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FRANCESCO DE SANCTIS, MATHILDE
WESENDONCK, E RICHARD WAGNER

Otto Wesendenck

Matilde Wesendonck (1828 - 1902)

Richard Wagner

Francesco De Sanctis

Le notizie e i brani di lettere di
Wagner l’ho prese da questo libro in
lingua tedesca che potete comprare in
internet
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Dopo il mio primo articolo sull’argomento ho
incominciato a leggere tutto il libro e quindi posso
aggiungere nuove notizie a quelle che già avevo
scritto prima.
Durante la sua permanenza in Zurigo dal 1856 al
1860, Francesco De Sanctis insegnava al Politecnico
di quella città, e dava anche lezioni private d’italiano
a una bellissima donna sposata, la signora Matilde
Wesendonk, nata Luckenmayer.
Nello stesso periodo, di fronte alla casa dei
Wesendonk abitava anche il musicista Richard
Wagner in una casa che i coniugi Otto e Matilde
avevano messo a sua disposizione, che egli aveva
battezzato col nome di “Asil” (asilo).
Dalla sua casa egli poteva vedere la signora quando
usciva, quando era in giardino con i suoi fiori, e la sua
fantasia di artista volava alto nel mondo fantastico
dell’amore platonico.
Ma prima di procedere nei rapporti tra questi
personaggi credo che io debba almeno accennare chi
erano.
Il marito di Matilde era Otto Wesendonk. Egli era
nato il 16 marzo 1815 e morì il 18 novembre 1896.
Otto era figlio di un commerciante di origini olandesi
e ancora giovane fu mandato in America per curare gli
interessi di una ditta. Tornò dall’America ricco e nel
1844 si sposò. Purtroppo la moglie dopo pochi mesi
morì. Qualche mese più tardi sposò in Düsseldorf la
giovanissima Matilde Luckenmayer, che allora aveva
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16 anni mentre Otto aveva 13 anni più di lei. Matilde
era nata il 23 dicembre 1828 morì il 31 agosto 1902.
Richard Wagner era nato il 22 maggio 1813 a Lipsia,
quindi due anni più anziano di Otto Wesendonck1, e
di conseguenza aveva 15 anni più di Matilde. Egli
morì poi in Venezia il 13 febbraio 1883. Come vedete
la differenza di età tra lui e la signora Wesendonck era
grande.
Francesco De Sanctis era nato in Morra Irpino il 28
marzo 1817 e morì anche lui nel dicembre del 1883 in
Napoli.
Questi sono gli attori del mio articolo.
Otto Wesendonck conobbe Wagner nel 1853 quando
dirigeva un concerto a Zurigo. Subito fu un entusiasta
ammiratore del grande musicista e già dal 1854
incominciò ad aiutarlo finanziariamente.
Nel 1857 mise a disposizione di Wagner la casa nel
suo giardino, che Wagner nominò “Asil” (Asilo).
La villa dei Wesendonk era costruita su un’altura del
quartiere “Engi” (si legge Enghi) di Zurigo.
Nel libro da cui ho preso queste notizie una certa
signora Wille descrive la casa dei Wesendonk […]
“Era una bella villa sulla collina, ricchezza ed
eleganza abbellivano là la vita.”
“Il padrone era pieno di ammirazione per l’uomo
straordinario che la sorte gli aveva portato vicino”.
“La padrona tenera e giovane, piena d’ideali, non
conosceva niente del mondo e della vita, come la
1

Si può scrivere “Wesendonk” ma anche “Wesendeonck”.
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superficie tranquilla di un’acqua scorrevole. Amata e
ammirata da suo marito, una madre giovane e felice,
viveva nell’ammirazione del più importante nelle arti
e nella vita, della potenza del genio, che in quella
dimensione della volontà e della capacità fino allora
non le era ancora capitato”. (vedi libro sopracitato,
pag. IX).
Richard Wagner era anziano, aveva il doppio dell’età
di Matilde, che come sembra dalle lettere e che i due
si scambiavano dal commento dell’autore del libro,
anche lei era innamorata del musicista.
Secondo me Matilde era innamorata della musica di
Wagner e lei immedesimava questa musica col suo
compositore, come se fossero una cosa sola. Non è
neanche escluso, penso io, che avesse capito che
quest’amore ideale, platonico, l’avrebbe fatta
diventare famosa proprio perché associava il suo
nome all’artista, come, infatti, avvenne. Lei conservò
tutte le lettere e le lasciò ai successori con libertà di
pubblicarle, che poi le misero a disposizione per
pubblicare un libro, dal quale ho preso queste notizie.
Wagner assicura che il marito di Matilde era stato
informato dalla moglie di quest’attrazione tra Wagner
e lei, ma poiché questi amori si mantenevano solo sul
piano platonico, ideale, Otto non ci faceva caso, così
come il marito di Beatrice non faceva caso alle poesie
che Dante dedicava a sua moglie, anzi ne era
orgoglioso.
Wagner, quindi, era infatuato di Matilde.
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Il De Sanctis frequentava la casa dei Wesendonck per
dare alla signora lezioni d’italiano. Questo non era
tollerato da Wagner, che si recava spesso dalla sua
amata, e quando vi trovava il De Sanctis, non era
affatto contento. Secondo me non era vera gelosia
verso il De Sanctis, ma lui riteneva il De Sanctis un
intruso, che mentre faceva lezioni, gli rubava il tempo
che lui avrebbe voluto passare con Matilde. Egli,
infatti, al mattino componeva la musica e poi il
pomeriggio tra le cinque e le sei si recava dalla
Wesendonck per eseguire la sua composizione al
pianoforte e sottoporre al giudizio della padrona di
casa quello che aveva composto.
Wagner era sposato con la signora “Minna”, la quale,
dopo aver tollerato per qualche tempo lo scambio di
biglietti tra suo marito e la Wesendonck incominciò a
diventare terribilmente gelosa. Wagner cercava di
calmarla, spiegandola che l’amore con la signora era
solamente sul piano ideale, in un mondo più alto e non
materiale, che non doveva avere paura che lui la
lasciasse, perché non ci sarebbe mai stato un
congiungimento carnale con la sua amata2.
Minna riuscì ad avere nelle mani un biglietto di suo
marito per la Wesendonck. Col biglietto in mano si
recò dalla sua rivale, le diede il biglietto e le disse che
lei, Minna, se fosse stata una donna più volgare,
avrebbe consegnato quel biglietto a Otto Wesendonck,
2

Wagner considerava Matilde come la sua musa ispiratrice
della musica che componeva.
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suo marito, ma essa non era quel tipo di donna, perciò
non l’aveva fatto.
Questo fece infuriare Matilde e anche Wagner quando
lo seppe e andò a scusarsi dicendo che bisognava
perdonare la moglie perché era di bassi istinti plebei e
non poteva certo comprendere il loro amore che era
un livello superiore.
Certo è che nell’ambiente intorno ai due circolavano
delle dicerie che.
Intanto Minna fu convinta dal marito a lasciare la casa
e andare a farsi curare, perché era molto malata.
Dopo la partenza di Minna anche lui andò via dal suo
“Asilo”, e si recò a Venezia.
Che cosa spinse Wagner a lasciare l’Asilo e partire
per Venezia lo dice egli stesso in una lettera alla
sorella, per altro non firmata, dove parla del suo
amore per Matilde e delle pene e sacrifici da loro
sopportati per mantenere nonostante l’attrazione
questo amore puro e sul piano ideale, che a un’unione
tra loro due non avevano mai pensato.
Scrive anche che la moglie Minna con il suo istinto
femminile sembrava di aver capito quello che
succedeva non feriva il decoro, ma era solo la
possibilità di essere presenti l’uno con l’altra. Poi
aveva sentito che si sparlava tra la gente e Minna gli
fece una scenata, allora le disse che era molto malata e
aveva bisogno di una cura.
Wagner spiega che dopo la scenata di Minna con la
Wesendonck non era più possibile che le due donne
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vivessero nello stesso luogo, perciò aveva deciso in
mandare Minna in Germania, e poteva portarsi con lei
i mobili e altre cose e che non poteva vivere più
insieme a lei, perché questo pregiudicava la sua
carriera artistica.
Perciò lasciava il suo amato Asilo.
Wagner andò a Ginevra e poi a Venezia, da dove
scrisse diverse lettere alla Wesendonck, ma per la
maggior parte non ebbe risposta e si lamentava per
questo. Comunque più tardi le cose tornarono in
ordine, Matilde rispose di nuovo alle sue lettere, e
credo che anche Otto abbia rinnovato l’amicizia al
grande musicista tedesco.
Questo in sommi capi come prefazione. Ora torniamo
ai fatti.
Wagner nel 1854 da giugno a dicembre scrisse e
completò lo schizzo delle Walkirie. Sotto al preludio
scrisse: (Gesegnet sei Mathilde) “Benedetta sia
Matilde.
Otto Wesendonck gli regalò una penna d’oro
americana e con questa penna scrisse tutta la partitura
d’orchestra delle Walkirie. Otto Wesendok comprò da
Wagner questa partitura e più tardi la regalò al Re di
Baviera Ludovico II, che lo ringraziò con una lettera.
Wagner, compose per Matilde la musiche per alcune
sue poesie. La signora era nel frattempo diventata
poetessa. Matilde ispirò anche a Wagner l’opera
Tristano e Isolde.
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Wagner quando scriveva ai Wesendonck iniziava con
: “Liebes Kinder” (Cari ragazzi).
In questa lettera Wagner spiega perché andava via:
[…] „Als ich vor einem Monate Deinem Manne
meinen Entschluss kund gab, den persönlichen
Umgang mit Euch abzubrechen, hatte ich Dir —
entsagt. Doch war ich
hierin noch nicht ganz rein. Ich fühlte eben nur, dass
nur eine vollständige Trennung, oder — eine
vollständige Vereinigung unsre Liebe vor den
schrecklichen Berührungen sichern konnte, denen wir
sie in den letzten Zeiten ausgesetzt gesehen hatten.
Somit stand dem Gefühle von der Nothwendigkeit
unsrer Trennung die — wenn auch nicht gewollte —
aber gedachte Möglichkeit einer Vereinigung
gegenüber. Hierin lag noch eine krampfhafte
Spannung, die wir Beide nicht ertragen konnten. Ich
trat zu Dir, und klar und bestimmt stand es vor uns,
dass jene andre Möglichkeit einen Frevel enthalte,
der selbst nicht gedacht werden durfte.“ […]
Traduzione
“Quando io un mese fa riferii a tuo marito la mia
decisione di interrompere i contatti personali con te, ho rinunciato a te. Tuttavia io non ero del tutto
sincero. Io sentivo che solo una completa separazione
o – una completa unione del nostro amore poteva
proteggere il nostro amore dai terribili contatti ai
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quali eravamo stati esposti negli ultimi tempi. Quindi,
il sentimento della necessità della nostra separazione
era confrontato con la possibilità –sebbene non
intenzionale- di un pensiero di unione. Qui c’era
ancora una tensione convulsa che entrambi non
potevamo sopportare. Sono venuto da te ed era chiaro
e sicuro che quest'altra possibilità conteneva
un'iniquità a cui non si doveva pensare.”
Ora dedichiamoci al De Sanctis ecco una lettera
ironica di Wagner ai Wesendonck:
La lettera è ironica, ve la traduco:
Lettera 22
Ottobre 1856
Siccome il signore e la signora Wesendonck non
vogliono più avere confidenza con noi come in
passato che senza invito venivano a farci visita, devo,
dunque, in modo quasi officioso chiedere, se per caso
forse oggi loro vogliano decidersi all’improvviso di
farci una sorpresa, oppure - nel caso che certi
Professori debbano portare proprio oggi la loro
erudizione all’uomo e alla donna - possiamo forse
aspettarci questa sorpresa domani?
Il professore era De Sanctis.
Nel 1858 cita il De Sanctis in un’altra breve lettera:
Lett. 53 fine aprile 1858
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“Io sto abbastanza bene. Come sta la diligente
scolara del De Sanctis?
Grazie per ora per il Cervantes. Io voglio lentamente
abituarmi al lavoro. Mi aspetta l’Atto 13,
Ci vediamo oggi?”
Un accenno ancora al De Sanctis:
„
Herrn »von Heiligen« (deutsche Uebersetzung von
»de Sanctis«) - hätten Sie kaum erst beschweren
sollen: »Gries«[Fußnote] - so heisst »Tasso« auf
deutsch. - Bin ich nicht recht unverschämt? „
Traduzione:
“Signore «dei Santi» (traduzione tedesca di «de
Sanctis») - difficilmente avrebbero loro da reclamare
: “Gries [note a pié di pagina] - così si chiama Tasso
in tedesco”. -Non sono io molto sfacciato?”
È ancora una freccia scagliata a De Sanctis. Da quello
che scrive Wagner si nota proprio l’antipatia per il
nostro Professore.
Da Lucerna scrive il 29 maggio 1859:
Luzern, 29. Mai 59.

„So geht der Mai zu End', und ich soll nicht auf den
Rigi kommen? Gestern war Alles bestellt, als der Herr
des Himmels wieder sein Veto einlegte.
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L'atto di un'opera che stava scrivendo.
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Glücklicherweise war es mit der Arbeit erträglich
gegangen: das hilft dann.
Während dem haben wir denn nun auch den guten
Soldaten begraben: ich glaube wohl, er stand bei
Garibaldi, der seine Leute nicht schonen soll, weshalb
ich recht froh bin, dass de Sanctis nicht zu ihm
gegangen ist.“
Traduzione
“Così maggio sta per finire, e io non devo andare sul
Rigi? (si legge “Righi” ed è una montagna vicino
Lucerna.) Ieri era tutto preparato, quando Il signore
del Cielo mise di nuovo il suo veto. Fortunatamente
con il lavoro è andato passabilmente: questo aiuta.
Nel frattempo abbiamo seppellito anche il buon
soldato: io credo che egli stava con Garibaldi, che
non risparmia la sua gente, per questo io sono molto
contento che De Sanctis non è andato da lui”.
Questa è un’altra frecciata al De Sanctis che, secondo
Wagner avrebbe dovuto arruolarsi con Garibaldi.
Chissà che disse quando Garibaldi nominò il De
Sanctis Governatore e dittatore di Avellino.
Ancora un accenno al De Sanctis da Wagner:
Luzern, 4. Aug. 59.

„Nun schnell vor der Arbeit noch ein paar Worte an
den lieben Studenten vom Herrn Professor:..
Traduzione:
“Ora prima del lavoro in fretta qualche parola ai cari
studenti del signor professore.”
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Qui abbiamo un passo di una lettera
Wesendonck a Wagner:

della

„Ferner ist Moleschott in seinem Fache als Prof, an
die Universität nach Turin berufen worden. Er lebte
zuletzt hier gänzlich verlassen, und fast freundlos.
Und last but not least, erhielt Ihr Herwegh einen Ruf
als Professor der »vergleichenden Literatur« nach
Neapel. Für seine Verhältnisse war es Zeit; sie
standen gänzlicher Zerrüttung nahe. Vielleicht wird er
durch eine ehrenvolle, seinen Lieblings- Neigungen
entsprechende
Beschäftigung,
sich
selber
wiedergegeben. Die Herren hier schütteln die Köpfe
über den Leichtsinn von de Sanctis, aber mich freut es
doch, dass einmal einige tönende Namen zum Klange
kommen. Es ist in Deutschland so äusserst selten. Was
da genannt wird, klingt meistens hohl, und nur die,
von denen man nicht spricht, sind der Rede werth.“
TRADUZIONE:
“Inoltre Moleschott è stato chiamato come professore
nella sua materia all’Università di Torino. Egli
ultimamente viveva qui abbandonato e senza amici.
E infine, ricevette una chiamata come professore di
letteratura comparata all’Università di Napoli. Per le
sue condizioni era tempo, esse stavano molto vicino
alla rovina. Forse egli con l’onorevole lavoro che
rispecchia la sua inclinazione ritroverà se stesso. Le
persone qui tentennano il capo sulla leggerezza del
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De Sanctis, ma io mi rallegro che alcuni rinomati
nomi tornino di nuovo alla ribalta. In Germania è
molto raro. Quello che è nominato, suona
generalmente vuoto, e solo quelli di cui non si parla
sono degni di essere nominati”.
Il De Sanctis ne aveva abbastanza di essere trascurato
da Matilde per causa di Wagner, e le scrisse una
lettera in francese nella quale le annunciava che non
poteva più darle lezioni d’italiano.
La signora gli rispose dicendo che egli doveva avere
pazienza, che forse lui non era abituato
all’insegnamento delle donne, che non si applicano
così intensamente allo studio come gli uomini.
Insomma cercò di farlo ritornare a casa sua per
continuare le lezioni.
C’è qualche altra lettera di Wagner, dove dice che lui
essendo lontano non può stare più con la sua amata,
mentre De Sanctis può incontrarla ogni volta per le
lezioni di italiano ed un certo punto sbrocca “Io odio
tutti i De Sanctis di questo mondo, non per gelosia,
ma perché egli può godere della tua presenza”.
E dire che la Wesendonck si era adoperata affinché i
due si conoscessero. L’invito che seguo l’ho copiato
da “La Critica “ Rivista di Letteratura, Storia, e
Filosofia diretta da Benedetto
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Croce, 12, 1914, chetrovate su questo sito:
http://ojs.uniroma1.it/index.php/lacritica/article/view/
7209/7191 . Ecco l’invito:
Monsieur,
Voulez-vous nous faire le plaisir de diner avec nous
demain? (dimanche, 3 heures). Il n’y aura que
Wagner et je me ferai un plaisir tout particulier de
vous procurer sa connaissance plus intime.
Vous saluant respectueusement
Mad.me OTTO WESENDONCK.
Zürich 13 febr. 1858.
“Signore
Volete farci il piacere di pranzare con noi domani?
(domenica, alle ore 3). Non ci sarà che Wagner e io
avrò il piacere molto particolare di procurarvi la sua
conoscenza più intima. Salutandovi rispettosamente”
Signora Otto Wesendonck. Come ho già accennato
Matilde Wesendonck si diede alla poesia, che poi
Wagner musicò. Ve ne aggiungo un paio che io ho
anche tradotto in italiano.
GERARDO DI PIETRO
Da Notizie e brani di lettere dal libro:
Richard Wagner Tagebuch,
Herausgegeben Golther Wolfgang
erläutert und eingeleitet , 1861 – 1853
Briefe und Blätter Mathilde Wesendong

17

POESIE DI MATHILDE WESENDONCK
DER ENGEL
In der Kindheit frühen Tagen
hört' ich oft von Engeln sagen,
die des Himmels hehre Wonne
tauschten mit der Erdensonne:
Dass, wo bang ein Herz in Sorgen
schmachtet vor der Welt verborgen,
dass, wo still es will verbluten,
und vergh'n in Tränenfluten,
dass, wo brünstig sein Gebet
einzing un Erlösung fleht,
da der Engel nieder schwebt,
und es sanft gen Himmel hebt.
Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder,
und auf leuchtendem Gefieder
führt er, ferne jedem Schmerz,
meinen Geist nun himmelwärts!
Mathilde Wesendonck, 1828-1902
L‘ANGELO
(traduzione di Gerardo Di Pietro)
Nei giorni della prima fanciullezza
pesso udii di angeli parlare,
che dalle delizie sublimi del cielo
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vengono il sole sulla terra a cercare,
che là dove d ’angoscia un pavido cuore
nasconde dal mondo il suo dolore
e nel silenzio vuol dissanguarsi,
e sciogliersi in un mare di lacrime,
e dove la sua calda supplice preghiera
solo implora alla liberazione,
là l ’angelo scende a volo
e dolcemente lo trasporta in cielo.
Si, anche per me un angelo discese,
e sulle lucenti piume lontano
porta ogni dolore, sollevando
il mio spirito verso il cielo.
TRÄUMEN
Sag, welch wunderbare Träume
Halten meinen Sinn umfangen,
Dass sie nicht wie leere Schäume
Sind in ödes Nichts vergangen?
Träume, die in jeder Stunde,
I sogni, come il sole di primavera
Jedem Tage schöner blühn,
Und mit ihrer Himmelskunde
Selig durchs Gemüte ziehn!
Träume, die wie hehre Strahlen
In die Seele sich versenken,
Dort ein ewig Bild zu malen:
Allvergessen, Eingedenken!
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Träume, wie wenn Frühlingssonne
Aus dem Schnee die Blüten küsst,
Dass zu nie geahnter Wonne
Sie der neue Tag begrüsst,
Dass sie wachsen, dass sie blühen,
Träumend spenden ihren Duft,
Sanft an deiner Brust verglühen,
Und dann sinken in die Gruft.
Matilde Wesendonck
SOGNI
Traduzione di Gerardo Di Pietro
Dimmi, quali sogni meravigliosi
tengono avvinti i miei sensi
Che non siano come vacue schiume
finiti nel vuoto del Nulla?
Sogni, che ogni ora
Ogni giorno più belli fioriscono,
E con le loro notizie celesti
Beati passano attraverso il mio cuore!
Sogni che come nobili raggi
Si immergono nell'anima,
per dipingere un'immagine eterna:
Dimenticare tutto, rientrare in sé stessi!
bacia i fiori fuori dalla neve,
che nella beatitudine mai presentita
Accoglie con favore il nuovo giorno,
che crescono che fioriscono,
Sognando donano la loro fragranza,
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delicatamente si spengono nel tuo petto,
E poi sprofondano nella tomba
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RICHARD WAGNER,
FRANCESCO DE SANCTIS
UND MATHILDE WESENDONG
Von Gerardo Di Pietro

OTTO WESENDONG

MATHILDE WESENDONG

RICHARD WAGNER
Aus diesem Buch habe ich die
Informationen für diesen Artikel
genommen.

FRANCESCO DE SANCTIS
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Nach meinem ersten Artikel zum Thema habe ich
angefangen, das ganze Buch zu lesen und so kann ich
neue Daten zu den bereits geschriebenen hinzufügen.
Während seines Aufenthaltes in Zürich von 1856 bis
1860 unterrichtete Francesco De Sanctis an der
Eidgenössischen Technischen Hochschule und gab
auch privaten Italienischunterricht an eine schöne
verheiratete Frau, Mathilde Wesendonck, geborene
Luckenmayer.
Gleichzeitig wohnte der Musiker Richard Wagner
neben der Villa der Wesendoncks, in einem Haus das
ihm das Ehepaar Otto und Mathilde Wesendonck zur
Verfügung gestellt hatten.
Von seinem Hause aus konnte er die Dame sehen, als
sie hinausging und bei ihren Blumen im Garten war,
und seine Künstlerphantasie flog hoch in die
Fantasiewelt der platonischen Liebe. Aber bevor ich
zu den Beziehungen zwischen diesen beiden
Charakteren komme, sollte ich zumindest erwähnen,
um wen es sich handelt.
Mathildes Mann war Otto Wesendonck. Er wurde am
16. März 1815 geboren und starb am 18. November
1896. Otto war der Sohn eines in den Niederlanden
geborenen Geschäftsmannes und wurde als junger
Mann nach Amerika geschickt um die Interessen eines
Unternehmens zu vertreten. Er kehrte reich aus
Amerika zurück und heiratete 1844. Leider starb seine
erste Frau nach wenigen Monaten.
Einige Monate später heiratete er in Düsseldorf die
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sehr junge Mathilde Luckenmayer, die damals 16
Jahre alt war. Mathilde wurde am 23. Dezember 1828
geboren und starb am 31. August 1902.
Richard Wagner wurde am 22. Mai 1813 in Leipzig
geboren. Er war zwei Jahre älter als Otto Wesendonck
und 15 Jahre älter als Mathilde. Er starb am 13.
Februar 1883 in Venedig. Wie man sieht war der
Altersunterschied
zwischen
ihm
und
Frau
Wesendonck gross.
Man kann sowohl "Wesendonck" als auch
"Wesendong" schreiben.
Francesco De Sanctis wurde am 28. März 1817 in
Morra Irpino, Italien, geboren und starb im Dezember
1883 in Neapel. Das sind die Figuren in meinem
Artikel.
Otto Wesendonck lernte Wagner 1853 in einem
Konzert in Zürich kennen. Sofort war er ein
begeisterter Verehrer des grossen Musikers und schon
1854 begann er, ihn finanziell zu unterstützen. 1857
stellte er Wagner das Haus in seinem Garten zur
Verfügung, das Wagner „Asyl“ nannte.
Die Villa Wesendonck war auf einem Hügel im
Zürcher Stadtteil "Engi" gebaut. In dem Buch, aus
dem ich diese Information entnommen habe,
beschreibt eine gewisse Frau Wille das Haus der
Wesendoncks wie folgt: [. . . . ] "Es war eine schöne
Villa auf dem Hügel, Reichtum und Eleganz
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verschönerten das Leben dort. Der Meister war voller
Bewunderung für den aussergewöhnlichen Mann, den
das Schicksal ihm nahe gebracht hatte. "
"Die Dame, zärtlich und jung, voller Ideale, wusste
nichts über die Welt und das Leben, wie die ruhige
Oberfläche eines fliessenden Wassers. Geliebt und
bewundert von ihrem Mann, einer jungen und
glücklichen Mutter, lebte sie in der Bewunderung der
wichtigsten in der Kunst und im Leben, der Kraft des
Genies, die ihr in dieser Dimension des Willens und
der Fähigkeit noch nicht widerfahren war.“
Auszüge aus dem Buch:
"Wagner wünschte, dass die Briefe zwischen ihm und
Mathilde zerstört werden. Frau Wesendonck hielt sich
nicht für die absolute Besitzerin der ihr zugesandten
Briefe. Sie bewahrte sie im Stillen auf, behielt sie für
die Nachwelt und bestimmte sie zur Veröffentlichung,
mit Fotos und Faksimiles“.
„Die Familie Wagner entzog sich ausnahmsweise
dem Urheberrecht und überliess es in diesem Fall
dem Sohn und Enkel des Verstorbenen.
Er entschied, dass diese Publikation für einen
Gehaltsfonds in Bayreuth sein sollte“.
De Sanctis wiederum hatte amouröse Gedanken für
eine seiner Schülerinnen in Italien. Ich glaube jedoch,
dass die Jugend, Schönheit und Anmut der schönen
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Mathilde ihn nicht völlig gleichgültig gelassen hatten.
Richard Wagner war doppelt so alt wie Mathilde, die,
wie es aus dem Briefaustausch und dem Kommentar
des Autors des Buches hervorgeht, ebenfalls in den
Musiker verliebt war. Meiner Meinung nach war
Mathilde in Wagners Musik verliebt und sie hat diese
Musik mit dem Komponisten zusammen gebracht, als
ob sie eins wären. Es ist vielleicht nicht
ausgeschlossen, dass sie zumindest am Anfang
verstand, dass Wagners ideale platonische Liebe zu
ihr sie berühmt machen würde, weil sie ihren Namen
mit dem des Künstlers in Verbindung brachte, wie es
dann auch tatsächlich geschah. Sie behielt alle Briefe
und überliess sie ihren Nachfolgern mit der Freiheit,
sie zu veröffentlichen. Diese stellten sie dann für die
Veröffentlichung des Buches zur Verfügung, aus dem
ich diese Information entnahm.
Wagner versichert uns, dass Mathilde ihren Mann
Otto über die Anziehungskraft zwischen Wagner und
ihr informiert habe. Da aber diese Liebe nur auf der
platonischen Ebene blieb, kümmerte sich Otto nicht
darum, so wie Beatrices Mann die Gedichte, die
Dante seiner Frau widmete, auch nicht kümmerten, ja
er war sogar stolz darauf.
De Sanctis besuchte das Haus der Wesendoncks um
der Dame Italienischunterricht zu geben. Dies wurde
von Wagner nicht geduldet, der oft zu seiner geliebten
Mathilde ging und, als er dort De Sanctis auffand,
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überhaupt nicht glücklich war. Meiner Meinung nach
war es keine echte Eifersucht gegenüber De Sanctis,
sondern er sah De Sanctis als einen Eindringling der
beim Unterricht die Zeit stahl, die er mit Mathilde
verbringen wollte. Er komponierte am Morgen Musik,
und am Nachmittag zwischen fünf und sechs Uhr ging
er zu Wesendonck, um seine Kompositionen am
Klavier vorzuspielen und sie dem Urteil der
Gastgeberin zu unterwerfen.
Wagner war mit Minna verheiratet, die nach längerem
Erdulden des Zettelaustauschs zwischen ihrem Mann
und Mathilde furchtbar eifersüchtig wurde. Wagner
versuchte sie zu beruhigen und erklärte ihr, dass die
Liebe zur Mathilde nur auf der idealen Ebene, in einer
höheren ätherischen Welt sei, und sie deshalb keine
Angst haben solle dass er sie verlassen würde, weil es
nie eine Vereinigung mit der Geliebten geben würde.
Minna schaffte es, einen der Zettel ihres Mannes an
die Wesendonck in die Hände zu bekommen. Mit dem
Zettel in der Hand ging sie zu ihrer Rivalin, gab ihn
ihr und sagte, dass sie, wenn eine vulgärere Frau
gewesen wäre, den Brief ihrem Mann Otto übergeben
würde. Aber sie war nicht diese Art von Frau und tat
es also nicht.
Dies erzürnte Mathilde und auch Wagner, als er davon
erfuhr. Er entschuldigte sich bei Mathilde und bat sie,
seiner Frau zu vergeben da sie niedrige plebejische
Instinkte hatte und ihre Liebe auf einer höheren Ebene
sicherlich nicht verstehen konnte. Ich würde sagen,
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dass zwischen den beiden eine gemeinsame
Sympathie entstanden war. Sicher ist, dass es in der
Umgebung der beiden Gerüchte gab, die auch Minna
erreicht hatten.
Unterdessen wurde Minna von ihrem Mann überredet
das Haus zu verlassen um ihre Krankheit behandeln
zu lassen. Nach Minnas Abreise verliess auch er sein
"Asyl" und ging zuerst nach Genf und dann nach
Venedig.
Was Wagner veranlasste, das Asyl zu verlassen und
nach Venedig zu gehen, schreibt er selbst in einem
nicht unterschriebenen Brief an seine Schwester. In
dem Brief spricht er von seiner Liebe zu Mathilde und
den Schmerzen und Opfern, die sie beide ertragen
mussten, um trotz der gegenseitigen Anziehung diese
reine Liebe auf der idealen Ebene zu erhalten, und
dass beide an eine Vereinigung zwischen ihnen nie
gedacht hatten.
Er schrieb auch, dass seine Frau Minna mit ihrem
weiblichen Instinkt verstanden zu haben schien, dass
das was geschah nicht gegen der Anstand war,
sondern nur die Möglichkeit suchte, miteinander zu
sein. Als dann hatte Minna hörte, dass darüber
geklatscht wurde, machte sie eine Szene. Da erzählte
ihr Wagner, dass sie sehr krank war und eine
Behandlung brauchte.
Wagner erklärt, dass es nach Minnas Szene mit der
Wesendonck für beide Frauen nicht mehr möglich
war, am selben Ort zu leben. Also entschied er sich,
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Minna nach Deutschland zu schicken. Sie konnte die
Möbel und andere Dinge mitnehmen, aber er konnte
nicht mehr mit ihr zusammen leben weil dies seine
künstlerische Karriere beeinträchtigte.
Er verliess also sein geliebtes Asyl. Aus Venedig
schrieb er mehrere Briefe an die Wesendonck, bekam
aber meist keine Antwort und beschwerte sich
darüber. Später jedoch beantwortete Mathilde seine
Briefe erneut, und es wird vermutet, dass auch Otto
seine Freundschaft mit dem grossen deutschen
Musiker erneuerte.
Soviel zum Vorwort. Nun zurück zu den Fakten.
Wagner schrieb und vollendete die Walkyrien-Skizze
von Juni bis Dezember 1854. Unter dem Vorspiel
schrieb er: "Gesegnet sei Mathilde.
Otto Wesendonck schenkte ihm eine amerikanische
Goldfeder, mit der er die gesamte Partitur des
Walkirie-Orchesters schrieb. Otto Wesendonk kaufte
Wagner diese Partitur ab und schenkte sie später dem
bayerischen König Ludwig II., der ihm in einem Brief
dankte.
Wagner schrieb die Musik zu einigen Gedichten von
Mathilde. Die Dame war inzwischen Dichterin
geworden. Mathilde inspirierte Wagner auch in der
Arbeit von Tristan und Isolde.
Als Wagner an die Wesendoncks schrieb, begann er
mit " Kinder..".
In diesem Brief erklärte Wagner, warum er
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weggegangen war:
[…] „Als ich vor einem Monate Deinem Manne
meinen Entschluss kund gab, den persönlichen
Umgang mit Euch abzubrechen, hatte ich Dir —
entsagt. Doch war ich
hierin noch nicht ganz rein. Ich fühlte eben nur, dass
nur eine vollständige Trennung, oder — eine
vollständige Vereinigung unsre Liebe vor den
schrecklichen Berührungen sichern konnte, denen wir
sie in den letzten Zeiten ausgesetzt gesehen hatten.
Somit stand dem Gefühle von der Notwendigkeit
unsrer Trennung die — wenn auch nicht gewollte —
aber gedachte Möglichkeit einer Vereinigung
gegenüber. Hierin lag noch eine krampfhafte
Spannung, die wir beide nicht ertragen konnten. Ich
trat zu Dir, und klar und bestimmt stand es vor uns,
dass jene andre Möglichkeit einen Frevel enthalte,
der selbst nicht gedacht werden durfte.“ […]
Nun widmen wir uns De Sanctis mit einem Brief
Wagners an die Wesendoncks:
Der Brief ist ironisch
22. Oktober 1856
„Da Herr und Frau Wesendonck nicht mehr so
vertraut mit uns sein wollen wie in der Vergangenheit,
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die uns ohne Einladung besucht haben, muss ich mich
daher fast schon übereifrig fragen, ob sie heute
vielleicht doch noch entscheiden wollen oder - für den
Fall, dass bestimmte Professoren heute ihre
Gelehrsamkeit zu Männern und Frauen bringen
müssen - können wir diese Überraschung morgen
erwarten?“
Mit dem Professor meinte er De Sanctis.
1858 zitierte Wagner De Sanctis in einem weiteren
kurzen Brief:
Brief 53, Ende April 1858
"Mir gehts ziemlich gut. Wie geht es De Sanctis'
fleissiger Schülerin?
Dank für jetzt für den Cervantes. Ich will mich
langsam an die Arbeit gewöhnen. Der Akt 1 erwartet
mich.
Wir sehen uns heute?
Eine weitere Erwähnung von De Sanctis:
„ Herrn »von Heiligen« (deutsche Übersetzungs- von
»de Sanctis«) - hätten Sie kaum erst beschweren
sollen: »Gries«[Fußnote] - so heisst »Tasso« auf
deutsch. - Bin ich nicht recht unverschämt?„
Wieder ein Pfeil, der auf De Sanctis geschossen wird.
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Aus dem was Wagner schreibt bemerkt man genau die
Abneigung gegen unseren Professor.
Aus Luzern schrieb er:
Luzern, 29. Mai 59.
„So geht der Mai zu End', und ich soll nicht auf den
Rigi kommen? Gestern war alles bestellt, als der Herr
des Himmels wieder sein Veto einlegte.
Glücklicherweise war es mit der Arbeit erträglich
gegangen: das hilft dann.
Während dem haben wir denn nun auch den guten
Soldaten begraben: ich glaube wohl, er stand bei
Garibaldi, der seine Leute nicht schonen soll, weshalb
ich recht froh bin, dass de Sanctis nicht zu ihm
gegangen ist.“
Dies ist ein weiterer Pfeil auf De Sanctis, der sich laut
Wagner bei Garibaldi freiwillig hätte melden sollen.
Wer weiss was er sagte, als er erfuhr dass Garibaldi
De Sanctis zum Gouverneur und Diktator von
Avellino ernannt hatte.
Eine weitere Erwähnung des De Sanctis von Wagner:
Luzern, 4. August 59.
„Nun schnell vor der Arbeit noch ein paar Worte an
den lieben Studenten vom Herrn Professor:..
Hier ein Auszug aus einem Brief von Wesendonck an
Wagner, (Francesco De Sanctis war inzwischen
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Kultur- und Universitätsminister in Italien geworden
und hatte Prof. Moleschott, den er in Zürich
kennengelernt hatte, nach Italien berufen.
„Ferner ist Moleschott in seinem Fache als Prof, an
die Universität nach Turin berufen worden. Er lebte
zuletzt hier gänzlich verlassen, und fast freundlos.
Und last but not least, erhielt Ihr Herwegh einen Ruf
als Professor der »vergleichenden Literatur« nach
Neapel. Für seine Verhältnisse war es Zeit; sie
standen gänzlicher Zerrüttung nahe. Vielleicht wird er
durch eine ehrenvolle, seinen Lieblings-Neigungen
entsprechende
Beschäftigung,
sich
selber
wiedergegeben. Die Herren hier schütteln die Köpfe
über den Leichtsinn von de Sanctis, aber mich freut es
doch, dass einmal einige tönende Namen zum Klange
kommen. Es ist in Deutschland so äusserst selten. Was
da genannt wird, klingt meistens hohl, und nur die,
von denen man nicht spricht, sind der Rede werth.“
De Sanctis hatte es satt, von Mathilde wegen Wagner
vernachlässigt zu werden, und schrieb ihr einen Brief
auf Französisch, in dem er ankündigt, dass er ihr
keinen Italienischunterricht mehr geben könne.
Die Dame antwortete ihm, dass er Geduld haben solle,
dass er vielleicht nicht an die Lehre von Frauen
gewöhnt war, die sich nicht so intensiv mit dem
Studium beschäftigen wie die Männer. Kurz gesagt,
sie versuchte ihn dazu zu bringen, in ihr Heim
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zurückzukehren um seinen Unterricht fortzusetzen.
Es gibt noch einige andere Briefe von Wagner, in
denen er sagt, dass er nicht mehr bei seiner Geliebten
sein kann, während De Sanctis sie jedes Mal zum
Italienischunterricht treffen könne. An einem
bestimmter Punkt sagt er: "Ich hasse alle De Sanctis
dieser Welt, nicht aus Eifersucht, sondern weil er
Deine Anwesenheit geniessen kann.“
Es bleibt noch zu sagen, dass die Wesendonck dafür
gesorgt hatte, dass die beiden sich kennengelernt
hatten. Folgende Einladung an De Sanctis wurde von
"La Critica" Rivista di Letteratura, Storia, e Filosofia
unter der Leitung von Benedetto Croce, 12, 1914,
kopiert, die auf folgendem Link zu finden ist:
http://ojs.uniroma1.it/index.php/lacritica/article/view/
7209/7191 .
„Monsieur,
Voulez-vous nous faire le plaisir de diner avec nous
demain? (dimanche, 3 heures). Il n’y aura que
Wagner et je me ferai un plaisir tout particulier de
vous procurer sa connaissance plus intime.
Vous saluant respectueusement
Mad.me OTTO WESENDONCK.
Zürich 13 febr. 1858.“
Wie ich bereits erwähnt habe, hat sich Mathilde
Wesendonck der Poesie hingegeben, zu der dann
Wagner die Musik komponierte.
Hier sind zwei Beispiele.
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GEDICHTE VON MATHILDE WESENDONCK
DER ENGEL
In der Kindheit frühen Tagen
hört' ich oft von Engeln sagen,
die des Himmels hehre Wonne
tauschten mit der Erdensonne:
Dass, wo bang ein Herz in Sorgen
schmachtet vor der Welt verborgen,
dass, wo still es will verbluten,
und vergh'n in Tränenfluten,
dass, wo brünstig sein Gebet
einzing un Erlösung fleht,
da der Engel nieder schwebt,
und es sanft gen Himmel hebt.
Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder,
und auf leuchtendem Gefieder
führt er, ferne jedem Schmerz,
meinen Geist nun himmelwärts!
Mathilde Wesendonck, 1828-1902
TRÄUMEN
Sag, welch wunderbare Träume
Halten meinen Sinn umfangen,
Dass sie nicht wie leere Schäume
Sind in ödes Nichts vergangen?
Träume, die in jeder Stunde,
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Jedem Tage schöner blühn,
Und mit ihrer Himmelskunde
Selig durchs Gemüte ziehn!
Träume, die wie hehre Strahlen
In die Seele sich versenken,
Dort ein ewig Bild zu malen:
Allvergessen, Eingedenken!
Träume, wie wenn Frühlingssonne
Aus dem Schnee die Blüten küsst,
Daß zu nie geahnter Wonne
Sie der neue Tag begrüsst,
Dass sie wachsen, dass sie blühen,
Träumend spenden ihren Duft,
Sanft an deiner Brust verglühen,
Und dann sinken in die Gruft.
Matilde Wesendonck
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Der grosse Kritiker, Patriot, Politiker, Professor Francesco De
Sanctis stammte aus Morra Irpino, meinem Geburtsort, der
später in Morra De Sanctis umgetauft wurde.
Er war noch 18 Jahren jung, als im Neapel die Privatschule von
seinen krank Onkel übernahm. In Neapel herrschte den
Bourbonischen König Ferdinand II.
Während eines Volksaufstands für eine liberale Verfassung,
brachte De Sanctis seine Schüler auf die Barrikaden. Der
König schickte die Soldaten gegen das Volk. Es gab mehrere
Tote, unten anderem auch einen Schüler von De Sanctis.
De Sanctis wurde danach inhaftiert und sass 3 Jahre im Kerker,
wo er die Deutsche Sprache lernte und Schiller auf italienische
übersetzt. Später wurde er auf ein Schiff verfrachtet und nach
Amerika verbannt.
In Malta stieg er mit Hilfe seiner Schüler vom Schiff und ging
nach Turin ins Exil. Im Jahre 1856 wurde er als Professor für
Italienische Sprache und Literatur ans Eidgenössische
Polytechnikum in Zürich berufen.
Im Jahre 1860 wurde er zurück nach Italien berufen, um das
Amt als Kulturminister zu übernehmen.
Während des ganzen Jahres 2017 wurde in Italien und auch an
der ETH Zürich an die 200 Jahre seiner Geburt erinnert.
Im Hauptgebäude der ETH hängt eine Marmortafel mit einem
Bild von De Sanctis.
Der Rektor der Universität trägt bei wichtigen Anlässen eine
Goldenen Halskette mit einer Medaille, auf der ein berühmter
Satz von De Sanctis steht. Als seine Studenten ihn fragten,
warum sie Literatur lernen sollten, wenn sie später Brücken
bauen müssten, antwortete er: „Weil bevor ihr Ingenieure seid,
seid ihr Menschen“. (Prima di essere ingegneri voi siete
uomini).
Gerardo Di Pietro
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Aus dem Buch “Per Francesco De Sanctis“, herausgegeben
1983 von der ETH Zürich, mit den Beiträgen der Professoren,
die an der Erinnerung an den hunderten Jahrestag von De
Sanctis Tod teilnahmen. Hier auf Französisch die Begrüssung
des Rektors Hans von Gunten und die Bilder der Medaille mit
dem Zitat von De Sanctis.
Der Umschlag des Buchs
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Die Halskette mit der Medaille, die
von dem Rektor der ETH Zürig bei
Grösse Anlässe trägt
Auf der Medaille ist der Zitat von F.
De Sanctis:
„Bevor dass ihr Ingenieure seid, ihr
seid Menschen.“

Die
Marmortafel
im
ETH
Hauptgebäude die das Zitat von
Francesco De Sanctis trägt.
In Vordergrund meinen Sohn
Antonio Di Pietro, Prof. für Genetik
und Forscher an der UNI Córdoba,
Spanien. In Binningen geboren und
an der UNI Basel studiert, während
einen Seminar am ETH 2017.
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A PROPOSITO DELLE ESTERNAZIONI
DI HAMMERBERG
In questi giorni sui giornali abbiamo letto le
affermazioni di Thomas Hammarberg sulle presunte
repressioni poliziesche ai Rom e Sinti in Italia e altre
malefatte razzistiche. Qualsiasi cittadino di un'altra
nazione che si rispetti avrebbe dovuto esternare la
propria indignazione di fronte alle falsità affermate da
Hammerberg; in Italia, invece, dove l'orgoglio di
essere italiani, è quasi assente, le opposizioni
utilizzano quelle esternazioni assurde per attaccare il
Governo, pronti ad appigliarsi a qualsiasi critica che
viene dall'estero per ribadire che il Governo è razzista,
che è xenofobo ecc.
A questo proposito una lezione l'ho avuta dalla mia
nipotina e ve la voglio raccontare, sempre che questa
lettera sia pubblicata. La mia nipotina di dieci anni è
nata in Spagna da madre italiana e madre spagnola.
Durante le vacanze a casa mia in Svizzera, ha
ascoltato un discorso tra me e mio figlio, suo padre, in
cui io scherzavo sulla legge di Zapatero che dà alle
scimmie gli stessi diritti degli umani. I miei scherzi
erano piuttosto spinti e la bambina, che si considera
spagnola, è venuta da me come una furia dicendomi:Come ti permetti di prendere in giro Zapatero, lui è il
capo del nostro Stato -. A casa di mio figlio non si fa
politica, la bambina non sa neanche che cosa sia la
politica, quindi non si può dire che sia di sinistra o di
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destra, il suo era uno scatto di orgoglio nel difendere
non Zapatero, ma la sua Nazione, derisa dal nonno,
ma che in quel momento per lei era uno straniero.
L’esempio lo ebbe dal Re Juan Carlos che zittì il
presidente del Venezuela Chaves che interloquiva
continuamente durante il discorso di Zapatero con la
ormai celebre frase: “Porche no te calle!” (perché non
stai zitto!). Come vedete l’esempio viene dall’alto.
Quando gli italiani di destra e di sinistra
acquisteranno questa mentalità come la mia nipotina,
che chiunque sia il capo della nostra Nazione, quando
è attaccato da qualcuno all'estero, siano essi capi di
stato, o giornali, dovranno reagire offesi, perché il
Governo di una Stato è votato dai cittadini, e quindi
attaccandolo dall'estero si attaccano anche i cittadini,
allora potremo dire che l'Italia è veramente una
Nazione.
Gerardo Di Pietro, Binningen (Svizzera)
30 luglio 2008 prima pagina su “Il Foglio di Giuliano
Ferrara”

Come ora sappiamo la UE ha recentemente
approvato il piano Maroni e il censimento dei Rom
nelle baracche, anche tramite le impronte digitali.
Tanto rumore per niente.

43

PERCHÉ IL RE FERDINANDO II DONÒ A
MORRA LA STATUA DI SAN ROCCO?
Chi entra a Morra De Sanctis arrivando
dall’Ofantina, o se preferite, dalla stazione del treno,
appena s’affaccia alle prime case del paese, vede due
costruzione che occupano in modo preponderante
tutto il panorama: L’enorme edificio della Chiesa
Madre sulla sommità della collina e l’obelisco di San
Rocco, che i morresi chiamano la guglia.
Abbiamo parlato spesso su questo monumento, che è
illustrato anche nel mio Vocabolario del dialetto
morrese, in appendice.
Annotiamo brevemente le cose principali sulla
Guglia:
Questo monumento fu portato a termine nel 1852. I
morresi offrirono gratuitamente il lavoro e le pietre
furono scavate dalla cava nel territorio morrese di
Viticeto.
La base quadrangolare misura 6,50 m. per ogni lato,
l’altezza del monumento, compresa la statua è di m.
16,08. La sola statua è alta m. 2,80. È il più alto
monumento in Irpinia. Questa statua è opera dello
scultore Gennaro Calì di Napoli e fu commissionata
dal Re Ferdinando II in persona. Siccome non c’era
una strada adeguata, fu portata a Morra solamente nel
1880. Noi sappiamo che il terremoto fece girare la
statua su se stessa e che poi, per interessamento del
parroco di Morra don Raffaele Masi, la guglia fu
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smontata pietra per pietra e rifatta come era prima ma
con l’anima di cemento armato.
Sappiamo anche dalle poesie in un libricino che fu
fatto nel 1853 per l’inaugurazione di quest’obelisco,
che Don Raffaele De Paula fu colui che ebbe il grande
merito di ottenere dal Re Ferdinando II la statua di
San Rocco e che si impegnò per far costruire la
guglia.
Ferdinando II di Borbone era nato a Palermo nel
1810, morì a Caserta nel 1859. Si sposò prima con
Maria Cristina di Savoia, donna molto pia, morta in
odore di santità pochi giorni dopo la nascita di suo
figlio Francesco, che poi, quando morì il padre, prese
la corona del Regno delle Due Sicilie. Morta Maria
Cristina, Ferdinando si sposò con Maria Teresa
d’Austria. Ferdinando II era molto devoto e spendeva
molti soldi per le Chiese, i conventi, i monaci.
Nel regno di Napoli incominciavano i moti dei
carbonari, della Giovane Italia.
In quel tempo c’era un giovane calabrese derivante
dagli albanesi che era nato a San Benedetto Ullano in
provincia di Cosenza. Questo giovane, già nell’istituto
dove andava a scuola, si era distinto, insieme ad altri,
per la sua indole indomita, amante della libertà,
intollerante dei soprusi. Poiché era stato accusato di
aver violentato la moglie di un nobile, mentre lui si
dichiarava innocente, condannato, scappò a Napoli
dalla Calabria e si arruolò nell’esercito di Re
Ferdinando.
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Nel frattempo s’incontrava con amici, alcuni di loro
li troviamo a Sapri nella tentata sommossa di Carlo
Pisacane, altri invece, furono arrestati dalla polizia
borbonica perché accusati di fare parte di sette
cospirative ai danni della Corona. I suoi amici erano
Dramis, Nocito, Tocci, Falcone. Agesilao, il nome era
di origine albanese come ho detto, sognava rivolte
contro il Re, e se non fossero riusciti con la rivolta,
aveva in mente di ammazzare Ferdinando. Gli altri
non volevano, perché secondo loro questo avrebbe
dato più problemi che libertà. Comunque questo
giovane, durante una parata militare al Campo a
Napoli, mentre il Re a cavallo passava in rivista le
truppe, uscì velocemente dalle file e tentò di
ammazzare il Re con la baionetta. Per il pronto
intervento dei soldati intorno al Re la cosa non riuscì,
e il Re ebbe solo una scalfittura sotto la mammella
sinistra. Ferdinando ebbe la presenza di spirito di far
finta di niente e proseguì la sua rivista. Tornò alla
reggia molto pallido e provato. Il giovane fu torturato
perché si pensava che facesse parte di una congiura e
poi condannato a morte, fu impiccato 5 giorni dopo il
13 dicembre 1856. L’attentato era avvenuto l’8 di
dicembre, il giorno dell’Immacolata. Il Re rimase
molto scosso da quel fatto1, ma ancora qualcosa
doveva succedere, il 17 dicembre scoppiò la
polveriera, e poche settimane dopo, ai primi del nuovo
anno 1857 saltò in aria la Fregata Carlo III a
mezzanotte mentre terminava lo spettacolo al San
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Carlo.
Ecco come descrive lo stato d’animo di Re
Ferdinando II in quel tempo Raffaele De Cesare nel
suo libro “AL TEMPO DI RE FERDINANDO La
fine di un Regno, Il Mattino, Capone Editore &
Edizioni del Grifo”:
«……….Con gli scrupoli religiosi aumentarono le
pratiche esterne della fede. Non v'era festa in Napoli e
nei tanti paesi vicini, alla quale il re non concorresse,
mandando trenta rotoli di polvere per gli spari e una
compagnia di soldati per la processione. Dovendosi
restaurare una chiesa, rifare un campanile o rimettervi
le campane, si ricorreva a lui, il quale sussidiava in
discreta misura. Curiose alcune suppliche per ottenere
le campane. Si ricordava a Ferdinando II che, avendo
egli nel 1848, fuse le campane in cannoni per la
guerra di Sicilia, doveva oggi fondere i cannoni per
rifar le campane. Gli scrupoli religiosi del re
divennero addirittura puerili negli ultimi tempi. Se,
guidando un phaeton, s'incontrava nel viatico egli,
fermata la vettura, ne discendeva e a capo scoperto,
devotamente, si genufletteva con entrambi i ginocchi,
sino a che il viatico non fosse passato. Questo
avveniva più di frequente, traversando i sobborghi di
Napoli per recarsi ai Camaldoli di Torre del Greco;
accadeva a San Giovanni, a Portici, a Resina, alle due
Torri, dove era seguito dai ragazzi di quei paesi, che
correvano appresso alla carrozza reale, gridando:
«Viva il re». Negli ultimi due anni si sviluppò in lui
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una più esagerata tendenza alle pratiche religiose, che
non era tutto bigottismo, ma forse bisogno
d'ingraziarsi la divinità, perché gli restituisse la
perduta pace dello spirito. Ascoltava la messa ogni
giorno; si confessava di frequente, tanto che
monsignor De Simone non si allontanava mai da lui;
diceva tutte le sere il rosario con la regina e i figliuoli,
e invariabilmente, prima di andare a letto, con un
segno della mano baciava le immagini sacre, che
popolavano la camera nuziale. E prima di coricarsi,
inginocchiato innanzi a un piccolo crocifisso, recitava
le ultime preci……»
Fu in questo stato d’animo che, probabilmente, don
Raffaele De Paula chiese ed ottenne dal Re
Ferdinando la statua del nostro Santo Patrono di
Morra S. Rocco. Va anche detto che don Alfonso De
Paula era discepolo dello scultore Gennaro Calì che
fece la statua di S. Rocco.
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LA TIMIDEZZA DEL DUCA DI CALABRIA
LA PRIMA NOTTE DELLA SPOSALIZIO
(Il Duca di Calabria era il figlio del Re Ferdinando II, che
dopo la morte del padre, diventò Re col nome di Francesco II.)

Il Duca di Calabria si era sposato per procura con la
Principessa Sofia di Monaco di Baviera, sorella alla
più celebre Elisabetta (Sissi), imperatrice d'Austria.
Tutta la famiglia reale, compreso lo sposo, si recò a
Bari per ricevere la sposa, che si era imbarcata a
Trieste.
La cerimonia del matrimonio a Bari, e la bellezza
della sposa, che destò l'ammirazione del popolo e dei
cortigiani, è descritta nel solito libro di Raffaele De
Cesare "Il Lungo Tunnel".
La sposa aveva come dama di compagnia donna
Nina Rizzo. Dopo lo sposalizio e i festeggiamenti, gli
sposi furono condotti nella camera nuziale dalla
Regina, che li lasciò davanti alla porta, e non entrò.
Entrarono solo gli sposi e donna Nina Rizzo.
Francesco, però, attese impacciato e timidissimo
nella camera precedente, fino a quando la Rizzo gli
disse che la sposa si era messa a letto. Francesco era
confuso ed agitato, e continuava a fare preghiere, fino
a quando la sposa non si addormentò. Solo allora si
mise a letto.
Questo stato di cose durò anche a Napoli, e la
principessa era sempre triste, a volte piangeva, e si
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distraeva allevando e insegnando ai pappagalli parole
tedesche, ne aveva 12. Oppure faceva lunghe
cavalcate.
La Rizzo si accorse che la tristezza di Sofia derivava
dal fatto che il matrimonio non era stato consumato, e
si confidò con un religioso, il quale parlò con
Francesco, forse spiegandogli come doveva
comportarsi da marito, e così la principessa Sofia
riacquistò il sorriso.
Una volta, lo stesso religioso, che era quasi di
famiglia a corte, sentì nella stanza accanto dove lui
stava, risate e squittii. Guardò per un buco che era
nella parete e vide il Re Francesco II in crinolina,
inseguito dalla moglie Sofia che si divertivano come
bambini, entrambi erano molto giovani.
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LA VITA DEGLI STUDENTI SOTTO
FERDINANDO
Tutti questi aneddoti li ho presi dal libro di Raffaele
De Cesare (Al Tempo di Re Ferdinando, la fine di un
Regno) Capone Editore &Edizioni del Grifo.
FERDINANDO II
Che c'entra con Morra il Re Ferdinando II di
Borbone ? Ogni morrese e ogni forestiero che viene a
Morra vede il monumento a San Rocco. Quella statua
di San Rocco sul monumento fu regalata a Morra dal
Re delle Due Sicilie Ferdinando II. (Vedi nella
Rubrica in questa pagina web: "Biblioteca
elettronica" il libretto di poesie di Vincenzo Cerulli
"A San Rocco Corona di Fiori" e quello di don
Raffaele Masi "La Guglia di San Rocco").
Dal Libro: Al Tempo di Re Ferdinando, 1 La fine di
un Regno, di Raffaele De Cesare, pag. 91) Edizione
Capone Editore & Edizioni del Grifo.)
Dopo il 1848 la vita degli studenti a Napoli era
piuttosto difficile. Le vessazioni della polizia
contribuivano a mantenere limitato il numero degli
studenti, che ricorrevano a diverse astuzie per non
essere molestati da quest’ultimi.
Dovevano tutti essere provveduti della carta di
soggiorno, che dovevano rinnovare ogni mese, a
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discrezione della polizia, con regali e mance. Gli
studenti dovevano essere iscritti alla Congregazione di
spirito e frequentarla tutte le domeniche, ascoltando la
messa e la predica, cantare l’ufficio e confessarsi.
Oltre alla congregazione dell’Università ce n’erano
anche alcune altre. Senza il certificato di essere iscritti
ad una di quelle Congregazioni non si era ammessi
agli esami. La polizia spiava le case e i caffè
frequentati dagli studenti più in vista. Spesso c’erano
le perquisizioni e, se si trovava qualche opuscolo, o
libro che aveva stampato sul frontespizio la parola
“politica” ,erano guai per lo studente. I nomi di alcuni
autori portava all’arresto immediato, come
Machiavelli, Colletta, Leopardi, Gioberti, Massari,
Berchet, Giusti, fra i principali. Una sera, mentre
alcuni studenti leggevano “Il Rinnovamento”, in casa
di uno studente, alcuni agenti li sorpresero. Buttarono
il libro nel pozzo e fecero finta di giocare a carte. Ma
furono maltrattati e li arrestarono per giochi proibiti.
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IN RICORDO DI LUCIANO PAVAROTTI
Ricordiamo la morte del grande tenore italiano
Luciano Pavarotti, pubblicando un articolo apparso
sul "IL GIORNALE" di Venerdì 26 Giugno 1981.
Qualche volta Dio manda degli Angeli sulla terra per
rendere più bella la vita degli uomini. Pavarotti era
uno di questi Angeli che ha rallegrato con la sua
bellissima voce milioni di persone. Grazie, Luciano,
grazie anche a nome di Morra De Sanctis, piccolo
paese dell’Irpinia che tu non avevi mai visto, ma che
volesti aiutare nel momento della sventura con il tuo
grande cuore.
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SUCCESSO INTERNAZIONALE DI
PRESTIGIO PER IL MORRESE Prof. Dr.
ANTONIO DI PIETRO
UN MORRESE CHE ONORA IL SUO PAESE
D'ORIGINE

Sulla prestigiosa rivista scientifica “SCIENCE”, del
7 settembre 2007” è stato pubblicato lo studio sulla
decifrazione
del
genoma
del
“Fusarium
graminearum”, responsabile di una malattia del grano
che procura molto danno all’agricoltura. Al sesto
posto nella lista dei ricercatori che hanno decifrato il
genoma c`è il morrese Antonio Di Pietro. Segue la
lista pubblicata da “SCIENCE”
******************************************
************
The Fusarium graminearum Genome Reveals a Link
Between Localized Polymorphism and Pathogen
Specialization
Christina A. Cuomo, Ulrich Güldener, Jin-Rong Xu,
Frances Trail, B. Gillian Turgeon, Antonio Di Pietro,
Jonathan D. Walton, Li-Jun Ma, Scott E. Baker,
Martijn Rep, Gerhard Adam, John Antoniw, Thomas
Baldwin, Sarah Calvo, Yueh-Long Chang, David
DeCaprio, Liane R. Gale, Sante Gnerre, Rubella S.
Goswami, Kim Hammond-Kosack, Linda J. Harris,
Karen Hilburn, John C. Kennell, Scott Kroken, Jon K.
Magnuson, Gertrud Mannhaupt, Evan Mauceli, Hans-
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Werner Mewes, Rudolf Mitterbauer, Gary
Muehlbauer, Martin Münsterkötter, David Nelson,
Kerry O'Donnell, Thérèse Ouellet, Weihong Qi, Hadi
Quesneville, M. Isabel G. Roncero, Kye-Yong Seong,
Igor V. Tetko, Martin Urban, Cees Waalwijk, Todd J.
Ward, Jiqiang Yao, Bruce W. Birren, and H. Corby
Kistler Science 7 September 2007 317: 1400-1402
[DOI: 10.1126/science.1143708] (in Reports)
......Report Reports GENETICS The Fusarium
graminearum Genome Reveals a Link Between...the
genome of the filamentous fungus Fusarium
graminearum,
a
major
pathogen
of
cultivated...graminearum with its plant hosts.
Fusarium, a genus of plant pathogenic fungi,
causes......
Abstract » Full Text » PDF »
Supporting Online Material »
I COMMENTI DELLA STAMPA SPAGNOLA
CORDOBA (periodico)
Portada > Local INVESTIGACION.
Descifran el genoma responsable de la `fusariosis´
del trigo
La aportación de la Universidad cordobesa ha sido
muy importante.
07/09/2007 REDACCION
Un equipo de 45 investigadores de 8 países, incluida
España, ha descifrado el genoma completo del
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Fusarium graminearum , un hongo patógeno de los
cereales responsable de la fusariosis de la espiga del
trigo, que provocó solo en Estados Unidos 3.000
millones de dólares de pérdidas en la década de los
90.
La iniciativa de la secuenciación y el análisis del
genoma ha sido liderada por el profesor Corby Kistler
de la Universidad de Minnesota en colaboración con
el Broad Institute del Massachusetts Institute of
Technology (MIT) y la Universidad de Harvard, todas
en Estados Unidos.
La aportación española ha sido a través del
departamento de Genética de la Universidad de
Córdoba (UCO), en el que trabajan Roncero y el
profesor Antonio Di Pietro. El grupo de Córdoba lleva
investigando más de 15 años en los mecanismos de
patogénesis de Fusarium y han contribuido con su
experiencia al análisis y la interpretación de las
secuencias genómicas del hongo patógeno. Según
María Isabel García Roncero, de la UCO, con su
trabajo, que publica hoy la revista Science , se facilita
el desarrollo de nuevos métodos para el control
sostenible y eficaz de las enfermedades de las plantas.
CORDOBA (giornale)
Pagina> Locale (traduzione dallo spagnolo)
RICERCA.
Decifrano il genoma responsabile della ` fusariosis´
del grano.
L'apporto dell'Università cordovese è stato molto
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importante.
07/09/2007 REDAZIONE
Una squadra di 45 investigatori di 8 paesi, compresa
Spagna, ha decifrato il genoma completo del
Fusarium graminearum, un fungo patogeno dei cereali
responsabile della fusariosis della spiga del grano che
provocò solo negli Stati Uniti 3.000 milioni di dollari
di perdite nella decade dei 90.
L'iniziativa della sequenza e l'analisi del genoma è
stata pubblicata dal professore Corby Kistler
dell'Università del Minnesota in collaborazione col
Broad Institute della Massachusetts Institute of
Technology, MIT, e l'Università di Harvard, tutte
negli Stati Uniti.
L'apporto spagnolo è stato dato attraverso il
dipartimento di Genetica dell'Università di Cordova
(UCO), dove lavorano Roncero ed il professore
Antonio Di Pietro. Il gruppo di Cordova sta
investigando da più di 15 anni nei meccanismi di
patogenesi di Fusarium e ha contribuito con la sua
esperienza all'analisi e l'interpretazione delle sequenze
genomiche del fungo patogeno. Secondo Maria Isabel
García Roncero, dell'UCO, col suo lavoro, che
pubblica oggi la rivista Science, si facilita lo sviluppo
di nuovi metodi per il controllo sostenibile ed efficace
delle malattie delle piante.
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IL PROF. DR. ANTONIO DI PIETRO DI
MORRA DE SANCTIS NOMINATO MEMBRO
DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA
"BRITISH SOCIETY OF MICROBIOLOGY"
INGLESE
Negli ultimi mesi abbondano i riconoscimenti
internazionali per Antonio Di Pietro.
Dopo l'avanzamento a professore titolare di Genetica
all'Università di Córdoba in Spagna e la pubblicazione del
suo nome nella lista dei ricercatori che hanno decifrato il
genoma di una
malattia
del
grano,
sulla
prestigiosa rivista
scientifica
Science, dopo il
suo incontro col
principe
delle
Asturie Felipe e la
principessa donna
Letizia, ora gli è
Il Principe delle Asturie e successore al trono arrivata la nomina
di Spagna Felipe di Borbone stringe la mano al
morrese professore di genetica e ricercatore come membro del
scientiall'università di Cordoba Antonio Di Pietro, comitato
socio dell'Associazione Morresi Emigrati. fico della prestiAccanto al Principe la moglie donna Letizia, giosa e rinomata
accanto a Toni due ricercatrici.
Società
British
Society
of
Microbiology.
Nel Comitato di questa Society fino ad ora c'erano solo
membri che abitano in Inghilterra, Toni è l'unico che abita
fuori della Gran Bretagna e questo è un grande onore per
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lui. Se continua così certamente avrà altri riconoscimenti
importanti.
Noi dell'AME, di cui Toni fa parte, gli auguriamo tutto il
bene per il suo futuro scientifico e l'additiamo a Morra
come uno dei tanti morresi emigrati che si son fatti strada
in terra straniera grazie alla loro intelligenza e al loro
lavoro.
Anche la moglie dottoressa Anna Maria Torres è stata
citata ultimamente su un giornale di Córdoba per le sue
ricerche sulle rose. In sostanza stanno cercando di creare
delle rose senza spine. Anche a lei auguri per il futuro nel
suo Istituto di Ricerca e Formazione Agraria e della Pesca
della Giunta di Andalusia.

La dottoressa Ana Torres in
Di Pietro nel giornale di
Cordoba ABC. Questa foto è
stata presa da un lungo
articolo
sul
giornale
spagnolo ABC
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DONNA ERMINIA GARGANI
LA MIA PRIMA MAESTRA
Ricordo ancora il primo giorno di scuola. Mia madre
mi aveva cucito il grembiulino nero col colletto
bianco, e mi aveva confezionato una borsa di stoffa.
La scuola era a due passi da casa mia, nel palazzo
Gargani, e mia madre mi accompagnò per mano.
C'erano anche altre madri con i loro figli, alcuni
piangevano, altri sdegnosi mostravano coraggio. Ci
attendeva donna Erminia Gargani, che ha insegnato a
numerose generazioni di bambini morresi, sorella
della più conosciuta suor Maria Gargani, morta in
odore di santità.
Quando le mamme ci lasciarono donna Erminia
prese posto dietro la cattedra, ma non ricordo cosa
disse, io ero tutt'intento a guardare le grandi figure
colorate appese alla parete, con le lettere dell'alfabeto.
Io sapevo già leggere, mio nonno mi aveva insegnato
a leggere il giornale quando avevo ancora quattro
anni, e quindi sbirciavo quelle foto e quelle lettere.
Ricordo che per la "R" c'era la rana, per "sci" la
scimmia, per la "P" la pipa, per "gno" il ragno ecc..
Da quel momento la scuola mi piacque. Ero sempre
attento a ciò che la maestra diceva e quando ci
recitava qualche poesiola io la ricordavo senza
leggerla di nuovo. La natura mi aveva fornito di una
memoria formidabile, tanto che ancora oggi son
capace di recitare qualche poesia che imparai nella
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seconda classe.
Donna Erminia era una maestra molto brava e molto
cattolica. Come seppi più tardi era stata in
corrispondenza con Padre Pio che le aveva scritto ben
60 lettere.
Per prima cosa ci insegnò che quando lei apriva la
porta della scuola al mattino, dovevamo salutarla con
"Sia lodato Gesù Cristo". Più tardi, quando eravamo
alla terza classe elementare, qualche disposizione
fascista la obbligò a pretendere da noi il saluto
fascista, ma lei non si scompose; entrando facevamo il
saluto fascista e appena dentro dovevamo dire "Sia
lodato Gesù Cristo".
Passava ore in chiesa a pregare e ad insegnarci il
catechismo, che non ho mai più dimenticato. Guai se
durante il giorno qualcuno rimaneva assente dal
catechismo, rischiava un “insuff” in religione sulla
pagella.
Durante le mie scuole elementari ebbi solo due
maestri: donna Erminia, dalla prima alla terza
elementare e don Ettore Sarni dalla quarta alla quinta.
Questi due maestri mi sono bastati fino ad ora ed io
non mi sento secondo a nessun altro che ha
frequentato solo le elementari come me.
Un giorno di maggio del 1953, mentre passeggiavo
in piazza, qualcuno mi disse: "Non vai ad assistere
alla cerimonia di premiazione di donna Erminia?" Io
non sapevo niente e seguii gli altri nel Municipio,
dove ora è l'ufficio della Guardia Comunale, allora
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c'era un'aula scolastica.
Assistetti alla premiazione di don Vincenzino Di
Pietro, altro insegnante elementare e il discorso lo
tenne il compianto Alfonso Mariani, poi fu la volta di
donna Erminia e parlò per lei il nipote, Peppino
Gargani. Peppino era stato anche suo alunno insieme a
me. Quando uscimmo, donna Erminia mi prese la
mano e disse: "Tu dovevi farmelo un discorso!"
Rimasi sorpreso, non avevo studiato e sinceramente
nessuno mi aveva detto niente di quella premiazione.
Fu l'ultima volta che parlai con la mia cara maestra
ma, ogni tanto mi ricordo di lei.
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LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI POESIE
DI DANIELE GRASSI
DELECTAMUR IN UMBRA"
Il due aprile 2005 il professore Daniele Grassi, che
abita da molti anni a Bruxelles, ha voluto festeggiare
il suo ottantesimo compleanno a Morra. Per
l'occasione ha fatto, a noi morresi, un regalo
veramente speciale: ha presentato il suo tredicesimo
libro di poesie "Delectamur in Umbra", fresco di
stampa.
L'Amministrazione Comunale di Morra ha
organizzato la cerimonia di presentazione del libro
nella sala consiliare Gerardo Di Santo, nonostante che
per l'indomani erano indette le elezioni regionali.
Daniele Grassi al centro, a sinistra il Vice Sindaco dott. Rocco Di Santo e a
destra il Sindaco, dott. Gerardo Capozza.
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Parecchie persone si erano ritrovate quel giorno sul
Comune di Morra, per presenziare alla presentazione
del libro del nostro illustre poeta. Tra loro tutta la
famiglia del professore, con figli e nipoti, che hanno
profittato dell'evento per rivedere Morra, il paese dove
il padre è nato, e fare anche una visitina alla Chiesa
Madre e al Museo desanctisiano.
Dopo il discorso del Sindaco e del Vice Sindaco,
Daniele ha presentato il libro, o meglio, la sua poesia,
che coltiva ormai da decenni, e che fa parte della sua
vita, in modo così ammirevole, che tutti i presenti,
colti e meno colti ne sono rimasti entusiasti. Alla fine
hanno pregato il Sindaco di chiamare ancora una volta
a Morra per una conferenza, il nostro illustre
concittadino. Sembra che forse questo sarà possibile
durante la prossima estate.
Il relatore-autore, ha spiegato i concetti filosofici
contenuti nella sua opera, e così, tra filosofia e
metafisica, ci ha letto alcune delle poesie contenute
nel libro.
Non capita spesso che, l'autore di un libro di
poesie, sveli le molle che lo hanno spinto a scrivere e
gli strumenti usati per completare l'opera. Daniele l'ha
fatto, conscio anche della complessità della sua poesia
e dell'elevato livello d i scrittura non accessibile a
tutti.
Ha rivelato l'ispirazione avuta dalla vita dei padri
cistercensi, dal concetto di luce e ombra, che era alla
base di quest'ordine monastico. Ha parlato del
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desiderio e del “desiderio del desiderio”, della “sete
della sete”, che è l'aspirazione massima ad una realtà,
che può essere anche solo soggettiva, ma che diventa
realtà sensibile a tutti, solo perché lo è nella mente
dell'artista che la crea e che lo tormenta al punto di
fargli desiderare di avere quel desiderio.
La sua poesia non è ermetica, comprensibile nei
concetti, ha, però, un sottofondo filosofico non
facilmente riscontrabile dai lettori che non hanno
studiato e che necessita di una spiegazione, cosa che,
appunto, ha fatto egregiamente l'autore. La percezione
del significato semantico delle parole può essere,
infatti, di differente intensità, secondo del grado
d’istruzione di chi legge, e quindi falsare il concetto.
È come se si sovrapponessero diversi strati di colori
differenti, che, secondo l'istruzione di chi legge, man
mano che aumenta il grado del sapere, si scoprono
sempre più quelli in profondità.
La sua predilezione per i mistici, come San
Giovanni della Croce, Santa Caterina, Santa Maria
Maddalena dei Pazzi, San Bernardo, ecc. e per il
Cantico dei Cantici della Bibbia, vengono, forse, dal
suo passato giovanile in seminario.
LA SETE DELLA SETE
Non è bere l'importante, ma la sete
e perfino aver sete della sete
perché ber questo o quello mai ti sazia
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ed il bevuto la bevuta strazia
per la cannella stretta e quella scarsa
acqua che ti ministra. Solo il mare
potrebbe saziarti quando in sé
ti comprende illimite e lo comprendi
perpetuo d'onda in onda e lo desideri,
rinascendo inesausto il desiderio.
L’autore scende spesso in dibattito con l’esistenza
o meno dell’aldilà e, dimostrando i suoi dubbi, palesa,
in ogni modo, lo sforzo di convincere se stesso.
Parlando dei cari defunti che non tornano per
avvertirci se esiste un altro luogo dopo la morte,
termina:
[… ] Non nego e non affermo. Paradiso o inferno
forse la vita, certo è un purgatorio
dove affinarsi, smerigliando specchio
che non deformi, riflettendo incerto,
ma senza ambagi e per un certo lasso
di tempo quel che è forse solo un sogno,
però ad occhi aperti Poi in frantumi,
non saremo o saremo altro: io non scommetto,
io non scelgo, no, proprio per rispetto
del poco comprendonio che mi resta....
... come mai non si fa vivo
non dà più segno per dirti
u
Ci sono, vorrei rivederti,
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essere con te provato,
essere con te perfino essere dannato? ”
No, ci sarebbero e parte
farebbero di un ordine
superiore, ma non possono far segno,
non possono, non possono, non possono.
Egli non chiede che il lettore condivida il suo
pensiero, ma lo esterna, perché deve farlo, come ogni
poeta. Il lettore può essere o non essere d'accordo,
questo non ha importanza per lui. Importante è che il
poeta sia sincero con se stesso e che, chi legge, si lasci
trasportare dalla musicalità dei versi, riflettendo, cosa
che, volens o nolens, si fa leggendo qualcosa.
Il pensiero onnipotente, non il freudiano “Allmacht
der Gedanken”, cioè del pensiero che pretende di
realizzare, in modo sciamanico, subito quello che
pensa, ma di quello capace di creare e dare forma
nella mente a tutto, dentro i suoi limiti. Questo, però,
perché è il suo limite, perché lo spazio che ha davanti
è ancora immenso, e non si possono trapassare le
Colonne d’Ercole della propria capacità intellettiva e
creativa. Quindi l’essere da noi creato, è
contemporaneamente il non essere, perché non
vediamo più avanti, dove, se potessimo arrivare, forse
quell'essere da noi creato risulterebbe un altro. Il tutto
è come una nuvola spinta dal vento, che fissata in una
foto in un particolare momento, ci mostra una forma a
cui diamo il sembiante, p. es. di un animale; ma,
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mentre il vento la spinge, acquista un'altra forma,
magari di una donna, o di un dio olimpico. Quindi
quel momento è cosi, l'attimo dopo non è più così; è e
non è.
Le poesie di Daniele Grassi, lette senza i
presupposti filosofici, possono sembrare allo
sprovveduto lettore piuttosto "osé", o, addirittura,
pornografiche. L'arte, però, è il simbolo di un
sottofondo psicologico di ampio respiro, che trae la
sua fonte dalla realtà interna dell'autore, proiettata
come realtà visibile, facendola passare attraverso iì
filtro formato dagli strati accumulati nel subcosciente
durante gli anni della sua vita.
È TAL PRODIGIO
Biblicamente si conosce femmina,
cioè la si possiede, e ciò suppone
presenza. Ma conoscerne l’assenza
e così possederla è tal prodigio
ch'è riservato solo al desiderio
mio di te.
Sotto questo punto di vista, i libri di Daniele
Grassi, sono una sublimazione della donna e del suo
ruolo nel creato.
La mente dell’artista guarda la donna concreta, ma
nello stesso tempo astratta, perché nasce dalla sua
creatività e la mostra sotto tutte le sue sfaccettature c
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tutti i profili, modellando, così, l'ideale che lo ha
mosso a comporre, in tante statue, uniche nel
soggetto, ma diverse nel formato.
Noi sulla Gazzetta abbiamo pubblicato moltissime
sue poesie durante questi anni, ed io stesso stampai
un'antologia anni fa.
Nei suoi libri spesso si può notare ('idealizzazione
massima della donna, che, però, non è solo ideale,
l'essere etereo creato da Dante, da Petrarca, ma
carnale, con animo e corpo, anzi., più col corpo che
con l'anima. Nelle poesie non c'è l'osservazione
platonica dell'amata, come fa Dante con Beatrice,
dove il desiderio del possesso è remoto, in secondo
piano, e risalta più la beltà angelica, il sorriso, la
bellezza delle espressioni angeliche femminili delle
dome caste; qui la donna è estremamente carnale,
accessibile o no, ma sempre carnale. L'eterno
muliebre avvince l'autore. Non è il semplice sorriso
della donna che lo incanta e lo manda in visibilio, ma
le sue forme sode, l'anatomia femminile del corpo,
concreto e non etereo. Come Pigmalione crea la
statua, se ne innamora e la fa vivere con l’arte anche
per chi legge. Nelle sue poesie l'attenta osservazione
della natura riveste una grande importanza, anche
nelle espressioni più piccole, come i funghi, un'altra
passione di Daniele, che egli cerca durante le
quotidiane passeggiate nei boschi del Brabante, o i
colombi, o il mare, o un albero caduto.
La sua vasta cultura lo spinge a cercare
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l'ispirazione perfino nella poesia preomerica della
Mesopotamia, Suri e Gilgamesh, o nel continente
africano, esperto com'è dell'arte negra, di cui possiede
una collezione.
Molti sono i vocaboli e i concetti morresi ripresi
nelle poesie e adattati a maggior risalto, molti i
neologismi. Negli ultimi libri si nota anche una
tendenza alla rima, che, se prima era usata anche
nascosta nell'interno dei versi, ora appare palese a
rima baciata a fine verso, perché, come disse il poeta,
la rima sta tornando nuovamente di moda, benché sia
molto più difficile trovare delle parole nuove che
combacino col verso precedente, esondo ormai già
quasi tutte sfruttate dai poeti che ci hanno preceduto.
Il ritmo è spesso intercalato tra rime baciate, rime
alternate e rime di parole assonanti, che troviamo
all'interno del verso, e che creano una scala ritmica,
mai monotona, ma scorrevole e piacevole.
ABBRIVIDISCE
E tu presa al gioco accogli
quell'invito e attendi. Attesa
di altre brezze, di altri venti
che scompiglino il tessuto
quasi liscio, mosso appena
tra il sorriso ed il rossore,
e sia strappo, lacerìo
il tuo urlo quando gridi:
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" Sì, che posso quel che puoi,
sì, ti voglio e tu mi vuoi "
paroline sempre acconce
a conciliarsi sguardi
prolungati e ascolto. L'occhio
se titilla appena e infiora
di ondicine evanescenti
smerli agli orli è che
contegno
suggerisce grazioso
di supporre e non dar voglia
di ficcare il naso in maglie
fitte che pur stringe quando
sembra un poco le rallenti
Dal verde al cilestrino
abbrividisce il mare,
dal celeste all'azzurrino,
dall'azzurro al viola chiaro
e al vinoso violetto fondo,
trasparendo per candore,
per riserve quasi nero,
brezzolando il suo ritegno,
increspando il suo silenzio
tra segreti forse sconci
e vogliose in punta in punta
Nei suoi libri Morra appare sempre, e te la trovi
dinanzi o in una intera poesia, o solo in alcuni versi:
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Seppellitemi, si, sotto la quercia
di Sant’Antuonu, là dove rappresa
nella memoria è Morra un dagherotipo
di case grappolanti dal penducolo
gagliardo del Castello e Chiesa madre.
Opimo ai fianchi di granaglie e di uve
dei signori Del Buono e Donatelli
serpeggiava il sentiero cacatorio.2...
Dopo la presentazione furono distribuiti i libri, e
infine il professore Grassi e i suoi invitati, si recarono
al Cigno Blu, dove egli aveva prenotato il pranzo.
Daniele aveva invitato anche me, così trovammo
ancora modo di discorrere insieme.
Noi auguriamo da queste pagine ancora tante
poesie a Daniele e una lunga vita priva di acciacchi,
sperando che l'Amministrazione Comunale di Morra
voglia organizzare con lui ancora qualche conferenza
con più ampia partecipazione, anche dai paesi vicini,
essendo il nostro professore pure esperto in storia
dell'arte.
Prima di terminare questo articolo voglio ricordare
che Daniele Grassi, dopo il terremoto, regalò a Morra
la Biblioteca che ora è nel palazzo scolastico e che,
come disse la moglie nel discorsetto che fece durante
il pranzo, il nostro poeta ha sempre amato il paese
nativo, portando a Morra la famiglia ogni anno, e,
2

Si riferisce all’immondezzaio di Sant’Antuonu, dove ora c’è la strada
rotabile.
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ancora oggi, ha voluto far conoscere il suo paese
natale ai nipoti che non l'avevano mai visto. Del resto
l'amore per la terra d'origine traspare nelle sue poesie,
dove troviamo spesso parole derivanti dal nostro
dialetto, o espressioni popolari morresi.
Come vedete i nostri emigrati, di qualunque
categoria essi siano, amano il loro paese e lo portano
sempre nel cuore.
IN UNA LUCE QUIETA
In una luce quieta
si sta sognando il sogno
della mia fine lieta,
scevra di cure e inquieta
appena quanto basta
al dolceamaro gusto
di chi, tolte le mense,
sa che oramai il pasto
solo nella memoria,
non scevra di speranza,
dura giacché si svolge
dentro la costumanza
di chi non cerca abbagli
violenti, ma sembianza
di finta realtà
che, benché finta, vale
a dare nutrimento
al lume che vacilla
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e sparge luce intorno
ombrosa che raccoglie
in un silenzio nuovo
e antico che riposa
in questo tardo miele
che da te cola e viene
senza sussulti a dare
dolcezza alla mia quiete,
passando l'amorosa
mano di rosa in rosa.
L'ULTIMO APPRODO
Lungo i sentieri intricati dell'anima
sprazzi di luce rischiarano
prati verdi lontani nei tempi;
sotto il tappeto d foglie morte
discopre il vento
primaverili incanti c profumi
e appaiono occhi, diamanti neri
che bucano la luce.
Veleggiando nel mare della vita
verso l'ultima riva,
luci fatue s'accendono e spengono
lungo la scia lasciata dal destino.
Il vento soffia leggero,
spingendo la barca gravata dagli anni,
che s'abbandona docile
alla spinta lenta, inesorabile
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verso l'ultimo approdo
CULTURA POPOLARE
mio padre; ed io, tentando qualche volta
d'intavolar discorso, venni fuori
una volta col Manzoni. " Ah! sì, Renzo, Lucia e
don Rodrigo "
come snebbiato disse ed era forse
quello l'unico libro di sua vita.
Con mia madre, che scribacchiava appena
la firma, c'era, e assai diversa, intesa
di sguardi dolorosi e, in tanta pena,
di canti: "Ferma l'uocchie, picceriddru,
fa lu suonnu, miu nenniddru.
Figliu beddru de la mamma,
fa lu suonne, ninna nanna. "
" Ne hai fatte più tu di Pietro Baialardo ",
sbottava mia madre con il marito
debosciato il quale era anche mio padre,
di nome Pietro. Il povero Abelardo
finito era così ad alimentare
dispute coniugali. Ed Aloisa?
Saputo avranno i preti chi lei fosse,
ma mia madre?
Se lo avesse saputo,
suppongo che di Abelardo
anche avrebbe taciuto.
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Quattro dita traverse sulla fronte,
proclamava di essere intelligente.
QUANDO OBUMBRA
le vigili pupille. Ed ecco un rombo
di luce meridiana che ti abbacina.
Eri civetta o farinosa tarma?
Non ti aspettavi lo splender del giorno?
Non altro resta che mollar la guardia
e accoglierlo l'amore, il tuo dolce ospite,
che, dopo averti accecando sconvolta,
ora discreto fra penombre allevia
la piaga e maestro di ogni passaggio
t'inizia a brezze ed effluvi di maggio.
Timorosa ti adombri quando obumbra
la nuvola dell'altissimo
amore. Come possa tanta luce
oscurarti non sai. ignorando quanta
sia la forza che ti vien sopra e dentro.
E tu temevi al massimo di fianco
potesse sopraggiungere, fasciando
perciò il lato sinistro donde giunge
sempre il maligno, alla fosforescenza
di sguardi notturni proporzionando

76

77

78

LA SCOMPARSA DI UN AMICO
Nessuno me lo aveva detto, ma io sentivo che
dovevo telefonare a casa sua per sapere come stava.
Non so perché, certe cose succedono e basta; ad un
certo punto pensi che devi telefonare ad un amico e la
figlia prende il telefono, tu le chiedi come sta suo
padre e quella ti risponde:- Non c’è più-. Rimani un
po’ sconcertato, poi chiedi dov’è e ti senti rispondere:
-Pierino è morto mercoledì scorso, giovedì lo
portammo a Morra e facemmo là il funerale.Resto di stucco. Sapevo che era di salute
cagionevole, che il suo cuore faceva il ballerino e ogni
tanto doveva andare all’ospedale, ma l’ultima volta
che gli parlai stava abbastanza bene. Ora il suo cuore
ha cessato di battere, e l’hanno portato a Morra, dove
starà per sempre nel suo paese che amava tanto, e
dove si recava spesso appena poteva, per respirare
l’aria pura e immergersi nell’ambiente dove aveva
passato la sua fanciullezza e una parte della sua
gioventù.
Ed ecco ritornare i miei ricordi d’infanzia. Pierino
era mio amico sin da ragazzino, aveva un anno meno
di me, e quando si usciva sulla piazza a giocare e, più
tardi, da giovanotti, a discutere di politica, di libri, o
di religione, Pierino mi accompagnava nelle lunghe
passeggiate verso il cimitero. Eravamo in tre
inseparabili: io, Pierino e Carminuccio, il fratello di
Emilio Mariani. Per ritrovarci insieme bastava un
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fischio di una melodia conosciuta solo da noi, e
quando sentivamo quel fischio, lasciavamo qualsiasi
cosa stessimo facendo, per accorrere dal nostro amico
che ci chiamava.
Pierino ebbe la sfortuna in ancora tenera età di
perdere la madre, aveva tre sorelle, una più grande di
lui altre due più piccole. Il padre non ce la faceva da
solo ad accudire a tutti e quattro i figli e si risposò. Ma
la matrigna non è una madre e Pierino, che era molto
sensibile, era spesso triste. Adorava suo padre, e gli
voleva molto bene.
Ricordo che quando a Morra arrivò "La Biblioteca
Itinerante", con tanti bellissimi libri, gestita
dall'anziano insegnante Ettore Sarni, noi ci recavamo
ogni sera per leggere qualche libro.
Dopo aver letto i libri, bisognava riempire una
scheda con le nostre impressioni avute dalla lettura.
Alla fine dell'anno c'era un libro in premio. Il premio
toccò a Pierino, che ricevette il libro "I Promessi
Sposi".
Pierino si appassionava alle sue idee, le difendeva a
spada tratta, con una veemenza ed anche con una certa
testardaggine.
Quando io tornai da militare, partii per la Svizzera a
lavorare da sguattero in un ristorante di Basilea.
Pierino mi chiese di procurargli un contratto di lavoro
anche a lui, così lavorammo e abitammo insieme nello
stesso ristorante. Uscivamo quasi sempre insieme nel
nostro tempo libero. Poi lui si licenziò e trovò un
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posto presso una ditta che lavorava il metallo. Io me
ne andai in Germania, perché per cambiare dal
ristorante in una fabbrica, bisognava uscire almeno
per tre mesi dalla Svizzera. Ogni sabato tornavo a
Basilea per passare qualche ora insieme con la mia
fidanzata, ora mia moglie. Alla sera dormivo nella
stanza di Pierino a Birsfelden, e tornava in Germania
la domenica mattina presto. Poi andai anch’io ad
abitare a Birsfelden, perché avevo trovato un lavoro in
quel paese, e stavamo anche là sempre insieme. Lui
aveva fatto amicizia con il padrone di un caffè che era
anche mezzo italiano e che suonava la tromba. Pierino
comprò una tromba e incominciò a imparare a
suonarla. In quel tempo a Birsfelden c'erano tanti
morresi, quando stavamo insieme, ci sembrava di
essere a Morra.
Pierino trovò un posto da elettricista a Binningen, e
quel lavoro gli piaceva ed era stimato dal padrone.
Infine tornando spesso a Morra, incontrò Anna, di
Torella, e si sposò portandola in Svizzera. Anna gli
diede tre bambine, e così tornarono in Italia, dove
diventò impiegato nell’Università. Si stabilì a Napoli,
dove è rimasto fino alla sua morte.
È morto proprio il giorno del mio ottantesimo
compleanno e con lui è andata via un pezzo della mia
adolescenza e della mia giovinezza, ma non i miei
ricordi che affollano la mente e che non
scompariranno mai.
Arrivederci, Pierino, alla mia età non si dice più
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addio ma arrivederci. Spero che tu sia ora in un
mondo migliore.
Le mie condoglianze più sincere e della mia
famiglia, alla moglie Anna e alle figlie Gina, Laura e
Clementina e ai suoi nipoti.
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IL CONVEGNO DI BASILEA DAL TITOLO:
LA LINGUA ITALIANA SULLA FRONTIERA.
Nei giorni 9 e 10 maggio si è tenuto a Basilea un
interessante convegno sulla lingua italiana.
Il primo giorno il convegno era nella sala del
Consiglio del Municipio di Basilea.
Una sala affollata ha ascoltato gli illustri oratori, che
hanno espresso la loro opinione sull’argomento. Il
convegno portava il titolo “La lingua italiana sulla
frontiera”.
Tra le personalità illustri il direttore dell’Università
di Basilea dottor Antonio Lo Prieno, che ha aperto il
convegno, presiedeva la dottoressa Maria Antonietta
Terzoli direttrice del Seminario d’italianistica
dell’Università di Basilea.
Hanno parlato il professore Pietro Trifone
dell’Università di Tor Vergata, Roma, Il Presidente di
Globus Locus di Milano, Piero Bassetti, Dino
Balestra, Direttore della RSI, SSR-SRG Berna. Era
presente la Cancelliera della Confederazione Elvetica
dottoressa Corinne Casanova, che ha anche fatto un
breve discorso. C’era anche l’Ambasciatore in
Svizzera della Repubblica di San Marino ma, al
contrario di quanto era stato annunciato nella
locandina, mancava l’Ambasciatore d’Italia a Berna,
dottor Cosimo Risi, che pur aveva assicurato la sua
presenza, ma si è scusato di non poter partecipare al
convegno per motivi urgenti.
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Tra lezioni di lingua italiana del Prof. Trifone, che ha
analizzato una lettera di uno studente universitario a
lui diretta e ci ha mostrato gli errori in essa contenuti,
e la tesi di Piero Bassetti (Presidente di Globus et
Locus), “l’italiano nel mondo della italicità”, che
difendeva il principio che la lingua italiana non deve
essere imposta, ma si deve lasciare libertà di parlarla a
quelle persone che l’amano. Non bisognerebbe
imporre, p. es. i nomi delle strade in italiano o cose
del genere, a gente che non ama l’italiano. La lingua
di frontiera ormai, in una globalizzazione, è destinata
ad essere inquinata da altre lingue. C’è un
interscambio continuo, questo è un fenomeno
inarrestabile, mi è piaciuta la difesa della dottoressa
Terzoli della lingua italiana, mentre l’Ambasciatore di
san Marino ci ha informato che nell’antica Repubblica
si parlano due lingue (dialetti) una nella parte alta, e
una nella parte bassa.
Cosa ne penso io.
È vero che le lingue sono soggette a mutamenti
durante gli anni, perché sono lingue vive. Le lingue
che non mutano sono le lingue morte, come il latino,
che non viene più usato nella vita quotidiana del
popolo, e quindi è rimasto imbalsamato, così come era
al tempo dei romani e fino alla fine del primo
millennio dopo Cristo.
Però, se questo processo di trasformazione di una
lingua, con la formazione di neologismi, nuove parole
composte, affonda le sue radici nella lingua italiana e
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latina, cioè le nuove parole derivano da radici della
lingua italiana, va benissimo, ma se, invece di creare
neologismi derivati dalla nostra stessa lingua, si
sostituiscono le espressioni italiane con quelle
straniere, la lingua si imbastardisce, non si evolve, ma
viene intorbidita, sporcata, e quindi c’è il pericolo che
scompaia del tutto.
A questa decadenza della lingua non sono
irresponsabili i mass-media, ma specialmente anche i
politici, e addirittura i vertici del Governo, con la loro
mania di annunciare le leggi in lingua inglese, come la
“par condition, la job act, ecc.
Mentre da una parte si battono presso la comunità
europea affinché i documenti vengano tradotti anche
in italiano, dall’altra parte non perdono occasione di
far sfoggio della loro conoscenza della lingua inglese
usandola come mezzo per comunicare le loro proposte
di leggi e le leggi stesse, pur avendo la parola
corrispondente in lingua italiana.
La lingua di una Nazione non può essere una
opzione nella Nazione in cui si parla. La lingua è una
eredità comune che mantiene insieme tutto un lungo
cammino di storia e origini comuni dei cittadini, come
dimostrò il De Sanctis con la sua “Storia della
Letteratura Italiana”.
Io non credo che abbiate mai sentito dei politici
tedeschi annunciare le leggi in lingua inglese, oppure
gli americani o gli inglesi, o i francesi, annunciare al
popolo le loro leggi in lingua italiana.
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Per difendere la propria lingua in Europa bisogna
anche mostrare di parlarla, altrimenti se noi stessi per
dire certe cose peschiamo le parole nella lingua degli
altri, come vogliamo difenderla?
La lingua italiana non deve diventare una lingua
senza senso, una lingua asservita a lingue straniere.
L’Italia deve rialzare la testa, perché non solo fa da
cenerentola piegandosi ai dettati europei, e
principalmente della Germania, ma si inchina pure
alle altre lingue, giudicandole migliori della nostra.
Perché la Germania, pur avendo perso la guerra in
modo disastroso, ora è una potenza che detta legge
anche in Europa? Perché i tedeschi hanno il senso di
appartenenza alla loro Patria, e l’orgoglio di
appartenervi. Così come altre Nazioni. Noi italiani,
invece, attraverso i giornali e le televisioni facciamo a
gara per flagellarci da soli.
Basta guardare le televisioni di altre Nazioni e quelle
italiane. In Italia un delitto, o una cosa cattiva che è
successa, tengono campo per giorni e giorni nella
televisione. Si gira e rigira l’episodio avvenuto, si
intervistano genitori, parenti, amici, i morti stessi, si
indaga sulla vita di una persona che magari è morta
per sbaglio, e questo non finisce, fino a quando
succede qualche altro delitto.
Quando io sento giorno per giorno sempre le stesse
cose, penso: “Ma questi non hanno proprio nient’altro
da dire che stanno sempre a rimuginare sullo stesso
fatto?”
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Si sdilinquiscono in lodi spropositate se una persona
salva un cane, ti fanno addirittura delle trasmissioni su
questi episodi, ma certamente ci saranno tante cose
buone fatte verso le persone, che passano inosservate.
Finiamolo di denigrare la nostra Nazione, e di
imbastardire la nostra lingua con parole prese da altre
lingue, che non sono migliori della nostra, e che, in
ogni caso, non hanno dietro le spalle un millennio di
storia di poeti, e di opere d’arte che hanno lasciato il
segno nel campo culturale.
Impariamo pure le altre favelle, ma esprimiamoci tra
di noi nella nostra lingua, non con parole straniere.
Solo in questo modo la lingua italiana continua a
vivere e a diventare sempre più funzionale alle
esigenze moderne.
E poi c’è un altro argomento da trattare: quanti sono
gli italiani nel mondo?
Dal rapporto “Migrantes” del 2012 risultano
4.208.977 i cittadini italiani iscritti all’Aire, di cui
2.017.163 donne (47,9%). L’aumento rispetto allo
scorso anno è di 93.742 unità. Questi sono solo quelli
iscritti all’AIRE, che è l’anagrafe degli italiani
residenti all’estero conservata nei comuni di
provenienza degli emigrati, ma ci sono i discendenti
di questi italiani, che sono numerosi, che potrebbero
ingrossare di molto questa lista.
La lingua italiana si parla solo in Italia, in Vaticano,
in San Marino e nel Cantone svizzero del Ticino, un
po’ anche nei Grigioni.
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Le altre lingue, invece, come l’inglese e il francese,
ma anche lo spagnolo, sono molto più allargate nelle
ex colonie, oppure, come lo spagnolo, in Sud
America.
Noi abbiamo, dunque, per l’italiano altre possibilità
per quelle persone che sono nate in terra straniera, di
seconda e terza generazione, che potrebbero imparare
la lingua dei loro padri e dei loro nonni, se solamente i
Governi italiani investissero di più per creare
possibilità d’insegnamento anche a questa gente
dispersa per il mondo. I politici, invece, si sono
prodigati per fare la legge per il voto dei cittadini
all’estero, incontrollabile, e quindi soggetto a imbrogli
elettorali, ma non d insegnare a questa gente la loro
lingua.
Bisognerebbe trovare un modo di aprire più scuole
anche all’estero. Ci lamentiamo che nella scuola ci
siano tanti precari, mandiamo questi insegnanti
all’estero a insegnare i bambini figli di italiani,
invece, noi ci curiamo solamente che questi italiani
all'estero portino la nostra cultura culinaria e far
aumentare così le nostre esportazioni di spaghetti. Il
guadagno materiale prevale sulla lingua, sulla
letteratura, sulle nostre origini e storia, e poi ci
lamentiamo che le altre Nazioni non ci tengano di
conto, siamo diventati un popolo di vinti e di
remissivi. Italia, alza la testa, se gli italiani lo
facessero, non sarebbero secondi a nessuno. Guardate
il rango delle nostre Università nel mondo e rendetevi
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conto a che livello è arrivata la scuola italiana, con il
suo motto "L'istruzione per tutti". È vero, tutti
dovrebbero poter accedere all'istruzione, ma solo
quelli meritevoli, non tutti quelli che non hanno
interesse vero per la cultura, ma solamente per la
laurea, e poi, una volta usciti dall'Università, non
prendono più un libro in mano, ma cercano di fare più
soldi, anche commettendo crimini, utilizzando il posto
che occupano, grazie alla loro immeritata laurea.
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UNA STORIA VERA DI DUE CLANDESTINI
MORRESI
Un pallido sole d'ottobre si affaccia lentamente
dietro i monti che limitano il vasto orizzonte. Le cime
cariche di neve si scuotono e sorridono a quella
carezza, mentre il loro volto s'imporpora leggermente
di rosa.
La massa scura del treno brilla sotto la luce dell'alba
e sembra che fili più snello e più leggero, come spinto
dalla brezza del mattino. A un tratto il treno rallenta,
un sibilo lacera l'aria, si ferma, è giunto alla stazione.
Un affollarsi di gente agli sportelli, rumore di fagotti
e di valige e dopo pochi minuti sono tutti a terra. Ogni
persona cerca la sua strada e si allontana frettolosa,
solo due di quei viaggiatori restano nella stazione
come indecisi sul da farsi. Due tipi di meridionali, il
primo alto, ben formato, capelli biondi, occhi celesti,
sulle labbra sottili si nota dei baffetti non ancora
completi, ha una ventina d'anni. Il secondo grosso di
statura, torace largo, mani enormi, braccia muscolose,
naso grosso, bocca carnosa, tutto in lui denotava la
tenacia del contadino meridionale.
Che cosa erano venuti a fare a Susa questi due
giovani? Per quale ragione lasciavano la loro terra,
quella Campania baciata dal sole e dal mare e
sorridente col suo spirito spensierato e canoro?
Prima di rispondere vorrei illustrare la situazione in
cui veniva a trovarsi l'Italia in quell'epoca. Siamo tra il
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1946-47, la nostra Patria è appena uscita da una
guerra infelice che aveva causato la distruzione nel
nostro paese, teatro di lotte fratricide. Finita la guerra
nel 1945, i nostri nemici ci lasciarono liberi di
scegliere un governo, e il popolo italiano seppe
profittare di questa libertà coll'eleggere un governo
abile e tenace, che affrontò con coraggio l'ardua prova
e si diede a riedificare l'Italia distrutta non solo
materialmente, ma anche spiritualmente. I ponti, le
ferrovie, le case distrutte venivano ricostruite, grazie
anche ai generosi aiuti piovuti dai nostri nemici di una
volta, ora alleati. Il mondo guardava con ammirazione
alla nostra rinascita che allora era ancora al principio.
Tutto ciò, però, non bastava, la popolazione era
aumentata, le colonie ci erano state tolte, i disoccupati
erano molti e i lavori sempre crescenti non bastavano
tuttavia ad occupare tutti. La gente cercò di espatriare,
di varcare le frontiere anche clandestinamente. I più
fortunati che avevano dei parenti in U.S.A. partivano
per l'America, gli altri cercarono una via d'uscita e la
trovarono in Francia. Era una triste storia vedere delle
comitive di uomini accompagnati da qualche
mercante di carne umana che incassava da quei poveri
contadini forse l'ultimo soldo che ancora gli restava,
assicurandogli che in Francia avrebbe trovato lavoro,
ma poi li lasciavano alla frontiera e molti di loro erano
presi dalla polizia francese e rimandati in Italia.
Qualche fortunato riuscì a restare in Francia,
specialmente nei primi tempi, e perciò la gente tentava
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ogni giorno di passare, sperando di avere fortuna.
Questo che vi racconto mi fu riferito da uno di quei
due giovani che era un mio grande amico.
Comprenderete agevolmente perché quei due erano
lì, alla stazione di Susa. Loro erano venuti da soli,
senza mercanteggiare con qualcuno, fidando solo
nello spirito pratico e nell'intelligenza di uno di loro, il
giovane biondo e snello e sotto la sua guida avevano
intrapreso quel lungo viaggio.
Ora si trovavano qui, a Susa, avevano poggiato le
valige a terra e cercavano di entrare in città senza
essere troppo notati, poiché la polizia stava all'erta e
cercava di individuare questi potenziali emigranti
clandestini.
Armando, il giovane biondo, pensò un poco, poi si
rivolse al compagno Giuseppe, detto Peppe, e gli
disse: - «Fai una capatina in città e cerca d'informarti
se c'è qualche albergo non troppo in vista, perché
bisogna restare qui questa notte per cercare una guida
che ci faccia attraversare la montagna; io rimango a
custodire le valige.» -.
Il giovane tirò fuori dalla tasca un pettine, si ravviò i
capelli, prese la prima strada che gli capitò dinanzi e
si diresse in città. Armando, seduto sulle valige,
accese una sigaretta osservando oziosamente la gente
che passava.
Ora pensava alla sua famiglia, a sua madre, ai suoi
figli, un senso di nostalgia lo prese, ma fu un attimo,
la sua indole forte e avventurosa prese il sopravvento,
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si passò una mano sulla fronte come per scacciare
quei pensieri e rivolse la mente altrove. In quel
momento ritornava il suo compagno con la faccia
delusa e lo distolse dalle sue meditazioni.
- «Ebbene, hai trovato l'albergo?»-.
- «Ho girato tutta Susa, ma vi è un solo albergo, il
guaio è che si trova proprio al centro della città e sarà
difficile passare inosservati.» -.
- «Possibile che a Susa ci sia un solo albergo?» -.
- «Ma… se l'ho girata tutta…»- «Ma va, va… Resta tu qui che andrò io a esplorare
un po' la zona» -.
- «E va bene, voglio vedere se tu sei più fortunato di
me» -.
Armando sorrise. Camminò diritto, poi prese una via
traversa e dopo pochi passi eccoti l'albergo davanti a
lui. Il posto era adatto per chi desiderava di non essere
notato. Egli entrò. Era una stanza a pianterreno di uno
di quegli alberghi di provincia, abbastanza decente,
una cucina elettrica era piazzata in un canto, dove una
donna alta e robusta, la padrona dell'albergo, si
affaccendava intorno a delle grosse pentole con una
schiumarola in mano.
- «Buon giorno, signora, portatemi mezzo litro di
vino» -.
La donna squadrò il nuovo venuto con uno sguardo
inquisitore, poi rassicurata della sua indagine, si
diresse verso una grossa damigiana, aprì il rubinetto e
il vino sgorgò nella bottiglia che subito portò in
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tavola.
- «Desidera altro, signore?» -.
- «Avete per caso una stanza con due letti liberi per
questa notte?» -.
- «Veramente ne ho una proprio adatta per voi» -.
- «Allora vado a chiamare il mio compagno e subito
sarò di ritorno» -.
- «Andate pure, nel frattempo vi preparo qualcosa da
mangiare» -.
Il giovane in un momento fu alla stazione, il suo
compagno annoiato dall'attesa sonnecchiava seduto
sulle valige con la testa tra le mani.
- «Ti sei addormentato, svegliati, vieni con me» -.
-.«Ti sei persuaso che l'unico albergo è quello che ti
ho detto io, credevi di essere più intelligente di me?»-.
- «Su, su, alzati e seguimi che ho trovato un albergo
proprio adatto per noi» -.
- «Ma dove diamine l'hai trovato? Forse mi è
sfuggito» -.
Armando senza badare al brontolare del compagno,
prese una delle valige, mentre l'altro faceva altrettanto
e si avviarono verso l'albergo.
- «Eccoci qui, siamo arrivati» -.
Entrarono, la signora li precedette verso una scala,
salirono pochi gradini, attraversarono un corridoio e si
trovarono davanti alla porta di una stanza che la
signora aprì.
- «Ecco, questa è la stanza, come vedete, vi sono due
letti, potete risposarvi mentre io preparo da mangiare» -.
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- «Va bene, cercate di fare presto poiché abbiamo
una fame da lupi» -.
La signora sorrise alla parole dell'erculeo contadino
e si allontanò chiudendo la porta dietro di sé.
Era una bella stanzetta quella in cui erano alloggiati i
due giovani. Due letti in un canto, un tavolo con
calamaio e penna, un armadio e intorno alle pareti dei
bei quadri. Armando nell'attesa che gli fosse portata la
cena, passò il tempo ad ammirarli. Uno lo colpì più di
tutti, era raffigurato un picco del Monte Bianco e una
compagnia di turisti, tre o quattro attaccati ad una
corda, che salivano, ma più su, la corda si era rotta e si
vedeva la persona che stava più in alto precipitare sui
compagni.
Distolse gli occhi da quella visione con un brivido di
paura, in quel mentre bussarono alla porta.
- «Avanti» -.
- «Signori, la cena è pronta, scendete voi giù, o la
porto io in camera?» -.
Armando si volse di scatto. Una bella ragazza gli
stava davanti, capelli neri, occhi nerissimi, bocca
piccola, viso ovale e d'un roseo naturale, senza
truccatura. Indossava una camicetta bianca e una
vestina nera che facevano risaltare di più le sue belle
forme.
- «Scendiamo giù, signorina, ma dite, siete figlia
della padrona di casa?» -.
- «Si», la ragazza uscì.
- «Accidenti» disse Peppe «che bella ragazza, con
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questa la farei una fesseria» -. Pensò un poco, poi «Armà, vogliamo portarcela a Morra?» -.
- «Pezzo d'idiota, dove la porti? A zappare? Sai che
domani devi partire, non pensare a fare il
sentimentale» -.
Ma il povero Peppe se n'era andato di testa e durante
il pranzo non fece altro che guardare Rosa, questo era
il nome della fanciulla. Intanto Armando non perdeva
di vista lo scopo del viaggio. Durante la cena cercò di
sondare se per caso la signora conoscesse qualche
guida.
- «Mi ero già accorta che voi andavate in Francia,
perciò non ho scritto neanche il vostro nome nel
registro dell'albergo, per non farvi notare dalla polizia.
Conosco una guida che fa al caso vostro, stamattina è
partito con altri venti viaggiatori, questa sera sarà di
ritorno. Aspettate che arrivi qualche altra comitiva,
così sarete in più e pagherete di meno, quando arriva
la guida vi metterete d'accordo e domani partirete. Se
nel frattempo viene la polizia, dirò che siete miei
parenti» -.
Il giovane ringraziò la brava donna. Quel giorno per
consiglio della signora fecero una dormitina, poiché il
giorno appreso c'era molto da camminare.
Finalmente giunse la guida verso le dieci e trenta di
sera. Un montanaro piccolino di statura, ma forte e
robusto, molto gentile e cortese. Contrattarono il
prezzo e l'uomo chiese mille e cinquecento lire
ciascuno, che in quei tempi erano comunque una bella
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somma, ma dovevano aspettare fino al giorno
seguente perché la guida voleva attendere se arrivasse
qualche altro gruppo per non partire con due soli
viaggiatori.
Il mattino seguente molto presto fu bussato alla porta
della stanza.
- «Chi è?» -. Chiese Armando, mentre Peppe russava
ancora con un tono da contrabbasso.
- «Se volete scendere giù» disse la signora, «sono
arrivate in questo momento altre tre persone, cercate
di mettervi d'accordo e ve ne andrete assieme» -.
- «Va bene, scenderò subito» -.
Erano due giovanotti e un uomo più anziano che
sedevano intorno alla tavola. Armando chiese -«Voi
dovete passare anche in Francia come noi?» -.
- «Si» -.
- «Potete unirvi a noi, io ho con me un compagno,
saremo in cinque a tentare l'impresa. Così ci faremo
compagnia e il gruppo non sarà numeroso. Abbiamo
già contrattato mille e cinquecento lire ciascuno con la
guida che gli daremo non appena giungiamo alla
frontiera» -.
- «Il prezzo è ottimo, siamo d'accordo» -.
- «La guida dovrebbe giungere da un momento
all'altro, non sappiamo quando conta di partire:, -.
La guida giunse verso mezzogiorno con altri due
compagni che avevano le biciclette. Si decise che si
partisse verso le tre da Susa. Per non dare troppo
all'occhio partirono due per volta e si ritrovarono fuori
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città in un punto prestabilito. Non appena presero la
strada maestra i due compagni della guida
incominciarono una strana sorveglianza: uno
rimaneva un cento metri dietro al gruppetto, l'altro
pedalava cento metri avanti, così erano in grado di
avvisare la comitiva per tempo in caso di un eventuale
incontro con la polizia. Lasciata la strada maestra
incominciarono ad attaccare i fianchi della montagna.
I due con la bicicletta li avevano lasciati. Una foresta
di abeti fiancheggiava la stretta mulattiera che
s'inerpicava per le impervie pendici. Ora
fiancheggiava dei profondi burroni che, con
l'avvicinarsi della sera, sembravano più oscuri e più
profondi, ora si tuffava a capofitto fra gli abeti
secolari.
Quando parlavano, l'eco della loro voce si perdeva
negli orridi burroni e nelle valli, dove scrosciavano
tumultuosi i fiumi alpini.
Eppure la montagna, questo insignificante rilievo
nella vastità del mondo, piccolo atomo nell'immensità
dell'universo, incute nell'uomo che l'avvicina uno
strano timore, quasi un senso dell'ignoto, del
misterioso che s'impossessava anche dell'animo degli
uomini che salivano a fatica per quel sentiero alpestre.
Qualcosa di puro, di lontananza dai rumori del
mondo, ti mette nell'animo una pace che dispone a
meditare.
Poche parole furono scambiate dai viaggiatori, la
montagna si era impossessata anche dei loro cuori.
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La luna col suo disco d'argento si era affacciata nel
cielo e la guida camminava ancora, seguita dagli altri.
La stanchezza già incominciava a gravare. Finalmente
verso le una e mezza si giunse ad una piccola casetta
nascosta tra gli abeti.
La guida spinse la porta, entrò, accese una candela
che illuminò con la sua scialba e vacillante luce quelle
quattro pareti scalcinate, e invitò i cinque giovani a
seguirlo. Si accostò a una botola mascherata nel
pavimento di legno e l'aprì. Scese con loro per una
scaletta di legno e si trovarono in una grotta
abbastanza larga. - «Qui dovete restare questa notte,
arrangiatevi come meglio potete, non posso farvi
dormire sopra perché potrebbe venire la polizia e se vi
vede vi rispedirà a casa vostra con il foglio di via
obbligatorio ed io me ne andrò in galera. Domani
mattina vi sveglierò presto e attaccheremo la vera
montagna » - disse, lasciò la candela e risalì la
scaletta.
In un angolo c'erano alcuni pagliericci con coperte,
ammassati l'uno sull'altro. In un altro angolo c'era un
rozzo tavolo ricavato da un tronco con l'ascia, come
alcune panche tagliate da un tronco d'albero. Avevano
fame, si sedettero sulle panche accanto al tavolo e
tirarono fuori le loro provviste e incominciarono a
mangiare, innaffiando il tutto il tutto con qualche
sorso di vino e infine con qualche sorso di grappa.
Quel liquore mise il fuoco nelle vene di quei giovani,
specialmente di Peppe che ne aveva bevuto più degli
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altri. Brillo com'era incominciò a distribuire delle
manate sulle spalle di quei bravi marchigiani che
ridevano e mostravano di prendere tutto per scherzo.
Armando, che aveva bevuto poco, se ne stava in
disparte e ammiccava al compagno, facendo segno di
smetterla per non fare una cattiva figura con gli amici,
ma Peppe faceva finta di non vedere e continuava con
i suoi cattivi scherzi, finché il sonno lo vinse e cadde a
terra come un macigno, e si addormentò sul nudo
pavimento della grotta. Anche gli altri presero ognuno
un pagliericcio, si sdraiarono sopra, e si
addormentarono perché erano molto stanchi.
- «Giovanotti, alzatevi che c'è molto da camminare»
-.
La guida si era affacciata sulla botola e svegliava la
comitiva. Tutti si svegliarono stropicciandosi gli occhi
e meravigliandosi che già fosse giorno. Uno sprazzo
di luce entrava per un grosso buco su una parete della
grotta. Raccattarono la loro roba e salirono per la
scaletta. La guida sedeva su una panca e faceva
colazione con pane e salsiccia. Non appena vide i
giovani disse: - «Fate come faccio io, mangiate,
perché c'è molto da camminare» -.
Non se lo fecero ripetere due volte. I due morresi
consumarono le provviste di Peppe e conservarono
quelle di Armando.
Dopo aver mangiato iniziarono la marcia. La
vegetazione incominciava a diventare sempre più rara
man mano che salivano più in alto e le rocce erano
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sempre più brulle, coperte a volte solo da qualche
lichene. Un meraviglioso spettacolo si parava innanzi
al loro sguardo; sotto i loro piedi un immenso
strapiombo che sprofondava in un bosco d'abeti, a
destar l'imponente massiccio del Rocciamelone con la
cima carica di neve, spiccava nel cielo terso del
mattino, mentre una cascata versava masse d'acque a
valle con un fragore assordante. I ghiacciai
lampeggiavano ai raggi del sole che stava sorgendo,
una fuga di picchi carichi di neve le cui cime
inaccessibili, sfidando ogn'orma di piede umano,
mostravano in tutta la loro bellezza quali ammirevoli
opere d'arte sa creare la natura. La neve dei ghiacciai
si fondeva ai raggi del sole e da essa scaturivano dei
fili di acqua purissima come fili di perle, principio di
quei tumultuanti fiumi alpini che scendono con
fragore a valle.
Raggiunsero il passo dopo mezzogiorno, là la guida
si fermò. Disse ai giovani;
- «Ora siamo al confine con la Francia, io non posso
più accompagnarvi. Altrimenti se mi prende la
gendarmeria francese mi mette in galera. Voi scendete
per questo sentiero, arrivati nel bosco nascondetevi,
verso sera continuate il cammino fino a quando non
trovate una baita, entrate e riposatevi, il mattino poi
cercate di entrare nel paese e di trovarvi un lavoro»-.
Dopo aver incassato il compenso pattuito, li salutò e
li lasciò sulla montagna.
I giovani incominciarono a scendere il pendio, a
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volte molto scosceso, ma erano giovani e se la
cavavano facilmente, pur non essendo pratici della
montagna. Il tempo era buono quel giorno, avevano
fortuna, non pioveva né nevicava, faceva un po'
freddo, ma lo sforzo che facevano per scendere la
china li riscaldava. Giunsero finalmente tra gli abeti,
si acquattarono in mezzo agli alberi e mangiarono le
ultime provviste.
Verso sera scesero fino alla baita che aveva indicato
la guida, entrarono, la porta non era chiusa a chiave,
dentro c'era del fieno. Si sdraiarono nel fieno e
s'addormentarono. Passarono così la notte, verso il
mattino qualcuno aprì la porta della baita e li svegliò,
era un agente della guardia forestale francese che
chiese loro prima in francese poi in italiano chi
fossero. I giovani incominciarono a balbettare e
dissero che volevano cercare lavoro in Francia. Il
militare disse di seguirlo e li accompagnò al posto do
polizia.
Dopo aver controllato le loro generalità li misero su
un camion e li portarono a Mentone, dove li fecero
salire su un treno per l'Italia accompagnati da un
agente della gendarmeria francese. Il treno s'addentrò
in un tunnel e uscì fermandosi a Ventimiglia. Là li
consegnarono alla polizia italiana che li rimandò a
casa loro con il foglio di via. Così finì l'avventura dei
due morresi che volevano passare clandestini in
Francia.
Non erano passati ancora cinque giorni dalla loro
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partenza da Morra e Armando era di nuovo con me a
risolvere la cruciverba nella bottega da sarto dove io
lavoravo e a raccontarmi la loro avventura, che io
trascrissi, e che ora, nel rovistare tra i mie quaderni
antichi, ho ritrovato e sto raccontando a tutti voi che
visitate la mia pagina Web.
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LO STEMMA DELL'AME
Vorrei spendere alcune parole per lo stemma
dell'AME che è stato cancellato dalla Gazzetta.
Quando nel 1981 fondammo l'Associazione Morresi
Emigrati, io scrissi uno Statuto e lo tradussi anche in
tedesco, per depositarlo al Comune di Binningen. Per
indirizzo diedi il
mio, perché ero
l'unico del Comitato
che risiedevo e
risiedo ancora a
Binningen. Grazie a
questa registrazione,
ora
i
Morresi
Emigrati,
quando
fanno
le
feste,
ottengono
dal
Comune
di
Binningen la sala e
tutto
l'occorrente
per la festa per una
modesta somma, altrimenti dovrebbero pagare molto
di più.
Fino ad ora ho lasciato il mio indirizzo, pur non
avendo nessun compito da diversi anni nel Comitato
dell'Associazione, e dalla fine dell'anno scorso ho
lasciato la direzione della Gazzetta che aveva ideato,
stampato, messa insieme e spedita per più di trenta
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anni. Vi ricordo che per molti anni stampavo e
inviavo 450 Gazzette. Poi il Comitato Allargato AME
decise che dovevo inviare la Gazzetta solamente a che
contribuiva, e quindi ne stampavo 250. Ora ho
lasciato la Gazzetta, ho ottanti anni, ma mi dedico
sempre a Morra, copiando libri e riviste morresi e
mettendo tutto in internet.
Sono rimasto molto sorpreso quando ho visto
arrivare la nuova Gazzetta, nel vedere che sulla prima
pagina non c'era più lo stemma dell'AME che io
avevo disegnato apposta per l'Associazione.
Perciò voglio ricordare ai nostri soci che quello
stemma non l'ho inventato io, ma era lo stemma del
Comune di Morra che la prima amministrazione
comunale del dopoguerra fece dipingere nella sala del
Consiglio Comunale.
Prima, durante la guerra, e prima ancora, da quando
l'Italia fu unita sotto la corona Sabauda (dei Savoia),
anche il comune di Morra aveva lo stemma dei
Savoia, ho pubblicato sulle Gazzetta copie di lettere
del nostro comune, dove si vede lo stemma dei
Savoia. Subito nel dopoguerra, quando furono fatte le
prime elezioni comunali, si fronteggiarono due partiti,
quello dei signori, dei Don questo e Don quell'altro,
che avevano maltrattato i contadini quando questi non
avevano voce in capitolo, che aveva come stemma le
forbici, e quello degli artigiani e dei contadini, che
avevano come stemma il Bue, loro compagno di
lavoro. La lista del Bue vinse contro la lista dei
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signori, e io ebbi il piacere di esporre in una nicchietta
di fronte alla casa dove abitavo, delle grandi forbici,
che ci aveva prestato un sarto, legate con un nastro
nero come segno di lutto per il partito avversario che
aveva perso. La lista del Bue era formata da tutti i
partiti
democratici:
comunisti,
socialisti,
democristiani, repubblicani. Il primo sindaco che
elessero i partiti vincenti, fu il fabbro Amedeo
Ricciardi, democristiano. Fu questa Amministrazione
eletta liberamente per la prima volta, contro il parere
dei signori, che ordinò quel simbolo, che ora è quello
dell'AME. Poi fu eletto sindaco il Dott. Med. Don
Francesco De Rogatis, sempre con la lista del Bue,
che era nipote al geometra Don Gerardino De Rogatis,
il quale adottò lo stemma odierno per il comune, ma
non cancellò l'altro dalla parete del Consiglio
Comunale. Io, che avevo visto il vecchio stemma del
dopoguerra in un film che aveva fatto fare il Prof. Del
Priore dalla Televisione della svizzera ticinese, lo
copiai e lo diedi come stemma alla nostra AME
appena fondata. Questo per rispetto a coloro che in
quel tempo l'avevano fatto dipingere e che furono i
pionieri della nuova democrazia a Morra. Quando era
sindaco il Dott. Med. Rocco Di Santo, fece mettere
quello stemma su tutti i pali dei lampioni di Morra.
Uno stemma è l'identità di una ditta, di una persona,
di una Associazione, e quello stemma è la nostra
identità, ci ha accompagnato per trenta anni, Con
quello stemma abbiamo avuto onori per la nostra
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Associazione, e dovrebbe stare, come fino ad ora,
anche sulla Gazzetta dei Morresi Emigrati, perché la
Gazzetta è un patrimonio e un vanto dei Morresi
Emigrati. Cancellare il nostro stemma da quello che
l'Associazione produce, come la Gazzetta, non si
dovrebbe fare. Non è Morra, infatti, che ha inventato e
fatto il giornale per avere rapporti ogni mese tra
emigrati e morresi residenti, ma la nostra
Associazione.
Quindi, se l'Associazione ci tiene alla sua identità,
faccia rimettere il suo stemma sulla Gazzetta e non
quello di Morra odierno, perché non è il Comune di
Morra che fa il giornaletto, ma l'AME.
Spero che i miei amici abbiano capito. In America i
nostri emigrati non mettono lo stemma di Morra, ma
quello loro, così quando fanno qualcosa, la gente sa
subito che viene dai nostri emigrati in USA. La Fiat
non mette lo stemma di Torino, ma il suo stemma.
Speriamo che almeno questo riusciate a capirlo e che
il Comitato capisca l'importanza di quello che sto
scrivendo, facendo in modo che quello stemma ritorni
sulla prima pagina del nostro giornale. Lo dovete ai
nostri antenati e anche a chi vi ha servito per trenta
anni senza chiedere nulla in cambio. Questo non 'entra
niente con il contenuto della Gazzetta, che Patrizia
potrà fare come vuole lei, deve solamente risultare in
qualche posto sulla copertina lo stemma dell'AME.
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A PROPOSITO DEL TOPONIMO DELLA
CONTRADA ARCOMONE
Nella Pergamena "Apprezzamento della Terra di
Morra del 1666", da me pubblicata nel mio libro
"Documenti Antichi di Morra Irpino" che trovate nella
"Biblioteca Elettronica" su questo sito Web, la zona
morrese di Orcomone è catalogata come "Arcomone"
(vedi Pag. 5 della pergamena e nella trascrizione in
Word pag. 18 del libro), non come "Lo Comone" o
"Comone" o nomi affini. Qui mi sorge un dubbio:
possibile che a Morra le terre comunali si chiamassero
dello "comone" e non del Comune? Non esisteva in
quel tempo la parola "Comune" e il Comune si
chiamava Comone? E se quel terreno aveva una
denominazione dialettale anche in dialetto morrese
avrebbe dovuto chiamarsi "Cumunu" e non Comone.
Questa parola non l'ho trovata in nessun documento
del '600 eccetto che in Morra, nessuno scriveva
"comone" invece di "comune", il comone era forse
una distorsione di Arcomone?.
Ho inserito la parola "Arcomone" in internet e ho
trovato In Wikipedia, nella storia di Gioia Tauro, i
seguenti appunti:
... Nel 1305 è possedimento di Ruggiero di Lauria e
segue le vicende del casale di Terranova ma, non
molto tempo dopo, passa a Nicolò Joinville. La
moglie di questi, Margherita di Laurìa, la dona in
eredità al proprio nipote Roberto Sanseverino nel
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1341 e successivamente ereditata dai figli di questi,
Ruggiero e Roberto, e poi da Enrico Sanseverino,
detto il Ribelle, conte di Terranova e signore di Gioja
che verrà ucciso nel 1422 dal re Ladislao.
Intorno al 1425 le famiglie Borgese e Caracciolo ne
sono feudatarie e sono tra i dignitari che prendono
parte alla “Congiura dei baroni”. Quando, nel 1444,
Antonio Centelles riconquista la Calabria per il re
Alfonso I, i capitani Grimaldi e Baldassino
incendiano la città.
Nel 1479 viene acquistata per 80.000 ducati dal
barone ed ha una notevole parte nel successivo
periodo delle guerre fra gli spagnoli ed i francesi per
il predominio sul regno di Napoli. Il 21 aprile 1503,
infatti, la battaglia di Gioja (passata alla storia come
la seconda “battaglia di Seminara”) determinerà la
vittoria di Ferdinando il Cattolico sul francese
monsignor d'Aubigny...
Come vedete in quel tempo c'era un Barone
Arcomone, forse Celestino potrebbe indagare se
questo Barone abbia a che fare anche con il territorio
di Morra?
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UNA
PUBBLICAZIONE
IMPORTANTE
SULLA RIVISTA SCIENTIFICA "NATURE" DEL
PROF. RICERCATORE ANTONIO DI PIETRO
COORDINATORE DI UN GRUPPO DI
RICERCA INTERNAZIONALE
Sulla prestigiosa rivista scientifica inglese
"NATURE" vedi il link qui sotto è stato pubblicato un
articolo sul meccanismo di colonizzazione del fungo
patogeno per le piante " Fusarium oxysporum"
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/
abs/nature15516.html
L'articolo è in inglese. Prima, però, metto l'articolo
sull'argomento apparso sul sito web ufficiale
dell'Università di Córdoba, Spagna, Dove il
Professore Antonio Di Pietro insegna e dirige un
gruppo di ricerca.
Il nostro Toni, che è iscritto all'Associazione Morresi
Emigrati fin dalla sua fondazione è nato ed ha studiato
all'Università di Basilea in Svizzera. Già nella sua
dissertazione di dottorato fatta all'Università di
Basilea insieme alla Ciba Geigy, dimostrò le sue
capacità di ricercatore, isolando un elemento
patogeno, lavoro che gli fruttò un anno alla Cornell
University in U.S.A. finanziato dal fondo nazionale di
ricerca svizzero e dalla Ciba Geigy.
Toni non è la prima volta che risalta nel campo
scientifico per le sue ricerche. Alcuni anni fa la rivista
"NATURE" pubblicò anche il suo nome insieme ad
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altri ricercatori di tutto il mondo per la decifrazione
del DNA di un altro fungo patogeno di una malattia
del grano.
Per saperne di più sul ricercatore Antonio Di Pietro
cliccare su
Successo internazionale di prestigio per il figlio di
un morrese emigrato.
L'articolo che segue è in spagnolo, ma io l'ho
tradotto in italiano alla fine del testo spagnolo. UCO è
l'Università di Cordoba, Spagna. Se volete vedere
l'articolo sulla pagina dell'Università dovette scrivere
nella ricerca WEB http://www.uco.es e poi a destra
della pagina sulla foto con scritto "CIENCIA EN LA
UCO".
Ma comunque l'articolo dell'Università lo metto qui
sotto.
lunes, 26 de octubre de 2015
Investigadores de la UCO describen en ‘Nature’ el
mecanismo usado por los hongos para infectar las
plantas
David Turrà, Mennat El Ghalid, Federico Rossi y
Antonio Di Pietro. ‘Fungal pathogen uses sex
pheromone receptor for chemotropic sensing of host
plant
signals’.
Nature.
2015.
DOI:
10.1038/nature15516
La prestigiosa revista Nature publica hoy, lunes 26
de octubre de 2015, un estudio en el que por primera
vez se describe con detalle y pruebas el mecanismo
empleado por los hongos patógenos para localizar e
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infectar las plantas. Es un problema que trae de
cabeza a millones de agricultores en el planeta y que
ha resultado ser una cuestión de sexo. Según un
estudio del equipo de investigadores del
Departamento de Genética de la Universidad de
Córdoba y del Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentario ceiA3 coordinado por el profesor
Antonio Di Pietro, los hongos se dejan guiar por unas
señales que emite la planta para alcanzar sus raíces y
comenzar su colonización, empleando para ello el
mismo mecanismo que usarían para reproducirse. El
grupo científico ha dedicado cinco años de
exhaustivos trabajos para llegar a estas conclusiones,
que pueden tener implicaciones en la forma de tratar
estos agentes patógenos.
Los hongos parásitos provocan pérdidas de
importancia en la agricultura mundial y son más
difíciles de controlar que otras plagas, como las de
bacterias. El descubrimiento de investigadores de la
Universidad de Córdoba publicado en la revista
Nature puede contribuir ahora al desarrollo de
tratamientos fungicidas más eficientes. Los científicos
han descubierto la vía de infección del hongo
en uno de los cultivos hortícolas más comunes del
planeta, el del tomate: una señal que el agente
infeccioso detecta en pleno subsuelo y le permite
dirigir su crecimiento hasta llegar a la raíz de la planta
y causarle daño.
No es sólo que el hongo parásito de las tomateras
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utilice esa señal química para llegar hasta su objetivo,
es que el mecanismo molecular es, además,
inesperado. El hongo, de la especie Fusarium
oxysporum, dirige su crecimiento hasta alcanzar la
raíz de la planta empleando los mismos sistemas de
identificación que usaría para responder a un reclamo
sexual. A través de los receptores con los que detecta
unas señales reproductivas denominadas feromonas,
descubre otras proteínas que la planta secreta en el
subsuelo. De este modo, las raíces de los vegetales
actúan como faros en la obscuridad, permitiendo al
microorganismo que dirija su hasta entonces
desnortado crecimiento hacia ellos y propiciando, en
última instancia, su infección y destrucción.
Ya desde el siglo XIX, los botánicos sospechaban
que los hongos patógenos empleaban algún tipo de
mecanismo para alcanzar la planta que colonizaban,
pero hasta ahora no había sido descrito. Así lo sugería
el alemán Anton de Bary, pionero de la fitopatología,
en un manual de 1884 que el investigador principal de
este hallazgo, Antonio Di Pietro, llegó a consultar al
comenzar este trabajo.
Crecimiento dirigido
Los hongos no tienen capacidad de desplazamiento
por sí mismos, como les pasa a los animales, sino,
más parecidamente a las plantas, tienen que orientar
su crecimiento para captar recursos. Para estudiar el
crecimiento dirigido, el grupo de Di Pietro
experimentó en hongos que afectan al cultivo del
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tomate con diferentes reclamos. En una placa de Petri
se situaron colonias de la especie patógena y se
introdujo dos pocillos: en uno había substancias que
podrían atraer al hongo y en el otro, agua, como
elemento de control. Estas substancias eran glucosa y
feromona. La primera proporciona energía al
organismo. La segunda es una pequeña proteína que
se emite en el proceso de reproducción sexual y está
ampliamente descrita en la levadura del pan
(Saccharomyces cerevisiae), una especie fúngica
modelo en investigación científica. Finalmente,
también se introdujeron raíces de tomatera para
observar las reacciones del parásito.
Los hongos dirigieron su crecimiento no sólo hacia
el compuesto que les proporciona nutrientes, la
glucosa, sino también hacia el reclamo sexual y las
raíces de tomate. Los investigadores habían
demostrado este crecimiento dirigido, denominado
científicamente quimiotropismo. “Sin embargo,
aunque el hallazgo era ya relevante, puesto que sólo
se conocía quimiotropismo en pocos casos en la
naturaleza y sólo uno entre hongos, no quisimos
quedarnos ahí. Teníamos un hallazgo que
consideramos que alcanzaría un impacto notorio y de
relevancia científica y proseguimos la investigación”,
explica Di Pietro.
Abordaje genético
A renglón seguido una vez se pudo medir el
crecimiento dirigido en Fusarium oxysporum, se
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buscó la manera en la que el hongo lo desarrollaba. A
partir de un abordaje genético, los científicos
analizaron los genes que podrían estar vinculados con
este proceso y descubrieron un hecho inesperado un
hecho inesperado. Primero, identificaron dos rutas
metabólicas. Una era propia de la obtención de
alimento y estaba vinculada a la señal química de la
glucosa y su detección por el microorganismo. La otra
ruta es la que utiliza el hongo para captar feromonas
sexuales durante el apareamiento. Sorprendentemente,
los hongos a los que se les había bloqueado el
receptor de las
feromonas tampoco respondían al estímulo de la raíz
del tomate. El equipo descubrió, además, que en este
proceso jugaban un papel importante unas enzimas
vegetales denominadas peroxidasas, previamente
conocidas determinantes del crecimiento y la
protección de las plantas.
Resulta que las plantas, al eclosionar de la semilla y
crecer, secretan estas peroxidasas para desarrollarse y
defenderse en un ambiente hostil. “Y con ello abren la
puerta también a los hongos que la pueden colonizar”,
señala Di Pietro. Los científicos identificaron tres de
estas peroxidasas que son como carteles luminosos en
una carretera a obscuras para el hongo. Estimulando al
hongo con peroxidasas obtenidas de la raíz de la
planta, los investigadores pudieron confirmar que
estas proteínas actuaban como atrayentes y, por tanto,
comprobar la diana química que empleaba el hongo
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para dirigir certeramente su crecimiento hacia la
planta que quiere invadir.
Nuevos tratamientos
El hallazgo de esta vía molecular abre la puerta a
nuevos tratamientos antifúngicos. Uno podría ir
encaminado a bloquear la actividad de estas
peroxidasas en los cultivos afectados por Fusarium
oxysporum. Además del tomate, este hongo ataca a
más de cien cultivos diferentes, como el plátano, el
melón y el garbanzo, entre otros. Otro método podría
dirigirse al bloqueo del sistema de recepción de estas
señales en el hongo, por medio de un nuevo tipo de
fungicida. El investigador de la UCO advierte,
además, de una doble perspectiva de este trabajo: “Es
posible que no sólo utilicen esta vía los hongos
patógenos para llegar a sus hospedadores, sino
también los hongos micorrizas para alcanzar las
plantas con las que desarrollarán una simbiosis
beneficiosa para ambos”.
Descubrir esta ruta ha llevado cinco años de
complejo trabajo a los miembros del grupo de
Genética Molecular de la Patogénesis Fúngica de la
UCO. El equipo ha estado dirigido por el catedrático
de Genética Antonio Di Pietro y en él han participado
el investigador postdoctoral David Turrà, la
investigadora del programa Marie Curie de la
Comisión Europea Mennat el Ghalid y el estudiante
de Erasmus procedente de la Universidad de Pisa
Federico Rossi.
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TRADUZIONE IN ITALIANO
di Gerardo Di Pietro
David Turrà, Mennat el Ghadid e Antonio Di Pietro,
genetisti dell'Università di Cordoba di fronte alle piate
di pomodori con le quali ricercano il meccanismo
della colonizzazione del fungo Fusarium oxyporium.
La prestigiosa rivista Nature pubblica oggi, lunedì 26
di ottobre di 2015, uno studio nel quale per la prima
volta si descrive con dettaglio e prove il meccanismo
usato per i funghi patogeni per localizzare ed infettare
le piante. È un problema che preoccupa milioni di
agricoltori nel pianeta e che è risultato essere una
questione di sesso. Secondo un studio della squadra di
investigatori del Dipartimento di Genetica
dell'Università di Cordova e del Campus di Eccellenza
Internazionale Agroalimentare ceiA3 coordinato dal
professore Antonio diedi Pietro, i funghi si lasciano
guidare da alcuni segni che emette la pianta per
raggiungere le sue radici e cominciare la sua
colonizzazione, usando per ciò lo stesso meccanismo
che userebbero per riprodursi. Il gruppo scientifico ha
dedicato cinque anni di esaustivi lavori per giungere a
queste conclusioni che possono avere implicazioni
nella forma di trattare questi agenti patogeni.
I funghi parassiti provocano perdite importanti
nell'agricoltura mondiale e sono più difficili da
controllare che altre piaghe, come quelle di batteri. La
scoperta di investigatori dell'Università di Cordova
pubblicato nella rivista Nature può contribuire ora allo
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sviluppo di trattamenti fungicidi più efficienti. Gli
scienziati hanno scoperto la via di infezione del fungo
in una delle coltivazioni orticole più comuni del
pianeta, quello del pomodoro: un segno che l'agente
infettivo scopre in pieno sottosuolo e gli permette di
dirigere la sua crescita fino ad arrivare alla radice
della pianta e danneggiarla.
Non è solo che il fungo parassita dei pomodori
utilizzi quel segnale chimico per arrivare fino al suo
obiettivo, è che il meccanismo molecolare è, inoltre,
inaspettato. Il fungo, della specie Fusarium
oxysporum, dirige la sua crescita fino a raggiungere la
radice della pianta usando gli stessi sistemi di
identificazione che userebbe per rispondere ad un
richiamo sessuale. Attraverso i recettori con i quali
scopre alcuni segni riproduttivi denominati feromoni,
scopre altre proteine che la pianta secreta nel
sottosuolo. In questo modo, le radici dei vegetali
agiscono come fari nell'oscurità, permettendo al
microorganismo che si diriga fino ad allora
disorientata crescita verso essi e propiziando, in
ultima istanza, la sua infezione e distruzione.
Già dal secolo XIX, i botanici sospettavano che i
funghi patogeni usavano qualche tipo di meccanismo
per raggiungere la pianta che colonizzavano, ma fino
ad ora non era stato descritto. Così lo suggeriva il
tedesco Anton di Bary, pioniere della fitopatología, in
un manuale di 1884 che l'investigatore principale di
questo ritrovamento, Antonio Di Pietro, arrivò a
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consultare cominciando questo lavoro.
Crescita diretta
I funghi non hanno capacità di spostamento per se
stessi, come è per gli animali, bensì, come le piante,
devono orientare la loro crescita per captare risorse.
Per studiare la crescita diretta, il gruppo di Di Pietro
sperimentò in funghi che colpiscono la coltivazione
del pomodoro con differenti richiami. In una placca di
Petri si situarono colonie della specie patogena e si
introdusse due tazze: in uno c'erano
sostanze che potrebbero attrarre al fungo e nell'altro,
acqua, come elemento di controllo. Queste sostanze
erano glucosio e feromone. La prima proporziona
energia all'organismo. La seconda è una piccola
proteina che si emette nel processo di riproduzione
sessuale e è ampiamente descritta nel lievito del pane,
(Saccharomyces cerevisiae), una specie fungica
modello nell' investigazione scientifica. Finalmente, si
introdusse anche radici di pomodoro per osservare le
reazioni del parassita.
I funghi diressero la loro crescita non solo verso il
composto che proporziona loro nutrienti, il glucosio,
ma anche verso il richiamo sessuale e le radici di
pomodoro. Gli investigatori avevano dimostrato
questa crescita diretta, denominato scientificamente
chemiotropismo. "Tuttavia, benché il ritrovamento
fosse già rilevante, dato che si conosceva solo
chemiotropismo in pochi casi nella natura e solo uno
tra funghi, non volemmo rimanerci lì. Avevamo un
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ritrovamento che consideriamo che raggiungerebbe un
impatto notorio e di rilevanza scientifica e
proseguiamo l'investigazione", spiega Di Pietro.
Abbordaggio genetico
Subito di seguito poté misurarsi la crescita diretta in
Fusarium oxysporum, si cercò la maniera nella quale
il fungo lo sviluppava. A partire da un abbordaggio
genetico, gli scienziati analizzarono i geni che
potrebbero essere vincolati con questo processo e
scoprirono un fatto inaspettato. In primo luogo,
identificarono due rotte metaboliche. Un'era propria
dell'ottenimento di alimento ed era vincolata al segno
chimico del glucosio ed il suo rilevamento per il
microorganismo. L'altra rotta è quella che utilizza il
fungo per captare feromoni sessuali durante
l'accoppiamento. Sorprendentemente, i funghi ai quali
si erano stati bloccati il recettore delle feromoni non
rispondevano allo stimolo della radice del pomodoro.
La squadra scoprì, inoltre, che giocavano una carta
importante alcuni enzimi vegetale denominato
peroxidassi in questo processo, già conosciuti
determinanti della crescita e la protezione delle piante.
Risulta che le piante, allo schiudersi del seme e
crescere, secernono queste peroxidassi per svilupparsi
e difendersi in un ambiente ostile. "E con ciò aprono
anche la porta ai funghi che possono colonizzarla",
segnala Di Pietro. Gli scienziati identificarono tre di
queste peroxidassi che sono come cartelli luminosi in
una strada oscura per il fungo. Stimolando al fungo
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con peroxidassi ottenuto della radice della pianta, gli
investigatori poterono confermare che queste proteine
agivano come attraenti e, pertanto, comprovare il
centro del bersaglio chimico che usava il fungo per
dirigere sicuramente la sua crescita verso la pianta che
vuole invadere.
vedere l'articolo su NATURE cliccare su questo link
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/
abs/nature15516.html
L'articolo è in inglese.
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ETIMOLOGIA DEL NOME “AUFIDUS” DEL
FIUME OFANTO
Nel libro “L’OFANTO DAGLI IMPETI DI
VORTICI E DI CRESTE” a cura di Alfonso
Nannariello, su questo sito in “Biblioteca elettronica”
ultima casella in basso a destra, a pag. 83 c’è, tra gli
altri, un capitolo di Luigi Lariccia intitolato
“AUFIDUS: NOTE STORICO FILOLOGICHE”. A
pp. 84, 86 l’autore parla anche dell’etimologia del
nome “Aufidus” del fiume Ofanto. Ci sono diverse
soluzioni sull’etimologia di “Aufidus”. L’autore, tra
l’altro, scompone il nome in “Au-Fidus”
Mi sono messo alla ricerca dell’etimologia e
significato di “Au” in tedesco e ho trovato qualcosa
che potrebbe essere la soluzione del problema.
Spesso, quando io non trovo qualcosa nei siti italiani,
vado a spulciare nei siti in lingua tedesca.
In questo modo qualche settimana fa, cercando il
poeta Jakob de Morra”, m’imbattei in un libro
Intitolato: ANLEITUNG ZUR KENNTNISSE DER
ALLGEMEINEN
WELTUND
VÖLKERGESCHICHTE: FÜR STUDIERENDE. BIS AUF
DIE
TEILUNG
DER
CAROLINGISCHEN
MONARCHIE. 2 CHRISTIAN DANIEL BECK
WEIDMANN, 1788 - 728 SEITEN
Tradotto in italiano significa:
GUIDA ALLA CONOSCENZA UNIVERSALE
DEL MONDO E DELLA STORIA: DEI POPOLI
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PER STUDENTI. Fino alla divisione della monarchia
Carolingia di Christian Daniel Beck Moallakah – ed.
1. 1. Reitke, L. B. 1742., 4.
In questo libro si parla che un certo Moramer Ibn
Morra che nella Mecca aveva creato un nuovo tipo di
scrittura.
Ora, in arabo, quell’Ibn ha il posto della particella
“di” nell’italiano che troviamo spesso nei cognomi e
significa, dunque “Moramer figlio di Morra”, o
Moramer Di Morra” , come io sono Di Pietro, perché,
probabilmente, un antenato dei Di Pietro si chiamava
Pietro. Il cognome è dunque Morra, e questo Morra
esisteva già nel secolo quarto dopo Cristo molto prima
dei Morra che erano alla Corte di Federico II.
Oltretutto quel Ibn Morra ci dice che quel nome non
era preso da un paese che si chiamava Morra, ma era
un vero cognome di un figlio di un certo Morra.
***
Ora ho tentato la stessa cosa con il nome Aufidus,
che ho diviso, come anche ha fatto l’autore
dell’articolo sopra citato in “Au-Fidus”. Sapendo che
“Fidus” in
latino significa fidato, ho cercato l’etimologia di Au,
e quello che ho trovato mi sembra molto plausibile,
trattandosi del nome di un fiume.
Vi metto di seguito prima il brano in tedesco e poi in
italiano:
Dall'INDO GERMANISCHES ETYMOLOGISCHES WÖRTERBUCH, Yulius Pokorny,
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FRANCHE VERLAG BERN UND MÜNCHEN
Dal VOCABOLARIO INDO GERMANICO,
Edizione "Franche Berna Monaco"
au(e)-, aued-, auer. benetzen, befeuchten, fliessen
Traduzione:
au(e)-, aued-, auer-, bagnare, inumidire, scorrere.
***
da Wikipedia
“Ort am Wasser[
Das zugrunde liegende germanische *a[g]wjõ in der
Bedeutung ‚ Insel, Au‘ ist abgeleitet von germanis
*ahwõ, der heute nur noch in Flussnamen bewahrten
Bezeichnung für ‚Gewässer, Fluss‘, vergleiche die
Flussnamen Ach, Aach, Engelberger Aa,Bregenzer,
Brigach,
Fulda
oder
Salzach.[1]
Die
Namensbestandteile Au(e), Äu und Aa(ch) in Namen
germanischer Herkunft können drei verschiedene
Bedeutungen haben:
1. Aue im Sinne der heutigen allgemeinen
Bedeutung‚ feuchte Niederung‘, wie die Rheinau.[2]
2. Fließgewässer und davon abgeleitete Ortsnamen,
in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wie
Schwartau, auch -a, gleichbedeutend mit dem
dänischen -å beziehungsweise Å. Die westfälische
Entsprechung ist Aa wie in Bocholter Aa, die
oberdeutsche Entsprechung ist -ach oder Ache(n).
3. Seeinseln, im oberdeutschen Sprachgebiet, wo
Flussinseln zumeist Werd (mit Rundung -wörth)
genannt werden, so im Bodensee die Inseln Mainau,
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Reichenau und die Inselstadt Lindau, im Zürichsee
Ufenau und Lützelau.D as Wort ist urverwandt mit
lateinisch aqua‚Wasser‘. Es findet sich auch in
anderen indogermanischen Sprachen, sodass ein
gemeinsamer indogermanischer Stamm akṷã mit der
Bedeutung Gewässer angenommen werden kan.
Traduzione
AU Luogo vicino all’acqua
Alla base di questa parola c’è il germanico *a[g]wjõ
nel significato 'isola o Au,. Au è una deviazione del
germanico *ahwõ, che oggi si trova solamente nei
nomi di fiumi, segno per ‘acque’ ‘fiumi’, confronta
“Ach, Aach, Egelberger Aa, Bregrenzer
Ach, Ache, Brigach, Fulda o Salzach. La parte dei
nomi “Au(e), Äu e Aach, Ache, Brigac, nei nomi di
provenienza germanica possono avere tre significati
diversi:
1 Aue, nel significato odierno Prato rivierasco, nel
senso del significato generale di oggi 'avvallamento
‘umido, come il Rheinau. [2]
2 Acque scorrevoli di cui il nome derivati di paesi,
nella Bassa Sassonia e lo Schleswig-Holstein, come
anche Schwartau, anche –a dello stesso significato
della å o Å. La corrispondente westfalica è Aa come
in Bocholter Aa, la corrispondente della regione
dell’alta Germania è –ach o Ache(n).
3 Isola di lago, nella zona linguistica della
Germania superiore, dove per lo più le isole di fiume
sono nominati ‘Werd’, con (arrotondamento wörth),

125

così nel lago di Costanza le isole Mainau, Reichenau
e la città di isola Lindau, nel lago di Zurigo Ufenau e
Lützelau.
La parola è primitiva parente con il latino ‘aqua’. E
si trova anche in altre lingue indogermaniche, così
che si può ritenere che hanno un’unica radice ‘ekuã’
che abbia il significato di acque.”
***
Basandomi su questi appunti etimologici in tedesco
di ‘Au’, io credo che la definizione di “Aufidus” sia
‘Fiume fido o Fiume fedele’. Sarei contento se
qualcuno, dopo aver controllato questo articolo, mi
faccia sapere che ne pensa. Questa è la mia E-Mail:
info@morreseemigrato.ch.
Grazie
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PER LA MORTE DI MICHELE FRUCCIO
Una settimana fa abbiamo appreso della morte di
Vito Covino, ora improvvisamente l'Associazione dei
Morresi Emigrati perde un altro suo illustre
rappresentante. Michele Fruccio è morto. Era stato
presidente per dieci anni, fino a quando ormai
pensionato, decise di tornare a Morra con la moglie
Angelica. Tutti e due, durante gli anni che sono stati
in Svizzera hanno lavorato molto per la nostra
Associazione. Michele e la moglie erano amici di
tutti, conoscevano tanta gente, erano stimati dai
morresi, da altri conoscenti italiani, ma anche dagli
svizzeri. Per la loro cordialità tutti gli volevano bene.
Michele lo ricordo quando era ancora bambino, io
lavoravo da apprendista sarto nella bottega di
Celestino Gialanella accanto alla guglia di San Rocco,
Michele abitava con la sua famiglia poco più giù. Era
un monello alla sua ancora giovanissima età, e
combinava tante marachelle, facendo così adirare il
padre Antonio, che spesso lo puniva.
La sua era una famiglia di contadini, e Michele
aiutava nel lavoro dei campi, e nel tempo libero
scorrazzava con gli altri monelli, come tutti noi,
organizzando guerricciole di quartiere, alle quali
partecipava anche lui, non perché gli piaceva il gioco,
ma perché essendo piccolo, per stare insieme al
gruppo, doveva per forza ubbidire ai ragazzi più
grandi, altrimenti veniva messo da parte.
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Michele aveva passato la sua giovinezza nel duro
lavoro dei campi, e aveva anche seguito il padre
quando andavano a mietere il grano alla Puglia, dove
nei campi del Tavoliere arsi dal sole, maturava prima
che da noi sulla nostra collina. Era un lavoro duro,
specialmente per un ragazzo, le condizioni igieniche
deprecabili, a volte si beveva dalla pozze d'acqua
formatesi dopo la pioggia.
Michele s’innamorò di Angelica, una bella ragazza
un po' più giovane di lui, fuggirono insieme, e poi al
ritorno si sposarono. Un matrimonio d'amore
celebrato in giovanissima età, che è durato tanti anni,
solo ora è stato troncato dalla morte di Michele.
Mi par di vederlo ancora indaffarato tagliare in
porzioni un centinaio di chili di baccalà e metterlo a
mollo quando preparavamo la nostra festa dell'AME.
Il suo orgoglio quando preparavano i piatti di baccalà
in cucina con quei peperoni sopra. La sua dedizione
all'Associazione era completa. Durante la sua
presidenza fu il momento migliore dell'Associazione.
Alle nostre feste partecipavano tanti morresi, le sale
erano piene di gente, venuti anche dall'Italia, da
Morra, dalla Francia. La maggior parte di loro erano
amici di Michele e Angelica e in cucina c'erano solo
morresi che lavoravano, anche per fare un piacere a
loro due.
Michele, quando andai la prima volta a casa sua,
abitava in Ettingen, in una casa con giardino. Poi
cambiò in una casa più moderna, che Michele e
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Angelica avevano ammobiliato con grande gusto
estetico. Io andavo a volte a trovarli, e mai mancava
un bicchiere di vino, che Michele faceva in casa,
comprava l'uva all'ingrosso.
Era orgoglioso delle cose fatte in casa, come i
salami, che faceva egli stesso.
Michele era mio amico, un amico sincero e sempre
pronto a soddisfare qualsiasi desiderio, un amico
carissimo, tanto che quando ho udito la notizia della
sua morte, io e mia moglie ci siamo molto addolorati,
consci di aver perso il nostro migliore amico.
Caro Michele, il tuo ricordo rimarrà nel cuore di tutti
quelli che ti hanno conosciuto, che hanno conosciuto
il tuo buon cuore, la tua disponibilità per tutti e senza
chiedere mai niente in cambio.
In questa infausto giorno della tua dipartita, molti
rimpiangeranno di non averti più tra noi.
Addio, Michele, addio e grazie per tutti gli anni che
abbiamo lavorato insieme per fare l'AME sempre più
grande, e grazie per la tua amabile accoglienza
quando venivo a trovarti a Morra, io, ma anche i miei
figli. Un caro abbraccio e condoglianze a tua moglie
Angelica che hai lasciato e volevi tanto bene.
Arrivederci in Cielo, caro Michele, la dove potremo
forse, se ci sarà permesso, parlare ancora insieme dei
tempi passati. Intanto le mie condoglianze anche ai
tuoi fratelli e alle loro famiglie, da me e da mia
moglie, dai miei figli Toni e Jolanda.
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LA SPAZZATURA IN MORRA DE SANCTIS
Qualche tempo fa ho visto le foto di quei morresi
dell’Associazione per il Bene Comune di Morra
rastrellare le campagne del paese per raccogliere la
spazzatura che giaceva sparsa qua e là nei terreni, ed
ho ammirato il loro impegno per rendere più pulito il
territorio del paese.
Questi volontari se ne trovano anche in altri luoghi,
specialmente sulle spiagge italiane, dove abbondano i
turisti durante le vacanze e lasciano per terra i loro
rifiuti. Anche questi sono da ammirare.
Tra le spiagge o le zone turistiche e Morra c’è,
secondo me, una grande differenza. Mentre i turisti
che usufruiscono delle spiagge non risiedono per la
maggior parte in quei luoghi, ma sono forestieri, a
Morra sono i morresi stessi, che incuranti
dell’ambiente in cui vivono, lo sporcano seminando
spazzatura dappertutto, specialmente per la campagna.
Questo modo di liberarsi dei rifiuti non è da persona
civile, e qui torniamo al De Sanctis che non vedeva a
Morra un “viver civile”.
Una volta c’era una scusa, i bambini, specialmente
della campagna, non andavano tutti a scuola, e quando
io ero bambino, era ancora così, i bimbi dei contadini
dovevano lavorare nei campi, pascere le pecore o le
capre, e non avevano tempo per frequentare la scuola,
quindi non erano sensibilizzati anche da grandi a
preservare l’ambiente dove vivevano. Oltretutto in
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quel tempo non c’erano ancora oggetti e sacchetti di
plastica, o gomme di trattori o di auto da buttare. Per
l’immondizia c’erano i cosiddetti “munuzzari”
mondezzai, in casa non c’erano i servizi igienici e si
suppliva con i secchi, che ogni mattina venivano
vuotati sui mondezzai, in luoghi prestabiliti. La via
Settembrini di oggi era un viottolo che portava alla
curva dove c’è la fontana, chiamata “la fundana de
Roccu Manzi” che era un signore di Teora, accanto
alla fontana che usciva sulla strada prima della curva,
c’era “lu canciéddru de donn’Emiddiu”, che chiudeva
l’ingresso al terreno di Emidio Zuccardi. Questo
viottolo, a partire dalla quercia di Sant'Antuono, era
piena di escrementi, ed era difficile camminarvi senza
sporcarsi le scarpe.
Per pulire le strade di Morra centro c’erano gli
spazzini, che scopavano il paese. Per lo scolo delle
acque piovane nel paese erano praticati degli
avvallamenti ai bordi della strada, le cosiddette
“cunètte” con le relative griglie per far entrare l'acqua
nella fogna. Sotto casa Ricciardi accanto alle case dei
Covino c’era la “Quintana”, quel vallone che scende
verso la Cupa, dove scorreva l’acqua piovana e
l’acqua sporca che arrivava dalle fogne versandosi nel
Vallone di Sant'Angelo.
A Morra con quei “munuzzari” che c’erano, uno dei
quali sotto il ponte Dietro Corte, un altro a
Montepuducchiu sotto il castello, l’altro all’imbocco
della stradina che va alla Cupa sotto Piazza S. Anna,
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un altro era sotto il ponte all’entrata di Morra venendo
da Guardia dove da tanti anni i morresi portavano “la
munnézza”, e lu “catu”, tanto che il vallone
sottostante si era livellato all’altezza del muretto del
ponte. I vecchi dicevano che sotto quel ponte c’era
una fontana, che poi era stata coperta con
l’immondizia. L’Amministrazione comunale volle
recuperare la fontana e fece asportare tutta
l’immondizia che avevano depositato durante gli anni.
Veramente la fontana fu liberata, o meglio, un tunnel
sotto il ponte dove c’era l’acqua sorgiva, ma non era
potabile.
Comunque,
a
causa
dell’asportazione
dell’immondizia si sparsero per l’aria rovente di
luglio–agosto dei bacilli e molti morresi furono colpiti
dalla “Pappatacia”, una malattia infettiva come
l’influenza, anche perché a causa dell’acqua nel
tunnel, si moltiplicarono le zanzare che pungevano le
persone e propagavano la malattia.
Ricordo che una volta un povero cane randagio fu
sospettato di avere la rabbia. Tutti i ragazzi gli corsero
dietro lapidandolo con i “mazzacani” (pietre grandi).
Il povero cane si rifugiò in quel tunnel della fontana.
Nessuno aveva il coraggio di entrare in quella grotta
per paura di essere morso dal cane infetto.
Furono chiamati i carabinieri, ma neanche loro
ebbero il coraggio di entrare. Allora Giuseppe Di
Stefano, un giovanotto molto coraggioso, disse al
carabiniere: -Dammi la pistola che entro io”. Il
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carabiniere glie la diede, Pèppu de Nardu (questo era
il suo soprannome) entrò e uccise il cane. Quando lo
tirarono fuori, constatarono che non aveva la rabbia,
ma era solo un povero cane spaventato che cercava di
sottrarsi al linciaggio. Come vedete, profitto in questi
articoli per riportare aneddoti e luoghi del nostro
passato, così come ho fatto con le commedie morresi.
Ma ritorniamo alla spazzatura:
Allora c’era molta gente ignorante, e non c’erano i
servizi che ci sono ora, ognuno si arrangiava come
poteva. Oggi, però, tutti sono stati a scuola, almeno
fino alla terza media, quindi dovrebbero tutti capire
che l’ambiente in cui vivono deve essere rispettato
affinché non diventi fonte di malattia a causa dei
rifiuti che lo coprono e che quando piove, l’acqua fa
filtrare nel terreno le sostanze nocive che raggiungono
le falde acquifere che poi è causa di malattie, come il
cancro o altre.
L’Associazione per il Bene Comune raccoglie i
rifiuti una volta all’anno o al massimo due volte. Nel
frattempo quella porcheria nei terreni o nei corsi
d’acqua, è esposta al sole e alle intemperie e quando
la tolgono, il male è già stato fatto.
Il Comune dovrebbe fare una campagna di
sensibilizzazione presso tutti i morresi, in paese e in
campagna. Quando parlo di campagna di
sensibilizzazione, non intendo un bel discorso ogni
tanto, ma di una campagna continua, mostrando dei
film, facendo parlare degli esperti nel settore che
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faranno vedere le conseguenze non solo per
l’ambiente, ma anche per le persone che vi abitano. Si
dovrebbero usare tanti mezzi, continuamente, senza
fermarsi, fino a quando la mentalità dei cittadini non
cambia.
Lo
slogan
dovrebbe
essere:
MANTENIAMO LA NOSTRA MORRA E LA SUA
CAMPAGNA BELLA E PULITA -.
MOSTRIAMO AGLI ALTRI PAESI CHE A
MORRA VIVONO DELLE PERSONE CIVILIO altre frasi del genere. Organizzare delle feste “Per
una Morra pulita”, ecc.
Mi rendo conto che per la campagna la gente non
vuole arrivare al paese per buttare i sacchi
d’immondizia, perciò vi dico come fanno in Svizzera
nelle agglomerazioni di villeggiatura in montagna,
dove non passa il camion dei rifiuti ogni giorno.
Il comune, costruisce poco lontano dalle
agglomerazioni una solida baracca di legno chiusa da
una porta che si può aprire con un chiavistello e
rinchiudere di nuovo in modo da tener lontano gli
animali selvatici dai rifiuti, dove le persone che
abitano in quei luoghi possono portare i loro sacchi di
rifiuti. Ci sono dei rotoli di sacchi per la spazzatura di
due o tre grandezze, che si possono comprare nel
supermercato. È
obbligatorio mettere la spazzatura in quei sacchi.
Poi, una volta la settimana, passa il camion e porta
tutto via.
A Morra si potrebbe adoperare uno di quei
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prefabbricati che c’erano prima e metterli accanto ai
centri abitati in campagna. Certo, in campagna si
dovrebbe pagare un po’ di più del 40% ma questo
piccolo sforzo sarebbe compensato da un ambiente
migliore e quindi da una buona salute. È importante,
bisogna capirlo, non sporcare l’ambiente in cui
viviamo, è molto importante per la nostra salute e
quella dei nostri figli. È anche importante la raccolta
differenziata. Il Comune e voi cittadini paghereste
meno se utilizzate quelle campane per la raccolta
differenziata che ha messo il Comune. Cercate di
pensare anche un po’ alla pulizia del paese, cercate di
essere tutti civili come voleva il De Sanctis a Morra.
Pensateci su quello che ho scritto e leggete anche
quello che dicono gli scienziati in proposito.
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IN RICORDO DI DANIELE GRASSI GRANDE
POETA MORRESE
Ieri sera mi arrivò una telefonata da Brusselle dalla
moglie del professore e poeta Daniele Grassi che lui
chiamava affettuosamente Milli: - Pronto, lei è
Gerardo?-, Si sono io.- Volevo dirle che mio marito
Daniele è morto. L’abbiamo cremato e desideriamo
portare l’urna con le ceneri a Morra, forse verso la
fine di settembre.Apprendo così la morte di un grande poeta morrese
trapiantato in Belgio dove era stato funzionario della
Comunità Europea.
Conoscevo da piccolo Daniele Grassi quando era in
seminario e tornava qualche volta a Morra. In quei
tempi molti genitori morresi mettevano i figli in
seminario per farli studiare, non per farli diventare
preti, ma perché stando rinchiusi in seminario sotto la
vigilanza dei professori, non avevano motivo di
distrazioni e forse pagavano un po’ di meno che
inviarli in qualche città per fare gli studi.
A Morra ce n’erano parecchi che erano stati in
seminario, ma solo uno di questi giovani diventò
sacerdote, don Bruno Mariani, morto a Sant’Angelo
nel terremoto del 1980, compianto da tutti
santangiolesi e i morresi per la sua bontà e il suo
impegno sociale e caritativo.
Anche Daniele, come tutti gli altri, uscì presto dal
seminario e infine si laureò alla Scuola Normale di
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Pisa.
Ebbe la cattedra di professore all’Università di
Monaco di Baviera, dove insegnò per dieci anni. Nel
frattempo sposò la signorina Milli che è una prossima
parente del rinomato psicologo Sigmund Freud.
Si stabilì poi con la famiglia a Brusselle, dove entrò
come funzionario nel reparto dei traduttori.
Daniele aveva due figli maschi e una figlia femmina,
che risiedono da anni in Italia.
Tramite la Gazzetta conobbi anch’io Daniele. Una
volta ebbi una sua poesia da un amico e la pubblicai.
Daniele mi scrisse e m’inviò altre poesie. Un giorno
mi telefonò e mi chiese se potevo scrivere al computer
il suo manoscritto di un nuovo libero di poesie. Io
dissi di mandarmelo e trascrissi il libro.
Lui continuò a inviarmi poesie per la Gazzetta e un
bel giorno ricevetti un pacco con tutti i suoi libri di
poesie che aveva dato alla stampa. Da quel momento
ogni volta che usciva un suo nuovo libro, lo inviava
anche a me.
La sua fantasia era inesauribile. Daniele era molto
interessato alle tradizioni africane, e a casa sua, come
mi diceva, aveva molti oggetti dell’arte negra.
Possedeva diversi quadri d’autore, alcuni dei quali li
vendette per comprare la biblioteca che è ora nella
scuola di Morra.
Non solo scriveva le poesie, ma scattava delle
bellissime foto che raffiguravano il soggetto che
l’aveva ispirato a scrivere. Molte di queste foto in
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grande formato sono appese alle pareti della sala del
consiglio nella casa comunale di Morra.
Quando si recava in Italia in macchina, lui e la
moglie si fermavano a casa mia, per riposarsi e
ripartire il giorno dopo.
Quando l’AME fece la festa in Binningen del
decimo anniversario della sua fondazione, Daniele
partecipò anche lui e concesse una breve intervista ad
un morrese emigrato che misi poi su Youtube.
.Daniele amava la natura. Ogni giorno faceva una
passeggiate nel bosco vicino casa sua a Tervuren e poi
nelle sue poesie descriveva i luoghi che
l’impressionavano di più. Amava l’eterno muliebre,
non in modo astratto, ma in modo concreto, la donna
di Daniele non era la Beatrice quasi evanescente e
spirituale di Dante, ma la donna in carne e ossa con le
sue bellezze da godere come, oserei dire, una bella
pietanza che ci appare davanti invitandoci a
mangiarla.
Quando decisi di pubblicare una raccolte delle sue
poesie, cercai qualcuno per scrivere una prefazione al
libro. Mi rivolsi a un mio amico professore il quale
acconsentì e si fece inviare tutti i libri del nostro
poeta. La cosa non andò in porto perché il professore
mi scrisse che la poesia di Daniele non rientrava in
nessuna scuola poetica. Scrissi così io stesso una
prefazione al libro.
L’urna delle ceneri di Daniele sarà portata a Morra,
riposerà così nel cimitero del suo paese nativo che ha
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tanto amato e che ha cantato in tante sue poesie. Egli
era innamorato dei sapori e degli odori della terra
nativa, era rimasto sempre un morrese, nonostante i
lunghi anni di lontananza dal paese dove era nato. I
suoi ricordi li traduceva in rime, e tra una poesia e
l’altra sulle cose o persone che lo circondavano in
Belgio, affiorava sempre la sua Morra, la sua Irpinia,
perché Daniele Grassi era non solo un morrese ma
soprattutto un irpino convinto, fiero di esserlo.
Ora si è spento a 93 anni, ma quello che ha scritto
resta, almeno in parte, nei suoi libri di poesie sul mio
sito internet, questo almeno fino a quando io vivo e
posso pagarlo, più tardi, forse qualche altro vorrà
raccogliere la mia eredità che con tanto amore per il
mio paese nativo ho digitalizzato e inserito in internet.
Sono vecchio anch’io, caro Daniele e alla mia età
ogni giorno è un giorno regalato.
Forse ci ritroveremo insieme a parlare di poesia o di
Morra, in un luogo dove sarà più bello discuterne
insieme?
Condoglianze alla moglie, ai figli, ai nipoti, a tutti i
congiunti.
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HO TROVATO UN’ALTRA MORRA
Vi ricordate quando scrissi che in Olanda c'è un
paesino che si chiama Morra? Ebbene quest'anno mia
figlia Iolanda col marito e figli, hanno passato le ferie
in Olanda. Mia figlia mi ha inviato le seguenti foto.
Questo piccolo Morra olandese ha poche case, ed ha
un laghetto che si chiama Morra. Una volta qualcuno
di quel paesino visitò il mio sito web.
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Nel frattempo ho trovato un'altra Morra, è una
frazione del Comune di Città di castello di circa 220
abitanti, che dista 12,21 chilometri da questo Comune
in Provincia di Perugia
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