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PRESENTAZIONE

La storia del nostro territorio è ricca di personaggi che spesso,

ingiustamente, cadono nell’oblio dopo essere stati, nel corso della loro vita,

figure che hanno avuto un certo rilievo nel campo in cui operavano. E’ il

caso di Alfredo DONGIOVANNI, al quale è dedicato questo volume: un

artista che, grazie alla nobile arte della musica, seppe portare agli onori

della cronaca, la città di Gallipoli. Basti pensare che una sua composizione

(Italia Nuova) per circa cinque anni fu sigla d’apertura (dal 1949 al 1954)

di una trasmissione radiofonica dell’allora EIAR, l’attuale RAI.

Il Dongiovanni, vissuto a Gallipoli tra il 1889 ed il 1968, ha lascia-

to notevoli testimonianze della sua valentia musicale. Intorno alla figura del

musicista, eccellente esecutore al mandolino e capace di costruirsi artigia-

nalmente un suo strumento musicale, viene ricostruita la vita della città tra il

primo ed il secondo dopoguerra. In occasione dell’inaugurazione del Mo-

numento ai Caduti (argomento che costituisce oggetto di una pubblicazione

parallela a questa), il Dongiovanni musicò un inno su parole di Elia Franich

che ebbe elogi anche in alto loco.

Alfredo Dongiovanni, al quale non sono mancati riconoscimenti da

parte di autorità ed uomini di cultura del tempo, rischiava, di essere uno di

tanti concittadini illustri dimenticati.

Per questa ricerca, e per quella sul Monumento ai Caduti, il

C.R.S.E.C. si è avvalso della competenza in problemi di Storia Patria di
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Cosimo Perrone, la cui provata esperienza è garanzia di un lavoro condotto

con scrupolo e con passione.

Il materiale raccolto è stato attentamente vagliato dagli operatori

del Centro ed ha trovato completa sistemazione ed organica struttura in

questa pubblicazione che ci auguriamo possa risvegliare l’attenzione delle

nostre popolazioni intorno ad una di quelle figure che arricchiscono, se co-

nosciute, il nostro orizzonte culturale, il patrimonio della nostra intelligenza.

                                 IL DIRIGENTE RESPONSABILE

                                          Pasquale SANDALO
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PREFAZIONE

Sono grato all’amico Cosimo Perrone di aver voluto affrontare con

entusiasmo questo suo lavoro di recupero della memoria di un personaggio

e del suo “genio” musicale ma, soprattutto, per averlo fatto tracciando si-

gnificativi brani di un recente passato, in cui si inquadra la vita e le opere di

questo musicista barbiere, sullo sfondo di una Gallipoli tutto sommato

provincialesca, ancora non del tutto sviluppata nella sua maglia urbanistica

al borgo e interessata alle nuove singnificative costruzioni del monumento ai

caduti e dell’Istituto Bianchi, con l’attigua chiesa del Sacro Cuore.

Una Gallipoli in qualche modo rivissuta in un contesto ed in un

ambito territoriale definito e gravitante attorno alla sala da barba di Alfredo

Dongiovanni.

Quella porzione di Borgo, perciò, che, a parte i riferimenti alla sua

ideazione, dovuta al gallipolino Vincenzo Ferrarese e alla sua definitiva pro-

gettazione per mano dell’ing. Lamonica, non aveva avuto fino ad oggi rilie-

vo nella pur ampia bibliografia storicistica, quasi sempre interessata al bor-

go antico ed alla vita economica e sociale sviluppatasi al suo interno murario.

Sono i limiti propri di un territorio da sempre anchilosato nei vin-

coli della servitù militare e lentamente urbanizzato, a partire dal decennio

successivo all’Unità d’Italia fin dopo la seconda guerra, che perciò tardò ad

avere una “normale” vita di comunità, con ciò che significa in termini di

quartiere residenziale e di attività di socializzazione.

Il recupero perciò della memoria di tanti personaggi che hanno in
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qualche modo e con differente misura caratterizzato l’ambiente e

incosciamente lavorato per una identità, certamente legata alla cultura tradi-

zionale gallipolina, ma pur dimensionata per esperienze e riferimenti culturali

diversificato rispetto al centro storico, appare ancor più meritorio per l’op-

portunità unica ed originale di poter affrontare, sotto il profilo storiografico,

un più complesso studio sulle dinamiche ed i rapporti tra il centro storico ed

il borgo nuovo, alla luce soprattutto dell’immancabile condizionamento che

tali rapporti ebbero dalla lunga vicenda urbanistica extra moenia.

Stimoli questi scaturenti dalla lettura del valido lavoro dell’autore

che, con semplicità espositiva, consegna a noi gallipolini una messe docu-

mentaria non marginale per appagare il nostro sempre crescente desiderio

di conoscenze sul nostro passato, necessario per rinsaldare il senso della

nostra gallipolinità che, lungi dall’essere presuntuoso ed egoistico campa-

nilismo, deve rappresentare salda appropriazione di identità e di valori civi-

ci, stratificati in un lungo trascorso di storia, di cultura e di civiltà.

                                           Elio PINDINELLI
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INTRODUZIONE

Questo mio modesto omaggio, alla persona di Alfredo Dongiovanni,

costituisce il frutto di ciò che egli stesso ha seminato in mezzo secolo, senza

che mai alcuno, nei giorni nostri, lo avesse gratificato di un ricordo.

La ricerca, che non ha avuto un metodo scientifico e che potrebbe

far arricciare il naso ai cosiddetti studiosi, è un lavoro di “manovale”. Non

ha la presunzione di essere dotta nè di essere un testo da leggere a tutti

costi. Essa rappresenta soltanto un collage, un puzzle, con tanti elementi

messi assieme, poco alla volta e che evidenziano l’attività artistica e profes-

sionale di Dongiovanni, nelle sue molteplici sfaccettature.

Il tutto è nato dalla curiosità di scoprire chi fosse l’autore della

musica dell’inno di Elia Franich: il Testamento dell’Eroe, dopo aver

letto il volume di poesie dello stesso poeta, curato dal prof. Oliviero Cataldini.

Gli studiosi di Storia Patria non lo conoscevano. Fu il commediografo Uccio

Piro, eccellente memoria storica gallipolina, a parlarmi del personaggio.

Lui lo aveva conosciuto ed era certo che “Mesciu Affretu” fosse

stato un artista e che andava rivalutato. Solo quindi chi lo aveva conosciuto

di persona sapeva chi fosse. Nessuno però aveva avuto la pur minima idea

che quel “barbiere e cerusico” fosse stato un personaggio poliedrico.

Egli fu compositore, musicista, poeta, cerusico, agente di viaggi ed

infine…barbiere. Anche se da questo mestiere traeva i guadagni per vivere.

Stimato da tutti poeti e i musicisti del periodo, Alfredo Dongiovanni

era diventato, negli anni, una guida artistica per molti suoi “colleghi”; tra



10

questi Raffaele De Somma, Cosimo Pindinelli, Gino Metti. Basti pen-

sare tra l’altro, che egli collaborò, essendone anche amico, con i poeti

Agostino Cataldi jr. Epea (Ettore Perrella), Luigi Sansò, Elia

Franich.

Negli anni venti la sua bravura varcò i confini di Gallipoli, riceven-

do elogi dal Re, dalla regina, da Mussolini, da autorità civili e militari e dalla

critica, mentre nel 1949 debuttava alla radio nazionale con una marcia.

Io non ho avuto il piacere di conoscerlo. Né, nei miei ricordi gio-

vanili, sono riuscito a trovare qualche fotogramma di questo personaggio.

Spero soltanto, che col passare degli anni non se ne perda la memoria.

                                              L’Autore
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Alfredo Dongiovanni: il musicista

Alfredo Dongiovanni: personaggio a me personalmente sconosciu-

to, prima che Cosimo Perrone mi proponesse il recupero di alcuni compo-

nimenti musicali ai quali ho lavorato con la voglia di far rivivere il risultato

creativo di un musicista genuino, spontaneo e potremmo dire “solare” mal-

grado i tempi nei quali visse e operò specie quelli del periodo bellico.

Con la collaborazione degli allievi Marco Cortese, Pierluigi Abate,

Gabriella Greco ho potuto recuperare fra tanti, i seguenti brani: Marcia

“Tutere” e Ondina (scherzi marciabili), La bandiera, Viva l’Italia Viva

il Re, (inni militari), La Danza delle Bambole, Fiori d’arancio (val-

zer).

Si tratta di brani nella forma di marcia di inno o di valzer, nei quali

gli elementi musicali utilizzati, sono semplici ma al tempo stesso efficaci. Le

melodie sono di facile ascolto e l’armonia è ridotta alle sue funzioni fonda-

mentali. Questo ci fa capire che Dongiovanni, probabilmente, non avesse

compiuto studi musicali di tipo accademico, e ciò rende ancor più apprez-

zabile il suo sforzo creativo, dove l’idea musicale sia prima della tecnica

compositiva. Un approccio di tipo artigianale, per intenderci, dove i mezzi e

gli strumenti sono al servizio di idee forti e ispirate (molte composizioni ri-

portano una dedica).

Brani come Viva l’Italia Viva il Re e La Bandiera sono evidente-

mente composti nel periodo bellico e risentono di questo clima in uno spirito

spiccatamente patriottico. La marcia brillante Ondina, adottata tra l’altro
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dal Complesso bandistico “Città di Gallipoli – San Gerardo band” da me

diretta insieme al M.tro Monterosso, si presenta in un altro clima, sicura-

mente post-bellico e a mio avviso è, fra le composizioni fino ad ora recuperate,

quella meglio assortita e articolata, soprattutto dal punto di vista armonico,

melodico e formale, scritta per banda ma non  strumentata per la stessa

formazione, come molti altri brani formati solo dalla linea melodica, basso e

semplice accompagnamento armonico.

Significativa risulta la collaborazione coi più importanti poeti

gallipolini del periodo, come Cataldi, Franich, Perrella autori dei testi

degli inni. Questo dato risalta maggiormente il valore del musicista, in quan-

to, una cosa è scrivere delle libere melodie, un’altra è dare una melodia ad

un testo, operazione questa che richiede anche una sensibilità poetica, do-

vendo dare risalto ad ogni verso.

Il nostro è per ora solo un piccolo contributo, una testimonianza

sul musicista gallipolino, in quanto la sua produzione musicale è abbastanza

nutrita. Ci proponiamo di recuperare nel tempo tutte le sue composizioni a

seconda degli spartiti che potremmo avere a disposizione.

                                   M.tro Francesco Leone
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Brani di storia, di vita e di cultura a Gallipoli
attraverso la vita e le opere  di Alfredo Dongiovanni

Alfredo Dongiovanni? Chi è costui! Nasce a Zollino, nel 24 agosto

1889 da Rosario e Addolorata Chiriatti e muore a Gallipoli, dove è sepolto,

il 13 luglio 1968.  Chi lo ha conosciuto giura che era un personaggio estroso

e creativo; un artista che oggi pochi conoscono. La produzione

pentagrammale di Dongiovanni ha dell’inverosimile, avendo composto una

gran quantità di marce, polke, mazurke, inni sacri, preghiere, trascrizioni di

opere liriche per chitarra e mandolino.

La sua unicità però sta nel fatto che Mesciu Affretu, come affettuosa-

mente viene ricordato, era un autodidatta. Perché lui infatti di professione

faceva il barbiere, in via Matteo Calò, accanto all’attuale sede della filiale

del Banco di Napoli.

Ma ancor prima di trasferirsi in quel locale il nostro artista era allogato

dove oggi vi è l’edicola di Gigi Piccolo. Ancor prima lo stabile era adibito a

casa di appuntamento.

Il proprietario dell’edicola racconta che Mesciu Affretu gli confidava

che sul lato destro della porta d’ingresso vi era un tesoro. Ciò, ma mai con-

fermato, in virtù del fatto che la cassa di quella “casa” era situata proprio lì.

Dongiovanni il mestiere di barbiere lo aveva appreso da “Mesciu Ninu

Spachettu” il cui vero nome era Giovanni Franza, in via Pisanelli.

In quel periodo il barbiere era il “factotum della città”. Le mansioni

del barbiere erano assai estese  fino a comprendere la medicazione di ferite,

l’estrazione di denti, il praticare i salassi attraverso l’applicazione delle san-

guisughe, così come ha scritto l’indimenticabile nostro Salvatore Coluccia

dell’ultimo barbiere cerusico gallipolino, Gabriele Franza.  C’era anche chi

confezionava le parrucche per le mascherate o affittava “domino”, chi ven-

deva baschi e nel tempo libero chi lavorava la cartapesta.

E’ certo infatti che  il  più antico  cartapestaio leccese, Pietro Surgente,

noto come “Mesciu Pietru de li Cristi” (1742 – 1827) fosse un barbiere ed
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avesse modellato le sue statue tra una insaponatura e un taglio di capelli.

Ancor più importante era la funzione sociale che il barbiere rivestiva.

La sua sala rappresentava uno speciale centro di socializzazione, frequenta-

to sia dalla povera gente che dal benestante. Chi si recava dal barbiere, lo

faceva certamente per radersi e tagliarsi i capelli, ma spesso si andava per

apprendere le ultime notizie.

Qui infatti si leggeva il giornale, in quanto nei piccoli paesi il barbiere

era uno dei pochi che lo comprava, Special modo la Tribuna Illustrata e La

Domenica del Corriere.

Dongiovanni il mestiere lo esercitava in modo eccellente. A sentir par-

lare di lui si ha la sensazione, tra l’altro, che come cerusico fosse un porten-

to. Il “nostro barbiere artista” aveva elaborato una lozione, (la ricetta però è

andata smarrita) che spalmata sulle macchie della pelle (volgarmente chia-

mate “paddiscene”) le faceva sparire. Neanche la caduta dei capelli per lui

aveva segreti. Miscelando alcune sostanze era riuscito a curare l’alopecia.

La moglie, Argia Biasco, era figlia di Francesco Biasco (morto il 1°

giugno 1912 all’età di 61 anni) e di Addolorata Cagnazzo (morta il 27 aprile

1942 all’età di 91 anni e 7 mesi)

Il suocero di Mesciu Affretu era un insegnante elementare e noto per

il suo impegno politico nel circolo socialista gallipolino, si dilettava a scrivere

poesie, farse dialettali. Fu anche autore di un’operetta ambientata nel lonta-

no Giappone ed  ispirata alla Madama Butterfly.

Biasco il 28 febbraio 1879 fu nominato prefetto di camerata e mae-

stro elementare inferiore nella Colonia Agricola Scuola-Podere dal Comizio

Agrario del Circondario di Brindisi tenuta a mezzadria da quella Ammini-

strazione. Egli era nominato per “l’insegnamento nella sera, e per la dura-

ta non mai minore di ore tre alle classi di 1^ Superiore e 1^ Inferiore”

Nella nomina si faceva obbligo a Francesco Biasco, qualora il tempo cattivo

non permetteva agli allievi di lavorare di “intrattenerli  per due ore e mezzo

la mattina nella istruzione del catechismo Religioso e per altrettanto nel

pomeriggio in quella dei Regolamenti della Colonia, del Galateo e dello

Statuto del Regno”.

Le nozze tra Argia e Alfredo  ebbero luogo a Gallipoli il 27 agosto
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1917. Ma la loro unione è movimentata a causa della chiamata in guerra di

Alfredo perché nell’agosto del 1918 si trovava ad Otranto presso il Coman-

do Tappa Intendenza e Argia lo tempesta di cartoline.

Mesciu Affretu ebbe solo una figlia: Tetta, nata per l’anagrafe il 3

gennaio 1920 ma in effetti venuta alla luce circa quindici giorni prima, come

testimonia una lettera del fratello di Alfredo, Ulderico, datata 28.12.1919,

con la quale si congratula sia con la cognata , sia con il fratello per il lieto

evento. Tetta, deceduta circa un anno fa’, ci confidava che il suo papà, con

il fischio della bocca, ammaestrava alcune coppie di canarini. Questi usciva-

no dalla gabbia all’apertura del salone e rientravano all’ora della chiusura.

La giovinezza di Dongiovanni coincide con un periodo in cui in Gallipoli

fioriscono e si distinguono uomini di cultura quali i poeti  Elia Franich, Agostino

Cataldi, Ettore Perrella “EPEA”, il sindaco poeta Luigi Sansò, il pittore Giulio

Pagliano, lo storico Ettore Vernole. Oltretutto è in questo periodo (1924)

che si imponeva all’attenzione generale l’attività artistico-culturale dell’As-

sociazione “Amatori d’Arte” con l’elezione a Presidente del Sodalizio di Elia

Franich. Inoltre, profonda era la stima che nutriva Luigi Sansò verso Alfredo

Dongiovanni. Ciò lo si può desumere dalla dedica che il poeta scrive di suo

pugno al musicista sul retro della copertina de “La Lampada – Leggenda di

Malìa”. Si legge: Al caro Alfredo Dongiovanni che sa cantare dinanzi

agli altari dell’arte, dove ardono perenni le fiaccole della Poesia e della

Musica. Gallipoli 1° febbraio 1923. Firmato Luigi Sansò”.

In  quegli  anni  venti, (1925) si affermava sempre di più la “mostra

d’arte moderna”, organizzata da un comitato che vedeva la partecipazione

“con zelo infaticabile di una eletta schiera di artisti – quali il Trifance, il

Longo, il Pagliano, il Flora, la Laviano, il Nocera, Corrado Foscarini,

il giovane Bagnato, l’ingegnere Sanò, l’architetto Pagliarulo, il prof.

Vernole, l’architetto Pastore, l’avv. Coluc-cia, l’avv. Sansò, il pittore

Pantile, l’Assunto Coluccia. La mostra aveva la sua degna sede in alcu-

ne ampie sale del Seminario”.

In quell’anno (1925) veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il de-

creto del Governo del Re, con il quale si autorizzava la concessione di una

lotteria nazionale “per l’ammontare di tre milioni di cartelle al prezzo di
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lire due ciascuna con esenzione di ogni tassa erariale a favore dell’eri-

gendo ospedale civile e per il completamento dell’istituto degli orfani di

guerra e figli del popolo abbandonati di Gallipoli. Dell’intero ammon-

tare delle cartelle della lotteria due terzi saranno impiegati per l’ospe-

dale e un terzo per l’istituto” (La Provincia di Lecce - 2 agosto 1925).

Ciò probabilmente grazie alla richiesta fatta pervenire al Ministro del-

le Finanze da parte del Sindaco, il 24.10.1924. Anche in considerazione del

fatto che già nel 1910 la Camera, “per la sistemazione dei servizi

ospitalieri”, aveva, con apposita legge, già concesso, ma mai approvata dal

Senato.

“Tesori da innumerevoli fonti” scaturivano invece nelle casse di don

Sebastiano Natali per l’erigendo Istituto degli Orfani di guerra. “La tombola

Nazionale del 1924, una pesca di beneficenza locale, il contributo per-

sonale del Duce, la tombola Nazionale del 1925; i sussidi della Provin-

cia di Lecce, dell’Economato generale per i benefici vacanti, del Mini-

stero dell’Interno, del Ministero delle Comunicazioni, dell’Istituto Na-

zionale delle Assicurazioni Sociali, della Banca Nazionale del Lavoro e

della Cassa Depositi e Prestiti; la Tombola Nazionale del Novembre

1929, la Tombola Nazionale del Dicembre

1930 e la immediata, estratta poi nel Dicembre del 1931; le

elargizioni del Banco di Napoli; ancora altri sussidi della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, dell’Economato Generale per i benefici vacanti,

del Ministero della Giustizia e Afffari di Culto, della federazione Pro-

vinciale fascista di Lecce”

Ed ecco in dettaglio quanto si ricavò dalle tombole:

Tombola Nazionale estratta in Roma il 14 XI 1929 Assuntore il

Comm. C.A. Ristori di Roma - Netto ricavo £. 430.763,00;

Tombola Nazionale estratta in Roma l’11 XII 1930 – Assuntore il

Comm. C.A. Ristori di Roma – Netto ricavo £. 745.068,00;

Tombola Nazionale estratta in Roma il 23 XII 1931 – Assuntore il

Comm. C.A. Ristori di Roma – Netto ricavo £. 121.071,00. Il tutto per

un totale di £. 1.296.902.
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L’aiuto maggiore però don Sebastiano Natali lo ricevette dal suo Uomo

della Provvidenza, che è facile identificare nella persona di Achille Starace.

 La destinazione d’uso dell’istituto fu resa nota nel marzo del 1923.

“Apprendiamo con piacere che la casa in costruzione, attaccante alla

nuova Chiesa Parrocchiale, che sta sorgendo in piazza Candia al borgo

di questa città, dal Parroco Rev. Natali Sebastiano è stata destinata per

asilo degli Orfani di guerra gallipolini, diretto da Frati Salesiani.

Nell’annunziare la patriottica istituzione, facciamo voti che sor-

gano altre iniziative del genere e che tutte siano coronate da pieno suc-

cesso” ( Il Giornale d’Italia – 30 marzo 1923).

L’istituto venne inaugurato l’8 dicembre 1930. E subito cominciò a

funzionare.

ESERCIZIO 1930 – 1931 Alunni 63

CONVITTORI 52 di cui
Allontanati   4
Sussidiati Opera Nazionale Orfani di guerra   5
Ammessigratuitamente 21

 a retta ridotta 14
intera   8

SEMI-CONVITTORI   8 di cui
Allontanati   1
Ammessi  gratuitamente   1
A retta ridotta   5
A retta intera   1

ESTERNI Ammessi con pagamento delle tasse   3

ESERCIZIO 1931-1932 Alunni 103

CONVITTORI 65 di cui
Sussidiati Op. Naz.Orfani di Guerra   8
Ammessi  gratuitamente 24

  retta ridotta 13
  intera   8

SEMI-CONVITTORI 13 di cui
Ammessi  gratuitamente   1
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  a retta ridotta   4
  a retta intera   8

ESTERNI 25 di cui
Allontanati   8
Ammessi gratuitamente   6
       “       con pagamento tasse 17
Sussidiati Op. Naz. Orfani di Guerra   1

ESERCIZIO 1932 – 1933             Alunni 67

CONVITTORI 41 di cui
Sussidiati Op. Naz. Orfani di Guerra   8
Ammessi  gratuitamente   9

  a retta ridotta   9
  a retta intera 15

SEMI-CONVITTORI tutti a retta intera   3

ESTERNI 23 di cui
Ammessi gratuitamente   6
Con pagamento tasse 17

ESERCIZIO 1933-1934                      Alunni 28

CONVITTORI 20 di cui
Sussidiati Op. Naz. Orfani.di Guerra   3
Istutuzione Naz. Umberto e Margherita di Savoia 1
Ammessi gratuitamente 10

 a retta ridotta   2
 a retta intera   4 di cui

allontanatisi in Dicembre 1933   2
insolvente per metà retta   1

SEMI-CONVITTORI   0
ESTERNI   8 di cui
Ammessi gratuitamente   4

 con pagamento tasse   4
Un’altra  opera, quindi, sorgeva a Gallipoli. Ultimato l’edificio si do-

veva ora pensare al completamento della chiesa , alla cui costruzione contri-

buì, in minima parte, anche il Comune di Gallipoli, “non  potendo investire

somme più sostanziose per la situazione finanziaria  precaria”.

Il Commissario con delibera del 30.6.1922 stanziò la somma di duemila



19

lire anche perché ritenne che la costruzione della chiesa “non avesse carat-

tere generale di utilità pubblica”.

Per la costruzione invece dell’Ospedale bisognerà aspettare parecchi

anni prima di vederlo sorgere. Esso fu edificato nel 1932 dalla ditta Giusep-

pe Orsi e direttore dei lavori fu l’ingegnere Oronzo Pellegrino, su progetto

denominato “Esculapio” degli architetti Gaetano ed Ernesto Rapisardi di

Roma. Essi risultarono vincitori di un concorso bandito dal Comune di

Gallipoli il 20 novembre 1924, con lo scopo precipuo di attuare un progetto

che rispondesse “alle più progredite esigenze della scienza, della igiene e

della tecnica”.

Il progetto prevedeva la costruzione di “4 padiglioni a due reparti,

ciascuno dei quali è capace di 20 letti, 5 camere a pagamento, in com-

plessivo N° 100 letti, rispettivamente destinati ad infermi di medicina,

chirurgia, oftalmometria e ginecologia. Oltre a N° 2 altri edifici, nei

quali sono distribuiti la Direzione e vari gabinetti, e tutti i servizi acces-

sori richiedenti alle diverse esigenze per una spesa complessiva di £.

920.580,11”. Il bando stabiliva che al vincitore del concorso andasse un

premio di  £. 7.000, mentre al secondo classificato £. 3.000. Passarono la

bellezza di circa cinque anni, prima che venisse messa mano alla costruzione

dell’edificio sanitario.

Per la costruzione dell’ospedale, oltre alla tombola nazionale ottenuta

nel 1925 il Comune ne ottenne un’altra nel 1929 pari a £. 442.690. Col

ricavato della tombola si iniziò e completò una parte della struttura ospedaliera

e “propriamente la costruzione ed arredamento del padiglione destinato

alla chirurgia, nonché alla costruzione ed arredamento del primo edifi-

cio destinato ai servizi generali”

Si racconta che Achille Starace, benefattore del complesso

ospedaliero, intitolato a Rosa Maltoni Mussolini, mamma di Benito Mussolini,

al momento della inaugurazione ebbe parole di sdegno nei confronti dell’in-

gegnere Raffaele PASCA RAIMONDO nel constatare che la struttura a suo

dire assomigliava ad un bigliardo capovolto e che i soldi stanziati erano stati

spesi male. Uccio Piro, nella sua opera in vernacolo “Labbiggiata” ne fa’

riferimento. “E pe’ furtuna nci foe cinca cuminciau cu nu bijardu
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capisotta”.

Nell’agosto del 1936 fu chiesto ed ottenuto l’ampliamento con la co-

struzione di due altri padiglioni. L’anno dopo fu istituto il Posto di Pronto Soc-

corso dal Superiore Ministero con il contributo di £. 6.000

Il nosocomio gallipolino cambiò intitolazione a partire dal 6 novembre

1943, su richiesta del Consiglio di Amministrazione inviata al Commissario

Prefettizio con la quale si comunicava “che con determinazione dell’11/9/1943

n 14 si è sostituita la denominazione del nosocomio con la seguente “Ospe-

dale Civile Gallipoli”, ritenuta l’opportunità che ogni traccia del deprecato

regime ed ogni espressione o denominazione di esso o del suo capo deve

essere cancellata”.

Con le stesse motivazioni venne  deliberata la rimozione di alcuni simboli

del fascismo sul monumento ai caduti perché “appariva deturpato da quattro

fasci littori in pietra dura scolpiti sui fianchi della colonna centrale”

Era un periodo quello in cui l’Ospedale di Gallipoli aveva un vastissimo

bacino d’utenza. Basti pensare che arrivava a servire pazienti dei paesi del  Capo.

Il Consorzio di Comuni limitrofi, costituito su decreto del Prefetto “per il

Completamento dell’opera Ospedaliera e conseguente regolare funziona-

mento e gestione”  funzionava a meraviglia. Vi avevano aderito: Alezio, Aradeo,

Acquarica del Capo, Alliste, Casarano, Castrignano del Capo, Gagliano del

Capo, Gallipoli, Matino, Morciano, Melpignano, Neviano, Patù, Presicce,

Parabita, Racale, Sannicola, Salve, Taviano, Tuglie, Taurisano, Ugento.

Ogni Comune aveva l’obbligo di versare alla Amministrazione ospedaliera

un contributo annuo nella misura di cent. 70 per ogni abitante che fosse risultato

da ogni censimento.  Gallipoli che allora contava 13.048 abitanti versava al Con-

sorzio £. 9.133.

I Comuni avevano diritto ad effettuare tante degenze annue, per gli iscritti

nell’elenco dei poveri, (che doveva essere aggiornato annualmente)  dietro pa-

gamento della retta giornaliera di £. 8. Gallipoli in un anno poteva ricoverare fino

a 1500 poveri, Alezio 600, Sannicola 605 e così via. Per ogni intervento chirur-

gico il Comune era obbligato a versare un diritto fisso di £ 120.

Originariamente l’ospedale, venne fondato nel 1511 dall’abate Antonio

di Sant’Elia, gallipolino ed era situato all’interno della città vecchia. Nel posto
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dove oggi sorge il museo. Nel 1876 fu portato, insieme al “ricovero di mendicità

e vecchiaia”,  nel convento degli ex Cappuccini ad un chilometro dalla città e a

gestire il servizio ci pensava una Congregazione di Carità. Da più parti si plaudì  a

questa iniziativa perché ”i nuovi locali promettevano tanta comodità, ordine

e benessere”.

Ben presto però ci si accorse che “quella pace serena che si credè

procacciare ai naufraghi della vita, ai vecchi, agl’infermi allontanandoli

dai rumori cittadini e circondandoli del verde silenzio da campi, si rivelò

subito un increscioso isolamento, una relegazione, un anticipato congedo

dall’umano consorzio. La vicinanza del cimitero coi suoi miasmi, la prossi-

mità delle paludi, con le loro mefiti, e la loro malaria, l’abbandono da parte

delle famiglie dei ricoverati, la dimenticanza e la desuetudine alla visita da

parte del pubblico, dettero l’impressione che la società avesse voluto, anzichè

adempirvi meglio, sbarazzarsi del penoso dovere di assistenza verso i debo-

li e i cadenti”.

Questi i motivi che indusse l’Amministrazione Comunale nel 1912  a cer-

care di far trasferire l’ospedale di nuovo all’interno della città.

Il posto “ideale” per  realizzare il progetto fu individuato nei “vasti locali

terreni dell’ex Convento S. Domenico, siti dalla parte di via Brancate di cui

fanno parte i due  grandi magazzini attualmente tenuti in fitto da fabbri

ferrai”.

Ma evidentemente non facile era la soluzione a questo problema. Tant’è

che era ormai diventato, quello di attrezzare la città di un ospedale degno di

questo nome, un impegno di tutti i sindaci.

Nel 1924 l’ospedale, se così  poteva chiamarsi, non poteva “accogliere

più di cinque infermi, e che pur ridotto a queste modestissime proporzioni

non può sostenersi senza il concorso del Comune”.

Gallipoli in quel periodo presentava un contingente di poveri abbastanza

rilevante con  circa “900  famiglie con seimila individui”.

Tra l’altro, venendo a mancare l’aiuto finanziario, l’ospedale era caduto

in “un discredito” e quindi nessuno voleva essere ricoverato. “A determinare

tale discredito concorre anzitutto l’ubicazione dell’istituto il quale è a due

chilometri da l’abitato, è attiguo al cimitero ed in sito malarico; il deficien-



22

te servizio medico; lo scarsissimo arredamento ed il limitato numero di

personale assistente ed inserviente”. Ma l’Ospedale non si mosse dai Cap-

puccini, fin quando non divenne operativo il nuovo.

 Torniamo al 1922. Siamo in piena estate e si sono appena spenti  gli

echi della tradizionale festa di Santa Cristina “riuscita anche quest’anno in

modo da superare ogni aspettativa” e con “l’ammiratissima illumina-

zione ad acetilene eseguita dalla Ditta S. Vito di Polignano a Mare”

grazie alla  “Commissione presieduta dal “Cav. Pasca Raffaello”

A Gallipoli il 30 luglio si vota per le elezioni amministrative. Da tener

presente che in quell’epoca le donne  non avevano ancora diritto di voto.  Si

era nell’immediata vigilia della Marcia su Roma avvenuta il 28 ottobre dello

stesso anno.

Mussolini da lì a poco sarebbe divenuto Capo del Governo e i fascisti

che già dall’anno prima, si erano fatti pesantemente sentire in occasione del-

le elezioni politiche, si  andavano organizzando anche a Gallipoli.

Già in Italia i fermenti politici avevano disseminato, in neanche quattro

mesi, un centinaio di morti. Era così subentrata nell’elettorato la disaffezione

verso le urne. Anche a Gallipoli vi fu la stessa reazione. Su 3643 elettori

iscritti, infatti, si recano alle urne solamente 1651. Meno della metà

Anche se  in città la situazione politica si era andata deteriorando dopo

la morte dell’onorevole socialista Stanislao Senape De Pace anche per le

“pesantissime difficoltà finanziarie” che, come scrisse il Commissario stra-

ordinario del Comune Raffaele Fiammingo, si erano protratte per anni, tan-

t’è che nel 1920, dopo un triennio di amministrazione straordinaria, “portò

ad una doppia diserzione delle urne, totale l’una, parziale e ben più

significativa l’altra, dignitosamente mascherata col nome di protesta

verso il Governo”.

Alle elezioni amministrative del 1922 infatti,  “partecipano soltanto

le Cooperative dei pescatori, dei bottai, dei solfuristi, e dei lavoratori

del porto, la Lega dei contadini e la sezione socialista”. Gli eletti faceva-

no tutti parte, o quasi, di un’unica lista presentata sotto il simbolo della barca

a vela.

In questa difficile situazione politica si faceva sentire anche la pressio-
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ne dei fascisti riguardo ai quali  il sottoprefetto Pedone, il 21 luglio 1922

scriveva al Prefetto di Lecce, “che siano inviati qui in missione la mattina

del 29 andante due Vice Commissari di P. S. e che rimangano in Gallipoli

fino a nuovo mio avviso gli otto agenti investigativi già chiesti al sig.

Questore per la festa di Santa Cristina che avrà luogo qui il 23 e 24

c.m.”.

Intanto in città erano già arrivati sessanta carabinieri e quindici guar-

die di finanza. Un dispiegamento di forze assai ingenti.

In quegli anni Gallipoli aveva solamente 5 sezioni elettorali e la quinta

distava dal centro abitato circa un chilometro. Le elezioni avvengono senza

alcuna sommossa.

 Furono proclamati eletti : Foscarini Tullio con voti 1444 – De Vito

Giuseppe 1442 – Palmentola Gaetano 1442 - Ravenna Bartolo 1430 –

Coppola Niccolò 1408 – Cavalera Giorgio 1400 – Garzia Gaetano 1397 –

Magno Giorgio 1396 – Busti Roberto 1392 – Mazzeo Guglielmo 1392 –

Cataldi Sebastiano 1388 – Maggio Oreste 1388 – Tricarico Francesco 1382

– Biondo Gioacchino 1379 – Caiffa Luciano 1379 – Buccarella Giuseppe

1378 – Cataldi Luigi 1378 – Carroccia Francesco 1377 – Liaci Giorgio

1375 – Selleri Giovanni 1351 – De Vito Ettore 255 – Picciolo Armando

236 – Serio Vincenzo 216 – Mazzeo Gabriele 213 – Sansò Luigi 209 –

Caporale Andrea 207.”

Faceva quindi il suo ingresso al palazzo comunale il poeta Sansò, il

quale nel 1954 sarebbe diventato sindaco della città. Ma per sedersi sullo

scanno consiliare Sansò dovette aspettare ancora un po’

A causa però della configurazione politica del Consiglio Comunale

ritornarono le paure di azioni di disturbo da parte dei fascisti, tanto che la

Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Bari – Divisione di Lecce, il 15

agosto a firma del Comandante la Divisione Alfredo Zumaglini, invia un tele-

gramma a mano al Prefetto evidenziando che “il 16 andante avrà luogo

l’insediamento del Consiglio Comunale di Gallipoli, composto in pre-

valenza di elementi socialisti e simpatizzanti. Appurato pel colore poli-

tico dei Consiglieri, pare che i fascisti locali, i quali si stanno segreta-

mente organizzando, vogliano disturbare la cerimonia di cui sopra, e
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pare abbiano chiesto anche l’intervento dei fascisti del circondario, sic-

ché è insistente la voce che il 16 andante si avrebbe colà l’intervento di

un certo numero di fascisti, pronti a commettere – al caso – violenze”

Per questo motivo la locale stazione di Carabinieri  fu “conveniente-

mente rinforzata”.  Dei  temuti tafferugli neanche l’ombra, come viene

evidenziato dallo stesso Zumaglini. “Partecipo a V. S. Ill.ma che stamane è

andata deserta convocazione Consiglio Comunale Gallipoli che rimane

fissata per domani. Probabilmente rimarrà deserta seconda convoca-

zione e forse si avranno dimissioni consiglieri eletti . Ordine pubblico

tranquillo.”

Il Commissario prefettizio dell’epoca,  Pasanisi, infatti, aveva convo-

cato per tre volte il consiglio comunale, con all’ordine del giorno  l’elezione

della Giunta e del Sindaco. Ma per tre volte la seduta  andò deserta. Alla

fine pervennero sul tavolo del rappresentante di Governo le dimissioni in

massa dei Consiglieri eletti.

L’evento sollecitò la vena poetica di alcuni autori contemporanei  che

tracciarono, in una sorta di cronaca  politica, ma con sottile ironia, i passaggi

più significativi di quel fatto. “Epea” nella poesia  “La varca a bela” che è

poi il simbolo dell’unica lista con la quale si andò a votare, racconta quali

erano le aspettative del popolo.

Il “logo” raffigurava una barca che solcava le onde celesti del mare e

con due ali aperte che somigliavano ad un gabbiano.  In queste elezioni i

cittadini avevano riposto ogni speranza di cambiamento ed infatti Epea scri-

veva :

La varca a bela

Su l’unde gialiesti de lu mare,
cu l’ali aperte comu na caggiana,
visciu na varca a bela navicare
spunta luntanu da la tramuntana.

Sta curre a mpuppa comu nu papore,
spaccandu l’acqua tutta janchisciata,
se nazzachiscia e zumpa cu ramore
comu lu risu de la nnamurata.

Li malanari ca ddasusu stane
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Se fumane cuntienti nu muzzzone,
sicuri ca se buscane lu pane,
sicuri te ci porta lu timone.

E vanne varca mea a bela china!
Ma se vidi su’ l’unde galliggiare
Farci addu segnu, quarda ca su mine,
ca te ffundane; e tu nu l’ai tuccare.

Varca, tu si’ lu segnu furtunatu
De la gente ca mangia e ca fatia,
e lu Signore t’ave destinatu
cu binci a ste lezioni e… cusì sia!

Ma rimase solo un’illusione. Luigi De Benedetto, “Turly”, nella poesia

“Cose te Caddipuli” tratta l’argomento ad  elezioni avvenute, passando a

rassegna un po’ tutti i Consiglieri eletti, ma mai insediatisi al Palazzo Balsa-

mo ed ironizzando sul ruolo che hanno avuto durante la campagna elettorale.

La colpa  del fallimento viene data, sempre dal “Turly” “Pe lu Reste

conza varche, imu fattu sta frittata, ma spariamu ca se mmende, cu sse

rripa pe na fiata”.

Si ritornò alle urne il 10.12.1922 e il primo consiglio comunale fu

convocato il 19 dello stesso mese. Quella Amministrazione Comunale, eles-

se sindaco Salvatore Starace, che divenne in seguito, nell’aprile  del 1927

primo Podestà.

Ma a noi però è l’artista Dongiovanni che interessa. La produzione

musicale di Mesciu Affretu la possiamo dividere in due momenti.

Il primo riguarda la produzione patriottica, essendosi il musicista de-

dicato esclusivamente alla composizione di musiche ispirate ai valori di pa-

tria, fedeltà, e religione.

Spontanea e fruttuosa nasceva allora un’intesa tra Alfredo Dongiovanni

e i poeti dell’epoca. “Epea” (Ettore Perrella), Elia Franich e Agostino Cataldi.

Quest’ultimo era considerato “il poeta di tutte le cerimonie cittadi-

ne” e del quale, il maestro, musicò tra l’altro, Danza di bambole, Viva il

Lavoro, Viva il Re, La Danza dei fiori, con le partiture per clarinetti, trom-

ba, bombardino, corno, trombone, basso, batteria, contrabbasso, violini.
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Di queste due ultime composizioni se ne riproducono i  versi:

Viva il Re
versi di Agostino Cataldi Jr(estratti dal manoscritto della partitura musicale)

Dai  gioghi  smaglianti
Di  verdi colline
Dai monti nevosi
Da salse marine

Da piani, da valli,
dovunque vi è un  cuore
che pulsa, che freme
d’italico amore.

Se si è potente
Di speme e di fe’
L’evviva alla Patria
L’evviva al suo Re.

La Danza dei fiori
versi di Agostino Cataldi Jr (Da un foglio volante manoscritto)

I

Su cespi su steli
Brilliamo noi fiori
Coi mille colori
Profumi e beltà.

Siam rose, siam gigli
Garofani e viole
Riscaldaci il sole
Sorrideci il ciel.

Imperla noi l’alba
Di vivida brina
Il fior la mattina
Somiglia al gioiel

Chinandosi a sera
Su tepide zolle,
le nostre corolle
salutano il di’.
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Chi vuol godere
Le gioie più pure,
si dolci creature
apprenda ad amar.

II
Canto della rosa

Sono rosa porporina
Dai gentili e fini olezzi
Son dei fiori la regina
Per la grazia e per i vezzi.

Vo’ sul seno alle donzelle
Sulle chiome vo’ alle spose
Io le feste rendo belle
Le fo’ gaie e più radiose.

Coro dei fiori

Alla rosa porporina,
Diam carezze diamo onore
Ogni stelo a lei s’inchina
La regina d’ogni fiore.

III
Canto dei gigli

Siam leggiadri bianchi gigli
Siamo simbol di purezza
Ogni bimbo a noi somigli
Se del cuor vuol la bellezza.

E’ l’effluvio si gentile
L’alma inebria allieta tanto
La stagione primaverile
Con noi accresce il vago incanto.

Canto dei fiori

Son leggiadri bianchi gigli
Sono simbol di purezza
Ogni bimbo a lor somigli
Se del cor vuol la bellezza.
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IV
Canto delle viole

Noi siamo umili violette
Fiori vaghi piccolini
Ci culliamo fra l’erbetta
Sulle siepi e tra gli spini.
Se modesto è in noi il colore
Se modesta è la figura
Si fa lieta con l’odore
Si conforta ogni alma pura.

Canto dei fiori

Son modeste le violette
Fiori vaghi e piccolini
Esse spuntan tra l’erbette
Sulle siepi e tra gli spini

Intanto tra Dongiovanni ed Elia Franich era nata una grandissima sti-

ma.  Fu  questi infatti, a volere il musicista-barbiere nel Comitato organizza-

tore per l’inaugurazione del Monumento ai Caduti. Del Franich, Dongiovanni

musicò il “Testamento dell’Eroe” e  il Rosignolo che fino a questo mo-

mento risultano essere le uniche composizioni pubblicate.

Il Testamento dell’Eroe  venne eseguito per la prima  volta Dome-

nica 23 marzo 1924 in occasione dell’inaugurazione del Monumento ai Ca-

duti, che coincideva con la celebrazione del quinto anniversario dell’istitu-

zione dei Fasci di Combattimento. Numerosi furono i giornali dell’epoca ad

interessarsi dell’evento; fra questi Il Nuovo Salento, edito a Lecce.

Ma anche  Il Giornale d’Italia  si  occupò dell’avvenimento, nel

numero di sabato 29 marzo 1924. L’articolista nel pezzo di cronaca non

mancò di elogiare l’esecuzione dell’inno: “Squillate le trombe e scoperto il

monumento, dagli alunni delle scuole Elementari è stato cantato <Il

Testamento dell’Eroe> versi di Elia Franich musica di Alfredo

Dongiovanni, entrambi di Gallipoli”.

 L’altro quotidiano leccese La Provincia di Lecce  pubblicava  la

cronaca dell’inaugurazione  sul n. 20 del 25 maggio 1924:
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“In occasione dell’inaugurazione del monumento ai caduti
di Gallipoli il sig. Alfredo Dongiovanni musicò un inno su parole
del dott. Franich Elia. Il pubblico ammirò la spontaneità e la com-
movente melodia che intessevano gli inspirati versi del Franich; e
noi siamo lieti di segnalare il largo consenso riscosso dalla buona
musica del Dongiovanni al quale sono pervenuti non pochi elogi
da parte di competenti e le più lusinghiere congratulazioni di S.M.
il Re, di S.M. la regina Madre e alte personalità politiche e milita-
ri; di S.E. Mussolini, di S.E. Diaz, di S.E. Tahon De Revel, del
Comandante del Corpo d’Armata di Bari generale Montanari,
dell’on. Postiglione.

Il Dongiovanni, un giovane sorto, da modestissimi natali,
sviluppando il proprio impegno naturale, ha raggiunto un  grado

notevole di inspirazione e di tecnica nella difficile arte dei
suoni, che davvero riesce degno di lode il non comune esempio.

Il Dongiovanni scrive e pubblica, di frequente, inni, preghiere,
melodie che incontrano plauso e simpatia, in specie quelle che ha
musicato su versi del prof. Agostino Cataldi, di alto lirismo pa-
triottico e civile e un canto ginnastico per le Scuole Elementari di
Gallipoli. Facciamo i migliori auguri all’ottimo giovane, studio-
sissimo di musica, congratulandoci per i suoi continui e meritati

successi”

Ricco di sentimenti patriottici è anche la seguente composizione dedi-

cata a S.E. il Commendatore Achille Starace Te. Generale della M.V.S.N.:

MELODIA
(Versi di Agostino Cataldi e Musica di Alfredo Dongiovanni)

Per Tenore

Nelle gesta della guerra
E nell’opre della pace,
forte braccio spirto audace,
nei perigli ardito cor,

alta venga a te la lode;
ed il plauso meritato
serto e premio sia adeguato
al tuo patrio santo amor
Santo amor!….
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L’inaugurazione del monumento, per motivi organizzativi aveva però su-

bito alcuni rinvii.

Infatti, sul numero 76  de : Il Giornale d’Italia  di Venerdì 30 marzo

1923, pensando che la manifestazione inaugurale dovesse avvenire a maggio di

quello stesso anno, veniva data la notizia dell’esecuzione dell’inno. “Possiamo

sin da ora segnalare che il giorno dell’inaugurazione sarà cantato da questi

orfani di guerra il “Testamento dell’Eroe” parole del distinto giovine Elia

Franich e musica del valente Alfredo Dongiovanni, entrambi di qui, il qua-

le ultimo, per detta composizione musicale ha ricevuto lusinghiere parole di

elogio dal Ministro della real Casa a nome di S.M. il Re dal Cavaliere d’onore

di S.M. la Regina Madre, da S.E. Mussolini e dalle LL.EE i Ministri della

guerra e della marina.”

In questo lavoro, per rendere  in un certo modo omaggio ad  Elia Franich,

poeta dagli accenti delicati e ricchi di sentimento, abbiamo ritenuto opportuno

pubblicare una inedita poesia autografa dello stesso.

Ma torniamo al nostro compositore. Dongiovanni musicò anche compo-

sizioni  poetiche di altri autori, tra questi il professore Ettore Perrella, meglio

conosciuto, con lo pseudonimo “EPEA”.

In occasione della  festa di chiusura dell’anno scolastico del 1923, e pre-

cisamente il 29 giugno, veniva eseguito, nel teatro Schipa  il canto patriottico,

“La Bandiera” scritto e messo in scena dallo stesso Perrella  e musicato da

Dongiovanni.

“Degno di nota - si legge su La Provincia di Lecce del 1° luglio 1923 –

fu poi “La Bandiera”, canto patriottico figurato, composto e messo in

scena dal prof. Ettore Perrella e musicato dal valente giovane Alfredo

Dongiovanni che non poche prove di sentito senso musicale ha dato e dà

tuttavia, riscuotendo sempre unanime  consensi. Questo canto, che suscitò

un entusiasmo indescrivibile, fu eseguito mirabilmente da trenta coppie di

bambini, i quali divisi in tre scaglioni e vestiti dai tre colori nazionali,

assecondavano il canto con appropriati movimenti ginnastici.”
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LA BANDIERA

Canto figurato
Parole di PERRELLA ETTORE
Musicato da DONGIOVANNI ALFREDO

I
Noi siam il verde
simbolo vago
de la speranza
che arride al cor;
che adorna e allieta
la giovinezza
d’ogni più fulgido,
più vero amor.

Di  verde ammantasi
La primavera
E ride e canta
L’età gentil.
Noi siamo il verde,
simbolo vago
de la speranza
che arride al cor.

II

Noi siamo il bianco,
emblema caro,
d’ogni purezza,
d’ogni virtù:
di pace simbolo,
supremo bene,
che a tutte volle
il buon Gesù.

In noi fanciulli
Tutto è candore:
moti, desiri,
sensi e pensier.

Noi siamo il bianco,
emblema caro,
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d’ogni purezza,
d’ogni virtù.

III

Noi siamo il rosso,
l’amore ardente,
che vive e s’agita
dei buoni in sen;
l’amor che sprone
ad opre egregie,
l’amor che spinge
al vero e al ben.

Il rosso imporpora
Dei bimbi il viso,
se l’alma tenera
cade in error.

Noi siamo il rosso,
l’amore ardente,
che vive e s’agita
dei buoni in sen.

CORO
D’Italia nostra
Siam la Bandiera,
che qual regina
superba e altera
in alto sventola
ai rai del sol.

Avvinti e stretti
I nostri cori
Sotto l’usbergo
Dei tre colori,
chi mai disgiungerli
osar potrà?

Or siamo magica
Era novella;
saremo forza
d’Italia bella,
saremo militi
di civiltà.
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A questo inno fu innestato Il Giuramento del piccolo italiano, sempre

del Perrella ed un coro finale che provocò un delirio di applausi, e la insistente

chiamata alla ribalta degli autori Perrella, Cataldi e Dongiovanni”.

Giuramento del Piccolo Italiano

“Giuro di amare e di difendere dovunque e comunque la mia Patria, “pronto
anche al sacrificio.
“Giuro di spendere la mia vita in opere buone e sagge per onorarla e “renderla
sempre più grande.
“Giuro di rispettare le sue leggi; di spogliarmi da ogni egoismo, “soccorrendo
gl’infelici e sprezzando gli oziosi ed i profanatori, unici “nemici della Patria.
“Giuro di venerare la memoria degli Eroi; di ispirarmi alle opere dei “Grandi; di
mantenere immacolato il Vessillo d’Italia, emblema di “speranza, di pace e di
amore.”
                                                                 Perrella Ettore

 L’anno dopo e precisamente “la sera di giovedì 16 e di domenica 19

luglio, nel teatro Schipa di questa città “, si tennero due serate “pro-dote

della Scuola”. Tra monologhi e recite trovò una degnissima collocazione in sca-

letta il canto.

“Sicuro, chè le nostre piccole attrici sanno anche cantare.– Esse -

scrive Umberto  Mele su La Provincia di Lecce del  1° agosto 1924 - si

cimentano in Danza di bambole, un canto figurato su versi di A. Cataldi, il

poeta di tutte le cerimonie cittadine, tanto efficacemente ed intelligente-

mente coadiuvato da A. Dongiovanni che quei versi ha rivestito di note

musicali.  Agli stessi si deve ancora l’inno Viva il Re, e l’altro canto

figurato Viva il Lavoro, in cui non si sa più se ammirare l’ispirazione

del Cataldi o la capace e varia tecnica dei suoni del Dongiovanni, vera

promessa dell’arte”.

Tutto questo mentre veniva inaugurata il 15 agosto, dello stesso anno,

”tra il vivo entusiasmo della colonia bagnante, la incantevole spiaggia arenile

del Lido San Giovanni”. Accedervi però era alquanto difficoltoso in quanto la

spiaggia non era servita da una via d’accesso agevole. Bisogna spettare nel 1936

e 1938 per la costruzione di una strada su suolo demaniale marittimo concesso

gratuitamente dal Ministero della Marina.
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Il  nostro compositore sicuramente ci teneva all’amicizia e alla stima

dei suoi “colleghi” artisti tanto che cura in modo particolare l’intesa con i

maestri musicisti Gino Metti, Cosimo Pindinelli e Raffaele De Somma, auto-

re questi di numerose e pregevoli opere liriche e marce sacre.

Nel 1921 infatti a suggello della collaborazione tra il Dongiovanni e il

De Somma, veniva eseguita per la prima volta, e diretta da quest’ultimo,

”Pace Europea”, uno dei  primi lavori del nostro compositore autodidatta.

L’esecuzione della marcia avvenuta nel teatro sociale di Brescia, “av-

vinse gli spettatori raccogliendo frenetici ripetuti applausi”. Sulla scor-

ta di questi entusiastici connubi artistici Alfredo Dongiovanni collabora atti-

vamente, siamo nell’agosto del 1922, alla creazione di un nuovo circolo.

Ed  infatti a Gallipoli sorge “il

Circolo degli Amici della Musica”

che con frequenti serenate a mare

su barchette illuminate alla vene-

ziana rende più gaia la corrente

stagione balneare. Ne fa parte il

giovine Alfredo Dongiovanni, il

valente suonatore di sistro ed ap-

prezzato compositore”  (Il Gior-

nale d’Italia 8 agosto 1922).

 Il Circolo in pratica riproponeva quella iniziativa che per primo avviò

Nicola Patitari, quando su una barca dedicò ad Antonietta de Pace la can-

zone Baccu, Tabaccu e Venere, l’attuale Rumasuje de mare.

 Raffaele De Somma non voleva perdere l’amicizia del Dongiovanni e

aveva massima stima artistica tanto che inviava le sue composizioni a farsele

giudicare da Mesciu Affretu.  Questi era considerato dai colleghi musicisti

del suo tempo un punto di riferimento. Tant’è che De Somma, a causa di un

lungo silenzio dopo l’esibizione a Brescia, gli scrive una lettera:

Roma  25.1.24 – Carissimo Alfredo!
“Da più giorni ho pensato di scriverti perché avevo piacere

di sapere l’esito degli esemplari della mia melodia: “Il Figlio del-
l’Eroe”, altra volta ti scrissi senza risultato, non voglio credere
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che di me ti sei del tutto dimenticato; la tua amicizia che con fer-
vore sempre mi hai manifestato, non ha ragione alcuna che potes-
se finire, perciò ho creduto di esortarti rinnovandoti la preghiera
di volermi essere preciso di quanto sopra.

Io mi trovo qui a Roma al teatro Adriano da circa un mese e
per lavori di professione assai intensi ho trasandato certi doveri
verso persone amiche, però ho sempre atteso tue nuove sapendoti
assai affezionato verso di me salvo se qualche risentimento occul-
to sia stato origine del sepolcrale tuo silenzio.

 Scrivimi in merito alla tua vita privata nonché dei tuoi suc-
cessi in linea di esecutore delle geniali composizioni proprie, sai
bene che mi fanno molto piacere tanto più che fai parte dello sco-
glio incantato, ove esiste genio musicale sfortunato….

Ti accludo una mia recente fotografia e quanto prima mi
condurrò originalmente appena espleterò le mie cose nella città
natale per sistemare diversi affari.

Faccio punto salutandoti caramente e con un forte abbrac-
cio tuo affezionatissimo  Raffaele De Somma”.

Un’altra cartolina  ricordo con stampato “Inno a Fiume” versi di
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G.Rossi Alberini e musica di Raffaele De Somma, gliela invia dal Politeama

d’Asti nel 4.5.1926 “Con animo vivamente affettuoso”

Il periodo fascista Alfredo Dongiovanni lo vive alternando il suo lavo-

ro di barbiere con quello di Spedizioniere di merci varie in convenzione con

le Ferrovie Sud-Est. Abbastanza avviata doveva essere questa agenzia vista

la numerosa clientela che annoverava.

Sia per la consegna tramite la ferrovia che quella marittima. Sia in

località della provincia di Lerce, sia in Calabria e in Sicilia. Ed infatti

Dongiovanni, nel febbraio del 1934,  in una lettera indirizzata a varie Ditte

scriveva: “Mi tengo a disposizione di codesta spett. Ditta nel caso che

volesse darmi l’incarico di provvedere alla consegna delle merci ai

destinatari rimettendomi i borderò relativi ai carri che ritenga di poter

destinare a questa stazione”.

Il servizio di spedizione era attivo oltre che per tutti i paesi della pro-

vincia di Lecce anche per Taranto verso il quale “si potrebbe provvedere al

proseguimento, anche per via marittima essendo i due porti, Gallipoli e

Taranto, poco distanti. E per via marittima si potrebbero inoltrare di

qui merci per la Calabria ed anche per la Sicilia”.

Dongiovanni durante la seconda guerra mondiale non viene richiama-

to alle armi. Ha circa cinquanta anni. Un periodo questo caratterizzato a

Gallipoli dalla fame e dalla mancanza di condizioni igienico-sanitarie. La guerra

però non infierì su Gallipoli. Ma neppure sulla fantasia del barbiere-musici-

sta.

Infatti fino al 1942, quando in occasione del venticinquesimo del suo

matrimonio compone il valzer Le Nozze d’Argento, ha una fertilità notevo-

le di produzione. Di ciò restano oggi due fitte raccolte di composizioni, tra-

scrizioni e riduzioni musicali tra cui a volte è difficile la sicura attribuzione al

maestro di un lumgo elenco di spartiti. Tali sono per esempio: Pene d’Amo-
re, Costanza, Pioggia di Rose, Graziose Amiche, My Love, Brezze
Marine, Tutta Grazia. (Mazurke), Toujours unis, Gavotta Romantica,
Serenata sul Bosforo, Canto d’Autunno (valzer), La Vittoria (Marcia)

composta nel 1943, Golden days, Bijou, ecc.
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In quel periodo fu istituita per i bisognosi la Befana fascista. Su segna-

lazione dell’insegnante di classe venivano presentati, alle autorità competen-

ti, tramite il Direttore, i bisogni più urgenti di ogni alunno. Un paio di scarpe

era il regalo più richiesto, salvo poi vedersi  consegnata una divisa di “balilla”,

con l’obbligo di indossarla.

Ad acuire ancor di più la situazione di povertà nel 1936 contribuì

l’appello del Governo rivolto a tutti gli italiani e diffuso localmente dal Segre-

tario cittadino del Fascio di combattimento, consegnatario del bottino,  a

donare, per la Patria, oro e oggetti di valore. Questa la motivazione “….la

Patria...in questo periodo ha tanto bisogno perché possa riportare sicu-

ra vittoria sia in Africa orientale, dove i nostri prodi combattono per

una Italia più grande e più forte, e sia ancora sulle inique sanzioni che i

nostri ex alleati, dimentichi del sangue che seicentomila e più italiani

hanno versato nella grande guerra per loro, hanno voluto contro di noi”

A Gallipoli oltre agli abitanti, a donare oggetti furono anche le

Confraternite, in  uno sviscerato e appassionante e patriottico concorso di

solidarietà. Campanelli in argento, orecchini, anelli in oro, spille ed ogni altra

ricchezza. Ed ecco allora che le persone si disfacevano degli oggetti più cari.

La Confraternita della Purità non avendo “dell’oro per offrirlo alla

Patria”, decide di offrire una campana, fusa a Gallipoli, che per la Confra-

ternita “non fa tanto bisogno e che può valere quanto l’oro”.

L’atto  suscita  in assemblea le ire di un Confratello, l’unico a prote-

stare, ma in un modo violento e blasfemo, e a meritarsi la cancellazione dalla

Confraternita, notificatagli dalla Curia

E’ di questo periodo tra l’altro l’inaugurazione del Regio Liceo

“XXVIII Ottobre” allocato fino ad ora, nell’ex Convento di San Domenico,

divenuto “Quinto Ennio” nel 1945, dopo la caduta del fascismo, su delibera-

zione del Consiglio Comunale su proposta dei Professori.

Ad inaugurare il nuovo corso liceale, il 25 gennaio 1936, fu il Podestà

di allora, l’avvocato Sebastiano Vetromile, alla presenza del Prefetto, del

Segretario federale, al Preside della Provincia. “Gli iscritti alle 5 classi

ginnasiali, nell’anno 1934-35, erano 107, di cui 80 promossi, 19 riprovati

ed 8 ritirati. Sicchè escludendo gli 8 alunni, ritiratisi quasi tutti alla fine



40

del 1° trimestre, si è avuto l’80% di promossi, di cui 7 con media supe-

riore agli 8 decimi in tutte le materie, 11 con media superiore ai 7 deci-

mi. Per il corrente anno scolastico, gli iscritti sono 175, di cui 139 al

Ginnasio, (istituito due anni prima) e 36 al Liceo. Queste cifre – conclu-

deva il preside Fortunato Capuzzello – mi dispensano dall’illustrare ulte-

riormente l’argomento”.

A volere questa scuola fu Achille Starace, “con tenacia mirabile,

nella città sua natale, nella bella nostra città, operosa e patriottica”.

Intanto ritorna a farsi vivo don Sebastiano Natali che dimostra di es-

sere un fiume in piena, e ricco di altruismo e di amore per il prossimo. Lui

che poi morì povero e abbandonato da tutti.

“Papa Nanu”, così era chiamato affettuosamente, si cimenta di nuovo,

dopo circa vent’anni, con altre iniziative edificatorie. Ed infatti l’11 luglio del

1945 fa pervenire al Sindaco Luigi De Maria una istanza per una concessio-

ne di suolo edificatorio nei pressi delle case popolari site nella zona di sci-

rocco della città nuova allo scopo di erigervi “Una Opera salesiana” a be-

neficio del popolo.

Il Canonico Natali si impegnava a pagare il terreno ad un prezzo mini-

mo e a rate. La Giunta, presieduta dal Sindaco De Maria e formata dagli

assessori Salvatore De Marini, Mario Foscarini, Donato Maniglio, Aldo

Pedone, Orlando Citta e Donato De Donno, deliberò di rimandare ogni prov-

vedimento a quando il predetto canonico non avesse presentato il progetto

tecnico, nonché tutte le garanzie inerenti al finanziamento e termini di esecu-

zione dell’opera.

La Giunta deliberò in seguito alla presentazione di quanto richiesto al

Canonico, la concessione del terreno per la costruzione dell’Edificio su di-

segno tecnico dell’architetto Filippo Perrella, perché si ritenne che “l’opera

progettata dal Rev. Can. Natali aumenterebbe il pregio artistico della

città” e che principalmente avrebbe dato lavoro a maestranze gallipoline,

considerato l’alto tasso di disoccupazione e di povertà in cui versava Gallipoli.

Il 22 gennaio del 1949 alle 13,13 Alfredo Dongiovanni assurge alla

notorietà nazionale.

Una sua marcia, “Italia Nuova”, composta nel 1946 ed  ispirata
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probabilmente dalla svolta politico-costituzionale avvenuta in Italia con l’av-

vento della Repubblica, viene mandata in onda dalla radio, allora EIAR,  come

sigla d’apertura, di un programma radiofonico, che verrà replicato per cin-

que anni, e che prese il nome dal titolo della canzone.

Ad interessarsi fu Gino Metti, altro musicista dell’epoca e grande amico

di Dongiovanni, il quale in quel periodo lavorava a Roma, come concertista.

Il particolare lo racconta Salvatore Chieco, allievo del nostro artista dal 1936

al 1947, citando anche “Polonia” una polka in re maggiore che il Nostro

aveva composto e con la quale aveva ricevuto attestati di stima.

L’evento radiofonico allora stimola la fantasia di taluni suoi amici e

dedicano a Dongiovanni la seguente poesia:

Il  22 Gennaio 1949 ore 13.13

Ci ghete? Ci succete
tanta gente intra le case
Alle Putei, alli cafè
Mentre puru ntrà le strate?

“Sienti, sienti sta sunata,
tice Rosa alla vicina
lu nome sou aggiu ntisu,
ca la ricchia tegnu fina”.

Ma ci ghè ca tutti quanti
Sta sentene cu ttanzione?
Statte queta stu mumentu,
poi te tice la ragione.

Mesciaffretu, maluriatu,
intra a ratiu sa ficcatu!
Arripete cchiù ddavanda,
‘ntrà la ratiu nc’è la banda.

Ci ghè bedda sta sunata
Cu la sienti te nde uli
E ci soffri poi te reuma
Te passene li tuluri.
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Jeu sapia tutte ste cose
L’aggiu ntisa priopriu jeri
Ca l’Affretu Tongiuvanni
L’ane fattu cavalieri.

O ci onori! Ci baddizzi!
Sta me impilane li carni,
La vita soa cu la musaca
La passata pe tant’anni.

Sempre a miemzu a canti e soni,
lu protegga sant’Antoni,
Sempre bonu, sempre beddu
Puru moi ca è vecchiareddu.

L’amici soi
Chi conserva, con sentimento e tenerezza, i ricordi di quegli anni è

don Pippi Leopizzi. Allievo di bottega da quando aveva sei anni per circa un

lustro, dal 1947 al 1951. Giusto il periodo della scuola elementare. Questi

anni coincidono con le benemerenze ricevute da Dongiovanni.

Una nel novembre del 1947, con la quale gli viene conferito il titolo di

Cavaliere dell’Ordine Militare dei Cavalieri del Soccorso e l’altra nel 1951

dall’Ordine dei Cavalieri della Concordia – Sede Magistrale - con la quale si

poteva fregiare del titolo di Commendatore di Merito.

 Al salone don Pippi   andava, come la maggior parte dei ragazzini di

quel periodo e fino agli inizi degli anni sessanta, per stare “rracoddu”. Se poi

scappava anche di apprendere l’arte, tanto di guadagnato. Ma questo non

era il caso del nostro reverendo. Lui il barbiere non lo voleva fare e questo

tutto sommato faceva un poco indispettire Mesciu Affretu, perché in Pippi

ci teneva tanto e quando capitava qualche sberla  scappava.

”Sono diventato suo allievo – racconta don Pippi – per motivi af-

fettivi. Nel 1916 infatti mia madre (Concetta Refolo) era stata allieva di

Mesciu Affretu e da lui aveva imparato a suonare il mandolino e la

chitarra”.

Il nostro artista non era un cattolico praticante. Ma era molto devoto
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e pio. Lo si deduce da un appello scritto alla fine di una preghiera a Sant’An-

tonio per impetrare una grazia e  inviata dalla moglie Argia al marito:

“Alfredo! So che non ti dispiace! Dopo le tue orazioni recita

questa ogni martedì, per l’amor della tua Argia, che ti vuole tanto

bene, speriamo che mi concederà di darli i Santi lumi, per la pace!

Ciocchè che questa speranza, non la perdo mai, sino all’ultimo

momento se vorrebbe lui,(!) poteva fare….!! Ogni volta che la re-

citi ricordati che l’Argia tua te là mandata, non so cosa fare più,

se lui me la concede la grazia io faccio il pane, vuoi? Saluti e baci.

Alla tua per sempre, giurando su questa preghiera. Argia tua”.

E il nostro artista alla sua donna voleva un  bene dell’anima, anche se

aveva fama davvero di “dongiovanni”.

Ad Alfredo Dongiovanni non mancava l’ispirazione poetica. Essa tra-

spare in tutta la sua delicatezza e incisività dalle poche righe autografe poste

sulla cartella delle sue memorie, a:

”...modesto ricordo del mio ideale che adolescente cal-

deggiai, mentre l’armonia arcana delle note, mi cingeva l’anima

di un’onda di tenerezza, carezzandomi lo spirito, adornando la mia

memoria di un’aureola di luce soave come visione d’amore …”

firmato Alfredo Dongiovanni.

Il Poeta

Alla moglie Argia, dedica queste tre strofe, sgorgate dal profondo del
cuore:

Sento d’amarti
Che mai più non potrei
Forte mi palpita
Il cuor d’amore.

Senza di te
Io viver non posso
Tutta la vita
La dono a te.
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Ah, ah, ah sì pietà
Pietà del mio dolore,
ah, ah, ah sì dè lascia
ch’io ti stringa al cuor.

E per riparare al fatto di aver dimenticato per tanti anni di fare gli auguri a

sua moglie, a causa del suo strano nome, li raccoglie tutti in un solo giorno e glieli

dà con una poesia il 25-2-49.

Tutti li Compleanni di Argia

Stammatina, nu comu jeri,
sta me rusaca lu pansieri,
me smacinula la matudda
nu nde capiscu propriu nudda.

Me rivolgu e quardu n’celu
A quidda gente cercu jutu,
poi cu piju la penna a manu
cu scriu quantu aggiu saputu.

A fabbraru simu rrivati
Vinticinque ete lu giurnu,
foe tandu ca nasciu
propriu tandu rrivau lu turnu.

Lu nome mpostu foe Argia
Allu calendariu nu n’esistia,
pe sta ragione allu maritu
sempre sempre ndà sfuggitu.

Ma quist’annu quarantanove
Aggiu fattu tutte le prove,
allu calendariu te piantone
cu nu rumagnu te minchione.

Propriu st’annu te li tau,
Cu l’affettu e cu lu core,
cu nde tescia la salute
Gesù Cristu, nostru Signore.

La Matonna, Sant’Antoni,
sempre preu, sempre chiamu,
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cu lu quarda e lu protegga
quiddu fiju tantu luntanu.

Te lu juta lu Signore
Pe stu fattu imu preare,
cu nde fazza poi la grazia
mprima lu fazza mbicinare.

L’auguri tutti passati,
osci l’aggiu cunciantrati,
senza pene e senza nfanni
te li tau pe tutti l’anni.

 Egli attento osservatore di usi e costumi e del modo in cui la vita

giornaliera cambiava già aveva constatato, ma scandalizzato al punto giusto,

che il mondo ( siamo ormai verso la fine degli anni cinquanta) era già in

disordine. Ed è così che trova l’ispirazione a scrivere una poesia con allega-

to un aneddoto autobiografico.

Lu mundu scijatu

Ci va’ pensi e cu rifretti,
te tant’anni a quista vanda
tuttu lu mundu s’ave scijatu
e tutta la gente t’ogni banda.

Ci camini pe le strate
Nu bastene occhi cu te quardi
vespe, api e muturini
Nu te facene cu camini.

E ci camini quetu-quetu
Cu tanti pansieri pe la capu
Na lambretta rasente te passa
Ca te face cu perdi lu fiatu.

Ci se stocca, ci se ccite
Ci se scontra, ci se fracassa,
sulamente nostru Signore
pote sprujare sta matassa.
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Quistu è nienti…!
Ncete tantu te cuntare
Sia crandi o piccinni
Tutti cercane te mbrujare.

Uliti be cuntu nu fattu?
Suntu cose ca sane sapire,
e dopu aggiu cuntatu
be mintiti tutti a ritire.

“In una famiglia nel rione via D’Elia si dice al capo di famiglia…non
ti vergogni?…il capo risponde, perché? Tieni tutto il pisciamo lacera-
to. Una signora per bene è presente e risponde subito…lo fascio io….
Quando?…ha esitato un istante e dopo risponde; quando ingrossa il
piede della gallina mia… ed ora ridete tutti. Firmato: Mundu scijatu”

Da notare che la famiglia a cui fa riferimento Dongiovanni abitava sulla

sua stessa strada.

 Tra gli scritti di Dongiovanni compare anche una  macchietta, sullo stile

delle esibizioni di Petrolini, con versi verosimilmente riconducibili alla sua verve

artistica.
Io sono bello

Signori miei buon giorno
Anzi felice sera,
io faccio a voi ritorno
con tanta gioia in cor

che dice signorino
        a chi le sta vicino
        segnando me col dito
        con tanta ammirazion

Per caso non le va’
Che giovin così bello
Non tolgasi il cappello
Nel presentarsi qua.

Ecco pazienti un po’
E le dirò:
Io sono bello ma….
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Tengo un difetto qua.

Per altro a vero dire
Io ne vado altero
E non mi scoprire
Solo per umiltà.

Solo chi è intelligente
Ha questo inconveniente.
Felice quel mortale
Che pollo posseder.

E allora si converrà
Che anche non fossi bello
Tenere su il cappello
Non è volgarità.

Ma poi pazienti un po’
E le dirò:
Io sono bello ma
Ho un debol proprio qua.

Nessun uom perfetto
Può dirsi con coscienza
S’ha un poco d’intelletto
Ancora nel cervel.

Vedrem chi avrà cuore
Di ledermi l’onore
Per un leggero scherzo
Che il fato mi  giocò.

Lo giuro in verità
Chè allora mi ribello,
e terrò su’ il cappello
tutta l’eternità.

Ma poi timor non ho
Perché lo so:
Io sono bello ma,
tengo un difetto qua

                              (Si scopre mostrando il capo calvissimo)
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Giovandosi della amicizia e stima con Agostino Castaldi compone  un

INNO AL CUORE  S.S. DI GESU’ di cui è andato smarrito lo spartito
ma che sopravvive attraverso un raro foglio a stampa col solo testo di
Agostino Cataldi.

Un Artista con la A maiuscola, che oltre ad essere un fertile e originale

compositore era anche un valentissimo suonatore. Un attestato di stima, di quelli

che ti marchiano, lo ricevette dal grande baritono Tito Gobbi, giunto a Gallipoli

per un concerto. “Lei maestro ha del talento” sentenziò Gobbi, dopo averlo

ascoltato in una esibizione al mandolino, nel “salone”, recatosi lì per farsi tagliare

i capelli.

La musica Dongiovanni ce l’aveva nel sangue e tra un’insaponatura e

l’altra dava un saggio del suo talento assieme ai suoi allievi. Tra questi don Pippi

Leopizzi, esibendosi in veri e propri concerti.

La sua arte esplode anche nella costruzione artigianale. Costruisce infatti

da solo il sistro, l’antesignano dell’attuale xilofono, assemblando pezzi di vetro al

posto delle lamine metalliche e che faceva vibrare con dei bastoncini alla cui

punta erano fissate delle sfere di sughero.

E “La Provincia di Lecce”  del 18 marzo 1921 non mancò di annotare:

“Il Dongiovanni suona anche deliziosamente. Nella chitarra

solista – continua il giornalista – è così specializzato e perfetto da far

confondere il suo magico strumento con una vera e propria orche-

stra. Suona anche con grazia squisita un altro strumento non comu-

ne: il sistro pel quale ha composto un ricco e difficile repertorio con

riproduzione di opere, le cui melodie affascinano il pubblico. Del ge-

nio e della valentia di questo nostro valoroso conterraneo, che sinte-

tizza quanto di più elevato e nobile racchiude l’arte bella, è da augu-

rarsi il miglior successo, e noi siamo lieti di additarlo all’unanime

ammirazione”.

I mandolini e le chitarre li ordinava a Santa Venerina in provincia di Cata-

nia alla ditta di Natale Ronsisvalle, col quale aveva allacciato una profonda e

sincera amicizia, come risulta dalla corrispondenza epistolare avuta con  il mae-

stro liutaio che così  gli  risponde in una forma alquanto scorretta: “Carissimo

Dongiovanni rispondo subbito (!) alla sua cartollina(!). Accetto una com-
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missione, cioè del N. 1 Mandolino con testiera Romana e scuto stile libit(!).

a bordo di madraperla lavoro accuratissimo accetto pure la commissione

Della chitarra con Doppio Bordo Di Madraperla ripeto lavoro accuratissi-

mo. Giusto come Dice la sua cartollin (!) attento (attendo) anticipo non

altro che i miei più cordiali saluti credentomi siuo amico – Ronsisvalle Na-

tale”

Un uomo Mesciu Affretu assai generoso con chi aveva bisogno. I

beneficiari delle sue offerte erano i fratini di S. Cerbone in provincia di Lucca,

che riconoscenti ringraziavano, giusto come è riportato in una cartolina illustrata

del 19/3/1931 a firma di Padre Riccardo Dotto.

La domenica mattina negli anni cinquanta i barbieri lavoravano fino alle

due del pomeriggio.

“Mi dava il tempo per andare a casa e pranzare – continua don

Pippi – Poi dopo pranzo, non prima d’aver consumato mezzo chilo di

pasta e un quarto di idrolitina, passava a prendermi e passo dopo

passo passeggiavamo fino alla chiesetta della Madonna del Carmine.

Lì si sedeva sugli scalini del sacrato e quasi in raccoglimento lo vede-

vo che pregava. “Questa è la messa mia” mi diceva. In tanti anni che

l’ho frequentato non l’ho mai sentito bestemmiare. Diceva solo

“mannangia lu tialu schi-fosu”.

L’altro allievo era Carmelo Picciolo che con don Pippi componeva un

duo per il quale Mesciu Affretu andava fiero e li additava a tutti con orgoglio.

A dimostrazione della stima e dell’affetto che nutriva per i due ragazzini com-

pose e dedicò loro la marcia “MELOPIPPI”.
Dicevamo prima che al nostro maestro non piacevano gli  orecchisti.

Ed infatti non è che avesse grande stima artistica di Mesciu Pippinu  “Signura”,

costruttore di chitarre e mandolini.

“Durante le lezioni di solfeggio e nelle esecuzioni era molto

severo ed era pronto a sgridarti. Alle volte lo strumento volava via,

fino a spezzarsi in due. Anche sulla testa. “Zangone”, chiamava gli

strafalcioni e il momento che precedeva le nostre esibizioni, era quasi

un rito propiziatorio fatto di gesti sempre gli stessi e ripetuti con una

calma serafica. Ricordo ancora oggi – il racconto di don Pippi diventa
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sempre più dettagliato – quando componeva le sue marce. Una sedia

del salone era il suo tavolinetto. Dapprima provava gli accordi sulla

chitarra e sul mandolino e poi subito li trascriveva sul pentagramma.

Con matita e gomma tra le mani”.

L’allievo che più degli altri ha frequentato assiduamente il suo salone è

stato Salvatore Chieco. Ed ecco allora che snocciola un po’ di nomi, tra

quelli che costituivano il gruppo musicale dell’epoca: Agostino “Pastidda”,

Luciano Scategni, Nino Abbate, Uccio Mercuri, Pippi Mercuri.

Intanto Mesciu Affretu continua col suo genere musicale ormai col-

laudato componendo briose mazurke, valzer brillanti, polke, tanghi e marce.

Dal 1950 in poi Dongiovanni arricchisce il suo repertorio già di un

certo spessore, senza però perdere il senso del patriottismo.  Diventa un

maestro di liscio. Ed allora ecco che in continuazione sforna mazurche e

polke che è una bellezza. Risulta quanto mai strano, però, che il maestro non

abbia composto alcuna tarantella. Le sue composizioni da questo periodo in

poi hanno sempre una dedica.

Nel marzo del  1950 compone una polka dedicandola a Bianca

Stamerra e “Primavera” che dedica a Giulia Stamerra. Sempre  a marzo

compone “In bicicletta”. Nel dicembre dello stesso anno omaggia il “pic-

colo Enzo Stamerra con “One Step – Enzo”.
Il 1951 lo vede subito impegnato a comporre “Fiori d’Arancio” un

valzer lento che rende omaggio a “Ricordo per le fastosissime nozze

Marzano – Sansò, suoceri dell’attuale Sindaco Giuseppe Venneri,  “Rifles-
so Lunare”, “La Festante”.

Nel marzo nasce “Rusticana Quadriglia”, “L’0rchestrina del mio
paese”. Mentre è del maggio  “Yorche”. La sua produzione musicale si

arricchisce nel 1951 con “Polacca”, “Alba di Primavera”.
Di questo anno sono le trasposizioni per chitarra, mandola, mandolino

di alcuni pezzi di Opere liriche quali: Il Rigoletto, La Traviata, Lucia di

Lamermoor, l’Ave Maria di Schubert, Serenata Celeste. Nell’aprile del 1952

Dongiovanni compone “Emilia” e “Melodia” che dedica “alla gentilissi-

ma signora Anna Maria D’Ambrosio”.

A Luglio, alla stessa signora dedica “Anna Maria”. Si presume, visto
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che non è datata, che anche la marcia “Ondina” sia stata scritta nello stesso

periodo e dedicata “Alle gentili signorine De Simone”.

Molto bella è la copertina del manoscritto dipinta dallo stesso Autore.

Dopo il 1952 le composizioni diventano più rade. Agli anni successivi ap-

partengono “La mia Preferita”, “Aria Pastorale”, “La Diletta”, “Pri-
mi Passi”, “La stella d’Italia”. Visto il grande amore che nutriva per

Gallipoli, divenuta sua città  subito dopo la nascita,  è probabile che que-

st’ultima sua composizione avesse voluto dedicarla alla “città bella” del

Salento.

        Per moltissimi anni questo, se vogliamo stravagante ma allo stes-

so tempo straordinario artista gallipolino, è rimasto nell’oblio. Noi siamo lieti

di “additarlo all’unanime ammirazione” ritenendo che meriti di essere

riscoperto, principalmente perché  rappresenta un patrimonio  della nostra città.
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REPERTORIO COMPLETO DELLE COMPOSIZIONI MUSICALI
DI  ALFRDO DONGIOVANNI

Spartiti ritrovati:

1) Testamento dell’Eroe, Tavv. 11-12;
2) Melodia (dedicata a S. E. A. Starace), Tav. 16;
3) La Danza delle Bambole, p.59;
4) Viva il Re, p.55;
5) Viva il Lavoro, pp.60-61;
6) Pace Europea, pp.56-58;
7) Fiori d’arancio(1951), pp.62-64;
8) Il Ritorno delle Rondini, pp.107-108;
4) Ondina, pp.65-67;
9) Primavera(marzo 1950), p.73;
10) Polonia (agosto 1945), pp.70-72;
11) Il Rosignolo, p. 74;
12) Un sorriso, pp. 75-76;
13) Chitarrella (marzo 1950), p. 77;
14) In Bicicletta(marzo 1950), p. 78;
15) Piccina mia, pp. 79-80;
16) Alba di Primavera, pp. 81-82;
17) Anna Maria (luglio 1952) , p. 83;
18) Il primo bacio, p. 84-85;
19) Io Sono Bello…, p. 86;
20) La Diletta, pp. 87-88;
21) Emilia, p. 89;
22) La Festante, p. 90;
23) Melodia(aprile 1952 , p. 91;
24) Rusticana Quadriglia(marzo 1951), p. 94;
25) Polacca, p. 92;
26) La Mia Preferita, p. 93;
27) La Stella d’Italia, p. 95;
28) Marcia “Tutere”, pp. 96-97;
29) Yorche (maggio 1951), p. 98;
30) La Bandiera(maggio 1923), p. 99;
31) La Danza dei fiori, pp. 100-102;
32) Viva l’Italia Viva il Re, pp. 106;
33) One Step (dedicata al piccolo Enzo Stamerra - 1 dicembre 1950), p.68;
34) Riflesso Lunare, p.69.
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Spartiti non ritrovati:

23) Le Nozze d’Argento
14) Italia nuova
26) Inno al Sacro Cuore di Gesù
27) Melopippi

Altre trascrizioni e rielaborazioni

1)  Costanza
2)  Pioggia di Rose
3)  Toujours Unis
4)  Gavotta Romantica
5)  Graziose amiche
6)  Valzer lento
7)  La Lotta
8)  My Love
9)  T’Amo
10)  Pene d’Amore
11)  Bijou
12)  Brezze Marine
13)  Dolcezza mia
14)  Serenata sul Bosforo
15)  Golden Days
16)  XVI Settembre
17)  Un Saluto a Bologna
18)  Canto d’Autunno
19)  Skating
20)  Tutta grazia
21)  La Vittoria
22)  Aria pastorale
23)  Inno a Pio IX
24) L’orchestra del mio Paese
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