione critica con quanto di nuo

vo e diverso ci è dato di esperire nella realtà contemporanea. 

Porsi di fronte, sostiene Mariapaola Fimiani nel saggio 

L'arcaico e l'attuale, a ciò che si presenta come «arcaico» (e 

dunque, aggiungiamo noi, a quello straordinario veicolo di 

concezioni «arcaiche» che è la tradizione popolare) stimola 

fortemente la riflessione filosofica, spinge ad un confronto 

con l' «attuale»2. Tutti noi oggi, esseri appartenenti al presen

te, coinvolti in una irrinunciabile attualità, non di rado ci ri

volgiamo alle tradizioni popolari per guardare con spirito 

critico a ciò che accade davanti ai nostri occhi, riconoscendo 

il mondo contemporaneo per alcuni versi migliore, per altri 

versi peggiore. E da Copertino ci giungono numerosi e sono

ri echi di un passato in gran parte da riscoprire o da sottopor

re all'attenzione, e al giudizio, del presente. 

1 F. VERDESCA, Copertino. Origini, usi e costumi, Pro loco-Editrice sa
lentina, Galatina 1986. 
2 M. FIMIANI, L'arcaico e l'attuale. Lévy-Bruhl Mauss Foucault, 
Bollati Boringhieri, Torino 2000, p. 256. 
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Il territorio a forte vocazione agricola di Copertino, con 

tutte le relative vicende storiche che lo hanno attraversato, 

assume un valore decisamente rappresentativo nell'ambito 

della tradizione popolare salentina nel suo insieme. Accanto 

ad una cultura "dominante", scritta e amministrativa, che 

vanta architetture di straordinario interesse come il famoso 

Castello, troviamo infatti a Copertino una netta e particolar

mente significativa presenza della cultura orale contadina, 

nel senso più largo del termine. Come e più che in altri luo

ghi del Salento, in questo strato culturale orale e materiale, 

spesso ingiustamente sommerso, l'universo contadino ha 

prodotto per secoli un corpus di credenze, di dottrine collet

tive e di sapienza popolare. V' è, tuttora, nonostante la disgre

gazione crescente, un tesoro di conoscenze che non devono 

andare perdute. Soprattutto nel mondo femminile copertine

se non mancano modi di vivere in piena armonia con la na

tura, significative sopravvivenze di grande interesse e valo

re, e costumi di origine mitica e rituale. Nonostante le condi

zioni economiche, certamente non agiate e talvolta di severa 

povertà, le donne hanno custodito, in parte tramandato, e a 

volte custodiscono ancora ricchezza spirituale, saggezza, 

parsimonia, rispetto per la vita umana e per la natura. 

Il medico Fernando Verdesca ricorda la marcata pre

senza nel territorio del complesso fenomeno delle taranta-
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te, donne che, com' è risaputo, si considerano morsicate dal 

ragno simbolico detto taranta. li fenomeno è oggi estinto, 

ma di esso permangono non pochi elementi sotto forma di 

orizzonte culturale di riferimento. Proviamo a tracciame al

cune linee essenziali. Anche a Copertino gli adepti del ta

rantismo sono in gran parte di sesso femminile: in osser

vanza di un costume antichissimo, utilizzano la musica e la 

danza come terapia psicosociale del loro stato di profonda 

prostrazione e di diffuso malessere. Si comportano dappri

ma come una taranta, si identificano con essa, imitandone 

il ritmo ambulatorio ad esempio, e successivamente la cal

pestano, la allontanano. Utilizzano cioè strategicamente, 

mediante il ritmo, dapprima un' analogia di somiglianza, 

poi un'analogia di opposizione. Un'analisi del tarantismo 

copertinese può essere reperita nei miei volumi Tarantismo 

e rinascita e L'estetica della tarantella: pizzica, mito e rit

mo3. Quest'ultimo recente studio, incentrato sulle possibi

lità psicoterapeutiche offerte dal ritmo, ospita anche una 

trascrizione della iatromusica copertinese4. 

Per quanto attiene la medicina popolare, Verdesca ri

corda che, in generale, essa è affidata a "guaritrici" di vario 

3 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, saggio intr. di P. Pellegrino, 
Argo, Lecce 1999. 
4 P. DE GIORGI, L'estetica della tarantella. Pizzica, mito e ritmo, intr. 
di P. Pellegrino, Congedo, Galatina 2004. 
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genere, come le cosiddette ggiustaosse, che operano su slo

gature, fratture e simili secondo conoscenze e tecniche di 

manipolazione tramandate da madre a figlia5. Inoltre, come 

è facile desumere dal resoconto dell'autore, accanto alle 

abilità manuali, all'utilizzo di erbe e alle pratiche tecniche 

di guarigione, non pochi sistemi terapeutici esprimono il 

tentativo psicologico di estirpare lo "spirito maligno", il 

p61emos, la forza contraria che ha causato il malessere6. 

Ora, superando il tono un po' nostalgico utilizzato dal 

Verdesca, che pure mette in luce la mistica euforia delle fe

ste7, la valenza terapeutica di non pochi rimedi empirici, e 

l'aspetto consolatorio o umoristico delle credenze nei fol

letti, ne lu carcaluru8, ad esempio, è più che mai necessa

rio, in virtù del nostro operare in un presente che ci appar

tiene e che desideriamo migliorare, non sottovalutare la 

straordinaria forza vitale di queste tradizioni. 

Carattere primario di tale forza vitale è il fatto che la 

civiltà contadina di Copertino, del Salento e meridionale in 

genere, soprattutto quella femminile, possiede un'impor

tantissima e sempre attuale capacità psicologica di volgere 

5 F. VERDESCA, Copertino. Origini, usi e costumi, op. cit., pp. 80 e segg. 
6 Ivi, p. 81. 
7 Ivi, p. 68. 
8 Ivi, p. 81. 
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in positivo ciò che si presenta come negativo, di mutare nel 

suo contrario ciò che dal pensiero mitico tradizionale è rap

presentato come uno spirito maligno. Volgere in positivo si

gnifica, per questa tradizione essenzialmente custodita dal

le donne, operare sopra un dato negativo dell'esistenza e 

della psiche mediante una serie di pratiche rituali ed empi

riche di purificazione e di trasformazione. Alla fine, soprat

tutto nelle malattie e nelle situazioni negative di natura psi

cosociale, ci si trova spesso di fronte ad un successo con

creto. La mutazione accade realmente per merito di un «dir 

di SÌ» al valore della vita in quanto tale, implicitamente ma 

decisamente formulato attraverso l'istituzione di una serie 

di analogie di natura comportamentale, scenografica, cro

matica, musicale, coreutica, e soprattutto ritmica. Si tratta 

di concedere, ogni volta, costantemente, un determinante 

spazio psicologico all'affermazione della forza vitale posi

tiva. È un' affermazione di estrema importanza che accade 

all'interno di un pensiero troppo genericamente e in parte 

erroneamente chiamato magico, in realtà mitico e analogi

co. Considerato magico, e forse per questo spesso valutato 

superficialmente, un simile pensiero ha potuto comunicare 

con difficoltà i suoi complessi valori, per nulla irrazionali, 

al nostro modello di razionalità, esageratamente tecnologi

co, strumentale e argomentativo. 
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Nella sua accezione più cruda, il magico propriamen

te detto è, al contrario, soltanto l'esercizio incongruo della 

volontà, il tentativo, spesso ingenuo, di seguire impossibili 

percorsi attuativi. L'analogico è qualcosa di molto più rea

listico e possiede le basi scientifiche dell' omogeneità, del

l'appartenenza, della somiglianza. Per il fatto di essere ana-

10go ad un altro, un elemento della natura ha con esso una 

relazione o un contatto, il che consente interventi di diver

so genere. Ora, le varie classificazioni antropologiche del 

pensiero magico, a partire dal Frazer del Ramo d'oro9, tra

discono una continua instabilità di tale concetto. Le infini

te varianti interpretative del magico e magari il prendere le 

distanze da esso, se da un lato mostrano, come vuole 

Frazer, il progresso dell'uomo, dall'altro lato portano alla 

comprensione di quanto il concetto sia inadeguato a render 

conto dei tanti contenuti delle discipline, dottrine o pratiche 

ad esso attribuite. Religione, filosofia, medicina, arte, tec

nologia rudimentale o persino avanzata, chimica e psicolo

gia hanno avuto sistematicamente trascorsi teoretici e pra

tici di tipo magico. Senza essere, per questo, invalidate. Al 

9 1. G. FRAZER, Il ramo d'oro. Studio sulla magia e sulla religione, Intr. 
di A. M. di Nola, trad. it. di N. Rosati Bazzotto, Newton Compton, 
Roma 1992 (I ed., The Golden Bough. A study in Magie and Religion, 
1890). 
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contrario, l'influenza delle discipline citate e la realistica 

operatività di tante di quelle pratiche, senza dimenticare i 

successi, i risultati concreti e le verifiche successive, dimo

strano che quasi tutti quei trascorsi avevano ben poco a che 

fare con la magia vera e propria. 

Molti sono i ruoli giocati e le evidenze offerte dall'ana

logia. Conviene, in questa sede, ricordare soltanto che la 

poesia più avvertita segue quasi sempre i canoni dell' ana

logico, come nota Antonio Prete nel saggio Il demone del

l'analogia. Da Leopardi a Valéry: studi di poetica 10. Con 

una figura tipica di Mallarmé, assunta ad emblema della 

moderna poesia, Antonio Prete considera l'analogia come 

una pulsione del reale, e dei poeti che riescono a coglierla, 

verso un ordine e una geometria nascosti. L'analogia è la 

relazione con un logos nascosto, non del tutto svelato, con 

il senso delle cose, che ancora non si è instaurato ma che è 

pronto a venire. 

Nelle tradizioni popolari talvolta il magico tenta di uti

lizzare 1'analogico, ed è per tale motivo che sorgono gli er

rori interpretativi. Esemplare è il caso della fascinazione, 

che utilizza per scopi negativi, incongrui, comunque irrag-

lO A. PRETE, Il demone dell'analogia. Da Leopardi a Valéry: studi di 
poetica, Feltrinelli, Milano 1986. 
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giungibili per quella via, oggetti che hanno una qualche 

analogia con la persona da colpire, o che cerca di imbonire 

e catturare la psiche delle persone più deboli. Su tale utiliz

zo dell'analogico da parte del magico, anche nelle tradizio

ni popolari, occorre vigilare. Su di esso va vibrata la scure 

critica della ragione. Ma la risorsa tutta umana del pensie

ro analogico, fondandosi sul quale può agire con successo 

l' intuizione, ossia la presa di coscienza immediata di pros

simità, di opposizioni e di verità che superano la lenta rico

struzione delle catene causali sulle quali si basa un certo 

modello di razionalità, va tutelata come parte non seconda

ria di un vero umanesimo. 

Orbene, tra gli elementi della natura, e tra le organiz

zazioni della cultura, si instaurano infatti forti analogie, os

sia identità stilistiche, appartenenze, prossimità formali, 

oppure opposizioni. Ad esempio morte e vita, tenebre e lu

ce, freddo e caldo, femminile e maschile, brutto e bello so

no opposti analogici che, pur non avendo nulla hanno a che 

fare con la magia dal punto di vista ontologico, possono 

transitare dall'uno all'altro dei poli, possono essere trasfor

mati. Consiste in un tentativo di trasformazione dell' esi

stente, o più esattamente di inversione analogica e ritmica 

del negativo, l'intervento terapeutico messo in pratica nei 

momenti di crisi esistenziale delle collettività. Da ciò il ri-
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lievo di Giovanni Battista Bronzini nel suo saggio Teorie 

sulla magia dal Frazer al De Martino: per Malinoswski e 

per lo stesso De Martino esiste un preciso legame tra i fat

ti magici e le crisi esistenziali, in quanto la società, conce

pita come un sistema funzionale, pone in essere tentativi ra

zionali di mantenere in vita l'intero organismo ll . Si tratta, 

è bene rimarcare, di tentativi che sono classificabili all'in

terno un sano pensiero mitico, un pensiero diverso dai pro

cessi strumentali o argomentativi della ragione, ma che in 

quest'ultima deve ugualmente essere compreso. 

Il corpus delle tradizioni salentine, per nulla ingenuo, 

possiede una visione del mondo tipica del pensiero mitico e 

genera un modo di procedere basato sul simbolo, sull' ana

logia e sull'intuizione, tutte qualità che appartengono ad una 

concezione integrale e non riduttiva della ragione. L'irrazio

nalità non appartiene ad una simile visione del mondo, no

nostante in tutte le tradizioni popolari simbolo, analogia e 

intuizione siano quasi sempre inseriti all'interno di prospet

tive specifiche di natura devozionale e religiosal 2. 

Il pensiero mitico di cui trattiamo corrisponde ad una 

concezione del mondo quotidiana, semplice, radicale, ep-

Il G. B. BRONZINI, Teorie sulla magia dal Frazer al De Martino. Letture 
critiche, a cura di E. Miranda, Adriatica Editrice, Bari 1974, pp. 68 e 69. 
12 Cfr. P. DE GrORGI, La iatromusica carne del mito: la pizzica pizzica 
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pure di sicuro valore filosofico e pratico, ampiamente dif

fusa e attualizzata nei rituali, primo tra tutti quello del ta

rantismo. Secondo questa mentalità le forze che stanno al

le radici dell'esistenza fanno parte di una natura unica ma, 

in pari tempo, nella realtà che quotidianamente sperimen

tiamo, sono due, una positiva, favorevole e l'altra negativa, 

contraria. Si tratta di opposti complementari e analogici, 

entrambi necessari, ineliminabili, che non sussistono in una 

stasi stagnante ma in un equilibrio dinamico, continuamen

te spostato verso il positivo e pronto a riformarsi. Perché la 

vita possa continuare, le forze a favore devono prevalere al

la fine, devono vincere sistematicamente. La vittoria im

prescindibile della vita, nonostante la presenza costante 

della sofferenza, fa comprendere l'inesistenza di una qual

che frattura dualistica o manicheistica in questo pensiero e, 

al contrario, dimostra la sostanziale unità dell'insieme. 

Come nel concetto arcaico di armonia, tipico della cul

tura classica greca e magnogreca, ma anche romana, nella 

tradizione popolare salentina le due forze si configurano 

come principi analogici, opposti ma inseriti in modo com-

tra etnomusicologia ed estetica musicale, in AA. Vv., Mito e taranti
smo, a cura di P. Pellegrino, Pensa MultiMedia, Lecce 2001, pp. 93-
174; P. PELLEGRINO, Dopo Schneider e De Martino: le nuove prospet
tive di ricerca sul mito e sul tarantismo, in Id., pp. 33-92. 
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plementare nell'unità della natura. La loro contraddittoria 

compresenza cagiona spesso dolore e incomprensione. 

Nelle vicende particolari il negativo, purtroppo, trova spa

zio e occasioni, a volte fino a dilagare. Talvolta la tragedia 

coglie gli esseri umani impreparati, aprendo abissi di tor

mento e seminando terrore. Eppure l'esito finale della vita 

nel suo complesso non può essere che quello positivo. Il 

senso delle cose si riforma. La saggezza tragica consiste, 

allora, nel comprendere che, dopo la morte, è sempre la vi

ta a trionfare. Il negativo si presenta spesso con forza cieca 

e con tremende conseguenze sulla persona, ma non può 

avere effetti duraturi. In caso contrario nulla troverebbe o 

avrebbe più senso. La tradizione salentina, in definitiva, 

avverte che al fondo delle cose c'è una qualche provviden

za, un ineliminabile senso positivo, ed applica nella pratica 

quotidiana tale insegnamento. Da tale senso positivo scatu

risce il valore propositivo e la formulazione di un giudizio 

collettivo. La tradizione, in sostanza, qualora non sia priva

ta del bene primario ed ontologico della libertà, si rivolge 

contro gli errori che essa stessa compie, ponendo in essere 

una sorta di autocritica o una qualche terapia psicosociale. 

B, nel caso la si guardi dal punto di vista attuale, possiamo 

affermare assieme alla sopra menzionata Fimiani, si dirige 

versus gli errori del presente. Non è raro che la forza criti-
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ca della tradizione erompa, quasi spontaneamente, contro 

un presente che si incammina su strade lontane dall'umane

simo, tendenti a negare i diritti, la libertà e la dignità del

l'uomo. 

2. Il concetto di purificazione e l'orfismo 

Quanto si viene dicendo risulta evidente da un' analisi 

del rito e del mito attenta e scevra da pregiudizi. È ogni 

giorno che la vittoria della componente positiva va cercata 

e coltivata in tutti gli aspetti della vita, lo sanno bene le ma

dri salentine. Esse sanno anche che questa lotta e l'occor

rente per la vittoria, in gran parte, dimorano in noi stessi. 

Orbene, contro un destino davvero avverso nulla si può, 

ma, finché una simile ananke non prevale definitivamente, 

se nutriamo di religiosa e amorevole positività i nostri sen

timenti verso il mondo e verso gli altri, molto, davvero 

molto, possiamo fare. È questo il tesoro delle madri. Ci 

soccorre qui il pensiero analogico, che trova un posto di 

tutto rispetto nell'umanesimo. Gli altri, infatti, sono come 

noi, condividono il nostro destino e la nostra condizione, 

dunque sono a noi analoghi. La pietas delle madri, in linea 

dapprima con le antiche culture megalitiche e con le tradi-
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zioni orfico-dionisiache, poi con il cristianesimo devozio

nale della Puglia meridionale riconosce questa condizione 

e pone l'amore al primo posto. 

E, visto che per la filosofia contadina la vita è un cam

mino spirituale, un percorso sacro, come ama ripetere 

Giovanni Battista Bronzini13, ne consegue che in ogni mo

mento si ritiene analogicamente possibile tentare di volge

re in positivo quello che sta per assumere una direzione e 

un verso opposti. Senza questa straordinaria forza vitale 

interiore, che fa leva su quel legame di fondo tra gli esse

ri che è l'amore, un legame, a ben pensare, ancora una 

volta analogico, il rito è vano. In più, le madri salentine ci 

insegnano che l'amore è anche un vincolo ontologico, è 

l'essenza della relazione tra gli esseri, è il legame dei lega

mI. 

Da un simile assunto si possono trarre alcune conse

guenze. Se anche sapessimo parlare tutte le lingue degli uo

mini e degli angeli, ma non avessimo l'amore, dice San 

Paolo, saremmo solo cembali squillanti (1, eor.,13). Senza 

amore e disponibilità sociale gli incantevoli, coinvolgenti, 

bellissimi tamburelli salentini che guariscono le tarantate 

13 G. B. BRONZINI, Fenomenologia dell'ex-voto, in AA. Vv., Puglia ex
voto, a cura di E. Angiuli, Congedo, Galatina 1977, p. 251. 
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suonando la nota tarantella chiamata pizzica pizzica, sareb

bero vuoto rumore. 

D'altro canto, non sono pochi i rituali inutili e persino 

orientati in senso negativo, di cui la cronaca attuale ci mette 

a conoscenza. Ma tutti quei cerimoniali pieni di grande affet

tività e intensi sentimenti, strumenti di un sentire antico e ric

co di humanitas profonda, altro non esprimono che l'esube

rante interiorità delle madri pugliesi e mediterranee in gene

re. Il rituale, in definitiva, deve essere guidato da un'inten

zione positiva e la più positiva tra tutte le intenzioni è l' amo

re. È questo il tesoro analogico delle madri mediterranee. 

Non è estranea alla concezione del mondo salentina la 

civiltà orfico-dionisiaca che ha caratterizzato sia l'antica 

Magna Grecia, che aveva in Taranto la sua città principale, 

sia i popoli ellenizzati di tutta la Puglia, come i Messapi, i 

quali officiavano riti analoghi a quelli greci14. Ebbene, la 

14 Gli studi più recenti tesi a dimostrare sia la forte presenza dell' orfi
smo nell'Italia meridionale, durante un ampio periodo da collocare in
torno al IV secolo a.c., sia la prosecuzione nei periodi successivi, e 
l'influenza di questa forma di religiosità, trovano un momento signifi
cativo nel lavoro di Angelo Bottini L'archeologia della salvezza, 
Longanesi, Milano 1992, che mostra la pregnanza e il costante utilizzo 
dell'uovo come simbolo di rinascita. Utile consultare, inoltre, il volu
me di AA. Vv., a cura di Giovanni Pugliese Carratelli, I greci in 
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mentalità orfico-dionisiaca utilizzava proprio gli opposti 

analogici di cui si è detto e, come ho mostrato in 

Tarantismo e rinascita, operare una purificazione o catarsi, 

Occidente, Bompiani, Milano 1996, catalogo della mostra omonima al
lestita a Palazzo Grassi a Venezia. Al suo interno, in particolare, occor
re citare il saggio di Gianfranco Maddoli, Culti e dottrine dei Greci 
d'Occidente. Gli importanti studi di Vittorio Macchioro, inoltre, mo
strano l'esistenza di una forte somiglianza tra il cristianesimo paolino 
e la religione che fa capo ad Orfeo, basata sulla comparazione cultura
le tra le figure di Dioniso e di Cristo, entrambi paradigmi di morte e re
surrezione. Di Macchioro cito per ora i saggi Zagreus: studi sull'orfi
smo, Laterza, Bari 1920, e Orfismo e paolinismo, Casa editrice cultura 
moderna, Montevarchi 1922. Ho personalmente evidenziato la prossi
mità del clima ortico-dionisiaco della Magna Grecia, e dell'Italia me
ridionale in genere, con il fenomeno del tarantismo, cosÌ tipico della 
tradizione popolare del Salento, nel già citato volume Tarantismo e ri
nascita. Mi pare che, in tale prossimità tra i due fenomeni mitici e reli
giosi del tarantismo e dell'orfismo-dionisismo, svetti il concetto base di 
purificazione. Esso consiste in un rovesciamento rituale della condizio
ne negativa, teso a raggiungere, mediante una serie di pratiche, tipiche 
nell'orfismo, il versante positivo delle cose. Di grande rilievo è in tut
to ciò il ruolo della musica e del ritmo, per il fatto di riuscire a guidare 
l'inversione catartica della condizione spirituale dell'uomo. 

Ha sostenuto l'influenza orfica sul tarantismo anche Gino Leonardo 
Di Mitri nel saggio Le radici orfiche e l'innesto paolino sul tronco del 
tarantismo. Ipotesi e indizi per un'archeologia del sapere, in AA. Vv., 
Scritti di storia pugliese in onore di Feliciano Argentina, a cura di M. 
Paone, voI. I, Editrice Salentina, Galatina 1996. Una forte e autorevo
le conferma alla rilevanza delle credenze ortiche nella costruzione mi
tica del tarantismo viene dall'estetologo Paolo Pellegrino che, nel sag
gio Il ritorno di Dioniso, Congedo, Galatina 2003, sottolinea la rilevan
za di Orfeo e dei suoi seguaci nello sviluppo della catartica musicale. 
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e quindi anche mettere in atto la catarsi musicale del taran

tismo, significava operare un'inversione. Purificare voleva 

dire, in altre parole, rovesciare la direzione negativa delle 

cose e riportarle a quella positiva15 . 

In aggiunta a quanto si viene dicendo, è utile notare che 

la civiltà orfico-dionisiaca concorda pienamente con una 

preesistente civiltà megalitica, con la quale sembra essersi 

fusa in modo culturalmente omogeneo. Le civiltà della pie

tra pongono al culmine della vita religiosa proprio la dea 

madre, la Magna Mater, un basilare simbolo di rigenera

zione di cui lo junghiano Erich Neumann traccia un ampio 

profilo nei suoi libri La Grande madre: fenomenologia del-

L'estetologo nota come già negli Inni orfici le formule rituali o preghie
re di questa religione costituiscano uno strumento efficace per placare 
il dolore e per intervenire sulle malattie. Pellegrino analizza poi il con
tributo di Vittorio Macchioro, per il quale la mistica paolina trova un 
momento centrale nella passione e nella resurrezione di Cristo in piena 
analogia con la mistica orfica, fondata sulla passione e sulla resurrezio
ne di Dioniso-Zagreo (p. 141). Ho indagato nuovamente la rilevanza 
dell' orfismo nella catartica ritmica, musicale e coreutica del taranti
smo, come pure nell'iconografia musicale del corpus vasorum apulo
rum e in generale della produzione vascolare magnogreca, nel mio re
cente saggio L'estetica della tarantella: pizzica, mito e ritmo, intr. di P. 
Pellegrino,. Congedo, Galatina 2004. La ricerca evidenzia, tra l'altro, la 
diffusione dei culti orfico-dionisiaci che utilizzano sia il tamburello e 
la danza che le uova come simboli catartici di rinascita. 
15 P. De Giorgi, Tarantismo e rinascita, op. cit., pp. 139 e segg., 155 e 
segg. 
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le configurazioni femminili dell'inconscio e Storia delle 

origini della coscienza16. I caratteri della Magna Mater, 

nell' epoca classica e nell' Italia meridionale in particolare 

transitano nella figura di Dioniso, dio principale degli orfi

ci. Una significativa dimostrazione di tale transito è conte

nuta nella nota raccolta enciclopedica Lexicon iconogra

phicum mythologiae classicae17• 

Orbene, proprio l' orfismo, che non a caso è una reli

gione popolare e poco codificata, in parte non scevra da 

pratiche superstiziose, è ciò che influenza la tradizione po

polare salentina. Delle pratiche di purificazione di cui si è 

detto, basate su una filosofia degli opposti simile a quella 

enunciata, è possibile rendersi conto compulsando il saggio 

Eraclito: studi intorno all' o ifismo , nel quale il brillante 

studioso Vittorio Macchioro nota come questa filosofia rie

sca bene ad esprimere «la vicenda degli stati opposti nello 

stesso ente, come la veglia e il sonno, la bonaccia e la tem-

16 E. NEUMANN, Storia delle origini della coscienza, trad. it. di L. 
Agresti, Astrolabio, Roma 1978 (Ursprungsgeschichte des bewus
stseins, Rascher Verlag, Ziirich 1949; E. NEUMANN, La grande madre: 
fenomenologia delle configurazioni femminili dell'inconscio , trad. it. di 
A. Vitolo, Astrolabio, Roma 1981 (Die Grosse Mutter, Rhein Verlag, 
Ziirich 1956). 
17 A. VENERI, voce Dionysos, in AA.VV., Lexicon iconographicum my
thologiae classicae, voI. III, l, Artemis Verlag, Ziirich und Miinchen 
1981. 
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pesta»18. In Tarantismo e rinascita ho esaminato in detta

glio la questione: come per la catarsi orfica, nella religione 

della taranta il cosiddetto rimorso consiste proprio nel ten

tativo rituale ciclico, e inserito all'interno delle cerimonie 

religiose, di volgere positivo ciò che si presenta come ne

gativo19. E nel recente L'estetica della tarantella: pizzica, 

mito e ritmo ho messo l'accento sulla circostanza che tale 

inversione viene veicolata dal ritmo della iatromusica e 

della iatrodanza20. 

È un meccanismo analogico di guarigione, di trasfor

mazione e di purificazione che opera, nella terapia coreuti

ca, musicale e cromatica del tarantismo, attraverso la prefi

gurazione teatrica, mimetica e simbolica di una rigenera

zione, di una nuova vita, una rinascita. Ci si augura che ac

cada una rinascita, cioè una guarigione (la quale ultima 

della rigenerazione è l' analogo), e per questo la si mette in 

scena artisticamente e simbolicamente, partendo dall'in

contro degli opposti e basandos.i sulla forza reale e simbo

lica del ritmo duale, simultaneamente pari e dispari, della 

18 V. MACCHIORO, Eraclito. Nuovi studi sull'orfismo, Laterza, Bari 
1922, pp. 93-94. 
19 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, op. cito 
20 p. DE GIORGI, L'estetica della tarantella: pizzica, mito e ritmo, op. 
cit. 
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pizzica pizzica. Il ritmo, i colori, l'arredo, la musica e la 

danza altro non raffigurano e incarnano che simboli dina

mici di congiunzioni e incroci rituali. 

Un conforto dimostrativo a queste tesi proviene dalla 

natura fortemente orfico-dionisiaca della ceramica apula, il 

cosiddetto corpus vaso rum apulo rum, e dagli importanti te

sti di cultura classica, già citati in nota, Orfismo e paolini

smo oppure Zagreus: studi intorno all'orfismo, entrambi di 

Vittorio Macchioro, o ancora dal recente Archeologia della 

salvezza di Angelo Bottini21 . Questo insieme di valutazio

ni, sulle quali fa leva la consapevolezza dell'importanza, 

per le genti meridionali, dell'orfismo e del pitagorismo, il 

quqale ultimo dalla religione di Orfeo fu profondamente 

ispirato, trovano conferma nel recente volume di Paolo 

Pellegrino Il ritorno di Dioniso: il dio dell'ebbrezza nella 

storia della civiltà occidentale22• Con un ampio excursus 

argomentativo, Pellegrino pone il dionisismo tradizionale, 

di matrice orfica, presente nella catartica del tarantismo ac

canto al dionisismo teorico di grandi filosofi come 

Nietzsche o di grandi poeti come HOlderlin. 

21 V. MACCHIORO, Orfismo e paolinismo, op. cit.; V. MACCHIORO, 

Zagreus. Studi intorno all'orfismo, op. cit.; A. BOTTINI, Archeologia 
della salvezza, op. cit. 
22 P. PELLEGRINO, Il ritorno di Dioniso. Il dio dell' ebbrezza nella sto
ria della civiltà occidentale, op. cit. 
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Nella sua Introduzione alla traduzione italiana dei ce

lebri Inni oifici, che racchiudono le ancora in parte inesplo

rate risorse di questa cultura, Gabriella Ricciardelli ci ricor

da che anche in epoca romana l' orfismo trova modo di 

estendersi. In questo periodo, infatti, il culto di Dioniso e la 

celebrazione dei suoi misteri, centrali nell' orfismo, sono le 

pratiche religiose più diffuse .in tutto il mondo ellenizza

t023. E, com'è ben noto, l'Italia meridionale e la Puglia in 

particolare sono zone fortemente ellenizzate. 

Come mostra Vittorio Macchioro nelle linee teoriche 

dei testi citati, alla cultura orfica, in parte già alternativa ri

spetto a quella della mitologia greco-romana basata sulla 

benevolenza spesso capricciosa degli dei dell' Olimpo o 

sulla violenza sacrificale, si sostituisce il cristianesimo pao

lino. E quindi, è facile aggiungere specificando, il cristia

nesimo delle origini, il cristianesimo popolare e il mondo 

religioso bizantino. Quest'ultimo, veicolato in gran parte 

dai monaci basiliani, a partire dalle lotte iconoclastiche 

dell'VIII secolo d.C., ha trovato particolare diffusione in 

Salento. Anche a Copertino, località che risulta nata dal

l'incontro di popoli diversi, vi sono tracce significative di 

23 G. RICCIARDELLI, Introduzione a Inni orfici, a cura di G. Ricciardelli, 
Fondazione Valla-Mondadori, Milano 2000, p. XXv. 
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religiosità bizantina, si pensi all'antico insediamento di 

Casole e alla bellissima cripta di San Michele. 

Non si vuole, in ogni caso, teorizzare una derivazione 

unica e incondizionata dai culti orfici delle pratiche quoti

diane o periodiche oggetto del presente studio. Molte sono, 

in due millenni, le sovrapposizioni, le influenze, i muta

menti e i riti orfici stessi possiedono analogie con altre cul

ture coeve. Va, però, segnalata in modo ben definito l'im

portante collocazione dell' orfismo tra le molteplici ascen

denze della tradizione popolare salentina nel suo comples

so. Va altresì ribadita la prossimità di questa tradizione con 

il pensiero megalitico e con tutta la misteriosofia mediterra

nea. La Puglia meridionale con le sue rilevantissive soprav

vivenze di menhir, dolmen e specchie è, non a caso, illuo

go italiano di maggior diffusione della civiltà megalitica. 

All'interno della tradizione salentina il mondo femmini

le è, comunque, il depositario primo di questa articolata 

mentalità, formatasi con il concorso delle culture testé enun

ciate. Ciò accade per la fascinazione (nfàscinu), ritenuta una 

vera e propria causa di malattie e diffusa in gran parte del 

Meridione, che abbiamo già riconosciuto essere un triste ten

tati vo di nuocere mediante un utilizzo magico dell' analogia. 

D'altro canto, per nulla secondaria è, sul piano produt

tivo, l'attività di tessitura al telaio (tularu o talaru), intesa 
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come creazione continua ottenuta congiungendo gli oppo

sti fili del cosmo. Al mondo femminile la tradizione asse

gna, è quasi superfluo ricordarlo, la cura della casa, il la

vaggio degli indumenti e una parte rilevante della produ

zione del cibo, come la fondamentale lavorazione "sacra" 

del pane e della pasta. Molte pratiche e conoscenze devono 

essere considerate irrimediabilmente perdute, ma, in luoghi 

diversi, talvolta improbabili, accade ancora di ritrovare par

te di questa memoria, sopravvissuta perché mai venuta me

no del tutto o perché pazientemente recuperata. 

Per non incorrere nell'errore di dare per definitivamen

te estinti un uso o un costume tradizionale, nell' esposizio

ne in lingua italiana ritengo che i verbi coniugati al passa

to non restituiscano la realtà dei fatti e che, pertanto, sia più 

giusto l'uso del tempo presente. In ogni caso, come gran 

parte della cultura orale, anche la narrazione che segue va 

collocata in ilio tempore, ossia in una sorta di tempo miti

co nel quale, nonostante gli elementi riconducibili a perio

di storici ben identificabili, di molti usi e costumi non si 

può circoscrivere bene l'origine né si può prevedere la fine 

reale. Ciò che, al contrario, dobbiamo augurarci è che il na

turalismo ecologico e pacifico del mondo tradizionale fem

minile, la sua tenerezza, la pietà filiale, il senso di recipro

ca appartenenza, la solidarietà e 1'alto grado di socializza-
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zione raggiunto vengano coniugati al futuro. Le madri me

diterranee, da sempre laboriose, non violente e amorevoli 

possono comunicare alla nostra epoca ciò che quest'ultima 

sembra possedere sempre meno, il preziosissimo bene di un 

profondo umanesimo. 

3. La tradizione de lu còfanu 

Alla luce di quanto esposto, offriamo ora i risultati di 

una ricerca specifica condotta, sul territorio in oggetto, da 

me stesso e dalle operatrici culturali del Crsec Le/38 di 

Copertino Antonietta De Paolis e Lucia Severino. 

Nell'indagine abbiamo portato l'attenzione su alcuni mo

menti tipici della vita femminile di Copertino. Si tratta del

le tradizioni del bucato (còfanu) e della produzione familia

re del pane e della pasta. Non tragga in inganno l'apparen

te semplicità di simili pratiche, la cui resa qualitativa è, al 

contrario, legata a procedimenti complessi e a tutta una se

rie di insostituibili conoscenze. 

Un vero e proprio rito di purificazione è il bucato, det

to lu còfanu, una sorta di cerimoniale e insieme di faticoso 

lavoro che coinvolge tutte le donne della famiglia, frutto di 

una sapienza antichissima. Diffuso, più o meno fino agli 
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anni Settanta del Novecento, in tutta Italia e altrove, il bu

cato trae questo nome da una pietra forata usata, in più re

gioni, per il lavaggio. In Salento questa tradizione è chia

mata principalmente fu còfanu, dal recipiente di terracotta 

utilizzato, ed assume forti valenze rituali. Si tratta di una 

procedimento ormai quasi completamente scomparso, 

soppiantato dalla tecnologia, che oggi rimpiangiamo per la 

sua portata ecologica. Le ragioni della scomparsa sono an

che da attribuire al fatto che tu còfanu, per essere perfetta

mente compiuto, necessita di una partecipazione collettiva 

oggi sempre più difficile da ottenere. Fin quasi agli ultimi 

anni del Novecento, le famiglie numerose chiedono soven

te l'aiuto di una vera "professionista", la scufanatrice, che 

interviene per fare il lavoro più pesante e, al termine, pas

sa ad un'altra famiglia. Accanto all'indubbia fatica, la co

munità viene pervasa da un senso di osservanza rituale, 

dall'idea implicita che fare tu còfanu sia un procedimento 

sacro. D'altro canto la vita delle comunità salentine e di 

molte altre comunità tradizionali, finché si mantiene in 

stretta relazione con la natura e con i suoi cicli, si svolge 

in continua connessione con il sacro. Molte azioni quoti

diane, anche quelle che, ai giorni in cui scriviamo, sono di

ventate del tutto meccaniche o automatiche, come illavag

gio di indumenti e simili, hanno un valore rituale sempre 
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orientato ad una concezione religiosa del mondo. 

Per fare lu còfanu ci si alza prima dell'alba. La mam

ma invita e stimola tutte le figlie e le altre donne della fa

miglia ad alzarsi presto. Si tira l'acqua ti la cisterna, una 

vasca di raccolta dell'acqua piovana, che ogni estate viene 

pulita. Spesso un'anguilla collocata al suo interno preserva 

l'acqua dai vermi. L'acqua di solito viene convogliata nel

la cisterna dal terrazzo (loggia), tenuto, anche questo, sem

pre molto pulito. Oppure, soprattutto in tempi più recenti, 

dopo l'installazione del noto "acquedotto pugliese", viene 

trasportata dalla fontana (si carìscia) con le menze, tipici 

recipienti di metallo o di creta. 

La biancheria sporca viene raccolta e messa in ammol

lo, già dalla sera precedente, dentro grosse pile (o pilùni), 

di solito situate nella curte, nel cortile o nell'orto. Le pile 

sono in pietra viva o in pietra leccese. Alla mattina viene 

eseguito un vero e proprio prelavaggio, consistente nel fat

to che lenzuola, federe, panni e indumenti bianchi devono 

essere sapunisciàti, cioè strofinati ifriculàti) con i saponi 

tradizionali sopra una barra di legno dentato chiamata lla

tùru. Il sapone di solito proviene dalla lavorazione della 

murga (i residui dell' olio d'oliva) e dalla soda caustica, co-

24 F. VERDESCA, , Copertino. Origini, usi e costumi, op. cit., p. 88. 
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me testimonia Fernando Verdesca24. Questo sapone mod

dhre (molle) e scuro, fino agli Cinquanta, viene prodotto da 

una fabbrica di San Pietro in Lama. Nel frattempo si prepa

ra l'acqua bollente, detta acqua.fèrsita, nellafirsòra, cioè in 

un pentolone collocato sul trapìedi (treppiede, tripode) in 

ferro nel camino (jucalìre) oppure nel vano apposito della 

più recente cucina a legna, detta cucina economica. 

Vengono utilizzati i cippùni (tronchi e rami grossi di vec

chie viti), le sarmènte (i tralci secchi di vite) e, talvolta, la 

legna spaccata (asche) di ulivo. La biancheria deve essere 

sciacquata una prima volta turcèndula, in altre parole deve 

essere prima piegata e poi strizzata con movimenti a spira

le. Una spirale viene creata anche impugnando il lembo di 

un panno e facendolo avvolgere su se stesso con un movi

mento a vortice del braccio. Movimenti, percorsi di danza, 

segni e disegni a spirale, pratici ma anche simbolici, sono 

tipici delle antiche cerimonie misteriosofiche e religiose di 

purificazione, di cui si è detto ampiamente, diffuse nella 

Puglia greca e latina. 

Dopo la torsione, la biancheria viene piegata e siste

mata ordinatamente (ssittàta) dentro il còfanu, un grande e 

alto vaso di terracotta, con una forma quasi a campana, che 

sul fondo reca un foro con cannello (cànnulu) chiuso da un 

tappo (fiddhròi) di sughero, spesso avvolto da pezzi di stof-
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fa per farlo aderire bene. Sull' orlo del còfanu viene steso 

un panno di tela grezza detto ncinniratùru, che viene riem

pito di cenere finissima. Possibilmente setacciata e prove

niente da frasche, la cenere è particolarmente importante 

per l'intero procedimento, non solo perché deve essere di 

buona qualità ma anche per i valori sacri che l'orfismo e 

tante altre religioni annettono al prodotto del sacro fuoco 

trasformatore. Valore simbolico primo della cenere è pro

prio quello della purificazione. 

Le donne, dopo aver sparso sulla cenere, per aromatiz

zarla, murtèddhra (mirto) fresca e scaglie sottili di buccia 

d'arancia, richiudono il tela prendendolo per i lembi, ripie

gandolo, e rassettandolo fino a coprire l'intera acca (bocca) 

del grande vaso. A questo punto versano con lentezza e ac

cortezza acqua bollente, che sfrigola a contatto con la cene

re. Ripetono più volte l'operazione con varie bolliture, det

te cotte. L'acqua deve attraversare la pila intera dei panni 

all'interno del vaso, per poi fuoriuscire dal buco inferiore, 

quanto basta, una volta tolto il tappo, sotto forma di lissÌa 

(liscivia). La prima quantità di liscivia viene buttata, ma 

quella successiva viene conservata per numerose altre uti

lizzazioni. 

A questo punto il còfanu viene lasciato riposare, a vol

te per ventiquattro ore o poco più, sorvegliando di tanto in 
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tanto il processo di lavaggio. Di solito al mattino successi

vo si intraprende la parte del rito detta scofanatùra, toglien

do la biancheria dal vaso. Se necessario, il tappo sul fondo 

viene tolto per far fuoriuscire la liscivia rimasta, ossia la 

profumatissima acqua di risulta che ha effettuato illavag

gioo La lissìa ha ancora un alto potere detergente, tanto da 

essere utilizzata non solo per lavare le camicie e le altre 

rrobbe colorate, ma anche per i capelli e per il pavimento. 

La biancheria viene poi portata nella pila riempita di 

acqua limpida e sciacquata nuovamente, con le stesse ope

razioni di torsione a spirale. Alla fine le donne stendono la 

biancheria per farla asciugare, evitando il sole troppo forte 

che può ingiallirla e rovinarla. Ottenere il "bianco" della 

biancheria significa, in definitiva, compiere una serie di 

operazioni di purificazione. Punto di partenza per tale tra

sformazione, è giusto ribadire, sono il fuoco e la cenere, 

elementi "sacri" che in questa e in molte altre culture assu

mono significato catartico. 

4. La lavorazione del pane 

Vediamo ora un altro momento nodale della vita quo

tidiana femminile, di natura pratica e sacra, persino "reli-
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giosa", nello stesso tempo, la lavorazione del pane. Fare il 

pane, ossia dedicarsi al fondamento della nutrizione tradi

zionale, rappresenta un momento importante del normale 

svolgersi della vita familiare. È un compito di sovente affi

dato alle donne in molte tradizioni mediterranee. In Puglia, 

in particolare, i prodotti del grano sono una presenza costan

te della civiltà contadina. Lo studioso Luigi Sada nel suo vo

lume La cucina pugliese, nota come la regione, con i suoi 

terreni friabili, sia particolarmente adatta alla coltivazione 

intensiva del grano, soprattutto della varietà triticum durum 

(grano durO)25. Com'è risaputo, il grano "duro" dà molta se

mola e i suoi prodotti si conservano meglio, quello "tenero" 

dà la farina bianca. Il più adoperato è il grano semiduro. 

Tantissime, pertanto, le varietà di pane e i modi di la

vorarlo. Ciò su cui vogliamo porre l'accento, in questa se

de, è il fatto che la lavorazione tradizionale del pane appar

tiene all'universo femminile. E si configura persino come 

una pratica utile a rinsaldare il vincolo sociale. Nella comu

nità copertinese di qualche anno fa, alla sera, di solito c'è 

sempre qualche donna che chiede alle vicine Iu lliàtu (let

teralmente: tolto), detto anche a Lecce e nei paesi vicini 

25 L. SADA, La cucina pugliese, preso di F. Gabrieli, Newton-Compton, 
Roma 2003 (I ed. 1994), p. 13. 
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cresceturu (dal latino volgare crescenturus). Si tratta di un 

panetto di forma rotonda di odore un po' acido, un pezzo di 

pasta lievitata tolto dalI' impasto dei giorni precedenti. V' è, 

in simile consuetudine, uno definito senso sociale: a rota

zione ci si passa questo lievito, o meglio questa pasta chi

mica di fermentazione, che è anche un simbolo. Ha la for

ma di una palla (còcula) di pasta rassettata, e si ottiene in

crociando le mani con gesti sacrali. Sulla còcula, una volta 

completata, si imprime un segno orizzontale e uno vertica

le, ossia una croce beneaugurante. Anche in questo scorgia

mo quell'antica mentalità, di cui abbiamo già detto, che 

consiste nel congiungere simbolicamente gli opposti com

plementari. Va ricordato che lu lliàtu quasi sempre si fa per 

gli altri, dacché tale rimanenza raramente dura per una set

timana oppure oltre, ossia fino al pane successivo prodotto 

per lo stesso nucleo familiare. E quindi chi lo ha donato de

ve, a sua volta, chiederlo nuovamente. Viene conservato 

nello stipo o nella matthra-bbanca (il tradizionale "tavolo

madre" o "tavolo-madia", all'interno del quale si conserva 

la preziosissima farina). 

La sera precedente le fasi principali le donne prendono 

il piccolo pezzo di lliàtu, lo stemperano, ossia lo sciolgono 

in un coppa contenente farina, fanno un buco al centro e ag

giungono lievito e acqua tiepida. Il tutto viene lavorato con 
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le mani e amalgamato fino ad ottenere una pasta molto mor

bida: è il lievito di base, lu lliàtu rande (grande), fatto in una 

quantità proporzionale alla quantità totale di pane prevista. 

Durante la notte si svolge il processo di lievitazione. 

Alla mattina, in funzione degli orari del forno pubbli

co a legna, al quale ci si prenota qualche giorno prima, ini

ziano le fasi principali della lavorazione. Sul legno nudo 

della matthra-bbanca, rigorosamente pulito, le donne ver

sano farina passata al setaccio (cirnùta con la sitazzèlla) 

per togliere le impurità (cannèddhre o pitùcchi ti ranu) o 

per togliere la crusca (canìgghia). Si ottengono diversi tipi 

di pane utilizzando grano tenero oppure grano duro, spesso 

mescolati, o ancora farro e talvolta orzo. La farina viene 

prelevata, secondo il quantitativo necessario, con una spe

cie di paletta-misurino, dalla matthra-bbanca stessa e di

sposta al centro del tavolo a fontana, cioè formando un cu

mulo aperto al centro. Vi si mette dentro la pasta fatta lie

vitare la sera prima (fu lliàtu rande), sciogliendola con le 

mani, pian piano e con maestria, utilizzando acqua tiepida. 

Precedentemente le donne hanno preparato un altro reci

piente di acqua calda, nel quale hanno sciolto il sale neces-

sario. Dopo aver amalgamato lievito, farina e acqua tiepi

da, si aggiunge l'acqua salata e si impasta il tutto. Si fOlma 

così un grande pastone grezzo, che viene "benedetto" im-
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primendovi con la mano il solito simbolico segno di croce. 

Dal pastone si prelevano piccole o grandi porzioni. 

Ciascuna di queste deve essere lavorata (scanàta) a lungo e 

faticosamente, finché la pasta non diventa liscia e morbida. 

I pezzi vengono nuovamente uniti, appoggiandoli uno so

pra l'altro, formando un nuovo pastone ben lavorato, sul 

quale di nuovo si fa una croce, stavolta incisa con la punta 

del coltello. Da questo nuovo pastone si tagliano, di nuovo 

con il coltello, i pezzi grandi e piccoli che diventeranno le 

forme di pane vere e proprie. 

Ogni pezzo viene lavorato per la ncuculàta, ossia per 

dargli la forma voluta, di solito tonda o allungata a pesce. Si 

incidono i pezzi di lato per favorire una buona lievitazione 

e si mette un qualche segno di riconoscimento, per non con

fonderne la proprietà al forno pubblico. Scanàre è un' opera

zione importante, spesso fatta con l'aiuto di qualche vicina. 

TI pane deve spesso sfamare famiglie molto numerose e la 

solidarietà collettiva non manca quasi mai. In un simile am

biente fare il pane non può non avere un valore sacro, non 

può non essere frutto di una faticosa armonia tra l'uomo e la 

natura, considerata come qualcosa di divino. Al pane le don

ne attribuiscono un'importan?a enorme, e perciò si dedica~ 

no ad esso con grande cura, serietà e impegno. 

Quando da un gruppo familiare si stacca un figlio, per 
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formare una nuova famiglia, la mamma fa un pezzo di pa

ne più piccolo, chiamato lu piccìnnu. Quest'ultimo, secon

do un antichissimo costume simbolico, viene dato al figlio 

o alla figlia che si sono staccati. Il simbolo viene donato, 

per significare la discendenza e la permanenza del legame 

analogico, anche se il figlio o la figlia fanno a loro volta il 

pane per conto loro, nell'ambito della nuova famiglia. Si 

chiama piccìnnu anche il pezzo che esce dal forno per pri

mo, e che viene consumato subito. 

Quasi sempre le donne mettono a riposo la pasta, otte·· 

nuta durante la fase principale di lievitazione, sullo stesso 

letto utilizzato per la notte, normalmente rifatto, sul quale 

stendono un lenzuolo o una tovaglia pulita. Vi sistemano le 

forme ad una certa distanza l'una dall'altra, le ricoprono 

con un altro lenzuolo e su questo mettono coperte di lana, 

per raggiungere il giusto calore, proteggendo il frutto di 

tanto lavoro da sbalzi di temperatura e colpi di vento. Si de

ve evitare che il pane diventi schiacciato (che diventi una 

mpilla), che faccia una crosta troppo dura o che si raggrin

zisca (cu nfrìzzula). Le forme, per essere ben lievitate, de

vono crescere per circa il doppio del volume di partenza fi

no a diventare morbide e più leggere di peso. Dopo poche 

ore, quando giungono al giusto punto di lievitazione (pìg

ghianufacce), arriva il fornaio che adagia il tutto su assi di 
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legno, ricopre, protegge con un panno e trasporta al forno 

pubblico a legna. Talvolta, trattando la stessa pasta in mo

do diverso, in pratica ammorbidendola al massimo, si fan

no pucce, con olive nere o senza, con uva passa o altri in

gredienti. O, ancora, si approfitta dell' occasione e si sfrut

ta appieno il forno arrostendo altri cibi (peperoni, patate 

zuccherine, melanzane ripiene, tielle (taièddhe), focacce 

(pitte rustiche) e via dicendo. 

Al momento opportuno il pane viene infornato per il 

tempo necessario, di solito sotto la partecipe e preoccupata 

sorveglianza delle persone che lo hanno lavorato. Appena 

sfornato viene leggermente bagnato, con una spazzola im

bevuta di acqua, per farlo diventare lucido. Pagato il forna

io, secondo un prezzo calcolato per ogni pezzo di pane, ra

pidamente le proprietarie lo portano a casa ancora caldo. 

Qualora si debbano produrre frisèlle (il famoso tipo di 

pane "liofilizzato" o disidratato, a lunga conservazione, che 

al momento del consumo viene immerso in acqua per po

chi secondi) si usa farina di grano duro, a volte assieme a 

poche manciate di farina bianca di grano tenero, o di grano 

duro poco setacciato (ruèssu), o ancora di orzo. L'impasto, 

di solito, è. quello stesso del pane. Si tagliano e si lavorano 

panetti dapprima rettangolari ma allungati a barca, vengo

no schiacciati con il palmo della mano e poi pressati con le 
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dita fino a formare al centro un canaletto orizzontale. Si 

procede poi a chiudere le forme a ciambella, unendo gli 

estremi e lasciando un buco al centro. Man mano le forme 

ottenute vengono messe a lievitare sul letto e coperte allo 

stesso modo del pane. Durante la lievitazione mentre il bu

co arriva a chiudersi, le friselle aumentano di volume e di

ventano più leggere. A questo punto si portano al forno. 

Dopo essere state cotte secondo la consuetudine, vengono 

spaccate in due parti, seguendo il canaletto predisposto, 

passandole su un filo di ferro teso tra due mensole, oppure 

utilizzando manualmente un pezzo di spago dopo aver ap

poggiato ciascun pezzo sulle gambe. Durante questo pro

cedimento, meno faticoso rispetto alle pesanti operazioni di 

scanatùra e simili, le donne cantano o chiaccherano. Una 

volta spaccate, le friselle vengono collocate nei canestri di 

canne o di giunchi (canìsce). Dette canìsce vengono siste

mate in un vano aperto, chiamato lu cielu te lu furnu, ubi

cato immediatamente sopra la fornace. Il caldo relativa

mente moderato di questo vano serve a mpiscuttàre (biscot

tare) le friselle, che rimangono in questo luogo fino al gior

no successivo. I croccanti pezzettini che a volte si staccano 

dalle forme si chiamano frìzzuli. I ragazzi se ne cibano fe

stosamente. Con la stessa canìscia vengono poi portate a 

casa e subito sistemate in speciali recipienti di terracotta 
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(capàse), chiusi con un coperchio. Si riesce così ad evitare 

l'umidità, che ne altera il sapore, e le friselle rimangono 

croccanti a lungo. 

Altri prodotti non strettamente necessari alla pura e 

semplice sussistenza sono chiamati subbratàula, ossia cibi 

di complemento, consumati dopo il pranzo abituale. Tra 

questi ricordiamo una specie di ciambelle simili alle frisel

le, i cosiddetti taràddhri (taralli), molto apprezzati, che su

biscono un procedimento in parte diverso. Vengono prepa

rati impastando lievito, sale, farina bianca e olio d'oliva e 

aromatizzati a volte con semi di finocchio o pepe. Devono 

essere ben lievitati, altrimenti mpitùddhranu, cioè diventa

no duri come sassolini e non sono più croccanti. Il procedi

mento di cottura è simile a quello delle friselle, ma il calo

re e il tempo impiegato sono minori. 

5. La lavorazione della pasta fatta accasa 

La pasta, prodotta in Puglia in tantissime varianti, è la 

valorizzazione delle risorse alimentari delle enclaves popo

lari, è la sublimazione mediterranea del pane e della farina, 

26 Ivi, p. 26. 
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scrive Luigi Sada26• La pasta essiccata, prodotta di solito 

industrialmente per la conservazione, deve necessariamen

te esser fatta di semola o di semolato di grano duro e acqua. 

Non è diverso per la pastafatta a ccasa o pasta fresca, ma 

in questo caso si può utilizzare anche, come in effetti acca

de talvolta, farina di grano tenero o mescole con quella di 

grano duro. Particolare interesse torna oggi a suscitare 

l'utilizzo di grani particolari, come il farro, o della farina 

integrale, ossia non privata della salutare crusca. 

Seguiamo qui la lavorazione copertinese della pasta 

fatta a ccasa, nella quale il grano duro prevale decisamen

te tra alcune varianti, che contemplano anche orzo e mesco

le varie. La pasta fresca è un altro caposaldo energetico del-

1'alimentazione mediterranea affidato alle donne. Dalla 

matthra-bbanca, il prezioso tavolo-contenitore della tradi

zione, con una particolare paletta detta sèssula, la mamma 

o la nonna prendono la farina di grano duro o di orzo; in 

quantità proporzionale al numero dei componenti della fa

miglia. Il prodotto, di solito, viene utilizzato il giorno stes

so della lavorazione, o, al massimo, dopo pochi giorni. Tra 

tantissime forme le più usate sono i pizzarièddhri, pezzi di 

pasta lunghi tre, quattro centimetri e i maccarrùni (macche

roni), lunghi più o meno il doppio. Si sistema la farina sul

la matthra-bbanca, impastandola, con un dosaggio che de-
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ve essere perfetto, assieme ad acqua fredda o leggermente 

tiepida, perché in questa procedura non è in gioco alcuna 

forma di lievitazione. La quantità di acqua da usare è uno 

dei segreti di questo particolarissimo cibo tradizionale. Di 

solito deve essere molto limitata. Grande importanza ha an

che la qualità del grano impiegato; famoso in proposito il 

grano "Cappello". Attenzione e maestria fanno parte del 

gioco, nonostante l'apparente semplicità del procedimento 

tradizionale. Occorre scanàre la pasta al punto giusto, otte

nendo un difficile equilibrio, frutto di una sapienza anti

chissima. n composto, che deve essere ugualmente elasti

co, ma più sodo di quello del pane, viene lavorato aggiun

gendo manciate di farina sul tavolo per evitare un'eccessi

va morbidezza o per evitare che si incolli. Si fa riposare 

qualche minuto, finché non fa la facce, cioè finché non di

venta liscio e omogeneo. 

Si prende poi un pezzo di impasto per volta e si lavo

ra ottenendo una forma per metà cilindrica e per l'altra me

tà conica, che ad un' estremità viene assottigliata sempre 

più, fino ad ottenere un bastoncino allungato. Da quest'ul

timo vengono spezzati con le mani piccoli segmenti spessi 

un centimetro o meno. Con grande rapidità e gesti antichi i 

segmenti vengono minàti (gettati) sul tavolo di lavorazio

ne, cioè vengono sparsi ad una certa distanza l'uno dalI' al-
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tro. Ciascuno di questi viene successivamente "cavato" al

l'interno con lu fièrru ti la pasta (detto furicèddhru o catù

ru o ancora acatùru), un sottile bastoncino di ferro. I seg

menti devono essere cavati in senso longitudinale, lavoran

doli dolcemente con il palmo delle mani e allungandoli 

quanto basta. I pezzi hanno nomi diversi, a seconda della 

lunghezza. Come già ricordato, i pizzarièddhri sono un po' 

più grossi e più corti, e si usa unfièrru ti la pasta di calibro 

lievemente maggiore. I maccarrùni sono più lunghi e sotti

li e vengono cavati con un fièrru ti la pasta di calibro cor

rispondente. Questi pezzi, soprattutto i più corti, hanno an

che il nome di minchiarièddhri in molte località del 

Salento. 

Le celebri rècchie o ricchitèddhre (orecchiette) si pre

parano con lo stesso impasto, ma il nucleo cilindrico di pa

sta è più spesso e i pezzi, tagliati con il coltello, sono più 

corti e hanno la forma di un cubetto. Ciascuno di essi vie

ne poi scavato con la punta arrotondata (o leggermente 

dentata) di un coltello e, subito dopo, viene ggiràtu culli tè

cite. L'espressione dialettale significa che la superficie con

cava ruvida viene invertita fino a diventare convessa, utiliz

zando le dita e spingendo con il pollice. 

I pezzi di pasta così ottenuti, qualunque sia la forma, 

vengono sistemati sul tavolo e lasciati ad asciugare, stacca-
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ti l'uno dall'altro. La cottura, com'è noto, avviene in acqua 

bollente salata. Sono pronti dopo pochi minuti, non appena 

vengono a galla. Se si produce molta pasta occorre essere 

almeno in due, quindi l'aiuto di altre donne della famiglia 

o delle vicine di casa è importante. Di solito una mena e 

l'aura cava, cioè una donna taglia i pezzi e li butta sul ta

volo e l'altra provvede a cavarli o a lavorarli nelle forme 

volute. Tra le tipologie più usuali, ricordiamo le thrie, stri

sce lunghe di pasta, e le laiane (chiamate anche a Lecce e 

altrove sagne ncannulate), cioè le stesse strisce attorte a 

spirale. Nelle laiane torna ancora la spirale, simbolo di vi

ta. A Lecce, Cavallino e Soleto è attestato l'uso di mesco

lare ai maccarrùni normali alcuni pezzi, uno o pochi di più, 

ottenuti intrecciando a doppia elica due sottili spirali di pa

sta. Sono veri e propri caducei, antichissimi e inconfondi

bili simboli di vita: la tradizione vuole che colui che li tro

va nel proprio piatto sia considerato baciato dalla fortuna. 

In molte località sono le laiane stesse a formare un simbo

lo analogo. Ciascuna di esse viene infatti piegata in due 

parti, ottenendo così un pezzo che rimane unico ma che è 

composto ancora una volta da due spirali accoppiate. 

Da non dimenticare, infine, una vera e propria sessua

lizzazione "sacra", propiziatoria, della pasta. In tutto il 

Salento e altrove, di sovente i minchiarièddhri simbolizza-
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no il maschio e le ricchitèddhre la femmina. Tanto che, in 

alcune località, vengono preparati assieme, in parti uguali, 

e assumono il nome di maritati. Tutto ciò altro non rappre

senta che quella significativa unione di opposti comple

mentari, il maschio e la femmina, di cui abbiamo detto in 

precedenza, tipica della mentalità analogica del Salento tra

dizionale. Anche in questo caso l'unione degli opposti è te

sa a produrre una rinascita simbolica, in altre parole ad au

gurare, per analogia, guarigione, benessere, fortuna. 

6. Conclusione 

Con queste descrizioni non abbiamo certamente esau

rito un mondo enorme di tecniche, usi, accorgimenti, cono

scenze, spesso frutto di tradizioni antichissime, di sacrifici 

personali e dello sprone di una dignitosa povertà. Molto c'è 

ancora da riportare alla luce, e non si tratta di operazioni 

vane, anche perché l'attuale rivalutazione del lavoro ma

nuale e dei processi di produzione ecologici, non di rado, 

oggi si trasforma sempre più in ricchezza. Una grande cul

tura della natura, la quale ultima è stato detto «può essere 

dominata solo nella misura in cui le si obbedisce», si profi

la ai nostri occhi. Fiche seccate (fichi essiccati) culle mèn-
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dule (mandorle),fae (fave) bianche, mustàrda (marmellata 

di uva), cutugnàta (marmellata di cotogne), liquori a base 

di frutta e tantissime altre sono le preparazioni elaborate 

dalle donne. Un mondo meraviglioso, ricco di sapori e pro

fumi ormai difficili da trovare. Un accordo tra natura e cul

tura, un segreto da riconsegnare al tormentato mondo con

temporaneo, colmo di rifiuti e inquinato da prodotti di pla

stica. 

Estremamente faticosa è la preparazione della cunser

va e della salsa di pomodoro, tradizionali provviste per un 

anno, spesso ottenute lavorando e allevando figli nello stes

so tempo. Ma produrre, in questo ambiente fatto di cose 

semplici e in pari tempo preziose, significa anche dare vi

ta, calore e allegria alla casa. Lafemminaface la casa è un 

proverbio particolarmente indicativo, spesso usato a 

Copertino. Un recupero dettagliato di tutte queste pratiche 

e dei loro significati, la loro conoscenza approfondita, la 

comprensione dei valori sociali ed estetici connessi avreb

bero una ricaduta notevole sul nostro modo di vivere. 

Con la presente ricerca abbiamo cercato di collocare 

nel loro contesto reale alcuni modi di vita e una particolare 

filosofia dell' esistenza, di cui oggi si avverte sempre più la 

mancanza. Abbiamo anche cercato di svelare imperdibili 

tecniche e significati. Certo, fin quasi ai giorni nostri la vi-
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ta quotidiana e la relative tradizioni popolari sono state ca

ratterizzate da tutta una serie di compiti necessari, da un 

dover essere ineliminabile. Allevare un nugolo di figli e 

provvedere alla vita, senza scorgere altre alternative, non è 

stato, e non è tuttora, semplice per le famiglie appartenenti 

a questo mondo. Pure, un'aura di alta spiritualità illumina, 

quasi sempre, le madri copertine si e quelle salentine in ge

nerale. Forse quest' aura di spiritualità e quel contesto quo

tidiano, nel quale ogni cosa della vita è sacra, sono andati 

perduti. Oggi, però, se per un verso cerchiamo di eliminare 

il dover essere di quella cultura, ossia la sua logica strin

gente di fatica e necessità assoluta, per altro verso è sempre 

più impellente prenderne il meglio e consegnarlo al futuro. 

Quel dover essere può così trasformarsi in un voler essere, 

entro un insieme contemporaneo di scelte sempre più co

scienti che è giusto orientino la nostra vita. 
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