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Leggenda narrava che un giorno l’autista del
quattro sbarrato avesse fermato la corsa della
vettura dopo aver inteso un rumore sordo e sini-
stro di ferraglia proveniente dal mezzo: uno
schiocco terrificante mai udito prima. L’uomo
arrestò il bus e si recò, con i soliti viaggiatori
bene informati sui misteri della meccanica, a
controllare il vano motore. Solo dopo un’accura-
tissima verifica tecnica che scartò l’ipotesi di
un’avaria, quando ormai panico e nevrosi ser-
peggiavano tra i pendolari delle periferie di ri-
torno dalla spesa fatta in piazza, si fece infine
avanti quel signore della via di su, come a Bari si
identifica ogni essere umano che non sia locale,
con in mano un pezzettino di cartone.

«Chiedo scusa signori, temo… temo di esser
stato io a fare quel rumore…» disse con accento
settentrionale.

Un’ondata di casalinghe e vecchietti lo inve-
stì. Come aveva fatto? Come s’era permesso?
Che aveva fatto per generare un rumore che nes-
suno aveva mai udito nella carrozza? Cosa bran-
diva nella mano che teneva dritta contro di lo-
ro? Il conducente incalzò:

«Su! Parli!»
«Io, io ho solo timbrato il biglietto…» disse

l’uomo, mostrando il tagliando.
Bei tempi, quelli! Pensò Primperan, mentre

abbracciato alla macchina obliteratrice provava
a difendere i pochi centimetri quadri di spazio
che s’era ritagliato nel bus stracolmo.

L’avversione al trasporto pubblico era un trat-
to distintivo della sua generazione. Come tutti
quelli del ’76 Primperan aveva sempre avuto un
rapporto individualista con la locomozione. La
trafila iniziava da bambini, con le prime due ruo-
te Dino o Graziella, si passava all’Atala Hop con
il sedile lungo e il cambio a tre marce, si impara-
va a impennare su una BMX con i pedali dentati
che grattugiavano gli stinchi, fino al memorabi-

le giorno in cui si faceva la conoscenza del selli-
no di dietro di un ciclomotore, per solito un Ca-
liffone, un Bravo o un Sì. Attorno ai quindici an-
ni, il mezzo di trasporto diventava il Vespino,
meglio se Speciale e con la marmitta truccata. Lì
la trafila si diversificava, a seconda della passio-
ne per i motori di ognuno, per riunificarsi anco-
ra tre anni dopo, una volta conquistata la paten-
te. Nel ’94 si entrava dunque nel mondo delle
quattro ruote. Variabile il numero di cavalli e di
ruote motrici, ciò che non cambiava era l’esclusi-
va predilezione per il trasporto privato rispetto
ai servizi municipali.

Capitava di rado di dover ricorrere all’autobus
urbano, il giorno di un acquazzone, all’uscita da
scuola. Il ritorno a casa si convertiva in un viag-
gio della speranza, nella famigerata ora di pun-
ta: era il momento in cui il contenuto dei merca-
tini di quartiere transitava sulle linee urbane, al
cospetto di signore agguerrite pronte a difende-
re con i gomiti alti le loro buste, dall’aggressio-
ne degli adolescenti e dei loro zaini voluminosi.
In quelle epiche battaglie, l’unico posto della
carrozza dove si poteva star tranquilli, era nei
pressi dell’obliteratrice. Da quelle parti non si av-
vicinava mai nessuno.

Costretto a mollare l’auto dopo che gli era sta-
ta ritirata la patente per guida in stato di ebbrez-
za e memore della leggendaria allergia dei Bare-
si verso la convalida dei biglietti, salendo su un
autobus quindici anni dopo averlo fatto per l’ul-
tima volta, Primperan aveva così puntato verso
la macchinetta arancione, immaginando di riti-
rarsi nel posto più sicuro e meno frequentato
dell’intera carrozza. S’era detto che per sfuggire
all’implacabile ascella della Signora, per resiste-
re al tentativo di abuso sessuale che il manico
dell’ombrello del Signore perpetrava nei con-
fronti delle sue piccole chiappe, la cosa miglio-
re fosse quella di abbracciarsi all’obliteratrice e
mettersi tranquillo a dormire. Invece, la moder-
nità incalzava.

Il Senso Civico.
Faticava a crederci Primperan, ma adesso i Ba-

resi… facevano il biglietto. I passeggeri accede-
vano solo dalla porta davanti, si mettevano ordi-
nati in fila verso l’obliteratrice e timbravano i
propri tagliandi con gesto svelto ed un ritmo,
tatak tatak tatak, che impediva al malcapitato
Primperan di prendere sonno. Addirittura, ora
che l’autobus era zeppo di esseri umani, chi non
riusciva a raggiungere la macchinetta, faceva
passare il biglietto di mano in mano fino a farlo
convalidare. Le stesse mani poi, incredibile a dir-
si, restituivano al passeggero il proprio taglian-
do.

La gente adesso a Bari faceva il parchenraid.
Utilizzava il baicscerin. Roba da matti. I traspor-
ti adesso a Bari… funzionavano! Quando, scen-
dendo dalla vettura, Primperan controllò l’orolo-
gio e s’accorse che con il servizio pubblico aveva
fatto molto prima del solito a raggiungere il cen-
tro, quando lesse sul fianco della vettura che si

allontanava che addirittura quello era un «auto-
bus ecologico», si rese conto che il Progresso ba-
rese era ormai inarrestabile. Operosi cantieri ri-
sanavano i monumenti più importanti. Benevoli
enti patrocinatori giganteggiavano sui teloni
pubblicitari. Persino un grosso orologio digitale
marcava il conto alla rovescia per un evento im-
minente: mancavano solo qualche decina di mi-
gliaia di minuti perché il teatro Petruzzelli rie-
mergesse dalle sue ceneri. Roba da capitale eu-
ropea della cultura. Roba da sentirsi spaesati.

Mise le mani in tasca, tirò fuori il portafogli
per comprarsi il giornale, quando un vespino ve-
loce come una folgore gli passò davanti, portan-
dogli via in un colpo solo orologio, portafogli
ed occhiali da sole.

Primperan sorrise, confortato dal piacere del-
le tradizioni: Ah, meno male… per fortuna c’era-
no ancora loro, quelli che insieme al polpo ric-
cio potevano considerarsi l’animale simbolo del-
la città: i cari vecchi topini!

Primperan

Il Museo etnografico «Majorano» di
Taranto partecipa all’iniziativa «Porte
aperte: i musei per i Beni Immateriali»
promossa per la giornata di oggi dal mi-
nistero per i Beni e le attività culturali.
Situato in città vecchia, lo spazio esposi-
tivo di Palazzo Galeota rappresenta un
punto di raccordo tra la memoria stori-
ca e la comunità, e per questo è stato in-
dividuato come luogo da coinvolgere
nella campagna lanciata dal ministero
per il rafforzamento della conoscenza
delle tradizioni avviata dopo l’approva-
zione del Parlamento Italiano della Con-
venzione Unesco del 2003 per la salva-
guardia del patrimonio culturale imma-
teriale.

Pertanto, oggi il Museo resterà aperto
dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 21 con la
possibilità di visite guidate (a cura di An-
na Maria De Vittorio) alle ore 10, 11.30 e
16.30. Il percorso si sviluppa all’interno
di cinque sale: la prima offre al visitato-

re un ritratto di Majorano accanto a una
esposizione riguardante le tradizioni pa-
squali e i riti della Settimana Santa taran-
tina; nella seconda sono rappresentati i
giochi popolari d’un tempo, mentre nel-
la terza sono documentati gli aspetti del-
la ritualità magico-religiosa, con foto ed

oggetti sul tarantismo. Infine, nella quar-
ta sono illustrati i lavori tipici del territo-
rio, e nella quinta il Natale e la devozio-
ne religiosa.

Sempre oggi, alle 17.30, a Palazzo Ga-
leota si terrà il convegno «I colori del ta-
rantismo di Alfredo Majorano» curato
dal docente di Antropologia culturale
Antonio Basile. Successivamente, Anto-
nella De Palma (Società di Mutuo Soc-
corso «Ernesto De Martino» di Venezia)
farà ascoltare un’inedita registrazione di
pizzica effettuata da Majorano nel 1950.
Il brano verrà anche eseguito dal vivo
dal gruppo della Cooperativa Controra
all’interno di un’esibizione comprenden-
te altre musiche popolari. Seguiranno la
presentazione del video «La pizzica al ni-
do» (realizzato, per l’appunto, in un asi-
lo nido) e di un elaborato sul museo
Majorano firmato dagli alunni di due
scuole elementari di Statte.

F. Maz.
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Si tiene domani pomeriggio nel palazzo Ateneo dell’università di Ba-
ri (aula magna, ore 16) un convegno sul tema «I percorsi di ricerca di
Franco De Felice» (nella foto). Aprirà i lavori l’assessora al Mediterra-
neo della Regione, Silvia Godelli; interverrà la preside della facoltà di
Lettere, Grazia Di Staso. Al dibattito parteciperanno Mario Santostasi,
Ermanno Taviani, Giuseppe Cotturri, Giuseppe Vacca. L’università ba-
rese continua così a rendere omaggio alla figura di uno dei più brillanti
intellettuali del «baro-marxismo» degli anni ’60 e ’70.

La sassata

Una volta l’angolo più
tranquillo negli autobus
baresi era quello
dell’obliteratrice. Ora è
tutto uno sferragliare
ritmicamente scandito

Ricordo di Franco De Felice

di FRANCESCO MAROCCO

«Porte aperte» al Museo etnografico di palazzo Galeota

All’ultimo piano del mio palazzo abita un
vecchio signore tedesco non troppo simpatico
che chiamerò J.R. (tra l’altro, come quello di
Dallas, porta spesso il cappello).

Ha la faccia arcigna e quando lo incontri ti
volta le spalle e si mette a parlare in latino.

Ti saluta con strani gesti della mano ma
non passa giorno che non mandi qualcuno a
farsi benedire.

Parla da solo, sul balcone, ma ogni cosa
che dice ce la ritroviamo poi affissa in bella
evidenza in bacheca, nel gabbiotto del
portinaio.

Nonostante il suo badante sia un
simpatico ragazzone, inconfessabile sogno
erotico di una buona metà delle inquiline e,
stando alle statistiche, di almeno un decimo
degli inquilini, il rapporto tra questo
scorbutico teutonico e gli abitanti dello
stabile non decolla.

Senonché l’altro giorno in bacheca è
apparso un volantino nel quale si contestava
con forza la partecipazione di J.R.
all’imminente assemblea di condominio da
svolgersi nel tinello della signora Minerva.

Il vecchio ha preso atto della manifesta
ostilità e se ne è rimasto a casa, evitando lo
scontro.

Da quel momento in poi tutto è cambiato.
Anche i condomini più astiosi ora gli fanno
visita, portandogli doni. Tutti leggono i suoi
messaggi in bacheca come fossero dogmi. C’è
chi si è convertito ai suoi modi d’altri tempi:
ieri ho sorpreso il geometra Pagliarulo
mentre diceva al portiere «scalas pulenda
sunt». E oggi sotto il suo balcone c’è un sacco
di gente a manifestargli solidarietà.
Scandiscono il suo nome, come fosse una
rock-star. E tutto grazie a un volantino che
voleva censurarlo. Vita strana est.

in

I racconti

Taranto, oggi aperto il Majorano J.R. e la democrazia condominiale

Secondo
appuntamento
domenicale con il
«non-eroe»
Primperan e i suoi
amici trentanei,
ovvero trentenni
contemporanei ed
estranei. Continua la
serie di racconti del
barese Francesco
Marocco (in foto),
trentenne architetto
e scrittore.

Il nostro «trentaneo», trentenne barese
e contemporaneo, a lezione di senso civico

Giochi d’altri tempi al «Majorano»

di Giovanni Sasso
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