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Nonostante le tante difficoltà siamo giunti, 
ancora una volta, alla realizzazione di un altro 
numero de Il Mosaico. Come sempre qualche 
parola per illustrare e meglio capire le scelte 
fatte dalla redazione nel preparare questo 
numero di dicembre. 
Accanto alla rubrica “Riflettendo e 
informando”, dedicata all’attualità e alla 
cronaca, si è riproposto quella dedicata ai “Miti 
e Leggende” con un articolo su un tema 
natalizio, mentre per quella relativa a “La 
nostra Storia” si è scelto di dare spazio a un 
combattimento molto noto e di rilievo nazionale, 
la disfida di Barletta. Con l’intento di dare 
risalto alla nostra storia locale e al suo bagaglio 
culturale si continua con la rubrica dedicata a 
“Gli uomini illustri” del nostro territorio. 
Mentre con la rubrica “Alla riscoperta dei 
Parchi” si intende portare all’attenzione di tutti 
quel grande patrimonio naturalistico di cui è 
ricco il nostro territorio nazionale. Con “La 
natura amica” si vuol sottolineare come la 
natura non è semplicemente botanica ma è 
un’inesauribile fonte di prodotti capaci di dare 
un valido contributo alla nostra salute e al 
nostro benessere. Con la rubrica “Alla scoperta 
del territorio” e “Antiche tradizioni” si intende 
far conoscere le varie realtà del nostro 
territorio provinciale, dei nostri paesi di 
origine, rimarcandone le bellezze naturali e 
paesaggistiche, le risorse e l’operosità della 
gente del posto, le tradizioni particolarmente 
espressive, senza voler scadere in una semplice 
promozione turistica. L’intento di voler operare 
una rivalutazione ed una riscoperta delle nostre 

origini è espresso con le rubriche “L’antica 
civiltà contadina” e “I mestieri di una volta”. 
 

Il 24 maggio scorso si è svolta l’ultima giornata 
dedicata al Progetto “Scoperta del Territorio e 
didattica itinerante”.  
Anche quest’anno è stata scelta la località di 
Torre Mileto.  
La prima parte della mattina è stata dedicata, 
appunto all’attività esplorativa del litorale con 
successiva sosta alla Torre. 
 

 
In contemporanea alla escursione sul territorio 
si sono svolte le Convittiadi sulla spiaggia, 
giunte alla terza edizione. 
Appena arrivati presso la residenza estiva del 
nonno del convittore Matteo Nardella i 
componenti del Team di supporto logistico si 
sono messi all’opera. Angelo Ronga e Matteo 
Nardella, sotto la guida di nonno Matteo, hanno 
sistemato il giardino della casa predisponendo 

  

  

 

 



Il Mosaico                                                                                                                                                                   pag. 2 

tavoli e sedie per il pranzo. Marco Del Gaudio, 
Francesco Giambattista e Claudio Leone si sono 
occupati della pulizia del tratto di spiaggia 
scelto come zona per lo svolgimento delle 
Convittiadi.  
Arbitro delle gare Rocco Di Lella. Sotto la 
supervisione degli istitutori Rispoli, Carugno e 
Marolla si sono svolte le eliminatorie della prima 
gara: la corsa.  

Alla corsa hanno partecipato 20 convittori 
suddivisi in 4 manches. La finale ha visto 
collocarsi ai primo posto Gaetano Clemente, 
seguito da Pietro Placentino e Domenico di 
Maggio. 
La gara che ha riscosso maggiore gradimento, 
soprattutto da parte degli spettatori, è stata la 
corsa dei sacchi con 15 partecipanti.  
In questa gara si sono distinti Antonio Laporta 
(1° posto), Matteo Borrelli (2° posto), Angelo 
Civitavecchia (3° posto). 
Al lancio del giavellotto hanno partecipato 20 

convittori. Le rilevazioni metriche sono state 
condotte dall’ist. Marolla con il supporto di 
Raffaele Marucci.  
La classifica finale: Gaetano Clemente (1° 
posto), Nicola Piemontese (2° posto) e Matteo 

Borrelli (3° posto).  
Dopo lo svolgimento 
delle gare molti ne 
hanno approfittato per 
farsi un bagno, altri una 
partita a pallone. 
E’ l’ist. Ciavarella che, 
alle 13.30, ci ha portato 
quanto preparato dalla 
cucina del Convitto: 
pasta al forno, cotoletta 
alla milanese con 
insalata e melanzane alla 
griglia, frutta, bignè e dolci vari.  
Dopo il pranzo la fase di rilassamento per 
favorire la digestione con giochi da tavolo e 
conversazione. 
A sorpresa Rocco Di Lella fa sì che ci raggiunga 
un suo amico Lorenzo che, al suono della 
fisarmonica, ha allietato in maniera gradevole e 
gioiosa tutti i presenti.  
 

 
Il 26 maggio scorso, nell’Auditorium “A. 
Facenna” del Convitto, si è tenuta la consueta 
manifestazione di fine anno con la 
partecipazione di tutti i convittori e dei loro 
familiari ed amici. 
Un evento molto atteso da tutti in quanto 
rappresenta l’occasione per concludere in modo 
gioioso e festoso l’anno scolastico.  
Ha aperto la Manifestazione il Dirigente 
Scolastico, prof. Vincenzo Campagna. Dopo il 
suo discorso di apertura ha affidato la 
conduzione della Manifestazione al 
Coordinatore Marolla. Questi, tramite una 
presentazione in Power-Point, ha illustrato le 
attività svolte durante l’anno scolastico. Man 
mano che ogni singola attività veniva 
commentata e illustrata con le diapositive gli 
istitutori responsabili delle varie attività hanno 
provveduto alla consegna dei vari 
riconoscimenti. 
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L’ist. Rispoli ha premiato con coppe e medaglie i 
vincitori dei tornei di dama, tennis-tavolo e 
calcio balilla, Ciavarella quelli del torneo di 
biliardo, Marolla quelli del torneo di videogiochi, 
di tiro a segno e giochi da tavolo.  
Successivamente Marolla, come responsabile 
del progetto “Il giornale di Convitto“ ha 
consegnato una copia a colori del giornale e gli 
attestati di merito ai componenti la redazione: 
Angelo Tancredi, Claudio Leone, Giuseppe 
Menichella, Luca Russo, Matteo Nardella, 
Michele Curatolo, Pasquale Perta, Rocco Di 
Lella, Michele Natale. Gli stessi convittori 
hanno distribuito, poi, ai presenti una copia del 
Giornale “Il Mosaico”.  
Attestazione di merito e medaglia sono stati 
consegnati ai convittori che hanno fatto parte 
del Team di Supporto Educativo, Rocco Di Lella, 
Matteo Nardella, Luca Russo, Angelo Ronga, 

Claudio Leone, Angelo Tancredi, Raffaele 
Marucci, Thomas Ianzano per l’impegno svolto 
per la realizzazione delle attività in occasione 
dei vari eventi convittuali: la Festività di Tutti i 
Santi, i Giochi sotto l’Albero, Il Ballo in 
maschera, le Convittiadi, la Manifestazione di 
fine anno.  
A tal proposito un grosso grazie al personale 
Ata che è stato chiamato in sala per ricevere un 
doveroso e meritato applauso da parte di tutti. 

A loro un dono consegnato a nome di tutti i 
convittori da Matteo Nardella, Presidente della 
Consulta. 

Come ogni anno un saluto particolare Marolla lo 
ha voluto dedicare ai maturandi.  
Quest’anno i convittori che hanno concluso la 
loro carriera scolastica sono stati Fabrizio 
Lombardi e Vincenzo Petecchia. 
A ciascuno è stato consegnato un attestato e un 
cd contenente una raccolta di immagini degli 
anni trascorsi in Convitto. L’ist. Carugno ha 
premiato Leone Claudio per il miglior elaborato 
e per il suo impegno nel progetto “Cineforum”. 
Degli attestati di benemerenza sono stati 
consegnati dal Coordinatore a tutti coloro, 

genitori e non, che hanno dato un contributo 
fattivo alla realizzazione delle attività 
convittuali. Riconoscimento è stato dato, quindi,  
all’Azienda Serrilli per aver ospitato i convittori 
nella Giornata dedicata alla didattica itinerante 
del 17 novembre; al signor Coco Angelo, nonno 
del convittore Angelo Ronga, per l’opera 
realizzata nell’Auditorium; al signor Marucci 
Arturo, padre del 
convittore Raffaele, 
per la riparazione del 
tavolo da tennis-
tavolo; al signor 
Luciani Tommaso, 
padre del convittore 
Antonio, per la 
fornitura di piantine destinate alla 
realizzazione dell’orto dei convittori; al signor 
Recchia Matteo per l’ospitalità in occasione 
delle due Giornate dedicate alla “Scoperta del 
territorio e didattica itinerante”. 
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A questo punto è stata effettuata una 
parentesi musicale. Si sono esibiti, con brani 
singoli o in coppia, alcuni convittori: Pasquale 
Perta alla chitarra, Antonio Luciani al sax, 
Matteo Nardella alla tastiera, Rocco Di Lella 
alle percussioni, Claudio Leone al violino, 
Michele Curatolo alla tromba. 
Dopo l’esibizione hanno ricevuto gli attestati 

relativi all’attività musicale svolta. 
Il Dirigente Scolastico ha consegnato gli 
attestati di merito ai partecipanti al progetto 
“orto di Convitto” (Angelo Ronga, Matteo 
Nardella, Angelo Tancredi, Thomas Ianzano, 
Antonio Luciani, Lucio Cristino, Luca Russo, 
Antonio Giuliani, Rocco Palmieri, D’Antuono 
Rocco. 
Il Coordinatore ha premiato con tre doni e un 
attestato di riconoscimento il team di supporto 
logistico, Matteo Nardella, Angelo Ronga e Luca 
Russo, per il lavoro svolto a sostegno delle 

necessità dei propri compagni di Convitto. 
Successivamente il Dirigente Scolastico, ai 
vincitori dei vari free-day mensili, Rocco Di 
Lella, Salvatore Guglielmi, Angelo Tancredi, 
Raffaele Marucci, Giuseppe Menichella, Donato 
Del Grosso, Matteo Nardella ha consegnato un 
quadretto-ricordo e l’attestato di merito. 
Infine le premiazioni più attese: lo studente-
convittore dell’anno e il convittore dell’anno.  

Il primo titolo è 
stato assegnato, per 
il secondo anno 
consecutivo, al 
convittore Claudio 
Leone, del 3° anno, 
mentre convittore 
dell’anno è stato 

proclamato Rocco Di Lella (4° anno). A Rocco, 
oltre al trofeo di 
convittore dell’anno, è 
stato consegnato un 
regalo da parte degli 
istitutori. 
A fine serata tutti si 
sono riversati in sala 
mensa per gustare il 
ricco buffet preparato 
per l’occasione dal 
personale di cucina del 
Convitto cui è stato 
rivolto un caloroso applauso di ringraziamento a 
fine manifestazione. 
 

Per l’anno scolastico 2017-18 gli Istitutori, 
sentito il parere della Consulta di Convitto, 
hanno proposto le seguenti attività 
straordinarie. Le riportiamo suddivise per 
ambito. 
 

Ambito scolastico:  
Oltre al consueto studio 
pomeridiano assistito sono 
stati previsti uno studio 
supplementare obbligatorio 
(18.00-19.00) ed uno di 
potenziamento; quest’ultimo 
costituisce punto di forza 
dell’azione di sostegno all’attività di studio da 
parte degli istitutori che, per la circostanza, 
gestiscono specifiche aree didattiche di 
intervento. 
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Ambito ricreativo: 
L’istitutore Rispoli gestirà i 
tornei annuali di biliardino, 
tennis-tavolo, dama.  
L’ist. Ciavarella gestirà il torneo 
di biliardo, Marolla i tornei di 

tiro a segno, di videogiochi e giochi da tavolo. 
 

Ambito sportivo: 
Gli ist. Carugno e Mansi cureranno il progetto 
calcetto con normali attività di avviamento allo 

sport e lo svolgimento di 
due tornei, uno d’inverno ed 
uno di primavera. Il 
convittore Rocco Di Lella 
collaborerà a tale attività 
curando la tenuta dei 

registri delle partite. L’ist. Ciavarella curerà gli 
incontri settimanali del progetto basket. 
 
Ambito formativo: 
Marolla sarà il responsabile del Team di 
Supporto Educativo. Il gruppo formato dai 
convittori Rocco Di Lella, Antonio Giuliani, 

Raffaele Marucci, Marco 
Santoro, Enzo Sansone, 
Giambattista Francesco, 
Thomas Ianzano e Angelo 
Tancredi farà da supporto a 
tutte le attività convittuali 
(manifestazioni ed eventi, 

feste, giochi).   
L’altro gruppo, il Team di Supporto Logistico, 
attraverso il Laboratorio tecnico-pratico, si 
occuperà di realizzare materiale, attrezzature, 
ausili per l’organizzazione degli eventi 
convittuali; esso 
rappresenta anche 
una sorta di “nucleo 
di pronto intervento” 
a favore di quei 
convittori che si 
trovassero in 
difficoltà. Esso è costituito da Angelo Ronga, 
Luca Russo, Matteo Nardella, Lucio Cristino e 
Angelo Tancredi.  
Inoltre Marolla gestirà il gruppo responsabile 
della Redazione del giornale “Il Mosaico”, che 
curerà le uscite di dicembre e di maggio del 
nostro giornale di Convitto.  

Sempre Marolla curerà le attività del progetto 
“Valorizzazione del patrimonio ambientale e 
storico-culturale”, continuando la raccolta e il 
recupero di utensili inerenti la civiltà contadina. 
Per il progetto “musica e teatro in Convitto” il 
Coordinatore Marolla, riproporrà un percorso 
musicale che si 
concluderà con un 
“Pomeriggio Musicale” 
che si terrà all’interno 
della Manifestazione di 
fine anno. I convittori 
partecipanti: Michele 
Natale (pianoforte), Pasquale Perta (chitarra), 
Matteo Nardella (tastiera), Antonio Luciani 
(sax), Claudio Leone (violino), Rocco Di Lella e 
Guido Russo (batteria), Rocco Palmieri (flauto), 
Michele Curatolo (tromba). 
Inoltre con il collaboratore scolastico Salvatore 
Bonetti Marolla attuerà anche un progetto 
coreutico.  
L’ist. G. Carugno porterà avanti, come fa già da 
alcuni anni, il progetto “Cinema in Convitto” 
che prevede la visione di una serie di film, 
anche su specifica 
richiesta dei convittori, 
cui seguirà una breve 
discussione critica. Per 
la proiezione dei film 
sarà utilizzato la saletta 
proiezioni posta al 2° 
piano del Convitto. A fine percorso sarà 
premiato il migliore elaborato presentato dai 
partecipanti.  
L’ist. Marolla proporrà un corso di “Educazione 
alla salute e nozioni di 
primo soccorso” con la 
collaborazione di Annalisa 
Bertozzi e Fiorella Leone, 
laureate in Scienze 
Infermieristiche, 
responsabili del settore 
infermeria del Convitto.  
Continua il “Progetto Erbolario” dedicato alle 
erbe e il “Progetto 
Fattoria didattica”. 
Per l’“Orto dei convittori” 

il Coordinatore Marolla ha 
provveduto ad individuare i 
partecipanti e dato avvio 
alle attività. I gruppi 
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saranno due e così costituiti. Gruppo A: Ianzano 
T., Luciani A., Tancredi A., Cristino L., 
Giambattista F.; Gruppo B: Nardella M., Ronga 
A., Russo L. 
Per il progetto “Educazione all’immagine” gli 
istitutori responsabili Marolla e Carugno 
proporranno la realizzazione dell’Annuario del 
Convitto 2017-18 in 
forma cartacea e 
multimediale e una 
mostra fotografica 
sugli attrezzi agricoli.  
In tale ambito è previsto anche il concorso 
miniciak per video amatoriali. Quest’anno, oltre 
al tema consueto su “la vita convittuale”, quello 
dedicato al “tempo libero e i miei hobby”. 
 
Ambito educativo e socializzante: 

In questo ambito, ideato e gestito 
completamente dal Coordinatore Marolla, sono 
previste diverse iniziative. Considerato il 
successo degli altri anni viene riconfermato il 

progetto “Anticipiamo 
per vivere insieme le 
festività” che prevede 
il “Pranzo e Party di  
Halloween” (26 
ottobre 2017), il 
Pranzo degli auguri” e 

la 10a Edizione dei “Giochi sotto l’Albero” (21 
dicembre 2017), il “Pranzo e ballo in 

maschera” (giovedì grasso, 8 febbraio 2018), il 
“Tiro alla pentolaccia” (16 febbraio 2018), “Il 
pranzo a sorpresa e volo della colomba” (22 
marzo 2018). 
Per l’attività denominata “Scoperta del 
territorio e didattica itinerante” Marolla ha 
avviato i primi contatti per permettere le 

escursioni sul territorio 
provinciale in alcune località 
di particolare interesse. La 
prima escursione è in 
programma nel mese di 
aprile (località probabile San 
Marco in L.), la seconda 

avverrà nel mese di maggio e cadrà certamente 
su una località di mare per permettere, in 
quell’occasione, lo svolgimento della 4a Edizione 
delle Convittiadi sulla spiaggia che ha riscosso 
gran successo negli anni scorsi.  

Viene riproposto il progetto “Sportello di 
ascolto” a cura del Team degli istitutori 
Calabrese, Carugno, Ciavarella, Marolla e 
Rispoli. Esso rappresenta “uno spazio di 
accoglienza e di ascolto” in cui possono essere 
affrontate tematiche personali in luogo 
protetto e confidenziale, finalizzato appunto a 
promuovere il benessere del convittore. Tale 
momento viene anche utilizzato dal convittore 
per sperimentare l’acquisizione e la 
memorizzazione di argomenti relativi ad alcune 
materie scolastiche orali. 
 

Martedì 3 ottobre presso l'Ufficio Istitutori, 
si è votato per eleggere i 5 rappresentanti di 
Convitto (uno per ogni classe di frequenza) che 
costituiranno la Consulta 2017-18, come 
previsto dall’art. 15 del Regolamento di 
Convitto. 
In base al verbale redatto, 
dal Presidente del seggio 
elettorale, Di Lella Rocco, e 
controfirmato dagli 
scrutatori Nardella Matteo, 
Ronga Angelo e Leone Claudio 
sono risultati eletti i seguenti 
convittori: Carbonelli 
Giuseppe, Ronga Angelo, 
Leone Claudio e Menichella 
Giuseppe.  
Pertanto, tenendo conto che il Presidente della 
Consulta, come da regolamento, è il “Convittore 
dell’anno”, la Consulta di Convitto per l’anno 
scolastico 2017-18 risulta così costituita: Di 
Lella Rocco (Presidente), Carbonelli Giuseppe 
(rappresentante del 1° anno), Ianzano Thomas 

(rappresentante del 2°), Ronga Angelo 
(rappresentante del 3° anno), Leone Claudio 
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(rappresentante del 4°), Menichella Giuseppe 
(rappresentante del 5° anno).  
Il 5 ottobre, alle ore 14.30, nella Sala della 
Consulta, si è svolta la prima riunione. Tra gli 
argomenti discussi il piano delle attività 
convittuali, l’organizzazione dello studio 
pomeridiano, le richieste utili per migliorare 
l’organizzazione della vita convittuale.  
Le elezioni, tenutesi in Istituto, per il rinnovo 
degli organi collegiali, hanno dato un risultato 
che ha fatto piacere a tutti noi: il convittore 
Angelo Ronga (3° anno) è 
stato eletto rappresentante 
degli studenti della sezione 
agraria e farà parte del 
Consiglio di Istituto, mentre 
il convittore Michele Natale 
rappresenterà il nostro 
Istituto presso la Consulta 
Provinciale degli Studenti a Foggia. 
    

Il 26 ottobre, il primo evento convittuale 
dell’anno: il pranzo di Tutti i Santi e il party di 
Halloween. 
Si è voluto unire il sacro e il profano: 
l’ambientazione (sala addobbata con zucche, 
pipistrelli, streghe e teschi…) per celebrare il 
carattere consumistico e moderno della 
festività di Halloween, gli auguri a fine pranzo 
per tutti i Santi e la distribuzione a tutti i 
convittori delle calze ripiene di dolci per 
ricordare l’antica tradizione delle nostre zone 
in occasione della 
Giornata dedicata al 
ricordo dei defunti.  
I festeggiamenti sono 
iniziati la mattina con 
la sveglia e 
distribuzione di 
cioccolatini ad opera 
di Convittik, Nutellik, 
Vampirik, gli spiriti 

maligni del nostro Convitto. 
Alle 13.30 il pranzo con la partecipazione del 
Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Campagna, 
delle sue collaboratrici, prof.sse Tralce 
Antonietta e De Nittis Raffaela, e degli 
istitutori. Prima del pranzo fra’ Rocco ha 
recitato una scherzosa preghiera dedicata agli 
istitutori. Dopo il pranzo una ricca distribuzione 

dei dolci attraverso un gioco a quiz avente per 
tema la festività di Tutti i Santi e la pesca del 
“dolcetto o scherzetto”. Successivamente una 
fase di socializzazione e il relativo ballo di 
Halloween. 
 

L’Auditorium “A. Facenna” del nostro Convitto 
continua ad essere sede di Convegni e 
Manifestazioni di grande rilievo.   
Il 25 novembre scorso, ad esempio, in occasione 
della 25 Giornata contro il femminicidio, si è 
svolta, dopo la proiezioni di alcune 
testimonianze, una conferenza-dibattito su tale 
tema con la partecipazione di alunni e docenti. 
A tal proposito nella rubrica “riflettendo e 
informando” abbiamo riservato al tema un 
nostro piccolo contributo. 
 
 
 
 
 
 
 
Anche quest’anno gli Istitutori hanno dato inizio 
alla pubblicazione delle graduatorie di merito. 
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Queste individuano i convittori che, nell’arco di 
ciascun mese, si sono distinti per 
comportamento corretto, applicazione allo 
studio, partecipazione alle attività convittuali. 
Per il mese di ottobre gli istitutori hanno 
nominato convittore del mese Matteo Borrelli 
che ha usufruito del beneficio del Free-day 
scegliendo come commensale Antonio Colacrai. 
Il menu scelto da Matteo per tale giorno è 
stato tutto a base di pesce.  

Per il mese di novembre invece è risultato 
vincitore il convittore Thomas Ianzano. 
 

Come da tradizione, anche quest’anno, si terrà il 
“pranzo degli auguri”.  
Grazie al gruppo del Team di Supporto 
Educativo, guidato da Marolla, e al 
collaboratore scolastico Nardella Pasquale, si è 
provveduto agli addobbi per allestire la sala 
ristorante e la Hall del Convitto.  
Un particolare ringraziamento lo dobbiamo 
rivolgere, come al solito, anche allo staff di 
cucina composto da Pacilli Antonio, Galante 
Pasquale, Conte Grazia, Bonetti Salvatore, Di 
Biase Fiorella, Murgano Antonio e dai tre 
cuochi, Californi Salvatore, D’Apolito Michele e 
Dipace Fabio, che si occuperà 
dell’organizzazione del pranzo con un menù di 
sapore natalizio. 
La data del pranzo è stata fissata per giovedì 
21 dicembre: un pranzo speciale con la 
partecipazione del Dirigente Scolastico, prof. 
Vincenzo Campagna, e di tutti gli Istitutori. 

A fine pranzo ci sarà la consegna al Dirigente 
Scolastico del numero di Natale de “Il 
Mosaico”. 
 

Il 21 dicembre, dopo il pranzo degli auguri, alle 
ore 16.00, il Dirigente Scolastico aprirà la 10a 

Edizione dei “Giochi sotto l’Albero” con la 
consegna dei gagliardetti, ispirati a personaggi 
del presepe, ai quattro capisquadra.  
Mercoledì 13 dicembre la Consulta di Convitto 
ha provveduto alla individuazione dei quattro 
capisquadra e all’estrazione dei nominativi che 
comporranno le varie squadre. 
Pertanto le squadre che si confronteranno 
quest’anno saranno guidate da Antonio Laporta 
per la squadra dei Panettieri, da Angelo 
Tancredi per la squadra dei Boscaioli, da 
Matteo Nardella per la squadra degli 
Zampognari, da Nicola Piemontese per i Pastori.  
Oltre all’ist. Marolla, che coordinerà lo 
svolgimento dei giochi, i Giochi sarà diretto, in 
qualità di giudice di gara, dal convittore Rocco 
Di Lella, mentre l’addetto all’albero numerato 
sarà Angelo Ronga.  
Questa Edizione prevederà i giochi seguenti: 1. 
La pallina ballerina, 2. Le renne di Babbo 
Natale, 3. La pesca all’amo, 4. L’anello volante, 
5. La corsa dei cavalli, 6. Il tacchino dello chef, 
7. I sacchi di Babbo Natale, 8. La ruota della 
fortuna, 9. Il tiro proibito. 
L’Albero dei giochi porterà 80 premi numerati e 
35 doni-bonus. Ogni gioco prevede la conquista 
del diritto di pesca di una certa quantità di 
premi in rapporto alla posizione raggiunta da 
ciascuna squadra. Il caposquadra, al termine di 
ogni gioco, staccherà dall’albero dei doni i vari 
numeri-premio.  
A conclusione di tutti i giochi ogni squadra 
ritirerà i premi corrispondenti ai numeri 
posseduti. Alla squadra vincitrice della 10a 
Edizione dei Giochi sotto l’albero spetterà 
anche un cesto natalizio. 

Rocco Di Lella e Matteo Nardella 
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Il 17 dicembre 1999, l'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre 
come Giornata internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne e ha invitato i 
governi, le organizzazioni internazionali, a 

sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno. 
Il termine “femminicidio” nel suo significato più 
attuale, come "uccisione di una donna da parte 
di un uomo per motivi di odio, disprezzo, piacere 
o senso di possesso delle donne" risale al 1990, 
per opera della docente di Studi Culturali 
Americani, Jane Caputi, e dalla criminologa 
Diana E. H. Russell.  
Per femminicidio non si intende, comunque, solo 
l’atto finale di uccisione di una donna, ma 
rappresenta un fenomeno molto più ampio che 
include una molteplicità di comportamenti, quali: 
maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, 
sessuale, educativa o ancora economica, da 
parte, in prevalenza, di uomini, in ambito 
lavorativo, familiare o sociale.  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
riconosciuto la violenza contro le donne come un 
grave problema di salute pubblica, con una 
pesante ricaduta sul benessere psicologico e 
fisico delle donne. 
Una forma particolare di femminicidio è 
costituita dalla violenza domestica, un 
fenomeno molto diffuso che riguarda tutte le 
classi socio-culturali ed economiche, senza 
distinzioni di età, credo religioso o razza. Il 
termine violenza domestica indica quel tipo di 
violenza praticata dal partner della vittima, il 

quale, indipendentemente dal luogo in cui agisce 
la violenza e dalla forma che essa assume, mira 
ad assumere il potere all’interno della relazione 
maltrattando, umiliando, minacciando e 
svalutando la donna fino ad arrivare a volte 
all’omicidio. Tale tipo di violenza, quindi, non si 
riduce ad una semplice violenza fisica, ma si 
esprime attraverso forme di violenza 
psicologiche, sessuali e perfino economiche. 
Un fenomeno ancora più sconcertante di 
violenza ad opera del partner è il cosiddetto 
“baby femminicidio”. Alcune ricerche mostrano, 
infatti, come l’aumento delle ragazze uccise 
dipenda non più dalla mano di familiari, ma di 
fidanzati che già 
dall’età di 11 anni 
arrivano ad uccidere la 
propria partner. 
Probabilmente di fronte 
alla minaccia 
dell’abbandono o al 
rifiuto sessuale questi 
ragazzi sembrano non 
avere altri mezzi per 
affrontare la situazione 
se non la minaccia, l’aggressione, la violenza e 
l’omicidio. 
La violenza sulle donne è un dramma di non 
facile risoluzione. Il fatto che se ne parli tanto, 
potrebbe essere il segno di un'epoca che sta 
per finire e dell'inizio di una nuova pagina nella 
storia dei rapporti tra uomini e donne.  
Sono nate, inoltre, negli ultimi anni, delle 
organizzazioni che hanno trovato gli strumenti 
giusti per aiutare le donne a venirne fuori: non 
solo assistenza medica e psicologica ma anche 
aiuti pratici come una consulenza e assistenza 
legale gratuita alle donne che accedono al 
centro. Comunque è utile che tutti i cittadini 
diventino soggetti attivi nella risoluzione del 
problema della violenza sulle donne. 

Giambattista Francesco

 Riflettendo e informando 
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“Occhio e malocchio, prezzemolo e finocchio…” 
pronunciava l’attore pugliese Lino Banfi in uno 
dei suoi film più famosi. Sembra una frase 
inventata per l’occasione per far ridere lo 
spettatore. E invece è proprio la frase che, 
dalle nostre parti, i praticanti del malocchio si 
tramandano di generazione in generazione.  
Il Malocchio può essere di diversi tipi, inviato 
per diversi fini e causato da diversi sentimenti: 
invidia, gelosia, amore possessivo e passionale. 
In molti di questi casi chi lancia il malocchio non 
ne è consapevole, ma alle volte chi lancia questi 
influssi si avvale di pratiche di magia volte a 
causare tale danno. 
Gli antichi credevano nel potere malefico 
dell’occhio malvagio. Cornelio Agrippa, nella sua 
opera «La Filosofia Occulta o la Magia», 
descrive molto bene il fenomeno quando 
afferma: «(Il Malocchio) ...è una forza che 
partendo dallo spirito del fascinatore entra 
negli occhi del fascinato e giunge fino al di lui 
cuore. Lo spirito è, dunque, lo strumento della 
fascinazione».  
In altre parole talvolta basta «incrociare lo 
sguardo» di una persona che reca in sè 
sentimenti negativi quali odio, rabbia, voglia di 
nuocere, ira, angoscia, ecc. per riceverne 
l’influenza negativa.  

A tal proposito la 
tradizione popolare 
rappresenta così la figura 
dello jettatore: “solitario, 
silenzioso, solitamente 
magro, pallido o di colorito 

giallognolo, un pò curvo e con gli occhi un pò 
sporgenti, che egli spesso copre con un paio di 
occhiali scuri”. Così è il personaggio 
interpretato da Totò nell’episodio “La patente” 
del 1954.  Sempre tradizione vuole che per 
difendersi da uno jettatore basta puntargli 

addosso la mano con l'indice e il mignolo tesi e 
le altre dita piegate: cioè facendo le corna, 
oppure strofinando un oggetto portafortuna. 
I sintomi del malocchio sono: mal di testa, 
sonnolenza, un senso di svuotamento e perdita 
di energie, pensiero fisso; spesso ci si sentirà 
nervosi senza motivo. 
Un rito molto diffuso nel Sud Italia per 
combattere tale maleficio prevede l’utilizzo di 
olio e acqua al fine di diagnosticare l’effettiva 
presenza del malocchio: si procede versando 3 
gocce d’olio in un filo d’acqua contenuta in un 
piatto di porcellana. Se le gocce restano intatte 
allora non siamo in presenza di invidie generate 

da occhiatura, viceversa si. A questo punto la 
fattucchiera, o meglio la guaritrice traccia tre 
volte il segno della croce, recitando a bassa 
voce, in un bisbiglio quasi muto, una speciale 
formula per tre volte (tale formula è segreta e 
viene tramandata oralmente durante la notte di 
Natale); quindi ripete il segno di croce, sempre 
per tre volte, sulla fronte dell’ammalato,  
scandendo le parole risanatorie.  
Quanto detto è una delle tante superstizioni 
diffuse in tutto il mondo, ma è bene riflettere 
su quello che è un fenomeno che sembra in 
aumento, insieme alla credenza negli spiriti, 
nelle streghe e nelle case infestate da 
presenze oscure. In conclusione si riporta il 
pensiero di un noto teologo, Luigi Lorenzetti, 
che a tal proposito afferma “dalla schiavitù e 
dipendenza della superstizione ci si libera, 
usando la ragione”.  

Claudio Leone 

 Riflettendo e informando 
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Il web non è solo quello che conosciamo e 
usiamo ogni giorno. Il World Wide Web che 
conosciamo noi, quel vasto mondo ricco di siti 
dove si può trovare qualunque cosa e che usiamo 
tutti i giorni è solo una minima parte di quello 
che è in verità la rete.  
Questo è soltanto il surface web, il web di 
superficie, che chiamiamo genericamente WEB. 
Oltre i motori di ricerca, al di là di dove 

riescono ad arrivare Google e Yahoo!, c'è un 
mondo enorme, fatto di siti nascosti e criptati, 
che rappresenta il lato oscuro di internet: il 
Deep Web. 
Il Deep Web contiene documenti riservati, 
rapporti scientifici, cartelle mediche, banche 
dati, e altri file che necessitano di particolari 
protocolli di crittografia per questioni di 
sicurezza e privacy. Ma all’interno del Deep 
Web c’è una parte, la più nascosta, la peggiore: 
il Dark Web.  
E’ vivamente sconsigliato navigare nel deep web 
senza conoscenze specifiche. Questo è un 

mondo folle e senza leggi. Le possibilità di 
essere truffati o di incappare in contenuti fuori 
dall’immaginazione sono molte.  
Per accedere al deep web o al dark web sono 
necessari browser ad hoc in grado di leggere i 
protocolli di rete diversi da Http (quelli con cui 
sono creati i siti che conosciamo). Il programma 
più utilizzato è Tor (The Onion Router). Esso 
garantisce l’anonimato assoluto perché 
trasforma ogni Pc a lui connesso in un nodo su 
cui rimbalza la connessione. Tracciare la 
provenienza del collegamento dunque è 
praticamente impossibile. 
Tale programma dà accesso alla hidden wiki, la 
porta del deep web. Un messaggio mette in 
guardia il visitatore “Fai attenzione ai siti che 
sceglierai di visitare, su ognuno di essi si corre 
il rischio di essere truffati e/o scoprire 
qualcosa che non avresti mai potuto immaginare. 
Buona fortuna.” Dalla hidden wiki si possono 
trovare alcuni link per accedere alle pagine di 
nostro interesse, in grado di fare breccia sui 
curiosi dell’ultima ora, ma non certo su chi ha un 
minimo di coscienza. 
Molte di queste pagine, infatti, sono solo truffe 
create a puntino. Nel Dark Web furoreggiano i 
Black Market, veri e propri supermercati 
dell’illecito, che offrono al loro interno una 
vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui un 
elevatissimo numero di sostanze illecite, dalla 
marijuana fino all’eroina, passando per tutta una 
serie di droghe sintetiche e farmaci 
acquistabili solo tramite prescrizione medica.  
Ci si può trovare di fronte a centinaia di link in 
grado di indirizzarci verso vere e proprie 
compravendite di passaporti falsi, patenti 
fasulle e tutto quello che può riguardare il 
commercio illegale di documenti contraffatti.  
Il fatto che ormai tutti ne parlano non deve 
solo incuriosirci ma far riflettere sui rischi e i 
possibili vantaggi di una simile navigazione. 

Matteo Nardella 

 Riflettendo e informando 
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Le castagne sono un frutto tipico della stagione 
autunnale. Nella tradizione popolare la castagna 
è stata utilizzata per molto tempo in rimedi 
terapeutici molto diffusi. Nel Medioevo erano 
considerate un alimento afrodisiaco, 
soprattutto quando venivano lasciate macerare 
nel vino, inoltre erano usate per combattere 
emicrania e gotta. L'acqua di lessatura delle 
foglie e delle bucce delle castagne veniva 
consigliata a chi soffriva di dolori cardiaci. 

A chi soffriva di problemi alla milza si 
suggerivano le caldarroste, mentre le castagne 
lessate venivano somministrate ai malati di 
fegato. Con l'aggiunta di liquirizia e felce dolce 
le castagne diventavano un rimedio per chi 
soffriva di disturbi di stomaco. La farina di 
castagne veniva utilizzata in caso di flusso 
mestruale abbondante, per i dolori renali in 
gravidanza e per prevenire il rischio di aborto. 
In caso di tosse la castagna veniva utilizzata 
per il suo effetto espettorante e 
antispasmodico. 
Le proprietà benefiche delle castagne sono 
diverse e legate ai micronutrienti contenuti.  
I valori nutrizionali sono ottimi: contengono 
proteine e sali minerali, come calcio, fosforo, 
ferro e potassio. Questa caratteristica rende 
le castagne un valido aiuto in caso di carenze.  
Le castagne sono un alimento ad alto valore 
energetico e sono un valido aiuto per 
recuperare le forze durante la stagione 
autunnale e invernale: sono, dunque, utili in 
convalescenza, in seguito a un’influenza. Le 
castagne contengono molte fibre utili, in grado 
di favorire e regolarizzare l’attività intestinale: 

possono, dunque, essere consumate anche in 
caso di stitichezza. Tali fibre, inoltre, limitano 
l’assorbimento del colesterolo. A favorire la 
riduzione del colesterolo intervengono anche gli 
acidi grassi omega3 e omega6 presenti nel 
frutto.  
Le castagne combattono l’anemia e sono, inoltre, 
un’ottima fonte di ferro e di acido folico; 
quest’ultima particolarità le rende adatte al 
consumo da parte delle donne in gravidanza. 
Le castagne vantano proprietà nutrizionali simili 
a quelle di cereali come il frumento o l’orzo, ma, 
a differenza di questi, sono indicate in caso di 
celiachia, in quanto non contengono glutine.  
Infine, le castagne possono essere considerate 
delle ottime alleate del sistema nervoso: 
contengono, infatti, una buona quantità di 
fosforo, che le rende un alimento utile in tal 
senso. È stata testata l’attività anti-batterica 
della castagna che ha mostrato un’attività nei 
confronti di 7 ceppi batterici. Tale attività 
anti-microbica sembra essere dovuta alla 
presenza nelle castagne di composti fenolici e, 

in particolare, sembra che l’effetto maggiore 
sia esercitato dalla quercina e dalla rutina.  
Studi recenti stanno valutando un altro aspetto: 
grazie al contenuto di antiossidanti, l’estratto 
di castagne potrebbe risultare utile nel 
migliorare l’idratazione e il danno alla pelle 
provocato dall’esposizione ai raggi UV.  

Pasquale Perta 

Natura amica 
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La Riserva Naturale Biogenetica Statale di 
Ischitella e Carpino, istituita nel 1977, ricade 
nel territorio di Carpino e di quello della 
confinante Ischitella.   

Si estende per oltre 300 ha ed è 
caratterizzata da valli e vallette che scendono 
verso il Lago di Varano. La fauna è 
prevalentemente costituita da caprioli, gatti 
selvatici, ghiri, faine, tassi, volpi, lepri, cinghiali 
e varie specie di uccelli tra cui il picchio verde, 
il gufo comune, l'allocco, il colombaccio, la 
beccaccia. La flora è caratterizzata da un fitto 
bosco di latifoglie costituito prevalentemente 
da faggi, ma anche lecci, cerri, farnetti, carpini 
e tigli. La flora, inoltre, è costituita da marruca, 
nocciolo, sanguinella, lantana, lauro, corbezzolo, 
cisti, ginestre, alaterno, pungitopo, agrifoglio e 
felci. 
La Riserva naturale è raggiungibile da qualsiasi 
punto del tratto di ferrovia tra Ischitella e 
Carpino, ma lo è soprattutto percorrendo una 
strada comunale che, dopo aver attraversato il 
Vallone Grande, costeggia tutta la riserva.  
Il punto più interessante della riserva è la 
faggeta in località Coppa delle rose. Tale 
faggeta, una delle più interessanti della 
Capitanata, grazie al particolare clima della 
riserva, è costituita da faggi che hanno 
dimensioni davvero considerevoli (raggiungono 

un diametro di 60-70 centimetri ed i 20-30 
metri di altezza), ben spaziate tra di loro, con 
fusti regolari e chiome ben raccolte in alto, 
crescono a soli 250 metri di altitudine (quota 
davvero molto bassa ed insolita per questo 
genere di piante).  
La riserva è un itinerario naturalistico molto 
interessante. Infatti diverse le attività che 
vengono praticate nel territorio: tour in 
fuoristrada lungo la strada comunale che 
raggiunge la riserva o, per gli appassionati di 
trekking, percorsi attraverso i sentieri che 
attraversano buona parte dell’area. 

Nella riserva scorre il torrente Romondato, che 
sfocia nel mare Adriatico nel territorio di Rodi 
Garganico. La 
caratteristica di 
questo torrente è 
quella di aver creato 
con la sua forza 
erosiva, nel corso di 
millenni, un bellissimo 
“Canyon”. Per questa 
ragione è stato 
denominato anche il 
“Canyon del Gargano”. 
La vegetazione, che ha 
ormai colonizzato l’intero sito, assume il 
caratteristico aspetto “a galleria”, regalando al 
visitatore incredibili sensazioni di 
spettacolarità.  

 Alla riscoperta dei Parchi 
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Nei pressi del Canyon sono stati ritrovate 
numerose sculture litiche risalenti al periodo 
del Paleolitico inferiore. Lungo il letto del 
torrente sono presenti anche parecchi materiali 
come sassi, massi e detriti vari; ciò fa pensare 
che nel periodo di piena il flusso dell’acqua è 
parecchio impetuoso. 
Un’altra particolarità di questo magnifico posto 
è costituita dalla presenza di piccole sorgenti di 
acqua, tra le cui di maggior rilievo è ”l’acqua del 
confine”, una sorgente che attraverso la sua 
forza erosiva ha creato nel corso del tempo dei 
piccoli percorsi dove l’acqua scorre. 
Nell'estensione della riserva, sul Monte Civita, 
sono presenti delle necropoli risalenti al IV-V 
secolo a.C. con sepolcri incavati nella roccia e 
antiche caverne, oltre a sarcofagi monumentali 

di una civiltà preistorica basata sulla pastorizia 
e l'agricoltura.  
Altro itinerario naturalistico interessante è 
quello che passa attraverso il complesso delle 
Grotte di Minutillo. Si estende al di fuori del 
centro di Carpino, sul versante orientale 

dell'altopiano di Pastromele, e conta 20 
grotte, per lo più ancora inesplorate. La 
datazione è incerta ma le caratteristiche 
costruttive le farebbero risalire al Medioevo. 

Le cavità appaiono scavate nel banco di 
calcarenite. Sono riconoscibili abitazioni, 

cisterne, sistemi di scale. La fitta vegetazione 
e il rischio di crolli sconsigliano al momento gli 
accessi ai vani interni. 
Nella piana di Carpino, a ridosso del vecchio 
casello ferroviario, è visibile un’area 
archeologica con i resti di un’antica costruzione 
del I secolo a. C., nota come villa romana di 
Avicenna. Risulta sia stata utilizzata fino 
all'epoca altomedievale (VII secolo d. C.) 

quando divenne luogo di sepoltura. Sono stati 
rinvenuti centinaia di oggetti consistenti in 
monete, vetri, lucerne, ceramiche, utensili 
agricoli e oggetti preziosi. Nella stessa area 
vennero ritrovate una decina di tombe, 
complete di corredo funerario e scheletro. Gli 
scavi si sono interrotti dopo qualche mese e 
oggi tutto è ricoperto da colture di ulivi e vite. 
In molte zone del piano, quando si zappa la 
terra si portano alla luce monete e cocci, segno 
inequivocabile che una volta nella piana c’era una 
città molto estesa, forse la mitica Uria.   

Luca Russo 



Il Mosaico                                                                                                                                                                   pag. 15 

  

La disfida di Barletta fu un duello tenutosi il 13 
febbraio 1503, nella piana tra Andria e Corato, 
fra tredici cavalieri italiani e altrettanti 
cavalieri francesi, durante la Battaglia di 
Cerignola (di cui abbiamo parlato nel numero 
scorso del giornale).  
In quel periodo la penisola italiana era al centro 
di un conflitto politico-militare tra Spagnoli e 
Francesi per la conquista del Regno di Napoli. 
Fallito ogni precedente accordo tra le due 
potenze rivali, il principale teatro della guerra 
fu la Puglia: gli Spagnoli si asserragliarono in 
Barletta, da dove potevano amministrare i 
possedimenti del Regno di Napoli e comandare i 
propri eserciti; l’esercito francese invece 
aspettò per lungo tempo l’occasione di uno 
scontro in campo aperto per sfruttare al meglio 
la propria superiorità numerica.  
Durante uno dei tanti scontri le truppe spagnole 
comandate da Diego de Mendoza catturarono a 
Barletta vari soldati francesi, fra cui il nobile 
Charles de Torgues, soprannominato Monsieur 
Guy de la Motte. 

Il 15 gennaio 1503, i prigionieri furono invitati 
ad un banchetto indetto da Consalvo da Cordova 
in quella che oggi viene chiamata Cantina della 
Sfida. Durante l’incontro, la Motte contestò il 
valore dei combattenti italiani, accusandoli di 
codardia. 
Si decise di risolvere la disputa con un duello: la 
Motte chiese che si sfidassero tredici cavalieri 
per parte il 13 febbraio nella piana tra Andria e 
Corato. Il duello venne programmato nei minimi 
dettagli: cavalli ed armi degli sconfitti 
sarebbero stati 
concessi ai vincitori 
come premio, il 
riscatto di ogni 
sconfitto fu posto a 
cento ducati e furono 
nominati quattro 
giudici e due ostaggi 
per parte. Prospero 
Colonna e Fabrizio 
Colonna si occuparono 
di costruire la “squadra” italiana, contattando i 
più forti combattenti del tempo. Capitano dei 
tredici cavalieri italiani fu nominato Ettore 
Fieramosca. 
Il duello avvenne in un’area recintata dai giudici 
delle due parti. Gli italiani furono i primi a 
giungere sul posto, seguiti di lì a poco dai 
francesi, che ebbero il diritto di entrare per 
primi nel campo. Le due formazioni di cavalieri 
si disposero su due file ordinate, contrapposte 
l’una all’altra, per poi caricarsi vicendevolmente 
lancia in resta.  

 La nostra storia 
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Il vescovo Giovio riporta che i cavalieri italiani 
rimasero fermi sulle loro posizioni con le lance 

abbassate, in attesa della carica francese. 
Il primo scontro non causò gravi danni alle 
parti, ma mentre gli italiani mantennero 
sostanzialmente salda la posizione, i francesi 
sembrarono leggermente disorganizzati. Ad un 
tratto dalla mischia si vede uscire un cavallo 
senza cavaliere, che fatti pochi passi crolla sul 
terreno; l’italiano Fanfulla da Lodi si lancia sul 
cavaliere disarcionato e con un formidabile 
colpo di lancia lo abbatte. «Ed uno!» grida, 
ributtandosi nella mischia. Due italiani finiscono 
disarcionati, ma una volta rialzatisi cominciano 
ad ammazzare i cavalli degli avversari, 
costringendoli a piedi. Lo scontro continuò con 
spade e scuri, finché tutti i francesi vennero 
catturati o feriti uno dopo l’altro dagli italiani, 
che conseguirono una netta vittoria.  
Ettore Fieramosca punta dritto sul Monsieur de 
La Motte, scontrandosi con lui nel più classico 
dei duelli all’ultimo sangue. I due pongono subito 
mano alle spade, scambiandosi colpi furiosi. 

Fieramosca con tutte le sue forze vibra un 
tremendo colpo sul collo dell’avversario. La 
Motte si piega stordito sull’arcione e viene 
trascinato giù da cavallo. Nel silenzio improvviso 
che cala sul campo, il Fieramosca scende dal suo 
cavallo per poter lottare ancora ad armi pari 
contro il capitano francese. «Arrenditi o sei 
morto!» gli grida ma l’altro, semisvenuto, non 
risponde. Prima che l’italiano lo finisca, 

interviene il giudice francese Baiardo, che 
grida: «Sia prigioniero!». 
Terminata la sfida, i francesi furono fatti 
prigionieri, anche perché, convinti della loro 
vittoria, non si erano portati con se i soldi che 
era previsto dovessero essere pagati dai 
perdenti. Dovettero quindi sopportare 
l'umiliazione del corteo trionfale nella città di 
Barletta, dove furono denigrati e derisi dalla 
popolazione, circondati dai fuochi della città in 

festa. Alcuni preti portarono in processione una 
icona della Madonna dell'Assunta, da allora 
ribattezzata Madonna della Sfida e ancora oggi 
conservata nella Cattedrale di Barletta.  
Sul muro esterno, poco dopo, venne scolpita 
un'epigrafe in memoria della storica vittoria. 
Ai fini del confronto tra Francesi e Spagnoli 
per il possesso del Regno, la Disfida di Barletta 
non ha alcuna efficacia risolutiva: ben più 
determinante è la battaglia di Cerignola, il 28 
aprile del 1503, nella quale Ettore Fieramosca 
partecipa militando nella cavalleria pesante agli 
ordini di Prospero Colonna; sconfitti i Francesi, 
il 13 maggio Consalvo occupa Napoli. Il 3 gennaio 
dell’anno successivo, con la resa di Gaeta, la 
conquista del Regno da parte degli spagnoli si 
può considerare compiuta. 

Claudio Leone 
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Donato Menichella è considerato all’unanimità 
uno dei più grandi economisti di fine millennio e 
uno dei protagonisti della ricostruzione italiana 
nel dopoguerra.  
Nato a Biccari il 23 gennaio 1896, inizia i suoi 
studi secondari medi al Collegio Ruggero Bonghi 
di Lucera, consegue nel 1913 il diploma di 
ragioniere presso Istituto Pietro Giannone di 
Foggia e nel 1920, dopo aver preso parte alla 
Prima guerra mondiale, ufficiale di artiglieria in 
Albania, si laurea in Scienze sociali presso 
l'Istituto Cesare Alfieri di Firenze. I suoi 
antenati, appartenenti all'antica famiglia Iosa, 
erano banchieri. 
Nel 1933 è chiamato all'Istituto per la 
Ricostruzione Industriale (IRI) dal presidente 
Alberto Beneduce e posto a capo della Sezione 
Smobilizzi Industriali. All'IRI il suo lavoro è 
decisivo per il salvataggio dell'economia italiana 
di quegli anni. Dal 1934 al 1944 è Direttore 
generale dell'IRI e dà un contributo sostanziale 
alla preparazione della Legge bancaria del 1936, 
ribattezzata "riforma Menichella". 
Nel 1946, su indicazione di Luigi Einaudi, 
Menichella assume l'incarico di Direttore 
generale della Banca d'Italia e nel 1947 diventa 
Governatore della Banca d'Italia. Nel 1947 
accompagna De Gasperi negli Stati Uniti, da 
dove tornarono con il prestito da 100 milioni di 
dollari necessario alla ricostruzione italiana. 
Nel dicembre 1946 è tra i fondatori 
dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria 
nel Mezzogiorno (SVIMEZ).  
Alla scadenza del Piano Marshall, Menichella 
suggerisce il progetto della Cassa per il 
Mezzogiorno (1950), intesa come agenzia 
temporanea destinataria delle disponibilità 
della Banca Mondiale a finanziare con prestiti in 
dollari programmi di investimenti nelle aree 
depresse del mondo. 
Durante il governatorato di Menichella, l'Italia 
passò dalle rovine della guerra al "miracolo 

economico". Grazie a Menichella la lira si 
guadagnò il cosiddetto "Oscar", un prestigioso 
riconoscimento assegnato alla valuta più stabile 
al mondo.  
Nel 1960 si dimette dall'incarico di 
Governatore della Banca d'Italia.  
Rigoroso uomo delle istituzioni, ha sempre 
rifiutato ogni incarico politico. Infatti rifiutò 

sia l’offerta a candidarsi a Presidente della 
Repubblica sia quella di un posto a senatore o 
ministro del Tesoro. Nessuno è stato capace di 
distoglierlo dalla scelta di un ritiro a vita 
privata.  
Muore a Roma il 23 luglio 1984.  
Indro Montanelli scrive “Il mastino più 
ringhioso che il denaro pubblico abbia mai 
avuto”.  
Eugenio Scalfari afferma “è stato un servitore 
dello Stato, scrupoloso, leale, colto, 
intelligente, probo e al tempo stesso autonomo”. 
In conclusione si riporta quanto detto da suo 
figlio Vincenzo “mio padre autoridusse il suo 
stipendio nell’anteguerra a meno della metà di 
quanto gli era stato proposto… arrivato alla 
pensione, il 23 gennaio 1966, chiede ed ottiene 
che gli si riduca l'assegno mensile praticamente 
alla metà, giustificandosi così: “ho verificato 
che da pensionato mi servono molti meno 
danari”.  
Sono parole che fanno apparire Menichella un 
precursore della spending review e 
dell'austerity. 

Francesco Giambattista

 Uomini Illustri 
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Prima dell’avvento dell’automobile e fino a 
quando non si diffusero i trasporti pubblici il 
cocchiere o vetturino veniva chiamato dalle 
persone prive di mezzo di trasporto, per essere 
condotti alla stazione, al cimitero o in altre 
zone del paese non facilmente raggiungibili a 
piedi. Il cocchiere era il taxista di una volta a 
cui veniva affidato il servizio di trasporto 
urbano di persone. E la carrozza poteva essere 
privata, quindi al servizio di una nobile famiglia, 
o utilizzata per il trasporto pubblico. Tale 
differenza si rifletteva sull’abbigliamento: 

informale il primo, con l’inseparabile coppola in 
testa, più elegante e signorile l’altro. Questo 
personaggio d'altri tempi lo si poteva trovare, 
in attesa, nelle piazze principali delle città e 
presso le stazioni ferroviarie. Sempre 
disponibile e cortese, sorridente e allegro, il 
cocchiere esercitava un'attività per conto di un 
datore di lavoro o, molto spesso, per proprio 
conto. Conduceva i cavalli seduto su un sedile 
posto solitamente nella parte anteriore della 
vettura. 
Il cavallo da carrozza deve avere una grande 
resistenza a causa del duro lavoro che deve 
svolgere: soste sotto il sole infuocato 
dell’estate, sotto la pioggia ed il vento, riposi 
irregolari. Il cocchiere amava i suoi cavalli e li 
accudiva con molta cura: ogni mattina gli animali 
venivano "lustrati" e "calzati", abbelliti anche 

con fiocchi colorati; egli aveva un rapporto 
quasi amichevole e di rispetto con le sue bestie, 
anche perché costituiscono il suo capitale.  
Questo mezzo di trasporto era diffuso 
soprattutto nelle grandi città. A Roma, ad 
esempio, nella prima metà del Cinquecento, le 

“carrozzelle” erano talmente tante che 
creavano problemi di traffico. Gli abitanti non 
le amavano molto, in quanto erano ingombranti, 
pericolose e facevano un grande rumore sul 
selciato e la protesta fu tale che il papa Sisto V 
impose dei limiti alla loro circolazione. Con il 
tempo e con i nuovi modelli, le carrozze 
divennero più sicure e facili da guidare.  
Oggi questo mestiere è quasi del tutto 
scomparso: esaurito il suo ruolo indispensabile 

di “servizio pubblico” in alcune grandi città 
sopravvive, come puro folclore, diventando il 
cocchiere un apprezzato accompagnatore per 
quei turisti che amano visitare la città 
percorrendola in carrozzella.  

Angelo Ronga 

 I mestieri di una volta  
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È largamente diffusa la tradizione di appendere 
nelle case o di regalare un ramoscello di vischio, 
in segno di augurio, in occasione del Natale o 
dell’Anno Nuovo. 
L'usanza di appendere all'uscio di casa un 

rametto di vischio, si perde nelle lontane terre 
del nord Europa, popolate dai celti e dai mitici 
sacerdoti druidi.  
I Celti, infatti, consideravano il vischio una 
pianta sacra in grado di guarire ogni malattia: 
solo un loro sacerdote, vestito di bianco, poteva 
salire sull’albero e tagliare il vischio con un 
falcetto d’oro ponendolo in un panno bianco.  
La forza magica associata a tale pianta era nota 
anche agli antichi romani. Una leggenda 
racconta che quando Enea dovette scendere 
nell’Inferno dovette procurarsi il ramo di 
vischio per garantirsi la possibilità di 
attraversare indenne le tenebre.  
Ma il potere fortunato del bacio arriva sempre 
da questi popoli: quando due nemici si 
incontravano sotto una pianta di vischio erano 
infatti soliti abbandonare le armi e concedersi 
una tregua, sancendo il patto con un bacio. 
Nel Cristianesimo questa simbologia è stata 
mantenuta e al vischio è stato attribuito il 
significato di fortuna, protezione e amore.  

Una delle tante leggende sull’origine del vischio 
è legata alla dea Freya (o Frigga), sposa del dio 
Odino.  La leggenda narra che Freya aveva due 
figli, Balder e Loki. Il secondo, cattivo e 
invidioso, voleva uccidere il primo, buono e 
amato da tutti. Venuta a conoscenza di ciò 
Freya cercò di proteggere Balder e chiese a 
Fuoco, Acqua, Terra, Aria e a tutti gli animali e 
le piante di giurare la loro protezione per 
l'incolumità del figlio, e così fecero. Loki però 
scoprì che la madre non si era rivolta ad una 
pianta, che non viveva né sopra né sotto terra: il 
vischio. Intrecciando i rami di questa pianta 
fece così un dardo appuntito, lo diede al dio 
cieco dell'inverno, che lo tirò dal suo arco e 
colpì, uccidendolo, Balder. Freya, rassegnata e 
disperata, pianse tutto il suo dolore sul corpo 
del figlio. Magicamente, le lacrime sincere della 
madre, a contatto con il dardo di vischio, 
diventarono le bacche perlate della pianta e 
Balder riprese vita. Così Freya, colma di 
felicità, ringraziò chiunque passasse sotto 
l'albero su cui cresceva il vischio con un bacio. 
Da lì in poi la 
dea volle che 
chi si trovasse 
sotto il vischio 
si baciasse, per 
avere la sua 
protezione 
eterna, simbolo 
della vita e 
dell'amore che 
sconfigge anche 
la morte. Per 
questo motivo la tradizione vuole che chi sta 
sotto il vischio si baci! 

Thomas Ianzano e Angelo Tancredi 
 

Tradizioni popolari 
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Da quanto ho potuto raccogliere dalla viva voce 
di alcuni parenti anziani, fino agli anni ’50, si 
giungeva al matrimonio attraverso una serie di 
momenti ben definiti che costituivano un 
preciso rituale. Rare e non facili erano in 
passato le occasioni di incontro tra giovani, 
soprattutto per il lavoro assiduo e la vita molto 
più isolata, che concedevano pochissime 
possibilità di rapporti.  
La giovane donna, per difendere la sua moralità, 
non doveva accettare subito la corte dell'uomo. 
Proprio per questo comparivano gli intermediari 
che facevano opera di convincimento presso la 
fanciulla recapitandole anche bigliettini e 
messaggi amorosi. Consegnavano, poi, alla 
ragazza, una fotografia del pretendente: se 
essa decideva di tenerla, voleva significare che 
accettava la sua proposta. Terminava così la 
prima fase del fidanzamento. 
Successivamente il giovane, con il consenso dei 
propri genitori, inviava un parente, un amico o lo 
stesso mediatore a fare la cosiddetta 
"mbasciata" per chiederla in moglie.  
Se i genitori di lei erano d'accordo, dopo aver 
consultato i parenti più stretti, dopo alcuni 
giorni davano la risposta alla famiglia e 
ricevevano in casa il fidanzato.  
La cosiddetta “entrata” concludeva la fase 
clandestina del rapporto tra i due innamorati. I 
genitori della fanciulla, dopo otto giorni esatti, 
si recavano presso la dimora del giovanotto, per 
fare la conoscenza dei futuri consuoceri e per 
parlare della dote. In questa riunione si 
quantificavano i rispettivi possedimenti. Spesso 
il tutto veniva messo per iscritto davanti a un 
notaio.  
Nello stesso giorno, si fissava la data della 
cerimonia del fidanzamento ufficiale, alla cui 
festa partecipavano i parenti e gli amici, che, 
dopo un rinfresco, assistevano allo scambio 
degli anelli. Ufficializzata l'unione, l'uomo 

poteva vedere la sua amata solo nei giorni e 
negli orari prefissati dai suoi familiari: erano 
proibiti assolutamente incontri fuori casa. 
Sino al giorno fatidico dello sposalizio, per i due 
giovani, anche darsi un bacio era impresa 
difficile.   
Per un giovane uno dei modi più frequenti di 

manifestare il suo amore era quello di andare 
sotto la finestra dell'amata a fare la serenata 
con il suono di fisarmoniche e mandolini, 
svegliando e rallegrando anche il resto del 
vicinato. 
Il giorno in cui uscivano le pubblicazioni, la 
suocera, regalava alla nuora una collana d'oro, 
che indicava il legame profondo che univa le loro 
vite. Questa cerimonia, detta "della catena”, si 
concludeva con un banchetto. Da questo 
momento, e fino al giorno delle nozze, la 
ragazza rimaneva chiusa in casa, uscendo 
esclusivamente per recarsi in Chiesa. 
Importante era il rito del “trasporto della 
camera della sposa”, ovvero il trasferimento del 
corredo da casa della sposa a quella dello sposo 
o presso la nuova abitazione, dove due donne, e 

Antica Civiltà Contadina 
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non tre perché il numero avrebbe portato 
sfortuna, ordinavano la camera mentre la sposa 
non doveva intervenire per evitare il malocchio.  
Prima dalla celebrazione del rito matrimoniale, 
la dote veniva esposta così anche i regali 
ricevuti, e tutti gli invitati alle nozze erano 
tenuti a partecipare a questa esibizione. In tale 
circostanza, la fanciulla donava alla suocera uno 
scialle o un vestito, e al futuro sposo una 
camicia con i gemelli, ricevendo in cambio 
l'abito da sposa.  
La sera prima del matrimonio veniva preparato 
agli sposi il letto nuziale, su cui si ponevano 
denaro e confetti.  

Gli invitati alla cerimonia erano molto meno di 
quelli presenti in uno matrimonio moderno, ci si 
limitava ai parenti, al “compare” di battesimo e 
cresima e, qualche amico d’infanzia, oltre agli 
ovvi testimoni. Il corteo nuziale partiva 
dall’abitazione della sposa fino alla chiesa 
parrocchiale.  
La prima coppia era costituita da quest’ultima, 
in genere, al braccio del padre o del parente più 
prossimo ed autorevole. Formavano la seconda 
coppia lo sposo e sua madre. In terza posizione 
la mamma della sposa ed il padre del futuro 
marito. Poi tutti gli altri.  
Durante il percorso spesso bisognava fermarsi 
perché gli abitanti ponevano un nastro bianco 
all’estremità della strada che gli sposi dovevano 
tagliare. Era questa una forma di augurio molto 
in voga allora. Seguiva l’immancabile lancio di 
confetti e petali di fiori.  
Il matrimonio tra giovani appartenenti a 
famiglie nobili o dell’alta borghesia, non aveva le 
stesse caratteristiche di quello dei contadini: il 
corteo nuziale era formato da invitati in 
carrozza e la chiesa era addobbata con sfarzo 
e i ricevimenti avvenivano nei saloni dei loro 

palazzi. A volte anche il rito nuziale avveniva 
all’interno delle loro dimore, dove esistevano le 

cappelle private regolarmente consacrate.  
Dopo la cerimonia e l’immancabile foto sulla 
scalinata della chiesa con tutta la parentela, il 
corteo si riformava per accompagnare gli sposi 
presso la casa della sposa dove si svolgeva il 
pranzo nuziale. Al posto di onore la comare ed il 
compare di battesimo.  
Si mangiava nelle varie stanze della casa su 
tavole appoggiate su cavalletti o su sostegni 
improvvisati; oppure il pranzo veniva preparato 
sull’aia al di sotto di un grande tendone allestito 
con pali e teloni impermeabili. L’aiuto dei vicini 
si manifestava anche nella preparazione delle 
portate: le donne più esperte si impegnavano 
quasi in una competizione culinaria. La festa di 
matrimonio, tra balli, canti e suoni di 

“un’orchestrina”, continuava sino a tarda sera.  
Al termine gli sposi passavano tra gli invitati 
con il vassoio “buono” di famiglia, sul quale 
venivano messi i confetti e con un cucchiaio ne 
dispensavano un certo numero ai presenti. 
Infatti le bomboniere non erano sempre 
previste e quando succedeva esse erano fatte a 
mano, di solito centrini realizzati a ferri o 
uncinetto per contenere i confetti. 
Gli sposi, alla fine, si recavano nella loro casa 
accompagnati da parenti ed amici, alcuni dei 
quali rimanevano fuori tutta la notte a far loro 
la serenata.  

Thomas Ianzano 
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L’Abbazia di Santa Maria di Pulsano è situata su 
di un promontorio a circa 9 chilometri dal 
Santuario di San Michele Arcangelo a Monte 
Sant’Angelo. 

La sua origine risale al 591 d.C., allorquando il 
duce Tulliano di Siponto la fece costruire, sui 
resti di un antico tempio pagano, su incarico di 
papa San Gregorio Magno.  
Distrutta, poi, dai Saraceni, nel 1129 fu 
ricostruita ad opera di San Giovanni Scalcione, 
eremita da Matera. Questi, mentre era in 
pellegrinaggio alla Grotta di San Michele, ebbe 
la visione della Madonna che indicò il luogo dove 
costruire la chiesa e svolgere la sua missione. Si 
dice che San Giovanni compì la sua opera in 
sette settimane, motivo per cui diede origine ai 
“sette cragni” cumuli di pietre in forma conica, 
sormontati da una croce, che si trovavano 
sparsi lungo la strada che dalla badia conduceva 
a Monte S. Angelo. Nacque così il primo nucleo 
di un vero e proprio ordine monastico, la 
Congregazione benedettina dei Pulsanesi. 
Dal XII al XIV sec. è stato uno dei più 
importanti e potenti monasteri dell’Italia 
Meridionale. Nelle vicinanze del convento, i 
frati costruirono le cosiddette “gràncie” piccole 
costruzioni che servivano per ritirarsi nei giorni 
di severe pratiche religiose. Questi 24 eremi, 
con celle e luoghi di culto e di lavoro, alcuni 
anche affrescati, nel 2010 sono stati eletti con 
34.118 segnalazioni al 1° posto della classifica “I 

Luoghi del Cuore”, il censimento dei luoghi 
italiani da tutelare indetto dal FAI (Fondo 
Ambiente Italiano). 
Fra il XIV e XV secolo l’Ordine Pulsanense si 
estinse e l’abbazia passò nella gestione ai 
monaci cistercensi, poi nel tempo ai frati 
domenicani, ai francescani e, infine ai monaci 
celestini. 
La parte più importante e caratteristica del 
complesso monastico è costituita dalla chiesa in 
stile romanico, ricavata in parte da una grotta 
naturale. In fondo all’abside si trova una 
fastosa edicola secentesca, nella cui nicchia 
centrale era custodita l’icona della Madonna 
odigitria di Pulsano, rubata nel 1966 e ora 
sostituita con un’icona analoga. Quella 
originaria, dipinta sullo stile delle icone 
bizantine, risale al XII sec. Insieme al Sacro 
Quadro, fu rubato buona parte dell’arredo 
sacro ed elementi scultorei dell’Abbazia.  
Dinnanzi all’edicola è stata 
collocata l’antichissima 
mensa quadrata 
dell’altare, consacrata da 
papa Alessandro III, 
pellegrino al Gargano nel 
1177, uno dei pochi esempi 
di altari bizantini ancora 
presenti in Italia. Sotto di 
esso furono conservate 
per sette secoli le ossa di S. Giovanni Abate e 
vi sono ancora custoditi i resti mortali di altri 
santi monaci pulsanesi, in particolare del beato 
Giovanni da Siponto detto il Buono. 
Il predetto Papa vi traslò inoltre le reliquie dei 
santi martiri romani Lorenzo, Ippolito, Nicandro 
e Valeriano, a tutt’oggi presenti in abbazia. 
Dal 1990, grazie all’opera dei volontari e dei 
monaci, qui di nuovo presenti dal 1997, l’abbazia 
è oggi rinata a nuova vita. 

Angelo Tancredi 

 Alla scoperta del territorio 
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Al Lago di Varano è legata una leggenda molto 
suggestiva. Alcuni storici, in epoca romana, 
parlano di un’antica città di Uria nel Gargano. 
Nella “Fisica Appula”, al libro IX, Padre 
Michelangelo Manicone scrive: “Si crede, che 
l’antica Uria, o Iria, città marittima del Gargano 
settentrionale, fosse stata dov’è oggi il Lago di 
Varano e che questo Lago, si disse Varano dal 
varar che fece la città, e che assorbita detta 
città nel lago, i suoi popoli, da Catullo chiamati 
Urii, disperdendosi nelle colline, che la 
circondavano, in tanti paghi e vichi, l’origine 
dettero alle Terre di Cagnano, Carpino, 
Ischitella, Rodi e Vico… ". 
Nell’antichità, come risulta da studi archeologi, 
pare che il lago fosse una insenatura e in essa 
approdarono antiche popolazioni che fondarono 
Uria che col tempo divenne una grande città con 
grandi palazzi, colonne, strade lastricate, e 
stupendi giardini. La città aveva un accogliente 
porto dove arrivavano navi commerciali da tutto 
il Mediterraneo. Era una città ricca, circondata 
da immensi boschi di querce e faggi e centinaia 
di pecore e mucche pascolavano sulle montagne 
vicine. Divenne piuttosto potente in età pre-
romana, tanto da avere un proprio conio: alcune 
monete con l'iscrizione in greco YPIA o 
YPIATΩN o, abbreviato, YP sono alcune 
testimonianze archeologiche pervenuteci. 

La menzionano, nella descrizione della Daunia, 
alcuni autori antichi come Strabone, Tolomeo, 
Pomponio Mela, Plinio il Vecchio, Dionigi il 
Periegeta.  
A questo punto i riferimenti storici diventano 
insufficienti ed intervengono i racconti 
leggendari. 
Si racconta, infatti, che ad un certo punto della 
sua storia arrivò dal mare un re malvagio di 
nome Tauro che invase e conquistò la città. 
Tauro non credeva in alcun dio e fece 

distruggere ogni luogo di culto e fece uccidere 
tutti i sacerdoti. Con il suo comportamento, le 
sue feste orgiastiche e le sue depravazioni 
condizionò anche i cittadini di Uria che col 
tempo divennero come lui: perfidi, corrotti e 
usurai. 
A questo punto Dio si stancò di tanta malvagità 
e inviò l'Arcangelo Michele per punire la città 
corrotta. L'Arcangelo arrivò, come in tutte le 
sue missioni punitive, con il vento dell'Est, la 
Tempesta e il Terremoto. La terra tremò, le 
acque del mare prima si ritirarono e poi, 
gonfiate, si abbatterono con impeto nella 
insenatura e sulla città distruggendola. 
Una sola persona si salvò: una ragazza dal nome 
“Nunzia”, una fanciulla dal cuore semplice che 
trascorreva le sue giornate all’insegna della 
preghiera, del lavoro e del suo innamorato. 

 Miti e Leggende 
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Nunzia, rendendosi conto della catastrofe che 
si stava riversando sul suo paese e soprattutto 
vedendo il suo innamorato in pericolo, lanciò un 
gomitolo di lana tra le acque per salvare il suo 
promesso sposo, purtroppo il suo tentativo fu 

invano: non riuscì a salvarlo, ma quel gesto 
fermò il diluvio. Una sola abitazione si salvò: la 
casa di Nunzia.  
Il suo ricordo è fissato nella chiesetta 
dell’Annunziata del Crocefisso di Varano che da 
lei prende il nome, ed è in quella direzione che è 
posizionato il gomitolo bronzeo visibile al di 
sotto del livello dell’acqua simbolo del lago.  
Col passare dei secoli il lago fu separato dal 
mare da una striscia di terra e sabbia e quella 
che era una insenatura divenne un lago. Le zone 
circostanti il lago divennero zone di malaria e 
furono abbandonate dai pochi abitanti che si 
sparpagliarono su per le alture e i loro 
discendenti fondarono gli attuali paesi di 
Carpino, Cagnano, Ischitella. Il ricordo di Uria 
comunque traspare ovunque: dalle denominazioni 
di strade, piazze, associazioni culturali, società 

ed istituzioni pubbliche di questi paesi.  

Alla purissima Nunzia fu fatto dono della vita in 
eterno e la fantasia del popolo la vede girare 
sempre per il promontorio, presente ovunque vi 
sia un'opera buona da compiere, una lacrima da 
asciugare, sotto le spoglie di una candida 
vecchietta. Un'altra versione, forse più 
suggestiva, della stessa leggenda, vuole che 
Nunzia sia rimasta giovane come allora, quando 
aveva in Uria il suo innamorato, perito anche lui 
nel flagello. Gira eternamente sulle rive del 
Varano, invisibile a tutti. Ma a sera i pescatori 
sentono cantare una voce lontana che pare 
vicina e dicono che è la voce di Nunzia, la quale 
porta in sé lo strazio del suo perduto amore, 
per cui la vita non è per lei che dolore 
amarissimo, senza tregua. 
Circola un’altra versione: i pescatori narrano 
che nelle attese pazienti delle battute di caccia 
e di pesca si sente a volte un suono cupo 

somigliante al muggito di un toro ferito che 
proviene dal lago che tutti chiamano 
vociantaure (vocem tauri), cioè la voce del re 
Tauro. Infatti secondo la credenza popolare è 
l’anima del re che è sottoposta al tormento di 
vagare inquieta tra la vegetazione del lago di 
Varano. 
Altri dicono che quando tira forte il vento 
dell'Est e il lago mugghia in modo strano, si 
tratta dei lamenti del re maledetto che San 
Michele continua a trafiggere con la sua Spada 
di fuoco.  
E se all’alba la trasparenza delle acque aiuta, è 
possibile scorgere navigando su un arcaico 
sandalo, i resti delle mura dell’antica città 
daunia, sprofondata a causa del violento 
maremoto. 

Claudio Leone 
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Con il termine tarantella vengono definite 
alcune danze tradizionali e le corrispondenti 
melodie musicali del Sud Italia, che sono 
prevalentemente in tempo veloce. Sin dal suo 
primo apparire il ballo è legato al complesso e 
rituale fenomeno del tarantismo pugliese.  

Secondo la credenza popolare il tarantismo era 
una malattia provocata dal morso della 
tarantola, piccolo ragno che si manifestava 
soprattutto nei mesi estivi (periodo della 
mietitura) e che provocava uno stato di 
malessere generale (dolori addominali, stato di 
catalessi, sudorazioni, palpitazioni) in cui 
musica, danza e colori rappresentavano gli 
elementi fondamentali della terapia. Infatti si 
credeva che mediante l'insistenza della pratica 
della danza si provocasse l'espulsione del veleno 
attraverso sudori ed umori. 
Varie le tipologie di tarantella. La tarantella 
sorrentina che nasce nel XVIII secolo quando il 
tarantismo nel napoletano perde ogni significato 
simbolico per diventare una vera e propria 
danza. La tarantella campana, la cosiddetta 
tammurriata, tradizionalmente ballo sopra al 
tamburo. La tarantella abruzzese che racchiude 
due sottotipi la Saltarella e la Ballarella. La 
tarantella calabrese, lucana, siciliana e quella 
del Gargano. La “taranta”, la danza tipica del 
Salento, è legata, come già detto, alla funzione 

di ballo curativo contro il mitico morso della 
tarantola.  
Il rituale del tarantismo unisce alcuni elementi 
pagani ad elementi della religione cattolica.  
Secondo la tradizione il “tarantato” o, più 
spesso la “tarantata” (persona che ha subito il 
morso del ragno) appena avverte i primi sintomi 
chiede l’intervento dei musicanti per suonare la 
“pizzica”. 
Al suono della musica il tarantato comincia a 
scatenarsi in una danza sfrenata che in questa 
fase del rito serve a determinare da quale tipo 
di taranta è stato avvelenato (si distinguono la 
"taranta libertina", la "taranta triste e muta", 
la "taranta tempestosa", la "taranta d'acqua"). 
Dopo questa fase diagnostica comincia una fase 
"cromatica" in cui il tarantato viene attratto 
dai vestiti delle persone da cui è circondato 
(spesso dei fazzoletti), il cui colore dovrebbe 
corrispondere al colore della taranta che ha 

iniettato il veleno. Inizia quindi una fase 
coreutica in cui il tarantato evidenzia i suoi 
sintomi di possessione, abbandonandosi a 
convulsioni e assumendo delle posture 
particolari. Il rituale finisce quando il 
tarantato, battendo i piedi a tempo di musica, 
come per calpestare e schiacciare 
simbolicamente la taranta, sottolinea la sua 
guarigione dalla malattia.  

   

Antiche tradizioni musicali 



Il Mosaico                                                                                                                                                                  pag. 26                          

L’esorcismo, quindi, si conclude con il 
pellegrinaggio a Galatina, dove davanti alla 
chiesetta di San Paolo il rituale si ripete. 
La tradizione folcloristica sostiene che i Santi 
Pietro e Paolo sostarono a Galatina durante il 
loro viaggio di evangelizzazione e si racconta 
che San Pietro si riposò su un grande masso che 
è, ad oggi, custodito nella Chiesa Matrice. San 
Paolo invece fu ospite nella casa di un religioso 
poi chiamata «casa di san Paolo», al cui posto 
sorge oggi una cappella nota come Chiesetta di 
San Paolo. San Paolo volle ricompensare l’ospite 
facendo in modo che il pozzo di quella casa 
avesse un’acqua in grado di far guarire tutti 

coloro che fossero stati morsicati da tarantole, 
serpenti, insetti o altri animali velenosi. 
Davanti al pozzo, mentre la musica suona a 
ritmo frenetico il morsicato, quasi sempre 
donna, beve l'acqua del pozzo, avendo cura di 
non guardare il fondo, fino a vomitarla tutta nel 
pozzo poi, colto da una terribile debolezza, 
cade a terra stremato. Dal 1959 il pozzo è 
stato murato per motivi igienici.   
Negli anni Sessanta un’indagine dell’antropologo 
Ernesto De Martino e della sua équipe 
(l'etnomusicologo Diego Carpitella, lo psichiatra 
Giovanni Jervis, il fotografo Franco Pinna), 
riconobbe nell’isterismo dei tarantolati un 
significato simbolico, sintomo di disagi psichici 

interiori, cogliendo nella cura terapeutica della 
musica e dei colori uno schema, tramandato nei 
secoli, di soluzione delle crisi che non avevano 

niente a che fare con l'avvelenamento reale del 
ragno. 
La tradizione del tarantismo è in qualche modo 
sopravvissuta sino ai nostri giorni con la messa-
esorcismo del 29 giugno nella chiesa di San 
Paolo di Galatina. Tuttavia sono andati 
progressivamente scomparendo i momenti di 
partecipazione collettiva e diminuisce sempre di 
più il numero di persone che si recano alla 
chiesa per dare luogo al rituale. Negli ultimi 
anni ha preso piede la rappresentazione 
teatralizzata e rievocativa della danza delle 
tarantate, da parte di alcuni gruppi musicali e 
associazioni culturali. Negli anni 1990 e 2000 le 
tradizioni musicali appartenenti al genere della 
tarantella, in particolare la pizzica, sono 
tornate alla ribalta ottenendo un grande 
seguito. La pizzica, ancora oggi, è eseguita da 
una piccolo insieme di strumenti: il tamburello, 
la chitarra, il violino, la fisarmonica. Si 
distinguono tre tipologie di danza.  
La pizzica tarantata, la più conosciuta, che 
prende origine dal rito di cui si è già parlato. 
La pizzica pizzica detta anche pizzica scherma 
che si danza nella notte tra il 15 e il 16 agosto 
durante la festa di San Rocco a Torrepaduli 

(Le). Anticamente ballata con i coltelli è una 
pantomima dei regolamenti di conti tra uomini 
appartenenti alle famiglie d'onore che 
risolvevano le controversie direttamente tra 
loro. Oggi i coltelli sono sostituiti dalle dita, 
l'indice e il medio protesi come armi che sfilano 
fendenti mentre i corpi si muovono mimando la 
provocazione, l'attacco, la difesa e il colpo.  
La pizzica de core mima, con sguardi e 
gestualità, la seduzione tra uomo e donna. 
In tutte queste danze coloro che assistono si 
dispongono in cerchio attorno ai danzatori, 
formando la ronda, battono le mani seguendo il 
ritmo, dapprima lento, poi più veloce fino a 
diventare frenetico. 

Rocco Di Lella 
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