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Stendalì, parola che nel dialetto della Grecìa salentina significa “suonano ancora”, è il 

titolo di un documentario prodotto nel 1960, con soggetto di Pier Paolo Pasolini e con 

sceneggiatura e regia di Cecilia  Mangini,  che ritrae l’antichissimo istituto del pianto 

funebre contadino. 

In appena dieci minuti di ipnotica bellezza, il cortometraggio documenta il canto delle 

prefiche, mestieranti del pianto, di Martano, paese del profondo sud salentino, davanti al 

ragazzo morto, soffermandosi sui volti delle donne, sui loro gesti di arcaica ritualità, sul 

loro canto di lamentazione che accompagna le immagini del rito. Il dolore del trapasso, 

vissuto e partecipato dall’intera comunità, trova espressione in una complessa liturgia 

luttuosa che immerge in un’atmosfera in cui il predominante tono nero del lutto è a tratti 

regolari  interrotto  dal  colore  bianco  dei  fazzoletti  svolazzati  secondo  cadenze 

particolari. Protagonisti di questa documentazione unica che è Stendalì sono dunque il 

nero e il bianco, “i colori del lutto nelle culture popolari italiane” (Di Nola, 1995, p. 44) 

e nelle  loro particolari  “relazioni  simboliche con la morte  “ (Di Nola,  1995, p.  41), 

essendo  la  scelta  del  colore,  da  epoca  remota  sino  alle  culture  contemporanee,  un 

segnale rivolto alla  comunità  di  espressione del proprio dolore: “il  bianco sperma è 

legato all’accoppiamento,  al  latte,  al  vincolo madre-figlio;  […] il  nero, escrementi  e 

disgregazione del corpo, è collegato al passaggio da uno status ad un altro, alla morte 

mistica, alle nuvole della pioggia, alla terra fertile” (Di Nola, 1995, p. 41). Al centro del 

cortometraggio  sono soprattutto  le  donne e  la  loro complessa  mimica  del  cordoglio 

composta  da gesti  che,  eseguiti  secondo un preciso ritmo,  non hanno un significato 

immediato  se  presi  singolarmente  ma  che  considerati  nella  loro  successione 

costituiscono il solo strumento di cui le luttuate dispongono per esprimere il profondo 

disordine emotivo successivo alla perdita. 

Si tratta di ritualismi estremamente complessi di origine arcaica, per spiegare la natura 

dei  quali,  argomento  sul  quale  ancora  oggi  gli  studiosi  si  interrogano,  è  forse  utile 

adottare l’ipotesi formulata da S. Freud a proposito delle nevrosi coatte, quando egli 

scrive  che  “il  malato  per  sottrarsi  all’angoscia  lancinante  ricorre  ad  una  serie  di 

operazioni speso non decifrabili […], stereotipe, attraverso le quali il nucleo ansiogeno 

sembra diluirsi in un tempo e in uno spazio particolare. Anche qui il luttuato è sotto il  
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dominio di un radicale sovvertimento della sua normale emotività […]” (Di Nola, 1995, 

p.114). 

All’interno di tale mondo interiore di emotività sovvertita prerogativa esclusivamente 

femminile perché è solo delle donne il sentire disordinato e privo di qualunque forma di 

autocontrollo,  all’interno dunque del composito universo della  mimica del  cordoglio 

atta a manifestare l’indicibile pena, si colloca il gesto originale, in quanto riscontrato in 

poche tradizioni  popolari  del  Sud Italia,  dello  svolazzare  i  fazzoletti  bianchi,  agitati 

dalle mani delle sole donne quasi fossero una sorta di prolungamento dei loro corpi, il 

luogo in cui si concentra la forza drammatica dell’ultimo saluto al morto, la sofferenza 

scomposta,  talmente  eccessiva  che  il  corpo  non  è  più  uno  spazio  sufficiente  per 

contenerla.                                                  

È  del  1954 un altro  documentario,  Lamento  funebre,  che  il  giornalista,  fotografo  e 

cineasta Michele Gandin gira a Pisticci, in Basilicata, con la consulenza di Ernesto de 

Martino.  “Il  film  […]  mette  in  scena  una  lamentazione  funebre  […],  cerimoniale 

tradizionalmente  eseguito  in  ambiente  domestico  ma,  per  l’occasione,  eseguito  in 

esterno sia per consentire una illuminazione adeguata alla ripresa cinematografica, sia 

per inserire l’evento in quello scenario suggestivo e “lunare” che i calanchi conferiscono 

al paesaggio” (Marano, 2011, p. 38), a un ambiente che è privo di connotazioni spazio-

temporali  così  da  rendere  visivamente  il  senso  dell’eterno  ripetersi  delle  immagini 

documentate. Quella ricostruita dunque per le esigenze del film cinematografico è una 

scena luttuosa in cui si suppone che la salma di un contadino morto precipitando in un 

burrone venga raggiunta dalla moglie e dalla cognata. Queste avviano la lamentazione 

abbandonandosi  a  un  pianto  lacerante  artificiale  accompagnato  da  una  mimica 

indefinitivamente iterata: “per circa mezz’ora la lamentatrice nella parte di moglie iterò 

senza sosta […] una stessa successione di atti, agitando dapprima il fazzoletto sul morto 

[…], poi abbassandosi sulle gambe e allargando le braccia, e infine rialzandosi portando 

il fazzoletto al  naso. La mimica stereotipa col fazzoletto è caratteristica del lamento 

funebre  di  Pisticci”  (De  Martino,  2011,  p.  333).  Anche  Lamento  funebre,  dunque, 

descrive  la  mimica  del  cordoglio  come  lo  spazio  d’azione  della  sola  presenza 

femminile,  il  luogo  simbolico  in  cui  la  donna  si  rende  visibile,  afferma  la  propria 

esistenza attraverso il linguaggio del canto e il gesto del corpo. In tale mimica luttuosa 

rientra l’ultimo saluto al morto, che è tra le poche forme di gestualità che la società 

consente alle donne, e che per questo motivo necessariamente si carica emozionalmente 
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e teatralmente. Ogni scena luttuosa si compone così di quadri rappresentati da attrici che 

proprio in quanto donne e quindi per natura dotate della modalità a-logica,  emotiva, 

intuitiva  come  la  sola  possibile  di  cognizione  del  dolore,  lo  manifestano  in  modo 

parossistico, iterato, servendosi non già della parola, che è comunque dominio maschile 

anche nelle subalterne culture contadine del Sud Italia, ma del canto, di movenze, di 

oggetti,  quali  appunto  i  fazzoletti,  ritenuti  sin  da  epoca  arcaica  appannaggio 

dell’elemento femminile. 

Quello rappresentato è un processo di sessualizzazione e di divisione di genere degli usi 

del lutto, tale per cui alle donne compete una manifestazione del cordoglio che esprima 

il  loro tradizionale ruolo materno di accudimento e di cura,  di  contatto  fisico e che 

pertanto  nella  scena  luttuosa  passa  per  il  trattamento  del  cadavere,  per  il  pianto  e 

soprattutto  per  le  esasperate  espressioni  di  sofferenza   nell’ultimo  saluto  al  morto, 

mentre all’elemento maschile, che è tenuto ad assumere un atteggiamento di costante 

autocontrollo, compete il trasporto del morto oppure l’elogio funebre ma non il dolore 

rituale. Di tutto ciò, dunque, è testimonianza la magistrale opera di Ernesto de Martino, 

Morte e pianto rituale nel Sud Italia. Ambientato in una Basilicata terra aspra alla quale 

è rimasta estranea ogni forma di emancipazione economica, sociale, politica e culturale, 

lo  scritto  di  De  Martino  è  il  risultato  della  spedizione  che  nell’ottobre  del  1953 

l’etnologo condusse con il fine di raccogliere materiali etnografici relativi al senso della 

morte e alla modalità di espressione pratica e simbolica del dolore dinanzi al morire 

quale si configuravano presso le popolazioni contadine lucane. Lo studioso giunge a 

individuare nel lamento funebre e nelle diverse tecniche di cui si sostanzia, la forma per 

eccellenza  di  manifestazione  del  patire  e  nel  contempo  di  controllo  rituale  della 

disperazione:  un rito  di salvezza  che restituisce  i  luttuati  alla  vita  preservandoli  dal 

rischio di crisi interiore e di annullamento, un rito che nel contempo consente di “far 

passare” il morto, lo conduce cioè dal piano del delirio di negazione a quello del suo 

riconoscimento come presenza protettrice. 

Nel dolore della disperata perdita, la lamentazione regola il patire scomposto affinché 

non accada la perdita più grave: quella  di  chi  rimane nella  situazione del lutto.  Del 

suddetto lamento, sottolinea De Martino, si fanno carico ancora una volta le donne, le 

contadine dei villaggi  lucani,  che astenendosi da ogni forma di interiorizzazione del 

dolore,  lo  esternano  invece  e  lo  teatralizzano  mediante  una  forsennata 

drammatizzazione di parole, di canti, di gesti che per poter risultare realmente efficaci 
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necessitano di  ubbidire  a  precisi  canoni  codificati.  Il  riscatto  dal  dolore  è  possibile 

infatti solo ove i fatti emotivi vengano plasmati in forme controllate capaci di dominare 

la  furia  autolesionistica  successiva  alla  perdita.  E se all’interno dell’intera  sequenza 

cerimoniale eseguita dalle contadine lucane, è complesso lo studio dei moduli verbali 

data  la  varietà  delle  lamentazioni,  più  agevole  è  l’accertamento  delle  stereotipie 

mimiche, riducendosi di fatto queste ultime ad alcuni pochi gesti tradizionali, arcaici, 

modi di rendere l’ultimo saluto al defunto e di oltrepassare la morte. All’interno poi del 

panorama di  una gesticolazione  prescritta  che  vede molti  moduli  mimici  diffusi  nei 

villaggi lucani, quali ad esempio lo sciogliersi i capelli oppure il movimento ritmico del 

busto  a  destra  e  a  sinistra,  ve  ne  sono  alcuni  più  specifici  di  determinati  luoghi 

geografici o di particolari forme di lamentazione. “A Pisticci la lamentazione durante la 

normale esposizione del cadavere è eseguita secondo un periodo mimico definito:  la 

lamentatrice agita dapprima il fazzoletto sul cadavere e quindi lo porta al naso, iterando 

in  definitivamente  il  gesto  […].  Sempre  a  Pisticci,  quando  il  cadavere  è 

eccezionalmente deposto per terra sulla strada – come nei casi di morte violenta – […] 

la lamentatrice agita il fazzoletto sul cadavere, si piega sulle ginocchia sempre agitando 

il fazzoletto e infine si rialza portando il fazzoletto al naso” (De Martino, 2011, pp.89-

90). Nella scompostezza del rito funebre le donne guardano il morto per l’ultima volta,  

con  il  fazzoletto  lo  toccano  in  un  ultimo  saluto  che  è  l’equivalente  di  un  urlo  di 

disperato dolore, un anti-rito di rifiuto della morte, ma che nel contempo è anche gesto 

di cura, un abbraccio con cui le donne assistono il defunto e lo accompagnano nel suo 

ultimo viaggio terreno. Dalla raffigurazione della Mater dolorosa dolente ai piedi della 

croce alle immagini delle lamentatrici chine sul corpo del morto, il tempo sembra non 

essere mai passato per le donne addolorate del Sud Italia.
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Lamento funebre. Pisticci (Lucania)
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