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3 CULTURA

A ciascuno il suo regalo
Regalare è un’arte antichissima. Facile fare un regalo ma difficilissimo sce-
gliere quello giusto, porgerlo con grazia. Cercare di farlo al meglio è sacro-
santo, visto che comunque richiede tempo, attenzione e anche una certa
somma di denaro. A tale proposito sembra che i piccoli regali siano ormai
tramontati, che bisogna sempre più regalare oggetti importanti, firmati, con-
sistenti anche per ‘non fare brutta figura’, rischiando proprio in questi anni
dell’Avere, che tendono sempre più a soffocare l’Essere, di scegliere regali di
cattivo gusto, pacchiani. Da che mondo è mondo si è regalato di tutto. C’è
chi donava addirittura la vita, come il Sultano delle Mille e una notte, che pre-
miava così la scaltra Sheerazade per le sue favole, o l'anima che il Dottor
Faust s’impegnò a cedere a Mefistofele per ritrovare la giovinezza. C’era chi
regalava regni come Napoleone: Napoli al cognato, la Spagna al fratello, un
diadema da 880 carati alla bella moglie creola Joséphine per farsi perdonare
le scappatelle; chi cavalli di legno che nascondevano inganni, come il mitico
destriero di Troia,chi mele insidiose come la prima donna o la strega-regina
di Biancaneve; chi esplicitamente offriva la morte come Nerone, che spedì a
Seneca e a Petronio Arbitro due astucci che racchiudevano lacci neri: un
ordine, eseguito, di suicidio a comando. 
Tra i doni passati alla storia ci sono anche l'isola di
Skorpios, offerta da Onassis alla bella Jacqueline al
momento delle nozze, il Koh-i-nor, ovvero la montagna
di luce, un diamante di 191 carati regalato alla regina
Vittoria dai principi indiani. La fantasia umana non si
esaurisce qui. E' entrato nella leggenda anche l'anello di
rubini impacchettato in una Lincoln decapottabile gialla
da Clark Gable per Carol Lombard; un regalo vivente
sigillò invece l'amicizia tra Filippo IV di Spagna e il gran-
de vicino francese, Luigi XIV. L’Infanta, che dopo qual-
che decennio avrebbe procurato il trono di Madrid
all'antenato dell'attuale Juan Carlos di Borbone, raggiun-
se il Re di Francia grondante di gioielli, con un enorme
forziere di dobloni al seguito. Con quel regalo si chiude-
vano duecento anni di guerre.
In tempi di consumi costanti e di regali continui, il
Regalo- dallo spagnolo regalo, doni dei sudditi al Re- ha
perso la sua eccezionalità e rischia di perdere anche il
suo valore. Naturalmente i regali più belli sono i più sentiti, quelli che fac-
ciamo con il cuore e l'allegria: non a caso il latino iocalis da iocus- iochellus,
scherzo, gioco, costituisce l'etimo di gioiello. Senz’altro il regalo più sugge-
stivo è quello che racconta una storia di tempi, di luoghi, di parentele, anel-
lo tra generazioni che si riconoscono in stili di vita, di gusto, di memorie mai
sopite. Penso alle nostre tradizioni orafe ed affiora alla mente la collana a
pettorale o petto d’oro, tramandata in linea femminile da una generazione
all'altra, che la suocera regalava alla futura nuora una settimana prima delle
nozze perché la indossasse sull'abito nuziale. La nuova proprietaria la perso-
nalizzava con l’aggiunta di motivi simbolici e non, come catenelle, pendenti
o placche. A L'Aquila i diversi strati di catenelle indicavano i passaggi gene-
razionali della collana nel tempo. La trasmissione del gioiello in linea femmi-
nile assicurava il valore simbolico di riconoscimento alla futura sposa del
ruolo di madre e di garante della continuità della stirpe; significato che per-
maneva anche con la diversità di tipo della collana e della modalità della
donazione. A Pescocostanzo, per esempio, quando la sposa entrava nella sua
nuova dimora, cioè la casa dello sposo, schiacciava un uovo con il piede men-

tre la suocera le dava il benvenuto mettendole al collo una collana di grani
d'oro, vacura, con ciondolo in filigrana, la cosiddetta cannatòra. Nella zona
teramana, invece, veniva donata una collana di corallo, che aveva proprietà
apotropaiche e funzione propiziatoria per una fertile unione. A testimoniare
queste usanze sono le carte dotali in cui i notai elencavano i beni che la fami-
glia consegnava alla figlia e tra questi anche i gioielli: diventando patrimonio
della nuova famiglia passavano attraverso nuove generazioni. Essi decorano
l'abito, dichiarano un patrimonio, allontanano il malocchio, attirano l'atten-
zione sul corpo delle donne, danno informazioni sulla vita quotidiana, su
certe pratiche o riti collegati agli eventi dell'esistenza come la nascita, il
matrimonio, la morte, sulla ricchezza, sulla bellezza, sui culti e sulle creden-
ze. Sono certamente segnali di uno status sociale. Un presente, ossia dono,
da cui deriva la definizione dialettale presentenze e la successiva presentòse
diventa un vero e proprio mezzo di comunicazione visiva. La Presentosa,
descritta da G. D'Annunzio in “Il trionfo della morte” è un vero capolavoro.
E' un ciondolo a forma di stella composta da tanti triangolini in lastra luci-
da, disposti a cerchio con le punte verso l’esterno; gli spazi tra i triangoli, il
centro del cerchio e la sua circonferenza esterna erano riempiti da materiali

in filigrana, così chiamata da motivi trasversali a spiga di
grano. Ad Agnone, a Guardiagrele, in area frentana, peli-
gna, aquilana venivano realizzati in raffinati esemplari da
maestri orafi, abilissimi nella lavorazione della filigrana,
tecnica assai antica, presumibilmente greca, certamente
diffusa tra gli Etruschi e i Romani, tra barbari e musul-
mani successivamente. A Pescocostanzo monili filigrana-
ti sono stati rinvenuti durante gli scavi archeologici in
località Colle Riina, dopo l’apertura di tre tombe longo-
barde. La Presentosa veniva donata in occasione della
prima Comunione e in quel caso riportava al centro la
colomba dello Spirito Santo oppure veniva regalata dalla
madre alla fanciulla in età maritale e allora al centro c’era
un cuore. Il monile recante due cuori, legati da una chia-
ve o da un nastro veniva offerto dai genitori dello sposo
come pegno d’amore, come patto di promessa sposa. Il
messaggio era: sono sentimentalmente impegnata. Il ciondo-
lo con al centro una nave stava a simboleggiare l'inizio di

una navigazione in due verso una nuova vita.
Nella tradizione nuziale altri doni si aggiungevano; caratteristici erano gli
oggetti con lettere smaltate: R per ricordo, A per amore, S per speranza, che
venivano scambiati tra i fidanzati come pegno d’amore nel caso lui partisse
come emigrante. A Scanno, dopo il fidanzamento era in uso donare u cati-
nelle, un pendente ovale apribile utilizzato per conservare i capelli del fidan-
zato, quando lui partiva per la transumanza, il servizio militare…..  
Oggetti sicuramente anacronistici in tempi di frenetici messaggini e di com-
mercializzazione di oggetti tecnologicamente così perfezionati da avere
immagini del proprio amato, e non solo, in tempo reale. iPad, iPod,
iPhone… soprattutto per i giovani sono regali più seducenti e appetibili, ma
anche più effimeri, spesso surclassati da modelli più evoluti ed accessoriati.
Se è vero che un diamante è per sempre, che griffe famose assicurano l’appar-
tenenza ad uno stato sociale oltre che una massificazione dei gusti, un cade-
au non seriale promette una resistenza alle mode e al passare inesorabile del
tempo.

Marisa Profeta De Giorgio      

Mia madre è un fiume
Il titolo già baserebbe: Mia madre è un fiume, una sorta di haiku che con-
tiene infinte suggestioni e racconta da solo molte storie. Ed è il perfetto
incipit per la storia forte e aspra che racconta e che si specchia nella
montagna abruzzese in cui è ambientato. Scritto da un’esordiente di
Arsita (TE) - Donatella Di Pietrantonio - e pubblicato da Elliot, sta
diventando un piccolo caso editoriale grazie al passaparola e a recensio-
ni appassionate. 
È la storia di una figlia, selvatica e dura, che si trova ad assistere sua
madre Esperia, colpita dall’Alzheimer, che da presenza ingombrante
diventa improvvisamente fragile e senza memoria. Una figlia che si defi-
nisce  sufficientemente buona e che, a dispetto di un rapporto nato stor-
to, si avvicina alla madre e la aiuta a ricostruirne la storia, rimettendo
insieme ricordi e brandelli di vita che diventano storia personale e corale
di una famiglia e di un'epoca. Una piccola saga che, a partire dagli anni
’40, racconta degli emigranti e dell’emancipazione, del maiale da ammaz-
zare e dei profumi di cibo, delle scarpe grosse e di una vita aspra e sem-

plice tra le montagne, circondati da una piccola tribù dai nomi bizzarri -
Fioravante, Valchiria, Diamante, Clarice e Clorinda.
Il libro scorre in questo ritrovare frammenti di esistenze passate per fis-
sarle prima che la memoria svanisca del tutto,  in un dialogo a volte muto
tra madre e figlia che insieme ricordano e si perdono. Un racconto che è
quello di un rapporto di amore profondo e distacco, nutrito da piccoli
gesti e assenza di contatto fisico, che costringe la figlia a ricordare, a
interrogarsi in modo a volte spietato, a cercare un po’ di dolcezza, men-
tre la madre la osserva dal suo angolo di mondo. Sullo sfondo, c’è
l’Abruzzo: potente e luminoso, con gli scorci della montagna e l’odore del
mare,  e co-protagonista necessario e imprescindibile.
Lo stile della Di Pietrantonio è magistrale: evocativo e affilato come una
lama, non lascia mai spazio al patetico e, allo stesso tempo, ricrea interi
mondi con rara intensità. Un esordio fulminante che speriamo si trasfor-
mi presto in nuove storie.
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La presentosa


