IMMAGINI e

***

IMMAGINI e CULTURA del MEDITERRANEO

S

“ ULLE

TRACCE dell’ ASINO

CULTURA MEDITERRANEA
Coordinamento e Organizzazione

ITALO ABATE e MARIA GROTTA
Presidente e Vicepresidente di Ambiente Mediterraneo
_______________________

ALTAVILLA IRPINA (AV) -Spazio Scenico -17 agosto 2012 ore 19.30

INVITO-INGRESSO LIBERO

SALUTI AUTORITA’
__________________________________________________________________________________

CARMINE COVIELLO
Sindaco Altavilla Irpina

SINDACI COMUNI hinterland

SPEAKERS
PIETRO ROSATO- Presidente Pro Loco Altavillese
“ La storia del palio dell’anguria”

e-mail: pedrorosato@libero.it

ITALO ABATE
Presidente di Ambiente Mediterraneo – Ricerche e studi su
ambiente e territorio. Pubblicazioni editoriali su attività
estrattiva, pietre ornamentali, ingegneria naturalistica.
“ Introduzione alla cultura mediterranea ”

e-mail: abateitalo@alice.it

GIULIANA LABELLA
Medico veterinario esperto in onoterapia, allevatrice ed educatrice
di asini.
“ Mondo Asino! “
e-mail: giulella@libero.it

GIOVANNI ALIOTTA
Docente di Botanica- Seconda Università di Napoli
“Storia naturale e culturale dell’anguria”

e-mail: aliottag2002@libero.it

MARIA GROTTA
Vicepresidente di Ambiente Mediterraneo-Naturalista – Esperta in
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e
ingegneria naturalistica.
“La

rappresentazione antica
dell’anguria. Arte e non solo”

e-mail: grotta.maria@gmail.com

e

moderna

dell’asino

e

L’ASINO NELLA STORIA
Tra i caratteri distintivi del Mediterraneo Antico,
assieme all’olivo, alla vite, al fico, al carrubo,
figurano anche animali domestici rappresentativi di
questa area geografica come il cammello per
l’Africa settentrionale e l’Asino (Equus asinus
domesticus) per l’Europa meridionale; ed è proprio
su quest’ultima specie che si propone un approccio
in termini storico-zootecnici per definire alcuni
caratteri positivi di questo mite animale,
ingiustamente oltraggiato, mai lodato come
meriterebbe e nello stesso tempo mai dimenticato
dalla storia. Proprio quella storia del Mediterraneo
che chiama l’asino con nomi diversi: somaro, ciuco,
musso, buriccu in Sardegna, sciccu in Sicilia,
ciuccio a Napoli; nomi, questi, che hanno assunto
talvolta un connotato dispregiativo del tutto
immeritato.

L’asino serviva a dissodare le sassaie, a tracciare i
sentieri, a far girare i mulini e a macinare il grano,
per il trasporto a soma di legna da ardere e per tanti
altri lavori in cui ancora oggi viene utilizzato in paesi
in sottosviluppo, dove per il percorso dei sentieri c’è
ancora bisogna del suo aiuto. Nei paesi socialmente
sviluppati invece l’asino viene oggi impiegato sotto il
profilo terapeutico. Le particolari caratteristiche
fisiche e comportamentali dell’asino (taglia ridotta,
morbido da toccare ed accarezzare, paziente, lento
nei movimenti ed incline alle andature monotone e
controllate), offrono, infatti, preziosi ed utili servizi
per la riabilitazione e la cura degli handicap; esso è
utile anche per quelle persone, soprattutto bambini,

che avvertono l'esigenza di superare problemi di
relazione e socializzazione. In particolare, l’asino
può trattare con pazienti autistici, depressi,
aggressivi, ipercinetici e ritardati.
Numerosi sono i testi in cui si parla dell’asino: il
Talmud, la Bibbia, Abramo, Mosè, Apuleio,
Buridano, Giotto, Sancho Panza, la Sacra Famiglia,
Antico e Nuovo Testamento, il Vangelo.
Le sue tracce sono sparse in tutto il territorio del
Bacino del Mediterraneo.
Anche la letteratura si interessa di lui.
Shakespeare nel “Sogno di una notte di mezza
estate” fa trasformare la testa di uno dei suoi
personaggi in quella di un asino.
Si racconta che mentre andava in scena nel teatro
di Londra il Riccardo III, quando il re, sopraffatto
dalla sua solitudine, è disposto a cedere il regno e
pronuncia la famosa frase “Il mio regno per un
cavallo !, si udì la voce di uno spettatore che mosso
ad aiutare il re disse: “ Maestà ! Se vi accontentate
ho un asino” ; l’attore che interpretava re Riccardo
prontamente rispose “Va bene, ma fate presto !”.
Questo spiritoso episodio evidenzia come l’asino sia
stato sempre considerato di grande aiuto, sempre
disponibile anche nei momenti più difficili ed
importanti.
Ed ancora, sempre Shakespeare, ne “ La
commedia degli errori” interpreta così i sentimenti
del somaro “Sono proprio un asino... Ho servito
l'uomo dal momento della nascita fino a questo
istante e dalle sue mani, per il mio servizio, non ho
ricevuto che bastonate”.
Ecco, l’asino rappresenta tutti i bastonati della terra,
bastonati ed umiliati, sfruttati ignobilmente,
maltrattati dalla vita e dai propri simili.
Ma l’espressione più alta in letteratura è fornita dal
“Don Chisciotte de la Mancha”, di Miguel de
Cervantes, che fa viaggiare il suo scudiero Sancho,
uomo piccolo e panciuto, in groppa ad un asino
altrettanto tarchiato e pacioso. E' proprio nel
contrasto fra l'immagine rotonda di Sancho e del
suo asino e quella sbilenca e scattante di Don
Chisciotte e del suo magro cavallo, la
rappresentazione del dualismo tra fantasia e realtà,

spavalderia e buon senso, follia e saggezza. E'
indubbio che in quest'opera l'asino domestico trova
la sua più alta celebrazione.
Ma la figura dell’asino è tradizionalmente legata al
presepe e nella fuga di Gesù, Maria e Giuseppe e
nell'entrata di Cristo in Gerusalemme, la domenica
delle Palme, sempre in groppa ad un asinello.
D'altra parte, a quei tempi, il mezzo di locomozione
più comune era rappresentato proprio dal mite
animale. Nel Medio Evo l’asino veniva utilizzato
come mezzo di locomozione anche da persone
benestanti pur considerandolo “il cavallo del povero”
tanto che ai monaci era consentito cavalcare
l‘asino proprio come forma di umiltà. Ma c’erano dei
vantaggi nell’accordare la preferenza all’asino
rispetto al cavallo: l’asino è più robusto, meno
esigente del cavallo, si accontenta di mangiare ciò

che trova, può dormire all’aperto, non si ammala
facilmente. E’ vero che va piano, ma ha una
resistenza molto elevata e si muove in maniera
disinvolta su sentieri che per il cavallo sarebbero
pericolosi.
Tutti questi riferimenti dimostrano quanto questo
animale fosse diffuso e conosciuto alle popolazioni
passate e quanto esso sia ancora amato in ambito
contadino. Il legame anche affettivo che lega l’uomo
all’asino è spesso evidenziato dalla frequente
assegnazione di simpatici e familiari nomi come
Berta, Nino, Eva, Pippo, Carolina, Carmela,
Shakira. Spesso si è sbagliato su questo animale

appellando con uno dei suoi nomi coloro che
sovente non hanno neppure un briciolo della sua
dignità.
Ecco, questo è l’approccio che si vuole attivare
sull’asino; una sua rivalutazione in termini
storiografici all’interno del più ampio contesto del
“Palio dell’anguria” ove gli elementi distintivi dello
stesso sono due: l’asino e l’anguria (Citrullus
lanatus). Anche questo frutto, come l’asino, è
tipicamente mediterraneo e sarà oggetto di un
approfondimento scientifico.
Infine c’è anche un terzo elemento distintivo del
Palio, il cavaliere, il soggetto che sprona l’asino
portando l’anguria sotto braccio per conquistare il
premio. E’ indubbio che se non c’è filing con l’asino
il cavaliere non riuscirà mai a vincere.

Maria Grotta –Vicepresidente di Ambiente
Mediterraneo-Naturalista
“La rappresentazione antica e moderna dell’asino e
dell’anguria. Arte e non solo.”
Conclusioni e consegna pergamene
La Pro-Loco è lieta di comunicare che a partire da
quest’anno sarà rilasciata, d’intesa con l’Associazione
Ambiente Mediterraneo, ai Sindaci dei Comuni ed ai
Cavalieri che hanno partecipato alle diverse edizioni del
una pergamena con menzione d’onore quale
palio,
riconoscimento simbolico per l’impulso dato allo sviluppo
culturale del “Palio dell’anguria” con la loro partecipazione.
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Al Comune di ………..
***

Quale

testimonianza di partecipazione e riconoscimento di

impegno per il “Palio dell’anguria” di Altavilla Irpina
contribuendo in tal modo alla conservazione delle identità storicoculturali dell’Irpinia nel più generale contesto della valorizzazione
della cultura mediterranea.

Pro Loco Altavillese
Il Presidente

Pietro Rosato

Comune di Altavilla Irpina
Il Sindaco

Carmine Coviello
Altavilla Irpina,17 agosto 2012

Ambiente Mediterraneo
Il Presidente

Italo Abate

