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Conclusione delle attività 
Numerose e diverse le attività che si sono 

susseguite nell’arco dell’anno scolastico. 

Come al solito, incisiva e marcata, è stata la 

partecipazione di molti convittori ad attività 

formative promosse dall’istituto come il 

Progetto “dispersione scolastica” e 

“orientamento”, la visita alla Fiera di Foggia e 

il Progetto David Cinema Giovani.  

Nell’ambito del Convitto, per permetterci di 

riservare il massimo delle energie e delle 

attenzioni allo studio nell’ultimo mese di scuola, 

ai primi di maggio, si sono concluse le attività 

programmate: il torneo di calcetto a cura 

dell’ist. Calabrese, i tornei di biliardino, di 

tennis-tavolo, di biliardo promossi e gestiti 

dall’ist. Rispoli, il corso di informatica e il 

Cineforum dell’ist. Carugno,  il corso di 

chitarra tenuto dal maestro Tommaso Rispoli. 

Inoltre, nell’ambito del Progetto “Civiltà 

contadina e valorizzazione del nostro 

patrimonio”, diretto dal Coordinatore Marolla, 

si sono recuperati altri  attrezzi e arnesi (un 

contributo notevole è stato dato da Zoppi e da 

Facenna, rispettivamente con 10 e 7 pezzi) che 

hanno arricchito la raccolta preesistente; si è 

realizzato il Calendario della Casa dello 

Studente 2007 e il poster su “Il Mosaico”. 

Si è concluso, infine, il percorso, iniziato a 

novembre, e gestito dal team degli istitutori 

sull’educazione e legalità. Dal mese di marzo, 

tale iniziativa si è arricchita con la 

partecipazione, bisettimanale, (martedì e 

venerdì) del Dirigente Scolastico e dall’avv. 

Alessandro Basso, che hanno attuato in 

particolare un vero e proprio sportello di 

ascolto. 

 

 

2°Torneo di calcetto 
Quest’anno il classico torneo si è disputato con 

le modalità di un campionato, vale a dire 

attraverso giornate prefissate in cui si sono 

disputate partite di andata e ritorno. Hanno 

partecipato una ventina di convittori suddivisi in 

4 squadre: 

I Capponi con Casasanta P., Palmieri G., 

Notarangelo M., Rignanese G., De Palma G. 

I Reali con Triggiani A., Facenna A., Di Santo 

R., Giordano L., Aquilino F. 

Le Pecore con Ciuffreda A., Tavaglione A., 

Zoppi F., Lasorsa B., Valente M. 

I Leoni con Ferrero A., Francioso A., Largitto 

D., De Palma P., Tavaglione Al. 

Alla conclusione delle 6 giornate previste al 

primo posto si è classificata la squadra “Le 

Pecore” con 16 punti, seguita dai Reali, i Leoni e 

i Capponi. 

Come capocannoniere si è imposto Tavaglione T. 

con 15 gol, davanti a Casasanta 14 gol, e alla 

coppia  Largitto-Triggiani  11 gol. 

 

5° Torneo di biliardino 
Al torneo di biliardino, svoltosi nel primo 

quadrimestre, hanno partecipato 12 squadre. La 

coppia vincitrice: De Palma P.–Tavaglione T. Al 

secondo posto Di Santo-Giordano, al terzo De 

Paola-De Palma G. 

 

2° Torneo di tennis-tavolo 
Al torneo di ping-pong hanno partecipato i 

convittori: Ciuffreda A., De Palma G., De Palma 

P., Di Santo R., Facenna A., Fantetti G., 

Giordano L., Largitto D., Pensato B., Rignanese 

G., Tavaglione A.,  Zoppi F., Triggiani A., 
Valente M.  

Il primo posto è stato conquistato da Di Santo 

R. Al secondo Tavaglione T., al terzo Rignanese 

G., al quarto Triggiani A. 

 

6° Torneo di biliardino 
Nel torneo di biliardino, svoltosi nel 2° 

quadrimestre, le squadre partecipanti sono 

state 10. I vincitori, la coppia De Palma P.-

Fantetti, al secondo posto Di Santo-Giordano, al 

3° gradino De Palma G.-Tavaglione T. 

 

1° Torneo di carambola 
Anche per il torneo di carambola si è registrato 

una grande partecipazione con l’iscrizione di 12 

coppie che si sono affrontate nell’arco dell’anno 

per conquistare il gradino più alto. La coppia 

vincitrice è risultata quella formata da Di Santo 

e Giordano, seguita da Tirabasso-Ferrero, 
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mentre il 3° posto è stato conquistato, per 

differenza punti, dalla coppia Ciuffreda-

Palmieri. 

 

Corso di Informatica 
Il livello A, del corso di informatica, è stato 

seguito da 6 convittori: Maccarone, Giordano, 

Facenna, Triggiani, Zoppi e Rignanese. 

Lunedì 14 maggio si terrà la prova finale 

consistente in un realizzazione, a tempo, di un 

elaborato in word. Il superamento di tale prova 

permetterà l’accesso al corso di informatica di 

secondo livello che si terrà l’anno prossimo. 

 

 

Giornata 

studio 

presso 

l’Azienda 

Facenna 

 
 

Nell’ambito delle attività formative 

programmate per l’anno scolastico 2006-07 

erano previste delle giornate studio da 

realizzare presso Aziende della provincia per 

arricchire il nostro bagaglio di conoscenze. 

L’11 maggio si è svolta una tale giornata presso 

l’Azienda Facenna in agro di Carpino. 

L’Azienda si dedica all’allevamento, in 

particolare di bovini ed ovini. La produzione di 

latte viene sfruttata per una discreta 

produzione casearia che vede nei caciocavalli 

podolici il prodotto vincente. Abbiamo assistito 

a tutte le principali fasi che caratterizzano le 

attività dell’Azienda con particolare attenzione 

alla produzione di caciocavalli, mozzarelle e 

ricotta: il ciclo di produzione si è realizzato in 

tappe successive nell’arco della giornata. 

Il nostro amico Antonio Facenna e la sua 

famiglia si sono prodigati in tutti i modi per 

rendere interessante e confortevole la nostra 

visita. Giacomo Facenna e signora vanno 

ringraziati di cuore per tutto il lavoro prodotto 

e l’accoglienza che ci hanno riservato. 

Il programma della giornata prevedeva anche la 

fase della scoperta del territorio: quindi il 

gruppo di convittori, sotto la guida esperta di 

Palmieri, Ciuffreda e Triggiani, hanno visitato 

luoghi di particolare interesse ambientale, 

turistico e artistico: le rovine del Castello di 

Carpino, il lago di Varano, La Chiesa del 

Crocifisso, il porto turistico di Foce Varano,  la 

pineta. 

I 4 gruppi, in cui sono stati suddivisi i convittori 

partecipanti, dovranno redigere delle relazioni 

sui diversi aspetti oggetto della giornata studio. 

La relazione più interessante e simpatica verrà 

pubblicata sul prossimo numero del “Mosaico”.  

 

Manifestazione di fine anno  

4° Pomeriggio Musicale 
Venerdì 25 maggio, presso la Sala delle Attività 

Ricreative della Casa dello Studente, si terrà la 

tradizionale manifestazione di fine anno. 

Durante la manifestazione si svolgerà il 4° 

Pomeriggio Musicale con l’esibizione di alcuni 

convittori; si procederà alla proclamazione del  

“Convittore dell’anno”, alla premiazione dei 

vincitori dei vari tornei e alla consegna degli 

attestati dei corsi formativi frequentati dai 

convittori. I particolari della manifestazione li 

pubblicheremo con il prossimo numero. 

Luigi Giordano 
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Siamo giunti a fine anno: in attesa dei fatidici 

specchietti forse è interessante fare un po’ di 

conti. Non spaventatevi, non vogliamo fare un 

corso accelerato di contabilità ma esporre per 

nostro e vostro beneficio (specialmente ai più 

distratti) tutto ciò che abbiamo “recuperato” 

sui famosi crediti e debiti formativi. 

Da informazioni raccolte risulta innanzi tutto 

che uno studente delle classi non terminali 

può venire promosso anche qualora a fine 

anno non abbia conseguito la sufficienza in 

una o più discipline, se la natura delle lacune 

nella sua preparazione è tale da non precludere 

la possibilità di frequentare proficuamente la 

classe successiva e lascia supporre che egli 

possa recuperare le carenze nel successivo anno 

scolastico. Tale decisione viene presa dal 

Consiglio di Classe che in tal caso assegnerà 

all'allievo il debito formativo nella o nelle 

discipline in questione, come risulterà dal 

tabellone che riporta l'esito degli scrutini 

finali. Ai genitori verrà inoltre data 

comunicazione scritta del/dei debito/i 

formativo/i assegnato/i, insieme a indicazioni 

circa la natura delle carenze e gli interventi 

consigliati per superarle. 

All'inizio del nuovo anno scolastico, i primi 

giorni di scuola vengono dedicati al recupero e 

all'approfondimento. A conclusione di questo 

periodo gli allievi promossi con il debito 

formativo vengono sottoposti a verifiche che, 

se positive, annullano il debito. 

Non è finita: i docenti nel corso dell'anno 

sottopongono gli allievi che non abbiano saldato 

il debito ad ulteriori verifiche, sostenendo 

questi studenti 

con interventi di 

recupero 

attivati oltre il 

normale orario 

scolastico.  

Invece il credito 

scolastico è un 

punteggio che si 

attribuisce alla  

 

 

 

fine di ciascuno degli ultimi tre anni di corso ad 

ogni allievo promosso nello scrutinio finale. Esso 

viene attribuito sulla base della tabella allegata: 

la somma dei punteggi conseguiti nei tre anni 

verrà aggiunta ai punteggi delle prove 

dell'Esame di Stato e concorrerà quindi a 

determinare il punteggio finale. 

Credito scolastico - Punti 
Media dei voti 

I anno II anno III anno 
5 < M <   6   1 - 3 

M = 6 2 - 3 2 - 3 4 - 5 
6 < M ≤  7 3 - 4 3 - 4 5 - 6 
7 < M ≤  8 4 - 5  4 - 5  6 - 7  
8 < M ≤ 10  5 - 6  5 - 6  7 - 8  

Nell’attribuzione del credito il Consiglio di 

Classe tiene conto di: assiduità della frequenza, 

interesse e impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo, attività complementari ed 

integrative svolte in ambito scolastico, 

partecipazione fattiva all'area di progetto 

(dove prevista), eventuali crediti formativi. 

Come si vede la media dei voti, da sola. 

determina unicamente l'ingresso in una banda di 

oscillazione all'interno della quale il Consiglio di 

Classe stabilisce la collocazione dell'allievo: se 

il voto è superiore di 0.60 al punteggio base, 

viene attribuito il valore più alto della banda di 

oscillazione; in caso contrario per l'attribuzione 

del punteggio più alto è necessario, oltre al 

recupero di eventuali debiti scolastici, una 

valutazione positiva di almeno due degli 

indicatori sopra elencati. 

Lo studente di terza o quarta che venga 

promosso con il debito formativo riceve il 
punteggio minimo previsto per la banda di 

oscillazione in cui egli si colloca in virtù della 

media dei voti. 

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione 

dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori 

della scuola di appartenenza, in ambiti e settori 

della società civile legati alla formazione della 

persona ed alla crescita umana, civile e 

culturale quali quelli relativi, in particolare, alle 

attività culturali, artistiche e ricreative, alla 

formazione professionale, al lavoro, 
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all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 

alla cooperazione, allo sport. La partecipazione 

ad iniziative complementari ed integrative non 

dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, 

ma rientra tra le esperienze acquisite 

all'interno della scuola di appartenenza, che 

concorrono alla definizione del credito 

scolastico.  

I consigli di classe per i 

candidati interni e le 

commissioni d'esame per i 

candidati esterni, nella loro 

autonomia, fissano i criteri 

di valutazione delle sopra citate esperienze, 

sulla base della rilevanza qualitativa delle 

stesse, anche con riguardo alla formazione 

personale, civile e sociale dei candidati 

medesimi. In ogni caso non è possibile andare 
oltre la banda di oscillazione della fascia di 
punteggio conseguita in base alla media dei voti. 
La documentazione relativa all' esperienza che 

dà luogo ai crediti formativi deve comprendere 

in ogni caso una attestazione proveniente dagli 

enti, associazioni, istituzioni presso i quali il 

candidato ha realizzato l'esperienza e 

contenente una sintetica descrizione 

dell'esperienza stessa.  

 

Fabio Zoppi 

 

 

 

Quest’anno ho avuto il gradito e nello stesso 

tempo delicato compito di dirigere il gruppo di 

convittori che si occupano della stesura del 

giornalino.  

Dopo l’impaginazione di questo 

numero del Mosaico mi accorgo 

che a causa di un taglio ad un 

articolo precedente, una 

pagina del giornale è 

incompleta: mi viene allora 

l’idea di riempirla con un mio 

articolo in cui dare spazio al sentimentalismo e 

al ricordo.  

Dalla considerazione che un altro anno 

scolastico volge al termine il mio pensiero va a 

quel lontano 21 settembre 2005 il primo giorno 

in cui ho messo piede nel Convitto M. Di Sangro 

di San Severo. 

Il primo impatto non è stato del tutto positivo, 

anzi! Davanti ai miei occhi appariva un edificio 

poco invitante, e mentre camminavo lentamente  

verso il portone di ingresso una sensazione 

stranissima 

invadeva il mio 

corpo.  

Cosa mi 

aspettava qui 

dentro? 

Come erano i 

compagni con cui 

avrei dovuto 

convivere nei 

prossimi anni? 

Questi erano gli 

interrogativi presenti nella mia testa.  

In altri termini il Convitto mi faceva paura e 

iniziai ad odiarlo. 

Ma con il tempo mi sono accorto che la vita al 

Convitto non era brutta come nelle mie tristi 

previsioni. 

Qui dentro ho imparato molte cose: a vivere in 

società, a scegliere la compagnia giusta, a 

rispettare le regole e le persone; ho imparato 

ad amare il posto in cui sono. Ora che sono alla 

fine del 2°anno di Convitto molte cose sono 

cambiate dal mio punto di vista. 

Condividere momenti di studio e ricreativi,  

progetti , piccoli o grandi sogni, è l’unico modo 

veramente importante e concreto per far 

nascere, crescere e saldare le nostre amicizie.  

Certo, in questo modo emergono le nostre 

qualità ma anche i nostri difetti, e chi non ne 

ha, ma solo in questo ambiente impariamo la 

tolleranza, a portare pazienza, ad accettarci.  

Non a torto il Preside quando si riferisce al 

nostro Convitto lo chiama Casa dello Studente; 

infatti esso è diventato la mia seconda Casa, 

nella quale ci sto molto volentieri e quando un 

giorno uscirò, sarò fiero di dire che ho 

frequentato il Convitto M. Di Sangro perché 

grazie ad esso, e grazie alle persone che 

permettono il suo perfetto funzionamento, ho 

capito che ciò che ho imparato, imparo e 

imparerò qui, non avrei mai potuto apprenderlo 

altrove. 

Luigi Giordano 
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Civiltà contadina 

L’aratro 
La raccolta di arnesi da collocare nel nostro 

piccolo museo procede con buoni risultati: ogni 

volta approfittiamo del recupero di un nuovo 

attrezzo per poterne parlare in questa rubrica 

e in questo viaggio ideale attraverso gli attrezzi 

che hanno rappresentato strumenti essenziali 

di vita e di progresso si deve dare, 

significativamente, un posto di rilievo all’aratro, 

nato dalla necessità antica di ottenere un 

terreno adatto alla nascita e allo sviluppo delle 

piante coltivate. 

E’ interessante ripercorrerne la storia, però, 

prima, per una maggiore comprensione, ne 

daremo una semplice schematizzazione (v. 

figura): esso comprende tre serie di 

componenti, tutti collegati ad un telaio portante 

detto bure.  

Il versoio o orecchio, una lamina ricurva, 

termina con una parte in acciaio duro, chiamata 

vòmere, che taglia il terreno orizzontalmente 

mentre avanza; una lama verticale, chiamata 

còltro o coltello, taglia la zolla in senso 

verticale davanti al versoio per permetterne il 

rovesciamento e svolge anche la funzione di 

tagliare grosse e profonde radici 

eventualmente incontrate. 

Si può affermare che il primo attrezzo agrario 

destinato a fendere e smuovere il terreno, sia 

stato un rozzo palo appuntito, come quelli 

trovati nelle ricerche e negli studi delle caverne 

paleolitiche.  

L'invenzione dell'aratro è avvenuta nel paese 

dei Sumeri, nel sud della Mesopotamia Verso il 

3500 a.C., infatti, con le prime tavolette 

pittografiche di Uruk appare già il disegno 

schematico di un aratro. Nessun aratro del III 

millennio a.C. si è conservato. Dalla 

Mesopotamia l'aratro si è diffuso verso l'Egitto 

e poi verso l'Europa. 

Nella scrittura egizia più antica il segno 

dell'aratro manca, mentre ritroviamo i segni 

della zappa e della falce. Ciò significa che 

quando si è formata la scrittura egizia, alla fine 

dei IV millennio, l'aratro non era ancora 

conosciuto nella terra del Nilo.  La prima scena 

d'aratura è raffigurata sulle pareti della 

mastaba di Rahotep e Nofret a Meidum (inizi 

della IV dinastia, circa 2600 a.C.). Soltanto a 

partire dalla V dinastia (2480 - 2340 a.C.) viene 

introdotto nella scrittura egizia l'ideogramma 

dell'aratro. Le scene di aratura si fanno 

frequenti nelle mastabe della V e VI dinastia 

(2480 - 2160 a.C.). In tutte le raffigurazioni 

l'aratro è del tipo a vanga con due stegole 

terminanti con un'impugnatura o a volte con una 

maniglia. Il soffice terreno limoso della valle 

dei Nilo non opponeva resistenza alcuna a un 

vomere di questo tipo. Ecco la ragione per cui 

non venne apportata nessuna modifica tecnica e 

lo strumento rimase di fatto inalterato nel 

corso del Medio e del Nuovo Regno.  

Le più antiche testimonianze dell'introduzione 

dell'aratro in Europa risalgono alla fine del 

Neolitico-inizi dell'età del  Rame. Non si tratta 

di manufatti, ma di tracce di solchi messi in 

luce dagli archeologi in Polonia e in Inghilterra. 

Gli studiosi ritengono che, in Italia, l’aratro sia 

apparso per la prima volta in Valcamonica 

(Lombardia) come risulta dalle incisioni rupestri 

                                Aratro semplice 

1. Bure   5. Scalpello 
2. Dispositivo di   attacco            6. Vomere 
3. Dispositivo di regolazione       7. Versoio o orecchio 
4. Coltro o coltello 
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risalenti al 3800 a.C: dell'aratro, del tipo "a 

chiodo", adatto a terreni montagnosi, sono 

raffigurate le parti fondamentali: la bure, il 

giogo, la stegola ed il vomere.  

Nel 1978, in uno strato torboso, incastrato tra i 

pali dell'insediamento palafitticolo di Lavagnone 

(Lago di Garda):è stato rinvenuto il più antico 

aratro del mondo che sia giunto sino a noi. 

Questo aratro, denominato aratro del 

Lavagnone, è stato restaurato presso il 

laboratorio del Römisch a Mainz, in Germania: è 

in legno di quercia e, come tutti gli aratri, si 

compone di tre elementi: a) il ceppo-vomere o 

corpo lavorante; b) la bure che permette di 

attaccare lo strumento al giogo; c) la stegola, 

una sorta di timone che consente di guidare 

direzione e profondità dei solchi. 

L'introduzione in Italia del vomere in ferro si 

deve ai Greci. Infatti i più antichi esempi sinora 

noti provengono dai pressi di Gela in Sicilia e 

dal santuario di Gravisca, emporio greco di 

Tarquinia, e risalgono al VI sec. a.C. 

Secondo Plinio gli Etruschi furono gli inventori 

dell’aratro a carrello, cioè con l’aggiunta di due 

ruote al corpo operante, secondo altre fonti 

scritte questa innovazione viene attribuita ai 

Veneti. Una sola rappresentazione di aratro con 

ruote è giunta a noi, nella incisione di un diaspro 

verde che faceva parte della collezione del re 

di Francia.  

La prima descrizione dell'aratro della 

letteratura occidentale è quella proposta, nella 

Naturalis historia, opera del naturalista latino 
Gaio Plinio, che descrive le parti dell'attrezzo e 

menziona l'esistenza di aratri diversi. In 

seguito, altri scrittori latini, da Catone a 

Palladio, ci descrivono l’uso di diversi aratri per 

le diverse qualità di terreno fra cui un aratro 

detto “romano”, che pare avesse il vomere di 

ferro,  usato nei terreni compatti, e  un aratro 

detto “campano”, a vomere di legno, usato nel 

meridione. Viene anche ricordato un terzo tipo 

di aratro, al quale è stata aggiunta un’appendice 

su uno o su ambedue i lati della stegola, e grazie 

alla quale il terreno tagliato dal vomere era 

spostato in modo da formare un solco sul quale 

si gettava il seme.  

L’aratro romano era costituito essenzialmente 

dal vomere, da una stegola (timone o braccio), 

da una bure (supporto che si attacca alla forza 

trainante) e da un manico, perciò del tutto 

simile a quello che ancora oggi si usa 

sull’altopiano del Tibet e che costituisce il 

miglior strumento per rimuovere 

superficialmente la terra col minimo dispendio 

di forza trainante. I Romani, comunque, 

perfezionarono l'aratro munendolo di una lama 

triangolare di ferro fissata al ceppo, che 

rompeva il terreno e lo smuoveva attraverso 

due alette a forma di "V" poste ai lati della lama 

stessa; in epoca successiva venne aggiunto un 

ulteriore elemento, il coltro, una sorta lama 

verticale che precedeva il ceppo e che 

infiggendosi nella terra la tagliava facilitando 

l'azione della lama che seguiva il taglio. 

L'aratro romano può essere considerata la 

prima  vera macchina agricola, ma non era la 

sola che i Romani impiegavano: usavano, ad 

esempio, l'erpice, costituito da una struttura 
orizzontale che supportava delle lame verticali, 

che serviva a sminuzzare e liberare dalle 

erbacce la terra appena arata, e a ricoprire 

della stessa terra i semi appena sparsi. 

All'aratro veniva a volte fissata una specie di 

cassetta forata che serviva a spargere il seme  

durante l'aratura, a suo modo era l'antesignana 

della seminatrice meccanica che comparirà nel 

1663. 

L'aratro così concepito rimase quasi invariato 

fino all' XI secolo, epoca in cui si aggiunse un 

nuovo elemento, il versoio, che serviva a 

sollevare, rigirare e frantumare il terreno. In 

epoca alto-medievale, accanto all’aratro 
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semplice, a vomere simmetrico di legno 

temperato e raramente rivestito in ferro che si 

limitava a scalfire superficialmente le zolle si 

diffonde, a partire dal nord della Francia, un 

innovativo tipo di aratro l'aratro pesante. 
Questo era a vomere asimmetrico, dotato di 

avantreno mobile su ruote e necessitava di 

essere trasportato da buoi o talvolta cavalli.  

Il nuovo attrezzo consentiva un’aratura 

profonda ed era utilissimo nel dissodamento 

delle terre vergini. Si diffuse rapidamente e fu 

causa-conseguenza dello sviluppo demografico-

economico di quel tempo, il solo possederlo 

dimostrava la differenza sociale tra un 

contadino povero e uno ricco. 

L’introduzione del cavallo da tiro al posto del 

bue rese l’aratro più veloce (il cavallo ha infatti 

la stessa capacità di trazione del bue, ma un 

passo più rapido). Per fare ciò era stato 

necessario risolvere il problema dello zoccolo 

del cavallo, più fragile di quello del bue, con la 

pratica della ferratura, una volta riservata solo 

ai cavalli da guerra. 

L’utilizzo di questo nuovo aratro portò a una 

rapida crescita del valore delle bestie da traino 

che, solo in questo periodo, valevano più del 

podere stesso e portò a un susseguirsi di 

invenzioni per facilitare il compito dell'animale 

quale il collare da spalla per i cavalli e il giogo 
frontale per i buoi. 
Il primo liberava 

l’animale dal 

vecchio collare, 

che faceva 

pressione sulla 

gola; il secondo, 

oltre a sfruttare 

la potenza di tiro, permetteva di legare i buoi a 

coppie, aumentando così la forza di trazione. 

Comunque continua e differenziata fu 

l’evoluzione dell’aratro. Degli aratri italiani di 

vecchio tipo, di cui non pochi esemplari si 

trovano tuttora in funzione in certe regioni 

d’Italia, sono da ricordare: l’aratro siciliano od 
aratro a chiodo, la perticara o coltrina umbra, 

la vecchia siloria piemontese, il piò ad avantreno 
diffuso in Lombardia e Veneto.  

Il primo aratro in ferro fu il modello 

Rotherham, sviluppato da Joseph Foljambe a 

Rotherham, Inghilterra, nel 1730. Era 

particolarmente resistente e leggero e basato 

sugli studi 

matematici 

sul versoio di 

James Small. 

La produzione 

industriale  

iniziò con 

Robert Ransome, che nel 1789 vende un aratro 

che è già prodotto industriale. A Ransome si 

sarebbero affiancati presto agguerriti 

competitori, che in pochi decenni avrebbero 

offerto al mercato mondiale attrezzi 

completamente in metallo: Howard, Busby, 

Garrett.  

Se in Inghilterra tutti gli aratri, all'alba 

dell'Ottocento, hanno il corpo lavorante in 

metallo, in Italia corpi lavoranti di legno sono 

comuni fino al 1950, quando la Cassa del 

Mezzogiorno realizza, a Caserta, una collezione 

di aratri che rispecchiano la storia 

dell'agricoltura, in cui gli elementi risultavano 

lavorati in un legno speciale, come ad esempio, 

quercia, biancospino, pero. 

Nei primi decenni dell'Ottocento avrebbero 

sfidato i fonditori inglesi quelli americani. Il 

modello in acciaio di fusione fu sviluppato dal 

fabbro americano John Deere intorno al 1830. 

Nello stesso periodo il giogo per l'attacco degli 

animali da tiro fu reso regolabile in modo che la 

ruota anteriore dell'aratro toccasse terra. 

Gli aratri moderni sono montati su trattori, 

sollevabili per mezzo di sistemi idraulici quando 

non in uso, e possono portare fino a sei versoi. 

Il meccanismo di attacco al trattore deve 

essere regolato dall'operatore per impostare la 

profondità di aratura. Alcuni modelli sono 

reversibili, ovvero 

montano due serie di 

versoi con verso di 

azione opposto. In 

questo modo è 

possibile, usando 

alternativamente le 

due serie, praticare i 

solchi successivi in un campo sia all'andata che 

al ritorno. In un aratro non reversibile il solco 

successivo può essere praticato solamente 

percorrendo il campo in una direzione, oppure 

sul percorso di ritorno si può arare una 

differente porzione di campo. 

Generoso Rignanese 
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Riflettiamo: 

 

 
“A Napoli con un idrante è stata rotta una 
finestra e poi allagato tutto il pianterreno di un 
istituto che ospita liceo scientifico e tecnico 
commerciale. A Udine …. A Bari incendiato 
l'ascensore della succursale di un istituto 
alberghiero. Tre storie di ordinaria follia nelle 
scuole. Tre storie accadute nella sola giornata 
di ieri che, purtroppo, non rappresenta 
un'eccezione. Atti di vandalismo, furti, 
danneggiamenti vari sono all'ordine del giorno: 
da Nord a Sud, dai licei agli istituti 
professionali, dalle città ricche a quelle cariche 
di miseria…” 
Questo è lo stralcio di un 

articolo apparso qualche tempo 

fa su un quotidiano e sul quale 

abbiamo avuto l’opportunità di 

discutere una sera con il nostro 

coordinatore che, prendendo 

spunto dalla rottura accidentale 

di un vetro nella sala giochi del 

Convitto, ci raccomandava di 

avere maggiore attenzione e di 

considerare che il rispetto verso 

le cose indica  

un alto grado di maturità civile e 

sociale. E’ stato a questo punto 

che ha tirato fuori da un 

cassetto della scrivania un 

ritaglio di giornale che riportava 

questo articolo intitolato ” Un 
campo di battaglia chiamato 
ancora scuola”. 
All’inizio leggendo abbiamo subito pensato che a 

causa dell’accaduto gli alunni si erano 

risparmiati dei giorni di lezione a scuola. Poi 

però valutando la possibilità che tutto ciò 

poteva succedere nella nostra scuola abbiamo 

pensato non tanto alle lezioni saltate ma a tutto 

quello che avremmo perso. Danneggiare un 

laboratorio o delle attrezzature non 

rappresenta solo un danno economico, ma è 

soprattutto un danno per il sapere e per la 

formazione di noi studenti. E’ vero che spesso 

consideriamo la Scuola come nemica da 

combattere e da cui difendersi, ma non ci 

rendiamo conto che la Scuola, in quanto ente 

materiale, con tutto quello che contiene, è roba  

 

nostra. Può sembrare  persino  paradossale ma  

il vero modo per amare un bene pubblico è di 

sentirlo un po’ privato. Gli anni che trascorriamo 
a Scuola dovrebbero suscitare un naturale 

senso di appartenenza, far sentire come nostre 

le attrezzature, i banchi e persino i muri stessi: 

basterebbe questo pensiero per farci 

rispettare le cose, ma spesso lo dimentichiamo. 

Facendo queste considerazioni non vogliamo 

passare per angioletti, ma crediamo che il 

nostro punto di vista sia diverso da quello di 

coloro che commettono atti di vandalismo: 

diversamente dovremmo 

aspettarci che da un giorno 

all'altro qualcuno di noi allaghi il 

soggiorno di casa o incendi il 

comodino. Sarà perché noi ci 

viviamo nella Scuola, infatti il 

Convitto che ci ospita è per noi 

una Casa-Scuola, perciò abbiamo 

un rapporto particolare con 

l’”Istituzione” Scuola, un 

rapporto che probabilmente ci 

aiuta a capire l’importanza di 

certe cose e che dovrebbe anche 

spronarci non solo a comportarci 

bene ma anche ad essere di 

esempio per gli altri. Molti di noi 

pensano, giustamente, che si sta 

dipingendo la Scuola in modo 

troppo negativo: è vero che ci 

sono episodi di vandalismo e di 

bullismo, ma sarebbe anche il caso di 

pubblicizzare le numerose testimonianze 

concrete di studenti ed insegnanti che lavorano 

per migliorare la scuola come bene comune. 

Tutto ciò, comunque non ci può far ignorare il 

problema vandalismo: la cosa sconcertante è 

che spesso viene fuori che autori di tali atti 

sono i “soliti ragazzi normali”,  e questo risulta 
ancor più allarmante, perché le giustificazioni 

ambientali (quartiere degradato, famiglia 

disgregata, ecc.) non bastano più. Qui bisogna 

avere il coraggio e la forza di mettersi in 

discussione seriamente, non riducendo il tutto a 

riportare quotidianamente tali notizie sui 

giornali. Anche perché sembra delinearsi una 

escalation nelle gravità delle azioni: prima un 
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po' di colla nelle 

serrature per saltare un 

giorno di lezione, poi gli 

allagamenti, adesso gli 

incendi e un incendio può 

facilmente sfuggire di 

mano e propagarsi a un 

intero palazzo. 

Come si diceva è vero 

che la scuola non è mai 

stata amata, figurarsi 

oggi che stenta, a nostro giudizio, a tenere il 

passo di una società in rapidissimo 

cambiamento; è vero che molti studenti 

considerano il sistema scolastico vecchio e 

incapace di stimolare la loro curiosità ma non 

crediamo che allagare la scuola o compiere altri 

atti vandalici possa essere la chiave per 

risolvere questi problemi: la soluzione migliore, 

in questo caso, pensiamo  sia parlare di ciò che 

non ci piace con professori e genitori.  

Un nostro amico, frequentante il liceo, ci ha 

riferito che su Youtube circolano video 

sconcertanti: di ragazzi che danno fuoco a un 

banco, altri che seviziano un'insegnante 

lanciandole addosso degli oggetti, e ancora di 

alcuni che smontano dei termosifoni. A questo 

punto ci chiediamo “ma è davvero questa la 

gioventù  italiana che c'è oggi nelle nostre 

scuole? Vi ci riconoscete? Una classe  è 

formata mediamente da 20 persone oltre 

all'insegnante: possibile che fra queste 20 e più 

persone nessuno provi indignazione per quello 

cui sta assistendo? Nessuno di voi si è mai 

vergognato di fare parte del branco?  

E’ notizia recentissima quella di un dirigente 

scolastico del napoletano preso ad uova marce 

in faccia solo perché aveva osato imporre una 

tassa di appena 2 euro a tutti gli alunni, dopo i 

ripetuti atti vandalici nei wc della scuola, tanto 

che la Provincia aveva minacciato di non 

intervenire più. Forse non tutti gli alunni di una 

scuola meritano di essere penalizzati, ma va 

anche detto che il risarcimento di un danno 

intenzionale è doveroso, quanto educativo! 

Forse il Dirigente Scolastico ha sbagliato 

nell’imporre la sanzione a tutta la scolaresca e 

non solo ai diretti interessati, ma non sempre è 

facile rintracciare questi delinquenti che si 

mimetizzano nel gruppo e non hanno il coraggio 

di venire fuori. Quest’ultimo episodio ci 

conferma come le cause 

di tali comportamenti 

non sia no legate solo a 

problematiche di 

protesta e dissenso ma 

abbiano radici più 

profonde e complesse e 

se si resta a guardare 

o, peggio, se si cerca di 

giustificare tali atti 

come semplici bravate 

dettati dalla noia o dalla  voglia di trasgressione 

si dimostra che non si è capito la gravità del 

problema che non tocca solo la scuola ma 

investe l’intera società. Tanto è vero che l’ADT, 

principale fornitore europeo di soluzioni 

elettroniche di sicurezza e antincendio, ha 

ritenuto opportuno commissionare una ricerca, 

a livello europeo, sul comportamento 

antisociale. Questa ricerca, la prima in Europa, 

ha raccolto le opinioni di oltre 7.000 persone in 

Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi 

Bassi e Spagna. In Italia i comportamenti 

antisociali vengono avvertiti come un problema 

rilevante. I ragazzi tra i 14 e i 25 anni sono 

coloro ai quali il 64% del campione italiano 

associa i comportamenti antisociali. La 

maggioranza degli intervistati in Italia (il 73%) 

ritiene anche che dovrebbero essere i genitori i 

responsabili del controllo di tali comportamenti. 

Seguono le forze dell’ordine (65%) e la scuola 

(40%). La mancanza di disciplina è ritenuta dal 

63% degli italiani il fattore che più influisce su 

tali comportamenti.  

Tra i comportamenti che in Italia vengono più 

identificati come antisociali ci sono gli atti di 

vandalismo (55%), i comportamenti irrispettosi 

(52%) e il teppismo (48%). 

Quindi, da parte nostra, denunciamo questo 

fenomeno e lo condanniamo considerandolo 

lontano dal nostro modo di essere e di 

concepire il vivere civile, però, nello stesso 

tempo vorremmo che questo allarme lanciato 

non solo da noi ma da tanti servisse a mobilitare 

tutti, e ad ogni livello, per cercare di 

combattere e risolvere tali problemi 

comportamentali, perché è convinzione di tutti  

che il vandalismo è diventato simbolo, ormai, di 

degrado ambientale e sociale, che crea 

insicurezza e influisce sulla qualità della vita.  

Primiano Mattei 
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Alla scoperta del territorio: 

III sss ccc hhh iii ttt eee lll lll aaa 

       
E’ una caratteristica città nel cuore del 

Gargano che si trova in una posizione 

paesaggisticamente felice, arrampicata a mezza 

costa, con bianche case a terrazza, vie strette 

e tortuose che guardano al mare. Sul nome 

coesistono due interpretazioni: Ischio 

(quercia), tellus (terra) quindi “Terra della 

Quercia”; oppure Schit (voce dialettale: solo), 

tellus (terra) da cui “Terra Solitaria”. 

Sulle origini di Ischitella esistono varie tesi: nel 

luogo dove essa sorge si pensa sia esistito un 

piccolo nucleo abitato in epoca paleocristiana e 

lo testimoniano vari ipogei sepolcrali dell’epoca, 

presenti sul versante sud della collina. Inoltre 

un antico tratturo conosciuto come “carrara del 

Mercante” parte dai piedi della collina della 

Civita e attraversa, con percorso abbastanza 

rettilineo, la località Cardosa e Chianchetta: 

questa potrebbe essere stata, secondo alcuni 

storici, una via di collegamento tra il centro 

abitato della Civita e il mare e che consentiva 

agli abitanti di quel centro attività marinare. 

La tradizione, comunque, racconta che gli 

abitanti della mitica città romana di Uria, 

flagellati dalla malaria, si siano diretti sulle 

alture circostanti dando origine appunto a 

Carpino, Cagnano e Ischitella: rinvenimenti 

compiuti in prossimità del lago di Varano 

avvalorerebbero tale 

supposizione. 

Comunque la prima 

notizia datata è quella 

che risale alla 

liberazione dai 

musulmani, accampati 

sotto le sue porte, da 

parte dell'Imperatore 

Ottone I (970). Nel 

1058 Ischitella viene 

 

 

 

 

 

su una Bolla Pontificia del Papa Stefano IX 

ordinando la sua protezione verso l'Abbazia di 

Calena (Peschici) e la chiesuola di San Pietro in 

Cuppis (poco distante dal paese). 

Su un documento del 1225, durante la 

dominazione sveva, Ischitella era segnata con il 

termine di "Castrum", vocabolo latino che 

corrisponde a "Fortezza" o "Rocca". Infatti, il 

borgo medioevale era una strategica e 

invincibile roccaforte con una massiccia cinta, 

proprio grazie alla sua elevazione altimetrica, 

ad una visuale molto ampia e ad un'eccellente 

sistemazione geografica. 

A testimoniare l'antico passato medioevale di 

Ischitella vi sono  le due 

porte della cinta muraria 

ancora rimaste integre: 

la Portella e la Porta del 

Rivellino. Erano poste a 

difesa del rione "Terra 

Vecchia".  

La Portella, posta a nord 

del rione, è la più 

suggestiva anche perchè 

da poco restaurata. Contiene in una nicchia 

sopra l'arco una statua di San Michele 

Arcangelo, protettore dei terremoti. 

In età angioina fu feudo dei Gentile, conti di 

Lesina, poi passò ai nobili Isardo, De Cunio, De 

Capua, Ianvilla, Giovanni D'Angiò (fratello del 

Re Roberto). Fu il 

principe Giovanni a 

donare il feudo alla 

bellissima Agnese di 

Peregord, la donna che 

ispirò al Boccaccio 

l'opera "Il Decamerone". 

Ischitella, infine, 

appartenne ai nobili 

Durazzo, Bulgarello, 
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Dentice, Di Sangro, 

Turibolo, Pinto. Un vanto 

per Ischitella è quello di 

aver dato i natali allo 

storico, filosofo e 

giureconsulto Pietro 

Giannone (1676).  

Urbanisticamente la città 

è suddivisa in due rioni, 

quello medioevale di “Torre Vecchia” ed il più 

recente “Ponte”, formatosi a partire dalla 

seconda metà del Settecento. Il centro 

originario resta comunque quello di “Torre 

Vecchia”, che riserva sorprendenti angoli dove 

ammirare case e a terrazza, scalinate esterne, 

stretti e tortuosi anfratti, fino alle mura di 

cinta.  

All'interno del centro storico domina la piazza 

ed il corso il Palazzo (detto Ventrella) 

riedificato nel 1714, sulle rovine dell’antico 

Castello, ad opera di Francesco Emanuele Pinto, 

principe di Ischitella. Tale palazzo, purtroppo, 

non è visitabile nelle sue magnificenze.  

In prossimità del palazzo Ventrella vi è la 

Chiesa di San Eustachio (dedicata in 

precedenza a San Michele) contenente le 

statue del Santo Patrono San Eustachio, della 

moglie e dei suoi due 

figli. E' di stile romanico, 

ultimata nel 1715 da 

parte del principe 

Francesco Emanuele 

Pinto (ne esiste 

un'esatta copia a Roma). 

La facciata reca due 

nicchie, poste ai lati 

dell'ingresso con due statue: sulla sinistra è 

posto il patrono "San Eustachio" e sulla destra 

"San Pasquale Baylon". Da notare sempre sulla 

facciata principale, in cima alla grande arcata, il 

tempietto con dentro la statuetta di "San 

Michele". Tra il Palazzo Ventrella e la Chiesa vi 

è un passaggio sotterraneo che serviva ai nobili 

per spostarsi dalla loro dimora alla chiesa 

evitando sguardi indiscreti. 

Sempre nella zona vecchia del paese, si trova la 

Chiesa dedicata a San Francesco D'Assisi e 

contenente il monumento sepolcrale al principe 

Luigi Pinto. La chiesa è confinante ad un antico 

convento edificato, secondo la tradizione per 

volere di San Francesco d'Assisi che all'epoca 

aveva sostato ad Ischitella, diretto alla Grotta 

di San Michele Arcangelo di Monte 

Sant'Angelo. Sul sagrato c'è un singolare 

cipresso da immemorabile tempo è rinsecchito 

con serpeggianti rami di color corvino e ancora 

robusti. Decenni fa si è tentato di tagliarlo ma 

è talmente resistente e durevole il suo legno 

che le seghe e le asce sono divenute 

inutilizzabili. Tutta 

questa inesauribile 

potenza deriverebbe 

dalla mano di chi lo ha 

piantato, cioè San 

Francesco D'Assisi.  

Infatti in base ad una 

leggenda antichissima e 

riportata nelle "Biografie 

Ischitellane" di P. Ciro 

Cannarozzi l’albero in 

questione (un cipresso e 

non un pino come crede 

la popolazione) ha origine 

da un bastone che il 

Santo piantò nel suolo 

ischitellano, laddove, 

qualche anno dopo, sarebbe stato edificato il 

Convento. Da quel giorno gli ischitellani 

offrirono molta devozione verso il divino albero, 

ma il demonio per punizione verso il santo e la 

popolazione fece abbattere un'enorme 

tempesta, lasciandolo crollare miseramente a 

terra. Tuttavia il Santo confuse il Demonio con 

un altro prodigio, perché capovolse l’albero, lo 

ripiantò, così capovolto, e l’albero seguitò a 

vivere coi rami e le foglie sottoterra e le radici 

per l’aria. Tutto ciò giustifica lo stato attuale 

dell’albero con i suoi rami neri e tortuosi, senza 

foglie, che sembrano davvero delle radici e per 

il popolo ischitellano sono tali: il tronco è ancora 

potente ed emana profumo di resina che si  

espande tutto intorno circondando quest’albero 

ancora di mistero. 

Particolarmente cara agli abitanti di Ischitella 

è la chiesa dell'Annunziata, adagiata sulle 

sponde del lago di Varano, in aperta campagna, 

tra ulivi. Essa conserva un crocifisso di gran 

pregio, stimato in tutto il Gargano 

settentrionale; la sua bellezza ha dato libero 

corso alla fantasia popolare. Qualcuno dice che 

"è il vero ritratto di Gesù" scolpito 

dall’evangelista San Luca, protettore dei 
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pittori, a cui le varie tradizioni locali 

attribuiscono innumerevoli immagini della 

Madonna. Il 23 aprile di ogni anno, il Crocifisso 

viene portato solennemente in processione, a 

ricordo delle abbondanti piogge che si sono 

svolte in tal giorno dopo lunghi periodi di 

siccità. Tale miracolo avvenuto, la prima volta, il 

23 aprile 1717 si è ripetuto nel tempo ed in 

particolare modo nel 1899 e nel 1948.  

Nella stragrande maggioranza, ogni volta che si 

porta a termine la processione, dal cielo cade la 

pioggia. 

Il territorio di Ischitella è il più vasto tra quelli 

dei paesi limitrofi, molto vario comprendendo 

una zona pianeggiante verso il lago di Varano ed 

una ondulata di bassa collina, le cosiddette 

coppe, coltivate ad oliveti.  
Merita una menzione a parte, sempre nell’agro 

di Ischitella, la località balneare di Foce 

Varano: un piccolo agglomerato con un 

porticciolo turistico ed un’economia basata 

prevalentemente sull’allevamento delle anguille 

e delle cozze, nonché sulla spicciola agricoltura 

rurale di frutta ed ortaggi. Si dice che in 
prossimità di questa piccola frazione sorgesse 

l’antico porto romano di "Garnae", di cui scrisse 

anche Plinio. 

All’imbocco dell’antico canale di accesso al lago, 

abbiamo la Torre di Varano, che nel 1461 ospitò 

il re Ferdinando d’Aragona. 

Sull’Istmo dell’Isola Varano che separa 

l’Adriatico dal lago di Varano (della lunghezza di 

10 km. e larghezza di 500 m.) si distende una 

stupenda pineta ricca anche di eucalipti e 

macchia mediterranea, con una riserva naturale 

ed una grande varietà di specie animali, tra cui 

uccelli acquatici e tartarughe. 

La parte più alta del territorio di Ischitella, 

caratterizzata da boschi, favorisce, al 50% 

l’allevamento dei bovini, la pianura, in ragione 

del 40%, è destinata ad oliveti.  

Sul Monte Civita e sul vicino Monte la Tribuna si 

notano dei rigogliosi paesaggi floreali dove, in 

primavera, primeggiano orchidee e ginestre. 

Il territorio è attraversato, da est a ovest, da 

due torrenti, il Romondato e lo Scarcafarina, e 

fonti d’acqua (Acqua del Casale, Acqua di 

Bezzola, Fontanelle, Acqua d’Anitre, Fontana, 

Pescara, Grotta del Tasso, San Francato, 

Fontanelle di Chiangone). 

In conclusione un riferimento veloce alla sua 

gastronomia: la cucina ischitellana basata su 

pasta, pane, pesce, olio d’oliva, legumi e verdura 

(cicoria, rape, cavoli, le piante tenere delle 

zucchine, asparagi), è in linea con le sane 

abitudini della dieta mediterranea. Molto 

diffuso è il consumo di pesce, in particolare 

cefali, triglie, alici, sarde, seppie , anguille e 

cozze del Lago. Non manca mai sulle tavole un 

barattolo di olive conservate in salamoia o 

sott’aceto oppure seccate o "acciaccate" con 
finocchietto selvatico ad insaporirle. 

Molto apprezzati sono anche i formaggi 

nostrani di pecora e capra come il cacioricotta, 

il caciocavallo e le mozzarelle di bufala. 

Da non dimenticare il "calzone" (cavcione), 
gustosa focaccia farcita di cipolle, uva passita 

ed acciughe. Caratteristici dolci di Natale sono 

i "crùstele", i "strùffele" (palline ricavate con 
ritagli di pasta e fritte in olio), i "pèttele" 
(fritelle di pasta) ed i "cavciuncidde" (piccoli 
calzoni ripieni di ceci e vincotto ovvero uno 

sciroppo dolcissimo, denso e dal colore nero, 

che viene ottenuto mediante cottura di fichi 

semiessiccati e serve come condimento per 

tutti i dolci descritti). Un particolare prodotto 

dell’artigianato locale è la “cruedda”: è una 

cesta di paglia di grano tenero lavorata a mano 

ed arricchita con applicazioni di pezze colorate 

e di filo o giunco di palude di Varano. Un 

contenitore che ha caratterizzato, in passato, 

la vita della donna 

di queste zone:  

nelle cruedde le 

donne mettevano 

la dote nuziale, il 

pane da cuocere 

al forno, i panni 

da lavare al torrente, il grano, la frutta, la 

pasta fatta a mano, i paramenti sacri per le 

solennità religiose. 

Antonio Triggiani 
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Mestieri di una volta 

Il banditore 

Prima dell'avvento dei mezzi di comunicazione 

di massa, quando molti non sapevano leggere, 

molti annunci, sia delle autorità che di privati 

per scopi commerciali, erano fatti dal 

banditore. 

Si può dire che questa figura è sempre esistita 

fin dall’epoca medievale quando serviva a 

rendere pubbliche le ordinanze delle autorità 

cittadine. Con il passare del tempo, il banditore 

si rese indispensabile, anche per pubblicizzare 

vendite ed eventi di vario genere, anche di 

natura privata.  

Questo caratteristico personaggio girava per le 

vie del paese, si fermava in punti particolari e 

dove c’era un capannello di gente, a voce alta, 

scandendo le parole, avvertiva tutti su quanto 

era stato predisposto dall’Amministrazione o su 

fatti che dovevano verificarsi. In questo modo 

tutte le famiglie erano informate. 

Spesso, per richiamare l’attenzione dei 

cittadini, il banditore si annunciava con il rullo 

di un tamburo o lo squillo di una tromba al quale 

seguiva il cosiddetto “bbann” (il bando).  

Esistevano diverse tipologie di bandi. I più 

importanti erano quelli delle istituzioni e si 

davano per alcune sere, all'imbrunire, quando 

già la popolazione era raccolta in casa. 

Dopo qualche secondo da un lungo e acuto 

squillo di tromba, il banditore gridava: "Per 

ordine del signor Podestà..." oppure "II signor 

Sindaco avverte..." o ancora "Il signor Giudice 

Conciliatore comunica...". 

Altro tipo di bando era quello di avviso/diffida, 

"Nessuno abbia l'ardire ... Sarà denunciato 

chiunque…", che il cittadino interessato faceva 

registrare al protocollo del Comune e che il 

banditore doveva dare comunicazione per tre 

sere consecutive. 

Con il bando si rendeva noto l'inizio dell'anno 

scolastico, la chiamata alle armi, la perdita del 

portafoglio, lo smarrimento di una bestia.  

Commercianti di piatti, di coperte, di bicchieri, 

di stoviglie, di oggetti di rame, di vino e di 

generi alimentari si servivano del banditore.  

Spesso, nella circostanza il rivenditore 

retribuiva il banditore in natura (frutta, 

verdura, vino, pesce ed altri generi che aveva 

pubblicizzato). 

In molte occasioni comunicava la notizia 

accompagnandola con frasi "fiorite" o 

scherzose. 

La riuscita di “una buona informazione” era 

affidato, quindi, anche alla creatività e alle 

capacità comunicative del banditore. 

Caratteristica, per esempio, era la pubblicità 

del vino paesano, quello cioè prodotto dai 

contadini locali e venduto nella propria 

abitazione. A quei tempi si beveva parecchio 

vino, soprattutto quello paesano perché più 

leggero, più appetibile e meno caro: nei giorni di 

festa, prima di mezzogiorno, il banditore, con 

una brocca piena di vino e un bicchiere, andava 

cantando la bontà del prodotto e a tutti i 

paesani che incontrava, se volevano, lo faceva 

provare (assaggiare), indicando loro la strada 
dove tale vino si vendeva. 

Da tutto ciò risulta come il banditore 

assumesse, in passato, un ruolo indispensabile 

data l'assoluta mancanza di qualunque altro 

mezzo di informazione a carattere di massa. 

Con l'avvento e la diffusione della stampa, 

questa singolare figura fu sostituita pian piano 

totalmente dagli avvisi stampati, anche se per 

lungo tempo le due cose hanno convissuto. Oggi 

esiste una sociologia delle comunicazioni di 

massa atta ad individuare percorsi e metodi 

efficaci per rendere un messaggio pubblicitario 

capace di catturare l'attenzione della massa. 

Nell'era di Internet, parlare di un banditore 

può essere sembrato quanto meno fuori luogo e 

anacronistico ma si è voluto farlo perché questa 

figura ha segnato la nostra storia. 

Antonio Facenna 
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La natura amica  

L'aglio è a 

buon diritto 

considerato "il 

re" delle erbe 

aromatiche, 

grazie anche 

alle sue virtù 

medicamentos

e riconosciute 

da secoli. Basti 

pensare che ne sono state rinvenute tracce in 

caverne abitate 10 mila fa e che la prima 

“prescrizione” risale a una tavoletta d'argilla 

del 3000 a.C., con incisioni cuneiformi, ritrovata 

nel Sud America. In India si pensava inibisse la 

crescita spirituale ma lo si usava per curare la 

febbre. 

Gli antichi Egizi sono stati tra  i maggiori 

utilizzatori di aglio, convinti della sua capacità 

di prevenire le malattie e aumentare la forza e 

la resistenza fisica: risulta che gli schiavi che 

costruivano le piramidi ricevevano 

quotidianamente uno spicco di aglio. La pianta fu 

infatti ritrovata nella tomba del faraone 

Tutankamon mentre un papiro medico del 1500 

a.C. ne elenca ben 22 impieghi terapeutici. Gli 

antichi Greci lo chiamavano “fetido” ma ne 

consumavano grandi quantità e Ippocrate, 

fondatore della medicina moderna, ne studiò a 

fondo le virtù e lo prescriveva per i disturbi 

intestinali, le malattie infettive e la cura di 

infezioni, ferite, lebbra e tumori . Anche i 

Romani ne facevano grande uso perché lo 

ritenevano un ottimo ricostituente, ricco di 

proprietà toniche e depurative e pertanto lo 

consideravano un alimento particolarmente utile 

per i soldati. Lo storico Plinio sosteneva che 

l'aglio funzionava per tutte le malattie 

respiratorie. Dioscoride, durante il suo mandato 

di medico ufficiale dell'esercito romano, lo 

prescriveva come vermifugo. Galeno, il medico 

romano i cui precetti dominarono la medicina 

per oltre mille anni, lo chiamò "l'antitodo del 

veleno"; infatti Virgilio nelle "Bucoliche" parlava 
di una bevanda di timo ed aglio che i pastori 

assumevano per proteggersi dal morso delle 

vipere.  Nel Medioevo l’aglio era la medicina dei  

contadini e dei poveri, che lo consumavano in 

grandi quantità come terapia e prevenzione di 

tutti i mali. Fu usato per combattere la febbre 

e la sordità, per eliminare i calli, contro 

l’insonnia e come antisettico: durante le 

epidemie, i medici medievali usavano recarsi 

nelle case contagiate portando sul naso un 

tampone intriso di aglio. Nel Medioevo l’aglio 

veniva usato anche per preservarsi 

dall’influenza negativa del maligno. Che l’aglio 

scacci diavolo, streghe e vampiri è noto a tutti. 

Questa credenza deriva dal fatto che i bambini 

con parassitosi intestinale avevano sonni agitati, 

spesso tormentati da incubi. Usando, invece, 

una collana di aglio "le streghe sparivano" (in 
quanto l’intenso aroma inalato aveva proprietà 

vermifughe). Il metodo appena citato è rimasto 

in uso nelle nostre campagne fino a poco tempo 

fa: in molte case contadine una treccia di aglio 

era appesa alla spalliera del letto.  

E’ dal 1858, tuttavia, che si ha la prima vera 

prova scientifica delle sue proprietà curative, 

grazie al chimico e biologo francese Louis 

Pasteur che dimostrò la sua efficacia nel 

bloccare la riproduzione di numerosi batteri 

nocivi.  

All’aglio è stato, da sempre attribuito, anche un 

grande potere afrodisiaco: Ovidio consigliava 
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agli amanti insalata di aglio e cipolle, Galeno 

definì il bulbo "eccitante per Venere". Il 

ricettario popolare insegna che è possibile 

preparare bevande stimolanti, ad esempio 

facendo bollire, in mezzo litro d'acqua, tre 

spicchi d'aglio, un gambo di sedano e un 

rametto di santoreggia; infatti di queste tre 

piante, tutte eccitanti, sono stati proibiti per 

tantissimi secoli la coltivazione e il consumo 

all'interno dei conventi. Oppure si può 

preparare un vino "rafforzante l'amore" 

schiacciando una testa d'aglio e 

facendola macerare in un litro 

di vino bianco secco per dieci 

giorni; la bevanda va consumata 

prima dei pasti, come aperitivo. 

E’ di qualche mese fa la notizia 

di un documentario mandato in 

onda dalla BBC dove è stato 

detto che il comune aglio 

avrebbe proprietà afrodisiache 

tali da poter sostituire il 

celeberrimo Viagra: uno studio 

scientifico, ha accertato una 

ricca presenza di ossido 

nitroso, lo stesso principio 

attivo dell'osannato farmaco 

Viagra. Secondo gli autori della 

trasmissione, basterebbero 

pochi spicchi al giorno per risolvere problemi di 

potenza sessuale maschile. Nei supermarket 

britannici si è avuta la prova che i maschi 

d'oltremanica quando si tratta di scegliere tra 

alito pesante ed efficienza sessuale non hanno 

dubbi: la seconda opzione vince senza 

discussioni e le vendite di aglio hanno registrato 

un’impennata del 32%. 

La Coldiretti afferma che «Gli italiani con un 

consumo annuo di circa 50 milioni di chili si 

avvantaggiano naturalmente delle proprietà 

afrodisiache dell'aglio consigliato come rimedio 

naturale dalla tradizione rurale». E pensare che 

da sempre c'è un alone di mistero sulla 

celebrata virilità italica. E, già che ci siamo, la 

Coldiretti si è anche affrettata a ricordare che 

«la tradizione suggerisce anche cipolla, scalogno 

e peperoncino come afrodisiaci naturali». 

Inoltre una recente ricerca sembra aver 

scoperto che la cipolla rossa di Tropea contiene 

l’ossido nitroso, il principio attivo del Viagra, 

mentre importanti virtù arrivano dal 

finocchietto selvatico, che sprigiona un sapore 

“catturante”  e dal pistacchio di Bronte, 

esaltato, fin dai tempi antichi, dai musulmani 

per i suoi stuzzicanti poteri.  

Ma naturalmente delle proprietà dell’aglio non 

beneficia solo la vita sessuale: il bulbo è infatti 

ricco di vitamina A, B e C, di proteine e 

soprattutto di un olio essenziale contenente 

alliina, un composto dello zolfo che,  una volta 

che gli spicchi sono stati cotti o tagliati, si 

converte in allicina. E’ questo il responsabile del 
caratteristico odore dell’aglio 

ma anche delle sue imbattibili 

proprietà antibiotiche e 

antibatteriche, utilizzate nella 

medicina tradizionale e in 

fitoterapia tanto che durante 

la prima e la seconda guerra 

mondiale veniva applicato 

qualche spicchio alle ferite per 

prevenire le infezioni e la 

cancrena.  

Nella pratica quotidiana, però, 

l’aglio trova impiego 

soprattutto per combattere le 

infezioni nell’apparato 

digerente: tritato o cotto è 

efficace contro gli elminti, 

vermetti intestinali. In ogni 

caso si dimostra utile per combattere diarrea, 

dissenteria ed epatite. E’ anche efficace contro 

molte specie fungine e contro il trichomonas, il 

protozoo responsabile di fastidiose infezioni 

dell’apparato genitale maschile e, soprattutto, 

femminile. 

In una ricerca il microbiologo Ron Cutler 

dell'University of East London, esperto di 

proprietà antimicrobiche degli estratti delle 

piante, sostiene che l'allicina, è la chiave per 

sconfiggere i nuovi nemici del corpo umano: si è 

dimostrata particolarmente utile nella battaglia 

contro i superbatteri che sono un gruppo di 

microrganismi che col passare degli anni si 

dimostrano sempre più resistenti agli antibiotici 

di nuova generazione. Cutler sostiene che 

l'allicina uccide non solo le normali varietà di 

MRSA (Staphylococcus aureus resistente alla 

meticillina), ma anche la nuova generazione di 

batteri che ha sviluppato resistenza verso 

vancomicina e glicopeptidi, potenti antibiotici di 

difesa contro le infezioni. 
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Particolare interesse hanno sollevato anche gli 

studi sull’influenza del consumo di aglio sulla 

pressione sanguigna: Harry Pruess, della George 

Washington University, ha condotto numerosi 

esperimenti sugli animali utilizzando l’aglio 

selvatico delle Alpi. Egli afferma “l’aglio 
selvatico ha un impatto molto forte sulla 
pressione sanguigna… negli studi sui ratti 
abbiamo misurato una caduta di pressione di 
20-30 millimetri di mercurio che è un valore 
molto significativo paragonabile a quello che si 
ottiene utilizzando i farmaci standard”. Lo 

studioso, inoltre, spiega che tutti i tipi di aglio 

abbassano la pressione sanguigna anche se 

quello selvatico alpino è più efficace degli altri. 

Altri studi hanno confermato l’azione benefica 

contro l’eccesso di colesterolo nel sangue: sono 

stati pubblicati numerosi trials clinici 

(sperimentazioni sui pazienti) che dimostrano 

l’efficacia dell’aglio nel ridurre la 

colesterolemia. 

Nel 2005 si è tenuto un simposio mondiale 

dedicato agli effetti che questo bulbo ha sul 

cancro e sulle malattie cardiovascolari.  

Alcuni studiosi di livello internazionale hanno 

commentato i risultati di ricerche lunghe ed 

accurate riguardanti l’impiego dell’aglio 

invecchiato nella prevenzione e nella terapia di 

alcune specifiche affezioni dell’apparato 

gastrointestinale. Come lo studio durato sette 

anni e condotto da ricercatori cinesi in 

collaborazione con lo statunitense National 

Cancer Institute sugli effetti dei componenti 

dell’aglio invecchiato nel trattamento delle 

lesioni gastriche precancerose: i risultati 

preliminari dello studio, condotto secondo i più 

rigorosi criteri scientifici su 3000 soggetti, 

hanno mostrato che coloro che riferivano un 

maggior consumo di aglio 

presentavano un rischio 

di cancro allo stomaco 

pari solo al 40% di quello 

mostrato da chi lo 

consumava raramente. 

Lo studio cinese ha 

anche rilevato che nelle 

persone con lesioni allo stomaco precancerose 

causate dall’Helicobacter pilori trattate con 

estratti di aglio, in combinazione con gli 

antibiotici, si registrava un 76% di guarigioni 

complete. Altri risultati incoraggianti sono 

arrivati dalle università di Osaka e Hiroshima, 

in Giappone, dove l’aggiunta di estratti di aglio 

ai trattamenti antitumorali nei pazienti con 

cancro al colon 

si è dimostrata 

particolarmente 

benefica.  

Comunque tutto 

ciò non deve 

invogliare ad un 

. uso esagerato 

di aglio, in 

quanto è bene 

ricordare che se 

ingerito crudo e 

in enormi 

quantità  può 

provocare delle irritazioni alle pareti 

intestinali; mangiarne troppo e per lunghi 

periodi, inoltre,  può danneggiare  le cellule del 

sangue e provocare anemia. 

E parliamo adesso di aglio e memoria. A chi le 

chiedeva il segreto della sua prodigiosa 

memoria anche in età avanzata Eleonora 

Roosvelt, sorridendo a tutta dentatura 

rispondeva: «L'aglio». La moglie del famoso 

presidente americano non dimenticò mai di 

prenderne ogni mattina tre grossi spicchi 

ricoperti di miele. 

I contadini sardi ci hanno invece tramandato un 

semplice rimedio contro uno dei problemi più 

fastidiosi dell'umanità: le punture di zanzare, 

incluse quelle "tigri". Prima di avventurarsi in 

una zona infestata da questi insetti, mangiano 

una bella insalata abbondantemente condita con 

aglio, oppure si frizionano con l'aglio le parti del 

corpo più esposte. Il biologo Eldon Reeves, 

dell'Università di California, ha provato un 

estratto di aglio su cinque specie di zanzare 

d'assalto: la mortalità è stata del 100%. 

Detto tutto quanto sopra, come potremmo 

meravigliarci se nel cuore della Romania (la 

leggendaria Transilvania) la popolazione locale 

attribuisce all'aglio addirittura il potere di 

scacciare i vampiri ed i lupi mannari? Una cosa è 

certa: la prossima volta che sentite una zaffata 

d'aglio, non arricciate il naso a meno che non 

siate, naturalmente, un vampiro!  

Matteo Maccarone 
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Crescere una famiglia, che bella cosa! 

Il sogno dell’italiano medio, affermano molti 

sociologi, è ancora 

quello di avere una 

bella casa, una moglie 

e tanti figli da 

crescere. Dopo che 

avrete letto alcuni 

motivi per non fare 

figli che un lettore-

padre ha inviato alla 

nostra redazione vi convincerete che è 

decisamente meglio limitarsi ad una bella casa e 

se proprio volete ad una moglie. 

28 validi motivi per cui è meglio non avere figli, 

perchè un figlio... 

da piccolo… 

1. devi crescerlo  

2. piange giorno e notte 

3. fa i capricci  

4. si ammala.  

5. devi spendere soldi per curarlo. 

6. rompe che vuole sempre dei giocattoli 

nuovi!  

7. devi insegnarli un sacco di cose perchè 

non sa nulla! 

8. devi dimenticarti di andare a ballare 

ogni sabato.  

9. non puoi più guardare i tuoi programmi 

preferiti alla tv.  

10. devi andare al cinema a vedere i film 

che piacciono a lui.  

11. non puoi dire tutte le parolacce che 
vuoi.  

 

    da grande… 

12. ti chiede sempre soldi. 

13. devi spendere un sacco di soldi per lui  
14. vuole anche lui il cellulare.  
15. ti prende anche gli ultimi 30 euro per 

ricaricare il suo telefonino. 

16. pensa in modo completamente opposto 
al tuo.  

17. ti devi sentire il rimprovero dei 

professori 

18. vuole la tua macchina.  

19. vuole la tua casa.  
20. potrebbe drogarsi.  
21. ti ruba i soldi.  
22. rientra tardi la notte  
23. fa la spia con tua moglie  
24. riceve da tua moglie tutta l'attenzione 

che lei non ti da più  

25. ti riempie le pareti di poster  

26. mette incinta la sua ragazza!  
27. mette incinta la ragazza di un altro!  
28. appena vai in pensione ti chiude in 

ospizio 
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