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Gallipoli ha stratificato, nel tempo, una lettura affatto originale di

tradizioni presenti anche in altri luoghi ed in altre realtà salentine. in

proposito, si potrebbero fare molti esempi di come il suo essere città

marinara abbia inciso sul versante del costume e della gastronomia.

peculiare, però, è anche la “lettura” data alla tradizionale presenza del

fuoco, il cui riproporsi, in più occasioni nel corso di ciascun anno, con-

sente di parlare di un vero e proprio “ciclo del fuoco”.

LE FOCAREDDHE

Tale “ciclo” inizia il 17 gennaio, ricorrenza di sant’Antonio Abate.

sono moltissimi i paesi che dedicano un falò, nel caso di Novoli vera-

mente monumentale, al santo anacoreta protettore degli animali dome-

stici. Mentre attualmente si allestisce un solo falò, per altro con l’input

della pubblica amministrazione, anche tale tradizione ha avuto, in pas-

sato, una lettura affatto originale, atteso che non si allestiva un unico

falò, in dialetto focara, ma se ne realizzavano in molti incroci e slarghi

della città vecchia e pertanto erano numerosi, anche se di dimensioni

minori, tanto da essere indicato ciascuno con il diminutivo di focared-

dha. l’accensione delle focareddhe decretava l’inizio del carnevale e

pertanto intorno al fuoco danzavano giovani e donne, mascherate e

non, al ritmo di tamburelli percossi da mani esperte.

LE CAREMME

una seconda presenza del fuoco si concretizza mediante le carem-

me, fantocci di paglia e stracci con sembianze di donne in gramaglie

che, subito dopo il mercoledì delle Ceneri, erano appesi ai crocicchi

della città vecchia. la tesi più accreditata e che il nome derivi dalla
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storpiatura di Quaresima, di cui ogni fantoccio rappresentava un calen-

dario ante litteram. Ai suoi piedi, infatti, era appesa un’arancia su cui

erano infilzate 7 penne di gallina, che venivano poi tolte, una per cia-

scuna domenica del tempo di quaresima, finché a pasqua, che fino alla

riforma liturgica si celebrava a mezzogiorno di sabato, il fantoccio era

affidato alle fiamme. la tradizione è sopravvissuta alla massiccia

migrazione della popolazione dal centro storico nella città nuova, ai cui

incroci sono ricomparse le caremme, dopo un periodo di quasi totale

oblio; con la sola differenza che, rivestite di mortaretti, vengono date

alle fiamme a mezzogiorno della domenica di pasqua.

L’ANNO VECCHIO

il fuoco si ritrova, infine, alla fine dell’anno, attualizzando quanto

avveniva in passato, quando un fantoccio con sembianze di vecchio,

sovente vestito di nero con cilindro e valigia, veniva approntato e por-

tato in piazza, destinato ad essere distrutto dalle fiamme allo scoccare

della mezzanotte del 31 dicembre. Accanto al pupazzo, pupu in verna-

colo, c’era, talvolta, un bambolotto, ed il simbolismo era trasparente:

mentre l’anno nuovo muoveva i primi passi, l’anno vecchio, infine con-

cluso il suo tempo, moriva fisicamente portando con sé, nella valigia,

affanni, problemi, ansie, afflizioni, lutti, dispiaceri, malanni, insomma

tutto ciò che di più o meno negativo un anno può riservare agli uomini.

IL FUOCO SACRO

Tre differenti momenti della vita della comunità cittadina erano e

sono pertanto scanditi dal fuoco, la cui presenza rigeneratrice  è retag-

gio dell’antico culto pagano del fuoco. A provarlo, ciò che avveniva

intorno alle focareddhe te Sant’Antoniu te lo focu: quando le fascine di

olivo cessavano di levare alte lingue di fuoco verso il cielo e quando le
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donne, esauste, lasciavano cadere ai fianchi le mani che avevano per-

cosso la pelle di capra ed agitato i cimbali di latta, i giovani saltavano

a pie’ pari la brace che scoppiettava in imprevedibili scintille, inconsa-

pevoli di ripetere un gesto antico, sacrale, scaramantico, purificatore.

Tali valori erano per altro confermati dal ruolo che aveva la brace,

esaurita la sua funzione immediata: portata a casa nei coppi, serviva per

alleviare, una tantum, i rigori dell’inverno, ma era poi ulteriormente

conservata. la cenere, infatti, sacralizzata dalla dedica del fuoco al

santo, dall’alto delle mura urbiche veniva sparsa al vento in occasione

di fortunali: le donne dei pescatori intendevano così placare la furia

degli elementi e favorire il ritorno dei congiunti.

Anche nel caso della caremma, esaurito il suo compito di dare evi-

denza fisica al tempo della penitenza e dell’astinenza, il fuoco assur-

geva a simbolo di chiusura con il passato e introduzione ad una nuova

stagione di vita, tanto più che la sua azione purificatrice coincideva con

la pasqua e quindi niente meglio delle fiamme poteva simboleggiare il

passaggio alla nuova vita, cui sono chiamati i cristiani.

insomma, il fuoco ha ceduto la sua ancestrale percezione di dono e

archetipo magico, trasformandosi in elemento sacro in grado di rap-

presentare la forza purificatrice per eccellenza e come tale si ritrova in

momenti topici della vita del cristiano: vuoi quando le fiamme si leva-

no per glorificare un santo, come nel caso dell’abate eremita egiziano,

o quando la resurrezione reclama il rinnovamento dei cuori che prelu-

dono alla salvezza o ancora quando si celebra il passaggio tra un anno

che muore e un nuovo anno, con tutto il portato di consuntivi, speran-

ze e buoni propositi.

LA CARTAPESTA

ritornando alla notte di san silvestro, va detto che la tradizione dei

pupi ha subìto, negli ultimi lustri, una profonda trasformazione: gli

allestimenti sono diventati molto numerosi, tanto che nel 2007 hanno
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superato la trentina, e la loro realizzazione si è quasi del tutto allonta-

nata dal fantoccio di paglia e stracci ed ha privilegiato la cartapesta.

e’ troppo nota, perché ci si debba soffermare, la cartapesta di scuo-

la leccese che predilige le statuine (altro discorso merita la statuaria

sacra), attualmente realizzate, a volerne sintetizzare il procedimento,

mediante la costruzione di forme in gesso nelle quali vengono spalma-

ti piccoli pezzi di carta sovrapposti in più strati, alternati a colla e ben

pressati; il modellato é asciugato, levigato, modificato mediante fuo-

cheggiatura con ferri roventi, rifinito con prodotti a base di gesso e

colla ed infine colorato.

C’è poi una cartapesta umile, povera, realizzata pressando carta e

colla intorno ad improbabili calchi e ad anime e strutture portanti e rifi-

nita con smalti dai colori brillanti; é usata per dare vita a figure di gran-

di dimensioni, sovente animate mediante più o meno complessi ed effi-

caci congegni artigianali, che nell’immediato secondo dopoguerra

hanno consentito d’arricchire l’antico carnevale di Gallipoli di una sfi-

lata di carri dai soggetti ricchi di allegoria e dalle grandi dimensioni. i

risultati, proprio tenendo conto dei poveri mezzi di partenza, sono

eccezionali ed hanno reso veramente impalpabile il confine tra l’arti-

gianato ed un’originale forma d’effimera arte.

si è per altro costituita una vera e propria “scuola” di siffatta carta-

pesta, alimentata in qualche misura dai corsi istituiti dagli istituti

Comprensivi cittadini, ma soprattutto dalla partecipazione di giovani e

ragazzi alla costruzione dei grandi carri.

I PUPI

sono state proprio tali nuove leve, capaci, a loro volta, d’aggregare

altri coetanei, a rinnovare la tradizione dei pupi che compaiono nelle

strade la mattina del giorno di san silvestro e che sono realizzati con

la cartapesta più povera, lavorata, come dimostrano le fotografie che

seguono, con grande perizia e altrettanta fantasia. Non meno significa-
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tive sono le opere meno belle, magari imperfette, più artigianali, in

qualche caso addirittura approssimative, perché rappresentano comun-

que la volontà di prendere un ideale testimone e proseguire una tradi-

zione che è tanto più viva, in quanto è stata attualizzata sul versante

della capacità, del gusto e della sensibilità contemporanei.

A scorrere le immagini, si nota che dell’anno che muore sono state

date numerose letture. C’è, ad esempio, un’originale citazione di un

proverbio in vernacolo, il quale recita che il polpo si cuoce nella sua

stessa acqua, con riferimento, fuor di metafora, ad una sorta di ritor-

sione delle proprie malefatte, dei propri vizi o del proprio carattere.

ebbene, l’anno vecchio è stato rappresentato nei panni di un pescatore

che cuoce in una pignata, perché lui stesso ha consumato il tempo che

gli era stato riservato. il pescatore, che umanizza e cala l’anno vecchio

nel contesto cittadino, si ritrova anche nel pupu rivestito dalla “cerata”

e dal cappellaccio di gialla cartapesta.

un’altra citazione può identificarsi nel bidone pieno di rifiuti anti-

stante un fantoccio. Va premesso che, fino ad alcuni lustri addietro, si

usava, allo scoccare della mezzanotte di san silvestro, gettare via, in

uno con l’anno, anche qualcosa di rotto, come un piatto o una tazza

sbreccati. l’usanza ha raggiunto livelli parossistici negli anni ’60, ma

fortunatamente è stata poi abbandonata e per questo il riferimento ha il

valore di un recupero di memoria, sia pure per ricordare una tradizione

da non riprendere.

Negli allestimenti di seguito riprodotti, si possono ancora identifi-

care: le contaminazioni di riti magici (le macàrie) sotto forma di sca-

ramantici spilloni conficcati in uno spaventapasseri; il pupu con il lan-

ternino che ricorda il filosofo greco Diogene “il cinico”, alla ricerca

dell’uomo smarrito nelle convenzioni della società; quello con la

bugia, che tra tanta luce fa pensare all’anno giunto al lumicino; ed il

trascorrere del tempo si ritrova in molte versioni, rappresentato dalla

sveglia (o da una “cipolla” da guardare magari accigliato e impotente)

con le lancette fissate sulla mezzanotte, a rappresentare la fine del

tempo eppure l’inizio di un nuovo giorno.
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la simbologia più tradizionale si ritrova nel fantoccio che deve

sostenersi con il bastone, sovente associato alla vecchiaia, o anche nel

piccolissimo bambolotto che è stato posato sulle spalle di un vecchio,

quasi a rendere evidente che ogni anno si fa carico di sorreggere quel-

lo che segue, o ancora nel missile che “spara” il pupu in orbita; mentre

l’attualità si ritrova ad esempio nella “500” su cui è seduto uno dei fan-

tocci, memoria del lancio del nuovo modello di auto dal cuore antico

voluto dalla Fiat, con grande clamore, nel luglio 2007.

infine, i personaggi. Ormai ogni anno qualcuno dei cartapestai in

erba s’ispira a personaggi più o meno contemporanei, icone positive o

negative: in passato c’è stato, ad esempio, un bin laden da affidare alle

fiamme del capodanno; nell’edizione 2007-2008 ci sono stati l’ammi-

nistratore delegato del Milan Adriano Galliani ed il compianto musici-

sta reggae bob Marley.

Non tutto, però, può essere incasellato, non tutti i significati posso-

no essere evidenti; tutto, invece, deve essere colto nella sua spontanei-

tà, nel gusto di colpire la fantasia dell’osservatore, vuoi che si tratti di

un Mago Merlino (buono o diabolico, poco importa), di un anno vec-

chio che brinda ovviamente al nuovo, del particolare di una sciarpa di

lana vera annodata ad un collo di cartapesta o, infine, di un “gratta e

vinci” miliardario che spunta da un taschino; e niente, meglio di tale

dettaglio che passa quasi inosservato, sottolinea che le fiamme del

pupu, a capodanno, servono per propiziarsi la buona sorte.

LA FESTA COMUNITARIA

la ricerca della Fortuna, tuttavia, non è un momento privato, ma

vissuto attraverso riti collettivi. Tale aspetto comunitario della festa

può leggersi come ulteriore dilatazione della vita quotidiana del popo-

lo che, in passato, conosceva livelli minimi di riservatezza: ciascuna

famiglia, di norma numerosa, alloggiava sovente in un unico ambiente

a pianterreno e la strada, o la corte, rappresentava quasi la naturale pro-
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secuzione dell’abitazione, vuoi che si dovessero lavare i panni o sten-

dere ad asciugare o lavorare la pasta fresca, e ciò in aggiunta ai lavori

degli uomini che, dal ciabattino al pescatore che rammendava le reti o

intrecciava le nasse, normalmente si svolgevano per strada o a stretto

contatto con questa.

la quotidianità, oggigiorno, si nutre invece dell’opposto concetto

della riservatezza, in una ricerca quasi esasperata (e talvolta indotta

dagli eccessi d’invadenza del mondo esterno) di tutela della privacy. Ci

sono, certamente, nuove occasioni d’aggregazione, ma quelle che si

concretizzavano, e si rinnovano, intorno al fuoco, hanno conservato il

sapore di unione popolare aperta che non esclude, ma anzi invita e

coinvolge.

in fondo è questo il messaggio che continuano a lanciare verso gli

ospiti le tradizioni, ovviamente attualizzate, ma vissute in maniera

autentica e non costruite a bella posta per i turisti ed è questo un moti-

vo in più per trascorrere magari la fine dell’anno a Gallipoli, nel perio-

do, per più aspetti magico, che congiunge il Natale – con le sue tradi-

zioni ed i suoi presepi, ma questo è un altro discorso – con il capodan-

no. insomma, salutare l’anno vecchio che muore e il nuovo che nasce

può essere l’innesto di una serie di eventi fausti, lieti, ricchi, sereni,

propiziati dall’abbraccio spontaneo della comunità cittadina “riscalda-

to” dal portato di valori scaramantici propri del fuoco.
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