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di FRANCESCO MUCI

Donne che amano il vino. Sono tante e sempre più
numerose quelle che si fanno valere nel mondo
dell’enologia. Qualcuno le indica come le vere arte-
fici e protagoniste del “rinascimento del vino”; Cin-
zia Benzi sostiene nel suo libro che “se il vino è
maschile singolare, il mondo del vino è femminile
plurale”. È quindi vero che le donne, oltre a com-
petenza e sensibilità, avrebbero una marcia in più
rispetto agli uomini, riuscendo con tenacia a fare
squadra per centrare un obiettivo?

«In generale, la fisiologica maggiore sensibilità delle
donne rende ogni loro percorso senza dubbio più bril-
lante. è così anche nel mondo del vino, tradizional-
mente legato alla figura maschile. Tuttavia, credo che
la spinta che negli ultimi anni ha riguardato il mondo
del vino italiano sia il frutto della competenza di
donne e uomini che, grazie ai loro percorsi formativi
e professionali, uniti a importanti esperienze maturate
all’estero, sono riusciti a portare l’enologia italiana
tra i grandi del vino mondiale». 

Quali sono i fattori che condizionano e frenano il ri-
conoscimento del valore delle donne, dalle produt-
trici alle enologhe, dalle manager alle responsabili
del marketing, in un mondo che pure è radical-
mente cambiato negli ultimi decenni?

«Come in qualsiasi settore, anche in quello del vino
il percorso verso una reale e concreta parità di genere
non è ancora completato. I fattori sono da ricercare
nelle ataviche convenzioni sociali e in certi condizio-
namenti culturali che fanno fatica a essere superati.
A questo si aggiunge l’enorme difficoltà a conciliare
il ruolo di mamma e quello professionale, che sia esso
di cantina, di vigneto o di gestione marketing che
comporta, in determinati periodi dell’anno come la
vendemmia o i mesi dedicati alle fiere in Italia e al-
l’estero, un gravoso impegno in termini di mancanza
di flessibilità di orari e di tempo libero o la necessità
di assentarsi per lunghi periodi». 

A proposito di cambiamenti. Si discute molto sul
fatto che il vino abbia perso la sua funzione alimen-
tare diventando un genere di lusso. È così anche in
Italia, o la robusta tradizione resiste?

«Il vino ha da sempre molteplici funzioni. Può es-
sere considerato come alimento in sé, come mate-
ria prima per realizzare svariate pietanze e come
immancabile accompagnamento al cibo. Tuttavia,
gli effetti del consumismo all’interno di una più
ampia evoluzione culturale e sociale hanno portato
a una nuova immagine del vino, non più come ali-
mento e fonte energetica diffusa, ma quasi come
uno status symbol. Si pensi che il Censis, in una
sua ricerca commissionata dalla nota azienda viti-
vinicola Ornellaia, ha inserito il vino nell’elenco
dei beni di lusso». 

E cosa accade nella nostra Puglia? Chi, come e
quanto beve vino?

«Dati Istat dimostrano che negli ultimi anni la Puglia
è stata una delle poche regioni meridionali caratte-
rizzate da un incremento del consumo di vino pro
capite. In particolare è aumentato il consumo di vino
sporadico e la fascia di età tra 20 e 24 anni è stata
quella che ha avuto un aumento più sensibile. Questi

dati possono essere interpretati positivamente e sono
sinonimo di un indice di maggiore attenzione dei
giovanissimi verso il mondo del vino». 

Come giudichi la situazione della nostra regione per
produzione e capacità di penetrazione di mercato?
Quale ritieni sia il miglior pregio delle aziende viti-
vinicole pugliesi? E i punti di debolezza?

«Tra i pregi una forte identità storica di molte delle
aziende pugliesi e il loro strettissimo legame con il
territorio. Il punto di debolezza è senza dubbio l’in-
capacità di fare gruppo. Se si fa un confronto con
altre zone viticole italiane, si nota la difficoltà di
molte aziende a condividere percorsi e obiettivi co-
muni. Nonostante questo, negli ultimi cinque anni
si sta assistendo alla nascita di alcune realtà associa-
tive che riuniscono diversi produttori. Ne è un esem-
pio concreto l’associazione DeGusto Salento di cui
fanno parte circa 20 aziende delle province di Lecce,
Brindisi e Taranto, che ha come leitmotiv il vitigno
Negroamaro. Alla resistenza a fare gruppo si va
sommando una pesante frammentazione delle de-
nominazioni d’origine controllata. Consideriamo, ad
esempio, che nella sola provincia di Lecce sono pre-
senti ben otto doc (Matino, Alezio, Nardò, Leve-
rano, Copertino, Salice Salentino, Galatina,
Squinzano) dalle caratteristiche quasi sovrapponibili
e frutto di passati e ancora troppo diffusi, campani-
lismi. E qui pongo io una provocazione ai lettori.
Che capacità di penetrazione sul mercato può avere
una qualunque delle doc appena citate se i buyers
internazionali fanno già fatica a individuare una de-
nominazione-pilastro come Barbaresco? Non sa-
rebbe più efficace sfruttare il volano commerciale
che ha il Salento, soprattutto in questo periodo sto-
rico, con un’unica denominazione che richiami for-
temente l’identità territoriale salentina?».

E Nardò? Come in molte altre zone della provincia,
il cemento ha divorato interi appezzamenti, in pe-
riferia i vigneti non ci sono più. È cambiato il pae-
saggio ma anche la capacità produttiva. Che cosa
ci puoi dire, invece, rispetto alla qualità?

«Nonostante anche la campagna neretina sia stata

protagonista dell’abbandono e dell’estirpo progres-
sivo della vastissima superficie vitata presente fino
a cinquant’anni fa, anche a Nardò c’è chi resiste e
continua non solo a coltivare, ma anche a impiantare
nuovi vigneti. A fronte del triste decremento degli
appezzamenti di vigneto, la qualità continua a cre-
scere. Così come la competenza dei produttori ne-
retini, che continuano a collezionare successi e
riconoscimenti, anche internazionali». 

Come ti sembrano i vini delle aziende neretine di
questa annata?

«è ancora un po’ troppo presto per dare un giudizio
concreto, perché la produzione 2018 non è ancora
pronta per essere imbottigliata. Di certo c’è che no-
nostante l’annata 2018 non abbia aiutato i viticoltori
del sud della Puglia, dai primi assaggi di vasca posso
dire che a Nardò è stato comunque fatto un ottimo
lavoro. Avremo dei vini sicuramente meno alcolici
del solito, ma molto freschi e caratterizzati da mag-
giore finezza olfattiva». 

I giovani risultano essere consumatori occasionali di
vino, pare preferiscano altre bevande, come la
birra. C’è poi il consumo di superalcolici… Manca
una corretta educazione al bere bene?

«L’educazione al bere bene è ancora lontana dagli
standard che Slow Food, l’associazione che rappre-
sento, si è prefissato di raggiungere. Fin dalla sua
nascita, Slow Food ha incentrato buona parte della
sua attività sull’educazione al consumo consapevole
di vino e cibo. Nonostante in trent’anni i passi avanti
siano stati significativi, la strada da percorrere è an-
cora lunga». 

Slow Food è un grande impegno per te, sembra
quasi una scelta di vita. Cosa, al di là della passione
per l’enogastronomia, ti affascina dell’associazione
e ti fa dedicare tanto tempo all’attività?

«Esatto, Slow Food è una scelta di vita. è il modo
che ho scelto per cercare, nel mio piccolo e per
quello che posso, di rendere il mondo migliore.
Credo sia importante che in un qualsiasi prodotto
agricolo, che sia un vino, un’anguria, dell’olio o una

mela, non venga cercata la bontà fine a se stessa, ma
anche e soprattutto la fatica e i diritti di chi lavora la
terra, il rispetto per l’ambiente e la tutela della bio-
diversità. Slow Food è stata la prima associazione a
parlare al mondo di questi argomenti. E poi Terra
Madre, la grande rete mondiale di contadini, alleva-
tori, artigiani del cibo è un’utopia divenuta realtà.
Ditemi voi come si fa a non essere profondamente
affascinati da chi è capace di trasformare i sogni in
fatti concreti». 

La Condotta Neretum vanta ormai una buona
tradizione. Riesce a mantenere standard elevati
nella sua attività? Il numero degli associati è in
crescita o in calo? Più uomini o più donne, coppie
o single, età?

«Ho la fortuna di guidare un gruppo di persone ca-
paci e appassionate che collaborano attivamente
all’organizzazione delle attività della condotta, e
grazie al quale la condotta Slow Food Neretum
continua ad essere una della più numerose della
Puglia. Il numero di uomini e donne è simile, tra
gli associati ci sono tante famiglie. Mi piacerebbe
riuscire nell’intento di coinvolgere più giovani in
modo da abbassare l’età media dei nostri soci». 

Raccontaci un paio di aneddoti che ti hanno dato
emozione e suscitato pensieri e riflessioni che ac-
cetti di condividere con i lettori della Voce...

«Gli aneddoti e le emozioni sono tanti. L’emozione
più grande è stata quella di spuntare a Carlo Petrini,
fondatore di Slow Food e ideatore di Terra Madre,
la promessa di venire a Nardò a parlare di capora-
lato. Siccome è un uomo di parola, lo aspettiamo a
braccia aperte». 

Con quale vino brinderai al Capodanno 2019?

«Con un vino nato da una nuova avventura, ma a
cui sono già molto legata e che ha già un posto spe-
ciale nel mio cuore. è il frutto di un’amicizia, di un
bel progetto fatto di giovani artigiani della vite e del
vino, di passione per la terra e di voglia di restare
(e tornare) proprio qui a Nardò.
Non vi svelo altro!».

“Cresce la qualità del vino di Nardò”
Dietro un buon prodotto la fatica umana e il valore dell’ambiente

L’INTERVISTA/GAIA MUCI, ENOLOGO E RESPONSABILE DI SLOW FOOD NERETUM

COME NASCE UNA PASSIONE

La cucina delle nonne, il vigneto di Ugo e il perfezionismo di Tullio
Come nasce la passione per il vino? I nonni di Gaia, Ugo Ammassari, cacciatore, pescatore e cultore della
natura, e Tullio Muci, artigiano sopraffino e amante delle cose buone, sono, assieme alle nonne Iolandina
Sambati e Iole Vernich, il tesoro di saperi a cui attingere nelle scelte. Poi c’è anche papà “Genio” e mamma
Antonella che hanno fatto la loro parte nell’educazione al gusto. Radici profonde, insomma, come racconta
Gaia. «I nonni hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia educazione e formazione. La passione per il
mondo agricolo e l’amore per la vite sono nati durante le serate estive passate nel piccolo vigneto insieme
a nonno Ugo, che sarebbe stato felicissimo di sapere che avrei scelto di frequentare la facoltà di Agraria e
a cui ho dedicato la mia prima tesi di laurea. Sono fermamente convinta che il vino sia frutto di un ottimo
lavoro in vigna e di pochi interventi in cantina, amo per questo i vini prodotti in maniera quasi artigianale
e credo che i viticoltori veri siano artigiani del vino. Mi piace pensare che se non avessi ascoltato i racconti
di un nonno artigiano perfezionista, probabilmente i miei vini preferiti sarebbero stati altri. Avere due nonne
‘cuoche seriali’ e un papà che mi ha tirata su a pane e Slow Food ha fatto il resto, chiudendo il cerchio». 

IL CONSIGLIO AI GIOVANI

Studiare Enologia? Sì ma solo se amate la chimica e la natura

Anche l’Università del Salento ora ha il Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia. Una buona opportunità
per i giovani salentini. Ecco i consigli di Gaia Muci sulla scelta universitaria.
«Io ho avuto la fortuna di studiare a Perugia e a Torino, città in cui le Facoltà di Agraria sono tra le più an-
tiche e prestigiose d’Italia e in cui ho potuto approfondire gli studi grazie alla presenza di vigneti sperimentali,
laboratori e istituti di ricerca collegati all’università. Consiglierei il corso di laurea in Viticoltura ed Enologia
a chi ama la chimica, è pronto ad affrontare intere giornate al servizio di una pianta e a essere umile davanti
a un bicchiere di vino e a tutto quello che ne è racchiuso dentro». 

Gli appunti di Francesco
Muci, di Slow Wine
e giornalista, dopo una
interessante chiacchierata



RICCA LA NUOVA STAGIONE DELLO SPAZIO METROPOLITANO

Alla Fabbrica delle emozioni
tra show, gusto e sorprese
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s i riparte, con due certezze:
la prima è che la Fabbrica è
un luogo unico nella Puglia

meridionale e non solo; l’altra è
che il primo anno di attività ha
portato Nardò al centro di un rin-
novato interesse verso lo spetta-
colo, la voglia di stare insieme e
di provare nuove esperienze nel
tempo libero. C’è poi un terzo ele-
mento, ovvero la “scossa” che ha
dato a tanti giovani che negli ul-
timi mesi hanno raccolto la sfida
di migliorare l’offerta delle pro-
prie attività o avviarne di nuove.
E qui l’analisi si fa interessante ma
articolata e meritevole forse di un
approfondimento specifico. 
La Fabbrica, quindi. Ha inaugu-
rato l’8 dicembre la nuova sta-
gione, con un variegato ventaglio
di proposte e un fitto calendario di
appuntamenti, per tutte le fasce di
età. Lo spazio metropolitano apre
le due porte praticamente giorno e
notte. Cabaret, musica, cinema,

corsi di recitazione, sceneggiatura,
cucina, fotografia, incontri cultu-
rali e molto altro.
Il cabaret, cuore del primo anno di
attività, conferma la sua centralità
negli show. Sul palcoscenico più
cool del Salento arrivano infatti i
più noti cabarettisti della scena na-
zionale. Dopo Aldo Baglio, sa-
ranno a Nardò Marta e Gianluca
(16 dicembre), con il loro spetta-
colo cinico e demenziale sul-
l’amore, che si sfiora e mai si
centra e il “biologo naturalista”
Antonio “il prof” Ornano, il 13
gennaio, mentre il 25 la scena è
tutta per l’incontenibile Gabriele
Cirilli, che ha poco bisogno di
presentazioni. A febbraio, il 10,
c’è Giovanni Vernia, talento dalla
comicità innata che il palcosce-
nico ha “rubato” a un brillante fu-
turo da manager. Quindi due
serate, il 23 e il 24, con l’artista
sardo Baz e i suoi quesiti esisten-
ziali, del tipo “perché vogliamo

apparire diversi da quello che
siamo, soprattutto sui Social?”.
Se non c’è motivo alcuno per ri-
nunciare a una serata allegra e
spensierata, esistono di certo
molte ragioni per coltivare le pro-
prie passioni e inclinazioni, più o
meno artistiche. Le risposte alla
voglia di misurarsi con il proprio
sogno nel cassetto la possono dare
i docenti scelti per i corsi della
Fabbrica Lab, accessibili a tutti.
Gli chef sono tra i migliori d’Ita-
lia, e così i maestri della fotografia
e del cinema, registi e sceneggia-
tori di grande esperienza e profes-
sionalità.
Ma anche per quanti hanno voglia
tra ozio e svago, le occasioni non
mancano: serate live e Dj set, di-
rette di Champions League, street
food. E uno speciale Pub che in
una atmosfera underground, tra
personale cortese e attento a ogni
esigenza, trasforma in emozioni i
momenti di gusto e di incontro.

SI APRE UN 2019 SPECIALE PER LA COMPAGNIA DIRETTA DA SILVIA CIVILLA 

I vent’anni di TerramMare
Il teatro aperto alla città

teatro, che passione. Archiviati gli anni bui
della lunga chiusura del Comunale, la “bom-
boniera” da diversi anni è fulcro di una in-

tensa attività che va oltre le rappresentazioni teatrali
e diventa strumento di formazione delle giovani ge-
nerazioni nello sviluppo della creatività e della cre-
scita individuale e collettiva. 
Resta centrale, com’è naturale
che sia, la magia dello spettacolo
sul palcoscenico che vede alter-
narsi compagnie nazionali e at-
tori noti al grande pubblico ad
altri artisti di scuola locale che
spesso riservano gradite “sor-
prese” al pubblico. 
Così anche la nuova stagione
iniziata da qualche settimana, dal
titolo “Lo spettatore incantato”
mantiene una proposta di qua-
lità, capace di catturare gusti dif-
ferenti. Si spazia dalla prosa, con
sette spettacoli a cura del Co-
mune e del Teatro Pubblico Pu-
gliese, ai sei appuntamenti di
“Quarta Parete”, rassegna curata
da TerramMare Teatro.
Particolare attenzione, com’è
buona tradizione, è rivolta ai giovani spettatori, con
i sei spettacoli domenicali della rassegna Piccoli
Sguardi. 
Arricchiscono il cartellone due appuntamenti
della sezione “Fuori Programma”, che prevede in-
teressanti momenti musicali. 
Tra i nomi celebri che calcheranno il palco, Ettore
Bassi, Simona Cavallari (25 gennaio), Max Pisu,
Gianni Ferrari (2 febbraio), Eva Grimaldi e Daniela
Poggi (14 febbraio), Nicola Vaporidis (2 marzo),
compagnie come Astragali Teatro, Diaghilev, Teatro
dei Borgia, Garraffo Teatro Terra, Teatro Invito. 

Una stagione densa di emozioni, resa possibile
grazie al lavoro in sinergia tra Comune, Tpp e
compagnia TerramMare. Per quest’ultima si apre
un 2019 molto particolare, poiché segna il vente-
simo anno di attività, traguardo importante per una
compagnia che ha dato tanto sul territorio, lavo-
rando assiduamente per promuovere la cultura e il

piacere del teatro. 
TerramMare dal 2008 è titolare
nel teatro Comunale di Nardò
della residenza legata al pro-
getto Teatri Abitati, sotto la di-
rezione artistica di Silvia
Civilla, attrice e regista, con
un’esperienza di oltre 25 anni
di attività e studio, in Francia e
in Italia, e una particolare atten-
zione verso l’infanzia e gli in-
terventi didattico teatrali nella
scuola.
è quindi un rapporto consoli-
dato quello tra Nardò e Terram-
Mare, compagnia che ha fatto
del piccolo teatro nel centro
storico della città un luogo di-
venuto punto di incontro di nu-
merosi artisti, ma non solo. Ha

organizzato laboratori per piccoli e adulti, allac-
ciando e consolidando un fertile rapporto con le
scuole del territorio con varie inziative e una pro-
grammazione dedicata.
Teatro, musica, danza, laboratori e incontri cultu-
rali, convegni e presentazioni di libri, testimoniano
un fermento che va inserito in un progetto com-
plessivo di crescita culturale della città, che nel Co-
munale ha da sempre un punto di riferimento
solido. Il teatro come contenitore di eventi ed emo-
zioni merita di essere vissuto e valorizzato. Per es-
sere, sempre di più, al servizio di tutti.

Via Don Minzoni, 13 

(centro storico) Nardò 

Info e prenotazioni: 328 03 92 683

CUCINA TIPICA SALENTINA
PIZZERIA • BRACERIA

BUFFET PERSONALIZZATI
PER FESTE E PICCOLE CERIMONIE

CUCINA TIPICA SALENTINA
PIZZERIA • BRACERIA

BUFFET PERSONALIZZATI
PER FESTE E PICCOLE CERIMONIE

A gennaio Ettore Bassi e Simona Cavallari 
poi Max Pisu, Eva Grimaldi e Daniela Poggi

Cabaret e corsi dalla cucina alla fotografia
E adesso anche pub con calcio e live music

Silvia Civilla, attrice e direttrice artistica
di TerramMare Teatro



D
a una figura poliedrica ed
eclettica come quella del
maestro Francesco Li-
betta, pianista, composi-
tore, direttore d’orchestra
e docente, ci si aspetta di

tutto: da una personale di pittura a un libro.
Mi convinsi di ciò una sera d’estate, incro-
ciandolo a casa della sorella, alla quale mi
lega una onesta amicizia. 
In pochi minuti, mentre chiacchierava con
lei, Francesco realizzò un cagnolino mi-
nuziosamente, con tanto di orecchie, coda
e zampette, utilizzando una pallina di cera
che riveste un formaggio di una nota
marca. Pensai che, forse, quando il Padre-
terno, il Fato, o Vattelapesca, ti asperge il
capo con la polverina magica è solo que-
stione di tempi. Forse la Musica aveva tro-
vato per prima una feritoia nel piccolo
Libetta e lo aveva pervaso. Ma avrebbe
potuto fare prima la pittura, la scrittura o
la scultura, con gli stessi risultati eccezio-
nali. Perciò, non mi ha colta di sorpresa il
suo primo libro dal titolo intrigante e iro-
nico “Musicista in pochi decenni - idoli,
opinioni, esperienze sulla strada del suc-
cesso sicuro”. 
Se anche la vostra “carriera” musicale si è
interrotta sul palco di una scuola media, se
anche voi guardate ancora con imbarazzo
le foto che vi ritraggono paonazzi, con lo
sguardo ipertiroideo mentre spernacchiate
in un flauto le note di “Astro del Ciel”,
comprenderete l’apprensione con cui mi
sono accostata alla lettura. Un testo per ad-
detti ai lavori? 

Un trattato di musica colta? 
Niente affatto. La lettura offre molte sor-
prese.
Indicare al giovane aspirante musicista un
percorso per raggiungere il successo, di-
venta solo l’espediente letterario per rac-
contarsi con elegante educazione, per
condividere straordinarie esperienza di vita,
per riflettere sul senso delle cose. Il tutto
con una prosa piana e godibile. I toni, mai
cattedratici, invogliano alla lettura e la ren-
dono piacevole. 
Scoprirete un Libetta bambino che siede a
tavola con i suoi familiari, dando le spalle
alla tv, interessato più all’effetto che pro-
duce sui suoi commensali che alla televi-
sione stessa. Una posizione, questa, che
mantiene durante la narrazione, sempre in-
tento a osservare più le reazioni dell’Altro
che la scena principale, teso “a guardarsi
intorno e non a farsi guardare”. E non è
certo una stravaganza da divo, ma un atteg-
giamento che trasuda saggezza e ragione-
volezza. D’altronde l’Altro è lo specchio
attraverso cui prendiamo coscienza di noi
stessi e dei nostri limiti. Non è forse vero
che l’Uomo è in viaggio per diventare “il
miglior se stesso possibile”? 
Che aspiriate a diventare un musicista di
successo o più semplicemente vogliate in-
traprendere la carriera di meccanico, la let-
tura del libro offre spunti notevoli. Perché
tutti facciamo i conti col fallimento, con
l’autodisciplina, con la complessità delle
relazioni umane, con la difficile arte della
“diplomazia sociale”. Anche se, alla fine,
non tutti finiscono per comprendere che “il

successo è una questione di dignità inte-
riore e non di chiacchiericcio collettivo”. 
La narrazione del “ viaggio” del Maestro
Libetta è sicuramente memorabile tra in-
contri con personalità d’eccezione nel
mondo dell’Arte che gli “regalano” idee,
soggiorni in terre esotiche, tra viaggi ro-
camboleschi e scalcinati ed incontri rav-
vicinati con ragni grossi come pompelmi
che brandiscono zampe come fossero
scimitarre. 

Spesso vi ritroverete a ridere (sicché la let-
tura è sconsigliata in sale d’attesa di posti
seriosi), come quando Libetta racconta
l’esperienza più significativa della sua vita
da bambino: un gioco da lui inventato, una
gara tra “armadillidium vulgare”, noto
anche come “verme cocolo”. Da quel
gioco riferisce di aver appreso “l’impor-
tanza della giusta proporzione fra sprone
e libertà di azione e l’assoluta necessità
della comprensione dello stato psicolo-
gico dell’interlocutore ai fini del corretto
rapporto di collaborazione”. 
O come quando, per spiegare la difficoltà
di afferrare il giusto tono con cui eseguire
un brano musicale, vi ritroverete a cantic-
chiare “come è bello far l’amore/io sono
pronta e tu” di Raffaella Carrà; o per le
surreali conversazioni tra lui e un calcia-
tore, mentre i commensali attoniti si chie-
dono cosa abbiano in comune uno che
parla solo di televisioni e scarpe di ginna-
stica e l’altro che parla solo di fatti acca-
duti secoli prima.
La lettura suscita un senso di gratitudine.
In fondo, il Maestro Libetta ha sempre
vissuto seguendo il motto epicureo “Vivi
nascosto”, eppure nel libro si regala agli
altri a piene mani. Ne viene fuori una fi-
gura di Uomo, prima ancora che di musi-
cista, che è riuscito a raggiungere
“un’opinione sensata di sé” e che è rima-
sto tutto attaccato, nonostante la fama.
Tutti, musicisti e non dovremmo tendere
“ad accumulare esperienze e non traumi,
a dimenticare gli incidenti e ricordare una
lezione”.

C
hi non ha mai sentito
espressioni tipo “Quelli
sì che erano tempi!” op-
pure “Stavamo meglio
quando stavamo peg-
gio”? Pronunciate di so-

lito da chi ha superato la quarantina,
queste locuzioni gettano un ponte di
nostalgico trasporto verso i bei tempi
andati, coniugandosi al rimpianto per
la giovinezza che fu e ad antiche spe-
ranze di progresso che oggi, evidente-
mente, riteniamo non del tutto
realizzate. 
“Non c’è più il futuro di una volta”:
evidente ossimoro logico-temporale
oggi assai di moda. Pensiamo il pas-
sato come un’isola felice abbandonata
per sempre, dimenticando quanto ab-
biamo penato e combattuto per rag-
giungere le certezze odierne, quanto
siamo “stati male quando stavamo
peggio” e quanto anche allora il futuro
sia stato incerto e denso di nebbie in
una società che stava attraversando
l’impervio territorio del conflitto gene-
razionale e di classe. 
Così ci sarebbe da chiedersi se il titolo
del primo romanzo di Giuseppe Resta,
Quel millenovecento69, non sia un
evidente ammiccamento a quel tipo di
incongrua nostalgia. In realtà nella sua
ormai più che decennale attività di
blogger e di “polemista”, come egli
stesso si definisce, Resta ha sempre
preso le distanze da fuorvianti sempli-
ficazioni che mitizzano il passato per

partito preso o inclinazione ideologica,
spesso attraverso derive apologetiche
ben più pericolose di questa, che in
fondo ha solo il carattere di un innocuo
pourparler tra amici. 
Il riferimento alla topica annata ha ra-
gioni di tipo anagrafico e una non di-
chiarata urgenza autobiografica, cosa
del tutto normale per un’opera prima
(lo ha fatto anche Livio Romano
quando esordì col suo Mistandivò). Se
pure non di se stesso, Resta parla di un
possibile, plausibile se stesso per inter-
posta persona. è così che possiamo
leggere la figura de Lu Luigi, ragaz-
zino alle soglie della pubertà con rela-
tive problematiche. Però attenzione:
man mano che si passa da un capitolo
all’altro (forse sarebbe stato preferibile
che non si fosse limitato a numerarli
ma che li avesse “battezzati” con un ti-
tolo) risulta evidente che il dipanarsi
del percorso di crescita del ragazzo,
che fa sì che il romanzo rientri a pieno
titolo nel filone definito “di forma-
zione”, è solo una falsariga lungo la
quale raccontare un mondo e una so-
cietà che non ci sono più. 
Lu Luigi e la sua ghenga sono stati “sa-
crificati” alla inestinguibile voglia
dell’autore di raccontare ben altro che
i turbamenti e le tempeste ormonali di
ragazzini in rapida crescita. Attraverso
le loro vicende egli racconta i prodromi
della liberazione sessuale; di un mer-
cato del lavoro (giovanile) destruttu-
rato e ancora in mano ai “mesci”, alla

cui cura erano affidati ragazzini più o
meno vogliosi di imparare un mestiere;
di una rapida trasformazione della na-
turale vocazione contadina di un terri-
torio verso modelli mirati ad una
presunta modernità; della conseguente
deriva urbanistica che aveva nell’uso e
nell’abuso dell’alluminio anodizzato
per serramenti quasi un marchio di fab-
brica, e molto altro ancora. 
Alcune figure archetipiche emergono
poi con forza dalla narrazione, come
quella dello sgaglio, facilmente so-
vrapponibile a quella dello nzallo,
modelli tipici di una società provin-
ciale e campanilistica che avevano nel

culto della mascolinità la propria cifra
espressiva. Il lettore che volesse, pur
simpatizzando per “I dolori del(lu)
giovane Luigi”, farsi un’idea del cli-
max dell’epoca, qualora non lo avesse
vissuto, oppure rinfrescarsi la memo-
ria su luoghi, circostanze, personaggi,
oggetti, mezzi di trasporto a due, tre o
quattro ruote, mestieri scomparsi o
stravolti: tutte cose vissute ma riposte
nella memoria a lungo termine, non
ha che da leggere questo saggio di
storia, di urbanistica, di sociologia e
d’altro ancora sotto mentite spoglie
romanzesche. 
La debordante memoria storica di Giu-
seppe “Pinuccio” Resta, unita a uno
sguardo pasoliniano sulle dinamiche
umane, mette in luce, a mio parere, so-
prattutto la stretta relazione tra l’uomo
e il contesto storico che gli è dato vi-
vere. Lu Luigi non è affatto diverso da
un quattordicenne dei nostri giorni,
sono solo i mezzi a disposizione che
determinano differenze nell’approccio
alla vita e nel pensiero stesso. è questo,
probabilmente, il motivo per cui lo
sfondo davanti al quale il ragazzo si
muove è così presente, così in primo
piano nella narrazione, tanto da con-
tendergli qualche volta il ruolo di pro-
tagonista della storia. Il messaggio
dell’autore non ne è comunque infi-
ciato: siamo pur sempre noi gli artefici
del nostro destino e il passato ce lo por-
tiamo appresso come un souvenir. E
qualche volta lo raccontiamo.

Quel millenovecento69
di Giuseppe Resta
I libri di Icaro, 2018. Euro18. 

di PASQUALE CHIRIVÌ

musicista in pochi decenni. 
idoli, opinioni, esperienze sulla
strada del successo sicuro 
di francesco libetta
Zecchini Editore, 2018. 
Euro 25. 

FRANCESCO LIBETTA/MUSICISTA IN POCHI DECENNI

Oltre la musica, il senso di sé

GIUSEPPE RESTA/QUEL MILLENOVECENTO69

I dolori del(lu) giovane Luigi

Ci vorrebbe un intero numero
della Voce per raccontare

Francesco Libetta, pianista,
compositore e direttore d'or-
chestra italiano tra i più ap-

prezzati al mondo. Il New
York Times lo ha descritto

come un “aristocratico poeta
della tastiera, con il profilo e
il portamento di un principe

rinascimentale”. Dalle monu-
mentali integrali di Beetho-

ven, Händel, Chopin e
Godowsky alle geniali e ar-

dite sperimentazioni musicali,
nulla sembra essergli pre-

cluso. Per la cronaca, è nato
a Galatone nel favoloso1968
ed è di Nardò. È coetaneo di
Stefania Ronzino, avvocato e

ambientalista, oggi coordina-
trice del Comitato per la sal-

vaguardia della Sarparea e
presidente del Comitato per

la tutela del paesaggio. 
Stefania, che ha divorato il

libro di Libetta in pochi
giorni, ha accettato di rac-

contare questo amico speciale
e il suo libro, che come l’au-
tore, non conosce frontiere.

lIbrI

Architetto, blogger e ora
anche scrittore, Giuseppe

“Pinuccio” Resta è nato a
Galatone nel 1957, dove vive

con la sua famiglia.
Tratto pungente, ironico e ca-
rattere gioviale, anche Resta

è impegnato nella difesa e
nella valorizzazione del terri-
torio. Ha pubblicato un libro

di storia locale e alcune guide
dal taglio storico, turistico e

di enogastronomia
(è anche sommelier). 

Con Nardò ha un rapporto di
consolidate frequentazioni,

non solo di tipo professionale.
La recensione del suo libro,
edito dalla attivissima casa

editrice Icaro di Lecce, è stata
curata per la Voce da Pa-

squale Chirivì, anche lui di
origini galatonesi, che però

vive nella nostra città.
Classe 1961, Pasquale è un

musicista ma coltiva anche la
passione per la scrittura, col-

laborando con il magazine
“A Levante”, con incursioni
su diversi blog. Nell 2011 ha
pubblicato, con Kurumuny il

libro “Con decenza 
parlando”, illustrato 

da Christian Imbriani. 
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I
l termine barocco è spesso sinonimo di esagerazione,
sfarzo, pesantezza, finanche di spreco. Questo non a Nardò
dove nella settecentesca chiesa di Santa Teresa, su Corso
Garibaldi, si è da poco realizzato l'efficientamento ener-
getico dell’impianto d’illuminazione. 
Il tempio, primo ad incontrarsi dopo l’antica porta San

Francesco, fu ricostruito dal 1750, all’indomani del terremoto del
1743. In origine era parte integrante del retrostante complesso
delle monache claustrali Teresiane, che oggi è incluso in raffinata
struttura ricettiva. 
Alla costruzione vi operarono abili maestranze locali, quali i fra-
telli De Angelis, originari di Corigliano d'Otranto. Ignoto è in-
vece l'ingegnoso progettista, che sicuramente adoperò la luce
naturale per meglio elevare il raccoglimento dei fedeli e delle
monache. Si potrà con meraviglia osservare come nella chiesa il
sole illumini con particolare effetto gli altari laterali all'alba e al
tramonto, ma più in generale, tutto l’ambiente è un trionfo di
luce, quasi a voler ricordare l'estasi in cui Santa Teresa d'Avila
cadeva. Ed è un vero peccato che durante il corso dei secoli quat-
tro finestroni della navata furono murati, poiché, come emerso
dai documenti d'archivio, la chiesa risultava "troppo luminosa".
Nell'Ottocento, su disposizione del vescovo Salvatore Lettieri, la
chiesa divenne sede della confraternita del SS. Sacramento, che
optò per un'atmosfera più intima e contemplativa.
Questa premessa storico-architettonica è stata la linea guida per
il progetto del nuovo impianto illuminotecnico ad alta efficienza,
il quale ha avuto inoltre come imperativo la "sostenibilità", intesa
nelle sue diverse componenti ambientali, sociali ed economiche.
L'impiego della tecnologia Led (acronimo inglese di Light Emit-
ting Diode o diodo a emissione di luce) ha permesso la riduzione
dei conduttori elettrici, rendendo l'operazione di cablaggio non
impattante sul monumento, consentendo il reimpiego, come da
normativa Cei 64-15, delle canalizzazioni esistenti del precedente
impianto. Con l’ausilio del software Dialux, è stata calcolata la
luce necessaria in accordo con le norme della Commissione Epi-
scopale per la Liturgia del 1996. Pertanto si sono installati 10
proiettori Petritis Lighting da 40 W, fascio largo da per la luce
diretta, 6 proiettori da 50 W, fascio largo asimmetrico per luce
indiretta alle volte, 4 proiettori da 26 W, fascio medio per luce
d’accento agli altari laterali. Infine, per valorizzare le preziose
statue in legno e cartapesta sono stati installati piccoli proiettori

da 2 W con fascio largo (privi di emissione di radiazioni ultra-
violetti in accordo con la Uni En 16163) nelle nicchie che custo-
discono i preziosi simulacri. 
Fondamentale è stata l’idea della sostenibilità economica dell'in-
tervento, non solo nel rispetto di un determinato budget messo a
disposizione dai sodali della confraternita, ma più in generale, in
un’ottica del completo ciclo di vita dell'impianto fino agli aspetti
della sua manutenzione, questi spesso ignorati. Sono stati, infatti,
volutamente respinti sistemi di dimmeraggio e di domotica (si-
stema Bus), che seppur versatili, comportano maggiori oneri fi-
nanziari manutentivi per via della rapida obsolescenza delle
componenti tecnologiche. Inoltre, è stato calcolato un ritorno
economico in soli cinque anni della somma impegnata, grazie al
risparmio energetico ottenuto dall’installazione delle nuove luci

a Led, rispetto ai più dispendiosi “fari” alogeni precedenti. Sono
stati pertanto studiati, in accordo con la committenza, sei scenari
illuminotecnici facilmente manovrabili dagli operatori della con-
fraternita e con autonomia. 
L'impianto è stato fortemente voluto dai sodali, sostenuti e ani-
mati energicamente dal priore, il medico Marcello Gaballo, e rea-
lizzato sotto la supervisione della Diocesi di Nardò-Gallipoli
nella persona del direttore dell'ufficio dei Beni Culturali Eccle-
siastici, Mons. Giuliano Santantonio, e della locale Soprinten-
denza di Lecce con l’architetto Antonio Zunno. 
L’intervento è stato progettato e diretto dall'arch. Fabrizio Sup-
pressa, specializzato in “architettura per la sostenibilità”, con l'au-
silio di Franco Muscella titolare dell'Arkilight srl e fornitore dei
corpi illuminanti. I lavori sono stati svolti dall’impresa Doc Ser-
vice & C.sas di Marco Napoli, ditta con esperienza decennale
negli impianti elettrici in edifici ecclesiastici.
Inaugurato lo scorso 29 ottobre, da Mons. Fernando Filograna,
il nuovo impianto si pone nel più vasto progetto della confrater-
nita di riavvicinare la chiesa di Santa Teresa alla città, perché sia
anche qualificato contenitore di eventi, senza limitare l’edificio
sacro ai soli festeggiamenti di S. Biagio o ai Repositori del gio-
vedì santo, comunque momenti fondamentali per la vita dell’an-
tichissima confraternita.

(A cura della confraternita del SS. Sacramento)

IL NUOVO IMPIANTO ILLUMINOTECNICO NELLA CHIESA DI SANTA TERESA

Il barocco si fa efficienza

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

Arriva l’inverno, sta ’ntrizzulèsciu...

arriva l’inverno, apriamo dunque
questa nuova rubrica sul nostro
dialetto con i modi di dire e ter-

mini riguardanti il freddo
Comincio da quelle parole che hanno un
corrispondente più o meno letterale in
italiano e per le quali, dunque, non c’è
bisogno di nessuna nota supplementare.
sta mmi scela: sto raggelando (alla let-
tera [il freddo] mi sta gelando).
Sta ‘ntrìzzulu=sto intirizzendo.
Sta ‘ntrizzulèsciu=sto intirizzendo oltre-
modo (forma intensiva della precedente).
Aggiu ‘ggiuncatu1 pi llu friddu: mi si
sono irrigidite le membra per il freddo.
Ho lasciato a bella posta per ultima
l’espressione che segue, non solo perché

si riferisce alla fase più critica successiva
ad una nevicata (o ad un abbassamento
notevole e repentino della temperatura)
ma anche per l’assoluta poeticità, frutto
di un’antica partecipazione affettiva agli
eventi, che il dialetto mostra più spesso
di quanto non faccia la lingua nazionale.
l’acqua è ‘ncitrata = l’acqua ha for-
mato uno strato superficiale di ghiaccio:
da in+citrare e quest’ultimo da citru. Le
varianti, sempre salentine, chitru e chji-
tru denotano la derivazione dal greco
κλεἵθρον (leggi clèitron)=sbarra, bar-
riera. Κλεἵθρον, a sua volta, è parente
di κλεί (leggi clèis), genitivo κλειδός
(leggi cleidòs)=paletto, chiave; tutti de-
rivati da κλείω (leggi clèio)=chiudere.

Per completare il quadretto filologico ag-
giungo che paralleli al greco κλείς sono
i latini clavis (da cui l’italiano chiave e
derivati) e clavum (da cui il toscano
chiovo e l’italiano chiodo); per comple-
tare quello poetico ricordo che ‘ncitrare
si dice pure dell’olio e, questa volta in-
dipendentemente dalla temperatura, del
miele e protagonista qui non è il ghiaccio
ma lo zucchero.

***

E per rimediare al freddo ecco due ter-
mini adoperati nel nostro dialetto.
Sul piano semantico scarfare corri-
sponde all’italiano scaldare, con il quale

condivide solo uno dei tasselli, anche se
il più importante, che entrano nella sua
formazione. Per evitare acrobazie espli-
cative riporto di seguito l’etimo delle due
voci.
Scaldare è dal latino tardo excaldare ,
composto dalla preposizione ex con va-
lore intensivo e da *caldare, forma ver-
bale dall’aggettivo caldus, che è dal
verbo calère.
scarfare è dal latino excalefàcere, com-
posto dalla preposizione ex con valore
intensivo e da calefàcere, a sua volta
composto da cale (tema di calère=essere
caldo) e da fàcere (=fare, rendere).
Da quanto appena detto appare evidente
che le due voci condividono il segmento

cal- e che scarfare è cronologicamente
anteriore a scaldare e senz’altro più bla-
sonato qualora si voglia considerare il la-
tino classico più “nobile” di quello tardo.
Ancora più peculiare appare scarfi-
sciare, che semanticamente corrisponde
all’italiano fermentare. Esso è figlio di
scarfàre, costituendone la forma fre-
quentativa grazie all’aggiunta del suf-
fisso -isciare, che corrisponde
all’italiano -eggiare (albeggiare, bambo-
leggiare, maneggiare, etc. etc.), che è dal
latino -idiare, a sua volta dal greco -ίζω
(leggi -ìzo).
____________
1 Dal centro-meridionale cioncare, a sua
volta da cionco=mozzo, sciancato

di ARMANDO POLITO

la Voce di Nardò
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nella sostenibilità del-
l’architettura, e in
particolare del re-
stauro, si inserisce
oggigiorno il recu-

pero della conoscenza dei mate-
riali e delle tecnologie
dell’architettura tradizionale. La
sostenibilità, infatti, non è cancel-
lare il passato, né sottrarre l’iden-
tità locale, bensì conoscenza e
aggiunta di qualità. In queste brevi
note sarà approfondita l’antica at-
tività di produzione della calce con
particolare riferimento al territorio
di Nardò e dell’Arneo, un attività
che seppur scomparsa è testimo-
niata ancora dagli antichi e mera-
vigliosi intonaci del centro storico.
Un tempo la calce si otteneva dalla
cottura, nelle tradizionali carcare,
di rocce calcaree (precisamente un
“calcare dolomitico a frattura irre-
golare”), tanto quelle della varietà
pietra gentile, quanto della pietra
viva. Quest’ultima, per Cosimo De
Giorgi, dà la calce migliore, più
grassa e che fa “buona lega” con le
sabbie nella composizione delle
malte . 
Per l’importanza di questa risorsa
nell’economia locale, la calce ap-
passionò gli umanisti dei secoli
scorsi. Nel Seicento Girolamo Mar-
ciano annota che in Terra d’Otranto
non mancano “pietre di calcina da
cui si fa calce a vil prezzo ed in ab-
bondanza grandissima” , nel Sette-
cento il Tafuri, riporta che il
territorio di Nardò è pieno “della
pietra detta calcina, è di color roseo,
e posta per tre giorni continui nella
fornace, diventa bianca, e fatta
molle coll’acqua, serve a congiun-
gere con mirabile tenacità una pie-
tra coll’altra nelle fabbriche” . 
Per il territorio di Gallipoli, gli scrit-
tori Maisen e Ravenna, annotano la
presenza della pietra “calcareo ap-
pennina” la quale “è forte per ciot-
tolare le strade e per ridursi a calce
col fuoco” . 

legna dai boschi
e la giusta pietra
Le tradizionali carcare erano loca-
lizzate in aree che avevano due ca-
ratteristiche, la presenza di boschi o
di macchie per la fornitura di com-
bustibile, e la giusta pietra calcarea
per la cottura. Queste proprietà
sono tali che il posto prediletto nei
secoli per l’impianto di una calcara
sia stato il vasto territorio dell’Ar-
neo, una landa pressoché pietrosa
che fino ai primi del Novecento era
coperta da inaccessibili macchie.
Sappiamo inoltre, che per la realiz-
zazione di costruzioni rilevanti,
quali ad esempio le torri costiere, se
le condizioni naturali lo consenti-
vano, la fornace da calce veniva
realizzata dallo stesso appaltatore
nelle pertinenze del cantiere; è pos-
sibile dedurlo in due documenti
d’archivio. Il primo è il capitolato
del 13 aprile 1568 tra Angelo Verde
di Lecce e la Regia Corte per la co-
struzione della torre di Capo S. Vito
presso Taranto, in cui si stabilisce
che “sia lecito fare la calce di detta
fabrica dove li sarà commodo senza
pagamento alcuno purché siano
lochi publici et non di particolari”.
Un secondo è del gennaio 1569,
dove si legge che il caporale spa-
gnolo Joanne de la Haya, vigilava
sopra la torre di Porto Cesareo “per
far cocere le calcaree per la calce e
sollecitar li maestri per lo effetto
suddetto” .

fornaci con forma
simile ai “furnieddhi”
Le fornaci di tipo tradizionale ricor-
dano molto i furnieddhi o pajare.
Infatti una calcara, quando non “ca-
ricata”, altro non è che un anello in
pietra a secco dell’altezza tra i due
e tre metri, il cui diametro varia dai
sette ai dieci metri e al cui interno,
sulle pareti interne ed in sommità,
vi è un rivestimento di uno strato di
calce di scarto. Il fondo è scavato
nel banco roccioso, per più di un
metro, e comunica con l’esterno at-
traverso una piccola apertura, per

poter agevolmente alimentare e ge-
stire il fuoco all’interno. Si può
avere un’idea di questa singolare
costruzione in una formella dell’al-
tare di San Francesco da Paola,
nella chiesa di Santa Croce a Lecce,
dove è raffigurato il miracolo del
Santo che esce indenne dalla for-
nace, dopo averne riparata la volta,
o meglio ancora in una foto d’epoca
dell’etnomusicologo statunitense
Alan Lomax scattata nelle perti-
nenze di Galatone .

Una falsa cupola
per la camera di combustione
Quando bisognava mettere in fun-
zione la carcara si disponeva il ca-
rico di pietre all’interno dell’anello
(mureddha), realizzando, con lo
stesso procedimento costruttivo dei
furnieddhi, una falsa cupola; il
vuoto creato, comunicante con
l’esterno, serviva appunto da ca-
mera di combustione. Sopra di essa,
si disponeva il restante materiale
roccioso, come pietre di medie di-
mensioni, pietruzze e schegge, cer-
cando inoltre di lasciare tra pietra e
pietra, lo spazio necessario per far
arrivare le fiamme e far passare il
fumo. Il carico così disposto veniva
ricoperto da uno spesso strato di ter-
reno e intervallato ogni tanto da dei
fori in modo da far defluire i fumi
di combustione. 

tre giorni di duro lavoro
per i calcaluri
Tutte queste operazioni erano af-
fidate ai calcinari (caucinari o car-

caluri) che con la loro esperienza
governavano i tempi di cottura,
che duravano almeno tre giorni
continui.
Oltre i pericoli, data l’alta tempera-
tura, c’erano anche i saperi che si
tramandavano nelle generazioni i
calcinari, come ad esempio i nomi
degli utensili e le parti che costitui-
vano una calcara, i periodi giusti per
l’accensione, la corretta durata della
cottura, tutte esperienze che sono
ormai scomparse. Ma anche la ter-
minologia è ormai desueta e giova
ricordare che l’alimentazione del
fuoco si indicava con la continua
mena ti li glione, indispensabile per
il raggiungimento della giusta tem-
peratura; lu criddhu ti la carcara
altro non era se non il residuo del-
l’estrazione, ricercatissimo per rea-
lizzare con esso i celeberrimi ed
indistruttibili pavimenti salentini in
battuto (àstricu). 
La forte temperatura ottenuta con la
combustione, che arrivava a circa
900°, consentiva la reazione chi-
mica di calcinazione; il calore era
così elevato che da quest’attività
derivano i modi di dire “aire nna
carcara de frèe” cioè avere una feb-
bre cocentissima, e “na carcara de
fuecu” ad indicare una gran quan-
tità di fuoco. Data la scarsa capacità
di ottenere queste temperature, era
necessario che il calore prodotto, si
disperdesse verso l’esterno il meno
possibile, per questo motivo la cal-
cara veniva realizzata, parzialmente
nel banco roccioso, con uno spesso

muraglione e con la calotta in terra
sulla sommità. 
Una volta terminata la cottura, la
calcara veniva lasciata raffreddare
per qualche giorno o addirittura una
settimana. Le pietre, estratte quasi
in polvere, venivano prese e cari-
cate su di una carretta e trasportate
nei luoghi di vendita o nei cantieri. 
In cantiere i manovali si occupa-
vano dello spegnimento, realiz-
zando innanzitutto il calcinaio detto
localmente camino, caginaru, o
caucenaru. Di tale pratica ne tro-
viamo già traccia nel 1598, e preci-
samente nell’atto di convenzione
per la costruzione della chiesa dei
frati Conventuali (oggi chiesa del-
l’Immacolata) da parte di Angelo e
Vincenzo Spalletta, Sansone ed Er-
cole Pugliese, dove si concorda che
a spese dei mastri saranno eseguiti
“due calcenarii per fare la calce co-
lata et non assettino nulla petra la-
vorata senza calce colata” .

per gli operai il pericolo
di ustioni e cecità
Non appena la calce viva (cagge
vèrgine) veniva a contatto con l’ac-
qua contenuta nelle vasche, una
violenta reazione chimica sprigio-
nava così tanto calore da portare
all’ebollizione istantanea l’acqua, le
pietre, invece, fondendosi diventa-
vano quasi gelatinose. Spesso capi-
tava che a causa dell’impeto
dell’ebollizione alcuni schizzi rag-
giungessero gli operai addetti allo
spegnimento, provocando casi di
forti ustioni e molti episodi di ce-

cità. Tuttavia, questo era un pro-
cesso chimico talmente affasciante
da meritare l’attenzione del filosofo
di Alessano Cesare Rao, che verso
la fine del Cinquecento scriveva: 
“Nè dee parer cosa maravigliosa se
l’esalation unita bruscia i corpi sodi,
edensi senza offender’i corpi rari,
poiché habbiamo l’essempio della
calcina fredda, ne laquale il fuoco è
sparso, e le sue parti disunite, per
questo non fuma, nè arde, ma git-
tandovisi acqua, le parti del fuoco
s’uniscono insieme, e la calcina
fuma, bolle e abbruscia ogni cosa
che si gitta, laquale sia brusciabile
come la carne, e altre cose simili” .
Se durante l’estinzione la calce as-
sorbiva molta acqua veniva definita
grassa (grascia) ed era più pregiata,
al contrario veniva chiamata magra
(mazzara); questa differenza era
causata principalmente dalle impu-
rità presenti nella pietra calcarea.
Quando l’acqua raggiungeva la
quantità sufficiente per il completo
spegnimento l’impasto assumeva
l’aspetto di una poltiglia lattiginosa
che lasciato sedimentare si trasfor-
mava in una massa bianca, plastica
e untuosa, che prende il nome di
grassello. Lo spegnimento si con-
cludeva infine con una lunga sta-
gionatura detta cura, procedimento
molto importante specie per gli in-
tonaci, poiché il calcare nel Salento
ha forti dosi di salinità . 

Un’attività poco competitiva
per la nuova edilizia
L’attività di trasformazione delle
pietre calcaree in calce scomparve
non appena l’industrializzazione
approdò anche nell’edilizia, ren-
dendo poco competitiva la tradizio-
nale e consolidata attività di
calcinazione. Il tempo fece cadere
nell’oblio questa secolare attività e
molte precarie strutture in pietra a
secco furono smantellate per far
posto a colture agricole. Tuttavia,
fonti orali, segnalazioni, indagini
cartografiche e sopralluoghi in sito,
consentono di individuare ancora i
resti di alcune di queste archeologie
industriali. 

ai samali e alla sarparea
due dei siti più attivi
Le più rinomate, erano le calcare
dei Samali, situate sulla direttrice
Copertino - Sant’Isidoro, dove un
tempo vi erano le floride macchie
di Villanova. Sulla cartografia IGM
sono rappresentate come buche cir-
colari raggiungibili solo da dei sen-

tieri non carrabili, ed oggi altro non
rimane che alcuni terrapieni rico-
perti da canne e rovi. Una di esse
era la più grande, tanto da divenire
in passato punto di riferimento dei
limiti giurisdizionali tra la Foresta
Oritana e il territorio di Nardò. Così
infatti è riportato nel Travaglini:
“… principiando dal lato del mare
da una torre nominata la Torre delli
Scianuri, si prende il cammino per
verso il vento tra Levante e Tra-
montana… con passarsi in appresso
della massaria nominata Sedici
Suergi (masseria Giudice Giorgio),
e si arriva ad una calcara vecchia
grande. D’appresso la medesima
calcara principia un parietone divi-
sorio, e camminandosi per il mede-
simo parietone si passa duecento
passi in circa lontano da una mas-
seria nominata li Samari” .
Un altro sito di produzione di calce
molto rinomato per la qualità del
calcare è l’area della masseria Sar-
parea de Pandi , in cui esiste ancora
una fornace immersa nel secolare
uliveto ed ancora in buono stato di
conservazione. Poco più a nord, nei
pressi della masseria Belvedere,
sono stati identificati i resti di al-
cune calcare, di cui però altro non
rimane che il basamento scavato
nella roccia e alcune pietre a secco
del terrapieno. Queste al contrario
delle altre sono realizzate sfruttando
un forte pendio di una scarpata, così
da garantire nel passato una agevole
gestione del fuoco all’interno della
falsa cupola. Le più vicine all’abi-
tato di Nardò, erano le carcare in
contrada La Grotta, quasi a ridosso
della masseria Ande, qui infatti si
ritrova il suolo di natura calcarea
adatto a tale tipo di attività più vi-
cino alla città.

la petra ti lu tiaulu
tra storia e leggenda
La più antica calcara presente in
questa parte del Salento è senza
dubbio la Petra ti lu tiaulu , situata
sulla costiera di levante nel comune
di Porto Cesareo. Oggi non rimane
altro che un ammasso di scarti di la-
vorazione con inglobate alcune pie-
tre calcaree e dei conci tufacei, che
danno l’impressione di uno scoglio
naturale immerso nel mare. In re-
altà la carcara anticamente si tro-
vava sulla terraferma e per
bradisismo negativo è ora circon-
data dalle acque marine e dall’in-
quinamento portato dalla darsena
recentemente installata. Secondo
una leggenda, tramandata da E. F.,
un anziano di Nardò, da questa for-
nace fu fatta la calce per la costru-
zione de lu campanaru ti li tiàulu a
Sulitu, ovvero della guglia di Soleto
realizzata nel 1397 e attribuita al-
l’alchimista Matteo Tafuri . 
Le fonti d’archivio indicano inoltre
una calcara molto antica, ad uso
esclusivo delle proprietà del mona-
stero delle clarisse di Copertino, nei
pressi della masseria Palombi, al
confine con masseria Ciccogatto. 
Infine, senza escludere ulteriori se-
gnalazioni che potrebbero giungere
da chi legge, una possessione con
camino di calcara chiusa di pariti di
pietra con albori d’olive, attestata
nel 1619 in una proprietà ubicata
nel feudo copertinese di Cigliano e
quella a ridosso della masseria Co-
lella di Missere, sempre nell’Arneo.
In un rogito del 1589, dove si de-
scrive il complesso, si legge infatti
che essa comprende, oltre a terre
fattizze, macchiose e sterilibus, le
curti, una casa diruta ed una calcara
termititis, parietibus dirutis. Ancora
più antico un altro atto, del 1575, in
cui si legge che tal Paolo Greco
possiede un terreno detto le terre de
la carcara, della capacità seminativa
di 30 tomoli, sito in località Monte-
verruca (attuale Monteruga, sempre
nell’Arneo), vendutogli dal coper-
tinese Sertorio Zurlo; il 30 maggio
dello stesso anno metà di tale ter-
reno veniva concesso a titolo di per-
muta a Cinzia Morelli.
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Le calcare e i calcinari
dell’Arneo

di FABRIZIO SUPPRESSA

Archivio Alan Lomax, anno 1954,
calcara in agro di Galatone.

Ricostruzione grafica di una tradizionale calcara
(dis. arch. Fabrizio Suppressa)
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di MASSIMO VAGLIO

D
avanti alle reiterate in-
vasioni di insetti e pa-
rassiti alieni, ci viene
spontaneo pensare, sco-
modando una metafora,
che ormai “è saltato il

tappo”. In effetti, non ci resta che consta-
tare che l’equilibrio ecologico è grave-
mente e probabilmente, irreversibilmente
compromesso. 
Nell’epoca della globalizzazione, pare
che non ci siano più confini che tengano,
ogni specie invasiva riesce a spostarsi da
un continente all’altro e dilagare indistur-
bata, anche grazie al fatto che nel nuovo
territorio spesso non trova quei nemici
naturali che nella sua patria d’origine ne
contenevano la popolazione, consen-
tendo la convivenza con le specie oggetto
delle loro non proprio amorevoli atten-
zioni. Volendo redigere, limitatamente al
territorio salentino, una scaletta tempo-
rale dei più distruttivi approdi alieni di
parassiti delle piante, non c’è bisogno di
andare molto indietro nel tempo, basta
fare un excursus di una ventina d’anni.
Tra gli insetti che hanno procurato più
danni o destato più allarme, in ordine di
arrivo ci sono state la Processionaria e la
Minatrice Serpentina. 
La prima (Thaumatopoea pinivora), è
nota a tutti per i vistosi nidi sericei che in
primavera “spuntano” sulle chiome dei
pini d’Aleppo e per i bruchi irti di perico-
losi aculei urticanti, con cui non pochi
umani e cani hanno dovuto fare i conti. 
La seconda, ossia la minatrice (Phylloc-
nistis citrella), è un insetto lepidottero si-
curamente meno appariscente, ma
altrettanto distruttivo le cui larve, chia-
mate mine, scavano lunghe gallerie nei
tessuti delle foglie e nei germogli degli
agrumi, arrecando gravi danni. 
Sempre sugli agrumi, nel 2008 si è abbat-
tuta un’altra ancor più grave calamità
sotto forma di un altro minuscolo insetto

fitofago (Aleurocanthus spiniferus)al cui
già deleterio lavoro si associa un fungo
che colonizzando la melata zuccherina da
questo prodotta, provoca la cosiddetta fu-
maggine ovvero l’annerimento della
chioma e dei frutti dell’albero, quando
non il completo disseccamento. Ma come
se non fosse sufficiente sugli agrumi c’è
un’altra gravissima calamità: la Tristeza,
il virus (Citrus tristeza), che trasmesso
dagli afidi o pidocchi delle piante, in Si-
cilia ha già sterminato diverse migliaia di
ettari di agrumeti. 
Per quanto riguarda invece le specie orti-
cole, alla Nottua del Pomodoro (Heliotis
armigera) già ampiamente presente da
un quarto di secolo, nel 2006 si è as-
sociata una cugina, ovviamente
sempre una Nottua (Tuta abso-
luta), che dopo aver distrutto
in America tutte le coltiva-
zioni di pomodoro al di
sotto dei mille metri di
quota, sta arrecando
ingenti danni anche
nel Salento. 
Ma non è questione
di specie non viene
risparmiato il gen-
tile geranio come
il rude eucalipto. Il
primo, è stato fatto letteralmente

sparire dalla nostra vista e dai nostri bal-
coni dalla Licenide dei Gerani (Cacyreus
marhalli) un Lepidottero ossia una farfal-
lina di origine sudafricana. I giganteschi
eucalipti, emblema di potenza e di esube-
ranza arborea, sono stati tutti gravemente
minati nel loro fulgore dalla minuscola
nottua (Glycaspis brimblecombei). Inu-
tile, e a questo punto avvilente, essendo
ormai sotto gli occhi di tutti, elencare i
gravissimi danni provocati in pochissimi
anni dalla Xylella, una iattura di propor-
zioni bibliche per le sue ripercussioni
sull’ambiente e sull’economia del Sa-
lento, ma che sta avendo gravissime ri-

percussioni sul paesaggio
salentino un po’ come il Pun-

teruolo Rosso, che in
poco più di un lustro ha

sconvolto lo skyline di
tante pittoresche località e al

quale oggi a dare manforte si
è aggiunta la Paysandisia, la

grande falena che minaccia di
annientare definitivamente

anche i palmizi residui.
Purtroppo, a fronte di queste ca-
tastrofi non ci sono rimedi validi,
nel senso che i rimedi esistenti,
ove si rivelano efficaci, sovente
risultano alla lunga peggiori del
male che contrastano, in quanto

annientano la biodiversità precludendo
definitivamente alla natura di ristabilire
un equilibrio, appunto il cosiddetto equi-
librio biologico. I rimedi principe per
molte di queste calamità sono infatti i co-
siddetti neonicotinoidi, insetticidi siste-
mici ossia che non agiscono per contatto,
ma entrano in circolo nella linfa aumen-
tando in misura esponenziale la loro effi-
cacia, vengono ufficialmente classificati
come fitofarmaci “a bassa tossicità”, ma
incredibilmente un recente studio com-
piuto da uno staff di 29 scienziati, appar-
tenenti alla Task Force on Systemic
Pesticides, ha stabilito che i preparati con-
tenenti questa molecola, sono enorme-
mente più neurotossici del DDT, un solo
grammo avrebbe effetti disastrosi sul si-
stema nervoso. Sono molecole a largo
spettro e gli effetti più macroscopici si av-
vertono immediatamente sugli insetti pro-
nubi, api mellifere in primis, ma anche sui
cosiddetti insetti preda, ossia su tutte le
altre specie di insetti utili, innestando un
deleterio effetto a catena sui vertebrati.
Danni quindi sui piccoli rettili e sugli uc-
celli, sia su quelli granivori che si nutrono
di semi contaminati, sia sui piccoli uccelli
insettivori che muoiono ingerendo gli in-
setti intossicati ancora presenti sulle
piante trattate, fenomeni che minacciano
gravemente l’equilibrio dell’ecosistema. 

I due insetticidi neonicotinoidi, più dif-
fusi: acetamiprid e imidacloprid, possono
avere anche gravi effetti sul sistema ner-
voso umano sin dalle primissime fasi di
vita. L’effetto tossico si manifesterebbe in
particolare sullo sviluppo dei neuroni e
delle strutture cerebrali associate a fun-
zioni critiche, come l’apprendimento e la
memoria. 
D’altronde è molto preoccupante sempli-
cemente constatare come i pettirossi, sino
a pochi anni addietro comunissimi fre-
quentatori delle nostre campagne, nonché
dei nostri giardini cittadini, siano presso-
ché scomparsi. E chi conosce la biologia
di questi piccoli uccelli svernanti, non può
certo minimizzare la loro funzione ecosi-
stemica, infatti è stato calcolato che un
pettirosso nei cinque-sei mesi in cui ci
tiene compagnia consuma un quantitativo
di insetti equivalente a circa trenta volte il
suo peso corporeo. Ecco, forse perché i
piccoli agrumeti urbani, come i grandi pa-
triarchi dei nostri oliveti secolari, sino a
quando sono stati per così dire accuditi dai
pettirossi e dai tanti altri amici insettivori,
non hanno presentato problemi di afidi
(fumaggine), o di sputacchina (Xylella). 
Per non parlare di cardellini, verdoni, ver-
zellini & Co, che pur essendo granivori,
alimentano i loro nidiacei pressoché
esclusivamente con afidi, distruggendone
nel corso delle due covate annuali enormi
quantitativi. Purtroppo, le ricorrenti scon-
siderate e peraltro vietate potature delle
alberature cittadine in periodo di nidifica-
zione e le spesso inutili disinfestazioni an-
tizanzare hanno esponenzialmente minato
anche le loro popolazioni, potrei conti-
nuare e fare altre constatazioni sulla
scomparsa delle lucertole e dei pipistrelli,
ma mi fermo, nella consapevolezza che le
constatazioni precedenti abbiano già su-
scitato, fra molti un sufficiente scettici-
smo, ma anche fornito a tanti elementi
riflessione e magari la spinta perché
ognuno faccia la sua parte per frenare la
distruzione della Natura. 

AMBIENTE/I PARASSITI ALIENI, INELUTTABILI CALAMITÀ O FRUTTO DELLA NEGLIGENZA UMANA?

Se tornasse
il pettirosso

L’impegno di tutti per fermare la distruzione della Natura
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a
quasi due anni da quando
andai alla Sarparea in veste di
cronista, nulla sembra essere
cambiato in quel fazzoletto di
terra nella marina di Sant’Isi-
doro, tanto anelato dagli inve-

stitori inglesi quanto quasi ignorato, bistrattato,
svalutato dai locali.

In molti ne conoscono qualche fronda perché di
domenica vi parcheggiano l’auto accanto per fare
un giro al mercato. Sembra, dicevo, che nulla sia
cambiato da allora, ma a ritornarci oggi, con gli
occhi di chi sa, sono molte le cose che si sono
“mosse”, visibili e non.

Si è mosso il tempo, e con lui anche l’ombra
lunga della Xylella che ha scavalcato i muretti a
secco facendo la sua nefasta comparsa.

Si è mosso con un dietrofront l’attuale governo
cittadino che in campagna elettorale prometteva la
non lottizzazione della Sarparea, salvo poi cam-
biare idea una volta eletto, come è ormai prassi tra
i politici di ultima generazione. 

Si è mosso, quindi, il Comitato Salviamo la Sar-
parea che ha agito per vie legali praticamente in
solitudine. 

Quello che pare immobile è la coscienza dei ne-
retini, gli stessi che ben conoscono le spiaggette
in estate ma non si sono mai spinti ad ammirare il
patrimonio arboreo naturale di valore inestimabile
che corre il rischio di estinguersi presto, un po’ per
il batterio killer, un po’ per la smania di coloniz-
zazione della società investitrice.
/co·lo·ni�·�a·zió·ne/ sostantivo femminile 1. 
Occupazione e sfruttamento di un territorio 
oltremare mediante l’istituzione e la fondazione
di enti e di opere di un certo rilievo.

*****

Eppure - raccontavo all’inizio del mio reportage
sul periodico quiSalento - “le coordinate sono le
stesse da secoli. A Sant’Isidoro, marina di Nardò,
il bosco della Sarparea è fermo ma non immobile
nella sua resilienza, ultimo lembo dell'antica fore-
sta oritana che si spinge verso nord fino a Franca-
villa Fontana, un'area rigogliosa e fortemente
antropizzata per la generosità dei corsi d'acqua che
ne attraversano il sottosuolo. Tanti ne hanno sen-
tito parlare, in questi anni. Molti meno conoscono
il suo valore storico, naturalistico e paesaggistico”. 

Erano (e sono ancora) molti i neritini, specie
quelli cresciuti a pane e Portoselvaggio sulla
scorta delle lotte altrui, che nulla sapevano di
quell’uliveto. Chissà se, sulla scia di quel rac-
conto, a qualcuno venne poi la voglia di farci un
giro. Così narrano i miei appunti di quella pas-
seggiata del gennaio 2017.
“Chi non ha mai varcato quel muretto a secco

non s’aspetta nulla di speciale oltre la siepe di
mirto e rovi che lo cinge. Avrà forse sentito parlare
di giganti lignei. “Questi soliti ulivi!” avrà pensato,
fra sé e sé. 

Questi soliti ulivi, scriveva Vittorio
Pagano, s’abbarbicano al nudo sasso,
la terra estorcono ai contesi pascoli,
tramortiscono il furore del giorno
nella verde irresistenza del flusso in
cui s’adempiono.

Chi arriva dalla litoranea che unisce Sant’Isi-
doro alle bellezze di Portoselvaggio e Serra Ci-
cora, scampate al cemento non certo per miracolo,
si trova circondato dalle opere dell'uomo moderno
compiute in nome della civiltà. Un villaggio turi-
stico, una spiaggetta quasi tutta occupata da lidi
privati, caseggiati poco armoniosi, il parco con due
giochi ormai arrugginiti, ciò che resta del Jolly
Mare dove si vendevano cozze, l’ennesimo com-
plesso di case-vacanze in costruzione”. 

Anche queste ultime due entità si sono
mosse, in questi anni. Il vecchio Jolly Mare oggi
è una struttura ristorativa nuovissima. Il com-
plesso di case vacanze dirimpetto è quasi ulti-
mato: degli ulivi monumentali, lì, non resta
nulla.
“In mezzo a tutto questo pulsa un cuore verde,

vivo, fiero. è una voce che sussurra, quella della
Sarparea. Un sibilo che può giungere solo a chi ha
orecchie per sentire, occhi per ammirare e piedi
buoni per mettersi in cammino in questo uliveto
monumentale che, se si fa una giravolta su se
stessi, stordisce come accade ai bambini sulle gio-
stre la loro prima volta. Rugosi d’età, arricciolati
e indomabili, barocchi senza scalpello, i tronchi
degli ulivi della Sarparea sono vere opere d'arte
della natura in attesa che si compia il loro destino.
L’uliveto fu innestato circa seicento anni fa, ma gli
olivastri spontanei risalgono a epoche ben più re-
mote. Sentinelle di legno vivo, stanno una accanto
all'altra senza apparente logica che non sia del ge-
nius loci, o forse nati in ogni punto battuto dal mi-
tico bastone di Ercole, come narra una delle tante
leggende sull'ulivo, simbolo di pace creato dalla
Atena. (…) 

“Bisogna avere radici profonde come
quelle degli ulivi per raccontare que-
sta terra”, scrive un altro illustre sa-
lentino, Antonio Errico. Ai nuovi
colonizzatori, a chi quelle radici non
le ha e non le sente proprie, non biso-

gnerebbe prestare l’orecchio, l’atten-
zione, il passo. Dovrebbero essere i
salentini a raccontare ai forestieri
qual è la loro storia, e quale il modo
migliore per vivere emozioni che am-
biscano a definirsi autentiche. E se
questa storia non si sa, è meglio ince-
dere lentamente tra i tronchi, poggiare
le mani sulle rughe, sedersi sulle ra-
dici, attraversare con lo sguardo le
fessure, chiudere gli occhi respirando
odore di terra umida e ascoltando ciò
che la loro stessa voce prova a rac-
contare, spesso inascoltata, ai vecchi
conoscenti, ai cari amici, agli scono-
sciuti indolenti, ai nuovi barbari por-
tatori di cementο”.
In quel freddo d’inverno, con me alla Sarpa-

rea c’era anche Massimo Vaglio, agronomo,
giornalista, ambientalista cresciuto a Sant’Isi-
doro, profondo conoscitore di ciò che la Sarpa-
rea ha rappresentato prima che i proprietari la
abbandonassero, per poi venderla, facendola fi-
nire nelle mani dei facoltosi investitori. 
Le loro intenzioni restano quelle di “insediare

in questa perfetta armonia di terra rossa, roccia, al-
beri e cielo, circa 30 villette e un resort di lusso.
Cemento e labirinti di tubi per passare dovranno
sbancare la roccia, e probabilmente spostare gli al-
beri non ritenuti monumentali da un censimento
fatto con superficialità. Nei campi di concentra-
mento, ogni uomo fu marchiato con un numero
che divenne il suo nuovo nome. In questo campo,
solo alcuni ulivi hanno la targhetta. “Questo ulivo
cos’ha meno di quello?”, si chiedeva Massimo Va-
glio cercando un numero che non c'era, e poi un
altro e un altro ancora. “Qui non c’è da tutelare un
albero, ma un insieme”, spiegava con la voce rotta
dalla tensione emotiva di chi sapeva che si sarebbe
dovuto far fronte all'ennesima battaglia ambienta-
lista, sottolineando che “gli alberi più piccoli non
sono meno importanti: non hanno trovato terra e
poggiano su un tavolato calcareo con radici che
si sono sviluppate orizzontalmente. Non si pos-
sono espiantare perché andrebbero incontro a
morte certa”. 

Lungo la camminata insieme con Massimo,
in quel pomeriggio di gennaio, i suoi occhi ve-
devano cose che ormai non c’erano più: gli al-
beri di pero, i gatti selvatici, la “calcara”, i
mandorli. 

La Principessa sarparea
e il popolo dei giganti verdi

Alzi la mano chi ha passeggiato, 
anche solo una volta, tra gli ulivi seco-

lari della Sarparea. In pochi, 
diciamo la verità, conoscevano 

l’esistenza di questo luogo d’incanto,
ultimo lembo della foresta oritana,

prima che si iniziasse a parlare della
lottizzazione che un gruppo straniero

guidato dalla sciccosa lady Alison 
Deighton, vorrebbe realizzare. Niente

male: ville e appartamenti, tra mae-
stosi giganti verdi, a due passi dalla

graziosa spiaggia di Sant’Isidoro.
Roba per ricchi signori in cerca di

relax, ben protetti dalla rumorosità dei
villeggianti che dimorano negli 
appartamenti simil condominio 

costruiti a poche decine di metri da un
arenile che l’erosione assottiglia sem-

pre di più, nell’indifferenza diffusa. 
Quella dell’“affaire” Oasi Sarparea,

va detto, è una storia vecchia, con i
primi progetti presentati una decina

d’anni fa. All’inizio, è bene ricordarlo,
tutti, nelle stanze della politica, (anche

quelli che facevano opposizione) fu-
rono compatti: non se ne parla nean-

che, affermarono in coro. C’è già
troppo cemento, sottolinearono, e poi
ci sono gli ulivi secolari che la Puglia
ha voluto proteggere con una propria

legge. Per non dire degli equilibri 
precari dell’intera area carsica,

con falda acquifera affiorante, 
aggiungiamo noi. 

Ma, oggi, si sa, è di gran moda 
cambiare idea. Dire “no” a 70 milioni
di euro (questo l’importo, annunciato,
dell’investimento) non è facile: il “po-
polo” non vorrebbe, il popolo non ca-

pirebbe. E poi ci sono gli amici, le
lobbies, le campagne mediatiche. In-

somma, si può fare di tutto e di più,
basta dire che lo si fa per lo sviluppo...

e, appunto, per il popolo, entità che
non si capisce più chi rappresenti,
buona per la propaganda di ogni 

colore e di tutte le stagioni.
Comunque sia, in pochi conoscono

questo luogo magico, ma è lì, 
a Sant’Isidoro, dove spesso si va a fare

quattro passi, a comprare i ricci 
di mare o a fare un tuffo.

Leggete il reportage di Marina Greco,
che alla Sarparea è andata in compa-

gnia di Massimo Vaglio, pubblicista 
e collaboratore della Voce, ma, prima
di ogni cosa, ambientalista militante.

Marina è giornalista, ha una bella
penna, è curiosa ed è sensibile 

alle tematiche ambientali. 
Dopo aver conosciuto la Sarparea 

attraverso il suo racconto, magari vi
verrà voglia di andarci.

Fatelo, ma presto. Non è detto che le
ruspe entrino subito in azione, ma, ahi-

noi, non è certo neanche il contrario,
né che da un giorno all’altro spuntino
paletti e recinzioni a tutela della pro-

prietà, che resta privata.

redazione@lavocedinardo.it
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SalVare

di MARINA GRECO

QUANTI DI VOI CONOSCONO L’ULIVETO SECOLARE DESTINATO A DIVENTARE GIARDINO DI VILLE DI LUSSO? 
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Alcune immagini degli ulivi
della Sarparea, tra maestosi

tronchi, muretti a secco e na-
tura selvaggia. 

Sopra, la vista della baia e
della torre di Sant’Isidoro

dai tetti della masseria. 
A destra Massimo Vaglio 
indica la targhetta di uno
degli olivi secolari censiti

dalla Regione
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“Passo dopo passo lungo un sentiero lastricato
di pietre si scorge, quasi rialzata, una grande mas-
seria. Sulla piccola cappella il posto vuoto la-
sciato dai ladri di campane, e di fronte un pozzo
senza copertura che, chi ha avuto la fortuna di ve-
derlo prima della ruberia, assicura fosse grazioso,
particolare e ben fatto. La sacralità del luogo non
conta icone, né simulacri, ma solo una fila di
chiodi su cui appendere coroncine di rosario
molto particolari, ogni grano un pomodoro da
pendolo”.

Con la guida perfetta, Massimo, abbiamo var-
cato la soglia di ogni stanza: “Sotto la volta a
botte di uno stanzone, resti del frantoio automa-
tizzato, tra cui i torchi e la vasca per la molitura:
lo veglia all'ingresso, imponente e impotente, un
mandorlo. Ad ogni passo si aprono scale, porte,
antri. (…) Il frantoio automatizzato ha un avo:
uno antico di cui restano solo spazi vuoti, una
stalla senza animali, un camino senza fiamma. 

Si passa per la cucina dove Massimo, insieme
all’amico massaro Giuseppe, cuoceva friseddhe
dal sapore unico, nel forno di pietre ancora inte-
gro. Un accendino aiuta a vederne l'interno con
una fiammella che prova a scaldarlo di nuovo, a
trent'anni dall'ultima volta. A pianterreno nelle
stalle con le mangiatoie si mungeva il latte con
cui, in una stanza ancora allestita, si producevano
squisiti formaggi. 

Una nuova scala porta su, alla camera del mas-
saro, da cui si passa a quella dei conigli. E ancora
stanze e stanzette, ognuna con la sua storia,
ognuna con volte a botte e a crociera, oggi ricer-
cata arte architettonica, qui non tenuta in consi-
derazione, anzi letteralmente esclusa dall'idea di
valorizzazione del territorio che il progetto del re-
sort a cinque stelle promette di realizzare. Vani
abbandonati al nulla, vuoti, come le nicchie
aperte in segno di resa a chi da qui è passato e si
è portato via tutto. Ogni porta, ogni finestra, ogni
anta è fatta d’ulivo. 

“Queste stanze”, ricorda il Massimo giova-
notto, “fino alla metà degli anni '70, erano abi-
tate per qualche giorno l’anno da ragazze che
venivano da tutta la Terra d'Otranto per racco-
gliere le olive”. Racconti che sembrano il Deca-
merone, per quei due ragazzi sempre soli con se
stessi: 40 giovani donne di Castro, Gagliano e
Castrignano del Capo, con cui trascorsero me-
morabili meriggi a ridere, a scherzare, a condi-
videre tramonti sempre uguali di fatica, ad
ascoltare i concerti assordanti delle cicale con
all'orizzonte un futuro di cambiamenti su cui mai
avrebbero scommesso.

Ancor prima, negli anni ’40, quando dopo la
raccolta delle olive ai popolani era permesso “lu
rispicu di li aulie” per raccogliere ciò che era ri-

masto e produrre un po’ d’olio per il proprio fab-
bisogno, alla Sarparea intere famiglie trovavano
riparo per qualche giorno, spostandosi dalla vi-
cina spiaggetta dove il capofamiglia aveva co-
struito una rudimentale pagghiara, per far
prendere qualche bagno e rinforzare con l'acqua
di mare la salute cagionevole dei bambini cre-
sciuti con scarpe rotte e cappotti laceri. Qualche
bambino dei primi anni ’40 ancora ricorda sulla
spiaggia i soldati americani che regalavano noc-
cioline e cioccolata: leccornie per quei frugoletti
così abituati ai gorgoglii dello stomaco da non
sentirli più.

Dal punto più alto sui tetti della masseria, ci si
sente su un'isola in mezzo a un mare di ulivi in
tempesta. Il vento porta l’eco degli spari dei cac-
ciatori sempre più vicini e, al di là delle onde d'ar-
gento, altre onde sbattono sugli scogli oltre cui
sgorga il fiume sotterraneo della Sarparea. Da
questa altura il progetto di una costruzione di
lusso ex novo senza il recupero di questa storica
masseria, appare ancora più assurdo. 

Dal giardinetto interno alla masseria un man-
darino offre orgoglioso i suoi frutti, ma gli accessi
completamente murati costringono a non accet-
tare. Riprendendo il tratturo verso il mare, l'oriz-
zonte si tinge di rosso. 

“Cade a pezzi a quest'ora sulle terre
del Sud un tramonto da bestia macel-
lata”, descriveva Bodini, “l’aria è
piena di sangue, e gli ulivi, e le foglie
di tabacco, e ancora non si accende
un lume”. 

Senza luna e senza luce, i pochi raggi che fil-
trano rosei attraverso le fronde consentono di an-
dare a passo svelto fino alla Grotta di Pizzichiccu,
un pozzo naturale per estrarre l'acqua dal sotto-
suolo, oggi nascosta dai rovi.

è un peccato che non vi sia una leggenda a
fluttuare sulle onde del fiume che scorre sotto
la Sarparea. Serve inventarla, raccontarla ai
bambini prima di lasciarli correre - finalmente
liberi - in questo labirinto senza muri. 

E allora potremmo dire che Sarparea era una
principessa che viveva tra i campi e il mare lim-
pido di Sant'Isidoro, insieme al suo popolo che
la amavano molto. Mandorli e peri carichi di
frutti rendevano più dolci le sue giornate e l’ac-
qua del fiume che scorreva nelle grotte sotter-
ranee era portentosa. Si poteva perfino bere, per
quant’era fresca e pulita. Un giorno arrivò il cat-
tivo di ogni fiaba che voleva impossessarsi di
queste terre per farne un grande impero per sé e
i suoi compagni di baldorie. 

La principessa, che aveva dei poteri magici,
trasformò i suoi amati sudditi in maestosi alberi
d'ulivo: alcuni che si amavano li fermò abbrac-
ciati, altri che erano amici li mise vicini, e
ognuno poggiava le radici su lisce rocce affio-
ranti rendendo l’impresa impossibile. E così, il
bosco di ulivi rimase al suo posto fino ai nostri
giorni. 

“Cambia, cambierà, di molto il volto
della campagna, degli aggregati
umani, di interi paesi”, si legge tra le
pagine de La cultura dei Tao di An-
tonio Verri: “quello che non cam-
bierà mai sarà l’idea del dialogo con
la terra che l'uomo ha stabilito dal
tempo dei tempi, il grosso respiro, il
sibilo lungo che si può udire solo di
mattina, mirando nella vastità dei
campi, con accanto sentinelle silen-
ziose gli alberi d’argento”.

Nel frattempo, il sole è scomparso oltre l’oriz-
zonte, sul finire di questa processione laica tra gli
ulivi più belli, ad accarezzare quei numeri che se-
gnano la monumentalità dei più fortunati”. 

Con un invito portavo il mio reportage verso
la fine, e con lo stesso invito chiudo anche sta-
volta. “Chi non lo ha mai fatto, venga almeno
una volta, a conoscere la Sarparea. Presto,
prima che sia tardi. Indugi sotto queste fronde.
Abbracci questi tronchi, ne odori la corteccia.
Le coordinate, dicevamo, sono le stesse da se-
coli. L’importante è fermarsi, l’essenziale è non
andare oltre. 

*****

Cosa è accaduto negli ultimi due anni?
A gennaio 2017, palesatasi la volontà dell’am-

ministrazione Mellone di approvare la lottizza-
zione della Sarparea, un gruppo di liberi cittadini
tra cui politici, docenti universitari, avvocati, ar-
tisti, studenti, associazioni, e tanti ancora, si è co-
stituito spontaneamente in Comitato Salviamo la
Sarparea, dando vita a una serrata opera di infor-
mazione.

Il primo censimento effettuato dalla Regione
risultava incompleto. Così, alcuni professionisti
hanno redatto a titolo gratuito con l'utilizzo di
strumentazioni di ultima generazione, i rilievi sul-
l'area della Sarparea, producendo documenta-
zioni importantissime che provano
inconfutabilmente come ci si trovi davanti a un
“uliveto monumentale”, e che nel rispetto delle
leggi attualmente in vigore non sia possibile nei
fatti costruire nulla tra quegli ulivi. Tutta la do-
cumentazione prodotta dal comitato è consulta-
bile online.

Ad aprile 2017 la Regione Puglia approva una
legge per la gestione della Xylella che obbliga i
Comuni a effettuare il censimento di tutti gli ulivi
monumentali del proprio territorio.

Intanto il Comitato Salviamo la Sarparea in-
sieme all'associazione Codici Ambiente presenta
un ricorso al Tar che viene respinto a maggio
2018. In sostanza, il giudice fa sapere che la so-
cietà Oasi Sarparea, che ha come socio unico
un’altra società con sede legale in Lussemburgo,
dovrà provvedere essa stessa a censire gli ulivi
della Sarparea.

In pratica, la salvezza della Sarparea è legata
al censimento degli ulivi, che dovrà essere redatto
dalla stessa società a cui converrebbe che quegli
ulivi non vengano riconosciuti tutti come monu-
mentali. 

LE CITAZIONI NEL REPORTAGE

L’ANIMA DEL SALENTO

Nasce a Lecce nel 1919,
traduttore dal francese,
animatore di riviste e
plaquettes. È uno dei
meno noti dell'ambiente
poetico e letterario sa-
lentino, visse di lettera-
tura e sigarette, e fu
definito “disordinato bo-

hèmien anticonformista e trasgressivo”.
Morì a Lecce a Capodanno del 1979.

È nato in provincia di
Lecce, dove vive, ed è di-
rigente scolastico di un
liceo. Scrittore, editoriali-
sta e collaboratore di
quotidiani e riviste, 
Errico ha detto di sé “Io
non riesco a pensarmi al
di fuori di una scuola e

non riesco a pensarmi senza scrivere”. Ha
pubblicato libri di narrativa e saggistica.

Nato a Bari da leccesi nel
1914, cresce a Lecce
dove, diciottenne, si fa
“capogruppo dei futuri-
sti leccesi”. Ispanista,
giornalista, traduttore di
Cervantes, Neruda, Gar-
zia Lorca, è poeta estre-
mamente sensibile,
cantore di un sud mitico

e ancestrale, e allo stesso tempo limi-
tante e castrante, “così sgradito da do-
verlo amare”. Muore a Roma nel 1970. 

Antonio Leonardo Verri,
l’uomo dei curli, nacque a
Caprarica di Lecce nel
1949. Fu romanziere,
poeta, pubblicista, edi-
tore, inquadrabile nel fi-
lone del postmodernismo
letterario italiano. 
Morì la notte del 9 mag-

gio 1993, quando la sua auto violente-
mente tamponata finì contro un ulivo. 
A Caprarica non vi fu mai tanta gente
quanta nel giorno del suo funerale.

VITTORIO PAGANO

ANTONIO ERRICO

VITTORIO BODINI

ANTONIO VERRI
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Natale 1987. 
Sono le 21,30. La casa dei miei genitori (con

i quali vivo ancora, come precursore dei mo-
derni bamboccioni) è piena di gente che chiac-
chiera, sorseggia drink, gusta le specialità
gastronomiche che le signore hanno fatto a gara
nel preparare per la serata.

Io ciondolo un po’ di qua e un po’ di là, an-
noiandomi.

Uno squillo, piuttosto insistente, del campa-
nello mi richiama ai miei doveri di “usciere”.
Apro la porta e mi affaccio sul ballatoio. Da-
vanti al portone di casa c’è una pattuglia della
Volante. Un agente ha il viso quasi incollato al
citofono, in attesa di una risposta. Il lampeg-
giante blu dell’auto è acceso e conferisce alla
scena un tono di drammaticità.

-“Chi è?” chiedo a gran voce. La domanda, in ve-
rità, è piuttosto stupida: si vede benissimo che è la Po-
lizia!

- “Il signor Raffaele Onorato?”
Ce l’hanno proprio con me.
- “Sono io. Vengo subito …”
Mentre scendo i gradini della scala, mi chiedo quale

infrazione posso aver commesso per meritarmi la visita
a domicilio di una pattuglia della Volante, in una serata
come questa.

- “Buonasera, signor Onorato. Ci manda l’ispet-
tore Resta. A Santa Caterina c’è stato un incidente
subacqueo … quattro sommozzatori sono dispersi”.

Ci metto un po’ a cogliere il senso di quella frase
che, oggettivamente, ha dell’incredibile. Un incidente
subacqueo alle nove e passa di sera? E poi la notte di
Natale? Addirittura quattro sub coinvolti, spariti tutti
quanti nel nulla? 

I poliziotti non sanno dirmi di più. Decido di rinviare
le domande a dopo. In fin dei conti sono un Tecnico
Speleosub del Soccorso Speleologico e le richieste di
intervento non mi trovano impreparato.

- “Un attimo soltanto: preparo l’attrezzatura e vi
seguo”.

Rientro in casa.
- “Chi è?” mi chiede mia madre.
- “Un mio amico” rispondo con la faccia di bronzo.

“Esco un attimo …”.
Provo a chiamare gli altri speleosub della squadra

pugliese, ma non riesco a trovarne nessuno in casa.
Lascio messaggi a parenti e segreterie telefoniche (i
cellulari sono ancora un bene raro), carico l’attrezza-
tura speleosub sulla mia Panda e seguo la volante della
Polizia. Ci mettiamo pochi minuti ad arrivare a Santa
Caterina, amena spiaggia di Nardò. Lo spettacolo che
troviamo sul posto è allucinante: a ridosso della cala
de La Rotonda, ci sono auto dei Carabinieri, una mac-
china della Capitaneria di Porto, un’autopompa ed un
fuoristrada dei Pompieri (… a cosa servirà l’auto-
pompa?), due ambulanze e, dulcis in fundo, al centro
della cala manovra una vedetta della Capitaneria di
Porto. Tutti questi mezzi, ma proprio tutti, hanno i
lampeggianti blu accesi, creando un’atmosfera da
Apocalypse Now!

Una gran quantità di curiosi si accalca lungo la
strada e sugli scogli. è incredibile la velocità con la
quale si diffondono le cattive notizie!

Malgrado sia scortato dalla Polizia, stento a far pas-
sare la mia Panda (che il lampeggiante blu non ce l’ha)
tra la folla. Qualcuno si infastidisce pure della presenza
della mia auto, e pensando che io sia un furbo che cerca
di conquistarsi un posto in “prima fila”, battendo forti
colpi sulla capotte della mia utilitaria, mi urla in dia-
letto salentino:

- “Addò vuei cu bbai, strunzu!” (Dove vorresti an-
dare, stronzo!)

Non senza fatica giungiamo sullo spiazzo prospi-
ciente la cala, dove le Autorità hanno organizzato un
campo base. L’ispettore Resta mi accoglie con un so-
spiro di sollievo:

- “Onorato, finalmente! …” 
Tutti si girano a guardarmi ed ho l’impressione che

io sia l’unica “carta da giocare” in quel momento. E
così è, infatti. L’ispettore mi spiega che la notte di Na-
tale è piuttosto difficile riuscire a reperire in tempi brevi
una squadra di sommozzatori di Stato. 

- “Ho pensato subito a te, che sei del posto. Mi sono
ricordato che sei un istruttore sub ed un volontario
del Soccorso Speleologico … Fortuna che eri in
casa! … Che mi dici, puoi fare qualcosa?”

Tutti i presenti aspettano con ansia la mia risposta.
La tensione è evidentemente alle stelle. Chiedo altri
particolari sulla dinamica dell’incidente. Mi fanno par-
lare con la ragazza che ha dato l’allarme. Singhioz-
zando, la poverina mi racconta che anche lei avrebbe
dovuto partecipare all’immersione in notturna ma che
all’ultimo momento aveva rinunciato. Era rimasta sugli

scogli, ad attendere invano l’emersione dei suoi quattro
compagni. I sub erano equipaggiati con monobombola
da 10 litri, e sono passate circa tre ore dal momento
della loro entrata in acqua. Un rapido calcolo mi fa ca-
pire che la scorta d’aria dei quattro si è esaurita da
tempo.

- “eppure” dico all’Ispettore “c’è qualcosa che
non mi quadra: come fanno quattro sub, due dei
quali molto esperti, a scomparire nel nulla, senza la-
sciare traccia, all’interno di una tranquilla cala, pro-
fonda solo 16 metri? Se li è ingoiati la balena di
Giona? …”

Ed è questa stupida battuta che mi fa … balenare (è
il caso di dire) un’idea che riaccende un lumicino di
speranza.

- “La grotta Roversi!” esclamo.
- “Cosa vuoi dire, spiegati” mi sollecita un sempre

più nervoso Ispettore Resta.
- “Sotto la falesia a nord c’è una grotta marina con

due campane d’aria. Potrebbero essere entrati nella
cavità e non sono più riusciti a trovare l’uscita!...”

I rappresentanti dei vari Corpi si guardano in faccia.
La mia ipotesi appare a tutti poco credibile. Sblocco il
momento di impasse dicendo:

- “Signori, qui c’è ben poco da fare: o i quattro
sono intrappolati nella grotta, ed in questo caso posso
tirarli fuori io, o sono morti annegati per esaurimento
della scorta d’aria. Se vogliamo seguire questa se-
conda ipotesi, non ha nessun senso cercare i corpi di
notte. Aspettiamo la luce del giorno e con gli altri su-
bacquei dello Stato effettueremo le ricerche”.

Il ragionamento non fa una piega. Si decide di farmi
fare un tentativo di ricerca nella grotta. Nessuno degli
altri speleosub del Soccorso si è fatto vivo, per cui de-
cido di intervenire da solo: il freddo che infierisce ed
il tempo che passa sono due pericolosissimi nemici che
si alleano contro di noi. 

Vesto l’attrezzatura speleosubacquea, sotto gli occhi
di centinaia di “spettatori”, e mi appresto all’immer-
sione. 

Gli ingressi sommersi della grotta Paolo Roversi, in-
titolata a un grande pioniere della speleologia subac-
quea, tragicamente scomparso nel corso di
un’esplorazione, si aprono a diverse decine di metri di
distanza dall’unico punto della cala che consenta l’in-
gresso in acqua con le attrezzature sub. Per evitare per-
dita di tempo e inutile dispendio di energie, chiedo di
essere accompagnato sul posto dell’immersione con la
vedetta della Capitaneria.

E qui cominciano i guai: quella che fino a questo
momento è stata una proficua e fattiva collaborazione
tra i vari Corpi presenti, con il comune scopo di pre-
stare soccorso ai quattro malcapitati, si trasforma in
una rigida e quasi insormontabile procedura burocra-
tica, secondo la “migliore” consuetudine italiana! 

In molti casi, infatti, i superspecialisti (perdonate
l’immodestia, ma è la verità) del Corpo Nazionale Soc-
corso Alpino e Speleologico si vedono precludere la
possibilità di operare secondo i propri standard a causa
di una burocrazia medievale, che non riesce o non
vuole stabilire in modo chiaro ed inequivocabile ruoli
e competenze dei vari Corpi di Protezione Civile.

Chiedo al comandante della vedetta il permesso di
salire a bordo.

Il sottufficiale, obbedendo ad una procedura ben co-

dificata, mi chiede di qualificarmi. Con una certa rilut-
tanza, dovuta ad esperienze precedenti, esibisco il mio
tesserino di Tecnico del CNSA…

La struttura nazionale di soccorso a cui appartengo,
infatti, si chiama Corpo nazionale soccorso alpino.
All’interno di tale organizzazione opera un’efficientis-
sima componente speleologica, denominata “sezione
speleologica”, il cui fiore all’occhiello è costituito da
una ristretta élite di specialisti Speleosubacquei… 

Sul tesserino che ho esibito al buon marinaio, per-
tanto, c’è scritto in bella evidenza “Corpo nazionale
soccorso alpino” e sotto, in piccolo (molto piccolo),
compare la scritta “sezione speleologica”. La qualifica
di Speleosub non si evince da nessuna parte! (N.d.R.:
Oggi non è più così, dato che il nome ufficiale dell’Ente
è divenuto “Corpo nazionale soccorso alpino e spe-
leologico” e la specializzazione del Tecnico compare
sul tesserino). è da comprendere, pertanto, l’imbarazzo
del Comandante della vedetta ad autorizzare l’imbarco
di un volontario del Soccorso Alpino per affrontare…
un’emergenza in mare!

- “Corvo a Capitaneria, Corvo a Capitaneria, 
passo …”
- “Corvo qui Capitaneria, vieni avanti, ti copio…”
Ascoltiamo tutti, in religioso silenzio, le comunica-

zioni radio tra la vedetta e l’ufficiale di guardia in Ca-
pitaneria. 

- “Ho una richiesta di imbarco da parte di un vo-
lontario per la ricerca dei sub dispersi a Santa Cate-
rina, passo”

- “A quale ente appartiene? Passo”
- “… Al Corpo Nazionale Soccorso Alpino, passo”
- “crr… crr … crr… Corvo qui Capitaneria, ripeti,

che non ti abbiamo copiato, passo”
- “Cor-po Na-zio-na-le Soc-cor-so Al-pi-no …

Passo”
- “… E che cazzo c’entra col mare?!”
- “crr… crr… crr…”
Il comandante della vedetta guarda me e gli altri uf-

ficiali a terra, con aria imbarazzata ed interrogativa. Io
sono l’unico, a causa di penose esperienze precedenti,
come ho già detto, a non sorprendermi dell’atteggia-
mento, peraltro più che comprensibile, dell’ufficiale
della Capitaneria. 

- “Gli dica che sono uno speleosub” intervengo.
- “Corvo a Capitaneria, Corvo a Capitaneria. Il vo-

lontario dice che è uno … speosub … passo.”
- “crr … crr … crr…” 
Nessuna risposta dalla Capitaneria, solo il fastidioso

gracchiare della radio.
Abbiamo l’impressione di esserci infilati in un vicolo

cieco che non ci lascia via di uscita. L’ispettore Resta
sta per esplodere. Mi sono già rassegnato a farmi il tra-
gitto fino alla grotta a botta di pinne, quando un’idea
improvvisa mi attraversa la mente:  

- “Comandante” urlo al sottufficiale sulla vedetta
“gli dica che sono un istruttore della Federazione Ita-
liana Attività Subacquee!”

All’epoca dei fatti, la F.I.A.S. di Lecce era ricono-
sciuta dalle locali Capitanerie anche per eventuali soc-
corsi in mare.

- “Corvo a Capitaneria, il volontario è un istruttore
della F.I.A.S.! Passo”

- “Dettami le sue generalità, passo”
Esibisco una più tranquilla carta di identità ed il mio

LA STORIA/NATALE 1987

Quattro sommozzatori
salvati dal... 
Soccorso alpino!Raffaele Onorato

racconta una delle
tante operazioni

di soccorso 
in grotta. Quella

della notte 
di Natale del 1987

per fortuna ebbe
un lieto fine.

È una delle storie
raccolte nel libro

“Dove osano 
le anguille - ovvero

i racconti di uno
speleosub”, scritto

da Onorato 
e pubblicato 

dall’editore Besa.
Un libro che “non

narra grandi im-
prese, anche perché
io non ho mai com-

piuto ‘grandi im-
prese’, né come

speleologo né 
come speleosub. 

Le mie attività 
impallidiscono al
confronto con ciò

che riescono a com-
piere i recordman

dell’estremo o i
grandi esploratori
degli abissi ipogei.
Quello che ho fatto

io, e che vi rac-
conto, potreste 
riuscire a farlo

anche voi... Magari 
con un po’ di 

allenamento... 
Un breve 

compendio di 
quarant’anni 

di appassionata 
attività 

speleosubacquea.
Tutto quello che

leggerete su 
questo libro, 

comunque, 
è realmente 

accaduto”, scrisse
alla pubblicazione

del volume, nel
2012, lo speleosub

che, con la sua
graffiante ironia 
e lucida visione 
critica, è anche 

collaboratore 
assiduo della Voce 

di Nardò 
con interventi 
sempre attuali
e interessanti

in tema 
ambientale.

Ma non solo.
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dal rumore degli erogatori. Adriano apre la fila indiana,
subito dietro gli altri due. Per ultimi io e Fernando, che
tengo ben stretto cingendolo col braccio destro, stando
attento che non perda l’erogatore.

Siamo fuori dalla grotta nel tempo di un amen. Sa-
liamo tutti in superficie e ci accoglie un’ovazione degna
di un goal a San Siro! 

I quattro sub si guardano intorno sbigottiti. Non si
aspettavano tanta folla.

- “Adriano, afferra Fernando e dirigetevi a riva. Io
disarmo la grotta e vi raggiungo” 

Il sub annuisce senza togliersi l’erogatore.
Torno sott’acqua e mentre riavvolgo la sagola guida,

mi guardo intorno, cercando la mia amica seppia. Ma
lei non c’è più, è sparita. Mi è stata vicina per tutta que-
sta avventura e poi se n’è tornata nelle profondità abis-
sali. In silenzio, così come era venuta. Forse non era
una grossa seppia. Forse era un angelo custode.

Chissà se lo rivedrò.
Protetto dal buio della notte, raggiungo la riva in un

punto distante da quello in cui sono emersi i quattro
sub: attorno a loro c’è troppa folla, per i miei gusti.

Mi sto svestendo delle attrezzature, quando sento la
voce stentorea dell’ispettore Resta, che sovrasta il vo-
ciare della folla:

- “Onorato, dove cazzo sta Onorato?! Mo’ va a fi-
nire che abbiamo ritrovato i dispersi ed abbiamo perso
Onorato!!!”

- “Ispettore sono qui!...” urlo a gran voce, solle-
vando il braccio destro per farmi scorgere.

Ed in quella posizione rimango, come la Statua della
Libertà, pietrificato da quello che ho provocato: decine
di persone hanno girato il capo verso di me ed ora ac-
corrono nella mia direzione!

Prima che possa rendermi conto di quello che sta ac-
cadendo, mi sento sollevare da cento braccia. Mi por-
tano ”in trionfo”, verso una meta sconosciuta, senza che
io possa opporre la benché minima resistenza. è l’unico
momento, di quella pazzesca serata, in cui provo paura
per la mia incolumità, dato l’eccessivo “affetto” che mi
tributa la folla! Non so quanto tempo dura quella specie
di bolgia, certo è che, ad un certo punto, la folla, ormai
sazia di festeggiamenti, piano piano si dirada. Io, piut-
tosto scosso, in senso lato, mi dirigo verso la mia Panda.
Seduto sul cofano, vedo l’ispettore Resta che mi at-
tende. Mi viene incontro, col suo incedere elegante e
col viso finalmente sorridente. Mi stringe la mano a
lungo, fissandomi in silenzio, poi mi abbraccia e mi
mormora:

- “Buon Natale, Onorato”
- “Buon Natale, Ispettore”.

brevetto di istruttore. La Capitaneria mi riconosce come
istruttore registrato e, finalmente, riesco a salire a bordo
della vedetta. Intanto si sono fatte le undici di sera. 

L’imbarcazione, sapientemente pilotata dal coman-
dante, giunge in prossimità degli ingressi sommersi
della grotta in pochi minuti. Posizionato sulla fiancata
di dritta, attendo il via dal comandante. Questi, dopo
aver messo in folle le eliche, mi fa il cenno di ok con la
mano. Mi tuffo nel mare color inchiostro. Sento l’acqua
fredda malgrado la pesante muta. Accendo il potente fa-
retto che ho montato sul casco. è nuovo di zecca e mi è
costato una cifra considerevole. Devo dire che il bian-
chissimo fascio di luce, che squarcia le acque nere,
come fosse una spada laser, mi lascia piuttosto soddi-
sfatto. La visione dell’ambiente in cui sono immerso,
però, è ristretta a ciò che il faro riesce ad illuminare. La
tenebra notturna, infatti, avvolge tutto quel che mi cir-
conda. Ho difficoltà ad orientarmi, malgrado mi sia im-
merso decine di volte in questa zona. Per capire in che
direzione devo procedere per trovare gli ingressi della
grotta, devo usare la bussola. Mi occorrono alcuni istanti
per riuscire a traguardare la rotta, poi comincio a pin-
neggiare... 

Raggiungo in pochi minuti l’ingresso ovest della ca-
vità sommersa. Seguendo una procedura ben codificata
e per me, ormai, quasi automatica, prendo il rocchetto
del filo di Arianna e ne fisso il capo in una clessidra di
roccia sul fondo. Ho quasi finito di serrare il nodo,
quando sento un solletico sulla guancia sinistra. L’ef-
fetto “tunnel” della maschera mi impedisce di avere la
visione laterale. Devo, pertanto, girare la testa verso la
mia sinistra per capire cos’è che provoca il curioso fe-
nomeno. Lo faccio molto lentamente, per un’abitudine
acquisita in anni ed anni di attività speleosubacquea in
ambienti fangosi, dove anche il minimo gesto brusco
può far sollevare nuvole di sedimento e ridurre la visi-
bilità a zero.

Mi bastano pochi gradi di rotazione per scorgere, con
mia grande sorpresa, dei corti tentacoli che mi accarez-
zano il viso. Mi giro ancora un po’ e vedo riflesso nella
mia maschera l’occhio di una delle più grosse seppie
che abbia mai incontrato! è un vero colosso! In un’altra
occasione lo avrei ritenuto un incontro più che fortunato,
ma in questi frangenti non ho il tempo né la voglia di
dedicare le mie attenzioni a questa bellissima creatura,
completamente ipnotizzata dalla luce e dal calore della
mia lampada. Mi segue a lungo, come un cagnolino, e
devo confessare che la sua presenza in un certo senso
mi conforta, mi fa sentire meno solo.

Entro in grotta.
Pochi colpi di pinne ed emergo nella prima bolla

d’aria. L’ambiente emerso è desolatamente vuoto. Nes-
suna traccia dei sub!

Con quel tipico senso di angoscia, che premonisce
una tragedia, mi dirigo verso la seconda bolla d’aria. E
qui, grazie al Cielo, sento le urla di gioia dei malcapitati
prima ancora di emergere completamente. I quattro sub
hanno visto le mie luci attraverso l’acqua ed hanno su-
bito gioito, sentendosi salvi. Per la verità, uno dei quat-
tro, Fernando, è piuttosto abbacchiato. Ha una muta
d’apneista, di esiguo spessore, e il freddo dell’acqua co-
mincia a minare le sue forze. Manifesta, chiaramente,
tutti i pericolosi sintomi dell’ipotermia.

- “Raffaele, Raffaele, sei tu! Evviva, evviva!” urla
uno dei più anziani, che mi conosce bene. Gli altri sal-
tano, gridano e si abbracciano.

- “Come diavolo avete fatto ad infilarvi in questo
guaio? Non avete idea del casino che si è scatenato là
fuori!”

- “Siamo entrati in grotta senza rendercene conto e
poi non siamo più riusciti a trovare l’uscita. Ci siamo
riparati su questa spiaggetta per non consumare tutta
la scorta d’aria. Avevamo deciso di aspettare la luce
del giorno, ma il freddo ci stava …” un brivido ed un
singhiozzo spezzano la voce del sub.

- “Dai, dai, su col morale! Tra pochi istanti saremo
fuori!”

I sub indossano le bombole, evidentemente emozio-
nati. Seguo con gli occhi i loro movimenti, assicuran-
domi che non commettano errori, dato l’evidente stato
di stress in cui si trovano. Aiutiamo Fernando a indos-
sare l’autorespiratore. E’ stordito e brividi continui lo
scuotono dalla testa ai piedi. 

- “Adriano, mettigli subito l’erogatore in bocca.
Non vorrei che per i tremiti della mascella si mordesse
la lingua.”

Quando mi rendo conto che sono tutti pronti, dico
loro:

- “Forza ragazzi, cerchiamo di andare fuori da qui.
Seguite attentamente le mie istruzioni: dovete pinneg-
giare in fila indiana, seguendo questa sagola. Adriano,
che è il più anziano, aprirà la fila. Quando arriverete
al nodo sulla clessidra di roccia, riemergete in verti-
cale: siete già fuori.”

- “E Fernando?...”
- “Fernando me lo porto dietro io, non preoccupa-

tevi”.
Ci immergiamo tutti insieme. Il silenzio è rotto solo

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 nel mese di dicembre
è aperta la domenica e i giorni festivi a pranzo, con un ricco menu al prezzo
di 17,50 euro a persona: antipastino misto mare-terra del Corsaro; primo a
scelta tra risotto alla pescatora e tubettini al sugo di granchio; secondo a
scelta tra frittura mista di paranza e gamberoni alla griglia con insalata,
dolce della casa. Disponibili anche alternative di terra, previa richiesta al
personale di sala. Nel prezzo del menu non sono incluse le bevande. Consi-
gliato 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. 

LA TRATTORIA DEI SAPORI PERDUTI

A DICEMBRE APERTO LA DOMENICA E I GIORNI FESTIVI A PRANZO

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

Il libro di Raffaele Onorato
sui 40 anni di attività spe-
leosub.

Uno scorcio di Santa 
Caterina con la torre
dell’Alto.
Nella foto in alto 
nella pagina accanto
un’immagine della
tradizionale iniziativa 
a cura di un gruppo di 
subacquei neritini, tra i
quali Raffaele Onorato, 
nel periodo delle feste 
natalizie, con la stella che
emerge dal mare e poi
viene portata 
in processione al presepe
vivente nei pressi della
chiesetta della marina 
di Nardò
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L
e tradizionali pettole (o pettule, pittule) un tempo nelle case di Nardò
e di tutto il Salento non potevano mancare il giorno della vigilia della
festa dell’Immacolata (7 dicembre) e di quella di Natale (24 dicem-
bre), alla fine del prescritto digiuno. Le pettole accompagnano i
giorni di festa sino all’Epifania, anche se oggi è comune trovarle du-
rante tutto l’anno, anche a ristorante, tra gli antipasti, e nei bar, dove

vengono servite, spesso di dimensioni ridotte e rotonde, con gli aperitivi. Prepararle
non è difficile ma bisogna seguire qualche accortezza, e, soprattutto, farle con
l’amore che si riserva ai propri cari, ai quali sono destinate. 

PETTOLE 

Si può utilizzare a piacere sia farina 00, ossia di grano tenero, che, secondo tradi-
zione, farina di grano duro, lievito di birra in ragione di due cubetti (50 g) per ogni
chilogrammo di farina, acqua e sale. Si amalgama il tutto in una coppa capiente fino
a ottenere un impasto molto morbido che si lascerà lievitare per almeno due ore in
ambiente tiepido. Quindi, si prenderà di volta in volta un po’ d’impasto con un cuc-
chiaio o con le dita bagnate, si cercherà di comporlo in una forma compatta, avvol-
gendolo su se stesso e si friggerà in olio d’oliva bollente. Prima si usava consumarle
inzuppate nel mosto cotto oppure nel miele.

PETTOLE CU LA MINOSCIA
Ingredienti: 700 g di argentini, 350 g di farina 00, 20 g di lievito di birra, sale,
olio da frittura. 
Le pettole cu la minoscia (latterini impastellati) sono una ghiotta specialità di Gallipoli
e del suo hinterland. Preparate la pasta sciogliendo il lievito in un poco di acqua tie-
pida, aggiungendovi, quando questo sarà sciolto, la farina, il sale e altra acqua tiepida
fino a ottenere una pasta fluida e cremosa. Lasciatela lievitare in ambiente tiepido
per circa due ore. Ripulite i latterini da eventuali residui di alghe, sciacquateli deli-
catamente, lasciateli sgocciolare e asciugateli. Mescolate i pesciolini, interi se di taglia
minuta o decapitati, se più grossi, alla pasta lievitata, prelevate a cucchiaiate e friggete
in olio vergine d’oliva bollente. Adagiate man mano le pettole su carta assorbente. 

PETTOLE CON IL BACCALÀ

Per preparare la pasta delle pettole amalgamate in una capace ciotola mezzo chilo-
grammo di farina 00, un panetto di lievito di birra, sale q.b. e acqua tiepida fino ad
ottenere un impasto morbido e ben omogeneo. 
Lasciate lievitare in luogo tiepido, facendo attenzione a coprire recipiente con un

panno, preferibilmente di lana, sino a quando l’impasto avrà raddoppiato il volume.
Mescolate il baccalà sbollentato, diliscato e ridotto in frammenti, quindi prelevate
piccole quantità di pasta, con almeno un pezzetto di baccalà, utilizzando un cucchiaio
o, se lo trovate più pratico, con le mani bagnate, e calatele in abbondante olio bol-
lente. Appena saranno dorate, estraetele con il ragno da cucina, mettetele a perdere
l’unto su carta assorbente e servitele ben calde.

U
na peculiarità pret-
tamente salentina è
quella che in quasi
ogni paese, a latere
della classica prepa-
razione del pane, è

stata per così dire protocollata la pre-
parazione di sfiziosi pani conditi, che
si differenziano un po’ tutti per pic-
coli, ma salienti particolari. Si trat-
tava pur sempre di pani poveri
autarchicamente insaporiti con in-
gredienti umili, rigorosamente autoprodotti, ma che servivano ad alleggerire la mo-
notonia dei legumi quotidianamente ammanniti a grandi e bambini. La preparazione
casalinga del pane era anche l’occasione per accontentare i bambini facendo anche
qualche pagnotta condita, le più famose delle quali sono sicuramente le pucce, pa-
netti bassi realizzati con un impasto morbido di farina di grano duro e aventi crosta
molto sottile; sovente recanti nell’impasto le olive piccole nere della varietà Cellina
di Nardò in concia, oppure le cosiddette “mature” che sono le olive della cultivar
Ogliarola Salentina, maturate naturalmente e deamarizzatesi spontaneamente una
volta cadute sul terreno, stazionando all’ombra delle fresche chiome. Qualche volta,
nell’impasto oltre alle olive, rientrava anche un soffritto di cipolla, pomodoro da
serbo giallo e peperoncino, venivano così fuori i pizzi, piccole, fragranti pagnotte,
ultimamente molto rivalutate e reperibili comunemente in quasi tutti i panifici. Al-
cune tipologie di pucce quali le passulate di Nardò, presentano nell’impasto uva
passa, noci e mandorle. 

PUCCIA CON LE OLIVE
Ingredienti: 1 chilo di farina di grano duro, 600 grammi di olive nere, 2 cubetti
di lievito di birra, 30 grammi di sale fino.
Sbriciolate e sciogliete il lievito in un bicchiere di acqua tiepida, ponete la farina
in una capace ciotola, unite il sale il lievito sciolto nell’acqua e impastate aggiun-
gendo altra acqua tiepida sino a quando otterrete un impasto liscio e molto mor-
bido. Aggiungete le olive in concia tradizionale della varietà Cellina di Nardò,
incorporatele nell’impasto e lasciate lievitare sino a quando questo non sarà rad-
doppiato di volume. Con le mani bagnate, staccate dei pezzi di pasta di circa 100
grammi, passateli nella farina e sistemateli in una teglia da forno infarinata che
porrete in forno a 200°C sino a quando le pucce risulteranno ben cotte e dorate.

PUCCE CON UVA PASSA (Passulate di Nardò)
Ingredienti : 1 kg di farina di grano duro abburattata artigianalmente, 250 g d’uva
passa fatta rinvenire in acqua tiepida, 200 g di gherigli di noci, 200 g di mandorle
spellate e ammollate, 25 g di lievito di birra, 20 g di sale. 
Setacciate la farina, e lavoratela unendo il lievito il sale e l’acqua sino a ottenere un
impasto morbido e liscio. A fine lavorazione unite la frutta secca e ponete il tutto in
una ciotola a lievitare. Quando sarà raddoppiato il volume dell’impasto procedete
alla formatura e alla cottura dei panetti prelevando direttamente dalla ciotola delle
porzioni di pasta e ponendole speditamente sulla pala da forno cosparsa di farina,
infornandole alla temperatura di 250°C. Estraetele dal forno non appena avranno
acquisito la tipica colorazione ambrata.
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I PIATTI DELLE FESTE/NATALE E CAPODANNO

La tradizione a tavola
Ingredienti poveri e gusto ricco

KIlOMeTrO

ZerO

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. 

L’AUTORE

OTTIME ALLA PIZZAIOLA

Le pettole si possono anche pre-
parare mescolando all’impasto
una salsina alla pizzaiola, ossia
pomodori pelati triturati, capperi,
origano e alici, così come vuole
la tradizione. Oppure farcire con
baccalà, lampascioni lessati,
gamberi sgusciati, latterini (mino-
scia), broccoli di rape lessate, da-
dini di ricotta, e via gustando. 

OCCHIO ALLA COTTURA 

Se le pettole si presentano mor-
bide, gonfie, dorate, le pettole
saranno ben riuscite. 
Ma attenzione: devono risultare
ben cotti anche gli argentini.
Servitele fragranti e ben calde.

IL PANE 
DEGLI ANTICHI ROMANI 

Il nome pucce pare derivi da
puccidatu, che era il pane che i
pistores, ossia i famosi fornai
greci in forze nei forni pubblici
dell’antica Roma. preparavano
per le truppe in partenza per le
campagne di guerra, poiché es-
sendo un pane morbido con
molta midolla si sarebbe conser-
vato più a lungo.



I
più giovani si chiederanno: perché purciddhruzzi? L’etimo deriverebbe da porcellino, di cui ri-
corderebbero vagamente la forma; secondo altri dalla Ciprea, una bellissima conchiglia tondeg-
giante, chiamata in vari idiomi pugliesi appunto “purciddhruzzu”, che montata in argento veniva
utilizzata come amuleto porta fortuna. Ma quel che più è importante è conservare una tradizione,
certamente antica, che scalda il Natale in famiglia. Scegliete voi i dolci da fare, utilizzando na-
turalmente ingredienti genuini e locali, e regalatevi un momento di condivisione con serenità e

un po’ d’allegria. Buone feste.

CARTIDDHRATE E PURCIDDHRUZZI

Ponete la farina a fontana sulla spianatoia, versate al
centro l’olio che avrete preferibilmente aromatizzato
scaldandovi delle zeste di agrumi, aggiungete quindi il
sale, il vino bianco secco tiepido e/o un po’ di liquore
aromatico. Amalgamate bene il tutto sino a che risulti
un impasto liscio ma piuttosto compatto che farete ri-
posare per un paio d’ore. Infarinate quindi leggermente
la spianatoia e ponetevi sopra l’impasto, lavoratelo un
poco e stendetelo con l’aiuto del mattarello, sino a ri-
cavarne delle sfoglie sottilissime. Col tagliapasta den-
tellato ricavate delle losanghe con cui formerete rosette,
farfalle, nocche o semplici rombi e altre forme a piacere
che friggerete in ottimo olio di frantoio aromatizzato
con delle scorze di limone o mandarino. Ritiratele
dall’olio ben dorate e croccanti e ponetele su carta as-
sorbente. Immergetele man mano nel miele scaldato a
bagnomaria, disponetele in terrine e guarnitele con con-
fettini colorati (anisini), pinoli, mandorle spellate e can-
nella in polvere. 
Per preparare i purciddhruzzi, realizzate un impasto
analogo a quello già descritto, con la sola differenza che, invece di ricavarne sfoglie, formerete dei cordoni di
impasto che sezionerete e imprimendo i pezzettini di impasto su di una grattugia ricaverete dei piccoli gnocchi
che friggerete sino a fargli acquisire una colorazione bruno-dorata e confetterete immergendoli nel miele scal-
dato a bagnomaria e decorerete in modo analogo a quello descritto per le cartiddhrate.

PASTA DI MANDORLA E FALDACCHIERA

I
l pesce di pasta di mandorla è un dolce tipico del Natale. Nella simbologia cristiana, infatti, rappresenta
il Cristo e la ragione. Questo dolce viene confezionato dalle suore del Monastero benedettino di San
Giovanni Evangelista di Lecce certamente dalla fine dell’Ottocento e per la sua squisitezza è richiesto
in tutta Italia e anche all’estero. Da almeno 50 anni viene preparato nella quasi totalità delle pasticcerie
di Lecce e provincia. La faldacchiera è una densa crema, ricavata addensando dello zabaione; è un in-
grediente fondamentale della farcia di parecchi dolci, in particolare di quelli di pasta di mandorla. 

Per preparare la faldacchiera, ponete in un recipiente
svasato dei tuorli d’uovo freschissimi e un uguale nu-
mero di cucchiai di zucchero. Lavorateli a lungo con
una frusta fino a ottenere una crema gonfia e spumosa,
versatela in una casseruola, o meglio in un polsonetto,
e ponetela a cuocere a bagnomaria girando di continuo
con un cucchiaio di legno fino a quando, sollevando lo
stesso, la crema che cadrà filando, “scriverà”, ovvero
formerà sulla superficie della crema un cordone che ri-
marrà ben visibile per qualche istante. Una volta raf-
freddata, potete addizionarla a piacere, con della bagna
tipo Benevento. 
Per preparare il pesce, macinate le mandorle con un
uguale quantitativo di zucchero stemperate con un poco
d’acqua e mettete a cuocere il tutto in una casseruola a
fuoco moderato fino a quando l’impasto si stacca dalle pareti della stessa. Quando l’impasto è freddo, sten-
detelo con il matterello fino allo spessore di circa un centimetro e foderate lo stampo in gesso a forma di
pesce, precedentemente spolverato di zucchero a velo. Farcite con la confettura di pere, pezzetti di cioccolato
fondente e faldacchiera. Ricoprite con altra pasta di mandorle e capovolgete su vassoi in cartone per alimenti
o cestini di legno, quindi decorate e ricoprite con un foglio di cellophane trasparente.

INGREDIENTI
MIELE, MANDORLE E CANNELLA 

• 1 chilo di farina di grano duro
• 2 dl di olio di frantoio
• Un bicchiere di vino bianco secco
e un po’ di liquore all’arancia 
o all’anice
• Un pizzico di sale
• Miele
• Cannella in polvere
• Confettini colorati, pinoli, 
mandorle pelate e tostate
• Olio da frittura.

INGREDIENTI
CONFETTURE E FALDACCHIERA 

• Mandorle pelate e zucchero 
per la pasta di mandorla

• Confettura di pere o marmellata 
di agrumi, faldacchiera, cioccolato
fondente e facoltativamente, 
canditi d’agrumi, per il ripieno. 
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PASTA DI MANDORLA

Profumo di miele e cannella
e un pesce davvero speciale

VIA ANGELO CUSTODE 4 
(Accanto al Teatro comunale) NARDÒ 



30 la Voce di Nardò

B
asket femminile, anno
zero. Se la stella della
“Andrea Pasca” in serie B
maschile brilla ed entusia-
sma, in campo femminile
la città non riesce a uscire

dal tunnel dell’anonimato. 
Eppure a livello nazionale le donne negli
ultimi anni hanno fatto proseliti con la na-
zionale di coach Crespi tra le grandi nei
campionati europei del 2017, mancando di
poco la qualificazione al mondiale, mentre
l’Under 16 quest’estate ha conquistato la
medaglia d’oro iridata. 
Eppure, Nardò vanta una tradizione decen-
nale, è stata tra le prime cittadine del Sa-
lento, sulla scia della mitica Fulgor Lecce
a fare nascere una squadra di donne,
“esportando” giocatrici anche su parquet di
Lecce, Monteroni e Galatina.
L’onda lunga generata dal centro miniba-
sket Aics di Marcello Tarricone negli anni
Settanta, poi la Libertas, l’Aurora con il
passaggio di testimone tra tecnici validi
come Raho, De Razza, Marzano, Pagliula,
fino all’impegno delle ex-giocatrici e at-
tuali allenatrici Fabiana Liquori e Irene Co-
lomba, che vantano ormai 30 anni di
cultura cestistica. 
Una storia di sonore sconfitte ed emozio-
nanti vittorie, giovani talenti e promesse
mancate. Ma perché realtà così importanti
sotto l’aspetto sportivo, ma anche sociale,
sono scomparse? Perché è così difficile for-
mare una rappresentativa cittadina anche
nei campionati giovanili?
Facciamo un passo indietro, pur senza tor-

nare agli albori del movimento cestistico
femminile. 
“Avrei voluto giocare a pallavolo ma non
esisteva una squadra nella nostra città”, con-
fida Fabiana Liquori. La sua scelta così è ri-
caduta sulla Libertas guidata da Attilio de
Razza, e poi l’Aurora allenata dai fratelli
Raho che hanno potuto vantare oltre 30 gio-
catrici negli anni ’80. Un numero che ha
permesso alle società di disputare campio-
nati dilettantistici per poi puntare ai profes-
sionisti, traguardo raggiunto negli anni ’90
con l’approdo in serie B. 
“Eravamo un gruppo affiatato, con due
squadre composte da ragazze di Nardò. In
seguito si sono aggiunte atlete di Monteroni
e Lecce”, racconta Irene. Le difficoltà non
mancavano neanche all’epoca. Spesso il
tensostatico di via Giannone non era dispo-

nibile e le ragazze con i loro genitori dove-
vano spostarsi nelle vicine palestre di Gala-
tone. “C’era passione, dedizione ed
educazione sportiva perciò i sacrifici veni-
vano fatti volentieri”, sottolineano Liquori
e Colomba. E mostrano alcuni ritagli di
giornale dell’epoca, un po’ ingialliti ma che
testimoniano l’entusiasmo delle protagoni-
ste, di tecnici, dirigenti e di tante famiglie
contagiate dalla passione per il basket.
Ma questo periodo, durato quasi 20 anni, si
è concluso all’inizio del 2000. Le squadre e
le società si sono sciolte e alle giocatrici non
è rimasto che “cercare casa” a Monteroni e
Lecce. I fattori che hanno determinato que-
sta scelta sono stati diversi, ma i più impor-
tanti sono rappresentati dalle ingenti spese
economiche e dagli impegni sempre più
stancanti. 

L’iscrizione e la partecipazione ai campio-
nati comportavano un importante dispendio
di energie e di risorse economiche che su-
peravano la passione delle nuove iscritte e
delle loro famiglie. Chi voleva continuare
non trovava terreno fertile nella realtà nere-
tina ed era costretta a spostarsi a Lecce per
proseguire nel campionato di serie B.
Al momento non esiste una squadra femmi-
nile in città. Nonostante i vari successi della
Nuova Pallacanestro “Andrea Pasca”
Nardò che ha avvicinato tanta gente al “pa-
lazzetto”, manca una rappresentativa com-
posta solo da ragazze. Gli sforzi fatti da
Fabiana come istruttrice e promoter per i
Devils non sempre viene ascoltato . 
“Nelle scuole mi impegno a diffondere il
messaggio che la pallacanestro è uno sport
sia per maschietti che per femminucce” , ri-

prende Fabiana. “Le ragazzine iscritte sono
pochissime e per formare una vera e propria
squadra abbiamo bisogno di almeno 15 gio-
catrici”. 
Tutto ciò, nonostante l’impegno negli anni
non sia venuto mai meno. Irene e Fabiana
raccontano che nell’anno sportivo
2011/2012 hanno provato a disputare un
campionato “esordienti”. I risultati non sono
stati strabilianti ma tra le bambine una tra
tutte si è distinta. Benedetta Zacà, classe
2003, dopo un anno ha dovuto abbandonare
Nardò perché non vedeva un futuro. In-
sieme alla famiglia che l’ha supportata ha
deciso di trasferirsi a Brindisi dove ha gio-
cato nell’Aurora e poi nella VoloRosa, con
le quali ha vinto due campionati U13 e il
torneo “Minibasket in Piazza” affrontando
Siena. Da lì in poi il suo cammino l’ha por-
tata a calcare il parquet con la maglia della
Reyer Venezia (una tra le più importanti
squadre italiane di pallacanestro), fino al tra-
sferimento alla Salerno Basket ’92 dove at-
tualmente gioca. 
L’invito che sorge spontaneo è quello di se-
guire il basket, non solo come spettatori sul
cemento freddo del Pala Andrea Pasca o sul
divano di casa. I genitori per primi dovreb-
bero pretendere spazi per la pratica sportiva
delle ragazze, invogliarle a fare sport, ac-
compagnarle sul parquet e alimentare la
loro passione quando è ancora una fiam-
mella. Forse il loro cammino non le porterà
a giocare in serie A, ma se sono felici con
la palla a spicchi in mano, allora sono nel
posto giusto.
Intanto però, l’altra faccia del canestro, a
Nardò resta in ombra.

In ombra l’altra faccia del canestro
SPORT/NEL BASKET FEMMINILE AZZERATA UNA TRADIZIONE VENTENNALE

di DANIELE LEUZZI

Lo strano caso neretino:
serie B ed entusiasmo
solo in campo maschile

Aics, Libertas, Aurora:
sino al 2000 c’era una
squadra valida e un 
settore giovanile ricco
di talenti, poi il crollo

Fabiana Liquori: “Il
problema è economico
ma anche di attenzione
verso il settore”

Fabiana Liquori e Irene Colomba, coach dei “Devils” e, sopra a destra, una immagine di una partita dell’Aics nel lontano 1981, ai campetti di via 25 luglio
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diCemBRe
sabato 15

CantastoRie di natale
Bambine e bambini a raccolta, per un
intenso viaggio con il Cantastorie di
Natale, l’attore Renato Grilli. Al
Museo della Città e del Territorio, Ca-
stello Acquaviva, dalle 17.

CHRistmas and Wine
La Cantina Sociale di Nardò ancora
profumata di vino novello apre le
porte alla II edizione di Cantine in
Festa. Animazione per i piccoli con
Milo&Melo e il Magic Circus Show,
serata in musica con I Senza Titolo,
danze popolari e pizziche con I Ca-
lanti. Oltre al vino nuovo, “pettole” e
carni alla griglia. Appuntamento in via
De Gasperi 43 dalle 18. 

15 e 16, 21, 22, 23 e 25 dicembre 
il VillaGGio di BaBBo natale

La Masseria Boncuri, passata alle cro-
nache locali per le vicende legate al
caporalato, ai migranti, al loro sfrut-
tamento, alla loro rivolta, alla loro ac-
coglienza, per queste feste riapre in
una versione molto diversa. Le grandi
stanze accolgono il Villaggio di
Babbo Natale organizzato da Cngei-
Gruppo Scout. Aperto nel pomerig-
gio, sulla via per la zona industriale.

domenica 16
pRomessi! 

Il romanzo storico per eccellenza
prende vita sulle assi del teatro comu-
nale di Nardò, dove è di scena “Pro-
messi!”, ovvero i Promessi Sposi di
Alessandro Manzoni interpretati dalla
compagnia Teatro Invito per la rasse-
gna Quarta Parete. Sipario ore 21.
Info Biglietti: 0833.571871.

tRekkinG URBano
Avete mai fatto trekking in città? A
Nardò, appuntamento con il trekking
urbano e visita guidata organizzati
dall’associazione “Dentrolanatura”,
con partenza dal castello alle 9 e ter-
mine previsto per le 13. Costi: 5 euro
a persona. Info: 329.7097849.

el meRCatone
Mutuato dalla “City”, El Mercatone si
sposta da Lecce al Parco Raho di
Nardò portando il meglio dei ban-
chetti espositivi con usato, vestiti, ar-
tigianato, prodotti a km 0, vinili, libri,
borse, collezioni improponibili, gio-
cattoli, occhiali vintage, strumenti,
modernariato... Info: 380.3119429.

Vent’anni senza lUCio
Le più belle canzoni di Lucio Battisti
riecheggiano sotto il cielo di Nardò.
“Vent'anni senza Lucio” è il ricordo
musicale e canoro organizzato dalla
band Arte para el pueblo composta da
Piero Plantera, Umberto Malagnino,
Roberto Duma, Antonio Inno, Dario
Cota, Mimì Petrucelli ed Enrico
Duma per allietare la serata e ritro-
varsi a cantare tutti insieme in piazza
Salandra dalle 20.30.

maRta & GianlUCa
Direttamente da Zelig, i coniugi Sala-
moia portano un carico di risate con il
loro esilarante show. Appuntamento
con il duo comico Marta & Gianluca
presso La Fabbrica8, via Carducci 34.
Info: 0833.579371, 329.4422099.

CHRistmas GimmiCk
Il primo talent show dell’arte contem-
poranea: è il Christmas Gimmick,
ideato da Davide Mengoli con Project
Space Salento, una festa per cono-
scere 7 artisti emergenti (Carlo Ro-
mano, Chiara De Lorenzo, Fabrizio
Fontana, Federica Claudia Soldani,
Laura Greco, Marika Nacci e Vero-
nica Idaver). Inaugurazione dalle 16,
via Lata 74. Ingresso libero. La mo-
stra si può visitare fino al 28 gennaio,
su prenotazione. Info: 333/5914448. 

martedì 18
QUel millenoVeCente69

Protagonista di “Quel millenove-
cente69” (Icaro 2018, recensione
nella rubrica “Libri” a pagina 18), lu
Luigi compie la sua educazione ses-
suale nell’estate salentina del 1969,
quando la società va staccandosi dal
mondo maschilista per convergere

verso il consumismo e la cultura di
massa. Ironico e dallo stile unico,
l’autore Giuseppe Resta presenta il ro-
manzo al Centro Servizi Culturali, in-
sieme a Giovanna Ciracì, giornalista
e consulente della casa editrice Icaro,
e Mauro Vaglio, direttore del Centro.
Saluti di Ettore Tollemeto, assessore
alla Cultura. Chiostro dei Carmelitani,
alle 18.30.

aRmonie natalizie
Non solo luci, alberi e presepi. Anche
la musica “fa tanto” Natale. In occa-
sione delle feste l'associazione Sera-
phicus organizza il concerto per
pianoforte, strumenti solisti e coro
“Armonie Natalizie”. In scaletta “Lo
Schiaccianoci” di Tchaikovsky e mu-
siche di Rachmaninoff Saint-Saëns.
Chiesa di Santa Teresa, Corso Gari-
baldi, dalle 19.

mercoledì 19
in seGno di paCe

Musica e canti di Natale per allietare
i cuori. Sipario aperto per la serata de-
dicata alla beneficenza con il concerto
“In segno di Pace” del coro docenti
Polo I. Teatro comunale dalle 19.30.

Giovedì 20 
CHRistmas sonGs

Atmosfera natalizia alle stelle. Le
volte della chiesa di Sant’Antonio rie-
cheggiano delle melodiose voci del
Gospel Quartet che si esibisce nella III
edizione del concerto natalizio “Chri-
stmas Songs”. Chiesa di Sant’Antonio
da Padova dalle 20.30.

Venerdì 21
stella

Il clima di feste è l’occasione più giu-
sta per condividere momenti d'arte e
riflessione. L’associazione Farsi soli-
dali e Santa Marcellina Onlus orga-
nizzano una serata di riflessione
artistico-musicale dal titolo “Stella”.
Chiesa di Santa Teresa, corso Gari-
baldi, dalle 19.30.

sabato 22
CHiese apeRte

CHRistmas edition
Feste e orario prolungato un po’ per
tutti, anche per le chiese di Nardò,
luoghi di pace e preghiera, ma anche
scrigni di tesori e bellezza che re-
stano aperti fino alle 23 in occasione
dell’edizione natalizia di Chiese
Aperte curata da Archeoclub Terra
d'Arneo. Dalle 18 alle 23.

“aCQUa peR la Vita”
Concerto di Natale con il Dario Pinelli
Trio, presso il Teatro Comunale. Lo
scopo è la raccolta fondi per la costru-
zione di una torre di riserva idrica nel-
l'ospedale La Croix di Zinviè, in
Benin. Serata a cura di Lions Club
Nardò, Caffè Letterario Neritonensis,
Rotary Club Nardò, Istituto di cultura
salentina. Teatro Comunale, dalle 20.

sabato 22 
natale a BonCoRe

Anche il villaggio di Boncore è per-
vaso dallo spirito natalizio. Con mer-
catini, musica e animazione, la piccola
frazione di Nardò accoglie i visitatori
per due pomeriggi conviviali a cura
dell'associazione Amici di Boncore. 

domenica 23
HatoR CHRistmas edition

Natale e musica, binomio perfetto. La
cattedrale Maria Santissima Assunta
accoglie sotto le tue meravigliose na-
vate il concerto dell’associazione
Hator Music Academy. Dalle 19.30.

martedì 25
la piazza RisUona

Passeggiata al mare per ammirare il
tramonto di Natale e non solo. La
piazzetta di Santa Caterina prende vita
e musica con l'evento “La piazza ri-
suona” a cura delle attività commer-
ciali. Dalle 15.

mercoledì 26
tutti insieme per l’ant

Santo Stefano all'insegna del volonta-
riato e della beneficenza, con musica,
danza e teatro. “Tutti insieme per Ant”
è la serata artistica a scopo benefico
presso la sede di Ant dalle 20.30. 

la Caminante -milonGa
L’ex tribunale, oggi sede di uffici co-
munali, si fa pista da ballo inconsueta
e originale per “La Caminante”, la
Milonga di Santo Stefano, per scam-
biarsi gli auguri a passo di danza. La
serata è organizzata da AlmaVals Asd.
Iin via Falcone e Borsellino dalle 21.

Giovedì 27
GioCa Con noi

Se vi piacciono i giochi da tavolo e
siete pervasi dallo spirito natalizio che
rende tutti più buoni, al Gioppo Park
il pomeriggio è dedicato ai tornei di
giochi da tavolo, un'occasione per fare
anche beneficenza, a cura dell'Aipd.
Si inizia alle 18.

27 - 30 dicembre
meRCatino dell’antiQUaRiato
Appassionati di antiquariato si danno
appuntamento nel chiostro dei Car-
melitani per l’edizione natalizia del
Mercatino dell'Antiquariato, a cura
dell'associazione Girasole, occasione
per fare e farsi qualche regalo.

Venerdì 28
note di natale

Dopo la notte di Natale, seguono le
“Note di Natale”, concerto di musiche
sacre a tema natalizio eseguito dal
coro Schola Cantorum San Gregorio
Armeno diretto da Anna Laterza.
Chiesa di Santa Teresa, corso Gari-
baldi, ore 19.30.

aRCHeotomBola
Tombolata di beneficenza presso il sa-
lone della Parrocchia B.V. Addolorata
delle Cenate. Si danno i numeri e si
prova a vincere in questo speciale ap-
puntamento ludico organizzato da Ar-
cheoclub Terra d'Arneo.
Appuntamento ore 20.

sabato 29
RaCConti di natale

A Nardò la Preistoria non resiste al fa-
scino e al clima del Natale. Sotto le
volte del chiostro di Sant’Antonio, il
Museo della Preistoria accoglie due
attrici, madre e figlia, alle prese con
racconti di Natale per bambine e bam-
bini “Racconti, letture e poesie di Na-
tale”, con Angela Iurilli. Dalle 17.

GaBRiele papadia
Tornata alla vita e restituita al culto, la
chiesa della Madonna dell’Incoronata
offre la sua incantevole navata alle
note della III edizione del Concerto di
Natale “Gabriele Papadia”. Ingresso
libero. Dalle 20.

lunedì 31
Capodanno in piazza

Musica, dj set, note e allegria, conto
alla rovescia, fuochi d'artificio e i rin-
tocchi dell’orologio Caccialupi che
segnano l'arrivo del nuovo anno. Ci si
ritrova in piazza Salandra per salutare
il vecchio anno e accogliere con entu-
siasmo il 2019, dalle 23.30, con il can-
tante Luca Dirisio e il comico
Umberto Sardella (Mudù).

Capodanno a la faBBRiCa8
Un Capodanno in Fabbrica? Perché
no! Programma ricco presso La Fab-
brica8 per l’ultima notte dell'anno. Si

inizia alle 20 con buffet di gala, caba-
ret con Antonio d’Ausilio, dance con
Pupillo dei Negramaro ed HER e poi,
grande festa. Info e prenotazioni:
0833.579371, 329.4422099. 

Gennaio
martedì 1 

moVie CHRistmas
Cosa c’è di meglio di un inizio in mu-
sica, per il nuovo anno? La chiesa di
Santa Teresa su Corso Garibaldi si
apre per il concerto di Anima Acustica
“Movie Christmas”. Dalle 19.30.

Giovedì 3
ConCeRto di natale

Cantare fa bene, mai come durante le
feste! Il teatro comunale di Nardò rie-
cheggia delle gaudiose melodie del
Concerto di Natale eseguito dal coro
Cantacatepassa, diretto dal maestro
Salvatore Pandarese. Il ricavato sarà
devoluto in beneficenza. Dalle 20.30.

Venerdì 4 
lettURa teatRale animata

L'omino di pan di zenzero, la nascita
del panettone, gli gnomi calzolai, la
befana... quattro antiche fiabe di tra-
dizione orale vengono rilette e inter-
pretate dall’attrice Marianna di Muro
per l'ultimo appuntamento delle let-
ture animate “Racconti di Natale”.
Dalle 17 presso la Biblioteca Vergari.

sabato 5 
CoRo polifoniCo

Sotto le antiche navate della cattedrale
della Vergine Assunta riecheggiano le
melodiose armonie del Concerto del
coro polifonico diretto dalla maestro
soprano Giusy Zangari e invadono i
cuori. A cura del Caffè Letterario Ne-
ritonensis. Dalle 20. 

domenica 6
Un BaBBo a natale

A Natale le magie accadono davvero,
e a volte trasformano la vita per sem-
pre. Come è accaduto a Roberto, che
odiava il Natale finché... è lui il pro-
tagonista di “Un babbo a Natale”,
spettacolo della rassegna per bambini
Piccoli Sguardi presso il Teatro Co-
munale di Nardò. Sipario ore 17. Info
Biglietti: 0833.571871, 389.7983629.

Befane taRantate
Altro che vecchine sulla scopa! A
Boncore le Befane ballano la piz-
zica. L’associazione Amici di Bon-
core organizza la II edizione del

concerto con pizzica Befane taran-
tate, dalle 16 alle 23.

Happyfania alle Cenate

La Befana vien di notte... e si ferma
un po’ alle Cenate. La simpatica vec-
china, generosa di cenere e carbone,
incontra i bambini presso il salone
della parrocchia delle Cenate. 
Dalle 19.

Venerdì 11
piano sUite, William GReCo

Improvvisazione e composizione si
mescolano dando vita a un viaggio
musicale multiforme sui tasti del pia-
noforte suonati con talento e passione
dal pianista neritino William Greco,
nel suo concerto Piano suite di scena
al Teatro comunale di Nardò. Start ore
21. Info Biglietti: 0833.571871,
389.7983629.

domenica 13 gennaio
santa famiGlia, festa e saGRa

è la prima festa del 2019, quella che
onora la Santa Famiglia, parrocchia
popolosa e vivace alla periferia della
città. La processione mattutina per-
corre le vie del quartiere accompa-
gnata dal suono festoso della banda.
La serata è allietata da intratteni-
mento, fuochi artificiali e sapori della
tradizione tra cui “pettole” e salsiccia.

antonio oRnano

L’uomo e la donna, i figli, il sesso, i
nonni. Una comicità che trae spunto
dalla quotidianità, quella di Antonio
Ornano, comico di Zelig ospite del
cartellone di spettacoli di cabaret de
La Fabbrica8. Info e prenotazioni:
0833.579371, 329.4422099.

Giovedì 17
foCaRa di sant’antonio

Una tradizione secolare per Nardò,
portata avanti ormai solo dalla parroc-
chia del Sacro Cuore di Gesù. è la
“fòcara” di Sant’Antonio Abate che
taglia il traguardo ufficiale delle 46
edizioni e si tiene nel campetto adia-
cente alla parrocchia, in via Leonardo
Da Vinci. Oltre al fuoco purificatore,
vi sono intrattenimento e stand gastro-
nomici. Si inizia attorno alle 19, con
la benedizione degli animali.

sabato 19 e domenica 20
sergio Caputo

Bis assicurato, per i tanti appassionati
e fan di Sergio Caputo che, per due se-
rate consecutive, si esibisce in con-
certo presso La Fabbrica8 di via
Carducci, facendo sognare e cantare a
squarciagola tutte le più belle canzoni
del suo repertorio. Info e prenotazioni:
0833.579371, 329.4422099. 

domenica 20
stoRia d’amoRe e alBeRi

La conoscete la storia dell'uomo che
piantava gli alberi? Eppure do-
vremmo conoscerla un po’ tutti. La
sua storia di poetica resistenza e osti-
nata generosità è di scena con la com-
pagnia Inti Associazione culturale al
Teatro comunale, per la rassegna de-
dicata ai bambini “Piccoli sguardi”.
Sipario ore 17. Info Biglietti:
0833.571871, 389.7983629.

Venerdì 25
GaBRiele CiRilli

Dalle scuderie di Zelig alla Fab-
brica8 di Nardò. L’esilarante comi-
cità di Gabriele Cirilli calca le assi
del palcoscenico più cool del Sa-
lento, in via Carducci, con il suo ul-
timo spettacolo di cabaret. 
Info: 0833.579371, 329.4422099. 

mi amaVi anCoRa

Quanto deve essere cercata la verità?
Quanto deve sapere l'amore per smet-
tere di tormentarsi? Per la stagione di
prosa va in scena al Teatro Comunale
di Nardò “Mi amavi ancora” di Flo-
riana Zeller, con gli attori Ettore Bassi
e Simona Cavallari, compagnia Sy-
nergie Arte Teatro e Artistiassociati.
Sipario ore 21. Info Biglietti:
0833.571871, 389.7983629.

fino al 6 gennaio
palaGHiaCCio al paRCo RaHo

Tutti pazzi per il ghiaccio! Pattinatori provetti e
alle prime armi si possono sbizzarrire in mirabo-
lanti acrobazie al fresco, presso il palaghiaccio al-
lestito nel Parco Raho, a cura dell'associazione
Pala Eventi. Aperto tutti i pomeriggi fino al 6 gen-
naio, dalle 16 alle 17 per under 7 anni, e dalle 17
a mezzanotte per tutti. Costo di 7 euro per 40 mi-
nuti. Ridotto 4 euro. 

23, 26 e 30 dicembre, 6 gennaio
pResepe ViVente di santa CateRina

Arriva dal mare la stella cometa che guida il cam-
mino verso la Betlemme di Santa Caterina, un
presepe vivente che quest'anno compie 38 anni.
Le scene che ripercorrono i passi salienti della sto-
ria che portò alla Nascita di Gesù si alternano alle
tante botteghe dei mestieri desueti, che rivivono
per mano dei volontari della parrocchia, guidata

da don Pietro Inguscio. Lungo il percorso si pos-
sono degustare calde bontà come “pettole” e
“puccette”, formaggio fresco e vino. Il presepe di
Santa Caterina si apre ufficialmente il 23 dicem-
bre, ed è visitabile il 26 e il 30 dicembre, più il 6
gennaio, giorno in cui arrivano i Re Magi. Dalle
17 alle 20.

dal 22 dicembre al 6 gennaio
pResepe aRtistiCo di lino pRete

Tra i più appassionati e puntuali cultori del pre-
sepe, il maestro Lino Prete allestisce la sua rap-
presentazione artistica in via Duomo, a cura della
Società Operaia di Mutuo Soccorso.

15, 22 e 23 dicembre, 3 gennaio
laBoRatoRi peR BamBini

Come creare un alberello di natale in legno, rea-
lizzare una renna in carta, dei dolcetti, o ancora
una calza della Befana. Sono tutti diversi i labo-

ratori per bambini che si tengono presso il chiostro
dei Carmelitani, a cura dell'associazione In viag-
gio con Momì. Appuntamenti a numero chiuso.
Info, prenotazioni: 389.4293986.

22 dicembre - 6 gennaio
ConCoRso di pResepi

Nel chiostro di Sant'Antonio, sede del Museo
della Preistoria, il Centro Turistico Giovanile
“Osanna” organizza il consueto appuntamento
con il concorso di presepi, giunto alla 14 edizione.
I lavori realizzati sono in mostra fino al 6 gennaio.

Venerdì 4 – domenica 6 gennaio
aRtiGianato in CHiostRo

Ninnoli, oggetti unici e originali, manufatti tipici
della tradizione: il meglio dell'artigianato locale si
concentra per tre giorni al chiostro dei Carmelitani
in occasione del mercatino dell'associazione Gi-
rasole.

AGENDA/PRESEPI, MERCATINI, CONCERTI E SPETTACOLI DI DICEMBRE E GENNAIO

Babbo Natale porta... eventi

A cura di MARINA GRECO

Sopra, un’immagine del presepe di Santa Caterina. A destra il coro del
Caffè Letterario e, nei riquadri, da sinistra, Piero Plantera, un concerto
di Natale in Cattedrale, la violinista Her e William Greco




