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Quando finalmente cessò l’eco 

sinistra della seconda guerra mon-

diale, a Locorotondo il ritorno alla 

normalità fu salutato con il ripristino 

di antichi usi e costumi. Bisognava, 

soprattutto, tornare ad organizzare 

le feste religiose, legate al culto dei 

Santi locali. Due erano gli aspetti 

fondamentali da curare: quello li-

turgico e quello civile. Mentre per 

il primo tutto era demandato all’au-

torità ecclesiastica, per il secondo, 

invece, le discussioni iniziavano dal 

mese di Febbraio e terminavano il 

giorno della festa. Le diatribe – vol-

te ad ottenere il meglio – si consu-

mavano parlando, soprattutto, dei 

festeggiamenti patronali in onore 

di San Rocco. L’argomento che più 

angustiava la deputazione riguarda-

va la DIANA. Questa veniva e viene 

eseguita nella notte tra il quindici e 

il sedici di Agosto, dal alcuni bandi-

sti, i quali, gelosamente, dicevano di 
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ricordare a mente le note e gli accor-

di che non insegnavano a nessuno.

Tale gelosia ed esclusività facevano 

sì che la nenia fosse appannaggio 

unico di pochissimi suonatori. Co-

storo strumentalizzavano di propo-

sito la situazione, riuscendo ad assi-

curarsi – da parte del comitato – una 

retribuzione maggiore. All’epoca in 

cui dirigente della PRO-LOCO era 

il compianto  Martino Fumarola, 

costui – essendo anche componen-

te della commissione – con l’aiuto 

del grande direttore d’orchestra e 

compositore Bruno Campanella af-

fidò l’esecuzione della DIANA ad 

alcuni musicanti di Ceglie Messapi-

ca. Per la prima volta la dolce nenia 

venne eseguita da forestieri, susci-

tando grande scandalo da parte dei 

benpensanti locorotondesi tradizio-

nalisti.  Martino Fumarola, studioso 

attento e puntuale, non poteva ras-

segnarsi al fatto che la DIANA, sim-

bolo della festa per eccellenza dei 

Locorotondesi, non avesse un auto-

re. Si mise, dunque, alla sua ricerca, 

finchè proprio in una memorabile 

serata del quindici Agosto, trasse le 

sue conclusioni, sostenendo che lo 

spartito in discussione appartenesse 

al maestro Vincenzo Calella. 

Ma è al  nipote di Martino, il 

maestro concertista DONATO FU-

MAROLA , che dobbiamo ricono-

scere il merito di aver eseguito la 

stessa DIANA  arricchita di tante 

variazioni. Quest’anno il nostro gio-

vane musicista ha presentato alla 

cittadinanza locorotondese un bel-

lissimo CD intitolato IL SOGNO DI 

VINCENZO. Il disco contiene dieci 

brani  che rivelano completamente 

l’origine arcadica della musica di 

Locorotondo. La serie inizia con 

“Mater Diana” e termina con “Il so-

gno di Vincenzo”.

Il maestro Calella  - come affer-

ma Donato Fumarola nella sua pre-

sentazione – addormentandosi, in 

un assolato pomeriggio estivo, sotto 

la sua cummersa in via Bonifacio 

n.34… sogna, fabula, ricompone e 

trasfigura quell’unica melodia che 

lo avrebbe reso celebre agli occhi 

dei suoi compaesani. Ha perfetta-
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mente ragione il Nostro quando par-

la di sogno e di favola. Nella parte 

retrostante di quella abitazione in 

via Bonifacio, all’epoca, c’era un 

fiorente frutteto dai cui rami prove-

nivano canti di uccelli e frinire di ci-

cale che allietavano quelle modeste 

abitazioni a cummerse ( era il cosid-

detto giardine di Bunefèsce).

A riprova della valentia artisti-

ca del maestro Calella, c’è anche 

da dire che da via Bonifacio, pres-

so la Sua scuola musicale – sempre 

seguendo le ricerche di Martino 

Fumarola – è passato anche il fasa-

nese Antonio Gidiuli, divenuto poi 

direttore e concertatore della banda 

di Locorotondo, con la quale – agli 

inizi del ‘900 – ottenne tanti succes-

si nelle più note capitali d’Europa.

Di tutto ciò, purtroppo, si è persa 

ogni memoria: in via Bonifacio non 

vi è più nulla che parli del maestro 

Calella e il giardino tanto lussureg-

giante – col passare degli anni – è 

stato trasformato nella poco attraen-

te piazza don Convertini.

Il giovane maestro Donato Fu-

marola, per la registrazione del CD, 

si è avvalso della preziosa collabo-

razione di musicisti di primissimo 

piano e di altissimo livello profes-

sionale: Camillo Pace, bass; Saverio 

Petrruzzellis, drums; Gaetano Simo-

ne, cello; Nicola Puntillo, bass cla-

rinet; Francesco Galizia, accordion; 

Roberto La carbonara, voce recitan-

te; Vertere String Quartet(Giuseppe 

Amatulli e Rita Paglionico), violini; 

Domenico Mastro, viola; Giovanna 

Buccarella , cello. I versi recitati da 

Roberto Lacarbonara sono di An-

tonio Lillo. Il CD è prodotto dal-

l’etichetta salentina Dodicilune di 

Gabriele Rampino e Maurizio Biz-

zocchetti.

Concludiamo riportando i se-

guenti passi dall’introduzione al CD: 

E’ stato mio zio Martino a farmi in-

namorare della DIANA…Lui mi ha 

coinvolto nella sua ricerca che poi 

è diventata, per me, ricerca di una 

terra e di una identità. Ecco che il 

sogno di Vincenzo, diventato poi il 

sogno di Martino, è ora il  mio. 

(Franco Basile)


