editoriale

DAL “MADE IN PUGLIA”,

ph: Roberto Perrella

UN’OCCASIONE DI RILANCIO
PER I PRODOTTI ITTICI

di Giuseppe Albahari
elle scorse settimane, la giunta regionale ha avviato un iter amministrativo che approderà
al riconoscimento del “Made in Puglia”. Si tratta di un “marchio collettivo geografico” simboleggiato da un logo che riconoscerà le produzioni regionali, a prescindere dal settore.
L’obiettivo di raccontare le aziende e promuovere il tessuto economico regionale guarda ai mercati internazionali, ma c’é un settore, quello ittico, che può trarne beneficio anche in ottica
territoriale più limitata.
Attualmente, i prodotti della pesca e dell’acquacoltura pugliesi, assenti dal panorama dei marchi
di qualità più conosciuti come Dop e Igp, sono solo marginalmente rappresentati tra i beneficiari
del “Marchio di qualità” istituito dalla Regione Puglia nel 2012. Eppure, un’operazione di marketing può essere di fondamentale importanza perché - lo afferma Coldiretti-Impresapesca - in
Puglia sono in calo sia la produzione ittica derivante dall’attività di pesca regionale, sia i consumi
dei residenti.
È un paradosso, per una regione che ha ben 800 chilometri di costa, ma secondo dati del 2020,
solo il 57 per cento dei consumatori pugliesi mangia pesce almeno una volta alla settimana. Ciò li
pone al 14° posto della classifica nazionale - preceduti perfino dai valdostani - perché la pur crescente domanda di molluschi, dai polpi alle vongole, non compensa la flessione del pesce bianco.
Secondo la stessa fonte, quasi 8 pesci su 10 commercializzati in Italia provengono da Paesi stranieri e i consumatori spesso non lo sanno. Anche perché non hanno prestato a provenienza e qualità
dei prodotti ittici la stessa attenzione riservata alle etichette di quelli agricoli e di altra origine
animale. Eppure, il piombo contenuto nelle carni dei pesci di taglia maggiore, i microgranuli di
plastica presenti nell’intestino di pesci anche molto piccoli, gli additivi chimici utilizzati da commercianti senza scrupoli, richiederebbero la massima cautela.
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Secondo Eurofishmarket, per altro, anche gli additivi consentiti non sempre sono indicati in
etichetta, e questo può comportare problemi per il consumatore, magari allergico proprio a quel
prodotto. La Guardia Costiera è impegnata nel fare rispettare la vigente normativa sull’etichettatura dei prodotti ittici. Ciò salvaguarda la salute degli acquirenti, ma non ha un impatto diretto
sul commercio dei prodotti italiani in generale e pugliesi in particolare. È invece necessario indirizzare ai consumatori un messaggio specifico, come può essere quello del marchio di qualità
“Made in Puglia”, ancora più forte se ha alle spalle il riconoscimento di una certificazione.
In proposito, la Puglia è all’anno zero. Ci sono tre soli prodotti ittici - alici marinate, scapece di
Lesina e Gallipoli e cozza tarantina - tra quelli che possono pregiarsi del “Marchio di qualità” regionale, ma nessuno ha conseguito una certificazione “superiore”. Infatti, nell’elenco di prodotti
ittici riconosciuti dall’Unione europea, a tutto luglio dell’anno scorso vi sono soltanto due Dop
(cozza di Scardovari in Veneto e Tinca del Pianalto di Poirino in Piemonte) e tre IGP (acciughe
sotto sale del mar ligure, salmerino del trentino e trote del trentino). È di tutta evidenza che,
acciughe a parte, i pesci presenti in questo elenco sono di acqua dolce.
Si potrà obiettare che non è facile conseguire le certificazioni e che la carente dimensione associativa dei produttori certamente non aiuta, ma è assurdo che le acciughe sotto sale salentine, la
scapece, i gamberi viola, le cozze tarantine, il pesce azzurro, i polpi, le ricciole, i molluschi del
Gargano e così via discorrendo, non rientrino in un “sistema” che renda immediatamente percepibili qualità organolettiche e sicurezza alimentare. Insomma, bisogna persuadere i consumatori
che la tipicità è un valore anche per la produzione ittica.
Dal “Made in Puglia” può arrivare al settore una spinta forte, ma è indispensabile che gli operatori interessati siano proattivi, si alleino, integrino il brand con un riconoscimento Dop o Igp
esplicito di qualità che, forte dei controlli imposti da tali marchi, consenta di superare trucchi e
frodi commerciali. L’alternativa è la sopravvivenza destinata ad una crescente marginalità dell’intera filiera pugliese della pesca.

U se the “Made in Puglia” brand, of which the regional council has authorized the implementation
process, to support the apulian fish production, but for this to happen it is essential that the relevant
operators are proactive, they are allied, and integrate the brand with an explicit DOP or IGP certification of quality that with a strong control imposed by these brands, reassures the consumers. The
alternative is a survival destined to a growing marginality of the entire apulian fishing industry.
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Il mare al principio.
Il mare alla fine
di Antonio Errico

" C

hiamatemi Ismaele”. Comincia
con queste parole quell’opera
poderosa, visionaria, terribile, allegorica, ambigua che è Moby Dick.
Comincia con questa proposta di
identità e di identificazione da parte
del marinaio semplice che s’imbarca
per ingannare il pensiero della morte, quasi che il nome che si attribuisce all’essere sia assolutamente indifferente perché quello che conta
veramente è l’esperienza di esistere.
Quel romanzo epico, vorticoso comincia in questo modo lineare semplice, dimesso, e si conclude, dopo
la tempesta di un monologo, allo
stesso modo, con pacatezza, come
fosse l’istante immediatamente successivo al diluvio universale, quasi
che la memoria di tutto quello che è
accaduto si sia improvvisamente polverizzata: “Poi tutto crollò, e il gran
sudario d’acqua tornò a mareggiare
come aveva fatto cinquemila anni
fa”.
Per un anno e mezzo Herman Melville si confrontò con la storia di un
viaggio disperato, di una caccia per
mare smaniosa, furiosa, assoluta,
con i segni e i sensi inafferrabili della
verità, della giustizia, delle tenebre,
del terrore, della speranza, con l’ansia di vendetta che esclude qualsiasi ipotesi e sentimento di perdono,
con l’enormità che a volte assume
lo stupore, con l’enigma di presagi,
con la diversità delle forme con le

quali si travestono la vita e la morte,
con la mostruosità della natura che
si manifesta.
Moby Dick è un corpo a corpo fino
all’ultimo respiro con il Mostro.
Ogni parola è un incontro inaspettato, imprevisto, inquietante con la
sua realtà o la sua figurazione, con
il suo fantasma indefinibile, sfuggente, misterioso, allo stesso tempo crudele e pietoso. Moby Dick è un’avventura nello sprofondo dell’ignoto:
in un altrove che rappresenta forse il
principio del tutto, che forse rappresenta anche la conclusione del tutto.
“Ho scritto un libro malvagio” disse
Melville a Nathaniel Hawthorne.
Per il capitano Achab
la balena bianca è
un’ossessione.
Rappresenta la sola
possibilità che gli è
concessa di giustificare
agli altri e a se stesso
la propria esistenza.
Uccidere la balena per lui significa
liberare il mondo dal Male, riconsegnarlo ad un equilibrio di senso.
La balena è l’assurdo, il possibile,
l’impossibile, il vero, il falso, il verosimile, il probabile, l’improbabile, il
visibile, l’invisibile.
Alla fine del romanzo, in quel meraviglioso delirio che è il terzo giorno di caccia, Starbuck grida: “Oh,
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Achab, neanche adesso, il terzo giorno, è troppo tardi per rinunciare.
Guarda! Moby Dick non ti cerca.
Sei tu, tu che pazzamente lo insegui”.
Anche Achab urla: urla alla balena che distrugge e non vince, “fino
all’ultimo ti combatto, dal cuore
dell’inferno ti pugnalo, e in nome
dell’odio ti sputo addosso il mio ultimo respiro”.
Poi scaglia il rampone. La balena ferita fa un balzo in avanti.
La lenza corre bruciante nella scanalatura. S’imbroglia. Achab si china a
districarla, ci riesce, ma il cappio volante lo prende al collo e lo trascina
nell’abisso.
La caccia finisce a questo punto. Oppure è proprio a questo punto che
comincia.

" C all me Ishmael”. That
powerful, visionary, terrible,
allegorical, ambiguous work
that is Moby Dick begins with these
words. That epic, swirling novel
begins in that simple, resigned, linear
way and it ends in the same way,
with calmness, after Ahab is taken by
the noose that dragged him into the
abyss, almost that the memory of the
hopeless journey and what happened
it has suddenly been pulverized. At
this time the hunting ends. Or is that
where it begins.
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Sciamani e leudi

con l’ala al posto della vela...
di Giuseppe Piccioli Resta
io nonno sosteneva che l’uomo di terraferma vale meno di
uno di mare.
-Perché, nonno?- chiedevo intimorito dalla rivelazione imminente.
-Perché l’uomo di mare vive sull’acqua e sulla terra, quindi vive doppio!
Avevo ragione, la risposta era sconvolgente, almeno per un bambino;
ma come dare torto al nonno?
Da allora considero quegli uomini
come persone uniche, tutte eccezionali per qualcosa, siano essi filibustieri oppure commodori…
Dirò di più. Mi illudo di aver coniato una denominazione per alcuni di
loro: gli uomini DEL mare, lontanissimi dagli uomini DI mare. I primi
non possono esistere senza quel
mondo, perché gli appartengono,
i secondi vivono usandolo e basta.
Credo che sia una connotazione genetico-spirituale, più che una scelta.
Le genti DEL mare lo amano così
tanto da odiarlo, perché la consapevolezza che la loro separazione ne
provochi la fine li nutre uccidendoli
e li uccide nutrendoli.

M

Ho conosciuto alcuni
uomini DEL mare:
figure quasi ieratiche,
galleggianti sacerdoti
di riti ancestrali, la cui
eucarestia a bordo è la
solitudine, indecifrabile
panacea per un
insostenibile mal di terra.
Questa parte di umanità, nel computo di chissà quali eventi, ha acceso le
mie fantasie più irraggiungibili, de-

siderando cogliere uno solo dei loro
riti, celebrati sai mai in quale lingua
dello spirito... Ma si sa, quelli sono
riti di solitudine: mare, uomo del
mare, barca e silenzio; tutto il resto
confinato in altre dimensioni.
Mi è sempre toccato, pertanto, osservare, ammirare e forse invidiare…
Da qualche tempo studio gli uomini
del mare ligure e i loro leudi e ho
capito che, dal confronto con gli uomini del mio mare, hanno tutti qualcosa che li accomuna, una filigrana
che traspare dalle carni arse dal sale,
una connotazione che li rende tutti
persone elette.
In un lavoro descrissi le genti dei
leudi superuomini per la capacità di
abnegazione, per saper sopportare
le avversità, per essere vivi proprio
grazie alle loro barche…
Possederle fu qualcosa che inorgoglì, perché rappresentò un passaggio fondamentale della vita, cosa di
cui andare più che fieri: poterne acquistare una fu l’assicurazione, quasi, di un futuro. Futuro, se non di agi
economici, perlomeno di pasti certi
due volte al giorno.
Questo fece sì che sulle spiagge di
Riva Trigoso, Sestri e di altre località ligustiche nascessero competizioni, anche invidie, come è naturale
attendersi, ma nacque e si sviluppò
anche un modello sociale unico, fatto non tanto di un’ellenica agorà da
frequentare assieme, ma fatto di una
spiaggia, con i leudi alati in secca, su
cui confluire e rendere quei piccoli
velieri il fulcro dell’esistenza comune. Alla loro ombra infatti si cucirono materassi, si allevarono libere le
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Leudo che corre ph Gian Renzo Traversaro

galline, si lavarono i panni, si giocò,
ci si accordò, immagino ci si accapigliò pure.
Ogni volta che arrivò uno di quei
barconi o ne partì un altro ci si ritrovò sulla battigia, ad alare o varare,
in cambio di pochi spiccioli. Altra
forma di compartecipazione, quella,
quasi pudica ma vitale per chi non
poté permettersi non un natante,
ma neanche un impiego da marinaio.
Tutto in nome e grazie ai leudi e ai
loro scambi commerciali.
Quelle barche, posso arguire, costituirono quindi dei fidi bancari naviganti per intere generazioni.
Poi, come tutte le cose umane, sparirono assieme al loro mondo.
Tre inverni fa, covid scritto solo nella fantascienza, mi recai a Riva e a
Sestri per cercare qualche segno di
quella vita precedente.
Il Nuovo Aiuto di Dio, l’ultimo di
quei cenotafi, resisteva e resiste fiero e impassibile a ciò che gli accade
attorno, meraviglioso, con l’asta di
polaccone tesa oltre murata: mi parve un secondo Ettore Fieramosca in
spiaggia, pronto a una disfida di lancia con il mondo dei motori...
Cercai però quasi famelico i vecchi,
coloro che mezzo secolo fa furono
gli uomini DEL mare di Riva. Alcuni
li trovai.
Dopo lo smarrimento iniziale (“Belin, come mai si interessa dei lœidi,
non ce ne sono più!”) si calarono
d’un fiato nel loro passato e subito
riaffiorarono memorie, esperienze,
episodi: ritornò la loro vita e il loro
mondo di acqua salsa.

FOCUS
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Torre Santa Sabina
ph: foto Università del Salento – F. Zongolo

Archeologia subacquea e valorizzazione

Leudo su Riva ph Gian Renzo Traversaro

Li avrei ascoltati per anni: in quelle ore le narrazioni furono la marea
montante e gli occhi spiritati la luna
in sigizie!
Avvertii in loro lo sciabordio delle
onde di un secolo fa e più, le forme
delle loro storie lontane, l’odore di
quella vita rude e pura.
Scoprii che non furono mossi solo
dalla circolarità di un’esistenza forgiata dal bisogno di lavorare per
guadagnare, di guadagnare per vivere e di vivere per lavorare.
Oserei: albergò ben altro in loro,
ossia quel fremito esistenziale, invincibile e caparbio, plusvalore rispetto
agli altri umani decisamente terricoli.
Per quanto e per come vissi quelle
ore sono più che sicuro, adesso, di
avere scarmigliato il diario delle loro
esistenze.
Qualcuno di loro faticò a lasciarmi
andare, qualcun altro mi invitò a
casa: chissà da quanto tempo non
riaccendevano il sole del loro mondo...
Oggi ci sentiamo per telefono...
È nato tra noi un legame, un affetto,

un vincolo di stima profonda e reciproca, intessuto della delicatezza del
non ringraziamento e della gratitudine per lo scambio emotivo.
Oggi, in tempi di varianti virali, pensare al senso della vita è atto quotidiano. Allora rifletto sovente su
quanto abbiamo deviato, convincendoci che l’esistenza sia solo qualcosa
di godereccio e non anche, o non
più, riflessivo.
Deviazione tanto larga da aver rifiutato l’idea che la vita sia altro:
un percorso che un giorno lascerà
il passo alla morte, entrambe inseparabili parti di noi. Non vogliamo
accettarlo più.
Ci penso e mestamente concludo
che siamo diventati solo più superficiali e indifferenti.
Poi mi arriva un messaggio di un
vecchio dei leudi, dimostrandomi
con una semplice foto che non è stato sempre così.
È la foto di una lapide. Si nota, sotto l’ovale del defunto, una piccola
scultura: un leudo. Ecco un impiego
inusitato dei leudi: quello di navi funerarie...
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Le genti del mare, almeno loro,
pensavano alla vita e alla morte, al
punto da voler dire alla seconda di
aver trascorso la prima in maniera sì
durissima, ma degna e degna di essere trasmessa proprio alla seconda
attraverso quel segno di vita, quella
vela latina e quello scafo dalla bellezza musicale, quasi.
Beh, questo è amore e l’amore è l’unico modo a me noto di fregare la
morte... E i vecchi dei leudi ci sono
riusciti...
T he People of the Sea
thought of life and death, to
the point of wanting to tell the
second that they had spent the first in
a manner worthy of being transmitted
to the second one through the
Latin sail and that hull with musical
beauty. People with an invincible and
stubborn existential thrill, more valued
than other totally earthly humans.
Well, that’s love, the only way I know
to cheat the death. And the old gods
have succeeded. Specia people: to
observe, admire and maybe envy...

di Antonella Antonazzo
a Baia “dei Camerini” di Torre Santa Sabina (Carovigno,
a circa 30 km a nord di Brindisi) è
un’insenatura piccola, ma dalla storia
densa di meraviglie.
La Cattedra di Archeologia Subacquea del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, guidata da Rita Auriemma, vi conduce
fin dal Duemila il Progetto di ricerca
“L’approdo ritrovato”, ma la nuova campagna #TorreSantaSabina2020 (Concessione di scavo MiBACT DG-ABAP
n. 832/2020) ha aperto sulla baia una
finestra che la proietta in uno scenario internazionale di grande rilievo.
Torre Santa Sabina è, con Grado,
Caorle e Resnik/Siculi, uno dei siti
archeologici sommersi scelti per gli
interventi-pilota del Progetto internazionale UnderwaterMuse-“Immersive
Underwater Museum Experience for a
wider inclusion” (Interreg V-A Italy-

L

Croatia 2014-2020), di cui Regione
Puglia-Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio è partner con ERPACEnte Regionale per il Patrimonio
Culturale della Regione Autonoma
del Friuli Venezia Giulia (capofila), Università Ca’ Foscari di Venezia,
Public Institution for Coordination
and Development of Split-Dalmatia
County RERA S.D. e Comune di Kastela (Croazia).
La campagna #TorreSantaSabina2020
ha inoltre promosso un fruttuoso
modello di cooperazione universitaria su scala regionale e nazionale:
l’Università del Salento è stata affiancata dalle Università di Foggia e
Bari, grazie all’apposita convenzione
stipulata con la Regione Puglia, e dal
Politecnico di Torino, che vi ha sperimentato tecniche di rilevamento
attraverso fotogrammetria, riprese da
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drone UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
e ROV (Remotely Operated Vehicle) sottomarino, finalizzate alla restituzione
di un’immersione “virtuale” anche
per i non subacquei, nel solco degli
obiettivi di UnderwaterMuse.
La mission di UnderwaterMuse è infatti una vera sfida: garantire la conservazione e valorizzare il patrimonio
archeologico e i paesaggi di mare
di quei siti, realizzando parchi archeologici sottomarini o ecomusei
pienamente fruibili dalla più ampia
platea di visitatori possibile, anche
con metodologie, tecniche e tecnologie innovative o sperimentali; proporre modelli di sano sviluppo socioeconomico attraverso la promozione
turistico-culturale pulita ed eco-compatibile di quei paesaggi costieri e
marittimi.
Torre Santa Sabina è stata scelta
proprio per le enormi potenzialità

focus

espresse dalle sue evidenze storicoarcheologiche nelle prospettive di
valorizzazione e fruizione.
Le innumerevoli e disparate tracce
lungo la costa e sui fondali ricompongono per l’approdo una storia
lunga e articolata, ricca di vicende
dalla preistoria all’età moderna e che
ha restituito carichi e scafi di almeno
cinque diversi relitti, alla cui ricerca
e documentazione è stata dedicata la
campagna 2020.
Come altri luoghi del Mediterraneo,
l’approdo sicuro si è a volte trasformato in un’insidia fatale: per le
scogliere basse e appena affioranti
all’ingresso della baia, impossibili da
evitare durante le tempeste, alcune
navi si sono infrante sulle rocce e
hanno perduto i loro carichi rovesciandoli sui fondali.
A ovest della baia, in due diversi episodi di naufragio, avvenuti nella stessa area a circa 3 secoli l’uno dall’altro,
i carichi si sono parzialmente sovrapposti negli strati di sabbia ai piedi
della scogliera sommersa, mentre gli
scafi in legno sono andati perduti: la
nave più antica, TorreSantaSabina3, di
età tardoarcaica (fine VI - inizi V sec.
a.C.), giungeva dall’Egeo e trasportava anfore da vino e olio e raffinati
servizi da tavola; l’altra, TorreSantaSabina4, di età romana tardorepubblicana (fine II sec. a.C.), trasportava

una grande varietà di merci d’importazione e di produzione locale, in
particolare anfore contenenti il vino
e l’olio dell’area egea e soprattutto
del Salento, oltre a pregiati servizi da
tavola e vasellame da cucina.
A questi è probabilmente da aggiungere anche un altro carico databile
alla tarda antichità (V-VI sec. d.C.) e
proveniente dal Mediterraneo orientale.
A ridosso della scogliera orientale
si conserva poi lo scafo in legno del
relitto di età romana imperiale TorreSantaSabina1 (fine III-inizi IV sec.
d.C.), uno dei più importanti ed eccezionalmente preservati del Mediterraneo, scoperto negli anni ‘70 del
Novecento, tutelato dalla Soprintendenza nel 1998 con copertura di sacchi di sabbia e lastroni in calcestruzzo
e già da noi parzialmente scavato per
la prima volta nel 2007 (Concessione
di scavo n. 6223 del 06.07.2006).
Si tratta di un unicum per la conservazione del legno e di sovrastrutture
che in genere non si preservano: lo
scafo, con fasciame assemblato “a
mortase e tenoni”, mostra ancora
parti dell’opera morta, le strutture
al di sopra della linea di galleggiamento, e ha restituito alcune anfore
residue del carico, contenitori da
trasporto per vino o salse e conserve
di pesce prodotte tra fine III e inizi

Direzione di scavo

Team 2020

Direzione di scavo: Rita Auriemma (UniSalento); co-direzione: Giuliano
Volpe (UniBA) Danilo Leone e Mariuccia Turchiano (UniFG); vice-direzione: Antonella Antonazzo; direzione tecnica: Angelo Colucci; documentazione grafica: Luigi Coluccia; supporto tecnico e riprese foto-video:
Marco Vitelli, Mario Mazzoli, Bernardino Rocchi (ASSO-Archeologia Subacquea Speleologia Organizzazione), Fernando Zongolo, Mino Buccolieri, Andrea Podestà; responsabili dei materiali: Carmela Iaia, Melissa Mele e
Andrea Mazzarulli; rilievi strumentali e modellazione 3D: Nannina Spanò,
Filiberto Chiabrando, Paolo Maschio, Alessio Calantropio (PoliTO); multibeam: Paolo D’Ambrosio.

Relitto TorreSantaSabina1, area poppiera (Concessione di scavo MiBACT DG-ABAP n. 832 del 22/06/2020; foto Università del Salento – M. Vitelli, ASSO)
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IV sec. d.C. in Africa Proconsolare
(odierna Tunisia settentrionale).
È stato accertato in via definitiva,
inoltre, il naufragio nella Baia anche
della Galea Magna, nave veneziana
partita da Creta e affondata “nelle acque di Carovigno” alla fine del XVI
sec. d.C., come riportato nei documenti d’archivio: il rinvenimento di
numerosi elmi e di elementi della dotazione di bordo si aggiunge agli isolati rinvenimenti effettuati nel 1998
dall’Istituto Centrale per il Restauro,
arricchendo così lo scenario su cui si
concentreranno le prossime attività
di ricerca ed estendendo il contributo attivo della Puglia al Progetto UnderwaterMuse.

T he “Dei Camerini”
Bay of Torre Santa Sabina
(Carovigno, about 30 km
north of Brindisi) is a small cove with
a history full of wonders, chosen for
one of the pilot interventions of the
international Underwatermuse project
that represents a real challenge:
ensure the conservation and promote
the archaeological heritage and sea
landscapes by proposing models
of socio-economic development
through the eco-friendly and touristcultural promotion of those coastal
and maritime landscapes.

FOCUS

Particolare della stratigrafia dei carichi (Concessione di scavo MiBACT DG-ABAP n. 832 del 22/06/2020; foto Università del Salento – F. Zongolo)

Cinque Paesi del Mediterraneo riconosciuti come
itinerario culturale dal Consiglio d’Europa

Il viaggio di Enea
approda a Castro
di Giovanni Nuzzo
Relitto TorreSantaSabina1, area poppiera (Concessione di scavo MiBACT DG-ABAP n. 832 del 22/06/2020; foto Università del Salento – M. Vitelli, ASSO)

Aggiornamenti e notizie sulle ricerche a Torre Santa Sabina, sulle attività di Archeologia subacquea dell’Università del
Salento e sul Progetto UnderwaterMuse: dr.ssa Antonella Antonazzo (antonella.antonazzo@libero.it)
https://www.facebook.com/ArcheoSubUniSalento/ | www.italy-croatia.eu/web/underwatermuse
www.facebook.com/Project-UnderwaterMuse-106106884192806/
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L

a “Perla del Salento” riconosciuta dal consiglio d’Europa
come tappa di itinerario culturale
sulla “Rotta di Enea”. È il 45esimo
cammino storico – culturale, primo
in assoluto via mare, che attraversa
cinque Paesi dell’area mediterranea

(Turchia, Grecia, Albania, Tunisia
e Italia) con un percorso che nella
nostra Italia tocca sei regioni: Puglia,
Sicilia, Calabria, Campania e Lazio.
Le ventuno tappe principali di Enea
toccano così i luoghi costieri più suggestivi dell’area mediterranea per le
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sue bellezze naturali, paesaggistiche e
storico – artistiche. Tutto nasce dalle
recenti scoperte di scavi archeologici
realizzati nella città alta di Castro, che
ha poi concretizzato il progetto del
mitico viaggio di Enea, eroe troiano
cantato da Virgilio.

FOCUS

conoscimento regionale di “Città d’Arte e Turismo”.
La “Castrum Minervae”, con le sue
campagne di scavo, le tante iniziative
in favore della cultura classica, la nuova
area di verde pubblico dedicata a Virgilio, la recente approvazione e l’istituzione in Consiglio comunale del Parco
archeologico, hanno portato in trionfo
il Salento e La Puglia.
“È un momento storico – afferma Alberto Capraro, assessore al turismo e
cultura - per cui meritano il ringraziamento in primis coloro che in questi
anni hanno creduto che fosse possibile.

Grazie soprattutto al professore Francesco D’Andria che ha creduto nel
progetto e dato la necessaria spinta
per realizzarlo”.

è certo che da oggi,
la città di Castro e il
Salento saranno più
conosciuti nel mondo
nei circuiti culturali,
storico artistici e
scientifici.

ph: Carlo Solito

“Un sogno che si realizza, dopo 4 anni
di lavoro ideale e burocratico senza
precedenti – afferma il sindaco Luigi
Fersini – Il gemellaggio con la città di
Altinoluc in Turchia era stato abbandonato ed è stato poi ripreso dal 2017
con l’odierna Edremit”.
In questi anni sono stati infatti effettuati vari gemellaggi e viaggi dagli
amministratori comunali di Castro in
Turchia coinvolgendo associazioni,
promossi convegni, incontri, riunioni
e progetti esecutivi.
Questi appuntamenti che si sono svolti
a Castro e in Turchia, coronati dal ri-

focus

C astro has been recognized by the Council of Europe as a step of a cultural itinerary on the “Route of Aeneas”, a historicalcultural journey, the first ever by sea divided into 21 stages in coastal locations in five countries of the Mediterranean area
(Turkey, Greece, Albania, Tunisia and Italy) with a path that touches Puglia and it will help Castro - with its excavation campaign
and its archaeological park - and Salento to be better known in the world in the cultural, historical - artistic and scientific tours.

Nata dal mare

MOLFETTA

Città marinara per eccellenza
di Gino Schirosi

I

l terzo Comune dell’area metropolitana di Bari è Molfetta
(57.887 abitanti). Sorge a nord-ovest
del capoluogo regionale sulla costa
adriatica. Il territorio, che si estende
nell’entroterra murgiano costituito
da formazioni di carsismo epigeo,
ma a vocazione agricola e industriale, gode di un clima particolarmente
mite.
Quanto all’origine del
toponimo non è da
escludere che derivi da
Melphicta ossia da Melfi,
“civitas” già nota fino al
XII sec. sulla penisola di
Sant’Andrea.
Che l’area risulti abitata sin dalla
preistoria è confermato dagli insediamenti e ritrovamenti neolitici rinvenuti presso il sito archeologico-natu-

Rotta di Enea - itinerario

16

ralistico del Pulo, sprofondamento di
una dolina carsica. La città si presenta
urbanisticamente distinta in due parti: il centro storico con pianta a spina
di pesce, sviluppatosi dal Medioevo su
una penisola collegata alla terraferma
da un piccolo istmo, e una zona moderna, costituita da espansioni successive. Già per diploma dell’imperatrice
Costanza la città fu demaniale e poi
naturalmente marittima e mercantile, se ebbe già intensi commerci con
Venezia, Alessandria d’Egitto, Costantinopoli, Dubrovnik. Nel 1484, fu
onorata dal suo vescovo Giambattista
Cybo, eletto papa col nome di Innocenzo VIII. Nel XII secolo, durante le
Crociate, il passaggio dei pellegrini
diretti in Terra Santa conferì alla città
una certa notorietà: vi era pure Corrado di Baviera, futuro patrono della città. Nel ‘700 si visse un periodo di fioritura, specie nelle arti, anche grazie
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a Corrado Giaquinto, pittore di fama
mondiale.
Nel 1935 fu completato, con la biblioteca, l’ospedale, poi intitolato al Servo
di Dio Don Tonino Bello, vescovo della locale diocesi. Il 20-4-2018, in occasione del 25º anniversario della dipartita di Don Tonino, Molfetta ricevette
la visita di Papa Francesco che celebrò
la messa alla presenza di 40 mila fedeli. L’anno dopo venne inaugurato un
monumento in piazza Garibaldi per
ricordarne la visita: una riproduzione
in acciaio della croce pastorale dell’amato vescovo. Nell’antico nucleo urbano “Isola di Sant’Andrea” (III sec.)
spicca il vecchio Duomo di San Corrado (XI-XII sec.), la più grande chiesa
a tre cupole e due campanili, in linea
col romanico pugliese. Fuori dalle
mura, oltre alla grandiosa Cattedrale
intitolata all’Assunta, dove riposa il
patrono San Corrado di Baviera, sor-

ge la basilica-santuario della Madonna
dei Martiri (protettrice dei pescatori),
che insiste sulla vecchia chiesa dell’XI
secolo, di cui restano cupola e struttura sottostante con addossato l’Ospedaletto dei Crociati (XI sec.). Molfetta è
sede vescovile della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.
L’attuale Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” fu inaugurato il
4-11-1926: è il più numeroso d’Europa come numero di alunni vocati
per l’Ordine presbiteriale e vi ospita la Facoltà teologica della Puglia,
una biblioteca e una ricca raccolta
museale.L’economia locale si basa
prevalentemente sull’attività peschereccia.
Sono preminenti le attività produttive
dell’area portuale con la compresenza
di quattro settori: peschereccio, cantieristica, commerciale e nautica da
diporto. Ma il primo è stato trainante
e correlato in maniera integrata con la
cantieristica e la commercializzazione
del pescato.
Quello molfettese è un popolo di marinai: migliaia erano infatti gli impie-

gati nella flotta peschereccia locale
che comprendeva centinaia di battelli.
Il progressivo depauperamento del
mare e i fenomeni di inquinamento
hanno tuttavia ridotto fortemente l’attività di pesca, condizionata anche da
norme comunitarie come il fermo pesca, che tendono a ridurre col pescato
la quantità di barche e a favorire l’esodo. Ciò nonostante, la flotta peschereccia molfettese resta il fiore all’occhiello della locale economia al punto
da competere con San Benedetto del
Tronto e Mazara del Vallo.
I suoi marinai sono stati tanto esperti
e arditi da sfidare persino l’avventura
spostandosi lontano verso mari più
fortunati. Ne è stato un esempio Leonardo De Ceglie, che da giovane, intorno alla metà degli anni Trenta del
secolo scorso, trasmigrò a Gallipoli
con la sua paranza, la Sacra Famiglia,
perché spinto dal notevole numero di
“paranzoli” e attratto dalla pescosità
del mare Ionio e dalla scarsa concorrenza, non essendovi ancora una flotta
di motopescherecci locali. “U molfettese” (com’era noto) è stato conside-

rato un pioniere, capace di essere ben
voluto in un ambiente estraneo.
La scelta fu propizia a livello economico e sociale, se poté mantenere anche
agli studi i sette figli avuti da una compaesana (di cui sei nati nella Città Bella). Ancora oggi vecchi pescatori ne
conservano un felice ricordo a conferma che, accolto favorevolmente non
solo dalla nostra marineria, s’inserì
e s’integrò facilmente per restavi per
sempre, con le sue onorate fatiche,
sino alla morte.
A ncient urban core full of
history, the economy is based
on the productive activities of
the port area divided into four sectors:
fishing, shipbuilding, commercial and
recreational boating. The first was
leading and correlated in an integrated
way with the shipbuilding and the
marketing of fish and the fishing fleet,
which included hundreds of boats,
despite the exodus continues to be
the flagship of the local economy and
to compete with the main national
maritime industries.

ph:Carlos Solito

ph: Carlo Solito

ph: Carlo Solito
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Ph Melina Marcou d Wikimedia commons
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Trapianto di Posidonia oceanica. L’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ha messo a
punto da lungo tempo un manuale che indica le procedure più opportune da seguire per recuperare le superfici
sottomarine colonizzate da tale pianta, che rappresenta una ricchezza dei nostri mari. Purtroppo, le praterie sono
soggette ai guasti prodotti da inquinamento, strumenti di pesca incompatibili con la loro presenza e modifica
dell’habitat e per questo sono state avviate sperimentazioni di trapianto che partono da piantine fatte germogliare
in vasca e fatte crescere in acquario per sei o sette mesi prima di essere piantate. Trapianti di questo genere sono
stati eseguiti in varie zone italiane, per ultimo nell’ambito del Parco naturale regionale delle Dune Costiere da
Torre Canne a Torre San Leonardo, i cui esiti sono stati tutti giudicati in modo positivo.

POSIDONIA OCEANICA
non rifiuto, ma preziosa risorsa!
di Maria Gabriella de Judicibus
olti anni fa, colpevole la passione per la subacquea che ha
sempre legato me e mio marito,
fondammo una scuola d’immersione
subacquea finalizzata alla conoscenza
ed alla protezione dei fondali marini,
la ECOMARE che ci dette l’ opportunità di collaborare con cari amici,
esperti di Biologia marina e Archeologia, allora docenti presso l’Università del Salento, nel nobile intento di
salvaguardare il mare, le sue creature
e le sue risorse. Fu in quell’occasione che feci, per la prima volta, la mia
conoscenza con questa splendida creatura che si chiama Posidonia oceanica e che non è un’alga qualsiasi
bensì una pianta fanerogama che, un
tempo, viveva al confine tra la terra e
il mare e che, in seguito a cataclismi
naturali, ha dovuto adattarsi a vivere
completamente sommersa. Come le
piante terrestri, fiorisce, ha radici, un
fusto rizomatoso e foglie verde intenso a forma di nastro, lunghe fino ad
un metro e unite in ciuffi di 6-7 che
seccano e si staccano depositandosi
sulla battigia come i suoi frutti galleggianti, le cosiddette “olive di mare”
con cui tutti noi salentini, da bambini, abbiamo giocato.

M

Attraverso le attività guidate di snorkeling scoprimmo le praterie verdi
che Zostera e, soprattutto, Posidonia,
formavano a poca distanza dalla riva
delle nostre spiagge salentine, a San
Cataldo e a Torre Guaceto ed avemmo modo di comprendere che quelle distese verdi ossigenavano l’acqua
così come le piante aeree fanno con
l’aria grazie alla fotosintesi clorofilliana. Vedemmo con i nostri occhi
l’intera catena alimentare marina
svolgersi tra i “banchetti” di Posidonia costruiti grazie all’intrecciarsi delle radici quasi a formare veri e propri
“condomini” sommersi in cui pullula
la vita acquatica. “Banchetti” che, al
pari delle barriere frangiflutti costruite artificialmente, preservano i litorali
dall’azione erosiva delle onde.
Continuai ad amare e studiare la Posidonia nel mio ruolo di docente di
Lettere e, con l’amica e collega Ornella Garrisi con cui ho condiviso
anche la passione per il giornalismo
oltre che per il mare, conducemmo
con due classi della scuola media di
Melissano una ricerca in adesione
al progetto Cee Coastwatch Europe
1991 che pubblicammo con il titolo
di “Noi e la costa - Obiettivo su Torre
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San Giovanni”. Così, anche i nostri
ragazzi compresero che la Posidonia, particolarmente sensibile alle
variazioni dell’ecosistema marino, è
un importantissimo indicatore biologico che, con la sua florida esistenza
testimonia la “salute” dell’Adriatico e
dello Ionio.
Linneo, nel suo “Systema Naturae”,
descrisse la specie chiamandola “Zostera oceanica”.
Nel 1813 lo studioso Delile la rinominò “Posidonia oceanica” in onore
del mitico Ποσειδών, Poseidone, dio
degli oceani. Mirabili sono i “poteri”
di questa figlia del Dio del mare tanto che uno studio appena pubblicato sulla rivista Scientific Reports da
un’équipe di scienziati della Facoltà
di scienze della terra alla University
of Barcelona, dimostra che essa è addirittura in grado di filtrare e “intrappolare” le plastiche disperse in mare,
specialmente nelle aree costiere! “Stimiamo”, dice Anna Sànchez-Vidal,
una delle autrici dello studio, “che
ogni chilogrammo di fibra vegetale
riesca a intrappolare quasi 1500 detriti di plastica, una quantità significativamente superiore a quella catturata da foglie o sabbia.

Il che ci fa pensare che, complessivamente, la posidonia potrebbe raccogliere fino a 867 milioni di frammenti di plastica ogni anno”.
Purtroppo gli accumuli delle foglie
morte, dei rizomi e dei resti fibrosi
della posidonia frammisti alla sabbia,
a causa della loro quantità e consistenza e della putrefazione cui sono
soggetti, provocano non pochi problemi al turismo balneare. Le spiagge più soggette ad accumuli organici
di Posidonia sono considerate “sporche” e accuratamente evitate dai bagnanti...
Riteniamo riprovevole la mancanza
di “cultura del mare” per un popolo
peninsulare qual è quello salentino
che non solo non distingue la Posidonia Oceanica, preziosa risorsa per
la vita del mare e della costa da una
qualsiasi “alga” ma, addirittura, considerandola come un comune “rifiuto”
spende cifre notevoli per incenerirla.
È, pertanto, auspicabile che il legislatore porti presto a conclusione il

processo già iniziato sin dal 2010 e
chiarisca definitivamente che la posidonia spiaggiata per cause naturali
non costituisce un rifiuto se trattata in
loco quale massa naturale reimmessa
nell’habitat, ovvero se utilizzata come
materia prima naturale a fini produttivi, inserendo quella recuperata in
un’ottica di economia circolare.
Dalla Posidonia così come si può constatare si può ricavare concime, mangime e perfino materia prima per
cosmetici molto costosi come dimostrano molteplici esperienze effettuate in tal senso sulla costa di Marsiglia
e, di recente, sulla spiaggia delle Gorette a Marina di Cecina, in provincia
di Livorno, dove sono state rimosse
e ripulite circa 150 tonnellate di posidonia oceanica con un protocollo
sperimentale in grado di ridurre i
costi ambientali della rimozione della
più importante pianta acquatica del
Mediterraneo trasformata in compost
in un’ottica di economia circolare: da
rifiuto a preziosa risorsa.
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L’intervento ha previsto anche il
trattamento di recupero della sabbia
che, una volta ripulita da circa 10
tonnellate di rifiuti (tra i quali rifiuti
plastici, carte, lattine e microplastiche), è stata ricollocata alle Gorette,
restituendo così alla spiaggia ben 320
tonnellate di sabbia pulita.

F rom Posidonia Oceanica it
is possible to obtain fertilizer,
feed and even raw material for
very expensive cosmetics, as shown
many experiences carried out in
this regard on the coast of Marseille
and recently, on the Gorette beach
in Marina of Cecina, in the province
of Livorno. The lack of “sea culture”
of the Salento peninsular people,
however, not only does not allow to
distinguish Posidonia from a common
“seaweed”, but it is considered a
“waste” to incinerate by spending
large sums.

Ph Toti Magno
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PESCA

lo stato dell’arte, tra problemi,
delusioni e speranze
di Alfredo Albahari
Il principale motivo di protesta è relativo alla misura troppo ampia delle
maglie delle reti da pesca che rischia
di mettere in discussione la sopravvivenza stessa della categoria.
Il provvedimento è stato varato negli
anni scorsi dall’Unione Europea (sarebbe da chiedersi dove fossero i par-

lamentari europei italiani, ma questo è un altro discorso) senza tenere
conto che la pesca atlantica o nord
europea è profondamente diversa da
quella mediterranea, dove molte specie ittiche, dalle modeste dimensioni,
non possono essere catturate con reti
a maglie larghe.

Ph Alessandro Magni

pescatori professionali protestano. Singolarmente, il loro
lamentarsi è rivolto a tutte le persone che incontrano e che danno loro
ascolto o tramite le associazioni di categoria.
E, va detto subito, le loro lamentele
sono più che giustificate.

i
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L’associazione “La Baia” di Santa Cesarea Terme chiama, la Regione Puglia non risponde
Ph Nunzio Pacella

Malgrado le proteste, tale regolamento non è stato modificato e non
è stata neppure avviata la verifica,
promessa dallo Stato italiano, mirata
a “dimostrare” l’insostenibilità della
normativa. Continuano, però, i controlli, monitorati dalla stessa Ue, e le
sanzioni penalizzano una categoria
che si sente praticamente “costretta”
alla rottamazione dei pescherecci.
Secondo il Coordinamento nazionale
del settore pesca dell’Alleanza delle
cooperative italiane, nell’ultimo decennio la flotta nazionale del settore
è scesa da 14mila a 12mila natanti,
che per altro hanno un’età media di
oltre trent’anni.
E non ci sono solo le maglie delle
reti. I pescatori contestano anche: le
quote contingentate di alcune specie
ittiche; l’applicazione indiscriminata di norme che non tengono conto
della specificità delle diverse specie;
l’eccessiva burocratizzazione; non ultima, la concorrenza, ritenuta sleale,
dei grandi pescherecci atlantici nelle
acque mediterranee, una pesca industriale quasi sottocosta che depaupera le risorse, mentre sempre più specie sono a rischio-estinzione.
E se tra le cause vi sono, oltre l’eccesivo sforzo di pesca, l’aumento della
temperatura del mare e l’inquinamento che modifica gli habitat, tra le
specie vi sono perfino i ricci di mare,
che secondo uno studio israeliano
sono già rarefatti nella zona orientale
del Mediterraneo.
La conseguenza di tutto questo, è
che le catture diminuiscono del 2
per cento l’anno, mentre la “politica”
non fa nulla per contrastare il declino del settore ittico, neppure provvedimenti come l’istituzione di “Zone
di restrizione alla pesca”.
Eppure, ciò è raccomandato dalla
“Commissione Generale per la pesca
del Mediterraneo” e dove sono state
istituite, hanno prodotto un raddoppio in tempi brevi delle catture; diretta conseguenza della protezione
di habitat che diventano zone privilegiate di riproduzione. Quella di cui
sopra non è l’unica richiesta della categoria dei pescatori, ovviamente.
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NO ALLE CASSETTE

di polistirolo in mare
di Giovanni Nuzzo

A

Ne ha messe numerose in fila l’anzidetta “Alleanza”, dagli incentivi per
agevolare il ricambio del naviglio e
quello generazionale al sostegno al
reddito per i pescatori, dal rilancio
dei consumi ittici alla promozione
di nuove dinamiche di distribuzione, dalla creazione di un’Agenzia del
Mare al rafforzamento del dialogo
con gli altri Paesi mediterranei e a
molte altre. Riusciranno i nostri eroi
a fare comprendere che il Mediterraneo non può rimanere il mare più
sfruttato – e più trafficato – al mondo,
ma deve essere salvaguardato anche
per le generazioni future?
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T he catch decrease every
year and the “policy” does
nothing to tackle the decline
of the fishing sector, not even
measures such as the establishment
of “Fishing Restricted Areas”, despite
the recommendation of the “General
Commission for the fishing in the
Mediterranean” and demonstrated
that where they were established,
they quickly doubled the catches.
But the Mediterranean, the busiest
and most exploited sea in the world,
should be preserved for future
generations.

l bando le cassette di polistirolo in mare usate dai pescatori. Il materiale plastico contenente
benzene, un agente cancerogeno,
spesso viene rinvenuto galleggiante
e in frantumi che mettono a rischio
l’ecosistema marino e la salute degli
uomini.
L’associazione “La Baia”, con sede a
Santa Cesarea Terme, insieme a ambientalisti, biologi e docenti, lancia
la sfida al presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano per una
legge regionale al fine di fermare lo
scempio del polistirolo in mare.
Il presidente dell’associazione, Ivano Bono, si è fatto promotore di
una proposta di legge regionale per
contrastare lo smaltimento selvaggio
delle cassette bianche. L’attivista e
ambientalista salentino è riuscito
a coinvolgere in rete associazioni,
Lega navale, comitati, cooperative,
circoli, docenti universitari, per predisporre una proposta di legge che
tuteli le coste italiane e pugliesi mettendo un freno al fenomeno.
Dopo avere inoltrato la petizione
alla Regione Puglia, l’associazione

ha chiesto un incontro tecnico a Bari
presso la sede regionale, ma ad oggi,
nonostante siano passati due anni,
non si è avuto alcun riscontro.
La Regione Puglia ha un territorio
costiero che si sviluppa per oltre
800 chilometri tra litorali sabbiosi
e falesie rocciose, ma in tutti i porti sono carenti le aree adibite allo
smaltimento di rifiuti provenienti
da attività lavorative dei pescatori.
“Occorrono nei nostri porti piccole
isole ecologiche per la raccolta differenziata - afferma l’ingegnere Andrea Mauro, presidente della Lega
navale di Castro e Santa Cesarea Terme - per smaltire ciò che i pescatori
producono o raccolgono per mare”.
Anche il biologo marino Sergio Fai,
del Laboratorio di fotografia subacquea e responsabile dei sistemi
costieri dell’Università del Salento,
aderisce all’iniziativa sottolineando
“la necessità da parte delle Istituzioni
di azioni drastiche ed immediate per
frenare il problema del polistirolo e
della plastica in generale, in mare”.
Lo spettacolo delle cassette bianche
abbandonate alla deriva o incastrate
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fra gli scogli del litorale, si manifesta
soprattutto nei mesi invernali.
Per metter un freno al malcostume si
propone anche istituire un registro
delle cassette di polistirene imbarcate sui mezzi da pesca e un altro di
scarico delle stesse.
Ora si spera che la proposta, partita
dal Basso Salento, venga concretizzata e fatta propria dal consiglio regionale per mettere fine allo scempio.

T he association “La Baia” of
Santa Cesarea Terme, together
with environmentalists,
biologists and teachers, launches the
challenges to the Puglia Region to
adopt a law that bans the polystyrene
boxes used by fishermen.
A plastic material containing a
carcinogenic such as benzene, often
found floating and shattered that
endangers the marine ecosystem and
human health and some ecological
islands are set up for the disposal of
waste produced by fishermen, in the
ports small.

FOCUS
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BLUE ECONOMY - Il settore della molluschicoltura s’appresta a vivere una significativa innovazione: l’utilizzazione di retine biodegradabili per la coltivazione dei mitili. La relativa sperimentazione è in corso a Taranto, in forza
di un progetto, finanziato dall’Unione Europea, che coinvolge la cooperativa Hydra di Lecce, che dal 1986 opera per
mantenere e ripristinare la qualità dell’Ambiente, il Dipartimento di ingegneria e innovazione dell’Unisalento e la
cooperativa “Mytilus Tarenti” di Taranto. L’esigenza di individuare un prodotto alternativo alle attuali “calze” di
nylon, nasce dal fatto che, nelle successive fasi di rincalzo dei mitili che si rendono necessarie durante la crescita, molte retine finiscono in mare e si depositano sui fondali. I promotori dell’iniziativa confidano che retine biodegradabili
possano essere usate anche per l’insacchettamento ultimo propedeutico alla vendita di commercializzazione delle cozze.
Non è per altro questa l’unica novità del settore; di seguito, il significativo progetto finanziato dalla Regione Puglia.

Pinna Nobilis
u

na situazione compromessa
ben oltre il solo rischio dell’estinzione riguarda la Pinna nobilis, il
più grande mollusco bivalve del Mediterraneo, alla nostra latitudine più
nota come “cozza penna”. Nel 2018
il Ministero dell’Ambiente ne varò il
monitoraggio nel contesto dei diversi
indicatori di biodiversità da cui trarre
indicazioni sullo stato ambientale delle acque marine, affidandosi alle Aree
Marine Protette. A proposito della
Pinna nobilis, il risultato fu drammatico: una morìa di massa, cui erano
sopravvissuti solo pochissimi esemplari. Così fu appurato anche nell’Amp
di Porto Cesareo.
In realtà, il fenomeno era iniziato circa un decennio prima e non solo in
Italia, atteso che la situazione è andata via via peggiorando anche in Spagna, Grecia e Croazia. Si è a lungo ritenuto che la causa potesse essere un
parassita di natura protozoaria, che
ha sicuramente contribuito alla mortalità di massa. Il parassita, però, non
era sempre presente negli esemplari morti. Gi studi più recenti hanno

infine identificato la presenza di un
micobatterio, un patogeno dell’uomo e di mammiferi selvatici, che è
passato dal contesto terrestre a quello
acquatico. La nuova consapevolezza
ha portato anche alla messa a punto
di tecniche mirate a salvaguardare
dall’estinzione una specie che riveste
un ruolo importante per l’ecosistema nonché nella catena alimentare e
nelle relazioni simbiotiche sottomarine. Ma le “cozze penne” hanno svolto nel tempo anche altri ruoli, oltre
quello gastronomico, che rimandano
addirittura al mito: per molte popolazioni mediterranee, le valve sono
state oggetto di decorazione talvolta
anche come supporto di dipinti, ma
soprattutto ne è stata per secoli utilizzata la secrezione: il bisso. Si lavorava
producendo un filato setoso e di colore dorato utilizzato fino dall’antichità
per funzioni di pregio, tanto da essere stato ipotizzato che il “vello d’oro”
conquistato da Giasone nella Colchide non fosse pelle d’ariete, ma manto
di bisso.
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MOLLUSCHICOLTURA
E ACQUACOLTURA

riclassificare le acque costiere pugliesi
di Francesca Lombardi
stata sottoscritta una convenzione tra l’Agenzia regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia (Arpa) e l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Puglia e Basilicata (Izspb), per l’avvio del
progetto finanziato dalla Regione Puglia, in merito alla
riclassificazione delle acque costiere destinate alla molluschicoltura e all’acquacoltura.
La molluschicoltura è un settore di notevole importanza
per l’economia regionale: l’allevamento e la raccolta da
banchi naturali di molluschi bivalvi pone la Puglia al terzo
posto a livello nazionale, dopo Emilia Romagna e Veneto,
per una quantità totale di prodotto che nel 2016 ammontava a oltre 10.000 tonnellate. L’importanza di questa filiera nell’economia regionale è amplificata dalla tipologia

delle imprese coinvolte, costituite prevalentemente da
aziende di piccole o medie dimensioni, spesso a conduzione familiare. Questo comporta che la capacità produttiva
delle stesse, sia in termini quantitativi che qualitativi, abbia un impatto notevole sul tessuto sociale di alcune zone
particolarmente dedite a tale attività (Taranto, comuni
del Nord Gargano).
In base alla legislazione comunitaria le aree dove i molluschi bivalvi sono allevati o raccolti devono essere valutate
e autorizzate (Classificate) dall’Autorità regionale competente in materia sanitaria, in relazione ad alcuni parametri microbiologici, bio-tossicologici e chimici, al fine di
assicurare per la tutela del consumatore la salubrità delle
produzioni. Le stesse aree sono poi costantemente mo-

è

Tessuto di bisso

R isk of extinction for the
Pinna nobilis, also known as
“feather mussel”, the largest
bivalve molluscs in the Mediterranean.
The monitoring entrusted by the
Ministry of the Environment in 2018 to
the marine protected areas, including
that of Porto Cesareo, has verified
that a mass death, caused by a
parasite, have allowed the survival of
few specimens , but also favored the
development of techniques aimed
at the protection from extinction
a species of great importance for
underwater symbiotic relations.
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nitorate e rivalutate periodicamente dall’Autorità competente (Riclassificazione), per confermare la loro idoneità
allo sfruttamento per l’allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi; tale attività è indispensabile per assicurare
la continuità delle produzioni e della successiva commercializzazione dei prodotti. Tecnicamente, preliminarmente alla valutazione di parametri analitici su campioni di
molluschi bivalvi, è prevista un’indagine sanitaria volta ad
individuare le fonti di inquinamento di origine umana o
animale che insistono su ciascuna zona oggetto di indagine, valutando la circolazione degli inquinanti e la loro
reale incidenza nella zona in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana ed animale, delle precipitazioni, dell’andamento delle correnti, della batimetria
e del ciclo delle maree.
In tale ottica la Regione Puglia con Dgr n.2014 dell’11
novembre 2019, ha dato mandato all’Arpa Puglia e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata di
provvedere alla preparazione e all’esecuzione di un Piano
di riclassificazione delle acque destinate alla molluschicoltura, già autorizzate con precedenti delibere regionali.

Questo piano, predisposto secondo quanto stabilito dalla legislazione dell’Unione Europea (Regolamento (CE)
853/2004, Regolamento (CE) 854/2004 sostituito da
Regolamento (UE) 2019/627) e nazionale (Linee guida
nazionali - Rep. Atti n. 79/CSR del 08/07/2010) prevede
preliminarmente un’indagine sanitaria per individuare le
fonti di inquinamento di origine umana o animale che
insistono sulla zona in questione, valutando la circolazione degli inquinanti e la loro reale incidenza nella zona,
in funzione delle variazioni stagionali della popolazione
umana ed animale, delle precipitazioni, dell’andamento
delle correnti, della batimetria e del ciclo delle maree.
Nella fase successiva, nei punti di maggior rischio individuati in base alla precedente indagine, devono essere
eseguiti opportuni campionamenti per la valutazione analitica dei parametri di sicurezza.
Il coinvolgimento dell’Arpa Puglia e dell’Izspb, con il
supporto dei Servizi veterinari delle Asl, per la stesura e
l’attuazione di tale piano è frutto della volontà di valorizzare le conoscenze e l’esperienza professionale di queste
istituzioni, punto di riferimento del settore, ciascuna per i
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Su mandato della Sezione Regionale per la Promozione della Salute e del Benessere, Arpa Puglia
ha realizzato, con la condivisione di Izspb, una
attività di censimento e di valutazione (in termini
di significatività) delle pressioni antropiche che
agiscono su tutte le acque pugliesi destinate alla
molluschicoltura, individuando anche i livelli di
rischio potenziale ad esse associato, in forma di
pressione singola o cumulate; stesso discorso è
stato fatto in merito alla presenza di fitoplancton
tossico o nocivo, individuando anche in questo
caso il rischio associato alle singole specie e a
quello cumulativo (insieme delle specie).
Questa è stata un’attività necessaria e propedeutica alla definizione del “piano di campionamento”
(anche questo elaborato da Arpa Puglia in condivisione con Izspb), ovvero l’individuazione dei
punti in cui effettuare i prelievi e le misure in campo con le relative frequenze. Il piano infine predisposto prevede 45 stazioni di campionamento, dislocate sul totale delle acque destinate alla
molluschicoltura in Puglia, nelle quali gli operatori
dell’Agenzia preleveranno, con frequenza quindicinale, a partire da febbraio 2021, i campioni da
destinare alle analisi a cura dei laboratori di Izspb
e di Arpa Puglia”.

propri ambiti di competenza, assicurando così, mediante
un lavoro in sinergia, il raggiungimento di risultati di eccellenza. Le risultanze di tale attività saranno utili al comparto della molluschicoltura per consolidare ma anche e
per potenziare le produzioni locali, anche in termini di
qualità del prodotto, ponendole nelle condizioni di poter
concorrere alla ripresa dell’economia regionale andando
oltre la situazione di crisi dovuta alla pandemia da Covid
19. Al termine delle attività previste dal piano di campionamento i risultati ottenuti saranno utilizzati al fine della
riclassificazione delle acque destinate alla molluschicoltura, ai sensi dei Regolamenti CE n. 853 e 854 del 2004,
consentendo così la piena attuazione della normativa di
settore. Non solo. Anche per consolidare, come ha detto
il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, la
“narrazione” che la Regione ha curato del mare pugliese,
che ormai riempie i cuori non solo dei pugliesi, ma di tutti
gli italiani.

R eclassification of waters destined to molluscs
farming. This is the goal of the Puglia Region project,
for which it was signed a partnership by the Regional
Agency for the Prevention and Protection of the Environment
of Puglia (ARPA) and the Experimental Zooprophylactic
Institute of Puglia and Basilicata (IZSPB) which it will evaluate,
and then it will monitor, the microbiological, bio-toxicological
and chemical parameters in order to ensure the salubrity of
the productions to protect the consumer..

Vito Bruno
Direttore generale Arpa Puglia
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LA MAGIA
DELLE POLENE
sui mari del mondo
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Una Sirena su barca da pesca centro americana
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Poseidone sul vascello francese L’Ocean

Veliero tedesco Rickmer Rickmers

Veliero Ebe, Museo “Leonardo da Vinci”
di Milano
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on gli occhi socchiusi vinto dal
sonno, così il nocchiero Palinuro appare sulla prua della omonima
storica nave goletta italiana.
Apparse per la prima volta in Francia, le polene da secoli rappresentano uno degli elementi più evocativi
e densi di significato dell’arte navale.
È dalla prua che si scruta il mare per
avvistare la terra o per tenersi in guardia da pericoli, agguati e tempeste.
La Polena, fiera e visibile, posta nella
parte arcata “di sotto dello sperone
d’una nave”, identifica l’imbarcazione e, in passato, veniva posta come
a lanciare un messaggio ai naviganti, ai nemici soprattutto, a voler mostrare loro il valore e la determinazione dell’equipaggio. Ma non solo,
la scelta era spesso dettata da motivi
scaramantici in segno di buon auspicio e fortuna e fungevano anche da
ispirazione nei lunghi viaggi. Si tratta
di figure complesse, solitamente intagliate in legno , spesso fanciulle, ma
anche animali, guerrieri e divinità.

Palinuro, che dà il nome alla nave
scuola della Marina Militare italiana,
era il timoniere della nave che Enea
utilizzò per la fuga dalla città di Troia
incendiata. Marinaio di valore, ligio
al dovere, rappresenta il sacrificio, la
caparbietà, l’attaccamento al proprio
compito, la responsabilità. Solo il Dio
del sonno, durante il viaggio, attraverso la magia, riuscì a farlo addormentare e cadere in mare. Per questo motivo viene infatti rappresentato con gli
occhi chiusi, per il sonno indotto, ma
con ancora la barra del timone ben
stretta fra le mani. Dopo aver naufragato per giorni in balia del vento approda sulle spiagge d’Italia dove viene
torturato e ucciso dalla gente indigena mentre il suo corpo viene abbandonato in mare. Il dio Nettuno infatti
che aveva accordato a Venere (madre
di Enea) il proprio aiuto per condurre in salvo la flotta di Enea sulle coste
campane, aveva preteso per sè in cambio una vittima. Il termine polene, risalente all’epoca Barocca tra il XVII e
il XVIII secolo, trae il suo nome dalla
parola poulaine, che indica le scarpe
“alla polacca”, souliers à la poulaine.
In quello stesso periodo infatti le imbarcazioni di grossa stazza cambiano
la forma nella parte anteriore della
prua: l’estremità, prima dritta si trasforma in un tagliamare di forma tonda che si ripiega all’indietro.

Due putti e scudo sul vascello britannico
HMS Victory

Un drago sulla prua di barcone indonesiano

Guerriera sul vascello britannico HMS Surprise

Nave Puglia posizionata nel
“Vittoriale degli italiani”

T he figureheads appeared for the first time in France, they have for centuries been an evocative and an important element of
naval art. The sea is scrutinized from the bow to spot the land or to guard against dangers, ambushes and storms. The figurehead,
proud and visible, is placed in the arched part “below the spur of a ship”, identifies the boat and, in the past, it was placed to send
a message, especially to the enemies, to show them the value and the determination of the crew.
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La musica del mare

SHANTY

canti di lavoro sulle navi
mercantili a vela
di Enrico Tricarico
ulle navi mercantili a vela di
una volta accadevano suggestivi riti musicali: l’armeggio e le manovre della nave venivano scanditi
con canti di lavoro classificati come
sea chanty o shanty il cui termine
deriva da stamp and go (pesta e vai),
movimento che i marinai combinavano quando battevano il piede sul
ponte a ritmo di musica per aiutarsi
nel lavoro. Con le navi a vapore e la
meccanizzazione di molte mansioni,
la necessità di cantare è venuta meno
e tale esperienza è stata documentata
dai veterani in pensione. La catalogazione e la codificazione dei canti di
lavoro shanty è stata nel tempo ben
ordinata dagli studiosi e musicologi
Italo Ottonello, Stan Hugil, Claudio
Fadda, Giancarlo Costa, Cattia Salto
e William Barron dai cui testi si trae
questo articolo che ha lo scopo di
divulgare la poco conosciuta cultura musicale in ambito marinaresco,
come ampiamente si è trattato negli
articoli apparsi su “Puglia & Mare” a
partire dal primo numero con le Cialome, canti rituali dei tonnarotti.
Sia la marina che gli armatori mercantili imparavano per amara esperienza che una certa percentuale delle loro navi sarebbe affondata ogni
anno che navigavano. Con il tasso di
mortalità così elevato e le condizioni
così cattive, i marinai stessi potevano
solo coltivare un brutale fatalismo sul
loro lavoro.
Vivevano in un mondo sconvolto,
con il loro gergo e i loro codici.

S

Particolare della tela dipinta con la bocca da P. Driver (SPAM Srl Verona)

La maggior parte non si aspettava di
vivere oltre i quarant’anni. Diffidenti
verso il governo, indifferenti alle leggi e denigratori verso i compatrioti
che lavoravano a terra.
Erano abituati al naufragio e ai danni, sapevano che il mare non era un
posto sicuro e rimanevano sospettosi degli uomini che promettevano la
salvezza. E così, in queste condizioni
disagiate, era il solista, detto shantyman, quello che intonava la strofa
seguita dalla risposta corale di tutti
gli altri marinai nella classica formula
“chiamata e risposta”. Lo shantyman
è il marinaio rispettato da tutti, dalla
voce forte e baritonale e dalla battuta
pronta.
Il coro è l’elemento principale di
questa forma musicale perché quando il solista indica l’azione di lavoro
con una parola enfatizzata del ritornello, i marinai, tutti insieme, devono
alare la cima o eseguire la manovra.
Addirittura l’azione talvolta è accompagnata da uno strumento a fiato, dal
violino o dall’organetto.
Le forebitter songs venivano cantate
presso le bitte (da cui il nome forebitter) vicino all’albero di trinchetto
quando i marinai si riunivano per i
momenti di riposo. Sono anche canzoni cerimoniali per le occasioni speciali, come ad esempio il momento
in cui la nave attraversava l’equatore
o entrava in porto. Le canzoni trattano per argomento i luoghi visitati o i
ricordi di casa. Spesso descrivono la
dura vita di bordo oppure sono de-
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dicate agli ufficiali e ai capitani che
potevano essere esaltati o biasimati, o
anche ai compagni di bordo perduti
in mare.
L’unica regola seguita tacitamente
era che le canzoni che parlano del
ritorno a casa si cantavano al rientro
del viaggio (going away song).
Le canzoni che venivano cantate
nell’alloggio dell’equipaggio invece prendevano il nome di forecastle
songs. I veri e propri canti di lavoro
si dividevano in due grandi categorie:
halyard shanties, ossia le canzoni d’alaggio (quando i marinai “tirano le
corde” per far alzare o manovrare le
velature della nave), e capstan shanties, ossia le canzoni d’argano (per
tutti gli altri lavori come tonneggiare
la nave e il lavoro alle pompe).

O n the merchant sailing
ships of the past, some
evocative musical rites took
place. Depending on the type and
duration of the maritime operation,
a song, sea chanty or shanty, was
combined with its cadenced rhythm:
spinning the winch is a continuous
and long job and often the motifs tell
a long story; winging the picks is a
tearing work and the motif is shorter
and with a regular rhythm.
Some songs have come down to us,
they have landed on the mainland and
have entered the repertoire of folk
music.
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Non solo per gli amanti del trekking,
ma per scoprire il passato custodito da un mare “venerabile”

IL “SENTIERO
DELLE CIPOLLIANE”
di Federica Sabato
l “Sentiero delle Cipolliane” è il
luogo in cui mare e terra sembrano fondersi pur rimanendo nettamente separati, un itinerario di una
ricchezza archeologica, naturista e paesaggistica talmente intensa, da incantare e lasciare senza fiato. il percorso
è lungo poco meno di tre chilometri.
Si parte dalla Marina di Novaglie,
dopo essersi lasciati alle spalle il boschetto di Tricase e le piscine naturali
di Marina Serra fino a scendere verso
l’insenatura del Ciolo.

Seguendo il sentiero, compaiono i
resti di antichissimi insediamenti risalenti ai Messapi, fino ad arrivare
a toccare con mano i segni tangibili
delle civiltà vissute in quelle zone nel
Neolitico e nel Paleolitico. Il percorso, situato a ridosso della litoranea
Otranto – S.M. di Leuca (S.P. 358),
può essere intrapreso anche al contrario, ovvero seguendo la segnaletica, all’altezza della località “Ciolo”,
dalla litoranea da Sud. Il percorso è
a strapiombo sul mare e la bellezza

del panorama delle tipiche coste del
Capo di Leuca, toglie letteralmente
il fiato. Lungo il sentiero si possono
ammirare anche rare specie vegetali
che diventando sempre più fitte e a
volte, accavallandosi l’un l’altra, dando vita ad un’esplosione di colori,
ma, contemporaneamente, anche di
profumi e, in qualche caso, di sapori.
Anche la fauna presente è particolare,
soprattutto per ciò che concerne gli
insetti e i rettili. Come in un libro di
storia, ma a cielo aperto, ci si imbat-

ph: Teo Fotografo d’arte
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FASANO

Egnazia, chiese, palazzi e masserie:
denominatore comune, la bellezza
di Angela De Simone
immaginario collettivo che ha di Fasano chi vi abita
distante, identifica la cittadina dell’alto brindisino
con il luogo in cui sorge lo Zoo Safari, ambìto premio per
i più piccini, desiderosi di una gita fuori porta tra natura
e animali selvatici.
Si scopre poi, crescendo, che esiste un mondo fuori dallo
Zoo, che rimane comunque il primo parco faunistico d’I-

L'

All’interno della grotta e nelle vicinanze vi è una vegetazione spontanea
e selvatica difficilmente visibile altrove: l’euforbia arborea, il lentisco,
il mirto, il cisto rosa, il finocchio di
mare, il cappero, il garofano selvatico, l’asfodelo, l’orchidea piramidale,
la scrophularia lucida e la campanula
versicolor. Queste piante contribuiscono a rendere unico il paesaggio
delle “Cipolliane”.
Qui, le impronte di ere lontanissime,
ci catapultano indietro nel tempo e
ci danno la sensazione di essere minuscoli di fronte all’ immensità del
mare e dell’evoluzione ultra millenaria che ci ha preceduti.

where sea and land seem
to merge, an itinerary with an
intense archaeological, naturist and
landscape richness that enchants
and leaves you breathless. The route
is just under three kilometers long.
It starts from the Marina of Novaglie
and goes down towards the Ciolo’s
inlet. Following the path, you can see
the remains of Messapian settlements
and then you get to touch the traces
of the civilizations that lived in those
areas in the Neolithic and Paleolithic
periods.

ph: Teo Fotografo d’arte

La sensazione è quella
di trovarsi nella caverna
di Polifemo: l’ habitat è
meraviglioso ed un tempo
vi Arrivava il mare.

T he “Path of the
Cipolliane” is the place

“A parlare” è la volta frastagliata della grotta, maestosa e scura, che rivela
in più punti, ad occhio nudo, fossili
di conchiglie e di pesci chiaramente
visibili.
l “pavimento” del “grottone”è sabbioso e in ogni angolo delle pareti sono
custodite storie, particolari e misteri
che incantano e che ognuno può interpretare in modo personale.

40

Ph Dario Lo Presti

te negli antichi insediamenti rupestri
di epoca messapica, caratterizzati da
abitazioni, aie e infrastrutture arcaiche completamente modellate nelle
rocce, levigate dall’azione di erosione del tempo.
Non senza fatica, attraversando avallamenti sdrucciolevoli e scoscesi,
facendo attenzione a non precipitare in mare e passando sotto anfratti
impervi creati da enormi massi sovrapposti, si giunge, a quelle cavità
gigantesche che sono le “grotte cipolliane”. Il nome deriva dalla presenza, al loro interno, delle cipolle
selvatiche dette “cipuriane”.

talia con i suoi trenta ettari di estensione e le sue duecento specie di animali.
Una città che fa del suo centro storico la sua attrazione
principale, con le sue stradine strette di case bianche,
chiese e palazzi, piazze e torri che si intersecano in un
balletto di pietre levigate e balconi caratteristici a portata
di zoom.
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Lungo la costa il piede del visitatore corre verso le rovine
della città romana Fasano Egnazia, abitata fino al XIV secolo, dov’è ancora possibile visitare case, fattorie, villaggi
e persino una cripta, per un’immersione nella storia cui è
difficile rinunciare.
Cavalcate tra i boschi e in spiaggia, escursioni in barca tra
le grotte, trekking nei parchi e il nutrirsi lento, incessante,
costante di un’esplosione incontrollata di bellezze naturali sono solo alcune delle possibilità che questo scenario
offre. Col tempo, Fasano ha saputo fare di questo naturale
dono il punto focale della sua vocazione turistica: è qui
che, in antiche masserie ristrutturate e dotate dei massimi
confort, possiamo godere di momenti di puro relax, di
cultura della natura, intrecciati in deflagrazioni di energia legate alla tradizione, in un mix quasi commovente tra
umano e divino. Atmosfera magica che si rivive durante il
corteo storico de “La Scamiciata”, costumi tipici del tempo che fu, banchi di arti e mestieri, spettacoli e percorsi
gastronomici tipici. Nel centro della città 350 figuranti in
costumi d’epoca rievocano la vittoria dei fasanesi sui Turchi invasori nella battaglia del lontano 2 giugno 1678, tra
rullo di tamburi e sbandieratori che danno il via alla festa.
Ci sarebbero mille altre suggestioni da sviluppare, tanto
altro spazio da dedicare al piacere di tutta questa bellezza
che avvolge i sensi, ma ci diletta concludere rivolgendo
un pensiero a uno dei piaceri che più vengono sollecitati
in una Puglia così ricca di tradizioni: il piacere del buon
cibo. E a Fasano, destreggiandosi tra i fioroni, i pomodori
della regina, le cime di rapa e il cocomero barettiere, tutte
De.Co del territorio, le nostre papille gustative vivranno
una continua altalena del gusto tra pasta fatta in casa e
una vasta gamma di focacce, le mille varietà di olive e le
verdure selvatiche, da consumare crude o in minestre.
Che dire poi delle fragranti zuppe di legumi, cotte nelle
“pignatte”, e della ncrapiäte, tipico piatto locale, realizzato con purè di fave e cicorie selvatiche tra cui il tarassaco,
l’ipochemide, la crepide rossa, il crespigno e il finocchietto. Le carni virano sui colori dell’agnello e della pecora,
senza dimenticare la cacciagione. E ovviamente non possiamo dimenticare la tradizione marina, con le sue zuppe marinare, le grigliate di pesce, le triglie “coi baffi” di
Savelletri al cartoccio. Per concludere, arriviamo al dolce:
fecazze fràscete, per gradire.
E una bella gita a Fasano, quanto prima.

Ph Nunzio Pacella

Non solo, passeggiando per le vie principali del centro di
Fasano si potrà anche godere di splendidi palazzi del XVII
e XVIII secolo.
Quello che contribuisce a rendere Fasano indimenticabile è, anche e soprattutto, il suo circondario. Una distesa
immensa di verde che si spinge verso la costa, la Selva di
Fasano, con al suo interno nascoste meraviglie.
Uliveti secolari circondano antiche masserie, le coste dei
Trulli, ma anche dolmen e insediamenti rupestri. Le strade che la percorrono si offrono a pause rigeneranti in
mezzo al verde, con piazzole da cui godere dell’aria frizzantina e del verde assoluto che riempie gli occhi.

Ph Carlos Solito

Ph Carlos Solito

Le antiche mura di Fasano custodiscono ancora il Torrione delle Fogge, un tempo uno degli accessi alla città, che
conducono al suo cuore: è lì che ci si imbatte nell’architettura tardo-rinascimentale della Chiesa Matrice dedicata a San Giovanni Battista, patrono della città, edificata su
di un antico tempio con una struttura imponente realizzata in previsione di uno sviluppo più imponente in altezza:
basti pensare che il campanile, a sinistra della facciata, è
altro 28 metri su tre piani, edificato in stile barocco. Ci si
ritrova poi al cospetto della Chiesa barocca del Purgatorio
e dell’Arco del Cavaliere che conduce a Palazzo Del Balì,
sede del municipio cittadino.

turismo & ambiente

T he historic center is the main attraction, with
narrow streets of white houses, churches and
palaces, squares and towers, in a ballet of polished
stones and characteristic balconies within zoom range.
In addition, there are further chances such as horseback
riding in the woods and on the beach, boat trips among the
caves, trekking in the parks and the enjoy on an uncontrolled
explosion of natural beauties, among a thousand splendours
and, for the pleasure of good food, the many De.Co from the
territory.
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TURISMO & GLOBALIZZAZIONE

Ph Nunzio Pacella

una ripartenza a prova
di Agenda 2030?

Ph Nunzio Pacella

PUGLIA

della rivista, partiamo da un assunto che speriamo possa
tramutarsi anche in un buon auspicio per uno dei settori
più colpiti dalla crisi legata all’emergenza sanitaria, ma
allo stesso tempo così rappresentativo e strategico per il
nostro territorio: il Turismo.
Qual è l’unico settore economico
che ha le potenzialità per contribuire,
direttamente o indirettamente, a tutti
gli obiettivi di sviluppo sostenibile?

di Imma Petìo

N

el 2015, ben prima di trovarsi di fronte ad una
pandemia mondiale totalmente inaspettata, dove
un virus ha messo a repentaglio la sicurezza e la salute
dell’intero genere umano, più di 190 governi hanno deciso di adottare l’agenda 2030 contenente i 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile per contribuire allo sviluppo globale,
promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente.
Già prima di comprendere quanto l’intera popolazione
mondiale fosse vulnerabile e ben prima che il Covid-19 ci
costringesse ad una repentina ed indispensabile interruzione delle nostre consuetudini, si lavorava in una direzione che raccomandava un cambio di rotta, una necessaria
inversione di tendenza verso obiettivi di sviluppo centrati
sulle persone, trasformativi, universali e integrati.

Se già nel 2015 la consapevolezza era tale, nel 2021 è, senza ombra di dubbio, tramutata in una necessità di cui tutti, nessuno escluso, siamo informati, e a cui ognuno di noi
deve dare un contributo, seppur piccolo, e nei limiti delle
proprie possibilità.
Puglia&Mare deve quindi proseguire e garantire il proprio impegno, anche inaugurando una rubrica in cui le
interconnessioni del mondo globalizzato e il senso di comune appartenenza ad uno stesso destino (quello della
specie umana) possano contribuire a concentrare l’attenzione di ognuno di noi sulla cura del patrimonio terrestre, in tutte le sue forme.
Così, nel proseguire a proporvi riflessioni, spunti ed immagini sui temi che da sempre hanno riempito le pagine
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Come avrete capito, è proprio il turismo. Sfruttare i suoi
vantaggi sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
sviluppo sostenibile e attuare l’Agenda di sviluppo 2030.
Il Turismo è stato incluso come target, in particolare, negli
Obiettivi 8, 12 e 14:
• Crescita economica inclusiva e sostenibile, perché il turismo è una delle forze trainanti della crescita economica globale ed attualmente fornisce 1 posto di lavoro su
11 in tutto il mondo;
• Consumo e produzione sostenibili, perché un turismo
che adotta pratiche di consumo e produzione sostenibili (SCP) può svolgere un ruolo significativo nell’accelerare il passaggio globale verso la sostenibilità;
• Utilizzo responsabile delle risorse marine, in quanto
turismo costiero e marittimo ne rappresentano le maggiori espressioni (oltre la metà delle strutture ricettive
turistiche dell’Unione Europea si trova in zone costiere
e il 30% dei pernottamenti avviene in località balneari)
e si basano su ecosistemi marini sani.
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Lo sviluppo del turismo deve far parte della gestione integrata delle zone costiere al fine di aiutare a conservare e
preservare i fragili ecosistemi marini e fungere da veicolo
per promuovere un’economia blu, insieme alla gestione
sostenibile della pesca e dell’acquacoltura.
A proposito di corretta gestione della pesca, la nostra Puglia
può vantare un risultato importante, perché l’Unione Europea ha deciso di adottare Torre Guaceto come esempio e
modello da replicare nelle Marine Protette europee.
La Direzione Generale Mare, ossia la struttura UE che elabora ed attua le politiche della Commissione Europea in materia di affari marittimi e pesca, ha scelto di portare la gestione
Torre Guaceto quale unica best practice nell’ambito del seminario annuale sul mondo della pesca svoltosi il 1° giugno
scorso. Insomma, tutti gli ingredienti per una ripartenza coi
fiocchi sono già nella nostra dispensa naturale... adesso sarà
indispensabile testare e sperimentare il ricettario.

T ourism, one of the sectors most affected by the
crisis linked to the health emergency, is the most
representative and strategic for our area. Reapping
its benefits will be the key to achieving the Sustainable
Development Goals and implementing the 2030 Agenda
which in 2015 was adopted by more than 190 governments
to achieve 17 sustainable development goals suitable for
reaching a global growth focused on people, promoting
human well-being, and protect the environment and marine
resources.

SPORTA

SPORTA

AL MERCATO
DELLE GOLOSITÀ CON...

La Ricetta
Quasi quasi: zuppa, crudo e bergamotto!!!

La Sporta

INGREDIENTI
50 g canocchie, 50 g gallinella, 50 g triglia, 100 g
seppia, 100 g calamaretti,
100 g scampi, 100 g gamberi, 100 g misto pesce,
50. g coda di rospo.
Infuso al bergamotto: 100
ml acqua di mare, 200 ml
acqua naturale, 2 bustine
infuso bergamotto, 50 ml
ristretto non gelificato Lasciare in infusione per 15’.
Pesce crudo e altri ingredienti per il montaggio del piatto:
1 ostrica, 1 foglia di ostrica, 2 gamberi (viola gallipolino oppure rosso Mazara), 1 calamaretto spillo 2 tentacoli di polpo
(cotti precedentemente a vapore), 2 cozze, 2 vongole veraci,
1 carota, 2 datterini confit, 1 datterino fresco, 1 datterino
giallo, 10 g salicornia, 1 g germogli di zenzero, 1 g shiso purple, 70 ml olio evo, 60 ml aceto vino rosso, 100 ml acqua
di mare, 200 ml acqua aromatizzata con alghe kombu, 50 g
cipollotto fresco, 80 g datterino.

Il Giardino dei Tolomei

Situato all’interno di un palazzo del 1400 a Racale
Il ristorante Giardino dei Tolomei un tempo fu della storica e celebre famiglia senese dei Tolomei ed è stato
oggetto di un’importante opera di recupero. Viene proposta una cucina mediterranea con contaminazioni
internazionali. L’idea è quella di ricreare con gli ingredienti quella stessa contaminazione di popoli e costumi
che ha caratterizzato questa Terra tra due Mari nel corso dei secoli. E così uscendo dallo steccato rigido del Km
0 ci siamo avventurati in leggere contaminazioni partendo però sempre come materia prima dalle eccellenze
locali. Sono nati così connubi inusuali con eccellenze nazionali extra regionali e internazionali volte alla
valorizzazione massima della materia prima locale uniti a tecniche culinarie innovative sempre nel massimo rispetto del prodotto
di partenza. All’interno del Ristorante gestione e cucina coincidono. Lo Chef, Giorgio Trovato, e la Pastry Chef Stefania Erroi,
insieme ad uno staff giovanissimo e internazionale e in continua formazione, portano avanti questo ambizioso progetto. La clientela
è formata da clienti locali esigenti e curiosi e soprattutto clienti internazionali e nazionali appassionati e dai gusti ricercati. Oltre ad
una carta delle acque e dei caffè la nostra carta dei vini propone al momento circa 300 etichette suddivise tra champagne, etichette
pugliesi, nazionali ed internazionali.

I nostri piatti

PROCEDIMENTO
Innanzitutto lasciar appassire il cipollotto in olio evo per circa 15 minuti a fuoco lento. Aggiungere poi i differenti tipi
di pesce, sfumare con l’aceto di vino e aggiungere le acque.
Cuocere a coperchio chiuso, filtrare e continuare a cuocere
per ridurre. Filtrare e preparare ora un gel con la riduzione
di brodetto, a parte preparare un gel al plancton e utilizzare
entrambi i gel in fase di impiattamento. Impiattare come da
fotografia.

Giorgio Trovato

Il GIARDINO DEI TOLOMEI si trova a Racale in via Guevara 6.
Telefono: +39 324 924 1810 | Prenotazioni: thefork.it
Canali social:
Pagina Facebook: Giardino dei Tolomei Restaurant
Pagina Instagram: giardinodeitolomeirestaurant

Stefania Erroi

Ostriche & friends

Pescato del giorno

Zuppetta di burrata

fregola

tartare

sfera al ciccolato

ostrica alla brace, in chevice e
grigliata con aria allo zafferano

in crosta di mandorla Cegliese, olive,
pomodorini semidry e aria al lime

con peperone crisci,
pomodori confit e germogli

pimiento, tartufo nero
e uovo cbt

vegetale

fondente con marmellata al
pistacchio e frutti di bosco
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Immagini da un
mare da difendere
Testi e foto di Giuseppe Caridi

Isola di MONURIKI, ISOLE FIJI

Atollo di RANGIROA, POLINESIA FRANCESE
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ev Tolstoj ha scritto che ogni
famiglia infelice è disgraziata a
modo suo. A causa dei cambiamenti
climatici l’assunto trova applicazione di fatto in tutti i continenti del
pianeta. Città e campagne, ghiacciai e deserti sono tutti minacciati
dagli sconvolgimenti che l’operato
dell’uomo sta attuando dappertutto, ciascun contesto interessato dal
fenomeno appunto a modo proprio.
Ma sono i mari in particolare a presentare gli aspetti più evidenti della
questione: le trattazioni scientifiche
in materia, numerose e circostanziate, trovano triste riscontro negli effetti che lo scempio in atto continua
a provocare negli oceani.
Talvolta i materiali ferrosi che giacciono sui fondali sono addirittura
beni tutelati: nella baia di Rabaul un
idrovolante della Marina Imperiale Giapponese risalente al secondo
conflitto mondiale attira subacquei
da tutto il mondo.
Ma nella maggior parte dei casi i
corpi arrugginiti, cinicamente abbandonati nelle lagune, comportano un deterioramento progressivo
dell’ambiente di cui nessuno si è
mai occupato, ma che oggi risalta
in tutta la sua veemenza accusatoria
nei confronti di chi continua a minacciare la vita del pianeta.
E la questione non riguarda il solo
smaltimento dei rifiuti, presenti in
quantità sempre più insostenibili proprio in quelle lagune troppo
spesso concepite come il paradiso in
cui rifugiarsi dopo mesi di insostenibile stress lavorativo e invece sempre
più ridotte a discariche.
Il problema più attuale è ormai
quello della moria di specie animali
nei fondali. I cambiamenti climatici
hanno provocato un innalzamento
della temperatura media degli oceani tale da minacciare drasticamente
la sopravvivenza di numerose specie,
in primis i coralli: laddove fiorivano
giardini variopinti, sempre in più siti
rimangono oggi solo poche formazioni destinate esse stesse a scomparire a breve termine.
Ma probabilmente la questione più
grave e impellente è l’innalzamento

L

del livello degli oceani. Gli anziani
che vivono nelle isole del Pacifico
sono stati testimoni di un rapido
avanzare delle acque a discapito della terraferma. Se per qualcuno questo dislivello ha significato ritrovarsi
lagune incantevoli praticamente
in giardino, altri invece devono costantemente procedere a interventi
di difesa della proprietà: quando la
tempesta infuria si rischia di perdere
la casa e la vita.
Il pericolo non riguarda tutte le realtà allo stesso modo: sono gli atolli
ad essere i più minacciati. Arcipelaghi come Kiribati ad esempio stanno cercando disperatamente l’aiuto
della Comunità Internazionale per
poter fronteggiare l’emergenza.
Lingue di sabbia che si elevano di
pochissimi metri dallo zero altimetrico rischiano di scomparire entro
pochi anni. Altre isole, che presentano rilievi più pronunciati, hanno
un margine più ampio, ma la prospettiva di trovarsi costretti in fretta
e furia a dover scalare un’altura per
sfuggire alla distruzione causata da
uno tsunami non alletta nessuno.
Il mare va protetto. E non si tratta di
una mera chimera ambientalista che
in molti ascrivono ancora a isolati
idealisti impegnati in mere questioni di principio. Qui si discute della
salvaguardia di interi ecosistemi da
cui derivano il sostentamento di intere popolazioni, il reddito di svariate attività turistiche, la sopravvivenza
di comunità già allo stremo.
Gli interventi finalizzati al corretto
smaltimento dei rifiuti e la tecnologia aiutano, e non poco, ma la
necessità vera è quella di rivedere
integralmente i concetti di sviluppo,
produttività e compatibilità ambientale delle attività industriali, una mission ormai da tempo presente nelle
agende politiche più importanti, ma
di fatto sempre ignorata a favore di
uno sfruttamento irresponsabile delle risorse.
Non ci è rimasto molto tempo…

Uno dei tanti atolli disseminati nel pacifico,

Atollo di FAKARAVA, POLINESIA FRANCESE
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Intervista al biologo Claudio Quarta

PER LA SALVAGUARDIA
della costa idruntina
di Maria Gabriella De Judicibus

è

Fondale di RABAUL, PAPUA NUOVA GUINEA

C limate change has caused
an increase in the average
temperature of the oceans
such as to drastically threaten
the survival of many species,
firstly corals, whose small surviving
formations are destined to disappear
in the short term. But the most
serious and compelling issue is the
rise in sea level: the elderly living in
the Pacific islands are witnesses to
a rapid advance of the waters at the
cost of the mainland. We don’t have
too much time.
Atollo di RANGIROA, POLINESIA FRANCESE
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proprio il caso di dire che il vino fa... buon sangue visto
il successo dei vini delle cantine Quarta e il nuovo importantissimo impegno che vede Claudio Quarta, biologo di
qualità con “il Sud nel sangue, mescolato ad uno sguardo internazionale”, già pluripremiato per i vini realizzati in Puglia
e Campania nelle Tenute Eméra, Cantina Sanpaolo e Moros,
impegnarsi nella fattiva salvaguardia delle coste salentine.

È possibile aderire all’Associazione e, in caso affermativo, come?
È possibile ed è auspicabile che vi sia un’adesione sempre più
corposa per difendere, insieme, un patrimonio dell’Umanità intera. Per aderire si può inviare una e-mail al seguente
indirizzo: associazionespecchiulla.alimini@gmail.com. Si riceverà così una scheda da compilare con i propri dati e la
richiesta della quota associativa di €50 per i soci ordinari.

Dottor Quarta, lo scorso 6 febbraio è nata L’Associazione per le
Marine di Conca Specchiulla ed Otranto” con sede presso l’Hotel
Solara del Villaggio che sorge nella splendida suddetta Conca Specchiulla. Perché tale decisione?
L’associazione nasce con lo scopo di salvaguardare il nostro
paesaggio costiero sempre più compromesso a causa di fenomeni avversi della natura e dell’incuria dell’uomo. La missione principale è quella di ricreare le spiagge delle splendide,
uniche, calette di Conca Specchiulla, e restituire la dimensione scomparsa alle spiagge più a sud, di Alimini e poi fino a
Otranto, ma saremo attivi anche nella difesa dell’entroterra.

Quali enti pubblici, quali professionalità ed autorità sono state già
contattate o pensate di coinvolgere per “fare rete” sulle importanti
finalità associative?
L’Associazione ha organizzato dei webinar coinvolgendo:
tecnici di Unisalento, dirigenti di servizi ambientali e del Dipartimento demanio della Regione Puglia, ARPA, presidenza
della Provincia, sindaco di Otranto.
Con tutti i partecipanti e altri ancora continuiamo a dialogare. Per ultimo stiamo sostenendo il Comune di Otranto
nell’ottenere l’autorizzazione al ripristino delle spiagge per
salvare una stagione turistica altrimenti significativamente
compromessa.

Ci sono state delle problematiche particolarmente gravi che vi hanno sollecitato a fondare l’associazione?
Mi segua in un’analisi semplice e sommaria. L’incremento della temperatura del Pianeta causa lo scioglimento dei
ghiacci con il conseguente incremento della massa d’acqua
di oceani e mari che, spinta da venti sempre più forti, a causa del riscaldamento, si riversa sulle nostre coste erodendole. Ne deriva una perdita di suolo costiero con conseguente
scomparsa di flora e fauna mediterranea, la crisi del comparto turistico e di tutto l’indotto. Inspiegabilmente però, i
nostri amministratori sono totalmente indifferenti e, di più,
ostacolano i tentativi di risanamento trincerandosi dietro una
fitta rete di adempimenti burocratici.
Attraverso quali attività l’Associazione ritiene di poter intervenire
sul territorio per realizzare le finalità che si propone?
Abbiamo già avviato contatti con l’Università di Lecce e il
Centro mediterraneo per i cambiamenti climatici per studiare come contrastare a livello costiero gli effetti globali del
cambiamento climatico e sperimentare interventi pilota,
anche con barriere sommerse amovibili, per ottenere un
ripascimento delle nostre spiagge. Riportando sulla costa la
sabbia sottratta ad opera del mare ridoneremmo ad esse la
bellezza perduta preservandole al contempo dall’ulteriore
fenomeno erosivo.
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A n association was born to protect the coastal
landscape of the Conca Specchiulli and Otranto
marinas that is increasingly compromised due to
adverse natural phenomena and human neglect which
lead to soil erosion and disappearance of Mediterranean flora
and fauna and nevertheless leave the administrators locals
indifferent. The founders are confident that they will be able to
test some pilot interventions such as removable submerged
barriers and they count on the collaboration of Unisalento,
Arpa, the Province and other institutions.
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di Alfredo

I pericoli del fracking

S

i perfora orizzontalmente, a
1500-6000 metri di profondità,
mediante una fratturazione idraulica,
uno strato roccioso che sia estremamente permeabile.
È così che si estrae il gas. Mediante
esplosioni si provocano piccole fratture che vengono allargate pompando
acqua e sostanze chimiche a pressioni
elevate. Il gas, seguendo la condotta
di un pozzo creato ad hoc, sale in superficie e viene recuperato.
Sono facilmente intuibili i pericoli
connessi con questa tecnica estrattiva: perdite di gas, sismicità indotta e
contaminazione delle falde acquifere.
In modo analogo si estraggono il petrolio, vari minerali e metalli.
Secondo una ricerca di una valente
sismologa statunitense, in Oklahoma
sono bastati quattro impianti di fracking per dare vita a una reazione a
catena che ha causato oltre 100 terremoti piccoli e medi in 5 anni.
E gli enti internazionali o i singoli
stati non fanno niente per porre un
freno allo sconvolgimento degli oceani. Moltissime sono le richieste di autorizzazioni per estrarre dagli oceani
cobalto, rame, nichel, manganese e
altri ancora, atteso che questi si stanno esaurendo, sulla terraferma.
Molte licenze esplorative sono state
già concesse ed altre verranno autorizzate in breve perché alcuni stati,
quali ad esempio la Norvegia, sperano di poter avviare al più presto il
business delle estrazioni.

E gli oceani, già in sofferenza per il
depauperamento delle risorse ittiche
causato da un’eccessiva e non razionale attività di pesca, per la crisi climatica e conseguente acidificazione
e aumento delle temperature, nonché per le trivellazioni petrolifere e
varie forme di inquinamento, potrebbero non reggere l’impatto di nuove
attività antropiche.
Ebbene, hanno pensato quattro
grandi aziende globali almeno a non
peggiorare sempre più le cose. Bmw,
Google, Samsung e Volvo hanno sottoscritto un appello del WWF a non
prendere parte ad attività minerarie
in alto mare. E non solo.
Esse si sono impegnate a non utilizzare in futuro materie prelevate dai
fondali.

SEAGULL, OVVERO...
Ho avuto una certa difficoltà ad immaginare un titolo per questa
breve nota che mi accingo a scrivere: l’idrovolante che attracca come
un’imbarcazione o l’imbarcazione che vola come un idrovolante?
Devo scrivere di un’idea, o meglio di un progetto, unico al mondo:
la costruzione di un idrovolante biposto, in fase di sperimentazione,
dotato di ali in alluminio, con un’apertura di 11 metri, ripiegabili,
che gli consentono di attraccare a qualsiasi pontile e di decollare,
una volta aperte, alla velocità di 35-40 nodi, per raggiungere un’altezza fino a 5000 metri ed una velocità di crociera di 160 chilometri
orari.
Il progetto del Seagull, gabbiano in inglese, è stato finanziato dal
Ministero dello sviluppo economico e la sperimentazione avviene ad
opera della società Novotech srl, della quale è amministratore unico
il professore Leonardo Lecce, inventore del velivolo-imbarcazione,
il quale ha annunciato che Seagull effettuerà un volo nel golfo di
Taranto in occasione dell’evento internazionale Mediterranean Aerospace Matching.
Il professor Lecce è nato a Manduria, ma ha vissuto a lungo a Napoli, dove ha insegnato, fino al 2016, Ingegneria aerospaziale, presso
l’Università Federico II, ed è stato direttore del Dipartimento di Ingegneria aeronautica della stessa università.
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Prendiamoci cura degli oceani
l'

Ph Stan Shebs da Wikimedia Commons

un vocabolo inglese con
cui si traducono i termini:
frattura, fratturazione
ed è per l’appunto questa
la tecnica estrattiva di
cui vogliamo occuparci
in questa breve nota.

Albahari

8 giugno 2021 di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale degli
Oceani, il 23 marzo di ogni anno si celebra la Giornata mondiale della Meteorologia, che per il 2021 ha avuto per tema:
“L’Oceano, il nostro clima e il tempo”.
Potrei continuare ad elencare numerose giornate di studi, conferenze, dibattiti, che riguardano gli oceani, con
l’obiettivo qui di evidenziare, se ce ne
fosse bisogno, l’importanza che questi
hanno nel determinare le condizioni
meteorologiche globali e nell’incidere
sul clima. La superficie degli oceani, che
si estende su circa 360 milioni di chilometri quadrati, raccoglie il 70 per cento
della radiazione solare che raggiunge la
superficie terrestre e il trasferimento di
calore all’atmosfera non avviene nelle
stesse regioni in cui è stato assorbito,
ma viene redistribuito. Se così non fosse
si avrebbe l’equatore infuocato e i poli
ghiacciati, perché la radiazione solare è
superiore ai Tropici e decresce verso le
alte latitudini. Gli oceani, ancora, nutrono milioni di persone, creano lavoro e
garantiscono la sopravvivenza del genere umano.
Mi accorgo che sto prendendo le difese
degli Oceani. Perché mai, poi? Chi devo
convincere? E, soprattutto, perché vanno monitorati e curati?
Sì, curati, perché si sente continuamente una verità assoluta: l’oceano è malato!
E sono gravi i suoi mali: sovrapesca, riscaldamento globale, senza dimenticare
le aree protette, poche rispetto a quelle
che necessitano, la perdita di biodiversità, l’inquinamento da plastica, per citarne solo alcuni.
Dell’eccessivo sforzo di pesca si è accennato in un’altra nota in questo stesso
numero, aggiungo che la sovrapesca e
la pesca illegale, che hanno entrambe
l’unico scopo di massimizzare il profitto, stanno portando alla riduzione enorme, addirittura alla scomparsa, di molte
specie, tra cui il merluzzo e il tonno rosso. Uno degli effetti del riscaldamento
globale, oltre al rischio di inondazione
di molte zone costiere, è l’acidificazione degli oceani, ovvero la riduzione del
pH per effetto dell’aumento della CO2
nell’atmosfera.

Ciò potrebbe provocare l’estinzione di
molti organismi, atteso che questi sono
in grado di adattarsi solo ad una stretta
gamma di valori del pH.
Solo poco più del 7 per cento degli oceani è difeso grazie a riserve e aree marine protette, in cui sono vietate pesca ed
estrazioni. Se riuscissimo a salvaguardare almeno il 70 per cento degli oceani,
si avrebbe un incremento notevole della
biodiversità con un enorme crescita del
pescato che garantirebbe cibo per tutti.
È allarmante la riduzione di biodiversità
che si è avuta negli oceani con la scomparsa, in meno di trent’anni, di più della metà dei coralli, della quasi totalità di
posidonia. Cala il fitoplancton e cresce
il numero di specie aliene, ossia di specie viventi in aree differenti da quelle
originari.
Esse sono considerate dalla comunità
scientifica internazionale la seconda
causa di perdita di biodiversità su scala
globale, sono dannose per la salute delle persone ed hanno un enorme impatto ambientale ed economico, stimato
in centinaia di miliardi di dollari ogni
anno.
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Dell’inquinamento marino si è scritto
più volte su questa rivista, e limitando
qui il discorso al solo inquinamento di
plastica, è noto che almeno otto milioni di tonnellate di plastica ogni anno
finiscono negli oceani, creando enormi
danni per gli ecosistemi.
Se non si interviene drasticamente, si
stima che entro il 2050, il 99 per cento
degli uccelli marini avrà ingerito della
plastica e che in mare ci sarà più plastica che pesce. È noto a tutti il fenomeno
delle isole di plastica, numerose in tutti gli oceani e soprattutto nel Pacifico,
in cui è presente, forse, la più grande,
avendone alcuni studiosi, stimate le
dimensioni fino a 700.000 chilometri
quadrati, ma alcuni parlano addirittura
di milioni di chilometri quadrati. Rifiuti plastici, spinti dalle correnti, vanno
a concentrarsi in alcune zone, in cui
vengono intrappolati a causa dei vortici
delle correnti, dando vita a quelle che
comunemente sono dette isole di plastica, anche se non si tratta di terre emerse
o di superfici calpestabili, ma solo di un
concentrato di rifiuti.
Cosa si può fare per evitare che la plastica continui a provocare danni enormi?
Bisogna, come detto più volte, ridurre la
produzione e l’uso della plastica.
E molte nazioni, finalmente, si stanno
muovendo in questa direzione.

T he dangers of fracking,
the horizontal drilling at a
depth of 1500-6000 meters,
with unpredictable and in any
case serious and unsustainable
consequences for the nature; the
need to reduce the production and
the use of plastic, if we really want
to make sense of the succession
of Days that celebrate the Oceans
without defending them.
The project, unique in the world and
in the testing phase, of a two-seater
seaplane equipped with folding
aluminum wings that allow it to dock
at any jetty.
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“Il tempo è fuor di sesto” esclama
l’Amleto shakespeariano pronunciando
una massima destinata a vasta fortuna.

| KALÈ POLIS tanta acqua, tanta vita.............................. 56

I

l mondo è diventato in tutto e per tutto un villaggio
globale, è andato fuori controllo, come denunciano
gli studiosi di processi di globalizzazione componendo un
vivido ritratto dell’impressionante “cambiamento accelerato” che stiamo vivendo, da cui deriva un pianeta “sovraccarico” di tutto, dalle merci alle persone e alle informazioni
– andato, appunto, fuori controllo –. Si è rinverdito il mito
della crescita senza limiti, mentre nell’opinione pubblica si
faceva largo la nozione di sostenibilità. La mondializzazione è intrinsecamente portatrice di contraddizioni, anche
se non c’è alcun conflitto pianificato o congregazione di
malvagi che agisce nell’ombra. Il mondo postmoderno, ad
alta velocità si rivela, così, affetto da una forma di “surriscaldamento” che ha generato una molteplicità di problemi
e crisi: dalla violenza identitaria a migrazioni gigantesche,
dalle diseguaglianze sociali al cambiamento climatico.
E qui volevo arrivare e fermarmi un po’.
Se un microrganismo, Covid – 19, ha messo in ginocchio il
mondo portando tante sofferenze all’umanità, altrettanto
farà il Riscaldamento Globale se non si riuscirà a provvedere in tempo: le catastrofi ambientali ci cadranno addosso
senza possibilità di prevederle. Ebbene, si è tanto parlato a
proposito dello scioglimento dei ghiacci con conseguente
aumento delle acque dei mari che si mangeranno le coste,
ma poco, troppo poco, o quasi niente scuote chi è addetto
a risolvere questi problemi. Gli scienziati dell’ENEA danno per certo che nel giro di un secolo o ancora meno la
cartina geografica d’Italia dovrà essere ridisegnata. Il mare
si mangerà tutte le zone costiere particolarmente vulnerabili se non si attua in tempo tutto ciò che è necessario per
arrestare il Riscaldamento Globale. Gran parte della Pianura Padana sarà sommersa dalle acque, in particolare da
Trieste a Ravenna il mare si mangerà oltre 60 km all’interno. Un esempio è dato proprio da Ravenna che i Romani
scelsero 2000 anni fa per fare un porto: oggi è collegata al
mare solo attraverso un canale. Ironia della sorte: non è
escluso che la città dove riposa Dante tornerà a rivedere le
barche a due passi dal centro.
Il Riscaldamento Globale potrebbe far salire da 1 grado
a 4-5 gradi centigradi la temperatura e provocare conseguenze davvero devastanti: piogge torrenziali e alluvioni
nell’Europa del nord, siccità in quella del sud, crescita dei
mari di almeno un metro e più (calcoli più esatti parlano
di 1,4 metri e più a fine secolo), sparizioni di interi arcipelaghi, come le Maldive e grossi rischi per la sopravvivenza
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di tante città e metropoli costiere, da Amsterdam a Mogadiscio, passando per New York e Sidney. Il Mediterraneo
diventerà provincia dei Tropici. Lega Ambiente parla di
più di cento specie di pesci provenienti dai Tropici. Al sud
incubo deserto con regioni secche ed aride, con grandi
carenza di acqua che si ripercuoterà sull’agricoltura, industria e salute umana. Dobbiamo renderci conto che l’umanità sta giocando col fuoco. Non possiamo permetterci
ritardi.
Se ora, come si è già detto, un microrganismo è stato in
grado di mettere in ginocchio l’intero nostro Globo, il Riscaldamento Globale, sarà ancora devastante, perché nei
periodi incombenti, oltre all’avanzata dei mari, sarà l’avvicendarsi di malattie tropicali, portate dagli insetti, che troveranno il loro habitat naturale per insediarsi e proliferare:
saremo contagiati da numerose patologie mortali ancora
sconosciute che affliggeranno ancora una volta l’umanità.
Prova ne è il Coronavirus.
E non si venga a dire, poi: “Ci dispiace, potevamo fermare
gli effetti catastrofici, ma non l’abbiamo fatto”.

G lobal Warming could raise the temperature up to
4-5 degrees centigrade and cause torrential rains
and floods in northern Europe, drought in the south
with increasingly arid regions, sea growth of at least
one meter, disappearance of entire archipelagos, risks for
the survival of many coastal cities and metropolises, the
Mediterranean more and more the province of the Tropics
and, in general, impacts on human activity and health.
Humanity can no longer afford delays: it plays with fire.
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Immagine tratta dalla pianta di Gallipoli del cartografo olandese Joan Blaeu (1663)

KALÈ POLIS

tanta acqua, tanta vita
di Angelo Sconosciuto

L

e città sono come le persone: hanno bisogno di aggettivi per essere definite, così da sollecitare l’immaginazione e suscitare autentici quadri nella mente di
chi semplicemente legge e non conosce i luoghi. Se poi
gli aggettivi sono ai margini di una pianta della città, il
gioco è fatto: prima o poi ci si convincerà di esservi stati
davvero o, altra ipotesi, la lettura e la visione susciteranno un tale desiderio di recarvisi, che alla fine il viaggio
si compirà. «Città antichissima, inespugnabile e fedele»:
cosa ci si attende di più da una comunità civica che già nel
suo nome ha tutto, perché è «bella città»? Ecco Gallipoli,
appunto, così come leggiamo in calce alla veduta che Pietro Bertelli pubblicò nel Teatro delle città d’Italia, con le
sue figure intagliate in rame, & descrittioni di esse nuouamente
tradotto di latino in toscano, & accresciuto sì di figure, come di
dichiarationi.
L’attuale temperie ha impedito di celebrarlo appieno,
proprio quest’anno, nel 4° centenario della morte (Padova, 4 aprile 1621), ma il mercato del libro antico lo con-

sidera eccome, visto che proprio in queste settimane una
copia dell’opera che vide la luce nel 1616 - «In Vicenza:
nella stamparia di Dominico Amadio libraro all’Ancora:
ad instanza di Pietro Bertelli libraro in Padoua» - è stata
venduta a 25mila euro. Del resto, solo quattro biblioteche
pubbliche in Italia posseggono un esemplare completo
del Teatro, mentre altre sono state smembrate (contrariamente a quanto ha sempre voluto l’Associazione italiana
librai antiquari) e le singole incisioni vengono proposte
ad un prezzo variabile, ma non mai a meno di 300/400
euro.
I biografi del Bertelli – che ha meritato anche una voce
nel “Dizionario biografico degli Italiani” già nel 1967 –
dicono che fu attivo in Padova dal 1580 al 1616 come
editore calcografico e “dal 1589 al 1596 come tipografo”;
quindi fanno riflettere, proprio circa l’opera che ci riguarda e sul fatto che nel 1599 pubblicò il Theatrum urbium
Italicarum, con una “serie di 59 tavole con pianta e vedute
prospettiche… di mano di più incisori” e che “ignoto è
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da «Taranto sessantadoi miglia discosta» e che «la Chiesa
Gallipolitana» celebrava «gli uffici al presente secondo i
riti greci». «Anche secondo l’usanza s’eleggeva un vescovo
una volta della nazione greca, et l’altra della latina», scrisse subito dopo, ma ciò che maggiormente doveva attrarre
il lettore era l’unicità del luogo dal punto di vista fisico,
come da quello della ricchezza economica. «Giace questa città sopra un scoglio posto nel mare, o sia sopra una
picciola Isola dall’acque marine intornita, congiunta però
col continente per mezzo di un ponte fermato sopra gran
sassi. Occorre alcuna volta, che tanto crescono l’onde del
mare, che si vede coperto detto ponte dall’acqua, che
pare la città esser sopra un’isola», leggiamo. Una città, «si
come un luogo attissimo alli mercati, perché li mercatanti
vi possono d’ogni luogo venire tanto per acqua, quanto
per terra. E per tanto da ogni stagione dell’anno vi si veggono mercatanti, et massimamente Genouesi».
Una città posta al centro di un territorio «dal quale si cava
assai oglio, vino, zaffarano, et altre cose per il bisogno degli huomini, con gran moltitudine di pesci». «Ha bonissimi pascoli per li bestiami, li quali a certo tempo dell’anno vengono mandati quivi da Gallipoli a pascolare, doue
longamente li lasciano stare senz’alcuna guardia» e poi
«vi è ancora grand’abondanza di rughe che da commodamente da vivere a molte galline». Bertelli nella prefazione
diceva al plenipotenziario che “le descrizioni valgono un
viaggio” e, v’è da pensare che per Gallipoli, forse, occorreva farne un paio. Uno – come dire? – “in temporalibus”
per godere di tutto ciò che la natura ed il luogo offrivano; l’altra “in spiritualibus”, non solo perché si aveva la
possibilità di unire le liturgie d’Oriente e d’Occidente in
alternanza, ma perché «fra l’altre chiese è in Gallipoli la
Chiesa Cattedrale e la chiesa di Sant’Agata. Vi è similmente una fontana moderna ornata di belle statue, la quale
butta l’acqua per cinque cannelle, et abbondantemente
supplisce all’uso della città». Sbaglia, Bertelli, nel definire
“moderna” la fontana? Il concetto che passa è univoco:
l’acqua è vita, per gli antichi Greci come per noi. E a Gallipoli, tanta acqua e tanta vita ci sono state e ci sono tuttora.

l’autore del testo, anche se è stato affacciato che ne sia
autore lo stesso Bertelli” e che “l’edizione, comunemente
considerata seconda (quelle che ci occupa, n.d.r.), uscì a
Venezia, nel 1616”.
Questo bel libro, stampato in 4° come se fosse un album,
Bertelli lo dedicò “all’illustrissimo Signor mio, Signor
Colendissimo, il Signor Giorgio Riedtesell in Eysenbach
dignissimo Consigliero dell’Illustrissima Natione Alemanna” e, prima di descrivere l’Italia e proporre “Delle antichità della Città di Roma” antepose una “Tavola delle città
che si contengono nel presente libro” e una “Tavola dei
più notabili edificii di Roma antica”. E poi, dopo quelle
pagine introduttive, ecco Roma e Venezia, ecco Napoli e
Milano, ecco Genova e “Fiorenza” e – guardando all’indice – esse sono ben 66, da “Arimino” a “Velletri, considerando in Puglia Taranto, dopo aver descritto “Galipoli”
(così si legge nell’indice sopra richiamato), «città fra Terra d’Otranto et Calabria, o sia Magna Grecia». «Gallipoli
dunque è posta in un bellissimo sito nell’estrema parte
d’Italia – scrisse - ha circuito un miglio e mezzo con più
di mille et ottocento case, giace sopra una ripa et un fortissimo scoglio. È intorniata tutta di muri, i quali sono atti
a difenderla, et riguardevoli per la loro bellezza et magnificenza». Non solo: «ha l’aria molto salutifera et è in
forma d’una penisola», annotò ancora, ricordando che
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Lunedì 24 maggio 1915 dalle 0,00
Italia e Austria Ungheria erano in stato di Guerra

All’alba, Manfredonia
fu la prima città italiana
bombardata da navi austriache

La prova più valida fu quella riportata dalle conclusioni
del rapporto dell’incrociatore austriaco Helgoland che
affermò quanto segue: “Poiché le unità navali austriache
avevano intenzione di sbarrare il passo verso Nord, all’Helgoland e alle nostre unità minori era necessario non perdere più tempo.
Si abbandonò quindi il Turbine con una forte inclinazione a sinistra tutto traforato e ardente”.
Da questa documentazione si può ravvisare l’inoppugnabilità di quanto avvenne in quel giorno maledetto. È dunque ben chiaro che il Turbine combatté eroicamente.

Così il cacciatorpediniere Turbine combatté e affondò!
Queste notizie furono avvalorate maggiormente dai rapporti delle navi avversarie che parteciparono al combattimento. Difatti dai rapporti dell’incrociatore austriaco
Helgoland risultò che il cacciatorpediniere italiano rispose
subito al fuoco dei cacciatorpediniere austriaci. Considerando la distanza, il fuoco della nave italiana era ben
diretto e i proiettili cadevano in prossimità delle unità
austriache. Nel rapporto del cacciatorpediniere Csepel è
detto fra l’altro: “I proiettili nemici cadevano vicino a noi
e uno di essi cadde rasente la prua sollevando una colonna d’acqua che bagnò la plancia ”.

di Lucio Causo
roprio all’alba di quel 24 maggio, alcune navi austriache, tra cui l’incrociatore Helgoland, che si trovavano al largo del Golfo di Manfredonia, appresa la notizia della dichiarazione di guerra, bombardarono la città
con 100 colpi di cannone colpendo la stazione ferroviaria “Campagna”. Solo l’eroico cacciatorpediniere Turbine
fronteggiò le quattro navi austriache, ma al largo di Vieste
venne affondato.
Manfredonia e a seguire Barletta furono le prime città italiane dell’Adriatico ad essere coinvolte nel primo conflitto mondiale. Una targa in città ne ricorda l’avvenimento:

P

“IN QUESTO GOLFO LEGGENDARIO/ALL’ALBA
DEL 24 MAGGIO 1915/MENTRE LA NAVE TURBINE/
EROICAMENTE SI SOMMERGEVA/MANFREDONIA/
PRIMA/FRA TUTTE LE CITTA’ ADRIATICHE/
SPERIMENTO’ IMPAVIDA/LA RABBIA AUSTRIACA/
ED IL FULGIDO VALORE ITALICO”.
Il Comandante Bianchi, a bordo del cacciatorpediniere
Turbine, mentre sorvegliava il porto di Manfredonia, fu
colpito improvvisamente in varie parti, specialmente alle
caldaie di poppa e di prua. Ripiegò su di un fianco. Fu la
fine. Il comandante Bianchi, colpito di striscio alla testa,
perse per un istante la conoscenza.
Quando si riebbe capì che non c’era più niente da fare.

I morti e i feriti erano numerosi intorno a lui, fece alzare
bandiera bianca e ordinò di abbandonare la nave. Queste
notizie furono riprese da una lettera fornita dall’Ambasciata Austriaca in Italia in data 11 maggio 1967. Evidentemente, quanto riferito dall’Ambasciatore, non è stato altro che
frutto della propria immaginazione, o quanto meno, avrà
consultato prima l’Almanacco 1929 della Jadranska Staza
(La sentinella Adriatica) edito in Jugoslavia, nel quale si
legge: “Il defunto comandante Vukovic, il primo giorno di
guerra dell’Austria comandava un cacciatorpediniere che
nelle vicinanze delle isole Tremiti attaccò il caccia italico
“Turbine” agli ordini del comandante Bianchi.
Dopo i primi colpi di cannone il caccia italiano alzò bandiera bianca e si arrese”. La verità è ben altra! Nel “Giornale d’Italia” di quel giorno fatidico, il giornalista Virginio Gayda scrisse che all’apertura delle ostilità, 24maggio
1915, il cacciatorpediniere Turbine si trovava in crociera
nel Basso Adriatico. Attaccato da un incrociatore e quattro
cacciatorpediniere nemiche accettò da solo la battaglia,
combattendo per quattro ore, dalle 3,10 fino alle 7,00. Ma
ben presto la sua inferiorità dinanzi alle cinque unità nemiche di tipo più moderno e di maggiore tonnellaggio si
fece sentire. Esaurite le munizioni, con quasi metà dell’equipaggio morto o ferito, il comandante, anch’egli ferito,
ordinò che si affrettasse l’affondamento del cacciatorpediniere ormai in balia dei colpi di cannone nemici.

Helgoland

Omaggio alla memoria di

LUIGI QUIDA

Se ne è andato, a 85 anni, Luigi Quida, il pittore che “visualizzava il silenzio”, per dirla con una definizione che
a Lui piaceva molto, forse perché coglieva mirabilmente
l’essenza della sua arte. La quale era frutto della sintesi
dei vari punti di forza del suo percorso artistico: l’originalità del gusto coloristico, la rarefazione del paesaggio, la
forza del suo romanticismo, la capacità di evocare ricordi, la suggestione d’una malinconica nostalgia, il fascino
della dimensione onirica, e la luce, la luce soprattutto.
Costanti, rispetto alle quali ha innovato, il Nostro, prima
introducendo cromie più marcate e poi abbandonando
il neoimpressionismo per abbracciare una pittura più gestuale; un’evoluzione che risale a solo un lustro addietro.
Ciò segnala che la sua ricerca non si è mai fermata, anzi
la sua sensibilità gli ha consentito di potersi e sapersi adeguare ai tempi rielaborandone le difficoltà, ma senza mai
rinunciare agli squarci, ai lampi, ai riflessi e ai fasci di luce
che sono, al di là del silenzio, la sua “firma”.
director

Turbine
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L’incaglio della Ever Given
nel canale di Suez
di Salvatore De Michele
e navi porta contenitori sono speciali, progettate
per potere imbarcare i contenitori sia in stiva e sia
sopra coperta, cosa questa che per altra tipologia di navi
è piuttosto rara e che in ogni caso richiede un’attenta valutazione della stabilità. A causa del carico sopra coperta
si presentano molto alte di bordo rispetto alla linea di galleggiamento e ciò le espone all’azione del vento. I contenitori sono sistemati, in stiva in apposite baie, la qual cosa
permette la loro precisa collocazione, ed in coperta impilati gli uni sugli altri come se fossero lego, caratteristica
specifica di queste navi.
Con mare grosso può accadere che una parte di essi finisca in mare, evento cui può concorrere anche una non
corretta sistemazione del carico. La presenza in mare di
contenitori galleggianti può creare problemi di sicurezza
alla navigazione, ma anche d’inquinamento quando contengono merci classificate pericolose.
È il caso della MSC ZOE, nave lunga 400 metri con una
capacità di carico 19.000 teu standard, che nel gennaio
2019, al largo della Norvegia, incappò in una tempesta e
perse in mare ben 270 contenitori.

L

Fu emergenza ambientale, perché tra di essi, tre contenevano prodotti chimici altamente inquinanti.
La Ever Given ha la stessa lunghezza ed una capacità di
carico di 20.000 contenitori standard. Simili navi presentano una serie di problemi insiti nel loro gigantismo e
nelle caratteristiche costruttive. Esse richiedono fondali
adeguati, banchine portuali attrezzate e spazi retrostanti
ampi.
La manovra di ormeggio e disormeggio necessita dell’assistenza di rimorchiatori di grande potenza sia per le dimensioni delle navi, sia per l’effetto che può avere l’azione
del vento, sul carico sopra coperta e sulle sue sovrastrutture. Ne deriva l’indispensabilità del servizio di rimorchio,
specie quando si tratta di navi di grande tonnellaggio. E il
servizio di rimorchio è subordinato all’intensità del traffico perché è costoso ed è pagato dalle navi che lo utilizzano. Solo i grandi porti, con traffico intenso, possono avere
un servizio di rimorchio; i porti a traffico modesto non
possono sostenere i costi di questo sevizio portuale che è
gestito da privati a scopo di lucro ed è soggetto a regime
di concessione.
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non sono eventi nuovi, ma quello della Ever Given rappresenta un caso particolare per le difficoltà incontrate nel
mettere la nave in galleggiamento .
Oltre all’impiego di rimorchiatori di grande potenza si è
dovuto ricorrere anche alla rimozione di migliaia di metri
cubi di sabbia per liberare il bulbo, che caratterizza ormai
la prua di ogni tipo di nave, il quale si era incastrato sotto
un argine del canale.
La nave posizionata di traverso rispetto al canale lo ha
ostruito e centinaia di navi, sono rimaste bloccate per parecchi giorni, tanto da ipotizzare il periplo dell’Africa. Tra
di esse, le petroliere che transitano dal Mar Rosso e riforniscono le raffinerie dell’Europa. Si pensi al terminale
petrolifero del porto di Trieste, il più importante del Mediterraneo, che collega Trieste con Ingolstadt (Germania)
e che movimenta milioni di tonnellate di greggio. Insomma, non si è trattato di un incedente marittimo qualsias,
ma di un episodio che ha avuto grande impatto sul sistema economico, evidenziando l’importanza strategica del
Canale di Suez e la sua incidenza sull’economia globale e
su quella occidentale in particolare. La Ever Given è gestita
dalla Evergreen marine, ha un equipaggio di trenta persone
di nazionalità indiana e batte bandiera panamense; bandiera di comodo senza alcun collegamento effettivo con
lo Stato del Panama se non dal punto di vista formale,
e cioè del facile rilascio di certificazioni che abilitano la
nave all’esercizio della navigazione , sulla base di controlli effettuati per delega da parte di altri enti. Per quanto
riguarda l’equipaggio di nazionalità indiana resta il dubbio, a parte ogni valutazione sulla professionalità, che si
speculi sugli aspetti salariali e sugli orari di lavoro, considerato che 30 persone di equipaggio, per una nave così
complessa, sembra essere un numero insufficiente. Dietro
una bandiera ombra si possono nascondere tante situazioni in grado d’incidere sulla sicurezza in mare e riguardare
anche le infrastrutture portuali ove le navi operano.
Quanto alle cause dell’incaglio, si parla di un colpo di vento, ma spesso esse sono indicate in funzione degli aspetti
assicurativi e ci sono eventi di sinistri marittimi risalenti a
molti anni fa di cui ancora oggi si cercano le cause.

Una nave di grandi dimensioni deve viaggiare a pieno
carico, un suo parziale utilizzo non è economicamente
sostenibile a fronte, quanto meno, dei costi diretti che il
suo esercizio comporta. È una enorme massa compatta,
quasi informe, che si muove bruciando grande quantità di
energia essendo notevole la resistenza al moto. Insomma
la loro gestione risulta, sotto l’aspetto economico, poco
elastica e di difficile adeguamento alle mutevoli esigenze
del mercato dei noli che, in questo periodo, ha registrato
un progressivo aumento del costo del trasporto di ogni
singolo contenitore. La grande dimensioni delle navi,
comporta anche una concentrazione del rischio d’impresa, nel senso che la perdita di una di queste navi può produrre un dissesto economico. Vi è anche il problema dei
contenitori vuoti che dopo la loro utilizzazione devono
fare il viaggio di ritorno e non sempre conviene, spesso
vengono abbandonati e diventano rifiuti di una certa rilevanza economica.
Tutto ruota intorno a questi box, al loro utilizzo. Vengono
riempiti in fabbrica con merci varie di ogni specie, avviati in un interporto e da qui ad un terminale portuale di
grande dimensione, un hub. La posizione geografica di
questi terminali non è tanto importante, ma devono essere punto di confluenza di una vasta zona industriale che
vanti una struttura logistica efficiente specie per quanto
attiene al collegamento alla rete ferroviaria e stradale. Tra
il terminale portuale e zona produttiva, si viene a creare
un sistema economico, nel quale il porto d’imbarco si trova al centro del sistema. In altre parole la realizzazione
del terminale portuale in un determinato sito è valutata
in funzione della sua capacità di attrarre un gran numero
di contenitori.
È significativo il fatto che un imballaggio, perché, in definitiva, di questo si tratta, ha rivoluzionato il trasporto marittimo, in particolare quello delle cosiddette merci varie,
ma ha anche creato problemi di sicurezza poiché, al di là
dei documenti che accompagnano i contenitori, essi possono contenere ogni sorta di prodotti che possono minare la sicurezza della nave e dei terminali portuali.
Gli incidenti e i casi di navi incagliate nel Canale di Suez

Ph Immagine elaborata da Pierre Markuse,
da Wikipedia Commons

ph: Hummelhummel da Wikimedia Commons
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il cavalletto

il tagliacarte

La tavolozza tempestosa
di Pino Donno

LA SCUOLA DEI PITTORI SALENTINI
“ L

a Scuola dei pittori Salenti”. È il titolo del volume di Massimo Galiotta, insegnante, blogger e cultore d’arte moderna, ben noto ai lettori di questa rivista della
quale firma le note di critica d’arte.
La tesi sostenuta nel suo volume è tanto assolutamente originale, quanto puntualmente
motivata: l’esistenza di tale “scuola”, che ha un precursore in Gioacchino Toma (18361891) e si sviluppa attraverso l’opera di altri artisti del Novecento.
L’autore valuta che la produzione pittorica dell’artista di Galatina si è allontanata dal
facile vedutismo della scuola napoletana dominante ai suoi tempi, ma soprattutto che
non è stata una scelta solitaria. La novità che emerge dallo studio di Galiotta è proprio
che altri artisti hanno condiviso la lettura del Salento inteso come luce, valori, tradizioni, origine di suggestioni culturali. Come dire che un movimento artistico ottocentesco
fiorito nella Terra tra i due mari ha avuto la capacità d’incidere sul registro figurativo
del Novecento ed ha in sé le motivazioni di originalità e qualità necessarie per essere
qualificato come una “scuola”. La quale parte da Toma e giunge a Scupola, passando
per tanti altri artisti, tutti da scoprire.
director

Il libro si può acquistare tramite webmail (scontato su maxgal971@gmail.com) o sulla piattaforma Amazon.

IL NUMISMATICO

Grecia, quando l’Euro corre sul mare
è

di Massimo Galiotta

M

imetizzati per le vie di Lecce, esistono tesori d’inestimabile valore. Al civico quattro di Piazzetta
Regina Maria, distante pochi passi dal gioiello Barocco
di San Matteo, si nasconde un custode di questi virtuosismi culturali, il pittore Pino Donno (Lecce, 16 maggio
1951). La sua passione la coglie giovanissimo, è un bambino con un dono naturale, a quindici anni è già allievo
di Gino Ammassari, figlio dello scultore Ariosto, presente,
quest’ultimo, alla Promotrice napoletana del 1904: insieme
a Giuseppe Casciaro, al gallipolino Giulio Pagliano e al
calimerese Michele Palumbo. Il legame con i grandi maestri dell’Otto-Novecento salentino, dunque, è diretto, si
percepisce entrando nel suo atelier.
Quadri dipinti con colori a olio e pastelli policromi colmano ogni vuoto nella penombra di uno spazio raccolto,
privato. Su di un tavolino, in fondo allo studio, ci sono
dei minuti capolavori di paesaggio, disposti alla rinfusa
e ricavati su piccole tavolette o su scampoli di cartone:
impressioni o esercizi? Molto più probabilmente si tratta
di momenti d’arte senza legami ad alcuna committenza,
attimi di pura e indipendente creatività dei sensi, ariosi
panorami salentini nella mente dell’artista.

Tra questi mi colpiscono due oli, un paesaggio campestre
e poi un mare in tempesta, una mareggiata.
Il primo evoca emozioni impressioniste; il secondo, invece, dipinto sopra un improvvisato supporto dalle dimensioni ridotte (un cartoncino di soli cm. 20x30), accarezza
fugacemente la tavolozza del francese Courbet, nelle diverse declinazioni dell’opera “La vague”.
La facilità esecutiva è quella dei maggiori autori cui questo territorio abbia dato i natali: Giuseppe Casciaro, Amerigo Buscicchio e il suo stesso maestro Gino Ammassari,
solo per citarne alcuni e senza per questo cedere alla tentazione del “déjà vu”; il tutto in uno spazio essenziale, di
autentica astrazione.
Emozioni di un mare tempestoso, intimamente nascoste
nei ricordi dell’artista, s’infrangono sugli scogli che faticosamente resistono alla sua forza dirompente.
Il colore, abilmente plasmato, sulla tavolozza di Pino
Donno, si trasforma in un cielo dai toni “Blu di Prussia” o,
come sullo sfondo, in un mare che non lascia intravedere
l’orizzonte, ma se osservato attentamente è in grado di
scatenare una profonda sensazione di quiete.
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La Grecia è probabilmente tra i Paesi europei che hanno
prestato maggiore attenzione al mare nella monetazione
più recente. Tre famose navi di epoche diverse si ritrovano infatti
nella monete di piccolo taglio di acciaio placcato rame della serie
coniata nel 2002. Le monete, il cui verso presenta ovviamente le
immagini comuni scelte dall’Unione europea, sul dritto propongono: per l’eurocent, un’antica triremi che rimanda alle battaglie
navali ateniesi; per i 2 centesimi di euro, un veliero, probabilmente
una fregata con tutte le vele al vento, che simboleggia la guerra d’indipendenza greca del XIX secolo; per i 5 centesimi, infine, una petroliera che rimanda all’importanza del ruolo storicamente svolto dalla marina mercantile greca nel
traffico commerciale.

comuni & Araldica Marinara

Botrugno
he ci fa un granchio nello stemma araldico d’un paese dell’entroterra salentino?
Mistero. L’unica cosa certa è che lo stemma riprende l’immagine di un sigillo del
XVIII secolo e, non essendoci dubbi che si tratti di un granchio, la sua presenza potrebbe
rifarsi all’indole degli abitanti del luogo associata a quella del crostaceo. Come dire: vivi
e lascia vivere, altrimenti la reazione sarà fulminea ed efficace come la presa delle chele
del granchio.
Sotto il profilo araldico, il granchio nero in campo d’oro è posto nella parte inferiore di
uno scudo sannitico rivolto al punto del capo, verso il quale convergono: dalla sua destra
un ramo di vite con foglie, tralci e due grappoli d’uva e dalla sua sinistra una stella cometa
azzurra con coda ondeggiante che si divide in due raggi a metà della sua lunghezza.

C
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FRONTIERA
incontro di umanità

ph: Jeffrey Sciberras da Wikimedia Commons

di Salvatore Negro
Capita di scontrarsi con opere d’arte che ti lasciano il segno, ti fanno riflettere per
giorni sulle ragioni per cui questo accade. Accade con il cinema, per esempio, e
tutto ciò può accadere anche in una manciata di minuti dopo aver guardato il cortometraggio “Frontiera” 2018. Il film diretto da Alessandro Di Gregorio ha ricevuto
il David di Donatello 2019, ed è una fortuna che abbia avuto la ribalta che meritava
e che oggi sia disponibile su Raiplay.
Il soggetto ripropone ancora una volta il tema dei migranti. Puglia&Mare in passato si è occupata di questo argomento, prendendo spunto anche da opere cinematografiche come il documentario di Gianfranco Rosi “Fuocoamare”.
Il lungometraggio di Rosi, così come Frontiera, è ambientato a Lampedusa e riprende, con autentico iperrealismo, immagini e vicende degli isolani - ognuno
interpreta se stesso - che narrano la loro storia affianco agli immigrati, così come
Pietro Bartolo, il medico dell’isola; lo fa anche attraverso gli occhi di Samuele, un
ragazzino di dodici anni, che ama giocare con la fionda e andare a caccia. Ama
i giochi di terra Samuele, anche se tutto intorno a sé è mare, e oggi è testimone
inconsapevole, muto, di una tra le più spaventose tragedie umane degli ultimi cinquant’anni.
Alessandro Di Gregorio probabilmente va oltre tutto questo, quattordici intensi minuti fatti di suoni ambientali che si alternano ai silenzi. Il dramma dei migranti vissuto da due personaggi: un adolescente al suo primo giorno di lavoro da necroforo
e un ragazzo alla prima missione da sommozzatore sono sul ponte di un traghetto
diretto a Lampedusa. Non si conoscono, ma quando saranno giunti sull’isola le
loro vite muteranno per sempre. Il sommozzatore dovrà recuperare i corpi dei
naufraghi, l’altro li dovrà seppellire.
Il regista Alessandro Di Gregorio, con abilità espressiva di rara bellezza, comunica
allo spettatore l’unico messaggio possibile, quello che non servono più nemmeno
le parole a descrivere tanto orrore, forse i suoni, i rumori ambientali e talvolta nemmeno quelli. Il silenzio. Silenzio sulle decine di corpi di uomini e bambini spiaggiati per giorni a marcire sulla battigia. Silenzio criminale. Frontiera è un film in cui
alle sequenze non si pretende niente di più di quello che propongono. Nude, così
come il regista ce le propone, senza orpelli lessicali o musicali. Gli sguardi degli
attori Bruno Orlando e Fiorenzo Madonna, le continue evocazioni, danno vita ad
un racconto essenziale ma potente. I due ragazzi dai destini incrociati hanno la
stessa reazione davanti ai cadaveri dei naufraghi, repulsione, perché rimangono
esseri umani fino alla fine, fino in “fondo”, a salvare, là dove ancora è possibile, il
fallimento di una parte dell’umanità.
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Un vento di energia

