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Il 21 dicembre si è svolto il secondo evento 

convittuale dell’anno scolastico in corso, quello 

in occasione delle festività natalizie.  

La giornata è iniziata con la inconsueta sveglia 

ad opera della “Banda dei Babbo Natale” che 

hanno provveduto a distribuire doni a tutti i 

convittori in fase di risveglio.   

Alle 13.30 il pranzo degli auguri, preceduto da 

un’entrata a sorpresa di Babbo Natale (Rocco Di 

Lella) su una slitta trainata dalla sua Renna 

(Angelo Ronga), accompagnato da un “Jingle 

Bells” suonato dai convittori. Dopo un simpatico 

sketch con la partecipazione dei convittori 

Angelo Tancredi, Thomas Ianzano e Marco Del 

Gaudio si è finalmente svolto il pranzo. 

A fine pranzo la redazione ha consegnato al 

Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Campagna, 

copia del numero di dicembre del Giornale di 

Convitto “Il Mosaico”. Successivamente il 

Coordinatore Marolla ha consegnato copia a 

colori del Giornale ai componenti della 

redazione del Giornale e questi, a loro volta, 

hanno distribuito altre copie al personale e a 

tutti i convittori presenti per le loro famiglie.  

Alle 16.00 il D.S. ha ufficialmente aperto la 10a 
Edizione dei “Giochi sotto l’Albero” 
consegnando i gagliardetti ai quattro 

capisquadra: Nicola Piemontese per la squadra 

dei Pastori, Matteo Nardella per la squadra 

degli Zampognari, Angelo Tancredi per la 

squadra dei Boscaioli, Antonio Laporta per la 

squadra dei Panettieri.  

Accanto a Marolla, che ha coordinato lo 

svolgimento dei Giochi, Rocco Di Lella, in qualità 

di giudice di gara e Angelo Ronga, come addetto 

all’albero dei doni.  

Alle 16.15 l’ist. Marolla ha dato avvio al primo 

gioco, la pesca all’amo. A questo hanno fatto 

seguito altri giochi: il tiro al coccio, la ruota 

della fortuna, l’anello volante, il tacchino dello 

chef, le renne di Babbo Natale, le palle di 

Babbo Natale.   

Alla fine di ogni gioco ciascun caposquadra, in 

base alla classifica parziale, ha pescato 
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dall’albero dei doni i numeri abbinati ai premi. 

Se tra i numeri pescati veniva scoperta la 

figura di un istitutore si aveva diritto ad un 

premio aggiuntivo, se ad essere scoperta era la 

foto dell’ist. Calabrese si dava luogo al “tiro 

proibito”, mentre quella dell’ist. Marolla dava la 

possibilità di far girare la “ruota della fortuna”.  

Entrambi i giochi prevedevano la possibilità di 

accaparrarsi dei premi aggiuntivi.  

Alla fine dei giochi ogni squadra ha ritirato i 

premi corrispondenti ai numeri posseduti.  

La squadra degli Zampognari, avendo cumulato il 

maggior punteggio, è stata proclamata “squadra 

vincitrice della 10a Edizione dei “Giochi sotto 

l’Albero”. Al caposquadra Antonio Laporta è 

stato consegnato “il cesto natalizio” posto in 

palio. 

 

Nell’ambito della Terza Edizione 2018 del 

Premio del Paesaggio “Mosaico di San Severo”, 

organizzato dall’Amministrazione Comunale – 

Assessorato all’Urbanistica e Tutela del 

Paesaggio, venerdì 26 gennaio alle 10.00, presso 

l'Auditorium "A. Facenna" del Convitto annesso 

all'ITAS "M. Di Sangro" si è tenuto un incontro 

con gli studenti del Polo Tecnologico 

"Minuziano-Di Sangro-Alberti" e di altri 

Istituti di San Severo, con la partecipazione di 

Salvatore Ritrovato e Luca Nicoletti. 

Lo scrittore Salvatore Ritrovato, professore di 

Letteratura Comparata presso l’Università di 

Urbino, ha trattato il tema “Il paesaggio, lingua 
perduta della poesia”. 

Luca Nicoletti, poeta e responsabile Turismo di 

Riccione, ha discusso sul tema “Il dono del 
Paesaggio”. 

Il tutto è stato esposto con il contributo della 

proiezione di una serie di fotografie sui temi 

trattati. 

Durante l'incontro l’arch. Fabio Mucilli, 

responsabile del Servizio Qualità del Paesaggio 

del Comune di San Severo, ha presentato il 

Regolamento del Premio del Paesaggio “Mosaico 

di San Severo” – Terza Edizione 2018, rivolto 

agli studenti delle scuole superiori delle città di 

San Severo, Apricena, Torremaggiore e San 

Paolo di Civitate, ricadenti nel territorio 

denominato “Mosaico di San Severo” dal Piano 

Paesaggistico della Regione Puglia. 

Il Premio è distinto in tre sezioni: letteraria, 

figurativa, tecnico-economico. Lo scopo del 

Premio è quello di far meglio immergere i 

ragazzi nel loro paesaggio, imparare a 

conoscerlo e farglielo amare approfondendo le 

sue diversità e la sua storia. 

L'incontro di oggi era inserito in un più vasto 

programma che si è sviluppato in due giornate 

(25 e 26 gennaio), che hanno avuto come sedi 

anche l’IIS “Federico II” di Apricena, la 

Biblioteca “A. Minuziano” e il Teatro Cantina di 

San Severo. 

La Rassegna è stata patrocinata dalla Regione 

Puglia, dal Comune di San Severo e dall’Ordine 

degli Architetti PPC della Provincia di Foggia, 

con il sostegno del Rotary Club di San Severo e 

delle BCC di San Giovanni Rotondo. 

 

 
Anche quest’anno si è svolto l’evento convittuale 

in occasione del Carnevale.  

Contrariamente agli altri anni in cui i convittori 

avevano ospitato una rappresentanza della 

sezione moda del Minuziano, quest’anno hanno 

preferito vivere questo avvenimento con la 

partecipazione di una rappresentanza femminile 

della sezione agraria. 
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Il programma ha 

previsto, al mattino, 

la sveglia con 

distribuzione di 

dolci ad opera di 

Dracula (Rocco Di 

Lella), Vampirik 

(Angelo Ronga) e 

Nutellik (Angelo 

Tancredi). Alle 13.30 il consueto pranzo con la 

partecipazione del Dirigente Scolastico, prof. 

V. Campagna, del DSGA Paolo Cursio, delle 

docenti collaboratrici del D.S., A. Tralce e R. 

De Nittis, delle prof.sse Bufalo, Antonino, 

Ianantuoni e Marinelli, e di tutti gli istitutori.  

Il pranzo è stato preceduto da una sfilata in 

maschera dal tema religioso cui hanno 

partecipato convittori e studentesse. 

Nel pomeriggio il momento socializzante molto 

atteso: il ballo in maschera. 

In conclusione di serata, la giuria ha proceduto 

alle premiazioni. Mister Carnevale è stato 

eletto Nicola Piemontese mentre Miss 

Carnevale Ilenya Soccio. Per la maschera più 

bella, al 1° posto Matteo Nardella, al 2° posto 

Giambattista Francesco, al 3° Marco Del 

Gaudio. Per i gruppi mascherati a tema, il primo 

premio è andato, pari merito, alle coppie 

Curatolo Michele-Rocco Palmieri e Antonio 

Gentile-Marco Santoro. Per il miglior gruppo 

mascherato femminile è stato premiato il trio 

Aurora Cursio, Angela Mobilia e Rosaria Leone.  

Un riconoscimento è stato consegnato anche ad 

altri convittori in maschera. 

Un grazie va allo staff di cucina, al convittore 

Giovanni Lucera che con la sua consolle, tra luci 

e musica, ha provveduto ad animare il ballo in 

maschera, ai convittori Francesco Giambattista 

Raffaele Marucci, Angelo Tancredi, Thomas 

Ianzano per l’addobbo della sala. 

 

Martedì 6 e mercoledi 7 marzo presso 

l’Aditorium “A. Facenna” del Convitto si è svolto 

il 1° Corso intensivo di coltivazione e potatura 

da terra dell’olivo allevato con il sistema a ”vaso  

policonico”.  

Il corso, rivolto agli studenti dell’Istituto 

Agrario, ai tecnici ed operatori olivicoli, ha 

voluto fornire indicazioni 

sulla semplificazione degli 

interventi e sulla 

esecuzione da terra delle 

operazioni di potatura, 

utili alla riduzione dei 

costi di produzione e dei 

rischi di infortuni sul 

lavoro, senza pregiudicare 

la massima espressione 

del potenziale produttivo 

degli alberi.  

Il corso, organizzato dal 

p. a. Giuseppe Tamalio del 

Collegio dei Periti Agrari 

e dei Periti Agrari Laureati di Foggia, è stato 

tenuto dal dott. Giorgio Pannelli, già primo 

ricercatore del Centro di Ricerca per 

l’Olivicoltura, sede di Spoleto, e Direttore della 

Scuola di potatura.  
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La parte teorica, tecnica ed esplicativa è stata 

trattata presso l'Auditorium del Convitto 

mentre la parte esercitativa e pratica si è 

sviluppata sui terreni adiacenti il Convitto 

stesso, gestiti dall'ITAS Michele Di Sangro, 

dove i corsisti si sono potuti cimentare nella 

potatura da terra utilizzando attrezzature 

telescopiche. 

 

E’ continuata in questi mesi la pubblicazione 

delle graduatorie di merito mensili a cura del 

Team degli Istitutori, compilate in base alle 

note comportamentali riportate sulle cartelle 

personali dei singoli convittori. In base ad esse 

sono stati individuati i convittori del mese che 

riceveranno, nel corso della Manifestazione di 

fine anno del 25 maggio, specifico 

riconoscimento formale da parte del Dirigente 

Scolastico (art. 9.4 del Regolamento di 

Convitto). 

Riportiamo i nominativi dei convittori eletti nel 

corso di questi mesi: Matteo Borrelli del 5° 

anno (ottobre), Thomas Ianzano del 2° anno 
(novembre), Rocco Di Lella del 5° anno e Angelo 
Ronga del 3° anno (dicembre), Francesco 
Giambattista del 2° anno (gennaio), Antonio 
Giuliani del 4° anno (febbraio), Matteo Nardella 

del 4° anno (marzo), Angelo Tancredi del 2° 

anno (aprile). 

Essi hanno usufruito del beneficio convittuale 

straordinario, denominato “Freeday”: una 

giornata, vissuta al di fuori degli schemi 

ordinari che regolano la vita convittuale, che ha 

previsto, tra l’altro, un pranzo speciale con 

menù scelto dal vincitore.  

Ciascun vincitore, per l’occasione, ha potuto, di 

volta in volta, individuare un suo amico come 

commensale. 

I “convittori del mese” costituiscono la rosa di 

candidati all’elezione del “Convittore dell’anno”. 

Nella riunione del 18 maggio gli Istitutori hanno 

individuato il vincitore, per l’anno scolastico 

2017-18, la cui proclamazione avverrà il 25 

maggio. 

 

Da gennaio ad aprile 2018, presso l’Auditorium 

gli istitutori, come ogni anno, si sono 

avvicendati in una serie di incontri con i 

convittori nell’ambito del progetto “Legalità e 
rispetto delle regole”.  

Si tratta di un percorso attraverso cui portare 

i ragazzi a stimare ed amare sé stessi e le cose, 

riscoprendo quei valori fondamentali che 

dovrebbero essere di riferimento per un vivere 
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civile e solidale. Tali problematiche trovano 

giusto contesto in un Convitto dove 

fondamentale è l’accettazione delle regole, la 

capacità di comprendere, il rispetto reciproco e 

per le cose, dove una sana socializzazione, il 

senso di responsabilità e di forte solidarietà 

sono elementi essenziali per un fruttuoso 

percorso formativo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nell’ambito del progetto “Alla Scoperta del 
Territorio e Didattica Itinerante”, il 20 aprile 

scorso, si è svolta un’escursione in località 

Pescorosso presso l’Azienda della signora M. 

Antonietta Radatti. L’attività ha coinvolto 18 

convittori, prevalentemente del 1° e 2° anno, 

guidati dal Coordinatore Marolla. Appena giunti 

la titolare dell’Azienda, la signora M. Antonietta 

Radatti, ci ha accolto illustrandoci brevemente 

l’Azienda. Abbiamo appreso, tra l’altro, che 

l’attività è rivolta in 

prevalenza 

all’allevamento bovino ed 

ovino con la produzione in 

loco di prodotti caseari 

come mozzarelle, ricotte, 

caciocavalli, scamorze e 

formaggi. Pertanto dopo 

una breve visita alle 

stalle la signora ci ha 

condotti al locale di 

produzione casearia. Qui 

il figlio Luigi, oltre a 

descriverci brevemente il ciclo produttivo e la 

qualità dei vari componenti, rigorosamente 

naturali, ha effettuato quelle operazioni volte 

alla produzione delle loro mozzarelle. Al 

termine la signora ha offerto a tutti i 

convittori un assaggio del prodotto finito.  

Successivamente abbiamo visitato i locali di 

stagionatura dei prodotti realizzati dal 

Caseificio dell’Azienda. Un primo destinato alla 

prima stagionatura ed un secondo locale, 

ricavato in caratteristica grotta, per la lunga 

stagionatura.  

La visita all’Azienda è proseguita con uno 

sguardo alle antiche stalle ricavate nelle grotte 

sotterranee con la presenza ancora intatta 

delle antiche mangiatoie: esse sono in fase di 

ristrutturazione e recupero ambientale. Infine 

il nipote della signora Antonietta, il convittore 

Angelo Tancredi, cui dobbiamo un 

ringraziamento per essersi adoperato per la 

realizzazione di questa giornata didattica, ha 

accompagnato tutti verso valle dove è allocato 

un frutteto ricco di diverse coltivazioni come 

peri, melograni, mandorli, fichi, peschi, e susini. 

A pranzo la signora ha allestito una tavolata in 

un apposito locale della sua masseria dove 

abbiamo potuto pranzare grazie alle “cibarie” 

preparate dalla cucina del Convitto e portate, 

come al solito, dall’ist. Ciavarella, il nostro 

addetto al catering. Durante il pranzo la signora 

ci ha offerto dei vassoi con alcuni dei suoi 

prodotti: le mozzarelle appena confezionate dal 

signor Luigi, scamorze e caciocavallo. 

Dopo pranzo una fase di attività libera e la 

successiva raccolta di erbe spontanee 

commestibili utili per la realizzazione 

dell’erbolario di Convitto. 

 
 

Da qualche tempo l’ist. Marolla e alcuni 

convittori tra cui Davide Forchione, Giovanni 

Cetola, Francesco Giambattista, Angelo 

Tancredi e Matteo Nardella si stanno 

adoperando per realizzare una prima sezione 

della “Mostra Permanente” riguardanti le erbe 
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spontanee commestibili presenti sul nostro 

territorio. L’intento è quello di dare risalto a 

quelle piante selvatiche commestibili, 

importanti non solo per una questione di usi 

legati alle tradizioni popolari, ma anche per il 

loro valore nella nutrizione umana.  

Infatti dall’analisi centrata su alcune specie 

delle erbe più utilizzate è risultato come queste 

specie contengano molte sostanze nutritive 

importanti. 

Si provvederà alla posa in opera di pannelli con 

alcune delle schede previste in programma, che 

riporteranno sinteticamente le caratteristiche 

botaniche e i principali usi alimentari, delle foto 

e dei campioni di erbe essiccate. 

Questo attività rientra nel progetto 

denominato “Fattoria didattica” a cui si sta 

dedicando da tempo il Coordinatore Gerardo 

Marolla. Come lui stesso afferma, l’importanza 

delle fattorie didattiche risiede nel fatto che 

esse riescono a creare contatti fra mondo 

urbano e rurale. Esse diffondono nelle nuove 

generazioni e nella società tradizioni e usanze 

della cultura contadina, valorizzano i mestieri e 

la manualità artigianale con l’esperienza 

diretta, favorendo, nello stesso tempo, il 

recupero del valore culturale ed ambientale del 

territorio. 

Con un gruppo di ragazzi lo stesso Marolla sta 

elaborando un piano di attività che possa 

portare alla realizzazione di una fattoria tipo. 

 

Al momento della stesura del giornale non si ha 

notizia certa del programma che prevede per la 

fine di maggio un’ulteriore uscita per lo 

svolgimento della giornata dedicata alla 

“Scoperta del territorio”. 

La data probabile dovrebbe essere quella del 23 

maggio e la destinazione certamente Torre 

Mileto anche perché in tale giornata si dovrà 

svolgere la 4° Edizione delle Convittiadi, con 

una serie di prove (corsa, corsa ad ostacoli, 

lancio del giavellotto, lancio del peso) i cui 

vincitori saranno premiati nel corso della citata 

Manifestazione di fine anno. 

 

 

 

 
 

L’attività di Cineforum dell’ist. Carungo è alle 

ultime battute con l’ultimo film in 

programmazione 

martedì 15 maggio. 

I componenti del Team 

di Supporto Educativo 

e Logistico sono 

impegnati in questi 

giorni nei preparativi 

per la Manifestazione di Fine Anno. 

I Tornei si sono conclusi e siamo in grado di 

fornire i risultati, comunicati dagli Istitutori 
responsabili.  

Le premiazioni avverranno, come di consueto, 

nel corso della Manifestazione di fine anno.  
 

1° posto: Laporta A. – Saccone A. 
2° posto: Colacrai A. - Menichella G. 
3° posto: Riccelli F. – Clemente G. 
4° posto: Del Grosso D. – Piemontese N. 

 

 
1° posto: Del Gaudio Marco  
2° posto: Colacrai Antonio 
3° posto: Tancredi A.   
4° posto: Giambattista F. 
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1° posto: Luciani Antonio 
2° posto: Lombardi Giovanni 
3° posto: Forchione Davide 
4° posto: Saccone Andrea  

 

 
1° posto: Tancredi Angelo 
2° posto: Saccone Andrea 
3° posto: Cetola Giovanni 
4° posto: Clemente Gaetano 

 

 
1° posto:  

Gli Assi (Piemontese – Perta – Lucera – Del 

Grosso  – Palmieri) 

2° posto:  

I Belli (Gentile – Saccone – Santoro – Guglielmi 

– Clemente) 
 

3° posto:  

I Dotti (La Porta A. – Luciani A. – D’Antuono R. – 

Luminoso C. – Tancredi A.)  
 

4° posto:  

I Colti (Riccelli – Ianzano – Curatolo – Lombardi 

- Leone)  
 

Capocannoniere del Torneo di calcetto, per il 

secondo anno consecutivo è risultato 

Piemontese Nicola. 

 
 

Dalle pagine del nostro giornale, un saluto agli 

amici Antonio Colacrai, Antonio Laporta, Donato 

Del Grosso, Giuseppe Menichella, Matteo 

Borrelli, Nicola Piemontese, e Rocco di Lella. 

Infatti questi saranno impegnati con gli esami 

di maturità che concluderanno il loro percorso 

di studi.  

Con il conseguimento della maturità terminerà 

anche l’esperienza convittuale. 

 
Quindi un doveroso “in bocca al lupo”. 

Anche se, alla luce dell’istituzione presso l’Itas, 

del 6° anno di specializzazione per “Esperto 

tecnico enologo” è quasi sicuro che li rivedremo 

tutti l’anno prossimo.  

Comunque in ogni caso li salutiamo 

calorosamente tutti.  

 

 

 
 

Rivolgiamo, a nome di tutti i convittori, un 

affettuoso saluto e un grazie a tutti gli 

istitutori, Giovanni Carugno, Giuseppe 

Calabrese, Luciano Ciavarella, Gerardo Marolla, 

Donato Rispoli e ai supplenti, Paolo Di Iorio e 

Fabio Mansi. 

Un saluto a tutto il personale ata: gli chef 

Salvatore Californi, Michele D’Apolito e Fabio 

Dipace; i collaboratori scolastici Pasquale 

Nardella, Antonio Pacilli, Pasquale Galante, 

Grazia Conte, Salvatore Bonetti, Antonio 

Murgano, Fiorella Di Biase, Mario Quaranta, 

l’addetto al guardaroba Michele Siena e le 

infermiere Fiorella Leone ed Annalisa Bertozzi. 

Ringraziamo tutti perché con il loro lavoro, 

svolto con passione e responsabilità, ci hanno 

garantito un soggiorno sereno e confortevole. 
 

Angelo Tancredi e Matteo Nardella 
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Nella società odierna i rifiuti e il loro 

smaltimento rappresentano un pericolo per il 

futuro dell’ecosistema, per la salute dell’uomo e 

della Terra in generale.  

Anche noi cittadini dovremmo fare la nostra 

parte almeno per quelli che sono i normali rifiuti 

che abitualmente produciamo nella vita 

quotidiana. Dobbiamo essere consapevoli che 

ogni nostra più comune azione produce 

inquinamento. Leggere un giornale, bere 

un’aranciata fa sì che ogni giorno vengono 

stampate milioni di pagine e costruite milioni di 

bottiglie di plastica o lattine in alluminio.  

In Italia, produciamo mediamente circa 500 

chili di rifiuti urbani all’anno pro capite, 

conseguenza principale del nostro stile di vita 

“usa e getta“. Il nostro Paese rimane uno dei 

pochi paesi tra quelli più industrializzati in cui 

la gestione dei rifiuti dipende troppo dallo 

smaltimento in discarica. Tale metodo, molto più 

semplice ed economico, è da considerarsi 

superato, sia perché le discariche sono 

insufficienti ormai a smaltire tutto quello che 

produciamo, sia perché troppo inquinanti, per il 

suolo, per le acque sotterranee e superficiali, 

ma anche per lo sprigionamento di esalazioni 

tossiche, fumi, che “sporcano” l’aria che 

respiriamo. 

Uno dei rimedi possibili, e forse il più immediato 

e scontato, è la raccolta differenziata e quindi 

il riciclaggio. Con dei semplici gesti quindi ci 

sentiremo anche noi degli artefici, per aver 

contribuito a conservare l’ambiente mantenendo 

le nostre risorse naturali. Prendiamo ad esempio 

la plastica, altamente inquinante perché 

scarsamente biodegradabile: essa viene 

triturata, sminuzzata e al termine del processo 

di riciclo diventa la base per nuovi prodotti, o 

sotto forma di scaglia o di granulo. In tal modo 

si risparmia una materia prima essenziale per la 

nostra vita come il petrolio. Dal materiale 

organico, ovvero gli avanzi di cibo ma anche 

fiori, foglie, lettiere di animali, si può produrre 

il compost, un concime da utilizzare in 

agricoltura. La carta e i cartoni a loro volta 

serviranno a produrne altri. Il vetro con un 

processo di fusione ad alte temperature viene 

riutilizzato completamente. L’alluminio può 

essere adoperato all’infinito senza dover 

sprecare materie prime, permettendoci così di 

risparmiare energia elettrica. A questo punto 

solo una piccola parte dei nostri rifiuti che non 

potranno essere riciclati sarà destinata 

all’inceneritore ma sarà recuperata come 

energia elettrica tramite il termovalorizzatore. 

E allora, diamo dimostrazione di quanto 

possiamo essere utili al nostro ambiente, 

sentiamoci fieri di poterlo salvaguardare. 

Claudio Leone 

  

 Riflettendo e informando 
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La Scamiciata è la rievocazione storica che si 

tiene a Fasano (Brindisi) a ricordo della vittoria 

ottenuta sui Turchi il 2 giugno 1678. In questo 

giorno, infatti, dopo anni e secoli di scorrerie 

turche subite in paziente rassegnazione, i 

Fasanesi sconfissero definitivamente i Turchi in 

una battaglia campale sotto le mura della Città. 

Più che al proprio valore, i cittadini attribuirono 

la loro vittoria all'aiuto possente della Beata 

Vergine del Pozzo e dei Santi Protettori, San 

Giovanni Battista e Santo Stefano. 

A ricordo e celebrazione di quella vittoria, nei 

secoli passati, si organizzava un "torneo 

popolare" in occasione della festa della 

Protettrice, la Madonna di Pozzo Faceto, 

secondo un preciso rituale.  

Sul loggiato del Comune veniva innalzato un 

drappo con l'immagine della Vergine, sotto cui si 

arruolavano numerosi giovani della Città come a 

formare una Crociata.  

Nel giorno della Solennità, verso sera, ci si 

recava in pellegrinaggio al santuario di Pozzo 

Faceto, dove si svolgeva lo spettacolo della 

battaglia tra Turchi e Fasanesi, e questi, 

conseguita la vittoria trascinavano i nemici in 

catene, sotto la bandiera della Vergine, e 

sfilavano in corteo, detto "La Scamiciata", per 

le vie di Fasano. 

Questa consuetudine, verso la metà del XIX 

secolo, fu sospesa, ma nel 1978, in occasione del 

terzo centenario della vittoria sui Turchi, la 

tradizione è stata ripresa, prevedendo tre 

momenti distinti: il Pellegrinaggio in costume al 

Santuario di Pozzo Faceto, con la suggestiva 

cerimonia religiosa di ringraziamento a Santo 

Stefano, San Giovanni Battista e alla Madonna 

di Pozzo Faceto e la benedizione dei labari; la 

Consegna delle chiavi e l'intronizzazione delle 

sacre immagini con la Festa dei Cortei Storici e 

delle Feste d'Italia; infine la Scamiciata, con 

oltre 350 figuranti in costume d’epoca, un 

grande spettacolo itinerante sotto forma di 

Corteo Storico, a rappresentare il momento de 

trionfo dei Fasanesi dopo la battaglia. 

Apre la sfilata il Banditore che invita il popolo 

alle solenni celebrazioni, e il gruppo di 

sbandieratori, con trombe, tamburi e bandiere; 

seguono lo stendardo dell’Universitas (come 

veniva definita Fasano a quei tempi) e la dama 

con le chiavi della città, i dignitari, i 

rappresentanti delle famiglie nobili con i propri 

stemmi, le autorità civili, religiose e militari del 

tempo nelle loro uniformi, a bordo di carrozze 

d'epoca, tirate da cavalli. Vengono dietro i 

Turchi scortato da armigeri e dagli "scamiciati", 

i fasanesi che vinsero la battaglia, i quali, 

gioendo del fortunato esito, tra canti e balli 

della tradizione pugliese, circondano un carro 

che ricorda il trionfo, una grande barca su cui 

gli "scamiciati" issano i labari dei Santi Patroni. 

Angelo Tancredi 

 Antiche tradizioni popolari 
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Umberto Giordano è stato uno tra i più noti 

compositori italiani. Nato a Foggia il 28 agosto 

1865, frequentò gli studi classici presso il 

locale ginnasio “V. Lanza” e cominciò ad 

avvicinarsi allo studio del pianoforte grazie al 

maestro foggiano Luigi Gissi.  Dal 1882 al 1890 

studiò a Napoli come alunno convittore presso il 

Conservatorio. 

La sua prima opera “Marina” fu scritta per una 

competizione promossa, nel 1888, dalla Casa 

Editrice Sonzogno. Giordano, che era il più 

giovane tra i 73 candidati, si classificò al sesto 

posto suscitando, però, un 

forte interesse da parte 

della Sonzogno che gli 

commissionò un'opera. 

L'opera composta fu “Mala 
vita”, un dramma che ruota 

attorno a un lavoratore 

che fa voto di recuperare 

una prostituta in cambio 

della guarigione dalla 

tubercolosi. L'opera 

suscitò un certo scandalo 

quando fu rappresentata a 

Roma nel 1892. Venne 

rappresentata nello stesso 

anno a Vienna, Berlino e 

Praga, riscuotendo grandi 

consensi. 

Si racconta a tal proposito 

che Giordano venne 

invitato a suonare al pianoforte alcuni brani di 

“Mala vita” presso il Circolo Dauno di Foggia. 

Soltanto a metà dell'esecuzione però, alzando 

gli occhi dal piano, il compositore si accorse che 

la gente si era seduta ai tavoli e giocava a carte 

invece di ascoltarlo. Questo episodio portò ad 

una lunga rottura tra Giordano e la sua città 

natale, con cui si riconcilierà solo nel 1928. 

Giordano tentò una via più romantica con la sua 

opera successiva “Regina Diaz”, del 1894, che 

tuttavia non ebbe successo e venne 

rappresentata solo due volte. Dopo questo 

insuccesso il compositore si trasferì a Milano, 

dove compose la sua opera più famosa, 

l'”Andrea Chénier” (1896), basato sulla vita 

dell'omonimo poeta francese. 

Anche “Fedora” (musicata nel 1898) si rivelò un 

successo e viene tuttora rappresentata 

frequentemente. Infatti, durante il concerto 

inaugurale di Expo 2015, Andrea Bocelli ha 

cantato diverse arie tratte da Fedora e da 

Andrea Chénier. La Stagione 2017-2018 del 

Teatro alla Scala di Milano è 

stata inaugurata dall'opera 

Andrea Chénier. 

Nel 1904 giunse a Baveno sul 

lago Maggiore acquistando la 

Villa Fedora e per vent’anni, dal 

1904 al 1924, il compositore 

Umberto Giordano visse e 

lavorò nella pace di questa villa 

dove ospitò personaggi illustri 

come Giacomo Puccini e 

Guglielmo Marconi. 

Fra le 13 sue opere da 

ricordare “Madame Sans-Gene” 

che fu rappresentata al 

Metropolitan di New York con 

la direzione di Arturo Toscanini 

nel 1924. Cinque anni dopo alla 

Scala furono rappresentate “La 
cena della beffe” e “Il Re” 

sempre sotto la direzione del maestro 

Toscanini. 

Morì a Milano il 12 Novembre 1948. 

A Foggia, sua città natale, sono dedicate al 

musicista il Conservatorio di Musica, il Teatro 

Comunale ed una piazza. Quest'ultima è stata a 

lui dedicata nel 1961 con la collocazione di un 

gruppo statuario rappresentante l'artista e i 

personaggi delle sue principali opere liriche. 

Claudio Leone 

 Uomini Illustri 
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Nel 1041 furono combattute tre battaglie che 

decisero definitivamente il destino dei territori 

della Capitanata, fino ad allora sotto la 

dominazione bizantina. 

Il Meridione in questo periodo era abitato da 

popoli molto diversi fra loro e la coesistenza 

fra Musulmani, Bizantini e Longobardi 

determinava conflitti sia politici che sociali. 

Questa situazione favorì la penetrazione dei 

Normanni, che forti e coesi tra loro 

sfruttarono l'antagonismo fra i potenti.  

Arduino, cavaliere longobardo, nominato signore 

di Melfi nel 1040 dal catapano bizantino, 

valutando che il territorio dell'Apulia era quasi 

sguarnito di truppe bizantine, perché impegnate 

in Sicilia contro i Saraceni, strinse accordi con 

il principe di Salerno, con i Normanni, Rainulfo 

Drengot, conte di Aversa, Guglielmo, Drogone e 

Umfredo d’Altavilla, per cacciare i Bizantini 

dalla regione, promettendo la metà delle terre 

conquistate e proponendo Melfi come quartier 

generale.  

A questi eventi reagì il Catapano bizantino 

Michele Dukeianos, che mosse da Bari con le 

poche forze di cui disponeva. In un primo 

momento il Catapano sconfisse gli insorti e li 

inseguì fino ad Ascoli Satriano ma qui gli 

abitanti si ribellarono ai Bizantini. 

La mattina del 17 marzo 1041, sempre presso 

Ascoli Satriano, a breve distanza dalle rive del 

fiume Olivento, uno degli affluenti dell'Ofanto, 

ai confini tra la Capitanata ed il territorio di 

Melfi, il catapano Dokeianos intercettò un 

esercito di settecento cavalieri e cinquecento 

fanti al comando di Rainulfo Drengot, di 

Arduino e di Guglielmo d'Altavilla. 

La nostra storia 
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La battaglia di Olivento durò una giornata. Le 

forze Bizantine attaccarono ad ondate 

successive allo scopo di indebolire la cavalleria 

rivale. I Normanni reggendo l'impatto 

contrattaccarono sbaragliando le forze 

Bizantine. Molti Greci tentarono la fuga ed 

annegarono nel fiume, lo stesso catapano 

scampò miracolosamente alla morte. Vincitore 

assoluto della battaglia fu Guglielmo d'Altavilla 

che si insediò subito ad Ascoli Satriano. I 

fratelli di Guglielmo, raggiunsero, invece, il 

monte Vulture e cinsero d’assedio Melfi. Alla 

fine, il 28 marzo, Arduino riuscì a convincere i 

cittadini ad aprire le porte per lasciare entrare 

come amici i Normanni per liberare la città dai 

Bizantini. Così i Normanni s'insediarono a Melfi 

che diventò capitale del territorio normanno in 

Puglia. 

Pochi mesi dopo il Catapano, che era riuscito a 

raggiungere Bari, ottenne truppe di rinforzo; 

quindi, forte di 18.000 uomini, decise di 

attaccare di nuovo i Normanni.  Ciò avvenne il 4 

maggio 1041, sulla collina di Monte Maggiore, 

vicino Foggia, (la zona dove sorge la Torre 

Alemanna). La coalizione normanno-longobarda 

conquistò subito una posizione di strategico 

vantaggio, accampandosi su un rialzo del 

terreno e mantenendo una posizione favorevole 

sulla collina.  

Anche la battaglia di Monte Maggiore durò una 

sola giornata. Per i bizantini, la battaglia si 

rivelò un bagno di sangue: già alla prima carica, 

molti di loro caddero sotto i colpi di spada e di 

lancia delle truppe nemiche. Tra i Bizantini 

militava anche il vescovo di Acerenza, Stefano, 

che morì in combattimento. Per i Normanni la 

vittoria fu schiacciante. 

Le voci della continue sconfitte arrivarono a 

Costantinopoli e il Basileus richiamò Dokeianos 

e lo trasferì in Sicilia, ed inviò nell'Apulia il 

nuovo catapano Exaugusto Bojiannes (Augusto 

Bugiano). Questi decise di dirigersi verso Melfi 

con l’intenzione di accerchiare i Normanni e i 

Longobardi.  

I Normanni, forti di un migliore 

equipaggiamento, uscirono da Melfi e si 

accamparono sul monte Siricolo, assicurandosi 

la posizione più favorevole. Così nel giro di sei 

mesi si combattè la terza battaglia, denominata 

battaglia di Montepeloso (3 settembre). 

L'esercito Bizantino era guidato dal nuovo 

catapano Boioannes, mentre le forze normanne 

erano comandate da Atenolfo, fratello del 

Principe di Benevento, che coordinava anche i 

militari longobardi. I cavalieri normanni erano 

capitanati da Guglielmo d'Altavilla, detto 

Braccio di Ferro.  I Normanni lanciano la prima 

carica, mentre i bizantini accusarono il colpo e 

caddero a centinaia. Guglielmo d'Altavilla 

seppur infermo, lasciò la sua tenda, posta sopra 

una altura, e si lanciò nella mischia sbaragliando 

le forze Bizantine. I Normanni catturarono il 

catapano e lo trasferiscono a Melfi insieme alle 

insegne bizantine. 

Al termine della guerra, i Normanni ottennero il 

possesso dell’intera regione.  

Guglielmo d’Altavilla creò la Contea di Puglia 

comprendendo in essa i territori del Gargano, 

Capitanata, Apulia, Vulture e Campania: esisterà 

per sedici anni, dal 1043 al 1059.  

Thomas Ianzano e Pasquale Perta 
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Tempo fa è apparso un manifesto in cui 

l’Agenzia del turismo di Manfredonia e il Gal 

DaunOfantino propagandavano, nei giorni di 

Halloween e dei Defunti, un Ghost Tour nelle 

segrete stanze dell’ex Convento San Domenico 

oggi sede del Municipio, e nei sotterranei della 

Torre dell’Astrologo. Dalle 21,00 alle 00,00 con 

il supporto di guide si 

poteva scoprire il 

fascino notturno del 

locale patrimonio 

storico-culturale e 

mettersi sulle tracce 

dei fantasmi. 

Come ci si è arrivati a 

tutto questo? 

Da tempo circolano 

voci che nell’edificio ci 

sarebbero stati casi di 

quadri che si spostano, 

porte e finestre che sbatterebbero senza alcun 

motivo, strane voci, ombre sinistre che si 

aggirano nell'oscurità delle tenebre. Non sono 

mancati naturalmente racconti di visioni come 

quella che parla di un monaco visto mentre 

attingeva acqua dal pozzo situato nel mezzo del 

chiostro del Convento. E così via. Per questo 

motivo sono entrati in gioco gli esperti del team 

Ghost Hunter di Puglia (Ghp), un gruppo no-

profit di ricercatori nel campo del paranormale. 

Il gruppo, avendo ricevuto numerose email dagli 

uffici municipali che segnalavano gli strani 

fenomeni, ha chiesto al sindaco di poter 

effettuare una serie di verifiche e di studi. 

I Ghost Hunters Puglia hanno perlustrato ogni 

corridoio e stanza resa accessibile dell'ex 

monastero, hanno effettuato, con 

apparecchiature scientifiche sofisticate, 

rilevamenti video, audio e monitorato parametri 

quali campi elettromagnetici, umidità, 

temperatura ecc. L'indagine, durata diverse 

ore, ha rilevato numerosi eventi “bizzarri”.  

In alcune tracce audio sono state registrate 

voci non appartenenti ai presenti e che 

sembrerebbero rispondere a determinate 

domande seguendo un inquietante filo logico.  

La prima anomalia consisterebbe in una voce, 

apparentemente femminile, che subito dopo la 

domanda: ”Quanti anni hai” avrebbe risposto 

con un chiaro: “Venti”. La seconda 

riguarderebbe una voce apparentemente 

maschile che direbbe “le porte” con un tono 

quasi da rimprovero, come se volesse dire di 

fare attenzione alle porte. 

Effettivamente secondo le voci che 

circolerebbero, il presunto fantasma se ne 

andrebbe in giro a sbattere porte e finestre, e 

ciò potrebbe avere un qualche collegamento 

logico con la voce registrata.  

Il team ha ottenuto anche due foto 

interessanti, una in cui compare un ombra 

anomala ed un’altra in cui è presente una specie 

di condensazione biancastra. 

Al di là di tutto, si tratta di un affascinante 

leggenda meritevole anch’essa di essere citata 

nella nostra rubrica. 

Francesco Giambattista 

 Miti e Leggende 
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Ubicato a 18 km. circa da Cerignola, lungo la 

strada che porta a Candela, il complesso di 

Torre Alemanna sorge nei pressi di Corneto 

(città medioevale distrutta nel 1349 durante la 

guerra tra la regina Giovanna e Carlo D’Angiò). 

Deve il suo nome alla parte più rappresentativa 

e monumentale dell'intero complesso: una Torre 

quadrangolare, (alta 24 metri con lati di circa 

10 metri) edificata dai Cavalieri dell'Ordine 

religioso-militare di S. Maria dei Teutonici in 

Gerusalemme, meglio noti come Cavalieri 

Teutonici. Essa fu eretta inglobando il coro di 

una preesistente chiesa, di cui ancora oggi si 

conserva un interessantissimo ciclo pittorico 

nonchè quattro colonnine culminanti con 

capitelli gotici ed i costoloni lapidei che 

disegnano la volta a crociera sovrastante. Nel 

1216, e poi ancora nel 1231, Federico II di 

Svevia donò all’Ordine dei Cavalieri Teutonici 

alcuni terreni. Il complesso di Torre Alemanna, 

è ritenuto dagli storici il più fiorente delle balie 

teutoniche in Puglia. Un centro talmente ricco 

(fra il XIV ed il XV secolo, possedeva oltre 

2.800 ettari di terre) da consentire con la sua 

produzione zootecnica e cerealicola il 

sostentamento anche di San Leonardo di 

Siponto, da cui dipendeva, e degli altri 

insediamenti pugliesi aventi perlopiù valenza 

strategica e politica. L'intero possedimento fu 

ceduto nel 1483 dai Cavalieri alla Chiesa che lo 

trasformò in Commenda Concistoriale.  

Nel 1570 il cardinale Nicola Caetani di 

Sermoneta edificò il palazzo dell’Abate, mentre 

il cardinale Acquaviva d’Aragona, nel 1750 

realizzò la Loggia che collega il Palazzo   

dell’Abate alla torre. 

Il feudo, così come la torre, attraversò negli 

anni ‘50 del secolo scorso una fase di degrado. 

Successivamente venne avviata un’azione di 

recupero di tutta la zona per il riconoscimento 

del vincolo di tutela monumentale. 

La Chiesa attuale non è quella originale che era 

ubicata all’interno del complesso. E’ stato 

adattato un vecchio magazzino a Chiesa con il 

trasporto dei marmi, epigrafe e portali dalla 

Chiesa originale che si trovava all’interno e 

sistemati nell’attuale sede.  

Iscrizioni lapidee, emblemi teutonici e 

cardinalizi, pavimentazioni e ritrovamenti 

archeologici resi fruibili alla visita, raccontano 

la storia complessa del monumento, il cui 

inestimabile valore è altresì documentato dalla 

ricchissima collezione di ceramica soprattutto 

rinascimentale e di numerosi reperti della 

collezione permanente del museo di Torre 

Alemanna.  

Matteo Nardella 

 Alla scoperta del territorio 
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Il Parco Naturale Regionale “Terra delle 

Gravine” è il terzo parco più grande della Puglia 

dopo il Parco del Gargano ed il parco dell'Alta 

Murgia. 

Il Parco Naturale Regionale "Terra delle 

"Gravine" è stato istituito il 20 dicembre 2005 

con Legge Regionale per tutelarne il patrimonio 

paesaggistico e faunistico. Si estende nelle 

province di Brindisi e di Taranto, nella zona 

delle Murge, per un totale di circa 25.000 

ettari. Non esiste altrove, in tutta l’Europa 

occidentale, un’area con una simile 

concentrazione di insediamenti rupestri e siti 

archeologici, con ricchezze naturalistiche e 

fenomeni carsici di simile rilevanza, con un 

imparagonabile patrimonio di biodiversità. 

Il Parco è caratterizzato da profonde gole 

rocciose di origine carsica formate dall’azione 

corrosiva dei corsi d’acqua che partono 

dall’altipiano delle Murge dirigendosi verso il 

mare. Le caratteristiche morfologiche delle 

gravine, la presenza di numerose grotte con 

caratteristiche di stabilità termica e il 

particolare microclima hanno favorito 

l’insediamento umano, dal periodo Neolitico fino 

agli anni ’50, con un forte concentramento nel 

periodo medioevale. 

Numerose le tombe scavate nei banchi rocciosi, 

testimoni delle usanze rituali di sepoltura dei 

defunti. 

Nei villaggi rupestri tutto il materiale di scavo 

delle case-grotte veniva riutilizzato per 

arredare le stesse grotte e per costruire le 

fortificazioni e i muri a secco di contenimento. 

Un ingegnoso sistema di raccolta e 

canalizzazione delle acque piovane in cisterne 

consentiva un’autonomia idrica. I luoghi sociali 

erano legati alla lavorazione dei prodotti 

agricoli (frantoi, mulini) e al culto religioso 

(cripte, chiese). 

I suggestivi villaggi rupestri si trovano a Ginosa, 

Mottola, Grottaglie, Crispiano, Laterza, Statte, 

Castellaneta, Massafra, Palagianello, a volte 

inseriti nel contesto urbanizzato.   

Il villaggio del rione Rivolta della Gravina di 

Ginosa (66 grotte su 5 livelli) è considerato 

 Alla riscoperta dei Parchi 
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dagli studiosi del settore il più importante 

villaggio rupestre d’Italia per l’ottimo stato di 

conservazione. 

A Massafra e a Mottola si possono ammirare gli 

esempi più ricchi e meglio conservati dell’arte 

pittorica rupestre e dell’architettura di tali 

luoghi sacri, scavati direttamente nella roccia. 

Le numerose chiese, cripte e santuari 

presentano spesso splendide icone di stile 

bizantino, rappresentanti la Vergine, Cristo 

Pantocratore, Santi e Martiri. 

Il particolare microclima delle gravine, inoltre, 

hanno permesso nel tempo la conservazione di 

habitat straordinariamente ricchi di flora, 

fauna e microfauna. Molto diffuse le leccete, le 

formazioni di macchia mediterranea (Lentisco, 

Mirto, Filiera, Terebinto, Cisto, Euforbia) e, a 

quote più basse, le pinete d’Aleppo. 

Diffusissime le orchidee selvatiche. 

Per la fauna si registra la presenza di tassi, 

istrici e gatti selvatici, rettili di origine 

transbalcanica, come il colubro leopardino e il 

geco di Kotschy. Numerosissimi gli uccelli, tra 

cui il Capovaccaio (avvoltoio degli Egizi), il 

Lanario, il Gheppio, il Nibbio bruno, il Falco 

grillaio, il Gufo reale, il Barbagianni, l’Assiolo, il 

Corvo imperiale, la Ghiandaia marina, nonché 

diverse farfalle rarissime.  

Gli habitat presenti sul fondo delle gravine, 

caratterizzati nei mesi più piovosi dalla 

presenza di raccolte di acqua temporanea, sono 

il rifugio ideale di numerose specie di anfibi 

altrove rari, come l'Ululone appenninico, il 

Tritone italico, la Raganella italiana e alcuni 

rettili tra cui soprattutto la Natrice tassellata. 

Per gli appassionati si segnala infine la 

possibilità di effettuare, con personale 

qualificato, il Grand Tour della Terra delle 

Gravine. 

Rocco Di Lella 
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La borragine è una pianta rustica, selvatica, che  

cresce rigogliosa dove il clima è mite, nelle zone 

incolte, lungo le scarpate e nei terreni pietrosi. 

Le sue foglie sono ovali, più grandi nella parte 

inferiore della pianta e sempre più piccole via 

via che ci si avvicina all’apice dove sbocciano i 

suoi numerosi fiori a stella di colore azzurro 

vivo. Le foglie presentano peli setolosi pungenti 

di colore bianco ed hanno un sapore leggero e 

fresco che ricorda quello del cetriolo.  

Nelle nostre zone si utilizzano in cucina 

soprattutto le foglie tenere, crude, in 

pinzimonio. Le foglie più grandi alla base della 

pianta stessa vengono lessate e consumate 

condite semplicemente con sale e olio. In 

Liguria rientra in numerosi piatti della 

tradizione come i ravioli e la torta Pasqualina. 

Sono molto gustose anche fritte oppure unite 

alle uova per un’insolita frittata.  

Fin dall'antichità la pianta ha avuto fama di 

svegliare gli spiriti vitali. Secondo Plinio "Un 

decotto di borragine allontana la tristezza e dà 

gioia di vivere". Carlo Magno la descriveva come 

“generatrice di buon umore”. Presso i Celti 

questa pianta veniva chiamata “burach” e con 

questo termine alludevano al coraggio perché 

pensavano che chi consumasse borragine 

traesse dalle sue foglie un animo intrepido. 

Infatti usavano unire la borragine al vino per 

rendere coraggiosi i loro guerrieri. 

Nella medicina popolare è sempre stata 

utilizzata per calmare la tosse. Infatti decotti 

ed infusi a base di borragine vengono impiegati 

per calmare la tosse; gli stessi infusi e decotti 

sono utili per le infiammazioni delle vie orali, 

per aumentare la produzione di latte nelle neo 

mamme e come sedativo contro gli stati d’ansia 

e di stress. 

Per la presenza di acidi grassi essenziali la 

borragine ha un’azione antinfiammatoria e 

risulta utile nel trattamento dell’artrite.  

Dai semi della pianta, con un procedimento di 

spremitura a freddo si ricava un olio 

contenente diverse sostanze con proprietà 

antiossidanti che, oltre ad apportare 

diversi benefici alla pelle, ha la proprietà di 

riequilibrare il sistema ormonale femminile. 

La presenza degli acidi grassi essenziali Omega 

6 invece, aiuta ad eliminare da vene ed arterie il 

colesterolo cattivo. Per uso esterno l’olio di 

semi di borragine viene anche impiegato per la 

cura dell’acne, della psoriasi e dei problemi in 

generale legati all’epidermide. 

Inoltre proprio per l’elevato contenuto di 

ormoni vegetali, viene spesso inserito nella 

formulazione di prodotti per rassodare il seno e 

per i disturbi cutanei e impurità legati al ciclo 

come acne, eccessiva produzione di sebo e punti 

neri. 

Luca Russo 

  

Natura amica 
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Il teatro dei burattini e quello delle marionette 

ha origini antichissime. Dal XVI secolo il teatro 

dei burattini, diventa intrattenimento dei ceti 

bassi. I burattinai si facevano portavoce dei 

sentimenti popolari e del malcontento della 

gente; insieme alla gente condividevano riso e 

pianto, trasmettevano nelle piazze e nei 

mercati la loro satira politica e le notizie locali, 

e in tal modo ne diventavano i principali 

diffusori.  

Il burattino possiede una discendenza meno 

nobile rispetto alla marionetta ed è indirizzato 

ad un pubblico popolare; inoltre rappresenta una 

sorta di caricatura della personalità umana e 

trova il suo ruolo tragico-comico nella propria 

irruenza fisica e verbale. Possiede inoltre pochi 

tratti caratteristici che ne consentono 

l’identificazione: è un pupazzo con il corpo di 

pezza e la testa di legno o di altro materiale, 

che compare in scena a mezzo busto ed è mosso 

dal basso, dalla mano del burattinaio che lo 

infila come un guanto, solitamente con indice nel 

cavo della testa, pollice e medio per le braccia. 

Le marionette, invece, sono dei pupazzi in legno, 

stoffa o altro materiale, che compaiono in scena 

a corpo intero e sono mosse dall’uomo tramite 

fili collegati alle estremità del corpo e sulla 

testa. In alto i fili vengono attaccati alla 

crocera o bilancino che viene tenuta in mano dal 

marionettista, il quale a seconda del filo che 

muove provoca un determinato movimento della 

marionetta. 

Il mestiere del burattinaio era meno oneroso di 

quello del marionettista e ciò lo ha reso 

un’attività più diffusa: non necessitava di 

strutture complesse nè di molte persone. Ne 

bastavano 2, attrezzate con la “muta”, cioè di 

tutte le teste che servivano per gli spettacoli in 

repertorio. Fino al secolo scorso era facile 

trovare nelle grandi città o periodicamente in 

quelle più piccole, un “teatrino dei burattini” in 

una piazza o ai giardini pubblici per spettacoli 

rivolti a grandi e piccini. 

Il teatrino consisteva in una piccola torretta di 

legno, alta un paio di metri in modo da 

sovrastare il pubblico degli spettatori; essa 

aveva una finestra sul davanti, come un piccolo 

palcoscenico largo 70 centimetri ed alto 50. 

Nell’interno della torretta, attraverso 

un’entrata posteriore nascosta da una tenda, 

prendeva posto il burattinaio che faceva 

muovere i burattini sul palcoscenico 

manovrandoli con le sue mani nascoste. Li 

faceva parlare modulando e cambiando la sua 

voce secondo ogni personaggio. La moglie del 

burattinaio o un suo assistente ogni tanto 

girava tra il pubblico, prima che lo spettacolo 

finisse, ed in un piattino raccoglieva le offerte.  

 Angelo Ronga 

 I mestieri di una volta  
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