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Intervista al PresideIntervista al PresideIntervista al PresideIntervista al Preside    
 

Dal 1° settembre 
abbiamo un nuovo 
Dirigente Scolastico: 
l’ing. Michele Gramazio.  
Egli svolgerà solo la 
funzione di Reggente 
per il nostro Istituto in 
quanto è già Dirigente 
Scolastico titolare 
dell’Istituto Tecnico 

“Vittorio Emanuele III” di Lucera. Dobbiamo 
confessare che ad inizio anno per soddisfare la 
nostra curiosità siamo andati vagando per il web 
alla ricerca di notizie che lo riguardassero. 
Siamo rimasti di stucco! Ingegnere elettronico, 
Docente di ruolo di Elettronica e Sistemi dal 
1985, Esperto di Informatica, Progettista e 
Responsabile Tecnico presso ditte di 
costruzioni elettroniche, Progettista ed 
amministratore di reti intranet, Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione presso 
Istituti ed Enti vari ...... Non basterebbe una 
pagina del nostro giornale per elencare i titoli, 
le competenze, le esperienze lavorative del 
nostro nuovo Dirigente Scolastico. Tutto ciò, 
senza dubbio, ci rende un po’ orgogliosi: non è 
da tutti avere un Preside così in gamba! 
Purtroppo ha un difetto iniziale: è un reggente.  
Quindi due inconvenienti: non potremo fare 
riferimento a lui in maniera abituale e 
quotidiana, come si faceva con l’ex Dirigente 
Scolastico, il dott. E.V. Basso, in quanto deve 
“giocare” su due fronti e poi, se ci piacesse 
come farne a meno l’anno prossimo!  
Sul fatto del gradimento noi, come convittori, ci 
possiamo anche sbilanciare in un “ci piace”! E’ 
giovanile, pimpante e cordiale. Qualche volta 
che, per diversi motivi di lavoro, è venuto a 
pranzo in Convitto  ci ha stupito con il suo modo 
di fare: ha conversato piacevolmente con alcuni  
di noi, poi, un giorno, saputo del compleanno del 
convittore Colacrai, si alzato dal suo posto ed è  

 
 
andato fino al suo tavolo per fargli gli auguri. 
Bel gesto! Non ce lo aspettavamo e ci ha 
piacevolmente stupito.  
Comunque ci fermiamo qui con le nostre 
considerazioni e facciamo parlare direttamente 
il Dirigente Scolastico che, e ciò conferma 
quanto detto, si è mostrato molto disponibile e 
ci ha concesso un po’ del suo prezioso tempo per 
una breve intervista.  

Quando ha pensato nella sua vita di voler 
diventare preside? 

Come spesso succede nella vita, tutto avviene 
per caso. Tanti anni fa (1989), a causa 
dell’assenza del preside titolare, ricevetti 
l’incarico di condurre la scuola fino al termine 
dell’anno scolastico. Fu una bella esperienza ed 
in quel momento decisi che quello sarebbe stato 
il mio futuro.   

Lei pensa ora  di rispecchiare il modello di 
preside che sognava di diventare? 

Non so se ci sto riuscendo ma di sicuro mi sto 
impegnando affinché ciò possa accadere. 
Purtroppo il mondo della scuola è molto 
complesso e bisogna mettere insieme molte 
componenti a volte distanti tra loro: i docenti, 
intenti a raggiungere  determinati obiettivi 
indipendentemente dagli studenti, i quali devono 
solamente apprendere; gli studenti, alla ricerca 
della loro autonomia di vita e sempre meno 
propensi ad accettare il dialogo educativo; i 
genitori, indecisi se credere agli alunni o ai 
docenti quando i propri figli vanno male a 
scuola; i collaboratori scolastici, costretti a 
“sopportare”, nel loro ingrato compito di 
sorveglianti, l’ormai generalizzato scarso senso 
di rispetto verso gli adulti da parte dei ragazzi.  

Come appariva ai suoi occhi il preside? 

Come una persona distante anni luce dai tuoi 
problemi e quindi solo da rispettare e basta. 
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Esattamente l’opposto di quello che io cerco di 
essere con i miei studenti.   

Fare l’alunno non è certo facile ma 
sicuramente fare il preside presenta 
numerose difficoltà, quali sono quelle che lei 
riscontra giornalmente nel suo lavoro?  

La burocrazia, l’eccesso di adempimenti e le 
continue scadenze, che sottraggono gran parte 
del tempo a disposizione. Ma anche la gestione 
dei conflitti interni al personale docente e non 
docente, e tra docenti e alunni.    

Dopo tre mesi dal suo arrivo nella nostra 
scuola qual’è l’impressione che ne ha 
ricavato? 

Di una scuola dove ci sono molte cose da 
sistemare ma che purtroppo sono di non facile 
soluzione perché non risolvibili solo dall’interno. 
Basta vedere ad esempio la vostra situazione al 
convitto, sembrava questione di giorni dall’inizio 
dell’anno scolastico ma siamo arrivati a Natale 
ed i locali non sono ancora completamente 
disponibili, nonostante l’eroico impegno del 
vostro istitutore Marolla.  
È un peccato perché la scuola ha enormi 
potenzialità, in grado di poter offrire a voi 
ragazzi ottime prospettive di lavoro.  

E del Convitto che ne pensa?   

Non lo dico per sottrarmi alla domanda ma ho 
ancora pochi elementi per poter esprimere un 
sereno giudizio.    

Secondo lei, qual è il miglior metodo per 
ottenere rispetto dagli alunni?  

Il più semplice e ovvio: dare loro rispetto, 
ascoltare e dare risposte concrete alle loro 
esigenze.  
Io motivo sempre le decisioni che prendo, 
soprattutto quando sono contrarie alle loro 
aspettative.  
Gli studenti devono sentirsi protagonisti nella 
scuola che frequentano.  

Com’è il suo rapporto con gli alunni e come 
crede di apparire ai nostri occhi? 

Da parte mia splendido. Spero che risulti 
positivo anche ai vostri occhi!  

Se la sentirebbe di avanzare qualche 
proposta innovativa da attuare nel nostro 
Istituto? 

Aprire la scuola al territorio attraverso 
iniziative che facciano conoscere meglio le 
potenzialità dell’istituto. Creare iniziative che 
producano sinergia tra l’azienda agraria e la 
scuola. Ci stiamo provando. 
 
 

La nuova Redazione La nuova Redazione La nuova Redazione La nuova Redazione 
del giornaledel giornaledel giornaledel giornale    

     

Alle ore 19.00 del 10 novembre, alla presenza 
del Coordinatore Gerardo Marolla, che 
sovraintende al progetto, si è riunito il gruppo 

di convittori che 
formerà la redazione 
del giornale della Casa 
dello Studente “Il 
Mosaico” per l’anno 
scolastico 2010-11. 
Quest’anno la redazione 
si rinnova in maniera 
marcata per la partenza 
dal Convitto, in quanto 

diplomati, di diversi collaboratori: a ciò si 
aggiunge la mancanza di Luigi Giordano che, per 
diversi anni, ha guidato il gruppo di 
collaboratori del giornale in maniera 
formidabile, stimolando e incentivando tutti nel 
lavoro redazionale.  
In attesa di un degno sostituto i restanti, Del 
Conte Giuseppe, Menonna Francesco e Sterlacci 
Michele hanno sensibilizzato altri ragazzi, 
soprattutto quelli frequentanti il primo anno, 
riuscendo a raccogliere delle adesioni convinte. 
I nuovi collaboratori saranno Palatella 
Francesco, Caputo Francesco, Piemontese 
Giovanni, Del Conte Michele e Colacrai 
Salvatore.  
A turno ciascuno dei presenti ha proposto dei 
temi sui quali costruire i vari articoli; ne è 
seguita la dovuta discussione e alla fine si è 
deciso di confermare l’impostazione di massima 
del giornale con le rubriche: Natura amica, Alla 
riscoperta dei parchi, L’antica civiltà contadina 
e gli antichi mestieri. Francesco Menonna 
propone di introdurre una nuova rubrica che 
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curerà personalmente, “Miti e leggende”. La 
proposta viene favorevolmente accolta da tutti. 
 

Museo della civiltà Museo della civiltà Museo della civiltà Museo della civiltà 
contadina e delle contadina e delle contadina e delle contadina e delle 
tradizioni popolaritradizioni popolaritradizioni popolaritradizioni popolari    

    

Con il trasferimento nella nuova sede si è 
potuto individuare uno spazio per l’allestimento 
di un  museo della civiltà contadina e delle 
tradizioni popolari. 
Da qualche anno sotto la guida del Coordinatore 

Marolla i convittori stanno raccogliendo del 
materiale per questo scopo. Il recupero di tali 
oggetti vuole far sì che questi non finiscano nel 
dimenticatoio, anzi grazie al museo 
recupereranno e acquisteranno la “memoria 
storica” che appartiene soprattutto alla gente 
che l’ha vissuta, ma che è interessante far 
riscoprire alle nuove generazioni.  
Il museo infatti si ripropone di far conoscere 
specialmente a noi giovani la vita e gli usi 
dell’antica civiltà contadina, travagliata da 
problemi e da dure lotte per la terra che, 
all’epoca, rappresentava l’unica fonte di 
sopravvivenza.  
La realizzazione del museo della civiltà 
contadina ci consente di conoscere un passato 
spesso triste e pieno di sofferenze ma 
altrettanto ricco di valori e affetti, tipici di una 
civiltà povera e umile, che oggi non si ritrovano 
nelle famiglie moderne e, forse, meditando, da 
quel passato si riuscirà a trovare la 
consapevolezza e il buon senso per un futuro 
migliore. Allora un invito a tutti a collaborare in 
questo progetto che vuole dare degno risalto a 
questo mondo da cui noi tutti proveniamo. 

Cinema Giovani 2011Cinema Giovani 2011Cinema Giovani 2011Cinema Giovani 2011    
    

Dal mese di novembre è partito il progetto 
“Premio David Giovani 2011” che vede la 
partecipazione di una selezione di alunni 
dell’ITAS e ITG; fra loro anche 5 convittori: 
De Pasquale A., Sacco P., Tavaglione A., Scarano 
L. e Caruso F. I partecipanti, anche quest’anno, 
visioneranno, settimanalmente e gratuitamente, 
per tutto l’anno scolastico, 
presso il Cinema Cicolella di 
San Severo,  dei film italiani di 
prima visione che saranno 
sottoposti a giudizio critico da 
parte degli alunni partecipanti 
attraverso la compilazione di 
apposite schede di preferenza 
che confluiranno presso il 
centro di coordinamento 
nazionale e contribuiranno alla 
proclamazione del film 
vincitore anno 2011.  

    
ElezioniElezioniElezioniElezioni    

    

Giorno 20-10-2010 si sono svolte le elezioni per 
eleggere i rappresentanti che costituiranno la 

Consulta di Convitto 

per l’anno 2010-11. 
Il Collegio del P.E., in 
data 22 ottobre 2010, 
come da regolamento, in 
assenza di un convittore 
dell’anno, ha nominato il 
convittore Sacco 

Pasquale per svolgere le funzioni di Presidente 
della Consulta.  
Pertanto, sulla base del verbale redatto dall’ist. 
Rispoli Donato, in qualità di Presidente del 
seggio, e controfirmato dagli scrutatori 
Ciavarella Nicola e Scarano Libero, la Consulta 
per l’anno scolastico 2010-11 sarà così 
costituita: 
Sacco Pasquale (Presidente), D’Errico Pasquale 
(rappresentante del 1° anno), Ronca Giuseppe 
(rappresentante del 2° anno), Cedola Donato 
(rappresentante del 3° anno),Del Conte 

Giuseppe (rappresentante del 4° anno), 
Scarano Libero (rappresentante del 5° anno).  
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Viaggio di istruzione Viaggio di istruzione Viaggio di istruzione Viaggio di istruzione 
a Bologna e San a Bologna e San a Bologna e San a Bologna e San 

MarinoMarinoMarinoMarino    
 

L’11 e 12 novembre i convittori Caruso Fabio, Di 
Fiore Francesco, Sacco Pasquale, De Pasquale 
Angelo, Tavaglione Antonio e Scarano Libero 
hanno partecipato, insieme ad altri alunni 
dell’Istituto delle classi 4a e 5a, alla visita 
guidata all' EIMA di Bologna. Accompagnatori i 
professori D’Aries e Campanaro e l’ist. 
Calabrese.  
Una tappa intermedia è stata la visita alla 
Repubblica di San Marino: in un’atmosfera 
particolarmente gioiosa tutti hanno partecipato 
alla visita del centro storico soffermandosi 
spesso presso i negozi per l’acquisto di 
souvenirs.  

La mattina dopo, 
giunti in fiera, gli 
alunni hanno potuto 
visitare con grande 
interesse i diversi 
padiglioni ricchi di 
macchinari per ogni 
settore, dalla 
lavorazione del 
terreno alla 

raccolta dei prodotti, dalla gestione forestale 
alla lavorazione del legno e dei suoi 
sottoprodotti. 
I nostri amici, al ritorno, hanno manifestato 
soddisfazione e apprezzamento per l’elevato 
contenuto tecnico della rassegna che è 
diventato, ormai, un appuntamento 
fondamentale per tutti gli addetti del settore: 
agricoltori, operatori economici, tecnici e 
ricercatori. 
 
 

Se fossi sindaco…Se fossi sindaco…Se fossi sindaco…Se fossi sindaco…    
    

Il 20 dicembre i convittori Di Nunzio Michele, 
Panzano Ascanio, Russo Antonio e Contillo Luca 
partiranno per Roma. Il motivo? Il Concorso "La 
Legalità nel Quotidiano" cui hanno partecipato 
nell’aprile dell’anno scorso. Il loro componimento 
“Se io fossi sindaco” che ha visto la 

partecipazione, in qualità di tutor dell’ist. 
Calabrese, è entrato nella rosa dei finalisti. 
Quindi tutto il gruppo accompagnato dall’ist. 
Calabrese e dalla prof.ssa Iarocci il 21 
dicembre sarà a Roma per la premiazione.  
Questo riconoscimento segue a breve distanza 
quello del convittore 
Scirpoli che, il 20 maggio 
scorso, venne premiato, 
per il Premio David 
Giovani 2010, in quanto il 
suo elaborato è risultato 
uno dei migliori cinque 
fra tutti quelli 
presentati dai diversi 
Istituti di San Severo. 
In quell’occasione, 
invece, grande 
soddisfazione è stata 
manifestata dal 
Coordinatore Marolla 
che aveva fatto da tutor 
al nostro amico 
Francesco Scirpoli. 
 

 

CANTIERE DELLE CANTIERE DELLE CANTIERE DELLE CANTIERE DELLE 
ARTIARTIARTIARTI    

 
In tanti hanno risposto 
alle attività proposte 
dal Cantiere delle arti 
che si propone il fine di 
far coltivare ai giovani 
le proprie attitudini 
artistiche e i propri 
sogni. 
Al corso di chitarra si 
sono iscritti Caputo 
Francesco, Russo 
Antonio, Del Conte 
Michele, Menonna Francesco, Sterlacci Michele, 
Del Conte Giuseppe, De Cicilia Antonio, Sacco 
Pasquale, D’Antuono Michele, Colacrai 
Salvatore. Per il corso di fotografia digitale 
Scarano Libero, mentre per il Corso di batteria 
e percussioni Palatella Francesco, Maiorano 
Rocco e Caruso Fabio 
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Inizio delle attivitàInizio delle attivitàInizio delle attivitàInizio delle attività    
    

Accanto alla principale ed essenziale attività 
promossa dagli istitutori, il progetto 
“Assistenza allo studio pomeridiano 

attraverso i gruppi-studio d’area”, mirato a 
ridurre e risolvere le maggiori difficoltà che i 
convittori possono incontrare nello svolgimento 
dei compiti scolastici quotidiani, sono partite 
alcune delle attività previste per il corrente 
anno scolastico. 
 
Per il “Progetto sportivo” l’istitutore Calabrese 
ha iniziato l’attività calcistica con lo 
svolgimento del Torneo 
d’inverno.  
Quest’anno le squadre sono 
5: i RED DEVILS, gli 
C.C.C.P., i SIMPSON, i 
FONZIS e gli ANIMALS.  
 

Nell’ambito delle attività 

ricreative sono in via di 
svolgimento i Tornei di 
biliardo, biliardino e tennis-
tavolo, sotto la guida 
dell’ist. Rispoli.   

 
Subito dopo Natale, appena 
montato lo schermo nella sala 
Cineforum, l’ist. G. Carugno 
darà inizio al progetto “Cinema 
in Convitto” con la proiezione 
di una serie di film su specifica 
richiesta dei convittori.  
 

Per il progetto, 
“Valorizzazione del 

patrimonio ambientale e 

storico-culturale”, curato 
dal coordinatore Marolla, si 
continuerà la raccolta e il 

recupero di utensili inerenti la civiltà contadina. 
Indispensabile l’assistenza tecnica del 
collaboratore scolastico Aldo D’Errico.  
 
Appena sarà ultimato 
l’allestimento del nuovo 
laboratorio di informatica, 
che si arricchirà di un 
collegamento internet 

centralizzato partiranno i  due corsi di 

informatica di 1° e 2° livello ad opera degli 
ist. Carugno e Marolla. 
 
Molto attesi i due nuovi progetti che inizieranno 

a gennaio, proposti dall’ist. 
Ferrucci: “Educazione alla 

salute e nozioni di primo 

soccorso” e “Le proprietà 

terapeutiche delle erbe” . 
 
Nell’ambito del progetto “Viviamo lo spirito del 
Natale” il Coordinatore Marolla e i convittori 
Ciavarella Nicola, Palatella Francesco, Del Conte 
Michele, Colacrai Salvatore e Settanni Ernesto 
hanno provveduto 
all’allestimento del 
presepe e dell’albero di 
Natale. Per gli addobbi 
nella sala è stato decisivo 
l’intervento dei due 
collaboratori D’Errico 
Aldo e Nardella Pasquale. 
Fermento e una notevole 
operosità caratterizza il 
lavoro di preparazione della “3a Edizione dei 
Giochi sotto l’albero” che si terrà il 17 
dicembre dopo il consueto “pranzo degli 

auguri”, presieduto dal Dirigente Scolastico.  
I giochi, ideati e organizzati dal nostro 
Coordinatore prevedono prove di abilità, di 
intuito, di intelligenza e di memoria. In palio 
numerosi premi e un grosso cesto natalizio. 
Un contributo nella fase di preparazione dei 
giochi è stato dato dai convittori Ciavarella 
Nicola e Palatella Francesco. Notevole il 
supporto dell’instancabile e insostituibile Aldo 
D’Errico coadiuvato dall’altrettanto operoso 
Pasquale Nardella. A loro va il nostro 
ringraziamento.     

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                         dalla Redazione del Giornale 
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Riflettendo 

Sebbene non sia nuovo come argomento sento la 
necessità in questa pagina dedicata alla 
riflessione lanciare un messaggio su uno dei 
problemi più gravi e drammatici che la nostra 
società conosce, quello della droga. Oggi questo 
“mostro” è giunto in ogni parte del mondo e ha 
raggiunto cifre incredibili sia per quanto 
riguarda il numero di tossico dipendenti sia per 
la loro età media. Si dice che la droga sia 
diffusa persino nelle scuole elementari. Pensare 
ad un bambino di dieci anni che fuma una 
sigaretta drogata mi fa venire i brividi, eppure 
è una drammatica realtà, infatti la droga fa 
vittime soprattutto fra i giovanissimi. Secondo 
la cronaca l’ecstasy è lo stupefacente più usato 
dagli adolescenti tra i 15 e 18 anni. 
Mi riesce difficile pensare che molti giovani, più 
o meno della mia età, si avvicinano alla droga e 
ne fanno uso, sperando di trovare in essa una 
felicità inesistente, che sarà solo un’illusione, 
perché spesso si tratta di molecole che 
provocano danni irreversibili al cervello e che 
generano dipendenze fisiche e psicologiche 
difficili da trattare; sostanze che, comunque, 
mettono a repentaglio gravemente la salute di 
chi ne fa uso. 
A chi ha cominciato a drogarsi e lo fa 
abitualmente, non basteranno più piccole dosi di 
droghe leggere, ma dovrà fare ricorso alle così 
dette “droghe pesanti” dalle quali sarà poi 
difficilissimo allontanarsi. Quando proviamo a 
chiederci “perché ci si droga?”, le risposte non 
sono sempre semplici.  
Le cause possono risiedere in tanti fattori. 
Prima di tutto esiste un fenomeno molto 
diffuso, quello del “gruppo”. Il gruppo di amici 
ha le sue regole, un codice morale che induce i 
singoli a uniformarsi a determinati 
comportamenti e spesso, con il timore di non 
essere accettati, a fare anche delle scelte 
sbagliate.  
La droga può costituire anche una 
apparentemente comoda via di fuga dalle 

responsabilità del mondo adulto, un modo per 
ritardare le scelte, le fatiche, gli impegni che 
l'esistenza di ogni adulto comporta. Il successo 
da conseguire ad ogni costo, a scuola, sul lavoro, 
in società, con la necessità di essere 
costantemente all'altezza, brillanti, socievoli, 
come ci insegnano i messaggi pubblicitari, porta 
i giovani, e sempre più spesso anche gli adulti, 
ad aiutarsi con qualche sostanza chimica.  
Quindi la droga come rimedio a 
un’insoddisfazione, il rifugio per una delusione, 
il mezzo per superare una difficoltà: invece 
essa può rivelarsi tutto tranne che una medicina 
o un conforto.  
Si può iniziare a drogarsi anche per semplice 
curiosità, per fare un’esperienza  proibita che, 
proprio per questo, sembra ancora più 
affascinante. Ci sono molti giovani che sono già 
stufi della vita, che sono indifferenti a tutto e 
a tutti. Per loro la droga ha un fascino speciale, 
perché  permette loro di avvicinarsi ad un 
mondo nuovo, sconosciuto e non ha importanza 
se, in fondo, c’è la morte. Per poche ore di falsa 
pace sono disposti a rinunciare alla propria vita; 
questo atteggiamento spesso è una sfida che 

lanciano a quel mondo, a quella società che non li 
ha capiti, che li ha respinti o emarginati. 
Pensano così di dimostrare a loro stessi e agli 
altri di esistere, nella speranza di riuscire a 
riempire quel vuoto che è stata la causa di 
quella loro scelta sbagliata. È davvero desolante 
vedere tanti ragazzi ridotti così.  
Per fortuna sono sorte molte comunità che 
hanno lo scopo di recuperare il drogato e 
reinserirlo nella società.  
Io penso che per combattere questo fenomeno, 
occorrono adeguate misure, ma è necessario 
anche far ritrovare a chi è vittima della droga 
la fiducia nella vita e in sé stessi.  
                               Michele del Conte 
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Antichi mestieri 

 
 
Da alcuni anni, in modo discreto ma ostinato, 
abbiamo impostato alcune rubriche di questo 
nostro giornale con lo scopo di recuperare alla 
memoria tutte quelle attività produttive, 
agricole, rurali e artigianali che hanno svolto un 
ruolo di particolare interesse (sia esso storico, 
culturale, demografico, ecc) e che oggi sono in 
via di estinzione. Pensiamo a quanto diverso 
fosse il mondo quando ancora non esistevano 
tutti i mezzi tecnologici che abbiamo oggi, 
eppure in passato siamo stati capaci di grandi 
opere, da quelle di realizzazione urbana, a 
quelle architettoniche, a quelle di bonifica del 
territorio solo per citarne alcune. Con 
l’introduzione di nuove tecnologie e nuovi 
materiali, abbiamo volontariamente messo da 
parte un pezzo della nostra storia, una parte di 
quel graduale e necessario processo che ci ha 
condotto fino ai nostri giorni, all’attualità che 
viviamo e che tocchiamo con mano, ma che non 
sarebbe stata possibile senza quello che ci ha 
preceduto. Senza patrimonio culturale, l’uomo 
non avrebbe una propria identità. Salvaguardare 
le proprie tradizioni e cultura, significa non far 
cadere nell’oblio una parte della nostra identità. 
Nel nostro viaggio attraverso gli antichi 
mestieri di una volta, in questo numero, si è 
deciso di parlare del mestiere dello scalpellino. 
Questi era un operaio che lavorava la pietra con 

pazienza e passione lasciando il segno della sua 
opera in tante porte, finestre, balconi: basta 
girare per i nostri paesi per capire quanta parte 
avesse questo artigiano nelle costruzioni di un 
tempo. C’erano degli scalpellini che sfioravano 
l’arte, essendo capaci di scolpire su di un masso 
di pietra dei rosoni molto belli e raffinati 
oppure delle figure. Lo scalpellino era un 
operaio che, fin dall'antichità è stato 
sottovalutato, definito "Scultore senza arte". 
Le sue opere risultano spesso anonime. 
Osservandole però con sensibilità, si possono 
immaginare la fatica spesa per la loro 
realizzazione e  la profonda conoscenza del 
materiale che egli trasformava. Quando lo 
scalpellino si dedicava a lavori artistici che non 
erano solo di sagomatura o di preparazione di 
selciati per le piazze e cordonate per i viali, 
sapeva di aver acquisito l'arte, di non dover più 
produrre per la sola necessità economica: allora 
i suoi nuovi lavori erano pozzi e fontane, colonne 
e pilastri, camini, archi con i listelli scalpellati a 
mano e gli spigoli diritti, emblemi di famiglia 
muri a facciavista dove ogni pietra posata 
raccoglie l'arte della sagomatura. La 
lavorazione della pietra andava dalla semplice 
spianatura di un pezzo al renderlo “impugnato”, 
cioè lavorato con lo scalpello lungo il perimetro, 
mentre la parte restante era lasciata grezza 
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con la parte centrale sporgente. Lo scalpellino, 
per la stessa natura del mestiere, era legato al 
cavapietre, che gli estraeva la pietra da 
lavorare e, in qualche modo, gliela preparava 
smussandola. Per l’estrazione dei blocchi 
occorreva innanzitutto fare la “scoperta”, 
(pulire dalla terra e dalle erbacce la cava), e 
scegliere la parte migliore da sfruttare. Sul 
“banco” da tagliare venivano praticati dei buchi 
con la paramena della profondità pari allo 
strato del masso. In questi buchi venivano 
inserite "molle” e “zeppe” di acciaio, sulle quali 
si batteva sopra con la mazza, fino a che la 
pressione non provocava la rottura completa del 
masso designato. Quando il pezzo era pronto, 
entrava in azione lo scalpellino prima con lo 
scalpello a punta per sgrossarlo e poi con 
scalpelli di dimensioni e funzioni diverse. Lo 
scalpellino lavorava anche, come è ovvio, in 
collaborazione con il muratore. Anzi, un tempo 
la divisione del lavoro non era così netta e 
spesso, a seconda delle esigenze, questo 
lavoratore si trasformava in cavapietre oppure 
in muratore, tanto è vero che, tra i suoi 
attrezzi di lavoro, si trovavano arnesi di altre 

categorie di lavoratori: mazzola, gravina, 
bocciarda, pale di ferro, mazza, cazzuola, 
piombo, squadra, metro, ecc. 
In conclusione si può dire, ampliando il discorso, 
che, secoli addietro, l’attività di estrazione e 
lavorazione della pietra era di fondamentale 
importanza, dato che veniva largamente 
utilizzata nei piccoli e grandi lavori di 
architettura urbana e nella produzione di 
manufatti: opere e monumenti tra i più 
significativi della nostra architettura sono stati 
realizzati con questo tipo di materiale; ci 
risulta sicuramente più facile comprendere, 
quindi, l’importanza assunta dall’estrazione e 
lavorazione della pietra. Dall’alba al tramonto le 
mani dei cavatori e degli scalpellini estraevano e 
lavoravano la pietra con quegli strumenti che 
essi stessi provvedevano a realizzare con una 
forgia ubicata direttamente in cava. Ecco 
perché ci siamo sentiti in dovere di ricordare 
coloro che hanno contribuito a costruire il 
nostro presente pietra su pietra, quelle mani ne 
sono il simbolo, e ci rammentano che è dalle 
piccole cose che nascono le cose grandi.  
                       Salvatore Colacrai 
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Natura amica 

 
Noto con il nome di Citrus 
lemon, il limone è un 

agrume molto apprezzato per le sue numerose e 
benefiche proprietà e proprio per questo 
motivo, fin dall’antichità, veniva considerato una 
sorta di “panacea per tutti i mali”.  
Il limone fu scoperto in India, Cina e Indocina 
dove veniva utilizzato per le proprietà 
antisettiche e antireumatiche e sembra che gli 
antichi Egiziani lo utilizzassero addirittura per 
imbalsamare le mummie. Gli islamici lo 
consideravano un frutto sacro e spesso veniva 
usato come antidoto contro i veleni e persino 
come oggetto scaramantico per allontanare le 
negatività. In Grecia, invece aveva lo scopo di 
profumare la biancheria e difenderla dalle 
tarme, non solo ma era costume coltivare gli 
alberi di limone vicino agli ulivi per preservare 
questi ultimi da attacchi 
parassitari. Il primo a 
parlare del limone fu 
Teofrasto, filosofo e 
scienziato greco che, nel 
310 a.C., nella sua celebre 
opera di botanica “La 
Storia delle piante”, 
descrisse le virtù 
terapeutiche del frutto: 
molto utile nei casi di 
avvelenamento e per “addolcire” l’alito. Secondo 
quanto riportato dal filosofo, molti medici 
nell’antichità ne elogiavano il succo o il decotto 
come efficace rimedio contro l’alitosi. Era 
anche considerato dagli antichi un ottimo 
deterrente contro i veleni, specialmente contro 
quelli mortali. Il medico Dioscoride, esperto di 
botanica officinale, nel I secolo d.C. consigliava 
di mescolare con il vino i semi di limone 
macinati, come lassativo e consigliava alle donne 
in gravidanza di consumare il limone, come 
rimedio per le voglie. Nel 40 d.C. Scribonio 
Largo, medico dell’imperatore Claudio, 
raccomandava i limoni cotti nell’aceto, come 
cura contro la gotta. Galeno, uno dei più famosi  

 
medici del passato, considerava la buccia di 
limone un tonico per lo stomaco, se assunta in 
piccole quantità. Marziale nel 250 d.C. esaltava 
un famoso sciroppo per la tosse preparato con 
limone, liquirizia, rosmarino, datteri, fichi e 
altri frutti. Infine Virgilio racconta che i 
Persiani ricorrevano ai fiori di limone per 
alleviare l’affanno negli anziani. Pare, inoltre, 
che l'imperatore Nerone ne fosse un assiduo 
consumatore, ossessionato come era dal 
presentimento di un suo possibile 
avvelenamento. 
Ma non solo Greci e Romani compresero le 
proprietà profilattiche e curative del limone. 
Prima di loro i Cinesi e gli Assiri ci hanno 
lasciato preziose testimonianze dell’uso 
medicinale degli agrumi. Tutti i popoli che hanno 
incontrato questo frutto lo hanno apprezzato 

per il gusto, la bellezza e le 
proprietà terapeutiche; ma 
sono stati gli Arabi, a cavallo 
dell’anno 1000, ad 
approfondire lo studio del 
limone e a divulgarne i 
risultati con testi scritti.  
Anche gli accademici italiani 
s’interessarono alle proprietà 
terapeutiche del limone. 
Matteo Silvatico, professore 

di medicina nell’antica e prestigiosa Università 
di Salerno, nel suo Dizionario di Medicina del 
1317 scrive: “...Il limone è un frutto ben 
conosciuto, bello di aspetto, profumato e ricco 
di un succo altrettanto aspro di quello 
dell’arancia, sebbene la sua forma sia più 
oblunga; è ottimo per condire i cibi, così come lo 
sono i suoi fiori, con i quali si fa un’acqua 
profumata che è utilizzata a scopi di bellezza… 
Le donne a Nizza e in Piemonte usano una 
mistura di succo di limone e olio come vermifugo 
per i bambini... il succo è anche estremamente 
utile come rimedio preventivo contro le febbri 
pestilenziali...”  
La fede nelle virtù del limone come rimedio 



Il Mosaico                                                                                                                                                        Pagina 10 

contro la peste e altre malattie epidemiche era, 
all’epoca, molto diffusa. Marsilio Ficino, filosofo 
e scrittore, fondatore dell’Accademia Platonica 
di Cosimo dei Medici a Firenze, in un breve 
trattato pubblicato nel 1481 sui metodi per 
salvaguardarsi dalla peste, raccomandava di: 
...portare in mano, allo scopo di odorarli, le mele 
più profumate: cedri, arance e limoni... 
Pierandrea Mattioli, celeberrimo botanico e 
medico, che raccolse e coordinò tutti gli studi 
botanico-farmaceutici allora disponibili nei 
Commentari di Dioscoride del 1544 scrisse: ...il 
distillato di limone, non solo è utile per la 
carnagione delle donne, ma anche elimina le 
macchie e le escoriazioni della pelle sul corpo, le 
vescicole della varicella, e cura i porri in 
qualsiasi parte del corpo si formino...  
Nei secoli l’uso terapeutico del limone si è 
andato affermando di pari passo con la 
maggiore diffusione del frutto. L’utilizzo 
medicinale storicamente più 
importante è stato come rimedio 
per il terribile flagello dello 
scorbuto, malattia diffusa tra i 
naviganti che si cibavano per 
lunghi periodi solamente con 
farine e alimenti conservati. Si 
iniziò così ad utilizzare i limoni 
in grande quantità a bordo delle 
navi; e tramite i viaggi per mare 
il frutto fu introdotto nei paesi 
del Nord Europa. Le navi che 
arrivavano nel Mediterraneo si 
rifornivano dei limoni pagandoli 
con merci pregiate o addirittura in oro; i frutti 
acquistati venivano rivenduti a prezzi altissimi 
nei paesi del Nord dove il limone era 
considerato un prodotto di gran lusso. 
Solamente in epoca recente (XVIII secolo) il 
limone comincia ad essere usato in cucina per 
aromatizzare alcuni cibi. 
Le straordinarie proprietà medicamentose del 
limone, conosciute fin dai tempi più antichi, 
sono state riscoperte alla luce delle moderne 
vedute scientifiche.  
Il componente più noto di questo frutto è 
sicuramente la vitamina C di cui sono 
universalmente note le straordinarie proprietà. 
Molti hanno l'idea che il succo di limone sia 
acidificante, invece questo succo è 
alcalinizzante ed antiacido gastrico ed ha 

notevoli proprietà toniche, antidiarroiche e 
diuretiche. 
Al succo di limone è attribuita la proprietà di 
prevenire l'arteriosclerosi; combatte l'ittero e 
l'insufficienza epatica e pancreatica 
ostacolando la formazione dei calcoli biliari. 
Il limone si presenta come un ottimo antisettico 
e battericida, ma non solo: è anche un valido 
aiuto per chi ha poche difese immunitarie in 
quanto è in grado di “aumentare” la produzione 
dei globuli bianchi. Il suo effetto benefico sul 
sangue è caratterizzato dal fatto di favorirne 
la fluidità. È particolarmente indicato anche per 
coloro che soffrono di anemia: infatti la 
vitamina C favorisce l'assorbimento del ferro 
da parte dell'organismo, facilitando così la 
formazione di globuli rossi che trasportano 
ossigeno alle varie parti del corpo. 
Neutralizza i composti chimici tossici come i 
nitrati, e le sostanze chimiche prodotte nella 

preparazione degli alimenti e 
durante la digestione. 
Mantiene in salute denti e 
gengive, vasi sanguigni e 
favorisce la cicatrizzazione; 
l'alta percentuale di vitamina C 
aiuta a prevenire l'infarto. 
Il potere antiossidante della 
vitamina C contribuisce a 
bloccare i radicali liberi del 
nostro organismo, rallentando 
quindi l'invecchiamento delle 
nostre cellule, in particolare 
quelle che riguardano il cervello. 

Oltre a risultare rinfrescante, disintossicante, 
e calmante, funge bene da “scudo”, contro la 
pressione alta.  

Alcuni recenti studi americani hanno 
evidenziato che il limone, se assunto 
regolarmente e nelle dosi giuste, potrebbe 
svolgere anche un'azione preventiva contro il 
tumore dell'intestino, dello stomaco e del 

pancreas.  
È anche ottimo contro i dolori reumatici. Una 
cura naturale dei reumatismi e delle artriti si 
basa sul progressivo aumento e la successiva 
diminuzione del numero dei limoni da assumere. 
Si comincia con il succo di mezzo o un limone, 
che si prende a digiuno al mattino, e si aumenta 
progressivamente tale dose fina ad ingerire, 
durante la giornata il succo di 5-8 limoni, per 
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diminuire poi, progressivamente fino ad 
arrivare ad un solo limone al giorno per un 
periodo di tre-quattro settimane. Prima di 
intraprendere tale cura piuttosto energica, è 
consigliabile consultare il proprio medico. 
Il succo di limone giova, inoltre, nelle otiti e nel 
raffreddore (basta metterne qualche goccia 
nelle orecchie e nel naso, alcune volte al giorno) 
ed ha una certa efficacia nella cura delle 
infiammazioni della gola, delle afte della 

bocca, delle gengiviti e delle infiammazioni della 
lingua. 
Anche per quanto riguarda il trattamento del 
diabete, questo frutto si è dimostrato un 
ottimo deterrente; infatti,  contrariamente alla 
maggior parte dei frutti, che a causa della 
ricchezza in glucidi sono vietati ai diabetici, il 
limone ha invece proprietà favorevoli nel 
trattamento del diabete (Parturier). 
Il frutto del limone è giallo all’esterno e bianco 
internamente; la sua polpa spugnosa è suddivisa 
in spicchi e si presenta aspra e succosa, mentre 
la buccia risulta ruvida e particolarmente utile 
per ricavare essenze, quali la pectina. Utilissimo 
in cucina per disinfettare, insaporire e rendere 
più digeribili insalate, uova, carne e pesce. Ha 
anche la proprietà di evitare che alcuni ortaggi 
e frutta anneriscano, una volta tagliati: ecco 
perché il succo di limone viene largamente 
utilizzato nelle macedonie di frutta. La sua 
scorza, molto aromatica, viene spesso inserita 
negli ingredienti per preparare molti dolci e 
pietanze salate, a patto che venga “grattata” 
solo la parte gialla e non quella bianca che 
risulta amara e poco gradevole. Da ricordare, 
inoltre, la “classica” bevanda del sud d’Italia: il 
limoncello, un liquore preparato con succo di 
limone, alcol e zucchero. 
Per chi invece ha problemi di potabilità 
dell'acqua sappia che è possibile renderla 
potabile aggiungendo ad un litro d'acqua il succo 
di un limone spremuto. 
Infine questo frutto è anche un buon tarmicida 
naturale: basta appendere negli armadi qualche 
sacchetto di tela contenente scorze secche di 
limone per tenere lontani questi insetti.  

Oltre alle numerose proprietà 
medicamentose e agli svariati impieghi culinari, 
il limone trova anche applicazione nella 

cosmesi, in particolare per tonificare la pelle 
del viso. Infatti è in grado di ridurre le 

macchie cutanee, è un ottimo astringente 
contro foruncoli e piaghe, nonché un valido 
coadiuvante in caso di cellulite. Mischiato col 
miele, il limone è poi in grado di evitare 
l’eccesso di sebo in pelli grasse, grazie alla sua 
azione emolliente. Se utilizzato regolarmente 
per almeno 20 giorni consecutivi, l’olio 
cosmetico di limone migliora l’aspetto del 
contorno occhi: basta applicarlo la sera, ad 
occhi chiusi, con un leggero massaggio circolare. 
Efficace anche per mani screpolate, rovinate, 
riarse e macchiate: basta applicare alcune 
gocce prima di coricarsi. 
Anche i capelli spenti e opachi possono però 
giovarsi delle proprietà del limone: basta 
spremerne uno (3 cucchiai) in mezzo litro 
d’acqua ed aggiungere due cucchiai di olio 

d’oliva. Frizionare i capelli con questa lozione e 
poi lasciarli in posa per 30-40 minuti, dopodiché 
risciacquare con acqua tiepida. In questo caso 
l’olio d’oliva nutre e serve ad ammorbidire e 
illuminare i capelli, mentre il limone li fortifica 
e li lucida. 
Gli esperti di aromaterapia (forma di 
medicamento alternativa che si basa 
sull'utilizzo di oli vegetali essenziali) spiegano 
che le essenze del limone agiscono 
direttamente sul sistema nervoso ed endocrino 
migliorando anche gli stati d’animo poiché le 
molecole aromatizzate, raggiungendo le la 
corteccia cerebrale, inducono una piacevole 
sensazione di equilibrio e benessere, che va a 
compensare eventuali situazioni di ansia e 
stress. Secondo una ricerca giapponese, le 
persone che lavorano al computer compiono il 
54% in meno di errori se l'ambiente in cui 
lavorano profuma di limone. Infatti l'olio 
essenziale di limone viene impiegato per 
favorire concentrazione e memoria.  

Francesco Palatella 
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Siamo in prossimità 
delle feste natalizie, 
momenti in cui tutti 
si danno ai piaceri 
della tavola. Ecco 
l’occasione giusta 
per parlare di un 
prodotto tipico delle 

nostre zone: il caciocavallo podolico. 
Si tratta di una particolare varietà di 
caciocavallo prodotta esclusivamente con il 
latte delle vacche Podoliche, alla maniera 
tradizionale e solo in certi periodi dell’anno.  
A sentire gli stessi allevatori di vacche 
podoliche, non è facile allevarle; e se un tempo 
erano presenti in più parti del territorio 
italiano, oggi sono presenti esclusivamente nelle 
terre del Gargano, approfittando della 
particolarità del terreno arido adatto a questo 
tipo di allevamento. 
Dove il pascolo è povero, l’acqua poca ed è duro 
sopravvivere, la razza podolica, una razza di 
origine ucraina introdotta durante le invasioni 
barbariche, trova il suo ambiente naturale. 
Dal latte delle vacche podoliche nasce, appunto, 
questo straordinario formaggio. Purtroppo le 
vacche producono poco, anzi pochissimo latte e 
solo in determinati periodi dell'anno. Ragion per 
cui, il caciocavallo podolico rappresenta una rara 
specialità e il suo consumo è destinato al 
mercato locale. Di forma tondeggiante più o 
meno piriforme con ingrossamento superiore 
del collo al quale vengono applicate corde di 
rafia, questo formaggio si presenta, se giovane, 
con crosta sottile, liscia ed uniforme, di colore 
giallo paglierino, se  stagionato, con crosta dura 
e di colore giallo intenso. La pasta compatta, 
morbida, burrosa, in seguito diviene dura a 
sfoglie sovrapposte di colore giallo paglierino 
che evolve in giallo con la stagionatura. Al 
palato risulta leggermente granuloso, con  
sapore aromatico, dolce e delicato se giovane, 
leggermente piccante se più stagionato. Il 
caciocavallo è adatto ad essere consumato 
fresco, stagionato, fuso o anche, col tempo, 
grattugiato. Servito in fette da due centimetri 

di spessore o a scaglie, se molto stagionato, si 
accompagna con vini rossi corposi, castagne 
arrostite e funghi porcini.  
Da sempre si produce questo caciocavallo con 
una ricetta che si tramanda di padre in figlio. 
L’origine del termine caciocavallo è piuttosto 
controversa; probabilmente deriva dal fatto 
che le forme di cacio, appaiate da un legaccio, 
venivano appese ad asciugare a cavallo, appunto, 
di un sostegno di “pertiche” disposte in 
prossimità di focolari, oppure dal fatto che gli 
allevatori-casari vivendo in montagna quando 
scendevano in paese trasportavano questo cacio 
ponendolo a cavallo del basto delle bestie da 
soma. 
Per produrre il caciocavallo podolico del 
Gargano si caglia dapprima il latte e si rompe la 
cagliata in grani. La pasta matura nel siero in 
una tinozza e poi è messa a sgrondare su un 
tavolo di legno inclinato per un tempo variabile. 
Quindi si taglia a fette, si fila con acqua 
bollente e si modella il formaggio sino a che 
raggiunge la forma di un fiasco panciuto con una 
testina: un’operazione delicata, che richiede 

pratica e abilità. Quando la forma è perfetta e 
la testina è stata chiusa e modellata, il 
caciocavallo è immerso in acqua fredda e quindi 
va in salamoia. Infine stagiona, da qualche mese 
a tre anni. 
E per finire, una curiosità: alcuni modi di dire 
popolari hanno a che fare con il caciocavallo: ad 
esempio, per via della tipica forma strozzata, 
"fare la fine del Caciocavallo", a Napoli significa 
"morire impiccato"; mentre in Sicilia, dove il 
cacio assume una tipica forma a parallelepipedo, 
con il detto "ha quattro facce come il 
Caciocavallo", si vuole affermare che di quella 
persona è meglio non fidarsi.  

Giuseppe Del Conte 
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Il Gargano, ricco di boschi e radure 
rappresenta un territorio fertile per la crescita 
dei funghi. Un vegetale davvero particolare e 
dal sapore inconfondibile, su cui c’è molto da 
sapere, a partire dalle innumerevoli specie più o 
meno commestibili. 
Per tutti gli appassionati della ricerca e 
raccolta dei funghi e per chi vuole scoprire il 
mondo della Micologia, a Vico del Gargano, ogni 
anno, si tiene un’interessante mostra dedicata 
ai funghi e alla micologia.  La Mostra intende 
promuovere la degustazione dei funghi tipici 
del Gargano con particolare riguardo alle 
varietà presenti nella zona. I partecipanti 
potranno inoltre apprendere nozioni importanti 
sulle norme vigenti in materia di raccolta dei 
funghi e di rispetto del sottobosco. Infatti, in 
tale ambito, molte sono le indicazioni, 
soprattutto pratiche, che vengono fornite a 
coloro che non sono dei grossi esperti in 
materia. Per esempio, tra le tante 
raccomandazioni, si consiglia di usare per la 
raccolta sempre cestini rigidi che consentano 
una buona aerazione, la dispersione delle spore, 
non alterino i funghi nell'aspetto e nella 
composizione; i funghi riconosciuti come non 
commestibili o tossici vanno lasciati sul posto 
perchè il loro ruolo nell'ecosistema è 
fondamentale. Una delle regole principali da 
osservare quando si raccolgono dei funghi 
spontanei con l'intenzione di consumarli, è 
senza dubbio quella di non dare importanza a 
luoghi comuni o semplici credenze popolari 
senza fondamento, come ad esempio, non è vero 
che i funghi che crescono su legno sono sempre 
buoni: assieme a pioppini, chiodini, famigliola 
buona, buoni commestibili, crescono su legno la 
tossica mortale galerina marginata, a volte sosia 
della famigliola buona, il tossico fungo dell'ulivo 
e i falsi chiodini. Così come non è vero che i 
funghi boleti, che diventano blu al taglio, sono 
tossici: fra i boleti imbluenti si annoverano 
ottimi commestibili.  
A questo punto mi piace riportare un pezzo di 
un’intervista rilasciata dal micologo Emiliano 
Ferri “… fra i funghi velenosi mortali è possibile 
trovare da noi l’Amanita phalloides che fa 

parlare di sé ogni anno ed è responsabile della 
maggior parte dei gravi a volte mortali 
avvelenamenti; inoltre le Amanita verna e 
Amanita virosa. Fra i velenosi non mortali ma 
che possono portare a anche gravi intossicazioni 
ci sono: la piccola Lepiota cristata, che qualcuno 
scambia grossolanamente per le commestibili 
“mazze di tamburo” (peraltro di ben maggior 
dimensioni); l’Agaricus praeclaresquamosus 
definito in gergo insieme ad altri funghi di 
specie simili il “prataiolo malefico” e la Amanita 
pantherina anche mortale se ingerito in grosse 
quantità. Fra i funghi che i testi di studio 
definisco rari e commestibili qui sul Gargano si 
possono trovare: la Amanita caesarea (ovolo 
buono) ritrovabile qui in periodi dell’anno non 
previsti dai manuali. Poi c’è il Tricholoma 
goniospermum, specie un tempo ritenuta ad 
esclusivo appannaggio del Trentino e dell’ 
Istria, rinvenibile invece anche copiosamente in 
certe nicchie nostrane. Bisogna essere molto 
fortunati però. Anche all’appassionato veterano 
locale questa specie può risultare sconosciuta. 
Altra specie è la Volvariella bombycina, 
commestibile ma per la sua rarità in diversi 
testi non ne viene consigliato il consumo. 
Senz’altro una specie da proteggere. Infine il 
Cantharellus cinereus molto gustoso nonostante 
l’aspetto poco invitante. Fra i funghi comuni e 
commestibili si trovano i ben noti Hygrophorus 
russula (fungo dell’elce ossia leccio), Pleurotus  
eryngii (cardarello o cardoncello), Boletus 
aereus (porcino nero) e infine il Cantharellus 
cibarius (galletto). In chiusura, una curiosità. 
Tre manfredoniani hanno trovato, di recente, un 
esemplare di Leucopaxillus macrocephalus 
raccolto quasi senza 
gambo di ben 4,40 kg. 
Il fungo che ha un 
diametro del cappello 
di circa 40 cm è da 
considerarsi di fatto 
un esemplare unico. 
Stupisce il fatto che 
questo fungo, ritenuto 
molto raro altrove, sul 
Gargano in certe 
annate è persino di 
comune ritrovamento.  

Francesco Caputo 

 
Il micologo Ferri con l'esemplare 
unico ritrovato 
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Alla riscoperta dei parchi 

 

 

Parco Nazionale della Sila è un luogo 
meraviglioso, tutto da scoprire, ricco di 
itinerari suggestivi e paesaggi emozionanti.  
Montagne e valli incantate, piante stupende e 
una grande varietà di animali, costituiscono un 
patrimonio di biodiversità che merita di essere 
amato e soprattutto protetto. Il Parco 
Nazionale della Sila è stato istituito con D.P.R. 
14/11/2002 nel 1997 riunificando i due nuclei 
del preesistente Parco della Calabria, sorto nel 
1967; occupa una superficie di 73.695 ettari 
nelle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, 
comprendente 21 Comuni e 6 Comunità Montane. 
Il Parco è formato dalla Sila Grande a nord e 
dalla Sila Piccola a sud.  
La Sila Grande rappresenta il cuore geografico 
dell'altopiano, dove le foreste di conifere si 
susseguono a perdita d'occhio intervallate 
soltanto da grandi praterie. Nella splendida 
foresta millenaria della Fossiata si trovano le 
sorgenti dei principali corsi d'acqua 
dell'Altopiano: il Cecita, il Lese e il Neto. Molti i 
bacini d'acqua presenti nel Parco, sia naturali 
che artificiali: il Lago di Cecita (posto a 1.280 m 
di quota, un bacino di origine artificiale ricco di 
trote), il Lago di Ariamacina, il Lago Votturino, 
il Lago Arvo, il Lago Ampollino.  
A sud dei corsi del Savuto e dell'Ampollino si 
estende la Sila Piccola, che forma un arco 
convesso a partire dalla val di Tacina, la più 
bella e incontaminata tra le valli silane (foto), 
fino a raggiungere la valle del Savuto a ovest.  
L'ambiente più caratteristico del Parco è la  

 
foresta di essenze varie come il faggio e 
l'abete, ma con predominanza del tipico pino 
silano, il pino laricio, simbolo botanico dell'area 
protetta. Il pino laricio, un albero che raggiunge 
talvolta età venerande e dimensioni eccezionali, 

popola l'intero altopiano.  
In località Fallistro ci sono gli esemplari più 
imponenti, i cosiddetti "giganti della Sila": 
cinquantatre piante, compresi cinque aceri 
montani di circa 450 anni d'età. Fra le 
latifoglie, oltre al faggio che è la specie più 
diffusa, troviamo il cerro e l'ontano.  
Le caratteristiche geologiche e del suolo 
avvicinano la Sila e i suoi territori a quelli degli 
ambienti alpini oltre che al resto degli ambienti 
appenninici. La dimostrazione di ciò è lo spettro 
floreale ricco e vario che accomuna l'ambiente 
silano con quello appenninico e alpino. In 
primavera i primi fiori che appaiono sono gli 
zafferani, i nontiscordardime, le primule, i 
ciclamini ed una variopinta moltitudine di 
viole. Con l'avanzare della stagione esplodono le 
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fioriture di varie specie di orchidee, tra le quali 
si ammira l'orchidea a nido d'uccello, dei 
ranuncoli, delle anemoni, dei muscari, dei 
gladioli, dei narcisi, dei nasturzi, dei crochi 
(foto), degli alissi, dei gigli, dei geum, delle 
malve, dei miosoti, delle veroniche, del timo, 
delle campanule, delle verbene, dell'origano, 
delle mente, della camomilla, dell'anice, ed 
altre. Tra gli ultimi a fiorire, prima dell'avvento 
della stagione invernale, sono i colchici; con 
l'autunno terminate le fioriture, si evidenzia la 
spettacolare e cangiante colorazione della 
vegetazione di latifoglie che fa da contrasto 
allo splendido verde del pino laricio e dell'abete 
bianco.  
La fauna della Sila, un tempo ricchissima, è oggi 
ridotta sia come numero di specie 
rappresentate sia come numero di esemplari. 
Tuttavia il lupo annovera qui un branco tra i più 
numerosi d'Italia, con una trentina di capi. Tra 
gli ungulati figurano il capriolo, geneticamente 
contaminato dalle immissioni di esemplari 
provenienti da altre regioni, il daino e il cervo, 
reintrodotti dall'uomo. Nei grandi tronchi cavi 
degli alberi più vecchi hanno la loro tana 
martore e gatti selvatici; molto diffusi lo 
scoiattolo, il ghiro e il cinghiale. Le lontre 

popolano ancora le rive di 
alcuni affluenti del lago 
di Cecita. Anche gli 
uccelli sono ben 
rappresentati, con specie 
importanti come l'aquila 
reale e il capovaccaio 
(foto), seppure non 
facilmente avvistabili; 
fra i rapaci, il biancone, 

l'astore e il gufo reale; nell'area nidifica anche 
il picchio nero.  
Il lago di Cecita (foto) è diventato invece luogo 
di richiamo per molti uccelli acquatici, in primo 

luogo aironi, che svernano, e in alcuni casi 
nidificano, sulle sue 
rive. Altre specie 
degne di menzione 
sono il cuculo, il 
germano reale (foto), 
lo svasso maggiore, 
la folaga, la gallinella 
d'acqua.  
Un ultimo e 
brevissimo cenno va fatto sulla fauna che 
popola le acque dei fiumi Tacina, Lese, Neto e 
Cecita. La specie regina è in questo caso la 
trota. Presenti anche il triotto ed il cobite 
comune. Per gli anfibi la salamandra e la 
salamandra pezzata che normalmente ha una 
colorazione dorsale scura ma in Calabria viene 
riscontrata con un fenotipo più chiaro, l'ululone 
dal ventre giallo, il rospo comune ed il rospo 
smeraldino, il tritone crestato (foto) ed ancora 

numerose rane fra cui la raganella, la rana 
verde e la rana appenninica.  
Fra i rettili è rilevante la presenza della vipera 
comune con tre fenotipi, a dorso grigiastro, a 
dorso scuro e ventre chiaro, e quello 
completamente nero. È l'unico rettile il cui 
morso può essere pericoloso per l'uomo. Altri 
rettili sono: il ramarro, il Saettone occhi rossi, 
il biacco ed il colubro liscio. 
Sono in considerevole aumento coloro che si 
addentrano nei boschi silani alla ricerca di 
funghi. Tra i funghi commestibili più diffusi nel 
Parco, conosciuti e ricercati dalle popolazioni 
locali, ricordiamo il lattario delizioso, in gergo 
detto "rosito", che è molto diffuso nelle giovani 
pinete di laricio ma anche nelle abetine, il 
boleto o porcino, molto apprezzato e che 
cresce in simbiosi sia con alberi di latifoglie che 
di aghifoglie. Diffuso è anche il porcinello rosso 
che vive in stretto rapporto di simbiosi col 
pioppo tremulo e ha grossi corpi fruttiferi che 
cambiano di colore al taglio. Comunissimo nelle 
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pinete, in gruppi abbastanza numerosi, è anche 
il boleto luteo localmente chiamato "vavusu". 
Molto conosciute e ricercate sono le mazze di 
tamburo, i galletti, le spugnole dette 
“trippicedde", da non confondere con la falsa 
spugnola che nonostante il nome "esculenta" è 
dannosa. Conosciute e raccolte solo da alcune 
comunità sono il prataiolo, il chiodino o 
famigliola buona, le colombine e il coprino 
chiomato.  
Nel Parco della Sila si trova l’ambiente ideale 
per effettuare escursioni a piedi, in mountain-
bike o a cavallo, per dedicarsi alla fotografia 
naturalistica, praticare canottaggio, sport da 
neve durante i meravigliosi inverni imbiancati. 
Di mirabile interesse sono le aree specializzate 
nell’educazione ambientale, veri e propri Musei 
Verdi posti in ampi scenari naturali: Il Centro 
Visita Cupone, situato nella Sila Grande, in 
provincia di Cosenza, è un centro di educazione 
ambientale con sentieri naturalistici, 
osservatori faunistici, museo, giardino geologico 
ed un orto botanico accessibile ai non vedenti; 
tutto ciò, oltre alla adiacente area attrezzata 
per pic-nic, lungo il lago Cecita, fa del Centro 
Visita Cupone una delle zone più frequentate 
del Parco della Sila.  
Il Centro Visita “Antonio Garcea”, situato nella 
Sila Piccola, in provincia di Catanzaro, è fulcro 
dell’attività di promozione, informazione ed 

accoglienza per i 
visitatori della 
Sila. La Riserva 
Biogenetica “ I 
Giganti della Sila”, 
nota anche come 
Riserva naturale 
Fallistro, dal nome 
della località in cui 
si trova, è un’ area 
naturale protetta 
che ospita i 
famosi "Giganti 
della Sila" o 

"Giganti di Fallistro", pini larici ultracentenari 
di dimensioni maestose, i cui tronchi formano un 
perfetto colonnato naturale. Tali tronchi 
possono innalzarsi fino a 45 metri di altezza ed 
avere un diametro alla base di circa due metri.  
Fra le attrattive di carattere didattico ci sono 
anche le “Fattorie Aperte”, un vero e proprio 

tour organizzato all’interno del circuito delle 
fattorie presenti in Sila,in cui i visitatori 
possono trascorrere intere giornate svolgendo 
attività tipiche della vita in fattoria, dalla 
mungitura alla lavorazione del formaggio.  
A scopo didattico, sono state realizzate anche 
cinque strutture museali tra cui il Museo 
dell’Olio e della Civiltà Contadina (Zagarise, 
CZ), il Museo dell’Artigianato Tessile e della 
Difesa del Suolo (Longobucco, CS), il Museo 
della Civiltà Agro – Silvo – Pastorale e delle 
Tradizioni (Albi, CZ). 
Per concludere è d’obbligo un cenno ai centri di 
interesse storico e culturale presenti 

nell’ambito del Parco. Fra questi è da 
menzionare certamente Taverna, con il museo 
del Mattia Preti e le chiese di San Domenico 
(XVII sec.) e Santa Barbara.  
Altro centro ricco di arte e di storia è quello di 
Rossano, che ospita l'antica Chiesa di San 
Marco di origine bizantina, la Cattedrale di 
Maria Santissima Achiropita e numerosi palazzi 
nobiliari, mentre fuori l'antico centro storico, 
nella Sila Greca, trova sede l'Abbazia di Santa 
Maria del Patire del XII secolo.  
San Giovanni in Fiore è il centro principale della 
Sila. Possiede uno dei centri storici più estesi 
della Calabria, ricco di chiese come la chiesa di 
Santa Maria delle Grazie (XVI sec.), la Chiesa 
di Santa Maria della Sanità (XVII sec), il 
Convento dei Padri Cappuccini (XVII sec.) e 
soprattutto l'antica Abbazia Florense del XII 
secolo (foto). 
Nel centro storico della cittadina si trovano il 
Museo demologico dell'economia, del lavoro e 
della storia sociale silana, l'Archivio 
fotografico Saverio Marra, oltre a Palazzi 
signorili storici.  

 

Michele Sterlacci 
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“Quando Gesù fu nato a Betlemme di Giudea ai tempi del Re Erode, ecco apparire dall'Oriente a 
Gerusalemme alcuni Magi, i quali andavano chiedendo dove fosse nato il Re dei Giudei, perché - dicevano 
- avevano visto la sua stella al suo sorgere ed erano venuti ad adorarlo [...]. Allora Erode, accolti 
segretamente i Magi, si informò accuratamente da loro circa l'epoca in cui la stella era apparsa [...] essi 
partirono ed ecco, la stella che avevano visto al suo sorgere, apparve di fronte a loro, finché si arrestò 
sul luogo dove stava il Bambino.” Vangelo di Matteo (II, 1-2) 

Ecco perché, a testimonianza di quanto riferito 
nel vangelo di Matteo, in ogni presepio del 
mondo, sopra la grotta che ospita la sacra 
famiglia, o sulla punta dell'albero addobbato 
per la festa, trova posto da tempo 
immemorabile una splendente stella cometa.  
Non tutti sanno che, nell'iconografia antica, la 
stella cometa non veniva rappresentata con una 
coda. Fu Giotto il primo a dipingere la natività 
con una stella dotata di coda, nell'affresco, 
"Adorazione dei Magi", contenuto nella cappella 
degli Scrovegni a Padova.  

L'affresco, riporta probabilmente un fenomeno 
che impressionò fortemente il pittore: il 
passaggio della cometa di Halley nel 1301.  
Da quel momento si moltiplicarono i quadri 
ispirati a questo affresco, probabilmente 
perché la coda rispondeva al desiderio di avere 
un corpo celeste che indicasse una direzione, e 
la stella con la coda entrò a pieno titolo 
nell'iconografia tradizionale della natività. Ma 
quanto c'è di verificabile, dal punto di vista 

astronomico, in questa affascinante 
rappresentazione? 
La stella dei Magi è esistita davvero?  
Pare che il primo ad interpretare la stella 
dell’evangeslista Matteo come un oggetto 
astronomico vero e proprio sia stato Origene, 
teologo alessandrino vissuto nel III secolo. Egli 
sostiene con fermezza la realtà astronomica 
dell'evento, che interpreta come la comparsa di 
una brillante cometa, sebbene Matteo non fa 
assolutamente cenno ad una cometa, ma parla di 
una stella in maniera generica.  
È probabile che anche nelle prime comunità 
cristiane la stella dei Magi fosse interpretata 
come una cometa. Presso i Babilonesi queste 
erano considerate come oggetti astronomici, 
fonti di buono o cattivo auspicio a seconda della 
loro posizione in cielo, luminosità, colore. 
Tolomeo ne sottolineava l'importanza per la 
predizione di importanti eventi. Innumerevoli 
sono gli esempi che vedono le comete come 
atteso segno per l'avvento di re o imperatori, 
oppure causa di profondi cambiamenti politici, o 
carestie e pestilenze. Fu così che nel 118 a.c. 
una luminosa cometa sembrò indicare la nascita 
di Mitridate, re del Ponto. Più tardi, nelle parole 
di Tacito leggiamo il terrore che incutevano a 
Roma: Nerone ne fu impaurito a tal punto, era il 
64 a.c., da sacrificare alcuni noti personaggi 
romani per evitare potenziali tragedie.  
A favore dell'ipotesi cometaria, alcuni studiosi 
hanno ipotizzato che si trattasse della cometa 
di Halley, la stessa che impressionò Giotto e 
che fu visibile dalla Terra nel 12 a.C.. Ma 
questa data non è compatibile con l'opinione 
corrente della maggior parte degli storici che 
datano la nascita di Gesù tra il 7 e il 4 a.C. 
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Un'altra ipotesi sulla stella di Natale venne 
formulata dal famoso astronomo polacco 
Keplero quando, nel 1604, egli fu testimone 
dell'esplosione di una supernova. La supernova 
di Keplero divenne per alcune settimane 
brillante come Venere: l'astronomo pensò che 
potesse essere quello un avvenimento molto 
simile alla stella del Vangelo di Matteo. A 
sfavore dell'ipotesi della supernova c'è 
comunque una critica di fondo: la durata di 
molti mesi del fenomeno osservato dai Magi, 
che mal si adatta con la limitata persistenza di 
una supernova nelle condizioni di massima 
luminosità (da pochi giorni a tre settimane).  
Il fatto è che egli fu anche testimone, nello 
stesso periodo, di una spettacolare 

congiunzione tra Giove e Saturno avvenuta 
nella costellazione dei Pesci alcuni giorni prima 
del Natale del 1603. Ebbene, facendo dei conti 
a ritroso l'astronomo si rese conto che un 
simile fenomeno era avvenuto anche nel 7 a.C. e 
poteva benissimo avere avuto un grande 
significato simbolico per i Magi.  
Questa interpretazione originale di Keplero è 
stata ripresa negli anni '70 dall'astronomo 
inglese dell'università di Sheffield, David 
Hughes, che ha pubblicato forse il più noto libro 
sul tema della stella dei Magi. Secondo i suoi 
calcoli,  Betlemme si trova proprio nella 
direzione in cui la luce nella costellazione dei 
Pesci poteva essere percepita da viaggiatori 
che giungessero da Oriente ed alcuni documenti 
babilonesi confermano che fu proprio nel 7 a.C. 
che nei cieli della sponda meridionale del 

Mediterraneo e in Mesopotamia si verificò un 
fenomeno luminoso nettamente percepibile con 
gli stessi caratteri di quello dell'episodio dei 
Magi. 
A questo punto è da chiarire un’ultima 
circostanza. Come mai una di queste 
congiunzioni planetarie potrebbe aver spinto i 
Magi a recarsi alla corte di Erode? Occorre 
evidentemente che l'evento fosse considerato 
eccezionale e che avesse un particolare 
significato astrologico.  
Già nell'VIII secolo d.C. l'astrologo persiano 
Masha'allah ibn Athari, utilizzando dati e 
teorie astrologiche di origine iranica e 
babilonese, sostenne che ogni importante 
cambiamento religioso o politico, fra cui le 
nascite di Cristo e di Maometto, era collegato 
alla congiunzione fra Giove e Saturno.  
Anche secondo l'assiriologo Simo Parpola 
l'evento del 7 a. C. sarebbe risultato di grande 
importanza per gli astrologhi caldei e avrebbe 
annunciato "la fine del vecchio ordine del mondo 
e la nascita di un nuovo re mandato da Dio". 
Infine Ettore Bianchi, Mario Codebò e Giuseppe 
Veneziano hanno sottolineato che proprio 
all'epoca della nascita di Cristo vi fu il trapasso 
dall'Era dell'Ariete all'Era dei Pesci, per cui 
durante gli equinozi il sole sarebbe entrato 
nelle costellazioni dei Pesci e della Vergine e 
sarebbe dovuta ritornare l'Età dell'oro. 
Qualunque evento astrale nella costellazione dei 
Pesci avrebbe avuto una risonanza fortissima 
fra gli astrologi di qualsiasi cultura.  

Giovanni Piemontese 
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Miti e leggende 

 
« ...uomini-lupo, nella notte di Natale, con meravigliosa ferocità incrudeliscono, e contro la generazione 
umana, e contro gl'altri animali, che non son di feroce natura, che gl'abitatori di quelle regioni 
patiscono molto di più danno da costoro, che da quei che naturali Lupi sono, non fanno. » 
                                                                     (da “Historia de gentibus septentrionalis” di Olaus Magnus) 
 
 
Il licantropo (dal greco lýkos, "lupo" e 
ànthropos, "uomo"), detto anche uomo-lupo o 
lupo mannaro, è una delle creature mostruose 
della mitologia e del folclore poi divenute 
tipiche della letteratura horror e 
successivamente del cinema horror. 
Secondo la leggenda, il licantropo è un uomo 
condannato da una maledizione a trasformarsi 
in un lupo feroce ad ogni plenilunio.  
Nella narrativa e nella cinematografia horror 
sono stati aggiunti altri elementi che invece 
mancavano nella tradizione popolare, quali il 
fatto che lo si può uccidere solo con un'arma 
d'argento, oppure che il licantropo trasmetta la 
propria condizione ad un altro essere umano 
dopo averlo morso.  
Alcuni credevano che uccidendo il lupo prima 
della prima trasformazione la maledizione 
veniva infranta.  
Altre volte, invece, per "licantropo" non si 
intende il lupo mannaro: quest'ultimo infatti, si 
trasformerebbe contro la propria volontà, 
mentre il licantropo si potrebbe trasformare 
ogni volta che lo desidera e senza perdere la 
ragione (la componente umana). Il mito 
dell'uomo che si trasforma in lupo o viceversa è  

 
antico e presente in molte culture. Nell'antico 
Egitto, le prime raffigurazioni di un incrocio tra 
un canide e un uomo riguardano lo sciacallo. 
Anubi, infatti, compare tra le principali divinità 
venerate dagli antichi egizi, sia nell'Alto che nel 
Basso Egitto, fin 
dalle prime dinastie. 
Il dio, raffigurato 
come uno sciacallo, il 
più delle volte 
accucciato, quando 
deve presiedere ai 
riti del trapasso, 
assume la forma di un 
uomo con la testa di 
sciacallo. Anubi è il 
protettore degli 
imbalsamatori; 
presiede al processo 
di conservazione del 
defunto e guida il suo akh (l'equivalente 
dell'anima cristiana) nel regno delle ombre. Lo 
conduce fino a Osiride, a cui era deputato il 
giudizio dell'anima. Anubi, inoltre, presiede 
insieme ad Horus alla pesatura del cuore del 
defunto, il risultato del quale è uno degli 
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elementi per il giudizio stesso. In questo caso 
non si può parlare di mannarismo vero e proprio 
perché manca l'aspetto della trasformazione, 
volontaria o involontaria; semplicemente, le due 
forme del dio convivono nell'immaginario egizio.  
Nell'Antica Grecia compaiono altre 
raffigurazioni. 
Il dio Zeus, appassionato di trasformazioni, 
compare sotto forma di lupo nella città di Argo 
per appoggiare il malcontento popolare nei 
confronti del re Gelanore favorendo l'eroe 
Danao nella lotta per la sua destituzione.  
Si racconta anche del re Licaone che, un giorno, 
dette ospitalità a un mendicante ma, per 
burlarsi di lui, lo sfamò con le carni d'uno 
schiavo ucciso. Il mendicante, che era in realtà 

Zeus travestito, si indignò per il gesto 
sacrilego, e dopo aver fulminato i suoi numerosi 
figli lo trasformò in lupo, costringendolo a 
vagare per i boschi in forma di bestia.  
La fama del "lupo cattivo", legata a duemila anni 
di favole, ha i suoi natali nella Grecia antica.  
La lupa Mormolice, demone femminile, diviene lo 
spauracchio dei bambini cattivi, che, secondo le 
madri greche, fa diventare zoppi. 
Presso le tribù galliche il lupo è un carnivoro 
necrofago, e viene raffigurato seduto come un 
uomo nell'atto di divorare un morto.  
Presso gli etruschi è Ajta a incarnare in qualche 
modo le sembianze del mannaro; il dio etrusco 
degli inferi ama portare un elmo di pelle di lupo, 
che lo rende invisibile. 
È difficile stabilire quando si abbiano le prime 
leggende che parlino esplicitamente di 
licantropi.  
Di certo, la figura del lupo mannaro compare,  
nel I secolo, nella narrativa della Roma antica. 
Ne parla Gaio Petronio Arbitro nel Satyricon ed 
è la prima novella in cui appare questa figura: “… 
arrivati a certe tombe il mio uomo si nascose a 

fare i suoi bisogni tra le pietre, mentre io 
continuo a camminare canticchiando e mi metto 
a contarle. Mi volto e che ti vedo? Il mio 
compagno si spogliava e buttava le vesti sul 
ciglio della strada. Mi sentii venir meno il 
respiro e cominciai a sudare freddo. Sennonché 
quello si mette ad inzuppare di orina le vesti e 
diventa d’improvviso un lupo….appena diventato 
lupo, si mette ad ululare ed entra nel bosco.... 
Mi faccio forza e, snudata la spada, comincio a 
sciabolare le ombre fino a che non arrivo alla 
villa dove abitava la mia amica. La mia Melissa 
pareva stupita al vedermi in giro a un’ora simile 
e aggiunse: "Se tu fossi arrivato poco fa, ci 
avresti dato una mano: un lupo è entrato nella 
villa e ha scannato tutte le pecore peggio di un 
macellaio. Ma anche se è riuscito a fuggire, l’ha 
pagata cara, perché uno schiavo gli ha 
trapassato il collo con una lancia". Al sentire 
questo non riuscii a chiudere occhio durante la 
notte e, a giorno fatto, me ne tornai di volata a 
casa di Gaio, il nostro padrone, come un 
mercante svaligiato.... quando entrai in casa, vidi 
il soldato che giaceva disteso sul mio letto, 
sanguinante come un bue, e un medico gli curava 
il collo. Capii finalmente che si trattava di un 
lupo mannaro. “ 
I Romani colti sembrano piuttosto consapevoli 
che la licantropia è concepita soprattutto come 
affezione psichiatrica piuttosto che come reale 
condizione fisica, e in ambito ellenico lo stesso 
Claudio Galeno nella sua Ars medica dà una 
descrizione più realistica di questa malattia, 
prescrivendo anche dei rimedi: « Coloro i quali 
vengono colti dal morbo, chiamato lupino o 
canino, escono di notte nel mese di febbraio, 
imitano in tutto i lupi o i cani, e fino al sorgere 
del giorno di preferenza scoprono le tombe. 
Tuttavia si possono riconoscere le persone 
affette da tale malattia da questi sintomi. Sono 
pallidi e malaticci d'aspetto, e hanno gli occhi 
secchi e non lacrimano. Si può notare che hanno 
anche gli occhi incavati e la lingua arida, e non 
emettono saliva per nulla. Sono anche assetati e 
hanno le tibie piagate in modo inguaribile a 
causa delle continue cadute e dei morsi dei cani; 
e tali sono i sintomi. È opportuno invero sapere 
che questo morbo è della specie della 
melanconia: che si potrà curare, se si inciderà la 
vena nel periodo dell'accesso e si farà evacuare 
il sangue fino alla perdita dei sensi, e si nutrirà 
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l'infermo con cibi molto succosi. Ci si può 
avvalere d'altra parte di bagni d'acqua dolce: 
quindi il siero di latte per un periodo di tre 
giorni, parimenti si purgherà con la colloquinta 
di Rufo, presa ripetutamente ad intervalli. Dopo 
le purgazioni si può anche usare la teriarca 
estratta dalle vipere e le altre da applicare 
nella melanconia già in precedenza ricordate ». 
Nelle tradizioni del Nord Europa compaiono 
figure di guerrieri consacrati a Odino, i 
berserker, che nella furia della battaglia si 
diceva si trasformassero 
in orsi o lupi. 
Il lupo mannaro 
scandinavo è Fenrir, uno 
dei tre mostruosi figli di 
Loki, il dio vichingo degli 
inganni. Fenrir non è un 
lupo mannaro vero e 
proprio, perché non può 
trasformarsi e si 
presenta sempre in 
forma di lupo; tuttavia, è 
grosso al punto di essere 
deforme, ferocissimo, 
scaltro e dotato di 
parola come un uomo, 
tutte caratteristiche 
che lo avvicinano 
fortemente alla stirpe 
dei mannari. Gli dei 
vichinghi, man mano che 
cresce, iniziano a 
temerlo. Cercano di 
imprigionarlo, ma la belva è troppo forte e 
riesce a liberarsi. Per bloccarlo definitivamente 
devono ricorrere all'inganno e alla magia: lo 
legano con un laccio fabbricato dai nani 
intrecciando barba di donna, rumore di passi di 
gatto, radici di un monte, respiro di pesce, 
tendini d'orso e sputo d'uccello. Le leggende 
riguardo gli uomini–lupo si moltiplicano in tutta 
Europa dall'Alto Medioevo in poi.  
Il termine "lupo mannaro" ha origine dal basso 
latino lupus hominarius, il cui significato 
etimologico è "lupo che si comporta come un 
uomo". 
Per lo più, tutte le storie e le leggende sono 
concordi nell'affermare l'origine diabolica del 
mostro, che viene spesso associato con streghe 
ed eretici. Taluni affermano anche che il 

licantropo è privo di coda, perché le creazioni 
del diavolo, per quanto ben riuscite, sono 
necessariamente imperfette. Altri ritengono 
che sia necessariamente di colore nero. Un 
possibile tratto distintivo sta nelle sue 
impronte: in alcune leggende, il lupo mannaro 
lascia a terra il segno di cinque unghie (i canidi 
normali lasciano solo quattro tacche. Il pollice 
si è atrofizzato e non tocca il terreno). Alcuni 
di questi uomini bestia conservano la possibilità 
di parlare e ragionare come normali esseri 

umani, altri la perdono 
completamente. Altro 
tratto distintivo è 
l'immenso gusto del 
licantropo per la carne 
fresca. Il demonologo 
francese Pierre Delancre  
(1630), lo descrive così: 
« Essi sgozzano li cani e li 
bambini e li divoran con 
eccellente appetito; 
camminano a quattro 
zampe; ululano come 
veraci [lupi]; hanno ampia 
bocca, occhi di fuoco e 
zanne acuminate ». 
Diventa imperativo, per la 
possibile vittima 
medievale, cercare di 
capire anche come si 
presenta il mannaro in 
forma umana, per 
individuarlo e 

guardarsene.  
Il compito non è facile, perché esistono quasi 
tanti segni indicatori quante sono le versioni 
della bestia. Bisogna guardarsi da chi ha 
sopracciglia troppo folte e unite al centro, 
oppure il volto ferino, i canini troppo affilati, 
pelo sia sul dorso che sul palmo delle mani. Il 
dito indice più lungo del medio è sicuro indizio 
di licantropia, così pure un insano appetito per 
la carne cruda. È opportuno anche sospettare di 
chi sia troppo in forze senza che lo si veda mai 
mangiare; quasi di sicuro è un lupo mannaro che 
uccide persone la notte e le divora di nascosto. 
Per tutto il Medioevo, per trasformarsi in lupi il 
modo più sicuro rimane ricorrere alla magia. Ciò, 
ovviamente, implica che la trasformazione sia 
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volontaria. Per compierla ci si deve spogliare 
della propria pelle e indossare una pelle di lupo.  
Il plenilunio assume importanza, anche se non 
sempre risulta fondamentale, nelle 
trasformazioni involontarie.  
Il primo autore ad associare la trasformazione 
alle fasi lunari è stato presumibilmente 
Gervasio di Tilbury, uno scrittore medievale. 
L'idea dell'influsso della luna piena viene 
ripreso e ritenuto fondamentale dalla maggior 
parte delle leggende.  
Chi nasce la notte di Natale a cavallo della 
mezzanotte o il giorno 
dell'Epifania, per 
esempio, ha buone 
probabilità di divenire 
lupo mannaro. Si 
tratterebbe di una 
sorta di maledizione 
divina per punire un 
gesto quasi blasfemo. 
Per salvare il figlio 
dalla crudele sorte, il 
padre, utilizzando un 
ferro rovente, deve 
incidere una croce 
sotto la pianta di un 
piede del bambino per i 
tre Natali successivi. 
Tra le scarse difese 
contro questo essere 
forte e feroce la più 
efficace pare essere 
l'argento. Bisogna 
perciò trafiggere il 
mannaro con una lama di argento o sparargli con 
una pallottola dello stesso materiale. La 
credenza si deve alle proprietà di disinfettante 
che fin dall'epoca greca erano associate a 
questo metallo. Secondo alcune versioni del 
mito, l'arma d’argento deve anche essere 
benedetta, o addirittura fusa da un crocifisso 
d'argento.  
Le più complesse sono una versione piemontese 
e una francese della Saintogne; secondo quella 
piemontese, la fusione deve provenire non solo 
da un crocifisso d'argento benedetto, ma deve 
essere realizzata la notte di Natale.  

La versione della Saintogne non prevede 
espressamente l'argento, ma le pallottole 
devono essere benedette in particolari ore 
della notte in una cappella dedicata a 
Sant'Uberto (protettore dei cacciatori). 
Un'alternativa che sembra funzionare bene, 
almeno con quelli che usano una pelle per 
trasformarsi, è la distruzione della pelle stessa. 
Opzionalmente, dopo aver ucciso l'uomo-lupo, si 
può procedere al taglio della testa prima del 
seppellimento. Questo eviterà che il mostro, 
dopo morto, si tramuti in vampiro (tradizione 

slava). 
Se uccidere un lupo 
mannaro è complicato, si 
può sempre riuscire a 
sfuggirgli o a guarirlo. Ad 
esempio, l'uomo-lupo 
siciliano non è in grado di 
salire le scale che, di 

conseguenza, 
costituiscono un sicuro 
riparo e per curare il 
malcapitato da tale stato 
di affezione bisogna 
colpirgli la testa in modo 
da far zampillare fuori un 
quantitativo sufficiente 
di "sangu malatu" (sangue 
malato).  
Anche lo zolfo messo 
sulla soglia di casa 
costituisce un valido 
deterrente.  
Il lupo mannaro 

abruzzese potrà arrestare la trasformazione se 
gli si lascia a disposizione un recipiente con 
acqua pura, nel quale si possa bagnare.  
In alternativa, si può indurre il licantropo a 
riassumere la forma umana spillandogli tre 
gocce di sangue dalla fronte o facendolo ferire 
da un suo familiare che brandisce un forcone, 
oppure ancora colpendolo con una chiave priva 
di buchi.  
La soluzione definitiva e radicale rimane il 
fuoco, da usarsi, preferibilmente, sul licantropo 
ancora in forma umana.      

           Francesco Menonna  
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