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Abstract:

L’Uomo delle Stelle: contributi per non dimenticare
For the exploration of “the relationship between man and domesticated animals in antiquity” we have concentrated on topics whose
aspects and evidence will become scarse in the near future, as the last
generations of eyewitnesses are dying out.
1) Sex - between man and animal (use and abuse)
An inquiry among the populations of some villages about a common occurrence, which, up to 1960s, was a social phenomenon, The
scope of this inquiry excludes bestiality and intercourses between
shepherds and animals, a common occurrence in pastoral life, although
it has never been studied in depth. Results show that “another” kind/
concept of sex existed, and that we should revise our mental attitude
towards the ancients, erotic painting or art, Plato, Middle Ages, United
Nations’ laws to protect animals, etc.
2) Art - poetry: la Pastoral Siringa
Poetries written from shepherds, according to the art to create and
to remember poetries as “impromptu”, a to-day practice in Maremma,
from R. Benigni, back to the times of Homer.
3) Art - painting, poetry: Ennio De Sanctis
A case study and a living “example” of a shepherd who wrote
books of poetry that have been translated and broadcasted by Swedish
Radio (1982). He later sold his ﬂock to become a painter, his major
themes exclusively devoted to pastoral animals.
4) Art - music, canto: Su Tenore
Centuries of the quartetto chorus of pastoral music in Sardinia,
whose roots go back to Byzantine times, created and sung by shepherds.
5) Museo del Cavallo at Blera: Mayor Luciano Santella,
archaeologist, has shown the modern and ancient relationship between
man and horse, there, “on the spot”.
6) Anthropology - population distribution :
Along the drover’s trails in Southern Italy where, centuries ago,
Normans, Angiour, Albanians, Jews, Serbo-Croatians, etc, founded or
re-founded their villages along “the scenery and enviroment of pastoral
landscape of antiquity”.
7) Myths, religious notions, archaeological material: la Via
Sacra Langobardorum
A route traced to reach St. Mikael on Mount Gargano (Apulia)
from Benevento, county seat of the Scandinavians who ruled part of
Southern Italy throughout ﬁve hundred years ;an example of how religious belief became instrumentum regni to establish control between
ﬂock-grazing regions.
An addendum, “seminar for seminary”, outlines research projects
which might be carried out by other groups of scholars.

Introduzione
Ho sentito il bisogno e l’idea di occuparmi dei sette
aspetti qui presentati, perché assisto nel Sud Italia alla
continua perdita delle ultime memorie di quel mondo
di campagna legato alla pastorizia, tanto somigliante a
quello dell’Antichità Classica in poi; penso che il processo riguardi altri paesi.
Per sottolineare questo allarme, ho richiamato nel
titolo la ﬁgura de’ “L’Uomo delle Stelle”, cioè di
quel pastore analfabeta che, nella storia raccontata da
Giuseppe Tornatore nell’omonimo Film-Oscar, recita
una signiﬁcativa poesia inventata in occasione della sua
partecipazione ad un provino cinematograﬁco estemporaneo.
Nell’indagine ho cercato di assoggettarmi alla linea
di pensiero della scuola storica francese degli Annales:
“Sono movimenti ripetitivi e continuativi nell’ immutabilità. Questa storia immobile, una storia che ho ﬁnito
per chiamare di lunga durata, è la struttura della storia
; quella che spiega la storia. Essa ci spiega il ....” (Una
Lezione di Storia, 18 ottobre; F. Braudel).
I miei ed i nostri intenti sono stati rivolti a manifestazioni di largo respiro spaziale e temporale, evitando
gli accadimenti episodici (un frammento di qua, una
pittura di là, per intenderci), sia nel quadro della Longue
Durèe che in quello imposto dal seminario, ben ﬁssato
nella relationship tra Uomo e Animale ((Fig.1a). La
sezione conclusiva è un “Seminar for Seminary”, per
suggerire quali potenzialità future possano contenere gli
argomenti investigati.

1) Sesso - tra uomo e animale
Escluso il fenomeno della “bestialità”, fatto patologico
attinente alla psichiatria, ed escluso il rapporto (ﬁn troppo ovvio) tra pastore ed animale, l’investigazione è stata
rivolta verso intere popolazioni di alcuni piccoli paesi; in
questi, le persone di sesso maschile praticavano, almeno
ﬁno al 1960, cioè ﬁno all’altro ieri, il tipo di “relazione”
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Fig. 2. “L’invenzione” della donna, in una scultura della Villa dei
Papiri ad Ercolano, oggi al Museo Nazionale di Napoli.

Fig. 1. La relationship tra Uomo e Animale, nella sua massima espressione ; Fig1b, secondo uno sviluppo reale avvenuto ﬁno al 1960.

in oggetto. Questo “esercizio sessuale” va nella notte dei
tempi, come insegna la legislazione dell’Antico Testamento (Es 23.19): “Mettere a morte qualunque persona
che pratica relazioni sessuali con un animale”;1 tanto
viene ribadito in Lev 18.23, 20.15-16 e in Deut 27.21.
Il dato più interessante, e, direi, in parte, per me
sconvolgente, è stato l’apprendere che, durante il rapporto, l’animale non fungeva da sostituto di una donna
immaginaria, come pensavo (in pratica, una variante
alla masturbazione); con mia meraviglia ho appreso
(ed è registrato su nastro magnetico non nascosto),
che l’eccitazione era provocata dall’animale in quanto
tale; il conseguente atto, a volte di violenza contro un
“partner”(!) spesso “non consenziente”, era diretto verso
l’animale per essere esso fonte dell’eccitazione ((Fig.
2). A questo proposito le parole dello scrittore e linguista Gavino Ledda sono lapidarie: “La metteva pancia
all’aria per sentire il turgore delle mammelle sul ventre e
se la faceva frettolosamente coi pantaloni calati a mezza
coscia mentre il gregge attendeva sotto il sole che il pastore aprisse il cancello. In quel momento neanche il cannone poteva distrarre l’amante che stava inventando la
donna”.2 Di tal che dobbiamo riconoscere che l’episodio
descritto nel ﬁlm “Vedo Nudo”, del famoso regista Dino
Risi, non è un accadimento fantastioso.3 L’esistenza di
un “altro sesso”, diciamo di quinto tipo, come risultato
dello sviluppo psico-sessuale della pubertà ((Fig 1b),
dovrebbe indurci a riesaminare il nostro approccio
mentale nell’interpretare il pensiero e la cultura sociale

degli antichi. Sarebbe altresì opportuno rileggere, e forse
rivedere, l’omosessualità, ed il rapporto efebico dell’Età
Classica, sotto un’altra luce, ﬁno ad oggi presentato a
noi occidentali da una classe docente educata su testi
fondati e scritti secondo il pensiero religioso cristiano
(cattolico o protestante). Un tale riesame, difﬁcile
per ovvi motivi, porterebbe a riconsiderare il desiderio sessuale ed alcuni tipi di rapporto “particolare”,
come quello uomo-animale, anche come un retaggio
di un’evoluzione ﬁsiologica del rapporto maschio-animale secondo pratiche diffuse a tutti gli strati sociali,
quasi un percorso “obbligato” verso la costruzione di
una maturità eterosessuale, ((Fig. 1b). Questo percorso
cominciava assaltando animali bipedi e quadrupedi, per
passare al “bipede erectus” della ((Fig. 3) dove l’oggetto
passivo dell’atto tende ad avere sembianze umanoidiscimmiesche; e così via su per la scala dell’evoluzione.
Non voler tener conto di questa realtà per una sorta di
inerzia mentale sempre cara alle “fabbriche di storia
da scrivania”, dall’Archeologia alla Storia dell’Arte, è
fuorviante; tanto signiﬁcherebbe altresì tradire il pensiero umano, la realtà, la ricerca, fattori in nome dei quali
vengono inventati libri, trattati, seminari e conferenze.
Solo tenendo conto di quanto sopra, diventerebbe valido
l’esame storico delle presunte relazioni, per esempio,
tra Alcibiade e Socrate, e tra Adriano e il suo efebo; le
nostre letture su questi personaggi, diciamocelo francamente, hanno fatto sghignazzare gli studenti liceali
a metà del secolo scorso, ma causerebbero appena una
smorﬁa in una classe liceale dell’inizio del Terzo Millennio, ed oltre.
(R. S.; consulente: G.Iuliano, Dr in Medicina; Ginecologo; intervistati G.G., D.P., F.S., P.C., e altri collaboratori, qui, al momento, in incognito).

2) Arte - poesia: la pastoral siringa e l’ottava
rima
Il titolo vuol provocare con la parola-simbolo Siringa,4
da cui il ﬂauto-Pan, un riposizionamento delle nostre
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Fig. 3. Tarquinia, un affresco etrusco collocabile nel campo della Fig.1b, durante lo sviluppo tra autoerotismo e maturità sessuale.

coordinate mentali in relazione a quella critica d’arte che
ha voluto ignorare la vera fonte della poesia, cioè il vero
pastore-poeta, fenomeno riassumibile con il celebre colloquio dei due “cani lavoratori” descritti da Miguel Cervantes.5 La forma creativa presa in esame è la cosiddetta
“poesia a braccio”, ancora praticata e presentata in pubblico dai poeti detti bernascanti, un fenomeno artistico a
me sconosciuto ﬁno ad un incontro con Ruggero Selmi,
archeologo professionista, che per motivi di lavoro non
ha potuto formulare il suo contributo a questo seminario.
L’Ottava Rima, detta anche “poesia estemporanea in
ottava rima”, è una forma del dire praticata soprattutto
nella Maremma Viterbese e Toscana, tra due avversari
che cantano, in rima, argomenti ﬁssati circa cinque
minuti prima dell’inizio del “duello”. Le rime sono così
articolate: A-B; A-B; A-B; C-C ; il secondo contendente
è obbligato a cominciare con C, e così via, di nuovo il
primo, con F-G, alternativamente. L’origine di queste
creazioni? E’ antichissima, e risale, nella nostra era, al
Rinascimento Toscano ; non mancano notizie ed esempi
dell’Antichita Classica ; volendo andare ancora indietro, con chi, come, ed in quale contesto furono create
e scritte le forme poetiche della Bibbia? (the relationship!). La risposta viene dall’ambiente pastorale in
cui essa è fecondata, con l’esempio dei nostri tempi
recentissimi stigmatizzati da zi’Felice Colantuono,
proprietario di greggi a Frosolone (Campobasso): “ Un
tempo molti di noi conoscevano a memoria l’Orlando
Furioso…”. Infatti alcuni anni fa, il giornalista ed attore

Fig. 4. 15 settembre 2002, a conclusione del Seminario, presso il
centro Antiquitates di Blera, all’opera, da destra: Ennio De Santis di
Tuscania, Primo Fiorucci di Monteromano ; dalla sinistra Luciano
Santella e Angelo Bartoli.

Fig. 5. Kristina Berggren, archeologa, appassionata conoscitrice di
quest’arte poetica, felice di aver innescato una Cantata, si intrattiene
col cantore Primo Fiorucci.
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Fig. 6. Roberto Benigni, in maremma Toscana, in visita ai suoi “vecchi” colleghi della poesia “a braccio”.

Giorgio Pierluigi intervistò zi’Felice, il quale lo ricevette
a prima vista con questi versi dell’Ariosto:
Altri ﬁumi, altri laghi, altre campagne
Sono lassù che non son qui da noi;
c’han le cittadi, hanno i castelli suoi,
con case, da le quali mai più magne
non vide il paladin prima di noi;
e vi sono ampie e solitarie selve
ove le ninfe ognor cacciano belve.

Il giorno 15 settembre 2002, proprio quello della conclusione di questo Seminario, presso il centro Antiquitates
di Blera, con il sollecito interesse della signora Kristina
Berggren, archeologa ((Fig. 5), carica di nostalgia per
queste forme d’arte apprese e vissute durante gli scavi
nell’area viterbese, quasi per un destino incalzato dalla
Sua tenacia, è nato un incontro di poesia a braccio “on
the spot”, fenomeno quasi di altri tempi: all’opera Primo
Fiorucci di Monteromano, e Ennio De Santis di Tuscania. Nel pomeriggio, ﬁssato il tema conduttore, boccale
di vino a terra, secondo la tradizione ((Fig. 4), essi hanno
cantato per noi l’improvvisazione poetica, appoggiandosi ad una cantilena, cioè a una serie di suoni intervallati per scandire quei mezzi secondi di rallentamenti atti
a creare nella mente il verso B proprio mentre lo stesso
cantore stava per declamare quello A: gli applausi sono
scrosciati quando le strofe sono apparse di particolare
valore, nel contenuto e nella forma: lo sentiremo nel sito
web del seminario.
Alla ﬁne Ennio mi ha raccontato di uno spettacolo
a Velletri (Castelli Romani), a cui partecipò un giovanissimo Roberto Benigni ((Fig.
Fig. 66);
); capisco così quella
sua straordinaria capacità d’improvvisare che mette in
difﬁcoltà anche conduttori televisivi con lunga esperienza. Inoltre, capisco da vicino, e per la prima volta,
come venivano trasmessi i versi di Omero allorquando
non ancora esisteva il mezzo della scrittura: noi presenti
l’abbiamo toccato “con mano ed orecchi”.

3) Arte - pittura, poesia: Ennio De Santis6
Ennio, da quando vendette il suo gregge nel 1989, dopo
decenni di attività imprenditoriale pastorale, esercita

Fig. 7. Un’opera a colori di Ennio; la sua mente “vola” solo con gli
animali da pascolo.

Fig. 8. Quadri e libri con poesie di Ennio De Santis esposti nella sala
del Poster Session, presso l’Istituto Svedese in Roma.

e vive di pittura, a Tuscania; dipinge solo animali da
pascolo; poetizza o con la pittura ((Fig. 7, Fig. 8), o con i
versi. Leggiamo un’introduzione di Desmond O’Grady,
1991, da “La poesia di Ennio De Santis”:
“Quello che mi ha colpito immediatamente è che la
sua è una voce lirica, vera, direttamente ispirata, che
risponde in modo naturale all’esperienza, e non è affetta dagli atteggiamenti convenzionali delle emozioni.
Anzi ho avuto l’impressione che lui non ha atteggiamenti o reazioni preconcette di fronte al contenuto
dell’esperienza. I suoi non sono versi “preparati”. E
neppure sono versi “addomesticati” o “ammaestrati”.
Tuttavia si tratta di poesia in qualche modo “acculturate”. E’ una poesia che sgorga naturalmente, e già perfettamente formata dalla sua propria cultura naturale che
non si può deﬁnire. Con questa poesia ci si nasce. Non
si può apprenderla a scuola. E’ una cultura naturale che
ha ha in sé la propria scuola, che l’accademico ignora e
calpesta. Non ..”.7
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Tuscania - terremoto

Fig. 9. Melodie Sarde e rapporti armonici pastorali, in un’ AveMaria
cantata a Blera in “a solo” da Michele Delogu, venuto da Sedilo per
l’inaugurazione del Museo del Cavallo.

Avevo raccolto tutto il grano
Le uve tutte e le olive
Preparata di nuovo la sementa
e riunita tutta la mia gente
per la festa e le danze,
a Carnevale.
Ma sussultò la terra
e caddi bocconi,
frantumi al pavimento.
A raspare la polvere.
A scavare i miei ﬁgli sotto i sassi.
Mi sorprese la luna
Che non fece una lacrima
Su quel ﬁume rosso di dolore.
Trascorsi, oggi sono vent’anni
e, nel ricordo,
di quel freddo tremor.

4) Arte - musica, canto: Su Tenore8

Fig. 10. Copertina della cassetta di musiche pastorali “Su Tenores”.

Fig.11. Due mondi che si incontrano: una cantante svedese, specialista
in suoni e vocalizzi per il richiamo delle renne, ricambia la cantata dei
maremmani con una sua improvvisata.

Nel 1773, il teologo e militare tedesco J. Fuos ebbe a
dire: “chi vuole conoscere la musica nella sua culla, occorre che venga presso i Sardi”; vediamo.
Il Canto a Tenore è un canto a quattro, basato
sull’imitazione dei suoni naturali legati alla pastorizia; le
voci sono il Bassu (muggito del bue), la Contra (belato
della pecora), il Mesu-’oche (il suono del vento), il Boche, o voce solista, che espone nel canto monodico della
voce la parte musicale costruita dalle altre tre; il canto
è diffuso in un vasto territorio compreso tra le province
di Nuoro, di Sassari e sul lembo nord-occidentale della
provincia di Oristano.
L’armonia del coro si stabilisce essenzialmente nel
giusto accoppiamento delle qualità timbriche della Contra e del Bassu ; alla Mesu-’oche è afﬁdato il compito
di guidare e ornare i suoni prodotti da Bassu e Contra,
senza disturbare (istemperare), o coprire (carrarjare), con
la propria presenza, l’accordo delle due voci gutturali:
nessuno primeggia sugli altri, tutti partecipano in egual
misura alla concordia delle voci.
L’origine del nome di Tenore per il canto popolare
sardo si ravvisa nel latino tenor con cui si indicava, nel
Medioevo, la voce che reggeva (sosteneva come un dux)
l’impianto armonico delle altre voci del coro nel canto
gregoriano ; detta voce deve conoscere i testi delle poesie che essa deve cantare. Pertanto, lo studio del Canto
a Tenore ricopre un ruolo importante per la stessa ricerca
linguistica se si identiﬁca la funzione del canto con il
ﬁne ultimo della lingua: la divulgazione delle idee di
coloro che fanno comunicazione, che la producano o che
la fruiscano ((Fig. 9).
Che il canto sia basato su una forma di vita pastorale
è confermato dai nomi: il basso del Tenore è chiamato
su borro, e il verbo borrare corrisponde all’italiano
muggire; l’accoppiamento del Basso e della Contra è
chiamato cropa (giogo di buoi) che nelle Launeddas
designa le due canne dal suono più grave, su tumbu e
sa mancosa: non è strano che il verbo tumbare signiﬁca
cantare, fare musica.
Infatti il suono del verso dell’animale, come del
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campanaccio e degli zoccoli, o il silenzio del paesaggio,
sono segni di una comunicazione che, tradotti nel suono
gutturale delle voci del Basso e della Contra, trasmettono al pastore un pericolo incombente o di serena calma.
Queste voci producono nell’ascoltatore il fascino del
preistorico, l’attrazione dell’ignoto ed inspiegabile remoto, del mistero inviolabile. Sono suoni irreali, lontani
da somiglianze con i suoni della nostra quotidianità articolata su altre forme, tipiche della società dell’ambiente
urbano, suoni che si svelano solo attraverso il ritorno
alle origini della comunicazione fra i Sardi.
La qualità timbrica dell’una o dell’altra voce si
raggiunge in anni di esercizio nella pratica del canto
gutturale, volta ad ottenere la differenziazione del timbro
faringalizzato: il movimento ascendente del blocco fonatorio laringeo si arresta e si scontra con un movimento
discendente delle parti molli superiori della cavità orale
(blocco faringeo) nell’emissione del suono del Basso: è
il fenomeno della faringalizzazione.
Il coro diventa forma ed espressione comunicativa
fra le persone e l’intera comunità, richiamando per
mezzo della Boche le storie amorose, gli accadimenti
della comunità, diversiﬁcandoli per mezzo delle satire e
dell’ironia, al ﬁne di creare anche l’allegria.
Sono stati fatti molti studi in relazione a questo tipo
di cantata; gli studiosi hanno individuato in alcune statue
antiche un progenitore degli strumenti musicali a tre
canne di differente lunghezza, oggi chiamati Launeddas,
le quali, per mezzo dell’insufﬂazione continua, riescono
ad armonizzare un suono più grave, o di bordone, un
suono medio e un suono acuto: siamo all’imitazione dei
suoni della natura della Sardegna e ai versi degli animali
dell’isola ((Fig. 10). Il Canto a Tenore è documentato con
certezza nell’ultimo decennio del diciassettesimo secolo
nei Gosos de sa Figumorisca di Dualchi; successivamente fu oggetto di studio di molti viaggiatori stranieri
tra cui primeggia il tedesco J. Fuos nominato all’inizio
di questa sezione. Procedendo a ritroso, un cronista,
Flodoardo di Reims (931), al seguito dell’imperatore
Costantino VIII Porﬁrogenito, racconta che il sovrano,
in visita in Sardegna, venne accolto con un canto “non
dissimile da quelli più volte intesi nella reggia”.
Siamo certi che Gregorio (poi Magno, come Papa),
legato apostolico a Bisanzio allorquando i Longobardi
stavano per consolidare i loro insediamenti in Italia,
dimorò per otto anni a Costantinopoli; qui Egli sicuramente ebbe modo di ascoltare il canto dei soldati e di
conoscere dai loro discorsi la terra di Sardegna, nonostante che non si conosca la data precisa dei tempi
in cui la guardia imperiale di Bisanzio era composta
esclusivamente da militi sardi. Pertanto non è escluso
che Gregorio, divenuto Papa, spinto forse dall’ascolto
dei canti dei militi sardi, abbia allora legato il suo nome
alla storia della cultura avendo ordinato la codiﬁcazione
della musica in quei termini.
La faringalizzazione non è fenomeno esclusivo della
Sardegna, e si riscontra in latitudini assai lontane dall’
isola; si trova una forma simile (almeno per qualche
forma del repertorio) nel canto polifonico della Corsica.

Nel Marocco spagnolo, sul massiccio del Medio
Atlante, una danza di iniziazione vede partecipare dieci
persone, le quali, al messaggio di un singolo, rispondono, contemporaneamente, con suoni faringalizzati.
Nel Nepal si produce un suono faringalizzato e fortemente sonorizzato nel naso nel corso della meditazione
o per esercizio respiratorio. L’emissione di ogni singolo
individuo non produce, unita agli altri, armonia. Nostro
ﬁglio Alexander, avendo viaggiato in Cina, mi riferisce
che nella repubblica della Tuva (Mongolia), esiste un
tipo di canto, spesso bi-fonico, perfettamente faringalizzato.
C’è quanto basta per cominciare a occuparsi seriamente di questo tipo di relationship tra uomo e animale
((Fig. 11, Fig. 1a): il resto ai suoni incisi nel sito del
seminario.

5) Museo del Cavallo a Blera (VT)
Al momento è unico in Italia ((Figg.12—13) ; con il
suo nome, il Cavallo e l’Uomo, sottolinea ancor più la
validità del tema oggetto del seminario; il caso vuole che
esso sia stato intestato a S.M. Gustavo Adolfo di Svezia,
perché il re svedese dedicò parte delle sue passioni ed
energie agli Etruschi dell’area di Blera.
Nei limiti delle righe di scrittura imposti, il problema
si pone qui sotto tre aspetti:

Fig. 12. Blera, Museo “Il Cavallo e l’Uomo”, dedicato al Re Gustavo
Adolfo di Svezia.

Fig. 13. Cavalieri maremmani; per loro il rapporto Cavallo-Uomo è di
natura “umana”.
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a) il cavallo, non complemento, ma animale legato
alla attività pastorale come fattore essenziale ; le grandi
greggi transumanti, infatti, potevano viaggiare solo
accompagnate dai cavalli (o equini), adibiti essi al
trasporto della batteria di utensili per la lavorazione del
latte, delle attrezzature da “camping”, e dei contenitori
per conservare i formaggi prodotti ;
b) il rapporto uomo-animale visto anche nel senso
inverso, quello cavallo-uomo, con tutto ciò che ha
rappresentato nella storia dell’umanità, da Pegasus a
Bucefalo di Alessandro di Macedonia, dai Cavalli di
Tiridate re del Ponto (Quirinale, Roma), ad Aquilante,
nome del cavallo di Vittorio Gassman nel ﬁlm l’Armata
Brancaleone;
c) il nuovo rapporto istauratosi in tempi moderni in
quanto legame di vita per la vita, e non solo in relazione
al lavoro o agli sport equestri.
Il Cavallo e l’Uomo, desiderato dall’attuale sindaco
L. Santella già quando Egli era uno degli attivi giovanissimi cavalieri che sentivano l’attaccamento al “cavallo
da vita”, oltre ad essere struttura per la documentazione di tipo museale, vuole tener saldi gli anelli della
tradizione; in questo, la realizzazione diventa un fatto
rappresentativo di una collettività che vuole coltivare
la relazione cavallo-uomo entro una politica culturale
ancorata alle basi di una tradizione che si trasforma: in
sostanza, anche un nuovo tipo di relazione, diciamo un
prosieguo del punto a) sopravisto.
Quali saranno i risultati sul piano del rapporto di
relazione uomo-animale, e viceversa, non sappiamo;
intanto, voglio ricordare un aspetto nuovo, triste se
non doloroso, ma stranamente proﬁcuo, quello della
relazione a tre, tra il cavallo, il curante, ed il soggetto
curato attraverso l’Ippoterapia: un argomento da non
sottovalutare per coloro che intenderanno approfondire
la “relationship between man and animal”, soprattutto in
un processo di indagine a ritroso, per capire attraverso il
presente, il passato etnoarcheologico.

6) Antropologia e topograifa:
il sistema ad U per una distribuzione “Pecus”
della popolazione in Italia meridionale
Dopo il depopolamento dell’Italia Meridionale a causa
della peste seguita alla guerra Greco-Gotica (ritenuta la
più terribile nella storia dell’umanità), ondate continue
di immigrati vennero a costituire la base più notevole
della popolazione nel Centro-Sud; a questi si sovrapposero altre componenti, spesso minoritarie, dagli
Svedesi ai Normanni, dai Franco-Provenzali agli Aragonesi, gruppi spesso militarmente dominanti sui grossi
ceppi Illirici, Arabi, Albanesi, Armeni, Creco-Bizantini
ed Ebrei.
Sembrerà strano, ma gli insediamenti si susseguirono
secondo una distribuzione antropologica legata ai territori investiti dal Pecus Pecunia: Pietre e Porti.9
A volerli rintracciare, abbiamo documenti consistenti,
per non parlare del documento principe in questo ordine
di questioni: le caratteristiche somatiche della gente,
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Fig. 14. Il mio concetto di insediamento territoriale ad U o C, con
l’implicito legame pecus- pecunia, palude-malaria-sale : la Longue
Durée.

dalla struttura ossea ai lineamenti del viso e ai capelli,
spesso anche di colore aragosta ; queste popolazioni
conservano, tra l’altro, ancora le radici linguistiche:
ﬁno a pochi anni dopo l’avvento della televisione, per
esempio, era impossibile capire le popolazioni di Greci
(Campania), Ururi (Molise), dell’area Sila degli Albanesi (Calabria), e così via.
La visione etnocentrica basata su nazionalismi
paranoici e teleguidati dai governi italiani di ogni epoca
(e viceversa), a cui si è sovrapposta la visione storicoturistica dei viaggiatori e studiosi stranieri, pronti a
trovare e a vedere dappertutto la Magna Grecia, e poi, la
Romanità, ha contribuito a rallentare, se non ad impedire, una serena disamina di quei parametri antropologici
e geograﬁci che hanno costituito le componenti primarie
della storia del Sud-Italia.
Già i Longobardi, insediatisi a Benevento, comprarono, con l’intermediazione di Ravenna, intere popolazioni
proto-bulgare, fatte trasferire ed insediare nell’area con
baricentro Saepinum (a Nord-Est del Massiccio del
Matese), cioè intorno ad una delle zone ancor oggi più
rappresentative del legame uomo-animale transumante.
Per il resto, anche le popolazioni immigrate o trasferite sotto varia forma dai Bizantini, si stabilirono lungo
tutto ciò che sono stati i calles, o corridoi della transumanza, poi chiamati Regi Tratturi Aragonesi.
Oggi, con con l’aiuto degli operatori di ricerca web,
è piuttosto facile, anche se laborioso, riconoscere che il
ceppo maggiore delle popolazioni meridionali proviene
dall’area Illirico-Balcanico-Mar Nero, così come lo sono
ancora, anche se in minor misura, quelle della Toscana,
erroneamente tanto ritenuta “etrusca”!10
Da un esame ravvicinato, con una buona carta
geograﬁca, a partire dalla ﬁne del MedioEvo, è estremamente semplice veriﬁcare la corrispondenza biunivoca
tra base geograﬁca ed eventi migratori: insediamenti
lungo i tratturi e su per le alture (pascolo estivo), con
“nidi” nelle aree di produzione del sale.
Il caso di Alexander Iscariota, detto Scanderberg, è da
manuale: in parte inviato ed in parte ricompensato per i
suoi servigi al Papato, si istallò sul Gargano, a Foggia e
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d’intorni, curando che i venuti fossero adatti a resistere
alle febbri malariche e ai risedui delle pestilenze degli
anni giubilari 1330-1350; queste vere e proprie ondate
migratorie, poi estesa a fasi successive anche lungo
l’attuale valle del Bradano, cioè lungo la Via Appia
Antica per Castellaneta di Taranto, ebbero come complemento quelle provenienti dall’allora “Romania” (ossia
Peloponneso, Nauplion), insediatesi sul tacco della
penisola: qui ancora oggi parlano il Gricanico, o Grico,
una forma di antico Greco-Bizantino.
Uno scenario simile si ripete intorno alla Sila della
Calabria ed a Nord del Parco del Pollino in Basilicata;
non evidenziata quanto si deve è la presenza puntuale di
consistenti nuclei ebraici, dediti alla ﬁlatura e alla tintura
della lana, a questo commercio e alla gestione dei prestiti “interbancari” del Pecus-Pecunia, proprio all’interno
di un tessuto territoriale intrecciato con la transumanza:
il cimitero ebraico di Venosa ne è la testimonianza più
eclatante.11 Si può ben dire che non c’è cittadina del Sud,
a capo di un comprensorio legato al Pecus-Pecunia-Pietre e Porti, che non abbia la via della Giudeca, Palazzo
della Giudeca, via della Sinagoga, e così via. Mi sono
accorto di questo fenomeno etno-territoriale, guidando
un gruppo di turisti americani verso la Sicilia e cercando su un libro-touring qualcosa da dire. All’apparire
simultaneo della Valle dell’Agri, verso Crotone, e con
alla destra Castrovillari, ho sintetizzato mentalmente il
complesso unitario costituito da montagne, mare, valle,
acquitrini, malaria e sale. Ripensandoci, ho inquadrato e
poi sviluppato il nuovo concetto di insediamento imperniato sulla relazione uomo-animale-territorio, e che io ho
chiamato Sistema a U od a C ; vediamo perché è nuovo
((Fig. 14).
In un qualunque libro di storia, al capitolo della
Magna Grecia, il ritornello è sempre lo stesso: i Greci,
scappati o scacciati dalla madre patria, si fermavano
in corrispondenza dei ﬁumarelli del Sud della Penisola
perché lì trovavano un facile approdo lungo la spiaggia,
e, pertanto, potevano rifornirsi d’acqua; poi seminavano,
e così, tra un raccolto e un altro, vissero felici e contenti:
questa è solo una visione turistica da club per vacanze, o
da docente di scuole superiori.
Niente affatto: in questa maniera sarebbero tutti morti
di fame e di malaria.
Per contro, gli immigrati delle varie epoche, avvicinandosi alle coste italiane, hanno guardato sempre alle
montagne pensando e mirando, almeno sul piano augurale, ai pascoli estivi, all’acqua da bere assicurata anche
d’estate (nonostante la proverbiale siccità dell’Italia
meridionale), al legno per le prime case-rifugio e per le
imbarcazioni, in un coordinato sistema territoriale tra
montagna (prima) e pianura acquitrinosa (dopo); qui, in
basso, tutto era da boniﬁcare prima di poter coltivare.
Contro le febbri degli acquitrini estivi,12 proprio verso
l’apertura a mare del sistema ad U (o a C), emergeva
il vantaggio di poter estrarre il sale: solo il sale poteva
garantire la conservazione delle derrate alimentari per
l’inverno (le parole italiane salame e e salumi, esportate
un po’ dappertutto, hanno come radice sal-e). Non solo,

ma proprio intorno alle saline si formavano zone vivibili
perché gli agenti portatori di febbri di qualunque tipo
non sopportano gli ambienti salmastri. Fu questo sistema
ad U (o a C), prima desiderato, e poi reso possibile,
che dettava l’appetibilità e poi la vivibilità di un comprensorio. Infatti: “Le cause? Senza dubbio la varietà
delle risorse montane; ma anche il primitivo dominio in
pianura delle acque stagnanti e della malaria; oppure il
vagare incerto in quelle zone delle acque dei ﬁumi. Le
pianure abitate, oggi immagine della prosperità, furono
creazioni tardive, faticose, risultato di secoli di sforzi
collettivi”.13
Considerazioni analoghe valgono per il sistema che si
estende dalla valle del Sele (Posidonia-Paestum) verso i
monti Picentini (sorgenti del Silanus, oggi Sele), e verso
i monti Alburni, lungo le attuali autostrade per Potenza e
per la Calabria: il Nord-Est del Cilento, dove ancor oggi
il ﬁume si chiama Potamo (Sciarapotamo, per esempio) ((Fig.14); stesso “leitmotiv” per la U determinata
dal ﬁume Sarno (Pompei e monti intorno a Nuceria),
del ﬁume Volturno, conla U della Pianura di Capua e i
sovrastanti Monti del Matese che tanto ricordano i motivi delle occupazioni sannitiche a valle.
Altri esempi sono quello del Tevere, con le sue saline
che diedero vita alla via Salaria, ed i Monti del LazioAbbruzzo coronati dalla linea Tivoli Passo Corese,
quello della Piana di Grosseto coronata dai Monti
dell’Amiata ed oltre.
Nel Sud Italia, quello eclatante fu Taranto, ancor
oggi con una miriade di insediamenti albanesi ed illirici nei suoi dintorni; allora, nel V secola a.C, con un
porto più piccolo dell’attuale, ma sempre enorme per
la consistenza di una ﬂotta dell’epoca, la sua ricchezza
potenziale fu determinata dalle componenti del Sistema
ad U ((Fig. 14): pascoli della Murgia e querce pugliesi
per le fabbricare le navi, a monte; in basso, soprattutto,
le celebri saline: duemila anni dopo, Venezia, attestata
su una enorme U, costruì un “impero” basato sul sale,
trasportandolo “gratis” perché usato come zavorra sul
fondo delle navi lungo la linea di chiglia o del paramezzale, in sostituzione delle pietre.14

7) La Via Sacra Langobardorum, e chi erano i
Langobardi.15
1) Via Sacra
Questa settima sezione si allaccia a quanto ﬁssato nel
Call for Papers con l’espressione “Myths, religious notions, archaeological material” ((Figg.
Figg. 15--16
15--16).
).
Oggi, i siti web su questa via sono strapieni di una
cantilena scritta che accompagna il tratto ﬁnale da San
Severo ﬁno a Monte Sant’Angelo, al santuario di San
Michele. Poiché il santuario fu creato dai Longobardi
di Benevento, la domanda sorge spontanea: e ﬁno a
San Severo ? E’ inutile dire che qui, disponendo solo
all’incirca di una pagina, devo rimandare a quanto da
me già pubblicato; pertanto cercherò di riassumere solo i
passi “tattici” dell’indagine:
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Fig. 18. Architrave della cappella di San Michele: a destra la scritta
longobarda, una rarità, prova correlativa della Via Sacra Langobardorum.
Fig. 15. Il pannello esposto alla Poster Session, e La Via Sacra Langobardorum : una relazione pecus-religione impressa nel territorio.

Fig. 16. Il principe longobardo Areki II ordina ad un qualsivoglia Mohandes “Omar” la costruzione della Chiesa di Santa Soﬁa a Benevento;
miniatura presso i Musei Vaticani.

Fig. 19. Ricognizioni per la Via Sacra Langobardorum : un prezioso
pilota, Diego Zarro con la sua jeep.

Fig. 17. La Cappella di San Michele a Pago Veiano: quattromila anni
di presenza religiosa legata alle relazioni uomo-animale e pecus-religione.

a) Un lavoro di precatalogazione per il Ministero
dei Beni Culturali, e l’incontro con i Cavalieri del Club
Equestre di Montaratro (lat.41° 25’ 15”N--longit.15°19’
10”E, tra Lucera e Troia, Tavoliere delle Puglie, Foggia),
per e con i quali studiai i percorsi storici da seguire nei
loro trasferimenti. Imparai così a leggere gli eventuali
probabili percorsi in funzione delle esigenze del cavallo,
e poi dell’uomo viaggiante;
b) La toponomastica dei San Michele e degli Arcangelo lungo il percorso più breve;

Fig. 20. Una prova materiale: la Scramasax, particolare arma vichinga
(ossia longobarda), nella ricca collezione del Museo di Benevento.
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Fig. 21. Percorsi storici e preistorici visti dalla collina sovrastante S. Michele, in direzione Puglie: le V sono le diramazioni della Via Sacra; la C
indica la direzione Candela del Tratturo Regio n7 proveniente da Pescasseroli.

c) tutto Fernand Braudel: in particolare le montagne, le
pianure, le maremme, le epidemie;
d) la ricerca puntuale tra i miei paesani per conoscere
i loro percorsi verso le Puglie quando migravano come
lavoratori stagionali in occasione dell’annuale mietitura;
e) le carte IGM dell’Esercito italiano, binocolo, bussola goniometrica, e tanti chilometri percorsi, a piedi o in
automobile, nelle direzioni più probabili;
f) pazienza, tenacia, e fede nelle parole di Paolo Diacono.
All’uscita di Benevento due rami: il sinistro per
San Michele di Pago Veiano (lat 41°13’ 30’’N--longit.14°53’00’’ E), ((Figg. 17—18); Ponte Castello a Tammaro (41°14’20’’N--14° 54’12’’E) ; il destro per la Via
Traiana (Egnatia), Ponte Valentino, per la mansio Forum
Novum (lat. 41°11’45” N--longit. 14°11’ 45” E), non
ancora distrutta dai saraceni del IX secolo, Ponte della
Macchia (lat. 41°12’10”N--longit. 14° 56’ 25” E). I due
rami ((Fig. 21), si congiungevano alla copiosa Fontana
Milo, ad 800 metri di altitudine (lat.41°15’ 30”N--longit.
14° 57’ 40”E). Da qui ((Fig. 19), dritti per le sorgenti
di Montefalcone V.F. (lat.41°19’ 40”N-longit.15° 00’
50”E), Roseto V.F. (41° 22’3 0”N--15° 05’ 50”E); il
punto dello scavalco-spartiacque (lat 41°24’00”N--longit
15° 05’ 40” E), e poi giù, per il Sub-Appennino Dauno:
Pezza della Fara (41°26’40”N--15°10’30”E), Fara Cacciafumo (41°29’20”N--da 15°11’00” a 15°13’30” E),
Fara Volturino (41°29’40”N--da 15°12’ 00” a 15° 15’
00”E), Fara Musta (41°30’ 50”N--15° 11’ 55”E). Queste
Fara, circondate da Toppe, formano il fondo del sistema
ad U visto nella precedente sezione (vedremo appresso
che i toponimi hanno in Scandinavia lo stesso signiﬁ-

cato!). Inﬁne, Castel Fiorentino, a Nord-Ovest di Lucera,
sempre in linea quasi retta da Benevento.
2) Who is Who ? Chi erano i Langobardi?
Ce lo dice Paolo Diacono, nella sua Historia Langobardorum:
Pari etiam modo et Winiloum, hoc est Langobardorum, gens, quae
postea in Italia feliciter regnavit, a Germanorum populis originem
ducens, licet et aliae causae egressionis eorum asseverentur, ab insula quae Scadinavia dicitur adventavit (1.1).
Igitur egressi de Scadinavia Winili, cum Ibor et Aione ducibus, in
regionem quae appaellatur Scoringa venientes (1.7).
Mortuis interea Ibor et Agione ducibus, qui Langobardos a Scadinavia eduxerant et usque ad haec tempora rexerant (1.14).

Tanto dovrebbe bastare, ma gli addetti ai lavori di storia
considerano Paolo Diacono attendibile a loro piacimento; io Lo difendo dando alcuni esempi di parole “di ieri”
e di oggi, usate sia nelle zone longobarde del Meridione
che nei Paesi Scandinavi. Sala, confermato dal moderno
svedese salu-föra (portare a vendere; sälja vendere),
dall’inglese sell, sale (vendita), e big-sale (svendita),
esiste come toponimo in Italia e in Svezia, e non in altri
paesi: Sala Consilina, Sala Bolognese, e tutte le Sala di
Parma, della Valcamonica (e quante altre se ne vogliano
cercare), accoppiabili solo a Gamla Uppsala, a Uppsala
e a Sala, tutte a Nord di Stoccolma. Altrettanto per una
scritta anonima del V secolo: “Inte eils goticum, scapia
matzia ia drincan non audit quisquam dignos educere
versus”; da altri mal tradotta con: “agli ‘evviva!’ dei
Goti e i loro mangiamo e beviamo, nessuno riesce piú
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a scrivere versi degni di questo nome”. Senza dizionario, concentrandomi su scapia (oggi skapa, fai, prepara
e quindi servici), matzia (oggi maten, in svedese, il
mangiare, il pasto), ja (rafforzativo, come pure), drincam
(il da bere), traduco cosí: “agli evviva e ai prepara il
mangiare come pure il bere, nessuno riesce piú...”, operazione per me impossibile se fosse stato alto-tedesco
(old Germanic).
Nel IX secolo, Radelchi, ministro delle ﬁnanze del
principe longobardo Sicardo di Benevento, era chiamato
“Storesaiz” (GranTesoriere), parola che, decomposta,
dà Skatt in svedese, Shatz in tedesco, e dà Stor, aggettivo che solo in Scandinavia ancòra signiﬁca grande,
grosso (StorBritannien, per esempio). Passando ad oggi,
ai sottocampi del dialetto meridionale, a 11 km circa a
Nord-Est della capitale della Langobardia Minor, per la
parola guanti noi diciamo vanti; in svedese, per i guanti
fatti a maglia, vante al singolare, e vantar al plurale ; il
“dialetto” u’ uvad, cioè il passaggio dalla strada statale
verso un podere con l’attraversamento di pozzanghere,
corrisponde alla pronuncia vaad, col verbo vaada che
sta per l’italiano guadare (sono scritte vad e vada).16 E
così per Jjùus, stessa pronuncia dello svedese (haus in
tedesco e house in inglese). Passiamo a Toppa, parola
usata in italiano solo per indicare la toppa della chiave e
la toppa dei pantaloni, ma che non ha riscontro nel senso
di cima di collina o di altura in genere, come nel dialetto
Toppa del Guardiano, e tutte le altre “Toppa del”, “ngoppa u Tuopp”, “camminare Topp’rr Topp’re”; questi sono
suoni e parole che trovano riscontro solo nello svedese
attuale con Topp, da cui il derivato inglese top.
Stesse considerazioni per il toponimo Fara (esiste
un’associazione delle Fara in Italia), parola che esiste in
Svezia (e penso solo nelle lingue scandinave).
Nel Museo Etnograﬁco di San Michele all’Adige (il
lettore noti il nome del santo!) c’è un rifugio-casetta
monocamera, detta stuga: oggi, stessa parola e funzione,
in Svezia.

Dulcis in fundo, la collezione delle armi nel Museo
del Sannio, fattami notare da Johnny Bengtson, archeologo svedese: la scramasax è un’arma Vichinga ((Fig.
20); in Europa esistono anche varianti Sassoni, ma, nel
contesto linguistico di quanto sopra, dette armi beneventane, con risultati analisi metallograﬁche simili a quelle
trovate in Ungheria, avvalorano ancor più quanto sancito
da Paolo Diacono, e condensato in “ab insula quae
Scadinavia dicitur adventavit”.

________

dura vita pastorale.
5
M. de Cervantes Colloquio de los Perres, da Novelas.
Ejemplares. I due cani, Berganza a Cipion: “Ebbene, tutte le
riﬂessioni che ti ho menzionato, e molte altre, mi hanno aperto
gli occhi sulle evidenti differenze tra la vita e i costumi dei
miei pastori e di quelli delle campagne di cui ho sentito leggere
dai libri ... E questo mi porta a concludere su quello che penso
debba essere opinione generale, e cioè che tutti quei libri non
sono che sogni ben scritti per il divertimento dell’ozioso e non
vi è in essi nulla di veritiero.”
6
Esempio vivente di un pastore che ha scritto libri di
poesia tradotti e trasmessi dalla Radio Svedese (1982).
Successivamente ha venduto il suo gregge per diventare
un pittore. I suoi temi maggiori sono dedicati agli animali
pastorali.
7
“What struck me immediately was that he had a true lyric

“Metti a morte ogni uomo che ha rapporti sessuali con un
animale”, Esodo.
2
Gavino Ledda, Padre Padrone, Rizzoli, Milano, 1975, 2001Traduzione inglese, Allen Lane 1979: “ He stretched her out,
on her back to feel the swelling of her dugs on his belly, and
went at it in a hurry, pants halfway down his thighs, while the
ﬂock waited in the sun for the shepherd to open the gate. At
that moment not even a cannon could have distracted the lover,
inventing the women”.
3
L’attore Nino Manfredi interpreta un personaggio che viene
processato perché “adescato” da una gallina.
4
Pastoral Siringa, dell’Accademia dell’Arcadia, sodalizio
fondato in onore della regina Cristina di Svezia, i cui membri,
pur spinti da sincero interesse, si tenevano ben lontani dalla
1

8) Conclusioni: seminar for seminary
Seminare signiﬁca diffondere semi, per farli spuntare e
provocarne la crescita.
Un’ulteriore ricerca sui sette argomenti qui presentati può essere intrapresa solo da gruppi di specialisti
coordinati all’interno di una struttura simile a quella
dell’Istituto Svedese ; io devo fermarmi qui e metto a
disposizione tutti i dati raccolti. Per la sezione del sesso
uomo-animale, per esempio, ci vogliono medici, vetrinari, psicologi, sociologi e quanti altri. Per le sezioni
2, 3, 4 e 5 valgono le stesse considerazioni; su questi
argomenti, quanto già rilevato nel passato andrebbe ripetuto ed allargato, visto che oggi disponiamo di registratori sonori e di macchine per ﬁlmati.
Per i punti 6 e 7 risulterebbe proﬁcua una indagine
di base sui residui linguistici con studiosi conscitori
dell’antica madre lingua importata, in loco ed in tandem
con conoscitori del dialetto locale. Tali studi, se promossi a livello di Istituzioni, possono captare ed usufruire
dei fondi europei per i progetti culturali, tipo l’attuale
Cultura 2000, ﬁnanziamenti che di solito raggiungono il
60% delle risorse programmate.
Raffele Santillo
raffaelesantillo@libero.it
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voice, directly inspired, reacting naturally to experience and
untouched by orthodox attitudes to emotion. I felt he held no
informed attitude or reaction to his experience. His was not an
instructed verse. Nor was it ‘educated’ verse. It was cultured
poetry. It was a poetry that sprang naturally and fully formed
from its own natural culture-which is undeﬁnable. One is born
with it. It cannot be learned at school. This natural culture is
its own school and the trespass of applied academe temples its
growth and blossom. We...”
8
Secoli del coro a quartetto di musica pastorale in Sardegna,
le cui radici risalgono ai tempi bizantini, creati e cantati da
pastori.
9
Santillo 1995.
10
A Firenze, il celebre Ospedale degli Innocenti, ideato ed
eseguito dal Brunelleschi, con i rosoni di Della Robbia, fu
costruito proprio per ospitare i ﬁgli delle famiglie orientali
importate dopo ogni pestilenzia, ﬁgli battezzati.
11
Venosa è la città natale del poeta latino Orazio, già ufﬁciale
dell’esercito al seguito di Bruto e Cassio. Dalle descrizioni
della sua ﬁgura, dall’educazione ricevuta e pagata dal padre,
schiavo liberato, qualche studioso ha lanciato l’ipotesi che egli
fosse ebreo. Io ne sono pienamente convinto, se solo penso

a Venosa come capitale di ﬂussi migratori, a ritroso, e in un
quadro di Longue Durée.
12
Di febbri morivano sia i ricchi che i poveri; per esempio
Federico II di Svevia, Hoestaufen, “Stupor Mundi”, morì nel
1250 a Castel Fiorentino, nei pressi di Lucera, nel Tavoliere
delle Puglie. Oggi la sua tomba è a Palermo, e molti sono
coloro che, erroneamente, immaginano un Castel Fiorentino in
Toscana, confusi forse dal castello di Prato.
13
Da Braudel 1953, parte prima, I,I: “La montagna nutre la
pianura”.
14
I Giapponesi, negli anni ‘70, conquistarono in Arabia Saudita
il mercato del Ferro-Tondino da costruzioni in Cemento
Armato perché avevano escogitato le petroliere a ponte
superiore rinforzato e stracarico di ferro a prezzi da “ritorno”.
15
Una rotta tracciata per raggiungere S. Michele sul Monte
Gargano (Puglia) da Benevento, da dove gli scandinavi
governavano l’Italia meridionale per 500 anni: un esempio di
come la fede religiosa diventò instrumentum regni per stabilire
il controllo tra regioni da pascolo.
16
“ Ai tempi di Sant’ Agostino i contadini parlavano
ancora punico. Si assiste a fenomeni analoghi nella Spagna
meridionale, dopo...” (Braudel 1988).
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