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LA BELLA DI SALAPIA E LALEGGENDA DELL ALMA DANNATA

SALVATORE LOPEZ

Dopo gli scontri vittoriosi di Annibale sul Ticino, sul Trebbia e sul lago
Trasimeno, dove persero ventimila uomini insieme al console Flaminio, i
Romani subirono un’altra sconfitta nella tragica battaglia di Canne: qui il 2
agosto 216 a.C. trovò la morte il console Paolo Emilio con 70.000 commilitoni
(Tito Livio, Libro XXI). Gravi perdite subirono i confederati di Roma, tra i quali
le città di Salapia e di Arpi. Tanti storici misero in evidenza la grande generosità
di una donna di Puglia, la canosina Busa, per aver accolto e assistito nelle
mura della sua città i diecimila romani scampati a quell'eccidio, erogando
cure, alimenti e fornendo ogni mezzo di equipaggiamento (Livio, XXII).

Altrettanto fece Venosa, che non fu da meno della vicina Canosa
nell’accogliere i 4.500 cavalieri e fanti del tribuno Terenzio Varrone.

Subito dopo Canne, numerose città daune si diedero al Cartaginese,
abbandonando l'alleanza con Roma; tra queste, Arpi, Salapia, Erdonea, Ece,
i cui maggiorenti furono i primi a presentare direttamente ad Annibale gli atti
di sottomissione con casse piene di doni e di tributi imposti, onde evitare
saccheggi e devastazioni.

Governava la città di Salapia il magistrato di turno Dasio, oppositore dei
Romani, mentre l'altro magistrato, Blasio, era fedele al concordato con Roma.
Ma entrambi, insieme a tutta la popolazione, piansero il contingente salapino
perito nella disfatta di Canne, perché Salapia, secondo gli accordi presi confe-
derandosi con Roma fin dal 318 a.C., fornì un piccolo esercito nella guerra
contro Annibale.

Il generale cartaginese, colpito da una forma di uveite contratta nelle paludi
di Fiesole, aveva bisogno di riposo e lo trovò in Salapia, dove conobbe e amò
una bella ragazza, che ricambiò il suo amore. In autunno, seguito dalla donna,
si avviò verso Capua, disposto a svernarvi col grosso dell’esercito per godere il
meritato riposo.

Capua era una città raffinata e colma di piaceri e sarà ancor più famosa
per gli ozi di Annibale nelle sue mura. "Il sonno e il vino, le vivande delicate,
le meretrici e l'ozio avevano indebolito e resi effeminati i corpi e gli animi
dei Cartaginesi, non altrimenti che se fossero stati recinte novelle", scrive
esageratamente Tito Livio, ciò che non troviamo in Polibio, narratore più serio.
Scrive Giustino (II secolo d. C.) per quanto riguarda il contegno del Cartaginese
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verso le donne: “...egli diede prova d'una tale castità con le molte schiave
sue prigioniere che nessuno lo avrebbe mai creduto di razza africana”.

Dalle scarne notizie tramandate da Silio Italico in Puniche, sappiamo che
Annibale era sposato a una certa Himilce, andalusa, d'alto lignaggio, discendente
da una famiglia di stirpe greca, dalla quale aveva avuto un figlio, morto in
tenera età. L’aveva sposata nel 220 a. C., due anni prima di partire per l'Italia,
e da quel momento non si videro più. Un autore che si sofferma molto su
Himilce e Annibale è David Antony Durham nel suo romanzo storico “Annibale”
(Ediz. PIEMME, Casale Monferrato).

Scrive Gianni Granzotto nel suo volume “Annibale”, pag. 68 (Mondatori,
1980): “Annibale l'amava? La castità lodata da Giustino fu un tributo di
fedeltà alla bella donna per così poco tempo abbracciata?.... Appiano cita
vagamente un altro amore di Annibale... quattro o cinque anni dalla
separazione da Himilce. [...] Questo riferimento corrisponderebbe ad una
leggenda ancora viva nelle vetuste memorie dei tempi là dove sorgeva la
città di Salapia che fu effettivamente una delle residenze d'inverno di
Annibale. Le delizie amorose dì Annibale sarebbero state divise con
una prostituta, circostanza piuttosto solita per un soldato. Ma la donna
si innamorò veramente del generale e rimase incinta. Annibale la scacciò.
Non voleva bastardi e non sopportava legami. La povera amante andò
a rifugiarsi in solitudine verso il mare, in una zona di giacimenti salini,
che si trova oggi nei pressi di Margherita di Savoia. La donna fu allora
perseguitata dai suoi come traditrice che aveva votato il suo cuore al
nemico. Venne addirittura lapidata. Ma il ricordo di quell’effimera
avventura inorgoglì poi nel tempo le borgate pugliesi d’intorno, fino a
costruire la favola pietosa ancora corrente come leggenda dell’Alma Morta
[l'Alma Dannata]”.

Mettiamo ordine su quanto riportato da Granzotto: anzitutto lo storico che
parlò della prostituta di Annibale fu Plinio e non Appiano; sia Livio che Appiano
non fanno menzione di questo amore. Granzotto si era rifatto ad una tradizione,
secondo la quale in passato i vecchi “raccomandavano di gettare, al passaggio
sul ponte dell’Aloisa, una pietra con rabbia, perché quivi era l'anima di una
donna dannata, che cercava di venir fuori; le pietre l'avrebbero ricacciata nelle
acque putride. Forse questo secolare rito ci tramanda la tragica morte a mezzo
di lapidazione della bella amante di Annibale e il suo corpo gettato dai suoi
concittadini nella palude”.

Plinio il vecchio, nella “Naturalis Historia”, descrivendo le coste dell'Italia,
è il solo che parla di Salapia come 1'Oppidum Annibalis meretricio amore
inclitum (Libro 3, cap. 11). Forse ne avremmo saputo di più se ci fossero
pervenuti i Libri di due storici greci, che seguivano Annibale, Sosilo Lacedemone
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(Sparta), suo precettore, e Sileno di Kalé Akte (Sicilia occidentale). Noi possiamo
senz'altro affermare che le fonti di Plinio furono Marco Terenzio Varrone (116-
 27 a. C.) e Marco Porcio Catone (234 - 149 a.C), dai quali presero numerosi
scrittori latini.

Ma perché chiamare “meretrice”, la bella salapina? Dopotutto essa, con la
totale dedizione ad Annibale, aveva reso meno gravosa l’occupazione cartaginese
nel territorio di Salapia. Ma Roma colpiva così: per Busa di Canosa, che aveva
aiutato i superstiti di Canne, tutti gli storici romani hanno tramandato il suo
nome; per la bella salapina ci fu solo la “damnatio memoriae”, vituperandola
come una qualsiasi donna di porto.

Un altro romanzo storico è il volume di Giovanna Gualdi “Io, l’amata di
Annibale”, Edizione del GIRASOLE, Ravenna, 2002. La Gualdi era figlia di un
direttore della Salina e quindi conosceva benissimo il lavoro paterno nelle
saline e la nostra cittadina. Anch'essa cita Plinio e conclude: "// riferimento
è chiarissimo; visto dalla parte avversa di un romano, questo amore non
poteva essere che tacciato di meretrìcio.... Ma è poi cosi assurdo che Annibale,
condottiero, conquistatore, soldato, uomo impareggiabile, grande in tutto,
a cominciare dal suo odio per Roma, sia stato toccato anche da un grande
amore?” (Un autore che chiama “vile” la bella salapina fu il poeta Francesco
Petrarca in Trionfi d’amore, Cap. III: “Vil femminella in Puglia il [Annibale]
prende e lega”).

Nella premessa la Gualdi dice: “Quando mi sono imbattuta nella leggenda
di Almadannata mi trovavo a Margherita di Savoia: la leggenda plurisecolare
riguardava uno dei personaggi storici più fulgidi e ammirati, Annibale
[....] La leggenda di Almadannata [Alma Dannata], legata ad una
desolata palude, oggi bonificata e annessa al vasto territorio della Salina
di Margherita di Savoia, offre una versione che nessuno storico ha mai
preso in considerazione: Annibale fu fermato dall'amore. L'amore per
una fanciulla di Salapia, la città allora più vicina a Canne, fu una delle
passioni sconvolgenti che non di rado furono capaci di mutare il corso
della storia ...”.

La Gualdi nel suo romanzo storico afferma che la bella salapina era figlia
del governatore della città, che incontrava spesso Annibale, quando era accampato
nei dintorni di Salapia. Questi era certamente Dasio, che, pur opponendosi con
“urbanità” in nome dell'alleanza contratta con Roma, non mancava di
esaudire le richieste di Annibale circa il vettovagliamento del suo esercito.
Quindi, l'amante e l'amata di Annibale era una Dasia e Dasia potè essere il suo
nome. Altro che meretrice! Invece la Gualdi le dà il nome di Ennia, figlia di
Arone.

Arpi, come Salapia, era presidiata da una notevole guarnigione carta-
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ginese; il peso dell'occupazione si fece sentire e cominciò a serpeggiare un
certo malcontento. Fu lo stesso primo magistrato di Arpi, Dasio Altinio (che
aveva aperto le porte della città ad Annibale dopo Canne), che si allontanò da
Arpi nel 213 a.C, per incontrare i Romani. Con 3000 arpani e 1.000 disertori
spagnoli dell'esercito annibalico, aiutò il console romano Quinto Fabio Massimo
junior, figlio del Temporeggiatore, a conquistare la sua città (Livio, Libro XXIV,
cap. XLV e XLVI).

Ormai le defezioni erano tante, perché le città che avevano creduto in
Annibale erano stanche di vedere i propri tenitori alla mercé di scorribande e
devastazioni da parte del suo esercito. La guarnigione lasciata ad Arpi si arrese
a patto che i 500 cartaginesi di stanza in quella città fossero trasferiti a Salapia,
dov'era un'altra guarnigione. Questa città fu presa nel 210 a C. dal console
Marcello, che annientò l'intera guarnigione cartaginese con l'aiuto sia di Blasio
che di Dasio.

Ma l'intervento di Annibale non si fece attendere: riprese Arpi devastandola,
indi si portò davanti a Salapia, che non riuscì a riprendere, perché ben difesa
dalle sue alte mura. Presso Venosa si scontrò col console Marcello, che uccise
in un'imboscata. Col sigillo dell'anello del console Annibale tentò di riprendere
Salapia con l'inganno, ma questo disegno fu sventato dall'altro console Crispino,
che fece in tempo ad avvisare i salapini prima di morire.

Fin dal 210 a.C. Salapia, dunque, era caduta sotto la magistratura di Blasio
mentre la fortuna di Annibale andava declinando; questi rimandò dopo nove
anni, nel 207 a.C., la tanto amata salapina ai genitori, quando ormai primeggiava
Blasio nelle varie assemblee della sua città. Tutti i beni dei Dasii dovettero essere
confiscati, e Salapia, su istigazione di Blasio, dovette punire severamente la
figlia di Dasio, ritenuta traditrice dei suoi concittadini, con la punizione più
disumana e spietata: la lapidazione.

Nel Prologo del suo romanzo storico la Gualdi scrive: “...Lei, giovine,
pallida e tremante, quel luminoso mattino d'estate fu trascinata da una
folla scomposta, avida del suo sangue, al lembo della palude che giaceva
ai piedi di Salapia. Fra urla di fiere fu lapidata e gettata negli acquitrini
senza alcun rispetto per il povero corpo, per la sua anima che non avrebbe
trovato pace e ancor vaga”.

Ma la sua memoria, qualunque fosse il nome della fanciulla amata da
Annibale, colpevole soltanto di aver amato il più grande nemico di Roma,
rimarrà fino a quando sarà tramandato il nome della contrada in cui vaga la
sua Alma, condannata a vagare nella Salapina palus. Una leggenda che, forse,
può lasciar posto alla storia.
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L OPERA OMNIA DICRISTANZIANO SERRICCHIO

SERGIO D’AMARO

Esce (finalmente) l’Opera poetica di Cristanziano Serricchio. Si tratta di
uno sforzo notevole del giovane editore Michele Vigilante, titolare di Sentieri
Meridiani di Foggia. Si potrebbe istintivamente dire: l’ultima generazione
incontra riconoscente la migliore tradizione letteraria che la Daunia e la Puglia
abbiano saputo offrire in questi ultimi trent’anni. L’opera di Serricchio ne ha,
di cammino poetico, il doppio, risalendo il primo volume pubblicato al 1950
(s’intitolava Nubilo et sereno). Decenni che hanno accompagnato Serricchio
in un approfondimento costante dei suoi motivi sentimentali ed umani,
attraverso un cambiamento storico senza precedenti. Sulla scia dei suoi ‘maggiori’
(Comi e Ungaretti fra tutti) e mettendo a frutto movenze e tendenze del più
vicino e consentaneo ambito territoriale (pensiamo soprattutto ad Alfredo
Petrucci), Serricchio si è saputo ritagliare un posto originale di espressione e
una voce inconfondibile di messaggio, tratteggiata e sottolineata autorevolmente
dai maggiori critici italiani (Spagnoletti, Sansone, Macrì, Bàrberi Squarotti,
Dell’Aquila, Ramat).

Il ponderoso volume ora apprestato (introdotto da un saggio di Ettore
Catalano e completato da una lunga intervista all’autore di Daniele Giancane)
chiarisce nella sua complessità strutturale i punti fermi della poetica, dello stile
e del mondo umano e storico di Serricchio. Ancora di più risaltano gli elementi
fondanti della poesia del Nostro, il suo appellarsi tenace alla memoria, alla
storia, alla natura, l’ansia per il tempo che precipita e il trepidante auspicio
per la rigenerazione umana. Tipico di Serricchio è il profondo sentimento di
pietas, che vede il singolo riflettersi pascalianamente nel destino di tutti,
proiettato nella storia, ma ben ancorato alla tradizione delle proprie origini,
piegato dalla sofferenza e dalla responsabilità delle sue azioni e dei suoi voleri,
ma anche aggrappato disperatamente ad un’ultima speranza, ad una finale
indicazione di salvezza. Cristianesimo francescano e incombere di un colossale
mistero, impegno concreto nel mondo e superiore visione di finalità sconosciute:
Serricchio ha dimostrato di saper impiegare ogni attimo della sua lunga e
produttiva vita, coltivando interessi anche storici e archeologici, organizzando
e istituendo iniziative, militando attivamente nella scuola e nella cultura. A
quasi novant’anni, egli è capace oggi di tener vivi tre o quattro progetti diversi,
destreggiandosi tra prosa, poesia e finanche teatro, instancabile formica capace
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di valorizzare qualunque chicco di grano. I suoi oltre venti libri di poesia sono
così solo una parte di questo fioriano ‘formicone di Puglia’: in lui non c’è stata
mai presunzione, ma una salutare ironia che lo ha tenuto a distanza da facili
palcoscenici. I suoi premi li ha meritati come medaglie sul campo: combattendo
e arando le sue terre piene di feconda umanità.

C. Serricchio, L’opera poetica, intro-
duzione di E. Catalano e intervista di
D. Giancane, Foggia, Sentieri Meri-
diani, 2009, pp. 1235, € 35.


