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PRESENTAZIONE

La storia delle donne è stata ricostruita solo in tempi relativamente recen-

ti. Le donne, però, sono protagoniste da sempre, di fatto alla pari con gli uomini; a volte

interpreti assoluti di episodi memorabili. La storia delle donne è anche storia della

nostra quotidianità: del loro lavoro domestico umile e spesso incompreso, della loro

tenace fede nei valori della famiglia, del loro contributo spesso poco appariscente, ma

sempre fondamentale, alla vita della società.

Alle donne di Gallipoli, al ruolo che esse hanno avuto nella storia o nella

vita della città, è dedicata questa nuova ricerca, frutto dell’impegno del C.R.S.E.C.

nella esplorazione di aspetti grandi o umili del passato o dell’oggi sul territorio d’azione

del Centro.

E’ doveroso porgere un vivo ringraziamento al collega Cosimo Perrone

che ha guidato gli operatori ed ha redatto i testi della presente pubblicazione.

Quest’ultimo contributo del Centro alla conoscenza del nostro territorio

comprende storia e letteratura, leggenda e mitologia ma soprattutto la vita della città

osservata da un punto particolarissimo che è quello delle donne. Queste furono in

circostanze drammatiche come l’assedio di Gallipoli da parte dei veneziani, combat-

tenti ardite; furono, ed esempio illustre è Antonietta De Pace, ardimentose collabora-

trici nella realizzazione dell’Unità italiana; furono animi sensibili, come quello di Sofia

Stevens, delicata poetessa originaria di altra terra e dai nostri luoghi e dalla nostra vita

ispirata sul suo canto; furono, eroine della fede in Cristo, quali Lucia Solidoro e la

Manzolino, morte in odore di santità; furono romantiche interpreti della Gallipoli del

cinquecento, quali la popolana Maddalena, Elisabetta Sansonetti ed Erminia Scaglione
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Soprattutto sono esaltate in queste pagine le donne della vita nascosta,

dalle sofferenze taciute. Emblema ne è la moglie del pescatore di una vibrante poesia

di Nicola Patitari: simbolo di una vita in ansia, di una durezza della quotidianità che

trova accenti poetici e risolutezza di parola in circostanze difficili. La moglie del pe-

scatore invoca San Francesco di Paola affinché vigili su suo marito in pericolo di

naufragare, e se il santo non la ascolterà, lei non esiterà a…. mandarlo al diavolo.

Sulla base di documenti inediti, oltre che di memorie condivise dalla citta-

dinanza presente sul territorio di Gallipoli, è il coraggio e la statura morale delle donne

che queste pagine illustrano ed esaltano.

Un esempio, una lezione di umanità. La cosa più importante che si possa

ricordare della storia: di quella passata, di quella presente!

                                                                        IL RESPONSABILE

 dr. Antonio MASTORE
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Gallipoli e le sue Donne

Nella iconografia popolare  la madre che alzandosi dalla sedia infilza il

gomitolo di lana con i ferri ed esorta i propri figli ad andare a letto, rappresenta l’atto

conclusivo di una dura giornata di lavoro domestico. Quando tutta la famiglia andava

a godersi il meritato riposo notturno, la madre rimaneva sveglia per riordinare le ultime

cose e preparare il necessario per fare il pane all’indomani. Scena che ci trasmette

momenti, sensazioni e colori di un rito ancestrale ed aggregante per la famiglia, che è

quello appunto della panificazione. Tradizione arricchita da un linguaggio ormai in di-

suso, reperibile (ancora per poco) nella memoria dei nostri anziani, che hanno avuto la

fortuna di vivere momenti di vera comunione con la propria famiglia e con questi riti

antichi di sapore mediterraneo, in cui il ruolo della donna era predominante. Altro

punto importante che emerge da questo “rito” era il forno, un luogo dove per la gente

di allora rappresentava un posto di comunione e di socializzazione, specie quando alle

prime luci dell’alba, quasi tutte le massaie si incontravano ognuna con la propria tavo-

lata di pane da far cuocere. Oppure in prossimità delle feste natalizie e pasquali quan-

do si assisteva ad un rito processionale di ragazzi e ragazze, ognuno con “lu stanatu”

sulla testa a portare i dolci per farli cuocere, che le mamme avevano preparato.

L’atto della mamma che porta sul petto la pagnotta di pane e col coltello la

affetta e lo distribuisce ai figli, rappresenta nella fenomenologia materna quanto di più

significativo e più amorevole e di donazione di se stessa. Quando punta il pane contro

il tenero seno, taglia le fette, e par che tagli una parte di sé, perché è parente della

natura, di tutto quello che è buono e mangiabile. Ed è bello vederla come impugna il

coltello tagliente, lei che non ha nulla della guerriera; eppure con quel coltello difende-

rebbe i figli dai mostri del peccato, se fosse necessario.

La letteratura popolare è sicuramente il serbatoio più ricco cui attingere in

campo di creatività femminile. Dal mondo popolare sono emerse numerose poetesse.

La creatività e la poeticità insite nelle ninne-nanne, nelle preghiere, nelle fiabe, nei

rosari, nei canti funebri, che costituiscono un patrimonio letterario di provenienza quasi

esclusivamente femminile. Sono gemme che soltanto recentemente sono state analiz-

zate e studiate nella giusta ottica: non come romantico idoleggiamento del passato,

bensì come matrice di una cultura che ha rappresentato nei secoli la forza trainante e

di cui si sono saziati intere generazioni.
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Il genere lirico in cui più naturalmente e spontaneamente si è espressa da

sempre la creatività femminile è la ninna nanna.

Nanna, nanna, amore de la mamma,
milu meu duce, menduledda e noce;
si’ scisu de lu celu comu manna,

nde porti a mamma e sire tanta pace.

In essa la donna, che ripete schemi e formule tradizionali arricchite e direi

impreziosite di volta in volta da innovazioni personali, opera la trasposizione della di-

mensione del quotidiano in una dimensione fantastica, nella quale Santi e Madonne

elargiscono doni, i bimbi sono belli, sani e felici, vivono in splendidi palazzi, diventano

Re e Imperatori e la vegetazione lussureggiante non soffre né per la siccità e né per il

gelo. Spesso le ninne nanne diventavano aspre e pungenti, specialmente se si riferiva-

no a determinate persone:

O San Nicola ci me l’hai fatata,
nù fare acchia nù socra nù caniata,
ca le spine cchiù mare e cchiù pungenti,
suntu le socre e tutti li parienti,
ca le spine ci a meve te m’hai date

suntu la socra e tutte le caniate.

Oppure per denigrarne altre per l’aspetto fisico.

Si’ erta comu n’arbulu te dumu,
e si’ cumposta comu na capasa,
tieni la vita de nu cumbasturu,

tieni lu tuppu de la cuccuascia.

(Trad.:Sei alta come un cespuglio di dumo,
 e sei formata come un grande recipiente di terracotta,
hai i fianchi come una cannuccia sottile,
 tieni i capelli pettinati come una civetta)

Non sempre però le composizioni poetiche popolari venivano composte per

offendere.
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Aprete porta ci stai sempre chiusa,
aprete porta lu friscu cu trasa,
apri quantu ‘bidimu sta carusa,
dice ca tieni lu spiandore a ‘casa…
Ha raggione dda mamma ‘se la prescia,
la pote ‘pparijare cu la luna.

(Trad.:Apriti porta che stai sempre chiusa,
apriti porta che possa entrare il fresco,
apriti e così vediamo questa giovane,
si dice che in casa hai uno splendore…
Ha ragione quella  mamma a gioirsela
La può accostare alla luna.)

Foe santu Luca ci te ritrattau
Te sula fice bedda, e poi furniu,
la cija a modu t’arcu te utau,
e l’occhiu comu stedda te pingiu.

(Trad.: Fu San Luca che ti dipinse;
te soltanto fece bella e poi finì,
ti rigirò la ciglia a forma di arco,
e l’occhio ti dipinse come una stella)

L’acculturazione della famiglia nasceva con la preghiera collettiva (recita

del rosario e litanie), cui presiedeva quotidianamente la donna più anziana del grup-

po familiare.

Analogo al campo della religiosità e ad esso non del tutto contrapposto è

quello della magia, anch’esso appannaggio prevalentemente femminile, specie per

quel che concerne le malattie infantili. Le donne guaritrici erano numerose e si tra-

mandavano da madre in figlia le terapie e le formule magico-religiose che le accompa-

gnavano.

Santu Cosumu e Santu Tamianu, te cu la penna (la scienza) e jeu cu la

manu (il gesto) leva li jermi a quistu cristianu.

Così recitavano le donne nel “tagliare i vermi”. Oppure per scongiurare i

temporali si invocavano i santi preposti al dominio degli elementi naturali:

Azzete san Giuvanni, e nu dormire, visciu tre brutte nuveje vanire,

una è de acqua, l’adda è de jentu e l’adda porta lu maletiempu. Mandala a

quidda macchia scura, addu nu canta gallu, addu nu luce luna, addu nu nasce
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anima criatura.

Quanto a superstizione le donne erano imbattibili e in questo avevano eredi-

tato queste inclinazioni dalle donne greche, superstiziose e dedite ai sogni e alla magia.

Il Vescovo Alfonso Errera, nominato presule nel 1476,  fece chiudere alcune cappelle

situate lungo le mura di scirocco perché nelle ore notturne, certe donne si recavano lì

per “saper novella” di coloro che erano prigionieri dei Turchi.”Recitavano sette

fiate il Paternoster colla mente, senza mover le labbra; finita l’orazione si af-

facciavano sul muro verso il mare, e per tre volte con voce alta chiamavano a

nome colui, che stava schiavo. Illudendole il Fistolo, o forse per effetto di

sbrigliata fantasia, dicono che rispondeva dando conto della vita che que’ schiavi

menavano.

Ecco l’inganno: s’era in vita, dicevano sentire rispondere valet; se

malato egrotat; se morto obiit.”

La donna  fin dalla sua creazione è stata sempre al centro della attenzione.

Essa era la protagonista di “cunti” nei quali sempre ricopriva il ruolo di principessa,

anche se di tanto in tanto non venivano trascurati i ruoli di cattiva. Uno dei cunti in cui

primeggia la donna è: “Lu cuntu de lu Re de Cipri” in cui la protagonista, Verde

Lumia, è figlia di un principe caduto in rovina, il quale cura l’avvenire della fanciulla

impegnandola a nozze con il ricco e vecchio feudatario di 34 castelli, un tal Conte

Marco. Durante la sosta nell’accampamento di Gallipoli dei Crociati di Ugo di Lusignano,

Re di Cipro, la bella Verde Lumia si innamora del sovrano. La ragazza, costretta, non

sa resistere e deve cedere per sposare il vecchio feudatario. Essa intanto matura un

piano. Accenna al vecchio sposo di aver fatto voto di castità nella prima notte ed è

accontentata. Durante il sonno però fugge cavalcando il miglior cavallo e si rifugia

preso il Re di Cipro, il quale, imbronciato, la rifiuta.

- O Re de Cipri, apreme le porte
Ca su’ scappata de manu a la morte…

- Nu me ulisti, no, quand’eri zita?
Mancu te oju mo’ pè cara amica!...

- Ci nu me trovi sana pura e zita,
pija la spada e levame la vita…

- Ci nu me trovi sana pura e onesta

pija la spada e tajeme la testa.
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I due intanto si riconciliano. Ma il Conte Marco infuriato per l’abbandono

non vuole rinunciare alla sua donna. Svegliatosi da un lungo sonno, si reca dal Re di

Cipro a reclamare la sua sposa.

- O Re de Cipri apreme le porte,
ca m’è scappata na mula stanotte!...

- Jeu nu su’ mula, e su’ de bona razza,
culonna d’oru su’, quistu me ‘mbrazza…

- O brutta brutta, torname l’anelli
Ca me custara trentatre castelli…

- O bruttu vecchiu torneme lu vasu
Ca foi zitella e an facce m’è rumasu!...

Il conte Marco inutilmente si dispera per aver impegnato trentatre castelli

per ottenere l’amore della bella Lumia e acquistare ori e ricchezze. In questo cuntu si

evidenzia tutta la scaltreza della donna, la quale, chiede allo spasimante non corrispo-

sto di avere indietro il bacio e lei gli avrebbe restituito i gioielli. Cosa quanto mai

impossibile.

Gli amori di Maddalena e di Elisabetta Sansonetti

Dalla figura femminile narrante a quella narrata non c’è soluzione di continui-

tà. La letteratura popolare è ricca di spunti e presenta figure femminili multiformi: da

Florilanda innamorata del suo Flavio a Nifide, a Dorotea, mamma di Roberto il Diavolo

nella Vendetta Gallipolina. Un alone di leggenda avvolge la vita di alcune donne gallipoline

vissute nel cinquecento che fanno accostare sempre di più l’ideale femminile gallipolino a

quello greco. Ed allora troviamo la popolana Maddalena che dopo aver giurato fedeltà al

nobile Gabriele Calò preferì farsi uccidere da uno scagnozzo di Carlo VIII ·
Siamo nel 1494, periodo in cui Gallipoli fu conquistata dai Francesi, regnante

Carlo VIII, con “insultante orgoglio”. – “Una giovinetta contadina, bella oltre ogni

credere, abitatrice di quella contrada del territorio San Mauro, dalle chiome discinte,

fugge dagli urli orrendi d’una soldatesca beffarda, e conquistatrice. Balzando fra

siepi e terreni murati le riesce giungere alle sponde del mar verso i lidi  di tramonta-

na. Ma dove nascondersi e dove ricoverarsi? Gallipoli chiusa, il nemico diffuso
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per le campagne avrebbe voluto slanciarsi ne’ flutti, ma le vien manco il coraggio.

La povera Maddalena volge lo sguardo verso Gallipoli, come se volesse chiedere

aiuto al suo Gabriele, che quivi stava rinchiuso. Stanca si asside, ed un sopore

l’assale. Allo strepito di alcuni passi si desta. Un guerriero, un arciere francese la

guarda. Ella trema. Che si vuol da me? Nulla o bella giovinetta, le risponde, in

italiana favella, nulla che possa nuocerti: io discerno che sei un angioletto di que-

ste contrade: sono stanco stremato, vorrei un abituro per riposarmi, un sorso d’ac-

qua per ristorarmi.

L’animo della giovinetta si commuove a tanta dolcezza. Quel nemico

ch’ella si avea nella sua mente creato come barbaro ed inumano, lo trova sensibile

ed affettuoso; prende animo, e risponde. “Signore, il mio abituro non è molto lungi

di qui: laggiù verso la collina di levante, un quarto di miglio e giungeremo. Durante

il cammino quel soldato rompe il silenzio. “Non credere o giovinetta che tutti noi

altri siamo barbari, come la fama ci dipinge; ciò non è vero: sono taluni fra noi di

animo fiero e sbrigliato, e costoro han fatto supporre che tutti siamo così”. In que-

sto giungono alla capanna di Maddalena. Essa giaceva appiè della collina di San

Mauro. Due lettucci e quattro vecchie sedie formavano l’addobbo. Ma i suoi geni-

tori mancavano, il fragor delle armi li avea costretti a fuggire

La figlia lungi da essi per faccende campestri più non si era imbattuta

in loro. Il cuore della giovinetta ne rimaneva dolente, e l’animo suo spesso volgeva

un Ave alla Vergine Santissima. Diè un frugale a sciogliere all’ospite, offrigli il

lettuccio per riposarsi ed intanto il cielo imbruniva, la sera si appressava, ma i

genitori non comparivano.

Tempo prima, in occasione della caccia, Gabriele Calò erasi incontra-

to a caso con Maddalena. Vederla ed amarla fu un punto solo . La semplicità di

questa contadina, l’animo puro che dimostrava, e le belle forme che adornavano il

volto di lei, ferirono il cuore di Calò: essa il conobbe ed amollo, ma la nascita era

disuguale, difficili le nozze fra un nobile ed una plebea.

L’orgoglio de’ barbassori di quei di’ era grandissimo. Gabriele di ani-

mo generoso usò seduzioni, non ingannatrici promesse: vicino alla fanciulla stava

nell’Eliso. Chissà se col tempo quella nobiltà austera non si fosse piegata all’Imeneo.

Ciò avrebbe potuto avvenire, con ciò sia che la semplicità della giovinetta, e l’one-

stà dei suoi genitori faceva credere che ciò sarebbe possibile. A Dio però piacque

altrimenti. Una invasione straniera devastava le campagne e distruggeva la quiete

pubblica, e la domestica pace.

L’animo di Calò era agitato da funesti presentimenti. Chiuso in Gallipoli
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tenea rivolti alla Maddalena i suoi pensieri. Ove mai si sarà ella ricoverata? E se

fosse ghermita da quella feroce, ed inumana soldataglia? Il sole approssimavasi al

tramonto, dense nubi oscuravano il cielo, il vento austro spirava con qualche vee-

menza. Suonata l’Ave Maria incominciava una pioggia leggiera, e tranne le scolte,

niuno più vi era sulle mura della città. Calò tenea il suo palagio in quella contrada

che guarda il porto, oggidì chiamata di Calò. Si avvicina alla sentinella, amico:affari

di difesa mi impongono il dovere di scendere. Discende infatti dalle mura. Un

paliscermo sta giù, entra e voga in silenzio. Un’ora dopo il tramonto del sole giugne

sul lido arenoso rimpetto a San Mauro, sbarca, lega il palischermo e s’incammina

all’abitazione di Maddalena. A quando a quando ode il grido delle scolte nemiche,

e poi silenzio. Si trascina tra sterpi e piantani e finalmente giugne, tende l’orecchio.

“Non è possibile che tu mi sfugga. Tutte così le italiane belle e superbe. E’ vano

appressarti alla porta. Quando anche ti riuscisse a fuggire, ti inseguirò fino all’in-

ferno.”. “Ah, Santissima Vergine, aiutami in questa notte! Oh mio Gabriele, se or tu

fossi qui!...” “Ah: che dì tu di Gabriele? Hai dunque l’amante eh!...”  “Lasciami,

non ti accostare!...”

Gabriele ascolta e le sue fibre si convellono. Batte alla porta: “apri

Maddalena…” “Ah, è desso!...” Un grande urto si sente al muro, come di cosa che

si schiaccia e poco dopo un rantolo. Dà un calcio alla porta, la spezza ed entra

Gabriele. Oh vista!: la sua Maddalena stesa per terra, intrisa di sangue, col cranio

schiacciato e morta. Senza profferir motto si scaglia su colui colla spada alla dritta

ed il pugnale alla manca, e ratto non dà tempo a parare i colpi, e dopo breve lotta

rotola sul terreno il corpo dell’infame ferito a morte: “Oh mia Maddalena – escla-

ma Gabriele, - a qual destino crudele tu fosti serbata”. Una lagrima irriga le sue

gote. Si affretta poiché altre lotte lo attendono, si pone sulle braccia l’amato corpo

di quella poveretta, ritorna sul lido, vi scava una fossa, vi depone quella salma, la

ricopre di sabbia, pianta in su’ una piccola croce e parte.

Ogni anno all’ora medesima, sullo stesso palischermo Gabriele si diri-

ge a quel lido, si inginocchia su quell’arena, e la bagna del suo pianto. Né mai più

guardò donna, né mai più sulle sue labbra spuntò la gioia del sorriso.

La casuccia in cui avvenne tal fatto giaceva in un poderetto del

Camaldari. La fama divulgò l’evento. Camaldari si adontò, che Gabriele avesse

amoreggiato la contadina di sua dipendenza. Neglesse dalle sue cronache la fami-

glia Calò: avrebbe voluto che il nome di essa e tale avvenimento non passasse alla

posterità. Ma lo stemma pubblico e le leggende popolari passano ai posteri, e la

memoria difficilmente si cancella”..
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Elisabetta Sansonetti, innamorata di Gabriele Calò ma non corrisposta, si

ritirò nella solitudine più assoluta dopo la tragica scomparsa dello stesso. Destinò tutti i suoi

averi alla erezione del Convento di Santa Chiara.

“Elisabetta Sansonetti amava la pesca, e dalla sua barchetta vogata

da’ suoi servi essa gittava l’amo, e tiravano i più squisiti pesci, e le più grosse triglie,

che somministra il nostro mare. ·

Bella era Elisabetta e di gentile aspetto. La sua chioma inanellata

scendevale dagli omeri infino alle spalle quando vestiva da pescatrice, e da

cacciatrice, avvegnacchè amante puranche della caccia. Il mento rotondetto, oc-

chio nero e vivace, la sua faccia si incarnava di rosa, quando il pesce inghiottito

l’amo le strappava la corda, cui era legato. La famiglia amava teneramente Elisa-

betta, che formava il brio, l’ornamento, e la gioia del suo casato, in modo che sullo

scudo in campo azzurro egli inquartò un pesce, simboleggiante l’amor della pesca,

da cui fortemente era tratta la sua Elisabetta

Un dì, mentre ella dal mare volle discendere sul lido arenoso posto a

borea del nostro territorio, onde sostare ad una sua masseria, che oggi pur anco

appellasi Sansonetti, vide su quelle arene assiso in atteggiamento assai triste quel

Gabriele Calò, di cui parlammo. Era costei pur avvenente di sua persona, e quel

sembiante pallido, e melanconico più caro lo rendeva e chi lo mirasse. “Messer

Gabriele -  gli dice ella – come tu qui soletto, e senza arnesi da caccia? Qual

avventura ti mena in questo lido solitario? Ah! Comprendo….quella notte fatale…

quella croce laggiù… povera giovane”.

Gabriele come volesse raccogliere le idee smarrite la guarda fiso e poi

risponde: “Madonna, quella notte tremenda sempre è presente all’animo mio, e un

gelo di morte si impadronisce delle mie membra quando là si fissa il mio pensiero,

ma una gioia mi inebria e mi tocca fuor d’ogni sentimento quando veggo quel

mostro nuotar nel proprio sangue. Allor io bacio quella lama che lo trafisse, io la

veggo ancor intrisa di quel sangue e ne godo, e ne gioisco… Ma! Maddalena non

è più!....le sue ossa scarnate son laggiù sepolte…ed io son vivo!...Spesso in candida

veste avvolta io vidi la sua bell’anima vagolar per queste contrade, spesso mi accingea

a raggiungerla e dileguavasi dalla mia vista….” – “Gabriele – ripiglia Elisabetta –

questi tuoi vaneggiamenti non sono da uomo, né da cristiano: l’animo di Maddalena

è in seno all’eternità non turbare i suoi riposi con inutili tormenti. Dio tanto permi-

se, e chi può penetrare negli alti decreti di lui? Vieni dunque meco, entriamo nella

Masseria di qui non lunge di mia spettanza a ristorarci con fresco latte.” Gabriele

tace e giungono. Egli allora calmo e dignitoso accettava l’offertagli bevanda, e le
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cortesie spiegnono la possa loro fra la Dama e il Cavaliere, che voglia il vero la

civiltà era grande in quei tempi fra gentiluomini,e scrupolosamente dovea osser-

varsi. Indi Elisabetta ripigliò: ebbene Gabriele io da ora t’invito ad una gita di

caccia, noi andremo non con lo zimbello a quella di tordi, ma col falcone, e poscia

passeremo a levar lepri col falcone pur anche: Non sai tu che bel falcone io mi

tenga?

Mentre cacciava con alcuni gentiluomini amici di mia famiglia in quel

maccheto elevato su quel monticello, che appellano Grosso di Racale, io levo una

lepre, e tosto tolgo il cappelletto al mio falcone terzuolo, il quale si slancia mirando

la preda, e già la ghermisce, quando dall’alto volar vedesi un altro falcone, che

tenendo larghi giri sul mio capo, parea che sul mio braccio volesse posarsi. Allora

lanciando il consueto fischio, ed esso si posa sul mio pugno. Ma qual fu la mia

sorpresa quando vidi al suo piè legata una catinella di argento con una mezzaluna

d’oro in fine della stessa. Tosto compresi, che il falcone si apparteneva a qualche

signorotto di religione maomettana. Il mio falconiere conobbe che era educato a

ghermire uccelli pertinenti alla famiglia degli altani. Belle prede di merli e colombi

ho fatto io con questo falcone, ma sempre ho tema di prenderla non essendo cre-

sciuto ed educato dal mio Falconiere. Ne ho pur anche due altri indocili sul princi-

pio ad ogni fatica, ma ora pieghevolissimi, e molto bene addestrati. Uno vola a

distesa per gli uccelli svolazzanti orizzontalmente, l’altro a riviera per la caccia

delle anitre. E molte prede ho fatto in queste paludi nel mese di marzo quando a

grossi stuoli tali uccelli passano per questi luoghi. Anch’io, risponde Gabriele, mi

dilettavo della caccia, i miei levrieri e il mio cavallo bajo facean prodigi, ma non

usavo falcone che richiede tempo e pazienza nell’addestrarlo.  “Dunque, ripiglia

Elisabetta, fisseremo un dì per la caccia col falcone e col cavallo”.

L’ora facendosi tarda, i nostri interlocutori ritornarono alla riva; ognuno

entrò nel proprio battello, e di conserva giunsero in città, ritirandosi alle rispettive

famiglie. Ma da quel dì Elisabetta sentiva nel suo cuore un affanno, per cui perde-

va il natural suo brio, e  le sue guance non si coloravano più di quel roseo incarna-

to, che la rendeva bella oltremodo. Ella dunque soffriva: L’immagine di Gabriele

era sempre presente all’animo di lei, e senza ravvedersene lo amava; ma colui non

le poteva corrispondere per Maddalena che più  e giusto fuorchè più non era,

deliziavasi Elisabetta in un avvenire avventuroso. Però le forti e veementi passioni,

ancorchè spenta la causa, difficilmente divelgonsi da un cuore nato soprattutto

sotto il fervido sole d’Italia. Forse anche Gabriele avrebbe giurato di non amare

altra donna, e per noi il giuramento è sacro
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Giunge finalmente il giorno della caccia. Tutto è movimento nella casa

Sansonetti. Famigli, capo falconiere, il Cavallerizzo, il Capocaccia tutti in ordine.

Un nitrito di cavalli, un abbajar di cani, un tintinnio di guinzagli  odesi nel cortile

di quel palazzio. Finalmente per via si sente lo scalpitar di un cavallo, e giunge

Gabriele Calò sul suo bajo. Ad un cenno scende Elisabetta col fratello minore

Guglielmo. Era vestita in abito da caccia con giubetto corto di velluto nero intessuto

a seta, ed affibbiato di oro nel seno, largo cappello alla spagnola, che or chiamano

all’Ernani per preservarsi da’ raggi del sole, calzoncino assettato bianco di finissima

pelle, scarpette con piccoli tacchi e bassi, e monta sul morello. Scambiato un corte-

se saluto, La compagnia s’incammina unita. Qualche motto giulivo mentre i cavalli

camminano di buon trotto. Già i raggi del gran pianeta incominciano ad indorare le

cime degli alberi, e già il Falconiere offre a Madonna il falcone della mezzaluna:

ella se lo posa in pugno, ed ecco svolazzar tordi e merli, essendo una bella giornata

di ottobre. Toglie il cappelletto, si slancia gridagno al tono, ed afferra tosto la

preda. La gioia ed il contento brillano nel cuore di tutti, avvegnacchè il tempo era

bello ed abbondante l’uccellazione.

          Così passarono parecchie ore, quando Gabriele priegò Madonna a cacciar

egli la lepre co’ levrieri, e col suo cavallo. Tosto si ordina la cacciata, e già da un

cespuglio sbuca fuor la bestiuola. Sciolgonsi i levrieri, Gabriele sprona il destriero,

si slancia a gran scappata e la insegue per balze, per monticelli e per burroni.

Inseguita da cani prende il largo verso quell’ampio maccheto ov’è costruita la chie-

sa in onore della Vergine delle Grazie.  Gabriele sembra un fulmine, fugge curvo in

arcione e s’inoltra verso quelle cave, che ora il volgo appella Tagliate, caverne

profonde, da cui estraevansi e tuvvavia si estraggono le pietre per costruir palazzi

ed edifizii, quando del tutto cavallo e cavaliere scompariscono dalla vista. Elisabet-

ta, che sebben lungi lo seguiva sempre col guardo, vistolo di repente scomparire,

grida soccorso alle sue genti. Accorrono, chiamano e niun risponde; guardanno

intorno e nulla veggono. Tornano i levrieri col muso tinto di sangue, avendo sbra-

nata la preda. Sopraggiunge Elisabetta ed accenna alle cave, fissan gli sguardi

entro di quelle, e mirano laggiù  calpesti, schiacciati e morti cavallo e Cavaliere. Fu

sventura, o volontà di Gabriele di morire come la sua Maddalena? Chi potrà giam-

mai saperlo. Da quel dì la Sansonetti visse in umile ritiro. La religione fu il solo

conforto di lei. Ebbe lunghissima vita, che dedicò ad opere di pietà. E prima di

morire legò i suoi beni onde costruirsi il Venerabile Monastero di Santa Chiara”.
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Gli amori di Erminia Scaglione

Un’altra vittima dell’amore fu Erminia Scaglione, sorella di Antonio

Scaglione, entrambi nobili fin dal 13° secolo come scriveva Francesco Camaldari.

Donna Erminia venne abbandonata da Pietro Sermagistri complice il ritrovamento di

un biglietto del Gran Capitano Consalvo. Eccovi l’episodio narrrato sempre da Vin-

cenzo Dolce. Siamo nel 1501, anno in cui la città cadde in mano degli Spagnoli per

opera del Gran Capitano Consalvo.

“Antonio Scaglione con la sorella Erminia trovansi ne’ suoi feudi

quando Consalvo assediava la Città. Ambi a cavallo seguiti da dodici servi con

le alabarde aprironsi la strada, ma senza ferir colpo, in mezzo al campo nimico,

che stupefatto da tanto ardimento non attaccolli, e quando la città aperse loro le

porte, e gli accolse nel suo seno tra le grida di giubilo di tutto il popolo, Consalvo

si morse le labbra per aversi fatto sfuggire si’ ricco ostaggio.

Fu Erminia Scaglione, promessa sposa di Pietro Sermagistri. La guer-

ra con gli Spagnoli ne avea sospeso le nozze. Quando si capitolò ripigliaronsi

le trattative. Sermagistri un giorno trovò la sposa nel suo gabinetto, che leggen-

do piangeva. “Voi piangete: Erminia; e che libro è dunque mai cotesto?” “Si

piango , ella rispose, quando penso che un uomo per la sua fedeltà abbandona

patria, parenti, amici e siegue la sorte, e le sventure di un altro amico infelicissi-

mo e meritevole d’una compagnia: che lo sollevi nel suo infortunio. Io piango a

questi versi del nostro poeta: Parthenope mihi culto; vale: blandissima siren:

Atque hosti valeant, esperisesque tue. Mergellina vale….A tali parole con mesto

accento pronunziate cadde una lagrima su quella pagina, e Sermagistri la priegò

a sospenderne la lettura chiedendo in grazia di legger egli quel libro. Reduce in

casa Pietro lo apre, e bacia la pagina bagnata dalla lagrima di Erminia, esso

conteneva gli epigrammi del Sannazzaro, scritti allor che abbandonava Napoli

esule volontario, per seguire lo sventurato Re Federico; ma nello svolgerlo rin-

viene un foglio: Consalvo scrive di amore ad Erminia!Intanto ella vi acconsen-

tiva? L’animo puro ed innocente potea rendersi maculato da quello scritto?

Sermagistri corrugò la fronte. Di matrimonio più non parlossi, e la famiglia

Scaglione tramutò sua stanza in Lecce”.
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La Serva di Dio Lucia Solidoro

Tra le Serve di Dio,  tra cui Angiola Marianna Manzolino (di cui è super-

stite una biografia dettata da Emmanuele Maria D’Aulisio Garigliota nel 1886), la

donna che più di tutte ha lasciato un segno indelebile della sua santità di vita è stata, nel

secolo scorso, Lucia Solidoro

“Lucia Solidoro, socia della G.F.A.C.I. (Gioventù Femminile Azione

Cattolica Italiana) Terziaria Francescana, Dama della Pia Opera dei Giovedì

Eucaristici, nata nel 1910 morì il 18 settembre 1933 a soli 23 anni, in odore di

santità. Lei precisa, umile, pregava molto e sempre in ginocchio, aveva il sorriso

sulle labbra e per tutti una buona parola.” Il ricordo è tratto da una testimonianza

scritta resa, su invito del parroco di San Francesco d’Assisi don Armando Manno, per

un eventuale processo canonico, mai iniziato, dalla amica intima Vincenza Aiello.

“Insieme a noi dell’Apostolato – si legge nel documento – visitava gli

infermi e grande era il conforto che riusciva ad infondere ad essi. In loro incul-

cava la fiducia in Dio e alla Vergine SS. Addolorata; educava alla forza della

sofferenza e alla rassegnazione cristiana. Le giornate del Venerdì per lei erano

di digiuno e di astinenza e la sua minestra calda la portava agli ammalati che ne

avevano bisogno. Indossava un abito nero con una cintura di pelle nera; gli

elogi la facevano arrossire e preferiva che le lodi fossero riservate al Signore.

La sua vita, agli occhi di tutti, sembrava normale, ma atroci erano le sofferenze

che Lei pativa.

Il parroco don Salvatore Siciliano, dopo che Lucia morì, ci parlava

sempre di Lei, della Sua vita e delle penitenze che Lucia aveva sopportato per

amore di Gesù e ce la descriveva come una creatura santa e ce la indicava come

modello da imitare.

Ricordo ancora oggi il momento in cui il parroco ci mostrò gli ogget-

ti del martirio di Lucia: il cilicio per cingersi i fianchi, due crocette di rame

bucherellata, tipo grattugia, le metteva sotto le ginocchia quando pregava. Don

Salvatore ci fece vedere anche una corona di spine, una catena d’acciaio e una

crocetta di legno con chiodini, che le serviva, come ci riferisce il parroco, per

martoriarsi il petto. Tra gli oggetti vi erano anche due cinture taglienti ed

appuntite che probabilmente le servivano per castigare il suo corpo.

Un giorno, prima di andare in parrocchia, mi recai in casa di Lucia

con una amica comune, la sig.ra Antonietta Vincenti. Lucia stava in casa a fare
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il bucato; rimanemmo un po’ con Lei, ma, quando capimmo che al momento non

poteva venire con noi la salutammo, dandole appuntamento in chiesa. Nell’usci-

re di casa e attraversando un’altra stanza, ci accorgemmo che il letto era disfat-

to. All’istante decidemmo di rifarlo e, introdotte le mani nel materaso per rimuo-

vere la paglia, constatammo che questa era mescolata a numerosi pezzi di legna,

nodosi e appuntiti,tali da provocare un fortissimo dolore. Lasciammo tutto come

stava per non far capire a Lucia che avevamo scoperto questo particolare e

andammo via.

Improvvisamente la tisi, che allora era il morbo che non perdonava,

minò la Sua incolumità fisica e, la prima volta che si manifestò fu la notte di un

Giovedì santo, durante l’ora di adorazione, vicino a Gesù Sacramentato. Col

fazzoletto pieno di sangue e con una espressione di contentezza, si recò dal

Parroco, Suo Padre Spirituale, e, giusto come lui stesso ci riferiva, gli

disse:”Parroco, Gesù ha esaudito le mie preghiere”.

Nel periodo della Sua malattia, Lucia indossò un abito nero di sacco

e quando il fisico stava per cedere fu costretta a letto per lungo tempo.

Nei giorni che precedettero la Sua morte, don Salvatore Siciliano

era a Lecce in ritiro e per ciò il Sacramento della Unzione dei malati, Le fu

amministrato dal canonico don Giovanni Pepe.

La mattina del giorno della Sua morte, Lucia chiese al padre che

tempo fosse e questi, sicuro di sé in quanto pescatore, Le rispose che non c’era

pericolo di pioggia.

Lucia allora gli disse:”Questa sera, quando lascerò questa terra, il

cielo si aprirà e verrà giù una grande pioggia”. E fu così: un forte vento e una

pioggia torrenziale si abbattè su Gallipoli.

L’ultimo conforto Le fu dato dal canonico don Luigi Urso, mentre

consegnava la Sua anima al Signore.

Il particolare della pioggia lo ascoltavamo dal padre mentre lo rac-

contava alle persone che si recavano da lui per le condoglianze e a rendere

l’estremo saluto a Lucia.

La vita di Lucia – conclude il documento – fu una vita di sacrificio,

di rinunzie, di sofferenze e di preghiere e a soli 23 anni lo Sposo Celeste, al

quale aveva fatto voto di castità nel giorno dell’Immacolata, La chiamò a Sé, il

18 settembre 1933.
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Antonietta De Pace, eroina del Risorgimento

Il Risorgimento invece ci aveva consegnato una figura di primo piano

come  Antonietta De Pace, patriota gallipolina:

Antonietta De Pace nasce a Gallipoli, il 2 febbraio 1818, da una nobile e

ricca famiglia. Figlia di Gregorio e di Luisa Rocci Cerasoli, Antonietta è bella e fiera e

fin da ragazza  non sopporta le ingiustizie. Rimane scossa nel constatare le durissime

condizioni di lavoro in cui versano i contadini della sua terra. Specialmente davanti alla

continua diffusione di numerose malattie infettive, tipo la malaria, il tifo, la tubercolosi,

a causa della presenza delle paludi e dell’assenza dell’acqua potabile.

Le scelte professionali e  comportamentali di Antonietta de Pace sono

condizionate da alcuni eventi tragici accaduti a Gallipoli, in ambienti umili. La morte di

un bimbo, insieme al padre e alla madre a causa della malaria, le lascia il segno.

Ma il destino la priva di suo padre che lentamente muore consumato da

una malattia misteriosa. Alla morte segue la rovina finanziaria, fino a quel momento

ignorata e architettata dalla mente diabolica di un figlio adottivo che gli faceva da

segretario,  in complotto con l’amministratore dei beni della famiglia De Pace.

Successivamente Antonietta si reca a Napoli, dalla sorella Rosa e del

cognato Epaminonda Valentini, mazziniano. Quì a fatica e con diffidenza viene accolta

al circolo. Ma grazie al suo coraggio e al non comune ingegno non ci mette molto ad

essere considerata parte integrante del gruppo patriottico meridionale.

Nel 1848, combatte, travestita da uomo, al fianco di Giuseppe Libertini.

Nel frattempo muore il cognato Epaminonda Valentino, vittima della durissima repres-

sione in conseguenza della abrogazione della costituzione concessa da Ferdinando II.

Valentino morì nel terribile carcere dell’Udienza, a Lecce, e rinchiuso nelle celle fetide,

buie e senz’aria che caratterizzavano quel luogo di detenzione.

Antonietta, vestiti i panni di una fantomatica Emilia Sforza Loredano reg-

ge i collegamenti tra i mazziniani di Puglia e quelli delle altre regioni e cospira contro i

Borboni fino al momento del suo arresto, avvenuto nel 1855.

Viene rinchiusa e tenuta prigioniera per 15 giorni, in uno stanzino di un

metro, privata dei propri bisogni. Qui viene costretta a confessare i nomi di altri

mazziniani, ma lei non tradisce.

In un carcere femminile vi rimane per quasi due anni subendo ben 46

udienze che si concludono con la liberazione.

Esce dall’esperienza sfinita nell’animo e nel fisico. Nell’ottobre del 1858,
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Antonietta conosce Beniamino Marciano, patriota bergamasco che diventerà l’uomo

della sua vita.

Purtroppo la nostra eroina non ha tempo per l’amore. La sua mente è

rivolta alla causa rivoluzionaria.Ed allora la troviamo intenta a raccogliere fondi, armi

e consensi per Garibaldi, divulgando il giornale rivoluzionario “L’ordine”. A Napoli

fonda un circolo caratterizzato dalla presenza femminile. Coraggioso il suo gesto

allorché, ai funerali di Ferdinando II, ella giustifica il suo scialle rosso esibito al balcone

dicendo:”…non è certamente ingratitudine non compiangere un re, il quale ave-

va permesso che una donna innocente si tenesse 18 mesi in prigione con inter-

minabile processo e con requisitoria di morte!”

Lo sbarco dei Mille è vicino. Garibaldi giungendo a Salerno, presso il

comitato d’azione presieduto dal marito Marciano, afferma, dopo aver saputo della

dura esperienza di Antonietta de Pace: “Sono felice di essere venuto a spezzare le

catene ad un popolo generoso, il cui governo non aveva rispetto nemmeno delle

donne!”

Il 7 Settembre 1860, Antonietta de Pace entra nella capitale dell’ex regno

di Napoli, al fianco dell’Eroe dei due mondi e per lei, lo stesso Garibaldi decreta quanto

segue: “Si accordano ducati 25 al mese, vita durante, ad Antonietta De Pace,

per i danni e le sofferenze patite per causa di libertà”.

L’anno dopo, Antonietta partecipa a Torino ai funerali di Camillo Benso

conte di Cavour.

Nel 1862 con le sue compagne di avventura è di nuovo intenta a racco-

gliere fondi per la terza guerra di indipendenza, nel corso della quale muore, colpito al

petto, il figlio di Epaminonda Valentino, Francesco, amato da Antonietta come un fi-

glio.

Garibaldi scrive ancora: “Grazie a voi, grazie alle nobili vostre ami-

che. Degno del vostro cuore è il generoso sussidio mandato ai miei compagni.

Voi donne, interpreti della divinità presso l’uomo, molto già avete fatto per l’Ita-

lia: molto ancora dovete operare per l’avvenire. Molto confido nelle donne di

Napoli. Vi accludo rispettosi ed affettuosi saluti.”

Antonietta dedica gli anni che la separano dalla sua dipartita terrena per

la difesa dei più deboli, dei più poveri. Il suo impegno non si affievolisce con il venir

meno dell’impegno rivoluzionario, anzi, ella è protesa verso l’istruzione specialmente

delle donne che, a suo avviso, solo attraverso la cultura possono riscattare la propria

condizione sociale.

Nell’agosto del 1891 Antonietta è per l’ultima volta nella “sua” Gallipoli
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dove partecipa con gioia ma anche con la mestizia di un presagio di morte, alla

pesca notturna nelle acque prospicienti al castello.

L’anno successivo si ammala ed il 4 Aprile del 1893, spira tra le brac-

cia dell’adorato marito, nella residenza estiva di Portici, vicino a Napoli.

. “Una delle figure più belle e gentili di Terra d’Otranto che,

negli anni oscuri delle dominazione borbonica additò alle donne d’Italia,

con l’esempio ed il sacrificio, quale fosse la via migliore da seguire: quella

della dedizione assoluta alla causa nazionale, attraverso l’opera assidua

della cospirazione e della lotta.

Mazziniana convinta e repubblicana, non si scostò mai dalla sua

linea ideale pur adattandosi, per un consapevole senso di civile partecipa-

zione al momento storico che attraversava l’Italia, all’istituto monarchico.

Con una fede pari a quella degli Apostoli del nostro Risorgimento non ebbe

incertezze neppure nei momenti più difficili ed oscuri della reazione. Perse-

guitata dalla polizia e dai tribunali borbonici non vacillò, trovando in sé

stessa le risorse morali per resistere agli inquisitori e risorgere in adamantina

coscienza di riaffermata libertà.

Esempio purissimo delle migliori tradizioni delle donne italiane che,

in tempi dolorosi e di triste servaggio, seppero credere nel radioso avvenire

della Patria”.

La poetessa Sofia Stevens

Nell’arte poetica la più sensibile, la più delicata, geniale nelle ispirazioni

e piena di sentimento è Sofia Stevens,  “l’ultima e la più soave Camena

gallipolina, dalle fattezze elleniche, dal cuore di Saffo”. Così  Emanuele

Barba in “Scrittori ed Uomini insigni di Gallipoli” ne lumeggiava la biografia.

Sofia Stevens nacque a Gallipoli il 22 dicembre 1845 da Errico Stevens,

console inglese e da Carolina Auverny.

Durante la sua breve vita, ebbe modo di far conoscere il suo ingegno, la

sensibilità del suo cuore, l’amore per la famiglia, per la patria e per l’arte.

I suoi primi otto anni li visse in famiglia e già così piccola dimostrò

grande intelligenza, predisposizione verso lo studio e appena imparò a leggere

fece suo tutto quello che aveva appreso.

Era di natura molto vivace, ma il suo cuore era puro. Ebbero modo di

constatarlo le suore della Carità di Galatina, che erano molto severe, nonostante
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ciò la apprezzarono e la tennero con loro per tre anni. La sua educazione fu

completata in Napoli nell’Istituto Femminile diretto dalla signora Carolina Cordella.

A quindici anni tornò in famiglia dai suoi adorati genitori, ma i suoi studi

non finirono mai. Perfezionò il francese e l’inglese, imparò anche lo spagnolo, fu

attratta dalle storie politiche, dalla botanica e dalla filosofia. Poi, come folgorata

dalla musa ispiratrice, appagata ormai la sua sete del conoscere, si dedicò alla

poesia. Insieme allo zio materno Giovanni Auverny viaggiò molto. Rimase affa-

scinata da Vienna, tanto che quando una viennese le chiese le sue impressioni le

fu risposto “troppo bella per voi”.

Di ritorno nella sua Gallipoli, che amava follemente, proseguì i suoi im-

pegni letterari. Studiò il tedesco e il greco antico.

Il 9 giugno 1867 perse il padre e questo fu per lei un grande colpo, che

la fece soffrire molto. In lei nacque un sentimento di dedizione verso gli altri fino

a privarsi lesi stessa, di ciò che le era necessario.

Si sposò nel novembre del 1868 con Settimio Barlocci. Scoprì di essere

affetta da un tumore alla mammella poco dopo le nozze. Malgrado le cure e gli

interventi chirurgici effettuati da valentissimi chirurghi, non le riuscì di sconfigge-

re il male. Morì a Napoli all’età di poco più di trent’anni il 10 agosto 1876.

La sua maggior produzione è nel periodo di maggior sofferenza, con la

composizione di moltissimi canti. Tutti ispirati, colmi di affetto e di malinconia.

Versi che destano ammirazione e commozione e allo stesso tempo evidenziano

leggiadria ed entusiasmo, dai quali traspare tutto il suo dolore e la sua sofferenza

vissuti con dignità aiutata dalle  sue rime.

Al mio paese

 Se del dolor che adesso mi percuote
Ti calpestassi ameno, suolo natale,
Ah! Non sarebber sì cupe le note
Che gemon nel mio core, e mi fan male.

    Sentieri, che percorsi fanciulletta,
Freschi cespugli, che spesso inaffiai,
Mia solitaria e semplice casetta,
Un sospir voi dareste a questi lai.

   Lagrimando tra voi, mi sembrerebbe
Di versar la mia pena in petto amico,
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Ed il mio affanno lenimento avrebbe,
Ma a che pensarvi? Piango indarno, e dico.

        Al mare Jonio

Addio bel mar, che di cobalto tinto
Doni amoroso un bacio a questa sponda,
Mentre la terra, da cui sei ricinto,
Varia si specchia in tua mirifica onda.

   Io nel vederti sento il core vinto
Da molti affetti, ed una stilla inonda
Il guardo mio, che tutto resta avvinto
Ne la cerula tua acqua profonda.

   Pur m’è forza lasciarti, o Jonio mare,
E ad altra terra andar col mio diletto,
Più quivi io non vedrò tue spume chiare

   Bagnare i piedi del paterno tetto,
E solo ahimè tra le memorie care
Palpitare per te potrà il mio petto!

Al vento

   Vento che ti trastulli or con gli arbusti,
narrami tu, che cosa provi in petto
allor che furibondo ti scateni
e svelli piante e schianti alberi antichi.
E soffiando sui muri li sconvolgi?
Chi t’irrita così? Forse la vista
De l’umane sozzure? La tua voce
Compiange quelli che son sempre in pianto?
Od impreca ai tristi? Speri forse
Col vigoroso alito tuo spazzare
Ogni miseria che la terra ingombra?
Oh! Invano vento tu t’adopri a tanto:
Il fango resterà come il dolore!
Però, pietoso, tu dei nostri affanni
Il lamento raccogli, e in alto andando
Fa che traversi il profondo volto,
E che giunga a Colui che tutto scuote!
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Le Tabacchine

Ma probabilmente è la donna comune, la cosiddetta donna tutta casa e

famiglia, la donna umile, la donna popolana, la donna madre di una  nidiata di figlioletti

che ha interessato gli studi e le ricerche di storici e letterati di ogni tempo. La donna

che nel silenzio della sua casetta, linda ma piccola, a volte angusta, accudisce i figli

con lo sguardo volto alla porta, con la speranza nel cuore di vedere finalmente rientra-

re il suo uomo dalle fatiche della pesca. E’ la donna che ha rappresentato nei secoli il

fulcro intorno al quale ruotavano gli equilibri dell’intera famiglia.

Donna che oltre a provvedere alle faccende domestiche, era impegnata a

dare un aiuto al marito per far entrare qualche soldo nelle casse familiari, sempre più

esangui. Ed allora troviamo la donna sarta, ma che era disposta a lavorare anche

scambiando una cucitura di pantaloni con farina, pane e quant’altro. Recandosi di

persona nei paesi limitrofi a consegnare i manufatti ed effettuare il baratto.

La donna tabacchina, che solo con un tozzo di pane nel cappotto consunto

affrontava a piedi i rigidi inverni per recarsi alla manifattura. La donna che nella notte

rischiarata solo dal lume a petrolio lavorava al telaio. La donna che non esitò più di

tanto a schierarsi al fianco degli uomini sulla mura circostanti la città vecchia a difesa

della propria città a respingere i Veneziani durante l’assedio. La donna che avvolta nel

suo cappotto sdrucito e con in braccio l’ultimo dei figlioletti, a scrutare l’orizzonte sulle

mura, ad aspettare il suo uomo che ritorna dopo una giornata di lavoro sul mare.

Sono queste le donne che hanno ispirato i poeti. Questa è la donna che ha  ereditato

l’anima, lo spirito, l’indole delle donne greche, di quelle donne dedite al lavoro nei campi,

scure di carnagione. Non  le donne pallide che ostentavano il loro pallore, perché secondo

loro era il distintivo della loro posizione sociale privilegiata.

Le tabacchine nel Salento(1)  ebbero un  ruolo determinante per le

rivendicazioni salariali e per il miglioramento delle condizioni lavorative. Le donne che

lavoravano il tabacco dovevano sopportare lo sgradito odore, a loro dire “nauseabondo”

e “oleoso”. Nonostante queste difficoltà il lavoro delle tabacchine era assai diffuso.

La ricomposizione dei  frammenti di storia delle tabacchine, può significare

nel variegato mondo femminile il tentativo di  ricostruzione dello status delle donne salentine,

che nel tempo ha subito una evoluzione a dir poco straordinaria. Una ricostruzione, che

parallelamente percorrerà, attraverso la memoria storica del passato, le linee del futuro,

1)  Rosalba Nestore, 7^ Conferenza Internazionale Italia – Gallipoli 8-12 luglio 1998
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rimanendo saldamente ancorati al presente.

La crisi profonda e il bisogno impellente di aiutare il bilancio familiare deter-

minò nelle donne l’estremo ricorso al lavoro, anche se spesso erano costrette a sottostare

a qualsiasi tipo di sfruttamento.

Verso la fine dell’800, nei quattro circondari di Brindisi, Gallipoli, Lecce e

Taranto, la produzione del tabacco, già da tempo avviata, ebbe uno sviluppo enorme tale

da toccare circa il 24 % della produzione nazionale. Intorno al 1871 masse femminili

enormi venivano impiegate alla lavorazione delle foglie

All’inizio del nuovo secolo, la coltivazione del tabacco contribuì a far cresce-

re il reddito della popolazione salentina, di gran lunga il più basso della penisola. Ciò aiutò a

far lievitare il processo di modernizzazione dei metodi lavorativi sia nelle campagne che

nelle manifatture. Circa 30.000 erano le donne nel 1925 che lavoravano il tabacco. Esse

costituivano la grande massa di lavoratrici che diede inizio alle lotte operaie contro lo

sfruttamento e contro il licenziamento. Le condizioni di lavoro e di salario erano tristissime,

La loro paga giornaliera andava da £. 3,50 a £. 6.

Iniziarono in modo continuo e costante le agitazioni e gli scioperi, durante il

fascismo e ripresero nuovo vigore durante la guerra di liberazione fino al secondo

dopoguerra.Le lotte per la rivendicazione per una migliore qualità delle condizioni lavora-

tive, si susseguirono aspramente negli anni fino a raggiungere nel 1935 a Tricase una

violenza inaudita, dove durante una manifestazione venne-

ro uccise cinque persone.

Alla fine del ’46, nella provincia di Lecce, le tabacchine in lotta sono ben

45.000. Il loro salario oscillava da 200  a 250 lire al giorno, la metà di quello maschile.

Esse sono costrette a lavorare  dalle 8 alle 10 ore al giorno in locali fatiscenti

e senza la pur minima condizione di igienicità e di sicurezza. E senza alcun diritto.

Le lotte continuarono negli anni senza interruzione fino al raggiungimento del

riconoscimento dei diritti della categoria che erano quelli del rinoscimento di un sussidio

straordinario di disoccupazione, e di aspirare ad ottenere un contratto nazionale.

Le conquiste arrivano fino all’ottenimento dei miglioramenti salariali. Ed è

così che le tabacchine acquisiscono una maggiore capacità organizzativa di elaborare

piattaforme che rivendichino non solo  richieste legate al lavoro, ma anche al miglioramen-

to delle condizioni “di usufruire di mense aziendali, per tutte le tabacchine della città

e della provincia, asili nido per i loro bambini e l’attrezzatura igienico-sanitaria

nelle fabbriche; nonché le cucine per la confezione del pasto caldo”.generali di vita.

Ed allora  ecco pronte le rivendicazioni “A Gallipoli le manifatture alla fine degli anni

cinquanta erano tre: “lu Piccirella, lu Nnicciu, lu Starace,. Dal 1960 l’Ente Riforma
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Fondiaria sostituì nella lavorazione del tabacco le altre. Vi lavoravano circa 300 tabacchine,

tra queste una buona parte di quelle ormai licenziate dalle dismesse manifatture locali. In

questo stabilimento avveniva la cernita delle foglie del tabacco. La selezione veniva fatta

a secondo la gradazione del colore giallo-oro e la grandezza. La foglia grande veniva

chiamata “zaquina”  e quella piccola “picale” .

Le foglie selezionate venivano prima messe nel forno per circa 24 ore e poi

imballate in dei sacchi di juta e cuciti a mano, dal peso di 25 – 30 kg. Condizioni di lavoro

non proprio confortanti. Se si pensa che le operaie non potevano neanche ridere fra di loro.

Oltretutto il buon umore avrebbe incrementato la produzione. Il riso o la distrazione, anche

per pochi attimi comportava la sospensione di un giorno lavorativo.  A far filare dritte le

tabacchine vi era la cosiddetta “mescia”  che era una specie di tiranno in gonnella, Questa

soprintendeva a tutte le lavoratrici e si curava acchè il lavoro venisse fatto a regola d’arte.

Spesso le tabacchine che rendevano poco erano sottoposte ad una sorta di umiliazione e

messe alla berlina dalla mescia, davanti alle colleghe. Nel 1985 la manifattura chiude

battenti.

Donne laboriose quindi che a colpi di gomiti e di proteste chiedevano il

riconoscimento dei propri  diritti.

Telai e Tessitrici

Una peculiarità importante dell’economia di Gallipoli è stata l’artigianato tessi-

le, anche in tempi recenti, ad opera di donne che lavoravano al telaio secondo tecniche

tramandate da secoli e riconducibili certamente al periodo messapico. Per parecchi anni il

mestiere della tessitrice ha rappresentato per Gallipoli e per le zone del Salento una fonte

di guadagno ed era praticato esclusivamente dalle donne.

Una attività questa molto diffusa in quasi tutte le famiglie perché, appunto la

tela era utilizzata per confezionare materassi, coperte, tovaglie, lenzuola, asciugamani,

strofinacci.

Oltretutto mancava il denaro sia per comprarli in un negozio sia per comprarli

già confezionati. Nel 1700 una delle risorse più produttive dell’economia della città era

rappresentata dalla lavorazione domestica del filato. Ciò dava luogo alla presenza dei

negozianti che costituivano gli intermediari per inserire il prodotto finito sul mercato
(2)

.

Questa laboriosità femminile non passava inosservata ed era sottolineata dalla

letteratura dell’epoca. “Le Donne della città sono tutte industriose ed inclinate ad

esercizij honorati di lavori, di Tele, di Veli de tutte sorti, e particolarmente lavoranti

con oro, e seta di bellisima vista, e pomposi, de quali si serveno quasi tutte le Signo-

re del Regno, costumendosi assai, e sono da esse ricercati grandemente”
(3)

.
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In quel sacrario dedicato al fecondo lavoro ed alla scuola per le future

madri, le “caste Penelopi” troneggiavano sotto le cornici dei telai patriarcali, e da

quella sedia in funzione di cattedra dirigevano il lavoro compiuto dalle figlie e dalle

tascibbule sedute attorno e con gli utensili davanti. Quadretti viventi che riproduceva-

no fino a pochi decenni or sono, le scene famigliari descritte dagli autori classici.

Il telaio fino a qualche decennio addietro esisteva in parecchie case del

Salento e rappresentava la continuazione della sacra laboriosità nella tessitura delle

epoche Messapiche ed Elleniche.

Questo lavoro, basato sulla manualità e sulla creatività veniva effettuato preva-

lentemente da donne che, dopo aver svolto le faccende domestiche espletavano tale atti-

vità per migliorare la situazione economica familiare.

La donna, seduta dietro un telaio, funzionante con l’uso dei piedi e delle mani,

trasformava i fili di fibra in tessuto. Le tessitrici con il loro lavoro rinnovavano un rituale di

passaggi e di intrecci, colpi ritmati che, visti dal di fuori, assomigliano ad una antica danza,

forse di origine orientale vista anche l’influenza e la vicinanza, non solo geografica con la

Grecia e con il Medio Oriente.

Il telaio utilizzato era di legno, poggiato su quattro grossi piedi. Sui primi due

in senso orizzontale venivano sistemati due grossi assi: “le ssuje” (subbio) attraverso

lu cumbasturu (la bacchetta). Il cotone era avvolto su quello di dietro e la tela su

quello davanti. A secondo di come la tessistrice azionava le mani e i piedi si otteneva

un diverso tipo di tela.

I fili verticali, una volta sistemati sulle “ssuje”, venivano tesi e fatti passare

attraverso quattro “lizzi”, strumenti con la struttura in legno, rivestiti e sostenuti da sei

gruppi di venticinque fili. Essi avevano il compito di dividere e di incrociare quelli

dell’ordito attraverso i quali passava, poi, la spola detta “sciuscitta”, che distribuiva la

“minata”, formando la tela che veniva resa più fitta dal pettine che veniva battuto una

o più volte a seconda della compattezza che si voleva dare al tessuto. Questo prende-

va i vari nomi a seconda del tipo di tessitura: “lu pintu” era un tessuto destinato alla

biancheria da mensa ed agli asciugamani da bagno e da toletta, “pipiceddu”, “spica”,

“millerighi” ecc.

Ruolo importante per l’esecuzione della tela avevano anche i piedi della

tessistrice che si posavano abilmente e celermente su quattro pedali a ritmo alternato

(primo e terzo, secondo e quarto) o baciato (secondo e terzo, primo e quarto), a

secondo del tipo di tela che si doveva produrre.

2) Salvatore Barbagallo, Società e Patriziato a Gallipoli nel ‘700, Galatina,Congedo Ed.,
2001
3) A.Roccio, Memoria dell’antichità della città di Gallipoli, manoscritto (1640).
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Grande passione ed amore profondevano le tessistrici in questo lavoro, sin
dalla tenera età, e già da allora riuscivano a preparare l’ordito. I segreti del mestiere,
gelosamente custoditi, venivano tramandati dalle madri. Oggi non hanno più trovato
terreno fertile in quanto le giovani donne preferiscono comprare il corredo nei negozi
specializzati.

Altro mestiere femminile era quello della materassaia. Esso non si esauriva
solo nel riempire i materassi. Questo lavoro aveva un momento preparatorio che ri-
guardava il cardare la lana o la bambagia.

Queste operazioni venivano fatte a mano: successivamente la lana veniva
allargata con uno strano macchinario di ferro composto di due tavolette armate da
miriadi di fili di acciaio elastici, ed ivi montati perpendicolarmente come le setole livel-
late; la tavoletta inferiore è fissa su base, la superiore è azionata a mano dimenandola
in un continuo andirivieni; i bioccoli di lana, introdotti da una parte fra le due spazzole,
o cardi, e pettinati nel contrasto fra di esse, escono soffici dall’altra parte e vengono
sistemati in grandi cumuli che sembrano nuvole color d’avorio. Il vocabolo cardare
deriva dal cardo. Quando la meccanica non era ancora nata, i nostri avi probabilmente
si servivano di fasci di cardi affinchè col campendio spinoso di essi (irrobustiti
dall’essiccamento) veniva pettinata sommariamente.

Alla fine di tale operazione la lana era pronta per essere inserita nel mate-
rasso. L’operazione di cucitura, ovviamente a mano, era effettuata con grossi aghi
(cucedde) e cotone piuttosto resistente. A cucitura ultimata vi era poi l’operazione di
squadratura che consisteva nel formare sempre con ago e filo, un grosso cordone
intorno agli spigoli perché il materasso acquistasse una forma più regolare e
squadratata.

E’ chiaro che questo tipo di lavoro era abbastanza pesante e poco redditizio
per le donne che lo praticavano. Oggi usufruirne, sarebbe abbastanza costoso rispetto
ai più moderni materassi ortopedici. Tra l’altro essi richiedevano il lavoro della
materassaia almeno una volta ogni due anni, perché la lana diventava molto dura e
compatta con l’uso. Il che comportava, ovviamente, un lavoro ed una spesa continua.

Chi non ha mai assistito nei tempi andati alla nonna che filava la lana, alzi la
mano. Un rito questo che oggi richiama alla mente momenti felici trascorsi attorno al
focolare domestico, con la nonna che intenta a far ruotare il fuso, raccontava li cunti

Una massa senza forma di batuffoli di lana veniva trasformata in un filo da
lavorare successivamente con i ferri da calza, per farne coperte, maglie, mutande,
calze, ecc. Questa era una attività antichissima, la cui origine si perde nella notte dei
tempi, ed era eseguita sempre allo stesso modo. Oltre alla lana, venivano filate tutte le
fibre vegetali come il cotone, la canapa, il lino, il bisso. Per eseguire questo lavoro,

bisognava avere un’ottima preparazione, che la madre aveva premurosamente tra-

mandato alla figlia. Era un lavoro questo che impegnava la donna per gran parte della
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giornata. La filatrice “stringeva sotto l’ascella sinistra una canna che faceva da

fermo con una mano, mentre con il pollice e l’indice dell’altra mano tirava un

filo da batuffolo avvolto nella conocchia, una specie di gabbietta a doppio

cono che a sua volta raccoglieva, nell’arcolaio o macinula. Con la saliva si

bagnava i polpastrelli ed iniziava ad allungare il filo gradatamente, lo fermava

alla punta del “fusele di legno” (fuso) a forma di cono e postolo sulla gamba

gli imprimeva, spingendolo, un repentino e rapido moto circolare. Il fuso aveva

infilata una rosetta a ¾ di altezza per delimitare il grosso rocchetto del filo che

man mano si avvolgeva attorno.

Il filo di lana, rafforzato dall’azione torcente che garantiva la massi-

ma consistenza, veniva fissato al fuso e il prelievo del batuffolo dalla massa

continuava. I rocchetti si infilavano nei “vinchiatieddhi” e dopo si inserivano

tra due cordicelle legate a due sedie disposte ad una certa distanza.

Dopo si prendevano in mano contemporaneamente i fili di ogni roc-

chetto e si avvolgevano intorno a dei chiodi molto lunghi infissi nella parete,

sia in senso verticale che orizzontale”

La filatura a mano della lana fino a trent’anni fa era diffusissima nelle

famiglie perché permetteva di ottenere gli indumenti necessari e nello stesso tempo di

guadagnare qualche soldo.

Dalla dote di ogni ragazza che andava a marito non dovevano mancare

tovaglie e asciugamani ricamati. Il ricamo   avveniva su disegni impressi su tessuti e

veniva svolto solo ed esclusivamente da donne.

Il lavoro veniva svolto o in modo semplice realizzando il semplice orlo op-

pure realizzando complicati motivi floreali o decorazioni a intreccio. Dalle mani delle

ricamatrici uscivano finemente lavorate lenzuola, copri letti, tovaglie, con le iniziali del

nome e cognome ricamate, richieste da famiglie con figlie desiderose di avere un

corredo dignitoso e di un certo gusto.

Il ricamo tipicamente salentino è quello ottenuto col notissimo “punto in

croce”, Questa tecnica veniva considerata la migliore per quanto riguarda l’applica-

zione, in quanto rendeva una decorazione spiccatamente geometrica, tanto cara al-

l’arte bi millenaria salentina.

La differenza con gli altri punti è che questo si può eseguire senza l’aiuto

del telaio. Ogni ragazzina di ogni famiglia lo poteva eseguire, incominciando prima ad

esercitarsi sul proprio fazzolettino, realizzando fregi, foglie, fiorellini. Spesso questo

rappresentava un primo regalo per il fidanzato.  Man mano che la ragazza acquisiva

sempre più dimestichezza e diventava padrona dell’arte ed il lavoro andava avanti

ecco che apparivano figure, decorazioni in carattere per lo scopo prefissato.
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Con il passare degli anni la ricamatrice è sparita. Ma l’interesse per le cose

ricamate a mano sono sempre più ricercate, con la conseguenza che i costi sono

diventati assai alti per un qualsiasi pezzo ricamato.

La Donna e l’abbigliamento

Nella storia della donna molta importanza ha avuto l’abbigliamento, fino a

caratterizzarne il livello sociale. L’abbigliamento costituisce un sistema significante, al

pari di qualsiasi altro codice (quello della lingua per primo, ma anche quello dei

gesti, dell’alimentazione, ecc.). Le fonti antiche, purtroppo, non sono generose di

testimonianze sul valore assegnato ai diversi capi di abbigliamento, la cui esatta cono-

scenza, del resto, è ovviamente affidata in buona parte alle fonti iconografiche.

La veste per eccellenza è in Grecia il chitón («chitone»), corto e di lana

quello dorico, più lungo (fino al ginocchio) e per lo più di tela quello ionico-attico.

Esso aveva in genere due corte maniche o due passaggi per le braccia, le donne vi

associavano talvolta il chitónion, una sorta di sottoveste sottile da portare sotto il

chitone, che in genere veniva legato alla vita da una fascia di tela.

Il chitone, le donne lo portavano molto lungo e con pieghe estremamente

ampie: le volute del chitone venivano raccolte poco sotto il seno e fermate da una

cintura (è il cosiddetto kólpos). Il seno, sotto il chitone, era in genere fasciato da una

mítra o tainía. La sopravveste femminile più diffusa era comunque il mantello detto

ampechóne. D’inverno si ricorreva spesso a una veste lunga e pesante, la chlaîna,

oppure a un chitone di lana. I tessuti più utilizzati erano inoltre il lino (talvolta finissimo)

e il bisso per le vesti femminili più ricercate. I colori dominanti erano le tinte più accese

(come il giallo croco, il rosso porpora) per le donne. Molto diffusi erano i ricami,

per le vesti femminili e in generale per gli orli del chitone e dei mantelli.

Nell’analisi dell’abbigliamento popolare  si isolano quattro tipi di abiti: il quo-

tidiano, il festivo, il solenne ed il rituale. Indicano povertà, ricchezza, gusto del bello,

appartenenza sociale ecc. L’abito quindi è un veicolo d’informazione, rappresentativo

dei simboli e dei sentimenti in una società e in un determinato tempo..

Nella società popolana, gli abiti femminili erano sempre spezzati in vita -

anche quando le mode auliche suggerivano quelli interi - e si componeva essenzial-

mente di una gonna stretta in vita, di una camicia in tela, di un grembiule, di calze

confezionate ai ferri, di scarpe prive di tacco. L’abito festivo invece, comprendeva

anche un corpino allacciato sul davanti, un sottocorpino senza maniche  la cui funzione

era soprattutto igienica e protettiva della pelle contro la ruvidezza dei tessuti, un grem-

biule, calze colorate, scarpe di pelle con  tacco appena accennato ed un fazzoletto
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colorato da portare al collo. La sottogonna era presente e le mutande, in lino o cotone,

erano lunghe al ginocchio, con aperture laterali chiuse da cordelle e arricciate poste-

riormente. L’abito si completava con uno scialle o manta per coprirsi la testa, sicura-

mente retaggio della colonizzazione greca che imponeva alle donne la copertura della

testa con l’himation. Si racconta che la bisbetica Santippe, moglie di Socrate, si osti-

nava a non volersi coprire, tanto che il marito fu costretto a redarguirla: “tu non esci

da casa per vedere ma per essere vista”.

Esaminando in tutti i piccoli dettagli un vestito d’epoca, si può tentare di

ricostruire un’imitazione resa sempre più difficile dalla scomparsa di molti tessuti, ma

anche da quel fascino misterioso che emana un vestito di tanti anni fa, appartenuto a

donne di cui quasi sempre non sappiamo nulla, se non vagamente come erano fatte a

giudicare dalle misure. Immagino graziose fanciulle timide e pronte al rossore indos-

sando sete fruscianti dell’800 nei pallidi colori pastello o cangianti, o la serie degli abiti

tutti “neri” che mettevano in risalto le loro bianchissime carnagioni quasi esangui di

eburnee bruno chiomate o di pallide biondo-cenere. Più severe ed austere, quasi

matronali, le signore che immagino negli abiti di taglia un po’ più forte, dove i velluti e

i draps mi riportano alle foto delle bisnonne nei monumentali gruppi di famiglia. Le

paillettes iridescenti negli abiti sopra le ginocchia e lo “spolverino” ricamato a filo

d’argento mi riportano a scatenate ragazze anni ’20 mentre i tailleurs degli anni ’30

evocano immagini di donne sempre più emancipate e pronte ad affrontare le loro

grandi battaglie. La scelta di un colore invece di un altro o di una stoffa più leggera o

più pesante, un dettaglio più importante o più discreto era finalizzata a mettere in

risalto la loro bellezza e a perpetuare il mito dell’eterna femminilità.

Come in ogni altro aspetto della vita quotidiana, la transizione tra le due ere

fu progressiva.

A partire dal Medioevo iniziò a diffondersi una forma primitiva di corsetto

che sottolineava la figura femminile. Le caviglie delle donne non dovevano mai essere

esposte agli sguardi: la gonna toccava terra e veniva raccolta davanti per consentire di

camminare, costringendo la donna ad assumere una posizione eretta con il busto legger-

mente arretrato. Tale postura di tono aristocratico venne sottolineata, nel secolo suc-

cessivo, da veli impalpabili che, partendo dalla sommità del capo, scendevano a stra-

scico fino al suolo.

Fino al XV secolo, gli abiti femminili avevano maniche e vita molto

attillate. Sopra il vestito le donne indossavano la cotehardie e una specie di pianeta.

I capelli erano nascosti da un soggolo di stoffa avvolto sulla testa e intorno al collo.

In caso di freddo e nelle grandi occasioni, si indossava un mantello pesante e ampio



Fot.1 - Sophia Stevens - Copia fotografica del busto lapideo della poetessa pubblicata su:
Sophia Stevens, Canti, Napoli, 1879.



Fot.2. - Frontespizio del volume di  poesie postume di Sophia Stevens.



Fot. 3 - Ritratto di  A. De Pace. Dipinto ad olio di F. Sagliano donato al Comune di Gallipoli
da Beniamino Marciano. Attualmente nel Museo Civico di Gallipoli.



Fot. 4 - Frontespizio dell’ Elogio storico della vita della Serva di Dio Suor Angiola
Marianna Manzolino, pubblicato  a Siena nel 1886.



Fot. 5 - Foto della Serva di Dio Lucia Solidoro.



Fot. 6 - Gruppo di  sartine anni ‘40.  Fot- 7 - Sartine anni ‘60. (prop. fam.
Piro)





Fot. 8 - Tessitrice. Fot. 9 - Tessitrici gallipoline. Cartolina di Stefanelli (1910
ca.)





Fot. 10 - Cardatura della lana.



Fot. 11 - Gruppo di Tabacchine (Anni ‘50)



Fot. 12- Gruppo di Tabacchine in occasione della visita di Achille Starace (fine
anni ‘20).



Fot. 13 - Domenico Malipiero restituisce le Donne di Gallipoli (In una incisio-
ne ottocentesca del Gatteri.





Fot. 14 - Donna di Gallipoli (Litografia ottocentesca di Cuciniello e Bianchi)
Fot. 15 - Donna di gallipoli (Acquaforte di Secondo Bianchi 179-
Fot. 16 - Uomo e donna di Gallipoli (Gauche fondo Pitti - Firenze).



Fot.17 - Tipi di popolani gallipolini (Cartolina primi anni del Novecento)
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che copriva anche la testa. Caduto in disuso il soggolo, si alternarono cappelli e

cuffie di varie fogge. Il taglio e l’imbottitura degli abiti femminili si fecero più elabo-

rati. Nuovi e più complessi sistemi di tessitura iniziarono a fornire nuove stoffe e

materiali.

Ma erano le patrizie e le “cittadine”, mogli dei ricchi borghesi, che stu-

pivano i viaggiatori forestieri per lo scialo di stoffe preziose e di gioielli. Le donne del

Cinquecento danno grande importanza alla biancheria, mutandoni e camicie sempre

bianchissime. ma spesso ricamate con fili d’oro e d’argento, “vero segno d’animo

candido et netto e di finissimo giudicio”, come afferma, ancora, Sansovino: le

camicie, arricchite di trine al collo e ai polsi, si prolungano fino alla raggiera della

bavera.

Il pesante busto di ferro a punta lunga, “cagione di abusi nelle donne

gravide” secondo i Provveditori alle Pompe, che si adoperavano per impedirne o

almeno limitarne l’uso, veniva portato da donne, fanciulle e bambine; soltanto ai

primi del Seicento verrà sostituito da quello a stecche di legno o di osso.

Sopra la sottana, o carpetta, generalmente di damasco a due colori,

indossavano la soprana, o veste di sopra, solitamente di velluto liscio a tinta unita,

costituita da gonna e corpetto, quest’ultimo, chiuso sul davanti verso la metà del

secolo, successivamente aperto, con le due parti trattenute da un cordoncino. Grossi

anelli a girospalla sostengono abito e maniche, e si fanno più preziosi negli ultimi anni

del secolo, quando aumentano anche i merletti alle bavere e ai polsi. Cinture di

filigrana dorata rilevano il ventre, del quale, con l’andare del tempo, si accentua la

sottolineatura; le calze sono ricamate, le pianelle di legno sono intarsiate d’avorio e

ricoperte di velluto, ma l’elemento più bizzarro dell’abbigliamento femminile è costi-

tuito dagli zoccoli, gli altissimi torreggianti zoccoli di legno rivestiti di pelle, di velluto,

di raso, di panno d’oro, alti fino a cinquanta centimetri e passa.

L’inizio del Settecento fu caratterizzato dalla preferenza per i colori

chiari e i tessuti leggeri, in contrasto con lo stile pomposo e le tinte scure dei secoli

passati. Le donne continuarono a indossare lunghi e strettissimi corsetti, ma di stoffa

più leggera e dai colori chiari, oltre all’abito ampio alla mantovana. Sostenute da

verdugali, le gonne sembravano volteggiare, dissimulando così la costrizione del bu-

sto e della vita. Fu in questo periodo che comparve per la prima volta il boa, una

lunga sciarpa tubolare, di pelliccia o di piume di struzzo, d’inverno, o di tulle o di

garza, d’estate.

Dal 1830, comparvero anche i manicotti, caldi scalda-mani di pelliccia,
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e il cachemire, venne fortemente richiesto. I mutandoni, oramai di uso diffuso, non

erano più visibili, e la biancheria intima divenne di dominio pubblico. Sottane e busti

furono capi importanti, tanto che delle prime, d’inverno, ne venivano portate anche

più di una alla volta, per dare volume alle gonne.

Le ripercussioni della rivoluzione industriale, si fecero sentire in una

serie di rapidi mutamenti nella moda: le sottogonne cedettero il posto ai cerchi, a cui
seguì il sellino, un cuscinetto imbottito che rialzava il drappeggio della gonna. Nella
parte superiore degli abiti, nonostante il variare delle scollature, delle maniche e dei
colori, la presenza del corsetto persistette.

Col passare degli anni la moda e la donna assurgono al centro della
cronaca specializzata. I servizi erano curati per lo più da donne e contenevano le
novità del momento, si trattasse di abiti o di cappellini o di acconciature diverse.
Lasciati da parte i modelli vaporosi le donne per andare a passeggio indossavano
vestiti semplici e di colori scuri, che non dessero nell’occhio.

Anche nel Salento si avvertì l’esigenza di non appesantire l’abbiglia-
mento. Quì sia per snobismo oppure perché da sempre malati di esterofilia, le donne
salentine borghesi, amavano dire che i loro vestiti erano stati confezionati a Londra,
a Vienna o a Parigi. Guai se per caso si sapeva che magari erano stati abbigliati a
Torino o a Napoli. Se poi si fosse accertata la provenienza da qualche atelier locale,
apriti cielo. Dramma assoluto.

Eppure le sartorie nella provincia di Lecce non mancavano. E non cer-
tamente erano da considerarsi seconde a qualsiasi altra. Qui non mancavano gli
atelier che confezionavano abiti con giacchina a vita di vespa e gonne plissettate,
abiti in broccato con strascichi e maniche a sbuffo. Si faceva anche ricorso ai mer-
letti bianchi che donavano al vestito una linea agile e distinta.

La donna di Gallipoli indossava un costume elegante e senza eccessi,
un velo bianco con balze plissettate e accavallate che copriva le spalle ed il seno e
metteva in bella evidenza il collo dal quale pendevano due gioielli. Alla vita era
stretta una fascia “bianca rigata color di rosa” e sulla gonna di un tenero rosa,
“incarnato” assicura la gouache della gallipolitana “dalla parte di dietro”, spiccava
un grembiule, candido come il velo del busto.

Le calze erano bianche e le scarpe, come quelle dell’uomo, erano nere
e con fibbia. I capelli erano, poi, intrecciati con una fettuccia color di rosa, un fazzo-
letto bianco con il mantesino e gonella color incarnato con galloncini di argento di
amoerro, fascia bianca rigata color di rosa.
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La Donna gallipolina nella letteratura

Stando alle origini di Gallipoli, greca secondo gli storici, non possiamo non

accostare l’indole, il carattere, la bellezza, la fierezza e le qualità morali delle donne

gallipoline a quelle greche. Senz’altro discendenti dalle donne ateniesi. Le donne spartane

erano più libertine più emancipate. Indipendenti, autonome. Avevano una vita privata

grazie soprattutto al fatto che i loro mariti vivevano nelle caserme, lontani dalle fami-

glie.

Più vicina alla donna spartana ci sembra Nifide, descritta  nell’ epigramma

di  Antonio Galateo:

Saepe petis, Nifis, ut pulchram Te carmine tollam,
Pulchra ines et pulchram tota iuventa refert.

Quisque colit vultum, captatur quisque sereno
Pectore : par aetas non feret ulla decus.

Plura cupis ? Iam plura dabo. Praeconia votum
Excedent, merito debita iure tuo.

Si Venus in terris spectari vellet amanda,
altera, quam cuperet, non puto forma foret.

Il poeta gallipolino Luigi Sansò tradusse egregiamente l’epigramma in-

fondendole l’afflato poetico:

A Nifide donna gallipolina, che veste procacemente e brama d’essere

esaltata per bella.

Spesso, Nifide, chiedi ch’io tua bellezza decanti.
Si, per bellezza eccelli, lo dicono i giovani tuti.

 E ognun di te vien preso,mentre in cuor s’allieta e sorride
Chi a venustà s’inchini, chè non altra t’è pari.

Ancor tu lodi brami? Son pronto a dartene ancora;
e avanzeran tua attesa, pur se a merito volte.

Ecco: se Venere d’umane volesse adornarsi
Forme traenti amore, sol di te bramerebbe.
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Donna quindi che si potrebbe collocare benissimo nel mondo attuale, dove
l’aspetto estetico e il fascino femminile spesso hanno il sopravvento sull’aspetto mo-
rale e sulla bellezza interiore. Donna questa del Galateo, che gli studiosi dicono maliarda
e disinibita e sfacciata, considerato che è lei stessa a pregare il celebre medico
galatonese ad omaggiare la sua bellezza. In Nifim callipolitanam immodesto habitu
utentem ac pulchram celebrari exoptantem. E se per caso Venere dovesse scen-
dere in mezzo a noi a cercare l’amore, le canta Galateo, sono sicuro che si incar-

nerebbe nella tua persona. Il massimo dunque dell’elogio.
Ma la donna idealizzata dal Galateo contrasta enormemente con la figura

femminile che emerge dalla Callipolis descriptio in cui la donna gallipolina riporta
alla memoria le origini greche della città.

Secondo il Galateo le donne gallipoline sono tutte casa e affetti familiari,
oneste, riservate dedite al lavoro della tessitura del filo e della lana. Occhi e capelli
neri, parimenti alla pelle. Fin da piccole le gallipoline venivano avviate ai lavori casalin-
ghi. Non più tardi di dodici o tredici anni erano pronte a prendere marito. Così scrive il
Galateo al suo amico Summonte nella Epistola, parlando delle donne di Gallipoli : ”La
temperanza delle matrone uguaglia cotanta fedeltà e probità degli uomini: qua-
si niuna beve vino. Tu rimarchi in loro la mondezza, l’industria, le fatiche dome-
stiche, la cura e diligenza dell’azienda familiare, la pudicizia, e l’ossequio ver-
so i mariti. Nei dì festivi non vagano per la città se non di rado, non per le
campagne che sono lungi dalla medesima, ma stanno in casa. Negli altri giorni
lavorano la lana e il lino.

Vi si osserva un certo decoro nelle giovanette, naturale non acquisito
per arte, o soverchia coltura: il piacevolissimo aspetto, di bella faccia, ilari,
brunette, leggiadre, di picciolo e valido corpo: hanno un parlar dolce, raro, e
lepido, dalle chiome, e occhietti neri, vivaci, nitidi, e fiammeggianti: conservano
un so che di Betico, o Tripolitano, ossia Lebedano, o di quel che dice Teocrito,
che sovente è nella bocca del nostro Accio, Bombyica Charieta, o di quel: at
mihi quae didicit pungere Chia sapit.

Tali io credo essere state le vergini spartane, senonchè quelle eran
solite vagar per monti e foreste alla caccia e conservar cogli uomini. Queste
non escono mai da quella città di un solo amore, e di un sol bacio. Pria di
maritarsi non osano abboccarsi coll’uomo, e guardarlo. Lungi da sé i giuochi,
lavorano come le madri, la lana ed il lino. Niuno le mirò mai alla finestra, o in
un atteggiamento, moto, o sguardo vano e disonesto, ma ancor ragazze comin-
ciano a maneggiare gli affari di famiglia. Si danno a marito assai tenere e
giovanette contro il parere di Aristotele e di Platone. Quasi niuna troverai non
maritata all’anno duodecimo o decimo terzo, benchè, con pace del nostro
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Puderico, dirsi potesse quanto ciò sia raro, o forse ignoto all’Italia, pur nondi-
meno è veramente Laconico, da cui io credo abbian trovato origine i gallipolitani,
e taluni popoli confinanti.”

Non solamente però le gallipoline, donne di eccelse virtù morali ma con
spiccato senso civico, pronte a scendere sul campo di battaglia a schierarsi a fianco
dei propri uomini nella difesa della città durante l’assalto dei Veneziani.

“Le donne uguagliano il valore de’ loro mariti. Quando la città fu
espugnata, alcune di esse, stanchi, feriti o uccisi quasi tutti gli uomini, ascesero
coraggiosamente le mura, e sostennero qualche tempo l’urto del nemico, finchè,
concorrendo ovunque le triremi onerarie e le navi rostrate, con moltitudine im-
mensa di guerrieri, macchine da guerra, e varii generi di tormenti, molte rimase-
ro ferite e catturate, e talune caddero valorosamente combattendo”.

Il valore delle donne gallipoline è decantato anche nei diari di Messer Lucio
Cardami nel descrivere, lui combattente e ferito da una palla di cannone, l’assalto dei
Veneziani “…le Femmine facera come li Vomini defendendose con multo valuri, e
defendiano chi lo Marito, chi lo Padre, e chi lo Frate,…”

Ma nel corso dei secoli evidentemente  qualcosa cambia. La donna gallipolina
man mano che passano gli anni subisce una trasformazione caratteriale e
comportamentale sia nei costumi che nel modo di vita, dovuto probabilmente al cam-
biare dei tempi. Ed infatti la donna descritta da Luigi Riccio nel 1816 nella “Descrizio-
ne istorica della città di Gallipoli” si discosta da quella cantata dal Galateo.

“Per le donne è troppo vero quanto dice il Galateo; ma non devesi
perciò figurare una repubblica imaginaria simile a quella della luna, sì vaga-
mente descritta da un moderno gentilissimo poeta; dapoichè con estro quasi
poetico si fa trasportare il Galateo.

Le donne nobili, civili e di onorati artigiani sono anche a dì nostre
tante madrone, badando continuamente alle facende domestiche, all’educazio-
ne dei propri figli, ed al negoziato della mussolina di varie qualità, la quale
portano via li barcajoli di Scilla, e di Bagnara a venderli in paesi lontani. Li
faccioletti per donne, li vantisini, li gilè e le corvatte per uomo talora si ricama-
no con bellissima simetria dalle stesse donne della città. Di mussolina si fan
padiglioni, portiere schiette, e ricate bianche, o di varj colori. E’ da notarsi, che
le donne addette a filar li matriali della mussolina sono le più povere, e dicono
filar ventinelle(4) , perché  la matassa  lunga  una spanna  è di venti legature, e

4) L’origine del vocabolo ventine o ventinelle è controversa: certo è che il numero venti rego
lava i raggruppamenti e le classificazioni nel filato e nell’ordito, e da ciò sarebbe derivato il
nome dato alla tela, purchè regolata a tot ventine di capi di filo. Sono anche dette le levantine.
Taluni deducono che la parola derivi da levante (oriente) perché, appunto, questi tenui tessuti
erano ispirati alla tecnica delle celebrate mussoline levantare (cioè orientali) provenienti da
Mossul  città di Mesopotamia da cui prese il nome di mussolina.
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fine appena due a causa della diligenza maggiore nel preparare la bambaggia, e
dell’attenzione fastidiosa si richiede infilarle. Si tolga la spesa, li giorni festivi,
quelli di qualche incommodo, la cura di casa, e di allevar figli, e si truova che una
povera donna guadagna ben poco. Intanto pagar deve il piggione, a mantenersi
coi figli, non badando a nulla di questo li mariti ubriachi. Ond’è che simil genia di
donne non più sia somiglievole a quella dei tempi del Galateo. Pe ‘l carattere di chi
vende, e di chi compra la ventinella è uopo soggiungere, che il prezzo della mussolina
truovasi incarito, e di molto incarita la bombaggia, ha sempre però la ventinella lo
stesso valore.

Si fan talvolta le donne povere anticipare danaro, o accredenzare roba a
carissimo prezzo, e prometton perciò rilascio di tre cavalli a ventinella. […]Simil
donne generalmente soglion’essere di buona grazia, pronte a dar titoli, ad ubbidi-
re; misericordiose, e facili alla superstizione, od a far voti a santi, per qualunque di
loro incommodo, del marito, o dei figli.

Il voto più frequente è di andar questuando elemosina di messa, ad insi-
nuazione talvolta di chi deve celebrarla, il quale non sempre ne percepisce l’intiero.
Tali voti sono frequenti, perché qui le donne vivono ritirate. Le donne del popolo
basso abitar sogliono in camere a pian terreno, e talor più profonde, ed in vichi
stretti, e più abitati da simili a loro. Caggionan così lordura in si fatte strade, e ne
avvengono oppilazioni, ostruzioni ed infeziioni di visceri, di nervi, capogiroli, ed
umor malinconico. Credendo pertanto di essere morse dalla tarantola ballano due,
o tre giorni.

L’abitazione stretta produce anche inconvenienti sul costume delle fi-
glie, e dei figli, li quali si avvezzano ben presto alle rilasciatezze, ed allo scorret-
tissimo linguaggio. Sogliono le donne qui esser curiose dei spettacoli, anche
sagri. Volentieri intervengono in chiesa alla missione, od in altro luogo ad una
commedia, o pure in qualche festa da ballo. Per questo vi hanno abilità straor-
dinaria, come per il canto, ed al pari che gli uomini si distinguono in tutto il
Regno.

 […..] Le donnicciuole siedono in tali giorni su le strade di loro abita

zioni, e recitando il rosario mormorano di chiunque passa; e talor si brigano,

anche con frequenza, disperatamente, e con grandissimi clamori.

 [……]Al mondo muliebre le brutte saranno sempre le stesse, le belle

faranno sempre la di loro figura. La decenza, e la grazia giammai scompagnata

dalla modestia, a tutte bisogna. Riscuoteranno così l’attenzione del vario genio

degli uomini”.

Pietro Maisen invece nella sua opera Gallipoli e i suoi dintorni, nel 1870

scriveva che:

“Le donne in generale sono di belle forme, ricche di chiome, vivaci
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degli occhi. Nei paesi vicini è proverbiale la vaghezza delle donne gallipoline.

Esse giungono alla pubertà dai 12 ai 14 anni. Le più agiate e pià facilmente

organizzate appartengono alla prima età.

La donna ha ispirato soprattutto i poeti dialettali .  Nicola Patirari, poeta

dialettale dell’ottocento ne mette in evidenza la bellezza e la dolcezza simili ai favi di

miele:

                Piettini de mele

Cci baddezze, venadica
Cci baddezze de caruse!
Pili fiusche comu spica,
Ianche, russe e schiattadduse.

Occhi rizzi de fascidda,
Focu viu senza dulore,
Sia ca t’arde n’aschiulidda
Ci te mpizzaca lu core;

Te lu sienti arrentu arrentu,
ma te bruscia e te canniscia,
e ddu focu lentu lentu
sacchiarà te nde cariscia.

Ci te resce, scusi scusi,
ci te resce, sienti me,
vanne ssugande lui musi
ca nc’è latte nc’è cafè;

Suntu rose e turcamele
Fatte mposta pe sugare,
suntu piettini de mele,
su curaddi de lu mare.

Quidde trezze cci ssu bedde!
Cci capiddi, cci culore!
Su catine su’ curtedde
Ci te ttaccane lu core.

Siti tutte nzuccarate
Piccinnedde, zite e spose,
sia ca siti temparate
cullu latte e culle rose.
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Quant’ulia de na ripata
Quant’ulia be tau nu vasu,
quant’ulia na sula fiata

cu be mozzucu lu nasu!....

Nella poesia La mujere de lu piscatore invece il poeta mette la donna nella

figura della moglie del pescatore, davanti alla possibile tragedia cui potrebbe andare

incontro il marito.

                  La mujere de lu piscatore

Nu bisciu nudda varca cumparire
Nu bisciu nudda vela spuntiddare,
vergene santa, quistu è nu patire,
lu sulu Pici meu nc’ora ha turnare.

Nu sacciu cci nde pensu, ma stu core
Sta me nde dice tante a stu mumentu,
ca sta ci m’esse l’anima de fore,
le pene de lu nfiernu sta ci sentu.

Sta lavantare frisca ci te taja
Ci te spezza la facce e te spamenta,
sta lavantara è comu na tanaja
ci lu core me stringe e nnu llu llenta.

Stu cielu niuru comu lu villutu,
Sta mariggiata cu la schioma janca,
me dane nu dulore cutu cutu,
me chiudene lu core intra na chianca.

Le lacreme de quistu piccinnieddu
Ci sta me crita ca lu tata more,
pe mme su tante botte de curtieddu,
tanti chiovi de focu intra lu core.

Auh, San Frangiscu meu, fanne cu sicca
Stu mare verde comu la chirazza,
lu sole cu spuntidda picca picca,
lu Pici meu ccu torna e cu me mbrazza.

Ci me faci sta crazia San Frangiscu,
e la poti fare, vecchiu, te sulu,
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cu na messa cantata te dddafriscu
e intra alla chiesia toa vegnu mpatulu.

Ca ci me nganni e cci me sii nnamicu,
ci nu tte ntennarisci cu stu chiantu,
jeu ssutterru la chiesia e mmalaticu
la mazza, lu carrofulu e lu santu.

Ma c’era chi cantava a tutte le donne di Gallipoli quest’aria:
Caddipuline mei, cci siti bedde,
ca siti nate mmienzu alla marina,
lu mare ve mantène frische e bedde

comu na russa russa damaschina!

La canzone che più di tutte ha destato ammirazione nel tempo è La

Gallipolina un’aria che si suona con la chitarra battente e che rievoca un certo

fascino strano quasi simile alle musiche arabe:

Su’ statu a Roma e m’aggiu cunfassatu
A nu padre vecchiarieddu de Messina:
- Dimmulu, fiju meu, lu tou paccatu?
- Padre, a na donna ‘nde oju bene…
- Tacete, fiju meu, tu fai paccatu,
amare donne a te nu te cumbiene….
- E dimme, Padre meu,com’aggiu fare
ci tuttu lu core meu idda lu tene?
- Allora, fiju meu, sai c’hai de fare?:

pe’ penitenza ojende cchiù bene.
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La Donna nei Motti e nei Proverbi gallipolini

Nel ricco repertorio letterario popolare salentino e principalmente gallipolino

esistono una copiosa serie di proverbi dedicati alle donne, alla loro bellezza, alla loro

saggezza, alla loro vanità,  e loquacità. Da sempre i proverbi hanno rappresentato lo

scrigno della saggezza dell’uomo pratico. Da essi emerge una donna fulcro della so-

cietà di un tempo, una donna che pian piano si riscatta ed occupa un posto di rilievo

nella società. Se poi la donna è moglie essa è più bersagliata. Ironia, sarcasmo,

maldicenza…c’è tutto nelle sentenze che trattano questo nuovo stato sociale.

L’ing. Giuseppe Franco nell’introduzione alla raccolta di Proverbi e motti

in dialetto gallipolino di Emanuele Barba (1902), arricchita da commenti e chiose

dello stesso ingegnere, scriveva tra l’altro che “i proverbi resteranno come docu-

menti di letteratura e che col tempo potrebbero fruttificare, e colla fusione e

colla trasformazione dar luogo alla sparizione dei vecchi idiomi e alla creazio-

ne di un unico e più appropriato e più ricco linguaggio nazionale”.

 La loro matrice risiede nella realtà quotidiana e i soggetti più consueti sono

i bisogni economici e la condizione femminile.: La femmana face l’ommu – La

donna fa l’uomo. La donna viene considerata pietra miliare nella formazione di una

famiglia e nel rapporto con l’uomo.  E’ vero che la donna fà l’uomo non solo fisica-

mente, ma anche moralmente, perché i figli ritraggono dalla madre, non solo le fattezze

corporali, ma anche l’indole, l’ingegno e i costumi. E a proposito della donna di sani

principi si dice: Femmana unesta e nurata po’ stare intra n’armata – Donna one-

sta e onorata può stare in mezzo ad un’armata. Come per esempio il seguente: Vinu

bonu sinca a lla fezza, bona donna sinca a becchezza – Vino buono sino alla

feccia, donna buona sino a vecchiezza.

E Napoleone I soleva ripetere “Una bella donna piace agli occhi; una

donna buona piace al cuore; una è gioiello, l’altra è un tesoro”.

Seguono alcuni proverbi in cui la donna è considerata non del tutto positi-

vamente : Donna bedda nu rèscia (mettere a sesto) casa -  Vuol dire che spesso

le donne belle trascurano la casa e non accudiscono alla faccende domestiche.

Il proverbio che segue: Femmana de quarant’anni menala a mare cu

tutti li panni – La Donna a quarant’anni gettala a mare con tutte le vesti – contrasta

con i tempi moderni. Ormai la vita dell’uomo o della donna si è allungata ed è principio

universale che la vita comincia a quarant’anni. Specialmente per la donna.

Ancora sulle qualità intellettive  della donna il proverbio recita: Na
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femmana, na papara e nu porcu parara na chiazza. (ficiara na fera o scumpijara
nu paese). In Toscana il proverbio è “Dove son femmine ed oche, non vi son paro-
le poche. Tre donne fanno un mercato e quattro una fiera. Due donne e un’oca
fanno un mercato. Più facile trovar dolce l’assenzio, che in mezzo a poche don-
ne un gran silenzio”.

Ed ancora per sottolineare i lati negativi delle donne ecco una serie di

proverbi: “La Femmana è comu la castagna, bedda de fore, e dintra la mafagna”,

(La donna è come la castagna, bella di fuori e dentro è tarlata); “Chiangere a lagreme
de sardizza” e corrisponde al proverbio toscano “Lagrime di donna, lagrime di
malizia”.

In quest’altro si rincara la dose: “Nu cridere nù a chiantu de femmana
né a sudore de cavaddu”. ( Caval che suda, uomo che giura, o donna  piangen-
te, non gli creder niente). . “La catta de le marange, nu picca ride e nu picca
chiange” (Femmina piange da un occhio e dall’altro ride);  “Fumu, jentu e mala
femmana nde cacciane la gente de casa”, “capiddu longu nguccia le corne”

(Sotto la denominazione di corna s’intendono i difetti,; “capidu longu e giudiziu curtu”

(Le donne hanno lungo il capello e corto il cervello); “Femmana curta malandrina
trista” (La donna per piccola che sia, la vince il diavolo in furberia); “la femmana la
sape cchiù longa de lu dialu” In toscana si dice :”Gran maestro di frodi è Belzebù,
pur le donne ne sanno una di più”; “Femmana male vivente pe nu pilu pija
mazza” in Toscana “Donna iraconda, mare senza sponda”; “Le femmene tenene
sette spirdi comu le gatte”; “Le femmene stane malate tritici misi l’annu”,
“Doppu tre vasi la femmana ‘mbacca” (Dopo tre baci la donna casca); “La
femmana è sacreta comu l’aju”(Ardua cosa alla donna aver segreti).

Molto pessimistiche sono le considerazioni che traspaiono dai proverbi

gallipolini sulle donne. Essi contrastano con i fatti e con altri detti che riguardano il

matrimonio. “Mmara a ci è sulu” In Toscana “Senza moglie a lato l’uomo non è
beato”. Anche questo evidenzia le qualità morali della donna “La carusa zita cu
centu se mantua, e cu unu se ‘nfita”. Ma alle volte le esigenze dell’uomo non hanno

limiti e pretendono che la moglie sia “Bedda, ricca e cu mangia picca”. Se poi è

spendacciona ecco subito che la riprende “Bedda me sinti, cara me costi” (In To-

scana: “Il contento di bella moglie poco ti dà e molto ti toglie”).

Quest’altro proverbio sottolinea l’importanza per l’uomo di avere una bella

donna: “Ci tene bedda mujere sempre canta, e ci tene muti turnisi sempre cunta”.

Ma l’uomo sarebbe pronto anche a pentirsi della scelta di ammogliarsi : “Ommu ci se
nzura tuttu ula; doppu nu mese, castima la zita e ci nde la tese” (In Toscana:

“Nel matrimonio un mese miele e il resto di fiele”)
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La Donna nel Mondo antico

Anche se non esistono molte informazioni sulla vita delle donne nell’anti-

ca Grecia, le notizie raccolte dalla lettura dei testi classici ci dicono che le donne

greche, nella vita quotidiana presentavano un pallore più generalizzato degli uomini.

Questo perché le donne prendevano meno sole degli uomini. Le donne stavano molto

in casa, e quando uscivano indossavano mantelli lunghi e cappelli, per nascondersi agli

occhi degli uomini, e quindi dal sole. Il pallore in una donna rappresentava un segno di

riconoscimento e veniva portato con orgoglio perché queste appartenevano a nobile

famiglia. Le donne invece dalla pelle scura, appartenevano ad una famiglia di lavora-

tori ed indicava che lavoravano nei campi o ai mercati e quindi sotto il sole. Spesso

però erano i mariti che costringevano le loro donne a rimanere in casa a dedicarsi al

governo della casa.

Se la donna apparteneva ad una famiglia ricca controllava gli schiavi duran-

te il lavoro e chiacchierava con le sue parenti. Le donne più umili preparavano i pasti

e facevano le pulizie, ma non andavano mai a fare la spesa. Le donne crescevano i

figli fino all’età scolare. Le femmine generalmente non andavano a scuola, ma rima-

nevano in casa per aiutare la madre. Alle donne ricche era permeso uscire qualche

volta. Specialmente nelle feste religiose, ma anche durante qualche evento particolare

come per esempio la nascita di un bambino. Le donne povere erano costrette ad

uscire di casa per lavorare.

 Le informazioni che ci pervengono dalle testimonianze letterarie, sono esse

stesse incomplete o soggettive e talvolta dubbie. Nel giorno del matrimonio, lasciano

intravedere, un cerimoniale che si compone di diversi momenti. Alcuni passaggi prima

di arrivare al contratto finale hanno un qualche riferimento con quello che avveniva

fino a qualche tempo fa a Gallipoli e nei paesi circostanti.

Il matrimonio greco si poggiava su un accordo formale, tra lo sposo e il

padre della sposa: un accordo al quale è associata la consegna di una dote da parte di

quest’ultimo. In questo accordo, stipulato tra il suocero e il genero, la giovane donna

non aveva possibilità di esprimere il proprio consenso. Nella tradizione popolare dei

nostri tempi il ruolo dei due uomini è stato assunto dalle donne. E precisamente dalle

suocere. Anche qui il ruolo della sposa è stato marginale, se è vero come è vero che

alle volte il matrimonio falliva per volontà di una o dell’altra donna.

Il trasferimento della sposa, da una casa all’altra, costituiva il compimento del

matrimonio, nel quale si realizzava l’unione della coppia. Attraverso questo trasferimento
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la donna cambiando casa, cambiava padrone, dal padre passava allo sposo. Anche il

momento del passaggio da una casa all’altra, che avveniva di notte
(5)

, ha delle somiglianze

con il corteo nuziale per accompagnare oggi la sposa all’altare. Nel matrimonio greco il

corteo comprende amici e parenti. La madre della fidanzata è portatrice di fiaccole; ac-

canto alla coppia c’è un accompagnatore; la processione è guidata da una guida; infine un

bambino, che abbia però entrambi i genitori, accompagna gli sposi. Particolare curioso è

che in nessuna rappresentazione grafica dell’epoca sono raffigurate scene di banchetti

matrimoniali. Le donne ateniesi vivevano in caste, isolate dalla vita sociale delle città.

Uscivano raramente e sempre accompagnate. Non incontravano quasi mai gli uomini e

non sceglievano il marito. Vi erano tuttavia delle categorie di donne che, per il lavoro che

svolgevano, avevano una più ampia libertà e, spesso, anche una maggiore influenza nella

vita della città. Era questo il caso delle prostitute, delle musiciste e delle danzatrici

A Sparta però la situazione era diversa. Se da un lato la donna ateniese era

più dedita alle faccende domestiche a Sparta l’isolamento e l’assenza degli uomini,

molto spesso occupati con le guerre, rendeva le donne più libere di altre. Una notizia

molto rilevante è  che a Sparta le donne potevano, a differenza delle altre città greche,

possedere ed ereditare beni. Anche qui le mogli venivano sposate per ordine e scelta

del padre. Grazie ai rigidi regolamenti militari, secondo i quali i soldati, anche dopo

sposati dovevano dormire tutti assieme, fino all’età di trent’anni, assegnava alla mo-

glie il ruolo di padrona della casa. Quì la rovina degli uomini era la fortuna delle donne.

La condizione sociale delle donne spartane alquanto emancipata, grazie alla

libertà coniugale di cui godevano, aveva ormai indotto l’opinione pubblica Ateniese a

considerare quelle donne sessualmente licenziose. Le donne spartane, al pari degli
uomini, eseguivano le pratiche atletiche e le esercitazioni militari per essere in grado di
difendere le città quando gli uomini erano lontani, per esempio per un conflitto bellico.

La condizione sociale delle donne spartane alquanto emancipata, grazie alla
libertà coniugale di cui godevano, aveva ormai indotto l’opinione pubblica Ateniese a
considerare quelle donne sessualmente licenziose. Le donne spartane, al pari degli
uomini, eseguivano le pratiche atletiche e le esercitazioni militari per essere in grado di
difendere le città quando gli uomini erano lontani, per esempio per un conflitto bellico.
Alle donne spartane si deve la pratica della nudità, tanto criticata dalle altre popolazio-
ni del tempo, ritenuta da loro utile per essere più agili nel compiere le azioni ginnasti-
che. In casa le donne dovevano badare al focolare domestico, crescere i propri figli ed
educarli.

5) F. Lissarague, Uno sguardo ateniese, in AA.VV. Storia delle donne in occidente. L’anti-
chità, Bari, Laterza 1990
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A questo punto ci par di poter affermare che le donne gallipoline, discendo-
no da quelle Ateniesi principalmente perché incarnano il modello di donna dedida ai

doveri muliebri, al lavoro e vivono una condizione sociale molto vicina alle donne

salentine. La donna Spartana sembra più libertina e potrebbe tranquillamente rap-

presentare l’esempio di donna emancipata, disinibita e sessualmente senza falsi pudori

di oggi.

Non molto distante il modello di donna messapica da quello ateniese, prin-

cipalmente perché le genti messapiche, si unirono con le popolazioni greche dando

luogo a unioni matrimoniali. Le donne messapiche usavano ottimamente il telaio. Ciò è

confermato dai numerosissimi pesetti tronco-piramidali immancabili in qualsiasi corre-

do funebre ed ancor oggi facilmente ritrovabili. Risulta ancora che le donne messapiche,

nella sosta delle guerre sedevano accanto al Fronte intrecciando i loro capelli recisi

per rendere più forti e solide le corde degli archi dei loro guerrieri. Le stesse donne

contribuivano a rinforzar le mura possenti, scosse e logorate dagli attacchi nemici,

portando ciascuna in testa un di quei massi che ancor oggi vediamo formare la cinta

della formidabile castramentazione, traendo forza per il pesante e straordinario lavoro

dall’acqua che esse bevevano nelle brevi soste al Fonte sacro. Le donne messapiche

eran le vere regine della casa e dell’azienda agraria, dirigendo il filato ed il tessuto,

sorvegliando la lavorazione interna dei prodotti agricoli e pastorizi, educando i figli alla

robustezza pei campi ed al valore della Patria, sacrificando maternità e personalità per

la difesa del focolare dagli assalti del nemico.

Scarsissime le testimonianze della vita della donna messapica. Solo dalla

lettura di reperti archeologici di trozzelle, vasi e piatti di terracotta si può risalire a

cercare di dipanare la matassa attraverso la quale si snoda il ciclo esistenziale della

donna messapica. Ed allora si può dedurre che con le anfore ritrovate le matrone

messapiche mescevano il latte sapido di dimo, ai loro figlioli, nei larghi testi di terraglia

spianava la focaccia; o vi coceva il pesce nella zuppa bruna fatta di olio, acqua, aceto

e cipolla che noi ancora usiamo e diciamo alla marinara.

Con i pupi e i giocattoli ritrovati intratteneva il bimbo a cavalcioni mater-

namente sulle ginocchia

I balsami che usava per profumare ogni mattina i capelli fluenti, prima di

accudire alla faccende domestiche e di dedicarsi al filato e alla tessitura col telaio, li

conservava in delle boccette di vetro.

Molto suggestivo era anche il pietoso rito funebre della morte del marito.

Nei sarcofaghi le donne introducevano gli oggetti più cari che erano serviti in vita al

diletto sposo. Aggiungevano una moneta per il buon passaggio, cantilenando,
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scarmigliate, la seguente nenia funebre:

Addu pracati stu giovine

Chiantati n’arbulu de noce,

ca ci ole cosa la mujere

vae dda sotta e nde tae na oce…

Secondo il Vernole bastava guardarsi attorno, spiare la vita domestica “fra le

dolcezze della famiglia o nella gaiezza delle feste” delle donne di oggi per vedere

raffigurata la vita di allora. Ed è così che le donne messapiche “seppero stimolare i

propri uomini alla guerra per la difesa della Patria, e non li ricevettero tra le brac-

cia se non valorosi, mentre esse stesse attendevano alle opere di ausilio e di pietà.

Così come le donne gallipoline hanno saputo nascondere le lacrime, reprimere i

singhiozi, ostentare coraggio, infondere ardire, suggerire prudenza, suscitar l’amor

di patria e attendere ad opere di pietà famminile anche in questa nostra Gallipoli,

nell’ultima grande Guerra, allorchè voi tutte eravate crogiuolate nell’ansia per la

salvezza e per l’esaltazione dell’Italia nostra?”
(6)

La Donna nel folclore

La donna è stata sempre considerata come destinataria delle attenzioni

maschili ed era posta sul piedistallo come oggetto da ammirare ed amare. Il modo di

manifestare il proprio amore alla donna amata, la preparazione alla vita comune e il

rito delle nozze hanno rispecchiato sempre, in ogni tempo e luogo, la maniera di conce-

pire i rapporti fra uomo e donna.

Molto spesso le dichiarazioni d’amore venivano fatte mediante serenate

che il giovane, in compagnia di amici, portava alla ragazza prescelta, quando il paese

era ormai immerso nel sonno.

Se così non era, veniva incaricato qualcuno, “lu mmannaturu”, a portare

l’ambasciata alla ragazza o alla famiglia. La prima dichiarazione veniva espressa indi-

rettamente. Era la vicina di casa, compiacente pronuba, che cantava dalla finestra

della casa accanto:
Vegnu a cantare a te ca su’ mandata
De unu ci te ole mutu bene,

6) Ettore Vernole,  Rievocazioni messapiche, conferenza,  11.2.1928
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cu le scianucche an terra m’ha priata
cu begnu cu te cantu le soi pene;
ci te lu vidi com’è devantatu,
culore alla soa facce nun de tene :
ci more e vae a lu ‘nfiernu ete dannatu,
e tu, zitella, chiangi le soi pene…

La fanciulla prescelta, appena avuta la conferma dalla stessa vicina, del-

l’affetto del suo spasimante si avvicinava alla finestra e spiava dalla persiana e vede-

va l’innamorato che passava e spassava. Lui cantava così:
Oh Diu, ci fosse meu tuttu lu mundu
Tutti li mesci d’ascia ‘mpicarìa,
ca hane ‘cchiatu nu suttile ‘ngegnu,
c’a ogne fanestra nc’è la gelusia!...

D’inverno però sotto gli insulti delle condizioni atmosferiche, sempre pas-

sando e spassando sotto la finestra:

lu chiovere me pare acqua rusata,
lu nivacare nu campu dde fiuri,
lu derlampare na torcia ddumata
e lu trunare musiche d’amuri…

Poi quando le cose si aggiustavano ecco che i canti diventano di ammirazio-

ne, di amore, di seduzione:

Mamma ci fame, ci site, ci sonnu,
ci debulezza ca sta bau cadendu…
ma ci me vene la mia bedda an’sonnu
me passa la fame,la site e lu sonnu…

L’aspirante fidanzato non veniva ammesso in casa della ragazza se non

prima non ne parlavano tra loro i genitori di entrambi, dichiarandosi disposti ad accet-

tare il matrimonio. Durante questo incontro,”la trasatura”, che avveniva in casa della

ragazza, si stabiliva anche la dote: per la ragazza la biancheria e la camera da letto, per

il giovane la casa e tutto il resto.

Dopo questi preliminari aveva inizio il periodo di fidanzamento, quasi sem-

pre della durata di diversi anni, nel corso dei quali il fidanzato si recava, non certamen-

te  ogni sera, in casa della futura sposa, sedeva a debita distanza dalla stessa e fra i
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due prendeva posto la madre della ragazza, la quale non perdeva né uno sguardo né

una parola che i fidanzati si scambiavano.

Nel periodo di fidanzamento a secondo del periodo dell’anno i due giovani si

scambiavano doni. Molto sentito e permeato di tenerezza era invece lu masciu che i

due si scambiavano il primo giorno di maggio. Lui alla sua bella regalava l’agnello

pasquale, adorno di gioielli. Lei invece in un vassoio, adornato di ghirlande e fiori

dispone con amorevole cura fazzoletti con la cifra ricamati da lei stessa, calze qua-

drettate e traforate a colori, e la camicia predestinata per il giorno delle nozze, fine-

mente ricamata sul petto. Il tutto è contornato di dolciumi fatti in casa, che la ragazza

aveva cura di dire che erano stati fatti da lei. Superare l’esame della suocera non era

facile. Perché quasi sempre trovava delle nefie (dal greco nèfos = nube, ombra).

Per cui spesso la nuora esclamava che la socra ete focra (la suocera è fiamma di

fuoco,) oppure (le socre le ficiara de cupeta e fora mare) . Esse stesse però quan-

do diverranno suocere diranno: quandu foi nora nu truvai na socra bona, mo’ ci

socra m’aggiu fatta nu trou na nora cu me piazza Non era raro il caso che la

ragazza giungesse al matrimonio senza che avesse ricevuto un bacio.

Una decina di giorni prima di quello fissato per le nozze, la futura sposa

mostrava il corredo alla suocera e ai parenti e amici, non prima però di aver consegna-

to alla mamma di lui “lu stizzu” (dal greco stizò)Tutto veniva sistemato su tavole e

panche, mentre i vestiti erano appesi lungo le pareti delle stanze.

La sera stessa “’a tota”, cioè il corredo, veniva chiuso in una capacissima

cassapanca, di cui si consegnava la chiave alla suocera, la quale provvedeva a farla

trasportare nella casa che avrebbero abitato gli sposi.

Del complesso della dote il corredo costituisce senza dubbio l’elemento

centrale di trasmissione dei beni matrimoniali. Onore e vanto di ogni donna che per la

sua realizazione consumava in passato le stagioni della sua giovinezza. Vi concorreva-

no gli sforzi economici e l’intelligenza produttiva dell’intera famiglia che a questo obiettivo

sacrificava tutte le risorse disponibili, fino a spingersi, a volte, oltre le reali possibilità

finanziarie. Intorno a questa attività domestica di preparazione della dote ruotava gran

parte della vita quotidiana dell’universo femminile, tanto da assumere aspetti e carat-

teri di un’esperienza pervasiva e totalizzante. Si cominciava a lavorare al proprio cor-

redo già durante l’infanzia. Le bambine erano avviate ad un duro e severo apprendi-

stato e veniva imparato loro l’uso del telaio, quando ancora non toccavano con i piedi

le calcole. L’uso del telaio richiedeva enormi sforzi fisici ed impegnava tutto il corpo e

spesso finiva con anchilosare le gambe e le braccia, gonfiava le mani, rovinava gli

occhi e rompeva la schiena. La giornata della donna andava da “scuru a scuru”
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protraendosi d’inverno, fino al cuore della notte, consumata tra fuso e spola, alla luce

precaria delle candele ad olio.

Il giorno delle nozze, quando la ragazza usciva da casa per recarsi in chiesa,

le amiche stendevano davanti a lei fazzoletti legati, quasi volessero impedirle di andare

via e in segno di rimpianto per il distacco.

Il molti casi, dopo la cerimonia religiosa e il ricevimento, si svolgeva in casa

dello sposo il banchetto di nozze, seguito da balli che si protraevano fino a tardi. Du-

rante il ballo, la sposa faceva il giro della sala aspettando che qualche invitato gettasse

sulla sua veste nuziale il “piezzu”(moneta d’argento da cinque lire). Al termine

della festa gli sposi venivano accompagnati, sempre a suon di musica, nella nuova

casa, dove la mattina successiva si recava la madre dello sposo la quale doveva con-

statare che la nuora era giunta vergine alle nozze.

Mentre lo sposo poteva uscire, se lo credeva, il giorno successivo alle noz-

ze, la sposa doveva attendere otto giorni, e solo allora, accompagnata dal marito, si

recava prima nella casa della suocera e subito dopo in quella di sua madre.

In tale occasione la sposa indossava il suo migliore abito, appositamente

confezionato per “l’uscita degli otto”, mentre lo sposo rimetteva il vestito del giorno

delle nozze.

La Donna e i Miti

Nei tempi antichi il bisogno da parte dell’uomo di razionalizzare ogni si-

tuazione irreale che si presentava nella vita quotidiana ha originato, l’invenzione di

creature fantastiche, personificate in divinità. E la mitologia altro non è che la narra-

zione delle immaginarie vicende divine. I miti allora sono da una parte, storie ben

riuscite, dall’altra, veicoli di messaggi importanti circa la vita in generale e la vita

nell’ambito della società in particolare. In una cultura illetterata e altamente tradizio-

nale, i racconti sono una forma primaria non solo di intrattenimento ma anche di

comunicazione  e di istruzione tra coetani ed anche tra giovani e anziani, e quindi tra

le generazioni.

E’ difficile per noi che viviamo in un’era superletterata ma anche domi-

nati dai “media” e dalla pubblicità, concepire un modo di vita in massa, cui le uniche

forme di comunicazione sono da una parte il rituale, dall’altra il racconto.

Fu proprio da una simile forma di vita che i miti emersero e vennero

trasmessi dalla tradizione orale finchè non furono fissati per iscritto dagli etnologi, dai

grammatici o dai missionari. Noi usiamo i miti per commentare qualsiasi aspetto della

vita e li arricchiamo di fantasia. I miti non sono uniformi, non sono logici né interior-
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mente coerenti; sono multiformi, fantasiosi e poco I miti non sono uniformi, non sono
logici né interiormente coerenti; sono multiformi, fantasiosi e poco rigorosi nei parti-
colari. Inoltre i loro interessi precipui possono mutare da un anno all’altro o dall’una
all’altra generazione.

Il mito a Gallipoli trova la sua massima espressione nella Fontana Antica.
I tre quadri che ne risultano, sormontati da una architrave con fregi e cornice, rappre-
sentano episodi mitologici e raccontano delle metamorfosi subite dalle tre ninfe Dirce,
Salmace e Biblide, trasformate in fonti d’acqua. Monumento di epoca rinascimentale,
racchiude in sé, attraverso la presenza delle tre Ninfe scolpite sul carparo, alcuni
messaggi che inneggiano alla moralità, all’amore e alla sacralità del matrimonio.

Dirce, regina di Tebe, moglie del re Lico, offese gravemente Antiope.(
figlia di Asopo, amata da Giove). I figli di costei, Anfione e Zeto (i dioscuri tebani)
pensarono bene di vendicare la madre.

Legarono Dirce alle corna di un toro infuriato, che in una corsa folle la
trascinò a morire in una fonte, da cui poi prese il nome: fonte di Tebe. Una celebre
scultura ellenistica del II sec. a.C. raffigura il supplizio di Dirce. Una copia, risalente
al I sec. d.C. e scoperta nel 1546 nelle Terme di Caracalla a Roma, è ora conservata
al Museo Nazionale di Napoli. Autore del gruppo marmoreo, detto Toro Farnese, fu
un certo Taurisco unitamente al fratello Apollonio.

Salmace innamorata alla follia di Ermafrodito, figlio di Ermes e Afrodite.
La giovine invaghita lo abbracciò strettamente, implorando gli dei di poter essere
eternamente unita con lui. Gli dei la esaudirono, per cui i due corpi ne formarono, da
allora in poi, uno solo.

La terza ninfa, Biblide fu trasformata in fonte perché innamorata del fratel-
lo Cauno. Mitica eroina greca, figlia di Mileto, fondatore dell’omonima città in Asia
Minore, e di Ciane, o Tragasia, o Idotea (altra ninfa trasformata nell’omonima
sorgente nei pressi di Siracusa).

E’ ricordata per l’amore incestuoso verso il fratello gemello Cauno, che
fugge da lei. Biblide, diventata folle, si getta da una rupe e viene trasformata in sor-
gente. Ovidio ne fa argomento di un canto delle sue Metamorfosi. Il suo nome era
variamente legato alle città di Biblide in Caria e Biblo in Fenicia.

Anche il Premio Barocco ha fatto ricorso alla mitologia per la sua statua.
Galatea infatti, il personaggio mitologico rappresentato dallo scultore Egidio Ambrosetti,
è una delle cinquanta nereidi, figlie di Nereo, il vecchio dio del mare. Ninfa marina
allegra e beffarda, Galatea era amata dal ciclope Polifemo, un terribile gigante con un
solo enorme occhio in mezzo alla fronte.

Galatea, tuttavia, non ricambiava il suo amore: si burlava di lui e lo illude-
va con parole amabili per poi respingerlo. Nelle leggende più tarde il suo atteggiamen-

to verso l’infelice ciclope divenne più gentile, ma Polifemo non la conquistò mai.
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Galatea finì per innamorarsi di Aci, un principe giovane e bellissimo, che Polifemo
uccise in un eccesso di gelosia.

Secondo l’antico racconto, il rozzo ciclope Polifemo, invaghitosi della ninfa,
schiacciò il rivale sotto un macigno e gli Dei, impietositi dallo strazio di Galatea, tra-

sformarono il sangue del pastorello in un fiume che trova pace nel mare dove l’atten-
de l’abbraccio affettuoso dell’innamorata.

La fantasia ha così personalizzato, ammantandoli di poesia, l’infuriare
periodico dell’Etna (interpretato dalla violenza del ciclope Polifemo),  la spuma del

mare (il candore della pelle della ninfa Galatea) e il fiume Aci, che scorreva nei pressi
di Capomulini  (il pastorello innamorato).

Nella mitologia romana, Galatea era il nome della statua di una donna
bellissima alla quale era stata donata la vita da Venere, dea dell’amore, in risposta alle

preghiere dello scultore Pigmalione, che si era innamorato dell’opera che aveva cre-
ato.

LA PINTA LUCERTA (da Ettore Vernole)

La vecchiarella racconta: Quella era una giovine che aveva il vizio di una
morbosa curiosità (era mutu curiositusa), e usciva fuori la porta o si affacciava alla

finestrella ad ogni nonnulla che udiva, e spesso spiava ai fori dei chiavistelli.
Per appagare la propria curiosità lasciava qualunque faccenda, trascura-

va persino le più imperiose necessità.
I suoi fratelli, riuscita vana ogni esortazione e consiglio, pensarono ad una

punizione, e profittando della stagione calda chiusero a chiave tutte le spoglie del
vestiario e la lasciarono nuda a far le faccende domestiche, e se ne andarono sicuri in

campagna.
Tra l’altro, quel giorno, essa doveva preparare la tria (le tagliatelle) per il

pasto, e sul tagliere menava la lavana (dalla parola greca làganon – sfogliata: la

làvana infatti si fa spianando col matterello “lu menatùru” un pezzo di pasta

riducendola poco per volta ad una sfoglia sottile spianata in superficie tonda e

con ampie dimensioni di circa un metro quadrato, atta a trinciarvi le tagliatelle)

– ma ad un tratto intese grida di gente ad abbaiar di cani sulla strada. Si lanciò per
uscire, ma…così?...nuda?...e nella concitazione della fretta, non disponendo di panni,

prese la “làvana” e si coprì come se fosse un mantello, e si lanciò fuori della porta a
curiosare.

Vide alcuni cani a litigare famelici attorno ad un osso, e molta gente che li
aizzava e ne rideva; ma i cani affamati, al grado odore della pasta molle, si lanciarono

sulla malcapitata Pinta Lucerta, le sbrandellarono la copertura di pasta, e poi ancor

non sazi sbranarono le sue povere carni. Così fu punita la curiosità morbosa!
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Ecco il Mito di Atteone!

Era Atteone un giovine semidio cacciatore, figlio di Aristeo (nato da Apollo

e dalla ninfa Cirene) e di Antonoe (nata da Cadmo ed Ermione), ed aveva anche esso

il vizio della morbosa curiosità.

Egli profittava delle sue abitudini di cacciatore per andare in cerca di sco-

prir segreti piccanti, in quelle epoche in cui gli amori clandestini fra deità ed eroi ed

eroine erano comuni fra i recessi boschivi e presso le fonti e sulle rive dei ruscelli.

Una volta vide la prozia Artemide (la Diana dei Latini, dea cacciatrice,

sorella di Apollo) che prendeva un bagno nelle acque d’un ruscello, e fu attratto a

spiare quelle scultoree mudità della bellissima e castissima dea.

Ma Artemide se ne accorse, e sguinzagliò i suoi cani cacciatori, i quali

assalirono Atteone e lo sbranarono miseramente.

Il racconto della vecchietta e il Mito si differenziano soltanto nel cambia-

mento di sesso tra i due protagonisti. Il filo però che lega entrambi è la morbosità del

vizio sfrenato e la fine tragica. Sia la Pinta Lucerta che Atteone vengono sbranati da

cani. “Nel Mito e nel racconto è conservato il particolare della nudità procace,

della curiosità avida, dal pensiero peccaminoso, della punizione feroce e ferina”.

Stando alla descriziione del Vernole il nome di Pinta Lucerta reca chiari gli

indizi che portano alla spiegazione del racconto. “occhi pinti” , si dice nel nostro

dialetto per parlare di occhi di vista acuta, mentre il nome Lucerta sarebbe un derivato

dal verbo greco locào, che significa spiare, stare in agguato.
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APPENDICE

IL MITO DELLA MAMMA SARENA A GALLIPOLI

( di Uccio Piro)

Le Sirene, esseri mitologici, erano raffigurate come donne bellissime dalla

cintola alla testa e pesci dalla cintola all’estremità caudale. Esse erano considerate

figlie di Forci e di Ceto. Nella mitologia greca erano connesse con le Muse e forse

originariamente avevano le stesse funzioni. In seguito assunsero la parte di incantatri-

ci, anziché di ispiratrici del genere umano.

Le Sirene, con il loro canto dolcissimo, sedute sugli scogli, attiravano i naviganti

per poi farli naufragare sulle loro scogliere. Solo l’astuto Ulisse riuscì a sfuggire al loro

canto durante il passaggio tra Scilla e  Cariddi. Infatti, la loro sede fu posta nelle coste

vicine allo stretto di Messina.

Al di là del Mito, esistono invece i Sireni, mammiferi acquatici con arti ante-

riori brevi conformati a pinna, sono privi degli arti inferiori e hanno coda trasformata in

larga pinna caudale.

Hanno muso arrotondato e labbra carnose, narici vicine all’estremità del

muso, capo distinto dal tronco e mammelle pettorali. Non molto dissimili sono i Sirenidi,

Forse era una di queste creature che faceva bella mostra di sé nell’acquario partenopeo

ed era conosciuta come la Sirenetta di Napoli.

Si racconta che, durante la seconda guerra mondiale, i napoletani per ingra-

ziarsi gli americani, offrirono loro una lauta cena e vollero sorprendere quegli alti

ufficiali con l’infelice idea di offrire loro la sirenetta cotta al forno. Gli americani,

inorriditi, rimandarono indietro quel macabro piatto perché sembrava “una bambina

arrostita”.

A Gallipoli invece, la tradizione vuole che nelle profondità del suo mare, in

fiabesche e lucenti grotte, sia ubicato il regno della “Mamma Sarena”.(7)

Stavamo noi bambini seduti sui bassi sgabelli, attorno ad una vecchia baci-

nella di ferro smaltato, dove bruciava un residuo secco di frantoio oleario (le ‘nghife).

7) “Susu a tridici colonne de curaddu marmuriatu, susu a tridici colonne nc’è Caddipuli
chiantatu….” Uccio Piro in “La fija de la Mamma sarena”  - Una fanta-favola drammatica in
dialetto gallipolino scritta nel 1976. L’autore con quest’opera teatrale vince a Lecce il primo premio
nella 2^ Rassegna del teatro Salentino organizzata da “Gli amici del Salento” con la seguente
motivazione “ Per la originalità dell’argomento che rivela anche notevole pregnanza letteraria
e sapiente sviluppo scenico non alieno da intrinseci valori artistici nei quali rivive una classica
struttura associata a sentimenti popolari”



55

Esso, oltre a durare di più, ardeva e riscaldava meglio della carbonella o

della cenigia(cianisa) e non lasciava nell’aria quel caratteristico odore di anidride

carbonica (lenu) che a volte prendeva la testa. La mamma, seduta ad una sedia, tra

una posta e l’altra di rosario, rimestava (scalisciava), con un vecchio cucchiaio ossi-

dato, il contenuto della bacinella tenendo costante il calore che si irradiava sulle nostre

gambe nude, rese livide (vitte-vitte) dal freddo. Per vestire i pantaloni lunghi bisogna-

va aspettare la maggiore età.

Il grande stanzone, con l’alta volta a crociera, era illuminato dalla fioca e

tremolante fiammella del lumicino ad olio (lampa) acceso ai defunti. Schizzavano

così, sui nostri volti, pennellate di luce caraveggesca. Fuori, il forte vento di maestrale

spingeva verso sud e verso oriente spessi nembi di nubi scoprendo a tratti l’intensa

luce della luna di gennaio (la luna de sciannaru face ‘nfili l’acu chiaru). Filtrava,

allora, attraverso i vetri della “porta – bia”, una fredda luce che invadeva la stanza e

proiettava, sulle grandi pareti vuote, giuochi cupi con le nostre ombre ingrandite. Le

raffiche di vento percuotendo la porta, alquanto sconnessa, davano a volte l’impres-

sione che qualcuno stesso bussando, mentre i vetri, ormai malfermi nei loro riquadri,

perché si era seccato quella specie di stucco (pastija) che li bloccava e li sigillava,

vibravano in modo prolungato e differenziato, quando il tuono vicino o lontano scuote-

va la volta celeste e producevano un sinistro sottofondo musicale.

Più lontano, ma non tanto lontano, solo dietro l’angolo, il rumore delle onde

(lu rusciu de lu mare) che si accavallavano e si infrangevano impetuose sulla sco-

gliera e quando si ritiravano, attraverso alcuni stretti passaggi, producevano il caratte-

ristico “rufulu”, suono che si produce quando si sorbiscono assieme liquidi e aria

(rufare) e che noi interpretavamo come “lu croffulu de lu Nanni Orcu”.

In quella atmosfera surreale, dove si intersecavano luci, suoni e rumori per

lo scuotersi della natura selvaggia, sembrava, a noi bambini, che arrivassero, prima

impercettibili, poi sempre più distinte le voci lamentose dei tanti marinai naufragati

durante le tempeste, ma, alla fine, arrivava sempre chiara e distinta l’invocazione di

una fanciulla:

Mamma sarena, mamma Sarena,
llenta, llenta la catena…….

Era il momento che coincideva con la fine del Rosario, infatti, la mamma
recitava la sua ultima preghiera della sera:

Anime mei purganti
Jeu su’ sula e bui siti tante….
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Poi la mamma si segnava e, deposta la coroncina del Rosario, iniziava il suo
racconto, “nc’era na fiata….”

Era la nostra “transumanza”, la nostra migrazione stagionale dalla religiosità
cristiana al rito pagano, l’uno non escludeva l’altra, anzi, in una silenziosa osmosi,
c’era una crescita spirituale e si costruiva e si costituiva il nostro carattere di
trascendenza, di libertà, cioè il nostro esistenzialismo, anche se la storia antica iniziava
sempre allo stesso modo:

Una donna, giovane e molto bella, era rimasta orfana di entrambi i genitori,
perciò viveva con l’unico fratello, che aveva. Questi era al servizio del re e si occupa-
va del governo delle numerose oche del castello, per cui aveva poco tempo da dedica-
re alla sorella, ma non per questo era parco di consigli. In particolare le raccomandava
di non andare da sola, negli assolati pomeriggi estivi, a fare il bagno sulla spiaggia della
Purità, perché c’era la Mamma Sarena che rapiva bambini e giovani donne. L’incauta
e incosciente fanciulla però non seppe dare ascolto ai saggi consigli del fratello e, in un
afoso pomeriggio di agosto sentì la necessità di andare a trovare refrigerio nelle fre-
sche e cristalline acque del mare della Purità. La Mamma sarena, sempre in agguato,
subito la rapì e la portò nel suo regno dove altre imprudenti ragazze erano già incate-
nate come schiave.

Il fratello, venuto a conoscenza del fatto, anziché portare le oche fuori città
per la loro quotidiana pastura, cominciò a portarle sulla spiaggia e da lì passava tutto il
giorno a chiamare la sorella che si trovava prigioniera negli abissi marini: “Soru mea,
soru mea!”.

Intanto le oche, trovando ben poco da mangiare, dimagrivano di giorno in
giorno. Il Re, che ci teneva alle sue oche, chiese al servo quale fosse la causa del
dimagrimento. Il servo, che voleva nascondere la verità, non seppe rispondere, allora
il Re lo minacciò di prigione qualora non fosse riuscito a scoprire la ragione.

La sorella, che sapeva e vedeva tutto, piangeva e si disperava per essere
stata la causa di tanti guai, sia per lei che per il fratello, ma non poteva fare niente
perché era incatenata, allora pensò di intenerire la Sirena appellandosi al suo cuore di
mamma e così cominciò a supplicare:

Mamma Sarena, Mamma Sarena
Llenta, llenta la catena,
ca lu frate meu sta chiange
e se pija muta pena……

La Mamma Sarena, dopo qualche giorno, si impietosì e permise alla ragazza
di andare a trovare il fratello sulla spiaggia, anzi, per non far dimagrire le oche la fornì
di ceste colme di pietre preziose che le oche mangiavano con avidità.

Fratello e sorella ormai erano felici di potersi incontrare, le oche ripresero ad
ingrassare, ma quando i servi andarono a pulire i locali dove queste alloggiavano, tra il
letame, con loro sorpresa, videro luccicare centinaia di pietre preziose. Fu messo al
corrente il Re che subito accorse e interrogò le oche perché dessero una spiegazione
del fenomeno. Fu allora che le oche risposero in coro:
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Ca, ca, ca Re Maistà,
te mare sciamu, te mare vanimu,
te perne pirascene nde bbinchiamu!

Messo alle strette il servo confessò tutta la storia e il Re, che non poteva
tollerare che ragazze della sua città fossero prigioniere della Mamma Sarena, ordinò
al figlio di andare con alcuni soldati a liberare le ragazze tenute schiave negli abissi
marini.

Così fu fatto e il figlio del Re, abbagliato dalla bellezza della sorella del guar-
diano delle oche, la volle in sposa. Seguirono grandi festeggiamenti e la sera, mentre
splendeva “la luna a ‘mpiernu” tutte le ragazze che erano state liberate dalla schiavitù
vollero affacciarsi dalle mura della città per dare l’ultimo saluto alla Mamma Sarena
recitando in coro:

Mamma Sarena, mamma Sarena,
llenta, llenta la catena….

Questo il mito che a Gallipoli diventa favola  e che, sino alla seconda Guerra
mondiale, con qualche insignificante variante veniva raccontato dagli anziani ai ragaz-
zi di Gallipoli.

Ma a Gallipoli il mito della Mamma Sarena non affascina soltanto i ragazzi.
Il 1° novembre 1891 inizia la pubblicazione un giornale dal titolo: “Mamma Sarena”
alla cui redazione ci sono autorevoli uomini di cultura. Paradossale appare tale titolo se
il giornale si autodefinisce “umoristico”, perché con l’umorismo la favola o il mito
della Mamma Sarena non ha  connessione. Il giornale si propone di “sferzare” “con-
tinuamente e inesorabilmente”, “quando il caso lo richiederà” “il movimento
politico, amministrativo, letterario e commerciale della Provincia di Lecce e di
Gallipoli”.

Lo stesso sonetto di apertura di Vittorio Forcignanò, firmato con lo pseudo-
nimo di Rino Cagnof, non chiarisce la scelta del titolo e fa presumere che già prima di
uscire nelle edicole, la “Mamma Sarena”, liberata dall’ancoraggio che la teneva inat-
tiva sui fondali della locale tonnara, aveva dei nemici che la volevano bruciare e avve-
lenare. E allora dobbiamo pensare che la scelta del titolo più che un messaggio umo-
ristico (o satirico?) aveva un significato ben più metaforico? Comunque il giornale,
che si era avvalso di questo mitico titolo, e che usciva due volte al mese, non superò il
terzo anno di vita.

Nel popolo il mito continua a vivere sempre secondo le sue forme originarie,
ma i nostri miti, quasi sempre tramandati oralmente, vanno scomparendo con il passa-
re degli anni. I vecchi non hanno più voglia di raccontarli, i giovani non sono disponibili
all’ascolto e quelli che sono stati oggetto di attenzione da parte di qualche studioso o
ricercatore, si sono addormentati tra le pagine ingiallite del tempo. Eppure i miti celano
significati allegorici che riguardano forze della natura e qualità morali dell’uomo, an-
che se Platone ammonisce che “il mito sta al logo come l’opinione sta alla scienza e
come  l’incertezza del sensibile sta alla certezza del razionale”.  Però a volte, non
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potendo il logo attingere tutta la verità, questa può manifestarsi attraverso il mito.
Voglio concludere questo capitolo sulla “Mamma Sarena” di Gallipoli

soffermandomi su una canzone popolare, la cui gallipolinità non ce la può negare
nessuno. E’ una canzone che qualche gruppo folkloristico locale ancora oggi program-
ma sulla piazze dove si esibisce. L’autore o gli autori, sia del testo letterario che della
musica, non si conoscono, né si conosce l’epoca della sua comparsa.

Una attenta osservazione diacronica ci fa collocare la sua forma lessicale tra
prima e seconda guerra mondiale. La forma letterale, composta da quattro quartine di
endecasillabi a rima alternata e metrica perfetta e i due ritornelli in ottave a versi liberi con
assonanze ed il profilo estetico fanno pensare che l’autore non era uno sprovveduto. Il
contenuto delle quattro quartine parla di un pescatore che durante la pesca notturna si
strugge d’amore per una ragazza che tranquilla e ignara sta dormendo nel suo letto so-
gnando fate e principi.

Nei due ritornelli c’è l’appello accorato alla Mamma Sarena perché con la sua
mitica magia, possa intervenire a incatenare la ragazza all’innamorato.:

Mamma sarena ‘llumina
Le grutte toi lucenti,
cu li curaddi pàrele,
cu lucernedde ardenti,
sparpaja perne e tumini,
cuscini e canapè
e tutti doi cariscende,
‘ncatinala cu me

Mamma Sarena cantende
n’aria de cantilena
cu la chitarra chiamala
e tira la catena,
de pennicedde morbide
cconza lu canapè,
e tutti doi cariscende,
‘ncatinala cu me.

Quanta di gente, per motivi vari, è passata su questa nostra isola lasciando miti,
leggende, usi, costumi e tradizioni; se provassimo a grattare la patina per mettere a nudo
questi valori del tempo, forse scopriremmo nuove suggestioni e resti di antica gloria, ma
soprattutto scopriremmo che abbiamo ancora radici umane non del tutto perdute che ci
possono accompagnare in un futuro nuovo ma dal sapore antico.
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I Personaggi mitologici nella cultura popolare gallipolina

Artemide

Una delle dee principali, identificata presso i romani con Diana. Figlia di Zeus e di

Leto e sorella gemella di Apollo, era la più importante delle divinità della caccia e degli

animali selvatici, soprattutto degli orsi, nonché protettrice delle nascite, della natura e

dei raccolti.

In quanto personificazione della Luna, talvolta veniva identificata con Selene ed Ecate.

Benché tradizionalmente protettrice delle giovani fanciulle, durante la guerra di Troia

Artemide impedì ai greci di salpare per Troia finché non le ebbero sacrificato una

vergine.

Secondo alcune versioni della leggenda, all’ultimo momento salvò la vittima, Ifigenia.

Come Apollo, Artemide era armata di arco e frecce, con cui spesso puniva i mortali

che la indispettivano. Secondo altre leggende, assicurava alle donne che morivano di

parto una morte rapida e indolore.

Ermione

Figlia di Elena di Troia e di Menelao, re di Sparta. Benché fidanzata con Oreste, re di

Micene, dopo la guerra di Troia Ermione dovette sposare Neottolemo, figlio dell’eroe

greco Achille. Ma in seguito Oreste uccise Neottolemo e poté sposare Ermione, dalla

quale ebbe un figlio, Tisameno.

Aristeo

Figlio del dio Apollo e della ninfa Cirene. Era venerato come protettore dei cacciatori,

dei mandriani e delle greggi e come inventore dell’apicoltura e della coltivazione della

vite.

Euridice

Moglie del poeta e musico Orfeo, tentando di sfuggire ad Aristeo che cercava di

sedurla, rimase vittima del morso fatale di un serpente. Le ninfe punirono Aristeo

provocando la morte di tutte le sue api, ma egli riuscì a placarle sacrificando loro del

bestiame: dalle carcasse degli animali volarono via nuovi sciami di api.

Abile nell’arte della medicina e della divinazione, Aristeo attraversò molti paesi of-

frendo aiuto ai malati: era venerato ovunque come un dio benigno e spesso veniva

raffigurato come un pastore che portava un agnello.
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Sirene

Nella mitologia greca, ninfe marine metà pesce e metà donna. Le sirene possedevano
una voce così suadente che i marinai, udendole, ne erano incantati al punto da condur-
re le loro navi a sfracellarsi sulle coste rocciose; qui i naufraghi venivano divorati dalle
mostruose ninfe.

L’eroe greco Ulisse superò la loro isola incolume poiché, dietro suggerimento della
maga Circe, turò le orecchie dei suoi compagni con la cera e si legò saldamente
all’albero della nave, per poter ascoltare il loro canto senza farsi sedurre.

Secondo un’altra leggenda gli argonauti sfuggirono alle sirene poiché Orfeo, che era a
bordo dell’Argo, cantò così melodiosamente da offuscare le loro voci. Secondo leg-
gende più tarde, le sirene, contrariate dalla fuga di Ulisse o dalla vittoria di Orfeo, si
gettarono in mare e perirono.Soltanto a partire dal Medioevo le sirene iniziarono a
essere rappresentate nella tradizione iconografica con il corpo metà donna e metà
pesce.



61

BIBLIOGRAFIA

E. BARBA, Raccolta di Proverbi e Motti in dialetto gallipolino, Gallipoli Tip. Stefanelli

1903

E. BARBA, Scrittori ed uomini insigni di Gallipoli Vol. 1° (Note Bio-Bibliografiche

del sec. XIX) Parte prima, Gallipoli Tip. Gallipolina 1895

S. BARBAGALLO, Società e Patriziato a Gallipoli nel ‘700, Congedo Editore

L.CARDAMI, Diari di Messer Lucio Cardami (1410 – 1494) trascrizione E. Vernole)

G. CASTIGLIONE, Gallipoli (a cura di M. Paone) Gallipoli Tipolito Pacella 1984

O.CATALDINI, Poesia Popolare Gallipolina, Vol. 1° Editrice Salentina 1974

O.COLANGELI, Il Salento alla ribalta della moda, in Almanacco Salentino, 1970/

72, M.Congedo Editore

O. COLANGELI,  Antonietta De Pace, Patriota gallipolina, Galatina, Ed. Salentina

A. DE FERRARIS, “Callipolis descriptio, da Epistole Salentine (a cura di Michele

Paone) Congedo Editore - Galatina 1974

E. M. D’AULISIO GARIGLIOTA, Elogio storico di  Angiola Marianna Manzolino

da Gallipoli, Siena, Tip. S.Bernardini, 1886

V. DOLCE, Codice Diplomatico Gallipolino , Manoscritto

L. FRANZA, Colletta Istorica

V. LIACI, I miti eterni della Grande Ellade sul margine delle fonti, Gallipoli Tip. E.

Stefanelli fu Gaetano 1953

A.B.LIBERO,  Antonietta De Pace – rivoluzionaria gallipolina Gallipoli Ed. “L’Uo-

mo e il Mare” 2001

F. LISSARAGUE, Uno sguardo ateniese, in AA.VV. Storia delle donne in occidente.

L’antichità, Bari, Laterza 1990

P. MAISEN, Gallipoli e i suoi dintorni, Gallipoli, Tipografia Municipale, 1870

G. MARCIANO, Della vita e dei fatti di Antonietta De Pace, Napoli, 1901

L.A. MICETTI, Memorie storiche della città di Gallipoli, MS, sec. XVIII, presso

Biblioteca Provinciale di Lecce



62

R. NESTORE, Donne e Lavoro nel mediterraneo, 7^ Conferenza Internazionale Ita-

lia, Gallipoli 1998

O.N.D. DOPOLAVORO DI GALLIPOLI – SEZIONE CORALE, Canti

Folkloristici, Gallipoli Tip. Gaetano Stefanelli 1934-XII

F. PALAZZI, Dizionario illustrato di Mitologia, Verona E. Mondatori, 1962

N. PATITARI, Poesie in dialetto gallipolino , Gallipoli - Tip. Gallipolina 1892

N. PATITARI, Poesie in dialetto gallipolino , Gallipoli Tip. E Libr. Edit. G. Stefanelli

1898

U. PIRO, La fija de la Mamma Sarena 1976

B. RAVENNA, Memorie Istoriche della città di Gallipoli, Napoli, Miranda, 1836

A. ROCCIO, Memoria dell’antichità della città di Gallipoli - manoscritto in (BCG)

L. RICCIO, Descrizione istorica della città di Gallipoli( a cura del Rotary International

Club di Gallipoli) Martano Editore 1997

L. SANSO’, Leggenda della Torre San Giovanni in Una manciata di fogli Galatina-

Editrice Pajano 1954

E. VERNOLE, Amori e Nozze nel folklore (Per le nozze della Figlia di N. Vacca –

Fausta Vacca con A. Giovannini, in Nuptiae Sallentinae, Lecce 18.6.1955

E. VERNOLE, Il mese di maggio nel folklore salentino in Japigia, a. XVI voll. II-II,

1946

E. VERNOLE, Rievocazioni Messapiche (Conferenza) Gallipoli 11.2.1928

E.VERNOLE, L’arte popolare della tessitura (manoscritto) in Arti popolari nel Salento

(tesi di laurea) (BCG)

S. VERONA, (a cura di) Il Medico ed Umanista – Antonio De Ferrarsi (detto il Gala-

teo) A Gallipoli, in Raccolta di Scritti postumi di V. Liaci, Gallipoli Tip. Stefanelli

V. ZACCHINO, La Salentina in Grecìa la Salentina, a cura di M. Paone



63

INDICE

Presentazione di  Antonio Mastore p.    5

Cosimo  PERRONE  -  Gallipoli e le sue Donne p.    7

Gli amori di Maddalena e di Elisabetta Sansonetti p.   11

Gli amori di Erminia Scaglione p.   17

La Serva di Dio Lucia Solidoro p.   18

Antonietta De Pace eroina del Risorgimento p.   20

La poetessa Sophia Stevens p.   22

Le Tabacchine p.   25

Telai  e Tessitrici p.   27

La Donna e l’abbigliamento p.   31

La Donna gallipolina nella letteratura p.   35

La Donna nei Motti e nei Proverbi gallipolini p.   42

La Donna nel mondo antico p.   44

La Donna nel folclore p.   47

La Donna e i Miti p.   50

La Pinta Lucerta (da Ettore Vernole) p.   52

APPENDICE

Uccio PIRO Il Mito della Mamma Sarena p.   54

I Personaggi  mitologici  nella cultura gallipolina p.   59

BIBLIOGRAFIA p.   61



64

Finito di stampare nel mese di  maggio del 2005
presso la Tipografia Corsano di Alezio (LE)

Tel 0833281413





65




