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Yes, I am di Nardò

“... abbiamo un sogno disperato, l’anima corrosa da idee favolose...”
AGOSTO 2019

TRA CAMBIAMENTO
E CONTRADDIZIONI
IL PAESE ORA PUÒ
DIVENTARE CITTÀ

P

di LUCIANO TARRICONE

ure a costo di essere
frainteso e di ingenerare spiacevoli equivoci
in questa occasione dirò, con
la consueta franchezza e
l’onesta intellettuale che ho
sempre cercato di mettere alla
base del mio pensiero, due o
tre cose di quello che penso di
questa stagione che viviamo.
Che certamente non induce all’ottimismo e a pensieri proprio del tutto positivi, se
guardiamo al tragico destino
che poche settimane fa ha
stroncato la vita di due giovani donne, segnando in maniera indelebile il futuro delle
loro famiglie.
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TEMPESTA
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di GONGOLO

era un Paese normale, alle prese con i
problemi di tutti i
giorni, indaffarato a far quadrare i propri conti, impegnato a
mantenere livelli apprezzabili di
civiltà e di convivenza, inserito in
Europa quel tanto che bastava,
amico degli americani e diffidente verso i russi, governato da
politici un po’ democristiani e un
po’ socialisti, ma governato!
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• SEMPRE PIÙ STRANIERI SCELGONO DI ABITARE QUI. ECCO COSA PENSANO

«Cambiare va bene ma non perdete la vostra identità»

Ci sono due americane, una
olandese, un croato e un inglese... Non è una barzelletta,
ma il racconto di un aspetto
della nuova Nardò, sempre
più meta di stranieri che
spesso scelgono di restare qui
a vivere. Cercano una dimensione più a misura d’uomo,
in cui realizzare i loro sogni
e obiettivi, ritrovando equilibrio e gioia.
Maria, Ames, Daniel, Hilde e
Nigel hanno con cortesia accettato di scambiare quattro
chiacchiere, dicendoci cosa
pensano, tra pregi e difetti
della nostra città.
Non lezioni, né analisi sociologiche, ma testimonianze e
osservazioni delle quali forse
varrebbe la pena fare tesoro.
STEFANIA RONZINO
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FATTI E MISFATTI DELLA POLITICA CITTADINA

di KATJA HUOVINEN

e la creazione di una
zona a traffico limitato
nel centro storico di
Nardò - non solo istituita e
segnalata ma anche controllata - indica l’inizio di una
nuova era, dobbiamo tornare indietro nella storia
della città per capire qual è
stato il punto di rottura tra
la comunità locale e il suo
centro storico.
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Il primo settembre ricorre il ventennale della scomparsa di Luigi
Tarricone, intellettuale socialista. Un ricordo attraverso il racconto della lotta delle tabacchine al fianco di Cristina Conchiglia
Calasso e un profilo biografico dell’uomo politico neretino.
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“Nardò, qui si vive bene
Non svendere la tua anima”
STRANIERI DI CASA NOSTRA/LA SCELTA DI AMES E MARIA, DAGLI USA CON AMORE

Conquistate dalla cortesia della gente
“Ma in pochi anni troppi cambiamenti”

L’ affidabilità e il rispetto per gli animali
“Due debolezze che non comprendiamo”

Interviste a cura di STEFANIA RONZINO

Erano 90 nel 2004, oggi sono 731
gli stranieri che vivono a Nardò.
Questi i dati dell’Istat, con l’avvertenza che per le statistiche sono
considerati cittadini stranieri le
persone di cittadinanza non italiana
aventi dimora abituale in Italia.
Il numero è cresciuto rapidamente
tra il 2007 (142) e l’anno seguente
(270) e in quelli successivi
(2010: 400; 2013: 552; 2017: 667),
seguendo l’evoluzione delle dinamiche sociali, con particolare riferimento all’impiego di lavoratori in
agricoltura e pastorizia e soprattutto nell’assistenza agli anziani.
La “comunità” più corposa nel
2019 è infatti rappresentata da persone che vengono dalla Romania:
280, di cui 195 donne e 85 uomini.
Seguono in percentuale Marocco,
Albania e Tunisia (7, 6.4 e 5.1%).
L’analisi potrebbe continuare, con
dati interessanti sulle altre provenienze, il sesso, l’età e via discorrendo, ma in questo servizio si
vuole solo dare un’idea di contesto,
poiché il Focus incentra l’attenzione più che sui flussi di cittadini
arrivati nel nostro comune in cerca
di lavoro, su quanti hanno scelto di
vivere qui affascinati da una comunità i cui ritmi sono ancora scanditi
da una dimensione a “misura
d’uomo”, di un clima temperato,
e di altre condizioni che evidentemente non hanno trovato altrove.
Interlocutori di questa prima tappa
nel viaggio degli “stranieri” neretini sono tre donne e due uomini, ai
quali abbiamo rivolto poche domande, solo in apparenza banali.
Le loro risposte infatti sono state
nette e proporle ci sembra molto
utile per interessanti riflessioni
sulla città vista da un occhio diverso. Ecco, allora gli appunti delle
chiacchiere che la “nostra” Stefania Ronzino ha scambiato con le
statunitensi Ames Balliet, nata vicino Chicago, e Maria Cincotta,
originaria di Los Angeles, entrambe
classe 1979, che vivono a Nardò da
due anni; con Daniel Paskvan, nato
a Zagabria, in Croazia nel 1951, il
quale vive qui ormai da nove anni,
con Nigel Wilson, del 1971, nato in
Inghilterra in un paese nei pressi di
Manchester, trasferitosi nel Salento
da dodici anni e a Nardò da quattro
e, infine, con Hilde Dankbaar,
originaria di Amsterdam, del 1967,
che vive a Nardò da due anni.

Ames e Maria, che ci fanno
due simpatiche quarantenni
americane a Nardò? Come
siete arrivate in questo tacco
d’Italia?
«Vivevamo e lavoravamo già da
nove anni in Europa, a Monaco
di Baviera. Avevamo voglia di
fare una lunga vacanza al mare,
ma non proprio sulla costa», raccontano Amis e Maria. «Cercando sul web abbiamo
conosciuto Nardò, un luogo con
queste caratteristiche. È stato decisivo, al nostro arrivo, l’incontro
con le persone del paese: ci siamo
da subito trovate bene».
«Io suono», dice Maria, «e a
Nardò ho subito socializzato con
altri musicisti e suonato insieme
a loro. Tornate in Germania, non
eravamo più capaci di reggere il
clima freddo e piovoso di quel
Paese, pensavamo sempre all’Italia. Sapevamo in cuor nostro di
voler tornare a Nardò ma prima
di decidere il luogo del trasferimento abbiamo acquistato un furgone e abbiamo visitato tutta
l’Italia in lungo e in largo per
avere dei termini di paragone: la
Sardegna, la Toscana, l’Umbria,
tante città come Roma, Napoli e
molte altre. Un viaggio bellissimo, tanti luoghi da ammirare,
ma… pensavamo sempre a
Nardò».

Che cosa vi ha fatto preferire
Nardò a tutti i posti che avete
visitato?
«La gente», rispondono all’unisono Ames e Maria. «Nardò è ancora una piccola comunità. È un
paese che ha uno spirito. Un
paese in cui la piazza è un salotto
e dove le persone anziane si siedono e stanno insieme è una caratteristica unica che lo rende
diverso da tanti posti che abbiamo visitato e in cui abbiamo
vissuto. Una piazza in cui ci sono
circoli e persone più che negozi e
botteghe dice al visitatore una

DAL CHICAGO E DA LOS ANGELES
Ames Balliet e Maria Cincotta nella stradina del centro storico dove hanno acquistato la loro casa

cosa importante: qui le relazioni
sono più importanti della produzione di capitale.
È per questo che siamo un po’
preoccupate dai cambiamenti che
osserviamo: aprono molte attività
rivolte ai turisti e non ai residenti,
i prezzi sono saliti molto rispetto
alla prima volta che siamo venute
cinque anni fa, molti stranieri acquistano solo per investimento e
non per venirci a vivere. Speriamo che tutto ciò non porti
Nardò a omologarsi alle altre cittadine turistiche e a perdere la sua
anima.
Anche il cibo ha avuto la sua
importanza nella scelta. Siamo
vegetariane e qui non facciamo
fatica a seguire la dieta», aggiungono.

C’è qualcosa che proprio non
riuscite a comprendere di noi
neretini?
«A a volte vi dimostrate poco affidabili e un po’ disorganizzati»,
dice Maria, sfoderando un sorriso
che spegne qualsiasi irritazione
davanti a una critica così diretta
ma sincera, che sa tanto di invito
a modificare alcuni atteggiamenti. «Ma quello che più di tutto
ci lascia interdette è l’atteggiamento verso i cani, spesso poco
rispettoso. Troppi cani randagi o
animali tenuti in cattive condizioni. No, questo non riusciamo
veramente a capirlo».

Sareste disponibili a partecipare alla vita cittadina anche
candidandovi ad ammini-

strare la città?
«La politica è molto aggressiva e
non ci piace l’idea di esporci», rispondono Maria e Ames. «Però
non è necessario far parte del governo della Città per fare politica.
Noi, per esempio, siamo molto
vicine a Diritti a Sud e partecipiamo volentieri alle attività in favore dei migranti».

Per quanto tempo pensate di
restare a Nardò?
«Abbiamo comprato una casa al
pianterreno perché sia agevole
entrarci con la sedia a rotelle da
anziane», scherza Ames.
«Speriamo di guadagnarci anche
noi un posto in piazza e sederci in
circolo con gli altri vecchietti», le
fa eco Maria.

“Città cosmopolita?
Si può fare ma solo
se c’è rispetto per tutti”
Nigel, dalla Gran Bretagna anche i genitori

Nigel, come sei arrivato a Nardò?
«Da sempre sono appassionato dell’Italia e della sua cultura. Ho vissuto in vari
paesi del Salento tra cui Galatone e Copertino. Siccome sono figlio unico, i
miei genitori hanno deciso di seguirmi e
hanno comprato una casa a Nardò e allora mi sono trasferito anche io qui».

Che cosa ti piace di Nardò?
«Sicuramente Piazza Salandra. È la
piazza perfetta, accogliente come un salotto in cui accomodarsi. Molti miei
amici americani e inglesi che sono venuti a trovarmi, hanno acquistato casa a
loro volta, affascinati dal centro storico,
al punto che pian piano Nardò sta acquistando una dimensione internazionale e
cosmopolita».

Affascinato dalla piazza, va bene.
Ma per fare una scelta di vita, forse
c’è dell’altro. O no?
«Certo, qui mi sono sentito sempre a
casa. Ho una sensazione di sicurezza per
me e la mia famiglia. Mia madre e mia
zia si ritirano a casa da sole anche in
tardo orario. Per noi quest’aspetto è
molto importante perché in Inghilterra
non è così. Anche i miei genitori qui si
sono integrati perfettamente, hanno
amici della loro età, siedono al bar con
gli anziani del luogo e persino gli impiegati della banca e degli altri uffici, nono-

stante mia madre non parli bene l’italiano, la aiutano a risolvere qualsiasi problema».

Che cosa fai fatica a comprendere
di noi?
«Mi è capitato alcune volte di sentire la
gente parlare con leggerezza e scherzosamente del fascismo, o nominare Mussolini come “uno che ha portato
l’acqua” e cose simili. Ecco, io non riesco a capire come si possa parlare del
fascismo così. Io, invece, sono molto
preoccupato. Le destre avanzano nel
mondo ma l’aria è cambiata anche qui.
Noi stranieri lo percepiamo forte. Giorni
fa per la prima volta in dodici anni che
vivo nel Salento mi è stato detto: “torna
al tuo paese!”. Si stanno verificando
episodi piccoli e grandi, da non ingigantire ma anche da non sottovalutare. Recentemente a un mio amico di origine
ebrea che vive qui, hanno disegnato una
svastica sulla porta. L’episodio mi ha
molto impressionato. Bisogna tenere il
livello di attenzione alto».

Saresti disposto a impegnarti nella
vita politica di Nardò anche con una
candidatura diretta?
«Sì, lo farei sicuramente! Io sento si appartenere a Nardò. Secondo me il punto
di vista di una persona che vive qui per
scelta può tornare utile alla Città».
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“Centro storico gioiello
Un errore trasformarlo
in ristorante all’aperto”
AGOSTO 2019

Daniel, prima viveva su un’isola in Croazia

DA MANCHESTER
Nigel Wilson, qui si sente
a casa, tanto da essere
anche pronto a contribuire come amministratore alle scelte politiche
della città

DALLA CROAZIA
Daniel Paskvan è nato a Zagabria e ha vissuto per
molti anni a Roma. Vorrebbe restare per molti anni
ancora e ha diversi suggerimenti per migliorare la qualità della vita a Nardò

Daniel, ci racconti qualcosa sulla
tua scelta di vivere a Nardò?
Come ci sei arrivato?
«Dopo aver vissuto e lavorato a
Roma per molti anni, raggiunta la
pensione, sono tornato in Croazia,
dove vivevo su un’isola. Un amico
italiano mi invitò a passare qualche
giorno a Nardò. Ero ospite in una
casa situata nei pressi della piazza. Il
primo giorno, al risveglio mi recai al
Bar Parisi e ordinai una spremuta e
un cornetto. La mattina seguente tornai a fare colazione nello stesso bar
e la ragazza che serviva ai tavoli, appena mi vide varcare la porta mi
chiese: “per lei spremuta e cornetto?”. Pensai: questo è un bel posto
per viverci! Ripartii dopo due giorni
e tornato sulla mia isola in Croazia
misi in vendita la casa. Nel giro di un
anno completai il mio traferimento a
Nardò».

Che cosa ti ha colpito di Nardò,
tanto da sceglierla come città in
cui vivere?
«Dal punto di vista estetico sono rimasto molto affascinato dall’aspetto
un po’ “abbandonato” del paese che
gli conferiva un’aria autentica. Nel
giro di pochi anni la città è cambiata
moltissimo e la trasformazione non
posso dire che mi piaccia in toto. Il

centro storico in alcuni giorni, sembra un’enorme ristorante per gli effluvi invadenti delle numerose
cucine che sono concentrate in
un’area così ristretta».
Che cosa proprio non riesci a
comprendere dei neretini?
«Spesso ho l’impressione che siate
molto permalosi. Qui l’arte della “diplomazia sociale” è una faccenda
molto seria».
Saresti disponibile a partecipare
attivcamente alla vita politicoamministrativa, anche candidandoti?
«Si, certo, lo farei».

Vivere a Nardò è solo una lunga
vacanza o senti che stai mettendo
radici?
«Mi piace pensare che resterò.
L’unico problema che mi potrebbe
portare a trasferirmi altrove è la mancanza di collegamenti nei trasporti
pubblici che ti consentano di spostarti da Nardò in caso di necessità.
Se per età o per salute non puoi guidare la macchina, uscire da Nardò è
molto complicato. Forse per la vecchiaia tornerò a Zagabria, città che è
servita da un sistema di collegamenti
all’avanguardia».

“Il mio consiglio? Più bici e meno gossip”
Hilde, dall’Olanda per iniziare una nuova vita. Ha preferito Nardò a Lecce, diventata ormai “troppo turistica”

Dall’Olanda, un Paese che
nell’immaginario collettivo è il
luogo ideale per vivere per i
diritti civili, l’educazione civica, eccetera eccetera, al profondo Sud, spesso oggetto di
pregiudizi e diffidenza.
Ci dici qualcosa della tua
scelta, Hilde?
«Nel 2017, dopo un periodo un
po’ difficile ho deciso di cambiare
vita. Ho disdettato l’affitto di
casa, ho chiuso un rapporto sentimentale difficile, ho venduto tutte
le mie cose e sono partita con lo
zaino in spalla. Direzione Lecce.
L’avevo visitata quattro anni
prima e l’avevo trovata fantastica.
Ma nel rivederla sono rimasta delusa dei cambiamenti: troppi turisti, troppi negozietti, troppo
rumore. Il gestore del B&B che
mi ospitava, mi parlò del Workaway, un sistema che prevede la
possibilità di spostarsi lavorando
quattro ore in cambio di vitto e alloggio. Mi sembrò una buona idea
per conoscere la Puglia. Così finii
a Galatone presso la casa di una
signora tedesca. In un giorno di riposo inforcai la bici con l’idea di
visitare i paesi vicini. La signora
mi propose Leverano e Copertino
e mi disse di scansare Nardò perché meno carina. Ma io ho un pes-

simo senso dell’orientamento e
mi persi finendo proprio…a
Nardò!».

Che cosa ti ha colpito di Nardò?
«Quando entrai a Nardò, prima
ancora di vedere piazza Salandra
,capii che era il paese in cui avrei
vissuto. Un dipendente del Bar
Parisi mi indicò una casa da affittare. Da quel momento è stato
tutto liscio e facile. Vivo qui da
due anni e sono stati i migliori
della mia vita. Vivo con meno
soldi ma mi sento ricchissima perché ho tempo per scrivere, leggere, dipingere e godere della
natura. Le persone del circolo
Arci sono state importantissime
per me. Quando sono arrivata non
parlavo nemmeno una parola di
italiano e avevo vicini di casa se
non ostili, diffidenti. Una sera mi
affacciai al circolo Arci e diventai
amica di tante persone che con
gentilezza e pazienza mi insegnano la lingua».

DA AMSTERDAM
Hilde Dankbaar, nata a Amsterdam, classe 1967. Vive a Nardò d due anni

Che cosa fai fatica a comprendere di noi e delle nostre abitudini?
«Per le mie abitudini olandesi,
trovo scandaloso che si giri in auto
nel centro storico. Assurdo e immotivato. Noi usiamo la bici per

spostamenti molto più grandi
senza alcun problema.
Sono rimasta un po’ colpita anche
dalla propensione al gossip.
Quando sono arrivata a Nardò i
miei vicini parlavano di me dicendo che ero nell’industria del
porno ad Amsterdam. Non so da
dove abbiano tratto questa convinzione», dice divertita Hilde.
«In realtà sono un’infermiera e ho
una agenzia interinale che mi consente di lavorare on line e via
Skype.

Visto che già ti consideri un
po’ neretina, apprezzi i pregi
della città e vedi anche le cose
che non vanno bene, saresti disposta a impegnarti nella vita
politica di Nardò anche con
una candidatura?
«In Olanda sono stata sempre
molto attiva. Qui in Italia col
tempo potrebbe accadere. Non lo
escludo ».

Quali sono ora i tuoi progetti.
Per quanto tempo ancora
pensi di trattenerti a Nardò?
«Per molto tempo. Spero per sempre. Col tempo mi piacerebbe organizzare vacanze per gli olandesi
con workshop di scrittura, pittura,
fotografia».

Tra cambiamento e contraddizioni
E
L
A
I
R
O
T
I
D
E
nel paese che può diventare città
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ure a costo di essere frainteso e di
ingenerare spiacevoli equivoci, in
questa occasione dirò, con la
consueta franchezza e l’onesta intellettuale che ho sempre cercato
di mettere alla base del mio pensiero, due o
tre cose di quello che penso di questa stagione
che viviamo.
Che certamente non induce all’ottimismo e a
pensieri proprio del tutto positivi, se guardiamo al tragico destino che, poche settimane
fa, ha stroncato la vita di due giovani donne,
segnando in maniera indelebile il futuro delle
loro famiglie.
Il rispetto per il dolore dei parenti ci impone di
non soffermarsi oltre sulla vicenda che ha toccato in maniera intima le corde della sensibilità più profonda della gente della nostra città,
che si è stretta intorno alle due sventurate con
una comune e affettuosa partecipazione.
Tanta gente, un solo autentico sentimento di
umana pietà nel triste ultimo momento dell’addio per sempre.
LE DUE ANIME DELLA CITTÀ - Tanta gente
che molto spesso è la stessa che, quando si
tratta di far fronte a problemi tutt’affatto meno
drammatici, oscilla nei propri comportamenti
e atteggiamenti tra l’indifferenza becera e il
partecipazionismo più estremo che si tinge di
una faziosità senza limiti che sfocia talvolta in
una aggressione verbale che fa temere di essere l’anticamera di una intolleranza fisica.
“Pomata...” docet!
È la storia della stagione politica che viviamo
da tempo, sicuramente almeno da tre anni a
questa parte, da quando al Comune regna
Giuseppe Mellone e dico Giuseppe perché il
vezzeggiativo sembra fuori luogo e il diminutivo addice poco al Sindaco di un grande Comune quale è Nardò.
Ribadirlo non è un fatto retorico, ma serve a
cercare di far capire che i problemi che la città
vive non sono di poco conto e non sono pochi.

S

di LUCIANO TARRICONE

I PROBLEMI IGNORATI - Il problema dei pro-

blemi è che per troppo tempo, troppi anni, questi problemi sono stati letteralmente ignorati.
Si è fatto finta che non esistessero. Gerontocomio e Palazzo di Città su tutti: da un lato conveniva fare in modo che quasi non esistessero
per evitare lo sforzo e l’impegno progettuale
di una soluzione intelligente; dall’altro conveniva che rimanessero in bella vista, esposti alla
ricorrente critica politica per cercare di guadagnare qualche consenso in più per la propria parte.
Che nel frattempo non si sapeva più quale
fosse, con i partiti in crisi e il populismo avanzante nelle mille varianti che oggi, purtroppo,
conosciamo.

PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE - Si è
cercato, negli ultimi vent’anni, di dare una
parvenza “politica” a improbabili personaggi ancora oggi in cerca di autore, e di una
identità culturale e politica segnata positivamente da un progetto di sviluppo ambizioso e
soprattutto possibile.
Fare nomi serve a poco. Continuano a imperversare, passando da uno schieramento all’altro, senza reale capacità di incidere in
alcun modo sulla possibilità di nuovi orizzonti
politici e amministrativi.
Nardò come laboratorio dell’impossibile ha
preso negli anni il volto del degrado e dell’arretratezza.
L’impossibile a Nardò si è realizzato e i ritardi che la città ha accumulato sono stati
gravissimi. Porci rimedio è cosa ardua, ma
non impossibile.
Ci starebbe pensando l’attuale amministrazione presieduta da Mellone.
Il condizionale è d’obbligo per le ragioni che
abbiamo detto e che comunque possono essere
meglio, forse, riassunte, nel fatto che per poter
“vedere” il dato del cambiamento ci vuole
tempo. Da cinque anni a dieci anni.
Ne sono passati solo tre.

Si vede poco, ma qualcosa emerge anche se in
maniera confusa. Le trame del progetto sono
ancora abbozzate ma sembrerebbe che, al di
là della retorica, Nardò, domani, o dopodomani, sarà un po’ diversa dall’attuale.

UN FUTURO ECOSOSTENIBILE - Le piste ci-

clabili oltre che una infrastruttura, sono una
“filosofia” di vita che per un centro che vuole
puntare sulla ecosostenibilità (centro storico,
Portoselvaggio, parchi urbani..., etc) significa
partecipazione e rispetto delle regole.
Partecipazione di cittadini, ceti produttivi, categorie sociali attive e produttive di idee e iniziative per le quali il Comune deve favorire un
contesto d’ambiente favorevole, collaborativo
e orientato a fare della città un luogo riconoscibile da tutti a partire da segni urbani come
le “sculture” collocate, forse senza molta logica e senza una opportuna programmazione
visuale, in vari posti della città.
A partire dall’idea di collocare alle porte della
città la scultura di un toro scalpitante.
Perché non farlo? Perchè non rimarcare il
simbolo di una storia che è legata alla terra e
alla sete di giustizia che lo scalpitio del toro
con irruenza cerca di far emergere dai meandri di una società ancora per molti versi feudale, troppo legata a riti e a tradizioni che si
ripetono consumando le stesse ragioni folkloristiche che le sorreggono?
Dare vita a un piano di arredo urbano con
sculture di qualità, ben piazzate e ben manutenute può essere un iniziativa interessante.
Ma, certo, ha bisogno di altro.

IL RE E I SUOI CORTIGIANI - Dire che il ve-

stito del Re è una magnificenza può essere facile operazione.
Non facile per il Re i suoi cortigiani indossare
con regale portanza un abito che deve tenere
conto delle giuste misure, non tanto di sua
Maestà, quanto di un popolo ancora troppo
abituato a farsi imbonire secondo la logica
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della borbonica farina e forca.
Così come non possiamo astenerci dal sottolineare che troppe contraddizioni segnano il
progetto di cambiamento di Nardò.
Ne citiamo qualcuna: la lottizzazione della
Sarparea, la mancanza di una visione strategica nel campo dello smaltimento dei reflui fognari e dei rifiuti, l’affannosa rincorsa al
“divertentismo” che rischia di trasformare il
centro storico in un souk maleodorante.

MINORANZA, NON OPPOSIZIONE - Comunque sia, Mellone ha “scapolato” la boa
dei tre anni.
Quello che resta della consiliatura ci metterà
poco a volar via.
Stare alla finestra a guardare non è esercizio
che ci entusiasma.
Viviamo in questo paese da lungo tempo e crediamo, per quanto lo conosciamo, che meriti
molto di più.
In questi due anni molte cose possono essere
concluse in maniera razionale e intelligente,
dando nuovo smalto alla città.
Altre possono essere progettate.
Ma il tempo, lo ripetiamo, corre, e convincere
gli elettori a rinnovare la fiducia per altri cinque anni non sarà cosa facile.
Non lo sarà nonostante l’inconsistenza di una
“opposizione” che riesce solo a essere minoranza in tutto e si rivela incapace di creare
una rete comunicazionale e in grado di sorreggere un progetto politico e, soprattutto, amministrativo, di cose da fare per cambiare la
città.
Certo in mezzo, di qua al prossimo voto per il
rinnovo del Consiglio Comunale, ci saranno
le elezioni regionali e forse le Politiche.
E perciò in questi mesi ne vedremo delle belle.
Ne sentiremo delle belle.
Da cittadini vorremmo intanto che questa Amministrazione portasse a compimento quello
che ha iniziato, trasformando il paese in un
cantiere caotico.

IL TEMA DEL GIORNO

e la creazione di una
zona a traffico limitato
nel centro storico di
Nardò - non solo istituita e segnalata ma
anche controllata - indica l’inizio
di una nuova era, dobbiamo tornare indietro nella storia della
città per capire qual è stato il
punto di rottura tra la comunità locale e il suo centro storico.
A differenza di molte altre città,
per Nardò non è stata la costruzione dei nuovi quartieri fuori le
mura, né l’abbattimento delle
mura, a modificare questo rapporto. Piccole modifiche nell’uso
della città si sono susseguite per
tutto il ’900, nel corso del quale le
case con standard abitativi più
bassi sono state man mano abbandonate. Ciononostante il centro
storico, per una buona parte, ha
continuato a vivere e ad essere
abitato da tutti i ceti sociali.

di KATJA HUOVINEN

Nel caso di Nardò questo abbandono si è velocizzato con il crollo
di Via Duomo, ben ventotto anni
prima dell'attuale ZTL. Di conseguenza un’intera generazione non
ha vissuto il centro storico come
fulcro dell’attività economica e
sociale ma solo come una curiosità, un luogo da frequentare in
rare occasioni, come, ad esempio,
durante la tradizionale visita ai
“sepolcri” nella serata del Giovedì
Santo.
Il commercio nel centro storico,
quel poco che è rimasto, era arrivato già nei primi anni del 2000 a
un punto senza ritorno. Così come
avviene nei centri storici di tutto
il mondo i commercianti hanno
temuto e continuano a temere che
l’applicazione di regole stringenti,
che impediscono il parcheggio
sulla soglia del negozio, possa
causare una perdita di clienti. Nel
frattempo, nello spazio condiviso

e conteso tra i pedoni e i veicoli
motorizzati, i primi preferiscono
riversarsi nei centri pedonalizzati
delle altre città, persino nei centri
commerciali (che paradossalmente cercano di riprodurre la
sensazione di un centro storico
pieno di negozi!), mentre i secondi devono vedersela con il parcheggio ... che comunque non c’è!
Con l’ulteriore concorrenza da
parte del commercio online, la
sola esistenza e disponibilità della
merce all’interno dei negozi non
basta per attirare i clienti; deve esserci qualcosa di più, come il piacere di passeggiare in uno spazio
a misura d’uomo, con le bellezze
artistiche e architettoniche, con la
possibilità di vedere la gente e
guardare le vetrine. Se un giorno
tutti quei locali che ancora adesso
restano sfitti venissero occupati
dalle attività, se ne andrebbero
due su tre dei parcheggi attuali. La

nostra apparente “comodità” è il
frutto di una diffusa tolleranza per
l’anarchia e, a volte, per l’inciviltà: siamo abituati a poter sostare in seconda fila con le quattro
frecce, davanti alle vetrine e agli
usci di casa, ai passi carrabili e sui
marciapiedi. Abbiamo vissuto una
prepotente predominanza dell’automobile, che pesa sull'intero ambito pedonale della città. Uno
spazio, quest'ultimo, che risulta
inevitabilmente trascurato tra
marciapiedi stretti o mancanti,
spesso interrotti dai pali della
luce, dalla segnaletica verticale e
dagli scivoli dei passi carrabili.
Come comunità abbiamo bisogno
di cambiare le nostre abitudini sul
“come” muoverci. In questo caso
la partita si gioca, per una buona
parte, fuori dalle antiche mura cittadine. Abbiamo tanta strada da
percorrere ma la direzione che
l’amministrazione sta seguendo è

quella giusta: con la creazione
delle piste ciclabili e il miglioramento dei trasporti pubblici diminuirà la dipendenza dall’automobile, altissima nella nostra
zona. Intanto, mentre alcuni fanno
fatica ad affrontare il cambiamento, sono tornati i bambini a girare con la bicicletta sulle viuzze
e tra le piazze. Tra qualche anno
per loro sarà completamente naturale spostarsi a piedi o in bicicletta, oppure parcheggiare
lontano dal centro e percorrere
sulle proprie gambe quel mezzo
chilometro scarso che porta dal
castello alla piazza.

Katja Huovinen
Architetto, vive e pratica
nel centro storico di Nardò.
Ha fatto il suo dottorato di ricerca
sulle Politiche di tutela
e rivitalizzazione dei centri storici.

6 la Voce di Nardò

STORIE

1 settembre 1999 - 1 settembre 2019
Nel ventesimo anniversario della sua morte, un ricordo di Luigi Tarricone, intellettuale e politico
neretino, attraverso un servizio della Gazzetta del
Mezzogiorno. Una pagina di storia con un’intervista in parallelo, sulle lotte delle tabacchine nel
Salento, a Tarricone e a Cristina Conchiglia Calasso, onorevole comunista e sindaco di Copertino, un’altra protagonista, scomparsa nel maggio
del 2013, di quella difficile stagione politica

R

Rosa
la ballerina

Sopra, Luigi Tarricone e Cristina Conchiglia. A destra, Tarricone (alla sua destra Franco
De Pace, a lungo corrispondente da Nardò della Gazzetta) con la Conchiglia
e il marito, l’onorevole Pippi Calasso in corso Vittorio Emanuele a Nardò,
durante una manifestazione politica nei primi anni Sessanta.

osa la ballerina
attraversò co me una furia la
piazza
di
Nardò. Sapeva
che dalla Porta
di Mare sarebbe passato a
quell’ora
il
professore socialista. Aveva le
mani e le gambe coperte di graffi e
lividi. Nello scontro con la polizia
dentro e fuori il Comune, le tabacchine di Nardò si erano scatenate
come “un alveare di api inferocite”.
Rosa la ballerina ci aveva rimesso
anche la camicia e continuava a
correre con le mani strette sul petto
nudo. Quando vide in fondo alla
strada il professore, si fermò ed
emise un grido: «Professore, le abbiamo prese, ma le abbiamo date».
Luigi Tarricone non sta un minuto
fermo da quando abbiamo cominciato a parlare delle condizioni di
lavoro delle donne e della storia del
tabacco leccese. Continua ad andare su e giù, dalla parete alla finestra della sua grande stanza al
settimo piano del palazzo della Regione. E si indigna, perché - dice sulla Puglia e sul Mezzogiorno si
continuano a scrivere sempre le
stesse, vecchie storie, come se fossimo ancora dentro il presepe, a
raccontare la notte di Natale dell’emancipazione
contadina,
quando invece altre forme, ancora
più drammatiche di sfruttamento e
di emarginazione sono nate e cresciute in tutte le parti d’Italia.
E gli occhi e i gesti di quest’uomo
che non riesce a dimenticare le lotte
della giovinezza e la giovinezza
stessa, si animano di fronte alla figura di donna appesa sulla parete
davanti al lungo tavolo delle riunioni. Le mani congiunte sul ventre, la dolce pulzella di Francesco
Speranza, muove appena un sorriso come pensando al suo lontano
“Roman de le la Rose” e non capisce di tabacchine inferocite e di
“una terra povera per povera
gente”, quella dello Xanti Yaca e
del Sam Sum.
«Le prime lotte le abbiamo fatte dal
’40 in poi. Contro le condizioni di
lavoro feudali che il fascismo
aveva mantenuto in piedi e che la
fine della guerra fece esplodere in
tutta la loro bestialità. Non c’era
paese, fra la provincia di Brindisi e

Lecce, che non avesse un magazzino del tabacco, enormi capannoni
con una fila di tavolacci. Ci siamo
battuti per i servizi igienici, prima
di tutto, che non esistevano e per la
stanza dell’allattamento. Non si
contavano le tabacchine che allattavano i figli, come bestie, in
mezzo a quella polvere e con il permesso delle “maestre di fabbrica”,
quando queste lo davano».
«La “maestra” è un personaggio
singolare nella spartizione del lavoro. Una specie di sorvegliante
che con le operaie non si limitava
a un rapporto gerarchico, ma esigeva la “sottomissione”, come
negli antichi regolamenti degli antichi ordini claustrali. Chi sgarrava,
cioè chi non obbediva all’ordine di
non parlare con le compagne, o si
allontanava senza permesso, anche
per i bisogni corporali, veniva sospeso dal lavoro. E la sera, se voleva essere ripresa, doveva andare
a chiedere perdono alla maestra».
Il primo contratto nazionale delle
tabacchine venne nel 1947 e portò
la conquista dell’orario da dieci a
sette ore giornaliere. Ma la grande
avanzata degli scioperi dilagò nel
Salento nei primi anni ’50.
«Le tabacchine del Brindisino - riprende Tarricone - non erano le più
combattive. La lotta si scatenò in
altri centri, per esempio a Nardò, e
fu selvaggia. Ci aveva lavorato già
molto Ada Chiri, che rappresentava
da noi il sindacato cattolico. Ada
era riuscita a sensibilizzare le
donne del tabacco, almeno sui problemi legati alle condizioni ambientali. Ma le ribellioni si
scatenavano spesso fuori dai modi
e dai tempi decisi dal sindaco.

Rosa la ballerina in fondo cosa rappresentava? Una figura che poteva
divenire lo specchio della storia
delle tabacchine: un miscuglio di
pazienza e di rivolta, di rassegnazione abbrutita e di forza della natura, la ragione e l’emozione,
l’indifferenza e il coraggio. Le lotte
delle donne negli anni ’50 non
erano sempre pilotate dai sindacati
e dai partiti. La coscienza di classe
suonava come una parola misteriosa, carica di promesse, o dava
l’immagine di una festa, con la tavola piena di piatti di minestra, di
carne e dolci. Una casa con i materassi e i vestiti nuovi, una passeggiata con la famiglia. Non a caso il
motto di questa gente diventò “addavenì baffone!”».
Ma le donne tabacchine che fra le
due province salentine, fino al ’60,
formavano un esercito di 35.000
persone, costituivano solo una rotella dell’ingranaggio più complicato e più perverso del lavoro
dentro i magazzini.
Tutta la questione del tabacco era
costruita su un sistema di truffe, a
cominciare dal nuovo volto del
“concessionario”. Il quale riceveva
una sorte di beneficio dallo Stato
per coltivare un numero prestabilito di piante. Intorno a lui si muoveva una folla di questuanti,
contadini e coloni, che quelle terre
prendevano in gestione per piantarvi il tabacco. Le donne del contadino non solo lavoravano alla
coltivazione ma, con i bambini,
eseguivano le operazioni più faticose: la raccolta, l’infilzatura delle
piatte sui “tiraletti” e l’essiccamento. Il perito, altra ambigua figura, che con il concessionario

“mangiava, rubava e andava a
donne”, valutava il prodotto sempre di qualità scadente. Così il tabacco e le donne entravano al
magazzino. Con la differenza che
le stesse donne, da braccianti, si
traformavano in operaie.
“Si capisce», è il commento di Tarricone, “come quella della coltivazione e della lavorazione del
tabacco fosse una questione femminile. E quanto quei problemi
fossero vitali nell’economia familiare di quella gente. Quante donne
dal magazzino sono finite al sanatorio. A pensarci ora, lo sciopero di
Rosa non fu semplicemente l’assalto al municipio, ma una grossa
presa di coscienza che costò il carcere a loro, a noi e alle sindacaliste
salentine. A Cristina Conchiglia,
per esempio”.
L’onorevole Conchiglia nell’estate
del 1953 si era messa con un
gruppo di operaie davanti lo stabilimento Bozzi Colonna di Lecce
per organizzare uno sciopero,
quando arrivarono le forze dell’ordine che la tradussero al carcere di
San Francesco, accusata di istigazione alla rivolta.
Cristina Conchiglia sta seduta nella
sua stanza piena di libri, giornali e
fotografie di Pippi Calasso.
«Mio marito era stato carcerato durante il fascismo, come mio padre.
Era un simbolo per la gente, come
mio padre lo era stato per me…”.
Gli occhi di questa donna, scuri e
grandi, pieni di grazia, come la sua
persona, si riempiono all’improvviso di una commozione violenta,
antica e indimenticabile, come il ricordo del padre arrestato per antifascismo, aggredito in carcere e

restituito cieco dopo otto anni alla
famiglia. Si scusa delle emozioni
nascoste dentro le parole, per la
madre morta di crepacuore, per il
padre, per se stessa, educata alla
lotta di “popolo”. E continua: «Una
cosa ci ha reso forti, dopo. Noi abbiamo schiacciato dal cuore la
viltà. Quando a Lecce si seppe del
mio arresto, dal centro alla provincia la reazione fu una sola: riprendersi Cristina Conchiglia. Tutte le
tabacchine lasciarono il lavoro e si
misero a dare la caccia alle autorità».
Nessuno si rassegnava all’idea che
una donna, che la tabacchina non
l’aveva mai fatta, fosse finita al San
Francesco per difendere i loro diritti, il loro avvenire. Quel giorno a
Lecce arrivava il treno della speranza. Le tabacchine sapevano che
il Sindaco, con la Giunta comunale, sarebbe andato a riceverlo alla
stazione e si piazzarono su quel tragitto. Quando se lo trovarono davanti, gli saltarono addosso.
Perché l’uomo rappresentava tutte
le autorità della terra, responsabili
della mia carcerazione. Tre giorni
dopo io fui liberata a furor di
donne. In carcere mi avevano detto
quello che era successo fuori.
Quella mattina il portone si spalancò davanti ai miei occhi e sperai
che la strada fosse vuota. Invece mi
ritrovai stretta fra una folla che mi
chiamava, mi stringeva. Mi stringeva da tutte le parti. Erano le
donne che per tre giorni avevano
rifiutato quella misera paga per un
“ideale”, come qualcuno gridava.
Che senso aveva tutto questo? Io
sapevo quanto rischio si nascondeva nella nostra azione di sindacaliste, perché il passo dal carisma
era breve, perché sotto si nascondeva l’attesa della “salvezza” che
qualcuno magicamente viene a
portare. Ma oggi mi accorgo che al
di là di tutte le valutazioni che allora si potevano dare, per le tabacchine del Salento fu l’esperienza
più politica che si potesse immaginare. Perché non era intorno a me
che si ritrovavano strette, ma con
se stesse, con la realtà della propria
esistenza, che passa soprattutto per
la strada del lavoro».
(Rosa la ballerina - Il riscatto delle
tabacchine, di Emanuela Angiuli
La Gazzetta del Mezzogiorno
21 ottobre1982)

L

uigi Tarricone era
un figlio del Sud
che aveva conosciuto, ancora
giovane, gli anni
della dittatura fascista e delle
guerre segnate
dalla tragedia di
un’intera generazione. Soldato in Grecia, maturò proprio in quelle contrade
la scelta democratica e antifascista.

LIBERTÀ E DEMOCRAZIA - Non fu facile
per i giovani che, come Luigi Tarricone, impegnarono le loro energie per
riconquistare l’Italia al libero confronto
delle idee e della politica. Si nutre di
questa esperienza la coscienza sempre
viva del valore supremo della libertà e
della democrazia, che in Tarricone,
come nella parte migliore del Paese che
si formò in quella particolare temperie,
divenne dimensione di vita e sostanza
etica dell’azione politica: “Ricordiamo
a noi stessi - dice Tarricone presiedendo
nel 1985 l’ultima seduta del Consiglio
Regionale prima delle elezioni - che viviamo in un Paese libero, per il sacrificio di migliaia di uomini e donne che
con la loro vita ci hanno assicurato la
dignità di uomini liberi. Cerchiamo di
essere degni”.

Negli
anni del dopoguerra forti erano i conflitti sociali anche nel Mezzogiorno
dove le condizioni di vita e di lavoro dei
braccianti e contadini erano di miseria,
senza alcuna tutela sociale. Dall’Irpinia
al Salento migliaia di contadini occuparono le terre incolte chiedendo a gran
voce la riforma agraria e migliori condizioni di vita. Tra la fine degli anni ’40
e l’inizio degli anni ’50 decine di militanti del mondo contadino finirono in
galera, pagando duramente il prezzo
del lavoro e della libertà. L’assegnazione delle terre dell’Arneo fu una battaglia dura, che vide in prima linea
molti esponenti della sinistra salentina.
Tarricone fu tra questi. “Da Nardò egli ricorda in un articolo apparso nel
1982 - organizzammo soccorsi per i
braccianti in lotta e per le famiglie
degli arrestati e furono veri e avventurosi viaggi per portare pane e vino in
Arneo, sfuggendo alla polizia che vigilava dappertutto”.

Dalla scuola al partito
e nelle istituzioni
una vita per il Socialismo
L’ANNIVERSARIO/UN PROFILO BIOGRAFICO DI LUIGI TARRICONE
A VENT’ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

Nato a Napoli da genitori pugliesi il 10 dicembre 1920, laureato in Lettere, Luigi Tarricone
ha insegnato nel ginnasio e nel liceo di Nardò.
È stato preside delle scuole medie a Galatone,
Nardò, Porto Cesareo e Tuglie. Sposato con
Chiara De Vitis, padre di cinque figli.
Dal Partito d’Azione è passato nel 1946 nel Partito Socialista Italiano in cui ha militato, contribuendo alla sua costruzione in provincia di
Lecce dopo la scissione socialdemocratica del
1947 e quella psiuppina del ’64. Dal 1964 al ’70
commissario della Federazione di Lecce e dal
’70 al ’75 commissario del Comitato regionale
pugliese. È stato dal 1966 membro del Comitato Centrale del Partito e dal ’68 al ’72 della
Direzione. Consigliere comunale di Nardò dal
1951 al 1976 e consigliere provinciale per il collegio Nardò-Leverano dal 1956 al 1970. Dal
1970 al 1990 consigliere regionale con l’incarico di Presidente del Consiglio dal 1975 al
1985. Nel 1990, alla scadenza del quarto mandato di consigliere regionale, si è ritirato dalla
vita politica. Giornalista pubblicista, ha collaborato all’Avanti! e alla Gazzetta del Mezzogiorno; è stato direttore editoriale di Cronache
delle Regione Puglia. Ha pubblicato “Poesie”,
nel luglio ’95, e “Altre poesie” nel luglio ’99. È
morto a Nardò il primo settembre 1999.

IL DOPOGUERRA E L’ARNEO -

“CAFONI DI PUGLIA” - Giovane professore in Lettere classiche, aveva aderito
nel ’46 al PSI, sposando da subito la
causa dei diritti dei diseredati, dei “cafoni” di Puglia, nel solco di quella
grande tradizione intellettuale contrassegnata da un forte impegno meridionalista.
“Le prime lotte - racconta nell’82 alla
Gazzetta del Mezzogiorno - le abbiamo
fatte dal ’49 in poi. Contro le condizioni
di lavoro feudali che il fascismo aveva
mantenuto in piedi e che la fine della
guerra fece esplodere in tutta la loro
bestialità. Non c’era paese, fra la provincia di Brindisi e Lecce che non
avesse un magazzino del tabacco,
enormi capannoni con una fila di tavolacci. Ci siamo battuti per i servizi igienici, prima di tutto, che non esistevano
e per la stanza dell’allattamento. Non
si contavano le tabacchine che allattavano i figli come bestie, in mezzo a
quella polvere e con il permesso delle
maestre di fabbrica, quando queste lo
davano”.
Lo sciopero delle tabacchine dilaga nel
Salento. Nel 1951, per la sua forte presenza a fianco della lavoratrici del tabacco, Tarricone viene processato
insieme con la sindacalista salentina
Cristina Conchiglia.

Nello
stesso anno viene eletto consigliere comunale di Nardò e consigliere della
Provincia di Lecce, carica che ricoprirà
fino al 1970, anno in cui viene eletto
consigliere regionale. Il 1956 fu l’anno
della violenta e sanguinosa repressione
IL COMUNE E LA PROVINCIA -

CON IL PRESIDENTE PERTINI
Luigi Tarricone negli anni della Presidenza del
Consiglio Regionale della Puglia a Bari con il
Presidente della Repubblica Sandro Pertini

sovietica contro i patrioti ungheresi, che
chiedevano libertà e democrazia.
Anche in Italia la sinistra fu dilaniata da
dissidi e divisioni, ma fu proprio quello
il momento delle scelte, nella convinzione che Tarricone aveva che non poteva esservi socialismo senza libertà e
che l’unità del movimento operaio era
necessaria nella difesa della democrazia della Costituzione repubblicana.
Dirigente socialista, ricostruisce il PSI
in provincia di Lecce dopo la scissione
socialdemocratica. Commissario della
Federazione e poi del Comitato regionale pugliese, nel 1966 è eletto nel Comitato centrale del Partito.
Intanto la svolta a sinistra nel governo
del Paese aveva aperto una nuova stagione politica.

IL ‘68, I GIOVANI E GLI OPERAI - Chiamato a fare parte della Direzione nazionale socialista nel 1968, Luigi
Tarricone sostiene la politica delle
grandi riforme di quel periodo: dalla
nazionalizzazione dell’energia elettrica
allo Statuto dei lavoratori, alla riforma
del sistema d’istruzione e all’innalzamento dell’obbligo scolastico, al piano
casa, al sistema sanitario nazionale, ai
diritti civili, alla realizzazione delle Regioni nel quadro di quella che Nenni,
con una felice espressione, chiamò la
“Repubblica delle autonomie”.
La contestazione giovanile e le lotte
operaie che sul finire degli anni settanta
investirono gran parte dei paesi industriali furono vissute da Luigi Tarricone
con viva attenzione alle esigenze nuove
di libertà e di progresso sociale, che in
esse venivano espresse, e che preludevano a nuove forme del costume nella
politica e nella comunità nel suo insieme, ma anche con rigore critico,
senza cedimenti nei confronti di facili
entusiasmi politici o dei falsi profeti.
LA CONDANNA DEL TERRORISMO - La

sua condanna del terrorismo fu sempre
netta e senza appello, nonostante la visione delle contraddizioni drammatiche
della nostra epoca “che - egli affermava
- ha visto grandi conquiste di civiltà dovute alla scienza e alle nuove tecnologie, ma che non riesce a risolvere non

solo i problemi della convivenza degli
uomini e delle nazioni, ma neppure
quelli elementari della vita di ogni
giorno, per cui centinaia di milioni di
esseri umani vivono o per meglio dire
muoiono di fame” (Discorso al Congresso Regionale del PCI).
Ciò tuttavia non lo induceva alla rassegnazione, ma semmai alla fede nella
politica e all’impegno degli uomini per
costruire nuovi e più avanzati traguardi
di civiltà e di giustizia sociale. Significative sono le parole pronunciate da
Tarricone, lettore finissimo, in occasione della morte di Eugenio Montale,
il poeta del male di vivere, senatore a
vita: “Molti, innumerevoli sono i mali
della società, ma senza credere in miracolose palingenesi e nel ritorno di
un’età dell’oro sempre sognato e mai
realizzato, noi riteniamo di dover fare
un passo più oltre la soglia dolente di
Montale: ‘ma nulla paga il pianto del
bambino a cui fugge il pallone tra le
case’”. Quel pianto, il male di vivere
può avere un rimedio: la mano sicura
del padre, un mondo sereno che al
pianto dei bambini per fame, sofferenze
miserie ponga riparo, combattendo il
dolore e la morte, esaltando la gioia e
la vita. “Possiamo costruirlo se vogliamo costruirlo - esorta Tarricone
nell’Aula del Consiglio Regionale - ma
questo sta a noi”.

LA NASCITA DELLE REGIONI - Eletto
consigliere regionale sin dall’istituzione
dell’Ente Regione, Luigi Tarricone ricopre l’incarico di Presidente del Consiglio Regionale della Puglia per due
legislature, dal 1975 al 1985, compito
che egli svolse con profondo senso del
dovere e della responsabilità di “garante” della democrazia e delle istituzioni consiliari. Della Regione egli
aveva un’alta concezione: “Molti, e tra
essi anche politici, non hanno ancora
compreso quali enormi potenzialità di
sviluppo e di progresso vi siano nel potere regionale esercitato nell’interesse
della gente, con rigore e tensione
ideale, con onestà intellettuale e gestionale”, affermava Tarricone nel discorso
di celebrazione del decennale della Statuto della Regione.

La vera riforma dello Stato - Tarricone
ne era convinto - passa attraverso la
piena attuazione della Repubblica delle
autonomie. A patto, tuttavia, che la Regione non voglia essere uno Stato nello
Stato e che essa si realizzi nel “rispetto
delle norme costituzionali e statutarie
che vogliono la Regione centro di coordinamento, di indirizzo e programmazione e quindi organo legislativo il
quale deve ridurre al minimo il suo
ruolo amministrativo”.
Non mancò Tarricone, di denunciare,
con la schiettezza e l’onestà intellettuale che lo caratterizzavano, i processi
che spingevano a ridurre tutto ad amministrazione. “Il decentramento amministrativo invece - egli affermava oltre ad arricchire ed esaltare la presenza e il ruolo delle autonomie è
l’unico strumento valido per combattere le forme degenerative clientelari,
che, particolarmente resistenti nel Mezzogiorno, non possono essere superate
con le petizioni di principio e con le
condanne morali o pseudo tali, ma soltanto bonificando il terreno sul quale
possono generarsi e proliferare”. (Discorso in occasione del decennale dello
Statuto 1980).
La coscienza del valore democratico
dell’istituto regionale si saldava in lui
alla convinzione delle grandi potenzialità di sviluppo della Puglia, da sempre
nella sua storia “al centro delle vicende
di cui è stato teatro il mediterraneo, tra
scontri, incontri, fusioni e migrazioni di
genti e di popoli di razze diverse, di diversa religione e culto” (Discorso decennale dello Statuto ).
PORTOSELVAGGIO E TORRE GUACETO
- Lo sviluppo della Puglia passa anzi-

tutto attraverso il rispetto del suo immenso
patrimonio
naturale
paesaggistico e storico-artistico. Nel
suo intervento alla sessione plenaria
della Conferenza delle Regioni periferiche marittime, tenutasi a Creta nell’ottobre del 1981, l’allora Presidente del
Consiglio regionale della Puglia dice:
“chi pensa al suo utile immediato e non
si preoccupa del domani e degli altri
uomini - lo speculatore e l’incosciente
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- non si pone domande sull’uso del territorio, sulla conservazione delle bellezze paesaggistiche e artistiche o sugli
equilibri ecologici... Sul fronte opposto
troviamo coloro che, con una visione
aristocratica e astratta della realtà vorrebbero porre divieti a tutto e a tutti”.
Con un concetto moderno e razionale
dell’ecologia, Tarricone afferma che la
via da seguire è altra: “è un intelligente
governo del territorio che senza ignorare i bisogni di crescita di una società
di massa sappia coniugare tutela e valorizzazione, non solo per noi ma per
le generazioni che verranno”.
Così, se la seconda legislatura si chiuse
per Tarricone nel segno della battaglia
per Portoselvaggio, area per la quale fu
promotore della Legge istitutiva del
Parco naturale, il primo in Puglia, la
terza legislatura si apre nel segno di
Torre Guaceto, la zona umida di valore
internazionale, per la salvaguardia della
quale il Presidente del Consiglio Regionale non esitò ad aprire un pubblico
contenzioso con la stessa Giunta Regionale, minacciando le dimissioni.

La visione regionalistica di Tarricone s’inquadra tuttavia nella più ampia
prospettiva dell’Europa unita, anticipando con grande acume politico
l’odierna realtà comunitaria. L’impegno per la costruzione dell’Unione europea è stata una costante della sua
azione politica. “L’unità dell’Europa dichiarò Tarricone nell’intervento pronunciato nell’81 a Madrid alla riunione
degli Stati Generali del Consiglio
d’Europa - è resa necessaria dai problemi della nostra epoca, che sono di
dimensione planetaria e che non possono essere più affrontati dalle piccole
comunità nazionali, ma hanno bisogno
di essere affrontati da organismi sovranazionali che mettono insieme risorse, energie, intelligenza al servizio
dei popoli”.
Ci sono poi i problemi della pace e
dell’occupazione che impongono
anch’essi all’Europa di unirsi, soprattutto per il futuro delle giovani generazioni: “Per i giovani - egli dice abbiamo lottato perché ad essi si schiudessero le porte di un avvenire di pace
e di prosperità. Siamo riusciti solo in
parte a realizzare quanto sognavamo”.
Al movimento europeo delle autonomie egli chiede perciò con lungimiranza sociale un impegno a far uscire
l’Europa dalle ambiguità e dalle ingiustizie del puro obiettivo della moneta
unica, per “costituire finalmente una
Comunità solidale di Paesi volti alla
Pace, alla comune prosperità, al pieno
impiego, a una serena qualità di vita,
superando finalmente ogni nazionalismo e ogni razzismo e soprattutto il
drammatico ed emblematico squilibrio
tra il Nord e il Sud del nostro stesso
continente”.
LA PROSPETTIVA EUROPEA -

Sul finire
degli anni 80, Tarricone avverte con
sempre maggiore preoccupazione la
crisi dei Partiti, dovuta alla caduta di
ideali e di principi e soprattutto all’allargarsi di processi degenerativi che doveva portare da lì a poco all’esplodere
della questione morale. La sua critica
nei confronti del costume e degli atteggiamenti politici correnti divenne aspra
e segnò l’inizio del distacco dall’attività
politica militante. Al giornalista del
Quotidiano di Lecce che gli domandava “Lei è considerato un uomo politico di vecchio stampo”, reagiva con la
consueta fierezza: “Io non sono di vecchio stampo. Sono di un certo stampo”.
Aveva ragione. Luigi Tarricone era lo
stampo di un uomo di carattere, di
grande umanità e di rigore morale,
uomo di grandi passioni ma anche di
idee e di principi, che alla politica ha
dedicato una vita, mosso unicamente
da una necessità interiore e da una
spinta ideale.

DI UN “CERTO STAMPO” -
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Sacerdote da 50 anni
Una dolce luna di miele

L’INTERVISTA/TRA PUBBLICO E PRIVATO RICORDI E SPERANZE DI DON GIUSEPPE RAHO
PASTORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MARIA DEGLI ANGELI

Don Giuseppe, cinquant’anni
anni di sacerdozio. Quali le
motivazioni e la spinta che la
portarono a diventare prete?
«Ero un ragazzo di terza media, mi
colpì la visione di un film che raccontava la storia di un missionario
belga che aveva scelto di stare con
i lebbrosi in un’isola sperduta
dell’Oceano Atlantico. La sua storia mi lasciò inquieto portandomi a
riflettere su come volevo spendere
la mia vita, dedicarla agli “altri”.
L’anno dopo decisi di entrare in Seminario. Sono passati più di 50
anni (sono 60) e io ricordo tutti i
particolari: alla fine morì pure Lui,
lebbroso, ma con una gioia nel
cuore, di una vita donata».

“Non siate egoisti, nella comunità e nella fede la vera forza”

alla costruzione della Chiesa
“Santa Maria degli Angeli”.
Come venne accolto e da chi?
«Nardò era ed è una città, un ambiente diverso. Mi sono sentito subito accolto e anche stimato. Man
mano che passavano i giorni, le
persone erano interessate alla precarietà di una parrocchia ospitata in
un garage (in affitto) senza un
bagno, una scrivania, con gli indumenti sacerdotali per le celebrazioni che si bagnavano quando
pioveva, perché dietro la tettoia non
era neanche in muratura. Diverse
famiglie erano disponibili, per i servizi igienici a ospitarmi nelle loro
case...».

Come accolsero i suoi familiari
la decisione?
«I miei genitori furono sorpresi e
preoccupati per le difficoltà economiche, perché in Seminario a
Nardò c’era l’altro mio fratello, più
grande di me e loro erano contadini: allora non c’erano stipendi o
pensioni per pagare la retta. Vinse
mia madre, che aveva una fiducia
immensa verso la Provvidenza e,
già abituati al sacrificio, mi diedero
l’ok per il Seminario. I sacrifici
erano tanti e ne ho una memoria
viva, ma c’era tanta serenità e gioia
verso noi figli. Non finirò mai di
dire il mio “grazie” ai miei genitori».

Il ricordo della sua ordinazione sacerdotale.
«L’ordinazione sacerdotale è avvenuta a Copertino, nella mia parrocchia d’origine, San Giuseppe
Patriarca, il 29 giugno 1969, per le
mani del Vescovo Monsignor Antonio Rosario Mennonna. Fu una
celebrazione semplice, senza inviti
a tutti i sacerdoti della Diocesi,
senza troppa esteriorità, senza clamore. Erano presenti solo cinque
sacerdoti. Un ricordo bello fu la
presenza del mio Padre Spirituale
che mi ha seguito in tutto, venuto
da Molfetta. Sono lieto di quello
stile e di come si è svolta quella celebrazione».

Essere prete non è scelta facile.
Si è soli, non si può avere una
“famiglia” propria, le rinunce
sono tante. Ha mai dubitato
della sua scelta e si è detto
“mollo tutto”?
«All’inizio della decisione di entrare in Seminario e anche dell’ordinazione, il timore di essere “solo,
senza una tua famiglia personale”
io non l’ho mai avvertito, né mi
sono posto in seguito la possibilità
di cambiare vita. Ero felice della
scelta e basta. Ciò che doveva soddisfare l’animo e il cuore (il problema affettivo) l’ho riempito con
l’affetto verso gli altri, dai piccoli ai
grandi, dal prendermi cura degli
altri a cui rispondo. La mia ricchezza affettiva era ed è la passione,
verso una Persona, per me viva e
presente ora: è la persona di Gesù
di Nazareth, è la sua proposta di una
vita bella, nuova, che dà risposte ai
desideri interiori di ogni uomo. È
vivere non da lupi in mezzo a lupi,
considerando l’altro come un nemico da cui difendersi, bensì una
persona da servire. È Gesù, è l’avventura del suo Regno, del suo
modo di vivere, di rapportarsi con i
problemi veri della vita che mi gratificano e mi donano serenità e gioia
di vivere. Per me, questa esperienza
non è teoria astratta, ma esperienza
di vita da comunicare con tutti, nel
modo come ascolto gli altri, come
mi coinvolto con gli altri, come lavoro, come ho insegnato a scuola».
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Ci racconta un aneddoto che la
fa sorridere e uno che la amareggia?
«Un aneddoto che mi fa sorridere è
dei primissimi tempi. Quando il
Vescovo mi fece parroco, non mi
disse subito che chiesa parrocchiale
era solo sulla carta, ma non c’era
nella realtà e in diversi incontri mi
parlò di tutt’altro, mai un riferimento alla struttura che non
c’era… Oggi, forse, avrei preteso
di vedere la chiesa vera e propria,
ma allora, entusiasta di avvicinarmi
a Copertino e avere una responsabilità piena, accettai. Avevo solo 32
anni. L’episodio che mi amareggia
non è unico: era e resta la morte di
persone vicine alla parrocchia che
collaborano, lavorano con me e
che vanno via all’improvviso. La
ragione è nell’essere un cuor solo
e un’anima sola con tutti i fedeli e
soprattutto con quanti condividono
le varie situazioni della comunità
parrocchiale».

2

3
La Chiesa non vive un momento facile. Scandali, crisi
delle vocazioni, come è cambiata la Chiesa in questi 50
anni? È così “pesante” divenire prete oggi?
«Sì, oggi è più difficile essere sacerdote. Gli scandali, soprattutto
quelli sessuali su fanciulli, mi fanno
vergognare. Altre situazioni della
Chiesa mi fanno arrossire. La
Chiesa è cambiata, perché è cambiata la società e ci si è trovati impreparati nell’affrontare le varie
situazioni. Anche le ragioni di essere cristiani sono in crisi: da qui la

responsabilità di un nuovo umanesimo e di una nuova evangelizzazione».

Che ci racconta della sua
prima parrocchia?
«Appena diventato sacerdote, il Vescovo, mi chiese di andare a lavorare in un paese della Diocesi,
lontano da Copertino: esattamente
ad Alliste, un paese agricolo di cinque mila abitanti. Mi sono trovato
benissimo. A tutt’oggi sono in rapporti telefonici e anche personali
con persone che vivono là. Almeno
una volta l’anno, ritorno a visitare

amici, allora giovanissimi, oggi
adulti, molti diventati professionisti. Un paese con una cultura e ambiente semplici, che era povero di
strutture, sportive e ricreative, in
cui la parrocchia era il centro di attrazione. Facevamo di tutto: varie
attività sportive, cineforum, ritiri
spirituali, Schola Cantorum, gite,
passeggiate con le biciclette. Per
me è stata come la luna di miele per
i primissimi anni di sacerdote».
E il suo incontro con Nardò e i
neretini? Dalla messa celebrata in un angusto “garage”

Don Giuseppe, lei è a Nardò da
43 anni, un lungo cammino…
«Anche qui a Nardò mi trovo bene,
sono in buona salute e sento di
avere tanta forza. Ho molto lavorato qui, iniziando, è il caso di dire,
dalle fondamenta della Chiesa.
Man mano si è costruito il primo
lotto, ossia il salone e i locali di ministero e dopo sei anni siamo arrivati all’inaugurazione della Chiesa
parrocchiale. La fatica allora, era
arredarla, renderla “chiesa”, un ambiente che ti attira a pregare, ad
ascoltare, a celebrare. La fatica
anche di trovare i soldi (diversi milioni di lire), tra tanti mosaici, vetrate, banchi, stazioni della Via
Crucis, statue, confessionale. La
nostra Chiesa nasceva, purtroppo,
con un difetto genetico, ossia
“l’eco, il rimbombo”. Era quindi
necessario coprire metà della costruzione con un manto di “carton
gesso” e l’altra parte di polvere assorbente.
Oggi, comunque il problema è superato e la nostra Chiesa si presenta
bella e accogliente. Possiamo dire
che è un monumento che resta alla
nostra città, visitabile per la ricchezza dei suoi mosaici per oltre
230 metri quadri e per l’arte, la cui
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Foto 1 - Cerimonia dell’ordinazione sacerdotale: don Giuseppe Raho con il Vescovo Monsignor don Antonio Rosario Mennonna. Foto 2 - Don Giuseppe con il Rettore del Seminario di Molfetta Monsignor don Mario Miglietta.
Foto 3 - Festa dei 50 anni di sacerdozio: don Giuseppe con (da sinistra a destra) signora AnnaMaria My, il vescovo di Nardò Monsignor Fernando Filograna, don Salvatore Raho (fratello di don Giuseppe) ed Enzo Ingusci.
Foto 4 - Incontro di preghiera a Oasi Tabor. Foto 5 e 6 - Incontro tra parrocchiani.

radice fa riferimento al famoso architetto francese conosciuto come
“Le Corbusier”. La parrocchia, in
questi 43 anni è stata ed è un punto
di riferimento per il quartiere, per
la nostra gente: qui si trova ascolto
per tutti i problemi morali, spirituali, di solitudine o di lavoro. C’è
accoglienza per tutti, soprattutto per
le persone più deboli: anziani, malati, poveri, immigrati. Io offro la
buona volontà di indicare qualche
soluzione, naturalmente nei limiti
del possibile. E offro soprattutto la
proposta di Gesù per un cammino
di fede e di speranza».

Come è cambiata Nardò dal
suo arrivo a oggi?
«Il cambiamento c’è, e avverto soprattutto un senso di incertezza tra
le persone. La gente oggi è più preoccupata, ansiosa, per ragioni sociali e relazionali, dalla mancanza
di lavoro alle divisioni in famiglia.
Ci sono più bisogni e meno possibilità di soluzioni. Anche nel rapporto con la vita parrocchiale, è
diminuita la disponibilità a offrire
un po’ del proprio tempo e delle
proprie capacità. In tanti non riescono a farsi carico delle responsabilità; magari sono presenti, ma
senza impegno. La disponibilità di
un tempo ha ceduto il passo alla resistenza alla corresponsabilità nel
far lievitare le iniziative. Ne risente
anche la stessa vitalità di comunione. Si respira un clima esterno
confusionario, a tutti i livelli, politico ed ecclesiale. Qui entra in
gioco il dono della fede che ci dà
speranza. Da soli facciamo poco o
niente, ma con il Suo aiuto tutto è
possibile».

Pregi e difetti dei neretini…..
«Una particolarità che ho sempre
avvertito nei Neretini, è stata la voglia di protagonismo, di emergere,
di occupare il primo posto nell’apparire, di essere “capo”. Da qui,
nasce anche il senso della rivalità,
del confronto. Questi aspetti piuttosto negativi, si accompagnano a
altri positivi: il senso del lavorare
“insieme”, della generosità, della
creatività, della corresponsabilità.
Qui si evidenzia l’adultità di tanti
nostri cristiani, che sono cresciuti
nella Fede. Il parroco non è un
esploratore solitario, ma un pastore
la cui azione è saper lavorare “insieme” soprattutto quando trova e
fa crescere una bella squadra di
collaboratori. Io l’ho trovata e camminiamo insieme».

29 giugno 2019. Giorno del suo
“giubileo sacerdotale”. A chi è
andato il suo primo pensiero e
quali le sue riflessioni?
«Il mio primo pensiero l’ho rivolto,
nella festa del mio 50° dell’ordinazione sacerdotale, alla persona di
Gesù: è Lui che mi ha chiamato e
ne sono convinto per una difficoltà
che mi è accaduta dopo la terza
media che solo un intervento di Lui
poteva risolvere e così sono entrato

in Seminario, qui a Nardò. Poi il
pensiero è andato alla mia famiglia,
che è stata la culla della mia umanità di uomo e di cristiano. Un grazie alle due parrocchie dove ho
vissuto il mio tempo di sacerdote:
Alliste e Santa Maria degli Angeli.
Una vita vissuta così, con tanta fatica, entusiasmo mi rende felice e
contento».

Se non avesse fatto il prete, che
avrebbe fatto?
«Come ho già premesso, fin da ragazzo e poi in seguito alla visione
di quel film, ho impostato la mia
vita sull’attenzione agli “altri”. Ebbene, se mi fosse stato impossibile
arrivare a essere sacerdote, avrei
scelto di studiare Medicina o Psicologia. Anche qui venire incontro
a chi soffre nel corpo o nello spirito,
nella psiche».

6
Don Giuseppe Raho è nato a Copertino il 26 ottobre 1943 in una famiglia, composta da genitori e cinque figli. Ha conseguito presso il Liceo Ginnasio di
Nardò la maturità classica nel 1964, da privatista (era nel Seminario regionale di Molfetta). Il 3 luglio del 1971, presso la Pontificia Università Lateranense
(Roma) la Laurea in Sacra Teologia, con la specializzazione del diploma In Teologia pastorale nello stesso anno. L’11 luglio 1974, la Laurea in Filosofia con
indirizzo psicologico all’Università del Sacro Cuore di Milano. Nel 1976 l’abilitazione in Materie letterarie nella scuola media e nel 1984 quella all’insegnamento di Filosofia e Scienze dell’educazione nelle scuole superiori.

“Crescere insieme”... strada facendo
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IL NUOVO MOVIMENTO POLITICO SI PRESENTA

“Vogliamo costruire una scelta alternativa”
COM’È DIFFICILE FARE
UNA SCELTA DI CAMPO

La politica cittadina è in fermento. Le elezioni si avvicinano. Tra un anno le Regionali, tra due le Comunali. Incontri, riunioni
pubbliche o segrete sono ormai all’ordine
del giorno. Nuovi movimenti fanno capolino
sulla ribalta della politica cittadina, altri
sono in incubazione e si sveleranno quando
avranno trovato il loro referente regionale
e/o nazionale. Sicuramente è un bene la pluralità delle opinioni che potrebbe e dovrebbe permettere un arricchimento
culturale e mettere i cittadini di fare una
scelta cosciente. Da qui la scelta della Voce
di dare appunto voce ai nuovi soggetti che
si affacciano nell’universo della politica cittadina. Non possiamo tuttavia non rilevare
la mancanza di scelte di campo, l’assenza di
proposte. Sembra che tutti non vogliano
scoprire le “carte” così da poter “giocare“
su tutti i tavoli. E questo, per quello che ci
riguarda, non è un bene.
Abbiamo proposto al neonato movimento
“Crescere insieme” di presentarsi alla
Città, rispondendo ad alcune domande.
I protagonisti dell’iniziativa hanno cortesemente accettato. Vi proponiamo le loro risposte. A noi paiono generiche e attente a
non scontentare nessuno. Ovviamente saranno i lettori a valutare. In bocca al lupo.

Lucio Tarricone

“Crescere insieme.” Che necessità di
un nuovo movimento politico? Movimento o cartello funzionale alle prossime elezioni regionale e comunali?

«Il movimento nasce dall'incontro di
un gruppo di persone che da tempo
coltivano l’idea di creare un’alternativa, credibile, alle forze politiche locali
attualmente in campo. La necessità è
semplicemente questa. Dare vita a
un’alternativa sulla cui necessità saranno i cittadini a stabilirlo con le loro
adesioni ed il loro consenso».
Nel comunicato che annuncia la nascita del vostro movimento scrivete:
“Crescere insieme è l’essenza di ciò
che riteniamo essere la politica. Un
modo nuovo di interpretarla…”. E
ancora “vogliamo dare un cuore e
un’anima alla nostra città”. Molti di
voi hanno già avuto esperienza in politica, in partiti e movimenti, alcuni
hanno rivestito anche cariche istituzionali. Vuol dire che in passato avete
“fallito”? E perché, secondo voi,
Nardò “non avrebbe un cuore e
un’anima”?.

«Sì, nel movimento ci sono persone
che svolgono, o hanno svolto, ruoli
istituzionali. A nessuno di questi esponenti si crede che possano essere contestate azioni o attività politiche
fallimentari o non in linea con le esigenze dei cittadini. Ci piacerebbe fare
orientare l’idea che, in un gruppo
nuovo, l'esperienza positiva di chi è, o
è stato, impegnato direttamente in atti-

vità politico-amministrative possa aiutare a calibrare meglio l’attenzione
verso le esigenze popolari. In generale
tutto può essere migliorabile in politica, c'è tanto da migliorare e non è
scandaloso nè, ancor meno, fallimentare che a fare questa analisi siano persone già impegnate. Anzi...
Dare un cuore e un’anima vuol dire
proprio questo: migliorare il rapporto
col cittadino. Se si ritiene che ormai
non c'è più nulla da migliorare, in tal
senso, allora vuol dire che prenderemo
atto che non ci sarà bisogno di una alternativa».
Non spiegate, se non in maniera generica, con chi “volete crescere insieme”.
Centro, destra, sinistra sono anche

I PROTAGONISTI
Presidente
Salvatore Guglielmetti
Coordinatore Movimento
Emanuele Ciarfera
Segretario politico
Pantaleo Manieri
Direttivo
Gianluigi Barone, Francesco Personè, Francesca
De Pace, Walter Leuzzi,
Antonio Inguscio, Pierpaolo Personè.

Salvatore Guglielmetti

per voi termini da cestinare e volete
“andare oltre”? Oltre dove? E, in
modo concreto, con chi?

«Che senso avrebbe avuto creare un
movimento se ci fosse già stata la possibilità di schierarsi con le attuali forze
in campo? Certo... nell'auspicio che il
movimento cresca (noi siamo convinti
che questo accadrà), potrebbe arrivare
il tempo delle alleanze. Valuteremo la
situazione di volta in volta, tenendo
come priorità assoluta la possibilità di
esercitare politicamente e amministrativamente i principi del nostro movimento che, più avanti, predisporrà e
comunicherà ai cittadini un programma ben articolato. In linea, naturalmente, con i principi fondamentali
del nostro movimento che crescerà insieme a chi vorrà sposarli».
Non c’è il rischio che i cittadini possano pensare: “ecco, altri che vogliono
la poltrona”…

«È legittimo che la gente possa fare riferimento alle poltrone. La causa principale di questa considerazione è stato
l’atteggiamento di chi facendo politica
è rimasto attaccato al potere senza cedere il passo e ignorando i problemi
reali della gente. Dimostreremo di essere diversi. Sarà l’unico modo per dimostrare i nostri propositi».
Facciamo un’ipotesi: Siete al governo
della Città. Quali provvedimenti adotatte per reflui fognari, discarica, centro storico…

Pierpaolo Personè

«Se fossimo al governo della città i
problemi della città sarebbero i nostri,
e avremmo l’obbligo di risolverli noi,
confrontandoci con la gente e con le
loro problematiche, risolvendo tecnicamente nel migliore dei modi per la
salute dei cittadini nel caso dei reflui
fognari o discarica, e tecnicamente nei
migliori dei modi per la rinascita e la
viabilità di Nardò per il suo centro storico. Non sarebbero certo l’improvvisazione o la politica da bar a risolvere
i problemi».
Il vostro parere sui tre anni dell’amministrazione Mellone. Pensate veramente che a Nardò “si tornerà a
nascere?”

«Il governo Mellone ha ancora due
anni di attività e due anni di tempo per
fare e recuperare cose non fatte. Vi preghiamo di rifarci la domanda il 2021».
Il vostro parere sui tre anni dell’opposizione…

«Anche il giudizio sull’opposizione
preferiamo rinviarlo alla stessa data».

Alle prossime Regionali si vota per
Emiliano o per chi altro?

«Abbiamo già spiegato che il nostro
problema non sono i partiti e i loro attuali schieramenti. Questo vale a livello locale e varrà anche a livello
regionale. Saranno presi in considerazioni i programmi e la politica fatta attivamente e seriamente».

VUOI SALVARE I TUOI ULIVI?
CONTATTACI SUBITO

PROPONIAMO UN EFFICACISSIMO E RISOLUTIVO PIANO DI CURA BIOLOGICO!

RISULTATI ASSICURATI ANCHE SU OLIVETI GRAVEMENTE COMPROMESSI
REFERENTE DI ZONA: MASSIMO VAGLIO, AGROTECNICO • Info: 330.907267

C’

era un Paese normale, alle prese
con i problemi di
tutti i giorni, indaffarato a far
quadrare i propri
conti, impegnato a mantenere livelli
apprezzabili di civiltà e di convivenza,
inserito in Europa quel tanto che bastava, amico degli Americani e diffidente verso i Russi, governato da
politici un po’ Democristiani e un po’
Socialisti, ma governato!
DAL CAF A BERLUSCONI - Poi apparvero improvvisamente i Di Pietro e i
Borrelli e si portarono appresso i
D’Alema e i Berlusconi; già, sembra
incredibile, ma avvenne proprio così!
I primi spazzarono via il CAF (Craxi,
Andreotti, Forlani) pensando di consegnare il potere in mani migliori ma
dal loro cilindro sfondato spuntò,
senza preavviso, il Berlusca da Arcore
e cominciò un'infinita deriva, madre
naturale dell'attuale, durata dal 1994
al 2018 tra vecchi e nuovi sussulti giudiziari, riciclaggi politici, meteore partitiche, rottamatori e stagnazione
economica. Dal 2013 al 2018 si sono,
infatti, consumate le ultime scorie prodotte dal berlusconismo e dal dalemismo, cucinate in salsa renziana, e
rapidamente pattumate tra i cibi avariati. Ed ecco loro, i grillini, figli legittimi di cotanti padri, sbaragliare ogni
concorrenza ed attestarsi intorno al
33% nell'attuale Parlamento.
Ma se ti manca il fatidico centesimo
per fare una lira, pardòn un euro, devi
affidarti a uno dei tuoi peggiori nemici, come quando sei in cerca di un
prestito non concesso in banca e ti affidi al peggiore degli usurai.
E quel centesimo prestato da Salvini,
certificato da un contratto capestro,
nel breve volgere di appena un anno,
si è trasformato in un interesse talmente alto da mangiarsi più della metà
del capitale pentastellato.
GLI UTILI IDIOTI - Fuor di metafora, la
situazione dell' Italia è quella magistralmente descritta da Rino Formica

Chi semina vento
raccoglie tempesta

nell’ultimo numero dell'Espresso. Il
Paese è governato da un’anomala
maggioranza tripartita: il gruppetto
degli “utili idioti” (Conte, Tria e Moavero) che, stanchi di fare i prestanome,
si sono messi in proprio; le legioni
grilline capitanate da Giggino Brancaleone e le orde leghiste al comando
di Capitan Salvini. Quest’ultimo, oltre
ad aver seminato odio allo stato puro,
trasformando un Paese tradizionalmente tollerante in una polveriera
prossima a deflagrare, si è completamente isolato nel contesto europeo e
mantiene rapporti, peraltro improduttivi, con il solo gruppo di Visegrad.
Persino la Russia, imbarazzata dai riflettori puntati sull’affaire Savoini, si
starebbe preparando a scaricarlo.
5 STELLE INAFFIDABILI - Di Giggino di
Maio e del suo socio Alessandro Di
Battista oramai sappiamo tutto e, in
particolare noi Pugliesi, abbiamo sperimentato sulla nostra pelle la loro
inaffidabilità e il loro pressappochismo. Gli slogan elettorali “No Tap,
No Ilva, No Xilella”, si sono trasformati in altrettanta accondiscendenza
e, di conseguenza, il Tap oramai è in
fase di avanzatissima realizzazione,
l’Ilva (ora ufficialmente Arcelor Mittal) continua inesorabilmente a inquinare e a produrre incidenti mortali sul
lavoro e la Xilella avanza incontrastata risalendo la Puglia e puntando
decisamente verso le sue province
centro settentrionali. Restano gli “utili

idioti”di formichiana definizione.
Il terzetto Conte-Tria-Moavero si è
prudentemente riparato sotto vento,
godendo sia della evidente protezione del Presidente Mattarella che di
una nuova e diversa accoglienza da
parte della Commissione europea,
avendo fatto ciascuno il proprio.
Tria ha riportato sotto controllo il deficit in sede di assestamento di bilancio, Conte si è assunto la
responsabilità di dare il via libera alla
Tav -nonostante il parere contrario
del ministro Toninelli- e Moavero si
barcamena in una sorta di diplomazia
sotterranea tentando, con un certo
successo, di mettere le toppe ai continui strappi provocati dalle esternazioni salviniane.

STRATEGIA DELL’ATTENZIONE - Il leader del Carroccio, infatti, appare
braccato inesorabilmente dalla giustizia nostrana su molteplici fronti:
dagli illegittimi sequestri di navi e
migranti agli affari internazionali del
sodale Savoini, beccato in flagrante
sia sullo scenario russo che su quello,
più recente, in Turchia; dalle scorribande dell'ex vice ministro Siri, alle
prese con sospetti tangentizi in salsa
mafiosa e con prestiti generosamente
concessi da compiacenti istituti di
credito (una sorta di legge del contrappasso rispetto agli altrettanto clamorosi casi di Tiziano Renzi e di
Maria Elena Boschi) alle gite in moto
d'acqua della Polizia di Stato del fi-

glio sedicenne in vacanza al mare.
Insomma, il capitano senza macchia
e senza paura sembra ripercorrere pedissequamente le orme dell’altrettanto noto Senatùr (parliamo
ovviamente dell'Umberto padano)
impantanato tra i diamanti e i conti
esteri del tesoriere Belsito e le bravate del famosissimo Trota, allevato
e istruito a spese dello Stato. E allora,
per distogliere l’attenzione sempre
più impaziente dell'opinione pubblica, spara quotidianamente balle
grossolane e duella a distanza con il
suo omologo vice premier, in una
sorta di gara a chi la dice più grossa.
Dall’autonomia differenziata al decreto sicurezza-bis, dalla flat tax al
cuneo fiscale, dalla riforma della giustizia alle decine di vertenze di lavoro, tutto diventa elemento di
scontro; perfino la tragica vicenda di
un povero carabiniere ucciso a coltellate a Roma da due ragazzi americani
in cerca di sballo si trasforma in una
lite da ballatoio tra comari, di fronte
agli occhi esterefatti di tutto il
mondo.
Può l’Italia continuare lungo questa
china che rischia di condurla rapidamente in fondo al baratro? Può un
paese normale pensare di uscire da
queste strettoie sempre più anguste
affidando la maggioranza dei propri
consensi all’artefice principale dei
propri guai? Questo è il dilemma,

DILEMMA NAZIONALE E PUGLIESE -

A PARER MIO

ssistiamo da tempo a una continua
crescita del popolo degli astenuti indipendentemente dal tipo di consultazione elettorale. Sulle ragioni si
sono interrogati e continuano a interrogarsi in molti con analisi e conclusioni diverse e spesso discordanti, ma senza
proposte risolutive, a parte quella di partecipazione
al voto con annullamento della scheda.

La nostra riflessione riguarda la rappresentanza istituzionale, decretata dalle
urne, perché, a nostro avviso, non è quella di un “popolo sovrano” ma di una parte dello stesso e per essere tale, dovrebbe far riflettere sulla sua “reale
legittimità” e sulla conseguente necessità di intervenire, perché attribuisce un potere che condiziona la
vita di popoli e nazioni. Si dovrebbe convenire che
l’entità del voto assume particolare rilevanza quando
la rappresentanza si acquisisce con una percentuale
molto bassa di aventi diritto al voto.
La legittimità di detta rappresentanza, per la legislazione vigente, è incontestabile perché è sancita da
leggi democratiche e costituzionali che, siamo convinti, non avevano previsto l’entità del fenomeno
“astensionismo”, perché prevedono l’attribuzione di
un potere sulla base di una partecipazione senza alcuna disciplina finalizzata a evitare ostacoli a una
partecipazione ampia e responsabile.
LA REALE LEGITTIMITÀ -

I Partiti che fornivano certezze e garanzie oggi si sono adeguati a una democrazia fondata sui numeri, che considera il popolo
“una massa” - una democrazia fondata sul famoso
detto “un uomo, un voto”.
UN UOMO, UN VOTO -
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Astensione: una rinuncia al dovere
o solo un atto di libera protesta?

A

AGOSTO 2019

di FERNANDO FIORITO

Una “giustificazione” all’astensionismo sono in
molti ad averla individuata nella procedura di scelta
dei candidati. È stato introdotto per volontà, decisione o convenienza di chi, non è dato saperlo, lo
strumento delle “Primarie”: un partito, un movimento, una coalizione (???) chiede a tutti i cittadini
elettori, di votare, senza alcun diritto proveniente da
una appartenenza certa, ma solo per una loro libera
decisione per scegliere un loro candidato; unico obbligo… un documento di riconoscimento ed un
contributo di 2 euro. Inoltre ogni elettore potrà esercitare questo diritto acquisito, alle condizioni sopra
indicate, tutte le volte che deciderà di farlo anche
per Partiti diversi e politicamente contrapposti. Un
meccanismo che, per quanto abbiamo visto, sperimentato e sopportato, molte volte non premia certamente persone capaci, provviste di cultura e alti
livelli di moralità.

CITTADINI O NUMERI? - Un cittadino che non accetta tale sistema, che lo disprezza perché da esso è
considerato un numero, ossia componente di una
“massa” , costringendolo a una partecipazione solo
apparente per scegliere soggetti proposti da persone
con accordi di vario genere, con programmi elettorali spesso copiati, nella convinzione di rivolgersi a
masse informi e che potranno disinvoltamente essere ignorati, può essere condannato dalla cosiddetta società civile?
Noi siamo convinti che l’astensionismo è una protesta di chi non vuole avallare, perpetuare o rendersi
corresponsabile di un sistema coniato all’insegna di
una falsa democrazia. In questo sistema la persona
è sopraffatta dal cosiddetto “principio quantitativo
e la società, è stato scritto…”… si trasforma in una

somma numerica non in una organica fusione e armonizzazione di volontà, coscienti e intelligenti, ma
in una somma ragioneristica di voti, da cui escono
partiti fasulli, leader fasulli, politiche truffaldine o
demagogiche, o entrambre le cose insieme”.
Nonostante tutto, nessuno ha voluto introdurre modifiche al sistema per innovarlo o renderlo veramente democratico.

GIOCHI DI POTERE - Di recente una rappresentante

di forza politica nazionale ne ha preso atto e ha suggerito di subordinare l’accesso al voto nelle primarie solo agli iscritti, ritenendo tali anche quelli
dell’ultima ora con un costo tessera agevolato. Ogni
commento appare inutile.
Altro motivo di riflessione potrebbe scaturire da un
esame sulle “convenienze” per il sistema in atto,
considerato che è stato da tutti accettato come inevitabile. Chi vince in una competizione elettorale
con il 50% degli aventi diritto al voto acquisisce un
“potere” … con un numero di voti inferiore a
quello che avrebbe dovuto ottenere se alla competizione avessero partecipato tutti gli elettori. Chi ha
un consenso per clientelismo - rapporti di amicizia
o altro non è certamente interessato a una ampia
partecipazione.
Chi non ha suffragi sufficienti per essere eletto, non
ha motivo di protestare, perché i suoi voti conteranno di più e daranno diritto a riconoscimenti insperati nei giochi postelettorali.
Se quanto esposto dovesse ritenersi vero ci sarebbe
da chiedersi perché tanti commentatori continuano
a stigmatizzare e condannare questo astensionismo
e preferiscono giudicarlo come scelta individuale
per motivi tutti da condannare.

che vale sia per lo scenario nazionale
che per quello regionale.
La domanda, infatti, non cambia: possono i Pugliesi affidare i propri destini
a chi, prima ancora di ottenerne la fiducia, si sta adoperando attraverso “la
secessione dei ricchi” per rapinare e
trasferire al Nord quelle poche risorse
ancora rimaste nelle esangui casse
delle regioni meridionali?
C’è la consapevolezza dei pericoli
che incombono sui destini nostri e
dei nostri figli e delle conseguenze
nefaste che si abbatterebbero anche
sulla Puglia nel caso di vittoria leghista alle prossime regionali?

Chi dice che il ciclone Emiliano sia
stato altrettanto devastante ignora, o
fa finta di ignorare, che il governatore
in carica è comunque tallonato dalla
coscienza critica di quel centrosinistra ben determinato a non dargli tregua, mentre gli epigoni salviniani di
casa nostra, una volta al potere, godrebbero di un incontrastato lasciapassare per scorribande di ogni
genere. E, dunque, stretta la foglia
larga la via mi lavo i panni sporchi in
casa mia!
Alias, con il governatore Emiliano i
conti facciamoli fino in fondo ma
non offriamo il fianco scoperto a chi
non aspetta altro che affondare la
lama. Della serie: non gettiamo il
bambino con l’acqua sporca!

EMILIANO E I MALI DELLA SINISTRA -

Gongolo

Chi non va a votare pensiamo che non solo si rifiuta di “scegliere il male minore”, ma vuole rifiutare e condannare un sistema
che ha svuotato il senso di partecipazione democratica così come inteso dalla nostra costituzione. Gli
astenuti, il popolo del non voto, rappresenta quella
parte di società che ritiene il sistema in atto la mortificazione della democrazia e ha scelto un tipo di protesta civile nella speranza di interventi che sappiano
dare certezze e garanzie anche in ordine alla individuazione delle candidature per rappresentanze istituzionali.
Forse siamo in presenza di una “diversità etica” che
appare difficile declinare per la paura di mettere in
discussione sistemi consolidati da ipocrisia, silenzi e
convenienze che continuano a alimentare una degenerazione politica, economica e sociale senza responsabili come se fosse una maledizione divina.
UNA DIVERSITÀ ETICA -

SCELTE DIFFICILI - Certo è che ad ogni elezione il cit-

tadino deve decidere se partecipare, avallando un sistema che continua a determinare corruzione,
clientelismo sfacciato, povertà, ingiustizia sociale,
pensioni d’oro, vitalizi privi di contribuzione giustificativa, scegliendo tra candidati spesso sconosciuti,
oppure rifiutare quel sistema non votando per protesta, per non avallare un concetto di democrazia stuprata da biechi “affaristi della politica” scrollandosi
di dosso le accuse di vigliaccheria e quant’altro da
parte di chi per un giorno vuole atteggiarsi a moralista.La democrazia quella vera, fondata sul plularismo
e sulla partecipazione, non si può ridurre per bieco
pragmatismo a una “dittatura dei numeri”.
Siamo convinti che i padri della nostra Costituzione
non avevano previsto la scomparsa dei Partiti e tantomeno un diritto di voto acquisito con un contributo
in denaro o “un dovere di voto” per scegliere rappresentanti all’insegna del “meno peggio” o nella speranza di non sbagliare.
Le primarie, a nostro avviso, dovrebbero essere superate da una seria autoregolamentazione capace di
porre al centro della scelta dei candidati nelle istituzioni la loro storia di vita, impegno nel sociale, cultura e statura morale per fornire a ogni elettore le
certezze che oggi non ha, almeno per un argine alla
corruzione dilagante.

Tre anni tra proclami e balletti
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IL RAGLIO DELL’ASINELLO

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

Casili vuole diventare sindaco? Si impegni a Nardò come fa a Bari
IN POLITICA
CRITICARE
VUOL DIRE
COSTRUIRE

R

aglia e scalcia il
nostro Asinello.
Quando si incazza
sembra quasi un... toro.
Ah, il toro: il simbolo della
nostra amata Città. Lo
ama, questo paesone,
anche il nostro irriverente
Asinello. E proprio perché
vorrebbe una Nardò più
bella e vivivibile, non risparmia critiche feroci a
chi predica bene e razzola
male. A quanti, annebbiati
dall’autoreferenzialità,
perdono il senso delle istituzioni e del dovere che
sono chiamati a svolgere a
Palazzo, al servizio dei cittadini. Di quei cittadini
che li hanno designati ad
amministrare il bene pubblico, con una delega a
tempo, nei limiti imposti
dalla legge e dal buonsenso, con onore e decoro.
E allora, forza Asinello.
Raglia e tira calci a chi li
merita. Per il bene di
Nardò.
redazione@lavocedinardo.it

iugno 2016 - giugno 2019.
Tre anni dalle elezioni che
sancirono la vittoria di
Pippi Mellone e del centrodestra con la sconfitta di
Marcello Risi e del centrosinistra. Tre
anni durante i quali la politica si è imbarbarita. Tre anni durante i quali non
vi è stato mai un confronto anche
aspro ma serio e costruttivo. Tre anni
durante i quali si sono sprecate le offese agli avversari additati come “ nemici da odiare”, avversata la stampa
libera, la politica fatta attraverso i social con continue fake e profili di dubbia autenticità dai quali “sparare”
menzogne e dileggiare il “nemico”.
Tre anni durante i quali si è cercato di
far passare come eventi epocali la normale amministrazione. Tre anni di
bugie. Tre anni di silenzi vergognosi e
imbarazzanti.

LO SCARICO A MARE - Silenzi propri
dei vili e degli ignoranti. Spacconi sui
social fuggiaschi quando si deve rispondere a domande dirette. Di bugie
l’amministrazione Mellone ne ha sparate e ne spara a raffica. Elencarle tutte
arduo se non impossibile. Sappiamo
tutti che la “merda” continua a essere
sversata nel mare di Torre Inserraglio
e che ai reflui fognari di Nardò si sono
aggiunti quelli di Porto Cesareo, quindi
sono almeno raddoppiati.

I VELENI DI CASTELLINO - Sappiamo
tutti che la discarica di Castellino è
sempre là e dopo tre anni nulla è stato
fatto per definirne la caratterizzazione
e sappiamo anche che Mellone e Natalizio hanno cercato di rifilarci un
nuovo impianto di trattamento dei rifiuti. Pericolo non ancora scongiurato.
Gli idrovolanti per Corfù... non si sono
ancora visti etc. etc.

stezza. State pur certi che se il prossimo anno alle Regionali il candidato
del centrosinistra dovesse essere Emiliano lo voteranno tutti o quasi tutti
quelli che oggi sembrano avversarlo.

divisa e lacerata da contraddizioni interne, gelosie, invidie non riesce a costruire una alternativa seria a questa
maggioranza. Una opposizione consiliare ed extraconsiliare che non comprende che la maggioranza Mellone
non si sconfigge solo con le pur doverose critiche ma soprattutto ricostruendo un rapporto con la “gente”.
Non bastano le App o i Post. Ci vuole
qualcosa in più. Occorrono orgoglio e
dignità, servono proposte. Che latitano.
Questi perdono tempo in riunioni , più
o meno carbonare, nelle quali si disquisisce del nulla cosmico e alle
quali vengono invitati “coloro i quali
hanno una lista”. Ma che modo di fare
politica è questo? Il PD e i suoi consiglieri la smettano di trastullarsi con
sterili comunicati su Emiliano. Prendano posizione seria. Abbandonino il
PD. Basta con le pantomime. Siciliano e Falconieri sanno benissimo
che sono isolati. Piccione e gli altri
sono con Emiliano. Così come lo
sono Falangone e Marinaci.
Un Falangone inesistente dalla scena
politica e che, forse, “studiando da sindaco” non vuole esporsi più di tanto!

Un Marinaci che annuncia la sua candidatura alle Regionali, omettendo un
piccolissimo particolare e cioè con chi
si candiderà! Con il centrodestra, con
il centrosinistra, andrà oltre pure lui?
Liberi e Uniti, la creatura di Bersani e
D’Alema disintegrata. Che fine hanno
fatto la Boccardo, My, Giuri? Corrono
sempre dietro al consigliere Abaterusso, amico di Emiliano?

MA QUALE SINISTRA? - Certo fa specie
leggere Rino Giuri, ex esponente storico di Pci, Pds, Ds, Leu firmare dei
comunicati come “militante della sinistra neretina”. Ma quale sinistra neretina? Ne esiste ancora una?
Non sta messa meglio l’opposizione
extraconsiliare. Un timido tentativo lo
aveva fatto “Officina cittadina” con un
convegno che avrebbe dovuto porre le
basi per proposte serie e concrete nella
costruzione di una alternativa a Mellone. Ad oggi sembra, forse anche per
alcune defezioni, che il progetto abbia
subito un rallentamento. Ne riparleremo. Dove sono finiti i giovani di sinistra? Forse a bere un calice di vino o
farsi una birrozza in piazza. Che tri-

VERGINITÀ RITROVATA - Il centrosinistra è talmente autolesionista che ha
abbracciato nuovamente l’ex sindaco
Antonio Vaglio, che qualcuno sta
“spacciando” come un eroe invocandone un clone. Si dimentica che Vaglio ha contribuito in maniera
determinante alla vittoria di Mellone,
ha approvato la cementificazione della
Sarparea, ha avallato tutte le scellerate
decisioni di questa maggioranza. E per
quanto riguarda la chiusura della discarica di Castellino sarebbe opportuno rileggersi le cronache del 2006/7. Se
Mellone non avesse rimosso Stefania
Albano dall’incarico di assessore, Vaglio sarebbe passato all’opposizione?
Crediamo proprio di no.

I “Cinque
Stelle” pur essendo rappresentati da un
deputato e un consigliere regionale non
esistono nella vita politica neretina.
Non basta il buon lavoro che Casili fa
a Bari. Non si adagi sugli allori. Le rendite politiche del M5S sono in netto
calo. E alle Regionali del prossimo
anno niente è scontato. Si parla di una
candidatura di Casili a sindaco. Bene,
se vuole provarci si dia da fare.

LE (5) STELLE OSCURATE -

E L’UFO CENTRODESTRA - Il

centrodestra è un oggetto misterioso. Non si capisce da chi sia rappresentato. Dalla
Mita? Da Fracella? Da Mellone? Un
mistero. Certo è che la politica latita.
Le elezioni sono sempre più viste
come un concorso al quale partecipare
per assicurarsi uno “stipendio” per
qualche anno. Questa è la maggioranza
questa l’opposizione...
Questa è la zzita, cari neretini

Illuminazione votiva: troppe zone oscure

M

L’OPPOSIZIONE CHE NON C’È - Tre
anni durante i quali una opposizione

DECIDERANNO I GIUDICI SE GLI ASSESSORI, TUTTI SOTTO INCHIESTA, HANNO COMMESSO UN REATO. E I CITTADINI PAGANO...

ellone, Capoti, Natalizio,
Lupo, Puglia, Albano,
Sodero, Tollemeto.
Sindaco e giunta raggiunti da una informazione di garanzia da parte della Procura
della Repubblica di Lecce in relazione
alla contesa che ha visto il Comune
contrapporsi alla Ditta Borgia. Sindaco
e assessori tutti “indagati per abuso
d’ufficio”.
La notizia, ripresa da tutti i media all’inizio dell’estate, merita attenzione.
È la prima volta nella storia della vita
politica della nostra Città.

- La storia è
nota. La giunta Mellone nel 2017 delibera di revocare e risolvere il contratto
tra Comune e Ditta Borgia per la gestione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale, anticipando la
scadenza prevista per 2021. Inizia un
contenzioso legale tra che va avanti per
circa due anni tra i vari tribunali ammnistrativi tra sospensioni e ricorsi. Il
Sindaco ostenta sempre spavalderia.
Sul megamanifesto stampato in occasione del secondo anno del suo manLA REVOCA DEL 2017

dato viene riportata la dicitura: “Revocata la convenzione con la Ditta Borgia e costo del lumino cimiteriale
portato a 13 euro con riduzione del
45%”. Memorabile la sceneggiata in
piazza Tre Palme in occasione del comizio di Mellone che festeggiava il secondo anno del suo mandato con quel
suo urlo: «Viaaa, devi andare via!”
lanciato a più riprese nei confronti di
Giovanni Borgia. Due anni di cause e
controcause con dispendio di denaro
pubblico notevole. Tutto risolto?
Nemmeno per sogno. Il 9 aprile 2019
colpo di scena. Il Comune fa marcia
indietro e sottoscrive una transazione
con la Ditta Borgia. Ovvero, alla vigilia del pronunciamento del Consiglio di Stato, afferma: abbiamo
scherzato.
“ALTRO CHE TRASPARENZA” - Quale
miglior commento se non quello dell’ex assessore della giunta Mellone,
Graziano De Tuglie che scrive: “Fai
guerra all’arma bianca per anni e all’improvviso ti accordi misteriosamente. Nebbia fitta, altro che
trasparenza”. La propaganda disinfor-

mativa del Sindaco non demorde e nel
mega manifesto per il terzo anno del
mandato scrive: “Siglato accordo con
Ditta Borgia. Il canone per il lumino
votivo resterà a 13 euro per sempre”.
Sorgono spontanee alcune domande:

perché dopo tre anni di
cause e controcause con
proclami vittoriosi e roboanti Mellone all’improvviso si è accordato
con la controparte? Se era
così sicuro di vincere perché non è andato fino in
fondo? Cosa è cambiato dal
2016 al 2019? Perché non si
è cercato dall’inizio un accordo tra Comune e Ditta
Borgia? Quanto è costato alle
casse comunali, ovvero a noi
neretini, questo prurito del
Sindaco? Si parla di oltre
120mila euro. Danari che si sarebbero potuti risparmiare.
Spese legali...
Infine chi assicura che quando
verrà bandita la nuova gara il
nuovo aggiudicatario non chieda
l’aumento del canone?

Domande alle
quali il Sindaco e la sua giunta avrebbero dovuto rispondere, in nome della
trasparenza e del rispetto della dialettica politica, a prescindere dall’esito

UN ATTO DOVUTO -

delle indagini e delle decisioni della
magistratura. Non c’è dubbio che l’informazione di garanzia è un atto dovuto e sotto il profilo giuridico nessuno
è colpevole finché non lo dice una sentenza. E non è escluso che non vi saranno conseguenze per gli “informati”,
che ovviamente si sono cautelati rivolgendosi a “principi del foro”.

Resta la singolarità dei commenti,
quando il Sindaco afferma “si tratta di
un atto dovuto che ci è stato notificato
alcune settimane fa e che ora, solo ora
e improvvisamente è arrivato nelle redazioni dei giornali”.
Mellone si meraviglia che la notizia sia
stata riportata dai giornali e sui social
tranne, naturalmente, quelli amici. Noi
ci meravigliamo che Mellone e il suo
staff comunicativo, composto da gente
esperta, pronto a enfatizzare ogni ruttino e scorreggino da loro emesso non
abbiano sentito il dovere di comunicare
ai cittadini una notizia così importante.
Se tutto è tranquillo perché nascondersi? Forse che la verità non è “rivoluzionaria” per Mellone e i suoi???
INFORMAZIONE E PROPAGANDA

Mamma mia, una nuova puzzeria
AGOSTO 2019

“M
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IL CONSIGLIO COMUNALE ESAUTORATO DELLE SUE FUNZIONI SU UNA QUESTIONE DI VITALE IMPORTANZA

Discarica Castellino: le responsabilità del passato e quelle del presente

mamma, mamma
c’è la puzzeria”
con queste parole
una bimba circa 15
anni fa descrisse i
miasmi, il fetore nauseabondo che in alcune giornate ammorbava l’aria di
Nardò costringendo i cittadini soprattutto quelli che abitavano nei pressi di
contrada Castellino, dove è ubicata la discarica, a chiudersi in casa tappando
porte e finestre. Quella bimba oggi avrà
circa 20 anni e fa ancora i conti con la
discarica di Castellino. Non solo. Corre
il rischio di vedere un nuovo impianto
di smaltimento dei rifiuti nella nostra
Nardò.
La
discarica di Castellino venne approvata
nel giugno del 1990 con i voti favorevole della Democrazia Cristiana, il voto
contrario del Partito Socialista, l’astensione del Partito Comunista. Se resta un
mistero l’astensione del PCI incomprensibile è il comportamento del PSI che, è
vero, votò contro la discarica ma non
uscì dalla giunta aprendo una crisi che,
di fatto, avrebbe impedito la realizzazione di quell’ecomostro che è ancora
oggi Castellino. Non sono molti quelli
che hanno titolo a parlare di Castellino,
non sono molti quelli che realmente si
opposero nel 1990 e quelli che in questi
circa trent’anni si sono realmente battuti
per la sua chiusura e la sua messa in sicurezza. Ci vuole molto tempo per cercare di definire i contorni di questa
vicenda che da trent’anni preoccupa i
neretini e mette a rischio la loro salute.
Ma ci stiamo lavorando.

GIUGNO ‘90, LA SCELTA DELLA DC -

L’

L’INCENDIO
NELLA DISCARICA
Sopra, un’immagine dell’incendio di recente divampato nella discarica di
Castellino. A destra la delibera con cui la giunta decide di individuare un’area
per una nuova discarica
2019, IPOTESI PENDINELLO - Circa un
mese fa Castellino è tornata alla ribalta
della politica cittadina e non solo per due
motivi. Il primo un incendio che si è sviluppato nell’area in cui insiste la discarica ; il secondo l’ipotesi che nel
territorio neretino, più precisamente in
località Pendinello, possa sorgere un impianto di compostaggio. Un altro impianto per il trattamento dei rifiuti.
L’incendio per fortuna non ha avuto
conseguenze, almeno lo speriamo. Visto
che né il sindaco Mellone, né l’assessore
all’Ambiente Natalizio hanno ritenuto
dover fornire alla cittadinanza informazioni nel merito. Come avrebbero dovuto. La discarica di Castellino non è
ancora in sicurezza. È il segreto di Pulcinella. Lo dovrebbe sapere anche e so-

asinello non ha molta simpatia per
questi nuovi strumenti di comunicazione, ma sembra che non se ne possa
fare a meno. Anche a Nardò la lotta
politica si consuma attraverso i social,
sovente con fake news e profili falsi. E questo non
va bene, non va affatto bene. Da qualunque parte
venga. Fatte le dovute avvertenze, l’asinello tramite
amici e conoscenti cerca di tenersi informato e, a
volte, nel leggere alcuni commenti, sorride. Per
questo ha deciso di proporvene alcuni. Decidete voi
se ridere o... piangere.

LUMINI E FONDI RUSSI - Cominciamo con due che

sembrano simpatici e divertenti ma molto attuali,
magari fossero tutti così, letti sulla bacheca del giornalista Stefano Manca:
“Nardò, illuminazione votiva, la rata 2019 si paga
in Questura”. Con riferimento all’informazione di
garanzia che ha interessato la giunta Mellone per il
contenzioso con la Ditta Borgia.
“Lega e fondi russi. Da queste parti per fondo russo
si intende un terreno di uno che di cognome fa
Russo”
Esplicito il richiamo alla “moscopoli” della Lega.
Ovvero a presunti finanziamenti che da Mosca sarebbero afferiti nelle casse del partito di Salvini.

IL NOSTRO URIAH HEEP - Proseguiamo con due post
di Graziano De Tuglie, ambientalista ed ex assessore della giunta Mellone.
“L’untuoso e viscido Uriah Heep dei giorni nostri
ha toppato di brutto” Uriah Heep per chi non lo sapesse è un personaggio del David Copperfield di
Dickens “celebre per la sua ostentata umiltà, l’untuosa ossequiosità, e la generale ipocrisia”. Purtroppo per Uriah alla fine del romanzo “lo vediamo
in prigione a scontare le sue colpe..”. Saremmo curiosi di sapere chi De Tuglie identifica con Uriah
Heep. Noi un’idea ce l’avremmo….
PALE EOLICHE - “Voleva riempire di pale eoliche
PortoSelvaggio. E qualcuno ci andava a passeggio
a PortoSelvaggio”.
De Tuglie riporta un articolo apparso sulla Gazzetta
del Mezzogiorno che informa come “quello che
resta di un impero valutato alcuni anni fa oltre 2 mi-

prattutto l’assessore Natalizio che fece
andare in gita degli alunni di scuola elementare a piantumare alberi! La discarica di Castellino non è in sicurezza
eppure da venti anni Natalizio è in politica e per circa dieci degli ultimi venti
anni ha ricoperto la carica di assessore
all’Ambiente. Delle responsabilità le
avrà o no? Quindi se Mellone non ha responsabilità nell’insediamento della discarica di Castellino e non ne ha, le ha
sicuramente per aver nominato assessore all’Ambiente chi è corresponsabile
delle scelte scellerate su Castellino in
questi anni. Non solo:in tre anni di amministrazione nulla salvo proclami, passeggiate e selfie, è stato fatto per la
definitiva messa in sicurezza di Castellino.

IL RISCHIO C’È ANCORA - La discarica
non è ancora in sicurezza e i nostri attuali governanti pensano bene di cercare
di regalare a Nardò un altro impianto per
il trattamento dei rifiuti. Un grande impianto di compostaggio a Pendinello, a
pochi chilometri dal nostro mare, da
Sant’Isidoro. Non basta la merda sversata, grazie a Mellone e i suoi a Torre Inserraglio. No, pure la monnezza.
Mellone, Natalizio, Indennitate possono
dire quello che vogliono, il tentativo di
porre le basi per la realizzazione dell’impianto di compostaggio lo hanno
fatto. Il pericolo non è scongiurato. I neretini sono avvisati. Il rifiuto della maggioranza melloniana di discutere
dell’argomento in consiglio comunale
ha una gravità inaudita. Non solo e non
tanto perché si è esautorato il massimo
organo rappresentativo nel quale si dovrebbero dibattere i problemi della città
quanto perché non si è voluto affermare
con estrema chiarezza che Nardò rifiutava qualsiasi ipotesi di allocazione di
impianto del trattamento di rifiuti sul
proprio territorio. Mellone, Capoti, Natalizio, Lupo , Puglia, Sodero, Tollemeto, Marini si sono tenuti le mani
libere. Questa la verità.

Enorme la responsabilità anche del presidente del
Consiglio Giuranna che invece di frignare come un bimbo viziato a ogni parola dell’opposizione bene farebbe ad
assumersi le sue responsabilità di garante della sovranità del Consiglio comunale, fatto molto ma molto
improbabile. Continuerà a frignare, statene certi. Buon per Nardò che a Coper-

L’ASSE NARDÒ-BARI -

E c’era anche chi voleva
le pale a Portoselvaggio

•••••••••• PERLE E PIRLE DI... FEISBUCK ••••••••••

tino è stata eletta sindaco Sandrina
Schito. Pensate se fosse stato eletto De
Giorgi. Emiliano mentore di Mellone e
De Giorgi vuole l’impianto di compostaggio. Mellone vuole l’impianto di
compostaggio. Emiliano, Mellone con i
suoi fidi Giuranna e Verardi hanno appoggiato De Giorgi. De Giorgi in campagna elettorale non ha preso posizione
decisa sull’argomento. Ergo se De
Giorgi fosse stato eletto il trio EmilianoMellone-De Giorgi avrebbe avuto vita
più facile nella realizzazione dell’impiant. Fantapolitica? Chissà.

Oggi comunque
l’ipotesi che l’impianto di compostaggio
possa essere realizzato a Nardò, per
quello che ci risulta è ancora possibile.
Lascia molto perplessi leggere, a distanza di trenta anni, dichiarazioni molto
simili che fanno sorgere inquietanti interrogativi. Ieri come oggi. Trent’anni fa
nel Consiglio comunale che dava il via
alla discarica di Castellino Carlo Siciliano, all’epoca capogruppo del Psi, parlando della scelta di Castellino come sito
per la discarica dichiarava: “se la discarica si fa in altro luogo vuol dire che
certi interessi rischiano di saltare. È una
questione di interessi...”.
Oggi l’ex sindaco Antonio Vaglio nell’aula consiliare, dove si sarebbe dovuto
tenere il dibattito sull’impianto di compostaggio, dichiara: “i cittadini non possono non sapere che cosa c’è dietro
questi impianti”.
Quali interessi vi erano trent’anni fa?
Che c’è dietro questi impianti?
Qualcuno deve spiegarlo ai cittadini di
Nardò.

QUALI INTERESSI? -

Assessore all’Ambiente era quel Natalizio che
guarda caso è oggi assessore all’Ambiente della
giunta Mellone. Se Indennitate non lo sa o non lo
ricorda, gli facciamo presente che Vaglio è stato Sindaco per oltre 13 anni (1994-1998 con il centrodestra; dal 2002 al 2010 con il centrosinistra) e
Natalizio è stato assessore all’Ambiente dal 2005 al
2009 e nel Consiglio di Amministrazione dell’ATO
Le/2 rifiuti dal 2007 al 2012. Indennitate dovrebbe
chiedere a Vaglio e soprattutto a Natalizio, che di
spazzatura se ne intende, a leggere il suo curriculum,
perché la caratterizzazione della discarica di Castellino sia ancora da definirsi. Dimenticavamo… Natalizio dal 2014 al 2016 è stato assessore alla
Cultura, etc., con Risi.
E parlano di…. “vecchia politica”….

“Nardò. Notte
bianca. Il giornale anti Mellone Porta di Mare boicotta la notte bianca. Da quando c’è il nuovo sindaco questo giornale non pubblicizza gli eventi di
Nardò e invita i neretini ad andare in altri paesi limitrofi. Una domanda sorge spontanea: perché
(nomi di attività commerciali ndr……..) fanno pubblicità su un giornale che è contro ogni cosa bella
che si fa a Nardò?”.
Il post dopo poco viene modificato: “Abbiamo cancellato il nome degli sponsor di Porta di Mare perché ci è stato chiesto da una persona che stimiamo
molto… nonostante questo non cambiamo idea secondo noi chi finanzia i nemici del Sindaco Mellone
finanzia i nemici della città …..e noi non finanzieremo con i nostri acquisti questo giornale..”.
Dopo poche ore il post scompare.
Questo post, vergognoso, è comparso sulla bacheca di presunti “fan” di Mellone. Ovviamente
coperti dall’anonimato.
Un post becero e minaccioso, per cercare di intimidire la libera stampa. Tant’è che prima è stato
corretto, e poi fatto sparire.
Quello che ha colpito è che l’assessora al Commercio non è intervenuta a stigmatizzare un comportamento osceno. Chiediamo all’assessora Puglia: se
qualcuno scrivesse “non comprate nei negozi di
proprietà e/o gestiti da componenti la maggioranza
Mellone o loro familiari”, come la prenderebbe?
Se ne starebbe zitta?

SPONSOR, MINACCE E SILENZI -

liardi di euro è passato di mano per appena un euro.
Un solo euro per acquistare le ceneri del gruppo
Italgest di Casarano che nello scorso decennio era
il simbolo del boom delle rinnovabili e oggi è stato
travolto da debiti per oltre 100 milioni di euro”.
Titolare del gruppo Italgest era Antonio Paride De
Masi. De Masi negli anni 2000 cercò di colonizzare
con pale eoliche anche Nardò e andava a passeggio
per PortoSelvaggio con...?
Scopritelo nella vignetta apparsa sullaVoce del
2008, che riproponiamo sopra.

LA MEMORIA DEL PORTAVOCE - Proponiamo un
post di Agostino Indennitate. Il portavoce del sindaco Mellone, dott. Agostino Indennitate posta un
articolo del “suo” giornale preferito seguito da un
commento: “Discarica di Castellino e Canale
Asso. Consegnato, su spinta dell’amministrazione.

il nuovo progetto per la messa in sicurezza. Quasi
concluso il piano di caratterizzazione (si doveva
fare un decennio fa). Dai lavori per potenziare il
canale verrà il materiale per concludere i lavori a
Castellino. Il potenziamento del canale (attualmente privo di recapito) metterà fine agli allagamenti. #vinceremo”.
Peccato che Indennitate non dica se “il progetto è
stato approvato e finanziato”. Quindi, per il momento è tutta fuffa. Indennitate precisa che: “il piano
di caratterizzazione della discarica si doveva fare
un anno fa”. In pratica “accusa” le “ vecchie amministrazioni di non aver messo in sicurezza la discarica”. Indennitate sa chi era sindaco e assessore
all’Ambiente dieci anni fa? Ma pensa che tutti siano
“fessi”. Lo diciamo noi. Dieci anni fa sindaco era
Antonio Vaglio, quel Vaglio che fino a pochi giorni
fa era uno dei pilastri della maggioranza Mellone.

Gerontocomio: dite tutta la verità
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IL RAGLIO DELL’ASINELLO

L’ANNUNCIATA CESSIONE DELLA STRUTTURA PREVEDEVA ANCHE UN “PUNTO NASCITE”

“Vendita drogata”: nessuna replica alle accuse dell’ex sindaco Risi

U

n anno fa il sindaco Mellone annunciò “urbi et
orbi” la vendita dell’ex
gerontocomio per ben 1 milione
630mila euro. Una cifra, è bene
ricordare, ben al di sotto della
base d’asta iniziale. E con un annuncio a effetto dichiarò: “Si tornerà a nascere a Nardò”.

l’immobile è “una vendita drogata”. Una accusa pesantissima.
Una accusa che proietta sulla
giunta ombre e dubbi. Una accusa alla quale la giunta Mellone
non ha dato risposta alcuna. I presunti acquirenti tacciono.

“UNA VENDITA DROGATA” - No-

tizia ripresa, ovviamente, da alcuni media, con grande clamore.
È passato un anno e niente si è
mosso. Non si comprende se l’ex
gerontocomio sia stato effettivamente venduto. Marcello Risi, ex
sindaco di Nardò, che per alcuni
potrà anche non aver amministrato bene ma sicuramente non è
uno sprovveduto, ha dichiarato in
un comunicato che la vendita del-

EX SINDACO
Marcello Risi oggi è in disaccordo
con il PD ed è critico verso il governatore Emiliano. Ha definito “drogata” la vendita del gerontocomio

Campetti
via Kennedy
Un caso
ancora aperto

1
2
3

Fonti della Asl e della Regione
informano che sicuramente non
potrà essere aperto alcun “punto
nascita”. Sorgono alcune domande: perché Mellone non fuga
dubbi sulla liceità della vendita
dell’immobile producendo pubblicamente la documentazione?
Su quali basi Mellone ha annunciato “Si tornerà a nascere a
Nardò?”. Perché l’opposizione
consiliare non chiede che venga
accertata la verità?
“NESSUN PUNTO NASCITA” -

Presidente Giuranna perché
non convoca il Consiglio Comunale? Di chi o di cosa ha
paura?

Sindaco Mellone perché non
dice se è stata firmata la convenzione tra Comune e “In
viaggio con Momì?
Opposizione, se ci sei batti un
colpo!!!

SEI MESI DI SILENZIO - Sono passati
circa sei mesi da quando la giunta Mellone
ha estromesso la Parrocchia di Santa Maria
degli Angeli dalla gestione dell’impianto
sportivo di via Kennedy e ne ha concesso
l’affidamento, senza alcuna gara e/o evidenza pubblica, a una associazione privata.

CONVENZIONE - Ad oggi non è dato sapere se la convenzione tra Comune e associazione “in viaggio con Momì” sia stata
firmata. Il Comune a precise istanze scritte
de La Voce non ha dato risposta alcuna. Alla
faccia della trasparenza!

APERTURA A SINGHIOZZO - I campetti aprono a singhiozzo. Non si sa chi li gestisca e come. Il presidente del Consiglio
comunale Giuranna continua a ignorare la
richiesta di convocazione dell’assemblea ,
avanzata dai consiglieri di opposizione e richiesta da oltre 400 neretini.

TUTTO NORMALE? - E pensare che in
altri comuni di comportamenti simili si interessa la Procura della Repubblica. A Bibiano cittadina dell’Emilia Romagna, salita
all’onore delle cronache per presunte storie
di maltrattamenti a minori, il sindaco (PD) è
indagato per abuso d’ufficio per aver concesso delle stanze del Comune, senza gara,
all’associazione che è oggetto di indagine.
“Abuso d’ufficio” per aver concesso senza
gara delle stanze. A Nardò si concede un impianto sportivo a privati senza alcuna gara o
altro procedimento di evidenza pubblica e
tutto è “normale”.

Una vera lezione di sopravvivenza
L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE • CAPITOLO PRIMO

L’esemplare percorso politico di Vaglio, Piccione e Natalizio

I

n natura avviene una selezione naturale mediante una lotta per la
sopravvivenza.
L’essere
umano modifica le sue abitudini in relazione alle condizioni ambientali. I “politici”
sono esseri umani e quindi si
“evolvono” in relazione ai
mutamenti “politici”. Tre
esempi.

1 Vaglio avversario di Mellone applaudito da Natalizio
e dal centrosinistra nel 2007.
2 Vaglio il giorno della vittoria di Mellone, “amico di
Mellone”.
3 Vaglio “ leghista”.
4 Vaglio “oppositore” di
Mellone.
VAGLIO ANTONIO

PICCIONE DANIELE - Stefano
Minerva è Presidente della
Provincia (PD) eletto con i
voti del “fascista” Mellone e
dei suoi sostenitori. Daniele
Piccione è Consigliere Comunale e Capogruppo del
PD a Nardò consigliere provinciale. “Fiero oppositore”
della attuale maggioranza
melloniana. Daniele Piccione, al tempo, è delegato
(una specie di assessore) alla
Provincia nella giunta Minerva dove siedono anche
Antonio Tondo, fedelissimo
consigliere comunale di Mellone, e Fernando Leone, ex
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Sindaco di Guagnano di
Forza Italia eletto in una lista
sostenuta da Mellone. Alla
Provincia, quindi, Daniele
Piccione governa con Mellone. Con buona pace di Siciliano Lorenzo, Falconieri
Salvatore e il PD tutto.

NATALIZIO MINO - Consigliere
comunale dal 1998 al 2007
con il centrosinistra e Città
Nuova. Dal 2005 al 2009
Mino Natalizio è assessore
all’Ambiente con Vaglio.
Assessore alla Cultura dal
2014 al 2016 con Risi, del
quale era stato avversario al
ballottaggio nel quale appoggiò la candidata del centrodestra Bruno. Alle elezioni del
2016 è al fianco di Risi con il
centrosinistra contro Mellone. Risi perde e Natalizio
“evolve” abbracciando superPippi.

NATALIZIO CON RISI

2

3

4

A
PICCIONE E MINERV

DALL’ALBUM
DEI MAGNIFICI TRE
La cronaca documenta
momenti di vita politica e amministrativa
nel tortuoso percorso
di sopravvivenza di
Antonio Vaglio, sindaco di Nardò prima
con il centrodestra e
poi con il centrosinistra, prima avversario
di Mellone, poi organico alla nuova maggioranza, quindi con
Salvini, poi all’opposizione... così come Natalizio che ha
ipotecato un assessorato al Comune, indipendentemente dal
colore della giunta. Infine lo strano caso di
Daniele Piccione, consigliere a Nardò e “delagato” alla Provincia
di Minerva, presidente
eletto grazie ai voti del
leader di Andare Oltre
e sindaco di Nardò...

ONE... E EMILIANO
NATALIZIO CON MELL
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È la città delle auto contromano
A
AGOSTO 2019

CATTIVE ABITUDINI DEI NERETINI E SCARSI CONTROLLI DEI VIGILI URBANI

Nardò il Codice della Strada è
un optional? A giudicare dal
traffico caotico, in particolar
modo dalla sosta selvaggia, parrebbe
proprio di sì. E, probabilmente si spiegano anche con la scarsa predisposizione degli automobilisti neretini al
rispetto delle norme, buona parte delle
proteste che hanno scatenato sia l’istituzione della ZTL che l’avvio dei lavori
per la costruzione delle piste ciclabili.
Fermo restando che con il termine dei
lavori di queste ultime la viabilità andrà
regolata in modo tale da consentire la
sosta per il carico e scarico nelle vicinanze di esercizi commerciali (senso di
marcia unico?), per il numero di veicoli
in città, superiore alla media nazionale,
bisognerà convincersi che si può anche
camminare a piedi o andare in bicicletta. Parcheggiare contromano come
tutti fanno, comunque non è consentito
dal codice della strada, né dal buonsenso. Eppure ecco cosa accade nelle
principali vie della città, sotto l’occhio
poco vigile della Polizia locale.

La nuova vita del centro storico

I

PRIMI PASSI DELLA ZTL, LA STAGIONE ESTIVA SPEGNE I MUGUGNI MA C’È ANCORA MOLTO DA FARE

l centro storico è vivo. Nonostante la ZTL. Anzi, grazie
all’avvio della Zona a traffico
limitato la parte antica della
città può ritrovare una dimensione a misura d’uomo e tornare
a essere luogo d’incontro e affollata
meta di turisti e visitatori. La stagione
estiva ha messo la sordina ai mugugni
seguiti alla chiusura alle auto. Sono
finalmente scomparsi i lugubri manifesti di protesta di alcuni commercianti e anche i neretini cominciano a
vivere la città, anziché “fuggire” a
Gallipoli o in altri centri per fare
shopping e una passeggiata senza pericolosi slalom tra le auto.
Certo, è prevedibile che alla fine
dell’estate qualcuno avrà ancora da
protestare, e allora si vedrà la capacità
degli amministratori di tenere fede
agli impegni presi e lavorare per migliorare la qualità della vita... non solo
per i turisti.

- L’avvio di
una Zona a traffico limitato nel centro
storico, si sapeva, è una misura che
per il forte impatto sulle abitudini
quotidiane dei cittadini, fisiologicamente crea malumori un po’ fra tutte
le “categorie”, con il rischio che le
“battaglie” tra fazioni e le strumentalizzazioni politiche finiscano per annichilire un sereno confronto che al
contrario potrebbe far alzare l’asticella del livello di civiltà del paese.
L’uso indiscriminato delle automobili, specie in un contesto urbanistico
e architettonico di pregio, progettato
in periodi in cui non c’erano… Suv e
fuoriserie, non può essere più tollerato. Peraltro ridurre drasticamente la
pressione del traffico veicolare, è un
dovere degli amministratori perché
va salvaguardata la tenuta di strade ed
edifici (ricordate via Duomo, via Papalisi e via Lata?) e l’incolumità di
pedoni e cittadini residenti.
STATICITÀ E SICUREZZA

Lo strano caso delle autorizzazioni
ai “veicoli privati per uso pubblico”

Alla Diocesi e al
Commissariato della
Polizia ben 40 “pass”
ciascuno, oltre
a quelli “istituzionali”

Per evitare sterili
e dannose contrapposizioni le fasi
di avvio, tra sperimentazione e
confronto pubblico, dovrebbero
avere tra gli obiettivi primari quello
di eliminare qualsiasi forma di privilegio, specie se non contemplato
dalle normative nazionali, prime
fra tutte, nel caso in questione, il
Codice della Strada e le direttive
dei ministeri competenti.

Via Fanti, sosta riservata?

DIRITTI DEI CITTADINI E PARCHEGGI DA RAZIONALIZZARE

NO AI PRIVILEGI -

MAGLIE LARGHE - Alla luce di queste considerazioni non possono che
risultare singolari alcune situazioni
esistenti oggi nel centro storico,
due delle quali relative alla concessione dei “pass” per le quali nel
corso degli ultimi sei mesi l’Amministrazione comunale ha allar-

Pochi parcheggi o troppe auto? A Nardò i problemi esistono tutti e due e non
c’è dubbio che l’avvio della Ztl abbia acuito la carenza di “stalli” anche per i
residenti, il cui numero è in costante aumento. Vale la pena segnalare in proposito il caso di via Fanti, una parallela di via Duca degli Abruzzi (con cui è
collegata da via Isonzo), con ingresso da piazza della Repubblica. La strada è
praticamente riservata ai mezzi delle forze dell’ordine. In realtà un’ordinanza
del 1993, dispone su via Fanti e via Isonzo, il “divieto di fermata al fine di impedire anche l’arresto momentaneo di veicoli… con validità permanente nel
corso delle 24 ore giornaliere... per motivi di sicurezza pubblica”. A rigor di
logica non dovrebbe parcheggiare nessuno. Ma sei “i motivi di sicurezza”
sono oggi superati, perché non consentire ai residenti di sostare? Peraltro tra
le automobili parcheggiate nessuna ha le effigie della polizia. Sono gli stessi
“veicoli privati per uso pubblico” per i quali il Comune ha rilasciato i pass?
Sindaco, assessore, comandante: aiutateci a capire i termini della questione.

gato le maglie, venendo incontro a
tutte le richieste che avessere un
minimo di logica e fondamento.

PASS SPECIALI - E a proposito di cose

giuste o discutibili, è opportuno un
approfondimento su due punti dell’ordinanza che regola gli accessi
alla Ztl, relativi al rilascio delle cosiddette autorizzazioni speciali (tipo
SP) a istituzioni e società. Tra queste
spiccano le autorizzazioni al Commissariato della Polizia di Stato e
alla Diocesi di Nardò Gallipoli. Si
badi bene che non si parla dei veicoli
istituzionali, naturalmente. La Polizia deve necessariamente avere la
possibilità di intervenire in qualsiasi
luogo con i propri mezzi, ed è dovere dei cittadini agevolare il lavoro
delle forze dell’ordine. Ci mancherebbe altro.
Così come la Diocesi, avendo sede
in piazza Pio XI, ha diritto ai “pass”
per i “residenti”. Quello che risulta
poco comprensivile, quindi meritevole di un approfondimento sull’opportunità, ma anche sulla legittimità
della stessa, è la concessione dei
“pass” previsti per i cosiddetti “veicoli privati per uso pubblico”: ben
40 al Commissariato e altrettanti alla
Diocesi.

DA APPROFONDIRE - Si fa fatica a
comprendere di quali veicoli si
tratti, chi siano i proprietari, chi li
guidi e soprattutto quale sia l’“uso
pubblico” di questi mezzi. Nell’ordinanza e nella delibera sulla Ztl
non si specifica alcunchè.
La questione non è di poco conto,
poiché, al di là dell’incidenza che i
veicoli in questione possono avere
con il loro transito, pone diversi
quesiti sulla liceità di concedere a
soggetti privati un privilegio in
nome di un interesse pubblico non
meglio specificato. Se esiste.
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Con gli occhi del cuore un viaggio
nell’anima dell’umanità perduta

U

UNA NAVE TRA LA NEVE

di GREGORIO MANIERI

Là dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva”
(F. Holderlin).

Una nave tra la neve
di Alessandra Gaballo
con una postfazione
di Olivero Forti,
Euro12,50, pagg.90
ed. Albatros, aprile 2019
Alessandra Gaballo è avvocato e
vive a Nardò. Si è laureata in Giurisprudenza all’Università del Salento, continuando i suoi studi con
un percorso di formazione in Diritto Penale dell’Economia presso
il Centro Studi Giuridici “Michele
De Pietro”. Dal 2011 ha collaborato con la Caritas diocesana di
Nardò Gallipoli e, dal 2014, nell’ambito di tale attività ha partecipato a “Progetto Presidio” di
Caritas italiana, svolgendo attività
di operatrice e avvocato. Nel 2016
è stata Responsabile dell’Ufficio
Area Promozione Mondialità e
Pace della Caritas diocesana di
Nardò Gallipoli.

na nave tra la neve, è la storia di un
salvataggio, è la storia, o meglio tante
storie, di un’autrice, Alessandra Gaballo, che ha la capacità di vedere nell’Inferno ciò che inferno non è. Sì,
perché ci sono dei libri che sono pungoli. Spinte, volani o forse, più onestamente, specchi.
Una nave tra la neve, edito dai tipi di Albatros, con una
postfazione di Oliviero Forti, è per chi lo legge questo.
Una nave tra la neve, perché a volte viviamo una vita
intera su una nave, senza esserne mai scesi neanche per
un giorno, un'ora, un attimo. E così, quando quella nave
ha da essere demolita, arriva l’enigma: restiamo dentro,
e moriamo, o scendiamo e affrontiamo l'idea del travaglio che accompagna una vita nuova?
Ma a volte “Accade. Accade qualcosa di strano. Le
prime luci dell’alba. Il Salento, terra baciata dal sole, è
ghiacciata sotto una coltre di neve. Nave e neve, neve
e nave sono le prime parole che leggiamo appena svegli
in un messaggio”. Questo l’incipit del libro. Questo
l’incipit di qualcos’altro. Forse l’incipit di quella che
in fisica si chiamerebbe una turbolenza, l'avvento del
caos, l’irruzione, sconvolgente, di un assolutamente
imprevedibile disordine. Un paradosso. Un ossimoro.
Una rivoluzione. E una benedizione. Perché dalle
prime righe fino alla fine del libro l’autrice, con delicatezza ed eleganza, ci ricorda che esiste un solo modo
per imparare: passare attraverso il travaglio dello scen-

dere dalla nave, e benedetta sia la circostanza che non
ci dà la possibilità di scegliere poiché, senza esprimersi
in merito, da quella nave veniamo scaraventati giù. E
inaspettatamente: non siamo morti. Non è finito il
mondo, solo perché non si può più spiegarlo. È finita
l’anestesia.
Ed è cosi che nello sfogliare le pagine si intravede come
l’autrice ha imparato qualcosa che prima, forse, non sapeva fare: ha imparato a giocare. Giocare: gravida via
per sciogliere l’inflessibilità e ogni coazione a ripetere
la vita come un copione sempre uguale; giocare: eser-

Non fu un pomeriggio qualunque
Memoria e speranza contro gli orrori
LE VITTIME CIVILI DEL 23 LUGLIO 1943

Il generale Enrico Ciarfera e il professore
Mario Mennona, uniti per la passione per
la storia neretina, hanno pubblicato diversi
libri, scritti a quattro mani, tra cui “Quanto
ti ho amata, italia mia!. I Neretini nella
grande guerra (1915-1918)” e ”Nardò, Le
vittime civili del 23 luglio 1943 - ... non fu
un pomeriggio qualunque”.
Quest’ultimo ripercorre una pagina tragica
della nostra città, che non bisogna dimenticare. Ciarfera e Mennonna, nello scritto
che ci hanno inviato e che volentieri
proponiamo, ne spiegano le ragioni.

I

l 23 luglio 1943 Nardò subì un
bombardamento da parte degli
Alleati nella periferia sud-est, tra
le via Pilanuova, via gen. Cantore e la ferrovia. Fu colpita una
casina di campagna, che, semidistrutta, divenne la Casa sgarrata. Rimasero vittime: Gregoria Addolorata
Filograna con il figlio Emilio Fracella di
anni 59 e 23; i fratelli Giovanni Annunziato e Tommaso Gregorio Filoni di anni
11 e 18; i coniugi Gregorio Stiffi e Maddalena Orlando di anni 53 e 51; Giulia
Maria Ferilli di anni 9; Laura Vallone di
anni 17; Carmela Gatto di anni 22 e Antonio Cavallo di anni 40. Inoltre 26 furono i feriti, di cui alcuni hanno portano
e ancora portano lesioni permanenti.
La vicenda ha trovato nel nostro libro,
Nardò. Le vittime civili del 23 luglio
1943, edito da Congedo nel 2014, una
dettagliata descrizione, basata sia su documentazione d’archivio che su racconto
orale e arricchita di iconografica, portan-

dola, così, a conoscenza dei neritini e
degli studiosi.
Da questa pubblicazione ha avuto inizio
la commemorazione che, organizzata da
noi, con il conforto di amici, ogni anno
viene riproposta prima con una Messa
presso la chiesa del Sacro Cuore, celebrata dal parroco don Giuseppe Casciaro, e poi con la deposizione di una
corona presso il monumento, sito in via
Tolstoi.
Questo, opera del maestro Giuseppe
Corrado di Montesano, è stato interamente finanziato dalla sezione provinciale dall’Associazione Nazionale
Vittime Civili di Guerra, presieduta
dall’avv. Egidio Vergine, anch’egli rimasto gravemente ferito durante il bombardamento, ed è ubicato sulle fondamenta
della Casa sgarrata, che si trova in
un’ampia zona, donata al Comune di
Nardò dalla famiglia Fracella.
Intorno sorge un parco, in via di completamento, progettato gratuitamente dagli

ingegneri Pamela Comi e Alessandro
D’Amore. Ha fruito di primi interventi
da parte dell’Amministrazione Comunale, retta dal sindaco Marcello Risi, e
da imprenditori locali, come Carlo
Marra e l’impresa Antonio Falconieri,
che continua ad offrire, su permesso
dell’Amministrazione comunale, la manutenzione dello stesso.
C’è ancora da fare.
Noi abbiamo voluto aprire scientificamente questa ulteriore nuova pagina per
continuare a tracciare una panoramica
sulla nostra storia, soprattutto del Novecento, così ricca e variegata, che attraversa la testimonianza delle persone.
Non gratificazione, ma attenzione per
crescere nella sensibilità umana, nel rispetto della memoria e nella valorizzazione della propria storia noi cerchiamo.
E per la vicenda specifica sappiamo che
c’è ancora da fare soprattutto nelle coscienze dei neritini, che spesso, anche
nell’associazionismo direttamente collegato agli eventi, dimenticano le proprie
radici e la memoria dei propri cari, cui fa
eco l’atteggiamento dei gestori della
cosa pubblica.
Insieme all’avv. Vergine e ad altri amici,
come Antonio Manieri, Mino Zacà,
Luigi Nanni e Mario Musca, continueremo a promuovere la memoria, nella
speranza che, se non le attuali, le future
generazioni possano raccogliersi anche
intorno a questa vicenda, riempita di
lutto e di dolore a causa della guerra, che,
sempre e in ogni luogo, deve essere bandita in nome della convivenza pacifica.
Enrico Carmine Ciarfera
Mario Mennonna

cizio di fecondità, in cui nessun esito è predefinito e
dove ogni dato può sempre essere riprogettato. Giocare
come creare. Giocare come libertà, perché libero è chi
non lascia imballare o etichettare la propria vita, chi ha
l’ardire di intonare il canto della domenica tra i banchi
della chiesa, chi non imbottiglia la propria felicità… libero è chi ha il tempo per ascoltare e per giocare.
Alessandra Gaballo riesce così a creare pagine, narrazioni, storie in grado di provocare uno scompenso, una
rottura del flusso ordinario di percezione. In questo
scompenso, in questo capitombolo dalla necessità alla
libertà si ha la leggerezza di diventare saltimbanchi e
acrobati. Il che non implica che si perda credibilità e
valore, ma implica la connessione tra mondo della vita
e mondo dell’anima, poiché i salti sono propri dell'arte,
del gioco, della narrazione: dove le parole, come saltimbanchi, assumono posture mobili, sanno finanche
stare zitte.
Una nave tra la neve è allora una raccolta di pagine di
vita e di emozioni vissute, ma anche di racconti di una
operatrice che trascorre le sue giornate accanto ai migranti, condividendo la loro quotidianità. Il libro racconta di una umanità perduta, nascosta, e a volte,
dimenticata. Tra le parole spesso si cela un invito a osservare la realtà con gli occhi del cuore, nella speranza
che un giorno si possa finalmente “guarire di amore”.
Allora… grazie Alessandra, perché anche se cala la
notte, anche se il buio non permette nemmeno di guardarci in volto, leggendo il tuo libro si impara a non sentirsi affatto soli.

l’angolo
della poesia
Elena Settimo
è nata a Galatone, nel 1948, e vive a Nardò.
Ha pubblicato nel 2001 la raccolta di poesie
“La mia vita” e nel 2006, con Besa,
“Lo specchio dell’anima”, da cui è tratta
la poesia che qui pubblichiamo.

10 agosto - San Lorenzo • di ELENA SETTIMO

Già l’odore del primo autunno
nell’aria.
Non è più estate.
Odore d’erba secca
bruciata dal sole estivo,
bagnata nell’umido mattino.
Aria pesante, intrisa di sapori
già passati, di esperienze già vissute.
Non è più estate.
Non fuochi. Ardori spenti.

Già l’autunno incalza
col suo vento improvviso
le prime foglie cadute,
il dolce calar della sera.
Con l’anima che in sé
si chiude, gelosa custode
della meraviglia delle memorie.
E una mesta malinconia
tutta mi prende
in questa notte stellata
Notte menzognera.

Auguri, dottore Galileo

Si è laureato brillantemente con 110 e lode in Medicina
e Chirurgia presso l’Università di Bologna Galileo Vergari.
Il neodottore ha discusso tesi in Medicina Interna dal titolo:
“Epatite autoimmune tipo1, fattori predittivi ed evolutività della
malattia”. A Galileo, ai suoi genitori Giorgio e Mariolina e alla
sorella Ambra le felicitazioni degli amici della Voce.

N

NOTE

on nascondo che il
dubbio sull’opportunità di dedicarmi
al commento dell’opera di un autore che mi avrebbe
fatto rasentare lo sdrucciolevole
territorio del conflitto d’interesse
mi ha sfiorato. Ma la qualità intrinseca di questo lavoro è talmente alta, evidente e verificabile
già dal primo ascolto, da escludere
la possibilità che una benevolenza
a buon mercato possa orientare la
formulazione di un giudizio obiettivo. La familiarità, se mai, può introdurre elementi biografici utili
alla comprensione del personaggio
e del processo di maturazione che
lo ha portato alla pubblicazione
del suo primo lavoro discografico.
Nas Cordas, primo cd da titolare
di Franco Chirivì, col quale condivido quell’origine famigliare che
riconduce al suddetto conflitto, è
l’opera prima di cui si parla, pubblicato da Dodicilune.

TALENTO TRA SPORT E MUSICA - Franco
Chirivì, uno dei più apprezzati docenti e dei più richiesti chitarristi
sul territorio, grazie alla varietà dei
generi che padroneggia con riconosciuta maestria e alle importanti
collaborazioni con musicisti di livello internazionale, tra i quali
Osun Lade e Alessandro Quarta,
ha nella meticolosa precisione esecutiva di complesse tessiture armoniche il segno tangibile di un
carattere poco incline al compromesso in termini di qualità prodotta. Attitudine che già dalla più
tenera età si esprimeva in ciascuna
delle attività che lo vedevano impegnato, che fossero di tipo ludico
o sportivo o, infine, musicale. L’assoluta mancanza dalle sue prospettive della possibilità di sbagliare un
diritto o un rovescio nella pratica
del tennis, sport nel quale primeggiava a livello locale, fa il paio con
l’assoluta cura dei particolari che
contraddistingue questo superbo
lavoro. Tecnica di base, ostinata
applicazione e orientamento al solo
risultato accettabile: quello che
esprime in termini di qualità assoluta un prodotto vincente e convincente: questi gli ingredienti
principali del suo approccio, trasferiti pari pari dalla pratica sportiva
a quella musicale.

LA RICERCA DA SOLISTA - Si tratta di
una modalità più faticosa e meno
immediata per far emergere il proprio talento. Nessun roboante
squillo di tromba mediatico, amplificato dagli ingannevoli megafoni
del social world; nessun virtuosismo gratuito usato come specchio
per le allodole; nessun protagonismo scomposto da arrampicatore
sociale in cerca di visibilità: piuttosto la lenta e costante affermazione di una credibilità certificata
dall’ormai generalizzato riconoscimento di un talento vero, ciò che
solo il lavoro sul campo può garantire. Tutto questo emerge chiaramente come elemento fondante del
suo primo lavoro da solista, interpretabile come una sorta di resoconto della carriera di un

La Saudade di Franco
AGOSTO 2019
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VI RACCONTO MIO FRATELLO/CHIRIVÌ, CHITARRISTA E MAESTRO DI TALENTO

di PASQUALE CHIRIVÌ

È terra di musicisti il nostro Salento, animato da mille fermenti che attraversano l’intera Puglia. Tanto che la Regione, diversi anni fa, con la
presidenza di Nichi Vendola, ha posto la cultura e l’arte tra le le linee
strategiche delle politiche di rilancio del territorio. Da PugliaSounds ad
Apulia Film Commission, la Puglia ha messo in campo strutture con una
governance che dovrebbe garantire il coordinamento e la crescita di associazioni e gruppi che dispiegavano la propria azione in ordine sparso.
Certo, non tutto va sempre per il verso giusto, non sempre il sostegno

marcia di pari passo con la qualità. Specie quando la politica torna a invadere le competenze che dovrebbero essere di manager e professionisti del settore. Ma questo è un altro discorso. In questo numero parliamo
di un musicista di vero talento, apprezato a livello nazionale e non solo.
A raccontarlo è Pasquale Chirivì, ormai collaboratore puntuale della
Voce, che di Franco è fratello; tuttavia questo nulla toglie alla valenza
della critica, anzi. Pasquale Chirivì per sua natura e formazione culturale
dà a Cesare quel che è di Cesare. E a Franco... il tributo che merita.

SUL PALCO Sopra, Franco, a sinistra, e Pasquale Chirivì a Montecarlo nel 2002; a destra Franco Chirivì in concerto con Alessandro Quarta

comprimario che mette “nero su
bianco” la sua professionalità ponendola d’ora in avanti al servizio
dei suoi progetti.

e Giovanni Rotondo. Sotto la copertina del cd “Nas Cordas” e in basso il chitarrista galatonese Franco Chirivì

SONORITÀ BRASILIANE - Il disco è ambientato nell’universo sonoro brasiliano, una delle più efficaci
cartine al tornasole della qualità di
un musicista. Niente di più lontano, tuttavia, da un diffuso immaginario di fasti carnevaleschi,
coriandoli, festoni e generose
forme femminili sculettanti in bella
evidenza. Questo lavoro attinge a
ben altre fonti di suggestione e
rende giustizia piena di una cultura
musicale di grande complessità e
immenso fascino, specchio dell’anima di un grande popolo che
vive una modernità irta di problemi
e contraddizioni che non riescono,
tuttavia, a spegnerne il sorriso.
Franco è riuscito, non so quanto
consapevolmente, ad entrare nel
vivo di quello strano e quasi indecifrabile sentimento popolare che
loro, i brasiliani, chiamano Saudade. Non esiste una parola in italiano che traduca letteralmente il
suo significato senza sacrificarne
parte dello spirito. È qualcosa che
mette insieme in un’agrodolce mistura sentimenti come la nostalgia,
la tristezza, il magone dell’abbandono che sublima nella gioia del ritrovarsi, la condivisione di
un’identità in terra straniera e
molto altro ancora.

NELLE NOSTRE CORDE - Tutto questo
Franco lo ha fatto senza avere
alcun rapporto con la lingua portoghese, senza essere vissuto a lungo
in quell’immenso paese. Lo ha
fatto usando una semantica diversa
da quella delle parole, ma veicolata
dallo stesso mezzo: la vibrazione
che produce il suono. Che sia una
corda vocale o la corda di una chitarra non fa differenza, le emozioni
si trasmettono attraverso la vibrazione. Non a caso ciò che ci emoziona e ci coinvolge è “nelle nostre
corde”, come siamo soliti dire.
Sono corde intime, di misteriosa
natura, chimica o spirituale, secondo le scuole di pensiero, ma
sono comunque corde in vibrazione. Da qui la felice intuizione
del titolo dell’album, Nas Cordas,

che vuol dire proprio “nelle corde”.
Il materiale sonoro utilizzato e rielaborato in questo disco testimonia
l’intelligente intenzione dell’autore
di evitare le strade del mainstream
più evidente, quell’indugiare sul
già sentito che sa di captatio benevolentiae, quel camminare sul velluto paragonabile alla suadente
passeggiata di una giovane donna
sulla spiaggia di Ipanema sotto
l’occhio interessato di leggendari
musicisti in cerca d’ispirazione.
Gli autori dai quali egli ha attinto
rappresentano il glorioso passato e
il luminoso presente di una scuola
di straordinaria grandezza, da Pixinguinha a Nelson Cavaquinho,
da Carlos Lyra a Mario Sêve, da
Joāo Bosco a Guinga ed altri ancora, con particolare menzione per
Rosàlia De Souza con la quale
Chirivì ha collaborato in passato.

DIALOGO IN NOTE - Tutti i brani
sono eseguiti in forma di duetto
tranne uno per chitarra sola, Carta
de Pedra. L’autore dialoga con se
stesso attraverso un lavoro di sovra
incisione tra basi armoniche e linee
melodiche estremamente accurato,
nel quale niente è lasciato al caso,
neanche l’estro improvvisativo,
imbrigliato meravigliosamente
bene in incastri armonico-melodici
di straordinaria efficacia. Notevoli
in questo senso Senhoras do Amazonas, suonato con tecnica classica
sulla sua sei corde artigianale e
Agarradinhos, dove si produce in
un assolo di puro stampo jazzistico
con la sua Gibson Howard Robert
Fusion, come pure in Rio de Janeiro. Ce n’è abbastanza, ve lo assicuro, per aspiranti chitarristi che
volessero avere delle dritte decisive su come uno strumento sul
quale si sono perpetrati ogni sorta
di licenziosi abusi, possa diventare
veicolo di bellezza mediata dalla
consapevolezza di ciò che è bene
azzardare e ciò che conviene controllare. In altre parole, il senso
della misura al servizio del messaggio da veicolare, qualcosa di
raro ai nostri tempi.
EMOZIONE PURA - Non si può chiudere senza citare l’unico brano nel
quale Chirivì si avvale della collaborazione di un illustre collega chitarrista e cantante dalle qualità
quanto mai in linea con l’ambientazione sonora del disco: Gianni
Rotondo da Fasano, psicoterapeuta
specializzato in musicoterapia e
fine dicitore d’idioma portoghese.
Il brano da loro interpretato, Carinhoso, è una sorta di monumento
nazionale brasiliano, qualcosa sulla
quale ci si potrebbe scottare facilmente le dita se non ci fosse la garanzia
di
una
voce
straordinariamente bella e “brasiliana” e un’esecuzione che trasuda
saudade da ogni nota. Del resto ho
visto personalmente la già citata
Rosàlia De Souza, presente alla
prima presentazione del cd, chiudere gli occhi e cantare all’unisono
ondeggiando lievemente la testa.
Ero seduto dietro di lei, e l’emozione l’avverti chiaramente
quando la guardi da vicino.

Il “papà” dell’Uluzziano
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IL RICORDO/ARTURO PALMA DI CESNOLA E LA GROTTA DEL CAVALLO

PORTOSELVAGGIO
LA NOSTRA STORIA
E UN PATRIMONIO
DA PROTEGGERE

Dici Portoselvaggio e pensi alla distesa verde di
pini, all’azzurro delle acque cristalline dello
Jonio, al brand Puglia che cresce sui mercati internazionali grazie anche alle meraviglie della
natura del parco di Nardò, da anni ormai tra le
destinazioni più ambite da turisti e viaggiatori.
Ma Portoselvaggio e la costa neretina sono anche
molto altro. Rappresentano il buono e il bello che
i neretini sono riusciti a salvaguardare, impedendo, grazie soprattutto a pochi ma incorruttibili
visionari ambientalisti, lo scempio che le lobby
del cemento volevano perpetrare, promettendo
alla comunità locale facili e veloci guadagni grazie al turismo dei resort e dei megaporti. In molti
ci avevano persino creduto. Ma per fortuna è andata diversamente. Adesso i neretini sono orgogliosi di questa perla rara, che, come altre nel
Salento, merita di essere custodita con amore e
rispetto, e valorizzata anche ai fini della fruizione
turistica in un settore in crescita, che pesa nello
sviluppo economico, a dimostrazione che l’affermazione “con la cultura non si mangia” è falsa.
Portoselvaggio è una sorta di distretto archeologico, uno scrigno prezioso, al quale la comunità
scientifica internazionale da decenni guarda con
interesse. Qui, il più antico Homo Sapiens ritrovato in Europa, proveniente dall’Africa, 45mila
anni fa, ha incontrato il Neanderthal, che da millenni frequentava le grotte preistoriche. Non a
caso alcuni reperti della Grotta del Cavallo, considerata un vero “santuario della preistoria”,
sono stati determinanti per i protocolli di datazione. Tanto che negli anni scorsi sono ripresi dli
scavi ad esempio nella Grotta Mario Bernardini,
50 anni dopo quelli effettuati da Edoardo Borzatti
von Löwensternn nel 1969 e nel ’71, sotto la direzione di Filomena Ranaldo, una giovane professoressa dell’Università di Siena, che con
dedizione ed entusiasmo ha “messo ordine”, con
il suo staff, nella grande mole di materiale, curando la ricostruzione scientifica dei reperti ma
anche delle attività svolte e documentate, i tempi
e le modalità di raccordo con il territorio, oggi
tutto racchiuso nel Museo della Preistoria, ospitato al primo piano del chiostro dell’ex convento
di Sant’Antonio.
Il Museo propone un viaggio nel tempo che inizia
intorno ai 75 milioni di anni fa con una collezione
di pesci fossili risalenti alle ultime fasi del Cretaceo e una tartaruga, per anni attrazione del
museo didattico del Gruppo Speleologico Neretino, che alla causa ha contribuito con fotografie,
documenti e una corposa biblioteca e con i reperti donati da studiosi di primo piano come il fiorentino Borzatti, Arturo Palma di Cesnola
dell’università di Siena ed Elettra Ingravallo,
dell’ateneo salentino.
Potrà apparire forse un po’ lunga questa introduzione ma motiva la nostra scelta di parlare in
questo numero del professore Palma di Cesnola,
scomparso a Firenze il 9 luglio scorso.
“A lui si deve la nascita e l’impostazione della ricerca preistorica all’Università di Siena dove ha
tenuto la cattedra di Antropologia e Paleontologia umana dal 1966 e dove è stato cofondatore
del Dipartimento di Archeologia e Storia delle
arti”, hanno ricordato i suoi allievi, ricordando
che è stato “professore e maestro di molte generazioni di studiosi e ricercatori e riferimento fondamentale per il Paleolitico in ambito nazionale
e internazionale”.
La Voce ha chiesto a Vittorio Marras (foto in alto
a destra), anima e fondatore del Gruppo Speleologico Neretino, il ricordo, interessante e affettuoso, che proponiamo in questa pagina. (M. Tar.)

S

Sopra, una vecchia fotografia della Grotta del Cavallo vista dal mare (Edoardo Borzatti - archivio del Gruppo Speleologico Neretino). A destra un’immagine
dell’interno della Grotta del Cavallo (www.grottadelcavallo.it). Sotto, Arturo Palma di Cesnola (foto concessa al Gsn da Fabio Martini)

di VITTORIO MARRAS

crivere sul Prof. Arturo Palma
di Cesnola è come aprire una finestra su di un passato che abbraccia un arco di tempo che va
dalla preistoria sino ai giorni
nostri. Ho conosciuto intorno
agli anni ’70 del secolo scorso il prof.
Palma, docente di Antropologia e Paleontologia umana presso l’Università di Siena dal
1966; insieme al prof. Edoardo Borzatti già
dal 1961 conducevano le prime campagne
di scavo e studio sulle grotte della costa di
Nardò, per conto dell’Istituto Italiano di
Preistoria e Protostoria.

SOLO VIA MARE - Si può dire che affrontarono
le loro ricerche in modo pionieristico. A quel
tempo, l’unico modo per raggiungere le
grotte della baia di Uluzzo era di andare in
barca da Santa Caterina, non essendo stata
ancora realizzata la strada litoranea e dai racconti dei protagonisti emergevano chiaramente le tante difficoltà che si affrontavano
e si superavano per amore della ricerca.
Il prof. Palma ci raccontava che a volte la
barca, per le avverse condizioni del mare non
poteva andare a riprenderli e quindi erano costretti a ripararsi nelle tende e a rifocillarsi
con quello che gli era avanzato. Al tempo la
pineta era in fase di piantumazione e l’unico
refrigerio dal caldo era quello di stare in
grotta in balia dei moscerini o di riposare
nelle condotte forzate dove c’era ventilazione.
SAPERE E PASSIONE - Ci raccontò che una
volta nel tentativo di raggiungere a piedi
Santa Caterina persero l’orientamento e dovettero girovagare non poco prima di raggiungere la meta.
Il prof. Palma era una persona disponibile,
poco loquace e quando gli si ponevano delle
domande specifiche sugli scavi, ricordo, rispondeva con profonda riflessione, quando ci
avrebbe potuto tranquillamente liquidare con
qualche considerazione, avendo in fondo a
che fare con dei ragazzi di primo pelo.
Iniziammo a collaborare, come del resto abbiamo fatto con tutti, dando una mano a trasportare i secchi pieni del terriccio di scavo a
chi era preposto a setacciarli, così si incominciavano ad apprendere i primi rudimenti per
quella che è diventata una vera passione.
In seguito ho avuto il privilegio di lavorare
sugli strati e non posso dimenticare quando
il professore, dopo aver ripulito una parte del
terreno dallo sconvolgimento causato dei
clandestini, disse: “Ragazzi, adesso siamo sul
buono”, scendendo di qualche centimetro
spunto il filtro di una sigaretta. Lo sconforto
fu tanto, come una pietra che ti cade in testa,
nel constatare che l’azione vandalica era stata

penetrante e sistematica; si dedusse che i
clandestini avevano usato dei setacci, visto
che il terreno nel frattempo si era ben compattato.

LE GROTTE SACCHEGGIATE - La Grotta del
Cavallo comunque, benché i danni degli
scavi clandestini sono stati devastanti, è stata
ed è una miniera di informazioni, a partire dal
Paleolitico Medio, regno del Neanderthal, la
continuità degli strati e delle culture preistoriche in essi custodite collocano la Grotta del

Cavallo in un contesto europeo di conoscenza
della preistoria.
Al Prof. Palma si deve l’attribuzione dell’Uluzziano, termine che prende il nome dalla
baia di Uluzzo.
Nel 1972, proprio grazie a questi due studiosi, si costituì ufficialmente il Gruppo Speleologico Neretino ed era ambizione del
neonato gruppo pensare di realizzare una mostra permanente di queste antiche culture con
i reperti degli “scarti” provenienti dagli scavi
dei clandestini; mettemmo al corrente della
nostra idea il prof. Palma che fu ben felice di
donarci, custoditi in degli scatolini di plastica
trasparente che in passato erano stati i contenitori di formaggio spalmabile, strumenti dell’Uluzziano e del Romanelliano con elementi
decorativi di conchiglie forate e qualche
frammento di ocra.

IL DOVERE DI RICORDARE ARTURO - Il 10 ottobre 2001 in occasione dei 40 anni dall’inizio degli scavi condotti nelle grotte della
costa di Nardò: “Gli insediamenti preistorici
della costa di Nardò nel contesto salentino
1961-2001” al prof. Palma fu conferita dal
Gruppo Speleologico Neretino la S pilla
d’Oro. Oggi i reperti donati sono esposti nelle
vetrine del Museo della Preistoria.
L’augurio che il Comune di Nardò, riconoscente, dedichi al prof. Arturo Palma di Cesnola una via della città.

Un viaggio nel tempo
che inizia 75 milioni di anni fa
IL MUSEO DELLA PREISTORIA

“Questo museo costituisce una realtà unica in una provincia in cui dal punto di vista
scientifico i riferimenti forti non mancano, a iniziare dal museo di Maglie o dal Castromediano. Ma nel caso di Nardò un museo della preistoria acquista un senso specifico perché valorizza le indagini che qui si sono svolte dagli anni Sessanta a oggi,
ricerche fondamentali a livello europeo. Non ci può essere uno spazio simile in altri
musei, né questo vuol essere alternativo ad altri”.
La sintesi dell’importanza del Museo della Preistoria di Nardò è di Filomena Ranaldo,
ricercatrice dell’Università di Siena, che ha curato l’allestimento con scrupolo, passione e dedizione, oggi direttrice della struttura. Un vero viaggio nel tempo quello
proposto dal museo, che inizia intorno ai 75 milioni di anni fa con una collezione di
pesci fossili risalenti alle ultime fasi del Cretaceo.
Nel periodo estivo il museo, ospitato al primo piano dell’ex convento dei Francescani,
adiacente alla chiesa di Sant’Antonio da Padova, in pieno centro storico, è aperto dalle
9 alle 12.30 e dalle 17 alle 21.30 (chiuso il mercoledì). L’ingresso per visitare il museo
ha un costo di 5 euro (ridotto 3,50 per ragazzi al di sotto dei 18 anni, universitari
iscritti a facoltà di Archeologia, Beni Culturali e affini, gruppi con più di 10 persone,
residenti). Riduzioni family e ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni.
Info e prenotazioni: 3496799790; e-mail: info@museodellapreistoria.com
Sito web: www.museodellapreistoria.com

Una grotta per Enzo

UNA CAVITÀ RICCA DI BIODIVERSITÀ, DA TUTELARE E STUDIARE
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di RAFFAELE ONORATO

RAFFAELE ONORATO
Speleologo e speleosub,
da oltre 40 anni, Raffaele
Onorato continua la sua
attività di ricerca con
il Centro di Speleologia
Sottomarina Apogon di
Nardò. È assiduo collaboratore della Voce di Nardò,
con interventi sempre attuali
e interessanti su temi ambientali, ma non solo.
Le nuove scoperte nel mare
di Santa Caterina,
ora saranno oggetto
di studio dei tre giovani
biologi Michele Onorato,
Marcello Posi e Marco Poto,
sotto la direzione scientifica
del docente universitario
Genuario Belmonte.
Enzo Manieri Elia, medico
e naturalista neretino,
è prematuramente
scomparso l’anno scorso.

“U
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Nuove scoperte nel mondo sommerso di Santa Caterina

n vero viaggio di scoperta
non
consiste nel
cercare nuove terre ma
nell’avere nuovi occhi”, scriveva Marcel
Proust. Ed è assolutamente vero.
Nel posto in cui ci sei stato mille volte,
proprio dove faceva il bagno Enzo, nella
chiassosa e traboccante Santa Caterina
d’estate, trovi una piccola grotta, di sviluppo planimetrico non importante, come
sono, del resto, la maggior parte delle
grotte del luogo, ma così ricca di biodiversità da lasciarti sorpreso.

IL FILO D’ARIANNA - Penetrato il cono
d’ombra, che maschera sempre le cavità
sommerse agli occhi dell’esploratore, troviamo una prima caverna, dal fondo ciottoloso, che ci invoglia a entrare perché le
lampade non riescono a illuminare la parete di fondo. Poi un saltino di poco più
di un metro, e la composizione del fondo
che cambia, improvvisamente. Fondale
melmoso, che si “anima” al primo colpo
di pinna, togliendo in pochi attimi visibilità e tranquillità all’incauto visitatore.
Noi, però, non siamo “incauti visitatori”,
noi siamo speleosub, e siamo attrezzati di
un “filo di Arianna” che è il mezzo sine
qua non, a cui ogni esploratore di cavità
sommerse si affida per ritrovare la via del
ritorno. Senza la sagola guida, un vero
speleosub non si avventura in una grotta
neanche per un metro.
La prima cosa che ci colpisce di questo
inedito ipogeo sottomarino è la quantità
di colori e la varietà di organismi che
sono concentrati in piccolo spazio, avvolto nella tenebra. Una ricchezza di biodiversità che non si trova nelle altre grotte
sommerse di Santa Caterina.
Il secondo ambiente della cavità si svi-
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La nicchia
in cui sono
state
rinvenute
le Trays
Biogeniche
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31 dicembre 1976.
Il Gruppo
Speleo
Neretino
in partenza
per un
campo
esplorativo.
Da sinistra
Luigi Talà,
Elio
Quaranta,
Antonio De
Benedittis,
Giampiero
Dantoni, in
basso,
Raffaele
Onorato
e Enzo
Manieri
Elia. In alto
Vittorio
Marras

luppa attorno a una poderosa colonna
centrale. Sulla volta di questa parte della
grotta, notiamo che la luce delle nostre
lampade si riflette negli “specchi” che denunciano, inequivocabilmente, la presenza di zone emerse. La prima bolla
d’aria è piccola, poco significativa, ma la
seconda, ben più ampia della precedente,
ci regala la sorpresa di belle efflorescenze
di calcite, che ricoprono gran parte dell’ambiente, e colate stalattitiche relativamente giovani, brillanti. Lo stillicidio di
perle d’acqua dal soffitto, circa due metri
più in alto delle nostre teste, ci fa comprendere che la cavità è ancora attiva, per
quel che riguarda il concrezionamento
(ndr: formazione di stalattiti), mentre stalattiti e colate attualmente sommerse denunciano un antico periodo di
continentalità, in cui la grotta era emersa.
Si tratta, pertanto, di un vero ipogeo di
origine carsica e non di una caverna scavata dal moto ondoso.

LU LAMPIUNE - Scendendo di nuovo verso
il fondo, avvertiamo un sensibile calo
della temperatura dell’ambiente in cui
siamo immersi. Le parti scoperte dei nostri corpi ci fanno percepire una corrente
d’acqua più fredda, sicuramente dolce.
Seguiamo il gelido flusso, facendo ben attenzione a non sollevare il fango che
“dorme” sul fondo, ed arriviamo sulla soglia di una angusta nicchia, orientata
sull’asse NNO-SSE, secondo la principale linea di fratturazione del corpo carbonatico salentino. L’accesso della
nicchia è ad arco (Immagine 1) e fa pensare ad un tabernacolo, a un ambiente riservato a ciò che di più prezioso ci possa
essere in questa grotta. Vedo mio figlio
Michele, che mi precede, farmi segno di
affiancarlo. Illumino l’interno della nicchia, che è il punto di risorgiva dell’acqua
dolce, e vedo, con piacevole sorpresa, un
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coloratissime forme
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folto gruppo di piccole Trays Biogeniche,
rigorosamente orientate nel senso di scorrimento della corrente (Immagine 2).
Le prime Trays Biogeniche furono segnalate dagli speleosub neritini nella Grotta
de Lu Lampiune, a Otranto, sul finire
degli anni ‘90. L’analisi condotta dall’Istituto Italiano di Speleologia consentì di
stabilire la loro completa costituzione organogena, assimilandole ad altre formazioni (Trays) rinvenute nel Nuovo
Messico. Morfologicamente, quindi, sono
molto simili alle Trays di gesso descritte
nelle grotte del Nuovo Messico (Calaforra & Forti, 1994) ma la cosa che ha
sorpreso gli studiosi sono state le condizioni ambientali diversissime nei due
casi: sommersione totale a Lu Lampiune,
condizioni di ambiente emerso e con bassissima umidità per le Trays del Nuovo
Messico. Le Trays Biogeniche Idruntine,
fin dalla loro scoperta, sono state oggetto
di approfonditi studi da parte del prof.
Paolo Forti, dell’Istituto Italiano di Speleologia di Bologna, e del prof. Genuario
Belmonte dell’Unisalento. Quelle rinvenute ne Lu Lampiune hanno una lunghezza che, in alcuni casi, si avvicina ai
due metri (Immagine 3). Sia le Trays centro americane che quelle idruntine sono
costituite dai resti di centinaia di scheletri
esterni di animaletti che si nutrono di elementi trasportati dalle correnti. Correnti
d’aria, nel Nuovo Messico, correnti marine a Otranto. Entrambe si sviluppano in
direzione del flusso della corrente.

L’ACQUA DOLCE - Una Trays fu prelevata
da Lu Lampiune e sottoposta a sezione
longitudinale. Questo esame consentì di
appurare che l’asse interno era formato di
tubuli calcarei di Serpulidi (Polychaeta
Serpulidae, animaletti filtranti, che vivono in tubicini calcarei ancorati alla roccia) inglobati e rivestiti da materiale
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microcristallino di probabile origine sedimentaria, che ha rivestito l’intreccio centrale alla morte dei vermi. La Trays
analizzata, lunga 53 cm e larga alla base
16 cm, era stata sezionata longitudinalmente presso l’Istituto Italiano di Speleologia, Università di Bologna, per
studiarne la tessitura interna. Frammenti
di tubuli calcarei sono stati isolati dalla
matrice a 0, 26, 40, 53 cm dalla base,
lungo la linea mediana della struttura, per
essere sottoposti a misure di datazione
con il metodo del radioCarbonio (14C)
mediante la tecnica della spettrometria di
massa ad alta risoluzione (AMS), presso
il Centro di Datazione e Diagnostica
(CEDAD) dell’Università di Lecce. Il
campione ha fornito una sbalorditiva datazione di 6.056 anni!
Le Trays ritrovate a Santa Caterina sono
molto più piccole e, quindi, presumibilmente più giovani di quelle de Lu Lampiune, ma l’aspetto interessate, da
approfondire con studi futuri, sarà stabilire la natura del nutrimento che alimenta
le nuove Trays. A differenza di quelle de
Lu Lampiune, che, come abbiamo già
detto, vengono nutrite da organismi trasportati da una corrente marina, le “nostre” di Santa Caterina vengono
alimentate da una corrente di acqua dolce.

AMICIZIA E PASSIONE - Ci aspettiamo
grosse novità. Nell’attesa che biologi marini e speleosub rivelino l’arcano, la
nuova grotta verrà inserita nel Catasto dei
Fenomeni Carsici Pugliesi e verrà dedicata a un amico che ci ha lasciati troppo
presto, col quale abbiamo condiviso, fin
dall’infanzia, molta parte delle esperienze
e delle emozioni del nostro vissuto, passione per la speleologia compresa (Immagine 4).
La cavità verrà censita col nome di Grotta
Enzo Manieri-Elia.

Il sole, l’acqua e la terra
svelano l’anima di Nardò
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APPUNTI DI VIAGGIO/ UNA CITTÀ... IN CUI OGNI COSA SFUMA NEL SUO CONTRARIO

Il bel reportage di Serena Mauro, salentina di Poggiardo, giovane docente
di Italiano e Storia, e appassionata
cultrice di cose e luoghi di Puglia,
va oltre l’annotazione di brevi consigli
su itinerari possibili tra piazze, corti,
chiese e palazzi, cogliendo tra le righe
aspetti peculiari dell’identità
di una città antica, attraversata
da millenni di cultura e di storia,
contaminazioni e cambiamenti sociali.
Serena Mauro ha scritto questi appunti
di viaggio più di dieci anni fa,
ma ci piace riproporli, a turisti
e visitatori, con pochi aggiornamenti,
nella certezza che anche
per i neretini sarà una piacevole
(ri)scoperta. Buona lettura

Arrivare a Nardò significa porsi domande che forse
resteranno per sempre senza risposta.
Perché si nota subito che è terra di
misteri. Il vento di
tramontana porta
con sé troppe storie,
sembra aver catturato un passato gravido di eventi e passioni, fatto di
giorni, uno uguale all’altro, e in ognuno la pena e la
gioia del vivere. Il vento di tramontana sussurra storie antiche millenni e poi scivola via veloce. Non è
facile comprendere, perché sembra non esistano
confini, ogni cosa sfuma nel suo contrario e solo la
luce indica la strada: prima il bianco luminoso dei
palazzi, poi il giallo del carparo, e ancora i mille colori degli edifici, fino all’ombra dei vicoli su cui si
affacciano le case a corte. E a spiegare lo stemma
della città sorgono leggende: forse il toro, che campeggia, rievoca davvero il Dio sole adorato dagli
Egizi; si racconta che quel toro, dio o semplice animale, trovò l’acqua scavando con una zampa nella
terra. Di certo ci sono il sole, l’acqua e la terra a raccontare Nardò.

U

Una storia antica
crocevia di culture

na città nata nel 3559 a.C. non può
che portare con sé il peso di questa
storia così antica. Non ci furono confini nemmeno fra le dominazioni a
cui fu soggetta: primi furono i Messapi, poi, dal III secolo a.C., fu la volta dei Romani;
invasa dai Longobardi, fu per molti secoli un centro
bizantino; passata ai Normanni, poi agli Svevi e agli
Angioini, cadde nel 1480 in mano ai Turchi e, quat-

di SERENA MAURO

TAURO NON BOVI
Il toro è il simbolo della città e campeggia nello
stemma civico, “con la zampa anteriore destra sollevata, su di uno zampillo d'acqua”. Sopra, la fontana
del toro, in piazza Salandra, realizzata nel 1930 dallo
scultore Michele Gaballo. A centro pagina la colonna
della piazza con la guglia dell’Immacolata.

tro anni dopo, ai Veneziani che avevano da poco
espugnato Gallipoli; fu ceduta nel 1497 agli Acquaviva di Conversano. E poi ancora Spagnoli, Austriaci, Francesi.
Una storia fatta di dominazioni, tante, e rivolte. Alcune delle quali leggendarie. Come quella del 1647,
quando Nardò si ribellò a Gian Girolamo Acquaviva, detto il Guercio di Puglia. C’è ancora chi, fra
gli anziani, tra storia e leggenda, rievoca i suoi orribili misfatti, le uccisioni, le decapitazioni, e racconta
con orgoglio la “rivoluzione”. Quando, come scriveva lo storico Pantaleo Ingusci, “accanto allo stendardo reale fu innalzato lo stendardo civico di
Nardò, la rosso-granata bandiera con lo stemma del
Toro, che significava la secolare, mai sopita aspirazione del popolo neritino ad essere città libera”.
Trascorsero solo pochi giorni, e un esercito di quattromila uomini, guidati dal conte, entrava a Nardò.
La rivolta fu repressa nel sangue; un povero prete,
dopo essere stato preso a calci e torturato, fu appeso,
nudo, in croce e, cosparso di miele, esposto alle mosche e alle vespe, sotto il sole infuocato d’agosto.
Numerose masserie furono incendiate. Ma ancora
una volta i confini sono labili e, secondo alcuni storici, la cosiddetta rivoluzione di Nardò fu una rivolta
organizzata contro il potere feudale degli Acquaviva.

Scriveva lo storico PANTALEO INGUSCI (19031981), avvocato, storico e
antifascista, repubblicano
e protagonista della battaglia contro la lottizzazione

“... accanto allo
stendardo reale fu
innalzato lo stendardo civico di Nardò,
la rosso-granata bandiera con lo
stemma del Toro, che significava la secolare, mai sopita aspirazione del popolo neritino ad essere città libera...”.
di Portoselvaggio

Perdersi tra piazze,
corti, palazzi
e chiese.
È il trionfo
del barocco,
tra fascino e mistero
di una città antica

N

Il glorioso passato
Fu anche Repubblica

ardò lottò ancora. E ancora con orgoglio i neretini ricordano la proclamazione della “loro” Repubblica.
Era il 1920 quando il bracciantato,
proclamando lo sciopero, dette
prova della sua organizzazione e della sua volontà
di agire, che andò al di là di una semplice vertenza,
mirando non soltanto a conquiste salariali ma addirittura alla proprietà della terra e a sovvertimenti politici. La rivolta, però, anche in questo caso, fu
repressa e da lì a poco sarebbe sorto il fascismo.
Ma questa città, anche quando sembra rassegnata, in
realtà non perde mai la capacità, la voglia e il coraggio di lottare, di combattere contro le ingiustizie, per
il diritto al lavoro. Il pensiero corre veloce verso
l’Arneo, terre promesse, occupate, diritti rivendicati
a testa alta, e biciclette, che per i contadini erano importanti quasi quanto i figli, distrutte dai carabinieri,
e sparatorie, bombe lacrimogene, pestaggi e arresti.
Perché la terra fosse di chi ne aveva bisogno. “La
battaglia”, come scrisse Luigi Tarricone, “finì sotto
il peso delle difficoltà di sopravvivenza degli occupanti le terre e del sempre più largo spiegamento di
forze repressive. Rimase la conquista della riforma
agraria frutto della lotta che diede coscienza a molti
lavoratori della loro forza e li liberò dai complessi
nei quali erano vissuti per secoli”.
Forse, per comprendere davvero Nardò, bisogna
perdersi fra i vicoli e le chiese. E già da subito si
nota come sul Castello (la cui facciata è stata ricostruita nei primi anni del Novecento e oggi è sede
del Municipio) vi siano due stemmi, quello dei Personé, che raffigura due putti in lotta sopra Mercurio,
e quello degli Acquaviva, con due leoni dorati, simbolo di forza, a indicare la ricchezza. Su gran parte
delle numerose chiese, invece, troneggia un altro
stemma, quello del vescovo Sanfelice, con tre paperelle in alto e tre in basso, per sottolineare l’umiltà
e la povertà.

I

Che bel castello
e possenti palazzi

noltrandosi nel centro storico, da piazza Castello, si arriva in una stradina, via Sambiasi.
Qui non bisogna lasciarsi sfuggire lo scenario
di una piccola corte silenziosa, un tempo popolata di voci e suoni a tutte le ore: da una
porta verde semiaperta si intravede una casa disabitata, eppure svetta un’antenna. Sul muro un lampione in metallo arrugginito, che sembra aver
cercato invano di combattere contro il buio, e in alto
un comignolo bianco e nero; anche lui ha scelto di
vivere di contrasti, il bianco che ricorda un tempo
antico, il nero il tempo che è passato, il fumo di un
camino, e gli uomini e le donne raccolte intorno, a
cercare un po’ di calore nelle sere d’inverno. A ottobre, quando ricomincia a lavorare, il comignolo diffonde per le strade odore di fumo. Serviva a
riscaldare due stanze, quel camino, una camera da
letto e un soggiorno. Nel cortile resta una pila in pietra leccese, che apparteneva a tutte le case che vi si
affacciavano, per lavare i piatti. Ora, in quella pila
crescono gerani e prezzemolo.
Riprendendo la strada si incontra la Chiesa di San
Giuseppe, edificata nel ‘700 su una costruzione esistente; apparteneva a una delle più importanti congreghe della città, dalla quale ha preso il nome.
Subito dopo Palazzo de Pandi, oggi Zuccaro, in questa commistione per cui si susseguono case, chiese
e palazzi. Un arco, oggi ricoperto in vetroresina,
l’antico passaggio per attraversare la strada, filtra i
raggi del sole che tramonta. I nobili un tempo lo utilizzavano per recarsi nel giardino di fronte, e da lì
uscivano in carrozza.

NEL CASTELLO MOSTRE E MUSEI
In alto uno scorcio della chiesa di San Domenico, uno dei massimi
esempi di barocco leccese, a due passi da piazza Salandra. A destra uno dei torrioni del “Castello”, visto dal guardino botanico
adiacente a Palazzo Personè o degli Acquaviva, oggi sede del
municipio, che ospita anche mostre permanenti e musei.
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Lo splendore
di San Domenico

pochi passi, andando verso il centro,
si incontra la Chiesa di San Domenico, massimo esempio di barocco
leccese. La parte inferiore della facciata parla di sofferenza, di morte,
tutte le figure hanno un fardello, il peso della vita. La
parte superiore diventa piatta, è la calma della vita ultraterrena che protegge. Il terremoto del 1743 distrusse la Chiesa ma la facciata rimase intatta, a
convivere con la nuova costruzione settecentesca, di
stucchi e altari piatti. Rimane nella sacrestia un frammento dell’antica Chiesa, ancora una volta uno accanto all’altro, dolore e serenità, terremoto e
ricostruzione, senza soluzione di continuità.
“Al suono dell’organetto di Barberia / intrecciano
voli le rondini / intorno all’obelisco caldo di sole. /
Da San Domenico e dalla Via Lata / il soffio umido
dello scirocco / mulina nella piazza, / puoi con la
mano toccare / il grigio basso tetto del cielo” (Luigi
Tarricone).

E

Il caldo abbraccio
di piazza Salandra

d eccola, piazza Salandra. Si affacciano,
accanto a quelle che erano antiche botteghe, il Sedile, con la statua di San Gregorio Armeno, che durante il terremoto
del 1743 secondo la leggenda si voltò
per fermare il sisma; il Palazzo di Città, ricostruito in
forme rococò dopo il terremoto, restituito al Comune
dopo essere stato per lunghi anni sede di uffici giudiziari; la settecentesca Chiesa di San Trifone, realizzata in onore del glorioso martire che liberò le
campagne neretine da un’invasione di bruchi. Al centro della piazza svetta la Guglia dell’Immacolata, alta
19 metri, eretta nel 1769 come ringraziamento per lo
scampato pericolo del terremoto. Campeggiano quattro statue in pietra leccese (San Giuseppe, Sant’Anna,
San Gioacchino e San Domenico) e, più in alto di
tutte, la Madonna Immacolata. In piazza Salandra,
che è epicentro, incontro, fusione, si trova la vera
Nardò, gli uomini, che ancora si riuniscono qui per
chiacchierare, e i giovani, che da qui hanno scelto di
ripartire aprendo le proprie attività, perché il cuore
della loro città diventasse punto di forza.

I

Augusto, Maria
e i nuovi fermenti

l bar Parisi, aperto nel 1922, da qualche anno
sta provando a rinverdire i fasti del passato,
dopo un lungo periodo di chiusura e una breve
parentesi naufragata dopo l’illusione di un rilancio avulso dal contesto nel nome del gossiparo Fabrizio Corona. Qualcuno ricorda ancora
Maria, la giovane e avvenente moglie del titolare Augusto, tornato da Milano nel 1934. Intanto il sole si
stempera sul campanile di San Domenico e sulla Guglia dell’Immacolata. E ci si accorge che da qui partono due strade, una per il Castello e una per la
Cattedrale. Percorrendo via Duomo, affollata di piccoli punti di ristoro con tavolini all’aperto nei quali
gustare stuzzicanti aperitivi, si giunge in piazza Pio
XI, dove sorge la Chiesa madre di Nardò.

... la statua di San Gregorio Armeno, durante il terremoto del 1743, secondo la
leggenda si voltò per fermare il sisma...

... Il bar Parisi, aperto nel 1922 dalla
bella Maria e dal marito Augusto, oggi
prova a rinverdire i fasti del passato...

LUIGI TARRICONE (1920-1999)

politico e uomo di cultura, scrisse
anche poesie. Alcuni suoi versi di
Scirocco (Altre Poesie, 1995)

... Al suono dell’organetto
di Barberia / intrecciano voli le rondini
/ intorno all’obelisco caldo di sole. / Da
San Domenico e dalla Via Lata / il soffio umido dello scirocco / mulina nella
piazza, / puoi con la mano toccare / il
grigio basso tetto del cielo.

B

Le tele del Maccari
e il Cristo Nero

isogna entrare in silenzio nella Cattedrale, eretta nel 1080, anche se continui
e profondi interventi, dovuti soprattutto
a frequenti terremoti, hanno modificato
gran parte delle strutture originarie.
Una volta entrati, il fascino di questa costruzione non
può non rapire. Una vecchietta, intenta a recitare il
Rosario, si ferma per raccontare che sotto l’altare
principale è custodito il cuore del vescovo Sanfelice,
quello delle sei paperelle; quello che istituì la Biblioteca, colma di documenti antichissimi, l’Archivio vescovile, tuttora esistente, un Monte di Pietà e un
orfanotrofio, mentre il busto si trova nella Chiesa
Santa Maria della Purità, su cui c’è il suo stemma
enorme, costruita dal fratello Ferdinando.
Allora le notizie si mescolano, e ancora una volta non
si discerne fra la storia e le leggende, gli affreschi di
Maccari e la cacciata del Cristo Nero. Si racconta che
i neretini presero questo splendido Cristo in cedro del
Libano nella guerra contro i Turchi, questi ultimi,
però, volevano bruciarlo, portandolo fuori dalla
chiesa. Ma mentre cercavano di farlo uscire dalla
porta, il Cristo sbattè e il dito si ruppe. Cominciò a
uscire sangue e i Turchi, spaventati, scapparono via.
Il dito originario per secoli è stato custodito in una finestrella, dietro la spalla della statua, ed è stato ritrovato solo dopo le prime lastre, ma non fu sostituito
con quello che era stato aggiunto; ora è conservato in
una teca.

Si può, ancora, andare a vedere una tela della Madonna che allatta, nella Chiesa di San Giuseppe, e la
splendida cripta ipogea di Sant’Antonio Abate completamente scavata nella roccia (ma per trovarla bisogna uscire da Nardò in direzione di Lecce e andare
nella zona industriale), prima di riprendere il viaggio,
alla ricerca del mare, che magari dia una risposta,
suggerisca un senso.

U

Alle Cenate le ville
dal gusto eclettico

scendo a sud, e dirigendosi verso Gallipoli, si passa dalle Cenate. Sono
splendide ville costruite nell’Ottocento o agli inizi del Novecento, nelle
quali gli stili convivono, uno accanto
all’altro, moresco, liberty, neoclassico, neogotico. Ancora oggi si possono ammirare, benché solo dall’esterno, le facciate, il prospetto concavo di villa
Saetta, dipinta di giallo e di rosso, a strisce verticali;
la solennità della rossa villa Vaglio Massa, oggi Caputo; la Cenata di Monsignore, di proprietà della
Curia vescovile, in stile neoclassico, arricchito da elementi barocchi; il liberty di villa Caroli, oggi De Martino; la scenografica scalinata, su un lato di villa
Personé, oggi Venturi, con una facciata a bugnato; il
prospetto classicheggiante di villa Vetere, oggi Venturi; l’affascinante villa Cristina dei Personé, oggi De
Benedittis, simbolo del gusto eclettico, che fa convivere barocco, liberty e decori orientaleggianti.

D

Santa Maria al Bagno
l’inno alla libertà

a qui si svolta verso Santa Maria al
Bagno, piccolo borgo marinaro ormai
sommerso dalle seconde case estese
dalla spiaggetta fino alle singolarissime
Quattro Colonne, resti della Torre
Fiume, una fortezza medievale sul mare. A Santa
Maria al Bagno è la storia recente che parla, la storia
dell’Olocausto. Qui si aprirono le porte per ospitare gli
ebrei, i sopravvissuti che arrivarono, dopo essere stati

UN TERRITORIO DA CINQUE VELE

liberati dai campi di concentramento, e che qui per diversi anni trovarono rifugio, dimora, prima di proseguire per la Terra Promessa. Ppina Horowitz, nel 1997
scriveva: “Io vi arrivai quattordicenne, traumatizzata
e terrorizzata reduce, tra l’altro, da una detenzione in
prigione tra prostitute, assassine, condannate a
morte. Alle Sante (Santa Maria al Bagno, Santa Caterina, Santa Maria di Leuca) seppi cos’è la libertà,
la dolcezza delle genti”.

S

Portoselvaggio, parco
tra storia e natura

i riparte verso nord, sul lungomare per
incontrare Santa Caterina, dove pullulano tra la scogliera e la pineta le belle
residenze estive dei nobili antichi e dei
nuovi borghesi. Proprio alla fine del lungomare, attraverso una ripida scalinata, si può salire
fino alla Torre dell’Alto, e da lassù abbracciare, in
un solo sguardo, tutta la baia: “se ti affacci sul ciglio
dell’Alto / al sentiero scavato fino ai sassi del lido, /
tu cerchi sul mare se mai giunga / a questo approdo
di pirati / la nave dalla nera insegna / (la spiegava
alta nel vento / la nostra adolescenza / nutrita d’impossibili sogni)...” (Luigi Tarricone). E fin là arrivano, insieme alle ipotesi, alle riflessioni, nate
pensando ai depositi preistorici, gli echi di leggende
intorno alla Rupe della Dannata, a picco sul mare
blu proprio sotto la torre. Raccontano di una fanciulla, vissuta nel XVII secolo, morta gettandosi nel
vuoto, dalla torre, per sfuggire allo “ius primae noctis” imposto dal Guercio di Puglia. Secondo altri a
morire fu un duca, Giovan Bernardino, figlio di Belisario Acquaviva, che cercando di evitare i pirati,
nel buio della notte, non si accorse del pericolo.

... gli echi e le leggende intorno alla
Rupe della Dannata, a picco sul mare
blu proprio sotto la torre. Raccontano
di una fanciulla, vissuta nel XVII secolo, morta gettandosi nel vuoto,
dalla torre, per sfuggire allo “ius primae noctis” imposto dal Guercio di
Puglia....

M

A Torre Uluzzo
tramonto da sogno

a il fascino di questo lembo di
terra bagnato dallo Jonio non finisce mai di sorprendere. E all’improvviso, guardando a nord,
ecco che la baia di Portoselvaggio ti investe. Vista dall’alto, non può non lasciare
stupiti, con il suo mare cristallino, il verde degli alberi e la torre che sembra proteggerla. Anche se a
proteggerla, in quel 1979 in cui rischiò di essere
sommersa dal cemento, non fu la torre. Furono studenti, semplici cittadini e politici a scendere in
piazza, a lottare perché diventasse Parco naturale,
nel 1980, sottraendola così “alla violenza dei nuovi
barbari”, come li definì Pantaleo Ingusci, anche lui
sceso in campo in quella che fu, poi, la sua ultima
battaglia. E stupisce come questa cittadinanza, da
tanti definita inerte, nei momenti difficili sia stata
pronta ad unirsi e lottare.
Si riprende la litoranea, si supera Portoselvaggio per
raggiungere Torre Uluzzo, e basterebbe il nome ad
indicare un luogo, che è il nome di un fiore, l’asfodelo, che con il suo pennacchio rende questa baia
così suggestiva. Qui, in un panorama mozzafiato, si
mescolano tesori della natura e della storia: fiori, cespugli di finocchio marino, le condotte forzate, residuo di antichi fiumi carsici che milioni di anni fa
scorrevano nel sottosuolo, reperti di un’epoca lontana che risalgono al Paleolitico medio e superiore.
Scendendo lungo la litoranea, ancora verso nord, si
incontra la Palude del Capitano, dove si trovano non
solo le essenze tipiche della macchia mediterranea,
come timo, salvia, tamerici, ma anche specie rarissime; quest’area, abbandonata a se stessa da sempre,
è stata inserita nel Parco di Portoselvaggio ed è oggetto di un intervento di tutela da parte del Comune
per valorizzare quello straordinario specchio d’acqua che si apre nella roccia fra la vegetazione selvaggia. Si raggiunge poi Torre Sant’Isidoro, centro
balneare con una spiaggetta di sabbia bianca, con i
suoi ristorantini dove si gustano frutti di mare e piatti
di pesce. Ma qui si combatte anche una nuova battaglia ambientalista per la “Sarparea”, con l’ultimo
lembo della foresta oritana e il suo bosco di ulivi secolari, destinata a ospitare un villaggio turistico voluto da facoltosi imprenditori americani e inglesi.

In alto, una veduta del parco di Portoselvaggio e, da sinistra, Santa
Caterina, Torre Uluzzo, Masseria Console.
Quest’anno il comprensorio Alto Salento Jonico, di cui fa parte il comune di Nardò, oltre a quelli di Gallipoli, Porto Cesareo e Racale, è
stato premiato con le 5 Vele.
La guida Il mare più bello 2019 di Legambiente e Touring Club Italiano
ha assegnato il riconoscimento per l’attenzione all’ambiente e per le
acque pulite, ma anche per le eccellenze enogastronomiche, gli itinerari e i luoghi d’arte.

S

Ulivi, fichi d’India
e masserie fortificate

i torna verso l’interno, in direzione di Copertino. Mentre la strada scorre lenta, rettangoli di terra verdi e marroni si
alternano a scacchiera, anche la terra e
l’acqua sembrano non distinguersi, ma
unirsi. Sono pietre, ciuffi di erba gialla, e poi verde di
pini e azzurro di mare. E di nuovo pale di fichi d’india,
cariche di frutti. Questa è la terra delle masserie fortificate, costruite per difendersi dai nemici, a pochi chilometri dalla costa, al sicuro dalle incursioni dei
Saraceni e dei pirati. Immerse nel verde, oggi molte
di queste masserie, anche se non sempre rispettosamente ristrutturate, vengono aperte ad offrire ospitalità, trasformandosi in residenze estive esclusive e
ambite. Sono costruzioni molto semplici, dove un
tempo il piano terra era adibito a deposito per materiali o per munizioni, alcune conservano caratteristiche torri e fortificazioni dei muri di cinta. Il territorio
nei dintorni di Nardò è ricco di esempi: la masseria
Giudice Giorgio risale al ‘500 e oggi offre alloggio in
eleganti bilocali; la masseria Bellanova, che nelle antiche stalle ospita un ristorante; e ancora le masserie
Console, Pantalei, Olivastro, Bernardini, Rotogaleta,
Zanzara, Nucci, Corsari. È un’idea di turismo nuovo
che si propone di preservare il territorio, rivalutando
le splendide costruzioni esistenti, testimonianza del
passato e della storia, guardando al futuro.

... Mentre la strada scorre lenta, rettangoli di terra verdi e marroni si alternano a scacchiera, anche la terra
e l’acqua sembrano non distinguersi,
ma unirsi. Sono pietre, ciuffi di erba
gialla, e poi verde di pini e azzurro
di mare. E di nuovo pale di fichi d’india, cariche di frutti.
Il reportage di Serena Mauro è tratto dalla guida “Salento
istruzioni per l’uso”, Guitar edizioni Lecce, autori vari, a cura
di Roberto Guido, direzione editoriale Marcello Tarricone.

Le “Quattro colonne”? Una torre difensiva
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STORIA NERETINA/LA PARTE CENTRALE FORSE È CROLLATA NEL TERREMOTO DEL 1743

sul finire del XVI
secolo la città di
Nardò è un cantiere
aperto e si registra il
rifiorire di ogni attività edile pubblica e privata,
civile e religiosa. I documenti
già attestano la presenza di decine e decine di complessi
masserizi, specie nelle vicinanze della foresta dell’Arneo,
rinomato luogo di caccia per
cervi e cinghiali per baroni e
cortigiani al servizio della celebre famiglia dei duchi Acquaviva d’Aragona, che aveva
scelto di dimorare a Nardò.

Ma la tranquillità dei luoghi
viene turbata in questo secolo
dalle continue scorrerie di
orde di barbari e corsari, che
dal mare possono sbarcare in
un qualsiasi punto della estesissima costa della fertile Puglia.
In obbedienza a quanto promulgato da Napoli, ci si preoccupa di difendere il pingue
territorio con la fortificazione
della costa, ricorrendo a collaudati sistemi di avvistamento come le torri, alcune
delle quali anche adatte a fronteggiare sparuti manipoli di pirati assetati e famelici e perciò
bisognosi di far scorta di
acqua e viveri.

Carlo V la volle imponente, a protezione di
quella sorgente d’acqua dolce così vicina al
mare da far gola a saraceni e pirati. Torre del
Fiume si affaccia sul golfo di Gallipoli ed è la
prima delle sentinelle di pietra dei 22 chilometri
di costa di Nardò. Conserva il fascino dell’antica
fortezza, di cui restano i quattro torrioni angolari, le Quattro Colonne, che danno il benvenuto a Santa Maria al Bagno.

Da anni ospitano un’attività di ristorazione ed
eventi, essendo di proprietà privata, pur
avendo vincoli di tutela, come molti di questi
monumenti storici che punteggiano l’intera
costa salentina sullo Ionio come sull’Adriatico.
Delle “Quattro Colonne” e della loro storia,
proponiamo l’interessante estratto delle ricerche fatte da due appassionati studiosi neretini,
Marcello Gaballo e Salvatore Muci.

di MARCELLO GABALLO e SALVATORE MUCI

IL PERICOLO VIENE DAL MARE -

SENTINELLE DI PIETRA - In tutto
il regno sorgono dovunque le
torri, più rade nei tratti di scogliera alta e impervia, più ravvicinate in tratti di costa bassa,
come nel tratto neritino.
Volendo fare un elenco, esse
sono, nell’ ordine: Torre del
Fiume, S. Caterina, dell’ Alto,
Uluzzo, Inserraglio, S. Isidoro,
Squillace, Cesarea, Chianca,
Torre Lapillo, Castiglione (diruta) e Colimena. Tutte queste,
fatta eccezione di quelle di
Uluzzo e Castiglione, sono a
pianta quadrata e dall’ architetto Faglia, massimo studioso
del sistema torriero del Regno,
classificate come “della serie
di Nardò”. L’incremento maggiore si ha sotto il governo dei
vicerè don Pedro da Toledo e
don Pedro Afan de Ribera
(1559-1571). L’ordine di realizzarle, promulgato dalla
Regia Camera della Sommaria
di Napoli, viene dato nel 1563,
indirizzato ai regi ingegneri,
che devono perciò erigerle su
tutta la costa del regno, col
contributo delle universitas
che distano meno di 12 miglia
dal mare.
I MASTRI NAPOLETANI E QUELLI
NERITINI - Se alcuni mastri

erano giunti dalla capitale partenopea nella nostra provincia
per realizzare alcuni dei fortilizi, altri si formavano in loco,
sino a diventare essi stessi i
principali referenti della Regia
Camera di Napoli che sovrintendeva alla realizzazione del
sistema costiero.
La fortuna dei documenti sopravvissuti, rintracciati soprattutto nell’Archivio di Stato di
Lecce, ci permette oggi di at-

tribuire con certezza gli artefici di alcune di esse, almeno
per la zona di Nardò, che trovano i massimi esponenti nel
clan degli Spalletta, neritini,
tra cui Vincenzo e Angelo, rispettivamente padre e figlio,
che certamente realizzarono le
torri dell’Alto, de Castiglione,
de Crustamo (Uluzzo) e del
Fiume, oggi più nota come
Quattro Colonne, essendone
sopravvissute le torrette angolari del fortilizio, probabilmente crollato nella sua parte
centrale in occasione del funesto terremoto del 1743.

GLI SPALLETTA - Vediamo dunque come si arriva a quest’ultima, sulla base della
documentazione fin qui reperita. La Regia Camera il 22

S

giugno 1595 invia una lettera
a Pietro Castiglione, ingegnere
della R. Corte che si trova in
provincia di Terra d’Otranto
per ispezionare diverse fortezze, con l’ordine di recarsi a
Nardò e consegnare ai predetti
Spalletta pianta e disegno;
purtroppo la lettera arriva
quando il Castiglione è già
rientrato in Napoli.

IL PROGETTO DI PERULLI - Con
altra lettera del 26 settembre si
ordina all’Audienza Hidruntina di provvedere essa a fornire l’utile, servendosi di un
architetto del posto, che poi risulterà essere il leccese mastro
Giovanni Perulli, il quale in
data 11 ottobre effettua il sopralluogo e fornisce il relativo
disegno ai neritini incaricati

dell’esecuzione. Il 22 novembre mastro Angelo Spalletta
dichiara al notaio leccese di ricevere il progetto e che la
pianta della torre sarà di palmi
72 de quatro senza i 4 spontoni segnati al modello con la
caduta ordinaria d’ogni 10
palmi uno; che sia piena di
masso di palmi 34 con una cisterna di palmi 8 de quatro in
mezzo alla sala della torre;
l’altezza della torre sarà di
palmi 85 con la barba; la fabbrica sarà tutta d’opera netta
di taglio di fuora, e di dentro
sarà d’opera netta di taglio
solamente dove bisogna e ricerca… Alle cantonate delli
spontoni li pezzi abbiano d’essere di lunghezza palmi 3, e di
larghezza 1 palmo e mezzo per
fortezza della torre sino alli

palmi 20 solamente; che la
torre si faccia distante dalla
bocca del fiume dove i vascelli
dei nemici spesso vennero a
fare acqua, di palmi 200 circa.
Due anni dopo i lavori non
sono ancora iniziati perché
l’università riceve i primi 300
ducati dalla Regia Camera, cui
se ne aggiungeranno altrettanti
qualche mese dopo “in fabrica et constructione turris
maritime dicta del Fiume”.
Finalmente Angelo e Vincenzo Spalletta si impegnano
nel 1597 alla realizzazione
della torre con Cornelio Carriero da Montescaglioso ed
Ercole Mazzo da Tutino, a
patto che essi mastri Angelo e
figlio siano tenuti darli tutta la
monizione, così di calcie,
terra, petre, quatrielli et pezzi
lavorati e l’acqua dove si trova
e mancando il fine siano obligati essi mastri Angelo e figlio
di darcela a loro parere ali
sotto di detta torre, quanto più
si può accostar la carretta.

DIECI ANNI DI LAVORI - Dopo
dieci anni, nel 1605, la torre risulta ultimata ed efficiente,
visto che l’8 maggio il sindaco
di Nardò Benedetto del Castello rilascia procura al cassiere Scipione De Vito di
riscuotere presso la Percettoria
in Lecce il denaro speso dall’università per pagare il salario ai militi in essa presenti.

DUE CAPORALI - In essa dovevano esserci almeno due caporali, che nel 1607 percepivano
una paga di 71 ducati.
Nel 1609 troviamo tra i caporali Gian Francesco Scaglione
e l’anno dopo tra i militi risultano Pietro Vincenti e Donato
D’Aprile, che percepiscono
mensilmente circa 13 ducati.
Tra l’estate 1616 sino a tutto
il 1617 il caporale risulta Giovan Leonardo Vecchio di Galatone e suoi compagni
Francesco e Giorgio Ferraro,
che ricevono in consegna dei
barili di polvere mandati dai
castelli di Lecce e Gallipoli.

Quando il caldo è “faugnu”

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

di ARMANDO POLITO

olo a pronunciare o a scrivere
certe parole si corre il rischio di
essere accusati di sadismo, come
può succedere in piena estate con
singoli vocaboli o locuzioni che
evocano il caldo e, inevitabilmente, la connessa sofferenza.
Se lo faccio, non è perché confido nel masochismo di qualche lettore ma solo nella sua
sana curiosità che, soprattutto con i tempi
che corrono, è forse la più grande virtù ...
Mamma mia, cce faugnu! (Mamma mia, che
afa!) è forse l’espressione in questi giorni più
ricorrente.
Il corrispondente italiano di faugnu è favo-

nio, dal latino favònium, a sua volta da favère
= favorire, perché col suo calore stimola lo
schiudersi dei germogli e la crescita delle
piante. Ha la stessa radice di favère ancora
il latino favor = favore, simpatia, da cui, a cascata, i nostri favore, favorire, favorevole, favoreggiare e favoreggiamento; dalla radice
del supino (fautum) di favère è derivato, sempre in latino, fautor = promotore, da cui il
nostro fautore, nonché, ancora in latino, l’aggettivo faustus = favorevole, da cui il nostro
fausto.
Connesso con favère è pure favìlla = cenere
ancora calda, scintilla (elementi che favoriscono lo svilupparsi del fuoco), da cui, tal

quale, la voce italiana. La prolificità di favère
non si manifesta solo nelle lingue neolatine
perché dal latino favonium è nato nell’antico
alto tedesco, ad indicare lo stesso vento,
phōnno da cui il tedesco moderno Föhn, che
a sua volta è il padre, per adattamento, dell’italiano fon, il nome dell’apparecchio per
asciugare i capelli.
Ricordo ancora che in medicina si chiama
sindrome del Föhn la meteoropatia i cui sintomi consistono in astenia, nervosismo, disturbi del sonno.
Comincio a sentire qualcosa che non va e per
questo credo sia meglio, per me e per quei
pochi che mi hanno seguito, finirla qui ...

I COSTI DELLA SICUREZZA - Il
periodo d'altronde fa registrare
numerose incursioni ottomane
o corsare di provenienza balcanica, ma anche mediorientali e nordafricane, per cui
ogni torre doveva necessariamente essere pienamente efficiente e le spese erano a carico
dell’università più vicina: nel
biennio 1595-96 l’amministrazione comunale di Nardò deve
sborsare ben 762 ducati.

CONTRABBANDO DI SALE - Diminuite le incursioni dal mare
il personale delle torri deve affrontare un altro fenomeno dilagante,
quello
del
contrabbando, e soprattutto
quello del sale, tanto che occorre incrementare il personale adibito alla sorveglianza
del territorio, registrandosi
dunque il raddoppio del numero dei cavallari. La nostra
torre, come le altre del litorale
neritino, resta sempre sotto la
sovrintendenza della Comarca
di Cesaria.

C’È ANCHE GALATONE - Nel
1695 il caporale è Tommaso
De Ferraris e due anni dopo
l’università di Galatone, cui in
parte erano accollate le spese
di gestione dell’immobile,
come da accordo preso con la
regia Segreteria e con il Preside alle Armi di Terra
d’Otranto, si impegna a realizzarvi la porta alla guardiola ed
altre riparazioni, compresa la
scala del ponte, oltre ad acquistare un moschetto, ad integrazione dell’armamentario; parte
delle spese necessarie vengono accollate all’università di
Nardò.
Nel gennaio 1730 il capo torriero è Angelo Longo e suo
compagno ordinario Filippo
Cordigliano; in servizio risultano anche Pietro Stasi e Antonio
Francone
[9],
probabilmente di Galatone,
come lo erano Giuseppe Francone e Nicola Marsalò, cavallari nel 1777.
Nel 1790 cavallari sono Pasquale Vonghia e Fortunato
Giuri di Nardò.
Non si registrano vicende importanti dopo questa data se
non un arresto nelle immediate
vicinanze, su delazione del canonico Lombardi, del giovane
esperto in lettere Nicola Ingusci e del farmacista Francesco
Rocca, giunti dal bosco della
Sila calabrese per la via di Copertino, portando con sé un sospetto e sovversivo foglio
stampato a carattere liberale.
I VINCOLI DI OGGI - La torre,
con quelle di Squillace e di S.
Caterina, è soggetta a vincolo
del ministero solo dal 1986,
grazie alle segnalazioni del
circolo culturale “Nardò Nostra”, che se ne occupò con
una mostra itinerante e con
una pubblicazione non più in
commercio.
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LA
BOTTEGA
Cominciamo in questo numero della
Voce un viaggio che ci porta a conoscere vecchi e nuovi mestieri che si
tramandano da genitore a figlio, interpreti di una tradizione che rischia
di perdersi nell’evolvere dei tempi
moderni. In un mondo nel quale
l’“usa e getta” predomina e si preferisce il prodotto di importazione a
basso costo, forse sarebbe opportuno scegliere un onesto artigiano.
Iniziamo il viaggio, conversando con
Salvatore e Luca Malandugno,
padre e figlio, calzolai in Nardò. Di
botteghe di calzolai ve ne sono pochissime. Un lavoro che si va perdendo. Un mestiere al quale è
dedicata una delle più belle canzoni
salentine “lu scarparu”. Entrare
nella loro bottega fa tornare indietro
nel tempo. I banchetti in legno ingombri di aghi, fili, martelletti, tenaglie; gli scaffali ricolmi di scarpe di
tutti i tipi. Un disordine ordinato.
Salvatore, calzolaio da quando
aveva 6 anni oggi è un attivisissimo
78enne. Sposato con Cosima, è
padre di Giuseppe, Maria e Luca.
Quest’ultimo, sposato con Antonella,
ha intrapreso il mestiere del padre
che svolge con passione e impegno.

Maestro Salvatore, lei è diventato calzolaio per “discendenza”
e passione o necessità?

«Passione? Ho iniziato come “discipulo” a sei anni. A quei tempi molto
spesso, soprattutto l’estate, molti ragazzi venivano mandati “a bottega”
sia per imparare e guadagnare qualche lira, sia perché i genitori erano
impegnati nel loro lavoro e non vi era
possibilità di accudire per tutta la
giornata ai figli. Io andai da “mesciu
Sem Felline”, altri miei amici nelle
botteghe di “barbieri”, altri ad aiutare
i muratori. Non erano tempi facili.
Quindi direi proprio necessità».

Da quanti anni esercita questo
nobile mestiere?
«Tanti. Molti. Anche se in realtà da
qualche anno lo vivo come un hobby
e do una mano a mio figlio Luca che
sta seguendo, è proprio il caso di
dirlo, le mie orme. Ho cominciato a
sei anni, finite le scuole ho lavorato
come apprendista in varie botteghe.
Nel 1964 aprii un negozio di scarpe
che era un mio sogno. Ma purtroppo
dopo quattro anni dovetti chiuderlo
perché non rendeva il necessario per
vivere ed emigrai in Germania, dove
sono rimasto per undici anni lavorando nell’industria metalmeccanica.
Nel 1975 sono rientrato in Italia e da
allora ho sempre riparato scarpe».

Il suo primo maestro e la sua
prima riparazione?
«Il mio primo “mesciu” si chiamava
Sem Felline, ma ho lavorato anche
con mesciu Pippi Marzano e mesciu
Uccio Bianco. Tutte persone perbene, grandi lavoratori. Ognuno di
loro mi ha insegnato a trattare le
scarpe con rispetto e a capire che
qualunque lavoro se fatto con dignità
e passione nobilita la persona. La mia
prima riparazione? Cucire la suola
perché a quei tempi i calzolai più che
riparare, facevano scarpe».
Qual è la riparazione più difficile

Danza di mani sapienti tra ago, filo
tomaie, suole e sopratacchi ribelli
IL CALZOLAIO • SALVATORE E LUCA MALANDUGNO

A BOTTEGA A 6 ANNI
“Prima mesciu Felline
poi Marzano e Bianco”

SCARPE DI IERI E DI OGGI
“Meno qualità, la moda
impone cambi continui”

UN NOBILE MESTIERE
“Consigliarlo ai giovani?
è difficile ma bello”

che ha fatto?
«Rifare il sopratacco a spillo delle
scarpe femminili. Ci vuole veramente tanta, ma tanta pazienza. Alcune volte mi domando come
facciano a camminare… Spesso mi
chiedono anche di riparare scarpe
con suola di gomma. Se va bene la
riparazione si fa una volta, poi diventa difficile».

Come è cambiato il suo lavoro
da quando ha iniziato ? Sono migliori le scarpe di quarant’anni
fa o quelle di oggi?
«Non vi è dubbio le scarpe di quarant’anni fa erano decisamente migliori. Materiali migliori, precisione
e maestria nelle cuciture. Oggi si privilegia “l’usa e getta”. La gomma. Si
seguono le mode e la moda impone
cambi continui. Quindi l’utilizzo di
materiali che durano poco».

Luca, lei segue le orme di suo padre, come ha
preso questa decisione?
«Non era nei miei programmi fare il calzolaio. A 16
anni però ho lasciato gli studi. Non volevo starmene
senza far niente e quindi ho iniziato a frequentare la
bottega di mio padre. Piano piano mi sono appassionato. Non è facile cucire con ago e filo le tomaie, sagomare le suole o i tacchi. È un lavoro di precisione e
attenzione. No, credetemi, non è per niente facile.

È stato difficile lavorare gomito a gomito con suo
padre?
«No. Assolutamente. Credo che sia veramente bello
trascorrere le giornate con lui. Certo alcune volte è
“zziccusu” nel senso che è sempre molto attento acchè
i lavori vengano fatti bene. Mi ha insegnato che si deve
cercare sempre di fare del proprio meglio e acconten-

tare il cliente anche quando ti fanno le richieste più
strampalate. Però adesso “lu mesciu” sono io e lui “lu
discipulu”. Scherzo ovviamente. Averlo con me è sempre un piacere, i suoi consigli dettati dall’esperienza mi
migliorano».

Consiglierebbe a un giovane di intraprendere
questa attività?
«È una domanda difficile. Non perché il mestiere non
sia bello ma indubbiamente mantenere una piccola attività non è facile. Bisogna affrontare molte difficoltà.
La soddisfazione di compiere un lavoro di precisione
e vedere la soddisfazione delle persone però da gioia e
forza nel cercare di superarle. Bisogna riscoprire i “nobili” mestieri, dovrebbero pensare a degli incentivi per
i giovani che vogliano cimentarsi. E poi se l’alternativa
è oziare...”.

Ha mai pensato di fare scarpe e
non solo ripararle?
«No. Ho ammirato la maestria di mesciu Pippi Marzano, ma non mi sono
mai cimentato nella produzione
anche perché presupponeva e presuppone una organizzazione di ben
altro tipo. E sinceramente il lavoro
non mancava nelle riparazioni.

Suo figlio lavora con lei, che allievo è stato?
«È stato un buon allievo. Si è dedicato con passione e senza fare lo
schizzinoso come molti giovani di
oggi che preferiscono bighellonare e
non vogliono impegnarsi il lavori
manuali. Ha avuto il merito di apprendere nuove tecniche ed evolvere
la maestria con il cambiare dei tempi.
Certo ogni tanto qualche “litigata”
c’è stata. Ma non fa male. Oggi gli
do una mano. È giusto che sia lui a
decidere come gestire il lavoro».
(Interviste a cura
di Lucio Tarricone)

AGOSTO 2019

27

Un viaggio
oltre la luce
della pietra
e delle strade
impolverate

ARTE

I COLORI DI LOU

I
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Al Jazzy di Santa Caterina una bella
personale dell’artista leccese

Una dolce luna per sognare
VITTORIO TAPPARINI

l “giovane” Tapparini torna a Santa
Caterina, luogo che nel periodo estivo
evidentemente porta bene al mercato
della sua arte, avendo già in passato
esposto le opere del nuovo corso della
sua pittura. Vittorio Tapparini, a 58
anni, compiuti due giorni dopo l’inaugurazione
della mostra, porta con sé l’onere di un cognome pesante, essendo figlio dell’indimenticato Ugo, pittore di razza e personaggio
geniale. Vittorio è anche nipote di Vittorio Pagano, giusto per dire del contesto artistico in cui
è cresciuto. Ma, insomma, ormai dipinge da
quarant’anni, quanto basta per essersi emancipato da matrici che, sia chiaro, non rinnega.
Tanto che nelle sue opere, nelle atmosfere da favola, nei paesaggi ispirati al Salento e nella delicata ironia, le ritroviamo qua e là sia nel tratto
che nel colore che Vittorio ormai domina con disinvoltura. In questa bella personale di Santa
Caterina il titolo la dice lunga sulle opere in
esposizione. “Luna di miele” ha conquistato i
numerosi visitatori, invitati a sognare davanti
alle tele, di dimensioni contenute, ma esplosive
e luminose nelle tinte, tanto giallo, rosso e azzurro, e nella dinamicità dei soggetti. Amanti in

fuga, stelle, cuori, moto, barche. E simpatici
personaggi, tutti in movimento, alla ricerca
della felicità. Quella che con fatica insegue l’artista leccese, finalmente acquietato (per ora)
dopo ardite sperimetazioni cromatiche e ricerca
di nuove forme pittoriche in cui trasferire la voglia di esplorare un universo d’arte che attinge
ai sogni. Per conquistare una dolce luna.
Vittorio Tapparini (a destra nella foto, insieme
alla scrittore Antonio Errico, che ha presentato
la mostra il 20 luglio) espone al Jazzy di Santa
Caterina, in piazzetta Cantù, fino a 31 agosto.

colori, dice WK, sono il
linguaggio universale
dell’anima. I colori di
Lou provano a parlarlo. I colori si sciolgono negli occhi e
si ricompongono in immagini
che sono sogni di altri mondi.
Immagini che non hanno
tempo, archetipi di una tradizione antica. I colori provano
a fermare il ritmo della musica e della luce meridiana
che abbaglia e che ora cela
ora evidenzia un mondo fatto
di pietra ricamata e di strade
impolverate lungo cui viaggiare guidati da colori sempre vivi. I colori di Lou sono
piccole tappe di un percorso
pieno di sorprese.
Nella libreria I Volatori e da
Terrarossa, bottega di arte
artigianale, nel centro storico
di Nardò, sono esposte in
questi giorni le tele elaborate
da Luciano Tarricone, che
hanno trovato anche una particolare versione in piastrelle
policrome che riproducono
realtà musicalmente festose.

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 è sempre
aperta a cena, e i giorni festivi anche a pranzo, con un ricco menu turistico 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.

SEMPRE APERTO A CENA, DOMENICA E FESTIVI ANCHE A PRANZO
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L’anima buona di Nzinu “lu sole”

N

28 la Voce di Nardò

NARDÒ SCOMPARSA/PERSONAGGI D’ALTRI TEMPI NEL RACCONTO DELL’INDIMENTICABILE EMILIO RUBINO

on sappiamo perché al suo
nome aggiunsero anche il
“sole”, ma Nzinu te lo trovavi
sempre li, serio e compunto,
mesto e compassato, più degli
stessi interessati, in prima fila,
in mezzo a essi, con passo lento e misurato, a
seguire ogni funerale e dei morti del paese non
gliene scappava neppure uno.

ACCANTO AI PARENTI DEL DEFUNTO - Chi
gli desse la notizia, l’orario preciso del funerale
e l’indirizzo del defunto, è un mistero, visto che
non sapeva leggere i manifesti. Forse ne fiutava
il trapasso, oppure la telepatia gli faceva conoscere tutto. Sicchè lo potevi scorgere in tutti i
cortei funebri, sia durante i giorni dell’estate
infuocata, che in quelli gelidi dell’inverno, con
la coppola in testa o intabarrato in un lungo e
pesante cappotto, ma sempre in prima fila, dietro il carro funebre, accanto ai parenti del
morto. Non importava se sul carro giaceva un
vecchio o ungiovane, un’anziana donna o una
vergine donzella, Nzinu stava sempre lì, in
prima fila, muto e con lo sguardo che non si
staccava un solo momento, lungo tutto il tragitto, da quella bara che sulla strada sobbalzava di continuo insieme alcarro che la
trasportava da casa alla chiesa. Chissà cosa gli
passava per la testa in quei momenti. Forse in
sé si domandava: perché quella persona era
morta, perché è destino di tutti noi un giorno
lasciare questo mondo e morire per sempre,
dove si va a finire dopo la morte e l’anima perché deve staccarsi dal corpo, per andare dove?
Son tutte domande che Nzinu, forse, si rivolgeva nel segreto dell’animo suo. Ma è pur
chiaro che esse non potevano ricevere una risposta certa, perché, prima di lui, queste domande se l’erano poste di già, sin dai tempi più
antichi, scienziati e filosofi, ma veramente,
senza risolvere nulla. Nzinu, però, insisteva
con il suo sguardo e con la sua mente, incurante se i suoi pensieri, penetrando nella cassa
da morto, davano o meno fastidio al defunto

C

hissà per qual motivo
tutti lo indicavano col
nomignolo di “Ndindirindì”.
Forse perché accomodante in tutte le
questioni, forse perché era incapace
di dire di no e di opporsi a quelle situazioni che lo vedevano negativamente coinvolto in un certo qual
modo, sicché lo si vedeva pencolare, sempre indeciso nel prendere
una qualsivoglia posizione che lo
sollevasse dall’impaccio in cui si
cacciava, pur se involontariamente.
E allora “Ndindirindì”, un uomo che
non sapeva decidersi, quasi sbattuto
di qua e di là, dove il vento tirava.
E pure nel suo mestiere ce la sapeva
mettere con decisione e alla perfezione.
Le prime testimonianze di lui le troviamo intorno al 1920 e a tutti era
noto per la sua attività di “ramaru”,
di stagnino.
Data l’età, alquanto avanzata, si presentava un po’ malandato sia nel fisico che nel trascurato portamento,
con quel corpo che, longilineo e
assai magro, curvo nella schiena,
sembrava doverti cadere innanzi,
quando lo incontravi per la via.
Con quella barba incolta e la canizie
arruffata, era l’immagine della miseria.

È stato uno dei collaboratori assidui della Voce per molti anni, con i suoi
articoli e i suoi racconti, sempre appassionanti, tra ricerca storica e tradizioni locali. L’avvocato Emilio Rubino, scomparso nel marzo del 2015,
ha lasciato tante “fotografie” di una Nardò che non c’è più. In questo numero proponiamo due brevi racconti di personaggi le cui storie, tra realtà
e leggenda, ancora vivono nella memoria di molti neretini.

che, silenzioso e inerte, voleva certamente essere lasciato in pace in quella bara per tutti
gli anni a venire, per l’eternità.

Anche se a lui sconosciuta, Nzinu si sentiva
forse un amico della persona defunta, col dovere, quindi, di renderle pubblico omaggio.
Ma ciò che importanza poteva avere? Era la
viva riverenza che egli serbava verso colui
che aveva lasciato per sempre la vita, sia che
il morto fosse stato una persona perbene oppure un malfattore, un poveraccio o un ricco
sfondato. Non aveva importanza, perché la
morte cancella tutte le differenze, ponendo
tutti sullo stesso piano.
Noi crediamo che Nzinu lo facesse per rendere onore al morto, tant’è che era uno dei
primi a recarsi in casa del defunto e attendere
l’arrivo del prete, nella camera mortuaria, addolorato e afflitto, sino a far credere agli
ignari visitatori che egli era uno della famiglia e ne riceveva, con seria compunzione,
strette di mano, abbracci e baci di condoglianze. E Nzinu lasciava fare.
TUTTI UGUALI DAVANTI ALLA MORTE -

TRISTEMENTE SOLENNE - Quando poi il

corteo si muoveva egli era dietro ilcarro, addolorato, accanto ai parenti del morto, lungo
tutte le strade che portavano alla chiesa. Qui
prendeva posto sugli scanni, in prima fila, tristemente solenne, quasi ieratico, per tutto il
rituale funebre, sino al commiato definitivo
per il quale non si sottraeva aldovere della
consueta stretta di mano. Poi, anch’egli andava via, come tutti gli altri, ma non sap-

piamo se questo distacco lasciava in lui una
qualche indelebile traccia di dolore, per
quella esistenza perduta per sempre.
UNA VITA DI SOFFERENZE - Certo è che la

vita di Nzinu fu tutta una sofferenza e la si
notava sul suo viso profondamente scavato,
negli occhi suoi tristi, nell’incedere lento e
pesante, nel portamento estremamente dimesso e pensoso. Quali allora le ragioni di
questo interiore tormento? Noi crediamo che
l’infelicità di quest’uomo era da ricercarsi essenzialmente nella solitudine che lo ha sempre circondato, nella mancanza di calore dei
suoi parenti più intimi, il padre e la madre
che, anch’essi, gli erano venuti a mancare nei
tempi passati. Era proprio questo vuoto primordiale che lo faceva sentire vicino a chi lasciava la vita per sempre.

UN MESSAGGIA ALL’ALDILÀ - Chissà se la

sua continua presenza in tutti i funerali non
contenesse dei messaggi d’amore che, col defunto, egli faceva pervenire ai suoi cari nell’aldilà. Dati questi presupposti, si
comprende, allora, la rabbiosa reazione che
in lui scattava, con innominabili parolacce rivolte alle incolpevoli madri e sorelle, contro
chi offensivamente gli gridava: “Nzinu, non
ci vai” (ai funerali, s’intende), perché, per lui,
questa minaccia spezzava quel silenzioso legame d’amore con i defunti suoi cari.

Pascalinu Ndindirindì

Viveva nei bassifondi della città, in
una stamberga affumicata dall’annesso “laboratorio” per via di una
forgia dall’odoroso carbon fossile,
in perpetua solitudine, perché nella
verde età non aveva mai avuto la
forza, o il coraggio, di avvicinare
una donna alla quale legarsi con un
vincolo duraturo che lo avrebbe potuto confortare, dargli una spinta ed
un incoraggiamento, anche morale,
nei momenti di sconforto che la
dura vita riserba costantemente ai
poveri, come lui.
E pure - dicevamo - egli la sua arte
la conosceva a dovere, ma l’indigenza che lo travagliava non era dovuta a incapacità personale, ma alle
condizioni disperate che, in quei tristi tempi, martoriavano il popolo
minuto, al quale egli apparteneva e
al quale soltanto poteva prestare i
suoi servizi. I quali erano principalmente quelli di riparare vecchi
utensili casalinghi: pentole, recipienti per l’acqua ecc.., che la povera gente non poteva sostituire con

LA SUA ULTIMA ORA - Anche per Nzinu,

però, un triste giorno, arrivò fatale l’ultima
sua ora, così in silenzio, in quel silenzio al

altri di novella fattura perché costosi più di quanto occorreva invece
per una riparazione fatta dal nostro
Pascalinu.
La gente si arrangiava, insomma.
Ma chi di questo ne veniva a soffrire
maggiormente era lui, che, conscio
delle ristrettezze e dei bisogni altrui,
non aveva il coraggio di chiedere
una mercede pari al valore del rammendo effettuato.
E che poteva mai chiedere a quei
poveracci per una toppa di rame attaccata su qualche goccia di stagno?
Sciocchezze, qualche volta ricambiate con un semplice “grazie” ed
un sorriso di riconoscenza.
E nulla più.
E pure doveva pur vivere! Pascalinu
allora pensò di intraprendere una
nuova strada, quella cioè di costruire personalmente degli utensili
di facile fattura e che più facilmente
potevano essere smerciati presso il
popolo minuto.Cominciò a fare,
quindi, pentole e tegami, recipienti
per l’acqua e scaldaletti.

quale non sfugge nessuno. Chissà se nei suoi
“accompagnamenti” aveva mai pensato che un
giorno anch’egli doveva finire nel regno dei
più. Per lui, morto, forse non ci sarebbe stato,
oltre i familiari, un altro Nzinu che gli rendesse
l’ultimo omaggio. E così fu, non c’era, infatti,
un altro Nzinu, ma, man mano che il piccolo
corteo funebre si dispiegava lungo le vie della
città, silenziosamente si accodava, mirabile a
dirsi, un numero sempre crescente di accompagnatori ma tanti e tanti da diventare una vera
fiumana di maschi e femmine, vecchi e bambini: erano le anime, invisibili agli estranei, di
tutti i defunti che Nzinu aveva in tutta la sua
vita accompagnato nell’ultima loro dimora.
UN CORTEO DI ANIME INVISIBILI - Erano

centinaia e centinaia di spiriti che avevano momentaneamente lasciato le loro tombe per rendere l’estremo saluto a Nzinu; la casalinga era
accanto alla nobildonna, il contadino che precedeva l’avvocato, la giovinetta nei pressi di
un nonnino che incedeva curvo nella schiena,
il ragazzino in compagnia di una vegliarda,
ecc... E tutti procedeva-no in fila coi loro neri
vestiti, le donne col capo coperto d’un velo,
con la corona fra le mani per il santo rosario e
a mormorare preghiere per l’anima del defunto
Nzinu. Era uno spettacolo inusitato; mai visti
dei morti che, risuscitati, accompagnavano un
altro morto verso la comune eterna dimora. Ma
quel che sorprende di più è l’essersi tutti ritrovati nel funebre corteo di Nzinu, quasi a ricambiargli la passata partecipazione al dolore che
un tempo Nzinu aveva esternato verso ognuno
di essi? Poi, dopo l’invocazione dell’officiante
in chiesa al Signore Iddio perché accogliesse
in Paradiso la sua anima, tutti si recarono al
Camposanto e ogni spirito, salutata la salma del
nuovo arrivato, scompariva, andando a rinchiudersi nella propria tomba per non uscire mai
più, per tutti i secoli dei secoli.

Ma gli oggetti che più confacevano
alla sua “genialità” erano le caffettiere, le cuccume e i bricchi per la
cioccolata, le “giucculatere”. Un’attività artigianale che però stentava
anch’essa a dargli una soddisfazione
economica.
Antesignano degli attuali venditori
di “porta a porta”, cominciò perciò
a girare per le vie della città, soffermandosi nei crocicchi, inoltrandosi
nei “pittaci”, sostando negli atri,
dove notava insomma gruppi di
donne intente a rammendar vestiti o
a lavorar di tombolo trine e merletti
colorati, per offrir loro la sua varia
mercanzia che si portava appresso
sulle curve sue spalle.
Da tempo esse avevano capito e,
perciò, conoscevano di già la sua
dabbenaggine.
Con finta ingenuità allora vi era
sempre qualcuna pronta a divertirsi
su di lui, prendendolo garbatamente
in giro col proporgli soluzioni paradossali, come quando, ad esempio,
egli veniva a offrirle una caffettiera,

Emilio Rubino

si sentiva da lei rispondere: sì, ma io
la voglio senza manico
- E Pascalinu, innocentemente: ma
poi non ti brusci?
Oppure: a mme l’ha fare senza culu
(senza fondo)
- E Pascalinu: ma poi l’acqua no
cate? (non cade, non va giù?).
Ci fu addirittura una che, all’offerta
di una cioccolatiera, pretendeva:
- Io la voglio con quattro becchi!
- Come con quattro becchi, non
basta uno?, si sentì rispondere
- No, perché a casa mia siamo in
quattro.
E così via, dei modi insomma per
non comperar mai niente e guardare
Pascalinu arrovellarsi in inutili ed
ingenue risposte.
Scoraggiato, allora, lasciò stare e
cominciò a farsi vedere sempre più
raramente per le vie cittadine.
Poi un giorno, siamo intorno al
1940, un anno assai cruciale per le
miserie della gente, Pascalinu Ndindirindì scomparve del tutto, silenziosamente e per sempre dal
palcoscenico della vita, lasciando ai
neritini, ma specialmente alle donne
dei vicoletti rumorosi della nostra
città, un simpatico rimpianto, ma
che tuttavia sapeva d’amaro, tanto.
Emilio Rubino

La Frata sfida se stessa
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BASKET/NUOVO GIRONE CON SQUADRE LAZIALI, CAMPANE, PUGLIESI E IL MATERA

Con Bjelic, Zampolli e Visentin anche rinforzi di categoria
«Puntiamo a consolidare il club ed essere leader in serie B»

Alle spalle la stagione con
la conquista dei playoff.
A Bjelic, Zampolli e Visentin si affiancano Coviello,
Burini, Azzaro, Peroni e
Fiusco. L’addio di
Dell’Anna e Provenzano.
Esordio di fuoco il 29
settembre a Salerno

Lorenzo Falangone, classe ’91, è nato e
cresciuto a Nardò. Ha iniziato a lavorare
non ancora maggiorenne in tv e radio,
per poi fondare una testata giornalistica
e maturare esperienza in una delle più
prestigiose agenzie sportive di comunicazione d’Italia. Laureato in Comunicazione, ha conseguito specializzazioni e
ricevuto riconoscimenti, fra cui il premio
“Michele Campione” del 2014 per il miglior articolo sportivo di Puglia. Ha
scritto due libri, Per dirti ciao (Lupo Editore, 2015) e Per dirti ciao - La Serie B
(Edizioni Esperidi, 2018), e un terzo è “in
cottura”. Dal 2017 è responsabile della
comunicazione della Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò.

L

di LORENZO FALANGONE

a Frata “Andrea Pasca” Nardò si appresta a vivere la sua terza stagione consecutiva in Serie B. Dopo aver conquistato
un posto nella mappa del grande basket
nazionale, prima con lo storico sbarco in
cadetteria del 2016/17, poi con la salvezza dell'anno seguente, quindi con l’approdo ai playoff nella stagione da poco in archivio, il club del patron
Carlo Durante e del presidente Ivan Marra ha un chiaro
obiettivo: migliorarsi ancora.

LA GRINTA DI COACH QUARTA - Per farlo si ripartirà dalla

conferma della guida tecnica: in panchina siederà ancora Gianluca Quarta, reduce dall’esperienza nelle vesti
di match analyst nello staff della Nazionale femminile
di coach Crespi all’Eurobasket Women 2019. «Ripartiamo dalla gioia di Caserta e dall’energia che quella
vittoria ha creato, ma anche dalla sconfitta di Pescara
per capire cosa si può fare di meglio. Sento la prossima
stagione più che come una semplice continuità; la sento
come una parte importante di sviluppo. Mio, del club e
di tutto l’ambiente», le parole dell’allenatore leccese.

IL ROSTER AL COMPLETO - In attesa dell'avvio della preparazione, come di consueto dopo Ferragosto, il roster
è già al completo da tempo. Allo zoccolo duro composto dal centro montenegrino Goran Bjelic, la guardia
Gionata Zampolli e i muscoli di Vittorio Visentin sotto
le plance, si sono aggiunti Riccardo Coviello e Federico
Burini, rispettivamente ala e play provenienti da Civitanova Marche, l’ala Alessandro Azzaro (ex Giulianova), la guardia Michele Peroni (Palermo) e l’under
brindisino Simone Fiusco (classe ’99 ex Ostuni).
A questi, dando seguito al lavoro e agli investimenti riguardanti il settore giovanile, si aggiungono anche quat-

In alto a destra Vittorio Visentin a canestro. A sinistra, Gionata Zampolli in un derby pugliese della passata stagione e, sopra,
la splendida coreografia dei tifosi neretini - Ph. ANDREA CECERE

tro baby dal vivaio: la guardia di Parabita Diego Fracasso e i suoi coetanei classe 2001 Luka Cepic e Pavle
Mijatovic, play e ala di origini montenegrine, la guardia
ucraina Antony Tyrtyshnyk (2002).

L’ADDIO DI DELL’ANNA E PROVENZANO - Dopo anni di
orgogliosa militanza, svestono il granata capitan Daniele Dell’Anna e Stefano Provenzano, protagonisti di
mille battaglie e promozioni.
Cambiano buona parte degli interpreti, dunque. E cambia il girone. La Frata Nardò, infatti, trasloca dal C al D
e nella prossima stagione se la vedrà con team laziali,
campani, pugliesi più una lucana (Matera).
ESORDIO DI FUOCO - Esordio di fuoco il 29 settembre
al PalaSilvestri di Salerno; la prima al Pala “Andrea
Pasca” la domenica successiva contro Luiss Roma. Un
girone eterogeneo in cui spicca la presenza di Avellino
che, dopo 19 anni consecutivi in Serie A, a causa di vicissitudini societarie ha rinunciato all’iscrizione nella
massima serie. Retrocessa dall'A2 è invece Cassino,
neopromosse in B Formia e Ruvo. Curiosità: Nardò è
quinto nella speciale classifica riguardante i comuni
meno popolosi del girone, coi suoi 31 mila abitanti è
preceduto da Ruvo di Puglia (25.000), Palestrina
(21.000), Valmontone (16.000) e Scauri (frazione di
Minturno coi suoi 7 mila abitanti).

BRAND DA EXPORT - Intanto, il brand “Andrea Pasca”
Nardò prosegue nel suo percorso di crescita sotto tutti
i livelli, non solo quelli legati ai risultati conquistati sul
campo. «Ogni anno il nostro club si propone di compiere dei passi in avanti - spiega il vice presidente Giovanni Sabato - nel segno di una programmazione
pluriennale che scrupolosamente stiamo perseguendo

e che ci sta dando ottimi frutti. Non vogliamo fermarci,
intendiamo crescere ancora e per farlo auspichiamo il
supporto di tutte quelle aziende, gli imprenditori, i professionisti neretini che, per motivi lavorativi, hanno dovuto staccarsi dalla terra natia. Ecco, in un certo senso
siamo molto simili: noi, come loro, vogliamo consolidare Nardò sul territorio, al contempo esportando il
brand in tutta Italia e oltre, con l’orgoglio di rappresentare la nostra città».

SPAZIO AL MARKETING - In questo senso si interseca una
nuova figura societaria, rappresentata dal giovane Gabriele Durante, neo responsabile marketing. «L’obiettivo è quello di creare nel giro di pochi anni un vero e
proprio brand dietro al buon nome della pallacanestro
neretina. Le iniziative di marketing non saranno rivolte
unicamente agli sponsor, ma avranno come fine ultimo
quello di aumentare il livello di coinvolgimento del
vero motore di ogni club, i tifosi, non durante i match
ma per tutto l'arco della settimana. Sono molto felice
per la cooperazione a braccetto con lo staff comunicazione, fiore all'occhiello della società, fondamentale per
la concretizzazione delle iniziative commerciali», ha
dichiarato il 27enne neretino doc.

IDEE CHIARE - Del resto, il dirigente Fabrizio Durante
ha sempre avuto le idee chiare: «Mentre tutti festeggiavano per il raggiungimento dei playoff e per la successiva serie vittoriosa contro Caserta, la società era già al
lavoro per programmare la stagione 2019/20. Sotto tutti
i punti di vista: prima squadra, settore giovanile, sociale
e territorio. Questa è una società forte e sana. Continuiamo a remare tutti assieme in un’unica direzione.
Continueremo a divertirci».
È una promessa.
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L’AUTORE

Dall’orto alla tavola
POMODORI, PEPERONI, ZUCCA, ZUCCHINE E MELANZANE

Il gusto della cucina contadina

MASSIMO VAGLIO

L’autore della rubrica è Massimo Vaglio,
cuoco e anima del ristorante I Corsari di
Villaggio Resta. Giornalista pubblicista,
collabora con testate locali e nazionali.

ROSSI, CON PIÙ VITAMINA

I peperoni sono un’ottima
fonte di betacarotene e di
altri carotenoidi; in generale, più sono rossi, più
betacarotene e vitamina C
contengono. Un peperone
rosso maturo può contenere, a parità di peso, fino
a 4-5 volte più vitamina C
di un’arancia.

I

l re incontrastato degli orti e delle mense
estive è senza dubbio il pomodoro che, per
bontà e proprietà benefiche, ha superato in
ordine di gradimento moltissimi ortaggi,
guadagnandosi il trono in poche manciate
di anni. Guardato dapprima con occhio
sospettoso e forse un po’ troppo ingenerosamente
appellato “licopersicum”, letteralmente: “pesca
dei lupi”, persino dal grande sistematico Linneo,
per i suoi frutti ritenuti pericolosi.

DIETA MEDITERRANEA - Negli anni a seguire, il po-

MAI CRUDA

La melanzana non può essere assolutamente consumata cruda in quanto, a
causa della solanina in
essa contenuta, è particolarmente tossica.

CUCUZZATA E SCÈBLASTI
Il Salento, che in quanto a
fantasia gastronomica non
è sicuramente secondo a
nessuno, per la cucina
della zucca, si difende
bene con un bel carnet di
originali specialità fra le
quali la cucuzzata e la scèblasti, gustosi, quanto originalissimi pani conditi.

modoro, è stato ammirato negli orti botanici come
pianta esotica per poi divenire grazie alla grande
versatilità in cucina e alle sue proprietà nutrizionali, elemento fondamentale nella cucina italiana
e un alimento base della dieta mediterranea. I pomodori contengono discreti quantitativi vitaminici
del gruppo B e D e, soprattutto vitamina E, che
gli assicurano le note proprietà antiossidanti. Ricchi d’acqua (oltre 90%) garantiscono un’ottima
idratazione a fronte di un bassissimo apporto calorico, circa 17 Kcal ogni 100 grammi di prodotto
fresco. Cospicua anche la componente minerale:
ferro, zinco, selenio, fosforo e calcio associati a
citrati, tartrati e nitrati agiscono in sinergia assicurando proprietà rimineralizzanti e antiossidanti.
Buona anche la presenza di acidi organici, utili
per favorire la digestione.

PEPERONI E PREGIUDIZI - Altri protagonisti delle
tavole estive sono i peperoni, ortaggi straordinari
giunti anch’essi dal nuovo continente, ma il cui
processo di accettazione è stato ancora più lento
di quello occorso per il pomodoro e la patata, in
quanto, se questi dopo le ben note vicissitudini furono accettati senza riserve, non fu così per i peperoni che verranno ancora snobbati in molti
ricettari del Sette-Ottocento, ove, come nel
“Cuoco galante” di Vincenzo Corrado (Napoli
1786), vengono bollati come cibo rustico e volgare, adatto agli stomaci dei villici adusi ai cibi
pesanti, mentre nella “Scienza in cucina e l’arte
del mangiar bene” dell’Artusi, scritto quasi un secolo dopo, non compaiono affatto.

Si caratterizzano per un
modesto apporto energetico proveniente soprattutto dal contenuto in fruttosio, mentre lipidi e
proteine risultano pressoché marginali. I peperoni
sono gli alimenti che, se consumati crudi, contengono le maggiori quantità di vitamina C, acido
ascorbico; inoltre, da non trascurare sono anche:
RICCHI DI VITAMINA C -

di MASSIMO VAGLIO

l’apporto di acqua, quello di fibra alimentare e il
pool di sali minerali, soprattutto potassio.

VERSATILE MELANZANA - Quella che, invece, pos-

siamo considerare la capostipite delle Solanaceae
eduli è senza dubbio la melanzana, portata nel
meridione intorno all’anno Mille dagli arabi che
l’avevano a loro volta introdotta dall’India e utilizzata a scopo medicinale per uso rigorosamente
esterno in quanto anche questa ritenuta venefica.
Non a caso il nome deriva dal latino mala insana,
ossia mele malsane, che provocano ogni sorta di
mali alla mente e al corpo. Gravi pregiudizi superati dall’atavica fame dei nostri antichi conterranei
che ben presto cominciarono ad apprezzare le doti
culinarie di questi eleganti, turgidi ortaggi e a
esportarle anche altrove. Nonostante sia un ortaggio, e dunque povera di grassi, ha la caratteristica
di assorbirli soprattutto se cucinata con l’olio, consentendo però allo stesso tempo la preparazione
di piatti molto ricchi e saporiti. Oltre a essere una
buona fonte di fibra e acido folico, la melanzana
ha proprietà antiossidanti.

C’È ZUCCHINA E ZUCCHINA - Arriviamo

alle zucchine. Oggi, la maggior parte degli italiani non sa
che è un prodotto per sua natura estivo, essendo
così diffuso in tutti periodi dell’anno, tanto da essere stato inserito dall’Istat nel paniere dei prodotti
monitorati per la rilevazione dell’andamento dei
prezzi al consumo. Non appartengono come gli
ortaggi sopra descritti alla famiglia delle Solanaceae, bensì a quella delle Cucurbitaceae al pari di
meloni e angurie. Le zucchine che troviamo tutto
l’anno in vendita sono i frutti della Cucurbita pepo
che si distingue facilmente dalle altre specie per
il portamento cespuglioso e i frutti cilindrici e dai
piccioli tipicamente quadrangolari che si raccolgono rigorosamente quando sono immaturi, lunghi al massimo 20-25 cm e di 2-4 cm di diametro.
Attualmente, nel Salento, un po’ come dovunque,
impera la coltivazione di queste zucchine, effettuata sopratutto a serra o anticipando la coltura in
pieno campo con l’iniziale ausilio di piccoli tunnel di polietilene, tecniche che le rendono disponibili ormai tutto l’anno. Ciò, ha portato
gradatamente i consumatori a orientarsi pressoché
esclusivamente verso il consumo degli spesso
sciapiti frutti di questa specie di cui sono state selezionate numerose varietà orticole, tutte ugualmente sciapite, indistintamente appellate zucchine
anche se distinguibili fra loro per la colorazione
esterna dei frutti che può variare dal verde al gri-

gio nerastro al bianco giallognolo. Una vera rivoluzione nelle abitudini alimentari dei salentini, che
sino a qualche decennio addietro non le conoscevano affatto, ma consumavano in luogo di queste,
esclusivamente i saporiti frutti teneri della cosiddetta “cucuzza te jernu” o “‘ngìnuese” (genovese)
prodotti dagli antichi ecotipi locali derivati dalla
Cucurbita moschata, piante vigorose dal portamento sarmentoso ed estremamente produttive,
infatti se lasciate ingrossare le zucchine di queste
piante raggiungono dimensioni ragguardevoli e
anche 15-20 chili di peso.

LE VIRTÙ DELLA ZUCCA - Di queste zucche, equivalenti vegetali del proverbiale maiale, non si buttava via nulla, i tralci e i germogli teneri venivano
consumati stufati alla stregua delle cime di rapa;
i fiori, tanto quelli femminili, quanto quelli maschili (fiuri camaci), anch’essi stufati, in frittata o
fritti in pastella. Numerosissimi, gli usi della
polpa, ammannita nei più svariati modi compresi
dolci e canditi, i semi, salati e tostati, un tempo
appellati “lu passatiempu”, costituiscono tuttora
uno snack gradito da grandi e bambini e persino
la coriacea scorza dei frutti, può essere utilizzata
come si faceva un tempo, per preparare una sorta
d’appetitosa scapece povera o per meglio dire vegana.
Queste zucche, tanto per cambiare, offrono eccezionali quantità di carotenoidi, carboidrati complessi, potassio e vitamine del gruppo B. Come
altri ortaggi ricchi di carotenoidi le zucche hanno
dimostrato un elevato effetto protettivo nei confronti di molti tumori e in particolare di quello ai
polmoni. Ma le proprietà salutari non si fermano
qui. I semi di zucca infatti sono ricchissimi di elementi nutritivi e rappresentano un’ottima fonte di
acidi grassi essenziali, proteine e minerali.
DA CIBO A OGGETTO - Seppure la zucca venga col-

tivata in tutto il mondo, trovando spesso impiego
anche come oggetto divenendo: fiasca, borraccia,
salvagente, ciotola, soprammobile, strumento musicale e addirittura spugna (zucca luffa), è l’Italia
il paese che rende ad essa maggior onore con una
serie infinita di piatti ormai celeberrimi, come i
cappellacci ferraresi e i tortelli mantovani che partiti dalle nebbiose valli padane, insieme ai risotti
dai cromatismi solari, hanno via via conquistato i
palati di mezzo mondo, insieme ad altre buone
quanto misconosciute specialità quali i canditi di
zucca, ingredienti insostituibili, della celeberrima
cassata siciliana.
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I PIATTI DELL’ESTATE • LE RICETTE
PEPERONI A SCAPECE
Ingredienti
Peperoni gialli e rossi, mollica di pane grattugiata, olio di
frantoio, aceto, capperi, aglio, sale, pepe nero.

Lavate i peperoni, tagliateli in falde e friggeteli.
Sistemateli a strati in una terrina alternandoli con
un miscuglio col pangrattato insaporito da qualche
spicchio d’aglio tritato finemente, i capperi, il sale
e il pepe nero. Spruzzate blandamente ogni strato
con aceto di vino e lasciate riposare e insaporire
qualche giorno in frigo, avendo cura di riportare
la preparazione a temperatura ambiente, prima di
servirla.

Sciacquate e asciugate i peperoni cornetti verdi, accorciate il peduncolo tagliandolo appena sopra il
colletto e friggeteli in abbondante olio d’oliva. A
parte, in un’ampia casseruola, preparate dei pomodori “schiattariciati”: versate in una casseruola un
filo di olio di frantoio e disponetevi in un solo strato
dei pomodorini maturi, ma ben sodi, utilizzando
preferibilmente i tradizionali pomodorini a fiaschetto, spolverizzateli di sale e ponete la casseruola
coperta sul fuoco, lasciate cuocere a fiamma bassa
fino a quando i pomodori si afflosceranno. Aggiungete i peperoni fritti; aggiustate di sale, mescolate,
lasciate insaporire il tutto per qualche minuto. Servite affiancandoli con pane di grano duro .
CORNETTI CON POMODORI SCATTATI

GAZPACHO ANDALUSO
Ingredienti
1 cipolla, 1 peperone, ½ cetriolo, 1 spicchio d’aglio, 4 pomodori maturi, ½ cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di paprika, 50 g di pane ammollato nell’acqua e strizzato, una
tazzina d’olio, ½ tazzina d’aceto, ½ cucchiaino di pepe.

l’uovo sbattuto a seconda del metodo che adottate.
Sgocciolatele ben dorate e disponetele a strati in
una teglia, alternando con sugo di pomodoro fresco al basilico, pecorino grattugiato e capperi sott’aceto, terminate con sugo di pomodoro e
formaggio, passate in forno molto caldo e servite
subito. Potete cuocerla alla brace utilizzando il tradizionale forno di campagna che non è altro che
un grande coperchio di lamiera sul quale si dispone
la brace rovente. La parmigiana sopra descritta è
quella tipica salentina e ha un gusto semplice e antico che vale la pena di provare, però per i palati
più esigenti, conviene arricchirla utilizzando al
posto dei capperi fettine di uova sode, fette di mozzarella o caciocavallo e fettine di salame o mortadella al pistacchio, e per chi volesse proprio
sfiziarsi, polpettine di manzo al ragù.

Frullate tutti gli ingredienti insieme fino ad ottenere
una crema omogenea; se la crema risultasse troppo
densa potete diluirla con un po’ d’acqua. Raffreddate bene in frigorifero. Mettete nei piatti e decorate
con gli ortaggi tagliati a dadini.

Scegliete dei peperoni di tipo quadrato, grossi e carnosi, indifferentemente gialli o rossi. Lavateli, incideteli intorno al peduncolo in modo da estrarre il
torsolo, che eliminerete, salvando il resto che adopererete come coperchio. Friggete sino a renderla
dorata della mollica di pane grattugiata, e preparate
un impasto unendovi uova intere, olive nere snocciolate, capperi sott’aceto, tonno sottolio oppure
qualche filetto d’acciuga dissalato e triturato, formaggio pecorino piccante, qualche filetto di pomodoro, olio di frantoio, prezzemolo tritato e pepe nero
macinato al momento. Amalgamate il tutto molto
diligentemente e con l’impasto, che deve risultare
piuttosto fluido, riempite i peperoni, allineateli ben
serrati in un tegame unto d’olio, irrorateli ancora superficialmente con dell’altro ottimo olio di frantoio
e poneteli in forno a calore piuttosto moderato. Cuoceteli per circa un’ora. Possono essere gustati anche
freddi.
PEPERONI IMBOTTITI

FIURI CAMACI CHINI
FIORI DI ZUCCA FARCITI

Scegliete dei fiori di zucca freschissimi e sani, sciacquateli uno ad uno ispezionando l’interno; eliminate
il pistillo e sepali, farciteli ognuno con una listarella
di mortadella o prosciutto cotto e una listarella di
caciocavallo o scamorza e friggeteli. Oppure farciteli sempre con mozzarella o scamorza insieme a un
filetto di pomodoro pelato condito con olio, sale e
origano e un paio di capperi sott’aceto. Quindi immergeteli delicatamente nella pastella e friggeteli.
Serviteli ancora caldi.
Nettate e affettate le melanzane e passatele nella pastella o se preferite, passatele prima nell’uovo sbattuto e poi nella farina, friggetele in abbondante olio
bollente, non dimenticate di salare la pastella o
PARMIGIANA ALLA SALENTINA

Affettate sottilmente le melanzane nel senso della
lunghezza e grigliatele. Sminuzzate finemente del
tonno sott’olio, unite un uguale quantitativo di caciocavallo o scamorza, aggiungete dei capperi piccoli sott’aceto, aromatizzate quindi blandamente
il tutto con dell’origano e amalgamate diligentemente. Stendete le fette di melanzana, farcitele con
la farcia a base di tonno, arrotolatele e fermatele
con uno stecchino. Sistemate gli involtini ben serrati in una terrina, irrorateli d’olio di frantoio, cospargeteli di foglioline di menta, spruzzateli
d’ottimo aceto di vino e poneteli in frigo per qualche ora prima di servirli.
INVOLTINI DI MELANZANE AL TONNO

PIZZARIEDDHRI
CON LE MELANZANE

Per questo piatto potrete utilizzare i tradizionali
pizzarieddhri cavati a mano, ma andranno benissimo anche le mezze zite, un formato di pasta
lunga di spessore e sezione simile a quella delle
comuni penne lisce, con l’unica differenza che devono essere spezzate prima della cottura alla lunghezza desiderata. Per condire mezzo chilo di
pasta preparate un normale sugo a base di pomodorini freschi e basilico. In una padella fate scaldare dell’olio di frantoio, e quando questo sarà
abbastanza caldo, vi farete friggere delle fette di
melanzane che, quando saranno ben dorate, salerete e disporrete sul fondo dei piatti; nel frattempo
fate cuocere la pasta, colatela al dente, disponetela
nei piatti sopra le fette di melanzane condite con
il sugo e servite innevando il tutto con abbondante
cacioricotta caprino grattugiato al momento.
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