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UN SANTO DA ONORARE

LA TESTIMONIANZA

Bye bye, paesello mio
Meglio l’Inghilterra
Sono sufficienti sole e mare per restare a vivere in una città che in alcuni
casi permette di lavorare solo se si accettano condizioni capestro e in cui il
folclore sconfina nella sciatteria?
La penna graffiante di Serena Marchese, da Gloucester, ci regala una
cartolina che deve far riflettere.
SERENA MARCHESE A PAGINA 3

LA DENUNCIA

La mappa del degrado
tra palazzi e cripte
Rischia di scomparire nell’indifferenza di tanti, anche di coloro i quali
sarebbero deputati alla sua salvaguardia, quello che resta del nostro patrimonio architettonico: monumenti, siti
di valore storico e artistico. Accade
anche a Nardò, come nel caso della
cripta di S. Antonio Abate.

IL TERREMOTO E IL MIRACOLO DEL 1743
LA PROCESSIONE, LE CONFRATERNITE
MOSTRE, CONVEGNI E CONCERTI
COLORI, SUONI E SAPORI DELLA FESTA
DA PAGINA 23 A PAGINA 31

MASSIMO VAGLIO A PAGINA 5

SCUOLA/L’INDAGINE
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IL CASO/SANTA MARIA DEGLI ANGELI

Troppe auto, città al collasso
Andiamo a piedi o in bici

Grande fretta e tanti dubbi
I campetti della discordia

Adolescenti, zoom
sulle dipendenze
Un disagio diffuso avvolge gli adolescenti neretini: cresce la dipendenza
da tecnologia e preoccupano anche i
segnali di ansia e depressione. L’indagine svolta nelle scuole medie cittadine dagli studenti del Liceo delle
Scienze Umane del “Galilei”.
A PAGINA 9

CULTURA

Foto DANIELE LEUZZI

alsa, questa parola fa
riaffiorare dal talamo
di tanti salentini, un
turbinio di sensazioni e ricordi. Levatacce, caldo, grida, impegno,
rimproveri, stanchezza, ma anche
della grande piacevole convivialità che, suo malgrado, questa impegnativa occupazione collettiva
generava…”.
Il racconto che Massimo Vaglio fa
del rito della salsa che un tempo
era un “fatto” di famiglia, induce
il riaffiorare ricordi ormai antichi
e ai più desueti, nonostante il carattere rurale della nostra comunità rimanga forte e marcato.
Un rito che richiama una dimensione familiare ormai incrinata da
una modernità viziata da un consumismo pervasivo quanto omologante, almeno nelle aspettative che
alimenta, che vanno di pari passo
alle frustrazioni che derivano
dall’invidia sociale che nasce da
un confronto continuo in un universo di relazioni che la rete rende
praticamente senza limiti. Ma qui
il discorso è lungo..
Quello dell’economia della salsa e
del pomodoro è invece più contingente e “possibile”.
Nei giorni scorsi un servizio in tv
ha riportato alla ribalta la nostra
città per alcuni caratteri degradanti e degradati dell’economia
agricola meridionale che hanno
contagiato anche il nostro sistema
economico legato ormai soprattutto alle coltivazioni massive di
ortaggi che richiedono nella fase
della raccolta del prodotto molte
braccia su cui contare. Le vicende
di Yvan Sagnet, che arriva in Italia
nel 2007 per studiare Ingegneria
con una borsa di studio al Politecnico di Torino e poi, per proseguire
gli studi, nell’estate del 2011, viene
a Nardò per lavorare come bracciante per la raccolta dei pomodori, sono ben note. Rifiuta lo
sfruttamento e guida la prima rivolta in Italia dei lavoratori extracomunitari: si scoperchia così un
sistema disumano e di sfruttamento dei lavoratori fondato sul
caporalato. Dagli scioperi e della
proteste nelle campagne di Nardò
nasce la prima legge per l’abolizione del caporalato e l’Associazione No Cap, di cui Sagnet è
presidente.
Ma non nasce solo un insieme di
norme che, purtroppo, continuano
a essere ancora aggirate. Con la
legge e con l’impegno di tanti, si
pongono le basi per costruire un
insieme di relazioni e di tutele che
permetta l’integrazione dei lavoratori migranti in un sistema sociale
nel quale la multiculturalità e la
diversità delle etnie siano fattore
stabile di crescita e di sviluppo.
CONTINUA A PAGINA
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Suor Teresa, Gaballone
taccari e asche
• Troppe automobili e motociclette in circolazione: Nardò supera
del 15% la media nazionale, mentre sono pochi coloro i quali si spostano a piedi o in bici, nonostante le diverse zone della città siano
agevolmente raggiungibili. Risultato: strade congestionate e parcheggio selvaggio. Dalle cattive abitudini alle polemiche per la
nuova regolamentazione del traffico veicolare nel centro storico

• Con una assegnazione lampo a un’associazione privata, il Comune toglie alla Parrocchia di Santa Maria degli Angeli la gestione
dell’impianto di via Kennedy. Il parroco don
Giuseppe Raho (foto) è mortificato, il sindaco si sottrae al confronto. E il vescovo tace.
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Il libro di Marcello Gaballo “Un palazzo, un monastero” svela le vicende
di Suor Teresa. Proprio Gaballo, inoltre, propone in una nuova rubrica la
storia dei fratelli Gaballone, mentre
Armando Polito racconta di “tàccari
e asche, non strome per il camino”.
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RENATA FONTE

Mi ricordo
Il 31 marzo del 1984 l’efferato
delitto dell’assessore, uccisa su
mandato di Antonio Spagnolo, che
prese il suo posto in Consiglio e in
Giunta, condannato insieme a intermediari ed esecutori materiali.
La Città si interroga ancora sul
brutale omicidio. Il ricordo affettuoso di una cara amica di Renata

C

i siamo conosciute in
classe. Io ero arrivata da
pochi mesi a Nardò e affrontavo ad una ad una le
novità della mia vita. Incuriosita tanto, intimidita
altrettanto. Terza media, primo giorno di
scuola, appello… A, B, C, … ognuna si
alza e dice “presente”. L’insegnante arriva a Fonte e, con la coda dell’occhio
vedo alzarsi di scatto una ragazzina. Ma
poi sento il mio nome, ho un attimo di
confusione, la guardo stranita, lei si gira
verso di me e mi lancia uno sguardo fulminante, finalmente mi alzo e pronuncio
il mio “presente”, lei dice il suo e mi sorride. Più tardi, a casa, mio padre mi
spiega che siamo anche parenti.
Quello è stato l’inizio di una bella amicizia. La condivisione di un banco di
scuola, di un libro di storia, della strada
per tornare a casa. Poi l’amicizia di
“gomito” è diventata complicità e confidenza di piccoli segreti, gioie, delusioni, progetti, che a tredici /quattordici
anni sono insopportabili se non hai qualcuno a cui raccontarli.
Siamo diventate grandi insieme. Le
prime calze di nailon, le gonne sopra il
ginocchio tirate su solo dopo l’uscita da
casa, gli scandalosi pantaloni, le passeggiate sulla villa adocchiando i ragazzi
più carini, la spaccata della piazza rigo-

rosamente proibita dalle famiglie ma
così elettrizzante... il sonnolento brusio
nel tardo pomeriggio, quelle facce cotte
dal sole, quegli occhi che ci guardano,
incuriositi e divertiti alcuni, sconcertati
e critici altri, ma tutti puntati su di noi.
E poi le piccole bugie e i battibecchi con
i genitori che non ci fanno uscire, i primi
batticuori e le delusioni, ma anche le
prime letture autonome, lo studio, le versioni e le espressioni di algebra affrontate a quattro mani. E ancora le prime
divergenze di opinioni con discussioni
accese e/o litigate feroci e le risate tante,
allegre, maliziose, complici.
Renata… imprevedibile, spiazzante. In
V ginnasio mi comunica che è innamorata persa, lascia la scuola, si sposa e
se ne va in un’altra città. Parte. Ci rivediamo a Nardò per le feste, Natale e Pasqua, e per le ferie estive. Ci scambiamo
ogni tanto una cartolina di saluti o auguri. Niente di più. Evidentemente la nostra amicizia non ha bisogno d’altro se,
quando torna a Nardò dopo una decina
d’ anni, riprendiamo da dove eravamo
rimaste, come se ci fossimo lasciate il
giorno prima. Ognuna di noi ha famiglia, due figli, il marito.
Ma troviamo il tempo per iscriverci e
partecipare all’ Udi, l’unione donne italiane, e alla campagna per il referendum
sull’aborto; al movimento per l’attua-

zione del Parco di Portoselvaggio, la
legge c’è già da qualche anno, ma la
realizzazione del Parco e di là da venire;
chiediamo a gran voce l’ apertura del
Consultorio, le normative sulla riorganizzazione dei Servizi Sociali lo prevedono, ma a Nardò ancora manca; a
Radio Nardò 1, con Franco, Anna
Maria, Antonio, Chiara, Claudia, Mario
facciamo informazione con le notizie dei
quotidiani, realizziamo trasmissioni, dibattiti, interviste. Sono anni problematici con la lotta al terrorismo, la
recrudescenza della mafia. E facciamo
teatro radiofonico: Casa di Bambola di
Ibsen, Gli Scalzacani di Vittorio Raho,
le Interviste Impossibili, dialoghi con
donne del passato sulle tematiche femminili.
Poi la sera tutti a casa ora dell’uno ora
dell’altro, una pizza e una birra e ore intere a giocare al gioco dei mimi, tra risate, battibecchi e discussioni sui
punteggi, i bambini più infervorati di noi.
Mi piomba a casa a qualsiasi ora, sempre trafelata e urgente, umorale, appassionata, categorica e insofferente. Con
la sua irruenza a volte dirompente, con
la sua voce squillante , con la sua grinta
a volte sfrontata, Renata è un uragano,
ha sempre cento cose da fare, mille cose
da dire.
Ha sempre, a trentatre anni, lo sguardo

al “fulmicotone” di quel primo giorno
di scuola. Al citofono, due giorni prima
di quel maledetto 31 marzo: “vado a
Cutrofiano, devo comprare le scarpe
per Viviana, che fai, vieni?” e al mio
“no, Rena’ non posso” “uffa! evabbè,
io scappo, ci vediamo, ciao”.
Poi il maledetto 31 marzo e tutto finisce: la mia amica, la moglie, la
mamma.
Quel che è certo, mai messo in dubbio
e anzi definitivamente stabilito dal processo, è che l’assassinio è incubato e
realizzato in un sottobosco degradato
dell’attività politico-amministrativa,
pur estraneo alla storia democratica
della nostra città. Ma l’enormità del
fatto non può essere scalfita da questo
o quel dettaglio. Quel giorno segna uno
spartiacque, il superamento di un limite, la perdita dell’innocenza per
un’intera comunità. Già. La perdita
dell’innocenza. Una tranquilla città di
periferia scopre di non possedere, o di
non possedere più, anticorpi tanto robusti da rendere persino impensabile il
concepire, pianificare e realizzare un
assassinio politico. Renata è stata uccisa in quanto assessore e non certo per
fatti privati. E su questo una riflessione
onesta, senza polemiche e faziosità,
aspetta ancora di essere svolta.
Dolores Fonte

EDITORIALE/DALLA PRIMA PAGINA

L’orgoglio di essere comunità non sia solo retorica
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

I tempi del cambiamento però
sono lunghi e la strada dell’infermo continua a essere lastricata di buone intenzioni
frustrate, ai giorni nostri, dal
demone di una politica che incita all’odio, alla separazione,
al respingimento di chi fugge
dalla miseria alla ricerca di un
futuro migliore. La cronaca di
questi giorni con i respingimenti
in mare e la chiusura di centri di
accoglienza in varie parti d’Italia, dice di quanto sia difficile
costruire un nuovo mondo e soprattutto una nuova umanità.
*****
Uno dei grandi pregi di Facebook è quello di permettere di
ritrovare persone di cui si credeva persa ogni traccia, se non
nei ricordi. E così qualche settimana fa in un nodo della rete ho
re incontrato Cesarino, con il
quale nelle strade polverose
della periferia neritina ho condiviso nei primi anni della mia
infanzia e adolescenza tanti momenti di una vita molto, ma
molto diversa da quella che oggi
vivono i nostri figli.
Una vita nella quale a ogni voltare di stagione, al tempo della
raccolta, Cesarino con la famiglia si trasferiva altrove perché
lo chiedevano le ragioni della
“sopravvivenza” legata alla dignità di un lavoro pesante, ma
non rifiutato e anzi cercato e rispettato. Poi un viaggio lontano, oltreconfine. “Da 48 anni
vivo in Germania, mi scrive.
Sono ormai ‘tedesco’. Tre figli,
tre nipoti…”
Ha più o meno la mia età. Siamo
ormai, diversamente giovani.
Forse ci rivedremo quest’estate.
Lo spero davvero. Cesarino uno
dei tanti che hanno fatto grande
il nostro Paese, costruendo, nei

fatti, quell’Europa dei lavoratori che molte volte abbiamo sognato come un orizzonte di
civiltà da raggiungere superando ogni barriera e ogni confine. E prima di lui, nel primo
dopoguerra, in tanti avevano
preso la via dell’emigrazione
per la Francia, il Belgio, la
Svizzera…
Ma sembra che questa epopea
umana non abbia lasciato segno
nella sensibilità culturale della
nostra gente che applaude le beceraggini di Salvini e vota
quella Lega che i terroni li ha
descritti in tutte le maniere. Viviamo tempi bui che non
avremmo voluto vedere.
*****
In questi giorni La Voce, compie, ufficialmente, 40 anni. In realtà sono quasi 41. In questi
anni il paese è cambiato. Molto.
Le strade polverose, sulla via
dell’Avetrana, dove giocavamo
con Cesarino e gli altri sono
asfaltate da tempo e Nardò è
cresciuta, non sempre bene, a
macchia d’olio, stentando a trovare una sua identità urbana e
urbanistica.
Ne abbiamo viste tante. E siamo
stati protagonisti di tante vicende al servizio della Città, pagando talvolta anche un prezzo
non lieve per posizioni coraggiose, per battaglie di civiltà.
Molte cose sono cambiate, ma
tante ancora vanno fatte per far
portare Nardò fuori dalla angusta dimensione del pittaci, come
sembrano caratterizzarci le vicende dello scandalo delle microspie in confessionale, che
hanno tenuto viva l’attenzione
pruriginosa di tanti nelle scorse
settimane.
In questo ognuno deve fare la
sua parte. Soprattutto le istituzioni civili e religiose hanno il
dovere di far valere con autorevolezza e imparzialità il loro

... Molte cose sono cambiate, ma tante ancora vanno fatte per far portare Nardò fuori
dalla angusta dimensione del pittaci, come sembrano caratterizzarci le vicende dello scandalo
delle microspie in confessionale...
... L’orgoglio dell’appartenenza deve significare
il rispetto della dignità dei lavoratori stagionali,
la condivisione dei “sacrifici” che ogni cambiamento impone, trasparenza nelle procedure amministrative e civiltà nel confronto politico...
... La fede non può basarsi sulla speranza nei miracoli, ma deve, piuttosto, nutrire l’impegno per
mantenere le obbligazioni assunte...

ruolo di “guida” nei confronti
dei cittadini per ritrovare una
coesione sociale basata su comportamenti rispettosi delle
norme dei diritti, ma soprattutto
della condivisione dell’appartenenza a un comunità che in questi giorni celebra il suo Patrono
che da uomo libero non rinuncia
al proprio credo, ma ne fa una
ragione di vita anche a costo di
torture, prigionie ed esilio.
Lo “speciale” che accompagna
questo numero della Voce, al di
là della ritualità della circostanza liturgica, vuole essere
un’àncora per ritrovare una
reale comune sensibilità legata
al comune destino che ci appar-

tiene e che noi stessi determiniamo con le nostre azioni.
Ha ragione il Sindaco della
Città ad augurarsi che la ricorrenza sia intesa come “Una
festa da vivere con la fede e l’orgoglio dell’appartenenza”. Ma
l’orgoglio dell’appartenenza
non deve e non può essere
un’aspirazione retorica. Ha bisogno di concretezza di impegni
da programmare e da rispettare.
L’orgoglio dell’appartenenza
deve significare il rispetto della
dignità dei lavoratori stagionali,
dei loro diritti, dei loro bisogni.
Deve significare la condivisione
dei “sacrifici” che ogni cambiamento impone, tanto che si tratti
delle nuove regole per l’accesso
al centro storico, tanto che si
tratti dei comportamenti rigorosi che si chiedono per dare
senso al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.
Deve significare trasparenza
nelle procedure amministrative
e civiltà nel confronto politico.
La fede non può basarsi sulla
speranza nei miracoli, ma
deve, piuttosto, nutrire l’impegno per mantenere le obbligazioni assunte.
San Gregorio dall’alto del Sedile ci guarda.
E non è detto che di fronte a un
altro terremoto non giri la testa
da un’altra parte!
Luciano Tarricone
P. S. - A proposito di San Gregorio forse il sindaco dovrebbe
fare un giro per le campagne di
Nardò e proprio lungo via Incoronata, a partire dall’incrocio
con la via dedicata al Santo, troverebbe una discarica a cielo
aperto, quasi senza soluzione di
continuità. Uno spettacolo indecoroso che certo non rafforza la
fede e fa disperare circa il senso
di una comune appartenenza a
un gruppo socialee che così
mortifica l’ambiente e la sua
stessa identità.
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AVVIATA LA FASE SPERIMENTALE DELLA ZTL, PRIMO PASSO PER RENDERE VIVIBILE LA CITTÀ

Troppe auto, Nardò al collasso
Andiamo a piedi e in bici

Marcello Tarricone

di COSIMO CHIFFI

S

i parte con il nuovo schema
di accessibilità e mobilità
sostenibile del centro storico di Nardò. Le nuove regole per il rilascio dei
permessi di transito (condensate nel nuovo regolamento comunale valido anche per altre Ztl) sono
infatti solo uno degli elementi che lo
compongono. Ai dissuasori mobili già installati su via Sambiasi e Corso Vittorio
Emanuele si aggiungono cinque varchi
per il controllo elettronico degli accessi
e presto anche “dissuasori fissi” quali paletti e fioriere per evitare la sosta selvaggia lungo il perimetro dei monumenti e
nelle piazze più pregiate, inclusa la mai
realmente pedonalizzata Piazza Salandra.
Il centro storico diventa la prima zona 30
e area a ciclabilità diffusa della città: le
bici potranno percorrere in entrambi i
sensi di marcia anche le vie a senso
unico e, in linea generale, auto, moto e
furgoni diventano solo “ospiti”. Potranno accedere e circolare nei casi consentiti ma dovranno farlo con cautela
poiché ci saranno molti più pedoni e
molte più bici, con ogni probabilità
anche bambini a giocare da soli nelle
strade, genitori a spingere passeggini e
qualche cittadino con difficoltà motoria
che forse adesso troverà il coraggio di
muoversi in autonomia.
Ci saranno più turisti e visitatori ad ammirare i palazzi nobiliari, i fregi e le tantissime chiese disseminate tra strade e
corti oggi invase dalla auto in sosta. Su
questa visione e prospettiva l’Amministrazione comunale ha voluto fare una
scelta netta e mi ha consentito di lavorare
a uno schema che andasse in questa direzione, che fosse prima di tutto efficace
e non effimero.
All’obiettivo di tutelare la parte più preziosa e delicata della città, che dovremmo consegnare alle generazioni
future, se ne aggiunge un altro ben più
importante: incidere sulle abitudini di
mobilità dei neretini e provare ad invertire la rotta rispetto ad alcuni fenomeni
osservati nel corso del lavoro per la
prima fase del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums).
Analizzando i dati relativi alla ripartizione modale (gli unici disponibili sono
quelli del censimento Istat 2011) emerge
con chiarezza la sproporzione degli spostamenti motorizzati (auto privata e motocicli) che insieme coprono circa il 79%
del totale contro un dato nazionale che si
ferma al 63,4%.
Anche il peso degli spostamenti a piedi
e in bicicletta è più basso di oltre 5 punti
percentuali rispetto alla media italiana.
Considerando solo quelli interni alla città
il dato non cambia, più di 7 spostamenti
ogni 10 avvengono con auto privata,
meno di 2 ogni 10 a piedi e solo 1,6 spostamenti ogni 100 in bicicletta. Si tratta
di un dato comunque parziale poiché riguarda solo coloro che si muovono quotidianamente per studio e lavoro, meno
di un terzo del totale che include invece
anche le motivazioni legate a tempo libero e gestione familiare. Sulle strade le
fasce orarie che fanno registrare situazioni di congestione veicolare sono comprese tra le 10.30 e le 12.30 (fascia
insolita) e tra le 18.30 e le 19. 30. Il che
fa pensare che anche per le altre motivazioni di spostamento l’auto privata sia il
mezzo prevalente.

Foto DANIELE LEUZZI

Riuscireste a immaginare Nardò con
le stalle e gli animali nel centro abitato? Un tempo c’erano e quando, opportunamente, furono adottati
provvedimenti per eliminare il malsano costume, le proteste furono vibrate e talvolta violente, non solo
verbalmente.
Riuscireste a immaginare di andare,
voi e i vostri figli, in moto senza
casco? Pochi anni fa si faceva, ed era
anche piacevole magari, però in tanti
ci lasciavano la pelle anche dopo una
banale caduta.
Tornereste a tollerare il mercato settimanale di domenica in un quartiere
densamente abitato? No, vero? Eppure, prima, era così.
Per fortuna, le cose cambiano, anche
se il cammino sulla strada della civiltà
e dell’innalzamento della qualità della
vita è lungo e ricco di ostacoli, come
dimostrano i mugugni seguiti all’avvio della regolamentazione del traffico
veicolare nel centro storico, da anni
attesa. Un po’ sorprende che le proteste giungano anche da parte dei consiglieri di opposizione. Evidentemente,
è lecito pensare, non riescono a fare di
meglio che sparare nel mucchio, sposando persino battaglie di arretramento sociale e culturale.
Diciamo le cose come stanno: il centro
storico non sopporta più il traffico veicolare. Basti guardare ai continui lavori di ripristino del basolato e ai
danni alla staticità di tanti edifici, per
non dire dello sfregio al barocco e alla
bellezza dei luoghi. Ma non solo di
centro storico qui si parla: soffre tutta
la città, dunque serve un piano complessivo di mobilità. Cioè quello che,
finalmente, con razionalità e consapevolezza, si sta cercando di fare.
La politica cittadina, quindi, provi a tirarsi fuori dalle nebbie del populismo
e faccia un esame di realtà: a credere
in questo progetto, in senso lato, è
stata l’amministrazione Risi, con
Maurizio Leuzzi encomiabile visionario. Ora è l’assessore Tollemeto ad
avere la responsabilità dell’attuazione
del piano, avviato due anni fa con consultazioni, studi tecnici e via discorrendo. Probabilmente saranno
necessari correttivi e si dovrà fare ricorso a efficaci strumenti informatici
per assicurare gli spostamenti a quanti
ne hanno bisogno e diritto.
Ma sia ben chiaro: un ripensamento
sostanziale, segnerebbe la sconfitta del
pur determinato Ettore, il quale dovrebbe poi agire di conseguenza, ma
anche la resa miserevole dell’intera
classe politica neretina, minoranza
compresa. Si vedrà.
Intanto è utile proporre l’analisi di
Cosimo Chiffi, esperto senior in economia dei trasporti, logistica e mobilità urbana, uno che lavora ed è
apprezzato in mezza Europa. Leggete
cosa scrive, soffermatevi sui dati che
riporta e poi magari chiedetevi se non
sia davvero arrivato il momento di
usare la testa e andare a piedi.
O, se volete, in bicicletta.

SPOSTAMENTI TOTALI PER POPOLAZIONE RESIDENTE

• AUTO E MOTO +15% RISPETTO ALLA MEDIA ITALIANA
• SI MUOVONO A PIEDI SOLO DUE PERSONE SU DIECI
• SPOSTAMENTI IN BICICLETTA: MENO DI 2 SU 100
• ORE 10.30-12.30 E 18.30-19.30: STRADE INTASATE
• TASSO DI MOTORIZZAZIONE: + 20%
• NUMERO DI FERITI PER INCIDENTI: + 12%
Ma c’è un altro dato molto più preoccupante ed è quello riferito al tasso di motorizzazione: in 15 anni (2002-2017) è
passato da 53,34 auto ogni 100 abitanti a
63,05 aumentando di quasi il 20%.
Nel corso degli ultimi 10 anni il numero
totale di veicoli è aumentato dell’11%
(con circa 1.200 autovetture in più sul
territorio comunale) a fronte di un aumento della popolazione di solo l’1%.
Quindi ci sono molti più veicoli sulle
strade, in movimento e soprattutto in
sosta, e questo è un bel problema per chi
deve costruire una strategia di mobilità
sostenibile che sia realmente efficace.
Non solo. Nardò è in controtendenza

anche rispetto al numero di incidenti stradali. Mentre a livello nazionale e regionale da 10 anni sono in sostanziale calo,
a Nardò siamo fermi a 137 sinistri all’anno con addirittura un aumento del numero dei feriti di oltre il 12%. Inutile
sottolineare che la maggior parte degli incidenti avviene su strade urbane.
Tutto questo per dire che la situazione
non è confortante e purtroppo in questi
casi non esistono le mezze misure. Quelle
lasciano la situazione invariata, non cambiano nulla ma spesso risultano preferite
da alcuni politici, soprattutto da coloro
che parlano di passaggi graduali e necessità di non scontentare (quasi) nessuno.

Il fallimento purtroppo è dietro l’angolo
e cambiare abitudini non è affatto facile.
Il nuovo schema di accessibilità del centro storico di Nardò (che non ridurrei
solo alla Ztl) impone cambiamenti per
tutti, inclusi i residenti che sono autorizzati a transitare solo su un percorso prestabilito e che in mancanza di spazio per
la sosta dovranno comunque uscire dalla
cerchia delle mura antiche. Spero sinceramente che questo venga compreso e
che indipendentemente dalla disponibilità del pass, l’abitudine principale sia
quella di camminare per non più di 5/6
minuti a piedi per fare il cosiddetto “ultimo miglio”, dal parcheggio a casa o al
negozio.
Fortunatamente Nardò è una città compatta e ancor più lo è il suo centro storico: parliamo di distanze talmente brevi
che persino soluzioni di trasporto collettivo rischiano di sembrare ridicole. La
pretesa del parcheggio sotto casa o lo
stallo di sosta fuori dal negozio sono tra
le cause principali del generale decadimento delle condizioni di vivibilità e
mobilità insostenibile che abbiamo oggi.
Bisogna invertire la rotta e concentrarsi
su quello che possiamo fare per la maggior parte degli spostamenti, quelli che
non riguardano esigenze particolari
come le famigerate casse d’acqua o l’accompagnamento di persone in precarie
condizioni di salute. Bisogna non fare
dell’eccezione la scusa dietro la quale
celare il desiderio di lasciare le cose
come stanno.

CUCINA TIPICA SALENTINA • PIZZERIA
BRACERIA • BUFFET PERSONALIZZATI
PER FESTE E PICCOLE CERIMONIE

Via Don Minzoni, 13
(centro storico) Nardò
Info e prenotazioni: 328 03 92 683

Classico, romantico, originale: per San Valentino
ricorda che la persona che ami aspetta il tuo regalo ...
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RICORDI E RIFLESSIONI DI UNA MAMMA IN UNA INTERVISTA SPECIALE A CURA DEI DUE FIGLI

STORIE

La lezione della signora Lea

“Vivete in pienezza il vostro tempo, e siate gentili e solidali”
Sommersi da smartphone multifunzione, tablet e diavolerie informatiche di ogni tipo, spesso persino ai
bambini neghiamo la gioia e il calore della lettura di una favola o del
racconto di una storia. Eppure accade dall’alba dei tempi, aiuta a
condividere, confrontarsi, entrare in
relazione, al di là degli stereotipi.
Per i bambini il racconto di
mamma o papà, è un’esperienza
fondamentale nel processo di crescita, tra nuove scoperte ed emozioni. Ma gli adulti, quelli che
hanno la fortuna di avere i genitori,
o gli zii e i nonni, o, ancora, persone amiche più grandi di età ancora in grado di raccontare, quanto
ascoltano? E chiedono mai?
Ci proviamo con Stefania e Alfredo
Ronzino che qui riportano una conversazione con la loro mamma, la
signora Lea Stifanelli, alla quale va
il nostro grazie di cuore per la disponibilità e la cortesia. Ma anche
per il monito che tra le righe consegna a tutti noi, in tempi tutto sommato felici e sereni che l’umanità
sembra voler a tutti i costi rendere
difficili da vivere. Un pensiero attuale, un messaggio che Stefania,
avvocatessa, e Alfredo, musicista
con un passato da grafico ed editore, avranno di certo vissuto con
grande emozione. Li ringraziamo
per aver voluto condividere con i
lettori della Voce questa breve
ma interessante intervista.

Alfredo - Mamma, sei nata nel 1936. Che ricordi
hai della tua infanzia?
«Belli e brutti. Il mio primo pensiero va alla guerra.
Quando suonavano le sirene, ci veniva un brivido lungo
la schiena. Ricordo che una delle mie otto sorelle, sistematicamente, prendeva con sé un pezzo di pane da portare con noi nel rifugio, nel caso dovessimo trattenerci
a lungo».
Alfredo - Una volta mi hai raccontato di essere
stata sorpresa dal suono della sirena mentre eri
da sola, in campagna.
«Mia madre ci aveva insegnato a buttarci per terra, con
braccia e gambe aperte come una stella, sotto l’albero
più vicino. Una volta, mentre andavo a scuola (facevo
la quarta elementare) sentii gli aerei e feci come mia
madre mia aveva insegnato. La paura fu tale che mi addormentai tra le lacrime. Solo dopo qualche ora mi svegliai, col viso sporco di terra e tornai a casa, per la gioia

dei miei familiari. All’epoca, tra l’altro, vivevamo in un
“furnieddhu”. Noi eravamo undici in famiglia e, per un
certo periodo, ospitammo una famiglia che proveniva
da Taranto, anch’essa composta da undici persone. Si
dormiva per terra, su spesse coperte, ammassati».
Alfredo - Ci stai parlando di tarantini che scappavano dalla città, sperando di essere più al sicuro in campagna. Ti ricordi di altre genti che,
fuggendo, avevano raggiunto Le Cenate?
«Ricordo gli americani e gli ebrei. In particolare mi rimane in mente un ebreo, il dottor Muller, che faceva
ambulatorio gratuito in una villa messa a disposizione
da una nobile del luogo. Un’altra cosa che ricordo vividamente è il fatto che il sabato a loro era impedito di lavorare. Per cui ci chiamavano per ogni loro più piccola
esigenza, ripagandoci con il cibo. Mia sorella più grande
era una brava sarta che faceva dei piccoli lavori in cambio di viveri. Il sabato era festa, per noi bambini.

La villa Del Prete era l’ospedale. Villa Caputo era il loro
luogo di culto. Il palazzo dei Personè era un laboratorio:
producevano vestiti e bambole. Gli abitanti delle Cenate
erano tutti occupati a svolgere mansioni per questo popolo che a noi sembrava stranissimo. Educato e socievole, ma così diverso da noi. Il loro arrivo, per me,
rappresentò un evento gioioso.
D’altronde, nella mia famiglia di umili origini e cattolicissima, ci è stato insegnato ad aprire le porte ai fratelli
e alle sorelle».
Stefania - Rispetto alle esperienze che tu hai vissuto, come ti appaiono i tempi di oggi?
«Ho una doppia sensazione: da una parte, guardo i miei
nipoti e mi rendo conto che vivono un’epoca dorata,
priva di esperienze traumatiche e dolorose, non conoscono la carestia e le difficoltà. Li reputo fortunati.
Dall’altra, noto un certo cinismo. Giorni fa, fuori da un
supermercato, una signora redarguiva un nordafricano,
intimandogli di andare a lavorare. Ecco… queste scene
mi indignano. Non credo sia una passeggiata, per loro,
raggiungere l’Europa e non vorrei essere nei loro panni,
perché, esattamente come loro, ho vissuto la guerra e la
fame. Continuo a fare, nel mio piccolo, ciò che i miei
genitori mi hanno insegnato e che mi sono sforzata di
trasmettere a voi figli: la mano va tesa! Sempre! Nonostante i miei quasi 83 anni, collaboro con la Caritas e
faccio la cosa che, a quest’età, posso fare: due chiacchiere con gli utenti della mensa. Ciò di cui queste persone hanno più bisogno è l’umanità».
Stefania - Se dovessi stendere un “testamento
morale”, cosa scriveresti?
«Vivete la vita pienamente. Fino all’ultimo respiro. Sentitevi uno tra tanti. Abbracciatevi fraternamente. Realizzate i vostri sogni, costi quel che costi. Io, per
esempio, ho preso il mio primo aereo a 80 anni, perché
avevo l’ardente desiderio di visitare la terra Santa».
Stefania - E adesso? Hai qualche desiderio particolare, magari un altro viaggio?
«Certamente! Conto di andare in Africa».
Alfredo e Stefania - «Buona idea, sarà un bel
viaggio. Organizziamo».

LA TESTIMONIANZA/DIARIO DA GLOUCESTER (REGNO UNITO) DI UNA “EMIGRATA” DALLA PENNA GRAFFIANTE

“Bye bye Nardò, meglio la provincia inglese”
Quando la retorica de
“sule, mare e jentu”
è solo una trappola.
La “nostra” Serena
Marchese ci regala
alcuni appunti del suo
diario nelle prime
settimane della nuova
esperienza all’estero.
Con lei, come con tanti
giovani, donne
e uomini capaci
e di buona volontà,
Nardò e l’Italia
sono state ingrate.
Visto da lontano...
“il paesello sembra
un dipinto di Picasso,
corredato da un audio
di persone
che strillano
in maniera esagitata”

di SERENA MARCHESE

P

er l’ultimo lavoro che ho fatto a Nardò, lo
stipendio (se così si può chiamare) era cento
euro al mese. Nel momento in cui scrivo, quei
soldi, per due mesi di lavoro, non li ho ancora nemmeno visti. Non è un’eccezione, o
un caso sfortunato, ma la regola.
A quarant’anni ho deciso che di queste storiacce ne avevo
abbastanza, ho mandato curriculum a destra e a manca, o
per meglio dire da est a ovest dell’Inghilterra, e in 20
giorni avevo lavoro a tempo indeterminato, un nuovo appartamento e un biglietto aereo in tasca.
È appena finita la prima settimana di lavoro, sono qui da
due e sono contenta. Avendo ormai finito col delirio dei
primi giorni, con mobili da comprare e montare, liste infinite di cose necessarie e chilometri macinati a piedi con
borse pesantissime di piatti, pentole, bicchieri, lenzuola e
cianfrusaglie di ogni tipo, inizio ad avere una vita regolare
e forse anche un po’ noiosa, ma finalmente stabile.
Non sono un cervello in fuga, questo va specificato, ma
parlo correntemente tre lingue, lavoro da quando avevo
vent’anni e qui in UK, se sai fare quello che serve all’azienda, l’azienda non ti fa scappare. Indipendentemente
anche dall’età. In tutti i colloqui che ho sostenuto, prima
con l'agenzia di selezione, poi direttamente con l’azienda,
mai mi è stato chiesto quanti anni avessi. Piuttosto, hanno
verificato con mille domande e svariati test, se sapessi
davvero fare quello che avevo scritto nel curriculum. (E
sì, lo so fare, altrimenti col piffero che mi pigliavano).
Gloucester, dove vivo, è una cittadina simpatica. È ordinata, curata, e da quel poco che ho potuto sperimentare,
ben gestita. E la gente, per strada, sorride. Abituata ai
“musi mpizzati”, alle borsette appese al gomito e alla

messa in piega per il passeggio domenicale, non mi sembra vero vedere gente che cammina e chiacchiera, ride ed
è rilassata anche senza avere addosso 500 euro in vestiti
e accessori.
Mi stupisce in positivo il fatto che la città sia a misura di
tutti. Ogni marciapiede ha gli scivoli e in centro le macchine non entrano. La zona è pedonale ed è solo per i pedoni. Solo loro, e non si vede nemmeno un bulletto col
motorello smarmittato che fa la derapata tra un passeggino

e una nonnetta.
Non ho la benché minima idea di chi sia, come si chiami
e che faccia abbia il sindaco della città, ma posso assicurare che se c’è una buca per strada, basta fare una segnalazione e la riparano in modo accurato, veloce e senza
fare un manifesto.
Anzi, a dire il vero, manifesti non ce ne sono proprio. In
compenso, con la App del comune ho richiesto i due secchi
per la differenziata e me li hanno portati a casa.
Di certo, anche Gloucester ha i suoi lati meno brillanti.
Il primo è quello di essere, ovviamente, una città di provincia. Anzi, a dirla tutta, sono abbastanza fieri di definirsi campagnoli. La provincialità si traduce in una città
sostanzialmente “bianca”. Abituata alla grandissima
multiculturalità di Londra, dove ho vissuto in passato, la
differenza si nota. Ma si nota anche la differenza rispetto
a Nardò, e non essere bianco (e cristiano, magari) non si
traduce necessariamente nell’essere destinato a insulti
razzisti, emarginazione e raccolta delle angurie sotto il
sole di agosto.
Altro difetto, sembra siano i trasporti. Dico sembra perché,
finora, sono riuscita ad andare in autobus ovunque avessi
bisogno, e in qualche caso, sono stati sufficienti i piedi e
un meraviglioso carrellino a pois per trasportare la spesa.
So far, insomma, va tutto bene. Mi sembra ovvio che mi
manchino gli affetti, moltissimo. Ma nulla altro. La retorica de “sule, mare e jentu” non ha mai attaccato.
Il paesello, visto da lontano, sembra un dipinto di Picasso, corredato da un audio di persone che strillano in
maniera esagitata. La tranquillità operosa della campagna inglese di sicuro è meglio, al momento.
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TERZA TAPPA DEL VIAGGIO NELL’UNIVERSO FEMMINILE DELLA CITTÀ CHE CAMBIA

FOCUS

“Con fatica, ma sempre avanti”
La lunga marcia delle donne

Eccoci alla terza tappa del nostro
viaggio nell’universo femminile cittadino. Altre donne, anche stavolta
con vissuti ed esperienze diversi,
hanno accettato cortesemente di
dialogare con la Voce. Il filo conduttore delle interviste resta la concretezza con cui le donne affrontano
le sfide quotidiane, dimostrando
grinta e ottimismo anche in situazioni avverse, nella consapevolezza
che il cambiamento si costruisce attraverso l’impegno, il rispetto reciproco, l’esercizio del diritto di pari
opportunità. Da qui l’idea della
Voce di costruire un pubblico confronto su temi attuali, a iniziare
dalla violenza che molte donne continuano a subire e dalla necessità di
fare fronte comune per demolire
barriere culturali, stereotipi e luoghi comuni duri a morire.
Le intervistate di questo numero
sono Biagina Calignano, insegnante di danza sportiva dal ricco
palmares nel passato agonistico a
livello internazionale; Marilena Potenza, dottore commercialista, con
un curriculum di alta formazione,
oggi Auditor per Unipol Gruppo,
che divide il suo tempo tra Bologna
e Nardò; Maria Rosaria Valentino,
segretario provinciale dello Snals e
componente negli organismo nazionali del sindacato della scuola.
I servizi del Focus pubblicati nel
numero di dicembre e di ottobre
dello scorso anno si possono leggere sul sito www.lavocedinardo.it
Nel numero passato sono state
ospiti della Voce Carmen Cisternino, educatrice professionale che
svolge il suo lavoro con grande dedizione; Daniela Cosentino, docente di matematica, giovane nonna
alle prese con la permanenza al lavoro voluta dalla Fornero; Ilaria
Del Bene, aspirante sommelier, che
gestisce con il marito una tabaccheria che percorre nuove vie del commercio; Sara Martano, laureanda,
che alla carriera accademica unisce da dieci anni un’intensa attività
lavorativa come modella e attrice.
In precedenza avevamo pubblicato
le testimonianze di Luisella Albano,
impiegata, a lungo impegnata
anche in politica e nel sociale;
Soave Alemanno, deputato al Parlamento; Lucia Antico operatrice
culturale e pianista e Federica Vallone, imprenditrice nel settore del
Catering e della gestione di eventi.

redazione@lavocedinardo.it

URLaTa

O SiLEnziOSa La “RivOLUziOnE” DELLE
DOnnE nOn Si FERMa. EppURE in FaMigLia, SUL LavORO E in pOLiTiCa La DiSUgUagLianza Di gEnERE
RESiSTE. anCHE LE STORiE Di DiSCRiMinaziOnE E viOLEnza Si RipETOnO Ogni giORnO. Si aRRivERà a COSTRUiRE Un MOnDO in CUi DOnnE E UOMini aBBianO
paRi DiRiTTi E paRi OppORTUniTà?

Biagina Calignano - Personalmente dividerei la situazione sociale della donna da quella delle violenze. Non
c’è dubbio che esista ancora una disparità ma le donne
hanno conquistato con tante battaglie, ma anche con tanta
intelligenza e preparazione professionale, posti di rilievo
e di grande potere decisionale. Diversa è la situazione che
riguarda la violenza, dove purtroppo la stupidità umana
senza distinzione di sesso e razza non verrà mai debellata.
Almeno, questo è il mio timore. Resta comunque il fatto
che davanti a tanti casi di maltrattamento che quotidianamente la cronaca ripropone, non possiamo arrenderci, e
quindi denunciare le violenze subite rimane l’unica scelta
che possa rafforzare la speranza che il triste fenomeno si
possa attenuare.
Marilena potenza - Direi che l’obiettivo “mondiale”
può sembrare abbastanza utopico. Sono troppi i Paesi,
anche industrializzati in cui, per radicata cultura e religione, le donne non hanno alcun diritto; sono infatti
considerate oggetti, fonte di tentazione, proprietà degli
uomini che le scelgono e utili solo per la riproduzione.
Le stesse donne sono costrette a vestirsi in determinati
modi, hanno un tasso di analfabetismo maggiore di
quello maschile e non possono frequentare alcuni luoghi. Così si fa fatica a immaginare un mondo con pari
diritti. Noi donne italiane, invece, siamo più fortunate:
viviamo in un Paese che ci riconosce, almeno sulla
carta, molti diritti come donne e come madri.
Viviamo in un Paese con normative ben precise in materia di violenza contro le donne. Tuttavia, negli ultimi
anni abbiamo assistito ad un preoccupante aumento del
numero di eventi di violenza fisica sulle donne, soprattutto all’interno della famiglia. Abbiamo quindi diritti e
tutele, ma non siamo sufficientemente coraggiose per
affermarli appieno. Questa è la verità.
E anche sulle “opportunità” avrei qualcosa da dire. Nonostante gli sforzi di dimostrare il contrario, viviamo
ancora in una società con una mentalità fallocentrica, in
cui una donna, in quanto tale, ha un preciso ambito di
azione e una buona reputazione fino a quando non valica alcuni limiti. Noi quindi possiamo occuparci di
casa, di famiglia, di gossip e degli abiti di Virginia Raffaele a Sanremo. Ma per affrontare argomenti più impegnativi, dobbiamo sudarci la credibilità. Gli uomini,
invece, una credibilità ce l’hanno per definizione.
Personalmente mai sono stata vittima di discriminazione sessuale o di bullismo femminile in senso stretto:
ho costruito la mia carriera e le mie relazioni sociali su
basi di fiducia intellettuale e stima reciproca. Ma con
fatica e non senza perdite o rinunce. Credo sia mortificante per il genere umano credere che i due cromosomi
X non possano coesistere con un quoziente d’intelligenza alto. E quello che reputo ancor più vergognoso è
che oggi non si debba combattere solo contro la mentalità maschilista degli uomini, ma bisogna anche difendersi dalle molte donne che hanno assimilato e fatto
proprie alcune logiche malate.
Quindi. per rispondere alla domanda, per noi donne italiane diritti e opportunità ci sarebbero, ma bisogna impegnarsi il doppio e armarsi di coraggio e pazienza,
perché tanti sono i pregiudizi e molti i cliché che possono demotivarci. Qualcosa nel tempo è cambiato, tuttavia il percorso di emancipazione è ancora lungo dato
che viviamo in una realtà in cui gli uomini fischiano ancora alle donne che passeggiano, in cui sono necessarie
le quote rosa e le associazioni contro le violenze sulle
donne. Ma “we can do it”, come recitava il manifesto
di Miller del 1943.
Maria Rosaria valentino - «È un obiettivo etico e
un’esigenza sociale forte su cui si cerca di lavorare in tanti
modi e su tutti i fronti. Nonostante le storie drammatiche
di violenza sulle donne ci facciano capire come la strada
verso la parità e il rispetto sia ancora lunga e tortuosa, i
passi avanti e i traguardi raggiunti sino ad ora sono innegabili e ci danno speranza e fiducia».

COSa pEnSa DELLa CELEBRaziOnE DELL’8 MaRzO? È
più CORRETTO COnSiDERaRLa Una “giORnaTa” Di RiFLESSiOnE, DEnUnCia E pROpOSTa O Una “FESTa” in
CUi COMUnqUE La DOnna È in “pRiMO pianO”?

Calignano - L’8 marzo resta un appuntamento che, sia
pure nella sua ripetitività rituale, dovrebbe portare tutti
a riflettere sui problemi della società e sulla parità in generale. Purtroppo bisogna constatare che negli ultimi
anni è diventata una celebrazione carica di effimero, una
festa che magari aiuta un po’ i commercianti, ma di contenuti francamente ne vedo ben pochi.
potenza - La Giornata internazionale della donna, che
sia per ricordare la morte delle operaie newyorkesi o le
violente repressioni di manifestazioni e proteste femministe, che abbia una connotazione politica o di carattere commerciale, è stata istituita ed è dedicata a noi.
Per secoli altre donne prima di noi hanno lottato per le
conquiste sociali, economiche e politiche di cui noi oggi
beneficiamo. Anche noi donne di oggi tutti i giorni, nel
nostro piccolo, ci ritroviamo a riflettere sulla nostra situazione, difendere i nostri obiettivi e progetti, combattere contro tempo, cose da fare, reputazioni,
aspettative… Per un giorno possiamo anche solo festeggiare e farci festeggiare, inoltre la mimosa è un bel fiore.
valentino - «Le molteplici manifestazioni culturali che
caratterizzano da anni la giornata dell’8 marzo iniziano
a restituire a questo giorno un forte valore sociale, creando un argine alle ricadute goliardiche e commerciali
che iniziavano a svilire il significato importantissimo
che questa giornata dovrebbe avere per le donne ma soprattutto per gli uomini che sono i veri destinatari del
messaggio “rivoluzionario” intrinseco in questa giornata
di “Festa”».
nELLa

SUa ESpERiEnza COSa È CaMBiaTO TRa
MaDRi E FigLiE nEL MODO Di ESSERE DOnna? E
DELLE nOnnE (nOnni), DELLE COSE CHE DiCEvanO
SULLa DiFFEREnza Di gEnERE E RUOLi CHE RiCORDi
Ha? C’È Un anEDDOTO CHE vORREBBE COnDiviDERE
COn LE LETTRiCi E i LETTORi DELLa vOCE?

Calignano - Probabilmente i cambiamenti sono veloci,
non sempre tutto cambia in meglio ma certo è che le relazioni familiari sono molto mutate. Per la mia esperienza, essendo cresciuta con madre e tre sorelle,
diciamo che non ho vissuto situazioni di frustrazione
come quelle di alcune alcune famiglie in cui i figli maschi sono viziati o privilegiati, hanno maggiore libertà
e così via. Noi sorelle abbiamo avuto un’ottima
“coach”, che ci ha insegnato a non fermarci mai e ad
andare avanti con il sorriso. Mia madre è stata ed è una
persona eccezionale. Le vicende della vita l’hanno por-

tata a badare a lungo da sola alle figlie e lei è riuscita ad
assicurarci tutto quello di cui avevamo bisogno, lavorando e avendo cura della casa. È così: le donne non si
tirano mai indietro, sono concrete, ottimiste e forti anche
nelle avversità.
I nonni? Sono veramente preziosi e conservano quella
saggezza che va scomparendo, la saggezza di chi sapeva
educare anche con maniere rudi, ma senza mai essere
ispirate a sentimenti di odio e cattiveria.
I miei nonni erano persone semplici, la vita in famiglia
era regolata dai ruoli classici senza mai però sconfinare
nella mancanza di rispetto o nella prevaricazione.
Le donne del Sud hanno sempre in qualche maniera guidato la famiglia, in tutti i sensi. Portato i pantaloni, insomma. E a proposito di pantaloni, ricordo con piacere
un aneddoto, che forse ha poco a che fare con la parità
di genere ma conferema la concretezza e l’essere sempre attive delle donne. Ero piccola, avevo appena 14
anni e la moda dei jeans “tagliati” iniziava a fare la sua
comparsa e allora riuscii a farmene comprare un paio
da mia mamma, pagandolo ben 180mila lire. Quella
sera andai a dormire da mia nonna che l’indomani mi
svegliò dicendomi: “Figghia mia totta la notte cu ti cosu
li cazi so stata, ma mammata no ti ete comu ti iesti cu
vai alla scola?” (“Ho passato tutta la notte a rammendarti i pantaloni tutti tagliati, ma come ti fa andare a
scuola tua mamma?”). Ancora oggi sorrido raccontando l’episodio, e, francamente, pur di rivedere mia
nonna, accetterei quel rammendo mille altre volte, perché lei è stata, con luci e ombre, sempre presente.
potenza - Sfortunatamente ho conosciuto solo una delle
mie nonne ed ero bambina. Molti ricordi e l’idea che ho
di loro, proviene da foto o dai racconti dei miei genitori.
Posso tuttavia affermare con orgoglio che le mie nonne
erano delle grandi donne, donne di casa: hanno portato
avanti con fierezza, dolcezza e pazienza le loro famiglie,
con gioie e dolori. Non avevano studiato, ma avevano
molto da insegnare. Non erano impiegate, ma faticavano molto. Non andavano in palestra, all’estetista o dal
chirurgo estetico, ma erano bellissime. Non avevano social, ma hanno trovato marito. Le nostre mamme hanno
intrapreso la strada del cambiamento nella concezione
di donna. Molte di loro hanno studiato, si sono sposate
e si sono affermate anche come donne lavoratrici e indipendenti, senza mai dimenticare verbi come “cucinare”, “pulire”, “stirare”, tutti coniugati all’imperativo
femminile. Oggi un’alta percentuale di donne punta
molto sulla carriera oppure sull’aspetto fisico oppure
sulla vita sociale oppure su tutti e tre questi aspetti, come
gli uomini. Siamo donne ambizione, con tante energie
e poco tempo. Abbiamo bisogno di baby-sitter e donne
delle pulizie, anche al fine di limitare quelle responsabilità che ci rendevano diverse dagli uomini. Ci piace
viaggiare, sfoggiare borse e scarpe firmate, frequentare

palestre e ristoranti. E per rendere la nostra vita instagrammabile, abbiamo bisogno di una piega e una manicure perfetta. Il sogno dell’abito bianco e di una
famiglia propria resiste, ma non è una priorità. Forse
per alcune potrebbe non essere neppure un’opzione.
Comunque, qualsiasi nostra decisione sarà tempestivamente comunicata a tutti i follower. E il numero di
like ottenuti sarà direttamente proporzionale al nostro
livello di autostima.

BIAGINA CALIGNANO
Biagina Calignano è una (quasi, il 16 marzo) quarantenne in splendida forma, grazie alla danza,
sua passione da sempre e impegno di lavoro da
circa 18 anni. In pista ha ottenuto risultati lusinghieri tra i quali la finale al campionato del
mondo di danze latino americane e quella standard. Ha conquistato medaglie in mezzo
mondo, assieme a Gianfranco, compagno di vita
con cui segue la rinomata scuola e i ragazzi sempre a caccia di nuovi successi. Dal 2017 ha avviato un’attività che le ha consentito di realizzare
un sogno che aveva da tempo nel cassetto, creando una sua linea di abiti da ballo, da sera e da
sposa ed emozionandosi ogni volta che qualcuno li indossa.

MARILENA POTENZA
Trent’anni compiuti all’ultimo dell’anno, divide la
sua vita tra Nardò e Bologna, città di residenza
in cui lavora nella Funzione Internal Audit di Unipol, gruppo attivo nel settore assicurativo e in
quello bancario. In precedenza, ha maturato più
di tre anni di esperienza nella consulenza aziendale, strategica e manageriale, vivendo anche a
Roma. Abilitata all'esercizio della professione di
dottore commercialista, ha ottenuto la certificazione in Project Management, dopo la laurea con
il massimo dei voti alla Luiss Guido Carli.

MARIA ROSARIA VALENTINO
Maturità al Liceo “G. Galilei”, quindi diploma magistrale, poi laurea in Giurisprudenza a Bari. È
docente a tempo indeterminato presso l’Iistituto
Comprensivo Polo 2 di Nardò, dal 1997. Dal 2003
segretario provinciale dello Snals - Confsal, incarico confermato, nel 2007 e nel 2017. È membro
della direzione nazionale Snals e componente
della segreteria generale Confsal, quindi svolge
la sua attività tra Lecce e Roma. Irriducibile
amante del mare e della natura, ha scelto di fare
la pendolare, per continuare ad abitare a Nardò,
in campagna, con il suo adorato cane e cinque
gatti. Ama il cinema, la lettura, il nuoto e lo spinning, che pratica da 22 anni. Una delle sue doti
principali è un inguaribile ottimismo, che le consente di rialzasi dopo ogni caduta, pronta ad affrontare il mondo con il sorriso.

valentino - «Sono cresciuta in una famiglia in cui il
ruolo dell'uomo e della donna erano fortementi distinti.
Pur essendo i miei genitori due professionisti affermati,
mia madre ha sempre scelto di rimanere un passo indietro, mettendo al primo posto la famiglia per consentire a mio padre di dedicarsi totalmente alla carriera.
Ancora non lo so quanto queste scelte abbiano dato
pienezza alla sua vita e significato ai suoi giorni. Sono
certa che ha comunque dato lavorativamente il massimo, nel mondo della scuola, anche se spesso rimpiange di aver messo da parte i suoi studi classici e di
non aver insegnato in un Liceo per rimanere più vicina
al suo “nido”. E mia nonna che viveva con noi non
l’ha certamente invogliata a volare ad alta quota perché
“fare carriera” era una prerogativa maschile...».
gUaRDanDO ai Ragazzi Di Oggi, COME vEDE i
LORO COMpORTaMEnTi TRa SESSi DivERSi, qUaLE
SOCiETà COSTRUiRannO?
Calignano - Diciamo che l’adolescenza è una fase
della vita abbastanza complicata per tutte le generazioni, ieri come oggi. Certo, non so se l’andazzo in
voga di considerare il genitore come un “amico” sia
del tutto positivo, perché spesso si vede una caduta di
rispetto e i ragazzi, forse condizionati dall’uso smodato
di tecnologia, troppo spesso hanno comportamenti che
provocano disagio in famiglia, comunque nei gruppi.
Tocca a noi adulti interrogarci: in casa, a scuola, in ogni
luogo in cui si insegna qualcosa. In palestra, ad esempio, le differenze di genere si limitano all’aspetto tecnico, non di certo alla considerazione verso le persone
che entrano in relazione. Sono fortunata a insegnare
danza, una disciplina che regala magia ed emozioni
ma richiede dedizione e sacrificio, lontano dai paradisi
chimici o virtuali. Se guardo ai miei ragazzi, mi torna
l’ottimismo. Adoro i miei bambini e molti di solo simpaticamente mi chiamano “ mamma”, amplificando la
mia attenzione. Fanno parte della mia vita quotidiana
e spero di vederli crescere sani ed educati come sono
oggi. Maschi o femmine, poco importa.
potenza - Non ho studiato antropologia o psicologia
e per giunta sono single, quindi ho sicuramente capito
poco delle relazioni tra sessi diversi. So che appartengo
a una di quelle generazioni cresciuta con internet, pc
portatili e internet mobile. Passiamo tutti molto tempo
a curare il nostro profilo social, considerato il nostro
biglietto da visita e a giudicare gli altri sulla base di
quello che compare sulla home. Al giorno d’oggi molti
rapporti tra sessi diversi iniziano o finiscono sui social
network. Ho conosciuto tanti “leoni da tastiera”, cioè
persone molto brave con like e commenti, ma che non
riuscirebbero a gestire un autentico approccio o una
semplice conversazione con l’altro sesso. Siamo diventati un po’ pigri e “social-dipendenti”, ma tutta questa tecnologia potrebbe non essere solo un problema.
Dovremmo essere sufficientemente bravi per sfruttare
questi strumenti per costruire una società più efficiente.
valentino - «I ragazzi mi rendono fiduciosa. Sono per
natura aperti e hanno uno spiccato senso della giustizia.
La loro chiusura, i loro comportamenti ghettizzanti, il
bullismo, iniziano sulla base di sollecitazioni negative
che arrivano dall’esterno. È compito degli adulti guidarli verso una strada di apertura e di valori, non dimenticando mai che lo strumento educativo
irrinunciabile da cui partire, sia come genitori che
come comunità, è l’esempio».
naRDò, nELLE SUE aRTiCOLaziOni DELL’ORganizzaziOnE SOCiaLE, qUanTO pEnSa aLLE DOnnE?
nELLE paginE CHE SEgUOnO, Una MaMMa DEnUnCia iL DiSinTERESSE DiFFUSO vERSO La SpORT pRaTiCaTO DaLLE DOnnE, iL BaSkET in MODO
paRTiCOLaRE, SpECiE in ETà giOvaniLE. È SOLO
Un CaSO?
Calignano - Le politiche sociali di Nardò sono in linea
con quelle delle altre città del Salento, abbastanza eque
tra i generi. Per quello che riguarda lo sport vedo brave
atlete che si distinguono al pari dei colleghi maschi.
Non conosco la situazione specifica, posso dire che è
un peccato che le ragazze non possano praticare quello
sport, purtroppo spesso i cicli positivi sono condizionati dalle mode anche nella pratica di una disciplina
piuttosto che di un’altra. L’ideale sarebbe avere un
ventaglio di offerte quanto più ampio possibile, ma se
la domanda è debole...
potenza - Si, credo sia un caso. Vivo poco Nardò perché sono andata via a 18 anni per studiare. Ma penso

Nella pagina accanto una bella foto di Biagina Calignano con
Gianfranco Galeone in abiti da competizione. In alto, Marilena
Potenza con la sua famiglia e, sopra, Maria Rosaria Valentino in
piazza per una manifestazione sindacale

che, benché sia una piccola realtà con delle logiche
sue, abbia una mentalità abbastanza aperta. Non penso
le donne abbiano grossi problemi nell’organizzazione
sociale. Ne conosco alcune molto attive, persino in politica. L’interesse nello sport credo dipenda dai gusti
della gente. La pallavolo femminile, che io sappia, è
molto seguita. A Bologna meno, ad esempio. Ma si
può comunque coltivare un hobby nonostante il disinteresse diffuso.
valentino - «Credo che l’organizzazione sociale di
un Paese, e quindi anche del mio, debba valorizzare
la cultura e lo sport in senso lato, senza spingere
verso differenziazioni di genere. Più è elevato il livello culturale di una cittadina, maggiore sarà la sensibilità dei suoi abitanti. Di ogni età e ceto sociale. Ci
si libera da retaggi culturali mortificanti solo stimolando i nostri ragazzi con attività sportive e culturali
in grado di aggregare e instillare valori cardine per la
loro vita futura».
La vOCE nEgLi ULTiMi nUMERi Ha inTERviSTaTO
MOLTE DOnnE, Di ETà, pROFESSiOnE E ORiEnTaMEnTO DivERSi. TUTTE aCCOMUnaTE DaLLa COnCRETEzza E DaL COnvinCiMEnTO CHE LE COSE Si
pOSSOnO CaMBiaRE, in MEgLiO, COn DETERMinaziOnE E gRinTa. qUaL È iL COnTRiBUTO CHE LE
DOnnE pOSSOnO DaRE a Una COMUniTà COME La
nOSTRa, MagaRi COn Una MaggiORE pRESEnza E
aUTOnOMia DECiSiOnaLE, in pOLiTiCa E in ORganiSMi Di vERTiCE nEi vaRi aMBiTi SOCiaLi?

Calignano - Che le cose vadano cambiate sempre in
meglio mi sembra giusto e naturale. Per quello che riguarda quali posti occupare, ad esempio in politica e
nell’amministrazione di una città, guarderei innanzi
tutto alla qualità della persona a cui viene dato l’incarico. Troppo spesso nel nome delle “quote rosa” si nominano persone che non hanno competenza e di
conseguenza mettono in cattiva luce il genere femminile quando si tratta di prendere delle decisioni o di
confrontarsi in modo opportuno. In politica e nel sociale le disuguaglianze si sono assottigliate tantissimo
almeno nei paesi europei e nell’America del nord. Per
il resto del mondo c’è un enorme ostacolo di natura
culturale e sociale, i problemi sono davvero preoccupanti visti dall’Occidente e temo che la strada da percorrere sia ancora molto lunga e piena di insidie.
potenza - Non credo molto alle grandi proteste e rivoluzioni dei nostri giorni. Almeno nel nostro Paese,
si sta già facendo molto con la sensibilizzazione e con
il supporto: come detto, abbiamo dei diritti ed esistono
persone disposte ad aiutarci. Dobbiamo solo essere
proattive, avere il coraggio di reagire e, nei casi limite,
di denunciare. Dal mio punto di vista, per dare un contributo funzionale a una comunità, bisogna partire da
sé. Personalmente mi impegno nella mia vita. È l’unica

cosa che posso completamente governare e cambiare
in meglio, qualora non dovessi sentirmi valorizzata in
quanto donna. Conosco i miei limiti: ad esempio, non
sono brava con la politica o con il calcio. Pertanto, lo
ammetto e mi mantengo a distanza da questi temi. Il
mio lavoro, invece, mi piace. Lo faccio con passione
e cerco di dare tutto il mio contributo per dimostrare
quanto valgo. Sfido chiunque ad affrontare un discorso
con me sulla governance aziendale e sull’importanza
della Funzione Internal Audit. Quello che intendo dire
è che partiamo svantaggiate nell’immaginario collettivo, ma non dobbiamo per forza strafare pur di dimostrare quanto valiamo anche in ambiti che non ci
competono. È necessario focalizzare l’attenzione sulle
nostre competenze e attitudini, cioè fare quello che
sappiamo fare meglio. E, cosa più importante, è necessario circondarsi di persone che ci rispettano.
valentino - «Ho avuto la fortuna di nascere in un periodo in cui alle donne è consentito di raggiungere posizioni apicali in ambito lavorativo. La parità non è
certamente piena, le statistiche non sono ancora confortanti, ma molto è cambiato, soprattutto nel settore
lavorativo pubblico. Ci viene comunque data la possibilità di dimostrare quelle che sono le peculiarità
delle donne che rivestono ruoli rilevanti a livello professionale, politico istituzionale e sociale. La nostra
empatia, la capacità di mediazione, la duttilità, la solidarietà unita all’essere in grado di fare squadra evitando competitività sterili, la capacità di organizzare
ottimizzando tempi e costi, dettate dall’esigenza di gestire vita familiare e lavorativa in contemporanea, rendono insostituibile il nostro apporto nelle dinamiche
sociali e lavorative.
Sogno una società in cui le “quote rosa” siano esigenza
e non imposizione. Tutto ciò che viene imposto non
avrà mai la giusta valorizzazione e non sarà mai percepito senza pregiudizi. L’ho imparato a mie spese. Ne
ho fatto tesoro, cercando di guadagnare con l’impegno
quotidiano una credibilità professionale e un’accettazione piena in una contesto lavorativo in cui si era abituati a vedere figure maschili in posizioni verticistiche.
Il segretario nazionale del mio sindacato, lo Snals, da
quasi due anni è, per la prima volta, una donna. La segreteria generale è ora composta da cinque donne e
due uomini e la nostra organizzazione vive una nuova
fase di ripresa e crescita. Ho avuto l’onore di essere
eletta nella segreteria generale della Confsal e cerco di
conciliare la mia vita professionale tra Lecce e Roma
senza trascurare la vita familiare e i numerosi amici a
quattro zampe adottati negli anni. Sino a qualche decennio fa era improbabile vedere una donna proiettata
in certe dinamiche e rivestire tali ruoli o, almeno era
considerata un’eccezione e non una regola. Il cambiamento c’è ed è innegabile.
Adesso saranno i risultati a dimostrare se e quanto la
presenza delle donne in posizioni rilevanti a livello lavorativo, politico e sociale potranno dare nuova linfa
ed un valore aggiunto per la ripresa economica e sociale nel nostro Paese. Non lo so se la forza e la dolcezza delle donne saranno in grado di migliorare il
mondo, ma sono fiduciosa... metteteci alla prova!».

ETTORE MANDOLFO
La nostra priorità
è la vostra sicurezza

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
AUTOMAZIONE, SISTEMI ANTIFURTO E VIDEO SORVEGLIANZA
333 78 25 131
ettore.mandolfo@gmail.com
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UN’INDAGINE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE DEL GALILEI NELLE SCUOLE MEDIE NERETINE

Adolescenti, un disagio diffuso
Cresce la dipendenza da tecnologia, in agguato ansia e depressione
Una scuola aperta alla città. Il Liceo Galilei prosegue il suo lavoro di ricerca sui giovani neretini.
Dopo il pregevole lavoro pubblicato nel numero
unico “Il Galileo” in allegato alla Voce di Nardò a
dicembre (consultabile su www.lavocedinardo.it),
volentieri diamo spazio agli interessanti risultati di
una indagine svolta tra gli studenti delle scuole
medie.

L

a fragilità e l’instabilità emotiva tipiche del periodo adolescenziale espongono maggiormente ai pericoli legati
alla realtà contemporanea e sfociano
sempre più spesso in comportamenti
aggressivi o autolesionistici, disturbi
alimentari, dipendenze affettive, tecnologiche o da
sostanze, disturbi depressivi e d’ansia. Chi è coinvolto in questi fenomeni, vive una condizione di privazione di libertà e di autonomia decisionale poiché
diventa vittima d’ ingranaggi che lo inglobano e lo
controllano.
Partendo dalla riflessione su un’espressione di Silvano Agosti, “Ogni essere che viene al mondo cresce
nella libertà e si atrofizza nella dipendenza”, il Progetto “Liberi per vivere” mira a riconoscere e individuare negli adolescenti presi in esame la presenza di
fattori predittivi, ossia di comportamenti, situazioni,
tratti di personalità o vissuti che predispongono all’emergere di disagi; mira quindi a valorizzare e promuovere la libertà da ogni forma di dipendenza. La
rilevazione dei fattori di rischio in età evolutiva permette, infatti, di individuare soggetti con probabilità
di evoluzione psicologica sfavorevole ed assume
quindi un’enorme importanza nell’ambito della prevenzione.
La scuola rappresenta un luogo privilegiato in cui
poter osservare e riconoscere questi segnali e quindi
prevenire la cronicizzazione del disagio. Da queste
considerazioni ha preso avvio una ricerca didattica
progettata e realizzata da studenti del Liceo delle
Scienze umane, coordinata dalla docente Daniela
Posi, che, partendo dall’analisi dell’intreccio di fattori
psicologici, socio-relazionali ed educativi che minacciano il benessere psico-sociale dell’adolescente,
cerca di delineare un quadro delle forme di disagio
più diffuse nella fascia d’età presa in esame (13/14
anni), ma anche di far nascere in tutti i ragazzi coinvolti nel progetto, una consapevolezza di quei comportamenti e di quelle dinamiche relazionali che
reprimono la libertà individuale, grazie ad una più
profonda conoscenza di sé e della realtà in cui si vive.
La ricerca, condotta in un’ottica interdisciplinare, è
di natura “esplorativa” poiché non prende avvio da
un’ipotesi da verificare ma nasce da interessi generali
di conoscenza e può fornire indicazioni per indagini
future.
Il “disegno di ricerca” si articola in due fasi. La prima
prevede un attento esame di documenti già pubblicati
relativi alle forme di disagio più diffuse tra gli adolescenti e mette in rilievo i principali “fattori predittivi”;
la seconda fase prevede la raccolta dei dati attraverso
la somministrazione di un questionario che mira a rilevare la presenza di tali fattori predittivi nel campione preso in esame per poi procedere alla loro
tabulazione, rappresentazione, analisi ed interpretazione. Sono stati individuati, come destinatari della

ricerca, gli alunni che frequentano le terze classi delle
scuole secondarie di primo grado di Nardò, in quanto
appartenenti a quella fascia di età nella quale iniziano
a evidenziarsi le problematiche oggetto di indagine.
Il campione è costituito da 275 studenti degli istituti
Polo 1, Polo 2 “Renata Fonte” e Polo 3 “Pantaleo Ingusci”. Per la rilevazione dei dati è stato utilizzato un
questionario autodescrittivo elaborato dagli studenti,
ritenuto lo strumento più idoneo per conoscere l’atteggiamento verso un dato oggetto sociale. Il questionario è composto da 38 item a risposta multipla che
indagano sei ambiti: 1) percezione di sé e del proprio
corpo, rapporto col cibo; 2) gestione dell’aggressività; 3) rapporto con i social e con le nuove tecnologie; 4) uso e abuso di fumo, droga, farmaci; 5)
predisposizione a disturbi d’ansia o depressivi; 6)
comportamenti relazionali che denotano il rischio di
sviluppare dipendenze affettive. Sono inoltre stati introdotti degli item generici e di verifica.
La somministrazione del questionario è stata svolta
da un gruppo di studenti del Liceo delle Scienze
Umane direttamente nelle scuole medie, dopo la presentazione di un video che stimolava una iniziale ri-

flessione sulle tematiche oggetto di indagine.
Contestualmente al questionario è stata elaborata
una griglia di correzione che ha permesso di classificare le risposte e quindi di procedere alla tabulazione dei dati che sono stati prima inseriti in
tabella e successivamente rappresentati attraverso
istogrammi che visualizzano le percentuali di ogni
singola risposta compresa in una specifica area di
rischio.
La percentuale, indicata nel grafico conclusivo
“Profili a rischio”, rappresenta la media delle percentuali calcolate su ciascuna risposta “a rischio”
relativa ad una specifica area. I dati riportati rappresentano, con ottima approssimazione, una fotografia
della situazione reale dei giovanissimi studenti del
territorio di Nardò e rilevano una condizione di fragilità psicologica e un disagio emotivo diffuso.
Il primo dato di rilievo è riferito al rischio di sviluppare forme di dipendenza tecnologica, il più elevato
in assoluto (27.99%); questo è senza dubbio un dato
prevedibile poiché è sotto gli occhi di tutti la presenza dirompente e incontrollata della tecnologia
nella vita quotidiana delle giovani generazioni.

Altrettanto elevato appare il pericolo di sviluppare
disturbi d’ansia o depressivi (23.13%) e anche questo
trova riscontro nell’esperienza quotidiana in cui gli
episodi d’ansia o le crisi depressive minacciano il benessere psicofisico di molti adolescenti.
Il fragile equilibrio emotivo e quindi la difficoltà ad
esercitare un controllo sulle proprie emozioni, tipici
del periodo adolescenziale e sempre più evidenti
nelle ultime generazioni, trovano espressione, in misura maggiore in comportamenti aggressivi o autolesionistici (23.79%), ma anche in comportamenti
che evidenziano dipendenze affettive (19.27%).
Più basso appare invece il rischio di sviluppare disturbi alimentari (11.15%) anche se dalle risposte ai
questionari emergono abitudini alimentari non corrette e una spiccata tendenza a rifugiarsi nel cibo in
situazioni di stress.
Sembrerebbe molto basso il dato riferito alle dipendenze da sostanze (5.96%), intendendo per sostanze:
fumo, alcol, droghe leggere ma anche farmaci. Questo dato però va letto tenendo conto della giovane età
o anche della presumibile difficoltà dei soggetti esaminati a rispondere in maniera sincera su un tema
così delicato. È comunque plausibile l’ipotesi di una
correlazione tra i diversi fenomeni osservati.
Il quadro delineato suscita non pochi interrogativi e
apre nuovi scenari verso i quali sarebbe interessante
indirizzare ulteriori indagini per approfondire la conoscenza dei fenomeni osservati è necessario metterli in relazione a fattori di protezione individuali,
familiari e sociali.
In particolare si potrebbe indagare sulla relazione che
l’adolescente intrattiene con la figura di attaccamento, il “caregiver”(colui che si prende cura), dal
momento che, come ipotizzato da Bowlby e avvalorato da rigorose ricerche sperimentali, lo sviluppo
emotivo dell’individuo è fortemente condizionato
dal tipo di legame che si instaura con tale figura. La
prima relazione di attaccamento, infatti, condiziona
l’emergere di quella “fiducia di base” indispensabile
per poter costruire relazioni sane ed equilibrate.
Gli studi di Erikson, ad esempio, evidenziano che, se
la figura di attaccamento è sensibile ai segnali del
figlio ed è in grado di riconoscere e rispondere alle
sue richieste, egli svilupperà un sentimento di fiducia
che sarà esteso a tutte le figure significative con cui
si relazionerà; se, invece, le cure risultano imprevedibili o carenti, o se la madre adotta un atteggiamento
evitante, egli svilupperà un sentimento di sfiducia.
L’emergere di un simile sentimento, rivolto a se
stesso e alle persone del suo mondo affettivo, potrebbe impedire, al bambino prima e all’adolescente
poi, di gestire in modo autonomo e consapevole gli
eventi stressanti e favorire l’emergere di comportamenti compensatori che minaccerebbero il suo benessere fisico e psicologico.
Un attaccamento “insicuro” rappresenta dunque un
importante fattore di rischio che favorisce l’emergere
di comportamenti disfunzionali, così come un attaccamento “sicuro” rappresenta invece un fattore di
protezione che, al contrario, lo ostacola.
Un attento esame di tali fattori arricchirebbe e darebbe spessore ai dati rilevati ed è in questa direzione
che gli studenti intendono proseguire la loro indagine.
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na quindicina di anni
fa irrompeva sulla
scena politica pugliese, partendo da
Bari dove operava in
qualità di Sostituto
Procuratore della Repubblica, il dottor
Michele Emiliano che - proprio nel
2004 - sarebbe divenuto sindaco del capoluogo nicolaiano, riconfermato poi
nel 2009.
Il suo esordio in politica fu accompagnato da non poche riserve e da qualche
malcelato mugugno, trattenuto a mezza
bocca data la funzione del personaggio.
Non era il primo magistrato ad affacciarsi in politica, e non sarebbe stato
l’ultimo, tuttavia la sua repentina discesa in campo, non preceduta da avvisaglie di alcun genere, provocò molta
sorpresa e altrettanti interrogativi.
A distanza di un anno, esattamente nel
2005, il successo del centrosinistra a
Bari si ripetè pari pari alle elezioni regionali con l’altrettanto inattesa vittoria
di Nichi Vendola, dopo dieci lunghi anni
di governo di centrodestra, anticipati nel
1994 dalla discesa in campo del Cavalier Berlusconi e dall’affermazione in
Puglia dell’alfiere della tradizione conservatrice, meglio noto poi come Ministro dell’Armonia: lo scomparso
Pinuccio Tatarella.
Emiliano nel 2004 aveva sconfitto a
Bari il rampollo della storica famiglia
Di Cagno Abbrescia (oggi transitato
tra i suoi sodali), mentre Vendola - nel
2005 - aveva inaspettatamente sbaragliato l’invincibile armata capitanata
dall’uscente Raffaele Fitto, a sua volta
delfino dell’indimenticabile Presidente
Totò Fitto, prematuramente scomparso
nel 1998.
Dopo l’elezione a sorpresa del “rivolu-

LE PICCONATE di gongolo

Il complotto
zionario gentile”, i più ferventi sostenitori del neoPresidente della Regione e
del Sindaco di Bari si spinsero a coniare
la famosa definizione di “primavera pugliese”, auspicando una ventata di rinnovamento e di cambiamento di clima
politico rispetto al declinante inverno
moderato.
Le vicende successive si sono dipanate
sotto gli occhi di tutti: la forte personalità, la competenza e la ossessiva attenzione mediatica sollecitata dal
Governatore rifondarolo finirono ben
presto per innescare una accesa competizione con l’indomito carattere dell'ex
magistrato “prestato” alla politica, il
quale soffrì da subito di una sorta di
complesso d’inferiorità rispetto all'esteta
pasoliniano.
Il resto è storia recente e meno recente:
la parabola vendoliana, appannata da
imprevisti inciampi giudiziari, volse inaspettatamente al termine proprio in primavera, quella del 2015, e l’incerto
testimone passò nelle inadatte mani del
Sindaco di Puglia, di Michelone da Bari,
dell'uomo che non deve chiedere mai,
abituato, com’è sempre stato, a prendersi tutto come un inarrestabile carrarmato che ogni resistenza schiaccia e tutti
travolge con l’impeto del lottatore.
Ma ancora in primavera (e siamo arrivati al 2018) il vento cambia quasi improvvisamente e le armate giallobrune

s’incontrano a Teano, portandosi in dote
i voti del Mezzogiorno (quasi tutti) e
quelli del Settentrione (in buona parte),
capitanate con diversa abilità da Giggino da Pomigliano d’Arco e dal Padano Matteo.
Svanisce così, come d’incanto, il sogno
dell’Emiliano pugliese di sconfiggere
l’odiato Matteo toscano rimanendo nel
contempo in sella, pronto ad arruolarsi
nella nuova compagnia di giro pentastellata.
E allora che s’inventa il nostro? La
Corte Costituzionale spegne definitivamente il sogno del Governatore pugliese
di scalare ancora una volta i vertici del
PD (come sembra invece riuscire al collega Zingaretti) e allora si parte all'arrembaggio di ogni paccottiglia in
vendita sul mercato della politica: si rastrellano le civiche, peggio di come fecero i nazifascisti con gli incolpevoli
Ebrei; si arruolano voltagabbana di
ogni provenienza, elargendo lauti compensi e prestigiosi incarichi (ma qualche
Magistrato ancora al servizio dello Stato
ha mai sentito parlare di voto di scambio?); si aggrediscono i pochi temerari
ancora presenti tra le macerie fumanti
del centrosinistra, gridando al complotto, al miserabile complotto asseritamente
ordito
tra
l’indomito
predecessore, fresco di qualche stunt coronarico, e l’irriducibile fiorentino, re-

duce dal tour televisivo tra le bellezze
della città medicea.
“Vendola e Renzi mi vogliono azzoppare
per consegnare anche la Puglia al centrodestra e alle brame espansionistiche
di Salvini”, approdato proprio a Bari tra
orbaci osannanti e svastiche dipinte
sulle epidermidi accoglienti degli emuli
di Casa Pound.
Nichi replica all’“alterato” e un po’ ingrassato Presidente pugliese quasi a
mezza voce, pentendosi pubblicamente
di averlo sostenuto ma, nel contempo,
lasciando intendere che non si sarebbe
sottratto allo scontro al calor bianco.
Fin qui il fritto misto di cronaca e folclore, le invettive, le comparsate a rischio di fratture tendinee, le lugubri
liturgie del potere onnivoro attraverso il
quale si compra ogni pezzo di miseria
umana, le discese ardite e le risalite
(come canterebbe l’indimenticato Battisti): ma al fondo che resta?
Una Regione a pezzi, falcidiata - come
l’Egitto del superbo Faraone - dalle
mille piaghe che ne squarciano i campi
rinsecchiti e l’aria affumicata dalle ciminiere, i mari mangiacosta e le periferie ammorbate dai rifiuti, gli ospedali
disarmati e smontati ed i ghetti infarciti
da un’Umanità reietta, dagli insanabili
ritardi che spianano autostrade all’abbandono delle genti che la abitano!
Anche su questa lunga ed esile fettuccia

A PARER MIO

Democrazia avvilita e mortificata
dalla tirannia dei numeri
di FERNANDO FIORITO

L

o spettacolo indecoroso, per non dire
indecente, al quale hanno assistito,
purtroppo non solo gli italiani, durante il tormentato iter parlamentare
per l’approvazione dell’ultima manovra economica, dovrebbe far riflettere quanti responsabilmente si preoccupano del
futuro del proprio Paese.
Quelle scene deplorevoli di violenza non solo verbale
tra “onorevoli”, appartenenti indiscriminatamente
alla maggioranza e alla minoranza, ci hanno fatto
venire in mente quanto, a buon diritto, sosteneva uno
storico del pensiero liberale, ossia che: “La democrazia è la tirannia dei numeri”.
Nella nostra democrazia, infatti, da molti anni, purtroppo, contano solo i numeri, ovvero la maggioranza dei voti, rastrellati non importa come, a
dispetto dei veri ideali, degli autentici valori, dei
principi morali, delle competenze, della coerenza e
dell’onestà intellettuale, morale ed etica dei candidati che si propongono al giudizio degli elettori. Il
nostro Parlamento, quindi, rischia di diventare terra
di conquista, preda di demagoghi pronti a tutto pur
di vincere. La storia, che gli italiani spesso ignorano,
purtroppo, non ci ha insegnato molto. In caso contrario saremmo stati più accorti e non avremmo concesso ingenuamente la nostra fiducia a politicanti
improvvisati, ambiziosi e arrivisti, capaci di ricorrere
a tutti i mezzi pur di conquistare il potere. Da molti
anni assistiamo a proclami e programmi tanto roboanti quanto falsi, promesse improponibili tra forze
politiche senza più ideali, valori e convinzioni.
La “ nuova” politica definita disinvoltamente “a
strascico” o real politik, avallata da frasi dettate da
una sorta di pragmatismo politico, fondata sull’egoismo, sul cinismo, sull’opportunismo, dovrebbe essere
respinta e condannata con fermezza dagli elettori.
Se a questo si aggiunge l’esercizio del potere che
sembra avere fatto propria una frase pronunciata da
un condottiero barbaro contro un popolo sconfitto:
Guai ai vinti - si comprende lo stato di degrado inarrestabile della politica e dello scontro nelle Istituzioni
a tutti i livelli.

Chi si propone o si candida vuole la certezza di vincere perché teme le conseguenze di una sconfitta. Ovviamente, questo malcostume sempre più diffuso e
imperante, non solo tiene lontani dall’agone politico
gli uomini più degni, più preparati, più dotati sul
piano culturale, professionale ed etico, ma scoraggia
e deprime anche tanti onesti cittadini, che, sinceramente disgustati, rinunciano ad esercitare il loro diritto-dovere al voto.
Queste diserzioni comprensibili, ma non giustificate,
consentono a uomini mediocri di percorrere agevolmente la scalata alle cariche pubbliche fino a livelli
impensabili e vertiginosi per gli stessi protagonisti,
che hanno provocato e provocano seri problemi al
nostro Paese sul piano internazionale, politico, economico, finanziario e sociale.

Non dovremmo dimenticare che i “vincitori” quando
hanno mortificato o eliminato i “vinti” instaurando
governi dittatoriali, spesso assecondando ed alimentando i risentimenti e le aspirazioni dei loro popoli,
sono stati condannati universalmente per aver negato i più elementari diritti umani e civili.
Dobbiamo riflettere senza pregiudizi sul ruolo della
minoranza nelle Istituzioni. Vi è in atto una degenerazione pericolosa per la stessa democrazia segnata
da dichiarata disobbedienza a disposizioni di leggi
non condivise.
In un regime autenticamente democratico si impone,
anzitutto, il rispetto per le idee altrui, pertanto il dovere prioritario dei vincitori dovrebbe essere quello
di garantire la dovuta attenzione e seria considerazione per le osservazioni, per le critiche costruttive e
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di terra, oramai più gelata che assolata,
si abbatte inesorabile la secessione dei
ricchi (per dirla con il prof. Viesti), favorita dall’inconsapevolezza di una classe
pseudodirigente che offre il petto ignudo
alle lance mortali delle falangi leghiste:
e la Storia si ripete a distanza di un secolo e mezzo dall’Epopea garibaldina!
Altro che dar vita al partito dei Cristiano
sociali: siamo al cospetto di mercanti
dissociati della politica che svendono la
propria storia, la cultura della propria
terra, la propria natura e financo la propria Comunità in cambio di una ricandidatura: “la mia Puglia per una
cavalcatura da candidato!”, grida a
gran voce l’emulo di Riccardo III.
E non si accorge che a disarcionarlo non
saranno Vendola e men che meno il derelitto Renzi.
La cavalcata volge al termine, caro Presidente! Il cavallo che a fatica ancora la
sorregge si è trasformato - per sua unica
responsabilità - in un ronzino smunto
che spera solo di liberarsi al più presto
del suo insostenibile peso.
La corsa è finita e il costo del biglietto,
purtroppo, rimane tutto a carico dei
Pugliesi.
Questo è l’unico, vero complotto confezionato in questi interminabili anni del
suo governo!
gongolo

le eventuali proposte migliorative della minoranza.
Ai “vinti”, dovrebbe essere riconosciuto sempre e
comunque il diritto di porre in rilievo eventuali ritardi e gravi inadempienze dei vincitori, e pretendere
il rispetto del programma di governo per la realizzazione del quale gli elettori hanno votato. Inoltre gli
stessi dovrebbero contribuire con la loro azione a
rendere i provvedimenti sempre più tempestivi e vicini agli interessi ed ai bisogni di tutti i cittadini, soprattutto dei più deboli.
Nel contempo sarebbe quanto mai opportuno che i
vinti evitassero, nei riguardi dei vincitori, accuse infondate e contestazioni ai limiti della denigrazione
personale, ma facessero piuttosto un serio esame di
coscienza, un salutare bagno di umiltà per individuare le cause profonde della loro sconfitta, al fine
di evitare in futuro di ripetere gli errori commessi e
favorire l’elaborazione di un programma nuovo, più
convincente, che consenta loro di raccogliere tra gli
elettori maggiori consensi.
La minoranza in conclusione dovrebbe respingere la
definizione di opposizione e adoperarsi per un costante, sereno confronto civile con la maggioranza,
elaborando e avanzando proposte costruttive per il
bene di tutti i cittadini. Allo stesso modo la maggioranza dovrebbe aprirsi alla collaborazione serena e
costruttiva con i rappresentanti della minoranza, accettando i suoi suggerimenti e le sue critiche, tese a
migliorare e rendere più efficiente l’attività di governo. La minoranza, pertanto, dovrebbe bandire la
contestazione pregiudiziale e gratuita oltre alla denigrazione personale, strumentalizzando spesso non
solo il passato e il presente del personaggio politico,
ma anche quello della sua famiglia.
L’alternanza dovrebbe essere fondata su una visione
diversa di società, ma se oggi anche per una soggettualità politica dei Partiti notevolmente offuscata,
non c’è più una netta distinzione tra destra e sinistra, fondata su principi e valori opposti, se i programmi di governo vengono sistematicamente e
disinvoltamente disattesi, se i governi durano solo
perché sorretti da interessi personali, al centro delle
scelte dei cittadini resta la persona con la sua storia
di vita e di fede politica, con il suo tangibile impegno
nel sociale, con il suo coraggio di esprimere il suo
consenso e dissenso nei confronti di chi governa gli
interessi di una comunità o di una intera nazione.
Una scelta ormai inevitabile, perché senza il “filtro”
dei partiti, la platea diventa la “società civile” che,
alla luce di quanto sta accadendo e di quanto viene
quotidianamente e pubblicamente denunciato, è sempre più difficile circoscrivere e definire.
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LUOGHI DA SALVARE/ LA MAPPA DEL DEGRADO TRA OMISSIONI E INDIFFERENZA

Da Nardò a Patù un viaggio infernale
nel Salento che tradisce arte e storia
di MASSIMO VAGLIO

M

entre scrivo, le intemperie, i caprifichi, i vandali, e soprattutto
l’indifferenza degli uomini attentano a quello che resta del
nostro patrimonio storico architettonico, soprattutto di quello
burocraticamente definito minore.
Parlo di interi quartieri del nostro centro storico, di
molte delle masserie fortificate sparse nel nostro agro
(con una ventina di torri crollate o gravemente compromesse, nell’ultimo ventennio. Delle torri columbarie, rare quanto peculiari testimonianze architettoniche,
che persa da decenni l’originale funzione sono spesso
ridotte a ricettacolo di rifiuti e divenute dimora di rovi
e caprifichi si sgretolano nell’indifferenza di tutti.
Parlo delle neviere. Una delle ultime presenti nel territorio neretino è stata distrutta in località Tagliate qualche anno addietro, episodio su cui la Soprintendenza,
pur tempestivamente interessata, ha scandalosamente
minimizzato. E ancora delle cripte bizantine, basti vedere lo stato pietoso in cui versa l’importante cripta di
Sant’Antonio Abate. Sino ad arrivare alle centinaia di
furnieddhri, ossia alle nostre singolari costruzioni trulliformi, che completamente prive di tutela, vengono
sovente distrutte per ricavarne pietrame per riempimenti o vespai.
L’elenco potrebbe continuare, ma vale la pena soffermarsi sul centro storico ove il degrado impera. Un degrado, fatto di condizionatori allocati sotto mignani e
pregevoli balconate barocche, di infissi anticorodal, di
muri piastrellati ove dovrebbe essere rigorosamente
applicato il piano del colore e delle turpi firme di vandali grafomani. Nulla viene risparmiato, né gli originali umili impianti urbanistici a corte di epoca
medioevale, né i pregevoli palazzi storici, tantomeno
le tante edicole votive e chiesette minori, e nonostante
i numerosi interventi di restauro tanto pubblici quanto
privati, messi in campo anche dai sempre più numerosi
acquirenti stranieri, il degrado non si arresta. Emergenze storico-architettoniche minori, quindi, ma certamente importantissime testimonianze storiche che
hanno fatto grandi e interessanti come pochi i paesaggi
umanizzati del Salento, tasselli insostituibili, checché
ne pensi la Soprintendenza, per ricostruire la storia di
un popolo. Per non parlare dei ricorrenti gravi episodi
di abusivismo edilizio, e dei tanti parchi fotovoltaici
sparsi nel nostro territorio che senza nulla apportare in
termini economici hanno minato la nostra identità paesaggistica come in molti altri ampi tratti del Salento,
insieme allo sprawl urbano prodotto dalle insensate
autorizzazioni alla costruzione di case rurali che di rurale hanno solo l’ubicazione e non certo la funzione
produttiva, tanto che dopo il tanto giustamente stigmatizzato sacco della costa, si assiste impotenti al
sacco della campagna.
Tutto è lasciato all’improvvisazione, nessuno, tanto
meno gli ordini professionali di geometri, ingegneri e
architetti si sono mai preoccupati di come costruire, di
studiare un’architettura per il Salento, di perseguire
una coerenza architettonica e non stupisce minima-

T

ra meno di un paio di mesi
nelle nostre campagne si ripresenterà lo spettacolo di
ettari ed ettari di terreno ricoperti di plastica, quasi incartati a doppio involto,
uno bianco e uno nero. Uno scenario certamente unico; a volte queste distese, riflettendo la luce solare, richiamano i più
suggestivi paesaggi lacustri in una terra così
avara d’acqua. Certamente un aspetto della
Nardò che lavora, che produce, ma non è
tutto oro quello che luccica. Queste colture
intensive, stanno portando progressivamente alla completa salinizzazione della
falda, nostra unica risorsa idrica, e pesticidi,
erbicidi e concimi di sintesi stanno contaminando seriamente l’ambiente, per non
parlare del mai risolto problema delle migliaia di tonnellate di polietilene che vengono regolarmente smaltite a mezzo
combustione direttamente nei campi spandendo diossina e altri composti letali.
Diversi studi scientifici hanno evidenziato

In stato d’abbandono la cripta
di Sant’Antonio Abate
mente, vedere lungo le nostre coste e nelle campagne,
persino delle grandi ville stile baita, dovrebbero sembrare fuori contesto quanto un trullo in Val d’Aosta
(che certamente non vedremo mai), ma siamo ormai
talmente assuefatti alle stravaganze edilizie da sembrarci persino architettonicamente coerenti.
Un’insensibilità dalle radici antiche, che si badi bene,
non è solo esclusiva dei neretini, ma dei salentini tutti,
basti pensare a due altri importantissimi monumenti
del Salento: il Centopietre di Patù e l’Abbazia di San
Mauro, dei quali Cosimo De Giorgi, nei suoi Bozzetti
di Viaggio ed. 1899, lamentava l’uso improprio e l’ab-

bandono nel quale già allora versavano, implorando
una maggiore sensibilità. Ebbene, sono testimone oculare di come il “Centopietre” sino ad una ventina di
anni addietro era adibito agli stessi usi impropri denunciati dal De Giorni.
San Mauro invece, dopo essere stato completamente
svestita dei suoi mirabili affreschi (trafugati già da
qualche decennio da mani esperte con la tecnica dello
strappo), si è potuta consolidare in articulo mortis, solo
qualche anno addietro e dopo mille peripezie.
Per non parlare, degli importantissimi resti dell’Abbazia di Casole a Otranto, abbandonata al più completo

degrado. Quella che a Nardò come in tutto il Salento
è mancata, è stata la funzione sociale della ricchezza,
questione lungamente discussa dai padri costituenti.
Anche coloro che avevano la possibilità, non hanno
mosso un dito per salvare i loro beni dalla distruzione.
Con l’ufaneria che gli è propria, molti salentini hanno
preferito, e preferiscono tuttora, far cadere a pezzi le
loro proprietà, anziché alienarle o affittarle. Con i contributi del famoso “piano verde”, distribuiti a larghe
mani negli anni ’60 e ’70 per ristrutturare le masserie,
molti proprietari si sono costruito le ville a Santa Caterina, destinando alle masserie, si e no quattro pennellate di calce, sepolcri imbiancati, in cui i mezzadri
avrebbero dovuto continuare a vivere in ambienti malsani e privi di servizi igienici tanto che le avrebbero di
lì a poco giustamente abbandonate, condannandone
molte ad ingloriosa fine.
A ciò si aggiungono le tante masserie espropriate dalla
Riforma Fondiaria (ora Ersap) negli anni ’50 e lasciate
cadere a pezzi dagli assegnatari.
Tutto ciò nell’inerzia di tante, di troppe persone. Chi
avrebbe dovuto vigilare su questo patrimonio dei salentini? Certamente tanti, forse troppi. Ragion per cui,
ognuno ha aspettato che facesse l’altro, e nessuno,
come spesso avviene, ha fatto nulla.
Ora è inutile e poco costruttivo piangere sul latte versato, e serve poco recriminare sulle responsabilità e
sulle omissioni del passato, quello che chiedo è che
i politici facciano, come hanno l’obbligo di fare, la
loro parte.
A differenza di un comune cittadino, a cui si può
eventualmente tollerare un deficit di sensibilità, chi si
candida a gestire la cosa pubblica, non può permetterselo, e deve dare conto ai cittadini del suo operato.
Oggi, Regione, Provincia e Comuni devono fare
ognuno la propria parte, mettendo in campo risorse
economiche, ma anche provvedimenti legislativi atti
a scoraggiare il lassismo di proprietari dei manufatti
lasciati in grave degrado.
L’illuminata Legge 1 giugno 1939, n. 1089, meglio
nota come Legge Bottai, è rimasta sempre lettera
morta; l’alibi c’era tutto, era una legge fascista, e ancora una volta si è buttato il bambino con l’acqua
sporca. Basterebbe che i comuni facessero rispettare
i regolamenti urbanistici da loro stessi approvati.
Nardò ne ha uno tanto puntuale quanto mirabilmente
ignorato. Una tassazione che, invece di esentare, penalizzasse chi lascia nell’abbandono e nel degrado
molte delle sopraccitate tipologie di manufatti, potrebbe risolvere il problema e i fondi rivenienti si potrebbero destinare alla realizzazione forzosa di opere
di consolidamento statico degli immobili in pericolo
di crollo.
Ultimamente, spigolando fra i libri, mi ha sorpreso
un’ottimistica frase del grande F. Dostoeveskij: “la
bellezza salverà il mondo”. Ci ho pensato su, dapprima con scetticismo, ma poi sono arrivato alla conclusione, che in effetti, l’unica cosa che può salvare il
mondo, è proprio la bellezza. Ma qui sorge un problema, chi salverà la bellezza?

LA COMBUSTIONE DELLE PLASTICHE UN PERICOLO PER L’AMBIENBTE E LA SALUTE

E in campagna falda salinizzata
e funerei messaggi di fumo
come alcuni prodotti chimici, tra cui i pesticidi e i fumi che si sprigionano dalla
combustione delle sostanze plastiche, possono interferire con il normale funzionamento del sistema endocrino grazie, si fa
per dire, alla loro capacità di mimare l’effetto degli ormoni sull’organismo.
Tutte queste sostanze sono state definite
nella terminologia scientifica “distruttori
endocrini“. Questi rappresentano una
classe molto eterogenea di molecole che
hanno effetti nocivi anche in bassissime
concentrazioni poiché, entrando nell’organismo simulano l’azione degli ormoni na-

turali. Un distruttore endocrino tecnicamente è un “agente esogeno in grado di interferire con la produzione, il rilascio, il
trasporto, il metabolismo, il legame,
l’azione e l’eliminazione degli ormoni naturali responsabili del mantenimento di
tante funzioni essenziali nell'organismo e
della regolazione dei processi di sviluppo“.
Una correlazione certa è ormai stata stabilita tra l'insorgenza di sindromi autoimmuni, problemi di fertilità, particolari
tumori e l’esposizione ai distruttori endocrini (a tal proposito risultano illuminanti
quanto sconvolgenti gli approfonditi studi

compiuti dagli scienziati Giorgio Gilli, Elva
Bugliosi e Umberto Saglia del Dipartimento di Sanità pubblica e Microbiologia
dell’Università degli studi di Torino). Per
quanto ci riguarda, Nardò possiede
un’enorme casistica di disfunzioni della tiroide tanto che ormai da anni, il farmaco
più venduto non è l’aspirina bensì l’Eutirox, ovvero la tiroxina (ormoni tiroidei) e
si affacciano sempre più casi di infertilità
maschile, sofferenza fetale e tipi di tumori
correlati all'esposizione ai distruttori endocrini. Non sta a me trarre conclusioni,
anche perché tutti sappiamo fare due più

due, non mi risulta comunque, che a fronte
di questi dati più che allarmanti sia stata avviata alcuna indagine epidemiologica specifica. Sono ormai oltre trent’anni, che con
le associazioni ambientaliste di cui ho fatto
parte e rappresentato anche in ambito provinciale lanciamo appelli anche a mezzo
stampa a tutte le isituzioni.
Ogni anno, immancabilmente, abbiamo
fatto la nostra parte allertando tutti i soggetti istituzionali interessati, i risultati, che
pur ci sono stati, sono stati sempre scarsi e
discontinui nonostante l'interessamento
personale anni addietro del ministro dell'ambiente Edo Ronchi da noi chiesto e ottenuto. Siamo stati purtroppo anche su
questo gravissimo problema lasciati soli,
sia dall’opinione pubblica che dalle altre
associazioni ambientaliste a combattere la
nostra battaglia, contro indifferenza, diossina & Co, tutte cose che uccidono, ma non
puzzano certamente quanto le pur giustamente avversate discariche.
Massimo vaglio
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IL RAgLIO DELL’ASINELLO

FATTI E MISFATTI A PALAZZO PERSONÈ E NELLE STANZE DELLA POLITICA CITTADINA

Paura e debolezza dietro le minacce e i post violenti
A NARDÒ
ANCHE
I SANTI
RISCHIANO
DI PERDERE
LA PAZIENZA

L’

asinello è arrabbiato. Molto arrabbiato.
Anzi per dirla tutta è moltissimo incazzatissimo. Con
i rivoluzionari al governo
della Città. Aveva deciso di
prendersi una pausa di riflessione, di starsene un po’
in disparte e guardare con
occhio disincantato le vicende della nostra Nardò.
Deluso e amareggiato e un
po’ nauseato dai personalismi e dalla pochezza che
sta contraddistinguendo
l’opposizione sinistrorsa e
non, dal pavido silenzio dei
molti che “stanno a guardare” criticando tutto e
tutti senza mai esporsi, dal
disinteresse evidenziato
dagli esponenti “grillini”
sulle vicende della nostra
Città.
L’asinello pensava di potersi “godere” in santa
pace le capriole e i salti
mortali di “superPippi”
impegnato a destreggiarsi
tra destra e sinistra alla ricerca di “una verginità”
politica persa da tempo, le
elucubrazioni del Presidente del Consiglio sempre
meno superpartes, le scempiaggini postate su FB e su
alcuni siti dai cantori della
maggioranza melloniana
sempre più convinti di essere grandi comunicatori.
Niente da fare. I rivoluzionari al governo (si fa per
dire) della Città fanno perdere la pazienza anche ai
santi. E hanno fatto perdere
di nuovo la pazienza al pur
mite asinello.
L’assenza del Sindaco Mellone alla commemorazione
della Giornata della Memoria e la sua presenza a
un incontro del quale era
protagonista uno di quelli
che hanno avuto la spudoratezza di negare l’olocausto non poteva passare
inosservato. No. Non si può
far finta di non vedere e
non sentire.
L’asinello non riesce a far
finta di niente. Chi ha visto
Auschwitz e Dachau non
può permettere che persone
senza memoria infanghino
impunemente il ricordo di
milioni di persone assassinate barbaramente.
L’asinello continuerà a lottare acchè simili personaggi tornino da dove sono
venuti...

“La stampa svolge una missione
estremamente utile, estremamente
seria e gravosa, quella di una censura permanente sugli atti del potere” (Jules Michelet)

“C

hi non è con noi è contro di
noi”. Questo sembra essere
uno dei gridi di guerra della
tigre di carta melloniana nei confronti di
chi si permette di riportare fatti e misfatti
dei “rivoluzionari” oggi alla guida della
Città. L’idiosincrasia dei nuovi governanti
verso chi cerca di informare liberamente
l’opinione pubblica ha qualcosa di ossessivo. Va oltre le strategie comunicative
tese al raggiungimento e al consolidamento del consenso. Appare la necessità
di affermare la propria esistenza e superare le proprie frustrazioni mediante l’annullamento di chi pone in discussione la
stessa. Segno non di forza, di carattere ma
di debolezza estrema.
Chi critica il verbo del capo e dei suoi accoliti è contro la “storia”, è contro “il popolo”. Deve essere cancellato. Si attacca
chi cerca il libero confronto con il turpiloquio, la minaccia.
L’aria della nostra Città è sempre più mefitica, le “nubi del fanatismo gravano su
di essa”. Per i nuovi governanti la stampa
libera è un lusso che non ci si può e deve
permettere. Deve dominare il pensiero
unico.
Ecco gli attacchi alla Gazzetta del Mezzogiorno e al sito Porta di Mare, ecco lo
sforzo di reprimere la libertà di pensiero
con il tentativo di far sequestrare dai Carabinieri (non riuscito ovviamente) di una
pubblicazione di Nardò Bene Comune, la
subdola manovra di intimidire alcuni edicolanti a non distribuire la Voce di Nardò.
E peggio ancora pubblicare nomi e cognomi di giornalisti quali Biagio Valerio
e Antonio Falconieri (ai quali va la solidarietà della Voce) additandoli al pubblico
ludibrio per non essersi piegati al volere
del “capo” ma di cercare di essere fedeli a
se stessi e ai loro lettori.
Hanno paura della nostra libertà, del nostro essere schierati ma non proni ad alcuno. L’ultimo degli attacchi alla libertà
di espressione il 30 gennaio sulla bacheca

Sopra, una illustrazione del grande Altan, liberamente adattata da LoTar

FB del sindaco Mellone che in un post a
commento alla discussione avvenuta in
Consiglio Comunale nella quale a parer
suo l’opposizione aveva “insultato il presidente del Consiglio e un consigliere comunale a lui vicino scrive: “ siamo stati,
siamo e saremo il loro incubo peggiore, il
19 giugno 2016 gli elettori hanno presi a
calci in #culo loro e quei #lecchini dei
loro cantori muniti di penna e calamaio.
Sono solo i nostri elettori e i nostri concittadini a poterci giudicare”.
E via ai commenti al post da parte dei
suoi sostenitori con volgarità gratuite che
caratterizzano chi le pronuncia. Tal V. Z.
scrive “sinistronzi”, tal L. C. “sono cadaveri che camminano”, tal T. R. “l’insulto
è la loro regola e da parte mia solo disprezzo e schifo. Vomitevoli”.
Perfino il grande comunicatore Indennitate partecipa alla discussione rinfacciando al consigliere di opposizione
Siciliano di aver definito il consigliere Fedele “scendiletto” del Sindaco.
Da non crederci. E pensare che probabilmente molti di loro non avevano contezza
dell’argomento in questione, altrimenti si
sarebbero resi conto che nessuno aveva
offeso nessuno.
Forse l’offesa era aver evidenziato la pessima condotta antidemocratica nella gestione dei lavori in Consiglio Comunale.
Ma come dice Mellone: “loro rispondono
solo al popolo”. Megalomania, paranoia?
Certo è che le parolacce, i termini dialettali, le minacce non sono casuali. È tutto
studiato. Peccato che la strategia non funzioni con tutti.
Continueremo a proporre una lettura dei
fatti e della realtà ragionata, cercando di
capire e raccontare quello che a nostro
modo di vedere c’è dietro i fatti, ad ascoltare le domande, rispettosi delle persone
e delle loro idee. Fedeli alle nostre.
Perché per noi: “è esercizio e dovere del
quarto potere criticare nel modo più radicale e intransigente gli atti del potere. Il
giornalismo che non segue questa etica
viene meno al suo ruolo, al suo compito,
alla sua ragion d’essere”.
Mellone e i suoi se ne facciano una ragione: “È la stampa, bellezze”.

OLTRE IL FOLCLORE E LA DECENZA

Senza memoria. Senza vergogna
“… un uomo che non ha memoria
è un pover’uomo”
(Marco Rigoni Stern)”

ROSE ROSSE SUI BINARI D’INGRESSO AL CAMPO DI AUSCHWITZ.
Foto di LUIGI TARRICONE, 15 FEBBRAIO 2016

Quindici-diciassette milioni di persone vigliaccamente e barbaramente assassinate
dalla belva nazifascista dal 1941 al 1945.
Ebrei, Rom, disabili, omosessuali, dissidenti politici. Tutte persone ritenute “indesiderabili o inferiori per motivi politici e/o
razziali. Uno sterminio perpetrato scientemente, vergogna dell’umanità intera e per
l’umanità intera. Una vergogna senza fine.
Per non dimenticare le atrocità commesse
dai nazifascisti il 27 gennaio di ogni anno
si celebra in tutto il mondo la “Giornata
della Memoria”. Per non dimenticare
“l’immensità dell’orrore”.
Eppure c’è chi nega che tali atrocità siano
accadute, chi le giustifica, chi crede di non
dover “ricordare”. E c’è il sindaco di
Nardò. Si chiama Pippi Mellone. Che si definisce il “Sindaco di tutti”. Un sindaco che
da quando è stato eletto, e sono tre anni,
non ha mai partecipato a una delle celebrazioni della Giornata della Memoria,
non ha mai partecipato alle celebrazioni
del 25 aprile, Festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.
Un sindaco che si vanta di “essere fasci-

sta”, un sindaco che presenzia alle manifestazioni del movimento xenofobo e fascista Casapound, un sindaco che partecipa
a convegni con patetici personaggi che
hanno avuto la spudoratezza di negare
l’olocausto. Un sindaco che scrive: “da negazione a vietata-negazione mi sembrano
inutili le misure adottate dal governo che
ha introdotto il reato di opinione per chi
nega l’olocausto. Ognuno deve essere libero di dire ogni fesseria che vuole”.
Per il sindaco Mellone negare 15 milioni
di morti è una fesseria. Un uomo senza memoria. Un “pover’uomo”. Indignarsi di
fronte a simili scempiaggini diventa sempre
più difficile. Indignarsi nei confronti dei
“leoni da tastiera” che sulle proprie bacheche FB postano immagini e commenti
sulla ferocia nazifascista e poi vanno a
braccetto con personaggi simili è difficile.
Ma non si può tacere. È necessario trovare
la forza di indignarsi e gridare la propria
indignazione. Non si possono liquidare più
i comportamenti di questo personaggio e
dei suoi amici come folcloristici e/o cabarettistici. È necessario rispondere colpo su
colpo. Il tempo del silenzio è terminato.
Ogni giorno deve essere un Giorno della
Memoria. E chi se ne sta a guardare senza
fiatare è complice.

FEBBRAIO 2019 13

LA STRANA vICENDA DEI CAmPETTI DI vIA kENNEDy: OFFESI IL PARROCO E LA COmUNITà DELLA PARROCCHIA DI SANTA mARIA DEgLI ANgELI

E Pippi sfrattò la Madonna per far posto a “momì”

i

campetti di via Kennedy dal 15 febbraio non saranno più “Oratorio
Parrocchiale S. Maria degli Angeli”
ma forse si chiameranno “in viaggio
con momì”. La Parrocchia viene
sfrattata, al pari delle varie associazioni con sede in piazza Salandra, dalla
giunta Mellone. La vicenda è nota. La Parrocchia “S. Maria degli Angeli” da diversi
anni gestisce i campetti di via Kennedy,
senza che vi sia stata lamentela alcuna sulla
gestione degli stessi. La concessione data
dalla giunta Risi e prorogata dalla giunta
Mellone scade il 15 febbraio. La Parrocchia
aveva chiesto per il tramite del parroco don
Giuseppe Raho il rinnovo della concessione
nel novembre 2018. Senza avere risposta alcuna.
“SuperPippi” con delibera n. 32 del
01/02/2019 “sfratta” S. Maria degli Angeli e
concede la gestione dei campetti alla associazione ludico ricreativa “In viaggio con
momì”…. che, per il tramite della legale rappresentante Milena Mosella, aveva presentato la sua istanza nota Pec n. 3471 del
24.01.2019”. “SuperPippi” e la sua maggioranza concedono per due anni un bene pubblico a una associazione che aveva
presentato richiesta solo una settimana
prima, esautorando la Parrocchia e gettando
“ombre” sulla precedente gestione. Sono necessarie alcune riflessioni sulla delibera della
maggioranza Mellone perché riteniamo la
questione molto seria, più di quanto non appaia. Mellone e i suoi, tutti, nessuno escluso,
intanto stracciano e buttano nel cesso il “programma elettorale dell’alleanza per il cambiamento” presentato nel 2016 ai neretini.
Programma che alla pagina 2 recitava: “la
trasparenza costituisce la base del patto
etico tra amministratori e cittadini… pubblicizzazione di tutti i bandi e concorsi su portali locali informativi… Gestione attenta e
responsabile delle risorse economiche dell’ente. Pubblicazione online di tutti i contributi concessi a privati…”.
La trasparenza non alberga nella Amministrazione Mellone. Le prime domande sono:
perché non è stato fatto un bando pubblico
per l’affidamento della gestione dei campetti? Mellone e i suoi sono sicuri che non vi
fossero altre associazioni disposte ad assumere, magari con condizioni più vantaggiose
per il Comune la gestione dei Campetti? Perché la concessione viene affidata all’associazione “In viaggio con momì”, che presenta
domanda solo una settimana prima dell’affido? Perché non è stata presa in considerazione la domanda di rinnovo della
concessione da parte della Parrocchia S.
Maria degli Angeli presentata a novembre
2018 e che peraltro non ha avuto alcuna risposta?
Domande che attendono risposte.
Questa vicenda è una brutta vicenda perché
getta ombre su persone integerrime e perbene. Getta ombre sulla comunità parrocchiale di S. Maria degli Angeli. Una
comunità operosa e dedita al bene comune.
Nella delibera con la quale Mellone e i suoi
affidano la gestione dei “campetti” a “in
viaggio con momì” è scritto: “che è intendimento di questa Amministrazione Comunale
procedere a nuovo affidamento in uso e nella
gestione dell’impianto sportivo, mediante individuazione di operatore altamente qualificato in grado di occuparsi della gestione
della struttura, ponendo cura alla realizzazione di attività sportive e culturali a forte finalità sociale, senza oneri a carico del
Comune…”.
Quindi per il sindaco Mellone la Parrocchia
S. Maria degli Angeli non ha gestito bene la
struttura e non “era altamente qualificata”?
Se è quello che pensa Mellone lo dica chiaramente!
E il consigliere comunale con delega alla
Sport Antonio Tondo, melloniano di ferro,
spieghi ai neretini il senso delle sue dichiarazioni là dove afferma: “l’attuale affidamento scade tra qualche giorno ed è facoltà
dell’amministrazione comunale compiere
scelte diverse rispetto dal passato. Poi, come
sempre accade in questa città quando si
vanno a toccare interessi di qualche tipo, si
urla allo scandalo senza nessunissimo motivo, come sta accadendo in queste ore...”.

Don Giuseppe Raho

Parole molto gravi. Forse il consigliere
Tondo non se ne è accorto o forse la “comunicazione” melloniana pensa che tutti abbiano portato all’ammasso i loro cervelli e
non siano in grado di pensare o forse l’arroganza e la spocchia “fa perdere colpi”.
È indubbio che una amministrazione possa,
anzi debba compiere scelte che ritiene migliorative e in discontinuità con quelle effettuate nel passato. Ma nella chiarezza e
trasparenza. Dov’è la chiarezza e la trasparenza? Il consigliere Tondo spieghi anche lui
i motivi per i quali non è stata concesso il rinnovo della gestione alla Parrocchia S. Maria
degli Angeli. Era inadempiente? Ha commesso illeciti nella gestione?
Tondo spieghi soprattutto quali interessi si
sono toccati non rinnovando la gestione alla
Parrocchia. Tondo ritiene che la Parrocchia
perseguiva interessi non leciti con la gestione
dei campetti?. Ha il dovere di rispondere.
Abbia rispetto dei neretini.
E dovrebbe aver rispetto dei neretini e in
questo caso soprattutto dei parrocchiani di S.
Maria degli Angeli il sindaco Mellone. Il
quale in un monologo postato su FB e ripreso da suoi cantori, qualcuno dei quali

sembra non avere proprio neuroni, si spinge
ad affermare: “…fecero un affidamento diretto dei campetti di via Kennedy, assegnandoli di fatto a una associazione dietro la
quale si celava uno dei tanti trombati delle
liste risiane”.
Il sindaco Mellone, che bene farebbe a fare
nomi e cognomi, afferma dunque che l’amministrazione Risi non dette in gestione i
campetti alla Parrocchia e che il parroco Don
Giuseppe Raho sia stato solo un prestanome?
Le dichiarazioni del sindaco Mellone sono
sconcertanti ed esecrabili. Conoscendo Don
Giuseppe, al quale va tutta la nostra solidarietà, possiamo solo immaginare la sofferenza di fronte a simili miserie. E riteniamo
che di fronte a simili scempiaggine il Vescovo dovrebbe prendere posizione. Non si
può sempre tacere. Colpisce l’ipocrisia di
quelli che “dovevano rivoltare Nardò come
un calzino” e che si stanno dimostrando sempre più gli eredi della peggiore politica fatta
di inciuci e scambi di favori.
Colpisce il vile silenzio di tutti i componenti
la maggioranza. Si è scritto sulla stampa che
la delibera in questione è stata votata dal sindaco Mellone e dagli assessori Capoti, Al-

bano, Natalizio, Puglia e che in quella seduta
erano assenti gli assessori Lupo, Tollemeto
e Sodero, ipotizzando una qualche contrarietà da parte di questi tre assessori. Per quel
che ci riguarda questa delibera, che potrebbe
anche essere giuridicamente legittima e diciamo potrebbe, perché delle perplessità ci
sono, è un capolavoro di arroganza, spocchia
e ipocrisia. E su quella delibera ci sono i
nomi di tutti i componenti la maggioranza,
di tutti gli assessori, di tutti i consiglieri comunali che sostengono Mellone. Presidente
del Consiglio Comunale in primis. Gente che
ha paura di parlare. Ma d’altro canto il silenzio è la virtù dei vili. Mellone e la sua maggioranza hanno inoltre dimostrato di non
aver rispetto della Chiesa nella sua interezza
e dei neretini con la loro assenza alla riunione
indetta nella Parrocchia S. Maria degli Angeli, riunione alla quale Mellone aveva assicurato la sua presenza. Mellone non vi è
andato, ufficialmente ammalato, ma non era
presente nessuno dei componenti l’attuale
maggioranza. Probabilmente colpiti da una
epidemia. Di “fifa” o di “vigliaccheria”.
La vicenda ha anche dei risvolti tragicomici
con le solite minacce di querele. Avviene che

i consiglieri di opposizione emettono un comunicato nel quale affermano che il sig.
Tony De Paola, melloniano presidente della
consulta per lo Sport, “risulterebbe, secondo
quanto da egli stesso sostenuto sul suo profilo facebook, uno dei gestori dell’associazione beneficiata dal sindaco e dalla giunta
comunale” e ne chiedono le dimissioni.
Apriti cielo. La Sig.ra Milena Mosella, responsabile dell’associazione “in viaggio con
momì” (che ha avuto in affido i campetti) accusa i consiglieri di opposizione asserendo
che “ la notizia con la quale il Sig. Tony De
Paola sarebbe uno dei gestori dell’associazione culturale in viaggio con momì è falsa
e priva di ogni fondamento… E che (l’associazione - ndr) è totalmente estranea da logiche partitiche e spartitorie… ”.
Ora, se la notizia è falsa l’associazione può
querelare chi ha gettato discredito sull’associazione stessa altrimenti… la signora Mosella dovrebbe comunque convenire che
inviare una richiesta chiedendo l’affido dei
campetti e vederla accogliere dopo solo una
settimana non è fatto usuale. O no? Ovviamente la signora Mosella minaccia querele.
Come se non bastasse interviene anche Tony
De Paola, il quale, nell’affermare che non è
in alcun modo coinvolto nella gestione dell’associazione “in viaggio con momì”, asserisce che “è gestore della pagina FB
dell’associazione stessa”.
E minaccia querele pure lui.
Non sappiamo se quando La Voce sarà in
edicola la delibera sarà stata attuata, ritirata
o trovato un compromesso. Non abbiamo facoltà divinatorie. Sappiamo con certezza che
l’amministrazione Mellone ha scritto una
delle pagine più fosche e becere della vita
politica neretina. Con questa delibera quelli
che “superPippi” definisce i “ fantasmi del
passato” sembra non siano tanto fantasmi
e che siano… amici suoi…

BUCHE E ASFALTO SCONNESSO UN PO’ IN TUTTA LA CITTà

Crateri lunari? No, le strade di Nardò
Camminare per Nardò
è impresa ardua. Ardua
per il traffico caotico
e disordinato ma anche
per il dissesto nel quale
versa il manto stradale
della maggior parte delle
strade cittadine. Non vi
è arteria cittadina che
non sia costellata
di buche e rattoppi.
Con gravi rischi per automobilisti, ciclisti e pedoni.
Solo la propaganda
melloniana continua a
voler far credere ai neretini che le strade sono
perfette. L’ultimo
annuncio su fb di Pippi
dice che a primavera
tutto sarà sistemato.
E i soldi spesi fino
ad oggi? Nel frattempo
queste le strade
nell’era dei rivoluzionari
di Mellone e…
occhio
agli ammortizzatori…

14 la Voce di Nardò

LIBRI

MARCELLO GABALLO/UN PALAZZO, UN MONASTERO - I BARONI SAMBIASI E LE TERESIANE A NARDÒ

Suor Teresa e l’enigma delle nostre origini
di LUCIANO TARRICONE

R

ecensione è un testo valutativo e interpretativo di
un’opera letteraria, scientifica o artistica (come un film,
un’opera teatrale e musicale), di cui vengono analizzati gli aspetti contenutistici ed estetici. In
genere le recensioni sono destinate ad un
vasto pubblico e vengono pubblicate su riviste
e giornali. Il termine deriva dal verbo latino
“rĕcensĕre” (rĕcens?o, rĕcenses, recensui, recensum, rĕcensĕre) e significa “esaminare”,
“passare in rassegna”, “riflettere”.
A dover scegliere tra le varie definizioni, direi
che questa recensione vuole passare in rassegna il bel volume realizzato da Marcello Gaballo che racconta le storie di un palazzo e di
un monastero ricostruendo le vicende che vissero da protagonisti i baroni Sambiasi e le Teresiane nello svolgersi dei secoli e nel mutare
delle epoche, delle sensibilità culturali, religiose, artistiche.
La prefazione di Annalisa Presicce nell’introdurre l’opera fornisce in maniera di estrema
chiarezza le coordinate di letttura dell’itinerario attraverso cui con Marcello Gaballo,
Domenico Ble, Daniele Librato, Armando
Polito, Marcello Semeraro, Fabrizio Suppressa descrivono con ricchezza di particolari
e riferimenti storici e documentari il contesto
d’ambiente entro cui vive, caratterizzandone
l’epoca, “l’impalpabile e densa figura di
Lidia Gaetana Adami” (1656-1718), ovvero
suor Teresa di Nardò fondatrice del Conservatorium divenuto poi monastero della Carmelitane Scalze con l’obbligo della clausura
nel 1699.
Un lavoro filologico finemente intessuto che
mira, soprattutto, a sollecitare nel letttore più
attento, ma anche in quello distratto e non
aduso alla pratica meticolosa e puntuale della
storiografia “locale”, il risveglio di una “curiosità” smarrita, il risveglio dell’interesse per
un passato le cui forme e le cui dimensioni urbanisticamente definite dall’intreccio delle vicende storiche si rivelano, pur mantenendo la
propria identità storica, sorprendentemente
adattive alle esigenze di nuove e diverse e lontane destinazioni d’uso.
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Diocesi di Nardò-Gallipoli, Fondazione
Terra d'Otranto, Associazione Dimore
Storiche Neretine

Un paLazzO, Un MOnaSTERO
I baroni Sambiasi
e le Teresiane a Nardò
di Marcello gaballo
Quaderni degli Archivi Diocesani di
Nardò-Gallipoli, diretti da Giuliano
Santantonio. Nuova serie. Prefazione di
Annalisa Presicce. Con la collaborazione di Marcello Gaballo, Domenico Ble,
Daniele Librato, Armando Polito, Marcello
Semeraro, Fabrizio Suppressa,

Mario Congedo Editore - 2018.
Euro 28
Con acutezza nota Annalisa Presicce che
“Prima ancora d’essere “tasselli” del funambolico e mutevole circolo delle vite in
bilico tra la precarietà del tempo relativo e
la torsione all’esistenza entro cui, eroticamente tensivi, indaghiamo ragioni e possibilità d’eterno, siamo quindi storie
circoscritte ancorate a radici particolari che
meglio di altre possono restituire la nostra
ragion d’essere.
Appare dunque indispensabile non limitarsi ad attraversare le nostre città con la
quotidiana pigrizia dell’abitudine ma soffermarsi a interrogarsi su ciò che questi luoghi hanno da raccontare non solo quali
testimonianze del passaggio dell'uomo nel
tempo ma soprattutto come tracce tangibili,
incise per durare e resistere, della nostra
stessa sostanza poiché, indissolubilmente
figli degli uomini, è a questi che bisogna ritornare per avere uno specchio in cui risol-

Hanno collaborato
Francesca Calignano, Pasquale Chirivì,
Fernando Fiorito, Marcello Gaballo,
Marina Greco, Daniele Leuzzi, Francesco
Muci, Raffaele Onorato, Armando Polito,
Marialucia Rocca, Alfredo Ronzino,
Stefania Ronzino, Fabrizio Suppressa,
Lucio Tarricone, Massimo Vaglio.

versi. Ogni materia lavorata lasciata a memoria è narrazione ermetica da indagare e
sciogliere, simbolo da sviscerare, genetica
da riconoscere, racconto da tradurre. Che
siano dunque i rumorosi borghi, i palazzi
imponenti, gli angoli compiuti dei monasteri a parlare; che siano le mura, le carte
lasciate a ingiallire, le pietre e l’arte a svelare l’enigma di ogni nostra singolare origine e che sia uno sguardo obliquo e
appassionato a domandare a ogni porta dimenticata quale sia la meraviglia che nasconde. Il passato non è residuo che
semplicemente sta, ma antecedente d’ogni
nostro muoverci nel mondo e innesto nell'umanistico farsi della storia che è «testimone dei tempi, luce della verità, vita della
memoria, maestra della vita, messaggera
dell’antichità». Conoscerlo è maturare coscienza di se stessi”.
Il volume di Gaballo, con il ricco apparato
iconografico, incoraggia l’abbandono della
“quotidiana pigrizia” e aiuta a leggere i
segni urbani delle vicende storiche di una
parte importante della Città, illuminando
uno scorcio specifico di Nardò, restituendogli le pagine di un passato per molti
aspetti ritorto e non ricompattato ancora del
tutto e tracciandone le linee di una più puntuale ricostruzione della mutazione architettonica, patrimoniale d’uso degli edifici
attualmente presenti su corso Garibaldi indicativamente tra i numeri 27 e 31, rispettivamente riferibili a un rivenditore di
tabacchi e al grande portone d’accesso a un
palazzo, lateralmente a questo la chiesa titolata a Santa Teresa cui il volume dedica
sezioni di particolare pregio.
Merito non secondario del volume è quello
di essersi proposto il fine di farsi strumento
prestigioso di una modernità dell’accoglienza attraverso la valorizzazione della
destinazione d’uso di parte non secondaria
del comparto urbanistico di cui si occupa e
nel quale trova spazio una delle dimore storiche recuperate e destinate a nuove forme
di ospitalità turistica diffusa, qualificata dal
pregio di una tradizione di grande valore.
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MARCO TUMA/UNA VITA SEMPLICE

Suoni e storie seducenti, suadenti melodie
di PASQUALE CHIRIVÌ

È una città di musicisti di
talento la nostra Nardò. Tra
questi un posto di primo
piano spetta a Marco Tuma,
al suo esordio discografico
con il cd “Una vita semplice”, qui recensito da
Pasquale Chirivì, anche lui
musicista, blogger
e amante della scrittura.
Nato a Nardò, Marco Tuma
si avvicina alla musica suonando il pianoforte, ma la
sua attitudine lo orienta presto verso gli strumenti a
fiato, con lo studio del flauto
traverso e poi del sassofono
e dell’armonica cromatica .
Affascinato da sempre dalla
cultura musicale latino-americana, collabora con musicisti brasiliani, cubani,
andini, avvicinandosi così
allo studio di strumenti a
fiato provenienti da varie
etnie; nel frattempo consolida la sua collaborazione
con il gruppo di world music
XantiYaca con il quale incide
quattro album. Diverse le
partecipazioni a trasmissioni
televisive e intensa l’attività
concertistica all’estero. Dal
1998 al 2000 collabora con i
cileni Inti Illimani nei loro
tour italiani. Turnista in
varie sale di registrazione, ha
al suo attivo molte partecipazioni in produzioni musicali
di diffusione nazionale. Da
anni collabora poi con varie
compagnie teatrali, partecipando attivamente alla composizione delle musiche e
all’esecuzione dal vivo degli
spettacoli .
Dodicilune è un’etichetta
salentina attiva dal 1996
che vanta un catalogo
di oltre 220 produzioni.

E

ra ancora un ragazzo
quando lo zio paterno,
quello dei tre con tendenze artistiche, organizzava adunate sediziose e
alquanto “rumorose” durante le calde serate estive nell’ortale di
Vacanze Serene: le famigerate “Sunagghiere”, espressione vernacolare che indica ciò che con barbarismo anglofilo
definiremmo jam session.
Sto parlando dell’Ortale dei Tuma, spazio aperto alle riunioni conviviali nella
residenza estiva degli stessi, e ne parlo
da persona informata sui fatti per coinvolgimento personale. Le vicende musicali che vi si svolgevano, immancabilmente sposate a quelle gastronomiche, hanno nutrito il ragazzo di suggestioni a non finire. Col senno del poi,
oggi possiamo dire che egli “imparava
l’arte e la metteva da parte”.
Quel ragazzo, oggi musicista maturo
come pochi, ossia Marco Tuma, ci presenta il frutto di quelle suggestioni: il
suo primo cd, maturato dopo un’ormai
lunga prassi musicale al seguito di artisti
di livello anche internazionale, tra i
quali spiccano gli Inti Illimani. La Vita
Semplice, questo è il titolo del suo
primo lavoro pubblicato da Dodicilune,
etichetta sensibile ai numerosi talenti
salentini. Ma per parlare con cognizione
di causa del cd occorre spendere qualche parola sul suo autore, il quale, diciamolo subito, si connota come uno dei
massimi specialisti a livello nazionale
di uno strumento molto particolare: l’armonica cromatica. Marco è in realtà un
polistrumentista di strumenti a fiato,
dato che padroneggia con egual maestria i vari tipi di sassofono, il flauto traverso e, in definitiva, tutto ciò che
prende vita attraverso il fiato dell’esecutore. Tuttavia è con l’armonica che
egli si rivela un autentico fuoriclasse,
tanto da essere citato nella classifica nazionale del Jazzit Awards 2017, riservata ai migliori strumentisti italiani.

La vita semplice
di Marco Tuma
Dodicilune - 2018
Euro 10,00

L’armonica cromatica, così definita per
la possibilità che offre di far suonare
tutte le dodici note della scala cromatica
tramite un pistoncino che ne varia la sezione dei fori, è ben diversa da quella
diatonica, che permette di suonare solo
le note della tonalità per la quale è accordata, con evidenti limiti espressivi.
È quella che si vede sull’apposito supporto al collo di cantautori come Edoardo Bennato, per intenderci; quella
cromatica, invece, è pressoché invisibile
nella prassi esecutiva, dato che scompare nell’incavo delle mani che la portano alla bocca. Marco ha scelto quella
di gran lunga più difficile da suonare,
con la stessa determinazione e consapevolezza con cui si fa una scelta di vita,
dal momento che i due strumenti portano su strade musicali molto diverse.
Forse il più grosso merito di Marco è
stato quello di aver convogliato le suggestioni dell’Ortale nella direzione a lui
più congeniale, evitando la via dell’emulazione aperta davanti a lui, come
pure agli altri Tuma musicisti, per la
presenza del guitar hero di famiglia, lo
zio Claudio, loro capostipite. Abbiamo

un chitarrista in meno ma, in cambio, un
solista di rara intelligenza e sensibilità
che, per mezzo di uno strumento poco
frequentato, esprime una forte personalità musicale, tale da fare di lui il Toots
Thielemans salentino, e non solo salentino. Se pensate che stia esagerando non
avete che da ascoltare questo superlativo cd e lasciarvi stupire dalla bellezza
del suo mondo sonoro.
Il disco consta di sette brani composti
da Tuma e tre interpretazioni di brani
della migliore tradizione brasiliana,
quella che strizza l’occhio al jazz, inteso
più come linguaggio musicale che come
genere specifico. Difficile indicare delle
tracce che si segnalino rispetto alle altre:
ognuna di loro ha la sua cifra peculiare
che rimanda tuttavia a un pensiero musicale coerente e maturo nella sua attuazione.
La prima traccia è Aprile, con la seducente voce del violoncello di Redi Hasa,
vecchio compagno d’avventure etnomusicali con gli Xanti Yaca, come pure
lo sono Giuseppe Tarantino, suadente
voce narrante in Eu Sei Que Vou Te
Amar e in What Are You Doing The
Rest Of Your Life?, unici episodi in cui
le parole s’aggiungono ai suoni, e Alessio Borgia, delicatissimo batterista in
punta di spazzola, quasi timoroso di disturbare l’atmosfera rilassata del disco,
in intima simbiosi col contrabbasso dell’ottimo Tonino Vantaggiato, in Neruda
Mon Amour.
Si segnalano poi i duetti con zio Claudio
in Eu Sei Que Vou Te Amar, Samba Em
Preludio e Waltz For Berri, che fa il
verso al celeberrimo Waltz for Debby di
Bill Evans, dedicato a un simpatico e
sfortunato cocker con problemi di deambulazione al quale la famiglia Tuma
è fortemente legata.
Degni di nota anche i duetti con il pianista Giuseppe Magagnino, dal sapiente
tocco jazzistico, in Stato Di Ebbrezza e
Little Gigia, mentre Samba Em Preludio si segnala per il ritorno del violon-

cello di Hasa, ma soprattutto per l’utilizzo del sax soprano, il più ostico della
famiglia dei sax, che Marco domina con
sicurezza notevole.
Le ultime tracce da citare sono In Viaggio Con Lulù, dove si cimenta anche
con il glockenspiel, e Splash, affidato
interamente a un vivace flauto.
L’ecosistema sonoro del disco è impregnato del suono celestiale dell’armonica, capace di generare quasi un senso
di stupore ogni volta che toglie la parola
agli altri strumenti; quel tipo di stupore
che ci coglie quando la bellezza si manifesta senza veli. Il fraseggio chiaro,
preciso, sorprendentemente ricco di inflessioni jazzistiche del Tuma fa pensare
a un consumato professionista di provenienza accademica: niente farebbe pensare a un autodidatta quale egli è.
Riusciamo a farcene una ragione solo se
pensiamo ad analoghi personaggi di
enorme caratura artistica. Quel suono
sottile e suadente, che tiene unite con un
solido filo conduttore le storie che
Marco racconta - ché di storie si tratta e
non di sterili esposizioni di scale musicali – fa venire in mente quello che il divino Miles Davis disse a un sassofonista
che, vedendolo tra il pubblico, cercò di
prodursi nell’assolo della sua vita per
poi chiedergli cosa ne pensasse del suo
modo di suonare: “Hai fatto degli ottimi
esercizi, però la prossima volta raccontami una storia”.
Sono dieci bellissime storie quelle che
Marco ci ha regalato, ascoltare per credere. Nell’attesa che la prossima volta
dia un po’ più di spazio alla sezione ritmica, qui non particolarmente in evidenza, chiuderei accennando al mio
personale approccio con quest’opera
prima parafrasando spudoratamente le
bellissime parole che ne impreziosiscono l’ultima traccia: “Ascoltavo come
sempre - il suono del mio mare - in silenzio – incantato - poi ho messo su La
Vita Semplice - e il mare non l’ho sentito più”.
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TEaTRO/giovedì 14
CanTaSTORiE Di naTaLE
Il teatro comunale diventa per qualche
ora una casa della media borghesia
parigina per “Amici Amori Amanti
(ovvero La Verità)”, di Palcoscenico
Italiano e Centro Teatrale Meridionale. Pino Quartullo, Eva Grimaldi,
Daniela Poggi e Attilio Fontana sono
quattro amici, un uomo, la sua
amante, sua moglie, il marito dell'amante. Come in un carillon la scena
gira su se stessa, sulle paure, le insicurezze e le ipocrisie dei quattro. Michel, il protagonista pensato da
Florian Zeller in una società precaria,
incerta, nevrotica, dai contatti sofisticati, Michel, uomo infantile, si trova
al centro di un complotto, di giochi
leggeri che si fanno pericolosi, in cui
lui è l'unico a cercare la verità. Regia
di Enrico Maria Lamanna. Info:
0833.571871.

AGENDA CITTÀ/GLI APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO E MARZO

Teatro, coriandoli e zeppole

Sopra, Salvatore Cosentino
A sinistra, processione di San Giuseppe

Eva Grimaldi e, sotto, un particolare della locandina
dello spettacolo “Ai margini del bosco”

MUSiCa LivE - venerdì 15
avvOCaTi DivORziSTi
Appuntamento con il live del venerdì
sera a LaFabbrica8 di via Carducci.
Fanno ballare e cantare gli Avvocati
Divorzisti, con un repertorio che abbraccia tutto il meglio e tutto il peggio
della musica italiana, con una lunga
parentesi sul peggio. Divertimento assicurato. Info: 0833.579371.
CaRnEvaLE
sabato 16 e 23 febbraio, 2 marzo
aLLEgRE MaSCHERinE
La ludoteca “In Viaggio con Momì”
organizza diversi appuntamenti in maschera per la gioia dei bambini, da 3
anni in su. Ci si incontra in via Piave
sabato 16 per il gioco delle ciambelle
con zucchero filato, popcorn e cioccolato, ma anche il 23 per balli in maschera e, infine, il 2 marzo per la
giornata conclusiva del Carnevale con
animazione del Giardino Dipinto e
pentolaccia, (ore 18-21).
Info: 389/4293986.
TEaTRO Ragazzi
Domenica 17, ore 17
ai MaRgini DEL BOSCO
Un uccellino con la paura di volare di
nome Olaip incontra il signor Gù, un
gufo affettuoso che lo condurrà alla ricerca di se stesso e al superamento
delle sue paure. Nello stesso bosco in
cui muove le sue ali Olaip ci sono
anche Hansel e Gretel. Come si intrecceranno le loro storie? Liberamente ispirato alla fiaba dei fratelli
Grimm, lo spettacolo di Terrammare
Teatro, per la regia di Silvia Civilla,
vede in scena Chiara de Pascalis e
Marta Vedruccio. Musiche di Rocco
Nigro. Drammaturgia di Cira Santoro
e Silvia Civilla. Biglietti: 5 euro.
Info: 0833.571871.
MUSiCa - Mercoledì 20
nERi pER CaSO
Quando c'è sentimento, non c'è mai
pentimento. Parola di Neri Per Caso
e del loro indimenticabile successo
che da oltre 20 anni li accompagna
nei tour in tutta Italia, dove danno dimostrazione del loro straordinario talento nel mettere su un'intera “band a
cappella” senza alcuno strumento. Il
loro repertorio di successi e cover è
da cantare tutti insieme, in occasione
della festa patronale per San Gregorio. In piazza Salandra, dalle 20.
MUSiCa - venerdì 22
niTECiTy
Pop, jazz, latin, dance, rock: un mix
coinvolgente di note e ritmi forma il
repertorio dei Nitecity in concerto a
LaFabbrica8 di via Carducci. La band
è formata da Ciki Forchetti voce e chitarra, Marco Tuma fiati, Raffaello Liguori tastiere e Alessio Borgia alla
batteria. Info: 0833.579371.
MUSiCa - venerdì 22, ore 22
FF/aM COnCERTO LivE
Tanti bellissimi successi della musica
nazionale e internazionale compongono il repertorio della band FF/AM
in concerto “dal Capo al mondo” al
Mind the Gap. Inizio ore 22.

Selezione a cura di MARINA GRECO

Un pRanzO FUORi
DaL COMUnE
L’associazione Slow Food Neretum organizza per domenica
10 marzo un pranzo “fuori dal
comune”, esattamente a Lecce,
presso il Birrificio B94. Tema
del pranzo, ovviamente, sarà la
“Birra: cotta e mangiata”. Info
e prenotazioni: 328/1492261.

SUCCEDE
Ogni SanTO...
Martedì
CINEFORUM
Arci Nardò Centrale
Mercoledì
JAM SESSION
Arci Nardò Centrale
giovedì
MUSICA LIVE
Jungle Parco Raho
MUSICA LIVE
Donegal Pub
Domenica
APERITIVO MUSICALE
Jungle Parco Raho

CaBaRET - domenica 24
Baz
“La verità rende single”: parola di Baz
e del suo esilarante spettacolo di cabaret di scena sul palco de LaFabbrica8 di via Carducci. Diventato
celebre con i suoi personaggi Baz il
lettore multimediale e Gianni Cyano,
l'artista sardo si toglie la maschera per
cercare di capire, sempre a suon di risate, perché si cerca di apparire come
non si è, specie sui social.
Info: 0833.579371 / 329.4422099.

MARZO
MUSiCa - venerdì 1
kiSS THE gang
Dance music e divertentismo italiano
di scena a LaFabbrica8, con il concerto spettacolo della frizzante band
Kiss &The Gang, formata da Anna
Rita Luceri alla voce, Maurilio Gigant, basso e voce, Gabriele Ciullo,
chitarra e voce, Luciano Toma, tastiere e Lino Lupo alla batteria. Info:
0833.579371.

CaRnEvaLE - Sabato 2
SFiLaTa pER LE viE Di naRDò
Un pomeriggio di pura allegria: a Carnevale ogni scherzo vale, e per le vie
di Nardò l'atmosfera goliardica pervade la cittadinanza che scende in
strada sfoggiando i suoi abiti più bizzarri e originali, tra carri allegorici,
gruppi mascherati e singole mascherine. Taglia il nastro delle 33 edizioni
il Carnevale Neretino organizzato dal
Centro Turistico Giovanile del professor Aldo Lega. Finale succulento con
ricchi premi. La sfilata ha inizio intorno alle 15. Info: 329/6334544.
TEaTRO – domenica 3
L’OpERaziOnE
Da notte prima degli esami, Nicolas
Vaporidis passa alle notti magiche dei
mondiali di Italia 90. Lui, insieme ad
Antonio Catania e a Giorgio Gobbi,
porta in scena “L’Operazione”, spettacolo scritto e diretto da Giorgio
Reali, prodotto da Ginevra Media
Prod e PigrecoDelta, con la partecipazione di Gabriella Silvestri e Marco
Giustini. È il 1990, la lunga estate
calda della nazionale italiana. In un
ospedale romano, grazie a una racco-

APRE UNA CASA MUSEO INTITOLATA A “MESCIU” GIGI STIFANI

il violinista delle tarantate

“M

esciu” Gigi Stifani, il violinista delle tarantate, avrà una “casa” tutta sua a Palazzo Personé. Sabato 16 febbraio è la
data dell'inaugurazione di questo nuovo spazio culturale, un piccolo “museo” dedicato al barbiere violinista,
che si apre con un appuntamento interessante, a partire
dalle 16. Dopo la benedizione
della casa museo dedicata a
Stifani, ci si sposta nella sala
consiliare per il convegno
“Luigi Stifani e il tarantismo
salentino”. Dopo i saluti del
sindaco, del presidente dell'associazione Giovanna Stifani in
collaborazione con Marisa
Sambati e Vincenzo Lega, e
l'introduzione di Luigi Chiriatti, editore, ricercatore ed
esperto in tradizioni popolari
del Salento, direttore artistico
del Festival “La Notte della Taranta”, hanno inizio i lavori del
convegno.
Lunga la lista dei relatori: Ruggiero Inchingolo, etnomusicologo, musicista allievo e
depositario del sapere musicale di Stifani, direttore del
Centro Studi Il Giardino dei Suoni e del già Festival
“Suoni dal Mediterraneo”; Eugenio Imbriani, docente
di Antropologia culturale e Storia delle Tradizioni po-

polari dell’Università degli Studi del Salento; Gianfranco Salvatore, docente di Etnomusicologia e Storia
del jazz presso i corsi di laurea Dams e Beni Culturali
dell'Università del Salento; Salvatore Colazzo, docente
di Pedagogia sperimentale e Metodologia della ricerca
dell’Università degli Studi del Salento; Pierpaolo De
Giorgi, musicista, ricercatore,
filosofo ed etnomusicologo;
Gino L. Di Mitri, già docente
ricercatore in Storia della
Scienza, Università degli Studi
di Bari e Storia della Medicina,
Università di Ginevra; Salvatore Villani, etnomusicologo,
direttore Centro Studi Tradizioni pugliesi; Silvano Fracella, specialista in chirurgia
d’urgenza e direttore responsabile del pronto soccorso dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce.
Modera Luigi Nanni, giornalista. Testimonial della serata
Biagio Valerio, della Gazzetta
del Mezzogiorno, e Giuseppe
Tarantino del Nuovo Quotidiano di Puglia.
Alle 21, spazio alla musica e ai canti, con il concerto
dei Kardiamundi e dei Nui Nisciunu, con la partecipazione di Ruggiero Inchingolo.
Info: Giovanna Stifani 339/2549633.

mandazione, Massimo viene ricoverato per farsi ricostruire i legamenti e
tornare a giocare a calcio. Il suo compagno di stanza, il lungodegente
Luigi, lo porterà a riflettere e a chiedersi chi è veramente.
Info: 0833.571871.
CaBaRET – domenica 3
La RiCOTTa /MaRCO E CHiCCO
Si preannuncia ricchissima, la seconda stagione di cabaret presso LaFabbrica8 di via Carducci. Si parte
con un doppio show che vede alternarsi sul palco più originale della città
i due gruppi di cabarettisti, La Ricotta
e Marco e Chicco, volti noti del piccolo schermo che garantiscono risate
e ilarità. Info: 0833.579371.
TEaTRO Ragazzi
domenica 10, ore 17
FagiOLi
Seminare fagioli per raccogliere storie
ed alimentare la fantasia. Nuovo appuntamento a teatro con la rassegna
“Piccoli sguardi”. In scena vi sono
Eso e Fedo, due orfanelli vagabondi
cresciuti raccontandosi fiabe e favole.
Ormai adulti, vanno in giro per il
mondo a raccontare storie per tirare su
qualche soldo e un piatto di fagioli,
per riempire la pancia e saziare gli
animi. Basato sulla fiaba “Jack e il fagiolo magico”, lo spettacolo della
compagnia I Teatri Soffiati vede in
scena Giacomo Anderle e Alessio
Kogoj. Biglietti: 5 euro. Info:
0833.571871.
CaBaRET - domenica 10
UCCiO DE SanTiS
Passione per le barzellette? Allora all'appuntamento con Uccio De Santis
non si può mancare. Noto per le sue
gag insieme alla sgangherata combriccola del Mudù, De Santis è il protagonista della nuova serata di cabaret
a LaFabbrica8. Info: 0833.579371 /
329.4422099.
BEER & LivE
da venerdì 15 a domenica 17
San paTRiCk FESTivaL
Si tinge di verde d’Irlanda LaFabbrica8, in occasione della Festa di
San Patrizio. Tre serate dedicate alla
birra, alla musica e all'immancabile
divertimento.
Info: 0833.579371/ 329.4422099.
CaBaRET
Sabato 16, domenica 17
aLE & FRanz /CLaUDiO BaTTa
Tra le punte di diamante della carovana dello Zelig, protagonisti della
nuova stagione cabarettistica di Nardò

arrivano Ale & Franz e Claudio Batta.
Bellissime le gag che portano in scena
i primi due, che spesso abbiamo visto
incontrarsi per caso sulla panchina di
un parco di Milano, così come irresistibili sono le definizioni che portano
alla soluzione di irriverenti cruciverba
del siciliano Batta. Doppia serata e
doppie risate.
Info: 0833.579371/ 329.4422099.
TEaTRO - domenica 17
SaLvO gaBER
Il magistrato-attore Salvatore Cosentino si cimenta col teatro-canzone e
porta in scena il suo ultimo spettacolo
“Salvo Gaber”, dedicato al cantautore
Giorgio Gaber. Cosentino sceglie
brani tra i meno noti ma bellissimi e
originali, focalizzandosi sulle osservazioni con cui Gaber, già decenni fa,
descriveva magistralmente dell'italica,
endemica, mancanza del senso di legalità. Quanto mai profetiche ed attuali. Info: 0833.571871.
San giUSEppE
lunedì 18 e martedì 19
pROCESSiOnE, zEppOLE
FESTa pER San giUSEppE
Forse è perché profuma di primavera,
ha il sapore autentico delle “ciciri e
tria”, quello dolce delle zeppole, ed è
abbinata alla tradizionale “fiera di li
cumitati”, che quella di San Giuseppe
Patriarca si conferma la festa più
amata dai neretini. Luminarie, giostre,
la fiera, una piccola sagra e musica di
banda fanno da corredo alle messe e
alla processione. Fino a qualche decennio fa, la festa era la prima vera
uscita per i giovani dopo i freddi dell'inverno, l'occasione in cui i promessi
sposi regalavano alle future mogli un
“cantaro” di terracotta ricolmo di
“marange”. Le terrecotte ci sono ancora: fischietti, salvadanai, servizi di
piatti e tazzine, e con queste tanto
altro ancora. La festa si tiene in due
giorni: la processione lunedì 18 nel
tardo pomeriggio, e martedì 19, solennità della festa dedicata anche a
tutti i papà. Tra le luminarie che abbelliscono la piazzetta nel centro storico vi sono i banchetti della Sagra
della Zeppola. Ultime opportunità di
acquisti in fiera anche la mattina di
mercoledì 20.
CaBaRET - domenica 24
vERgaSSOLa E paRaDiSO
Umorismo sottile e irriverente, sempre sul pezzo, quello dei due ospiti
della nuova serata di cabaret presso
LaFabbrica8 di via Carducci. Dario
Vergassola e Dino Paradiso, due nomi
che non necessitano di presentazioni.
Umorismo e satira a braccetto.
Info: 0833.579371 / 329.4422099.
TEaTRO - sabato 30, ore 21
COME CRiSTO COManDa
Al comunale di Nardò la catapulta del
tempo e dello spazio porta in Palestina, all'anno 33 d.C.. Due soldati romani in fuga nel deserto parlano del
più e del meno, mascherano così la
propria ansia, quella dell'evento che
ha sconvolto il mondo, ma anche le
loro vite. Sono Cassio, il centurione
che guidava i legionari al momento
della crocifissione di Gesù, e il suo
soldato Stefano, che diede da bere
acqua e aceto al figlio di Dio. I due
non potranno fare a meno di confrontarsi animatamente, alla ricerca di alcune risposte. Non tutto nella vita,
però, si può spiegare con l’esperienza
e la logica. “Come Cristo Comanda”
con Michele La Ginestra, Massimo
Wertmüller e Ilaria Nestovito, per la
regia di Roberto Marafante, è prodotto da Teatro Sette e PigrecoDelta.
Info: 0833.571871.
CaBaRET – domenica 31
DaDO/MaRgHERiTa anTOnELLi
Dado, chitarra alla mano e refrain
stranoti rivisti in chiave ironica. Margherita Antonelli, stracci alla mano,
spazza via i pensieri e porta con se un
carico di risate. I due caparbi comici
si alternano sul palco più originale
della città in una serata ad alto tasso
d’allegria. Info: 0833.579371.
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LA BOTTEGA/DA HOBBY A MESTIERE, E ORA BRAND TRA I PRIMI DEL BANDO PIN IN PUGLIA

La Leuzza e l’armonia
dei suoi opposti
di FRANCESCA CALIGNANO

Metti due amiche d’infanzia, sempre
insieme finché università e lavoro non
le separano. Ma ogni occasione è
buona per ritrovarsi, prendere un caffè
e fare due chiacchiere. E, tra una battuta e l’altra, Francesca, che è inge-

gnere e si divide tra Veneto e Lombardia, con qualche puntata all’estero per
lavoro o per svago, chiede ad Alessandra di raccontarle la sua storia recente.
È una delle tante e belle sfide dei nostri
cervelli e talenti.

a

volte basta poco, è solo questione di dettagli. Di orecchini, per esempio. Con
quelli, Alessandra ha sempre voluto distinguersi: bella, sorridente e solare, sin
da ragazzina ha indossato monili stravaganti. Semplici o ricercati, poveri o
preziosi, quasi sempre grandi di dimensione e dalle
forme diverse, gli orecchini esprimono la sua parte creativa, tanto da diventare centrali nelle scelte importanti,
su tutte il lavoro da fare e il luogo dove vivere.
Alessandra Leuzzi “la Leuzza”, neretina doc, è il frutto
della sua generazione. Eppure la dimensione digitale e
quella globale non le hanno rubato l’anima di artista, la

Materiali durevoli
e forme ricercate,
collezioni per ogni età
casual ed eleganti,
adatti per ogni occasione.
Gli orecchini e le altre
creazioni di Alessandra
Leuzzi piacciono alle donne
e conquistano una passerella
anche nelle serie tv
e al cinema. Li indossano
Lorella Cuccarini, attrici
e modelle. Nascono anche
esemplari preziosi
personalizzati
per tutti i gusti e tutti i budget

voglia di dare forma alla bellezza con le mani, realizzando oggetti reali, non virtuali. Scopriremo, strada facendo, che radici e innovazione nel suo caso appaiono
elementi destinati a fondersi in un felice percorso di maturazione che poggia su un titolo di studi magistrale conseguito lontano da casa, un lavoro importante come
addetta marketing fuori sede e un coraggioso ritorno nel
Salento per avviare una Start up come jewelry designer&producer.
L’idea nasce, come talvolta accade quando meno te lo
aspetti, in un momento di ricerca di evasione dalla routine quotidiana; scocca la scintilla e trovano espressione
le nostre migliori attitudini e passioni.
Ma perché la storia che vogliamo narrare prenda forma,
bisogna partire da lontano, magari da quando frequentavamo le scuole elementari. Ricordo una bimba molto
più alta dei suoi coetanei (come me... peccato poi essermi ferma), con i riccioli ribelli, fuori da una coda
scompigliata. E sorridente, sempre.
Oggi con i capelli più corti e i ricci ormai domati, dimostra ancora un po’ di timidezza quando le chiedo “raccontami come hai iniziato”, mentre mi offre una tazza
di caffè nel salone di casa, lo stesso che ci ha viste crescere insieme da vent’anni e passa. Guardo i quadri, bellissimi, che tappezzano le pareti, e hanno accompagnato
la sua vita sin da bambina. Saranno stati tratti e colori
dei tanti pittori italiani che da decenni frequentano la sua
famiglia di appassionati galleristi, a farle germogliare il

“La Leuzza”, dopo aver iniziato per
gioco a creare orecchini, senza poi mai
abbandonare questa passione, ora ha
avviato un’azienda che ha tutte le carte
in regola per imporsi sul mercato di bigiotteria e gioielli.

seme dell’arte? L’interrogativo resterà sospeso - forse
anche Alessandra s’interroga ancora sulle origini del suo
incontenibile estro - ma da dire ha tanto altro. Dimenticato il silenzio iniziale, la lingua si scioglie, ricordi e pensieri diventano parole ed emozioni da condividere.
Eccola, dunque “la Leuzza”. Ha iniziato a creare i suoi
primi orecchini sette anni fa, acquistando i materiali nei
mercatini di paese, senza un’idea chiara su come poi assemblarli, o su quale tecnica adottare. O, ancora, quali
strumenti usare. L’arte della bigiotteria homemade l’accomuna a persone amiche e la voglia di provare a realizzare alcune sue creazioni si rafforza, dopo aver
comprato le prime pinze (che ancora oggi, dopo anni,
continuano a essere le preferite). Il tempo vola. Terminati
gli studi, il mondo del lavoro la assorbe completamente,
il sogno resta ben custodito nel cassetto, quello degli
orecchini rimane un piacevole seppur impegnativo passatempo, motivo di svago e chiacchiere con amiche e
parenti nei periodi di festa e vacanza. Di più il tran tran
quotidiano non concede.
Per tre anni Alessandra, infatti, lavora nel reparto marketing di una nota azienda di Perugia che si occupa
dell’organizzazione di eventi su tutto il territorio nazionale, il più importante fra tutti l’Eurochocolate. In quel
periodo ha modo di esprimere tutta la sua carica creativa,
occupandosi dell’ideazione di gadget, dei prodotti per i
vari temi dell’Eurochocolate, distribuiti nei diversi punti
vendita, dello scouting di fornitori, dell’ideazione e realizzazione del packaging, nonché dell’allestimento dei
negozi. “Arrivavamo nelle diverse città di notte, perché
spesso dovevamo raggiungere aree interdette ai furgoni
nelle ore diurne, entravamo in un locale completamente
vuoto e alle 9 del giorno dopo veniva già battuto il primo
scontrino”, racconta. Un impegno a tempo pieno, eppure
non abbandona mai il suo ‘hobby’, continuando la sua
attività di ricerca dei materiali, passando da elementi in
plastica a pietre dure, e avvicinandosi a uno stile sempre
più riconoscibile e personale.
L’anno della svolta è il 2016. Alessandra supera il travaglio del dubbio, vuole seguire la voce del cuore, rientra
a Nardò e, pensando al passo seguente in ambito lavorativo, non riesce che immaginarsi impegnata nella creazione di gioielli. Certo, la strada da fare è ancora tanta.
E poi, in un momento storico in cui il sistema Italia ai
giovani dà poche sicurezze e rimanere senza un contratto
a tempo indeterminato può essere vissuto come una
sconfitta, ci vogliono coraggio e passione, bisogna essere
determinati e pronti a fare sacrifici, se si decide di mettersi in proprio. Avere una marcia in più, insomma. Lei
dimostrerà di averla.
“Decisi di prendermi un anno di tempo per valutare
come avrei potuto sviluppare la mia idea e scoprire se
potevo fare di un hobby un lavoro”, confida, mentre sorseggia il caffè. Poi, fa una pausa, prende una decorazione
dall’albero di Natale: una lunga goccia in vetro. La
guarda e la avvicina all’orecchio. Non c’è dubbio, alla
fine qualsiasi cosa la riporta ai suoi amati orecchini.
È così che inizia a prendere corpo la linea Leuzza Creations, “brand” mutuato da un soprannome affibbiatole
dagli amici, “la Leuzza”. Ora si fa sul serio. Alessandra
raccoglie le mille idee e inizia a metterle in fila. Innanzi
tutto affina la scelta dei materiali, più ricercati nella
forma ma soprattutto nella struttura, la durabilità diventa
un must. Lei che ha sempre indossato gioielli o bigiotteria, decide di ripartire da qualcosa se non di prezioso,
certamente di qualità, utilizzabile in qualsiasi occasione,
anche al mare. Da qui l’imperativo seguente: creare delle
collezioni per ogni età, e per ogni occasione. Casual ed
eleganti. Per una serata tra amici o un matrimonio.
Crea senza sosta, dando spazio a tutta la sua fantasia,
spesso rispondendo a richieste specifiche, nessuna sfida
la frena. Collabora, per dirne una, con il fotografo di
moda Marco Perulli, che utilizza i gioielli Leuzza in
shooting fotografici, gioielli realizzati ad hoc che diventano poi esemplari esclusivi per fortunate clienti; in realtà
l’unicità dei pezzi delle sue collezioni è un altro punto

di forza che contraddistingue la sua produzione, non
esattamente una regola ma tutti i suoi prodotti sono comunque assemblati in una serie limitatissima, tre o quattro per tipo.
Si sa, l’esclusività fidelizza, e in effetti molte sono le
clienti affezionate, ma anche tante quelle che hanno imparato a conoscere Alessandra Leuzzi attraverso boutique e negozi che espongono e vendono i suoi “pezzi”
(Principe, di Lecce; LudoGolden, a Leverano; Palazzo
la Varignana, a Castel San Pietro Terme, in provincia di
Bologna e Umberto Cantarelli, di Perugia), o tramite il
suo profilo Instagram leuzza_creation, dove non manca
di pubblicare quotidianamente nuove creazioni.
I gioielli griffati “Leuzza”, decisi ed eleganti, piacciono
alle donne (ci sarà poi tempo anche per quelli maschili)
tanto da fare la loro apparizione anche in alcune fortunate fiction televisive della Rai. Li indossa Lorella Cuccarini nell’“Isola di Pietro 2”, spuntano anche
nell’undicesima stagione di Don Matteo. Piccolo
schermo ma pure cinema, come nel divertente ma affatto
banale film “Vengo anch’io”, diretto e interpretato da
Corrado Nuzzo e Maria di Biase e di “Un nemico che ti
vuole bene”, diretto da Denis Rabaglia.
Poco più che trentenne, Alessandra ha il dono di coniugare antica sapienza artigianale e innovazione. Così grazie anche agli studi fatti, pianifica l’attività dalla
creazione del prodotto alla promozione, fino alla commercializzazione, che oggi grazie a Internet non conosce
confini. Da qualche mese è in rete il suo sito
www.leuzza.it, dove propone tutte le novità sulle sue collezioni: argento e pietre, o plexiglas tagliato su suoi disegni, ma anche “Prima Linea”, ispirata al logo di
Leuzza Creation; un simbolo che racchiude due punti
esclamativi uno opposto all’altro, ispirato al suo stile inconfondibile nell’assemblare parti in ordine opposto, o
come li definisce lei “Orecchini ‘Logo’, uno l’opposto
dell’altro, asimmetrici nella forma e nel colore, in equilibrio perfetto”. Questa linea realizzata per lei da un artigiano locale è totalmente in argento e poi rifinita in
modi diversi, in base ai gusti e al prezzo.
Le cose vanno bene ma è importante ora non perdere la
bussola: quindi, un occhio alla produzione e uno ai conti.
Forte del cammino fatto, Alessandra decide così di fondare una propria azienda e partecipare al bando Pin (Progetti innovativi) della Regione Puglia. Il suo progetto
viene scelto tra quelli di centinaia di aspiranti startupper,
per aver portato un’idea di innovazione in un ambito
(quello della gioielleria) che esiste da millenni, e che
come tutti i settori ha bisogno di essere innovato e rinnovato. Un passo importante questo, perché le permetterà di passare da un concept definito solo dopo aver
scelto i materiali da assemblare, a quello di disegnare il
gioiello e poi realizzarlo. Certo, niente s’improvvisa; bisogna studiare, frequentare i corsi di design e stampa 3D,
basi necessarie per sviluppare un’idea che ruota intorno
a tecniche innovative per la realizzazione dei gioielli,
partendo però dall’ingegno e dalla creatività.
Un altro caffè, qualche pausa per confidenze che sfuggono alla chiacchierata per l’intervista, ed eccoci alla
fine del 2018, quando Alessandra crea il suo primo vero
gioiello, per design e preziosità dei materiali: un dono di
fidanzamento. Il risultato? Un anello in oro bianco, con
rubino, personalizzato con le iniziali dei due fidanzati.
Una promessa d’amore, un impegno per il futuro. Alla
fine, i conti tornano: quando l’ingegno alimenta la passione (o viceversa) gli opposti dominanti cedono il passo
all’unione e all’armonia. Quella che, dopo il lungo anno
di riflessione, accompagna “la Leuzza” verso una scelta
consapevole, che, visti i risultati, sembra delinearsi in
maniera nitida.
Forse è proprio vero, per Alessandra come per tutti i figli
di questo tempo: basta timori, bisogna essere “affamati”
e testardi, dediti ai propri sogni e aspirazioni, e non smettere mai di provarci. Try again, fail again, fail better.
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VISTI DA VICINO/PROTAGONISTI E PERSONAGGI MINORI DELLA STORIA NERETINA

I fratelli Gaballone, eroi e martiri della fede
di MARCELLO GABALLO

L

a comprensiva denominazione di
via Fratelli Gaballone (citati nelle
fonti archivistiche e storiche in
più modi: Cavallone, Cabballone, Gabellone, etc.) nella nostra
città richiama la memoria dei celebri fratelli sacerdoti Francesco Maria (16081647) e Domenico (1610-1647), nati da Nicola
e Ippolita Stiffi, orrendamente trucidati dal
duca della città, Giangirolamo II Acquaviva
d’Aragona, il 20 agosto 1647: … e le teste delli
preti le misero sopra il Seggio e gli corpi distesi
a terra nella Piazza, attorno allle furche....
Atroce sorte toccò anche al terzo fratello, Stefano, ucciso a Conversano, la cui testa fu rimandata a Nardò per essere piazzata anche
questa sul Sedile, nella piazza pubblica. Per
quest’ultimo il Guercio aveva richiesto ed ottenuto 1000 ducati dalla madre, con la promessa di renderlo libero.
Il motivo scatenante dei moti neritini fu quello
che nello stesso periodo animò, almeno inizialmente, la rivolta capeggiata a Napoli da Masaniello: la rapacità del fisco.
Ai tre, eroi e martiri della fede e degli ideali,
mai debitamente ricordati, va affiancata la figura, forse meno nota ma ugualmente eroica,
del quarto fratello, il medico Giovan Pietro Gaballone.
Nacque nel 1611 e aveva sposato in prime
nozze la nobildonna Felicia de Nuccio; in seconde impalmò un’altra figura di rilievo,
anch’ella di nobile schiatta, Dianora de Vito.
Di lui, con Armando Polito, ne scrissi a proposito dei medici celebri di Terra d’Otranto, denotandolo come personaggio di grande rilievo
dal punto di vista politico e sociale, per essere
stato irriducibile nemico del tiranno duca di
Nardò e conte di Conversano, più noto col
nome di Guercio di Puglia.
Strenuo difensore della libertà, Giovan Pietro
vagò esule per l'Italia e per la Spagna per mantenere in piedi le accuse dei neritini nei confronti del loro duca. Per questo, nominato
Sindaco della città in quello stesso fatidico
anno 1647, fu sostituito nell'assenza dal predetto suo fratello Stefano. Di lui ne scrive egregiamente Alessio Palumbo: “dall’uccisione del
sindaco Manieri nel 1639 in poi, i contrasti tra
Nardò ed il proprio signore sono andati acuendosi, fino ad arrivare alla ribellione armata
della città. Negli anni che precedono e seguono
la rivolta, un uomo, il medico Giovan Pietro
Gaballone, si fa portavoce, prima a Napoli, dal

Un ritratto di Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona,
il Guercio di Puglia

1639 al 1644, poi in Spagna, delle rivendicazioni della città. In numerosi memoriali egli denuncia le angherie, i soprusi e le usurpazioni
compiute dal conte ai danni dei diritti della città
e degli stessi privati cittadini. Lo scontro tra il
medico ed il conte cresce così di giorno in
giorno fino a divenire una guerra personale...
La principale azione di opposizione al conte di
Conversano è tuttavia condotta in Spagna da
Giovan Pietro Gaballone, con un impegno
privo di soluzioni di continuità, che va dalla
metà degli anni Quaranta agli inizi degli anni
Sessanta e rappresenta, se vogliamo, il vero
epilogo della decennale lotta tra la città ed il
proprio signore…”.
Al ritorno da Madrid sollecitò la Santa Sede
contro il duca e redasse un primo memoriale,
spedito a Roma nel 1648, cui seguì un altro del
dicembre 1649. Il primo si titolava: Giovan
Pietro Gaballone per se, et la Città di Nardò
per giustizia. Alla Congregatione dell’Immunità Ecclesiastica che proveda; il secondo:
Gio: Pietro Gaballone perché si proceda alle
censure contro il Conte Conversano, et Complici degl’homicidij de’ Preti di Nardò. Alla
Congregatione dell’Immunità Ecclesiastica che
proveda. Un terzo memoriale era stato compilato nel gennaio 1647 dal titolo Il Capitolo e
Clero della Città di Nardò per ordine a mons.
Tesoriere, che informi N. S.re conformemente

E se volete saperne di più...
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all’informatione del Nuntio di Napoli, forse in
seguito alla ribellione dei neritini del novembre
1646.
Lo scontro continuò per tutta la seconda metà
degli anni Cinquanta e Giovan Pietro non esitò
mai, anche di fronte alle ipotesi di assoluzione
del conte - duca, disposto ad impegnare tutti i
suoi beni e rinunciare alla sua professione pur
di ottenere la condanna dell’Acquaviva, autore
dell’uccisione dei suoi tre fratelli e dei numerosi altri suoi concittadini.
Stremata dalle continue angherie del duca e
dopo tante congiure, la sua città gli voltò le
spalle, tanto da non riconoscerlo più come suo
procuratore presso la corte di Spagna. Il 30 dicembre 1660, nel convento di Sant’Antonio,
sindaci, auditori, decurioni ed altri cittadini in
vista decretarono che era stata “revocata la procura fatta perno loco in persona di detto Gio.
Pietro Caballone, et constituto in suo loco D.
Gio. del Castiglio per novo Procuratore di
detta Città in detta Corte di Madrid, che però
la loro volontà, et di ciascheduno di essi congregati è stata et è di restare per revocato detto
mandato di procura”, ribadendo quanto già
deliberato “dalle Conclusion particolari et generali fatte da essa città in diversi tempi et segnanter dall’ultima fatta sotto li 10 di
novembre 1658”.
Ma il Gaballone non rinunciò alla procura, nonostante le richieste della città, e dopo anni di
accuse e difese, riuscì a bloccare nel 1662 l’ennesima assoluzione del duca, che comunque
ebbe nel 1665, pervenutagli dal re Filippo IV
in persona, che il 18 marzo concedette a Giovan Girolamo di tornare a Napoli, dopo 15 anni
di esilio, libero da qualsiasi imputazione.
Sempre Palumbo conclude “Nel 1665, per volere umano o per cause naturali, ha fine la tormentata ed avventurosa esistenza di Giovan
Girolamo II, conte di Conversano e duca di
Nardò. Ad un mese di distanza, il 14 giugno, la
città di Nardò riesce definitivamente a revocare
a Giovan Pietro Gaballone, ritornato in patria
da un paio di anni, i poteri di rappresentanza
da anni esercitati con impegno e abnegazione,
assegnandoli a Juan del Castillo. Con la morte
del tiranno e l’esautorazione dell’ultimo e sicuramente più pervicace oppositore, cala il sipario, in modo quasi inaspettato, su una delle
fasi più tragiche, tormentate e, al contempo,
eroiche della storia di Nardò”.
Giovan Pietro Gaballone morì il 27 gennaio del
1668.

IL NOSTRO DIALETTO/ORIGINI E CURIOSITÀ SU TERMINI E MODI DI DIRE

Per il camino tàccari e asche, non strome
di ARMANDO POLITO

L

a raccomandazione del titolo
è superflua per chi conosce
il significato delle due voci
dialettali in esso contenute.
Può capitare, però, che una
copia di questo foglio “locale” per un
qualsiasi imprescrutabile motivo finisca
nelle mani e sotto gli occhi di un lettore
non neretino, nemmeno salentino, nemmeno pugliese, magari del Settentrione o,
addirittura, straniero; e mi fermo qui per
non scomodare dopo la nostra, altre galassie ...
La speranza è, insomma, che il titolo susciti curiosità e voglia di leggere il resto e
non sia, invece, la causa scatenante dell’utilizzo della copia per avviare l’accensione del camino e, per ridurre il rischio
che questo gesto liberatorio venga compiuto all'istante, entro in argomento, partendo, per comodità, dalla seconda voce.

Strome designa i residui, rametti e foglie,
della potatura, degli olivi in particolare,
anche dopo che sono parzialmente o totalmente seccati. Oggi vengono bruciati
sul campo, in passato erano il combustibile privilegiato dei forni in pietra, da
dove una fragranza inconfondibile di
fumo e di pane cotto invadeva per largo
tratto la strada. Chi ha la mia età ricorderà
certamente a Nardò Gigi lu furnaru e il
suo forno sito in via Settembrini al civico
29: lavori, odori, vapori, sapori e anche
saperi e valori perduti per sempre …
Strome è evidentemente plurale collettivo
di un poco usato stroma, che, però è presente in italiano come voce scientifica: in
istologia designa il tessuto che costituisce
la trama di sostegno di un organo, in citologia la trama strutturale di una cellula e
in botanica l’ammasso di micelio in alcuni funghi Ascomiceti.

Stroma è, tal quale, dal greco stroma (per
ragioni tipografiche di questo e dei successivi vocaboli greci è data la lettura), usato
con i significati di giaciglio, letto, coperta,
tappeto, pavimento. La voce è connessa
col verbo strònniumi, del quale sono varianti stronniùo e stòrniumi, tutti col significato di stendere, abbattere, lastricare,
Sicuramente l’uso cui accennavo all’inizio
anche da noi fu preceduto dalla funzione
che foglie e rametti avevano di formare,
opportunamente stesi, un giaciglio.
Faccio notare che tra i significati della
voce greca c’è quello, evidentemente traslato, di pavimento. I Romani si sarebbero
spinti ancora oltre, visto che l’italiano
strada (in salentino strata) deriva dalla locuzione latina via strata (alla lettera via
stesa, in contrapposizione a quella non lastricata), in cui strata (da notare come la
voce salentina sia tal quale) è il participio

passato femminile del verbo stèrnere
(=stendere) connesso col citato greco
στόρνυμι; il participio passato maschile
(stratum) ha dato vita poi a strato. Altra
voce connessa con stèrnere è
stramen=giaciglio, paglia, coperta, da cui
l’italiano strame.
Il campo semantico si allarga ulteriormente pensando che con stòrniumi è connesso sternon=petto, da cui l’italiano
sterno e che dal latino consternare (composto da cum+stèrnere)= paventare, sbigottire,
sgomentare,
turbare,
impressionare (in una parola stendere …)
è derivato l’italiano costernare. Non potevo chiudere più allegramente se non dicendo che strage è dal latino strage (m)
che probabilmente (almeno questo conforto …) è dalla radice stra- (dal supino
stratum) di stèrnere.
Credo che quanto fin qui detto basti e

avanzi per comprendere come le nostre
strome sono assolutamente inadatte per
alimentare il fuoco del camino, a meno
che uno non ne abbia a disposizione tonnellate e tonnellate.
E a questo punto si fanno avanti asche e
taccari. L’asca è il pezzo di legno risultante dalla spaccatura del tronco e dei rami
più grosso con l’ascia o con l’utilizzo di
apposita macchina. Per quanto riguarda il
suo etimo si parte dal latino classico àstula
(=frammento, scheggia di legno) per passare ad una forma intermedia *àscula,
dalla cui forma sincopata *ascla) sono
nate con evoluzione fonetica, rispettivamente, più regolare e meno , la variante
gallipolina àschia e la nostra asca. Il tàccaru, invece è un pezzo di ramo di dimensione variabile; la voce è forma aggettivale
da tacca, che è dal gotico taikn (=segnare).
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EMIGRANTI PER AMORE DEL BASKET. “INACCETTABILE LA MANCANZA DI UN TEAM ROSA”

Vuoi giocare? Allora vai via da Nardò
Anita è una bella ragazza, grintosa
e vivace. Da sempre ama lo sport e
il basket in particolare. Gioca bene,
non sfigura neanche se va in campo
- e tante volte lo ha fatto - con i
coetanei maschi. Eppure, per giocare, è stata costretta a “emigrare”
a Lecce. Molte altre ragazze hanno
rinunciato perché non sempre in
una fase della vita delicata e importante come l’adolescenza, è facile conciliare impegni di studio,
hobby da coltivare e pratica sportiva. E poi non tutte hanno dei genitori che possono stare dietro alle
passioni dei figli, quando diventano
così impegnative. Anita è, in fondo,
molto fortunata: la madre è un’ex
giocatrice, baskettara anche lei, e
ha deciso di passare buona parte
delle sue giornate in auto per gli
spostamenti e nei palazzetti di
Lecce e Bari durante le ore di allenamento. Mamma Anna ci ha inviato la “lettera” che
pubblichiamo. Dice molte cose, alcune esplicite, altre da leggere tra
le righe. Racconta una storia di
donne che amano lo sport, una storia che a ben guardare deve farci
interrogare su quanto le pari opportunita, persino sul campo da
gioco, spesso restino sulla carta.
Ma anche sui passi indietro che
questa cittò rischia di fare nello
sport di base. Un problema di strutture inadeguate ma forse anche e
soprattutto di una cultura della
pratica sportiva sin troppo condizionata dalle mode del momento o
dall’umore del mecenate di turno.

di ANNA FEDELE

Cara Voce di Nardò,
ho letto con molta attenzione l’articolo
apparso sul numero di dicembre sul basket femminile e condivido il rammarico
per l’assenza, nella nostra cittadina, di un
team rosa. Mi chiedo e chiedo ai genitori,
dirigenti, sportivi e amministratori pubblici: come mai una città come Nardò,
con una squadra di basket maschile in
serie B, non abbia ancora alcuna rappresentanza in campo femminile? Cosa non
funziona? È, in primis, un problema culturale perché il basket è ancora “roba da
maschi”? Lo sport è sport, senza alcuna
distinzione di sesso...
Da sempre amo questo sport, ho giocato
a basket tanti anni a Taranto, in una realtà in cui il basket femminile non era da
meno a quello maschile (il Cras Taranto
è stata la prima squadra femminile ad effettuare la “tripletta italiana”, vincendo
lo scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana).
Ricordo ancora, oltre ai campionati, i tornei amichevoli che, tra ragazze, giocavamo per strada o addirittura lo
“scavalcare i cancelli” dei campi scolastici non custoditi durante le ore pomeridiane, anche solo per fare qualche tiro al
canestro.
Non ho mai smesso di seguire il basket,
neanche per un attimo e, per questo, devo
ringraziare mia figlia che mi dà la possibilità di non dimenticare mai la bellezza
di questo sport.
Anita ha iniziato a giocare a basket a 6
anni (ora ne ha quasi 15) proprio a
Nardò. Ha esordito e giocato in una
squadra completamente maschile (la
Luxor) fino al giorno in cui è stata costretta a scegliere tra l’abbandonare
Nardò, priva di team rosa, i suoi compagni, il suo allenatore o abbandonare il
basket, il suo sport.
Una scelta molto difficile e importante

per una ragazzina alle porte dell’adolescenza che, alla fine, ha deciso di seguire
la sua passione. E così, quando tutto sembrava sul punto di svanire... (circa tre
anni fa) tesseramento nella Lsb Lecce e
di colpo tutto si è dipinto di rosa...
È iniziato così, per lei, un nuovo percorso
tutto in salita. Allenamenti quotidiani e
tantissimo lavoro tecnico l’hanno portata
ad essere selezionata nel Progetto Azzurro-Fip tra le 12 ragazze più promettenti della Puglia e a partecipare a diversi
tornei nazionali.
Ora lei è orgogliosa di far parte di una
squadra femminile.
Tutto questo non sarebbe stato possibile
senza il supporto della famiglia che le ha

dato la possibilità di coltivare questa passione, chiaramente a costo di sacrifici
personali non indifferenti. Non contiamo
più i chilometri di strada percorsi (tutti i
giorni da Nardò a Lecce e ritorno, le trasferte per i campionati e tutte le domeniche mattina a Bari per gli allenamenti
regionali) e il tempo trascorso nei palazzetti, dove la sinergia tra genitori, che attendono la fine dell’allenamento, è
meravigliosa... tutto questo solo per non
spegnere quella luce che brilla nei suoi
occhi ogni volta che entra in quel fantastico rettangolo di gioco.
In tutto questo abbiamo imparato a trasformare la fatica in qualcosa di piacevole ed utile. La nostra vita “in

macchina"” ci permette di parlare e confrontarci continuamente, di ascoltare la
musica insieme, di leggere un libro ad
alta voce e anche di litigare dopo una
partita persa... sino all’ arrivo in campo
dove tutto diventa grinta ed aggressività
sportiva. La stessa famiglia diventa una
squadra: organizzazione, collaborazione,
rinuncia...
Il basket ha insegnato ad Anita a saper
gestire l’organizzazione del tempo
scuola/allenamenti, a credere fermamente
in valori come l’umiltà e l’altruismo
(niente di più sportivo che tirare su il tuo
avversario caduto per un fallo), il sacrificio, la costanza nell’impegno, la dedizione, la determinazione. Ha imparato ad
accettare le sconfitte con il sorriso perché
consapevole di aver messo in campo tutta
la sua grinta, tutti valori aggiunti che le
servono per affrontare la vita fuori da un
palazzetto dello sport.
Anita, come le altre ragazze neretine costrette a “emigrare” sono l’esempio di
come i valori del basket ti possano portare oltre ogni difficoltà.
Sono convinta che la situazione di svantaggio per le ragazze, nel basket neretino,
sia inaccettabile, ma credo anche che si
possano ottenere dei buoni risultati. Bisogna iniziare a creare un embrione, sensibilizzare alla pratica sportiva,
costruendo con pazienza rapporti con le
scuole, per coinvolgere molte più ragazze
sin dal minibasket; investire in strutture e
formatori; coinvolgere i genitori sui problemi da affrontare in assenza di sport,
come l’incapacità dei ragazzi di relazionarsi, il loro uso distorto della tecnologia;
promuovendo continuamente i vantaggi
del basket, dando la possibilità anche alle
stesse ragazze di crearsi un loro team...
Crederci è la parola chiave, e il basket
(come tutti gli altri sport) ti insegna a
farlo.

SEMPRE IN CRESCITA L’ATTIVITÀ DEL CENTRO SPORTIVO HAPPINESS

Fare sport con il sorriso
di DANIELE LEUZZI

O

gni martedì e venerdì percorro via Penta e dopo
600m svolto a sinistra in
un ampio parcheggio
adornato di palme e di
siepi rigogliose che ondeggiano leggermente al vento di scirocco,
sotto un sole caldo e piacevole.
Scendo dalla macchina, mi avvio verso la
segreteria dove mi accolgono Patrizia e
Anna, sorseggio un caffè all’interno del
punto ristoro, scambio qualche battuta con
loro e con Flavio e Sergio, sempre al telefono, sempre al lavoro.
Il Centro Sportivo Happiness è un sentimento, un’idea, un sogno concretizzato nel
lontano 2012. Da sette anni, l’impegno e la
passione dei suoi fondatori e di coloro che
hanno creduto nel loro sogno, hanno fatto
del centro un’oasi di spensieratezza. I bambini inscritti ai corsi di calcio della S.S.D.
Gioventù Granata (circa 150) imparano divertendosi grazie alla professionalità e alla
competenza dei mister, che da quest’anno
con la collaborazione del dipartimento Jr.
AIC (Associazione Italiana Calciatori), educano allo sport e cercano di seguire le inclinazioni degli aspiranti calciatori – da non
dimenticare la partnership con l’A.C.
Nardò. E d’estate lo sport non va in vacanza. Anna e Patrizia, con l’aiuto di edu-

catori e istruttori qualificati, organizzano il
campus estivo Happiness che permette ai
bambini di vivere un’esperienza formativa
attraverso l’attività estiva.
Flavio Russo insieme al figlio Stefano – che
ha militato nelle categorie professionistiche
indossando le maglie di Parma, Juve Stabia,
Brescia, Ascoli e oggi Salernitana - e Sergio
Volturo sono uomini di sport e in modo particolare di calcio. L’attenzione ai dettagli è
altissima e quest’anno, per offrire ancora
più stimoli, hanno pensato bene di sbarcare

sui canali social con foto, interviste e highlights di ogni gara dei campionati di Lega
A e Seria A Happiness. Una chicca per tutti,
insider e outsider, che permette di alzare
l’asticella della qualità e dare più visibilità
alle competizioni amatoriali. Ma il calcio
non è l’unico protagonista. Grazie ai 4
campi da beach volley, al campo da beach
soccer e al campo da street basket, durante
il periodo estivo vengono organizzati diversi tornei che attirano gli appassionati di
altri sport.

Nel tempo il centro si è evoluto, si è ampliato e adesso offre la miglior esperienza
per gli amanti di calcio, pallacanestro, pallavolo e tennis. L’ultima innovazione è proprio il padel tennis, una variante nata in
Argentina e giocata tra quattro lastre di
vetro, senza “out” e con la possibilità di recuperare la pallina sfruttando le pareti del
rettangolo di gioco. Ma le novità non finiscono qui. Oltre ai due campi da 5+1 già
presenti e al campo da mini-calcio (9 giocatori per squadra), sono stati aggiunti due

altri terreni di gioco, il primo da 6vs6 per
dare ancora più spazio a chi non vuole rinunciare alla partitella con gli amici, mentre
il secondo da 8 contro 8 che a breve vedrà
scontrarsi le squadre partecipanti al torneo
over 35.
“Mens sana in corpore sano”, diceva Giovenale più di qualche secolo fa. Quindi preparate il borsone, allacciate gli scarpini,
scaldate i muscoli e tornate bambini con un
pallone e un campetto sotto i piedi. Il Centro
Sportivo Happiness è il posto giusto!
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UN RACCONTO DI MASSIMO VAGLIO, CUOCO E GIORNALISTA

kILOmETRO
ZERO

S

alsa, questa parola fa riaffiorare dal talamo di tanti i salentini, un turbinio di sensazioni
e ricordi. Levatacce, caldo,
grida, impegno, rimproveri,
stanchezza, ma anche della
grande piacevole convivialità che, suo
malgrado, questa impegnativa occupazione collettiva generava.
Per molti era una sorta di festival, un tour
itinerante, attraverso il quale alcune famiglie si scambiavano reciprocamente aiuto
e strumenti, un retaggio dell’antica civiltà
contadina che voleva che tanti lavori si
svolgessero collettivamente e scambievolmente senza alcun passaggio di denaro,
come pure era collettivo l’utilizzo di attrezzi e masserizie di uso non quotidiano.
Le famiglie si riunivano, c’era quella che
portava la “macchinetta”, chi i “limbi”, il
treppiede o una “firsora” più capace. Ogni
famiglia, per così dire ospitante, aveva da
qualche giorno già stoccato i pomodori
ben distesi su qualche coperta nella rimessa, in modo che completassero perfettamente la maturazione e aveva
risciacquato diligentemente le bottiglie. La
laboriosa eliminazione dei peduncoli, pomodoro per pomodoro e il lavaggio erano
le fasi propedeutiche, seguiva la “stringitura” di ogni singolo pomodoro per eliminare il cosiddetto “riddhru” o “criddhu”
ovvero i semi ancora avvolti nella protettiva, fluida placenta, questo veniva recuperato, condito con abbondante olio di
frantoio, sale e aromatizzato con origano
e aglio costituiva una golosa stuzzicante
salsetta in cui inzuppare i “frizzuli”, ossia
le molliche biscottate residuate dallo
spacco delle “friseddhre”, appositamente
serbate, oppure per condire grandi “marende”, di pane di grano duro.
A poco a poco, le “firsore” ossia le caldaie
di rame, si riempivano dei pomodori strizzati e venivano poste sul treppiede sotto
cui già da un po’ era stato approntato il

La salsa del rematore
fuoco. Queste erano nere esternamente per
via di una spessa crosta di fuliggine derivante dal lavoro ingrato cui erano abitualmente sottoposte, per cui non
venivano mai lavate esternamente, farlo sarebbe stato
un inutile, quanto faticoso
spreco di lavoro, ma
erano di un lucido abbagliante all’interno e
lo sarebbero state ancora di più, quando a
fine lavoro, l’acidità
del
pomodoro
avrebbe rimosso anche
quella impercettibile
patina di ossidazione
della stagnatura. Una volta
ammorbiditi da una breve cottura, i pomodori venivano passati,
operazione rigorosamente a cura del padrone di casa che manovrava la macchinetta Tre Spade, con un’attenzione degna
di un complesso macchinario industriale.
Tutti all’opera quindi, a travasare, a imbottigliare, tutti e tutte, o quasi, perchè immancabilmente qualcuna gironzolava
come un elefante in una gioielleria attenta
a non toccare nulla e redarguita se pur si
avvicinava un po’ di più a quei rivoli di oro
rosso. Aveva “le cose sue”, tutti erano certi
del motivo di quell’improvviso esonero lavorativo, ma nessuno ne faceva per discrezione il benché minimo accenno,
dimostrando un esemplare rispetto ante litteram della privacy. I modi di preparazione
erano vari e a volte scambievoli a seconda
di come si era rimasti soddisfatti del metodo utilizzato l’anno precedente, c’era chi
utilizzava l’acido salicilico venduto già a
dosi preconfezionate dalla felice memoria
di Premio della Puticheddhra, nella dose
di un grammo per “qualu”, ossia per boccale, circa un litro, di passata.
Altri metodi, ma più laboriosi erano quello
alla “manta”, ove veniva sfruttato l’effetto

sterilizzante dell’implacabile solleone salentino, ma non sempre foriero di buoni risultati e quello a bagnomaria più laborioso
e leggermente costoso, poichè
esigeva l’utilizzo di bottiglie robuste che potevano resistere alla
prolungata bollitura e con la
chiusura ermetica garantita
dai tappi a corona. Tutti questi metodi, erano
già innovativi e
in qualche misura
tecnologicamente
avanzati rispetto all’originario procedimento,
soppiantato ormai da qualche
decennio, che consisteva nello spremere i
pomodori da crudi utilizzando la rudimentale “strattiera” o “strattalora” che altro
non era che una lamiera bucherellata fissata ad un telaietto. La passata veniva poi
salata e lasciata essiccare lentamente al
sole in dei “piatti minzani”, si produceva
così la “conserva” un sapidissimo triplo
concentrato di pomodoro che conservato
nei tradizionali “capasieddhri” veniva diluito al momento dell’uso.
Ma la salsa che non potrò mai dimenticare
era quella che faceva Sasà, anziano marinaio di terra, nel senso che non si poteva
considerare né un contadino, né tantomeno
un pescatore. Pur avendo passato l’intera
vita in mare, non credo avesse mai pescato
un polpo o un pesce, avendo fatto tutta la
vita solo il rematore, quasi esclusivamente
sotto un suo zio di qualche anno più anziano, che era il suo capobarca. Precisamente, era un rematore alla valesana, ossia
praticante la voga in piedi con i remi incrociati, utilizzata nel Salento per governare i tradizionali gozzi, lavoro pesante
che gli aveva modificato visibilmente la

postura. Per lui, arrivare a fare l’annuale
provvista di salsa, era una sorta di conquista, che maturava con tanto lavoro, quasi
una lotta contro una natura ingrata. Il suo
lavoro iniziava l’estate precedente quando
sceglieva un fazzoletto di terreno appartenente al demanio marittimo poco distante
dal trullo circondato di ceppi di Primitivo
e fichi d’India, dove, con la famiglia passava l’estate. Si trattava di pietraie, di qualche centinaio di metri quadri, spesso dei
veri e propri banchi rocciosi con qualche
piccola conca di terra, che se necessario
smacchiava eliminando gli sterpi, dissodava, purgava dalle gramigne e lasciava
che il terribile sole estivo curasse le zolle
di terra rossa cuocendole e sgretolandole,
consapevole del fatto che le piante di pomodoro amano la terra “cresta”, ossia selvaggia, mai coltivata.
Nel mese di gennaio appena le uggiosità
autunnali davano una tregua zappava nuovamente la terra curata che si sfarinava
sotto la zappa come una semola. Aspettava
che la luna di febbraio terminasse il suo
ciclo e procedeva con grande anticipo,
dove la profondità del terreno lo permetteva alla messa a dimora dei semi di pomodoro in postarelle che proteggeva dalla
tramontana cingendole con una pala di
fico d’India leggermente arcuata e dall’aerosol marino con un fitto mazzo di cisto.
Il tutto orientato secondo un preciso
schema, Sasà seguiva un protocollo di coltivazione antico e funzionale, infatti, quella
pala di fico d’India oltre a proteggere le
piantine inumidiva il terreno, grazie alla
rugiada che nottetempo vi si depositava,
per poi colare nel terreno al sopraggiungere dei primi raggi solari, una sorta di primordiale sistema di microirrigazione. Una
volta spuntate le piantine, le accudiva
amorevolmente, le diradava e rincalzava
apportando cardarelle di terra che prelevava anche dagli incolti adiacenti. Quell’anticipo nella coltivazione, reso possibile

dall’effetto mitigante del mare, era imposto dall’obbligo di fare arrivare a frutto le
piante prima che l’implacabile solleone facesse evaporare anche l’ultima stilla di
umidità uccidendole. Per cui, già verso la
metà di giugno, Sasà si apprestava a fare
la salsa, procedeva al lavaggio delle bottiglie, operazione che eseguiva in riva al
mare, ponendo all’interno un po’ di sabbione e acqua marina e sbattendo energicamente il tutto, poi le poneva col collo
all’ingiù in una cesta facendo sì che il sole
le sterilizzasse.
I grappoli di quei minuscoli pomodori a
fiaschetto maturavano gradatamente, e appena ne racimolava una cassetta, svolgendo tutte le operazioni all’aperto, li
lavava con l’acqua salmastra della “pozzella”, li cuoceva al fuoco di legna, li passava e riempiva con la densa passata
ancora bollente le bottiglie, aiutandola ad
attraversare l’imbuto con un bastoncino.
Rabboccava in ognuna un filo d’olio
d’oliva onde proteggere la salsa dall’ossidazione, le tappava con un turacciolo di
sughero che ricopriva con un lembo di
busta di cellofan che, retaggio della sua attività marinara serrava fermamente con
due stretti mezzi colli di spago di canapa,
infine, le ricopriva con una vecchia coperta
e le lasciava raffreddare lentamente. Il
giorno seguente assicurava la cassetta al
portapacchi del Motom, e trasferiva il prezioso carico in paese, credo che riuscisse
a produrre non più di una cinquantina di
sudate bottiglie, a stagione, una provvista
piccola, ma in qualche modo sufficiente al
suo fabbisogno familiare, d’altronde la
pasta asciutta era un pasto festivo che raramente compariva sulle tavole dei proletari più di una volta a settimana. Non ho
mai assaggiato la salsa di Sasà, ma il ricordo del suo incredibile profumo, mi dice
che una passata più buona deve essere ancora prodotta.
Massimo Vaglio

LA TRATTORIA DEI SAPORI PERDUTI
Alla trattoria I Corsari lo chef Massimo Vaglio, studioso e cultore delle cose
buone del Salento, autore di numerosi libri di cucina, propone piatti della
tradizione contadina e specialità di mare. La trattoria nei mesi invernali è
aperta la domenica e i giorni festivi a pranzo, con un ricco menu al prezzo
di 17,50 euro a persona: antipastino misto mare-terra del Corsaro; primo a
scelta tra risotto alla pescatora e tubettini al sugo di granchio; secondo a
scelta tra frittura mista di paranza e gamberoni alla griglia con insalata,
dolce della casa. Disponibili anche alternative di terra, previa richiesta al
personale di sala. Nel prezzo del menu non sono incluse le bevande. Consigliato come dessert il dolce della casa o un rinfrescante sorbetto al limone.
Nella carta dei vini le migliori etichette salentine e pugliesi. Per finire caffè,
amaro, grappa o limoncello.

APERTO LA DOMENICA E I GIORNI FESTIVI A PRANZO

VILLAGGIO RESTA - LOCALITÀ CORSARI - NARDÒ • TEL. 333/7491092
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IL PARROCO SANTANTONIO

Gli insegnamenti di San Gregorio
per essere liberi dalle schiavitù

Modello di umanità realizzata
Esempio di valori da seguire

Carissimi fratelli e sorelle,
anche quest’anno ci disponiamo a vivere come comunità cittadina e
diocesana i solenni festeggiamenti in onore di San Gregorio Armeno,
nostro amato patrono. L’Illuminatore d’Armenia, dopo gli eventi del
disastroso terremoto del 1743, veglia con premura sulla nostra Nardò,
la protegge e ci mostra ancora oggi come essere santi.
Spesso tutti noi riscontriamo nel quotidiano forti resistenze a vivere
una fede autentica e audace, capace di dare impulso al bene possibile
da compiere. La mancanza di lavoro, i problemi di salute, l’incomprensione e la solitudine nelle famiglie, l’incertezza del futuro sono povertà che levano serenità alle nostre vite e ci impediscono di avere uno
sguardo positivo sulla realtà. Ci ritroviamo ad essere schiavi di questo
mondo.
Papa Francesco lo scorso anno ha donato alla Chiesa la stupenda
Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate sulla chiamata alla santità

nel mondo contemporaneo, nella quale invita a «non avere paura della
santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad essere quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato e
sarai fedele al tuo stesso essere. Dipendere da Lui ci libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità» (n. 32). San Gregorio
ci insegni a dipendere dal Signore, a riempire le nostre giornate della
sua presenza, affinché la nostra vita possa essere pienamente umana
e tendere sempre più alla santità, che è il vivere come Cristo.
Ringrazio la Comunità della Cattedrale, il Comitato e l’Amministrazione, che puntualmente non fanno mancare mai lustro alla figura del
nostro Santo patrono. Auguro a tutti di vivere i giorni della festa con
rinnovato spirito cristiano e di cogliere l’occasione per rinsaldare nuovamente legami di fraternità e amicizia.
+ Fernando Filograna
Vescovo

IL SINDACO MELLONE

Una festa da vivere con la fede
e l’orgoglio dell’appartenenza
Cari concittadini,
torniamo, puntuali, a ringraziare il nostro patrono, San Gregorio, il vescovo venuto dall’Oriente che con il prodigio del 20 febbraio 1743 ha
salvato la nostra comunità dal flagello del terremoto. Un’intercessione
benevola per la quale siamo grati al Santo Illuminatore da quasi tre secoli.
Il miracolo di San Gregorio è anche una vicenda che ci ha legati in maniera indissolubile alla martoriata Armenia, la terra da cui arrivava il
nostro Santo. Ci sentiamo vicini agli armeni, un popolo fiero, che ha sofferto tantissimo e che ha saputo meravigliosamente resistere. Un’esperienza dolorosa e per certi versi bellissima, non molto diversa dalle tante
storie difficili della storia, anche di quella contemporanea. I neretini
sono solidali e sanno stare accanto a chi soffre, come dimostrano il rapporto con gli armeni, la fulgida vicenda degli ebrei a Santa Maria al
Bagno negli anni tra il 1944 e il 1947 o la mano tesa ai braccianti agricoli in questi anni complicati.
La festa patronale è l’occasione per una riflessione su tutto questo, che

vi invito a rinnovare. Ma è anche il momento per stare più vicini, per ritrovarsi e sentirsi un’unica e forte comunità, per mostrare il volto migliore della città, anche a chi viene da fuori e si unisce a noi nei
festeggiamenti per San Gregorio.
In fine, per onorare i riti religiosi e civili, per i quali dobbiamo essere
grati a Sua Eccellenza mons. Fernando Filograna, al Comitato e a tutti
coloro che contribuiscono e si prodigano nell’organizzazione, certamente non un’impresa semplice.
Ogni anno (questo ormai è il terzo) penso che sia un privilegio enorme
vivere da Sindaco la festa patronale. Ne sono sempre più convinto, perché entrare “in prima fila” nelle viscere di questo appuntamento è una
sensazione unica. Di questo ogni giorno ringrazio i miei concittadini.
Proprio a loro giunga un messaggio di incoraggiamento, un invito a vivere la festa con fede e con l’orgoglio dell’appartenenza.
Buona festa a tutti!
pippi Mellone
Sindaco di Nardò

San Gregorio Armeno rappresenta
per la nostra città una straordinaria
risorsa, perché chiunque può rispecchiarsi in questa poliedrica figura di
uomo che si è lasciato permeare dal
Vangelo, diventando così modello di
umanità realizzata.
Nelle difficoltà familiari generate da
vicende socio-politiche, ha saputo
guardare al suo futuro senza cedere
alla tentazione della violenza e della
vendetta. Pur essendo di famiglia principesca e benestante, ha scelto di
costruire la sua vita sul lavoro, vissuto come promozione umana e come
servizio al bene comune. Si è fatto coraggiosamente carico delle responsabilità della sia famiglia davanti alla storia, riparando il male commesso dai suoi avi e pagando di persona. Ha combattuto l’ingiustizia e
la prepotenza con la mitezza e il perdono. È stato generoso nel servire
il suo popolo, leale con le pubbliche autorità, cittadino attivo e impegnato sul piano sociale.
Ha fatto della sua famiglia una piccola chiesa domestica, luogo privilegiato della trasmissione della fede, al punto che la santità del padre è
stata scuola di formazione anche per i due figli.
Ha sposato la causa dell’evangelizzazione dedicandovi gran parte della
sua vita e mostrando come la sequela di Cristo diventa motore di sviluppo a tutti i livelli ed elemento di identità nazionale, che neppure le
grandi tragedie della storia hanno potuto cancellare. Ha vissuto le sue
elevate responsabilità come servizio, senza attaccarsi al prestigio e al
ruolo, che appena ha potuto ha trasmesso ad altri con altissimo senso di
libertà interiore.
Ha concluso la sua vita nel silenzio e nella contemplazione, rifuggendo
ogni autoreferenzialità e testimoniando che il senso dell’esistenza
umana dipende dal primato che si riserva unicamente a Dio.
Come è inciso sotto la statua di S. Gregorio, che campeggia sul sedile
cittadino, “Protege et protegas”, noi invochiamo il nostro Patrono perché ci faccia sperimentare ancor oggi la sua protezione, sicuri che continuerà a farlo anche in futuro. A noi spetta il compito di riconoscerlo
come la nostra bandiera, di emularlo nei valori da lui vissuti, di essere
nel suo nome sapienti amministratori del presente e illuminati costruttori
di futuro.
Buona festa a tutti.
Sac. giuliano Santantonio

IL PRESIDENTE DEL COMITATO FESTE CAPUTO

Un filo rosso lega San Gregorio
alle nuove generazioni di Nardò
Il Comitato Feste Patronali “San Gregorio Armeno”, che quest’anno si è arricchito con
nuove adesioni, ha messo in campo tutte le sue
energie per realizzare la festa del nostro Santo
Patrono.
Rispetto agli altri anni, abbiamo incominciato
a programmare per il 2019, già subito dopo la
festa del 2018, perché volevamo coinvolgere le
nuove generazioni attraverso un partenariato
con le istituzioni scolastiche del territorio. A tal
fine è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa
tra le Scuole Superiori, il Comitato Feste e il
Comune di Nardò.
La grande disponibilità dei Dirigenti Scolastici
e dei docenti referenti, unita alla partecipazione
attiva dei nostri ragazzi, ci ha permesso di arricchire l’evento e vedere per la prima volta
all’opera tutte le potenzialità che la nostra realtà
può esprimere.

Programmare un percorso di lettura relativo ai
genocidi, a partire da quello Armeno, elaborare
un manifesto in occasione della festa, progettare e realizzare una lampada per San Gregorio,
elaborare cibi strettamente legati al culto del
Santo, oltre a essere un’attività culturale, per
noi rappresenta un filo riannodato tra le nuove
generazioni e San Gregorio.
Un’altra novità per il 2019 è rappresentata dalla
“Mostra dei ventagli devozionali”, che sarà realizzata nel Chiostro dei Carmelitani, in collaborazione con l’Associazione Pugliarmonica.
Con questa iniziativa si rinnova una tradizione
tutta salentina che da un po’ di tempo si era
persa e, per l’occasione, l’associazione illustrerà ai visitatori le motivazioni alla base di
questa singolare pratica devozionale.
Non mancheranno lo spettacolo pirotecnico, il
Concerto bandistico e lo spettacolo musicale

Manifestazioni religiose
Mercoledì 13 ha inizio il settenario di preghiera presso la Basilica Cattedrale: ogni sera
per sette giorni si recita il Rosario alle 18, prima delle messa delle 18.30.
Martedì 19, la messa pontificale delle 18 è presieduta dal Cardinale Angelo De Donatis.
A seguire, le note della Nuovo concerto bandistico Terra d’Arneo-Città di Nardò annunciano l’uscita della processione alle 19, che attraversa diverse vie principali, soffermandosi in Piazza Osanna per la tradizionale benedizione della città dall’alto del tempietto.
Mercoledì 20, le campane richiamano i fedeli in Cattedrale per le messe delle 7.30, delle
9, delle 10.30 e delle 18.30.

Monsignor Angelo De Donatis

del 20 febbraio a sera, che quest’anno vedrà
l’esibizione del gruppo “Neri per caso”.
Concludo con i doverosi ringraziamenti, al parroco della Cattedrale don Giuliano Santantonio
per l’attenzione, la disponibilità, il supporto e
la vicinanza al Comitato, al Vescovo Mons.
Fernando Filograna, all’Amministrazione Comunale, agli operatori commerciali che hanno
sponsorizzato questo opuscolo.
Ringrazio, inoltre, l’ingegnere Pantaleo Pagliula per l’attività di coordinamento con le istituzioni scolastiche, tutti i componenti del
Comitato e le Confraternite, che con il loro impegno hanno consentito la riuscita della nostra
festa.
Buona festa a tutti.
Cosimo Caputo
Presidente del Comitato Feste
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IL MIRACOLO DI SAN GREGORIO NEL 1743/MORIRONO 250 PERSONE, INGENTI I DANNI

La mano benedicente fermò il terremoto

L

a festività di San
Gregorio a Nardò
avviene il 20 febbraio anziché il 30
settembre a memoria del terremoto che
colpì la città di Nardò in un pomeriggio invernale del 1743.
Come raccontano le Cronache ed i
documenti notarili dell’epoca, infatti, il mercoledì “grasso” di un
carnevalesco 20 febbraio 1743,
verso le ore 17 del pomeriggio, tutto
il Salento fu sconvolto da un tremendo terremoto della durata di diversi minuti, accompagnato da
fenomeni funesti quali l’aria arrossata, il forte vento, suolo caldo, uragano, ecc.
La città di Nardò fu la più colpita al
punto da sembrare rasa al suolo.
Cadde il cinquecentesco Palazzo di
Città, seppellendo con sé buona
parte dell’archivio dell’Universitas,
crollò parte della Chiesa del Carmine, la cupola della Chiesa di S.
Maria della Purità, l’interno e la copertura della Chiesa di San Domenico con l’annesso convento ed
archivio dei PP. Domenicani vennero semidistrutti, caddero dal Sedile dei Nobili le statue di S.
Michele Arcangelo e di S. Antonio
da Padova, venne considerevolmente lesionata la Chiesa Cattedrale ed il Campanile della stessa,
crollò parte del Palazzo Vescovile.
Ed ancora furono molto rovinati: il
monastero di Santa Chiara, il chiostro del convento dei PP. Osservanti
Riformati, la Chiesa di S. Francesco

Alle cinque della sera terrore e disperazione
aria arrossata, forte vento e suolo caldo

da Paola con la sacrestia e parte del
monastero dei Paolotti.
Caddero molti altari, manufatti
della più raffinata arte degli scalpellini neritini, come nella Chiesa
dell’Incoronata o in quella di S.
Francesco d’Assisi, oltre chiaramente ai piani superiori delle principali case palaciate della città.
E, nonostante l’intensità e l’orario,
morirono circa 250 persone (tra cui
molti bambini, visto che la maggior
parte dei cittadini era fuori città per
lavorare nelle campagne), e ciò fu
attribuito all’intervento di S. Gregorio, la cui statua in pietra leccese
con la mano benedicente (come si
legge dalla Cronaca dell’epoca)
sobbalzando sulla sommità del Sedile, si girò verso ponente fermando
quella terribile calamità.
I danni furono stimati in centinaia
di migliaia di ducati: quelli più attendibili raccontano di circa
330.000 ducati; altri di più di un
milione di ducati. Di certo una
somma considerevole per quell’epoca. Secondo le notizie descritte dagli atti notarili i danni
furono: 62.512 ducati per i benestanti; 50.829 ducati per i poveri;
108.282 ducati per le Chiese e i
Conventi; 8.000 ducati per le demolizioni e il trasporto del materiale fuori città; 30.000 ducati per
le mura e le torri della cinta muraria; 36.800 ducati per danni diversi;
6.000 ducati per la casa del governatore ed il carcere; 800 ducati per
la volta e le statue del Sedile.
giancarlo De pascalis

il Comitato Feste patronali
Padre Spirituale:
Don giuliano Santantonio
Presidente:
Cosimo Caputo
Vice-Presidente:
Salvatore D’alessandro
Segretario: antonio palumbo
Tesoriere: Mino De Benedittis
Comitato Scientifico: giancarlo De pascalis
Rapporti con le Istituzioni: andrea zacà
Consiglieri:
antonio pisanello - antonio pusterla nadia Crisavola - antonella Di Corrado Enzo Carlino - Michele Onorato - Luca
Rizzello - Clara paladino - gianni Fracella
- Mario Filieri - alessandro De giorgi - arturo Capone - Maurizio Fachechi - antonio
Bosco - Emanuele assanti - Salvatore giuri
- gregorio Schirinzi - vincenzo Manieri Roberto De pace - Salvatore Lubello Francesco Marzano.
Collaboratori esterni:
Lucio Dell’anna - Michela parente - Mina
parente - vito antonio Cardone.

Manifestazioni civili
Mercoledì 20 è dedicata anche ai festeggiamenti civili. Sotto le grandi luminarie che
abbelliscono il centro, il concerto bandistico non manca di allietare la giornata sin dal
mattino. La città si ferma alle 17 e cala il silenzio: le campane rintoccano 100 colpi per
commemorare il tragico evento del terremoto. Attorno alle 20, in piazza Salandra, la serata si anima con la presentazione di Antonio Settanni che introduce il tanto atteso concerto dei Neri Per Caso.
Completano il programma: il convegno “Siamo stranieri e pellegrini, le migrazioni come
problema e risorsa” in Cattedrale (martedì 19), le iniziative a cura degli studenti dell’Iiss
Moccia a corredo del convegno, tra cui il confronto enogastronomico tra cucine armena
e salentina, nella Sala Roma (martedì 19 e mercoledì 20) e la mostra dell’artista Antonio Chiarello nel chiostro dei Carmelitani su “Ventagli d'autore per santi patroni”, organizzata da Pugliarmonica (da sabato 16 a mercoledì 20).
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L’ATTUALITÀ DELLA STORIA DEL SANTO: PERSEGUITATO POLITICO, FU TORTURATO E IMPRIGIONATO

San Gregorio, modello esemplare, ieri e oggi

U

n tempo nelle scuole si studiava la
Vita dei Santi; perché nel credo
cattolico prendere esempio da esistenze cristiane serviva da stimolo
per aspirare alla Santità. Poi è venuto il periodo dei Santi “laici”, e
comunque se pensiamo alle vite di Gandhi, Martin
Luther King, di John Kennedy e di Giovanni XXIII,
possiamo dire che si inseguivano buone maniere di
convivenza secondo il rispetto reciproco e la protesta
con la non-violenza.
Oggi tutto appare lontano e sfocato: sembra non esistano più modelli di vita da imitare e miti da inseguire. Eppure se guardiamo alla vita di S. Gregorio
essa ci appare di una attualità disarmante.
Gregorio era un perseguitato politico: discendente
da una famiglia reale di Parti, che si era macchiata
di omicidi per la successione al Regno, è costretto a
fuggire e rifugiarsi a Cesarea di Cappadocia (oggi in
Turchia) dove verrà battezzato e istruito alla religione Cristiana. L’episodio richiama alla mente tutti
coloro che ancora oggi in tutto il mondo fuggono da
guerre fratricide in nome del potere.
Qui Gregorio sposa Giulitta (da cui avrà due figli
Vertanes e Aristakes, poi entrambi diventati Vescovi) e, diventato Sacerdote (la Religione Cristiana dell’epoca consentiva il sacerdozio anche ai
coniugati), torna in Patria per riparare al delitto
compiuto dal padre e per evangelizzare al Cristianesimo il suo territorio.
All’epoca l’Armenia era governata da re Tiridate III,
cresciuto a sua volta in territorio romano e figlio
dello stesso Chosroe, ucciso dal padre di San Gre-

a S. gregorio armeno,
patrono della città di nardò.
S. Gregorio Armeno, nostro Protettore,
venerato dai neritini con grande ardore,
mirabile prodigio un dì operasti,
alzando il Tuo santo Braccio la città “amasti”.
Quel venti Febbraio... ore sedici e trenta,
a Nardò la scossa sismica fu forte e violenta,
numerose le vittime e danni ingenti
a immobili e persone, tristi o piangenti.
O Santo Patrono, con potente Tua mano,
sciame sismico fermasti in quel pomeridiano,
evitando strage e violenta devastazione
dell’intera città e di tutta la popolazione.
Grande Tu sei, Santo Illuminatore,
del Cristianesimo in Armenia fosti il fondatore.
Fedele a Gesù Cristo e alla Chiesa Romana
incenso rifiutasti alla dea pagana.
Martirio subisti, crudeli torture,
prigione provasti e varie brutture.
Ogni cosa accettasti per amore di Gesù,
la Tua salda fede si rafforzò ancor più.
Vicino fosti a invalidi e sofferenti
guarendo infermità fisiche potenti.
Il Re d’Armenia, per Tua intercessione,
ebbe salva la vita ottenendo guarigione.
Lontano dal mondo e dalle sue seduzioni
rinunce amasti e mortificazioni.
Il Vangelo annunciasti con gioia e amore
convertendo gli Armeni a Gesù Salvatore.
Da eremita concludesti il “viaggio” terreno
vivendo da asceta e respirando appieno
l’intimità col Signore nostro Gesù;
sul monte Ti spegnesti con le Tue virtù.
In te, o Gregorio, il Cristo scorgiamo,
Suo perfetto imitatore. Devoti Ti preghiamo:
possiamo anche noi, da Te stimolati,
seguire il Signore gaudenti e affascinati.
Ornella De Benedittis

gorio. Nel 279 per festeggiare il suo ritorno in patria
come sovrano, Tiridate ordinò che tutti i suoi uomini
di corte dovessero venerare alcune divinità pagane
ma Gregorio si rifiutò per difendere i propri ideali
cristiani, e riconosciuto come il figlio dell’omicida,
fu torturato e imprigionato nella fortezza-prigione di
Khor Virap (lett. “pozzo profondo”), nella città di

Artashat, dove rimase per 15 anni, dando testimonianza eroica della sua adesione a Cristo. Gregorio
personifica qui la persecuzione dell’Uomo per la libertà di pensiero e di religione, e la pazienza di un
innocente nell’accettare una pena ingiusta.
La tradizione narra che, a seguito delle persecuzioni
contro i Cristiani, re Tiridate III avesse contratto una
malattia terribile e incurabile, che lo faceva trasformare in un cinghiale, come era capitato al re babilonese Nabucodonosor. Ma la sorella del re, dopo un
sogno premonitore sui miracoli di Gregorio, convinse il re a liberarlo dal pozzo e a farsi guarire.
La leggenda narra che dopo questo miracolo Tiridate III convertì al Cristianesimo tutta l’Armenia
nel 301 d. C.
Nel Sinodo di Cesarea (314) Gregorio fu ordinato
Vescovo dal metropolita Leonzio e fissò la sede
ufficiale ad Astisat, una delle più antiche chiese
della religione armena, tradizionalmente considerata “sede apostolica” avendo ricevuto una prima
evangelizzazione dagli Apostoli: da questa diocesi,
Gregorio rafforzò il Cristianesimo su tutto il paese.
In tutta l'Armenia vennero innalzate chiese, conventi e scuole cristiane: la più importante di queste
fu e rimane Echmiadzin, che da allora diventò la
città più sacra della cristianità armena.
Gregorio continuò la sua evangelizzazione per diversi anni, fino a quando in vecchiaia si ritirò sulle
montagne, a fare l’eremita. La tradizione recita che
la sua morte avvenne in totale solitudine e il suo
corpo fu ritrovato integro in un imprecisato 30 settembre, diventando oggetto di venerazione da parte
del popolo Armeno grazie alla forte luce che proma-

nava (non a caso nel calendario romano la festività
cade il giorno 30 settembre di ogni anno ed egli
stesso è denominato “l’Illuminatore”).
Le reliquie del Santo vennero portate inizialmente
nel villaggio armeno di Thordan e successivamente
dal sec. VII a Vagharshapat (attuale Echmiadzin) in
quella che oggi è il santuario gregoriano più imponente, innalzato in suo onore dal katholikòs Nerses
III. Secondo la tradizione storiografica le reliquie
più importanti quali il “braccio destro” con cui si
benedice e si da’ legittimità autorevole all’elezione
di un nuovo Katholikos si trova a Echmiadzin,
quello sinistro a Sis, in Cilicia, mentre la sua testa
si troverebbe a Napoli nella chiesa di San Gregorio
Armeno, trasportata lì da Costantinopoli per sottrarla alla furia iconoclasta. Un’altra parte di un
“avambraccio”, come si sa, era invece giunto a
Nardò forse durante le persecuzioni iconoclaste:
conservato in un reliquario ligneo, poi sostituito
con uno più raffinato in argento, per iniziativa di
Mons. Antonio Sanfelice (sec. XVIII), tale reliquia
fu trafugata con il suo contenitore nella notte del
5 marzo 1975 dalla Chiesa di S. Domenico, dove
era conservata a causa dei lavori di restauro della
Cattedrale.
Attualmente il reliquiario che viene portato in processione è una copia realizzata a spese dei cittadini
di Nardò nel 1981 con una reliquia di S. Gregorio
conservate a Napoli e donata da Mons. Corrado
Ursi, Arcivescovo di Napoli (già Vescovo di Nardò)
in occasione della riapertura della Cattedrale dopo i
restauri, avvenuta nel 1982.
giancarlo De pascalis

PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI STUDENTI: DAL TEMA DELLE MIGRAZIONI ALL’ENOGRASTRONOMIA

Occasione di confronto e riflessione

D

a diversi anni la giornata
dedicata a San Gregorio
Armeno è occasione per
incontri, dibattiti e convegni in relazione al
“santo venuto da lontano”, all'Armenia, al genocidio del popolo armeno. Un tema che offre
innumerevoli spunti. Anche l’edizione
2019 prevede momenti di riflessione al riguardo, in particolare sulle migrazioni,
quelle di ieri e quelle di oggi.
Martedì 19 febbraio dalle 9 nella Basilica
Cattedrale si tiene il convegno “Siamo stranieri e pellegrini, le migrazioni come problema e risorsa” con relatore don Francesco
Soddu, direttore di Caritas Italiana. Tra gli
interventi in programma: saluti del sindaco
Pippi Mellone, la testimonianza di don Giuseppe Venneri, direttore Caritas Diocesana,
la relazione dei dirigenti degli istituti scolastici per illustrare gli approfondimenti che
i ragazzi hanno affrontato, ognuno inerente
al proprio indirizzo di studio. I lavori sono
coordinati da Cosimo Caputo, presidente
del comitato feste patronali “San Gregorio
Armeno”. Al termine del convegno, nella
Sala Roma, sempre in piazza Pio XI, gli
studenti dell'indirizzo enogastronomico
dell’Iiss Moccia danno prova delle proprie abilità con l’elaborato “La cucina armena e la cucina salentina, due culture
unite nella gastronomia”, riproposto anche
mercoledì 20. (M.G.)

A

In alto, a sinistra,
un’immagine
dell’allestimento della
mostra del Liceo Galilei
e, a destra,
un’immagine scelta
dagli studenti per il
manifesto che
promuove le iniziative.
Sopra, don Francesco
Soddu, direttore
di Caritas Italiana e,
a destra, don Giuseppe
Venneri, responsabile
della Caritas diocesana

nche gli istituti scolastici superiori di Nardò
sono stati coinvolti in percorsi di approfondimento legati al santo, alle sue origini e
alle migrazioni di popoli, con elaborati e
progetti inerenti ai vari percorsi di studio.
Gli studenti del Liceo artistico “E. vanoni”, durante il corso di grafica, hanno creato il manifesto
della festa patronale, quelli del corso di discipline pittoriche
ha realizzato un lume votivo in terracotta. Il settore Turismo
dell’istituto Tecnico ha dedicato studi e riflessioni alla figura
di San Gregorio, in particolare durante le lezioni di Storia
dell’Arte. Le ragazze e i ragazzi dell’istituto “n. Moccia”
hanno approfondito lo studio del genocidio degli Armeni e
colto l’occasione per riflettere anche su ebrei, curdi e le stragi
dei migranti. L’indirizzo enogastronomico, infine, dà sapore
ai festeggiamenti con una dimostrazione di cucina che si tiene
martedì 19 e sabato 20, nella Sala Roma dell’ex seminario
vescovile, con preparazione di piatti e ricette studiati alla ricerca del parallelismo tra la cucina armena e quella salentina,
delle affinità riscontrate nell'uso di ingredienti comuni in Armenia, Israele e Sud Italia.
Il “galilei” che comprende Licei Classico, Linguistico,
Scientifico e delle Scienze umane, ha dedicato un ciclo di
studi alla riflessione non solo sul genocidio del popolo armeno
ma anche sulla shoah e sulle odissee dei migranti di oggi, in
collaborazione con Lions Club e i presidi del Libro.
Un progetto trasversale fatto di letture, incontri con testimoni
e autori, tornei tra classi incentrati sui testi, realizzazione di
un videoclip, scrittura di recensioni e tweet, proiezione di film
e opere teatrali. Un percorso che porta gli studenti ad approfondire i temi costruendo il proprio punto di vista e sviluppando il proprio senso critico, nella consapevolezza che solo
la conoscenza rende liberi e nell’auspicio che le nuove generazione non ripetano gli errori del passato. (Marina Greco)
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Emozioni, colori e sapori della festa
IL CONCERTO IN PIAZZA SALANDRA

grande attesa per i neri per Caso

C

andidi merletti di legno su cielo azzurro di giorno. Trine di luci colorate
su pietre antiche di sera. Le luminarie
sono il segnale visivo che arriva
prima di ogni altra cosa, l’annuncio
che è festa, che c’è un santo da omaggiare, una ricorrenza da onorare, una commemorazione da rispettare. È tutto questo il 20 febbraio a
Nardò, giorno dedicato al patrono San Gregorio Armeno detto l’Illuminatore, il cui nome nel calendario
dei santi ricorre altrove in data 30 settembre.
Solo Nardò lo ricorda in questo giorno. Solo a Nardò
il terremoto di 276 anni fa è inscindibile dalla sua
icona. Il motivo si sa, ma raccontarlo di anno in anno
ha qualcosa di ipnotico, è una di quelle storie con cui
i piccoli d'altri tempi rimanevano a bocca aperta, incantati accanto al camino nelle fredde sere d’inverno,
con le nonne che invogliavano a pregare per quel
santo tanto amato venuto da lontano, dalla stessa
terra di un altro impresso nel cuore e nelle feste comandate della popolazione: San Biagio, il protettore
della gola. Eccone una versione.
Era di certo una giornata fredda, quella del 20 febbraio 1743. Il tramonto ha già fatto capolino sulle
campagne d'Arneo quando, nelle più remote profondità, la terra si fa “ondeggiante come l’onda del mare
posto in tempesta” e, in un interminabile “terzo di
ora”, Nardò assiste inerme al suo disfacimento. Il Palazzo di Città si disintegra seppellendo il prezioso archivio dell'Universitas. Gli fanno eco la chiesa del
Carmine, la cupola della Madonna della Purità, monumenti, dimore gentilizie, campanili e tante, tantissime piccole case vengono giù, tante anime si levano
al cielo mentre i loro corpi sotto le macerie sprofondano nel sonno eterno.
Dall'alto del Sedile precipitano San Michele e
Sant’Antonio. Solo San Gregorio resiste, pur avendo
perduto mitra e bastone e, dopo essersi levato “dal
suo sito più di tre palmi”, muove le dita “dalla parte
di dove si era creato il tempo” e ferma così, all'improvviso, quel terribile terremoto. Chi è a due passi
da lì sa che è stato lui, glielo dice il cuore: “è stato
San Gregorio a fermare la terra. È un miracolo!”,
avrà esclamato. Il resto è storia nota.
Il sisma fu una sciagura unica nel suo genere, da queste parti. Danni ingenti furono rilevanti a Francavilla
Fontana, a Galatina, a Gallipoli, in Grecia e in tutta
la Terra d’Otranto. Solo l’intercessione del Santo armeno poté giustificare, agli occhi dei fedeli neritini,
l’esiguo numero di perdite umane, rispetto all’entità

del cataclisma. Il culto del santo e la devozione nei
suoi confronti, abbastanza diffusi da secoli, dopo il
terremoto si estesero e si tramandarono nel tempo,
come testimoniano i tanti Gregory, Gory, Rino e
Cocu, che nei registri dell’anagrafe son tutti Gregorio.
Fino a una decina d'anni fa, i festeggiamenti civili in
onore di San Gregorio armeno erano vissuti come
momento di raccoglimento della comunità nel ricordo di quella lontana giornata, un po' sottotono,
anch’essi vittime di un inarrestabile processo di trasformazione culturale. Poi la buona volontà e un po'
di spirito di iniziativa hanno riacceso i riflettori su
San Gregorio, proprio lui che è detto l'Illuminatore,
per restituirgli i dovuti onori e rendere la ricorrenza
del terremoto un'occasione di crescita, di dialogo e
confronto, di studio della storia locale, e di quella di
popoli lontani.
E dunque che festa sia. Con le luminarie che infondono allegria, la musica della banda che diffonde
note e melodie gioiose per le vie della città, le bancarelle fanno bella mostra di “scagliozzi”, “cupete”
e “scapece”, come ogni festa salentina che si rispetti.
La festa si sdoppia in due giornate: nel tardo pomeriggio della vigilia, martedì 19, dalla Basilica Cattedrale esce la processione in cui sfila, fiero sulle spalle
dei fedeli, il busto argenteo di San Gregorio, e con
lui anche la sacra reliquia con le confraternite e le
congreghe che volgono verso il tempietto dell'Osanna, il caratteristico monumento dall'alto del
quale, in questa occasione, il vescovo della diocesi
benedice la città, ancora una volta, nel nome di San
Gregorio. Al rientro, una pioggia di fuochi d’artificio
lancia l’invito a tornare anche mercoledì 20, quando
Nardò si risveglia a suon di botti, le scuole e gli uffici
restano chiusi per consentire a tutta la popolazione
di partecipare. Perché è solo la partecipazione a fare
la differenza, anche durante i festeggiamenti civili,
con il concerto serale dei Neri per Caso, la mostra di
Antonio Chiarello “Il Vento Devoto” e il convegno
su pellegrinaggi e migrazioni.
Quella di San Gregorio Armeno è una festa che aiuta
a riscoprirsi attaccati alla storia e alla propria terra,
ai suoi misteri e i suoi santi miracolosi e al tempo
stesso rispolvera lo spirito di ospitalità e accoglienza
che da sempre contraddistingue i neritini nei confronti dei vicini ma anche di coloro che, come San
Gregorio, son venuti e continueranno a venire da
anche molto, molto lontano.
Marina greco

sieme ai concorrenti Elio e le Storie Tese, cantando
il brano di addio “Arrivedorci”. Durante le performance live a cappella danno dimostrazione del
loro straordinario talento nel mettere su un’intera
“band musicale” senza alcuno strumento, utilizzando solo la voce. Il loro è un repertorio ricco di
successi e cover universalmente note, da cantare
tutti insieme a Nardò, in occasione dei festeggiamenti patronali per San Gregorio. I Neri Per Caso
sono Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Pablo Mimì Caravano, Mario Crescenzo,
Massimo de Divitiis e Daniele Blaquier.
Appuntamento in piazza Salandra dalle 20 circa.

Quando c'è sentimento, non c'è mai pentimento”, parola di Neri Per Caso.
ecita così il ritornello del loro indimenticabile successo che da oltre 20 anni li accompagna nei tour in tutta Italia. Il gruppo a
cappella raggiunge il successo nel 1995 vincendo
la sezione giovani del Festival di Sanremo con la
canzone “Le ragazze” il cui album conquisterà poi
ben sei dischi di platino. Negli ultimi anni hanno
collaborato con tantissimi cantanti italiani. Tornano da protagonisti sotto le luci dei riflettori sullo
stesso palco che li ha resi famosi, a Sanremo, nel
2018, per un simpaticissimo duetto di gruppi in-

R

“il vento devoto”
di antonio Chiarello

D

a sabato 16 a mercoledì 20 febbraio, il Chiostro dei
Carmelitani ospita tra le sue volte “Il Vento devoto.
Ventagli d'autore per Santi Patroni”, mostra di Antonio
Chiarello a cura di Pugliarmonica. Il progetto artistico di Chiarello trae ispirazione e rinfocola la tradizione delle “ventarole”,
i caratteristici ventagli che un tempo coloravano e “davano
aria” al boccheggiare, alla fine delle afose messe, sui piazzali
delle chiese, alle fiere dei santi. Un
oggetto devozionale dedicato di
volta in volta al santo impresso sul
cartoncino rigido, da portare a casa,
a cui rivolgere le proprie preghiere
e chiedere protezione e intercessione, da installare sulla spalliera
del letto, accanto all'acquasantiera
di terracotta, alle palme benedette,
all'icona della Vergine, al lumicino.
Andavano perdendosi.
Chiarello, artista di Ortelle la cui
creatività si sposa con il suo
sguardo gentile e sensibile, ha posato i suoi pennelli, le sue matite, i suoi acquerelli, su questi ventagli votivi, riscoprendo un
mondo che, seppur sempre meno richiesto, resiste, e con la sua
arte ripropone questi oggetti sotto forma di arte, riscoprendone
così anche il valore simbolico. E festa dopo festa, il “calendario” pellegrino di Chiarello aggiunge nuovi santi lungo il suo
cammino. Questa è la volta di San Gregorio Armeno, protettore
di Nardò. La mostra, a cura di Pugliarmonica, è visitabile dalle
17 alle 20 e rientra nelle manifestazioni che arricchiscono il
programma della festa patronale.
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STORIA E ATTIVITÀ DELLE CONFRATERNITE CITTADINE CHE PRENDONO PARTE ALLA PROCESSIONE

L’abbraccio della comunità al santo patrono
in occasione dei festeggiamenti di San gregorio armeno inizia un viaggio nelle Confraternite cittadine
che prendono parte alla processione e ai festeggiamenti in onore del santo patrono.
Le schede sintetizzano le caratteristiche salienti di
ogni aggregazione; di tre, fra le più antiche della
città, ne ha scritto in maniera più dettagliata Marcello gaballo, incaricato dalle rispettive confraternite di proporne una breve “storia”, alla luce dei
documenti archivistici conservati nell’archivio storico diocesano e nell’archivio di Stato di Lecce.

Le più antiche istituzioni
confraternali di laici hanno
origine nel 1500. Ecco come
sono nate, da chi sono formate
e qual è la loro attività tra
religiosità e tradizioni popolari

Santa Famiglia

delle primitive aggregazioni, soprattutto seicentesche,
vennero ricostituite la Confraternita maschile e la Pia
Unione femminile sotto il titolo comune, ripreso, di S.
Antonio e B.V. Addolorata. Lo specifico delle nuove
realtà confraternali fissato nelle norme era dall'origine
riferito alla gestione dell’Opera Antoniana, per la quale
l’intera comunità della chiesa di S. Antonio era già da
anni impegnata.
Si parla di una iniziativa a carattere benefico per i diseredati della vita, bambini e adulti, che avrebbero trovato nell’Opera un accogliente riparo dalle avversità
socio-economiche molto acute in quel tempo. Affascinati dall’idea dell’Opera benefica che offriva l’opportunità di una testimonianza cristiana concreta,
aderivano alla Confraternita e Pia Unione persone di
ogni ceto sociale e non solo della città, che diedero un
vigoroso impulso all’attività pastorale della Rettoria.
Fu un periodo prezioso di rinascita delle attività della
Chiesa antoniana di carattere sociale e caritativo
espresse con il nome di “Pane di S. Antonio”. I nuovi
iscritti sostenevano con entusiasmo la liturgia eucaristica solenne dando vita a un’attività corale e orchestrale, uniche al tempo nel loro genere in Città.
Il 2 marzo 1981 i sodalizi confraternali sono stati aggregati all’Arciconfraternita Antoniana di Padova. In
virtù del nuovo Statuto diocesano per le Confraternite,
dette Associazioni sono confluite in data 21 gennaio
2015 in un unico soggetto: “Confraternita di S. Antonio e B.V. Addolorata”.
L’aggregazione all’Arciconfraternita padovana è resa
ora più visibile con l’adozione delle medesime insegne
confraternali.

L

a Confraternita della Santa Famiglia di Nardò
ha una storia recente. Nasce per iniziativa del
sacerdote Giuseppe Orlando, parroco della comunità della Santa Famiglia in Nardò, che, unitamente
ai fedeli Salvatore Carafa, Maria Colomba, Antonio
Dell’Angelo Custode, Santina Dell’Anna, Francesco
Inguscio, Patrizia Minutello, Antonio Potenza, Piera
Presicce, Giuseppe Ruggieri e Rosanna Signore, ne
chiede il riconoscimento.
Già nell'anno 2001, viene donata alla comunità, dai coniugi Vito Rizzelli e Maria Saponaro e dalle signore
Anna e Chiara Lezzi, una statua in cartapesta raffigurante la Santa Famiglia, opera realizzata dall’artista
Antonio Malecore e benedetta da mons. Domenico
Caliandro, Vescovo di Nardò-Gallipoli, durante la solennità della Santa Famiglia del medesimo anno.
A seguito di questo gesto, diviene ardente il desiderio
di costituire una confraternita intitolata alla Santa Famiglia e promuovere festeggiamenti civili e religiosi
in onore di Gesù, Maria e Giuseppe, che da allora si
celebrano ogni anno durante la prima domenica dopo
l'Epifania.
Con decreto del 25 agosto 2003, S.E. mons. Domenico
Caliandro erige la Confraternita Santa Famiglia con
sede in Nardò, presso l’omonima chiesa parrocchiale.
Tra le sollecitudini della Confraternita primeggia l’attenzione alla pastorale della famiglia, luogo insostituibile di formazione degli uomini e dei cristiani. Pertanto
essa incoraggia un servizio alle famiglie con particolare
cura verso i bambini, specialmente se indesiderati, orfani, poveri o disabili; favorisce iniziative nei confronti
dei coniugi anziani che vivono da soli; offre la propria
opera di insegnamento e di consiglio nella preparazione dei giovani al matrimonio, promuove la catechesi e la testimonianza di vita sull’esempio della Santa
Famiglia di Nazareth.
La divisa è costituita, sia per gli uomini sia per le
donne, da un vestito color fumo di Londra e da uno
scapolare giallo chiaro con medaglione d’argento recante l’effigie, a colori, della Santa Famiglia.
Dal 2003 al 2014 la Confraternita è stata retta dal
Priore Salvatore Carafa.
Attualmente è composta da 64 confratelli ed è retta dal
Priore Giuseppina De Tuglie.

San Luigi gonzaga

L

Santa Maria degli angeli

S

ul finire del 1982 un gruppo di 25 fedeli della Parrocchia ha proposto di costituire una Confraternita nella chiesa di Santa Maria degli Angeli,
un’iniziativa accolta con entusiasmo dal parroco don
Giuseppe Raho. È del 25 marzo 1983 la firma del documento che approva la nascita della Confraternita, da
parte di Mons. Antonio Rosario Mennonna.
Nel corso degli anni si sono succeduti sei Consigli Direttivi. Dal 25 giugno 2018 la Confraternita ha accolto,
con l’autorizzazione del Vescovo, la fusione della Pia
Unione, in un unico Direttivo. La festa parrocchiale si
celebra la quarta domenica di ottobre.

San Francesco d’assisi

L

a Confraternita di San Francesco d'Assisi è stata
costituita nell'omonima parrocchia nel 1978, con
decreto del vescovo Antonio Rosario Mennonna
ed era complementare alla Pia Unione femminile, segmento non più esistente perché assorbito nell’unica realtà della Confraternita. Tra le finalità prioritarie essa si
impegna a vivere e a testimoniare l'amore francescano
verso i fratelli, il sentimento di gratitudine verso il
creato, a comunicare la letizia nelle prove, a sostenere
gli svantaggiati presenti nei vari contesti sociali.
L’abito che contraddistingue tutti i confratelli e le consorelle ha come modello l’inconfondibile saio francescano, semplice e con l’aguzzo cappuccio, espressione
di povertà ed essenzialità.
Dal 1978 ad oggi la Confraternita di San Francesco
d’Assisi è stata presente e attiva sul territorio parrocchiale e cittadino, partecipando a iniziative parrocchiali
e diocesane, impegnandosi ad alimentare negli altri, con
la testimonianza e il servizio, la "lampada" della fede.

Sacro Cuore

L

a Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, su indicazione del parroco don Salvatore Leonardo,
è eretta come confraternita maschile il 24 dicembre 1977 con decreto del Vescovo dell’epoca Mons. Antonio Rosario Mennonna. È del 24 giugno 2006 il
decreto vescovile di Mons. Domenico Caliandro con
cui viene sciolta la Pia Unione e viene stabilita la confluenza dei suoi membri nella Confraternita.
La Confraternita gestisce una Cappella cimiteriale unitamente alle Confraternite di Santa Maria degli Angeli
e San Francesco d’Assisi.
Attualmente la Confraternita consta di 84 soci tra confratelli e consorelle. Ha sede presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù e contribuisce, insieme
con gli altri gruppi parrocchiali, a rendere viva e partecipata la Comunità.

San gerardo Maiella

L

a richiesta di alcuni fedeli della parrocchia è datata il 24 febbraio 1972.
Poche settimane dopo, il 21 marzo, S.E. Monsignor Mennonna accolse la domanda e concesse l’erezione canonica della Confraternita di San Gerardo
Maiella, con lo scopo di rafforzare l’unione tra i fedeli,
di esercitare opere di carità e incrementare il culto e la
devozione al santo protettore.
La confraternita di San Gerardo vive in comunione con
la parrocchia, condivide il piano pastorale diocesano
come un rapporto unico e profondo per vivere cristianamente non solo negli ambienti ecclesiali ma anche
negli spazi della vita quotidiana.

Don Tonino Bello
Suor Chiara d’amato

L’

Ordine Francescano Secolare di Puglia Fraternità di Puglia “Don Tonino Bello” Fraternità di Nardò “Suor Chiara d’Amato”, opera
da tre anni portando avanti il cammino di formazione
spirituale quotidiana. Gli incontri si svolgono una o
più volte al mese presso il Monastero di Santa Chiara.
La Fraternità è attenta a vivere l’ideale del Padre Francesco e il suo piano di lavoro annuale fa riferimento
alle linee programmatiche della Fraternità nazionale e
regionale. Gli incontri dei fedeli sono presieduti da fra
Tommaso Leopizzi, ministro provinciale Ofm, che
aiuta i fratelli ad approfondire la vita di Francesco e
Chiara e del Vangelo.

S. antonio
e B.v. addolorata

S

in dalle origini, nel 1497, il nuovo monastero con
la chiesa dedicati a Sant’Antonio di Padova, vennero affidati ai padri Osservanti della Famiglia
francescana. Un secolo dopo subentrarono, nel 1599,
i padri Riformati che ressero questo prezioso centro
minoritico fino alle soppressioni risorgimentali. Al
tempo della regolare Osservanza e nel periodo della
Riforma molti fedeli in questo tempio chiedevano di
essere “aggregati” alla grande famiglia del Santo Taumaturgo, l’Astro risplendente di Padova, il cui straordinario “fenomeno” si diffondeva radicalmente nel
mondo. Nel 1954 per conservare proficua memoria

a confraternita di San Luigi Gonzaga ha sede
nella chiesa di San Domenico in Nardò. L’edificio costruito intorno al 1570 sorge sull’antica
fondazione domenicana della città. Nel 1852 al fine di
sottrarre la gioventù alle seduzioni del mondo, fu formata una Pia Associazione di giovanetti sotto il titolo
dell’angelico San Luigi Gonzaga.
A Nardò la confraternita dei luigini sorge intorno al
1900 e precisamente il 18 giugno 1898, con l’approvazione ecclesiastica di Mons. Giuseppe Ricciardi Vescovo di Nardò. La confraternita è dunque posta sotto
il titolo di S. Luigi Gonzaga, il giovane nobile che il
Papa Benedetto XIII aveva canonizzato nel 1729, patrono della gioventù specie studiosa.
Soci benefattori della confraternita costituita furono
alcuni nobili della città (famiglia Personè, famiglia De
Pandi, Cav. De Noha e altri ancora).
Oggi la confraternita conta 83 associati, missione associativa è la formazione spirituale e religiosa, affiancata dall’assistenza verso le persone bisognose.
La confraternita è guidata dal Priore Candido Cavalera. Fanno parte del consiglio da Rosaria Mazzeo, Addolorata Baccassino, Genni Dell’Anna e Grazia Pano;
padre spirituale è Don Giuliano Santantonio.

annunziata e Carmine

n

on si conosce la data esatta di fondazione della
Confraternita della B. V. Maria Annunziata, che
dovrebbe precedere di poco il 1532, anno in cui
il sodalizio intraprese unitamente all’Università di
Nardò la ricostruzione della chiesa dell'Annunziata, distrutta nel 1528 dalle truppe francesi del Lautrech. Il 22
settembre 1777 ottenne il regio assenso da parte di Ferdinando IV di Borbone, re di Napoli.
Per accogliere le socie di sesso femminile il 10 luglio
1965 il Vescovo Antonio Rosario Mennonna, su impulso del parroco Mons. Antonio Rizzello, eresse la Pia
Unione di Maria SS. Del Carmelo, del tutto indipendente dalla Confraternita.
A seguito del nuovo Statuto delle Confraternite della
Diocesi di Nardò Gallipoli, promulgato dal vescovo
Aldo Garzia il 24 marzo 1990 e adottato l'anno successivo sia dalla Confraternita maschile che dalla Pia
Unione, le due aggregazioni hanno compiuto un percorso che ha portato nel 2015 alla loro fusione sotto
l'unico appellativo di Confraternita della B. V. Maria
Annunziata e Carmine.

In collaborazione con il Comitato Feste
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San giuseppe patriarca

L

a Confraternita maschile di S. Giuseppe Patriarca
fu fondata nel 1619. Il suo primo impegno fu
quello di realizzare un oratorio, per cui fu acquistata dai fratelli Caraccio una casa con due stanze e un
cortile anteriore nei pressi dell’antica chiesa di S. Aniceto.
L'oratorio fu costruito nel 1622 e ben presto si rivelò inadeguato alle crescenti esigenze del gruppo. Si mise così
mano nel 1637 alla costruzione di una chiesa più grande,
che fu completata intorno al 1640.
Il terremoto del 20 febbraio 1743 la rese inagibile, così
l’anno dopo furono avviati i lavori per edificare la chiesa
attuale, completata nel 1758 con il tetto in legno, sostituito
dall'attuale volta in muratura nel 1788. È del 13 novembre
1776 il Regio assenso da parte di Ferdinando IV di Borbone, re di Napoli.
Per accogliere le socie di sesso femminile il primo maggio
1958 fu fondata la Pia Unione delle Figlie dell’Operaio
di Nazareth, del tutto indipendente dalla Confraternita,
approvata con decreto del vescovo di Nardò Corrado Ursi
il 7 maggio 1958.
A seguito del nuovo Statuto delle Confraternite della Diocesi di Nardò-Gallipoli, promulgato dal vescovo Aldo
Garzia il 24 marzo 1990 e adottato l’anno successivo sia
dalla Confraternita maschile che dalla Pia Unione, le due
aggregazioni hanno compiuto un percorso che ha portato
nel 2011 alla loro fusione sotto l'unico appellativo di Confraternita di S. Giuseppe Patriarca.
Attualmente la Confraternita collabora con la Mensa della
Comunità della Parrocchia Cattedrale, sostiene un’adozione a distanza in Uganda e spesso è impegnata in opere
di carità. Ogni anno nel mese di marzo cura i festeggiamenti civili e religiosi della festa del Santo Protettore.
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Nel 1668 fu proprio la Confraternita a far costruire, in
Cattedrale l’altare delle Anime purganti con la tela raffigurante la Vergine del suffragio, opere rispettivamente di
Placido Buffelli di Alessano e del napoletano Paolo De
Matteis.
Nel 1714 il vescovo Antonio Sanfelice promosse la costruzione della chiesa delle Anime del Purgatorio, attigua
alla Cattedrale, che fu realizzata su due piani a forma quadrangolare: nel locale sottoposto un altare in pietra sormontato da un affresco, raffigurante la Madonna che
soccorre le anime purganti e sull’altro lato il bassorilievo
della Dormitio Beatae Virginis probabilmente non più utilizzato sulla porta meridionale della Cattedrale; al di sopra
di detto locale un’altra chiesa con altro altare in pietra leccese.
L’accesso era fino al 1899 dall’interno della Cattedrale,
dopo il vescovo Ricciardi decise di renderla indipendente
e fu aperto un nuovo ingresso direttamente dalla strada
pubblica, murando quello originario.
Fondò inoltre il Pio Monte delle Anime del Purgatorio,
autorizzando i confratelli alla raccolta pubblica delle offerte necessarie per garantire il suffragio continuativo dei
defunti.
L’abito della Confraternita è costituito da un sacco nero,
sormontato da una mozzetta nera decorata con girali in
seta bianca. Per privilegio concesso dal vescovo Sanfelice, nelle processioni senza il vescovo il superiore può
portare il bastone, segno di autorità.
Da antica consuetudine, la Confraternita era a numero
chiuso e contemplava 25 confratelli chierici e 25 confratelli laici, scelti normalmente tra le famiglie patrizie della
città. Sul finire del secolo XX era vincolante solo il numero che doveva essere di 50 sodali. Con l’ultima riforma, avvenuta nel 2012, è stato abolito il numero chiuso
e il sodalizio si è aperto ad accogliere anche le donne.

immacolata e S. Rita

L

a Confraternita dell’Immacolata di Nardò è sicuramente tra le più antiche della Città e di tutto il
Salento.
Con decreto vescovile n. 6/14 del 17 marzo 2014 S.E.
Mons. Fernando Filograna istituisce il nuovo sodalizio
confraternale dal titolo “Confraternita dell’Immacolata e
S. Rita”, sancendo così la fusione tra la Pia Unione S. Rita
e la Confraternita dell’Immacolata.
Oggi la Confraternita è composta da 133 confratelli. Tra
le tante iniziative promosse dalla Confraternita non si può
non citare l’omaggio floreale alla Madonna, in piazza Salandra l’8 dicembre di ogni anno, con fiaccolata a cura
della Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Madonna del Rosario

L’

Associazione della Beata Vergine Maria del Rosario fu fondata nella chiesa di San Domenico
in Nardò, il 20 Aprile 1944 dal Can. Primicerio
Mons. Gregorio Falconieri e da un gruppo di donne cattoliche laiche, desiderose di vivificare la loro vita di fede
alla scuola della Santa Madre di Dio e di qualificarsi per
l’impegno apostolico nella famiglia nella Chiesa e nella
società. Nella stessa chiesa già nel 1578 grazie all’opera
dei padri Domenicani presenti in quell’epoca a Nardò esisteva una Confraternita detta del Rosario, andata poi
scomparendo tra la fine dell’800 e i primi del 900.
Le finalità che l’Associazione si propone sono quelle di
stimolare i suoi membri a perseguire la pienezza della vita
cristiana nella condizione laicale mediante speciali ed appropriati aiuti spirituali, di incentivare in loro la testimonianza di fede, speranza e carità e di formare coscienze
sensibili che operino efficacemente nella realtà ecclesiale
del luogo per la costruzione del Regno di Dio e di promuovere la devozione e il culto verso la Santa Madre di
Dio particolarmente invocata come Regina del Rosario.
L’ associazione conta 110 iscritti.
Tra le numerose attività che si perseguono, la Peregrinatio
Mariae attraverso la quale si cerca di diffondere la preghiera del Santo Rosario nelle famiglie, la pratica dei 20
sabati e la Novena alla B.V.M del Rosario che culmina il
7 Ottobre, festa liturgica della stessa.
L’Associazione propone anche ai suoi soci attività ricreative e culturali come ad esempio la rivalutazione del ricamo artigianale: un’arte che va scomparendo nel nostro
territorio. Inoltre si realizzano ogni anno mostre del ricamo e varie attività ludiche.

anime Sante
del purgatorio

L

e ricerche fatte presso l’archivio storico della Curia
vescovile di Nardò, fanno pensare che la Confraternita delle Anime, il cui nome originario era
“dell’Orazione e della Buona Morte”, esistesse già prima
del sec. XVII e che poi per alterne vicende sia potuta decadere nel corso dello stesso secolo. La data certa di fondazione del sodalizio è il 25 aprile1686 quando fu
aggregato all’Arciconfraternita della Buona Morte di
Roma con rescritto del vescovo di Nardò Orazio Fortunato, allora vicereggente in Roma e primicerio di quella
Arciconfraternita.
Come attesta l’introduzione delle antiche Regole, lo
scopo della Confraternita fu in origine quello di disciplinare l’antichissima devozione alle Anime del Purgatorio,
attestata fin dai tempi degli abati benedettini. Inoltre,
aveva il compito di assistere e accompagnare al patibolo
i condannati a morte.

San Francesco Da paola

n

el lontano 1929 un gruppo di persone decide di
associarsi nel nome di San Francesco da Paola,
protettore della parrocchia. Nel 1931 il Vescovo
Mons. Muller approva la costituzione di questo sodalizio intitolato Terz’ordine dei Minimi e delle Minime.
L’assistente spirituale è Don Giovanni De Mitri che
cura la loro formazione. Qualche anno dopo, avuti i vari
permessi, i confratelli costruiscono ed intitolano al Protettore una piccola cappella presso il cimitero della città.
Sicuramente devozione e pie pratiche connotano questo
sodalizio in una Confraternita, ma nel 1983 Padre Morosini (all’epoca delegato per i T.O.M. ora vescovo di
Reggio Calabria) visita il gruppo coinvolgendo i fedeli
in quel rinnovamento generale che tutto l’Ordine sta vivendo.
Comincia quindi un cammino di formazione e conoscenza della Regola, impegno apostolico e continua riflessione sulla spiritualità dell’Ordine.
Attualmente gli iscritti sono 75, tra i quali molti anziani
o infermi. Gli incontri avvengono il secondo e l’ultimo
lunedì di ogni mese e costituiscono momenti di formazione e riflessione, grazie anche agli interventi di don
Agostino Lezzi, assistente spirituale.
Ogni anno, generalmente in maggio, viene organizzato
un pellegrinaggio a Paola, dove si vive una giornata
all’insegna della Fraternità, che accomuna i fedeli nel
carisma proprio del Terziario che cerca nello spirito
della “Grotta”, di riflettere sulla propria identità nel proposito di attuare quanto il Fondatore chiede a colui che
appartiene alla Famiglia Minima.
Attraverso la Pia Pratica del 13 venerdì di San Francesco l’assistente spirituale e i terziari raggiungono alcune
famiglie per un momento di preghiera, divulgando figura e spiritualità del grande Santo.
La Parrocchia festeggia San Francesco da Paola la seconda domenica di Maggio.

30 la Voce di Nardò
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e vicende della confraternita di San
Trifone, oggi di San Gregorio in San
Trifone nella piazza, sono legate alla
chiesa omonima, che fu edificata nella
piazza principale nei primi decenni del
XVIII secolo; in essa i confratelli avevano la
sede e si preoccupavano del suo decoro e
mantenimento, oltre a tenere vivo il culto del
santo. La devozione verso il santo era però
antecedente, visto che nel 1543 in Cattedrale
vi era già un altare a lui dedicato, di patronato
dei nobili De Persona, collocato vicino la sacrestia e poi rimosso con le modifiche apportate da Mons. Salvio.
Nella visita pastorale del vescovo Luigi de
Franchis del 1613, ma anche in quella del Vicario Granafei del 1643, risulta sopravvissuto come Oratorio con il medesimo nome
e il De Franchis volle dotare la cattedrale di
un reliquiario ligneo a forma di braccio contenente la reliquia del dito medio del santo.
I documenti poi tacciono per tutto il secolo,
finchè, tra 1710 e 1721, non fu costruita la
chiesa, nella piazza pubblica, essendo vescovo Antonio Sanfelice, che evidentemente
promosse la fondazione del sodalizio, che si
aggiunse agli altri 10 esistenti fin dal 1619.
In assenza di fonti certe, occorre considerare
primo documento pubblico della confraternita quello del 17 settembre 1798, quando i
confratelli inoltrarono supplica al Re delle
Due Sicilie, mediante il cappellano maggiore del regno. Questi, come da prassi, sottopose il memoriale alla Regia Camera di
Santa Chiara e riferì a Ferdinando IV la petizione per ottenere l’assenso sulle regole
che sarebbero state osservate in futuro dagli
iscritti e che erano raggruppate in nove
“Capi di regole”.
Ad aprire il testo è l’intitulatio al re Ferdinandus quartus Dei Gratia rex, utriusque Siciliae, et Hierusalem, Infans Hispaniarum,
Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Haereditarus Haetruriae, seguita dai destinatari della relazione del

SPECIALE SAN GREGORIO ARMENO

NEL 1990 IL CAMBIO DI DENOMINAZIONE

San Gregorio in San Trifone
cappellano maggiore e dall’esplicitazione
della volontà di conformarsi alle leggi emanate dal re ed in particolare a quella del 28
giugno 1776: […] si è degnata la pregata
maestà sua con Real Carta del 28 Giugno
1776 stabilire per punto generale di accordare alle Congregazioni, sia loro fondazioni,
e Regole il Regio Assenso, che perciò incombendo alli Supplicanti rendere legittima
la loro Adunanza. Quindi è che ne ricorrono
dalla somma clemenenza della Maestà sua,
ed esibendo le regole di detta Congregazione. La supplicano benignamente degnarsi
avvalorare del Real Beneplacito non solo le
suddette Regole; ma bensì la Congregazione,
e sua fondazione a norma del succennato
Real Rescritto e l’avreanno a grazia ut Deus.
Viene poi l’elenco con nome e cognome, in
buona parte contrassegnati dal segno della
croce vista la loro incapacità di leggere e
scrivere, di 77 confratelli. Dalla loro lettura
si evince che si riunivano ogni domenica per
l’istruzione del padre spirituale e la recita
dell’ufficio della B. Vergine o dei defunti e
altre preghiere.
Non potevano essere più di centodieci fratelli, tutti laici, ed erano guidati dal superiore,
che con gli altri ufficiali veniva eletto tramite
bussola e a voto segreto ogni anno nella
quarta domenica di novembre: due assistenti,
un segretario, un consultore, un lettore, due
razionali, due pacieri, due infermieri, due sacrestani, un maestro dei novizi e un procuratore benestante, ovvero il cassiere.
Il regio Assenso delle Regole “circa il buongoverno di detta Congregazione, il modo di

L’

erezione canonica della confraternita del SS. Corpo di Cristo a
Roma si deve a papa Paolo III
(1534-1549) il 30 novembre 1539 e probabilmente a richiederne alla Santa Sede l’istituzione nella nostra diocesi fu
l’amministratore apostolico il cardinale Giovan Domenico de Cupis (1532 – 1536), protettore dell’Arciconfraternita del SS.mo
Sacramento eretta nel 1538 nella chiesa romana di Santa Maria Sopra Minerva.
Nel 1541 il vescovo neritino Giovan Battista
Acquaviva d’Aragona si preoccupò che al
sodalizio neritino fossero messi in comune
gli stessi privilegi ed indulgenze dell’Arciconfraternita romana, come risultava dal
transunto originale delle medesime lettere
apostoliche redatto dal cardinale.
Con la confraternita di San Giovanni Battista
risulta tra le esistenti nella Relatio ad limina
del vicario Donato Maria Vernaleone ed in
quella del successore Lelio Landi, che nel
1597 la annovera tra le quinque laicorum
confraternitates esistenti in città.
Il primo documento ad oggi rinvenuto resta
quello del 1586, nel quale compare con la dicitura del Corpo di Cristo, e nel 1588 gode
anche essa di un lascito di 20 ducati per volontà di Marco Antonio Sambiasi. Nel 1595,
in cui priore e procuratore erano rispettivamente i nobili Lelio De Vito e Lupantonio
De Guarrerio, l’abate Nicola Martano le
donò dei terreni. Nel 1598 l’Università di
Nardò deliberò di conferirle annualmente 10
ducati, col peso di esporre alla venerazione
il SS.mo dalla domenica delle Palme fino al
mercoledì santo.
Con testamento del 1608 il nobile Cesare Tafuri lasciò alla confraternita 100 ducati d’applicarsi ad annuo cenzo, e dall’annualità delli
mede(si)mi da impiegarsi in compra di tanta
cera, e la medesima consumarsi ad onore del
SS.mo Sagramento in ogni volta si porta per
la Città, o pure in altra necessità della V(enerabile) C(onfraternita) secondo che conoscono i bisogni gli amministratori della
medesima.
Il vescovo Luigi De Franchis nella Relatio
del 1612 la include tra le septem sodalitates
seu confraternitates piorum hominum esistenti in Nardò, insieme a quella del Rosario,
dell’Annunciazione, di S. Giovanni Battista,
S. Maria della Misericordia, Immacolata
Concezione e SS. Nome di Gesù. Sette anni
dopo il suo successore informa che nel 1619
è stata fondata un’altra confraternita S.mi Sacramenti Corporis Christi, insieme a quella
di San Giuseppe e l’altra dedicata all’Immacolata, avendosi così due sodalizi dedicati all’Immacolata e due al Corpo di Cristo.
Con testamento del 1623 il duca della città

eligere gli Officiali, la recezione de’ Fratelli,
e godimento de’ suffragi in tempo della di
loro morte” fu concesso il 16 novembre
1798. In pratica esse trascrissero lo statuto
precedente, descrivendone la struttura e gli
impegni devozionali, morali ed economici
degli aderenti, riportando le modalità di elezione delle cariche e rispettive funzioni, le
punizioni ed ammende inflitte a coloro che
contravvenivano alle norme.
Nel 1830 i confratelli erano 50 e avevano
eletto come priore Vito De Michele, primo
assistente Nicola Rubino, secondo assistente
Angelo Valente; Giuseppe Zuccaro era il
procuratore, mentre don Giuseppe Pinna il
padre spirituale. Tra i beni dichiarati dal
priore in tale anno un calice con patena, cin-

que pianete con relative stole e manipoli, un
camice e sei tovaglie d’altare, 12 ostensori
di legno e 18 candelieri, due croci, un messale, una campana, un grande quadro di San
Trifone sul muro dell’altare, sovrastato da
altra tela della Madonna della Grazia, un dipinto con San Gregorio Armeno posto sulla
volta. Possedeva anche una statua di legno
policromo raffigurante San Trifone a mezzo
busto, con base dorata e reliquia nel petto,
oggi conservata nel museo diocesano di
Nardò, opera firmata dello scultore partenopeo Giovanni Bonavita.
Prima della metà dell’800 la confraternita si
sciolse, per essere poi rifondata nel 1876 ad
opera di Domenico Murciano e Ippazio Antico, col consenso del vescovo Michele
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CINQUE SECOLI DI VITA DELLA CONFRATERNITA

Ss. Sacramento
Belisario Acquaviva dispose un lascito di 30
ducati annui da pagarsi in perpetuo dai suoi
discendenti a favore della confraternita.
L’8 ottobre 1700 fu aggregata all’arciconfraternita del SS.mo Sacramento, eretta nell’insigne basilica di S. Eustachio in Roma,
godendone tutti i benefici, i privilegi e le indulgenze.
Un altro importante lascito fu quello dell’abate Francesco Cristaldi, come da testamento rogato in Roma, che lasciò alla
confraternita 200 ducati per l’acquisto di
torce da utilizzarsi nella processione annuale
del SS.mo.
La confraternita, come ha scritto G. Santantonio «aveva in cattedrale la cura della cappella in cui si conservava l’Eucaristia,
collocata fin dai tempi del vescovo Luigi De
Franchis nell’abside della navata destra
sull’altare. Per espletare le proprie pratiche
confraternali faceva capo ad una cappella attigua alla navata sinistra entrando dalla porta
maggiore, non comunicante

direttamente con la cattedrale, ma alla quale
si accedeva sia dall’esterno, attraverso un ingresso situato oltre lo spigolo nord della facciata della cattedrale, sia passando attraverso
la porta che dalla cattedrale conduceva allo
scalone dell’episcopio»”.
La cappella «fu costruita nel 1560 dal vescovo Giovanni Battista Acquaviva d’Aragona. Era voltata in muratura; aveva gli
scanni lignei per i confrati disposti lungo il
perimetro della cappella; riceveva luce attraverso una finestra con vetri. Sul lato destro
della cappella si apriva un piccolo vano,
chiuso con porta munita di chiave, in cui si
conservavano le sacre suppellettili, i celebranti si raccoglievano in preghiera e ascoltavano le confessioni. Al centro sul muro di
fondo vi era l’altare in pietra leccese, con in
mezzo una tela dipinta raffigurante Gesù con
in una mano la Santissima Eucaristia e nell’altra la croce, mentre i confrati vestiti con
il proprio abito erano inginocchiati attorno.
Accanto all’altare vi erano altri due dipinti,
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raffiguranti uno la Beata Vergine Maria del
Carmelo con in braccio il Bambino e l’altro
San Carlo Borromeo.
Su questo altare il vescovo Luigi De Franchis trasferì nel 1612 la custodia eucaristica
fatta da Ambrogio Salvio, che fino ad allora
era stata sull’altare maggiore […]. Il vescovo
Orazio Fortunato nel 1678 curò la ricostruzione dell’altare, in pietra leccese lavorata ».
Il vescovo Antonio Sanfelice (1707-1736)
fece realizzare nel 1714 da abili scultori napoletani un nuovo tabernacolo marmoreo
bianco lavorato e intarsiato con marmi policromi, con ai lati della porticina di ottone due
angeli genuflessi in adorazione.
Nel 1747 il vescovo Francesco Carafa
(1736-1754) sostituì l’altare in pietra leccese di Fortunato con uno in marmi policromi, sul quale trovò posto il tabernacolo
marmoreo realizzato da Sanfelice. Nei lavori del 1892/99 l’altare del vescovo Carafa
dovette essere rimosso per mancanza di
spazio e fu spostato presso la cappella del
Santissimo Crocifisso Nero nella navata sinistra accanto alla porta di comunicazione
con l’episcopio. La balaustra in marmo fu
realizzata a spese della confraternita nel
1719 e a seguito dei restauri di fine Ottocento fu ricollocata davanti alla cappella del
battistero.
Fu il vescovo Salvatore Lettieri, per poter
ingrandire l’episcopio, ad acquisire la cappella, donando in compenso alla confraternita l’uso perpetuo della chiesa di Santa
Teresa e 100 ducati per il trasferimento in
essa di tutto ciò che si trovava nella cappella alienata.
Il 2 giugno 1777 la confraternita ricevette
il regio Assenso, il riconoscimento e l’approvazione delle Regole dal re Ferdinando
IV di Napoli, poi riportate nei rogiti del notaio Vincenzo Benaglia di Nardò del 1778
conservati nell’archivio di Stato di Lecce.
Con Regio Decreto di Vittorio Emanuele III
del 16 ottobre 1934, registrato alla Corte dei
Conti il 21 novembre 1934, la confraternita,
con altre della città e della provincia di
Lecce, passò alle dipendenze dell’Autorità
ecclesiastica per il funzionamento e l’amministrazione.
Nel 1943 si deliberò l’acquisto di un nuovo
suolo nel cimitero per edificare una nuova
tomba da realizzarsi secondo progetto dell’Ing. Colosso di Nardò e il 16 gennaio

Mautone. Il 5 maggio 1885 fu aggregata
all’Arciconfraternita romana del SS. Sacramento, Immacolata Concezione e B. V. della
Cintura, Santi Martiri Trifone, Respicio e
Ninfa, San Camillo de Lellis, nella chiesa di
San Salvatore in Primicerio, nel Rione
Ponte, oggi non più esistente.
Durante il conflitto mondiale del 1915-18 si
sciolse nuovamente, tanto che l’edificio
stava per essere destinato a deposito di legname. Un gruppo di devoti e volenterosi la
ricostituirono sotto il titolo dei Santi Gregorio e Trifone il 6 gennaio 1951, incoraggiati
dal Canonico Gregorio Pagliula e con l’approvazione del vescovo Francesco Minerva.
Ebbe un nuovo statuto il 25 maggio 1958
con il vescovo Corrado Ursi, valido fino all’entrata dello Statuto per le confraternite
della diocesi di Nardò-Gallipoli del 24
marzo 1990. In tale occasione, con verbale
del 10 novembre 1990, l’assemblea deliberò
di titolarla a “San Gregorio Armeno in San
Trifone”, tuttora in uso, dotandosi di un regolamento interno, al fine di determinare gli
aspetti tradizionali che contraddistinguono la
sua peculiare identità e attività.
Ressero la chiesa e la confraternita di S. Trifone, tra gli altri, Davide Campilongo, 1790c. - 1814 c.; Michele Corbino, 1888 - 1905;
Salvatore Giuranna, benemerito, 1905 - 36;
Luigi Manieri, 1937 - 43; Gregorio Rocca,
1944 - 48; Gregorio Pagliula, 1948 - 56; Egidio Spenga, 1956 - 70; Antonio Giaccari,
1970 - 76; Italo Magagnino da Matino, 1977
- 2005; Giuliano Santantonio, 2009 ad oggi.
Non gode di personalità giuridica.
L’abito consisteva in un sacco di tela, cingolo
e cappuccio bianchi, mozzetta di seta color
cremisi con l’immagine di San Trifone da un
lato e di San Gregorio Armeno dall’altro. Vi
era l’obbligo di indossarlo durante le funzioni religiose e le cerimonie pubbliche sacre
a cui partecipavano.
Marcello gaballo
1955 si pose la prima pietra.
Nello stesso anno la confraternita riceve la
visita pastorale del vescovo Mons. Ursi e
viene eretta la Pia Unione, poi soppressa il
29 giugno 1990 con decreto del vescovo
Aldo Garzia del 24 maggio 1990.
La confraternita è un’associazione ecclesiastica pubblica di fedeli di ambo i sessi.
Gode di personalità giuridica per antico possesso di stato, riconosciuto con Regio Decreto del 16 ottobre 1934. È iscritta nel
Registro delle Persone Giuridiche presso il
Tribunale di Lecce in data 8 giugno 1967, al
numero 119. Anche la chiesa di S. Teresa
gode di personalità giuridica, riconosciuta
con Decreto del Presidente della Repubblica
del 31 marzo 1972, registrato presso la Corte
dei Conti in data 6 aprile 1972.
Regola la sua vita in base allo Statuto per le
Confraternite della Diocesi di Nardò-Gallipoli, approvato dal Vescovo Aldo Garzia in
data 24 marzo 1990.
Ha come protettori la Vergine Madre del
Buon Consiglio e San Biagio, vescovo e
martire, festeggiati con particolare solennità
rispettivamente il 26 aprile e il 3 febbraio.
Anticamente il protettore era San Carlo Borromeo.
Gli ultimi quattro consigli direttivi: 20012005 - priore Fernando Simone; I assistente
Rocco Falconieri; II assistente Giulia Chetta;
segretaria Teresa Zecca. 2006-2011 - priora
Assunta Tarantino; segretario Salvatore
Polo; cassiere Fernando Simone. 2011-2017
- priore Fernando Simone; I assistente Cosimo De Giorgi; II assistente Giuseppa Di
Gesù. 2017- in carica - priore Marcello Gaballo; I assistente Cosimo De Giorgi; II assistente Antonio Caprifico; consiglieri
Antonio Marangi e Rosaria Libetta; segretario Daniela Marra.
Gli ultimi padri spirituali: Salvatore Rizzello,
1953-1986; Giuseppe Casciaro, 1986-1991;
Tommaso Tamborrini, 1991-2009; Giuliano
Santantonio, 2009 ad oggi.
La divisa dei confratelli è costituita da vestito
nero su camicia bianca con cravatta e scarpe
nere; per le consorelle abito, calze e scarpe
nere. La veste per il servizio liturgico dei
confratelli era costituita da camice, fascia
rossa, mantellina bianca con profilo rosso.
Su ambedue l’obbligo di indossare il medaglione raffigurante due angeli in adorazione
che sostengono un ostensorio e che sostituisce il precedente, sempre bianco, con mozzetta bianca, su cui era riportata l’effigie del
SS. Sacramento, ovvero un ostensorio da un
lato, la particola da cui si dipartono raggi
emergenti da un calice nell’altro. Il sigillo
raffigura un ostensorio.
Marcello gaballo
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IL RITORNO DELL’ANTICHISSIMA CONFRATERNITA

È

una delle più antiche istituzioni
confraternali di laici esistenti in
città, le cui vicende sono strettamente legate alla plurisecolare chiesa omonima, visitata dal vescovo De Pennis nel
1452 e da sempre ubicata nei pressi del monastero di S. Chiara.
I primi documenti attestano come la confraternita fosse già attiva nel 1570, sebbene
la sua fondazione sia anteriore. Ad oggi risulta l’unica con tale denominazione nella
diocesi nel corso dei secoli ed il Vicario
Donato Maria Vernaleone, per conto del
vescovo Fabio Fornari, scriveva al pontefice nella seconda metà del ‘500 annoverandola tra le cinque esistenti in città, oltre
a quelle del SS. Corpo di Cristo, dell’Annunziata, del S. Rosario e di Santa Maria
della Misericordia.
La confraternita risulta tra le esistenti anche
nella Relatio ad limina del vescovo Lelio
Landi, che nel 1597 la annovera tra le quinque laicorum confraternitates, qua ex elemosinis, quae colligunt, multa faciunt pie
operas.
Come tutte le istituzioni devozionali, oltre
alle quote dei sodali, necessitava di donazioni per poter espletare le sue finalità, essenzialmente cultuali. Il primo documento
in tal senso risale al 1588, quando il nobile
Marco Antonio Sambiasi nel suo testamento lascia alla confraternita, di cui è
priore Girolamo Rucco, 20 ducati per la celebrazione di messe. Appena più tarda
un’altra testimonianza, del 1615, che rimanda al rettore della sua chiesa, Altobello
Montefuscoli, impegnato a permutare
trenta quarantali di terre, siti nel feudo di
Pompigliano in luogo detto “la Casella”,
con un terreno, sito in luogo “lo Feo
Nigro”, del nobile Ottavio Montefuscoli.
L’attività dei confratelli si concentrò tra
XVII e XVIII secolo nel ricostruire a più
riprese l’edificio sacro che li ospitava.
Per favorire l’ampliamento del vicino monastero delle clarisse, dovettero infatti cedere parte del cortile e terreno adiacente in
favore delle monache. In un atto notarile
del 1613, per disposizione del vescovo, il
priore della confraternita Alfonso della
Gratta ed il procuratore Marco Antonio
Viva rinunciarono alla loro proprietà ricevendo in cambio la somma di 235 ducati.
L’atto fu firmato dal padre spirituale della
confraternita, il cappuccino frà Girolamo
Malcarne, e da 33 confratelli, tra i quali figuravano il barone Bello Massa, Pietro e
Vincenzo Gaballo, Diego Hernandes, Ottavio Bosio, Tommaso Bia, Ottavio Danieli, Domenico de Michele, Cornelio de
Guarrerio. Il vescovo con atto successivo
decretò poi di doversi dare alla confraternita 300 ducati, quale somma ad essa spettante, con cui nel 1623 edificò un altro
edificio sempre a ridosso delle clarisse.
L’ingresso era sull’attuale Via G. Zuccaro
e resta come testimonianza di questa ricostruzione un’epigrafe, solo in parte leggibile, che attesta come la chiesa ed il portale
furono costruiti in quell’anno per interessamento e spese a carico della confraternita,
essendo vescovo Girolamo De Franchis,
priore il nobile Giuseppe Sambiasi e procuratori Giovanni Domenico […] e Giovan
[…] Rocca. Al di sopra dell’iscrizione restano delle testimonianze araldiche rappresentate dal toro della città, replicato per due
volte, e dall’agnello sul libro delle Scritture,
emblema del sodalizio.
Ma dopo qualche decennio l’edificio già
mostrava dei danni e nel 1666 fu consentito
alla confraternita di alienare due capitali
censi per le spese di riparazione della sua
chiesa. Evidentemente i lavori non furono
sufficienti, perché nel secolo successivo dovette riedificare ancora una volta la chiesa,
poiché pericolante; aveva nel suo interno
sette altari, il centrale e sei laterali, tre per
ciascun lato.
La stretta vicinanza con il monastero fu
sempre motivo di attrito con le monache,
che vedevano disturbata la loro clausura,
anche a causa dell’affaccio della chiesa
nei loro spazi privati. Per questo, nel 1727,
permutò la muratura di due finestre poste
sopra l’altare maggiore della chiesa, ottenendo in cambio l’apertura di tre finestre
sul lato opposto.
Tali modifiche probabilmente resero precaria la stabilità dell’edificio, minacciando
anche la confinante proprietà delle clarisse.
La sollecitazione a ricostruirla altrove, per
ingrandire ancora una volta il monastero,
venne dalla badessa, suor Agnese Acquaviva, che intervenne nel 1735 presso la
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Congregazione dai Vescovi perché si procedesse quanto prima, visto che l’edifico
sacro confinava per tre lati con il monastero
e minaccia evidente ruina, così che ha recato e reca somma soggezione alle monache, ed è imminente il precipizio della
medesima in grave danno del Monistero.
La badessa rincalzava nell’istanza dichiarando che nella chiesa vi era una Confraternita che al presente è quasi in
desuetudine, non essendovi che pochi confratelli, che costano di ecclesiastici e secolari senza esercizio veruno.
Veniva perciò proposto di ricostruirla utilizzando il suolo di alcune case di proprietà
dello stesso monastero, in loco detto lo
Conservatorio, vicino la strada pubblica
con il cortile, che confinano colle case di
Giuseppe Però, e l’isola del Monistero, con
lasciare delle case sudette quanto è necessario per la chiesa e sagrestia, oltre ad un
suolo scoverto, di tre canne, confinante con
il palazzo “del dottor Francesco Dell’Abate”. In questa nuova costruzione si
sarebbero trasferite la statua di San Giovanni colla Confraternita, e quella restasse
per titolo della Chiesa di San Giovanni, in
luogo di quella che il Monastero intende
incorporare.
A tutti gli effetti si trattava di una permuta
e per poter annettere il suolo le monache
offrirono due stallette, un orticello ed altre
due camere con orticello, del valore di 700
ducati, riservandosi di potere appoggiare ò
legnami ò fabrico nelle parieti di detta
nuova chiesa di S. Giovanni, come anche
di potere fare uscire l’acqua di dette case
nell’isola di detto Monistero. Con Decreto
del 14 maggio 1738 del vescovo Carafa fu
concessa l’alienazione.
La perizia e la stima del vecchio immobile
e della nuova fabbrica della chiesa furono
presentate e sottoscritte dal faber lapideus
di Nardò Domenico Bonvino e dal mastro
Giuseppe Ingusci, anch’egli neritino, che
avevano in effetti riscontrato il danno sul
muro dell’altare maggiore e sulle terrazze,
con rischio di crollo e conseguenti danni al
monastero, che di questo precipizio ne resta
aperta la clausura di detto Monistero. I due
mastri muratori, dopo averla misurata ed
apprezzata secondo l’uso delle fabbriche di
questa città, dichiararono un preventivo di
spesa per le sole riparazioni di oltre 100 ducati, senz’altro eccessivo rispetto alla stima
di 700 ducati dell’intero edificio. Al confinante Dell’Abate, come da perizia dei predetti, le monache offrivano 169 ducati e
grana 25 per l’acquisto di due camerette, da
utilizzarsi per la nuova costruzione della
chiesa. Probabilmente la famiglia rinunciò
alla somma, donando la propria parte di
suolo nel 1739, consentendo dunque di poterla realizzare sulla superficie che oggi ancora occupa e provvedendo all’artistico
portale che ancora la delimita. Alla nuova
costruzione partecipò comunque il sodalizio con suoi ulteriori fondi, visto che nel

1735 aveva chiesto ed ottenuto dall’Autorità religiosa una transazione con la nobile
Teodora Fapane per la proprietà della metà
di un appartamento di case, site nel pittagio
di San Matteo.
I lavori durarono almeno sino al 1752, con
gran concorso della confraternita, che nel
1739 aveva alienato un orto di terre, site nel
feudo di Santa Chiara in luogo detto “la Cenata”; nel 1741 aveva inoltre concesso in
enfiteusi a Donato Antonio Vergari il suolo
di una casa diruta di sua proprietà, sito nel
vicinio detto “di San Matteo”. Ancora due
cessioni venivano annotate nel 1752, questa volta concernenti un uliveto nei pressi
della masseria Ande ceduto al barone Sambiasi e le case “in San Mauro”.
Da lì a meno di un secolo finalmente l’assetto definitivo dell’edificio religioso fu determinato dal priore della confraternita
Giovanni Vincenzo Dell’Abate, figlio del
predetto Francesco Maria, che nel 1841 la
restaurò, dotandola di un pulpito, di una
nuova statua del santo titolare, pitture e
varie suppellettili sacre. L’altare laterale fu
dedicato a Santa Filomena, anche se poi fu
demolito nel 1969 con deliberazione della
confraternita del 13 gennaio.
L’elezione del priore e dei due procuratori,
come risulta da alcune scritture conservate
nell’archivio storico della diocesi, sembra
avvenisse in maniera differente rispetto alle
altre confraternite cittadine, a motivo della
riconoscenza dei confratelli nei confronti
dei loro benefattori. Dal 1841 fino a qualche decennio fa il superiore (priore) veniva
infatti nominato tra i discendenti delle famiglie Dell’Abate, De Pandi, Giulio e Zuccaro per tradizione de’ suoi maggiori D.
Fortunato Dell’Abate, D. Mattia de Pandi
Dell’Abate, D. Camillo De Pandi Dell’Abate, D. Michele Giulio De Pandi (verbale della confraternita del 4 maggio 1941).
Ancora un documento riguardante la vetustà del sodalizio informa che il 18 ottobre
1692, in presenza del vicario generale abate
Giuseppe Arachi, del governatore della
città Francesco Paolo Manuzzi e del notaio
De Cupertinis, essendo deceduto il priore
chirurgo Giovanni Corbino, i confratelli
eleggevano Tommaso Zuccaro come priore
e Angelo Demitri e Stefano Galugnano
procuratori. L’elezione, come le altre, fu annotata sul Libro delle Conclusioni della
confraternita che iniziava dal 1605; lo certifica il notaio Felice Massa nel 1731,
quando ritrova ancora in carica il medesimo priore Zuccaro nel 1727.
Come tutte le confraternite e le altre associazioni religiose del Regno di Napoli durante il periodo borbonico anche questa
dovette dotarsi di uno statuto e dovette richiederne il regio assenso, che fu rilasciato
dal re Ferdinando IV il 6/12/1776, ma era
già stata riconosciuta per “Real Stabilimento” (decreto) del 1742.
Le 21 Regole contenute nello statuto, oltre
a garantire degna sepoltura ai sodali, tra
l’altro stabilivano che i confratelli dovevano adunarsi ogni domenica, mercoledì e
venerdì; per la Regola IX nei venerdì di
Quaresima dovevano darsi la disciplina
sulla spalla a suffragio delle anime del Purgatorio e tal penitenza durava finchè il superiore non suonava il campanello.
Il confratello era altresì tenuto alla recita
della “coronella” (S. Rosario) e per poter
essere ammesso doveva essere “di vita, timoroso di Dio, amante della Pace”.
La confraternita aveva il privilegio della
“Via Crucis” istituita il 25 novembre 1852.
Nel 1927, per un quinquennio, aderì alla
Confederazione Generale Enti Autarchici,
come da Statuto del 7/11/1926 del Partito
Nazionale Fascista.
Con Regio Decreto di Vittorio Emanuele
III del 16 ottobre 1934, registrato alla Corte
dei Conti il 21 novembre 1934, la confraternita, con altre della città e della provincia
di Lecce, passò alle dipendenze dell’Autorità ecclesiastica per il funzionamento e
l’amministrazione, ai termini dell’art. 29 –
lettera c del Concordato con la Santa Sede.
Come si desume da atti notarili e dalle scritture della confraternita, altri priori ed eletti
sono stati, oltre ai citati: 1591 Girolamo
Rucco; 1701, 1714 e 1715 il chierico coniugato Francesco Zuccaro; 1718 Tommaso Zuccaro; 1775 Francesco Maria Dell’
Abate.

Nel triennio 1899-901 si ritrovano: 1° assistente Pasquale Rizzo, cassiere Camillo
de Pandi; nei successivi: 1902-1904 – superiore Michele Giulio, 1° assistente Salvatore Capuzzello, 2° assistente Luigi
Scarpa, pacieri Calilli Spiridione e Clemente Tafuri1; 1916-20 - superiore Michele Giulio, 1° assistente Giuseppe Bove,
2° assistente Pasquale Rizzo, pacieri Francesco Orlando e Giacinto Prodo, cassiere
Giuseppe Margarito, segretario Francesco
Castrignanò; 1933-36 - superiore Emanuele Giulio, 1° assistente Luigi Scarpa, 2°
assistente Gregorio Rutigliano, Cassiere
Francesco Re, segretario Francesco Castrignanò; 1937-39 - superiore Emanuele Giulio, 1° assistente Luigi Scarpa, 2° assistente
Gregorio Rutigliano, Cassiere Francesco
Re, segretario Arturo Rizzelli; 1943 – superiore Francesco Zuccaro, 1° assistente
Michele Sambati, 2° assistente Gregorio
Rutigliano, cassiere Francesco Re; 195159 - superiore Francesco Zuccaro, 1° assistente Pantaleo Pagliula, 2° assistente
Gregorio De Benedictis; 1963-1965 – superiore Francesco Zuccaro, 1° assistente
Pantaleo Pagliula, 2° assistente Salvatore
Gatto, cassiere Vittorio di Giuseppe; 196670 - superiore Francesco Zuccaro, 1° assistente Felice Parisi, 2° assistente Gregorio
Mangia, segretario Alfredo De Campi;
1971-73 - superiore Francesco Zuccaro, 1°
assistente Ezio Colomba, 2° assistente Antonio Grasso, cassiere Salvatore Gatto, segretario Alfredo De Campi; 1974-78 superiore Francesco Zuccaro, 1° assistente
Mario Parisi, 2° assistente Giuseppe Dell’Anna, Cassiere Antonio Polimeno; 198187 - superiore Francesco Zuccaro, 1°
assistente Mario Parisi, 2° assistente Egidio
Tondo, Cassiere Antonio Zuccaro, segretario Salvatore Falconieri; 1988-90 - superiore Francesco Zuccaro, 1° assistente
Salvatore De Vita, 2° assistente Salvatore
Presicce, Cassiere Antonio Zuccaro, segretario Salvatore Falconieri; 1992 - priore Felice Parisi, 1° assistente Antonio Scillari, 2°
assistente Antonio Zuccaro, Consiglieri
Francesco Zuccaro e Cosimo Parente; 1997
- priore Felice Parisi, 1° assistente Antonio
Potenza, 2° assistente Egidio Tondo, Consiglieri Arturo Ingusci e Ernesto Calabrese;
1998-2018 - priore Felice Parisi.
Come si evince dall’elenco il superiore
Francesco Zuccaro restò in carica per 50
anni; il 18 febbraio 1992 fece le consegne
al nuovo priore consegnandogli i cinque dipinti su tela raffiguranti San Carlo Borromeo, Madonna con Bambino e San
Giovanni Battista, San Giovanni Battista
con agnello, Madonna del Buon Consiglio
e Santa Filomena, oltre alla statua “in legno
veneziano” di San Giovanni Battista con
agnello.
In questo anno all’unico confratello rimasto, Felice Parisi, si sono associati Cosimo
Caputo, Gregorio Schirinzi, Roberto
Dell’Abate, Lara Arrivabene, Roberto
Trotta, Giovanna De Giorgio, Maurizio Fachechi, Luigi Parisi, Dino Parisi, Alessandro De Giorgi, Marco Previdero, per
consentire alla confraternita di riprendere
la sua attività plurisecolare.
Nelle elezioni del 30 novembre 2018 sono
stati eletti: priore Cosimo Caputo; I assistente Dino Parisi; II assistente Gregorio
Schirinzi; consigliere segretario Roberto
Dell’Abate; consigliere Marco Previterio.
Rettori della chiesa e padri spirituali della
confraternita, tra gli altri furono Giovan
Bernardino Sambiasi; il 3 marzo 1595 Ottavio Colucci; Pirro De Vito; il 24 novembre 1627 Giovan Pietro De Vito; Francesco
Antonio Zimara; Raffaele Sambati, 1892 1942; Giuseppe De Benedictis, 1943 -63;
Antonio Giaccari, 1964-2009, cui è subentrato Giuliano Santantonio, tuttora in carica.
La confraternita non gode di personalità
giuridica. Regola la sua vita in base allo
Statuto per le Confraternite della Diocesi di
Nardò-Gallipoli, approvato dal Vescovo
Aldo Garzia in data 24 marzo 1990.
L’abito, che era il segno distintivo della
confraternita consisteva in un sacco di tela
e cappuccio bianchi, cingolo, cappello,
calze e scarpe color rosso (il cappello fu poi
sostituito da un simulacro pendente al
fianco); vi era l’obbligo di indossarlo durante le funzioni religiose e le cerimonie
pubbliche sacre a cui partecipavano.
Il sigillo raffigurava San Giovanni Battista
con un agnello ai suoi piedi.
Marcello gaballo
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