Il giorno del funerale del mio vecchio fu come se stesse morendo tutta la mia
terra. Non so come dire. Come se una malattia misteriosa ed inesplicabile
seccasse un olivo millenario, e l'intero oliveto lo seguisse, per l'empatia che
l'aveva tenuto sempre insieme. Era il novembre del 1899. Un oceano di gente,
da tutto il Salento, era venuto a salutarlo alla nostra masseria, il cielo era
plumbeo, i campi erano spogli, si tagliavano i tralci inutili delle vigne, quando
la vendemmia è ancora solo un'idea, un concetto di ricchezza, che la fatica del
lavoro opprime negli slanci della tua fantasia. Per noi contadini l'intera vita è
una scommessa con tutto ciò che enormemente più grande di noi, un barone, il
maltempo, Dio.
Sono nato contadino, ma non per trasmissione familiare. Il mio vecchio non era
sangue del mio sangue, eppure nel primo ricordo della vita che mi è rimasto,
non ero con mio padre ma con lui: ero caduto correndo fra le vigne, inseguendo
un gatto monello per gioco, e per il dolore piansi come non mai. Vidi le sue dita
nodose calare dall'alto verso di me: “dammi la mano”. La sua voce aveva un
suono antico e rassicurante, familiare come il rosario sussurrato dalle nonne la
sera accanto al camino crepitante nel calore dell'ora che porta al riposo. Mi tirò
su come in un gioco, mentre ero sicuro di essermi rotto le gambe. Invece ero di
nuovo in piedi. E con lo sguardo stupefatto seguii il gesto della sua mano che
indicò il filaro di vigna, dove lo vedevo sempre scomparire senza essermi mai
chiesto dove andasse, cosa facesse, in quale mondo misterioso finisse. Con un

gesto naturale come il respiro, staccò un enorme grappolo di uva color rubino,
che luccicante sembrava sorridermi. Portai un acino alla bocca che già ogni
ricordo della caduta era scomparso. Da allora non mi staccai più da lui. Mi
divenne nonno, padre, amico, confessore. Ed io pure, imparai ad essere tante
cose. A fare, cose. Il vino, l'olio, il grano, per esempio. Il mio vero padre non
l'ho mai incontrato. Da mia madre Lena seppi che era un acrobata, capitato
chissà come in Terra d'Otranto assieme al primo circo passato da qui. In quei
giorni fui concepito. Mia madre pensava di aver incontrato l'amore per la volta
definitiva, dopo aver perso tragicamente il marito, ma per mio padre non era
così. Lui era un vagabondo del grande mondo, lei solo una contadina legata a
questa terra. Ma l'amore non è mai invano. Finché una donna sentirà le farfalle
nella pancia e nei polsi, ed ella si lascerà abbandonare, il mondo avrà ancora un
cuore da cullare, un futuro da pensare, un bambino da crescere. Noi uomini non
siamo all'altezza dei sogni delle donne. Elle si squarciano il ventre per essi,
mentre noi, nella Storia, per essi abbiamo squarciato il ventre degli altri. Non so
perché, non tutti incontrano nella vita una donna come Lena. Io l'ho incontrata,
ho avuto questo privilegio, forse perché è vero quel che si dice, che nascere da
una donna innamorata porta un grande dono al nascituro.
Quando ho incontrato Anna Luce ero ragazzino, lei era dall'altro lato del filaro
mentre facevamo la vendemmia, non l'avevo vista, ci toccammo la mano
inavvertitamente. Alzai lo sguardo su quei due occhi, due olive, e mi sembrò
che la campagna intera fosse diventata il paradiso, intorno si sprigionavano
profumi celestiali, sentivo parlare dolcemente in lontananza, mi sembrava Gesù
che raccontava le parabole ai suoi discepoli, era forse tornato? Incredulo, volli
provare di nuovo: “dammi la mano”, le chiesi, ardito come non mai, come pure
lei nella sua timidezza. E fu ancora luce, abbacinante. E fu amore, subito.
“Dammi la mano”, in chiesa, davanti a Dio come quel primo giorno nei campi.
Dal mio vecchio avevo avuto due stanze, sulla corte della masseria, vicino agli
altri contadini, e li vissi la mia gioventù. Avemmo due figlie e si tirava avanti in
armonia, nonostante tutto intorno era fatica. Quella luce vivida fra noi, del
primo giorno, attizzò un fuoco buono e perenne, che non smetteva mai di
ardere. Ci separammo quando andarono i fascisti al governo di questo paese.
L'avrei dovuto immaginare subito, quando li vidi la prima volta, con le loro
camice nere ed i modi bruschi e autoritari. Vennero al frantoio del borgo, per
dare notizia delle nuove tasse che noi contadini dovevamo pagare. Era
un'estorsione. Noi non avevamo abbastanza per tirare avanti dignitosamente ed
ora dovevamo asservirci a quest'altra razza che, come i piemontesi, era venuta
quaggiù a rapinarci. Entrarono nel frantoio come fosse roba loro, mi guardarono
dall'alto in basso: “quante vasche fai”?, mi chiesero, trovandomi vicino la
grande mola mentre preparavo il mio asino per la spremitura delle olive.
Risposi d'istinto, anche se poi dovetti pentirmene giacché ne andò di mezzo la
mia povera bestia: “quante ne vuole la mula”. Era stato il mio vecchio ad

insegnarmi come si ottiene il rispetto degli asini, il mio animale non si
muoveva, se io non glielo ordinavo. E quelli vedendo che l'asino non lavorava
si sfogarono su di lui, frustandolo per farlo muovere, ma quello niente. Mi
dispiacque per l'animale, ma sono certo che fosse d'accordo con me. Tuttavia
quei tangheri non ci misero molto a cogliere che anche io non collaboravo, che
non piegai la testa come tutto il borgo nei giorni successivi. Fu così che
cominciò il mio calvario.
Dovetti abbandonare il borgo, nottetempo, per non subire ritorsioni, e sopratutto
per non farle subire alla mia famiglia. Anna Luce mi esortò a non farmi
prendere. “Mi aspetterai”?, le chiesi struggendomi dentro, per non farle vedere
la mia disperazione. “Fino alla fine del mondo”, mi rispose. Non sapevamo
quanto sarebbe durata quella situazione, era un salto nel buio, ma sapevamo
pure che non avremmo avuto altra scelta.
Trovai rifugio nelle campagne sperdute e lontane dai paesi che si trovano a nord
di Lecce. Un amico mi diede una lettera di presentazione per il padrone di una
masseria, così in mancanza di meglio mi ritrovai a dormire sotto il tetto di una
grande stalla, dove accudivo un gregge. Col tempo mi feci apprezzare, grazie
alla sapienza che avevo accumulato stando accanto al mio vecchio. Grazie a
me, infatti, il vigneto di quella masseria risorse a nuova vita perché vi applicai
tutto ciò che avevo imparato dal principe Sebastiano Apostolico Orsini, l'amico
del mio vecchio, che era un nobile importante di quella parte della città di Lecce
colma di slanci ideali e promotrice di tante innovazioni per la vita di noi
contadini. Quel signore aveva viaggiato molto, per accrescere la sua cultura
agraria, il suo chiodo fisso. Era stato lui a riuscire a traghettare il Salento fuori
da quel sistema feudale in cui il territorio era da sempre impantanato. Il primo a
introdurre la mezzadria nel leccese, facendo in modo che nascesse finalmente
anche la piccola proprietà terriera. La terra, infatti, era stata da sempre faccenda
privata in mano alle famiglie nobili. Aveva un motto che ripeteva sempre, mi
pare che era “non sorte, sed labore”, che non ho idea di cosa significhi, credo
indicasse di non affidarsi alla fortuna, ma alla voglia di svolgere il proprio
lavoro con gli strumenti migliori possibili. Inventò infatti nuovi metodi di
irrigazione, introdusse l’allevamento bovino. E sopratutto tracciò ai salentini
una nuova strada, quella di produrre da sé il vino, attività fino ad allora “serva”
delle grandi aziende del nord Italia, che usavano le nostre uve per tagliare le
altre. Una volta la vidi pure la sua casa, che si era costruita nelle campagne fra
Lecce e Arnesano: la chiamò Materdomini, e vi fece una casa per ogni famiglia
di contadini che vi lavorava, e poi anche una scuola per i loro bambini, ed una
chiesetta per la domenica. Anche un piccolo uomo come me può essere utile, se
ha imparato qualcosa da uno più grande. Il padrone mi fu molto riconoscente,
mi diede una stanza con la volta in pietra, e il tempo passò con le stagioni, con
gli anni, che si facevano però lunghi, lontano da casa.
I fascisti vennero anche in quelle campagne, ma non stavano cercando me.

Stavano cercando tutti gli uomini adatti a partire in Africa. Non sapevo cosa
stesse succedendo, sentivo solo che occorreva portare centomila italiani
oltremare, era la fine del mondo. Non riuscii a sottrarmi, quella volta. Ci
portarono a Brindisi e poi ci imbarcarono, io e parecchi contadini di Terra
d'Otranto. Ad aiutare i soldati, a spianare strade, a trasportare materiali di ogni
tipo, in territori aspri e terribili, dove molti di noi rimanevano indietro, in un
mondo che era enormemente più grande del nostro Salento. Qualcuno cadeva.
“Dammi la mano”, lo incoraggiavo, per incoraggiare me. Poi un giorno fui
punto da un insetto, e iniziai ad esser debole. Mi rimandarono a casa, con un
corpo di spedizione che rientrava. A Brindisi mi dissero che era stata specie di
mosca che vive da quelle parti, a pungermi. Dicevano che passa la malattia del
sonno, ma che forse io avevo speranza perché i sintomi non erano stati molto
violenti. Mi riportarono alla masseria, io dissi che no, volevo andare al mio
paese, che era molto più a sud, verso Otranto, ma non avevano tempo: mi
mollarono dove mi avevano preso ed io ero sempre più debole per oppormi. Ero
sempre stanco, e avevo sonno, certi momenti in modo irresistibile. Altri riuscivo
ad alzarmi e fare qualche lavoro, rendermi utile. Il padrone mi fece trasferire in
una pagghiara che aveva tre coni, io gli dissi che Anna Luce mi aspettava, mi
chiese di dargli una mano coi giovani, a insegnargli a curare gli alberi di olivo,
a fare l'olio. Mi promise che mi avrebbe dato i soldi, anche da portare con me,
mi avrebbe messo su un treno e mandato a casa. Ma non mi accorgevo che
passavano gli anni, dormivo e lavoravo, e a volte non sapevo quale delle due
cose facevo di più. Sognavo. Questo molto. Non so perché venivano a trovarmi
dai dintorni, mi chiedevano cose, mi ascoltavano parlare. “Rustico è il luogo e
l'aria profumata, lieto il lavoro e dolce v'è il riposo. Fermati, dunque, quanto
mai serena qui scorre la vita”. Era il 1943, pareva che nel mondo vi fosse una
guerra catastrofica. Per me era già un miracolo che da noi non si vedevano i
turchi. Dormivo. E sognavo. Una volta il risveglio fu soave, il padrone mi diede
dei soldi ed il biglietto per un treno. Non sapevo manco che anno era,
riconoscevo solo le stagioni, dall'odore dell'aria, dai frutti degli alberi, dalla
vendemmia e dall'aroma pungente dell'olio. Era la loro somma che ignoravo.
Sul treno sedetti in un vagone pieno di carabinieri, che sembravano scortare dei
giovani, dei ragazzi, anche qualche ragazza.
“Che hai fatto?”, chiesi ad uno di loro.
“Ho rubato la terra”, mi rispose.
“Come?... non si può rubare la terra, cosa dici mai. E dove vi stanno
portando?”.
“A San Francesco”.
Il carcere di Lecce. Ero stato troppo a lungo preda del sonno. Nel mio Salento
affamato c'era stata una guerra. No, non come quella sporca che si combatteva
per il mondo, ma una per la terra. I contadini volevano la terra, quella incolta,
quella dell'Arneo, che un vecchio barone medievale teneva agli sterpi come

riserva di caccia personale. Eppure lo Stato aveva fatto una Legge, con la quale
distribuiva le terre incolte al popolo. Ma dicevano che qui in Salento non ce
n'era. Ecco perché per la prima volta nella storia della nostra Terra d'Otranto i
contadini si sono ribellati ed hanno occupato l'Arneo. Senza violenza. Sullo
stampo di quel vecchio indiano, mi pare si chiamava Gandhi, che era passato da
Brindisi, ed uno di noi gli regalò un trozzella dei nostri antenati messapici, e lui
la usò per metterci il latte che prendeva dalla capra che portava con sé. Lui
aveva liberato l'India dagli Inglesi, senza sparare un colpo. Così fecero i nostri
contadini. Liberarono l'Arneo, ma persero la guerra con la natura, perché
l'Arneo non aveva acqua: dai pozzi veniva fuori salmastra, non era buona per
essere coltivata. Noi contadini siamo così. Un destino di lotta, in cui si vince se
si resta a testa bassa, come un mulo che non si è fatto addomesticare, che ti fa
credere di dartela vinta, che vive per chi gli vuole bene, solo per lui.
Anna Luce è rimasta uguale, è tutto quanto c'è di più bello che hanno visto i
miei occhi. Ora che sono tornato a casa, all'improvviso fiumi di lacrime
vengono fuori come da una sorgente secca che si riscopre un oceano. Non
riesco a staccarmi da lei, l'abbraccio continuamente, mi sorregge, andiamo
verso casa, l'abbraccio ancora, camminiamo abbracciati. La vecchia torre della
masseria è diroccata e cadente, ma non più di me, dunque posso salirci. Niente
tornerà più come prima. E forse non è necessario. Ogni cosa ha il suo ciclo, e la
vita procede solo verso un'unica direzione. Anche un corpo in disfacimento
procede sempre avanti, solo con un passo più lento o tremante. Ma quando la
mente vuol tornare indietro è una rivoluzione dell'essere. Una dissociazione. In
me è ora questa guerra. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Vorrei ancora
camminare qui, ma lo sguardo volge altrove. Guardo a quei giorni perché essi
erano gonfi di attese, e frutti da cogliere, ricolmi di speranza. Si, la speranza,
l'idea di un domani. E' quella che non riesco più a fabbricarmi oggi, questi
giorni, ora, adesso...
Questa terra non tornerà più come prima. Queste parole sono per chi verrà. Fate
almeno di essa il simulacro dei nostri antenati, come i Lari degli antichi
Romani, portatela con voi nella tasca, se partite. Mettetela nella stanza migliore,
se rimarrete. Fate esercizio di memoria. Io lo devo al mio vecchio, voi tutti ai
morti che vi hanno dato la vita. Non fatevi prendere dal sonno, il torpore è
terribile, non è vita e nemmeno riposo, è un limbo caduto da un cielo al
contrario, da sottoterra. Anche il mio vecchio era su questa antica torre, i suoi
ultimi giorni, che scriveva come me ora, per elemosinare ancora un istante
all'eternità. Al suo funerale venne tutto il mondo, mentre per me non verrà
nessuno, al borgo non ce n'è più uno che mi conosce. Ma la vita ha la sua logica
che ci sfugge e contro cui non possiamo opporre ragionamento. Lui non aveva
il suo amore, con sé, la sua Maria, che non riuscì a tornare a casa e che aveva
aspettato tutta la vita. Io invece ho lei, accanto...
Guardo Anna Luce e il sonno si fa dolce, talmente suadente da non volervi

cedere per non esserne più consapevole.
Dammi la mano, da sotto il tralcio di vite, tu da una parte ed io dall'altra, dammi
un riccio dei tuoi capelli. Sono così ricci, ma sono belli, mi fanno innamorare.
Viene il vento e li fa svolazzare, e prima erano d'oro e ora d'argento. Dammi la
mano e tienimela forte, fino alla morte, e non mi abbandonare...

Il racconto ha vinto il Premio Letterario Nazionale “La Vita Contadina Ieri e
Oggi”, promosso dalla Proloco di Guagnano, il 15 settembre 2019.

Note sul racconto.
“Dammi la mano” è un racconto di Alessandro Romano, scritto nel maggio
2019. E' una narrazione indipendente ma si può considerare un “seguito” ideale
del suo precedente romanzo “Lento all'ira”, il cui protagonista della storia è il
“vecchio” citato in questo breve racconto. In quel romanzo, con la morte del
protagonista, non si è narrata la vita del suo figlioccio, che qui diventa
protagonista. Il trullo a tre coni citato in questa storia (e la sua iscrizione) esiste
realmente, si trova nelle campagne di San Pietro Vernotico. La strofa finale è
una citazione di un'antica canzone della tradizione salentina, quel “Dammi la
mano” che da il titolo al racconto, che in questa sede è stata italianizzata, dalla
versione che l'autore ha appreso dal cantore Antonio Amato. L'immagine di
copertina rappresenta Masseria Cippano (Otranto) insieme a due scatti della
collezione storica di Giuseppe Palumbo, dei primi anni del Novecento, che
rappresentano un contadino presso una pagghiara addossata ad un menhir che
non esiste più, e un momento di riposo dal lavoro di un gruppo di contadini.
Note sull'autore.
Alessandro Romano (Lecce, 1975), regista e scrittore. Coltivando dopo la
maturità di Perito Turistico il sogno di fare la guida turistica in giro per il
Salento, finisce invece nel 1997 alla ben più completa opera di divulgazione
della propria terra attraverso il lavoro per l’emittente salentina Telerama,
curando la ripresa, il montaggio, i testi e la regia di video documentari
riguardanti il Salento (per programmi come Salento d’amare o Terre del
Salento), affiancando a questo l’innata passione di ricerca storiografica,
fotografica e quella della scrittura. Collabora da sempre con la testata
giornalistica dell’Emittente per la realizzazione di servizi di vario tipo. Nel
2016 pubblica il romanzo “L’Alba del Difensore degli uomini” (Edizioni
AltroMondo, Vicenza), finalista al Premio Letterario Nazionale “Un Fiorino”,
che ottiene subito lusinghiere recensioni, e una presentazione speciale alla
Feltrinelli Express di Verona. Ad agosto 2017 esce “Lento all’ira” (Edizioni
Esperidi, Monteroni), romanzo storico ed insieme immaginifico sulla Terra
d’Otranto, quattro Menzioni Speciali, al Premio Nabokov, Premio
Internazionale Cumani Quasimodo, Golden Books Awards 2018 e UnicaMilano
2018. A marzo 2019 esce il suo terzo romanzo ”Tsunami lento” (terzo
classificato al Premio Letterario Internazionale Città di Castrovillari), un grande
omaggio a Emilio Salgari, attraverso un'opera dal respiro ampio come i mari
che fanno da protagonista, caratterizzata da una postafzione a colori ricca di
immagini e aneddoti. Con il racconto “Dammi la mano” vince il Premio
Letterario Nazionale “La Vita Contadina Ieri e Oggi”. Ha firmato la regia del

documentario “Messapia. Terra tra due mari”, allegato all’omonimo libro di
Lory Larva (2011), per il quale ottiene la Targa di merito del Premio “Maglio”
2017 per i servizi, tesi alla promozione culturale del territorio, alla riscoperta
della civiltà messapica e del patrimonio archeologico, trasmessi nel programma
di Telerama «Terre del Salento». Oltre ad aver contribuito alla produzione
fotografica di questo e di altri libri: “Pionieri del Salento”, “Divine tavole”, “La
cucina salentina” (2015), “Incantevole Bari”, e la prestigiosa strenna “Case del
Salento”, (2016) di Silvia Famularo, Edizioni Grifo. Ha collaborato anche al
libro di Silvano Palamà, “Calimera nascosta” (2014), per cui ha curato la
ricerca fotografica del simbolo del fiore della vita in Salento, e a quello di
Stefano Margiotta, “Salento da esplorare” (2016, Capone Editore), con altre
fotografie. Relatore a vari convegni, “Puglia geologica” nel marzo 2018, Lecce
sotterranea dell’agosto 2018 e quello della Giornata della Terra, organizzato da
Italia Nostra ad aprile 2018, unisce in questi interventi la sua passione per il
video documentario. La connessione fra la sua scrittura e il Salento (che ha
attirato l’attenzione del Magazine Salento Dove, per un’intervista) non insegue
a tutti i costi la pubblicazione cartacea, infatti pubblica gratuitamente molti suoi
lavori su Internet. E’ una scrittura in cui tenta di inventare uno stile nuovo ed un
diverso approccio alla narrazione. Fenicea è l’ardito tentativo, in un lavoro che
lo sta impegnando da più di 20 anni, di mettere insieme il poema in ottava rima
(quella cinquecentesca dell’Ariosto) e il romanzo classico, scritto a metà tra
fiaba e racconto d’avventure: come in una saga a più capitoli, rivivono
reinterpretati fantasiosamente il mondo dei miti greci e l’epopea cavalleresca.
Con la pazienza certosina dei romanzieri Otto-Novecenteschi, che passavano
una vita attorno ad un romanzo (vedi Thomas Mann con la sua “Montagna
incantata”). L’opera va a braccetto col suo primo libro: riduttivo definirlo
romanzo autobiografico, in quanto le congiunzioni che l’hanno portato ad
incontrare l’amore, qui si mescolano con la storia stessa del Salento e
dell’Albania (la terra di sua moglie), riportata fra resoconto storico e leggende,
ed invenzioni poetiche sue stesse. Se il primo libro è il suo percorso 1 giovanile,
frutto di sogni ed ideali spesso irreali, il secondo è frutto della realtà e della sua
maturità. Il suo viaggio fra scrittura e terra d’origine è infine sfociato nel 2015
nella realizzazione di un film, Il Delfino e la Mezzaluna, per cui ha curato testi,
riprese e regia, ed anche interpretazione, grazie alla sua famiglia e gli amici, che
lo hanno aiutato in un’opera suggestiva ed insieme gratuita. Nel 2016 pubblica
il suo primo lungometraggio, un film documentario, “Viaggio in Terra
d’Otranto”. Entrambe queste due opere sono pubblicate integralmente su
YouTube. Nel 2013 crea il sito web Salentoacolory.it, cullando l’antico sogno di
fare la guida turistica, ma ben presto il viaggio nella Rete lo ha spinto a seguire
il richiamo della sua personale Sirena a due code della Conoscenza (di cui ha
disegnato il logo del sito) in un’esplorazione globale del mondo, grazie alla
collaborazione di amici con la stessa passione, con l’intento di una divulgazione

libera, di tutte le meraviglie del Pianeta. Continua un personale ed ancora
privato lavoro, che dura da anni, di sintesi, per l’elaborazione di un libro
fotografico sulla storia del Salento. Primo classificato a livello nazionale nella
categoria e-Culture & Tourism dell’Italian eContent Award 2015 (ROMA), per
le riprese video del film-documentario “Tesori di Otranto in 3D”, realizzato a
cura di Virginia Valzano, Coordinatore Tecnico-Scientifico del CEIT (Centro
Euromediterraneo di Innovazione Tecnologica per i Beni Culturali e Ambientali
e la Biomedicina). Premio “AMOR LOCI Gino Cantoro” 2015, a Melpignano,
per il suo sito “Salento a colori”, di cui consigliamo la visita: salentoacolory.it
Contatto personale: sandrolento@gmail.com

