
 

 
 

 

Racconto di Francesco Aulizio 
 

Lu conzalimmure 
(ovvero: della dignità)1 

 
OMAGGIO 
alla Prof.ssa in lettere 
Rosa Aulizio Corciulo 
(mia zia Rosina) 

 
Faccio una premessa. Verso la metà del 1938 vivevo a Lecce e mio padre, 
medico tisiologo, lavorava nel sanatorio della Previdenza Sociale di questa 
città. Trasferito inaspettatamente a quello di Montecatone di Imola, ov-
viamente con tutta la famiglia, pensò bene di affidarmi a sua sorella, sem-
pre a Lecce, ove insegnava lettere alla scuola media. Mia zia, ancora senza 
figli, ancorché sposata, accettò di buon grado la richiesta di mio padre ed 
io dal mio canto fui ben felice di evitare il trasferimento per me insoppor-
tabile. Andare in un posto sconosciuto, conoscere ragazzi nuovi, lasciare la 
mia scuola e le mie abitudini sembrava intollerabile e poi con zia Rosina 
andavo molto d’accordo, stavo molto spesso con lei che, questo lo capii 
molto tempo dopo, mi stimolava continuamente in senso culturale. 
Aveva il dono, quando parlava, di non fare lezione, anche se narrava di 
Roma antica, delle Guerre puniche, di Giulio Cesare, di Fedro e le sue fa-
vole e di tanti altri fatti ancora, ma umanizzandoli ad un punto tale da 
coinvolgermi senza che me ne accorgessi. 
In tutte queste conversazioni, in verità, io stavo quasi sempre zitto, ad oc-
chi sgranati, facevo, senza rendermene conto, tesoro di tutte quelle no-
zioni, talvolta con vero divertimento. Molti anni dopo, da adulto, spesso 
sono ritornato col pensiero a quei lunghi colloqui, se così posso definirli e 
molti ammaestramenti, datimi senza parere, senza l’austerità del maestro 
che quando parla sputa sentenze, anche giuste, mi sono ancora utili e mi 
chiariscono il comportamento talvolta scorretto di qualcuno. Una volta, 

                                                           
1Lu conzalimmure, letteralmente l’aggiusta recipienti di terracotta, è la figura modestissima di 
artigiano ambulante che in Puglia andava casa per casa munito di un rudimentale trapano a 
mano, di gesso da presa e fil di ferro per riparare recipienti rotti di terracotta. 
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narrandomi la favola di Fedro del lupo e dell’agnello ricordo che mi disse 
con un largo sorriso arguto e divertito: “Ci pensi, quel mascalzone del lupo 
che beveva l’acqua stando a monte dell’agnello, volendo comunque attaccar 
briga con la timida e belante bestia ebbe il barbaro coraggio, preparandosi al 
balzo fatale per mangiarselo, di dirgli -Perché mi intorbidi l’acqua? Non vedi 
che stò bevendo?”. Mia zia concluse con un sorriso di disprezzo per il per-
fido e malvagio lupo il quale, comunque, cercava per se stesso e per altri 
eventuali testimoni, di prepararsi una giustificazione che in un modo o 
nell’altro l’avrebbe presentata al mondo, dandosi così una patente di ani-
male giusto anche se molto severo. Fedro, pensai dopo, con il passare degli 
anni, conosceva gli uomini e per semplificare le cose li paragonava agli a-
nimali dimentico per un momento che questi ultimi sono certamente più 
probi dei primi, ammesso che la probità e non solo gli istinti naturali, gui-
dino gli animali. Tante altre cose ricordo di mia zia Rosina con la quale 
stetti sino allo scoppio della seconda guerra mondiale. Mio padre e mia 
madre non frapposero altri indugi e mi reclamarono ad Imola dove pure 
mi trovai bene, tuttavia si chiuse alle mie spalle l’età della fanciullezza e mi 
trovai nel clima patriottico-propagandistico tipico del momento per cui 
eravamo indottrinati a scuola al grido di “Vincere e vinceremo!” e quello di 
“Siam fascisti, siamo italiani, messaggeri di romanità” oppure di “Allarmi, 
allarmi, siam fascisti, terror dei comunisti, soldati siamo nati per la guerra, 
nessun ostacolo avrà per noi la terra” mentre in realtà le bombe comincia-
vano a sbrindellare vittime sul fronte interno ed i nostri poveri soldati, in-
dottrinati dal regime ma malvestiti e demotivati, morivano sui vari fronti o 
iniziavano la miserevole vita dei prigionieri di guerra. 
È pensando a quei due anni circa che trascorsi con zia Rosina e zio Egidio, 
richiamato alle armi ed assegnato al Comando Tappa della stazione ferro-
viaria di Lecce, che mi affiorano alla memoria molti episodi riferiti ai suoi 
insegnamenti impartitimi, come ho già detto, con la sua tecnica di finta 
noncuranza, nei luoghi più impensati, in campagna o passeggiando per la 
Villa Comunale. Tra tutti molto vivido e molto spesso a me presente è 
l’episodio del “conzalimmure” che ora cercherò di far rivivere con l’egual 
commozione che confusamente avvertii quel giorno. 
Per alcuni versi si accosta all’episodio narrato da Luigi Pirandello nel fa-
moso ed esilarante racconto “La giara”. Come è noto nel racconto è de-
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scritto a tinte forti uno dei protagonisti, Don Lollò, ricco proprietario ter-
riero esoso con se stesso e con gli altri, avaro all’eccesso e attaccabriga, 
sempre pronto a sfogliare i codici ed a correre dal suo legale di fiducia per 
far valere i suoi diritti che tutto e tutti gli vogliono insidiare. L’altro co-
protagonista è invece Zì Dima, un vecchio sbilenco, dalle giunture storpie 
e nodose, come un ceppo antico d’olivo saraceno. Di mestiere questo vec-
chio faceva il conciabrocche ovvero andava in giro dove lo chiamavano ed 
armato di un rudimentale trapano, a cavallo dei due pezzi del recipiente di 
terracotta da aggiustare, eseguiva una serie di fori sottili per farci passare 
un fil di ferro che annodato di misura e spalmato con del gesso da presa ri-
donava la funzione al recipiente rotto anche se poi rimaneva irrimediabil-
mente deturpato. Proprio per evitare il danno del rattoppo, sempre vistoso 
e brutto, aveva ideato e messo a punto un mastice speciale a tutti scono-
sciuto, in tal modo al recipiente avrebbe dato la vecchia eleganza e la pri-
mitiva integrità solo se i suoi clienti si fossero fidati del suo mastice mira-
coloso. Non c’era verso, nessun cliente voleva rischiare di riavere un reci-
piente che poi rimesso in uso avrebbe potuto gocciolare e perdere parte 
del suo contenuto, sia vino, sia olio, sia aceto. Questa diffidenza generò in 
Zì Dima un’ira incontenibile quando, chiamato da Don Lollò per riparare 
una grande “giara”, misteriosamente trovata rotta in due pezzi, ebbe 
l’ordine di procedere alla riparazione col solito vecchio sistema del tra-
pano, dei punti, del gesso. Zì Dima restò talmente offeso nel suo orgoglio 
di inventore non capito e deluso di dover rimettere a posto il grande ed 
unico frammento della “giara” col tradizionale sistema che pensò bene, 
chiedendo aiuto ai contadini presenti, di entrare nel recipiente senza prima 
controllare se la sua uscita, a riparazione avvenuta, sarebbe stata garantita 
dalla grandezza dell’apertura. Così non fu e dopo una notte di lazzi e 
sbornie per tutti il povero Don Lollò, in un accesso di furore, anche per 
paura di essere denunciato per sequestro di persona, dette un calcio alla 
“giara” che troneggiava in mezzo all’aia tra i canti e le urla festose dei pre-
senti e la fece rotolare giù per un pendio sino a che non andò a schiantarsi 
contro un olivo andando in cento pezzi ma liberando Zì Dima. Questa per 
sommi capi l’esilarante storia di Pirandello vicina a quella che capitò a mia 
zia ed a me solo perché protagonista fu anche stavolta una “ozza”, cioè 
l’equivalente pugliese della giara. Passava abitualmente da noi un povero 
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vecchio, rattoppato e malvestito, magro, con lo sguardo triste e spaurito. 
Per non chiedere l’elemosina girava per Lecce con un rudimentale trapano, 
fil di ferro, pinza e gesso e per la strada ogni tanto gridava “Fimmine stà 
passa lu conzalimmure, nù minati la rrobba scasciata, lu conzalimmure bbù 
la giusta e spinditi picca”.2 
In questa frase era detto tutto e, speranzoso di qualche incarico, procedeva 
piano per dare il tempo a qualche donna in ascolto di pensarci e sperabil-
mente chiamarlo per dargli il modo di racimolare qualche soldo visto che 
veniva a piedi molto di frequente da un paesino del Capo.3 
Quest’uomo aveva interessato mia zia, forse gli ricordava qualche perso-
naggio dell’Odissea, saggio e stanco, che ciabattava per le vie del mondo 
ormai senza più scopo se non quello di sopravvivere e gli aveva dato 
l’abitudine di farlo entrare in casa circa ogni dieci giorni, e fattolo accomo-
dare in una piccola corte gli dava sempre qualche recipiente da riparare. 
Mia zia aveva fatto in modo che Mesciu Pippi, questo era il nome del vec-
chio, arrivasse verso l’ora di pranzo, circa le tredici e così, senza parere, lo 
invitava a interrompere il lavoro e favorire un piatto di minestra, un pezzo 
di pane, una mozzarella, un pezzo di lesso, comunque quel che c’era ed un 
generoso bicchier di vino. In realtà, per mutua intesa tra mia zia e Mesciu 
Pippi si era ormai convenuto che l’uomo avrebbe sempre gradito un pasto 
caldo con molto piacere per mia zia che non era costretta a fargli la carità, 
infatti, lei diceva molto sbrigativamente all’uomo, quando accennava una 
timida protesta nel non voler essere pagato per il piccolo lavoro svolto: 
“Macché, macché, Mesciu Pippi, ssignuria a’ fatiatu e bisogna cù té buschi 
quarche cosa”,4 con il che non c’era più modo di interloquire per nessun 
motivo. 
Un giorno successe un fatto insolito, doveva venire Mesciu Pippi, si sen-
tiva già in fondo alla strada il suo grido lamentoso, mia zia lo avvertì e ri-
mase turbata, si guardò intorno in cerca di qualcosa che non trovava, uscì 
nella corte e rimase ancora contrariata, non trovava quel che cercava. Tutto 
                                                           
2“Donne stà passando il conzalimmure, non gettate via la roba rotta, il conzalimmure ve la ag-
giusta e vi fa spendere poco”. 
3Il Capo è comunemente quella parte della penisola salentina a sud di Lecce che, brulla e riar-
sa, era considerata una zona molto povera. 
4“Macchè, macchè, Maestro Pippi (Giuseppe), avete lavorato e bisogna che vi buschiate pure 
qualche cosa!” 
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a un tratto io e mio zio avvertimmo un gran rumore, ci precipitammo nella 
corte preoccupati e vedemmo mia zia che sorridendo ammucchiava con la 
scopa in un angolo i pezzi della “ozza” appena rotta. In quel momento si 
sentì suonare il campanello era Mesciu Pippi che salutava e chiedeva se mia 
zia aveva bisogno di niente. Mia zia, tutta indaffarata gli andò incontro 
sbrigativamente e lo invitò ad entrare avvertendolo che la sera prima men-
tre trasportava una “ozza”, per non pestare il gatto era inciampata ed il re-
cipiente era andato in pezzi. Veramente un peccato, aggiunse, l’aveva ac-
quistata al mercato delle terraglie pochi giorni prima e bisognava proprio 
ripararla perché non se la sentiva di gettare via tutto nella spazzatura. 
Mesciu Pippi ascoltando le parole di mia zia si era portato nella corte e 
guardava attentamente i cocci del recipiente e certamente al suo occhio e-
sperto non sfuggiva il fatto che i cocci stessi erano recentissimi, infatti ba-
stano poche ore perché la rima di frattura assuma un colorito leggermente 
diverso da quello conseguente alla rottura. Comunque non disse niente, si 
mise subito al lavoro che durò oltre due ore, inframmezzato dall’abituale 
pasto. Il lavoro risultò ben fatto, forse meglio del solito, le numerose linee 
di frattura tenute insieme dai punti metallici e spalmati sapientemente con 
il gesso da presa sembravano quasi delle decorazioni. Mia zia rimase molto 
soddisfatta del lavoro, Mesciu Pippi del pari aveva assunto un aspetto 
compiaciuto e accarezzava quasi con affetto “l’ozza” salvata dal finire nella 
spazzatura e rinata a nuova vita. Mio zio sorrideva sornione, io ero strani-
to e ardevo dalla voglia di far domande a mia zia la quale ciò temendo, di 
soppiatto, mi fulminava con lo sguardo ingiungendomi, a me pareva, di 
non aprir bocca. 
Finalmente, dopo mille ringraziamenti, Mesciu Pippi andò via ed io final-
mente ebbi l’ardire di chiedere a mia zia conto di quel fatto a me del tutto 
incomprensibile. Giunto il momento delle spiegazioni mia zia cominciò: 
“Tra gli uomini c’è una qualità non riconosciuta a tutti e da tutti che si chia-
ma dignità e che deve venire prima di ogni altra cosa. 
L’uomo deve avere la dignità e deve riconoscerla negli altri. Se non si ha pre-
sente questo modo di essere o di fare si possono commettere delle grandi in-
giustizie. La dignità si può togliere all’uomo anche con le migliori intenzioni 
di volergli essere utile o addirittura fargli del bene. Pensa un po’, io a Mesciu 
Pippi volevo essere utile, fargli guadagnare qualche cosa, dargli la soddisfa-
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zione che ancora nello stato in cui si trova è capace di fare il suo lavoro di 
conzalimmure e perciò non volevo fargli una elemosina o peggio dirgli di non 
aver bisogno di niente e che ritornasse tra una settimana. Questa è la dignità 
alla quale tutte le persone normali tengono e che tutti devono difendere per se 
e per gli altri. Averlo visto lavorare con tanto impegno, parlare con se stesso 
per consigliarsi nel lavoro, vederlo attento e attivo, mi sembrava di vedere un 
antico vasaio greco dimentico di tutto e tutto preso dal suo lavoro. 
Tu sei un ragazzo ma se ti ricorderai nel tempo di queste mie parole avrai ve-
ramente fatto tesoro di un piccolo grande precetto continuamente messo in pe-
ricolo dalla perfidia di molti uomini forti della propria potenza e della pro-
pria ricchezza, decisi, al bisogno, a calpestare la dignità degli altri per fare da 
sgabello alla propria vanità ed al proprio orgoglio. Ricordati del fatto di oggi, 
è cosa da poco, ho rotto apposta un recipiente di terracotta per fare lavorare 
un povero vecchio e per non dargli l’umiliazione, per la quale mi avrebbe pu-
re ringraziato, di fargli l’elemosina”. Mia zia tacque, io capii alcune cose, al-
tre mi rimasero in mente e mi si chiarirono sempre più con il passare degli 
anni. Volli consultare un dizionario e trovai la seguente definizione di di-
gnità: “Il rispetto che si ha dell’essere umano e che l’uomo  ha di sé, ispirato 
dalla sua stessa condizione e dalle sue intrinseche qualità; dicesi anche rispet-
tabilità, onorabilità”. 
Sono passati decenni da quell’episodio, mia zia e mio zio non ci sono più 
ma quell’ammaestramento è in me sempre vivo e soprattutto vero nella sua 
semplicità e pudica umiltà. Anni orsono, già avanti negli anni volli, per un 
gioco intellettuale, confondermi con i ragazzi ed iscrivermi a Bologna in 
Filosofia sì da conseguire la relativa laurea. Ebbene in tutti gli anni di stu-
dio non ho trovato una definizione più chiara ed efficace di quella data con 
l’esempio da mia zia cioè mandare in frantumi a bella posta una “ozza” per 
avere il pretesto di far lavorare un poveretto senza volerlo umiliare facen-
dogli l’elemosina. 
È proprio vero che per educare un bambino bisogna dargli degli esempi al 
momento giusto, appunto quando è ancora piccolo, gli ammaestramenti 
ricevuti dopo non sono patrimonio intellettuale e affettivo dell’individuo 
ma solo sovrastrutture, magari oneste e genuine, ma sempre sovrastruttu-
re. 

Francesco Aulizio  


