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La storia di Acquedotto Pugliese 
è la storia di tutti noi.
Un secolo fa quest’opera grandiosa 
diventava pubblica e oggi, grazie 
alle nuove competenze, alla ricerca 
e all’impegno per uno sviluppo sostenibile, 
gestiamo l’intero ciclo dell’acqua 
per continuare a soddisfare la sete 
di futuro della Puglia.

Con il patrocinio di

Le celebrazioni si fregiano 
della Medaglia dedicata 

del Presidente della Repubblica.
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UNA VITA A COLORI
di Valentina D’Andrea

it is not chaos, it is not confusion when everything blooms at the same time
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Foto di Katja Brinkmann

Abbiamo rimandato 
l’uscita di Amazing Bari, 
ma non quella 
di Amazing Puglia. 
Speriamo che le storie 
contenute in queste pagine 
vi facciano sorridere 
e sognare, 
e vi incoraggino 
a non perdere la speranza 
nel futuro 

innanzitutto

Un segnale di speranza nel tempo dell’emergenza 
di Fabio Mollica

O      Ormai sembriamo condannati a convivere con la crisi: nel 
2001 il terrorismo, nel 2008 il crollo dei mercati finanziari, poi 
la recessione europea ed italiana in particolare. Ora il Corona 
Virus, l’emergenza più difficile, quella che distrugge vite o 
comunque le cambia radicalmente. Sarà una nuova mazzata 
per l’economia ed anche la Puglia soffrirà tantissimo: la 
stagione turistica ormai alle porte è praticamente saltata. 
Ma soffriranno tutti gli altri settori, non solo la ristorazione, gli 
hotel e i produttori vinicoli. Soffriremo tutti. Sarà l’ennesima 
prova da superare. Poi, forse, nulla potrà più farci paura.

L’emergenza ci ha costretti a rivedere i piani editoriali.
Abbiamo deciso di rinviare l’uscita di Amazing Bari, il secondo 
supplemento di Amazing Puglia. Sarebbe dovuto uscire l’1 
aprile. Probabilmente lo troverete nelle librerie e nelle edicole 
del capoluogo di regione a maggio, quando speriamo saremo 
finalmente tornati alla “normalità”, o a qualcosa che le 
assomigli.

Invece abbiamo scelto di uscire regolarmente con Amazing 
Puglia, almeno nella sua edizione gitiale, per stare insieme ai 
nostri lettori. Per fare compagnia ai pugliesi segregati in casa.
La versione cartacea la troverete nelle edicole e nelle librerie 
nelle prossime settimane, intanto approfittiamo del web 
per non fermarci. 

In via del tutto eccezionale abbiamo deciso di regalare il 
magazine digitale. Prendetelo come un segnale di speranza: 
dobbiamo andare avanti, per quanto possibile e come possibile. 
Del resto siamo nati per infondere fiducia e ottimismo, 
quindi a maggior ragione dobbiamo sforzarci di farlo in questo 
stramaledetto momento.

Ci auguriamo che le storie contenute in queste pagine vi 
facciamo sorridere e sognare, e vi incoraggino a non perdere 
la speranza nel futuro.

Coraggio Italia, forza Puglia!
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Sono passati 60 anni 
dalla morte dello storico 
imprenditore, ma la sua 
figura e i suoi insegnamenti 
restano indelebili. 
La visione olivettiana 
è presente anche in Macnil. 
E nel progetto “Star Talks”

S     
Sono passati 60 anni dalla sua 
morte, ma la figura mitica di 
Adriano Olivetti, imprenditore 
illuminato con il sentimento vivo 
della fabbrica e il suo approccio 
rigorosamente positivista, disegna 
un mondo alternativo, quasi 
fantastico, indicando l’utopia chiara 
e sfuggente di una delle maggiori 
anomalie del capitalismo italiano e 
europeo.
Un’utopia concreta che non è, 
come vuole una banale definizione, 
quell’orizzonte irraggiungibile che 
ci spinge a fare passi in avanti, a 
camminare bendati attratti da un 
miraggio. Ma un faro costruito 
su solidi mattoni: la leadership 
sull’impresa e l’innovazione. 
La prima, deriva la sua 
autorevolezza morale dall’impatto 
della semplicità del linguaggio, 
dalla visione di una “fabbrica a 
misura d’uomo” che, come ha 

Il diritto alla bellezza e il sogno Olivetti

osservato lo scrittore e saggista 
Giuseppe Lupo sulla Domenica 
del Sole24Ore, «aveva l’ambizione 
di ricucire l’antica avversione tra 
tecnologia e natura, superando 
una volta per sempre i pregiudizi 
contro lo spirito delle macchine, 
e arruolando gli intellettuali nei 
ranghi dell’azienda».
All’ingegner Olivetti va il merito 
di aver saputo interpretare 
l’industria come progetto morale 
e non soltanto come luogo di 
produzione e profitto. E di 
conseguenza come uno degli 
esperimenti più interessanti di 
welfare mai visti in Italia. La 
fabbrica di Ivrea – citando Furio 
Colombo nel suo libro L’Italia di 
Adriano Olivetti – «era il centro 
di qualcosa, non un centro a cui 
si arrivava, ma un centro da cui si 
partiva».
In questo disegno del grande 
imprenditore-innovatore di 
Ivrea, c’è un’idea di bellezza, 
anzi di “diritto alla bellezza” che 
mi piace sottolineare perché è 
precursore dei nostri giorni, dei 
tanti autentici (o meno) mecenati, 
e sbarra le porte alle ideologie, 
aprendo i portoni delle industrie al 

di Mariarita Costanza
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futuro prossimo

dialogo e al solidarismo tra operai, e 
tra lavoratori e società.
Ispirandomi a questa visione 
olivettiana, anch’io nel mio piccolo 
e insieme ai colleghi e colleghe 
della Macnil, abbiamo pernsato di 
aprire sinceramente le porte agli 
intellettuali e portare in azienda 
servizi culturali e sociali. Perché 
sono convinta che il peso del 
capitale umano è centrale nel nostro 
progetto di sviluppo.
Abbiamo voluto così trasformare 
un luogo di lavoro in un grande 
teatro moderno aperto all’esterno e 
invitare alcuni dei più importanti 
esponenti del mondo delle 
arti e della cultura, dei media, 
dell’impresa, del design e della 
fotografia, per interrogarli e ispirarsi 
alla loro esperienza e visione di 
futuro. Così è nato il programma 
“Star Talks”, il nuovo progetto 
culturale e multidisciplinare 
ideato dal Vivaio Digitale, scuola 
d’impresa e polo attrattivo sulle 
tematiche dell’innovazine digitale 
fondato da Macnil a Gravina 

in Puglia. Nei prossimi mesi 
personaggi come Sergio Rubini, 
Valentina Lo Surdo, Umberto 
Galimberti, Sandro Veronesi, 
Flavio Manzoni e Oliviero 
Toscani, entreranno in azienda per 
raccontare la loro visione di futuro.
Un progetto che si ispira alla visione 
di azienda del grande Olivetti e che 
è nato con la consapevolezza che 
per cambiare le nostre abitudini, 
coltivare una visione e contribuire 
alla crescita di un territorio non 
basta pensare al futuro, ma bisogna 
agire nel presente.
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Difficile credere a una 
inversione di tendenza: 
nel periodo 2008-2018 
la spesa per gli 
investimenti ordinari 
nelle Regioni 
del Mezzogiorno 
è passata da 21 a 10,3 
miliardi di euro, 
nonostante gli annunci. 
Ecco tutti gli investimenti 
infrastrutturali 
destinati alla Puglia 
e mai realizzati

Annunciare un Piano per il Sud è la 
trovata dei governi, di tutti i governi, 
per affermare che il Mezzogiorno 
è al centro dell’agenda politica. Lo 
fece il governo Berlusconi nel 2010, 
con annunci di investimenti per 100 
miliardi. Replicò Renzi nel 2015 con 
investimenti potenziali per 98 miliardi 
e un Masterplan contenente  16 Patti 
territoriali destinati alle Regioni, 
alle Città metropolitane e all’area di 
Taranto. Lo ha fatto il governo Conte 
il 14 febbraio scorso, non badando a 
spese e annunciando investimenti certi, 
di risorse già disponibili, per 21 miliardi 
nel periodo 2020-2022 e 123 miliardi 
collegati ai fondi della programmazione 
europea 2021-2027 da spendere 
entro il 2030.  Ma i dubbi sul nuovo 
annuncio sono tanti, perche quasi 
sempre si tratta di risorse riciclate, già 
destinate al Mezzogiorno negli ultimi 
10 anni, e perché i risultati ottenuti al 
di là degli annunci sono stati davvero 
pochi. Il Sud arretra nonostante i Patti. 
Nei quali vengono anche annunciati 
percorsi burocratici semplificati 
per riuscire a realizzare le opere 
programmate e spendere le risorse 
seguendo il cronoprogramma.

Nel periodo 2008- 2018 la spesa per 
gli investimenti ordinari nella  Pubblica 
amministrazione nelle Regioni del Sud 
si è più che dimezzata, passando da 

Il Piano per il Sud di Conte? Le stesse opere, 
e a volte le stesse risorse, di Berlusconi e Renzi

21 a 10,3 miliardi.  Partendo da questi 
dati il governo Conte, nel giorno di 
San Valentino, ha fatto la promessa di 
destinare al Mezzogiorno 21 miliardi 
aggiuntivi nel periodo 2020-2022, 
attraverso l’applicazione della clausola 
del 34 per cento e il recupero  e 
l’accelerazione nella spesa di fondi per 
lo sviluppo e la coesione, e un Piano 
per il Sud  da 123 miliardi di euro con 
investimenti  collegati al fondi della 
programmazione europea 2021-2027. 
Lo stesso governo ha spiegato che verrà 
applicata concretamente la clausola 
del 34 per cento, secondo la quale gli 
investimenti  ordinari della Pubblica 
amministrazione nel Sud devono 
essere almeno pari alla percentuale 
della popolazione (cioè il 34 per cento. 
Una clausola (ora scritta nella Legge 
di Bilancio 2019) che in Italia non è  
applicata da almeno un ventennio.

C’è da crederci? Piani e interventi 
per il Sud se ne sono visti, soprattutto 
annunciati,  tanti negli ultimi anni. I 
risultati sono stati davvero modesti.

Qualche dato per illustrare la 
situazione: nel 2018, stima la SVIMEZ, 
sono stati investiti in opere pubbliche 
nel Mezzogiorno 102 euro pro capite 
rispetto ai 278 nel Centro-Nord  (nel 
1970 erano rispettivamente 677 euro e 
452 euro pro capite).

Nel periodo 2008-2014 il Pil nelle 
Regioni del Mezzogiorno si è ridotto 
del 13,2 per cento, e in Puglia del 10,7 
per cento.  Nel periodo 2015-18 sempre  
il Pil delle Regioni del Sud è aumentato 
del 3,3 per cento e in Puglia del  4,5 
per cento, sicché il divario nel periodo  
2008-2018 è stato quantificato in meno 
10,4 per cento nell’intera area e nel  6,7 
per cento in Puglia. Mille euro prodotti 
in Puglia nel 2008,  10 anni dopo sono 
diventati  933. 

In questi 10 anni di ulteriore 
impoverimento, prima del piano per il 

di Oronzo Martucci

A
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Sud presentato il 14 febbraio 2020, altri 
due piani avrebbero dovuto far crescere 
il prodotto interno lordo nelle aree del 
Mezzogiorno, rafforzare la coesione 
territoriale e impedire ai giovani di 
scappare in direzione delle Regioni del 
Nord e dell’estero.

Il primo piano è riconducibile a 
Silvio Berlusconi e al suo governo, nel 
quale proprio il pugliese Raffaele Fitto 
era ministro le la Coesione territoriale 
e gli Affari Regionali. Il piano fu 
presentato nel novembre del 2010 e 
prevedeva:  il potenziamento della 
rete dei trasporti, fondi per l’edilizia 
scolastica, misure per l’utilizzo dei fondi 
per l’università, la costituzione della 
Banca del Sud per agevolare il credito 
agli imprenditori e per il rafforzamento 
degli interventi in materia di giustizia 
e sicurezza. la possibilità di commissari 
straordinari se gli interventi non 
avranno tempi certi.

La dote iniziale che il governo 
mise sul piatto era di 16 miliardi di 
euro, ma tra fondi già a bilancio da 
riprogrammare e nuovi stanziamenti 
europei si sarebbe dovuto arrivare a 
circa 100 miliardi. 

Nichi Vendola, che all’epoca era 
presidente della Regione  Puglia,  
ricordò che “il piano assomiglia alle 
mucche di Mussolini”. Il riferimento 
era al Ventennio, quando i gerarchi 
schieravano  sempre le stesse mucche 
che venivano spostate da una zona 
all’altra in occasione dell’arrivo di 
qualche autorità del Regime .Nel film 
Anni Ruggenti del regista  Antonio 
Germi girato nel 1962 a Ostuni 
e dintorni (attore protagonista 
l’indimenticabile Nino Manfredi) si 
vede una mucca con un corno spezzato, 
sempre la stessa, che compare a ogni 
visita e attira l’attenzione dell’ispettore 
che rappresenta il Regime. 

Nel Piano di Berlusconi  veniva 
previsto per la prima volta il ricorso 
ai “contratti istituzionali di sviluppo”, 
quale strumento attraverso il quale 
fissare il quadro degli impegni e delle 
responsabilità delle amministrazioni, le 
modalità attraverso le quali conseguire 
gli obiettivi per ogni priorità e il 
relativo cronogramma; il quadro 
finanziario integrato e articolato per 
le risorse aggiuntive (fondi comunitari 
e nazionali aggiuntivi) e per le risorse 
ordinarie convergenti verso gli obiettivi 
di priorità. Il “contratto istituzionale di 
sviluppo” è stato definito nella delibera 
CIPE n. 1 del 2011 e successivamente 
disciplinato dall’articolo 6 del decreto 
legislativo n. 88 del 2011.

In particolare con il “contratto 
istituzionale di sviluppo” il Ministro 
delegato stipula con le regioni e le altre 
amministrazioni competenti, con la 
finalità di accelerare la realizzazione 
degli interventi ed assicurare la qualità 
della spesa pubblica. Attraverso 
Cis, cui possono partecipare anche 
i concessionari di servizi pubblici 
Anas, Ferrovie dello Stato, ecc.), sono 
destinate le risorse del Fondo per 
lo sviluppo e la coesione assegnate 
dal CIPE e individuati i tempi, 
le responsabilità e le modalità di 
attuazione degli interventi, prevedendo 
anche le condizioni di definanziamento 
degli stessi e l’attribuzione delle relative 
risorse ad altri livelli di governo. 

Una delle principali priorità 
strategiche del Piano nazionale per 
il Sud riguardava la realizzazione di 
grandi progetti infrastrutturali a rete, 

materiali e immateriali, destinati 
principalmente al sistema dei 
collegamenti dorsali e trasversali, 
con specifico riferimento al sistema 
ferroviario Alta Capacità/Alta 
Velocità, alle opere logistiche ed 
in particolare ai seguenti sistemi 
ferroviari e viari: Tra esse la 
realizzazione dell’Alta Capacità 
ferroviaria sulla linea  Napoli - Bari - 
Lecce - Taranto.

Con delibere Cipe del 2011 
(governo Berlusconi) e del 2012 
furono individuati gli interventi 
e le risorse del Fondo sviluppo e 
coesione (FSC) da destinare anche 
in ambito universitario, del rischio 
idrogeologico e della depurazione 
delle acque e bonifica dei siti 
contaminati.

Nel novembre 2015 fu il premier 
Matteo Renzi  a presentare le linee 
guida di un Masterplan per il Sud  
che si sarebbe dovuto realizzare  
attraverso 16  patti  territoriali : 
15 con le Regioni (8) e le Città 
Metropolitane (7) ai quali si aggiunse 
il Contratto Istituzionale di Sviluppo 
(CIS) di Taranto. La somma 
destinata  al Patto per la Puglia fu di 
2miliardi 71 milioni di euro. In quel 
patto vi era (vi è)  la realizzazione 
della Metropolitana di superficie 
Martina Franca-Lecce- Gagliano del 
Capo, per gestire l’elettrificazione e  
ottenere l’eliminazione dei passaggi a 
livello, con una dotazione finanziaria 
di  130 milioni di euro e una  
progettazione esecutiva già esistente. 
Si sa qual è la qualità del servizio e la 
velocità con la quale viaggiano i treni 
delle Ferrovie del Sud Est (società 
assorbita dalle Ferrovie dello Stato). 
Il Cis di Taranto mise a disposizione 
dell’area  jonica  1 miliardo di euro 
circa. La somma più consistente era 
destinata alla realizzazione del nuovo 
ospedale San Cataldo di Taranto, 
con un investimento di 200 milioni 
di euro, circa già messi a disposizione 
con una delibera Cipe al tempo del 
Piano per il Sud di Silvio  Berlusconi.  
Di quell’ospedale non si è ancora 

politicamente corretto

N
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conclusa la procedura di appalto, 
nonostante Renzi decise di affidare 
all’Agenzia Invitalia l’attuazione 
degli interventi, per sburocratizzare 
i processi e superare le difficoltà di 
gestione emersi in sede locale.

Nel Piano di Renzi, come in 
quello di Berlusconi, si faceva 
riferimento all’Alta  Capacità 
ferroviaria  sulla Napoli-Bari-
Taranto, con tempi di percorrenza 
tra i 2 capoluoghi regionali di 2 ore. 
Ecco cosa scrisse Matteo Renzi nel 
suo Masterplan: “ Un cosa va detta 
con chiarezza: non sono le risorse che 
mancano. Fondi strutturali (FESR e 
FSE) 2014-20 e cofinanziamento già 
incluso nella dotazione finanziaria 
dei relativi programmi assommano 
a 51,8 miliardi di euro, di cui 31,7 
miliardi di euro europei e 20,1 
miliardi Nazionali. A questi si 
aggiungono risorse dei Programmi 
Complementari per 7,4 miliardi (da 
cui vanno detratti circa 940 milioni 
di euro, che alcune Amministrazioni 
Centrali e Regionali hanno destinato 
ai completamenti dei progetti 
inseriti nella programmazione 
dei fondi strutturali 2007-2013 ai 
sensi dell’art.1 comma 804 della 
Legge di stabilità 2016). A sua 
volta, il Fondo Sviluppo e Coesione 
2014-2020 può contare su 38,851 
miliardi di euro. Nel complesso 
stiamo parlando quindi di circa 
98 miliardi di euro a disposizione 
da qui al 2023 per politiche di 
sviluppo. E’ la capacità di utilizzarli 
che è mancata per decenni, come 
testimonia il ritardo accumulato 
fino al 2011 nella spesa dei Fondi 
europei e il fatto che a tutt’oggi il 
Fondo Sviluppo e Coesione abbia 
una disponibilità residua relativa ai 
cicli di programmazione 2000 –2006 
e 2007 -2013 per circa 17 miliardi 
che, per inciso, porta la capacità di 
spesa sul territorio da qui al 2023 a 
115 miliardi”. Dunque. 100 miliardi 
circa a disposizione del Sud per fare 
ciò che i precedenti governi  non 
avevano fatto. I risultati non sono 
stati eccellenti.

Ora siamo al Piano per il 
Sud 2030 del premier Conte e 
del ministro per il Sud Peppe 

Provenzano. Ci fosse stato Vendola alla 
guida della Regione avrebbe potuto 
fare nuovamente riferimento alle 
mucche di Mussolini.

Dopo 10 anni nel nuovo  Piano è 
scritto testualmente che tra le opere 
infrastrutturali prioritarie vi è la “Linea 
AV-AC Napoli-Bari (costo dell’opera 
5.787 milioni di euro; è composta 
da otto interventi funzionali, di cui 
alcuni già affidati; le opere appaltabili 
entro il 2021 sono le seguenti: tratta 
Hirpinia-Orsara, galleria di valico, 
costo dell’opera 1.535 milioni di euro, 
gara pubblicata ad aprile del 2020 
e affidamento entro il 2020; tratta 
Orsara-Bovino, costo dell’opera 560 
milioni di euro, gara pubblicata a 
marzo del 2020 e affidamento entro il 
2020)”.

A seguire si legge: “Occorre, poi, 
riprendere il “discorso interrotto” 
del CIS Taranto, nell’ambito del 
quale sono già stati delineati i tratti 
fondamentali (urbanistici, culturali e 
produttivi) della Taranto del futuro: 
più di un miliardo di euro di interventi 
già finanziati e in larghissima parte 
ancora da realizzare nel Capoluogo e 
nel territorio provinciale, di cui circa 
550 milioni di euro finanziati con il 
Fondo Sviluppo e Coesione”. Insomma 
nei 123 miliardi del Piano Sud ci 
sono anche i soldi del Cis Taranto 
non ancora spesi (il 55 per cento circa 
del miliardo assegnato) e altri regali 
riciclati che tanti governi hanno donato 
al Sud, alla Puglia e a Taranto negli 
ultimi anni. Il Contratto istituzionale 
di sviluppo per l’area di Taranto fu 
una scelta di Renzi, il quale mise in 
campo uno strumento per far vedere 
che mentre la magistratura bloccava 

l’Ilva (con il sequestro dell’area a caldo), 
il governo si preoccupava di dare 
soluzione a molti problemi irrisolti di 
Taranto. Con il Cis di Renzi non siamo 
alle mucche di Mussolini, ma qualche 
agnellino è stato rimesso in circolo. 
Il pensiero va al nuovo ospedale, 
già finanziato con delibera Cipe del 
2011 e ad alcune opere portuali e di 
recupero urbano. Anche “le ulteriori 
linee di intervento (che saranno oggetto 
di appositi finanziamenti per tutto il 
ciclo 2021-2027) contenute nel Piano 
Conte/Provenzano, ci rimandano a 
decisioni del passato  già annunciate 
ma non trasformate in atti di governo, 
nonostante l’esigenza di operare in 
fretta, secondo quanto previsto da 
un decreto legge contenente “Norme 
urgenti per il rilancio del Mezzogiorno” 
e approvato definitivamente dal 
Parlamento nell’agosto del 2017, più 
di 2 anni e mezzo fa. Molte indicazioni 
contenute nel decreto urgente sono 
rimaste sulla carta. E sono state 
riproposte con il nuovo Piano Sud 
2030.

È il caso di citare alcune linee di 
intervento annunciate il 14 febbraio: 1) 
nomina dei Commissari Straordinari e 
istituzione degli Uffici dei Commissari, 
a supporto delle attività dei Commissari 
stessi e del Comitato Direttivo di 
ogni Zes; 2) finanziamento delle 
infrastrutture c.d. “ultimo miglio” 
all’interno delle aree ZES, con 
l’adeguamento e il potenziamento degli 
assi viari e ferroviari di connessione con 
le aree industriali, i porti, gli interporti 
e retroporti, per il necessario sviluppo 
del traffico merci; 3) elaborazione di 
“Protocolli energetici” per ridurre 
il costo dell’energia per le imprese 
operanti nelle ZES; 4) sviluppo di 
sinergie con l’Agenzia delle Entrate, 
per la migliore applicazione degli 
incentivi fiscali (in particolare al settore 
della logistica) e il coordinamento delle 
diverse misure di intervento fiscale a 
livello locale e nazionale; 5) indicazione 
alle Autorità di Sistema Portuali che 
rientrano nelle ZES di istituire le Zone 
Franche Doganali (ZFD); 6) l’istituzione 
dei presidi di legalità nelle aree 
ZES già previsti a livello normativo 
e regolamentare, anche attraverso 
specifiche dotazioni tecnologiche. 

D
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«Non dobbiamo fare 
la Sinistra, dobbiamo 
organizzare e sostenere 
le persone e le comunità. 
Dobbiamo stare con loro 
per parlare di loro. 
È l’unico argine praticabile 
alla disgregazione sociale, 
alle solitudini che sono la 
causa degli autoritarismi»

Roberto Covolo è assessore 
all’Innovazione sociale ed 
economica del Comune 
di Brindisi. Questo è il suo 
intervento all’assemblea 
“Un mondo giusto 
ha un cuore rosso e verde”, 
Roma, 15 febbraio 2020

Sono un assessore di una città del Sud. 
Non ho un partito, ma ho una storia 
politica e sociale nella mia regione, 
sono a servizio di un’esperienza, civica 
e di sinistra, che mette al centro il bene 
comune, la questione generazionale, 
la profonda revisione del modello di 
sviluppo di una città in transizione.
Il nostro impegno è massimo, ma i miei 
concittadini sono arrabbiati, sfiduciati. 
Si sentono soli, faticano a riconoscersi 
comunità. Quando ci parlo non dicono 
che vengono prima gli italiani o non 
teorizzano che uno vale uno. Mi chie-
dono che a Brindisi si possa lavorare, 
che il lavoro non avveleni l’aria, la 
terra ed il mare, che i giovani abbiano 
un’occasione per restare, che i servizi e 
la manutenzione della città funzionino. 
Perché la città è povera, senza lavoro, 
inquinata, maltenuta ed in rapido 
spopolamento. Tu provi a spiegare il 
nesso di causa effetto tra il fallimento 
del modello di sviluppo dell’industria-
lizzazione forzata e la perdita del lavoro 
di Vincenzo, tra la bolla della Grande 
Distribuzione Organizzata, la cassa 
integrazione dall’ipermercato di Anna-
lisa e la scelta forzata di Giancarlo di 
chiudere il suo negozio in centro, tra il 
sistema di clientelismo e corruzione che 
ha caratterizzato la storia politica della 
città per decenni e l’aumento della retta 
dell’asilo per il bambino di Claudia, tra 

Sono un assessore del Sud. 
E ho qualcosa da dire alla Sinistra

la contrazione delle risorse pubbliche 
per la spesa corrente agli enti locali ed 
il parco del quartiere che è uno schifo.
Tu provi a lottare per trovare i finan-
ziamenti, sottrarli al meccanismo delle 
consulenze che servono solo ai consu-
lenti e distribuirle nella comunità, per 
sottrarre uno spazio all’abbandono e 
farne un luogo per le persone e per le 
idee, per sostenere il lavoro delle asso-
ciazioni e delle cooperative.
Ma quello sforzo è insufficiente, se 
assieme al tuo Sindaco sei chiamato a 
fare il commissario liquidatore nella 
trincea del pareggio di bilancio, nel 
purgatorio del predissesto, nel tunnel 
dello svuotamento delle prerogative del 
governo locale per decine, centinaia di 
comuni e città del Sud.
Le holding del parapubblico accanto-
nano utili milionari e noi non sappiamo 
se riusciremo a garantire gli standard 
della mensa scolastica per il prossimo 
anno, le multinazionali dell’energia 
e della chimica elargiscono dividendi 
agli azionisti e profitti da sceicchi agli 
amministratori delegati ed il Sindaco 
della città che ha ospitato al più grande 
ed inquinante centrale a carbone d’Eu-
ropa ha la coda dei disoccupati dietro 
la porta dell’ufficio. Di questo dovrebbe 
parlare il Piano per il Sud, questa 
è l’agenda che dovremmo portare a 
Roma e a Bruxelles, queste sono le 
storie che dovremmo raccontare.

di Roberto Covolo

S
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LA SINISTRA HA SMARRITO LA 
capacità di raccontare queste storie e di 
saperle organizzare. Per conto di chi e 
di cosa parliamo? Per conto di chi e di 
cosa ci mettiamo insieme?
Raccontare ed organizzare.
La parola senza corpo è opinione. 
Le persone non sono interessate alla 
nostra opinione, ma al nostro esempio. 
Il corpo senza parola, l’azione priva 
dell’ambizione di suscitare consape-
volezza, autodeterminazione, respon-
sabilità è beneficenza, volontariato di 
retroguardia.
Sono un assessore di una città del Sud, 
ma sono anche un’attivista che gestisce 
un’azienda agricola confiscata alla 
mafia, con i ragazzi della cooperativa 
vogliamo recuperare i terreni abban-
donati ed impoveriti dalla chimica e 
dall’intensivo. Non più desertificazione, 
ma lavoro buono, cooperativo, che 
tutela l’ecosistema.
Sono un assessore di una città del Sud, 
ma sono anche una donna che vuole 
interrompere la sua gravidanza ma 
nella mia regione abortire in ospedale 
è difficile e l’applicazione della 194 non 
è garantita. Non più la vergogna del 
patriarcato, ma un servizio sanitario 
pubblico che assicuri il diritto delle 
donne di scegliere del proprio corpo.
Sono un assessore di una città del Sud 
ma sono anche un cittadino di una 
periferia disgraziata, vogliamo orga-
nizzare una cooperativa di comunità 

per portare i servizi nel quartiere 
e migliorare la qualità dello spazio 
pubblico. Non più assunzioni clientelari 
nella municipalizzata, ma potere alle 
comunità e alle persone.
Sono un assessore di una città del Sud 
ma sono anche un giovane ingegnere 
che sogna una filiera sostenibile per 
una nuova manifattura sul territorio: 
bonifiche, chimica verde, bioedilizia. 
Non più contoterzisti alla catena del 
colosso industriale, ma protagonisti di 
un progetto di sviluppo locale ispirato 
all’economia circolare.
Sono un assessore di una città del Sud 
ma sono anche un padre senza lavoro 
che per vivere finisce nel giro sbagliato, 
una mamma sola che non ha alterna-
tiva se non quella di sfondare la porta 
ed occupare una casa, un migrante 
sfruttato in campagna che vive in un 
dormitorio affollato, un ragazzo che 
odia la scuola e la abbandona: sono la 
vostra ragione sociale.

NON DOBBIAMO FARE LA SINI-
stra, dobbiamo organizzare e sostenere 
le persone e le comunità. Dobbiamo 
stare con loro per parlare di loro. 
Dotarci degli strumenti e dei mezzi 
per essere riconosciuti, consapevoli ed 
autodeterminarci: nel lavoro, nella so-
cietà e nella politica. È più difficile dei 
comunicati stampa, dei like nelle bolle 
dei social e pure di questa assemblea, 
ma è l’unico argine praticabile alla 
disgregazione sociale, alle solitudini che 
sono la causa degli autoritarismi. E’ più 
difficile ma non siamo soli: c’è vita fuori 
dall’acquario, all’incrocio tra attivismo 

civico, economia civile, sindacato nei 
luoghi di lavoro e nel territorio. Don 
Tonino Bello le chiamava sentinelle 
del mattino, quelli che nella notte 
buia indicano l’alba prima degli altri.
Capiamo con loro come fare, come 
recuperare terreno.
Guglielmo Minervini parlava della 
politica generativa, cioè di una poli-
tica capace di cogliere e sostenere le 
spinte sociali che tentano di emerge-
re. Una politica che quando si fa isti-
tuzione smette di chiedersi “quante 
risorse stanzio” e inizia a chiedersi 
“quante risorse attivo”.
Meno commentatori nei talk show 
e più organizzatori di comunità per 
mobilitare le risorse latenti nel sotto 
pelle della società italiana. Se la sini-
stra italiana prenderà questa strada, 
credo che saremo in tanti a percor-
rerla assieme.

scusate il disturbo
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Per stare al passo coi 
tempi, il vino si dovrà 
contaminare con le 
forme Pop e Top della 
vita, dei comportamenti 
quotidiani, della musica 
e del cinema, dello sport 
come della televisione, 
dei social media, come 
dell’innovazione e della 
sostenibilità globale

Giacomo Mojoli ama definirsi 
un “disegnatore di idee”. 
È anche co-ideatore 
di “Puglia Expò” e del 
“Mercatino del Gusto di Maglie

Il Mondo del vino, com’è accaduto 
in altri ambiti, ad esempio quello del 
cibo, della moda e del design, è stato 
in questi anni travolto da uno tsunami 
chiamato sostenibilità. 

La qualità del prodotto, la sua 
bontà, è divenuta così un pre-
requisito e, proprio per questo, 
complessivamente, oggi possiamo 
tranquillamente affermare che in Italia 
si producono dei buoni vini e, in molti 
casi, dal Nord al Sud, delle etichette 
eccezionali e uniche, con prodotti ricchi 
di personalità ed eleganza.

Oggi, dunque, la grande sfida è 
di andare oltre il pre-requisito della 
qualità e, per produrre e raccontare dei 
“vini ambassador”, quelli reputazionali, 
non è più sufficiente avvalersi delle 
sole spiegazioni tecniche e sensoriali 
sul vino. Bisogna riuscire, infatti, a 
realizzare vini e a generare narrazioni 
che esprimano anche dei concetti, delle 
storie vere, e, possibilmente, una visione 
armoniosa della natura, del paesaggio, 
della bellezza e del buon vivere.

Vini perciò che dovranno essere 
buoni da bere ma anche virtuosi da 
pensare, da immaginare e infine da 
raccontare. Partendo dal presupposto 
che il vino possa anche essere un 
viaggio attraverso il paesaggio se 

“Poppizziamo” il mondo del vino. 
Ma non solo...

immaginiamo che, di fatto, in questi 
ultimi tempi la crescita registrata dal 
turismo enogastronomico ha segnato 
un balzo esponenziale

Al consum-autore, però, non basta 
più che il vino sia solo buono e, per 
descrivere una nuova e contemporanea 
idea del vino, quella che va oltre 
l’esposizione delle accademiche qualità, 
bisogna trovare le parole giuste che 
sappiano arrivare al cuore e alla testa 
delle persone, soprattutto delle giovani 
generazioni.

Il vino è certamente cultura, 
economia, antropologia, è pure storia 
e natura. È saper fare. Ma, detto 
questo, non bisogna correre l’errore di 
scambiare il fascino di questo mondo 
confondendolo e rappresentandolo 
come qualcosa di complicato, di fruibile 
esclusivamente da un ristretto pubblico 
di esperti o di wine lover. 

La curiosità verso il vino deve 
essere un’esperienza potenzialmente 
aperta a tutti, deve avvenire in modo 
laico e, di conseguenza, il compito 
di coloro che il vino lo raccontano 
(produttori, giornalisti, sommelier, ecc.) 
è quello di favorire l’idea di un vino 
felice, piacevole, complesso ma non 
complicato, semplice ma non facile. In 
una parola: inclusivo. 

 Per questo dobbiamo “poppizzare” 
il mondo del vino, e, con esso, tanti 
altri ambiti a lui connessi e affini.  
Cominciando a immaginare dei vini 
che piacciano agli esperti, ma siano al 
tempo stesso apprezzati, riconosciuti e 
vissuti dal consum-attore finale.

di Giacomo Mojoli

I
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Il vino del futuro ha bisogno 
di nuovi linguaggi e, oltre a essere 
rappresentativo di un territorio, di una 
sincera ma dinamica identità, oltre a 
essere di qualità, dovrà saper parlare 
a un pubblico più giovane e variegato, 
più aperto, più curioso e, perché no, 
anche più gioioso, creativo ed esigente.

I brand di questo settore, devono 
ambire a racconti più dinamici, pronti 
a mettere in discussione le certezze del 
passato, con tempestività e flessibilità 
nel modo di partecipare agli eventi,  
anch’essi da rinnovare sotto molti 
aspetti  e, soprattutto, da sintonizzare 
con i nuovi valori emersi ed emergenti.

Il vino, dunque, si contamini presto 
con le forme Pop e Top della vita, 
dei comportamenti quotidiani, della 
musica e del cinema, dello sport come 
della televisione, dei social media, come 
dell’innovazione e della sostenibilità 
globale.

In fondo, se ci vogliamo anche 
divertire, stiamo parlando di cose 
semplici o, più ambiziosamente, di 
rendere eccezionale la semplicità; 
quella del vino, ma non solo... 

E poi, a riprova di tutto questo, 
come qualcuno ha sostenuto, la 
semplicità, “quella difficile a farsi”, 
altro non è che una complessità risolta. 
Diamoci semplicemente da fare.

pop & top

The world of wine, as has happened in other areas, for example, that of 
food, fashion and design, has been overwhelmed in recent years by a 
tsunami called sustainability.
The quality of the product, its goodness, has thus become a pre-requisi-
te and, precisely for this reason, overall, today we can safely say that in 
Italy excellent wines are produced; in many cases, from North to South, 
exceptional and unique labels are delivered too, with products full of 
personality and elegance.
Today, therefore, the big challenge is to go beyond the pre-requisite 
of quality and, to produce and tell about the “ambassador wines”, the 
reputational ones, it is no longer sufficient to use only the technical and 
sensorial explanations on wine. It is necessary to be able to make wines 
and to generate narratives that also express concepts, true stories, and, 
possibly, a harmonious vision of nature, landscape, beauty, and good 
living. Therefore, wines that must be good to drink but also virtuous to 
think, to imagine, and, finally, to talk about. If we assume that wine can 
also be a journey through the landscape, we realize that in recent times 
the growth recorded by food and wine tourism has marked an exponen-
tial leap.
For the “consumer-author”, however, it is no longer enough that the 
wine is good; and, to describe a new and contemporary idea of   wine, 
which has to go beyond the exposure of the academic qualities, one 
must find the right words that can reach the heart and the mind of peo-
ple, especially those of the younger generations. 
Wine is undoubtedly culture, economy, anthropology, history, and natu-
re. It is know-how. But having said that, we must not make the mistake 
of confusing the charm of this world, representing it as something com-
plicated, usable only by a restricted audience of experts or wine lovers. 
The curiosity towards wine must be an experience potentially open to 
everyone; it must take place in a secular way and, consequently, the task 
of those who narrate the wine (producers, journalists, sommeliers, etc.) 
is to encourage the idea of   a happy, pleasant, complex but not com-
plicated, simple but not easy wine. The need must be to know how to 
speak to a more general audience.
 For this reason, we have to include the world of wine (and many other 
areas linked to it) into pop culture. It is crucial to start imagining wines 
that are liked by experts, but at the same time appreciated, recognized, 
and experienced by the final “consumer-actor”.
The wine of the future needs new languages   and, in addition to being 
representative of a territory, which is a sincere but dynamic identity of 
quality as well, it will have to know how to speak to a younger and more 
varied and open audience: in short words, inclusive.
Brands in this sector must aim for more compelling stories, ready to 
question the certainties of the past, with timeliness and flexibility in the 
way they participate in events, which also need to be renewed in many 
aspects and, above all, to be adjusted to new emerged and emerging 
values. 
Wine, therefore, should soon be contaminated with the Pop and Top 
forms of life, daily behaviour, music, and cinema, sport, television, social 
media, as well as innovation and global sustainability.
After all, if we also want to have fun, we are talking about simple things 
or, more ambitiously, to make simplicity exceptional; that of wine, but 
not only ... And then, as proof of all this, as someone has argued, simpli-
city, “the difficult one to do”, is nothing but a resolved complexity. Let’s 
do it.

Let’s introduce the world of wine 
into Pop Culture and not only that
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«Il turismo incontra 
il teatro per imparare 
parole nuove, seminare 
una traccia e una 
opportunità di lungo 
periodo. Bisogna educare 
il pubblico alla bellezza 
in modo innovativo 
e valorizzare il patrimonio 
culturale senza mai 
banalizzarlo»

Roberto Romeo 
è componente del CdA 
del teatro Pubblico Pugliese
(foto di Domenico Summa)

Quello tra cultura e turismo è un 
rapporto intrinseco, da sempre una 
si alimenta dell’altro in un rapporto 
simmetrico e di convivenza stretta e 
inscindibile. Molte città, quelle pugliesi 
non sono escluse, sono al crocevia del 
proprio sviluppo post industriale, messe 
alle strette da una logica di futuro 
differente dalle scelte compiute nella 
seconda metà del secolo scorso: in que-
sto orizzonte il turismo è diventato un 
fattore strategico decisivo, un impulso 
che diventa leva di svolta per reddito, 
immagine, occupazione. E mentre le 
città si interrogano, il turismo cambia, 
si indirizza verso modelli differenziati, 
i turisti domandano prodotti persona-
lizzati, complessi, capaci di restituire 
esperienze uniche e una diretta parte-
cipazione alla scoperta delle destina-
zioni turistiche. È tramontato il tempo 
dei franchising del turismo, replicati 
serialmente in più angoli del mondo, 
dei musei che spesso raccontano non 
luoghi della memoria. I consumatori 
cambiano, e cambiano anche i turisti, 
smettono di fare gli spettatori per 
diventare e sentirsi protagonisti, quelli 
che lo studioso inglese Greg Richards 
ha battezzato “prosumer”, ossia pro-
duttori e consumatori che inventano 
il senso di un “luogo di non comune 
piacere”, unico, esclusivo, calibrato 
sulle aspettative del turista, sui suoi 

Teatro e Turismo, 
quella doppia T che traccia il futuro

interessi, costruito insieme a lui e non 
soltanto per lui.

Il turista ha bisogno di generare 
ricordi e non bastano souvenir, video 
o foto, occorre qualcosa in più che dia 
forma ai suoi pensieri: per questo i set-
tori culturale e turistico sono destinati a 
incrociarsi in modo sistemico nell’ottica 
di utilizzare originalmente il patrimo-
nio culturale, di differenziare l’offerta 
secondo il linguaggio del territorio.

Il teatro è in grado di riempire 
i margini dell’esigenza, di venire 
incontro alle espresse indicazioni del 
prodotto culturale creativo. La visita 
guidata teatralizzata crea partecipazio-
ne attiva e genera emozioni e presenta 
il patrimonio con una lettura (e inter-
pretazione) diversa, quella che realizza 
una “perfetta intrusione del passato 
nel presente”. Occorre immaginare il 
teatro e il turismo come due mondi tan-
genti e complementari, se è vero, come 
è vero, che un luogo non è mai soltanto 
un luogo fisico, ma una narrazione fatta 
di vecchie e nuove rappresentazioni. Il 
turista si immerge completamente nel 
luogo, presta la sua curiosità, scopre 
l’attività tipica del territorio, si unisce 
a una cultura immaginandola propria, 
mascherandosi di tradizioni e di memo-
ria: le distanze che prima dividevano 
l’ospitante dal visitatore si azzerano. Un 
po’ come fa il teatro con lo spettatore, 
lui, solo di fronte alla scena, pendolo 
incessante tra sé e i personaggi, in cerca 
di differenze e di nuove domande. Il 
turista fa lo stesso con un luogo che 
non conosce, entra in una dimensione 
nuova e si guarda attorno, trasforma la 
scoperta in esperienza e il viaggio di-

di Roberto Romeo

Q
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venta introspettivo. Il teatro è strumen-
to in quanto racconta il luogo come 
se fosse una storia, con i suoi autori e 
i suoi personaggi, l’arte, la bellezza, il 
paesaggio, la memoria. Ma il teatro sa 
essere anche destinazione se in fondo al 
viaggio c’è una storia da ascoltare, da 
lasciarsene colpire, se ci sono emozioni 
che scavano, attraverso la finzione, nel-
la verità di un luogo. Teatro e turismo, 
teatro al servizio del turismo. Due “T” 
che indicano una strada trepidante di 
futuro. 

Il patrimonio della città diventa il 
palco teatrale di una live interpretation, 
nella quale i “guidattori”, spesso in co-
stumi dedicati, raccontano i siti d’inte-
resse storico-artistici facendo rivivere il 
passato e creando empatia con quest’ul-
timo. Il turista partecipa attivamente 
alla scoperta della storia, della cultura 
e dei valori ambientali interagendo con 
gli animatori-interpreti. La potenza del 
teatro non può che essere uno strumen-
to prezioso a disposizione del turismo, 
alla luce della complessa stratificazione 
storica di cui la nostra regione dispone. 
Il teatro fa vivere esperienze nella storia 
e nelle storie, attraverso racconti, gesti 
e ricostruzioni, coinvolgendo e creando 
situazioni immersive, rappresentando 
la “materialità della storia” e cosa si 
pensa “possa essere stato”, spingendo il 
grande pubblico ad approfondire visite 
e contenuti. Se non a tornare o almeno 
testimoniare l’esperienza. 

Tuttavia, per quanto la pratica si 
stia diffondendo, anche come sussidio 
didattico per le gite d’istruzione delle 
scuole, non esiste un’ampia letteratura 
sull’audience delle visite teatralizzate. 
Uno studio interessante rimane quello 
realizzato dalla “Calle 11 Producción”, 
una compagnia teatrale che dal 2003 
opera su commissione del Comune 
di Madrid: i report confermano, ad 
esempio, le visite come strumento 
valido per avvicinare il pubblico più 
giovane e quello adulto meno istruito 
alla storia e al patrimonio in forma più 
leggera e al tempo formativa. Un altro 
dato attiene al grande interesse dei 
residenti, estremamente qualificante 
per il turismo sostenibile, se è vero che i 
cittadini devono essere i primi estima-
tori e promotori della storia e della 
bellezza dei propri luoghi, spesso punto 
di debolezza della nostra cultura. La 
rappresentazione teatralizzata sensi-
bilizza maggiormente il pubblico alla 
conservazione del patrimonio, stimola 
e arricchisce di più rispetto alla visita 
tradizionale, fa comprendere meglio 
il patrimonio e ricrea efficacemente 
l’atmosfera del passato. Sono i risultati 
di un’indagine svolta su un campione di 
partecipanti selezionato durante le fasi 
di massima affluenza turistica. 

Il turismo fa appello al teatro in un 
momento nel quale vuole superare 
l’esperienza all inclusive e suggeri-
re nuove emozioni: mi è capitato di 
visitare a Milano il Castello Sforzesco e 
di imbattermi in un servente anfitrione 
Leonardo da Vinci, chi meglio di lui 
poteva spiegare, avanzando a braccetto 

con la storia, i progetti e le inven-
zioni realizzati durante i soggiorni 
milanesi o la vita a Milano tra il ‘400 
e il ‘500 attraverso i dialoghi con il 
suo allievo Cesare da Sesto? Insom-
ma, lo strumento teatrale si attaglia 
alla perfezione alle nuove frontiere 
del turismo culturale, che unisco-
no il divertimento con la scoperta 
e la conoscenza del patrimonio. 
Cionondimeno, resta fondamentale 
preservare l’autenticità, il rigore 
scientifico, senza rispondere alla 
sola ricerca del divertimento: questo 
straordinario connubio si trova ad 
esempio nella “Puglia va in scena” 
(partner Cooperativa Iris e Teatro 
Pubblico Pugliese), start-up legata al 
progetto Interreg SPARC Creativity 
Hubs for sustainable development 
through the valorization of  cultural 
heritage assets, che mette in rete 
diverse compagnie teatrali attive nel 
territorio regionale. Il turismo in-
contra il teatro per imparare parole 
nuove, seminare una traccia e una 
opportunità di lungo periodo. Biso-
gna educare il pubblico alla bellezza 
in modo innovativo e valorizzare 
il patrimonio culturale senza mai 
banalizzarlo.

culture club
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THIS IS PUGLIA!



LE STELLE, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Corato, 2019
Nell’oscurità della notte, le stelle formano scie luminose 
che ci guidano nel cammino. La Luce.
Queste foto sono di Pietro Amendolara e fanno parte della 
mostra fotografica “In Principio, i giorni della Creazione”, 
allestita al Museo Diocesano di Altamura nelle scorse settimane.
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THIS IS PUGLIA!
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GLI UCCELLI, Foresta del Mercadante, Cassano, 2019
I piccoli nel nido col petto anelante eil becco all’insù, 
attendono il cibo. L’attesa. (ph Pietro Amendolara)
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I SEMI, Bosco “Difesa Grande”, Gravina, 2016
La primavera è come l’inizio della vita, tutto l’universo cospira 
affinché i germogli possano trasformarsi in frutto.
Esplosione di colori. (ph Pietro Amendolara)
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LE ACQUE, Lago Serra di Corvo, Genzano di Lucania, 2017
Acqua fonte di vita, senza di essa nessun essere esisterebbe. 
Noi siamo acqua. Acqua che disseta. (ph Pietro Amendolara)
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this is Puglia!amazing events

Appuntamento il 20 e 21 giugno prossimi 
in piazza Duomo e nel chiostro dei 
Teatini a Lecce per l’edizione 2020 del 
premio “Vigna d’Argento - Città della 
musica” ideato da Pino Lagalle. L’evento 
si è arricchito di una importante tappa 
romana, svoltasi lo scorso settembre 
presso la sala della Regina a Montecitorio 
con ospiti del calibro di Pippo Baudo, 
Lino Banfi, Vincenzo Mollica. Le foto che 
vi proponiamo sono state scattate in 
occasione di questa serata. Era presente 
anche il governatore Michele Emiliano.

ASPETTANDO LA 
VIGNA D’ARGENTO
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Lo sport è lo specchio della vita: sorrisi e 
lacrime, sudore ed emozioni, adrenalina e 
senso di impotenza. Per il secondo anno 
consecutivo la Happy Casa Brindisi arriva 
ad un passo dalla Coppa Italia di basket 
ma non riesce a portare il trofeo a casa. 
Dopo aver battuto Sassari e dominato la 
Fortitudo Bologna, i ragazzi di coach Frank 
Vitucci si sono dovuti inchinare di fronte 
ai campioni d’Italia della Umana Venezia. 
In queste foto di Vincenzo Tasco riviviamo 
alcuni degli istanti più belli della Zurich 
Connect Final Eight che si sono svolte a 
Pesaro dal 14 al 16 febbraio.

LA COPPA STREGATA

amazing events
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amazing events

Si è svolto nelle scorse settimana a Tenuta Moreno (Me-
sagne) il quinto Open Day di Puglia Exò: un evento che è 
cultura del progetto, ascolto, competenze, comunicazione, 
condivisione, esperienza, organizzazione, passione, ricerca, 
visione. Una due giorni dove le parole hanno un senso, non 
un format intorno al cibo.
L’idea è stata quella di mettere insieme uomini e donne 
che hanno un ruolo attivo nei progetti di crescita e di 
innovazione delle aziende. Del resto cos’è lo storytelling 
di un territorio, se non il racconto di quanto più autentico 
contiene? Ed è così che sul palco di Tenuta Moreno, inter-
vistati da Leda e Rosaria (LeRos.blog), si sono alternati 
uomini e donne che hanno portato la la loro storia di 
famiglia, di coppia, di vita, di imprenditori, raccontandosi 
a cuore aperto, con un filo di orgoglio ed emozione. Tra 
i protagonisti: Garganowonderland (Eleonora Vannoli e 
Nicola pazienza), il pastificio Del Duca (Gabriella Caggiula 
e Daniele Marsano), Enza Fasano e Giovanna Alò (la ce-
ramica di Grottaglie), Amazing Puglia (Romina Giurgola e 
Fabio Mollica), I Like Puglia (Annamaria Ferretti e Antonio 
Stornaiolo). Gli interventi di Giacomo Mojoli, sempre lucido 
nelle sue analisi sociologiche, di Marianna Cardone e Anna 
Gennari, in rappresentanza di quel fluido mondo del vino 
e di Pierangelo Argentieri, incommensurabile padrone di 
casa, hanno ulteriormente arricchito la serata.
Ciliegina sulla torta la presenza di Loredana Capone, 
Assessore Industria Turistica e Culturale, che insieme a 
PugliaPromozione hanno reso la nostra regione visibile 
ed acclamata agli occhi del mondo, dando un contributo 
determinante alla nascita del brand Puglia.

Michele Bruno
Presidente di Puglia Expò

IL QUINTO OPEN DAY 
DI PUGLIA EXPÒ
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NON SOLO CHEF. Dall’alto: chef Davide Oldani; 
Remo Capitaneo, pugliese, head chef, head chef del 
ristorante tristellato Enrico Bartolini al Mudec 
di Milano; Paolo Castrononovi, vicesindaco di Taranto; 
il quinto quarto secondo gli chef Arcangelo Tinari 
e Sarah Cicolini.
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Circa quattromila persone in tre giorni. Questi i dati 
conclusivi delle presenze che hanno affollato gli spazi 
del Castello Aragonese di Taranto partecipando alle 
numerose attività di Ego Festival. Numeri importanti 
per la prima edizione tarantina che ha registrato 
un grande successo anche sui canali multimediali. 
Insomma un successo reale ma anche mediatico 
per quello che vuole attestarsi come un riferimento 
culturale per chi opera nel mondo della cucina. 
Nell’anno in cui si celebrano i 200 anni dalla nascita 
di Pellegrino Artusi, primo vero gourmet-trotter, la 
comunicazione nel food & beverage ha assunto un 
carattere sempre più strategico ed era inevitabile 
focalizzare l’attenzione sui cambiamenti in atto. Un 
tema a cuore per chi fa televisione, come il canale 
Food Network, che nella sua programmazione ha 
messo le persone al centro del racconto.  
“Quando mi hanno parlato di Ego in Puglia, mi si è 
accesa la scintilla: le storie del cibo, ha detto Gesualdo 
Vercio, direttore del Canale Food Netwok durante il 
convegno di apertura - sono infinite. Ogni tanto mi 
chiedono se il cibo in TV si esaurirà, prima o poi. Quello 
che mi sento di dire è no: finché ci saranno persone a 
raccontarlo la narrazione sarà infinita”. 
Novità lanciata dal palco della kermesse: la Cozza 
Tarantina diventa plastic free. Durante il focus 
gastronomico sulla cozza, con ai fornelli gli chef 
Davide Guidara e Gianfranco Pascucci, il presidente 
della delegazione tarantina di Slow Food, Vincenzo Di 
Benedetto, ha mostrato una sperimentazione in atto 
nel Mar Piccolo dove, al posto della retina in plastica, si 
sta utilizzando quella in cotone. 
Soddisfatti gli organizzatori: “Non speravamo in 
questa imponente risposta di pubblico interessato - 
commentano Monica Caradonna e Martino Ruggieri 
di Enogastro Hub -. Siamo convinti che la scelta di 
portare il Festival a Taranto, che è ormai eletta a sede 
ufficiale di EGO, sia stata ponderata e azzeccata. 
Taranto riparte dalla sua identità e lo fa con il supporto 
del meglio della cucina italiana”.

L’EGO DI TARANTO

NON SOLO CHEF. 
Sempre dall’alto: 
una masterclass; 
la premiazione del 
San Marzano Best  
Sommelier: Vincenzo 
Paparusso; il gala-
dinner al MarTa; la sala 
degustazioni; Monica 
Caradonna con il dj 
Claudio Coccoluto.
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UNA LUCE
NEL BUIO

FOGGIA

In un territorio in cui è in corso 
la guerra Stato-criminalità, 

l’associazione “Fratelli della stazione”
 aiuta uomini senza fissa dimora, 

donne in difficoltà, 
insomma gli ultimi degli ultimi. 
Per insegnare loro un mestiere. 

Trovare un tetto. Restituire dignità. 
E una nuova vita

di Emiliano Moccia
Murales di Alessandro Tricarico
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di Fabio Mollica

PAPA FRANCESCO RITORNERÀ A BARI A FEBBRAIO, 
dopo esserci già stato nel luglio 2018. Abbiamo chiesto al 
vescovo di Bari-Bitonto, Francesco Cacucci, di introdurci a 
questo grande evento in programma dal 19 al 23 febbraio. 
Ne abbiamo approfittato per dialogare anche sul cambia-
mento di Bari, sui focolai di guerra nel Mediterraneo, sull’in-
dividualismo imperante e insensato che affligge l’Occiden-
te e sull’incredibile seguito di San Nicola in Russia.
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Osserva dall’alto la città di Foggia ed i suoi abitanti. I suoi 
occhi inchiodano, parlano, agguantano con forza chiunque 
passi in via Montegrappa. E parlano di sofferenza, di po-
vertà, di emarginazione. Closcìà è nato proprio per questo: 
per far riflettere, suscitare domande, chiedersi quale storia si 
nasconde dietro ogni persona senza dimora. Perché dietro ad 
ogni clochard c’è una vita passata, forse un po’ sbiadita, ma 
comunque passata che vive il presente con diffi-
coltà e senza ormai più la forza di immaginarsi il 
futuro. Il murales intitolato Closcià è oggi parte 
integrante di uno spazio urbano del quartiere 
Ferrovia. 

La sua immagine sofferente e sgualcita ha 
riqualificato la parete del Cinema Cicolella e, 
forse, anche i pensieri di tanta gente. Pregiudi-
zi, paure, indifferenza. L’installazione artistica 
realizzata da Alessandro Tricarico aveva pro-
prio questo obiettivo: catturare l’attenzione sul 
mondo degli invisibili, dei senza dimora. E per 
farlo, l’artista foggiano, oltre alla collaborazione 
di Spazio Baol, si è fatto aiutare dall’associazio-
ne Fratelli della Stazione, impegnata da oltre 
vent’anni in attività di assistenza ed accoglienza 
di quanti per i motivi più diversi vivono in stra-
da. Uomini e donne. Italiani e migranti. 

Come Closcià, all’anagrafe Antonio Grilli, 
con un trascorso nella Marina Militare e tanti 
anni di vagabondaggio per l’Italia. Antonio, tra 
i senza dimora sostenuti dai volontari dei Fratelli 
della Stazione, ha prestato volentieri il suo volto 
per «sensibilizzare cittadini ed istituzioni sul 
problema dei senza dimora». Ma non lo nega. Il 
suo sogno, nonostante tutto, resta quello simile di 
tanta gente: «Ora che ho la residenza anagrafica fittizia spero 
di prendere il reddito di cittadinanza o di trovare lavoro, e 
comunque mi sto avvicinando all’età per prendere la pensio-
ne, anche sociale. Insomma, spero di riuscire ad affittare una 
casa in cui vivere e poter fare una vita normale».
 
IL SERVIZIO IN STAZIONE. Antonio, Domenico, Mar-
co, Anna, Samuel, Giuseppe, Giovanna sono solo alcuni dei 
nomi che in questi anni hanno incrociato il cammino dei 
volontari. Storie, volti, persone il cui destino è stato segnato 
da un evento che ne ha compromesso il cammino. Gioco 
d’azzardo, separazione, perdita del lavoro, litigi familiari, di-
pendenze, fuga da Paesi in guerra. 

«È cambiata in questi anni la povertà. Sono cambiati i 
poveri, le esigenze, le situazioni - spiega Leonardo Ricciuto, 

presidente dell’organizzazione di volontariato - . Prima al 
servizio incontravamo quasi esclusivamente migranti, nord 
africani, poi i cittadini dell’Est Europa provenienti dalla 
Romania, Bulgaria, Polonia. Oggi, invece, sono tanti i sen-
za dimora italiani, anche anziani e giovani, che sono finiti 
a vivere in strada». I Fratelli della Stazione sono nati nel 
1998. All’inizio erano pochi ragazzi che di sera andavano 

davanti alle panchine della stazione di Foggia per 
portare latte caldo, biscotti e qualche coperta ai 
clochard. «Un modo per entrare in contatto con 
loro. Per conoscerli, avvicinarci alle loro storie e 
capire cosa potevamo fare. Ma quello che chie-
devano - prosegue Ricciuto - era soprattutto un 
contatto umano, parlare con qualcuno, sentirsi 
persone vive». Perché la povertà oltre a rendere 
più fragili, rende invisibili. Per questo, nonostante 
siano passati tanti anni, «il nostro servizio, la 
nostra attenzione ai nomi, ai volti, alle storie dei 
senza dimora che incontriamo in stazione non è 
cambiata. Anzi. Semmai si è trasformata in al-
tro, in servizi che tentano di andare oltre al latte 
caldo ed ai biscotti che dal martedì al venerdì 
sera portiamo in stazione ai poveri che vivono da 
quelle parti».

DAL DORMITORIO AL DIURNO. Nel 
2009, per esempio, dopo una lunga battaglia l’as-
sociazione ed il giornale di strada “FogliodiVia” 
sono riusciti a far sbloccare dall’allora sindaco 
Gianni Mongelli la residenza anagrafica fittizia 
“Via della Casa Comunale”, che permette ai 
senza dimora di avere un domicilio, la carta di 
identità e cosa più importante la possibilità di 

poter accedere a cure mediche, al voto, alla pensione, alla 
casa popolare e così via. «Da cinque anni e mezzo - eviden-
zia Ricciuto - gestiamo nella parrocchia di Sant’Alfonso de’ 
Liguori un dormitorio che ogni notte, grazie al sostegno eco-
nomico della Fondazione dei Monti Uniti e della Fondazione 
Siniscalco-Ceci Emmaus offre accoglienza notturna a trenta 
persone. Inoltre, grazie alla Fondazione Megamark prima e 
Vodafone Italia dopo, da un anno abbiamo attivato il Centro 
Diurno “Il Dono”, che mira a favorire una reale integrazione 
di poveri e senza dimora attraverso laboratori, corsi di forma-
zione, elaborazione di curriculum, contatti con agenzie per il 
lavoro». 

Tanti servizi, dunque, nati dall’esigenza di coprire un 
buco, di colmare un vuoto di assistenza sociale causato 
dalla mancanza di interventi attivati dall’Amministrazione 

CLOSCIÀ 
    È SEMPRE LÌ,    FERMO SUL MURO 

           A GUARDARE.

“In questi anni 
la povertà

è cambiata. 
Sono cambiati 

i poveri 
le esigenze, 
le situazioni. 
Prima erano 
soprattutto 
migranti, 

oggi invece
incontriamo 
tanti italiani. 

Anziani 
e giovani 

che sono finiti 
a vivere 

in strada”
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storie

Comunale di Foggia, che solo lo scorso mese di febbraio 
ha finalmente pubblicato il bando per strutturare il “Piano 
Locale di Contrasto alla Povertà (PAL)”. Ma nel frattempo, 
in questi ultimi vent’anni, bisogna intervenire, dare risposte, 
accogliere.

IL GIORNALE DI STRADA “FOGLIO DI VIA”. 
L’associazione Fratelli della Stazione, nel suo cammino, ha 
macinato anche tante sconfitte, delusioni, amarezze. Marian, 
Eduard, Mario, Michele - solo per citarne alcuni - sono 
persone che non ce l’hanno fatta. Morte di povertà, a causa 
della vita di strada e forse per l’indifferenza o pigrizia di tutti, 
anche degli stessi volontari. Altri non sono morti, ma la loro 
vita quanto è cambiata nel corso degli anni? 

Qualcuno si è reintegrato, è tornato a vivere, qualcun 
altro no, è ancora lì che soffoca nella polvere. Perché l’emar-
ginazione, la solitudine, la mancanza di servizi possono fare 
molto male. Ed allora, i Fratelli della Stazione continuano a 
sognare ed immaginare altri servizi. Come il giornale di stra-
da “Foglio di Via”, che dal 2005 parla di sociale, di emargi-
nazione, di storie di vita. Ma che diventa anche e soprattutto 
un’occasione di integrazione sociale e lavorativa per i senza 
dimora, perché ogni diffusore riceve un compenso per il gior-
nale che distribuisce per le vie della città di Foggia. 

Un mensile free-press che ha all’interno della redazione 
giornalisti, volontari e senza dimora. La dignità di scrivere, di 
pensare, di guadagnare dei soldi con il lavoro.

“LA SCARPA SOSPESA”. L’ultimo intervento in ordine di 
tempo è la “Scarpa sospesa”, che nasce sempre con Closcià, 
il cui intento era anche quello di avviare una campagna soli-
dale per donare più scarpe possibili ai senza dimora, ai pove-

ri, a chi non ha la possibilità economica di acqui-
stare un paio di calzature ad un prezzo modico. 
Perché una scarpa comoda, nuova, che calza alla 
perfezione, può rappresentare una sorta di me-
tafora per la loro ripresa, il loro cammino verso 
l’inclusione sociale e lavorativa che punta ad usci-
re dall’invisibilità. 

Lo ha fatto capire molto bene Mohamed che 
calza 48 cm di piede e che in questi anni ha fati-
cato non poco a trovare scarpe che gli calzassero 
a pennello. Ed è rimasto di stucco, quando qual-
che sera fa i volontari si sono presentati al dormi-
torio con il “misuratore per scarpe” per rilevare 
i numeri dei piedi a tutti gli ospiti della struttura. 
Una serata mista di sentimenti. Da una parte 
incredulità, timore, scetticismo; dall’altra, felicità, 
imbarazzo e voglia di avere qualcosa di nuovo 

fatto appositamente per loro. 
Un piccolo progetto di solidarietà reso possibile dalla 

comunità foggiana che in due mesi ha donato quasi 1.500 
euro, che adesso si trasformeranno in paia di calzature per i 
senzatetto. Probabilmente, anche indossando scarpe nuove 
molti di loro non usciranno immediatamente fuori dalla pol-
vere. Ma potranno iniziare a camminare meglio, a capire che 
nonostante tutto c’è una comunità attenta e solidale pronta 
ad offrire il suo aiuto. E potranno sempre fare affidamento 
sullo sguardo protettivo di Closcià, che osserva tutti dall’alto 
e protegge i sogni che si levano dal marciapiede. Anche e so-
prattutto da quelli più impolverati.

SOLIDALI. 
1) Antonio Grilli, 
l’uomo raffigurato 
nel murales, con 
l’autore dello 
stesso, Alessandro 
Tricarico. 2) Un 
laboratorio al 
Centro Diurno. 
3) Servizio di 
orientamento 
in strada. 4) un 
incontro dei Fratelli 
della Stazione.

3

1

2

4
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L
a vita di Ruggiero è cam-
biata nel giro di pochi 
mesi. Prima aveva un 
lavoro, la famiglia, una 
vita sicura. Poi con la 
separazione dalla moglie 
è iniziato il solito ma terri-
bile iter: l’allontanamento 
dagli affetti, la perdita 
dell’occupazione, la vita di 

strada, la fragilità. Ruggiero è diventato 
un senza dimora. Ha lasciato la sua 
città (in Puglia) e si è spostato a Foggia, 
per provare a non perdere tutti i lega-
mi. Non era abituato alla vita di strada, 
alle mense per i poveri, ai dormitori, 
alle ore trascorse senza fare niente. Lui 
che lavorava in un’importante organiz-
zazione di imprese. 

Ma ha avuto la forza di non lasciarsi 
prendere dallo sconforto e si è lasciato 
guidare dai volontari dell’associazione 
Fratelli della Stazione e dagli operatori 
del Centro Diurno “Il Dono”, anche 
perché aveva conservato la residenza 

storie

UNO DI NOI
FOGGIA

Ruggiero aveva un lavoro, la famiglia, una vita. 
Poi si è separato ed è finito in strada. 
Ma si è lasciato guidare. Ed è rinato

anagrafica, requisito essenziale per 
continuare a godere dei diritti anche 
quando si finisce a vivere in strada. 
Ruggiero è entrato in un progetto di 
housing sociale promosso dalla Fon-
dazione “Siniscalco-Ceci Emmaus” di 
Foggia e sostenuto da Fondazione “Con 
il Sud”. E così è rinato. Ha riacquistato 
fiducia in sé stesso e negli altri. Ed ora 
guarda al futuro con più ottimismo, 
anche se ha percorso un tratto del suo 
cammino tra la polvere e l’invisibilità. 
«Quando frequentavo il dormitorio - 
racconta Ruggiero - la mia giornata 
era priva di obiettivi, senza futuro. La 
mattina uscivo dalla struttura, cercavo 
qualcosa da fare, andavo alle mense 
per i poveri e restavo per strada tutto il 
tempo, col freddo o con il caldo, fino a 
quando non si riaprivano le porte del 
dormitorio allestito nella parrocchia di 
Sant’Alfonso de Liguori. Non avevo un 
mio spazio, non avevo un posto in cui 
andare, un luogo in cui poter provare a 
ricostruire lentamente la mia vita. Ora 

è tutto diverso. Ogni mattina quando 
mi sveglio so già cosa fare, ho degli 
impegni precisi da rispettare, degli 
obiettivi da raggiungere, delle attività 
da svolgere. Sono stimolato e posso 
guardare con maggiore ottimismo al 
mio futuro lavorativo e sociale». Oggi 
la vita di Ruggiero è di nuovo mutata. 
La polvere, la strada, la noia sono 
un ricordo passato di una vita che 
Ruggiero non rinnega, che ha vissuto 
sempre con orgoglio e dignità, dandosi 

sempre da fare. Anche 
e soprattutto adesso che 
le cose vanno meglio. 
Frequenta i corsi di 
formazione lavorativa 
promossi nell’ambito 
del progetto, fa parte 
della redazione del 
giornale di strada 
“Foglio di Via”, scrive 
poesie. «Avere una 
casa è essenziale per 
ricominciare il proprio 
percorso di vita, anche 
quando si hanno quasi 
58 anni come nel mio 
caso. Perché hai un 
luogo in cui ti puoi 
fermare, da gestire con 
responsabilità, in cui 
lo scambio di relazioni 
e di contatti diventa 

importante per immaginare il tuo fu-
turo – spiega Ruggiero - . Il percorso 
che sto seguendo, anche grazie agli 
operatori del progetto, mi sta aiutando 
a rimettermi in piedi, ad avviare piccoli 
contatti che in prospettiva potrebbero 
anche trasformarsi in opportunità la-
vorative». Anche in questo caso, però, 
a dare una seconda possibilità è stato il 
privato sociale, la sinergia avviata tra le 
varie realtà che si occupano di margi-
nalità degli adulti. In questo, il progetto 
di housing sociale: «Non so ancora cosa 
mi riserva il futuro, ma rispetto a pri-
ma, a quando frequentavo la struttura 
per padri separati o il dormitorio, le 
cose adesso vanno meglio. E sento di 
nuovo di poter dare qualcosa, di poter 
mettere a disposizione le mie compe-
tenze». Perché dietro ad ogni persona 
c’è una storia fatta di professionalità, 
di vita, di ricordi, di emozioni. Ed ogni 
volta che incontriamo un senza dimora, 
italiano o migrante che sia, faremmo 
bene a ricordarcelo. A tenere a mente 
la storia di Ruggiero e la sua forza di 
reagire.

di Emiliano Moccia
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GABRIELLA GENISI

LOLI
TA
va in Tv
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Dalle pagine dei libri al piccolo schermo: 
l’attrice Luisa Ranieri sarà

la commissaria Lobosco in una fiction. 
Intanto l’ultimo libro dell’autrice barese, 

“I quattro cantoni”, scala le classifiche 

di SERENA MANIERI

fotografia di IMMA BRIGANTE

intervista
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DDA OLTRE 10 ANNI INTRIGA I 
lettori con i suoi noir dove il mistero e 
l’indagine si intrecciano nei nodosi rami 
degli ulivi pugliesi. Gabriella Genisi di-
vide il suo cuore tra la Puglia e Parigi, 
luoghi dove nascono le suggestioni che 
prendono vita nei suoi romanzi. Quat-
tordici in tutto, di cui otto della serie del-
la commissaria Lolita Lobosco, a breve 
sul piccolo schermo con il volto di Luisa 
Ranieri. La incontriamo a Bari, in occa-
sione della presentazione del suo ultimo 
lavoro, “I quattro cantoni”.

Un sospiro di sollievo per tut-
ti i tuoi lettori che, dopo Pizzica 
Amara, vedono tornare in azione 
la commissaria Lobosco…

Sì. Con “I quattro cantoni” (edizioni 
Sonzogno, ndr) Lolita torna sulle scene 
come protagonista di un nuovo caso da 
risolvere, ambientato ancora una volta 
nei dintorni di Bari. Tra mille ostacoli 
incontrati all’interno del suo stesso am-
bito professionale e qualche novità a 
livello sentimentale, si ritrova a mettere 
insieme i pezzi di una storia oscura, dal-
la risoluzione non scontata. 

Due romanzi pubblicati a di-
stanza di pochi mesi, che percor-
rono parallelamente la storia di 
quelle che, oramai, possiamo de-
finire le due protagoniste dei tuoi 
noir. Qual è stata la risposta del 
pubblico a questo tuo doppio col-
po di scena? 

Devo ammettere che, poco prima 
dell’uscita di Pizzica Amara ho prova-
to timore per la reazione dei lettori di 
fronte ad un nuovo personaggio. Negli 
anni, Lolita ha conquistato il cuore del 
pubblico, che ne segue con costanza le 
storie. Tuttavia, in quel momento, tanta 
era la voglia di dare avvio ad una nuo-
va serie, partendo proprio da un nuovo 
personaggio. Così è nata Chicca Lopez 

e la risposta dei lettori è stata, ancora 
una volta, sorprendente. 

Due donne molto diverse tra 
loro…

Quando ho iniziato a tracciare il 
personaggio di Chicca Lopez ho volu-
to fortemente che differisse da Lolita. 
Il cambiamento è nato dalla stessa am-
bientazione, poiché ho lasciato la terra 
di Bari per spostarmi in Salento. Da lì 
ho iniziato a costruire tratti nuovi: men-
tre Lolita è una poliziotta, una donna 
nel pieno della sua maturità, Chicca 
Lopez è arruolata nell’Arma dei Cara-
binieri. La vediamo in un episodio a soli 
venticinque anni, ancora Brigadiere e 
poi Maresciallo prima ancora di com-
pierne trenta. Parliamo anche di due 
fisicità diverse, considerando la giunoni-
ca femminilità di Lolita e la statura più 
esile, più mascolina di Chicca; la prima 
gira in cabrio, la seconda ama le moto 
di grossa cilindrata. Altra differenza so-
stanziale è la loro sessualità: Chicca Lo-
pez, ha una relazione con una donna e 
si definisce gender fluid. 

Possiamo individuare, però, tra 
loro, anche tratti sostanzialmente 
comuni. Caratteristiche a cui si 
deve il progressivo affermarsi del-
la donna in contesti ancora oggi 
prevalentemente maschili... 

Sono sicura che, se queste due don-
ne si conoscessero, andrebbero assolu-
tamente d’accordo: hanno un’integrità 
morale e un approccio rigoroso alla pro-
fessione che sicuramente le accomuna. 
In generale, sono convinta che scrivere 
di donne non sia mai troppo scontato. 

Superata ormai da decenni la scrittura 
femminile esclusivamente intimista, sia-
mo oggi in grado di raccontare le don-
ne immerse nei contesti universali e di 
trattare tematiche quanto mai serie e 
attuali: una di queste è il nostro inseri-
mento nei ruoli apicali della società, che 
è ancora una strada in salita. Ci sono, 
oggi, tante donne magistrato, commis-
sario, carabiniere, ma ancora c’è da par-
te degli uomini una certa reticenza nel 
riconoscerne l’autorità. Ci sono campi 
dove le donne non sono ancora arrivate, 
ma sono certa che, passo dopo passo, ri-
usciremo in questo intento.

Quanto ti somigliano queste 
donne? 

Chicca Lopez non ha nulla di me, 
mentre Lolita sicuramente mi somiglia 
di più perché è una donna barese con le 
mie stesse passioni: il mare, le macchine 
cabrio, la cucina…

E proprio quest’ultimo è un ele-
mento che ti caratterizza molto; 
che dalla tua vita personale si è 
trasferito nei tuoi romanzi…

Trovo che cucinare e scrivere siano 
due attitudini molto simili: mettere in-
sieme ingredienti diversi e tirare fuori 
un prodotto di senso, di gusto, qualcosa 
che è ancora diverso dagli elementi di 
partenza. In Puglia, poi, cucinare vuol 
dire amare. È il nostro modo per pren-
derci cura delle persone, per rinsaldare 
i rapporti, per ancorare alla memoria 
momenti importanti. Nei miei libri c’è 
molto territorio e il cibo è un tratto di-
stintivo della nostra terra: per questo 
ritengo che le storie che racconto non 
possano prescindere dagli odori, dai 
sapori, dai colori della gastronomia lo-
cale. 

Il territorio, appunto. Oltre a 
raccontarne le bellezze, non ti tiri 
certo indietro dall’affrontare te-
matiche importanti ad esso legate, 
talvolta anche spinose. Penso non 
solo al ruolo della donna del Sud 
all’interno del tessuto sociale, ma 
anche al tema ambientale… 

Non è un caso che, oramai, il roman-
zo sociale abbia passato il suo testimone 
al giallo e al noir, generi amatissimi dai 
lettori. E nei miei libri la traccia polizie-
sca è importante tanto quanto il raccon-
to del territorio a tutto tondo, nelle sue 
ricchezze e nelle sue criticità. Mi piace 
pensare i miei libri come delle indagi-
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ni parallele sulla nostra terra, tramite 
le quali venire a contatto con realtà di 
cui non si ha notizia. Ad esempio, tan-
ti lettori di “Uva Noir” (Marsilio Edito-
re, 2012, ndr) non erano al corrente di 
come purtroppo il mare pugliese fosse 
stato utilizzato in passato anche come 
discarica di rifiuti tossici e radioattivi. 

Dopo otto romanzi della serie di 
Lolita, ti approcci oggi ad un pas-
saggio importante: dalla tua pen-
na, la nostra commissaria prende 

vita sul piccolo schermo: da au-
trice, creatrice di queste storie, di 
questo personaggio, quali sensa-
zioni vivi?

È per me un passaggio davvero mol-
to emozionante. In queste settimane si 
sta lavorando tra il Lazio e la Puglia alle 
riprese della mini-serie ispirata ai primi 
quattro romanzi di Lolita per la casa di 
produzione Zocotoco di Luca Zingaretti 
e la regia di Luca Miniero. E sapere che 
sarà Luisa Ranieri a vestire i panni della 

protagonista mi riempie di gioia. Sono 
consapevole che il linguaggio letterario 
e quello televisivo sono molto diversi tra 
loro e che, quindi, qualche elemento po-
trà perdersi, o essere aggiunto. Però è un 
traguardo che mi inorgoglisce perché la 
televisione ha una diffusione molto più 
capillare dei libri e so che il mio per-
sonaggio arriverà davvero lontano. Da 
autrice, disegnatrice delle storie di Lo-
lita Lobosco, non sto davvero più nella 
pelle!

Mi piace pensare 
ai miei libri 
come a delle 
indagini parallele 
sulla nostra terra, 
tramite le quali 
vieni a contatto 
con la realtà 
di cui spesso 
non si ha notizia

“

”
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LA VITA
DOPO

SPECIALE

C’è stato un Prima. Ci sarà un Dopo.

Migliore o peggiore?

Di cosa dobbiamo fare tesoro? 

Cosa ci insegna la nostra fragilità?

Come ripartire?

Sedici Pugliesi raccontano 

i giorni che non dimenticheremo.

Provando a prevedere come sarà il prossimo futuro

di Pino De Luca, Pamela Spinelli, Giuseppe Savino, Michele Bruno 
Marcello Biscosi, Andrea Tundo, Daniele Pratolini, Francesca Palumbo

Silvio Maselli, Viviana Guarini, Alfieri Carbone, Tiziana Piliego, Raffaello Mastrolonardo,
Amedeo Confessore, Annamaria Ferretti, Daniele Manni, Fabio Mollica

“NESSUNO 
SI SALVA 
DA SOLO

Papa Francesco
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speciale

TEMPO DI PANDEMIA, DI CLAUSURA FORZATA, 
di polemiche squallide, di social impazziti. Quando sarà il 
picco? Che dicono le curve? E i bollettini medici? Una so-
cietà che ha attraversato, per cinquanta e più anni, la via 
dello sviluppo economico si disabitua alla difficoltà. La 
società democratica occidentale, invecchiata nel corpo e 
nell’anima, si è sostenuta sul consenso di chi prometteva fe-
rie e non di chi insisteva per il lavoro. Lo iato 
con la Costituzione Repubblicana si è con-
sumato sull’ordalìa dell’Arricchitevi!, non 
importa come, tanto il denaro paga anche 
l’imenoplastica.

E quindi ricchezza è stata tradotta come 
progresso e gli inviti alla riflessione sulla pri-
mazia dell’Essere rispetto all’Avere come 
“coacervo di lacci e lacciuoli che impedisco-
no lo sviluppo!”

Il Ministero della Paura ha cavalcato la 
voglia di conservazione nella conquista di 
piccoli gadget agitati come Status Symbol 
e la visione dell’altro come attentatore alla 
propria sicurezza (e alla propria posizione) 
ha preso il sopravvento. Individuato il col-
pevole (ovviamente il debole) s’avanza sem-
pre di vittoria in vittoria, spezzando le reni 
alla vittima di turno che ha sempre le stesse 
caratteristiche: non ha forza, costa denaro e 
pone problemi. Poi la si colori come si vuole. 
Ma si tratta di poveri e di umani e, in quanto 
tali, portatori di diritti inalienabili.

Nel mentre ci si accapiglia fra “buonisti” e “cattivisti” 
con le armi della propaganda più meschina e volgare arriva 
lui. Piccolo, insignificante, invisibile e lontano. In Cina. E 

di Pino De Luca

Docente - Scrittore

L’Uomo si adatta sempre. 
E racconteremo questi giorni

chi se ne frega se muoiono i cinesi, sono tanti, si son detti 
gli evoluti d’Occidente. Problemi loro che mangiano i topi 
vivi. Ma i Virus non sono razzisti, questo poi, il Cvid-19, 
così povero da non avere nemmeno DNA, si muove felpato, 
scavalca confini invade terre nuove, alligna qui in Italia, se-
condo gli ultimi studi atterra fin da Gennaio nella zona ricca 
del Paese, in quella zona dove il morbo dell’Arricchitevi s’è 

installato da tempo.
Cresce, si sviluppa, esplode. Paura, im-

preparazione, morbo si diffondono. Si corre 
ai ripari. Nessuno conosce il Covid-19, nem-
meno l’organismo umano che reagisce male 
facendosi del male. Contagio, Zona Rossa, 
Zona Gialla, Antivirali, Respiratori paro-
le nuove riempiono il vocabolario. Teorie 
complottiste d’ogni tipo, ricerca disperata di 
un colpevole, sempre il nemico di prima ma 
solo perché quello si conosce, generazioni di 
epidemiologi, virologi, infettivologi ed inter-
nisti si scavalcano con matematici e manager 
dell’emergenza. Restare a casa. Protetti, per 
sé stessi e per gli altri. Una occasione storica 
di diventare eroi non facendo un cazzo. Ma 
a molti non basta. Fanno i coraggiosi e urla-
no. Si ammalano e ammalano. Coprifuoco. 
Crisi economica. Clausura necessaria.

E morti, cadaveri che si ammonticchia-
no ogni giorno, tristezza infinita al quadra-
to. “Quando si muore si muore soli” diceva 

Faber e adesso sappiamo cosa vuol dire. Nessun conforto 
nessun volto da ricordare e che si ricordi. E donne e uomini 
votati al peggio che curano, assistono, consigliano e qualche 
volta, quando possibile consolano. In prima linea, e cadono, 

“PREVISIONI 
NON NE FACCIO. 

ANCHE SE MI PIACE 
PENSARE CHE CI SIA 
UN GRANDE SPIRITO 

DI RINASCITA 
E RICOSTRUZIONE 

MORALE
Gianrico Carofiglio

“la Repubblica”
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feriti e uccisi per difendere chi resta a casa 
a fare l’eroe umiliando poltrone e divani, 
e sputando fiele su di “loro” (mai meglio 
identificati), colpevoli della pandemia, che 
hanno fatto troppo o troppo poco, troppo 
presto o troppo tardi.

A volte, ascoltando le voci piene di rab-
bia di tanti che hanno sempre predicato 
l’individualismo ed oggi si lamentano come 
capretti al macello, ci si chiede dove sono 
stati in questi anni di pervasione del virus 
della malvagità e si è tentati a cedere al Co-
vid-19, a chiedere a lui di far da Meghiddo 
per un’altra punizione divina della specie 
umana.

Poi sappiamo che passerà, non del tut-
to ma impareremo a convivere, l’Uomo si 
adatta sempre, e racconteremo la storia di 
questi giorni. Di un grande Papa Francesco 
che non arretra di un millimetro. E celebra 
la sua indulgenza plenaria da solo in una 
piazza enorme e vuota. Di Uomini Potenti 
che hanno sbeffeggiato chi era piccolo e poi 
son rimasti travolti, di egoismi del vicinato, 
desiderosi di vedere il fallimento del proprio 
confinante e immaginarsi subentranti nelle 
sue proprietà a poco prezzo, di eroi. Quelli 
veri, che ci hanno messo il corpo, la faccia, 
la mente e il cuore e, soprattutto gli studi, 
per resistere e reagire.

Di piccole, e spesso derise, voci che han-
no provato a ricordare l’effimero dell’avere 
e la consapevolezza dell’essere. 

Dopo ci saranno momenti difficili, il vec-
chio tenterà di resistere e il nuovo tarderà a 
nascere, ed in quel tempo potranno nascere 
mostri, prendere forma spettri salire in cielo 
lune senza luce. 

Non ho molto ottimismo se non per un 
particolare, ci avevano avvisato per tempo 
ma le luci sfavillanti del grande imbroglio ci 
hanno distratto, forse oggi quel messaggio, 
nella mestizia del riposo forzato, può radi-
carsi nel cuore o nella mente di ognuno.

“Siamo Angeli ma con un’ala soltanto. 
Possiamo volare solo se resteremo abbrac-
ciati.” E se siamo forti possiamo portare in 
alto anche quel nostro fratello che l’ala l’ha 
perduta o si è rattrappita, e non solo non è 
più capace di volare, ma ha perduto anche 
l’aspirazione al volo. E sarà tutto merito di 
un organismo invisibile, targato come Co-
vid-19 ed insultato in tutti i modi che lui, 
ovviamente ha ignorato. Che i Virus non 
son mica come gli umani, sono semplici, 
vanno per la loro strada e non stanno a cer-
care scuse ad ogni insuccesso.

foto Pablo Peron

di Pamela Spinelli

Giornalista di Telenorba

Lettera a mia figlia
ai tempi del Coronavirus

QUANDO SEI NATA, HO GIURATO A ME STESSA CHE TI AVREI 
regalato una vita felice. Ho giurato che ti avrei dato tutto ciò che era nelle mie 
possibilità, insegnandoti allo stesso tempo che i risultati non arrivano mai senza 
impegno e sacrifici. E che le cose belle si conquistano. Ho giurato a me stessa che 
ti avrei insegnato a vivere nella onestà, nel rispetto degli altri, nella semplicità, ma 
anche e soprattutto nella consapevolezza delle tue capacità. Ho giurato che ti sarei 
stata sempre vicina, ma lasciandoti libera di fare le tue scelte. Ho giurato che ti 

avrei resa una figlia serena, solare, sorridente 
e grata alla vita. Ho giurato che avrei fatto di 
tutto perché i tuoi sogni potessero realizzarsi e 
che ti avrei lasciata libera di scegliere la strada 
che ritenevi più idonea. Ho giurato che ti avrei 
asciugato le lacrime quando avessi pianto, che 
ti avrei tenuto la mano quando avessi avuto 
paura, che ti avrei fatto capire cosa è giusto e 
cosa è sbagliato, cercando anche di compren-
dere le tue ribellioni.

Ci sto provando. Sono 16 anni e mezzo che 
ci provo con tutta me stessa. E non credo di 
potermi rimproverare qualcosa. Certo, tutto è 

perfettibile, ma - capisci - è con te che ho imparato a fare la mamma. Eppure, 
in questo momento mi sento impotente, perché oggi non sono in grado di darti 
la cosa più importante: la libertà. E la mia frustrazione nasce dal fatto che non 
dipende da me, ma da una situazione balorda che ci ha sconvolto la vita, che ci 
impedisce finanche di baciarci e di abbracciarci, che ci tiene ‘lontane’ nonostante si 
viva sotto lo stesso tetto. So che non è facile, a 16 anni e con la tua voglia di vivere, 
trascorrere le giornate reclusa in casa. Tu che sei figlia unica e che non hai nessuno, 
della tua età, con cui condividere queste settimane di privazioni. Mi dispiace. Su 
questo, almeno su questo, non ho - ahimè - alcun potere. Oggi non posso essere 
la ‘mamma che ti risolve il problema’. Devi essere paziente, tanto. E stai certa che 
andrà tutto bene.

Mamma

“HO PAURA 
CHE PASSI INVANO, 

SENZA UN CAMBIAMENTO
Paolo Giordano
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CI SARÀ UN GRANDE RISVEGLIO 
dell’Umanità ma dipende da noi! Era 

tutto così frenetico, tutto così veloce che 

ci perdevamo la bellezza di ogni cosa. 

Abbiamo sostituito gli amici con le con-

nessioni, ad un mazzo di fiori abbiamo 
preferito una semplice emoticon, alle let-

tere i tweet. Ora ci è chiesto di fermarci, 

di far fiorire questo tempo. Le giornate 
per molti sono scandite da orari a mo’ di 

Villaggio Turistico, alle 9 risveglio mu-

scolare, alle 18 tutti a suonare, ma non 

ci rendiamo conto che ci viene chiesto 

qualcosa di più importante? Dovremmo 
affacciarci ai balconi delle nostre vite e 
vedere cosa c’è la fuori, molti trovereb-

bero deserto intorno, dovremmo comin-

ciare a vedere i nostri errori e ad avere 

il coraggio di applaudire alla vita che ci 

dà sempre una seconda opportunità, do-

vremmo fare silenzio per far “cantare” 

la nostra coscienza e allora capiremmo 

che è meglio non uscire, non perché c’è 

un male fuori, ma perché stiamo più 
male dentro. E allora benediremmo 

questo tempo, rivolgeremmo un pensie-

ro a chi sta sacrificando la sua vita, a chi 
una vita non ce l’ha più e a chi di vita 
ne vorrebbe tanta. Fermarsi non signi-

fica non camminare, fermarsi significa 
guardarsi, finalmente, con occhi nuovi.

Chi si ferma è perduto? No! Chi si 
ferma si ritrova! Buona fermata, per una 

“via lucis” che porterà Vita a chi saprà 

coglierne il senso.

speciale

di Giuseppe Savino
Agricoltore - Fondatore di Vazapp

Chi si ferma 
è perduto?

No, chi si ferma 
si ritrova

20 FEBBRAIO 2020, INIZIA LA BTM 
a Lecce (ultimo grande evento pubblico) 
e ci sono i primi 2 casi di Coronavirus 

in Lombardia. 20 Marzo 2020, 41.000 
contagiati di Coronavirus in un solo 

mese, siamo passati da un evento supe-

raffollato all’isolamento. Abbiamo cam-

biato abitudini che sembrava impossibi-

le cambiare. Stiamo rivalutando la tanto 

vituperata sanità pubblica. Oggi davanti 

al mio ospedale ci sono due vele pub-

blicitarie con un ringraziamento a tutto 

il personale sanitario. Impensabile ed 

inimmaginabile! Ricordo che non più di 
un mese fa alcuni medici ed operatori 

sanitari erano stati minacciati, finanche, 
in sala operatoria, oltre a varie aggres-

sioni al pronto soccorso.

Quando tutto sarà finito ricordiamo-

ci di quanto eccezionale sia la norma-

lità, di quanto belli siano i piccoli gesti 
quotidiani. Abbiamo riscoperto il con-

tatto umano con i nostri cari, apprezza-

to il valore delle persone che non possia-

mo incontrare.

La Puglia è sempre stata considerata 
un po’ come la Lombardia del Sud per 
l’efficienza, l’economia, la capacità im-

prenditoriale, la positività. Milano d’al-
tronde è la seconda città Pugliese per 
numero di corregionali presenti.

Ecco Smettiamola, almeno per que-

sta volta, di inseguire la Lombardia.
Restiamo a casa, meno efficienti ma 

più protetti.

di Michele Bruno
Medico - Fondatore di PugliaExpo

Abbiamo 
riscoperto 

il valore 
delle persone

TRASFERIRE I PROPRI PENSIERI 
a qualcuno è un’arte e ho dovuto fer-
marmi, riflettere su struttura e conte-

nuto. Avrei voluto un po’ di silenzio per 

concentrarmi. Estraniarmi da ciò che 

mi circonda: balconi canterini, dirette 

Instagram, serie tv Netflix, “canti delle 
sirene”di questi tempi.

Il tempo è sempre stato sottovalutato. 

Da giovane non si considera, come fos-
se inesistente: hai una vita d’avanti e ne 

hai fin troppo. Da adulto lo sprechi in 
tormenti, ansie da prestazione e timore 

del futuro e davvero lo senti che fugge 

velocemente.

In questi giorni ho dovuto, prima per 
senso di adattamento poi per un ma-

sochistico piacere, connettermi al mio 

tempo: lo sento scivolare via velocemen-

te tra me e me. Il ticchettio degli orologi 

finalmente lo ascolto e va a tempo con i 
pensieri, sospesi, anch’essi, in bilico tra 

un presente angosciante ed un domani 

caldo e vivo.

Avevo pensato di scriverti qualcosa di 
personale senza però raccontarti giorni 

uguali agli altri; poi ho virato verso qual-
cosa di intimo, particolare, unico: ti ho 

dedicato “tempo” e l’ho distratto per un 

po’ e mi ha fatto bene.

tratto dalla rubrica “Caro amico ti scrivo”, 
ideata su facebook da GianPiero Lofoco

di Marcello Biscosi
Avvocato - Speaker di CiccioRiccio

Il tempo 
è sempre stato 
sottovalutato. 
Ora non più
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SECONDO UNO STUDIO DELLA 
School of  Public Health dell’Università 
di Harvard il mondo sarà composto da 
miliardi di monadi almeno fino al 2022. 
Due anni di distanziamento sociale: 
pochi baci, niente abbracci, bandite le 
strette di mano. Uomini e donne saran-
no entità uniche e chiuse. 

L’emergenza passerà prima. Le sire-
ne delle ambulanze, diventate il ticchet-
tio dell’orologio lungo il viale sul quale si 
affacciano i miei balconi, qui a Milano, 
diluiranno il loro rumore ansiogeno tra 
i clacson delle automobili, che torneran-
no a guerreggiare per ‘bruciare’ il rosso 
e non tardare all’appuntamento di lavo-
ro. Milano correva a cento all’ora prima 
della crisi sanitaria. Quando potremo 
rifare capolino fuori dai nostri portoni 
tante serrande, con ogni probabilità, 
non si rialzeranno. Tutto sarà rallentato. 
Una festa a metà. 

Non solo per le migliaia di morti (fisi-
ci) e feriti (economici) che il Sars-CoV-2 
avrà fatto. Ma anche perché chi non 
sarà stato toccato dall’emergenza sani-
taria in corso e da quella di liquidità alle 
porte vedrà comunque la propria vita 
sociale sfregiata. 

Mentre scrivo sono salvo, ma meno 
sicuro. Nel mondo di incertezze e ab-
bracci non dati che ci aspetta, una cosa 
mi mette tranquillità: il mare sarà lì ad 
aspettarci, grande abbastanza da starci 
in tantissimi. A distanza di sicurezza.

di Andrea Tundo

Giornalista del FattoQuotidiano.it

Una cosa mi dà 
tranquillità:

il mare starà lì 
ad aspettarci

NON TUTTE LE GIORNATE SCORRONO 
velocemente come vorremmo. C’è un 
orario preciso durante il giorno (e capita 
quasi sempre un attimo dopo che la pro-
tezione civile annuncia il bollettino) in 
cui ti senti provato. In cui ti chiedi, per 
un attimo, se quello che hai fatto finora 
è giusto o no. 

Mi sto prendendo tutto da questo 
periodo e non sempre mi va bene. Non 
mi va bene questa cosa che non posso 
andare a tagliarmi la barba e i capelli, 
non mi va bene sapere 
che a trecento metri da 
casa mia ci sono amici 
che non posso andare a 
trovare, non mi va bene 
che alle sette di sera non 
posso andare a bere una 
birra nel mio pub pre-
ferito e mi sono rotto il 
cazzo di fotografare il 
tramonto, la farmacia, la 
mascherina e il barattolo 
di nutella nel supermer-
cato. Sto ingrassando, ho le occhiaie e 
dormo malissimo. 

Ma c’è una cosa che mi conforta. 
Quando trovo il coraggio di far vedere 
le mia fragilità a chi mi sta attorno. E la 
cosa bella è che quasi sempre, dall’altra 
parte, trovo un sorriso. E capisco che sì, 
sta andando tutto (più o meno) bene.

foto Flavio&Frank Photographers

di Daniele Pratolini

Giornalista - Digital Pr

Nei momenti 
di fragilità ecco 
il sorriso di chi 

mi circonda 

NON È COME LA GUERRA. È PEGGIO. 
Puntuali iniziano a circolare paragoni 
con la Guerra e video motivazionali 
che inneggiano alla ripresa dopo la bat-
taglia. In verità temo si tratti, nella sua 
inedita configurazione almeno in Occi-
dente, di una metafora finale e perfetta 
del trentennio iperliberista e digitale che 
ci ha abituati a stare isolati e all’indivi-
dualismo più sfrenato.

In guerra si rafforzano i legami socia-
li e la solidarietà tra commilitoni e tra la 

popolazione che patisce.
Il virus, invece, è un 

nemico invisibile, che te-
miamo possa esserci tra-
smesso proprio da chi ci 
è più vicino. Questo por-
ta a sragionare, ci rende 
isterici, più soli e indifesi.

E vince così, ancora 
una volta, quella forza 
maligna che ci separa, ci 
rende tutti nemici nella 
grande competizione 

per vivere e sopravvivere.
Come ne usciremo? Difficile preve-

dere che sia come un dopoguerra. Di 
sicuro però occorre un nuovo umanesi-
mo, un nuovo pensiero per trasformare 
le ferite dell’anima in nuova vita.

Servirà più Politica, come scienza 
che organizza la società, ecco il punto.

di Silvio Maselli

Imprenditore

Non è 
come 

la Guerra. 
È peggio

“È IL MOMENTO 
DI ESSERE STATO. 
O SAREMO STATI

Gabriele Romagnoli
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CI ABITUEREMO; DOVREMO ABITUARCI AD UN NUOVO 
mondo. Dovremo dimenticare i confini perché, che vi piaccia 
o no, non potremo valicarli per molto tempo. Dovremo resta-
re a casa nostra e ci sentiremo tutti lo straniero di qualcuno. 
Malideremo noi stessi per aver odiato chi li superava i confini, 
adesso che nessuno potrà più scavalcare un muro. Dovremo 
rinunciare al lusso, non ce ne sarà più per lunghissimo tempo. 
Dovremo dimenticare la corsa al successo, perché la cosa più 
di valore a cui potremo ambire alla sera sarà un piatto di pasta 
sul tavolo.

Niente più cellulari all’ultimo grido o viaggi 
extralusso: dovremo abituarci alla spiaggetta 
dietro casa. Niente più auto né soldi per trop-
po carburante: dovremo ritornare a muoverci 
a piedi o in bicicletta. Impareremo, dovremo 
imparare, già lo stiamo facendo, a dividere 
quello che abbiamo con la nostra comunità, 
semplicemente perché da soli non siamo nien-
te. Alle cene galanti impareremo a sostituire 
una birra vista tramonto. All’illusione del per 
sempre dovremo imparare nuovamente l’im-
portanza dell’oggi. Oseremo, dovremo osare, 
più ti amo, più mi manchi, più abbracci. Im-
pareremo a dare il giusto peso alle promesse perché non potre-
mo più permetterci di perdere qualcuno che amiamo. Siamo 
e saremo protagonisti di un mondo che cambierà per sempre. 
Un’evoluzione storica di cui dobbiamo sentire addosso tutta la 
responsabilità: il mondo nuovo che lasceremo alle generazioni 
che verranno potrà avere una bellezza nuova. Ameremo come 
mai prima, saremo esseri di luce più gentili, ci innamoreremo 
di nuovo e forse realmente della vita. 

Noi non terneremo mai più ad essere come prima e io, a 
pensarci bene, nemmeno lo voglio il mondo di prima. Io ne 
voglio uno migliore.

foto di Fabio Ingegno

speciale

di Viviana Guarini

Scrittrice

Non voglio più 
il mondo di prima. 

Voglio un mondo 
migliore

E ORA CHI GLIELO DICE PIÙ? CHI LO DICE AI NOSTRI 
figli adolescenti che si stanno rincoglionendo davanti ad una 
consolle della play-station? Che i rapporti umani sono tali per-
ché si ha la possibilità di toccarsi, di annusarsi, di dirsi le cose 
all’orecchio, di abbracciarsi o di fare a botte?

Quante volte, con loro, ci siamo vantati della nostra gio-
ventù diversa, fatta di partite a pallone in mezzo alla strada, di 
“ma’ buttami 100 lire”, di bevute a canna dalla fontana più vici-
na... Il tutto sempre con una doverosa quanto antipaticissima 
premessa: “Ai miei tempi!...”. Ecco, in questi giorni di forzato 

isolamento, loro, figli della tecnologia e cugini 
dei social, hanno la possibilità di continuare la 
loro vita con disagi minimi. Per fortuna!

Mai come in questo momento benedico 
questo loro modo di interagire. Tienilo tu in 
casa un figlio diciassettenne che non può uscire 
se non hai la fortuna di avere un cane. E inve-
ce riescono a giocare a basket coi compagni di 
scuola senza far danni e rompere vetri, schiac-
ciano nel canestro credendosi Lebron James e 
fanno le sforbiciate alla Van Basten rimanendo 
tranquillamente seduti. Non hanno bisogno di 
scavalcare i cancelli dell’asilo o della scuola per 

poter trovare un ferro da centrare con un pallone sfilacciato 
che non rimbalza o trovare due rami, due ciabatte o due zaini 
che facciano da pali della porta di un immaginario San Siro.

E noi, superuomini e superdonne che ci siamo ritenuti dei 
viveur nei nostri anni giovanili, cosa avremmo fatto se questa 
sciagurata e maledettissima epidemia ci avesse colto nell’ era 
della giovinezza? Probabilmente avremmo aspettato il pome-
riggio per cantare le canzoni in voga dal balcone delle nostre 
case. Cosa che abbiamo fatto trent’anni dopo. Ma cantare e 
ballare i Bee Gees, a cinquant’anni, non è affatto facile.

di Alfieri Carbone
Metalmeccanico

Noi che volevamo 
togliere la playstation 

e i social 
ai nostri figli
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“IL CONFINAMENTO 
È UNA FOLGORANTE 

RITRAZIONE DELL’UMANITÀ
Kamel Daoud
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PER UN ATTIMO IL SOLE HA ROTTO GLI SCHEMI DI    
queste giornate senza fine e senza principio illuminando al-
cuni angoli dei balconi di fronte al mio appartamento, lucci-
ca per qualche minuto l’asfalto nero bagnato dalla pioggia di 
questa mattina. È pomeriggio ora e io sono a casa con la mia 
famiglia, accetto gli eventi che hanno sommerso le mie certez-
ze (e quelle di tutti), facendole affogare veloci dentro l’impre-
visto meno calcolabile che poteva capitare.

Sperimentiamo tutti la vita per sottrazione, in una costante 
diminuzione delle possibilità relazionali, ci rifugiamo con la 
mente in tutto quello che può alimentare speranza, positività 
e coraggio. 

Finirà prima o poi la pandemia e lascerà in ognuno di noi 
cicatrici grandi come canyon e una visione della vita per forza 
di cose diversa da quella attuale, tutto quello che visivamente 
o meno alimenta un ricordo lo rende vicino e costante come 
una segnalazione attiva di pericolo.

Al contrario di quello che scrive Gordon Lichfield sul MIT 
Technology Review “le cose non torneranno alla normalità dopo qual-
che settimana, o addirittura dopo qualche mese. Alcune cose non torneran-
no mai più”, mi piace pensare che prima o poi invece le cose 
torneranno normali e con una marcia in più, con la consape-
volezza che dagli eventi si impara facendo rientrare pensieri, 
opinioni, comportamenti e azioni in un binario migliore del 
precedente.

Nel 1965 Curtis Mayfield scriveva una delle canzoni più 
belle di sempre che descriveva la necessità di una crescita 
solidale nella società attraverso la consapevolezza umana e 
politica degli eventi, “People get ready, there’s a train comin’, You 
don’t need no baggage, you just get on board”, siamo tutti qui, quindi 
aspettiamo il treno giusto sul binario per arrivare a costruire 
un futuro diverso, magari non perfetto, ma più giusto per tutti 
e nei confronti di tutti.

di Amedeo Confessore

Impiegato

Ora costruiamo 
un futuro diverso, 

non perfetto magari, 
ma più giusto per tutti 
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NON SARÒ BREVE, HO BISOGNO DI SFOGARMI. TI 
potrei raccontare che mi sento una cittadina del mondo in guer-
ra contro un nemico invisibile e insidioso? Che mi comporto da 
cittadina esemplare? Troppo scontato. Ti potrei raccontare invece 
che ora dopo poco più di 20 giorni di clausura, inizio ad avere 
paura, già paura, io che ho già combattuto e vinto due battaglie 
contro nemici altrettanto acerrimi? Scontato anche questo, ma 
vedi, il paradosso è che contro il cancro e contro l’encefalite, io 
sapevo che in qualche maniera la medicina mi avrebbe aiutata, i 
medici conoscevano il nemico e quindi la mia paura era dettata 
solo dalla possibilità che il mio fisico non avrebbe potuto reggere 
bene le cure. Ora invece la paura ha un sapore diverso, è la paura 
dell’ignoto, di qualcosa di ingovernabile, di non poter prevedere 
come andrà a finire ed io per carattere, sono una che ha bisogno 
di certezze ed è l’impotenza a farmi più paura di ogni altra cosa. 
E allora provo a nasconderla dietro una canzone, una battuta, una 
ricetta. 

Occupo tutto il tempo delle lunghe giornate riprendendo in 
mano qualche vecchia passione per non fermarmi a pensare. Mi 
riscopro scolara insieme ai miei figli alle prese con l’e-learning, 
tecnico informatico per dare sollievo ai nonni e concedere di ve-
dere gli unici nipoti da uno schermo, mi fermo ad osservare una 
famiglia di falchetti che ha fatto il nido sull’albero che ammiro 
dalla mia cucina e vorrei essere come loro, libera di volare e sen-
za paura di nulla. Ecco, vedi, ci sono ricascata, quella parola che 
provo a mettere in stand by in un angolo, si riaffaccia. Cambia la 
prospettiva di vita, ancora una volta. La scala di priorità si ride-
finisce e i valori si ridimensionano. Ho paura di quello che sarà 
ma non posso fare più di quello che sto già facendo. Allora penso 
che posso mettere in tavola un piatto caldo, che ho una casa in cui 
vivere, i miei figli hanno un pc per continuare a studiare, ho una 
famiglia da custodire e tutelare e quel senso di impotenza arretra 
lentamente, non posso permettermi di avere paura ma ti giuro, 
ogni tanto cedo anche io. Andrà tutto bene non serve a molto, non 
più, andrà bene solo per chi resterà e nulla sarà più come prima.

di Tiziana Piliego

Giornalista

Ho bisogno di certezze, 
nascondo la paura 

dietro canzoni, 
battute e ricette 
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PALINGENESI LA CHIAMERANNO I NOSTRI PRONIPOTI 
quando studieranno sui libri di Storia di quest’anno nel 
quale, all’improvviso, tutto cambiò: tutto finì e tutto rieb-
be inizio. Al 2020 gli storici del futuro dateranno la fine 
dell’Età  Moderna (quella iniziata il 1492 con la scoperta 
dell’America) e l’inizio dell’Era Nuova. Noi questo non lo 
vediamo, poiché siamo all’interno della corrente della Sto-
ria, man mano che si manifesta. Quindi non comprendia-
mo e siamo smarriti di fronte all’ignoto, al futuro improvvi-
samente incerto, all’horror vacui.
Ma il  mondo non finirà domani, non 
morirà di Covind-19 (che fine ingloriosa 
sarebbe!), semplicemente sarà diverso. E, 
soprattutto, sarà salvo! Sarà salvo dal lento 
declino che da anni lo condanna ad un’au-
toconsunzione irreversibile. E invece è arri-
vata la catastrofe che non risparmia nessu-
no, proprio nessuno, men che meno noialtri 
arroganti occidentali.  

Dal 1492 in poi l’Umanità ha vissuto 
una costante espansione: di ricchezza, po-
polazione, conoscenza, scienza, tecnologia. 
Così, nel corso dei secoli, si è forgiato il mito 
dell’invulnerabilità, invincibilità dell’Uomo 
che si è  proclamato Dio.

E poi, all’improvviso, arriva un virus, un nemico scono-
sciuto, invisibile, letale che dilaga in pochi giorni in tutto il 
globo e restituisce agli esseri umani tutte le fragilità che con 
arroganza e sicumera avevano dimenticato. È questo senso 
di precarietà, di vulnerabilità, di impotenza mai provata 
prima che ci sconvolge e rischia di farci impazzire. Ed è, 
allo stesso tempo, la nostra salvezza, poiché ci cambierà.

In questi giorni di forzato isolamento, nell’assordante si-
lenzio della casa vuota, in compagnia della solitudine dei 
pensieri che corrono irrefrenabili, vedo me stesso cambiare, 
rapidamente e radicalmente. Mi osservo, figlio orgoglioso 

di Raffaello Mastrolonardo
Bancario e Scrittore

Abbiate fiducia,
non è la fine del mondo.

Se mai ne è
solo il principio
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“QUESTO È 
IL TEMPO 

DELLA CURA, 
NON DELL’ODIO.

Luigi Cancrini

di questo mondo, cresciuto al sole di un eroe antico: Ulisse. 
Furbo, arrogante, invincibile, assetato di conoscenza, an-
che di quella proibita, sfidava in solitaria gli uomini e gli 
dei. E vinceva.  Ecco l’archetipo dell’uomo contempora-
neo, al suo tramonto.

Vedo sorgere in me un nuovo eroe che si sostituisce al 
primo: Enea. Il pio, il mite Enea, personaggio sbiadito al 
cospetto del vivido Ulisse: è uno sconfitto, un fuggiasco. 
Ma è la sintesi della tragedia dell’oggi e, al contempo, la 
speranza del domani. Guardatelo: Troia è in fiamme, de-

vastata dalle orde achee, i templi distrutti, le 
donne violate, i bambini sgozzati. È la fine 
del suo mondo: quel che era non c’è più, né 
mai più potrà esserci. 

E fugge, ma nel fuggire si carica sulle 
spalle l’anziano padre, Anchise, e con la 
mano sorregge il piccolo figlio Ascanio. 
Non lascia indietro nessuno, si avvia per 
un interminabile viaggio alla ricerca di un 
nuovo mondo, una nuova patria, un nuovo 
futuro. 

Ecco, è così che immagino l’Umanità del 
dopo virus: sa che il vecchio mondo è anda-
to e non tornerà, non si rassegna, soffre e 

rinasce in uno spirito nuovo che sa di umanità vera, molto 
più delle lusinghe ingannevoli del vecchio. 

Così, rigenerata dal lungo viaggio nel quale non ha la-
sciato per strada nessuno, affidandosi con umiltà alla bene-
volenza degli dei, qualunque sia il  nome che ad essi diamo, 
traendo dal destino avverso la forza di adattarsi e ricomin-
ciare, rinascerà una civiltà.

I nostri pronipoti leggeranno la storia di questi giorni e 
da essa trarranno la lezione ultima ed essenziale, antidoto 
alla disperazione odierna e speranza nel domani. Abbiate 
fiducia, non è la fine del mondo, se mai ne è solo il prin-
cipio.
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SICURAMENTE QUESTA QUARANTENA CAMBIERÀ TANTE 
cose. Probabilmente alcuni di noi cambieranno lavoro, mo-
dificheranno il proprio stile di vita e daranno spazio a nuove 
priorità. Io, ad esempio, mi sono ripromessa che non tornerò 
più ai ritmi folli degli ultimi anni. Per me erano diventati dav-
vero deleteri e probabilmente, senza questa situazione, non mi 
sarei mai presa una meritata pausa da viaggi e spostamenti 
estenuanti.

Ecco, io credo che il limite che tutti noi stiamo vivendo - il 
dover stare il più possibile chiusi in casa - ci stia sbattendo 
in faccia la realtà, nel bene e nel male. Nel male, perché ci 
priva di quel che più prezioso abbiamo: la libertà, intesa sia 
come possibilità di godere delle meraviglie del nostro piane-
ta, che come possibilità di condividere momenti speciali con 
coloro che amiamo. Nel bene, perché ci sta permettendo di 
mettere in discussione tante cose che abbiamo finora ritenuto 
“normali” o scontate. 

Ci stiamo finalmente rendendo conto che non è scontata 
la possibilità di prendere un aereo e raggiungere qualsiasi 
destinazione, come non è scontata l’opportunità di far festa, 
incontrare gli amici o semplicemente godersi un tramonto in 
riva al mare. Negli ultimi anni abbiamo dato così tanto per 
scontati questi momenti che ci siamo limitati a viverli dietro 
uno schermo pur avendo tutto davanti ai nostri occhi. 

In questo senso io credo che la situazione che stiamo 
vivendo possa essere un vero e proprio punto di partenza. 
Il preludio di qualcosa di nuovo. Abbiamo la possibilità di 
reinventarci, di dare inizio a nuovi progetti, a nuove relazioni. E 
di  eliminare il futile, il marcio, ciò di cui non eravamo 
riusciti a liberarci finora. Ecco, adesso siamo liberi di farlo. 
È primavera ed è il momento di rifiorire. Per tutti.

di Manuela Vitulli

Influencer

Sarà un nuovo 
punto di partenza. 

Avremo la possibilità 
di reinventarci 
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di Annamaria Ferretti

Giornalista - Direttrice di “ILikePuglia.it”

Pensiamo fin da oggi 
a come valorizzare 

la straordinaria rete 
di assistenza sociale 

NIENTE SARÀ COME PRIMA, MA DOBBIAMO IMPEGNARCI 
perché qualcosa diventi meglio di prima contando su una sen-
sibilità nuova. Mi auguro che questa esperienza ci renda più 
consapevoli dell’esistenza, e del radicamento nei nostri terri-
tori, di un’ltalia che per tantissimi fino a prima dell’esplosione 
della pandemia ha significato poco o niente,  e a cui sono sem-
pre state destinate risorse minime. Si tratta di quella rappre-
sentata dal cosiddetto Terzo Settore, che nel corso di anni e 
anni di lavoro costante e coinvolgente, ha tessuto in silenzio e 
quasi sempre in anonimato, una straordinaria rete di assisten-
za sociale costruita da donne, uomini, associazioni e mezzi che 
conoscono bene le persone in difficoltà e le realtà sociali con 
cui operare quando si è in emergenza. 

Una rete consapevole che nelle case in cui è importante 
restare per sconfiggere il Coronavirus, ci sono indigenti, don-
ne prigioniere tra le quattro mura domestiche sotto lo scacco 
di mariti violenti, ragazzi LGBT costretti a relazionarsi con 
genitori omotransfobici, famiglie che hanno in carico l’assi-
stenza di figli problematici, disabili fisici e psichici. E poi ci 
sono senzatetto. Drammi realmente atroci che la quarantena 
sta facendo emergere, ma che saranno ancor più amplificati 
nella “vita dopo” appunto,  quando per tutte e tutti andare 
avanti significherà sostenere in maniera strutturata e conti-
nuativa la loro gestione. Parliamoci chiaro: la quarantena du-
rerà anche quando usciremo di casa gradualmente, portando 
le mascherine e stando attenti al distanziamento fisico. Ma il 
distanziamento fisico renderà enorme il distanziamento socia-
le. Talmente  enorme da non escluderne la sua pericolosità. 

Se non ci preoccupiamo subito di fare qualcosa, di con-
dividere e sentire nostre queste emergenze, di non speculare 
politicamente su queste sofferenze, di includere da ora e per 
sempre nelle azioni politiche il mondo dell’associazionismo e 
la cura degli ultimi, di una cosa potremmo già essere certi: 
i drammi diventeranno tragedie, schegge impazzite e bombe 
sociali pronte ad esplodere.
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IL TIPO DEL PIANO SI SU SUONA LA CHITARRA 
sul terrazzo. Lo fa ogni giorno, credo che stia imparando, 
suona sempre lo stesso brano. Mi piace ascoltarlo, è un 
pezzo che non riconosco ma è dolce e un po’ malinconi-
co, forse l’ha composto lui. Anch’io ho in testa sempre lo 
stesso refrain in questi giorni, mi succede anche di sognare 
tantissimo (molto più del solito) e sono sempre sogni affol-
lati di fatti e di volti e situazioni.

Ogni mattina, appena apro gli occhi, mi capita ancora di 
sentire la smania di alzarmi in fretta per tutte le cose che 
di solito ho da fare. Poi mi dico “Ah, già”, 
e allora il mio cervello si riposiziona sulle 
circostanze ricalibrando i movimenti, l’as-
setto generale di corpo e mente. Rallento.

Mi accade spesso di pensare che vor-
rei fare mille telefonate, vorrei chiamare 
quell’amica e quell’altra, sentire come stan-
no X e Y, e J e T e Z e P ed Emme, Erre, 
Enne e ancora A e G e U e tutto l’alfabeto 
di persone care a cui rivolgo il mio lessico 
muto, ogni giorno, dicendo dentro di me, 
‘mi manchi’, ‘ti voglio bene’. Ma poi non 
chiamo, qualcosa mi blocca dal profondo 
e oggi ho capito che è la paura, quella di 
non riuscire ad essere ottimista (al telefono) 
come in genere invece riesco sempre ad es-
sere; ho paura insomma che improvvisamente mi salga il 
nodo in gola, ho paura di buttare il mio interlocutore giù 
anziché tirarlo su, e allora resto ferma, no non chiamo. Ma-
gari invio un whatsapp oppure un vocale breve, che - nel 
caso tradisca il tremolio della voce - faccio sempre in tem-
po a cancellare.

Detesto le videochiamate, ho trovato ottime scuse molto 
creative per evitarle quando arrivavano e non perché avessi 
i capelli in disordine o non fossi presentabile (tengo mol-

di Francesca Palumbo

Docente e Scrittrice

Sto bene, sorrido. 
Ma oggi mostro 

tutta la mia fragilità. 
E questo mi fa stare bene
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“QUESTO È 
IL TEMPO 

DELLA CURA, 
NON DELL’ODIO.

Luigi Cancrini

to ad essere presentabile anche solo a me stessa e mi ci 
dedico), il motivo è che mi intristiscono. Paradossalmente 
mi fanno percepire ancora di più la distanza anziché ac-
corciarla.

Il punto è che sono una persona tattile, quindi non poter 
abbracciare mi manca troppo; in più sono ipersensibile e 
mi commuovo facilmente (con l’età sto peggiorando ter-
ribilmente), inoltre mi affeziono al mondo intero, adoro le 
persone e sono capace di legarmi anche alla zanzara che 
resiste da due settimane ferma sempre nello stesso punto di 

un angolo del soffitto in salone.
Ci controlliamo, infatti. Ogni mattina.
Ci sei? Ci sono?
Io sto. Lei sta.
Aggiungo che mi sono stancata (per 

quanto lo apprezzi) di sentir dire “Andrà 
tutto bene”, anche se alla fine ci credo dav-
vero. Però penso che sia giusto e sano poter 
mostrare anche tutta la propria fragilità.

Sto bene, sorrido, non mi manca nien-
te. Oggi mi sono messa al sole ad ascoltare 
musica, ho preparato manicaretti per la mia 
famiglia, ho portato giù i miei cani dolcis-
simi e ridicoli. Ma oggi sono anche qui a 
darmi il permesso di dire la mia fragilità e 
sdoganarla scrivendone, e questo mi fa sta-

re bene.
Anch’io suono lo stesso brano ogni giorno. Anche il 

mio, oggi, è un pezzo un po’ dolce, un po’ malinconico, e 
mi vien voglia di dire al tipo del piano di su che insieme 
potremmo fare un duo niente male.

Credo che, se potessi, intonerei una canzone che ado-
ravo da ragazza, era “The circle game” di Joni Mitchell.

La tengo stretta al mio cuore e ve la dedico con gran-
dissimo affetto.
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LA SCUOLA DOPO IL CORONAVIRUS SARÀ 
...la stessa. Più o meno. Sono un incurabile ottimista e mi 
piace pensare che, se sarà diversa in qualcosa, lo sarà in 
meglio, e non perché molti docenti vorranno integrare 
l’uso del digitale e la didattica a distanza nelle loro future 
modalità d’insegnamento, ma perché saranno gli studenti 
ad essere diversi. Migliori.

A noi docenti la presenza fisica degli studenti sta man-
cando all’inverosimile, ci mancano i visi, i sorrisi, le per-
plessità e anche le distrazioni e le iperattività, ma anche 
gli studenti stanno soffrendo la mancanza 
della “didattica a vicinanza”, lo leggiamo 
nelle mail e nei commenti e lo vediamo 
sui volti durante le videolezioni.

Ai ragazzi sta mancando la scuola 
“normale”, il contatto con i compagni, il 
confronto, la regolarità e, audite audite, 
persino i loro “nemici” prof. Chi l’avrebbe 
detto? La maggioranza di loro ci chiede 
continuamente e con autentico interesse 
quando e se, secondo noi, riprenderanno 
le lezioni in aula, con la presenza di tutti.

Da qui l’ottimistica speranza che, una 
volta terminato lo stato di emergenza e 
riprese le lezioni regolari (a maggio o set-
tembre), gli studenti potrebbero apprez-
zare con più coscienza e cognizione quello che sino a ieri 
invece disdegnavano e, a volte, ritenevano una forzatura, 
una sorta di obbligo poco gradito. Daranno maggiore va-
lore e proveranno maggiore rispetto per ciò e per coloro 
che, invece, davano per scontato. 

Avranno compreso la profonda importanza dell’op-
portunità che hanno, ossia quella di essere a facile e di-
retto contatto con persone vere che spendono tempo ed 
energie per loro e con loro. 

di Daniele Manni

Docente

Ci mancano 
i nostri studenti. 

E per fortuna 
noi manchiamo a loro 

“LA FELICITÀ 
CONSISTE 

NEL VIVERE 
SENZA PAURA

Walter Benjamin

Se queste considerazioni non varranno per tutti gli 
studenti, auguriamoci almeno per la maggior parte. 
Coloro a cui questa nuova e imprevista “lezione” non 
sarà giunta, vorrà dire che hanno ancora un po’ di stra-
da da fare verso una serena visione di cosa significhi 
crescere.

Un secondo motivo per cui potremmo avere degli 
studenti positivamente cambiati è legato al fatto che, a 
causa di (o grazie a) questo insolito e difficile periodo, 
molti di loro stanno comprendendo meglio qual è il 

reale valore delle competenze, dell’im-
portanza di essere capaci ed esperti in 
qualcosa. Mi spiego meglio. 

Prima del Covid-19 molti giovani 
avevano un atteggiamento quasi re-
verenziale nei confronti di personalità 
con poca o nessuna competenza, se non 
quella di saper apparire e saper attirare 
facile e diffusa attenzione. 

Oggi stanno toccando con mano 
quanto possano invece fare la differenza 
coloro che hanno una specializzazione 
(medici, infermieri, virologi, infettivo-
logi, epidemiologi, imprenditori, star-
tupper, giornalisti professionali, econo-
misti... e insegnanti), tutte posizioni che 

richiedono impegno, studio, abnegazione e passione. 
Un nuovo e importante stimolo, quindi, a dare il meglio 
di sé e noi non volevamo altro.

Termino con un’ultima considerazione che riguar-
da, sì, anche la scuola, ma che è riferita a un po’ tutto 
ciò che sta accadendo e che condivido in pieno, è una 
frase che ho letto sui social, credo fosse scritta su un 
muro in Perù e recita “Non dobbiamo tornare alla nor-
malità perché la normalità era il problema”.
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“
PENSAVAMO 
DI RESTARE 

SEMPRE SANI 
IN UN MONDO 

MALATO
Papa Francesco
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CI SONO DUE COSE CHE MI RESTERANNO IMPRESSE 
nella mente, negli occhi e nel cuore. La prima è il compleanno 
di mia figlia Ilaria, che ha festeggiato i suoi 18 anni nei giorni 
della quarantena, spegnendo le candeline sul balcone, con i 
vicini a cantarle “Tanti auguri”, un momento di luce in lunghe 
giornate di buio pesto. La seconda è il silenzio. Sì, l’innaturale 
silenzio delle strade. Lo spettrale silenzio del dog-park al tra-
monto. L’inusuale silenzio della gente in fila fuori dal super-
mercato: timorosa, preoccupata, spenta. A me che ho sempre 
amato e perfino cercato la solitudine, quel silenzio fa paura. 
Perché è angosciante, cancella la speranza e l’ottimismo. Ver-
rebbe voglia di aprire le finestre e mettere la musica a tutto 
volume, ma la radio parla di quasi mille morti, 969 dice il 
bollettino quotidiano, la giornata peggiore per l’Italia. È il 27 
marzo. La musica può attendere.

“Andrà tutto bene”, ci siamo detti. I bambini lo hanno 
scritto e ci credono. E che altro possono fare i bambini, se non 
sorridere e vivere felici. Ma tutto bene non andrà. “È la pri-
ma vera guerra mondiale”, ha scritto Gabriele Romagnoli su 
Repubblica, una guerra che non conosce confini e non fa di-
stinguo tra Stati: sono tutti sotto attacco, o lo finiranno presto.

Questa è una guerra. E le guerre lasciano sul campo mor-
ti e feriti. Quelli fisici li abbiamo già visti nei giorni scorsi, a 
Bergamo come a Madrid, a Lodi come a Bari. Molti altri ne 
vedremo purtroppo. Possiamo solo sperare che la Puglia non 
diventi la Lombardia, perché altrimenti, con il sistema sanita-
rio che abbiamo, povero di strutture, posti letto e macchinari 
(ma per fortuna ricco di uomini e donne pronte a sacrificarsi) 
rischiamo l’ecatombe.

Poi ci saranno i caduti della grande recessione economica. 
Anche qui le previsioni fanno paura: -20%, -30%. Significa 
che dovremo convivere con la crisi per altri anni. Che mol-
ti dei ristoranti e degli hotel oggi chiusi “temporaneamente” 
non riapriranno più. Che decine di aziende falliranno o non 
potranno più avere gli organici che avevano prima del coro-
navirus. Che centinaia di persone resteranno senza un lavoro  

di Fabio Mollica

Editore di Amazing Puglia

Dal silenzio alle opportunità.
Tutto ciò che non dobbiamo 

lasciarci alle spalle

Lo sforzo dello Stato, della regione, dei pugliesi, dovrà 
essere quello di non abbandonarle. 

“Nulla sarà più come prima”, ci siamo detti. Ma 
è una frase che abbiamo ripetuto diverse volte nella vita. 
L’ho sentita dopo la caduta delle Torri Gemelle, poi di nuo-
vo dopo la grande crisi finanziaria del 2008. In entrambi i 
casi il dopo non è stato molto diverso dal prima. Ma questa 
volta è diverso. Perché queste settimane stanno cambiando 
e mettendo a dura prova affetti e unioni, amicizie e rapporti 
economici.

Ci saranno relazioni che ne usciranno fortificate, altre 
sfilacciate, altre ancora si interromperanno. Non perché 
non meritavano di esistere. Semplicemente perché non 
hanno retto ad una tensione troppo alta, imprevedibile e 
mai vissuta prima.

“Le crisi creano opportunità”, ci diciamo ad ogni 
crisi. E ormai l’abbiamo sentita così tante volte che un filo 
di stanchezza sarebbe anche giustificata. Però è vero. E sarà 
così anche questa volta. Per alcuni settori economici il co-
ronavirus ha portato profitti. Non voglio parlare di chi ne 
ha approfittato, ma di chi ha guadagnato onestamente: la 
grande distribuzione (che ha anche donato tanto alla sanità 
italiana) e l’economia legata alla sanità stanno facendo affa-
ri. Ma ci sono tanti altri settori che da questo shock avranno 
da imparare e potranno reinventarsi: gli studi professionali, 
la scuola, la stessa informazione e ovviamente la sanità. Ci 
sono tanti segnali interessanti in giro e tanti spunti stimo-
lanti. Chi saprà coglierli potrà ripartire. Forse più forte di 
prima. 

Il segnale più importante però ce lo stanno lanciando 
la Natura e la Terra. L’ennesimo. Probabilmente l’ultimo. 
Possiamo ascoltarlo e ripensare il nostro stile di vivere, lavo-
rare, stare insieme. Oppure far finta di niente e continuare 
ad andare dietro ai complotti, alle fake-news, alle polemiche 
inutili, alle sterili divisioni. Come se nulla fosse accaduto.

La decisione, come sempre, spetta ad ognuno di noi.
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DOPO MOLTI GIORNI DI PIOGGIA, il cielo era finalmen-
te privo di nuvole e io andavo a Taranto per parlare di un pro-
getto che sognavo fin da poco dopo la mia nomina: ripensare 
quella città, indicare una nuova via di uscita dalla situazione 
di un territorio che, per scelte sbagliate, aveva visto cancellata 
la sua storia e quella dei suoi cittadini, e che rappresentava 
uno dei ritardi più evidenti nella lettura della contempora-
neità. Pensavo, nello stesso tempo, che se si fosse elaborato un 
progetto condiviso e partecipato, un progetto che non dovesse 
gestire le emergenze, ma definire un’idea di città differente, 
si sarebbe potuta mostrare la capacità di concepire in modo 
diverso il futuro del nostro Paese, recuperare il tempo perduto, 
vincere una sfida, pensare e realizzare i cambiamenti nella e 
della politica.

temi

di MASSIMO BRAY

Fotografia di 
ADA MASELLA

Bray
La forza

della Cultura

Per salvare 
TARANTO 

l’ex ministro 
propone un progetto 
che ripensi la città. 

Un progetto 
condiviso 

e partecipato, 
che non gestisca 

le emergenze 
ma definisca una 

IDEA DI CITTÀ 
differente

Quello che vi proponiamo in queste pagine 
è l’undicesimo capitolo del libro 

“Alla voce cultura”, Manni Editore
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Bray
Dobbiamo imparare 
a fare sistema: 
tra Stato ed enti locali; 
tra i diversi attori 
del mondo culturale; 
tra istituzioni 
e associazioni; 
tra centro e periferia

“

”
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La presenza dello Stato per raggiungere 
questi obiettivi sarebbe stata fondamen-
tale, avrebbe consentito di superare il 
senso di sfiducia dei cittadini che vivo-
no con sofferenza il rapporto con il loro 
territorio.

La Puglia si era affermata, in que-
gli anni, come un modello virtuoso, un 
esempio di come si potesse ripartire dal- 
la cultura e dal turismo per una rinascita 
economica, sociale e civile. Speravo che 
un giorno si potesse dire lo stesso per 
Taranto.

Quella Taranto che Pasolini, quando 
nell’estate del 1959 percorse la costa ita-
liana al volante di una Fiat Millecento 
per realizzare il reportage per la rivista 
«Successo» - poi pubblicato postumo 
con il titolo “La lunga strada di sabbia” 
-, definì la città che «brilla sui due mari 
come un gigantesco diamante in frantu-
mi. [...] Taranto, città perfetta. Viverci 
è come vivere all’interno di una conchi-
glia, di un’ostrica aperta. Qui Taranto 
nuova, là, gremita, Taranto vecchia, in-
torno i due mari, e i lungomari». 

Il recupero di Taranto sarebbe 
stato un passo importante e strate-
gico per tutto il Paese, un modo per 
dare una risposta a chi, utilizzando la 
giusta attenzione che occorre avere per 
il problema dell’occupazione, difendeva 
la situazione esi- stente. E mi faceva star 
male che questo punto di vista non fosse 
rappresentato dalla parte politica in cui 
mi sarei do- vuto riconoscere.

Per fortuna, anche a Taranto ero en-
trato in contatto con molte associazioni 
e insieme avevamo a lungo discusso di 
ciò che si sarebbe dovuto fare per dise-
gnare un futuro diverso.

RENZO PIANO SI È IMPEGNATO 
in un ampio progetto di valorizzazione 
delle periferie urbane, basato sul presup-
posto di una loro centralità per il futuro 
della città. È un progetto di valore, da 
condividere, e che andrebbe integrato 
con i molti progetti di restauro e valo-
rizzazione dei centri storici, in partico-

lare in quei luoghi in cui le condizioni 
del patrimonio richiedono interventi di 
maggiore urgenza. Questo perché i cen-
tri storici sono i luoghi che custodiscono 
il ricco e multiforme passato di ogni città 
italiana, la memoria storica delle comu-
nità locali, le sensi- bilità verso l’arte e 
la bellezza, elementi di miglioramento 
della qualità della vita di tutti i cittadi-
ni. È una specificità italiana alla quale 
sarebbe irragionevole rinunciare arren- 
dendosi di fronte alle difficoltà che si in-
contrano nelle varie situazioni locali, e 
sulla quale è essenziale puntare proprio 
come occasione di rilancio del territorio. 
Ma per far questo dovremmo davvero 
imparare a fare sistema: tra Stato ed enti 
locali; tra i diversi attori del mondo cul-
turale; tra istituzioni e associazioni; tra 
centro e periferia.

In quei dieci mesi da ministro mi 
sono chiesto tante volte come fosse stato 
possibile far calare il silenzio su situa- 
zioni così compromesse come quella di 
Taranto. Eppure nella nostra storia non 
era stato sempre così e sapevo di avere di 
fronte molti esempi virtuosi: conoscevo 
l’impegno di donne e uomini che ogni 
giorno, nelle differenti strutture del Mi-
nistero, difendevano con coraggio, pro-
fessionalità e passione il valore artistico 
e sociale del patrimonio, garantendo 
a tutti i cittadini l’accesso alla cultura 
come bene comune. Ma avvertivo la ne-
cessità di uscire dalla logica delle emer-
genze, di offrire risposte concrete alla 
popolazione. Occorrevano interventi 
urbanistici e un sistema di presidio so-
ciale del territorio, ingenti investimenti 
nella tutela e nella riqualificazione del 
paesaggio, nell’istruzione e nella crea-
zione di posti di lavoro.

In una delle e-mail ricevute, una 
giovane ragazza, scrivendomi dopo la 
visita a Taranto, mi riportava questo 
passo di Aristotele: «L’uomo realizza la 
sua umanità e felicità nella polis, tempio 
dell’architettura civile e del senso più in- 
timo dell’essere uomini politikoi, diceva 
il grande filosofo. Ma oggi quel mondo 
e quel modo di pensare sembrano così 
lontani. Oggi qui, a Taranto, non pos-
siamo sperare in buone politiche, perché 
in carica ci sono i responsabili di una 
politica lontana dalla difesa dei beni 
pubblici».

Come avrei potuto risponderle? 
Come ridarle speranza? Le raccontai 

del mio viaggio, le raccontai della for-
tuna che avevo avuto ad incontrare A., 
un ragazzo impegnato in una delle as-
sociazioni. Le scrissi che condividevo le 
parole della sua citazione: per gli anti-
chi la felicità era lo scopo ultimo della 
vita, il principale obiettivo della buona 
politica, un’attività da attuare confor-
memente alla virtù più alta dell’essere 
umano, la capacità di conoscere e saper 
coniugare la nozione delle cose belle e 
divine, un’azione che muove dall’attivi-
tà contemplativa, l’energheia theoretike, da 
un’energia vitale e valoriale per giunge-
re all’attuazione delle scelte di governo 
«pratiche». Proprio per questi concet- 
ti, scrive Momigliano, la politica svolge 
una funzione fondamentale, e i pensa-
tori greci erano consapevoli che una co-
munità che si fosse trovata a vivere con 
una cattiva forma di governo si sarebbe 
impoverita e sfiduciata, impedendo ai 
cittadini di realizzare quella potenziali-
tà unica e tipica dell’essere umano che 
consiste nel tendere alla felicità.

Anche qui la nostra Costituzione mi 
veniva incontro - ho sempre avuto nel 
mio zaino una copia della Costituzio-
ne e quasi sempre, in aereo o in treno, 
l’ho riletta scoprendone continuamente 
l’attualità - ricordandomi quale avreb-
be dovuto essere il mio modo di agire. 
E così, per risponderle, citai proprio la 
Costituzione: «È compito della Repub-
blica rimuovere gli ostacoli [...] che [...] 
impediscono il pieno sviluppo della per-
sona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese».

Anche a Taranto avevo ascoltato la 
richiesta di molte donne e uomini di 
dare un segno di discontinuità in quel-
la che era stata per anni la gestione dei 
beni culturali: A. si faceva interprete 
di queste istanze, cercando di tenere 
insie- me le molte esperienze di cittadi-
nanza attiva presenti in città, convinto 
che un’opera di coinvolgimento sarebbe 
stato il modo migliore per dare fiducia e 
creare le basi solide per avviare il cam-
biamento.

Quel giorno, dopo la visita al centro 
storico, andai al MARTA, il museo ar-
cheologico. Era stato recuperato in ma-
niera straordinaria, visitavo le sue sale e 
rimanevo stupito della sua magnificen-
za, coglievo tutto il valore della storia 
della Magna Grecia. Il Museo, restituito 
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alla città, tornava ad essere un presidio 
di cultura e di civiltà. «Ma ora abbia-
mo moltissime cose da fare e lei non ci 
deve abbandonare. Torni presto, ci aiuti 
a trovare il modo per uscire da questa 
situazione di malessere che vivono i ta-
rantini, continui a tener vivo il dialogo 
con le persone che vivono una città che 
sentono estranea, a volte nemica».

L’associazione di A. organizzava mo-
stre e visite guidate ai monumenti, nella 
prospettiva di un rilancio della città in 
chiave culturale. In tutti i luoghi che 
ho avuto la fortuna di visitare il 
ruolo delle associazioni di volon-
tariato è centrale: esse tentano di 
coinvolgere le comunità all’interno di 
spazi che possono così tornare ad essere 
luoghi condivisi, di incontro, nei qua-
li partecipare a esperienze artistiche e 
culturali che gettino idealmente le basi 
per una sensibilità comune, contribuen-
do alla costruzione del senso civico, alla 
coesione sociale, al sentimento di appar-
tenenza a una comunità solidale.

VORREI RICORDARLE TUTTE, 
le associazioni di Taranto e quelle in-
contrate in quei dieci mesi, e ricordare 
i volti sorridenti, amichevoli, fiduciosi di 
donne e uomini in cui mi sono imbattu-
to e con cui si è stretta una forte amici-
zia, dettata dalla solidarietà di intenti e 
dalle passioni condivise. Anche di fronte 
a situazioni di esistenza drammatiche, la 
cultura mi mostrava la sua forza, segno 
di un percorso di civiltà che deve appar-
tenere, con piena coscienza, alla comu-
nità in cui essa, nelle sue manifestazioni, 
si colloca, contribuendo a definire e a 
formare il vero tessuto sociale, divenen-
do l’indispensabile presupposto dell’ap-
partenenza e della solidarietà.

In quei dieci mesi mi sono state sem-
pre presenti le parole di Salvatore Settis: 
«Le urgenze del presente ci spingono 
a rileggere le vicende del passato non 
come mero accumulo di dati eruditi ma 
come memoria vivente delle comunità 
umane. Solo questa concezione degli 

studi storici può trasformare la consape-
volezza del passato in lievito per il pre-
sente, in serbatoio di energie e di idee 
per costruire il futuro».

Visitando con A. la città vecchia di 
Taranto mi piaceva leggere il presente 
e il futuro non separandoli mai dalla 
«memoria», in relazione all’importanza 
della cultura per la nostra identità na-
zionale, il nostro essere cittadini respon- 
sabili, il nostro sentirci comunità. «Chi 
non ricorda, non vive», scriveva Giorgio 
Pasquali; ed è fondamentale, per qual-
siasi società, saper conservare, sapersi 
prendere cura del proprio passato, quel 
passato la cui conservazione è impre-
scindibile requisito per la conoscenza 
di sé e degli altri, per la consapevolezza 
della propria indivi-
dualità e delle pro-
prie caratteristiche, 
per la capacità di 
pensare e di proget-
tare il proprio futuro: 
è la memoria del pas-
sato che ci consente 
di definire la nostra 
identità di persone e 
di comunità; che ci 
permette di entrare 
in dialogo con le co-
munità diverse dalla 
nostra; che deve guidarci nelle scelte e 
ispirare il nostro agire.

Questo è ancor più vero in riferi-
mento al Mezzogiorno, dove credo sia 
fondamentale una riflessione tra passato 
e presente, tra presente e futuro, anche 
e soprattutto come risposta alla crisi dei 
modelli di sviluppo di questi ultimi de-
cenni e in considerazione del fatto che 
non possiamo più tardare a dare una 
risposta chiara, forte e coraggiosa sul 
modello di «benessere», di pari opportu-
nità, di qualità della vita, a quella parte 
del nostro Paese che ha bisogno di cre-
dere nel suo futuro. Ne parlai con En-
rico Letta chiedendogli la possibilità di 
impegnare il Governo per un progetto 
su Taranto. Il presidente del Consiglio si 
dimostrò sensibile e si impegnò a creare 
un tavolo di discussione.

Dopo l’incontro, annotai nel Diario: 
“Occorre una nuova strategia per il Mez-
zogiorno che ponga al centro la cultura 
e che contempli, accanto a una gestione 
più efficace dell’immensa ricchezza cul-
turale del territorio, anche l’attivazione 

IL LIBRO

Alla voce cultura
Manni Editore, pag 224, € 16 

Massimo Bray racconta perché la 
cultura dovrebbe diventare centrale 
per la vita politica e sociale in 
un’epoca di grandi trasformazioni: 
per alimentare la conoscenza come 
presupposto per la condivisione 
di valori e la nascita di nuove 
comunità di cittadini consapevoli; 
per tutelare il patrimonio italiano, 
memoria della nostra storia e chiave 
del nostro futuro; per promuovere 
nuovi modelli di partecipazione 
e democrazia e valorizzare la 
cooperazione internazionale come 

strumento di dialogo e di 
pace.
La riflessione su questi temi 
passa anche attraverso le 
esperienze da Ministro: le 
missioni in Iran, Cile, Giordania 
e Palestina, ; i viaggi in Italia 
(Pompei, Sibari, la Reggia di 
Caserta e quella di Carditello, 
i Bronzi di Riace, Taranto, 
la Notte della Taranta...); 
l’ascolto delle esigenze e 
delle istanze di cambiamento, 
sul piano politico e su quello 
tecnologico; la convinzione 
che attraverso la cultura si 

possa creare comunità e che esista 
un filo rosso che lega le miriadi di 
singoli e associazioni attive nella 
promozione culturale. 
Apre e chiude il libro, a far da 
cornice ai dieci mesi da Ministro, 
l’esperienza come Presidente del 
Salone del libro di Torino. E, sempre 
al centro, quella dell’uomo.

Massimo Bray è nato nel 1959 
a Lecce, ha studiato Lettere 
e Filosofia a Firenze. Nel 1991 
è entrato nell’Istituto della 
Enciclopedia Italiana come 
redattore, dal 2015 ne è Direttore 
generale. Eletto alla Camera con il 
PD nel 2013, dal 28 aprile 2013 al 
22 febbraio 2014 è stato Ministro 
dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo nel governo Letta. 
Il 24 febbraio 2015 si è dimesso 
da parlamentare. La sua attività al 
Governo è stata contraddistinta 
dall’approvazione di Valore Cultura, 
legge quadro sul riconoscimento, 
salvataggio e tutela del patrimonio 
culturale italiano. Nelle edizioni 2017 
e 2018 è stato Presidente del Salone 
del libro di Torino.
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di politiche in favore dell’industria cultu-
rale e creativa, che può aprire importan-
ti prospettive di occupazione qualificata 
e di sviluppo sostenibile del territorio. 
Un piano teso a incentivare la nascita 
di reti e incubatori di imprese innova-
tive potrebbe rappresentare l’occasione 
per un rilancio dell’economia e insieme 
una spinta per il cambiamento politico, 
sociale, culturale e civile. Dobbiamo 
guardare a Taranto attraverso la 
lente della centralità del «capita-
le umano», l’importanza di politiche 
di valorizzazione delle risorse culturali 
e paesaggistiche deve essere un princi-
pio acquisito e ampiamente condiviso, 
come la scelta secondo la quale, per il 
Mezzogiorno, modelli di sviluppo basati 
sulla capacità attrattiva di queste risorse 
non solo siano potenzialmente vincenti 
sul mercato globale, ma risultino anche 
decisamente coerenti con le vocazioni 
territoriali.

Un modello di sviluppo che non può 
far leva solo sul settore dei beni cultura-
li, ma deve essere imperniato attorno ad 
un processo produttivo che integri l’atti-
vità di valorizzazione turistica con gli al-
tri settori produttivi che a quel processo 
sono connessi (artigianato, enogastrono-
mia, trasporti e così via) e attuare, nello 
stesso tempo, un piano di investimenti 
nei settori ad alta tecnologia.

TARANTO DEVE ESSERE IN GRA-
do di rinascere, di risollevarsi, di sanare 
le ferite della città raccontate da Gian-
carlo De Cataldo nel suo reportage del 
1996 e ancora presenti, aggravate da 
una frantumazione del tessuto sociale, 
aggredito dagli effetti di una crisi eco-
nomica che ha acuito le diseguaglianze, 
ignorato il valore dei beni comuni in 
favore di forme di sviluppo di veduta 
corta.

Non mancano esempi di una «ri-
nascita culturale» che in questi mesi e 
in questi anni ha visto Taranto sapersi 
proporre anche come luogo capace di 
valorizzare la propria storia, la propria 

cultura e il proprio patrimonio archeo-
logico e museale”.

La Soprintendenza per i beni archi-
tettonici e paesaggistici per le province 
di Lecce, Brindisi e Taranto aveva ef- 
fettuato con propri fondi una serie di 
interventi nella città vecchia: il restauro 
della cattedrale e del Cappellone sette- 
centesco di San Cataldo, della chiesa di 
Monte Oliveto e del Castello Aragonese.

Ma molte altre manifestazioni erano 
il segno di una comunità che si mobi-
litava, all’interno di spazi partecipati, 
restituendo in tal modo ai cittadini dei 
luoghi di incontro, nei quali condividere 
esperienze artistiche e culturali che evi-
denziavano l’energia di una sensibilità 
comune, contribuendo al senso civico, 
alla coesione sociale, al sentimento di 
appartenenza a una comunità solidale. 
Straordinaria mi era sembrata l’espe-
rienza del Teatro TaTÀ, nato in una 
delle realtà più difficili della città, per 
realizzare, oltre a spettacoli teatrali, in-
contri e laboratori per le scuole, percorsi 
di ricerca e altre attività formative.

Restava ancora moltissimo da fare: 
per Taranto occorreva pensare ad un 
progetto coerente, ad un’idea di città 
dove la cultura divenisse impegno reale 
per il miglioramento della qualità del-
la vita dei suoi cittadini. Ma, per far 
questo, occorreva ancora una volta 
avere visione.

Una visione come quella che aveva 
Alessandro Leogrande: tarantino, classe 
1977, come tanti suoi coetanei era an-
dato via da quella città ai tempi dell’uni-
versità, ma sempre ci tornava, la analiz-
zava e ne scriveva, riuscendo a tracciare 
un filo che partiva da lontano e che te-
neva insieme l’ambiente e la cultura, la 
politica e il lavoro.

Alessandro aveva una visione del 
Mezzogiorno, del Mediterraneo, studia-
va la questione meridionale e quella dei 
migranti, si impegnava concretamente 
per le politiche culturali della Regione 
Puglia. Il suo orizzonte era il mondo, 
quello dei più deboli soprattutto, ma le 
sue radici erano così radicate a Taranto 
che, ad esempio, lì continuava a votare 
anche dopo vent’anni di vita a Roma, 
raccontava divertito e orgoglioso.

Con la sua scomparsa, si è perso un 
intellettuale prezioso, un osservatore 
profondo, un militante della cultura.

Mi sono soffermato a lungo su Ta-

ranto e questo dimostra quanto soffer-
ta sia stata l’impossibilità di definire un 
progetto e una norma di legge per la 
città, così come eravamo riusciti a fare 
per Pompei. Ero consapevole di quante 
città europee «in crisi» potevo prendere 
ad esempio per la rinascita, città che nel 
passaggio traumatico da un’economia 
industriale ad un’economia della cono-
scenza avevano puntato sulla cultura 
come modalità per un processo più am-
pio di rigenerazione urbana, economica 
e sociale: Bilbao, Glasgow, Barcellona 
erano solo i casi più noti di scelte di buo-
na politica. In tutte quelle esperienze la 
definizione tradizionale di «bene comu-
ne» riferito alla città si era arricchita del 
valore storico, concreto, fattuale della 
cultura; alla dimensione materiale - spa-
zi o edifici pubblici, opere di architettura 
che diventano i nuovi simboli dell’iden-
tità locale, come il Guggenheim di Bil-
bao -, si era sommata quella immateria-
le - idee, innovazione, creatività, stili di 
vita, tradizioni, simboli.

Nel viaggio di ritorno da Taranto, 
come al solito, prendevo appunti e scri-
vevo le mie riflessioni. La possibilità che 
avevo avuto di entrare nelle case della 
città vecchia, gli sguardi all’inizio di 
diffidenza e poi di fiducia mi avevano 
fatto capire quanto fosse importante per 
il nostro Paese, ma in particolare per il 
Mezzogiorno, difendere il proprio patri-
monio, le proprie tradizioni e proiettarle 
in una sfida verso il futuro. E avevo capi-
to ancora una volta l’importanza dell’i-
dea di comunità. 

“L’obiettivo al quale sono chiamati 
tutti coloro che si occupano di cultura, 
a vari livelli, in ambiti differenti e nei 
diversi ruoli, deve essere quello di dare 
un contributo all’edificazione di una 
società in cui le infinite manifestazio-
ni nelle quali si realizzano le differenti 
espressioni artistiche possano svolgere 
un ruolo fondamentale nella formazio-
ne dei cittadini, dei loro valori, della loro 
responsabilità, del loro impegno civico, 
che è alla base del sentimento di appar-
tenenza di una comunità solidale”. 

Ed è un compito che sentivo allora, e 
sento ancora, particolarmente urgente, 
perché soltanto a partire da un rinnova-
to senso della collettività e del bene co-
mune sarà possibile affrontare le grandi 
e in gran parte inedite sfide che attendo-
no nei prossimi anni il nostro Paese.

temi
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Le colpe
del Sud

Sapranno i meridionali 
riprendere in mano il loro destino? 

Riusciranno a capire che il futuro del Sud 
dipende innanzitutto dal Sud? 

Il primo passo è ammettere le proprie colpe. 
Il secondo è avere coraggio, 

senza più inseguire vecchi padrini 
e aspettare nuovi padroni

Quella che vi proponiamo in queste pagine 
è una parte del terzo capitolo del libro 

“Le colpe del Sud”, Manni Editore, in cui l’autore esamina 
i più recenti risultati elettorali pugliesi
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Vocazione mediterranea, 
formazione dei giovani, 
riforma federalista: 
si tratta di bisogni, 
opportunità e frontiere 
comuni al Sud e al Nord 
su cui è possibile costruire 
un nuovo “compromesso 
nazionale”

“

”
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TRENT’ANNI DOPO la caduta del 
Muro di Berlino e l’inizio delle travol-
genti evoluzioni geopolitiche e geo-
economiche, lo “scioglimento” della 
questione meridionale, di cui in modo 
ostinato e pervicace non si è volu-
to prendere atto, è stato certificato in 
modo ufficiale nelle urne delle elezioni 
europee 2019: la Lega di Matteo Salvini 
è risultato il secondo partito nella circo-
scrizione Sud con il 24% dei consensi. 
Il partito nato al Nord trent’anni prima 
per punire il “banditismo dei meridio-
nali” e gli “scippatori di risorse dei set-
tentrionali”, con l’esplicita intenzione di 
fare gli esclusivi interessi di quella parte 
del Paese, fino alla secessione dal resto 
dell’Italia stracciona e fannullona, e che 
per trent’anni ha umiliato e vilipeso l’in-
tero Mezzogiorno, insultato e offeso tut-
to ciò che era e sapeva di Sud, trattato 
come ospiti non desiderati sul proprio 
territorio gli emigrati terroni, viene rico-
nosciuto dagli stessi elettori meridionali 
come naturale approdo della rappre-
sentanza dei propri bisogni e dei propri 
interessi. Al pari degli elettori del Nord.

Il cerchio si chiude. Con un altro 
paradosso della storia. A guardare gli 
stupefacenti risultati elettorali della pri-
mavera 2019, nemmeno lontanamente 
immaginabili fino a qualche anno pri-
ma, gli accusatori e i nemici storici 
del Sud diventano i rappresentanti 
delle aspettative del Sud. Una real-
tà che nessuna valutazione politica ra-
zionale e nessuna scuola di politologia 
potrebbe riuscire a spiegare. E non solo 
per i trent’anni di insulti e di volgari de-
nigrazioni dei meridionali. La Lega che, 
grazie ai voti del Sud, diventa la prima 
forza politica del Paese è lo stesso partito 
che solletica, sì, le pulsioni più estreme 
del nazionalismo in nome dello slogan 
“prima gli italiani”, ma ribadisce anche 
che tra gli italiani ci sono “prima i set-
tentrionali”, come conferma l’originario 
progetto di autonomia differenziata di 

Lombardia e Veneto. Le vittime pre-
destinate delle politiche che rispondo-
no soprattutto agli interessi del Nord 
si consegnano (si arrendono?) proprio 
a chi vuole penalizzarle e punirle. Una 
variante politica della sindrome di Stoc-
colma, se non si vuole parlare di puro 
masochismo. O, forse, la reinterpreta-
zione in chiave contemporanea di quella 
definizione dei meridionali che si perde 
nel tempo, eppure sempre attuale a ogni 
cambio di regime, a ogni successione di 
re o viceré, a ogni nuova fase politica: 
servono il padrone del momento, 
rim- piangono il padrone del pas-
sato, aspettano il padrone che ver-
rà.

Di sicuro, il consenso al leghismo e 
al sovranismo di Salvini è solo l’ultima 
fascinazione di quello che era stato fino 
agli inizi degli anni Novanta l’elettora-
to più stabile d’Italia e che da allora - 
non a caso da allora - si è mostrato il 
più mobile, inquieto, contraddittorio. In 
cerca di rappresentanza dei propri biso-
gni, ma anche delle proprie insofferenze 
e delusioni. È proprio l’assenza di una 
nuova visione meridionalista a spiegare 
la successione, tanto ravvicinata quanto 
stravagante, di schieramenti opposti e di 
rappresentanze politiche nettamente al-
ternative cui l’elettorato meridionale si è 
affidato negli ultimi trent’anni sul piano 
nazionale: dall’incantesimo per il berlu-
sconismo al fugace innamoramento per 
il renzismo, dallo straripante consenso 
al M5S all’ultima incoronazione di Sal-
vini. Tutto e il contrario di tutto. Cioè, 
nessuna visione ma solo navigazione a 
vista e comportamenti elettorali dettati 
dalla contingenza, dalla proposta più 
(con)vincente o più rispondente alle do-
mande e ai bisogni del momento: quella 
liberista e antistatalista, quella della nar-
razione di un’Italia delle eccellenze che 
traina tutto il Paese, quella assistenziali-
stica e neoprotezionistica, quella securi-
taria e sovranista. A differenza di ciò che 
è avvenuto al Nord, dove bisogni, do-
mande e spinte - più facilmente compa-
tibili per una società meno decomposta 
e sfilacciata - hanno espresso una rap-
presentanza politica stabile, sulla base di 
una visione e un’idea di cambiamento, 
oltre che con la formazione di una classe 
dirigente amministrativa locale efficien-
te e concreta.

Qui sta la forza che ha consentito al 
partito di maggior riferimento del Nord 
di uscire dalla stretta gabbia territoriale, 
senza però mai abbandonare la rappre-
sentanza delle domande e delle aspet-
tative di quel territorio, e di dispiegare 
una capacità espansiva e penetrativa 
nello stesso Mezzogiorno, grazie anche 
al trucco del “prima gli italiani” ma, 
tra gli italiani, “prima i settentrionali”. 
Il sovranismo nazionale e securitario 
rischia così di rivelarsi una sorta di ca-
vallo di Troia per realizzare, con il con-
senso stesso dei meridionali, ciò che al 
leghismo non è riuscito per trent’anni. 
Un capolavoro politico, certo, se avverrà 
grazie anche ai voti del Sud. Ma facili-
tato dal suicidio politico e culturale del 
meridionalismo, incapace di produrre 
una visione e un progetto alternativi.

Siamo ancora in tempo per evi-
tare questa sconfitta storica? Sì, 
siamo ancora in tempo. Ma dipen-
de da noi, esclusivamente da noi. 
Dipende dalla consapevolezza di quan-
ti errori abbiamo commesso, di quanti 
abbagli abbiamo preso e di quante op-
portunità abbiamo sprecato negli ultimi 
trent’anni, anche e soprattutto per colpa 
nostra. Dipende da quanto ci teniamo 
lontani da quel pericoloso “sudismo” 
che tende a difendere sempre e comun-
que il Sud così come è. Dipende, infine, 
da quanto non ci facciamo abbagliare 
da un’altrettanto pericolosa illusione, 
purtroppo tornata in voga di recente: 
quella secondo cui basterà ridare al Sud 
il maltolto e gli scippi perpetrati a suo 
danno nella redistribuzione delle risorse 
della cassa nazionale con la ventennale 
egemonia settentrionale nella politica 
economica e finanziaria. Ristabilire l’e-
quilibrio e i tetti nella ripartizione delle 
risorse, rispettando almeno la percen-
tuale della popolazione, è un obiettivo 
sacrosanto, un atto di giustizia. Ma non 
basta se continuiamo a non cercare e a 
non trovare una risposta a una precisa 

temi



D

  amazingpuglia.com     

85

IL LIBRO

Le colpe del Sud
Manni Editore, pag 192, € 15 

Con la fine della Guerra fredda, la 
globalizzazione e la società digitale 
il Sud perde tutte le rendite di 
posizione territoriale che avevano 
garantito, fino a trent’anni fa, 
protezioni, aiuti e sostegni. 
Ma il meridionalismo non aggiorna 
la sua cassetta degli attrezzi, 
classi dirigenti ed élite intellettuali 
anziché produrre nuove idee si 
adagiano nella retorica dell’inganno 
e dell’abbandono, rifugiandosi nella 
sterile litania della “colpa degli 

altri” e nel rivendicazionismo 
lamentoso. Fino all’emergere 
di un sudismo impastato di 
nostalgie borboniche.
Trent’anni persi a rincorrere il 
Nord. E trent’anni di opportunità 
sprecate. Ora il cerchio si chiude: 
il partito nato per punire il 
“banditismo dei meridionali” 
conquista voti e consensi 
anche al Sud, le popolazioni 
del Mezzogiorno si consegnano 
(si arrendono?) a chi le aveva 
insultate e additate come 
“zavorra del Paese”. 
In questo quadro la Puglia 
rappresenta un “caso”, con 
i ritardi infrastrutturali, gli 
indicatori socioeconomici 
negativi, il contrasto tra 
immagine e sostanza. Il suo 
governo prende la china del 
movimentismo immobilista 
producendo danni sul 
territorio, come accade per 
la xylella, il gasdotto Tap e 
l’llva. La primavera pugliese è 

durata un soffio, lasciando molte 
contraddizioni. 
Un “caso” è anche il Salento: terra 
in cammino, laboratorio di ciò che 
il Sud può essere o diventare se 
il meridionalismo “di pensiero” 
torna a prevalere su quello “di 
potere”, puntando su vocazione 
mediterranea e federalismo 
municipalista. Con il protagonismo 
dei territori il Sud può riprendere 
il destino nelle proprie mani e 
rimettersi in marcia.
Claudio Scamardella, napoletano 
di Bacoli, è giornalista in due terre 
simbolo del Meridione, la Campania 
e la Puglia, in due città osservatorio 
privilegiato, Napoli e Lecce. 
Dal 2009 è direttore del “Nuovo 
Quotidiano di Puglia”.

domanda: che cosa può e deve fare il 
Mezzogiorno, dopo il fallimento di tutte 
le politiche pubbliche tentate dallo Sta-
to unitario, per aggredire con radicalità 
e coraggio, insieme e non più separa-
tamente, le spirali del maligno circolo 
vizioso dentro cui è rimasto prigioniero 
per secoli il “popolo meridionale”, cioè 
arretratezza economica, società decom-
posta e disordine politico? 

Da qui deve ripartire il meridionali-
smo per elaborare una “teoria del Sud”, 
con un pensiero lungo capace di coin-
volgere e, soprattutto, di convincere l’in-
tero Paese a puntare sulle straordi- narie 
opportunità che offre oggi la parte meri-
dionale della penisola. Tenendosi, così, 
sempre a debita distanza dai cambi di 
umore e dalle illusorie boccate d’ossige-
no che possono venire da fasi contingen-
ti, come invece è accaduto con l’euforia 
del meridionalismo di potere e del me-
ridionalismo di professione all’indoma-
ni della caduta del governo Lega-M5S 
e della formazione di un esecutivo ad 
alto tasso di meridionalità nella biogra-
fia dei ministri. Pensare che il ritorno 
(temporaneo) di Salvini all’opposizione 
coincida con lo “scampato pericolo” per 
il Mezzogiorno, esultare per il (momen-
taneo) stop al progetto originario di au-
tonomia differenziata delle Regioni set-
tentrionali, sperare in una (passeggera) 
ripartizione più equa delle risorse senza 
un ripensamento dell’impianto meridio-
nalista, significa ancora una volta rica-
dere negli stessi e gravi errori commessi 
in questi trent’anni.

Ci sono tre capitali su cui il Sud 
può e deve puntare se vuole scon-
giurare la sconfitta storica, mettere 
al sicuro la sua stessa sopravvivenza e ri-
entrare da protagonista nei grandi flussi 
della storia: sfruttare l’enorme capitale 
geoeconomico che una storia “amica” 
gli ha consegnato negli ultimi decenni, 
definendo e strappando un progetto 
Italia che garantisca lo stesso livello di 

infrastrutturazione materiale a tutte le 
aree del Paese; fermare subito la grande 
fuga del capitale umano di cui dispone, 
concentrando la stragrande maggioran-
za delle risorse disponibili, nazionali ed 
europee, sulle infrastrutture immateriali, 
dando assoluta priorità alla formazione 
dei giovani meridionali e all’attrazione 
di capitale umano qualificato dall’ester-
no; colmare il deficit di capitale sociale 
attraverso strade coraggiose e mai ten-
tate finora, che permettano di superare 
definitivamente la deresponsabilizzazio-
ne individuale e collettiva dei cittadini 
e di ottenere una più alta qualità nella 
gestione delle istituzioni locali.

Tre capitali da investire: uno è già a 
disposizione, gli altri due da costruire. 
Attraverso uno scambio virtuoso tra le 
diverse aree territoriali per fermare il 
declino che investe da decenni l’intero 
Paese. Vocazione mediterranea, forma-
zione dei giovani, riforma federalista: si 
tratta di bisogni, opportunità e frontiere 
comuni al Sud e al Nord su cui è possi-
bile costruire un nuovo “compromesso 
nazionale”.
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TROPPA FAMIGLIA
Quasi una impresa meridionale 
su due è del tutto chiusa ad 
ogni tipo di apporto esterno. 
Eppure molte imprese sono 
già pronte per questo “salto”. 
Il Rapporto Confindustria-Cer-
ved ne identifica circa 1.000 
nel Mezzogiorno con caratteri-
stiche compatibili con l’acqui-
sizione da parte di un Fondo di 
private equity o con una pos-
sibile quotazione: si tratta di 
un numero rilevante di Pmi, la 
cui apertura potrebbe avere un 
impatto davvero significativo 
sull’economia del Sud, quan-
tificabile nel medio periodo in 
oltre 3 punti di PIL in più.
L’apertura e la crescita dimen-
sionale potrebbero dare alle 
Pmi meridionali energie nuove 
per affrontare la sfida deci-
siva di affermarsi sui mercati 
internazionali. Su un totale 
di 30mila Pmi, quelle a forte 
vocazione internazionaleal Sud  
sono ancora troppo poche, 
solo 2.500, l’8,7% del totale (il 
20,7% in Italia).

imprese

Siamo in un’economia di guerra, gran 
parte delle imprese anche in Puglia avrà 
in questi mesi fatturato zero. Il mondo 
imprenditoriale, colpito dal blocco pro-
duttivo per l’epidemia di coronavirus, 
ha bisogno di un nuovo Piano Marshall 
che possa far rinascere l’economia, che 
possa far risorgere il sistema Paese an-
che più forte e più competitivo di pri-
ma.  È questo l’appello che il presidente 
di Confindustria Bari Sergio Fontana, 
fondatore di Farmalabor, una delle più 
interessanti aziende del settore farma-
ceutico in Italia, rivolge alla politica in 
piena emergenza Covid19.

Presidente, è già crisi nera.
“La situazione è grave. Tutte le altre 

aziende sono in difficoltà, sia chi ha do-
vuto chiudere all’improvviso l’attività, 
chi deve continuare a produrre, ma fra 
mille ostacoli. Chi ha dovuto chiudere 
in fretta l’attività, spesso non è riuscito 
rispettare le consegne o non ha avuto 
modo di riscuotere i pagamenti per le 
merci vendute, né può contare su pos-
sibili entrate nelle prossime settimane o 
nei prossimi mesi e ora si domanda an-
gosciato cosa ne sarà della sua azienda 
in futuro. Soffre anche chi ancora può 

continuare a produrre, perché la società 
italiana è ferma, la domanda interna 
ristagna e quella estera viene meno, le 
merci italiane vengono rifiutate persino 
dai clienti esteri abituali, di conseguenza 
parte della produzione rimane invendu-
ta e le materie prime vanno in malora, 
particolarmente nel comparto agroali-
mentare. Mancano liquidità e materie 
prime, mancano i dispositivi di sicu-
rezza, sfumano fiere e incontri d’affari 
e con questi sfumano anche contratti e 
commesse futuri.  In queste condizioni 
è molto difficile pianificare un futuro. 
Le imprese si stanno assumendo gravi 
rischi, ma stanno aiutando il Paese».

Cosa chiedete alla politica? 
«Le imprese hanno un urgente biso-

gno di liquidità. Serve un Fondo di ga-
ranzia nazionale, che sia ampliato anche 
a livello europeo, che sostenga le impre-
se per il credito a breve in questa fase 
di economia di guerra. Un Fondo che, 
soprattutto, consenta di restituire questo 
debito in tempi molto lunghi, almeno 
30 anni, mentre per i settori più colpiti, 
come il turismo, chiediamo contributi 
a fondo perduto. Bisognerà allargare a 
tutte le aziende, di tutti i settori, la possi-
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bilità di dilazionare il pagamento di tas-
se e contributi e affrontare il nodo risor-
se della cassa integrazione da anticipare 
alle imprese. I pochi giorni di dilazione 
contenuti nel decreto, a maggior ragio-
ne legati al blocco dell’industria italiana, 
sono inadeguati. Solo così si potrà evi-
tare che, alla fine di questa crisi senza 
precedenti, le imprese non riescano più 
riaprire. Si tratta di affrontare una vera 
e propria ricostruzione, pari a una rico-
struzione post bellica. Abbiamo bisogno 
di un nuovo Piano Marshall che restitu-
isca non solo liquidità alle attività eco-
nomiche, ma inneschi anche un grande 
piano di investimenti per realizzare, 
soprattutto al Sud, le infrastrutture che 
mancano, ma tutto questo dovrà esse-
re attuato con burocrazia zero. Se ciò 
avverrà, la crisi diventerà un’occasione 
unica di rinascita, un’occasione per ri-
muovere gli ostacoli che da anni frenano 
la crescita e per gettare le basi di una ri-
presa più rigogliosa: sarà l’inizio di un 
nuovo miracolo economico».

Che 2020 si attende?
«Sarà un anno molto duro, che va-

nifica gli sforzi fatti per uscire dalla cri-
si del 2008. Già prima del coronavirus 
c’erano luci e ombre nell’economia del 
territorio pugliese, perché venivamo da 
12 anni di crisi. I danni provocati dalla 
pandemia rappresentano ora un proble-
ma enorme per quasi tutte le imprese, 
quelle pugliesi e quelle italiane, grandi 
medie e piccole e di tutti i settori, perché 
in sofferenza, come ho detto, sono un 
po’ tutti i comparti produttivi, sia quelli 
a cui è consentito lavorare, ma in condi-
zioni proibitive, sia quelli che hanno do-
vuto interrompere l’attività. Nonostante 
ciò, sento di dover ricordare che tutti de-
vono fare la loro parte per il Paese e per 
questo invito le poche imprese che anco-
ra possono a pagare le tasse  al fine di so-
stenere lo sforzo straordinario del nostro 
sistema sanitario nazionale – sistema 
che, ricordo a tutti, è gratuito ma non è 
gratis. E aggiungerei che tutti coloro che 
ancora possono devono onorare anche 
gli impegni presi con i fornitori, perché 
la credibilità  e la fiducia sono i fonda-
menti del nostro sistema economico. “

La ripresa sarà più dura per 
come stanno le cose in casa no-
stra?

“Sulle prospettive di ripresa in Pu-
glia, come nel resto del Sud, pesa anco-

ra molto la storica carenza di infrastrut-
ture. Su porti e aeroporti le cose negli 
ultimi anni hanno funzionato bene, con 
risultati molto positivi, invece mi lamen-
to moltissimo per i trasporti ferroviari. 
Eppure c’è qualcuno che di recente ha 
gioito perché un commissario ha final-
mente detto che l’alta capacità Bari-Na-
poli sarà finita nel 2028. Capisce? Nel 
2028! Quando i lavori sono iniziati nel 
2004. Non tengono conto del fatto che il 
mondo va così veloce che 24 anni dopo 
sarà completamente diverso. Aggiun-
giamoci che sulla linea adriatica non c’è 
alta velocità, quindi non vedo proprio di 
cosa gioire. Abbiamo bisogno di meno 
burocrazia e più infrastrutture. Quando 
sarà finita l’emergenza sanitaria, voglia-
mo la possibilità di poter competere ad 

armi pari col resto d’Italia e d’Europa. 
E poi vogliamo una politica europea. La 
tassazione per esempio non può variare 
a seconda dei Paesi. Non possiamo ave-
re in Italia una tassa sulla plastica che 
non esiste negli altri Stati europei, per-
ché così azzoppiamo le aziende italiane 
del settore, che saranno meno compe-
titive rispetto alla loro concorrenza. E 
anche ora, nell’emergenza coronavirus, 
assistiamo a una preoccupante mancan-
za di unità. Il mio auspicio è che la UE 
riesca a porre in atto un grande piano 
europeo post transizione di opere pub-
bliche finanziato con eurobond o altri 
strumenti. E dimostrino di essere un’u-
nica grande civiltà europea.”

I famosi Stati Uniti d’Europa…
«Esatto, siamo il mercato più grande. 

Il primo a parlarne fu Carlo Cattaneo. 
È vero, siamo diversi, ma ci sono tante 

cose che ci uniscono. E allora ci sia una 
politica estera comune degli Stati Uniti 
d’Europa. E anche una tassazione omo-
logata. La crisi del coronavirus potrebbe 
essere un’opportunità per cambiare an-
che l’Unione».

Immagino che anche le aziende 
dovranno cambiare in qualcosa.

«Una rivoluzione era già avvenuta 
prima del coronavirus. Il tessuto im-
prenditoriale sopravvissuto a oltre 10 
dieci anni di crisi ne era uscito , anche 
in Puglia, finanziariamente più solido. 
La recessione aveva infatti operato una 
feroce selezione naturale, salvando solo 
le realtà imprenditoriali più robuste e 
competitive. Ciò nonostante, le nostre 
imprese restano ancora sottocapitaliz-
zate e sottodimensionate rispetto al re-
sto d’Europa. Abbiamo poche aziende 
quotate in borsa e troppe che hanno 
ancora una visione che non va oltre la 
famiglia». 

Stiamo parlando di un cambio 
di mentalità. Difficile che avvenga 
in pochi anni.

«Ma è necessario. Abbiamo vissuto 
in un periodo in cui piccolo era bello, 
ma oggi non è più cosi: oggi l‘azienda è 
quasi condannata a crescere e compete-
re sui mercati internazionali, altrimenti 
avrà grossi problemi. Qualcuno ha par-
lato di decrescita felice, io invece penso 
sia necessaria una crescita felicissima. 
Poi puoi restare piccolo, per carità, ma 
rischi di essere una barchetta in mezzo 
alle onde. Come diceva un grande pre-
sidente di Confindustria, Giorgio Squin-
zi, “servono imprese ricche e famiglie 
di imprenditori povere”, nel senso che 
bisogna usare i capitali per rafforzare le 
aziende, non i loro proprietari».

Finora abbiamo parlato di pro-
blemi, riusciamo a lanciare un 
messaggio di ottimismo?

«Credo che un messaggio di speran-
za per il dopo-emergenza possa essere 
racchiuso nelle parole “capitale uma-
no”. Abbiamo una forza enorme ed 
è proprio il capitale umano. Capitale 
significa soldi. E noi li abbiamo perché 
possediamo un ottimo materiale umano 
e delle ottime università, sia pubbliche 
che private: il Politecnico di Bari così 
come l’Università del capoluogo, le Uni-
versità private, UniLecce e UniFoggia 
formano ottime persone. Nel prossimo 
futuro però dobbiamo fare un ulteriore 

“SIAMO TUTTUTI IN DIFFICOLTÀ, 
SIA CHI HA CHIUSO CHE CHI HA 

CONTINUATO A PRODURRE. 
MANCANO LIQUIDITÀ E MATERIE PRIME 

IN QUESTE CONDIZIONI 
È MOLTO DIFFICILE 

PIANIFICARE UN FUTURO.
Sergio Fontana
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BARI FA DA TRAINO
L’industria di Bari e BAT sta 
compiendo grandi sforzi sia 
nell’innovazione sia nell’aper-
tura internazionale attraverso 
investimenti crescenti. A fare 
da traino all’economia dell’area 
di  Bari sono in particolare la 
Meccanica e l’Industria Ali-
mentare. Una crescita partico-
larmente significativa è stata 
messa a segno nel 2019 da un 
comparto-simbolo della mec-
canica barese: la componenti-
stica dei mezzi di trasporto, in 
cui spiccano le multinazionali 
dell’Automotive barese. Questo 
comparto ha saputo incremen-
tare le proprie esportazioni 
nonostante la contrazione 
dell’economia tedesca, suo 
principale mercato di sboc-
co, aumentando le vendite in 
particolare negli USA e  in Gran 
Bretagna.
Non da meno è poi l’industria 
Alimentare, che a Bari  trova 
molti dei più importanti player 
dell’intera regione, aziende 
leader di mercato in Italia e 
all’estero (dai molini, ai pastifi-
ci, dal vino all’olio).
Da non trascurare è anche 
il recentissimo successo del 
nostro settore turistico.  Nei 
risultati complessivamente 
positivi del Turismo pugliese, 
si nasconde infatti un altro 
successo esclusivo del nostro 
capoluogo regionale che ha 
messo a segno nel 2019 un 
aumento davvero significativo 
delle presenze turistiche in una 
città che, fino a poco tempo 
fa, non rappresentava quasi 
per nulla una meta turistica. Il 
merito è certamente dovuto al 
miglioramento dei collegamen-
ti aerei, all’attività crocieristica, 
all’attivazione di nuovi e vecchi 
contenitori culturali in città.
Degno di nota è infine il setto-
re dell’Information technology 
che ha saputo esprimere a Bari 
società leader a livello naziona-
le, il che è diventato fattore di 
attrazione di ulteriori investi-
menti da importanti player del 
settore che sono al momento 
in corso e che sono incoraggia-
ti anche dalla offerta di risorse 
umane qualificate. 

passo avanti...»
Cioè?
«Grazie alla buona Politica, all’Apu-

lia Film Commission, a Puglia Promo-
zione abbiamo riscoperto il sole, il mare, 
la taranta. Venti anni fa per spiegare 
dove si trovasse la Puglia dovevo dire 
che stavo a due ore di Napoli. Oggi non 
è più così. Quando inizierà la ripresa 
dovremo diventare attrattivi anche nella 
formazione del capitale umano, convin-
cendo i giovani di altre regioni o Paesi 
a venire a lavorare e a studiare qui da 
noi». 

Non sembra una cosa di facile 
attuazione, soprattutto oggi.

«Servirà la politica. Avremo bisogno 
di due cose: assunzioni a tempo indeter-
minato con sgravio sui contributi pre-
videnziali. E poi la Regione dovrebbe 
dare voucher per asili nido e lo sgravio 
degli interessi sull’acquisto di case. L’ho 
chiamato “titolo terzo”. Una misura che 
porterebbe qui nuovi cervelli, farebbe 
girare l’economia, perché un dipenden-
te precario non accede a mutui e resta 
sempre alla ricerca di un posto di lavoro 

migliore. E infine faremmo uscire dal 
nero chi ancora affitta senza contratti di 
locazione». 

Mi sembra un’idea ottima. L’a-
vete già proposta alla Regione?

«Intanto mi faccia dire che comun-
que dobbiamo risolvere anche il proble-
ma dei comuni chiusi per mafia, perché 
non si può essere attrattivi solo in alcune 
parti del territorio. L’idea è stata propo-
sta alla Regione a febbraio e abbiamo 
riscontrato un certo interesse. 

C’erano stati ulteriori contatti con la 
struttura dirigenziale per capire come 
procedere. Certo, l’emergenza Corona-
virus ha bloccato tutto e la ripresa sarà 
dura. Ma restiamo fiduciosi sul fatto che 
tutte le forze politiche possano condivi-
dere questo progetto appena sarà possi-
bile. Quando torneremo alla normalità 
serviranno politiche per i cervelli, non 
per i giovani o solo per i giovani, e non 
solo per gli italiani. 

Dobbiamo capire una volta per tutte 
che non siamo a Sud dell’Europa ma al 
centro del Mediterraneo. E forse anche 
del mondo». (f.m.)
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Eredi di un’antica tradizione 
familiare risalente al 1600, 
la famiglia De Carlo, giunta 

alla quindicesima generazione, si 
dedica alla coltivazione degli ulivi 
ed alla produzione del pregiato olio 
extravergine di oliva. L’azienda, 
situata a Bitritto, conta 120 ettari di 
oliveto con circa 25.000 piante di 
ulivo.
Saverio e Grazia De Carlo, insieme ai 
figli Marina e Francesco ed al genero 
Arturo, producono ancora oggi, con 
la stessa passione di un tempo, un 
olio extra vergine di oliva pregiato, 
tanto da essersi ormai affermato sia 
sul mercato nazionale che su quello 
internazionale, conquistando negli 
anni tanti importanti riconoscimenti 
e premi. Tra i più importanti c’è 
sicuramente l’inserimento costante 
nella Guida Flos Olei: nell’edizione 
2020, per esempio, il Tenuta Torre di 
Mossa ha ottenuto un punteggio di 
99/100. Tra gli altri riconoscimenti 
importanti il riconoscimento di 
Presidio Slow Food per 
la selezione di olio Felice 
Garibaldi; la chiocciolina 
Slow Food, assegnata 
qualche mese fa all’azienda 
per l’interpretazione 
dei valori organolettici, 
territoriali e ambientali in 
sintonia con la filosofia di 
Slow Food, ed ancora il 
premio Celletti ed il premio 
Biol.
Le olive, rinvenienti dalle 
tenute di proprietà, sono 
molite entro poche ore 

DE CARLO, 
L’OLIO BUONO 
CHE RISPETTA LA TERRA
L’azienda di Bitritto coltiva uliveti dal 1600. 
Della famiglia di imprenditori Tom Mueller ha scritto: 
«Per loro fare un olio buono implica duro lavoro, 
determinazione, destrezza e una certa dose di poesia»

In alto la famiglia De Carlo al completo. 
A sinistra i due nuovi monocultivar

dalla raccolta nel frantoio di proprietà. 
L’olio è conservato con moderne 
tecnologie, che ne evitano l’ossidazione, 
preservando in modo ottimale tutte le 
caratteristiche organolettiche.
La famiglia De Carlo, accanto alla 
produzione dell’olio, ha creato inoltre 
una linea di conserve vegetali in olio 
extravergine. Le verdure sono coltivate 

direttamente nei campi di 
proprietà, sotto gli alberi 
di ulivo, rispettando le 
stagionalità di ogni diversa 
specie. Tutte le verdure 
sono conservate in olio 
extravergine De Carlo, 
garantendo così un prodotto 
100% pugliese.
La famiglia di imprenditori 
baresi ha sempre creduto 
nel valore dell’unione tra 
innovazione e tradizione, 
facendone un punto di forza 
e successo. Nel rispetto 

dei rituali tipici della produzione 
artigiana e contadina, l’azienda si 
rinnova continuamente, utilizzando 
impianti tecnologicamente avanzati.
Il motto della casa è “coltiviamo 
la terra che abitiamo”, basandosi 
sul metodo dell’agricoltura 
biologica, senza l’uso di pesticidi; 
per irrigare gli uliveti si utilizza il 
sistema dell’irrigazione a goccia 
“Drip Irrigation”, che permette di 
curare le piante senza stressare le 
falde acquifere (che ha portato il 
riconoscimento World Award 2016 

“Save the Planet by Drip 
Irrigation” by Celletti).
L’azienda De Carlo 
sostiene con vigore una 
politica aziendale basata 
sulla filiera corta e sulla 
produzione a impatto 
zero, in armonia con 
l’ambiente, perseguendo 
obiettivi come qualità ed 
un’alimentazione sana 
e buona, con estremo 
rispetto del territorio. 
Per i De Carlo il cibo 
genuino è un diritto 
per tutti. Tom Mueller 
nel primo capitolo del 

libro “Extraverginit - Il sublime e 
scandaloso mondo dell’olio di oliva”, 
quando scrive della famiglia De 
Carlo, afferma: «Per i De Carlo, fare 
un olio buono implica duro lavoro, 
determinazione, destrezza e una certa 
dose di poesia».
L’ultimissima novità in casa De 
Carlo sono due monocultivar in 
serie limitata, frutto dell’incontro tra 
la tradizione e l’innovazione delle 
nuove generazioni che rispettano 
e ascoltano le antiche generazioni. 
È così che sono nate la Peranzana 
e la Favolosa, oli monovarietali dal 
carattere ben definito, con una forte 
personalità ed un “volto”: quelli di un 
ragazzo e una ragazza che pedalano 
felici nella nostra splendida terra e 
insieme formano la coppia perfetta...
Che nessuno potrà dividere.
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aziende                      associate

Quella di Dolce Bontà è una 
storia che come molte storie 
imprenditoriali del Sud ha 

inizio nelle mura di casa. Nella cucina 
di casa, a Putignano, dove la signora 
Marisa quarant’anni fa usava fare i 
taralli per la famiglia e per il marito 
Antonio Curci, postino, che se li 
portava a lavoro come merenda. I 
primi clienti furono proprio i colleghi 
del signor Antonio, poi la cerchia è 
andata sempre più allargandosi. E oggi 
l’azienda produce per Barilla, Coop, 
Pam, Panorama, Auchan, Despar. 
Soltanto nel 2019 i taralli prodotti 
nello stabilimento di Putignano sono 
stati più di 512 milioni. Messi in fila 
coprirebbero 22mila chilometri. Il 
fatturato supera i sette milioni di euro.
A fare da apripista a questo successo 
sono stati diversi episodi importanti. 
A cominciare dall’amico sotto casa 
che aveva una salumeria e iniziò a 
vendere i taralli. Poi fu la volta del 
cugino milanese, Leonardo, che faceva 
il grossista di dolciumi: Antonio gli 
chiese di provare a vendere i tarallini a 
Milano. E ovviamente ci riuscì. Infine 
l’incontro con la Loacker: «Ci presero 
a cuore e divennero i nostri agenti. 
Ci inserirono nelle grandi catene 

DOLCE BONTÀ 
L’azienda di Putignano l’anno scorso ha sfornato più di 512 milioni di tarallini.
Una storia incredibile, iniziata nella cucina di casa Curci

come Pam e Autogrill». Poi ci fu la partnership 
con Alitalia. «Le collaboraizoni con le grandi 
aziende ci hanno fatto crescere tanto, perché i loro 
controlli e i loro capitolati sono molto esigenti. 
Sono state le nostre vere certificazioni. Quelle 

guadagnate sul campo». 
I dipendenti sono una 
trentina, una quindicina 
dei quali con contratti 
di lavoro interinale. Il 
signor Antonio cerca 
di sostenere gli eventi 
culturali e sportivi 
locali, a cominciare dal 
Carnevale di Putignano, 
e ci tiene a far sentire i 
suoi dipendenti come 
fossero dei familiari. 
La crescita è costante: 
ogni anno il fatturato 
cresce di un 10-15%, 
anche negli anni di 
crisi. A portare avanti 
l’azienda ci sono oggi i 
tre figli della coppia. Ma 
il signor Antonio, oggi 
73enne e pensionato, 
è sempre alla sua 
scrivania a controllare 
che tutto proceda per il 
meglio. E che i “suoi” 
tarallini siano sempre 
buoni come quelli che 
preparava a casa la 
moglie Marisa.
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Patrick Marcucci 
è presidente di 
Confindustria 

Brindisi dal dicembre 
2018. A un anno e mezzo 
dall’insediamento facciamo 
un primo bilancio della sua 
gestione.
Come definirebbe oggi 
l’Associazione che 
rappresenta?
Un cantiere in continua 
evoluzione, ed è giusto 
che sia così perché è 
un’organizzazione dinamica 
che si adatta alle esigenze 
dei mercati, alle evoluzioni 
economiche che le imprese 
devono intercettare per 
restare competitive, alle 
richieste degli imprenditori, 
che sono il fulcro attorno 
a cui ruota ogni azione di 
Confindustria Brindisi. Ogni 
volta che gli imprenditori 
si riuniscono attorno ad 
un tavolo e decidono 
congiuntamente quale 
indirizzo di sviluppo attuare, 
stanno allo stesso tempo 
definendo l’immagine e la 
sostanza dell’Associazione. 
Per me non potrebbe essere 
diversamente. Nella mia 
visione di Confindustria 
sono convinto che tutti 
- all’interno del sistema 
- apportino il proprio 
contributo, perché ogni 
suggerimento, ogni proposta 
sono un valore aggiunto per 
il conseguimento dei nostri 
obiettivi. Quindi ciò che 
serve è un reale cambio di 
mentalità.
Su che novità sta 
puntando?
Oggi Confindustria Brindisi 
riesce anche a rispondere 
alle esigenze di settori un 
tempo molto lontani dalle 
logiche industriali, basti 
pensare all’incremento 
che hanno avuto le sezioni 
Turismo, Alimentare o 
Terziario Innovativo. Stiamo 

“PER SUPERARE LA CRISI SERVE
UNA NUOVA VISIONE DEL FUTURO” 
Parla il presidente di Confindustria Brindisi, 
Patrick Marcucci, ad un anno e mezzo dal suo insediamento

investendo molto tempo e 
risorse nei progetti promossi 
dalle imprese di questi 
comparti, perché crediamo 
fortemente nelle capacità che 
hanno questi imprenditori di 
crescere facendo squadra. 
È un onore - che affrontiamo 
con grande senso di 
responsabilità - per noi 
essere testimoni, ogni 
giorno, dell’impegno e 
della tenacia con la quale 
li vediamo resistere agli 
ostacoli a cui devono 
quotidianamente fare fronte, 
vedi l’instabilità politica o 
adesso anche sanitaria come 
il Coronavirus.
Quale è il valore 
più significativo di 
Confindustria?
Tutte le volte che 
Confindustria Brindisi 
promuove iniziative di 

sviluppo, attrae investimenti 
sul territorio, riqualifica 
il personale in cassa 
integrazione delle aziende 
in crisi, e in molti altri casi, 
Confindustria Brindisi crea 
lavoro, tutela il lavoro delle 
migliaia di dipendenti delle 
imprese che rappresenta. 
E lo fa con un team di 
professionisti competenti, 
persone che con un grande 
senso di responsabilità 
hanno fortemente a cuore il 
futuro della propria “terra”. 
E vorrei aggiungere anche 
dei figli di questa terra, 
perché prima di essere 
imprenditori siamo genitori. 
Vogliamo che i nostri ragazzi 
abbiano la possibilità di 
scegliere se restare qui dove 
sono nati o partire e lavorare 
altrove. Per questo abbiamo 
avviato collaborazioni 

vincenti con gli ITS - 
istituti tecnici specialistici 
-  e le università pugliesi 
per formare nuove 
figure professionali di 
interesse per le imprese 
locali. Solo creando un 
know-how specializzato 
possiamo fornire le figure 
tecniche di cui le imprese 
hanno estremo bisogno. 
Devo ammettere che 
siamo veramente molto 
rammaricati quando 
assistiamo all’inerzia 
di chi potrebbe 
con noi incidere 
significativamente 
sullo sviluppo delle 
potenzialità che il 
nostro territorio offre 
- e credetemi ne offre 
moltissime - ma resta a 
guardare condannando 
tutti all’impotenza.
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Dalle sue parole si coglie 
il suo riferimento alle 
istituzioni e determinate 
scelte politiche non 
condivisibili. 
Proprio così. Apprezzo 
in generale le persone 
che sanno mettersi in 
discussione, che vogliono 
ascoltare ed imparare per 
fare sempre meglio. Mi 
piace chi con lealtà agisce 
rispettando le regole del 
gioco, e non stimo affatto 
chi pensa che spaccare 
e governare - il famoso 
divide et impera - possa 
ancora funzionare. 
Purtroppo le ultime 
tragiche vicende mondiali 
ci dimostrano quanto sia 
necessario collaborare 
per un fine comune. 
Quale è l’impegno di 
Confindustria Brindisi 

alla luce di quanto detto?
Stiamo ulteriormente 
formando in maniera 
specifica il personale 
dell’associazione affinché 
- oltre alla consulenza 
nei settori nostre pietre 
angolari - sia sempre più 
preparato a rispondere 
alle nuove esigenze che le 
imprese ci pongono. Essere 
aggiornati e professionali 
è sicuramente la chiave 
vincente per continuare a 
garantire il supporto che ci 
viene richiesto, e sappiamo 
di dover continuare come 
stiamo facendo, visti anche 
gli attestati di merito che ci 
vengono riconosciuti anche a 
livello nazionale dal sistema 
e da diversi imprenditori 
italiani.
Penso che ogni volta che un 
protagonista dello sviluppo 
del territorio non ascolti 
le istanze degli altri, non 
incontri gli stakeholder, 
non si confronti con le 
problematiche di tutti i 
cittadini, sia un assente 
ingiustificato. L’economia, 
e con essa le imprese, 
viaggiano ad una velocità 
che spesso non si allinea a 
quella dei partner pubblici 
che hanno tempi - a volta 
dettati dalla burocrazia 
-  decisamente differenti. 
Ma se dialoghiamo, se 
guardiamo nella stessa 
direzione, cioè il bene della 
nostra provincia, possiamo 
farcela. A conferma di 
ciò, stiamo promuovendo 
l’aggregazione di aziende 
attraverso lo strumento 
dei “contratti di rete”, che 
da anni sosteniamo con 
convinzione tra i nostri 
associati, e per incidere sulla 
cultura di impresa abbiamo 
organizzato occasioni di 
incontro con industriali 
di riconosciuto spessore 

manageriale, quali Alberto 
Bombassei, Giuseppe Pasini 
ed Ernesto Pellegrini negli 
appuntamenti de “Le vie 
del successo”.  I protagonisti 
di questi momenti, 
raccontando la loro visione 
di impresa, rappresentano 
un modello a cui ispirarsi per 
rendere le proprie aziende 
sempre più competitive e al 
passo con i tempi.
Abbiamo più volte 
dimostrato di saper fare la 
nostra parte, sollecitando 
l’attivazione di un Contratto 
Istituzionale di Sviluppo 
cui hanno fatto seguito 
i numerosi incontri in 
Prefettura con altre 
Organizzazioni datoriali e 
sindacali, e invitando agli 
incontri rappresentanti 
del governo come il 
sottosegretario del Ministero 
del Lavoro.
L’obiettivo è di portare 
all’attenzione delle 
Istituzioni e degli Enti locali 
la grave crisi che stanno 
attraversando comparti del 
settore industriale; 
Abbiamo anche fornito 
assistenza qualificata 
alle procedure di cassa 
integrazione guadagni 
ordinaria e cassa 
integrazione straordinaria, 
agli accordi aziendali di 
riduzione del personale, 
agli accordi aziendali 
di prossimità, e fornito 
consulenza per la 
sottoscrizione di accordi 
nazionali, vertenze e 
tavoli della Task Force 
della Regione Puglia, per 
numerose imprese. 
Vorrei ricordare che quando 
parliamo di imprese non 
ci riferiamo ai capannoni, 
agli impianti, ai prodotti, 
ma parliamo di persone, 
di lavoratori e delle loro 
famiglie, centinaia di 

famiglie. 
E allora quali azioni 
ritiene possano essere 
utili in tal senso?
Brindisi e il suo vasto 
territorio dispongono di 
un rilevante apparato 
di produzione, fra i più 
importanti ed accreditati del 
Mezzogiorno, dell’Adriatico 
e anche dell’area medio - 
orientale. Certo, siamo ben 
consapevoli delle enormi 
difficoltà in cui versano tante 
aziende fino a qualche anno 
fa rappresentative del tessuto 
industriale, ma la soluzione 
per continuare ad alimentare 
e far crescere l’economia 
locale, non è voltare le spalle 
al passato, ma lavorare in 
continuità con una visione di 
futuro pianificata e fattiva. 
Continuiamo a ricevere 
richieste di iscrizione da 
parte di aziende medio 
piccole che ci confermano 
fiducia, e ci gratifica molto 
sapere che siamo per loro 
un punto di riferimento 
importante e insostituibile. 
Rappresentano vari settori 
-  filiere del turismo, 
dell’agroalimentare e dei 
servizi o della meccanica, 
dell’aeronautica e del 
comparto navale - che 
intendiamo sostenere 
nella convinzione che 
solo una cooperazione 
in diversi comparti possa 
innalzare la competitività 
in un’economia sempre più 
globalizzata. 
Dobbiamo, in definitiva, 
acquisire la consapevolezza 
che si può invertire la rotta, 
possiamo essere artefici del 
nostro futuro, ma occorre 
crederci e lavorare per 
realizzarlo. 
Noi siamo pronti, sappiamo 
dove vogliamo andare e 
soprattutto sappiamo cosa 
fare.     
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SANOFI CONTINUA 
AD INVESTIRE SU BRINDISI 
Lo stabilimento del gruppo farmaceutico genera un fatturato di oltre 46 milioni di euro 
e ha un forte impatto sull’economia del territorio. Intervista al direttore Morelli

Lo stabilimento Sanofi 
di Brindisi è uno dei 
quattro siti produttivi del 

gruppo farmaceutico in Italia 
ed è destinato ad accrescere la 
sua importanza ed il suo peso 
economico perché Sanofi ha 
annunciato proprio nei giorni 
scorsi l’intenzione di creare 
una realtà leader in Europa 
dedicata alla produzione e alla 
commercializzazione a terzi 
di principi attivi (API). Il pro-
getto consiste nella creazione 
di una società indipendente 
destinata a integrare le attività 
commerciali e di sviluppo dei 
principi attivi a oggi prodotti 
da Sanofi in sei dei suoi siti 
produttivi europei, e tra questi 
c’è quello di Brindisi. Fondato 
nel 1966, lo stabilimento negli 
anni si è specializzato nella 
produzione di principi attivi 
farmaceutici che si basano su 
processi fermentativi. Sono 
farmaci, principalmente 
antibiotici ed antinfettivi, 
che vengono esportati in ben 
89 Paesi al mondo. Oggi lo 
stabilimento è sede dell’unico 
Centro Biotecnologico di 
Ricerca Industriale Sanofi per 
lo sviluppo di microorganismi 
alto-produttori di antibiotici 
e non. Il Centro è parte inte-
grante del Distretto Biotecno-
logico della Regione Puglia. 
Certificata sia per la gestione 
della sicurezza sul lavoro che 
per la gestione dell’impatto 
ambientale, questa realtà 
produttiva, attraverso un va-
lore della produzione di 46,3 
milioni di euro nel 2019 (in 
crescita di quasi l’8% rispetto 
al 2018), ha registrato impatti 
diretti, indiretti e indotti 
sull’economia del territorio 

pari a 35 milioni di euro di 
PIL, e generato un valore 
complessivo di 85 milioni di 
euro sull’intera catena.
Soltanto nel 2019 l’azienda ha 
investito nel sito di Brindisi 7,6 
milioni di euro (in crescita ri-
spetto al 2018) e prodotto 238 
tonnellate di principio attivo. 
A fine 2019 contava 235 col-
laboratori (il 95% dei quali di 
Brindisi e provincia) impiegati 
nei comparti produttivi e nel 
Centro dedicato alla ricerca 
industriale.
Dal 2000 a oggi, sono stati in-
vestiti circa 45 milioni di euro 
in progetti di ricerca in colla-
borazione con il MIUR. Negli 
ultimi anni l’organizzazione 
del Centro Biotecnologico 
di Ricerca Industriale è stata 
potenziata grazie all’assunzio-

ne di professionisti altamente 
qualificati e all’installazione di 
una nuova stazione robotica 
ed automatizzata che ha per-
messo di duplicare la propria 
capacità di sviluppo di micror-
ganismi altoproduttori. 
La collaborazione con la 
Regione Puglia sul fronte degli 
investimenti è stata preziosa. 
Infatti, grazie ai 3,8 milioni 
di euro accordati dall’ulti-
mo accordo di programma 
completamente dedicato alla 
ricerca industriale, stretto con 
l’amministrazione nell’estate 
2018 (nell’ambito del Pro-
gramma Operativo Regiona-
le), il Centro sta sviluppando 
processi produttivi innovativi 
di farmaci maturi e di nuovi 
farmaci, oltre che nuove 
tecnologie di produzione. 

Questo, oltre a rafforzare 
la rete di collaborazioni 
con università ed enti 
di ricerca, consoliderà 
e aggiornerà il know 
how interno. Al progetto 
è collegato inoltre un 
programma di formazione 
per cinque giovani laureati 
della durata di 30 mesi, 
attualmente presenti nel 
sito di Brindisi. 
Anche relativamente alla 
parte più prettamente 
produttiva, negli ultimi 
10 anni la collaborazione 
con la Regione Puglia e 
gli enti locali, ha generato 
contratti di programma 
per un totale di oltre 80 
milioni di euro finalizzati 
al potenziamento del sito 
produttivo, allo sviluppo 
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di nuovi farmaci, allo sviluppo 
sostenibile, alla ricerca indu-
striale e a progetti di manu-
facturing 4.0.
Giovanni Morelli, direttore di 
stabilimento, ha risposto alle 
nostre domande.
Sono previsti nuovi in-
vestimenti nel prossimo 
triennio?
Si, il piano triennale investi-
menti (2020-2022) prevede 15 
milioni di euro per progetti di 
efficientamento del sito che lo 
metteranno nelle condizioni 
di essere ancora più aderente 
a normative e regolamenti 
in continua evoluzione e 
sempre più stringenti. Mi 
riferisco, a titolo di esempio, 
al potenziamento di strutture 
che lo renderanno conforme 
alla normativa antisismica o 
all’acquisto di apparecchiatu-
re sempre più sofisticate per 
l’analisi di rilascio dei nostri 
prodotti finiti ed intermedi. 
Oltre a ciò, è prevista l’instal-
lazione di un secondo cogene-
ratore (per ulteriori 6 milioni 
di euro aggiuntivi) destinato 
alla produzione di energia 
elettrica e acqua refrigerata, 
che ci permetterà di diventare 
indipendenti da un punto 
di vista di energia elettrica e 
di ridurre il nostro impatto 
sull’ambiente in termini di 
emissioni di CO2.   

Per l’ottavo anno Sanofi è 
stata certificata azienda 
Top Employer in Italia: 
per quali motivi?
La certificazione è frutto di 
un’attenta analisi dell’offerta 
di Sanofi in diverse aree come 
Talent Strategy, Talent Mana-
gement, Talent Acquisition, 
Learning & Development, 
Compensation & Benefits, On 
boarding, Workforce planning, 
Performance management, 
Leadership Development and 
Culture. Questo riconosci-
mento ci rende davvero orgo-
gliosi perché premia il nostro 
impegno di sempre nel creare 
una cultura inclusiva che 
mette al centro le persone e il 
nostro luogo di lavoro come 
un contesto in cui possiamo 
crescere, collaborare con 
passione e osare per prenderci 
cura dei pazienti e dei clienti. 
Welfare, formazione, smart 
working, soddisfazione sul 
lavoro: oltre al riconoscimento 
Top Employer Italia e Top 
Employer Europe siamo 
anche tra le sole 13 aziende 
Top Employer Global, avendo 
ottenuto una certificazione 
in 4 Regioni (Asia Pacifico, 
Europa, America Latina, 
Medio Oriente) e 22 Paesi tra 
cui l’Italia. 
Avete in programma nuo-
ve assunzioni a Brindisi?

Al momento il 
nostro organi-
co è bilanciato 
sulle produ-
zioni in corso. 
Tuttavia, da 
più di un anno 
è stato creato 
un team dedi-
cato allo svi-
luppo di nuovi 
business che 
lavora a stretto 
contatto, 
oltre che con 
la ricerca indu-
striale anche, 
e soprattutto, 
con le funzioni 
centrali di 

base a Parigi che si dedica-
no alla ricerca sul mercato 
di nuovi prodotti e di nuovi 
clienti. Abbiamo intrapreso 
recentemente un’interessante 
collaborazione con un’azienda 
americana per un prodotto in 
fase avanzata di sviluppo clini-
co. Queste nuove opportunità 
di potrebbero portare ulteriori 
investimenti e, di conseguen-
za, la necessità di nuovo 
personale. È per noi una 
sfida cruciale. La dobbiamo 
affrontare nei prossimi anni 
con la dovuta agilità, snellezza 
decisionale e imprenditoriali-
tà. Caratteristiche che spesso 
non sono esattamente proprie 
delle grandi multinazionali, 
ma che a Brindisi stanno 
diventando un “mantra” che 
ci permetterà di differenziarci 
e garantirci sostenibilità nel 
lungo termine.
Sanofi ha dimostrato negli 
anni una forte sensibilità 
sociale, sostenendo inizia-
tive culturali e non solo: a 
quali siete particolarmen-
te affezionati?
Sanofi e anche il nostro 
stabilimento dimostra quoti-
dianamente di avere grande 
responsabilità e sensibilità 
sociale. È un aspetto che 
rientra a tutti gli effetti nel dna 
e nelle strategie del Gruppo. 

Il nostro impegno non 
si esaurisce nella ricerca 
e produzione di farmaci 
ma investe la dimensione 
sociale, ambientale e un’at-
tenzione per il territorio in 
cui viviamo. In particolare, 
a Brindisi siamo impegnati 
in progetti che favoriscono 
l’employability dei nostri 
collaboratori in un contesto 
socio-economico in conti-
nua evoluzione e cambia-
mento come quello della 
Puglia e del nostro Paese. 
Quotidianamente, il nostro 
obiettivo è quello di fare 
crescere persone attraverso 
esperienze, piani di forma-
zione e job rotation che 
possano aprire loro nuovi 
percorsi di crescita, dentro 
e fuori la nostra azienda, 
nel territorio e anche in un 
contesto più ampio.
Crediamo fortemente 
nell’impatto positivo che le 
nostre iniziative hanno sul 
territorio e il suo sviluppo. 
Nelle scuole medie del 
territorio abbiamo affron-
tato tematiche come la 
salvaguardia del pianeta e 
l’attenzione all’ambiente. 
Grazie a una specifica part-
nership con l’ITS Mecca-
tronico Cuccovillo stiamo 
implementando percorsi di 
formazione che facilitino 
l’accesso di giovani tecnici 
specializzati nel mondo 
del lavoro. Con «Pianta il 
Futuro con noi» abbiamo 
coinvolto i nostri colleghi e 
le loro famiglie nella ripian-
tumazione di aree verdi. 
Altre specifiche attenzioni 
sono state rivolte al tema 
della corretta nutrizione e 
al benessere psico-fisico dei 
nostri dipendenti, al tema 
della sicurezza sul lavoro 
a cui abbiamo dedicato 
un’ora di stop dello stabili-
mento che ci ha permesso 
di sensibilizzare sui rischi e 
la cultura di prevenzione di 
tali rischi.

aziende                           associate
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aziende                           associate

Gaw è un’agenzia di 
web marketing nata 
nel 2009 dall’idea 

di Stefano Casoar e Stefano 
Baldassarre. È una realtà 
operante in tutta Italia, con 
una nuova sede nel centro di 
Brindisi, e da circa un anno 
anche a Roma.
È specializzata in marketing 
digitale con un team giovane 
e dinamico caratterizzato 
da passione, creatività e 
professionalità. Il punto di 
forza è proprio l’unione di 
menti creative, determinate 
e professionali, con la voglia 
di continuare a crescere.
«Ascoltiamo prima di 
parlare, preferiamo la 
qualità alla quantità, ci piace 
pensare prima di fare».
L’obiettivo principale 
è quello di supportare 
i clienti durante tutto il 
processo di digitalizzazione: 
realizzazione di siti web 
e ottimizzazione in ottica 
Seo (al fine di ottenere il 
miglior posizionamento nei 
motori di ricerca); social 
media management sulle 
principali piattaforme 
Social; progettazione, 
creazione e ottimizzazione 
di campagne pubblicitarie 
online su Google ads, Bing 

GAW, UN’AGENZIA PER PORTARE
LE AZIENDE NEL MONDO DIGITALE 
Sedi a Brindisi e Roma. I due fondatori puntano ora lo sguardo a Milano 

Stefano Casora 
e Stefano Baldassarre, 

fondatori di GAW. 
Sopra tutto il team 

dei collaboratori 
dell’agenzia

ads, Facebook ads, e sugli 
altri network pubblicitari.
L’agenzia dà molta 
importanza al mondo 
del web development 
e  realizza app native e 
ibride per Android e Ios, 
web application con codice 
proprietario e gestionali 
aziendali web based.
L’ambizione non manca: 
«Nel futuro prossimo 
vorremmo accrescere il 
nostro team e investire 

sempre più in formazione.
Stiamo progettando di 
approdare con una nuova 
sede a Milano, e siamo 
pronti ad affrontare le nuove 
sfide che ci pone il mondo 
del digitale».
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this is Puglia!this is Puglia!
game changer

“

”

Io sono stata 
dall’altra parte 
e mi sono ripromessa 
di non creare 
occupazione precaria. 
All’inizio facciamo 
tirocinii e contratti 
a termine, ma dopo 
che abbiamo conosciuto 
il lavoratore, se merita, 
lo stabilizziamo, 
perché solo 
un dipendente 
stabilizzato 
può costruirsi 
un progetto di vita 
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PROGEVA & C.

La filiera 
fa la forza

Partiti dal settore di rifiuti, 
Lella Miccolis e Marino Mongelli 

hanno allargato il raggio d’azione a fertilizzanti, 
piantine microgreen, legumi e cereali. 
Non sapevano nulla di imprenditoria. 

Oggi fatturano 15 milioni e hanno dipendenti

LELLA MICCOLIS E MARINO MONGELLI SONO I  
titolari di Progeva, uno dei gruppi imprenditoriali più interes-
santi di Puglia, che dal settore dei rifiuti ha esteso le sue attività 
ai fertilizzanti (Fertileva), a piantine microgreen, fiori e foglie 
eduli (Orto del gourmet) e alla commercializzazione di legumi 
e cereali (Terre di Altamura). La loro è una straordinaria storia 
di imprenditoria e tenacia, oltre che d’amore. Ed è ancora più 
straordinaria se si pensa che il punto di partenza, nei primi 
anni del 2000, fu questo: «Non eravamo 
imprenditori. Ci siamo buttati».

Lella è di Noci, laureata in scienze 
biologiche, ha alle spalle un tirocinio 
all’ospedale di Putignano, poi una espe-
rienza lavorativa nel mondo della forma-
zione, quindi in un laboratorio di analisi 
agroalimentare privato. Qui conosce 
Marino Mongelli, chimico, di Alberobel-
lo. Partecipa ad un corso di formazione 
dove insegnavano come redigere un bu-
siness plan, le chiedono di tirar fuori una 
idea imprenditoriale e lei pensa ad un 
impianto di compostaggio di rifiuti or-
ganici. «Dissi ad un amico di corso: “Io 
questa cosa la faccio veramente”. Andai 
a visitare qualche realtà in Lombardia e 
in una settimana ho visto tutta la filiera, 
conosciuto la normativa, visitato vari tipi 
di impianto». 

Un viaggio che infonde fiducia e grandi stimoli. Ma in 
Puglia la realtà è diversa: «Tornata qui ho capito che il vero 
problema era ottenere le autorizzazioni e i finanziamenti. Per 
un fatto di orgoglio personale non volevo chiedere soldi ai ge-
nitori. Il relatore del corso di formazione, che faceva parte di 
un importante studio di commercialisti di Napoli, ci disse che 
credevano nel progetto e ci incoragiò ad andare avanti».

Mongelli, da parte sua, sul suo computer aggiornava un 
file in cui annotava idee imprenditoriali. 
Un giorno i due vanno alla fiera del Le-
vante come visitatori. Lellla aggirandosi 
nei padiglioni vede una locandina che 
parla di finanziamenti. Era la stanza di 
IG, “Imprenditoria  giovanile”. Fissaro-
no un appuntamento. Ottennero fiducia 
e l’accompagnamento alle realizzazione 
del business plan vero. 

«Fu la prima grande lezione di come 
si fa impresa: perché l’idea iniziale la devi 
sviscerare e non te ne devi innamorare 
troppo, altrimenti non riesci a compren-
derne i difetti». Tale consapevolezza è 
maturata anche grazie al supporto di due 
storici imprenditori pugliesi del settore.

IG finanziò con il massimo importo 
ammissibile: 5 miliardi di lire, che poi ar-
rivarono in euro perché si era a cavallo 
del passaggio epocale tra le due valute.
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Q
Quando arrivò il primo milione di euro sembrò una cosa 

gigantesca, «facevo fatica pure a scrivere la cifra». I soldi nem-
meno li videro, perché furono spesi subito per realizzare l’im-
pianto, «ma fu una fase davvero romantica del fare impresa. 
E ancora oggi vivo l’aspetto finanziario con distacco, e credo 
che sia una cosa che aiuta molto. Se avessimo pensato troppo 
al peso dell’operazione, forse ci avremmo rinunciato subito. E 
invece pensavamo che il territorio avesse bisogno di questo im-
pianto e che l’idea imprenditoriale fosse giusta. Così anziché 
demoralizzarci ci incoraggiavamo». L’impianto di Progeva 
nasce nelle campagne di Laterza: lontano dal centro abitato, 
lo noti da un chilometro di distanza. È immenso ma non di-
sturba l’ambiente.

«Nel settembre 2006 abbiamo iniziato con fanghi di depu-
razione civili e rifiuti solidi urbani, ma dopo due anni abbiamo 
deciso di eliminare i fanghi civili e agroalimentari perché su 
quel rifiuto c’è molto allarmismo ed anche perché desiderava-
mo produrre un compost consentito in agricoltura biologica. 
Nel frattempo prendeva piede la raccolta differenziata. Per noi 
fu una manna dal cielo. I rifiuti conferiti inizialmente erano 
campani, perché in quella regione non c’erano siti». 

Il successo di Progeva è stato pressocché immediato, ma le 
difficoltà non sono mancate.

«È molto facile demoralizzarsi e abbattersi, ma dobbiamo 
giocare la patita in maniera diversa. Non che tutto sia possi-
bile, ma di certo si può 
fare, si può provare a 
realizzare i propri so-
gni».

L’altro nostro limi-
te è che la gente vuole 
i risultati subito, ma il 
percorso è lungo e  la 
battaglia contro il tem-
po spesso la perdi: «I 
risultati invece arriva-
no col tempo. Quindi 
dobbiamo darci il giu-
sto tempo. C’è il tempo 
d investire e quello di 
godere. Anche se pure 
mentre godi non devi 
smettere di investire».

Progeva va imme-
diatamente a regime 
con la raccolta dei rifiuti: «Il segreto del nostro successo? Ri-
spettare le normative, gestire bene gli impianti, non cedere 

alle tentazioni di affari “spor-
chi” o pericolosi. Non abbiamo 
mai ricevuto una diffida, mai 
una ordinanza di chiusura. E 
poi siamo stati bravi a vendere 
il compost, cosa che non tut-
ti riuscivano a fare. Abbiamo 
iniziato a venderlo alle aziende 
agricole locali, poi siamo andati 
oltre, e oggi abbiamo il proble-
ma di non riuscire a soddisfare 

tutta la domanda».
Negli anni Lella e Marino si sono costruiti una grossa cre-

game changer

“

”

È molto facile 
demoralizzarsi 
e abbattersi, 
ma dobbiamo 
giocare la partita 
in maniera diversa. 
Non che tutto 
sia possibile, 
ma di certo 
si può fare. 
Si può provare 
a realizzare 
i propri sogni
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dibilità, hanno fatto un importante ampliamento nel 2018 e 
ora stanno pensando di produrre energia dai rifiuti. Stanno 
assumendo personale.

Le aziende sono diventate quattro e danno lavoro ad una 
cinquantina di persone, cosa sorprendente se si pensa che tut-
te e quattro le imprese hanno alti livelli di automazione: «Io 
sono stata dall’altra parte e mi sono ripromessa di non creare 
occupazione precaria. All’inizio facciamo tirocini e contratti 
a termine, ma dopo che abbiamo conosciuto il lavoratore, se 
merita, lo stabilizziamo, perché solo un dipendente stabilizza-
to può costruirsi un progetto di vita».

La Progeva riceve i rifiuti, li tratta e produce compost. 
Fertileva produce fertilizzanti organici (terricci per giardinag-
gio, substrati di coltivazione per ortoflorovivaismo, concimi 
organici per agricoltura convenzionale sostenibile e biologi-
ca). Orto Gourmet (aperta con l’agronomo Carlo Mininni) 
produce piante microgreen, fiori e foglie eduli, inoltre lavora e 
commercializza tartufi e funghi. Piantine che ovviamente cre-
scono su substrati prodotti da Fertileva. Terre di Altamura in-
fine, rilevata un paio di anni dopo l’apertura, commercializza 
legumi e cereali da filiera corta. Anche qui si usano i concimi 
Fertileva.

Il fatturato totale ha rafgiunto i 15 milioni di euro, ma i 
due imprenditori non si fermano un attimo e pensano già a 
nuovi progetti. Nel settore dei rifiuti è previsto l’ampliamento 
della capacità di trattamento, poi la produzione di biometa-
no ed energie rinnovabili. In quello dei fertilizzanti, invece, 
ad aprile parte un investimento per aumentare la capacità di 
produzione, «perché le richieste sono aumentate e si è amplia-
to il territorio di vendita: ora copriamo il Centro-Sud Italia 
e qualche paese estero». Nel comparto agricolo arriverà una 
nuova serra ad impatto zero sull’ambiente. E i funghi saranno 
coltivati indoor. «Per Terre di Altamura, infine, acquisiremo 
un altro capannone perché siamo in crescita e servono nuovi 
spazi per i magazzini».

Quella di Lella e Marino è una bella storia. Destinata a 
diventare ancora più bella.
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CARG UP
REVOLUTION

game changer

La rivoluzione del mondo dei trasporti 
su gomma potrebbe partire dalla Puglia. 

Grazie alla start-up di Altamura, 
fondata da Enzo Tucci, Vito Carella 

e Dwight Leone

di Maria Claudia Carella

CARGUP, LA STARTUP DEL TRASPORTO SU GOM-
ma tutta pugliese, ha recentemente cominciato a muovere i 
suoi primi, risoluti passi nel settore della logistica. Letteral-
mente. La startup si appresta infatti a sbarcare sul mercato con 
il suo servizio, un software in grado di digitalizzare il mondo 
dei carichi e trasporti su strada.

CargUp è dunque sulla buona strada per divenire il mi-
gliore alleato - digitale - di tutti coloro che, a vario titolo sono 
coinvolti nelle spedizioni: spedizionieri, trasportatori, agenzie, 
ma anche i consumatori nelle persone di mittenti e destinata-
ri. Attraverso la piattaforma digitale in cloud e l’app mobile 
(Android e IOS), la piattaforma è in grado di trovare soluzioni 
di trasporto per l’user e di gestire per lui, in modo totalmente 
digitale e collaborativo, i suoi fornitori di trasporto abituali. 
Attraverso un sistema di matching automatico tra domanda e 
offerta, gestito con algoritmi proprietari ed intelligenza artifi-
ciale, CargUp consente dunque di monitorare e organizzare 
in tempo reale tutte le fasi di una spedizione, dal ritiro alla 
consegna. 

Il carattere spiccatamente tecnologico di CargUp le con-
ferisce il potenziale per innescare una rivoluzione digitale del 
settore, per essere disruptive. In pochi mesi dalla sua nascita, 
CargUp ha infatti già tagliato diversi traguardi. Invitata a par-
tecipare a numerose fiere ed eventi in Italia e all’estero (Regno 
Unito, Russia, USA, Germania, Oman, per citarne alcune), 
ha visto crescere rapidamente il numero dei propri collabo-
ratori (15 attualmente), è riuscita a raccogliere le prime - im-
pressionanti - risorse finanziarie di circa 2 milioni di euro e ha 

vissuto un percorso di accelerazione in Silicon Valley. 
Amazing Puglia, ha parlato con i 3 founder della star-

tup, Enzo Tucci (CEO), Vito Carella (CPO) e Dwight Leone 
(COO) che ci hanno spiegato da dove è partita CargUp e dove 
ha intenzione di arrivare. 

L’idea di CargUp nasce a Gravina in Puglia, città al centro 
di un ecosistema in cui proliferano aziende innovative, startup 
e incubatori tra i quali figurano The Digital box, Augmentum, 
Macnil, Graffiti for Smart City, Ada Travel, SilverCoal, Vivaio 
Digitale. L’ecosistema si estende tra la città metropolitana di 
Bari e la provincia di Barletta-Andria-Trani ed è stato recen-
temente ribattezzato da un gruppo di intraprendenti Murgia 
Valley. Modellata sulla falsariga della più famosa Silicon Val-
ley, nell’ultima manciata di anni, la Murgia Valley si è tra-
sformata da luogo-simbolo della rinascita di un Sud affamato 
di innovazione a vibrante realtà meridionale caratterizzata 
dall’eccellenza industriale.

CargUp si inserisce perfettamente in questo contesto d’im-
presa e fa parte di quei servizi asserviti all’industria 4.0, ca-
ratterizzata dalla diffusione delle tecnologie informatiche, di 
nuovi modelli di business e dall’automazione dei processi pro-
duttivi. 

Sulla genesi della startup, Tucci ricorda: «L’idea mi è ve-
nuta nel 2011, mentre svolgevo attività di consulenza strategi-
ca per un’azienda coinvolta nel settore logistica. All’epoca gli 
ostacoli, anche tecnologici, per avviare l’attività erano tanti. 
Nel frattempo io avevo fondato Augmentum, un incubatore, 
per affiancare talenti emergenti nello sviluppo di idee innova-
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tive d’impresa e accelerarne la realizzazione». 
CargUp si realizza però solo molto dopo. Tutto parte nel 

2016: «Quell’anno sono stato invitato a partecipare come 
mentor allo startup weekend Bari, la competizione che si tiene 
annualmente ad Impact Hub, in qualità di CEO di Augmen-
tum ed esperto di strategia ed innovazione. In quell’occasione, 
ho incontrato Vito Carella, giovane ingegnere gestionale con 
esperienze in Italia e all’estero, lì per partecipare alla compe-
tizione. Ho illustrato gradualmente a Vito il progetto e la vi-
sione di Augmentum sul mondo del trasporto e le sue possibili 
evoluzioni future e da lì è nata la nostra collaborazione. Aug-
mentum aveva questo progetto nel cassetto da tempo, ho tro-
vato in Vito la passione e la meticolosità necessarie ad avviare 
e condurre alcuni approfondimenti e valutazioni preliminari».  

Ad aprile 2017, si è aggiunge alle attività di analisi prelimi-
nare Dwight Leone ingegnere-architetto, anche lui con espe-
rienze in Italia e all’estero, con il supporto del quale vengono 
elaborate le prime bozze grafiche della piattaforma. 

La gestazione non è stata semplice. «C’è l’idea, ci sono i 
primi dati di mercato che ne confermano la valenza, ci sono 
i primi schemi grafici. A quel punto, prima di decidere di 
fondare l’azienda, ci serviva trovare le risorse finanziarie e le 
competenze informatiche. Dopo una attenta analisi abbiamo 
selezionato il team IT che ha supportato lo sviluppo della 
piattaforma dall’inizio con Mirko Renna nel ruolo di CTO. 
Nell’aprile 2018 abbiamo infine fondato la società. Nel dicem-
bre 2018, invece sono arrivate le prime risorse finanziarie per 
assicurare al progetto la partenza. Da lì in poi tanto lavoro, 

tante salite superate e tante ancora da affrontare».
E Carella aggiunge: «A gennaio 2018, una volta che il team 

si era formato e che avevamo finalizzato le analisi di mercato 
e quelle sulle funzionalità software, ci siamo spostati da Bari 
alla Murgia Valley, ad Altamura, dove è stata scritta la prima 
linea di codice».

Il legame di CargUp col territorio è evidente è molto for-
te. Tucci si è fatto guidare nella fondazione di CargUp dall’e-
spressa volontà “di dare un contributo al consolidamento di 
un polo tecnologico in Puglia”, in particolare nella sua Murgia 
natia. Di questo legame dice: «Vogliamo valorizzare i talenti 
che abbiamo qui. È giusto che i giovani facciano esperienze 
all’estero in quanto cittadini del mondo, ma non devono esse-
re obbligati a lavorare all’estero. Vito e Dwight, due brillanti 
ingegneri baresi 30enni sono il miglior esempio della nostra 
determinazione in tal senso. Come loro, nel nostro team ce ne 
sono altri e altri ancora ne arriveranno». 

Piantata con le radici ben salde in Puglia, CargUp si è evo-
luta rapidamente. A proposito del prodotto Carella, Product 
Owner e co-founder, non ha dubbi: «Grazie a CargUp tutti gli 
attori del trasporto su gomma hanno ogni aspetto della spedi-
zione sotto controllo, dalla richiesta di spedizione alla gestione 
del carico, e anche il monitoraggio costante e in tempo reale 
della merce fino alla consegna. In modo immediato, sicuro e 
trasparente. CargUp è in grado di digitalizzare gli uffici traffi-
co delle aziende, riducendo le telefonate, le e-mail, i messaggi, 
ottimizzando i processi comunicativi e ottenendo un conside-
revole risparmio. Flessibilità, produttività, sicurezza e puntua-
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game changer

lità sono le chiavi del successo in questo settore».  
L’unicità di CargUp non si traduce dunque in una mera 

innovazione tecnologica (l’algoritmo su cui si basa la piattafor-
ma che il team ha sviluppato), ma si concretizza anche nella 
volontà di ottimizzare la catena di approvvigionamento rivo-
luzionando il mondo della logistica 
dal suo interno. 

«In poche parole, la piattaforma 
è in grado di processare una richie-
sta di carico e assegnare automati-
camente le merci al giusto traspor-
tatore al prezzo più conveniente. 
Questo è reso possibile da un mec-
canismo di matching istantaneo e 
dall’affidabilità dei nostri partner. 
Abbiamo da poco terminato i pri-
mi pilota di mercato con coi primi 
clienti, tra i quali il rinomato semo-
lificio Loiudice, eccellenza puglie-
se, e con Dolfin, azienda leader del 
settore dolciario. CargUp è in con-
tinua evoluzione e nuove funzioni 
vengono rilasciate in modo costan-
te. In cantiere, tra le varie funzio-
nalità future, ci sono: analytics 
dettagliate e report, generazione 
automatica DDT, pagamento per 
il vettore in 10 giorni, possibilità 
di integrazione con i più famosi 
software aziendali (SAP etc.), inter-
modale».

Altra tappa importante per il 
percorso di crescita e sviluppo della 
startup è stata l’esperienza fatta in 
USA presso Plug & Play. Plug and 
Play è il più grande acceleratore al 
mondo - noto per la aver incuba-
to startup innovative come PayPal, 
Dropbox, Google, N26 e Hippo Insu-
rance. Nei mesi a San Francisco, Car-
gUp ha lavorato a per definire stra-
tegie per l’approdo sui mercati esteri. 
Dell’esperienza Dwight racconta:

CargUp è stata selezionata per 
partecipare al Global Startup Pro-
gram - percorso di sviluppo all’estero 
organizzato da ICE, l’Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazio-
nalizzazione delle imprese italiane. 

«In questa occasione, abbiamo 
colto la possibilità di fare networ-
king con investitori, imprenditori e 
professionisti della Silicon Valley e di 
sondare nuovi territori e mercati. L’e-
sperienza in acceleratore ci ha dato 
la possibilità di avere a che fare ogni 
giorno con nuove tecnologie e inno-
vazioni. Ci siamo potuti confrontare 

con centinaia di startup, provenienti da tutto il mondo, e ab-
biamo partecipato a eventi e pitch competitions ogni giorno. 
È stata un’esperienza che non solo ha contribuito a migliora-
re il nostro servizio ma ha anche favorito contaminazione, il 
networking e l’arricchimento personale. Il contatto costante 

con i responsabili dell’innovazione 
di grandi aziende come Coca Cola, 
Adidas, GoodYear, Fujitsu, Dupont 
e i tanti altri colossi presenti nell’ac-
celeratore è stata educativa e unica. 
L’esperienza ci ha aiutato a com-
prendere appieno il valore dell’e-
cosistema startup che ci circonda, 
a partire dalle Startup Pugliesi e da 
quelle italiane con noi nel percorso 
del Global Startup Program. Tra 
i nostri obiettivi futuri abbiamo 
quello di contribuire all’evoluzione 
dell’ecosistema dell’innovazione 
italiano. Per quanto ci è possibile, 
vogliamo contribuire a far cresce-
re, qui al Sud ed in Italia, una cul-
tura imprenditoriale basata sull’in-
novazione e sulla collaborazione 
tra corporate e startup. I progetti 
innovativi e i professionisti validi, 
presenti sul nostro territorio, devo-
no poter crescere e prosperare allo 
stesso modo che negli Stati Uniti».

Dopo gli Stati Uniti, i riconosci-
menti per CargUp non hanno an-
cora smesso di arrivare. Lo scorso 
30 ottobre 2019, presso la Camera 
dei Deputati, CargUp è stata in-
vitata a raccontare il suo progetto 
e la sua visione in un panel a cui 
hanno partecipato anche i vertici 
di Google, Poste Italiane, Leonar-
do, Accri, Teena. L’Alliance Glo-
bal Investor ha scelto la startup per 
la qualità del percorso svolto e per 
le grandi potenzialità di crescita e 
sviluppo a essa riconosciute. 

«Le soddisfazioni e riconosci-
menti in questo breve arco di tem-
po sono tante ma la strada per il 
successo e per la conquista del 
mercato italiano è ancora lunga 
- ribadisce Tucci -. In un ecosiste-
ma dell’innovazione frammentato 
come quello italiano, in cui le star-
tup hanno scarsi supporti e muo-
iono più facilmente che all’estero, 
andare avanti ogni giorno è fonda-
mentale». 

E CargUp lo fa un passo alla 
volta, un km alla volta.
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Incontriamo il Presi-
dente di Acquedotto 
Pugliese nel suo studio 
al primo piano di quel 

palazzo che egli ama definire 
la Cattedrale laica dell’Ac-
qua. Sereno, ci accoglie con 
affabilità e si lascia intervi-
stare volentieri.
Presidente, guardando 
i dati che ha presentato 
a fine 2019 si registrano 
profonde novità per AQP.
Da dove scaturiscono?
I numeri aiutano a capire 
sia la dimensione di quanto 
realizzato, sia il lavoro che 
ci attende. Il loro consoli-
damento avverrà in sede di 
approvazione del Bilancio 
Integrato 2019. Abbiamo 
definito il 2019 un anno da 
numeri record, nella gestione 
di Acquedotto Pugliese.
Sono quattro i dati principali 
sui quali voglio appuntare la 
mia attenzione: 1) sono stati 
redatti progetti per inter-

venti infrastrutturali per 340 
milioni di euro. 
Sono altresì in corso progetti 
infrastrutturali per oltre un 
miliardo di euro; 2) il valore 
totale delle gare già bandite 
nel 2019, è stato di circa 647 
milioni:     350 per lavori, 
122 di servizi, 175 di fornitu-
re; 3) per interventi destinati 
ad investimenti, il valore 
totale delle gare bandite, è di 
poco superiore ai 400 milio-
ni; 4) il valore dei contratti 
di appalto stipulati è di 350 
milioni.
I progetti per interventi 
sulle infrastrutture, le gare 
bandite, i contratti stipulati, 
le gare bandite per investi-
menti confermano che AQP 
è stazione appaltante di 
primissimo livello. 
Tutto ciò è il risultato di una 
complessa macchina orga-
nizzativa, ben riorganizzata, 
valorizzata e rimotivata. 
Un grande team di spe-

cialisti. Ingegneri e tecnici 
che gestiscono tutte le fasi 
delle attività che vanno dalla 
pianificazione alla progetta-
zione e a quanto correlato 
alle fasi del loro sviluppo, 
fino alla realizzazione delle 
opere. Sono attività comples-
se, spesso poco conosciute, 
poste in essere, a tutti i livelli, 
con grande consapevolezza e 
responsabilità. 
Se, aprendo il rubinetto, 
provassimo a pensare alla 
tecnologia, agli investimenti 
economici, alle risorse uma-
ne, alle loro professionalità e 
al loro lavoro, quello che, per 
abitudine, facciamo scorrere 
senza pensarci nel nostro la-
vandino, considereremmo la 
risorsa acqua davvero sacra. 
Per questo ho l’abitudine di 
ringraziare tutta la squadra 
di AQP, composta da duemi-
la dipendenti. Ho imparato 
da subito ad incontrarli nei 
loro posti di lavoro, sui loro 

AQP
Acqua preziosa,

numeri da record  
NEL CENTENARIO DELL’ACQUA PUBBLICA

PARLA IL PRESIDENTE SIMEONE DI CAGNO ABBRESCIA 

Testo e foto di FRANCO DERAMO

intervista

cantieri, ad apprezzarli. 
Un dato particolarmente 
significativo che mi piace 
rimarcare: la nostra azien-
da, anche per il 2019 si 
è confermata una realtà 
strategica per l’economia 
pugliese, punto di riferi-
mento per lo sviluppo del 
contesto territoriale, anche 
economico e imprendito-
riale. La partnership con i 
nostri fornitori, a seguito di 
rigorose gare pubbliche, lo 
ribadisco con soddisfazione, 
è composta prevalentemente 
da aziende pugliesi. Queste 
concorrono a generare attivi-
tà che migliorano la qualità 
del servizio e rispondono in 
modo sempre crescente alle 
esigenze delle comunità. 
I dati positivi delle gare sono 
il risultato dell’attenzione e 
della cura che AQP pone 
tutti i giorni nella gestione di 
un servizio fondamentale per 
il benessere dei cittadini e la 
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sostenibilità del territorio.
Il 2019 è stato l’anno del Cente-
nario dell’acqua pubblica. Finita 
la Prima Grande Guerra, nel 1919 
nacque l’Ente Autonomo Acque-
dotto Pugliese. Che valore attri-
buite a questa ricorrenza tanto da 
festeggiarla?
Guardiamo con responsabilità alla 
preziosità della risorsa acqua, bene 
vitale, di primissima necessità, lun-
gamente atteso dai nostri antenati 
pugliesi. Fu l’avvento della civiltà. Noi 
oggi guardiamo con ammirazione alla 
scelta consapevole fatta un secolo fa per 
difendere l’acqua come “bene comu-
ne”. Scelta pubblica sempre ribadita 
e mai messa in discussione alla quale 
ci sentiamo vincolati. La difendiamo 
con convinzione. Ricordo sempre con 
grande emozione il mio primo contatto 
con le sorgenti di Caposele. Osservare 
l’acqua, la sua forza, la potenza con cui 
fuoriesce ai piedi del monte Paflagone 
per immettersi nella galleria Rosalba 
e avviarsi poi nel Canale Principale, 
dando le spalle alla sua foce naturale 
nel Tirreno, per servire tutta la Puglia, 
dal Subappennino dauno fino a Santa 

Maria di Leuca. Un’opera subito 
definita ciclopica, realizzata in tempi 
abbastanza rapidi. 
Questa ricorrenza ci impegna ancora di 
più su tutti i fronti: dalle sorgenti, dalla 
captazione, al trasporto dell’acqua in 
tutti i 20 mila km di reti. Un servizio 
che ci vede impegnati, in sinergia con 
il nostro azionista, la Regione Puglia, 

a garantire l’acqua a tutti i cittadini, a 
tutte le loro attività produttive. 
Ma cento anni fa nacque altresì il 
servizio del recupero delle acque fino 
alla realizzazione di una fittissima rete 
fognaria e di depuratori che AQP oggi 
gestisce direttamente e sui quali ha rea-
lizzato incrementi di potenzialità e mi-
glioramenti delle rese depurative. Oggi 
garantiamo il riuso delle acque, specie 
per usi agricoli e civili. Ci piacerebbe 
se fosse sempre più diffuso. Soprattutto 
abbiamo eliminato ogni sversamento in 
falda e il rilascio a mare, tutelando l’ac-
qua e la bellezza delle nostre spiagge.
E questa è attività sempre in crescita 
perché i nostri impianti cerchiamo di 
adeguarli alle crescenti esigenze dei 
territori, sia alle loro dimensioni de-
mografiche, sia alle continue esplosive 
dimensioni turistiche che si registrano 
in tantissimi centri della regione. Il ri-
conoscimento delle “bandiere blu” alle 
spiagge pugliesi parla chiaro.
Come intendete affrontare il pro-
blema delle perdite nelle reti?
Per il nostro Consiglio di Amministra-
zione è una priorità. Prima di andare a 
cercare acqua da nuove fonti, difendia-
mo e proteggiamo quella che abbiamo. 
Amo ripeterlo in tutte le circostanze.
Siamo consapevoli che la vetustà di 
alcuni impianti, di lunghi tratti delle 
nostre reti, soprattutto in alcuni centri 
abitati, necessitano di interventi non più 
rinviabili. Serve e servirà sempre più ac-
qua potabile. Quella che disponiamo va 
assolutamente tutelata e non dispersa. 
Un piano di investimenti di 647 M€ 
è mirato a velocizzare la soluzione di 
queste esigenze: lotta alle perdite senza 
quartiere. Il fattore tempo è strategico.
Lavoriamo perché non una goccia 
d’acqua deve essere sprecata. Siamo 
impegnati a gestire con intelligenza sia 
quella disponibile, sia nel promuovere 
un ciclo virtuoso del riuso.
Nel Salento la vicenda xylella (ne 
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e dell’uso che facciamo della scarsa 
risorsa acqua di cui disponiamo. 
Nei suoi interventi, più volte parla 
al personale con uno stile che 
spiazza. Quali i nuovi risultati che 
coglie?
Si è come passati dal “fai da te” che 
ognuno custodiva gelosamente, ricer-
cava a qualsiasi prezzo, al “così è bene 
per tutti”, a condividere che “queste 
sono scelte aziendali”. Si è rapidamente 
usciti dalle tante “confort zone” esisten-
ti. La vera novità è che si tratta di scelte 
condivise. Tutto nasce dall’accresciuta 
voglia e dall’accresciuta capacità di 
ascolto reciproco e dalle opportunità 
di dialogo e di incontri che abbiamo 
deciso di porre in essere. Della comuni-
cazione interna ed esterna, ne abbia-
mo fatto una leva strategica, un vero 
punto di riferimento. Credo sia anche 
il risultato della particolare attenzione 
che vien dato alle persone. Loro sono la 
risorsa primaria alla quale annettiamo 
una cura particolare. Soprattutto con 

orgoglio di una realtà assolutamente 
inattesa dalle caratteristiche gestionali 
umane impensabili. Chi, peraltro, 
giunge da altre esperienze lavorative, ha 
parlato di un salto di qualità. 
Ogni dipendente AQP vive il senso 
del servizio, il senso di appartenenza 
all’Azienda, con piacere, come scelta di 
vita. Sa, è consapevole del contesto nel 
quale è inserito. Un grande ingranag-
gio che porta nelle case dei cittadini, 
rispettando il territorio e l’ambiente, 
un bene di primaria necessità: l’acqua, 
fonte primaria della vita.
C’è un dato che caratterizza 
ulteriormente la sua presidenza: 
la dimensione culturale che sta 
facendo scoprire di AQP. Ce ne 
vuole parlare?
Abbiamo iniziato già dallo scorso anno 
con il Bilancio integrato. Esso non è 
più soltanto uno strumento che fa il 
rendiconto delle attività ma una vera e 
propria leva di comunicazione, un asset 
utile per promuovere, verso l’esterno, la 
creazione di valore.
Quando mi sono reso conto del vastis-
simo patrimonio artistico, tecnologico, 
storico di cui dispone l’Azienda, mi 
sono immediatamente posto il proble-
ma di come valorizzarlo, di come farlo 
conoscere all’esterno, di come renderlo 
fruibile, a partire dal Palazzo dell’Ac-
qua di via Cognetti di Bari per finire 
all’ultima fontanina che rimane testi-
monianza di successo e di civiltà anche 
nel posto più sperduto del territorio. 
Non starò qui a sciorinare il lungo 
elenco di interventi già realizzati, da 
Caposele a Leuca, delle tante iniziative 
culturali promosse ed in cantiere. Dico 
solo che promuovere con la cultura 
della comunicazione la narrazione della 
ricchezza di un patrimonio artistico 
esclusivo ed originale, avviando attività 
di promozione e di restauro necessarie 
per tutelarlo, aiuta alla conoscenza e 
alla crescita dell’Azienda che ognuno di 
noi, a partire dal Consiglio di Ammini-
strazione, ha il dovere di offrire sempre 
per rendere un servizio di qualità ai 
cittadini, alle Istituzioni, al mondo 
imprenditoriale. 
La cultura è vero fattore dinamico 
che mette in moto le energie positive 
presenti nell’Azienda, nel territorio e ne 
rafforza il rapporto.

Franco Deramo

ha parlato diffusamente nello 
scorso numero Puglia Amazing) 
ha fatto allargare la riflessione 
anche all’acqua. In che misura?
Dobbiamo celermente prendere nuova 
consapevolezza, a tutti i livelli, che nella 
nostra regione, a partire dal Salento in 
maniera accentuata, sono in atto stri-
scianti processi che hanno determinato 
lo “sconvolgimento dell’equilibrio idro-
geologico, la salinizzazione delle acque, 
il rischio incombente, e già in parte in 
atto, della desertificazione, il terreno 
impoverito di sostanza organica e della 
vecchia fauna sostituita da una nuova 
fauna di agenti patogeni, l’inquinamen-
to delle falde acquifere, la presenza di 
nitrati e altre sostanze dannose per la 
salute non solo degli alberi ma degli 
esseri umani”. 
Recentemente l’ing. Roberto Dammic-
co e il dott. Giorgio Doveri, due ricer-
catori, che fanno parte del “Comitato 
Scientifico Multidisciplinare Indipen-
dente”, “hanno meritoriamente esami-
nato e comparato numerosi documenti, 
ricerche, studi, documenti negli ultimi 
15 anni a livello agronomico, chimico, 
idrogeologico, antropico, ambientale, 
sanitario. 
Hanno cercato di fare un po’ di 
chiarezza sui fenomeni sopra indicati, 
spazzando anche un po’ di pregiudizi, 
luoghi comuni e vere e proprie fake 
news o discorsi da bar, per portare 
l’indagine su un terreno propriamente 
scientifico e comprovato da dati”. 
Le fonti di approvvigionamento idrico 
di AQP sono: da Invaso il 65%, da 
Sorgenti il 20%, da Falda il 15%. 
Quest’ultima la preleviamo in quantità 
maggiore proprio nel Salento. Ecco il 
perché del nostro coinvolgimento.
Non vorremmo vedere applicata a noi 
la famosissima locuzione latina di Tito 
Livio Dum Romae consulitur, Sagun-
tum expugnatur, mentre a Roma si 
discute, Sagunto viene espugnata.
Guardo a questo fenomeno con l’esi-
genza di accrescere e superare il deficit 
di consapevolezza e motivazionale 
ambientale che caratterizza il nostro 
tempo, nel quale ognuno di noi può e 
deve fare la sua parte. Si tratta innan-
zitutto di adottare nuovi linguaggi per 
dare messaggi più facili e più accessibili. 
Far capire che la salute delle persone 
passa proprio dalla tutela dell’ambiente 

una formazione mirata e ricorrente, av-
valendoci anche di una preziosa quanto 
collaudata eccellenza nel panorama 
delle strutture di settore: AQP - Water 
Academy. 
Una scelta non facile da gestire. 
Qualcuno ha parlato di neo pater-
nalismo.
Luoghi comuni, certamente esterni alla 
nostra realtà. Il clima aziendale va co-
nosciuto e vissuto. Nei recenti incontri 
con i neo 250 assunti dell’ultimo anno e 
mezzo, proprio loro hanno parlato con 
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I Centri Dentistici Primo in Puglia hanno 
già aperto sei sedi: due a Bari, e una a 
Molfetta, Barletta, Lecce e Taranto. Sono 
ormai una solida realtà imprenditoriale 
anche nella nostra regione.Segno che la 
formula ideata nel 2010 da un imprendi-
tore torinese piace ai pazienti pugliesi. Le 
ragioni di questo successo risiedono sicu-
ramente in tre motivi: la professionalità, 
la pulizia e l’igiene. Nei Centri Dentistici 
Primo, i pazienti trovano apparecchiature 
mediche di ultima generazione e odon-
toiatri che nel loro operato quotidiano 
seguono tutte le rigide procedure di si-
curezza e sterilizzazione previste per gli 
operatori del settore. Gli esami radiodia-
gnostici, ad esempio, vengono effettuati 
direttamente nel nostro centro dentistico 
dal medico odontoiatra di riferimento, e 
sono ottimi strumenti che consentono di 
studiare nell’immediato eventuali proble-
matiche, qualora dovessero emergere, sta-
bilendo così cure tarate sulle esigenze spe-
cifiche di ciascun paziente, il più adatte 
possibile al suo vissuto personale. Ciascu-
na persona, infatti, ha una propria storia 
e specificità, elementi che condizionano 
anche la scelta delle terapie selezionate 
per risolvere qualunque problema.

Ogni centro è dotato di una sala di 
sterilizzazione per la decontaminazione, 
detersione e sterilizzazione degli strumen-
ti non “usa e getta”, tutte le procedure 
avvengono secondo i più  recenti proto-
colli in tema di sicurezza sanitaria. Tutti 
gli strumenti e i prodotti utilizzati, inoltre, 
sono sottoposti ad uno scrupoloso control-
lo giornaliero e mensile anche per quanto 
concerne la loro conservazione.

Il nostro scopo è quello di prenderci 
cura del sorriso delle persone attraverso 
la prevenzione e la salvaguardia del loro 

stato di salute, perché il benessere di una 
persona passa anche dalla sua bocca. Di-
sponiamo di strumentazione tecnologica, 
che unita a i costanti aggiornamenti del 
nostro personale impieghiamo metodi 
all’avanguardia, non soltanto per la cura 
di denti e gengive ma anche per la pre-
venzione di patologie di varia entità che 
rischierebbero di compromettere la re-
golare funzionalit  dell’apparato dentale. 
Dal 2017 i Centri Dentistici Primo sono 
certificati UNI EN ISO 9001:2015.

L’obiettivo di questa certificazione è  
quello di assicurare che il servizio fornito 
sia di qualità e conforme ai requisiti ISO 
9000 rappresenta infatti una serie di nor-
me internazionali che fanno riferimento 

Centri Dentistici Primo
Il tuo dentista per la vita  
IN PUGLIA UN NUOVO CONCEPT 
DI STUDIO ASSOCIATO. 
I PAZIENTI APPREZZANO. 
E LE SEDI SONO GIÀ SEI 

ai Sistemi di Gestione della Qualità per 
tutte le aziende che intendono sottoporre 
il proprio processo a un controllo quali-
tativo. 

I Centri Dentistici Primo offrono 
questi servizi: igiene dentale, ortodonzia 
infantile, ortondonzia invisibile, implanto-
logia, protesi

Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare il sito web www.centridenti-
sticiprimo.it, dove potrete trovare tanti 
consigli sull’igiene dentale. Sempre sul 
sito (oppure chiamando il numero ver-
de 800959564) potrete trovare anche il 
centro per voi più comodo e il Direttore 
Sanitario di riferimento.
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Energy Tecno è una società di servizi nel settore delle 
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Nata 
a Lecce nel 2010, è divenuta in breve tempo una 
realtà dinamica e all’avanguardia che da anni offre 

consulenza su tutto il territorio nazionale. A fondarla sono 
stati Daniel Taurino e sua moglie Anna Maci, che ricopre 
l’incarico di amministratore delegato della SpA.
ET opera attraverso una fitta rete commerciale (composta 
da circa 2500 liberi professionisti e agenti) diffusa su tutto 
il territorio nazionale attraverso il 
sistema del network marketing: un 
metodo accessibile a chiunque, che 
garantisce la copertura dei mercati e il 
raggiungimento del cliente finale.
Nasce con l’idea di offrire 
un’opportunità imprenditoriale in un 
momento storico di crisi economica, in 
modo che professionisti e imprenditori 
possano avere la possibilità di crescere 
e diversificare la propria attività. 
L’80 per cento dei collaboratori è 
rappresentato proprio da liberi professionisti in diversi settori 
e diversi fra loro per provenienza, età, cultura scelti con 
la consapevolezza che la diversità rappresenta un valore 
aggiunto: la proposta commerciale riesce ad abbracciare più 
categorie di professionisti senza andare in conflitto con le loro 
professionalità acquisite nel tempo.

La possibilità di scegliere una o più forme di 
collaborazione, dalla semplice segnalazione commerciale, 
alla vendita o alla filosofia del network marketing è stata la 
forza propulsiva di Energy Tecno, consentendo all’azienda 
di avere una forte espansione su tutto il territorio nazionale. 
Nelle ultime settimane sono state organizate presentazioni 
aziendali in ben 13 località.

La società opera in diversi settori, con 
particolare attenzione all’efficientamento 
energetico e alle energie rinnovabili, che 
rappresentano da sempre il core business 
aziendale. Per la loro dinamicità, la 
Maci e Taurino sono stati oggetto di 
diversi articoli da parte di numerose 

testate giornalistiche (tra le quali Millionaire) e si sono 
guadagnati un posto nel libro “Imprese oltre la crisi” (Manni 
Editore).

«Il nostro obiettivo - spiega Anna Maci - è assicurare uno 
stile di vita migliore alle famiglie italiane e alle generazioni 
future. Investire nelle energie rinnovabili, diffondere 
tecnologie a basso impatto ambientale e comportamenti 
ecosostenibili promuovendone l’utilizzo alle Famiglie e alle 
Piccole e Medie Imprese è ciò che ci siamo proposti fin 
dall’inizio».

Grazie alla sinergia con partner di assoluto prestigio 
nazionale e internazionale, l’offerta di Energy Tecno 
prevede di seguire la realizzazione dell’impianto fotovoltaico 

Energy
Tecno  

PRODOTTI SUPERTECNOLOGICI E DI DESIGN
E UNA STRUTTURA SNELLA. 

COSÌ L’AZIENDA DI DANIEL TAURINO 
E ANNA MACI È ARRIVATA AD AVERE 

UNA RETE COMMERCIALE DI 2500 PARTNER 
SPARSI IN TUTTA ITALIA
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in tutte le fasi, dal 
sopralluogo, alla 
studio di fattibilità, alla 
gestione delle pratiche 
di finanziamento, 
delle pratiche con 
gli enti locali, fino 
alla realizzazione 
dell’impianto e alla 
gestione delle pratiche 
con il distributore per 
l’allaccio alla rete pubblica nazionale. Tutti gli impianti 
usufruiscono di bonus energetici grazie al sistema IVS. Nel 
caso di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico da 
parte di privati è prevista una detrazione 
Irpef  del costo sostenuto del 50% in 10 
anni con un limite massimo di spesa di 
96.000 euro. L’agevolazione riguarda 
solo gli impianti fotovoltaici domestici o 
condominiali.

Il prodotto più venduto da ET 
in questo periodo è sicuramente la 
tecnologia InvisibleCell®, brevettata da 
Invent, che consente di ottenere lastre 
fotovoltaiche captanti completamente 
nere pur basandonsi sulla tecnologia a 
base di silicio cristallino che garantisce 
un’alta resa dei pannelli. Grazie a questa 
caratteristica è possibile realizzare delle 
lavorazioni tridimensionali sulla superficie 
tali da rendere i pannelli dei veri e 
propri oggetti di design. Con le soluzioni 
fotovoltaiche innovative Invent è possibile 
creare delle vere e proprie installazioni 

artistiche. I pannelli infatti possono essere 
realizzati e personalizzati con immagini, 
per meglio adattarle all’ambiente in cui si 
inseriscono.

Nella sede dell’azienda, a Lizzanello, 
per esempio, è stato installato un pannello 
raffigurante l’Uomo Vitruviano: «Non è stata 
una scelta ma un chiaro segnale, perché al 

centro della nostra impresa c’è l’uomo».
L’altra novità del momento è Floor®, la piastrella 

fotovoltaica calpestabile che, grazie ad una nuova tecnologia 
brevettata da Invent, offre la possibilità 
di sfruttare il suolo per l’installazione 
del fotovoltaico. Con questo innovativo 
prodotto, la superficie dedicabile alla 
produzione di energia green si amplia e 
raggiunge luoghi mai considerati prima.
Floor® infatti permette di trasformare 
pavimentazioni inerti in sistemi vivi 
e attivi, che colgono i raggi del sole e 
creano energia pulita. Avere un impianto 
fotovoltaico a terra significa avere una 
maggiore accessibilità all’impianto, che 
si traduce in comodità di installazione 
e di manutenzione e quindi in 
riduzione dei costi di installazione, 
pulizia e mantenimento. Il sistema di 
pavimentazione fotovoltaica Floor® è un 
pavimento flottante: viene installato in 
posizione sopraelevata rispetto al terreno 
con un supporto meccanico regolabile.

CAPOLAVORI. 
Alcuni degli impianti 
fotovoltaici commercializzati 
ed installati da Energy Tecno. 
Nell’altra pagina 
il fondatore Daniel Taurino 
e la sede dell’azienda.
In basso l’amministratore 
delegato Anna Maci
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Silente è un progetto di slow design ideato e 
prodotto a Lecce. La passione per le pratiche e i 
metodi tradizionali fa di questa realtà un perfetto 
esempio di recupero del rapporto con l’oggetto. 
Nel laboratorio Silente si segue ogni fase del 
processo creativo, ciascun capo è unico: pensato 

e confezionato singolarmente, intriso di un’aura che solo le 
tecniche di artigianato tradizionale possono dare.

«L’abito comunica silenziosamente, è dimora del nostro 
corpo e finestra sul nostro Io». 
Partendo da questa filosofia, 
Francesca Iaconisi (foto a de-
stra), designer del marchio, si 
rivolge a chi cerca la sua casa, 
e progetta forme in cui corpo 
e anima siano a proprio agio.

Svincolata completamente 
dalle tendenze di stagione, 
Francesca attinge ad un archi-
vio di materiali eclettico e che 
continua ad arricchire grazie a 
una ricerca costante. Tessuti e 
dettagli si slegano dal presente 
per costruire un immagina-
rio in cui volumi e colori, 
sempre morbidi e avvolgenti, 
disegnano le silhouette di una 
femminilità non convenziona-
le e senza tempo.

Formatasi presso Zone-

SILENTE
lo slow-design salentino  

IL BRAND IDEATO DA FRANCESCA IACONISI HA UN GUSTO INTERNAZIONALE 
E PRESTA GRANDE ATTENZIONE A ETICA E SOSTENIBILITÀ

Moda, i corsi di moda dell’Università di Bologna, dopo aver 
collaborato con l’Università di Bologna sotto varie vesti, la 
Iaconisi decide nel 2011 di trasferirsi nella sua terra d’origi-
ne, per dar finalmente vita al suo progetto. Nel 2017 viene 
scelta come stilista ufficiale della 20° edizione della Notte 
della Taranta (foto nell’altra pagina, in basso). Nel 2018, apre 
il suo primo store, Spazio Silente, in via Palmieri 30 a Lecce, 
nel cuore del centro storico e in uno dei luoghi di maggior 
interesse artistico e culturale della città. Lo store, aperto gra-

zie al finanziamento ottenuto 
dal bando Pin della Regione, 
è un inno alla moda etica e 
sostenibile, ed anche un incu-
batore di aziende, perché dà 
spazio ad altri brand locali (di 
abbigliamento e oggettistica di 
design). La Iaconisi predilige 
tessuti molto materici e mor-
bidi e molti abiti sono a scarto 
zero: nessuna parte di tessuto 
viene gettato.

«Non è facile fare impren-
ditoria, specie per una donna 
e specie qui al Sud. ma essere 
arrivata fin qui è già motivo di 
soddisfazione», dice France-
sca, che nella sua avventura 
imprenditoriale è affiancata 
- nella parte gestionale - dalla 
sorella Paola.
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aziende

Cotin Sposa è un’azienda che produce da 
oltre 60 anni abiti da sposa eleganti e di 
carattere. A condurla con piglio manageriale 
e passione artigianale è Donatella Piccareta 
(nella foto sotto), 41 anni, che rappresenta 
la terza generazione impegnata in azienda. 

A far partire questa lunga storia furono i suoi nonni, che 
iniziarono  come rivenditori di tessuti (con TessilTina) e 
poi pensarono di mettere su una linea di abiti da sposa 
(Confezioni Tina). Quando i nonni sono andati in pensione, 
sono stati i genitori di Donatella a prendere il tione del 
brand, aumentando la produzione ed espandendola in tutta 
Italia e anche all’estero. «Nel 2005 sono arrivata io, che 
pure avevo fatto un percorso diverso: laurea in Economia 
aziendale e un master in comunicazione a Roma. Poi sono 
tornata in Puglia ed ho voluto mettere mano nelle fasi di 
produzione: la cucitura, il taglio, 
insomma alla fine è venuta fuori 
una passione che probabilmente 
avevo ma era sempre rimasta allo 
stato latente».

Infatti la Piccarreta non 
immaginava di doversi occupare 
della produzione: «Pensavo più 
al marketing e agli eventi. E 
invece ho finito per occuparmi 
di tute le fasi aziendali». Fino a 
creare una sua linea, Donatella 
Piccarreta, nel 2016. «E l’anno 
scorso ho aperto il mio atelier in 
pieno centro a Bari. Mi occupo 
personalmente della sposa e 
questo mi permette di avere un 

COTIN ATELIER
60 Anni di abiti da nozze   

DONATELLA PICCARRETA DÀ CONTINUITÀ E MODERNITÀ AL MARCHIO LANCIATO DAI NONNI. 
CON UN ELEGANTISSIMO ATELIER E LA SUA NUOVA LINEA 

risconto personale diretto, cosa importante per migliorare 
la produzione sulla base delle esigenze delle clienti». Anche 
con i rivenditori il dialogo non è mai mediato, «e anche con 
loro c’è uno scambio diretto e continuo di opinioni». La 
Piccarreta organizza show-room in atelier e partecipa alle 
fiere di settore in Italia e all’estero.

Ovviamente ha prestato grande attenzione alla 
differenziazione delle due linee: «Cotin è più classica, 
romantica, pulita, lineare. Propone ricami fatti a mano e 
pizzi francesi. Con la collezione Donatella Piccarreta invece 
mi diverto un po’ di più, con ricami più floreali, una linea più 
moderna, effetti 3D e sovrapposizioni di materiali diversi».

Entrambe le linee sono realizzate totalmente utilizzando 
tessuti di produzione italiana.

«Indossare un nostro abito significa non solo scegliere 
un vestito da sposa, ma condividere lo stile e la visione di 

un’azienda sempre alla ricerca 
di un prodotto esclusivo, giovane 
ed elegante che integra la 
moderna creatività all’antica 
arte sartoriale italiana. Il fascino 
e la naturalezza dei nostri abiti 
da sposa, impreziositi da tessuti 
e ricami pregiati, esaltano la 
personalità di chi li indossa. La 
cura dei dettagli, l’alta qualità 
artigianale e l’affidabilità del 
servizio sono le caratteristiche 
che ci hanno permesso di 
consolidare i valori della nostra 
azienda e ampliare i rapporti con 
la clientela in costante crescita ed 
evoluzione in Italia e all’estero».
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Quando trent’anni fa iniziai a fare unguenti e creme naturali qui in Salento, 
la gente non mi guardava di buon occhio. Ero l’erborista stregone che 
faceva preparazioni e miscugli strani. Il territorio non era sostenitore della 
mia attività; le donne preferivano utilizzare le creme viso dei grandi marchi 

che compravano nei supermercati senza preoccuparsi di ciò che vi era all’interno. Io 
invece il mio luogo di nascita l’ho sempre amato. Non ho mai immaginato di vivere 
lontano da quello che ho. Così ho deciso di crederci e di farmi pioniere di uno sviluppo 
del territorio partendo dalla cosmesi».

Una laurea in Farmacia e una grande voglia di fare la differenza: il dottor Massimo 
Sindaco (foto a destra) non si sarebbe accontentato di somministrare farmaci dietro 
un banco. Il forte legame con il Salento, mescolato alle sue competenze chimiche e 
all’appoggio della sua famiglia, hanno dato vita ad un’azienda produttrice di 
trattamenti di cura e bellezza. Una scelta fuori dal comune in un territorio 
in cui le maggiori produzioni avvengono nell’ambito del settore 
enogastronomico. L’azienda, da sempre impegnata nell’utilizzo di 
ingredienti naturali che fossero efficaci e benefici, ha ricercato sempre 
le sue materie prime nell’ambiente esterno, ricco di specie botaniche. 
E attingere gli elementi da una terra come il Salento, estesa tra due 
mari, ricca di fiori odorosi e piante officinali non può che essere una 
grande fortuna. 

Nel 2004, dopo anni di lavoro nella produzione di creme, emulsioni 
e balsami galenici dagli altissimi standard qualitativi e mai testati sugli 
animali, arriva una grande intuizione: perché non riprodurre e racchiudere le 
fragranze del Salento in una boccetta? Così decide di riprendere in mano l’antica 
arte, un tempo affidata ai medici, chimici e ai monaci: la profumeria. 

Dalle origini dell’uomo il profumo, per il suo potere evocativo, entra in contatto con 
la mente e con i suoi ricordi, suscita sensazioni, influenza l’umore e racconta di noi, 
di luoghi e di momenti. Sindaco, forte delle sue conoscenze in materia e ispirato da 
ciò che si sviluppa intorno al suo comune, Collepasso, situato tra le colline delle Serre 
Salentine, decide di canalizzare energie ed esperienza nella produzione di una linea di 
profumi speciali. Ed è così che nel tempo nascono Salentissimo, Fico Salentino, Fico 
d’india, Ambra marina, Legno d’ulivo, Gallipoli e Fiori del Salento. 

Sette profumi che selezionano, concentrano e miscelano in armonia gli odori dei suoi 
posti, quello intenso e pungente del legno tipico, quello dolce dei fiori appena schiusi 
in primavera, quello fresco di acqua marina, quello frizzante dell’estate: un mix vivace 

di frutti maturi e piante aromatiche e 
l’odore selvatico dei campi. Sette profumi 
che ricordano, rievocano e restituiscono. 
Fragranze catturate dall’aria del 
Mediterraneo e riprodotte accuratamente 
in laboratorio. Un progetto nato con un 
unico fine: emozionare.

Come si arriva alla piramide 
olfattiva perfetta? 

«Ci sono tante prove, tentativi ed 
esperimenti. C’è voluto un anno per 
arrivare alla profumazione “perfetta” 
e a volte anche un pizzico di fortuna, 
perché sbagliando ho ottenuto 
sorprendentemente degli ottimi risultati. 
La piramide olfattiva è la composizione 
di diverse essenze che seguono questo 
ordine: al vertice abbiamo le note di testa 
cioè quelle cosiddette volatili, al centro 
le note di cuore che spesso sono fiori e 
in basso le note di fondo, cioè quelle più 
persistenti come i legni».

Nel momento d’acquisto di un 
profumo da parte di un nuovo 
cliente, quanto incide secondo lei la 
componente “territoriale”sulla sua 
scelta? 

«Vi sono tante componenti che 
incidono nell’acquisto di un profumo; 
siamo sul mercato da 30 anni e il brand 
è conosciuto in tutta Italia e all’estero. La 
componente territoriale è importante ma 
le essenze devono emozionare, altrimenti 
frenano l’acquisto».

Cinque i punti vendita monomarca 
distribuiti nel territorio salentino 

tra Gallipoli, Lecce, Otranto 
e Santa Cesarea, dove 

all’interno si possono 
scegliere anche creme, oli e 
profumatori per ambiente 
in base alle esigenze e alle 
preferenze di ognuno. 
Il brand è semplice e 
intuitivo grazie alla forte 

connotazione geografica 
del suo nome. Salentum 

è una dedica alla terra, un dono di 
ringraziamento. Il progetto nasce per 
interpretare il legame che l’impresa, 
l’ospite e il residente riescono a stringere 
con il territorio. I fiori del Salento, il 
mare, i frutti come il fico d’india, l’ulivo... 
i suoi profumi hanno già riprodotto molti 
degli odori speciali di questa terra. 

Il Salento potrà ispirare la 
creazione di nuovi profumi?

«Il Salento sarà per me fonte 
d’ispirazione infinita».

Profumi di Salentum  
A COLLEPASSO MASSIMO SINDACO HA CREATO UNA LINEA DI SETTE 
FRAGRANZE ISPIRATE AL TERRITORIO. NOEMI RIZZO LO HA INTERVISTATO

«
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In Italia secondo l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità e il Censis ogni dieci minuti vi è un nuovo amma-
lato di Alzheimer. Innanzi a questa certezza sono in 
evoluzione a livello internazionale programmi di assi-
stenza e norme mirate a contenere non solo il dramma 
sanitario che si abbatte su famiglie e pazienti ma l’a-

spetto anche socio economico da un punto di vista finanziario 
che riguarda la previdenza pubblica e il bilancio dello Stato. 
La Regione Puglia ha avviato da tempo un percorso di rifor-
ma con un impegnativo iter normativo giunto alla fase di per-
fezionamento ma interrotto dall’emergenza “Covid 19”. Ne 
parliamo con Antonio Perruggini manager esperto del settore 
sanitario, che vanta un percorso professionale non comune, 
costellato di attività e docenze inerenti la gestione delle strut-
ture socio sanitarie. Ha costituito in Puglia l’Associazione di 
Categoria “Welfare a Levante”, che coinvolge un cospicuo nu-
mero dirigenti e gestori di strutture residenziali e diurne.

Cosa sta avvenendo in Puglia per le strutture socio 
sanitarie?

A partire dal maggio 2017 è stata emanata la legge n. 9 sugli 
accreditamenti e le autorizzazioni delle strutture sanitarie e 
socio sanitarie di tutta la regione. È una legge ben fatta secon-
do me, che rende molto chiari gli obblighi che devono osser-
vare tutti i gestori che si occupano di salute e le risposte che 
deve dare la Regione. A questa legge ne è seguita nello stes-
so anno un’altra, la n. 53, che consente la trasformazione in 
“RSA” delle cosiddette “RSSA” che fu una infelice creazione 
del governo regionale del 2007 che ha creato nel tempo non 
poca confusione e discriminazione oltre alla proliferazione di 
strutture senza un fabbisogno programmato. Purtroppo que-
sta anomalia è durata dieci anni e finalmente tutto questo è 
stato sanato da questo Governo Regionale e quindi anche la 
Puglia può attraversare una nuova fase di programmazione 
con fabbisogni precisi e nuovi posti letto da accreditare. È una 
fase epocale per la nostra regione e devo dare atto del non 

C’è Welfare 
a Levante

  
È NATA L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

CHE UNISCE DIRIGENTI E GESTORI 
DI STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE. 

PER DARE PIÙ FORZA AD UN SETTORE IMPORTANTE 
DELL’ECONOMIA LOCALE. 

E AIUTARE LA REGIONE A LEGIFERARE MEGLIO. 
ABBIAMO INTERVISTATO IL PRESIDENTE 

ANTONIO PERRUGGINI

comune lavoro svolto. Oggi purtroppo 
vi è un comprensibile rallentamento 
delle trattative per i motivi legati al 
“Coronavirus”.

Quanti posti letto saranno ac-
creditati? 

La programmazione regionale per 
l’accreditamento ha indicato oltre 
10.000 posti letto per tutta la Puglia 
da assegnarsi a strutture residenziali e 
diurne. Va riconosciuto il grande sfor-
zo effettuato ma è necessario già pen-
sare a un aumento dei fabbisogni ter-
ritoriali, sia perché il fenomeno cresce 
inesorabilmente sia perché le strutture 
socio sanitarie private e accreditate 
costano al Servizio Sanitario Regio-
nale in maniera esponenzialmente 
più bassa di quelle pubbliche offren-
do un analogo e efficace servizio. Al 
tempo stesso questa epidemia che non 
si aspettava nessuno pone l’urgenza 
di sostenere finanziariamente i Centri 
Diurni che su indicazione del Gover-
no e della Regione hanno dovuto so-
spendere le attività e perfezionare gli 
accreditamenti per innalzare ancora 
di più gli standard assistenziali. 

È ottimista sul futuro?
Sono fiducioso dell’attenzione degli 

interlocutori istituzionali con cui vi è 
un dialogo costante e costruttivo. Oc-
corre quanto prima stabilire le tariffe 
che sono fondamentali per la tenuta 
finanziaria delle strutture in base ai 
requisiti indicati dalle norme e accre-
ditare le strutture che hanno presen-
tato le istanze riconoscendo loro le 
spese sostenute responsabilmente per 
l’acquisto dei Dispositivi di Protezio-
ne Individuali. Credo che la Regione 
non possa prescindere dalla situazio-
ne di oggettiva necessità e sono certo 
che ascolterà il grido di allarme del-
le strutture che stanno svolgendo un 
ruolo di straordinaria valenza con 
commovente sacrificio e meritano 
la adeguata considerazione. Inoltre 
vi è la preoccupazione dei gestori in 
relazione alle annunciate nuove as-
sunzioni negli ospedali pubblici. Mi 
relaziono giornalmente con numerose 
strutture pugliesi ove il personale sta 
svolgendo con sprezzo del pericolo 
e senso del dovere i suoi compiti per 
assicurare protezione e serenità alle 
persone anziane e disabili. Sono gli 
eroi del nostro tempo che meritano un 
plauso planetario. Ora c’è il pericolo 

“NEL SETTORE 
SANITARIO 
BISOGNA 
BANDIRE 
I CLIENTELISMI 
E  INSTAURARE 
UNA NUOVA 
CULTURA 
DEDICATA 
AL BENESSERE 
DI TUTTI 
I CITTADINI, 
DEI GESTORI 
E DEI CONTI 
PUBBLICI”
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concreto che gli infermieri e gli OSS vengano “precettati” 
per essere assunti negli ospedali e questo lo considero un 
grave pericolo. Spero che la Regione possa contenere questa 
scelta pur comprendendo la fase emergenziale. 

In Italia si parla non di rado purtroppo di casi di 
maltrattamento in alcune strutture. Le leggi puglie-
si sono intervenute sul fenomeno?

Alle leggi che ho citato sono seguiti nel 2019 due regola-
menti attuativi che disciplinano i requisiti organizzativi, 
strutturali e tecnologici delle RSA. C’è tutto un capito-
lo dedicato In particolare agli obblighi procedurali e 
strumentali che le strutture devono dimostrare a co-
minciare dalla formazione delle risorse umane e dal 
monitoraggio delle procedure interne di una RSA. È 
un aspetto organizzativo fondamentale delle strutture 
perché un dipendente ben formato e motivato molto 
difficilmente si lascia andare in azioni lesive della di-
gnità del paziente. Se una struttura è in regola con gli 
stipendi, gli obblighi contributivi e pianifica una buona 
organizzazione interna di conseguenza crea una armo-
nia tale da rimuovere ogni dinamica a scapito di famiglia 
e paziente. Sull’argomento ho la gioia di coordinare il primo 
Master specifico sulle nuove normative organizzato dall’ente 
formativo accreditato Adsum per i giovani laureati che gra-
zie alla misura della Regione Puglia “Pass Laureati” possono 
accedere a un percorso di specializzazione in un settore in 
grande espansione.

Quindi un rimedio c’è.
Io dico spesso che è una questione di passione e di cultura. 

Se una persona ama quello che fa e ha buoni esempi non si 
stanca mai, dimostra a sua volta professionalità e senso del 
dovere e diventa “contagioso”.

Tornando alla malattia di Alzheimer, i dati sono 
davvero impressionanti.

La malattia di Alzheimer è solo quella più conosciuta ma 
vi sono molte altre patologie invalidanti o cosiddette “neu-
rodegenerative”. Il fenomeno delle disabilità in generale è 
drammatico e non se ne avverte forse tutta la sua esponen-
zialità perché ancora lo Stato Sociale regge. Il problema di-
venterà ingestibile con il passare degli anni se già da oggi 
non vengono adottate misure di presa in carico della per-
sona disabile in armonia con la spesa necessaria. Bisogna 
stabilire nuove regole ove la persona deve essere davvero al 
centro delle attenzioni del Governo che può attuare sistemi 
di assistenza virtuosi e non più necessariamente legati alle 
sole tariffe di degenza ma al vantaggio comune di un servizio 
erogato. 

Può farci un esempio?
Uniformare la misura delle tariffe a livello nazionale per 

degenza comprensiva di protesica, visite specialistiche e far-
maci non riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale. Chi 
si adegua accede a un accordo contrattuale con la Asl con 
una tariffa superiore. In questo modo si otterrebbe un con-
tenimento della spesa di milioni di euro, si eleva il potere di 
acquisto delle famiglie e si abbattono le liste di attesa perché 
i gestori hanno interesse a far curare quanto prima i loro 
pazienti e quindi dimostrare la qualità obbligatoria prevista 
dalle norme sull’accreditamento. Al tempo stesso lo Stato 
contiene la spesa in maniera rilevante. Una struttura che sa 

di poter fare questo ci mette ben poco 
a fare accordi con studi medici poli-
specialistici a una tariffa “etica”, ad 
acquistare protesica di qualità (sedie 
a rotelle, panni di contenzione, mate-

rassi antidecubito, ecc.) e a ge-
stire con responsabilità i far-

maci che servono alla tutela 
del paziente stesso che è 

il loro vero patrimonio. 
È una scambio virtuo-

so: tu mi risolvi un 
problema io ti fac-
cio lavorare per me. 
Tutto questo senza 
più clientelismi ma 
solo con una nuova 
cultura dedicata al 
benessere di tutti i 
cittadini, dei gestori 
e dei conti pubblici. 

Anche in una pro-
posta così rivoluziona-

ria ha fiducia?
Io sono semplicemente uno che da 

oltre trent’anni conosce il sistema so-
cio sanitario. Tutte le intuizioni poi 
dimostratesi di valore sono sempre 
state viste con scetticismo. Basterebbe 
un progetto sperimentale su un cam-
pione di strutture in una sola regione 
magari la Puglia e poi farsi un busi-
ness plan per riscontrare i vantaggi. 
Bisogna pensare alla rimozione delle 
parcellizzazioni delle procedure per-
ché sono il concime principale delle 
corruzioni e della malagestio. 

Lei da cosa comincerebbe?
Il primo passo è aumentare l’offerta 

dei fabbisogni territoriali extraospe-
dalieri di assistenza, adeguare le tarif-
fe in base ai costi effettivi delle strut-
ture e mettere in rete tutti gli attori 
pubblici e privati accreditati attuando 
quindi un protocollo di presa in carico 
e continuità assistenziale che sia ami-
co del cittadino e dell’imprenditore 
invece che un avversario. 

Spesso, a livello nazionale, di fronte 
a qualsiasi proposta di innovazione 
organizzativa del sistema sanitario 
sento o leggo che il problema è “la 
mancanza di fondi”. Questo in alcuni 
casi è vero mentre in altri è un alibi di 
chi aspetta che qualcosa succeda inve-
ce di farla succedere. Da inguaribile 
ottimista credo nel successo possibile 
e se ognuno fa la propria parte è pure 
facile.

MANAGER. 
Antonio 
Perruggini, 
barese, 53 anni, 
da oltre 30 anni
è attivo 
nel settore 
della sanità, 
della 
formazione, 
dei servizi 
socio-sanitari 
e dello sviluppo 
d’impresa 
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Integrazione. Negli ultimi anni se n’è parlato senza sosta. 
Chi mosso da un ideale, chi dalla propria personale cam-
pagna elettorale. L’integrazione, senza esclusione di etnie 
e culture, senza esclusione di principi e valori. La Diversi-
tà, da abbracciare in tutte le sue forme, religioni, diritti e 
non diritti. Ma pochi, forse perché non crea né scandalo 

né indignazione, parlano di un’integrazione che non c’è mai sta-
ta: l’integrazione dell’individuo affetto da patologie psichiatriche 
nella società. Da sempre, ben radicato nella cultura del nostro 
Paese, serpeggia lo stigma della malattia psichiatrica trascinando 
con sé per tutto il tragitto pregiudizi difficili da scrostare. Da qui, 
l’iniziativa di alcune strutture socio-sanitarie e riabilitative che si 
fanno portavoce di una battaglia: quella di sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica rispetto al tabù della malattia psichiatrica. Vediamo 
da vicino chi sono. 

Le CRAP San Francesco di Cassano e Villa Adriana di Palese, 
sono comunità riabilitative assistenziali psichiatriche. La finalità 
della riabilitazione psichiatrica in queste strutture, per quanto 
possi-bile, è un completo recupero delle attività sociali e lavorative 
dell’individuo. I Centri terapeutici residenziali e semi-residenziali 
Domus Aurea Mola e San Francesco Cerignola accolgono mi-
nori per avviare percorsi terapeutici volti al recupero e al poten-
ziamento dell’autonomia personale e sociale e alla riduzione di 
comportamenti disfunzionali, garantendo un contesto relazionale 
e sociale stabile ed affettivamente saliente.  

Ci sono poi il Consorzio Sant’Antonio (l’Oasi Center si trova 
a Triggiano ed è una struttura socio-educativa e riabilitativa a 
ciclo diurno, destinata a soggetti diversamente abili); la Comunità 
riabilitativa assistenziale psichiatrica (CRAP) dedicata ai pazienti 
autori di reato (si trova a Noicattaro e accoglie persone con di-

L’integrazione 
che non c’è 
mai stata

  
GLI INDIVIDUI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE 

RESTANO EMARGINATI. MALGRADO IN PUGLIA 
LE STRUTTURE SANITARIE NON MANCHINO

di ALESSANDRA NITTI

sturbi mentali, assoggettate a misure di 
sicurezza non detentive che necessitano 
di interventi terapeutici ad alta intensi-
tà riabilitativa di lungo periodo, a causa 
della persistenza di condizioni psicopa-
tologiche gravi e con valutazione di ri-
schio alto o moderato di comportamenti 
violenti).

Le Case per la Vita Domus Aurea 
invece si trovano a Cassano e a Noicat-
taro e rappresentano una ulteriore tap-
pa nel percorso intrapreso dalla società 
omus Aurea nell’ambito delle attività 
sanitarie, riabilitative, socio assistenziali 
e di sostegno all’autonomia della per-
sona. Sono strutture rivolte a persone 
con pro-blematiche psicosociali e per 
pazienti psichiatrici usciti dal circuito 
sanitario psichiatrico, prive di validi ri-
ferimenti familiari e che necessitano di 
sostegno nel mantenimento del livello di 
autonomia e nel percorso di inserimento 
o reinserimento sociale e/o lavorativo, e 
di prestazioni di natura socio educativa 
e as-sistenziale. 

Infine la RSA Disabili e anziani. Di-
sponendo di entrambe le tipologie di 
RSA, l’Hotel San Francisco di Triggia-
no si rivolge sia a persone in età com-
presa tra i 18 e i 64 anni, sia a persone 
in età superiore ai 65 anni entrambe con 
gravi de-ficit psico-fisici, che non neces-
sitano di prestazioni sanitarie comples-
se, ma che richiedono un alto grado di 
assistenza alla persona con interventi di 
tipo educa-tivo e riabilitativo ad elevata 
integrazione sociosanitaria. 

Oltre all’assistenza, si cerca di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica con ini-
ziative concrete come “Guardami”, 
una mostra fotografica che racchiude 
i ritratti di alcuni pazienti psichiatrici 
nonché autori delle stesse fotografie de-
rivante da un laboratorio di fotografia 
attraverso il quale il paziente possa ac-
quisire maggiori conoscenze della stru-
mentazione fotografica ma soprattutto 
mira a favorire l’espressione di sé e delle 
proprie emozioni, stimolare la curiosità, 
la condivi-sione e la socializzazione. La 
mostra itinerante, che i pazienti stessi 
stanno por-tando in giro per la Puglia, 
mira a svegliare i cittadini promuoven-
done l’integrazione di altri, da sempre 
emarginati.

PER SMUOVERE 
L’OPINIONE 
PUBBLICA 
ALCUNE 
STRUTTURE 
SOCIO-
SANITARIE 
DANNI VITA 
AD INIZIATIVE 
CONCRETE
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tech

Cool Cousin, Guide Me Right, Withlocals, Showa-
round. Sono solo alcune delle numerose app che met-
tono in contatto i visitatori con locali che propongono 
esperienze tematiche, tour e itinerari tradizionali e 

non, permettendo ai turisti di organizzare al meglio la propria 
vacanza in base a interessi, attitudini e desideri personali. Nate 
grazie alle nuove tecnologie, questi programmi, facili da scaricare 
sullo smartphone, sempre a portata di mano e taschino, geoloca-
lizzate e con i consigli dei “locals”, stanno diventando sempre più 
diffuse. L’ultima nata è Feel at home, frutto della collaborazione tra 
Sud Sistemi - società di Bari specializzata in soluzioni software 
per l’innovazione dei processi di gestione aziendale -, eMinds - 
società di Bisceglie che si occupa di complessi algoritmi software 
per la distribuzione del prodotto 
turistico nell’ambito del mercato 
dei viaggi - e il Dipartimento di 
Informatica dell’Università degli 
Studi di Bari, con  l’obiettivo di 
creare una connessione vera e 
una esperienza di incontro fra 
i residenti locali e gli ospiti che 
visitano l’area di Martina Franca 
e della Valle d’Itria per sostenere 
l’attrattività turistica del territo-
rio.

«Il vero viaggiatore - ci spie-
ga Vito Manzari, presidente di 
Sud Sistemi, partner capofila del progetto - è colui che si sente 
a casa anche quando è altrove. Uno dei metodi per conoscere la 
vera essenza di una città è visitarla con chi ci abita. Ma non sem-
pre è possibile. Con l’obiettivo di valorizzare in chiave turistica il 
patrimonio enogastronomico, culturale, e non solo, di Martina 
Franca e della Valle d’Itria in generale, nasce l’applicazione Feel 
at Home.»

Caratteristica del progetto è la sua dimensione etica che con-
siste nel coinvolgere la comunità del posto che mette insieme le 
proprie energie per far vivere il territorio - proponendo al visi-
tatore esperienze autentiche e talvolta inedite - e innesca, quasi 
inconsapevolmente, processi virtuosi di nuova socialità e parteci-
pazione attiva. 

Sviluppata in via sperimentale per la città di Martina Franca e 

Sentirsi a casa a Martina
con l’app “Feel at home”

  
ELABORATA DA “SUD SISTEMI” IN COLLABORAZIONE CON “EMINDS”, CONSENTIRÀ AI RESIDENTI 

DI CREARE LA STRATEGIA DI SVILUPPO TURISTICO, ANZICHÈ SUBIRNE GLI EFFETTI
 

di Giusy Loglisci

Cool Cousin, Guide Me Right, Withlocals, Showa-
round. These are just some of  the countless apps ca-
pable of  connecting visitors with local people who are 
ready to suggest thematic experiences, traditional and 

original tours and itineraries, allowing tourists to organize their 
holidays as best as they can according to their interests, attitu-
des and personal desires. Born thanks to innovative technologies, 
these new programs, which are getting more and more popular, 
can be easily downloaded on any mobile devices, are user-frien-
dly and endowed with location-based functionalities and travel 
tips from locals. The latest one is Feel at home and represents the 
outcome of  the partnerships among Sud Sistemi, a company ba-
sed in Bari specialized in software solutions for the innovation of  

companies’ management proces-
ses, eMinds, a firm from Bisce-
glie which deals with complex 
software algorithms for the di-
stribution of  the tourist products 
as regards travels, and the Infor-
mation Technology Department 
of  the University of  Studies of  
Bari. Its goal is to create a real 
connection and an experience of  
meeting between residents and 
those guests who visit Martina 
Franca and the Itria Valley area 
in order to support the tourism 

potential of  the territory. 
«The real traveller - has explained Vito Manzari, president 

of  Sud Sistemi, partner leader of  the project - feels at home even 
when he is somewhere else. One of  the methods of  knowing the 
true essence of  a city and its own places, which are sometimes 
hardly accessible, is by exploring it with its inhabitants. But this 
is not always possible. That’s why the Feel at Home app has been 
conceived and developed to make the most of  Martina Franca 
and the Itria Valley food and wine and cultural heritage from a 
tourist viewpoint».

The feature of  the project is its ethical dimension, which consi-
sts in involving the local community that put together their energy 
and enthusiasm in order to bring to life the territory - by offering 
visitors authentic and unique experiences - and activates, almost 
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la Valle d’Itria, l’app made in Puglia, che sarà lanciata il 1° luglio 
prossimo, promuove la partecipazione della comunità locale per 
creare una forma di sviluppo turistico sostenibile, volta a creare 
dei benefici in loco - valorizzazione delle tradizioni e della cultura 
locale, conservazione dei beni paesaggistici -. Una valida alter-
nativa di destination management, in cui i residenti contribuiscono a 
creare la strategia di sviluppo turistico, anziché subirne gli effetti.

«Infatti, Feel at Home, - ha commentato Francesco Ancona, 
sindaco di Martina Franca, in occasione della presentazione 
dell’iniziativa - ha una duplice valenza positiva: la prima è quella 
di legare i residenti ai visitatori, provando a generare, attraver-
so uno scambio reciproco di esperienze, una nuova economia, 
più sostenibile, più solidale, più concreta; la seconda riguarda i 
soggetti promotori di questo progetto, cioè enti di ricerca, come 
l’Università degli Studi di Bari, aziende private, associazioni e, 
perché no, enti locali, come il Comune di Martina Franca. Enti 

e istituzioni con radici diverse 
ma con l’obiettivo in comune di 
voler utilizzare al meglio tutte le 
opportunità che dà l’innovazio-
ne.»

Grazie a Feel at home gli 
abitanti dei paesi limitrofi del 
territorio martinese potranno 
riscoprire la propria terra pro-
ponendo esperienze fuori dai 
classici giri turistici, che spesso 
rimangono nascoste ai più, ma 
che consentirebbero ai viaggia-
tori curiosi di entrare in contatto 
in modo più diretto con lo “spi-
rito” dei luoghi.

Nell’area di Martina Franca 
- che nel 2018 ha visto più di 61 mila presenze straniere regi-
strando un incremento di oltre il 21% di forestieri rispetto al 2017 
(fonte ONT) - è stato effettuato un primo censimento di persone 
disponibili ad offrire, su base volontaria, conoscenza - degli aspet-
ti tipici del territorio (tradizioni, cibo, fauna, flora, cultura) - e 
assistenza (medici che parlano la lingua dell’ospite) - e oltre 50 
“locali” hanno già aderito al progetto.

“Qui nessuno è straniero” è il detto popolare diffuso in tutta la 
Puglia, conosciuta in tutta Europa per la calda accoglienza che la 
gente del posto riesce a fornire all’ospite. Un proverbio che può 
essere considerato la sintesi estrema del progetto Feel at Home. 
“Accogliere l’ospite per farlo sentire a casa” genera un valore ag-
giunto che può consentire al territorio di sviluppare un vantaggio 
competitivo e distintivo difficilmente imitabile.

Pertanto, se siete stanchi di viaggiare attraverso i soliti circuiti 
tradizionali e volete viaggiare in maniera autentica, cercando di 
avere una “full immersion” con la gente e la cultura del luogo, 
Feel at home è la soluzione che vi permette di fare un’esperienza 
di viaggio – in questo caso a Martina Franca e nella Valle d’Itria – 
davvero unica, alternativa e gratuita. Provare per credere!
L’intervento è cofinanziato nell’ambito del POR Puglia FESR-F-
SE 2014-2020 - Sub-Azione 1.4.B BANDO INNOLABS “Soste-
gno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici 
problemi di rilevanza sociale” - PROGETTO Feel at Home cod. 
UIKTJF3.

Per maggiori info: https://feelathome.travel/

unconsciously, virtuous processes of  new ways of  sociality and 
active participation. 

Developed experimentally for the city of  Martina Franca and 
the Itria Valley, the app made in Puglia, which will be launched 
on July 1st, promotes the participation of  the native people to 
create a model of  tourist sustainable development that leads to 
benefits in loco. This represents a real alternative of  destination 
management, through which the residents help create the strategy 
of  tourist development, rather than undergoing the effects.

«Indeed, Feel at home - has declared Francesco Ancona, 
mayor of  Martina Franca during the presentation of  the initiati-
ve - has a double positive value: linking up residents and visitors 
together, trying to generate, through a mutual exchange of  expe-
riences, a new model of  economy that could be sustainable, more 
supportive and more tangible. This represents the first aspect; the 
second one is about the promoters of  this project, such as research 
facilities as the University of  Bari, 
private companies, associations and 
local entities as the Municipality of  
Martina Franca. Bodies and institu-
tions which have diverse roots but 
with a common goal - using as best 
as possible all the opportunities gi-
ven by innovation.»

Thanks to Feel at home, the 
inhabitants of  the neighboring 
towns of  the Martina Franca ter-
ritory will be able to revalue their 
own land offering experiences off 
the beaten path which would allow 
curious travelers to come into di-
rect contact with the “spirit” of  the 
places - such as, adventuring on the 
Itria Valley unspoiled nature to discover, or riding around on a 
motorcycle among candid hamlets deep in centuries-old olive tre-
es. In the Martina Franca area - which in 2018 has hosted more 
than 61 thousand visitors by registering an increase of  more than 
21% of  foreigners if  compared to 2017 (according to the Na-
tional Observatory for Tourism) - there has been conducted an 
initial census of  those people who are available to offer voluntarily 
knowledge of  the typical aspects of  the territory (traditions, food, 
fauna, flora, culture, etc.) and assistance for any needs (doctors 
who speak the same language of  the guest, etc) - and more than 
fifty locals have already joined the project.

“Nobody is a foreigner here” is the popular motto spread 
throughout Puglia, best known in Europe for its warm welcome 
that native people give to their guests. A saying that can be con-
sidered the brief  summary of  the Feel at home project. “Welco-
ming the guest and making him feel at home” generates an added 
value that can allow the territory to develop a competitive and 
distinctive advantage that is hardly imitable.

Therefore, if  you are tired of  travelling among the well-beaten 
tourist trails, trying to have a “full immersion” in the local culture, 
Feel at home is the solution that allows you to have a unique and 
free travel experience. “Seeing is believing”!

The project is co-funded within the POR Puglia FESR-FSE 
2014-2020 - Sub- Innolabs Call Action 1.4 B “Support for the 
creation of  innovative solutions aimed at specific problems of  so-
cial relevance” - Feel at Home Project cod. UIKTJF3.
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Il libro “Costruito in Italia” è un 
racconto, fonte di ispirazione per 
chiunque voglia intraprendere 
una vita imprenditoriale ricca 

di soddisfazioni ma carica di sacrifici, 
all’insegna dell’innovazione. Come 
descritto nella prefazione della 
Presidente Fondazione ITS “A. 
Cuccovillo” Bari, Lucia Scattarelli, 
il testo descrive “l’intimità narrativa 
derivante dal paesaggio murgiano, 
sfondo iconico di una vicenda umana, 
familiare, che si snoda attraverso la 
storia d’Italia degli ultimi decenni”; 
paesaggio magistralmente dipinto 
dalle fotografie di Pietro Amendolara, 
scenografo delle intense profondità 
territoriali.

“Un racconto che sa di antico, ma 
profondamente moderno, che parla 
d’indissolubili legami con la terra e le 
tradizioni e, contemporaneamente, 
di fortissima propensione al Futuro 
e all’Innovazione, alla continuità in 
un contesto immerso nella vivida 
luce naturale, permeata da filosofiche 
digressioni e profonde riflessioni sulle 
origini, anche casuali, delle innovazioni.

L’Arte e il Pensiero, l’Orgoglio 
e l’Impegno, la Geniale e operosa 

industria

Curiosità, l’Onore, il Rispetto per 
Uomini e Cose”.

Gli autori Antonio Prota e Flavio 
Albano raccontano la storia della 
società Petrone Oleodinamica, guidata 
da Vitantonio Petrone insieme alla 
sorella Sandra e alle figlie Marica, 
Ivana e Alessandra, sotto lo sguardo 
attento del padre. La sfida di un team 
in grado di costruire “la più grande 
piccola e potente pompa della sua 
categoria”, un capolavoro, un’opera 
d’arte venduta in tutto il mondo.

“Tutto può diventare arte, tutti 
possiamo costruire il bello, costruire 
qualcosa di unico che ci rappresenti, 

ANTONIO PROTA E FLAVIO 
ALBANO HANNO SCRITTO 
UN RACCONTO PER CHI VUOLE 
DIVENTARE IMPRENDITORE. 
È LA STORIA DELLA 
PETRONE OLEDOINAMICA 
DI GRAVINA, GUIDATA 
DA VITANTONIO PETRONE. 
ARRICCHITA DALLE FOTO 
DI PIETRO AMENDOLARA

che ci racchiuda in un messaggio. 
Tutti possiamo essere artisti, compiere 
il nostro capolavoro; questa filosofia 
ci ha permesso di pensare fuori dagli 
schemi… capovolgere le convenzioni 
per capire che c’è un altro mondo, 
un’altra lettura, una soluzione diversa, 
che nel mondo reale, nella vita delle 
persone, ci sono infinite sfumature”. 

La lezione suggerita dagli autori è 
potente come un lampo nella notte: 
tutto inizia con un’idea che nasce 
dall’impulso di creare qualcosa di bello 
o di utile, usando tutti gli ingredienti a 
disposizione. 

Tutti hanno bisogno di un sogno che 
resista a ogni sorta di avversità, perché 
non è mai facile realizzarlo e tutte le 
tribolazioni dovranno essere superate 
senza mai perderlo di vista.

“La luce si era accesa, il 
fulmine aveva scatenato il fuoco 
dell’innovazione che arde dentro chi, 
mai appagato, riceve per genetica e per 
passione il dono della ricerca continua. 
La curiosità di Vito bambino, la 
passione nutrita fin da piccolo e la sua 
mente predisposta all’innovazione, gli 
avevano suggerito i passi da compiere. 
La magia era avvenuta”.

Costruito in Italia, 
l’arte di innovare

Raffaella Capriglia ha vinto il 
premio “Michele Campione”, 
sezione cultura. L’articolo pre-
miato, pubblicato sul 
numero di ottobre-di-
cembre 2019 di Ama-
zing Puglia, è la sto-
ria-intervista ad Edgar 
Eliz, giovane migrante 
nigeriano oggi titolare 
di un atelier di moda a 
Grottaglie. Un viaggio 
“dall’inferno al sogno”, 
tra guerra, prigionia, dolore e 
difficoltà, ma anche speranza, 
integrazione e solidarietà, quella 
che Eddy ha trovato in Puglia, 
“nel miglior posto in cui era sta-
to fino ad allora”, iniziando qui il 
suo percorso dedicato all’arte e 
alla bellezza.

Premio Campione 
a Raffaella Capriglia
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Se sei un ragazzo o una ragazza 
che abita al Sud la domanda 
che prima o poi dovrai farti è 
sempre la stessa: “Vado via o 

rimango?”. Per Francesco Nicoletti, 
classe 1981, di Taranto, non ci sono 
stati dubbi. Voleva creare qualcosa di 
suo, e così, dopo gli studi di economia 
presso l’università di Napoli, nel 
2016 crea, insieme ai suoi amici 
Domenico, Lorenzo, Rocco, Antonio, 
Yuri, Francesco e Aldo, la masseria  
dell’Arco a Montemurro. Decidono 
di intraprendere la coltivazione dello 
zafferano in Val d’Agri in Provincia di 
Potenza. Cominciano mettendo una 
piccola quota per poter comprare i 
primi bulbi, ma non basta. La terra, 
la società, i collaboratori hanno un 
costo e loro non hanno molti soldi. 
Fortunatamente quell’anno riescono 
ad ottenere un finanziamento europeo 
di 70 mila euro grazie alla misura 
6.1 dedicata ai giovani che per la 
prima volta si insediano in un’azienda 
agricola. Con quel quel finanziamento 
decidono di impiantare due colture 
stagionali di zafferano e rafano.
E così questi ragazzi abituati ai ritmi 
frenetici della città e alla cadenza delle 

agricoltura

lezioni universitarie imparano i ritmi 
della campagna e il succedersi delle 
stagioni, il volere del tempo e della 
pioggia, la furia dei cinghiali che spesso 
distruggono un lavoro di mesi e la pa-
zienza e la cura che i fiori dello zaffera-
no richiedono.

Una raccolta basata sulla manualità 
dove non esistono strumenti di mecca-
nizzazione che potrebbero rovinare il 
fiore. Una raccolta che comincia dalla 
mattina presto nei mesi di novembre, 
perché se tardi a raccoglierlo il fiore 
perde tutte le sue proprietà. Una volta 
raccolti vengono stesi su un tavolo e 
si comincia  a pulirli dividendo fiore 

PARTIRE O RESTARE? 
FRANCESCO NICOLETTI, 
TARANTINO, HA SCELTO 
LA PUGLIA. E CON ALCUNI 
AMICI HA AVVIATO 
UNA PRODUZIONE 
ALTERNATIVA. 
MARIAOLGA TARTAGLIA 
CI RACCONTA QUI 
LA SUA STORIA

e pistillo dallo stimma di colore rosso. 
Quest’ultimi poi vengono essiccati in 
un essiccatore con una ventola ad aria 
calda ad una temperatura che va dai 35 
e 40 gradi per un tempo fra le cinque e 
otto ore. Dallo stimma si ottiene lo zaf-
ferano, la spezia così pregiata  al punto 
di meritarsi l’appellativo di oro giallo. 

Si perché lo zafferano ha un costo 
all’ingrosso di dieci euro per grammo 
fino ai 40 euro per grammo nella ven-
dita al dettaglio. Il costo è così elevato 
perché per fare un grammo di zaffe-
rano ci vogliono circa 250 fiori. Fran-

cesco e i suoi soci vendono 
sia al dettaglio ma anche 
all’ingrosso, perché anche 
se rende di meno almeno 
assicura una rendita efficace. 
Inoltre grazie ai canali social 
e alla comunicazione inte-
grata dell’azienda  la società 
è riuscita a farsi conoscere 
da vari ristoranti della zona, 
fino ad ampliare la vendita 

in tutta Italia.
Anche se lo zafferano italiano, in 

particolar modo quello aquilano ha una 
qualità migliore, i nostri ragazzi devono 
vedersela con lo zafferano proveniente  
dalla Spagna e dell’Iran, che l’Italia 
importa perché costa meno, circa 4/5 
euro al grammo a causa del basso costo 
della manodopera. Ma loro non si ab-
battono, anzi, per fronteggiare meglio 
il mercato hanno deciso di ampliare il 
settore produttivo delle piante officinali 
come la lavanda, per cominciare ad im-
portare anche all’estero. 

Tanto da conquistare la curiosità 
della trasmissione Geo, che pochi giorni 
fa è andata a girare una puntata sull’at-
tività, per documentare la passione e la 
tenacia di Francesco e dei suoi amici.

Perchè conosciamo il divario italiano 
tra Nord e Sud, perché il Sud è bello 
e prezioso ma anche precario. È mare 
che irrompe nelle strade, terra rossa 
che genera frutti prelibati ma è anche 
disoccupazione. Ma è un divario che si 
può colmare, a cominciare dal proprio 
paesello, dalla propria regione. Proprio 
come ha fatto Francesco che con i suoi 
amici ha scelto di valorizzare l’agricol-
tura, una forma d’arte che dà salute e 
forma alle persone e che troppo spesso 
viene messa da parte. 

E chissà se lui, insieme ad altri, non 
stia aprendo la strada a tutti per il cam-
biamento...

Idea Zafferano
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Si definiscono designer della 
comunicazione visiva: 
comunicano messaggi attraverso 
le immagini. Quando Gigi 

Buonsante e Cinzia Torro hanno 
davanti un nuovo progetto da realizzare 
si emozionano sempre. Ed è questa la 
cosa più bella che caratterizza il loro 
lavoro, questa filosofia, la filosofia delle 
emozioni: la percepisci da subito non 
appena varchi la soglia del loro studio 
nel centro di Bari e li accompagna in 
tutto il loro processo creativo. Li vedi 
spalancare gli occhi davanti alle pagine 
bianche dei loro Moleskine, annotano 
tutto lì, pensieri, bozzetti, idee. Da oltre 
vent’anni raccontano storie con i loro 
layout minimali. Del resto, come si può 
progettare senza emozionarsi prima?
Qual è la parola chiave del vostro 
lavoro?
Sottrazione. In matematica la 
sottrazione è una delle operazioni più 
antipatiche, toglie. Voi siete riusciti a 
farne uno stile. In effetti potremmo 
dire che la nostra cifra stilistica è il 
minimalismo, siamo convinti che sia 
più utile lavorare per sottrazione che 

comunicazione

per addizione. In realtà, però, più 
che di stile parleremmo di necessità. 
Oggi siamo “bombardati” da troppe 
immagini, troppi stimoli, troppo 
“rumore”, e questo genera una sorta di 
rifiuto nella decodifica di un messaggio, 
specie quando la sua struttura è 
complessa e carica di informazioni. 
E allora diventa indispensabile 
“asciugare” i contenuti visuali per 
essere percepiti, consentendo così una 
più agevole lettura. 
Anche se a dare il nome alla 
vostra attività, tra i vostri 
cognomi c’è un +.
In effetti stai evidenziando un 
paradosso interessante. “Nel meno 
c’è il più”, come diceva Mies van der 
Rohe. Il + è uno dei segni più belli in 
assoluto. Unisce, rende solidale ciò che 
è separato. È sociale. È riproduttivo, è 
creativo. I nostri cognomi Buonsante 
e Torro rappresentano due persone, 
due pensieri, un unico progetto. 
Un nome di fantasia, con annessi 
fuochi d’artificio, ci sembrava meno 
appropriato rispetto ai nostri intenti. 
No, dai, meglio i nostri cognomi.

Avete dei punti di riferimento 
artistici che sono fonte di 
ispirazione per il vostro lavoro?
Nelle nostre campagne di 
comunicazione visiva talvolta ci piace 
citare, uno fra tutti, Magritte con 
le sue “bombette”, le sue “pipe”, la 
sua surrealità. Ma la vera fonte di 
ispirazione viene da due grandissimi 
designers, due Maestri: A G Fronzoni 
e Dieter Rams. A G Fronzoni è 
stato amore a prima vista. Un poeta 
razionalista, un inflessibile radicalista. 
Credeva fortemente nel progetto, 
negli oggetti liberi da ridondanze, 
detestava l’opulenza. Dieter Rams ci ha 
illuminato con il suo lavoro modernista, 
essenziale, con il suo “Meno, ma 
meglio”, con le sue intramontabili 
“10 regole del buon design” che 
disciplinano ogni nostro progetto.
In tempi in cui le informazioni 
sono sempre più veloci, che ruolo 
ha chi fa comunicazione visiva?
Sicuramente quello di comunicare 
contenuti di qualità. Chi comunica 
ha un ruolo sociale ed ha l’obbligo 
di comunicare con valore etico, ma 
anche estetico: la qualità dell’idea, 
del messaggio e del design sono 
indispensabili.
Quale tecnica utilizzate per 
realizzare i vostri visual?
Tutti i nostri visual sono autoprodotti 
e la tecnica principale è quella 
“sintetica”, anche in questo caso. Solo 
che stavolta è nel senso di “artificiale”. 
La maggior parte delle illustrazioni - 
che ci piace definire contemporanee 
- sono completamente realizzate in 
3D. Questo ci consente una notevole 
autonomia espressiva, oltre che una 
significativa estensione del pensiero 
creativo, potendo ricreare praticamente 
tutto quello che vogliamo. Ci teniamo 
però a sottolineare che tutto parte 
sempre da una coppia “analogica”: 
matita e Moleskine, sulla quale 
appuntiamo rigorosamente a mano 
tutti i nostri bozzetti e le nostre idee.
Raccontatemi del vostro primo 
progetto.
Meglio di no, era davvero brutto.
I vostri progetti per il futuro?
La ricerca, la sperimentazione di nuove 
strade e di nuovi linguaggi, perché è 
questo che la comunicazione visiva 
permette: disponibilità ad accogliere 
innovazione.

Designer delle emozioni  
DANIELE PRATOLINI HA INTERVISTATO I TITOLARI DELL’AGENZIA 
BUONSANTE+TORRO / Foto di Mario Brambilla
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sono un giocatore di basket della Happy Casa Brindisi e 
vengo da Adel, Georgia, un paesino di circa 5000 anime. 
Sono un professionista da 8 anni, e in questo mondo da 
30. Ho visto il razzismo e la discriminazione coi miei oc-
chi, ho avuto paura per la mia vita più volte, ho lottato con 
le unghie per essere dove sono adesso. Attraverso le mie 
esperienze ho sempre cercato una via d’uscita dalla mia 
città per avere una vita migliore, in modo da poter inco-
raggiare ed aiutare gli altri ad avere una seconda opportu-
nità. Il basket è stato uno dei miei primi amori e la chiave 
verso il mio successo. Non do niente per scontato perché 
mi ha dato moltissime opportunità e ne sono grato. E sono 
grato al modo in cui grazie allo sport in generale sono di-
ventato ciò che sono oggi e ho superato ogni ostacolo.

Ricordo benissimo il mio secondo anno alla high scho-
ol, la stagione del basket era appena terminata. A 15 anni 
volevo due cose principalmente: cominciare a lavorare o 
diventare un atleta. Inizialmente ho scelto la prima, per-
ché volevo avere i miei guadagni senza dover più fare affi-
damento sui miei genitori. E così mi sono candidato ad un 
lavoro in un negozio di alimentari chiamato “Dorsey’s”. 
Ero un ragazzino, ma avevo capito che dovevo essere re-
sponsabile e prepararmi alla vita sin da allora. Purtroppo 
però non andò come speravo.

La cosa buffa: è stato l’unico lavoro al quale mi sia mai 
candidato. L’unico vero lavoro che io abbia mai fatto da 
allora è stato quello di giocare a basket.

Eccoci quindi alla seconda opzione: atleta. Diciamo 
che non è che fossi proprio il migliore, le mie specialità 
erano il salto in alto e i 400 metri. Il motivo per il quale 
stavo provando a diventare un professionista era che non 
lavoravo mentre molti miei amici lo facevano. Probabil-
mente per le mie capacità atletiche avrei dovuto fare le 
corse su lunga distanza, dal momento che riuscivo a cor-
rere a lungo senza stancarmi. Ma i miei allenatori non la 
pensavano allo stesso modo.

Un giorno in allenamento, mentre provavo il salto in 
alto, dissi al mio coach “Io questo non posso farlo, non 
puoi sperare che qui sia in grado di fare le stesse cose che 
faccio su un campo da basket”.

Mi fissò negli occhi e urlò davanti a tutti: “Non sei buo-
no nemmeno in quello!”.

Mi fermai, lo guardai e dissi: “Cosa?!” uscendo imbe-
stialito dal campo. Non sono mai stato una persona arren-
devole, ma quel giorno smisi non perché non fossi buono 
ma perché sentivo che quella persona mi aveva profon-

MY NAME 
IS KELVIN

I am a professional basketball player for Happy 
Casa Brindisi. I am from Adel, Georgia, a small town of 
a population about 5,000 people. I been playing pro-
fessionally basketball for 8 years. I been on this world 
for 30 years. I experience racism, I feared for life in nu-
merous occasions, I struggle to get where I am now in 
life. Through my experiences I always wanted to make 
a way out of my hometown to have a better life so I 
can encourage and help others have a better life as 
well. Basketball was the key to my success and it was 
one of my first loves. I don’t take nothing for granted 
because it gave me so many opportunities. 

When I was a sophomore in high school, basketball 
season had just finish. At age fifteen, I wanted to get 
a job or tryout for track. My first choice was to get a 
job because I wanted to start making my own money 
so I won’t have to depend on my parents so much. I 
applied for a job at a grocery store call “Dorsey’s.” As 
a teenager, I figured I need to try to be responsible 
and start preparing myself for life. As the interview 
approach, I became nervously excited for this new 
opportunity. Unfortunately, it didn’t end to well. Fun 
Fact: That was the only job that I’ve ever applied for. 
The only job I have ever had is playing basketball.

So on to option two: Running Track and Field. Ne-
edless to say I wasn’t the best at track and field, my 
events were running 400 meters and high jump. Ho-
nestly, my heart wasn’t in track. My only reason for 
trying out was because I wasn’t working I had seve-
ral friends in the sport. I personally think because of 
my athletic capabilities, I should have conditioned for 
the mile runs, being that I was able to run for longer 
periods without tiring. However, my coaches thought 
otherwise. (Sidenote: I ran a 5:17 mile without any trai-
ning in college coming in after summer break). 

One day at practice, while attempting the high 
jump, I told the coach: “I can’t do this. You can’t 
expect me to take what I do on the basketball court 
and do it here”. 

He stared me in the eyes and yelled, “You’re not so 
good at that either!” 

I paused and looked at him and said, “What!” and 
proceeded to walk off the field to wait for my ride. I 
never been a person to quit, however, I quit that day 
not because I wasn’t good, but the fact that I felt I was 
disrespected. As a coach I think it’s your job to bring 
out the best of every kid no matter what. If a kid is out 
there trying then it’s your job to coach him/her the 
best you can. Similar things happened when I played 
football however, the coaches told me that I wouldn’t 
be able to get a scholarship playing basketball. Once 
I heard this I was destined to prove them wrong. That 
was two coaches that made me make my mind up 
to not play any other sports but basketball and I will 
dedicate all my time to the game. 

As a senior in high school, I had fifteen Division 
One scholarships and more counting as the season 
went on. I had shocked everybody. I had college co-
aches coming to Cook County to see me play. I had 
the gym sold out because people wanted to see me 
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AIUTARE, 
   INCORAGGIARE, 
     ISPIRARE: 
    QUESTO È CIÒ CHE UN 
ALLENATORE   DEVE FARE
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damente mancato di rispetto. Da allenatore penso che il tuo 
compito sia far uscire il meglio dai ragazzi che formi, da ognu-
no di loro. E se un ragazzo ci sta provando con tutto se stesso il 
tuo lavoro è quello di allenarlo nella miglior maniera possibile.

La stessa cosa è successa quando giocavo a football. Lì mi 
sentivo discriminato e lo ricordo benissimo. Mi allenavo bene, 
il mio talento era palese, ero fortissimo... ma non vedevo il 
campo. Credetemi, uccidevo letteralmente i difensori ma il 
coach non sceglieva chi andava in campo rispetto alla bravu-
ra ma in base al fatto che alcuni dei miei compagni avevano 
genitori che finanziavano la stessa squadra con dei fondi pro-
venienti da sponsor. Sapevo benissimo, ogni giorno, che pur 
allenandomi al massimo non avrei giocato e avevo intuito che 
il mio non scendere in campo era “colpa” dei miei genitori, 
che non avevano fondi necessari per partecipare come gli al-
tri. Quando sono passato al basket, un po’ per talento un po’ 
perchè deluso da questo meccanismo, ho trovato una cultura 
del tutto diversa. Non contava di chi fossi figlio, non contava 
quanti soldi avessi e nemmeno il colore della pelle: contava 
quanto eri bravo.

I miei allenatori, proprio quelli che 
non mi hanno mai dato una chance nel 
football, dicevano che non sarei stato in 
grado di ottenere una borsa di studio 
giocando a basket. E quando me l’han-
no detto ho deciso di dimostrare loro che 
avevano torto. Due allenatori mi han-
no fatto decidere che avrei giocato solo 
a basket e ci avrei dedicato tutto il mio 
tempo. E quando ero un senior alla high 
school avevo quindici offerte di borse di 
studio da squadre di Division One, che 
aumentarono man mano che la stagione 
andava avanti.

Avevo sorpreso tutti. La mia vitto-
ria più grande. C’erano gli allenatori dei 
college che venivano a Cook County per 
vedermi all’opera. Le palestre avevano i posti esauriti perché 
la gente voleva vedermi segnare, schiacciare, stoppare. Ero ar-
rivato al livello successivo per dimostrare a quei due allenatori 
di football che avevano sbagliato. Ormai tutti credevano in me 
ed erano d’accordo con la mia decisione di dedicarmi solo ed 
esclusivamente alla pallacanestro. Questo è quello che un alle-
natore deve fare: aiutare, incoraggiare ed ispirare non solo sul 
campo ma anche fuori. Questi ragazzi facevano di tutto per 
essere sicuri che la nostra squadra avesse esattamente la stessa 
possibilità delle altre di avere successo. Erano duri con noi, ma 
ci insegnavano come essere uomini. Ci facevano viaggiare in 
divisa, si assicuravano che passassimo gli esami e che rispet-
tassimo tutti. Sono cresciuto grazie al basket ripetendomi che 
volevo essere come loro, aiutare i ragazzi come loro avevano 
aiutato me e gli altri. Questo significa avere un cuore. Ognuno 
di loro aveva le sue famiglie, eppure su quel rettangolo ci trat-
tavano come se ne fossimo parte integrante.

play. I was push to another level because of the doubt of 
my coaches. It drove me to another level. My basketball 
coaches believed in me and were on board with my de-
cision to just stick to basketball. That’s the definition of 
a coach to help, encourage, and inspire not just on the 
court but as well as off the court. Those coaches did 
anything to make sure we (the team) had just as many 
opportunities as others to be successful. They were 
hard on us; they taught us how to be young men. They 
made us wear dress shirts and ties when we traveled, 
made sure our grades were passing, and made us re-
spect everybody. I told myself I want to be like them I 
want to help kids how they helped me and others. That 
is what’s called having a rare heart! They had families 
themselves but they treated us just like we was a part of 
their family too. 

Growing up in a small town we didn’t have too many 
big time pros we had a couple but the one thing that 
was missing was being involve in the community. No 
one was having community events, speaking to the kids, 

doing free or inexpensive camps. It 
felt that as a community we were se-
gregated. The only thing that brought 
us together was violence, drugs, and 
death. I knew as a child I always wan-
ted someone I could look up to and 
be like. Someone that did what I wan-
ted to do and that would come down 
and talk to the kids and have different 
events that we can come to. Bringing 
positivity and love. I never experien-
ced that. I experienced being in a 
town where the only way you could 
get out was either being very smart 
to go to college, being good in sports, 
or joining the military. Those were my 
choices as a kid to be successful. 

We didn’t have role models to help 
us determine what score was needed 
on the SAT or ACT to get accepted 
into college. Or that our consequen-
ces determined whether or not we 

could go to college. We learned from our experiences. 
Eventually, we got people in our school system and even 
in the community willing to help. Think of the impact 
seeing a professional athlete from your hometown take 
the time to spend time with the kids and talk to them 
about their experiences and educating us on things we 
needed to know. When I was a senior in high school so-
meone told me to never forget where you come from! 
I told them I won’t, I will always remember the place 
that made me the person I am today. I told myself that 
day if I ever was successful I was going to give back as 
much as I can and be available to those who want to be 
successful, who want more for themselves. I was always 
told that I was special, I wasn’t like the kids I grew up 
with it was something unique about me. I couldn’t help 
why I did things for others that no one would ever think 
to do. I just always felt like I had a “Rare Heart.”

I read a book a couple months ago called “Let Love 
Have The Last Word” by Common. It had this quote that 
stuck with me and I will forever hold dare to my heart: 
“Love is the most powerful force on the planet, and ul-
timately, the way your life determines who you are and 

    DA BAMBINO 
VOLEVO QUALCUNO        CHE PORTASSE POSITIVITÀ E                 
 AMORE. 
          NON HO MAI PROVATO  
  NIENTE 
 DI TUTTO QUESTO
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Essendo cresciuto in una piccola città la cosa che veramente mancava era essere 
parte di una comunità. Nessuno organizzava eventi per tutti, nessuno parlava ai 
bambini o pensava a dei camp gratuiti per toglierci dalla strada e farci socializzare. 
Era come se fossimo segregati. Uniti e accomunati solo 
dalla violenza, dalla droga, dalla morte che avevamo at-
torno. Io da bambino sapevo di volere un modello al qua-
le ispirarmi, qualcuno che facesse quello che avrei voluto 
fare io e che parlasse ai più piccoli organizzando qualcosa 
per tutti noi. Qualcuno che portasse positività e amore. 
Non ho mai provato niente di tutto questo.

Ho capito che vivendo in una piccola città l’unico 
modo che hai per uscirne è essere talmente bravo da an-
dare al college. In pratica o sei bravo nello sport, o entri 
nell’esercito. Queste erano le alternative che un bambino 
si trovava davanti per avere successo.

Non avevamo nessun modello per capire quale pun-
teggio bisognava ottenere per essere ammessi al college. E 
nemmeno sapevamo che i nostri risultati determinassero 
se al college potevamo andarci o meno. Imparavamo sem-
plicemente dalle nostre esperienze, da soli. E per fortuna 
abbiamo trovato persone all’interno del nostro sistema 
scolastico e nella comunità che ci potevano aiutare. Man-
cava una guida che ci accompagnasse nella vita di tutti i 
giorni e facesse da ispirazione.

Immaginate l’impatto che potrebbe avere un atleta professionista della 
vostra città che occupa il suo tempo passandolo con i vostri figli, nipoti, fratellini, 
parlando delle sue esperienze. Esattamente quello che avrei voluto io con tanti dei 

  MI DISSI CHE 
SE AVESSI AVUTO      
      SUCCESSO     AVREI RICAMBIATO                         TUTTO CIÒ 
                      CHE AVEVO AVUTO
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miei compagni, ma siamo cresciuti senza questa componente.
Quando ero alla high school qualcuno mi ha detto di non 

dimenticare mai da dove venivo e ho risposto che non lo avrei 
mai fatto. Ricorderò sempre il posto che mi ha fatto diventare 
la persona che sono adesso, ma nel crescere mi sono detto 
che se avessi avuto successo avrei ricambiato tutto quello che 
avevo ricevuto e sarei stato disponibile con chiunque avesse 
voluto avere di più da se stesso. Mi hanno sempre detto che io 
ero speciale, che non ero come i ragazzi con i quali crescevo. 
Non sapevo perché facessi cose per gli altri che nessuno avreb-
be mai pensato di fare. Ho sempre pensato di avere un “Rare 
Heart”. Un cuore unico, diverso dagli altri.

Ho letto un libro un paio di mesi fa, intitolato “Let Love Have 
The Last Word” (“Lascia che l’amore abbia l’ultima parola”) di 
Common, e c’era questa frase che mi ha colpito e che terrò 
sempre con me: “L’amore è la forza più potente del pianeta ed 
il modo in cui la tua vita determina chi tu sei”.

Non hai niente se non hai l’amore. Ho sempre pensato 
che dobbiamo saperci apprezzare ancora prima di amare il 
prossimo. Il mondo può essere un posto molto brutto e oggi 
effettivamente lo è. C’è odio, odio verso sé 
stessi, odio verso il prossimo, distruzione e 
degrado morale. Noi per primi dobbiamo 
riempire il mondo con positività, aiutan-
do e prendendoci cura l’uno dell’altro. 
Siamo una grande famiglia senza distin-
zione di razza, genere o etnia.

Ci sono problemi più grossi di quanto 
noi possiamo immaginare, ma se faces-
simo in modo di aiutare l’altro invece di 
abbatterlo, quanto meglio potrebbero an-
dare le cose?

Siamo in una società dove mettiamo 
tutti in mostra i buoni propositi sui so-
cial media, ci riempiamo di belle parole 
o pretendiamo qualcosa in cambio prima 
di fare un atto buono verso qualcuno. In-
vece di fare le cose dal nostro cuore, per 
gentilezza e generosità. Lo so che potreb-
be essere difficile aiutare gli altri e che la 
gente spesso può essere manipolatrice. La 
chiave però è in tutto quello si dà e si riceve. Come dice la 
regola d’oro “Tratta gli altri come vorresti che loro trattassero 
te“. Pensa sempre se fossi al posto di un altro, se ti trattassero 
in maniera diversa a causa del colore della tua pelle, della tua 
razza, del sesso o della religione. Diciamo di essere tutti uguali 
ma non lo siamo e non veniamo trattati come tali. Attraverso 
l’amore non si vede colore, razza, sesso, religione o genere, 
vedi un essere umano come tuo fratello o sorella, qualcuno che 
vuole le tue stesse opportunità, la stessa cura ed aiuto che hai, 
lo stesso che ricevi. Tutti vogliamo essere amati.

Se a prendere le decisioni di quelli ai quali noi diamo il po-
tere (Governo, Presidente e autorità legislative), fossero i me-
desimi sentimenti, probabilmente considererebbero cosa sta 
succedendo nel mondo oggi: povertà, razzismo, schiavitù, va 
sempre peggio. E si concentrerebbero solo su questi problemi, 
li affronterebbero, invece di curarsi di cose che non aiuteranno 
il mondo a risalire, anzi lo faranno ulteriormente sprofondare. 

how you experienced life”. 
You have nothing if you don’t have love. I always be-

lieve we must love ourselves first before we can love 
others. The world can be an ugly place. There is so much 
hate, self-hate, and destruction. We must fill the world 
with more love, helping, and caring for each other. We 
are one big family no matter race, gender, or ethnicity. 
Love your brother and sister. The world has problems 
bigger than we can imagine but if we was willing to do 
things to help one another than to tear down each other 
how much better the world will be? 

We are in a society where we broadcast good deeds 
on social media or want something in return for doing 
something good for someone else. Instead of doing thin-
gs from the kindness of our heart. I know it can be hard 
to help others because people can be so manipulative. 
No matter the case, the key is love, you give love, and 

you receive love. Like the Golden Rule 
says, “Treat others how you want to 
be treated.” Take a minute and think 
if you was in somebody else shoes. If 
you was being treated differently cau-
se of the color of your skin, gender, 
race, sexuality, religion, etc. We say 
we are all equal but truthfully we are 
not all equal. But with love you don’t 
see color, race, sexuality, religion, or 
gender you see a human being your 
brother or sister someone who wants 
the same opportunities you have, the 
same care and help you may get, the 
same love you may receive. We all just 
want to be love. 

I honestly feel if those who we give 
authority: (Government, President, 
Congress, and Law Enforcement), if 
their decisions was made with love in 
their heart they would consider the 
things going on in the world: Poverty, 
Racism, Slavery, Sex Trafficking, and 

so much more. And would focus and tackle these issues 
instead they’re focus on things that’s not going to help 
the world rise but continue to fall. I believe this because 
If you have love in yourself you will respect and love 
everything that surrounds you. Love rewrites our brain. 
Therefore, you will have a different perspective and it 
would give you a sense of urgency for others instead of 
their own personal desires.

I was a child that always wanted to help others and I 
told myself if I ever got a chance to put myself in a posi-
tion to help others I would create an organization focus 

       MI HANNO SEMPRE DETTO 
CHE ERO SPECIALE.             NON SAPEVO PERCHÈ 
FACESSI COSE PER GLI                 

 ALTRI. 
          HO SEMPRE PENSATO 
    DI AVERE UN        
RARE HEART
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on helping others. Fast forward to now I currently have 
a Non-Profit Organization called Rare Heart, formally 
named Off The Court. Off The Court started in 2013, has 
since changed the name to Rare Heart in 2017 to focus 
more on LOVE. Since I became a professional basketball 
player, I have help people all over the world. But even 
before being a professional I help others as much as I 
could. 

 
Rare Heart’s mission is about exploiting universal 

love by placing it on a platform for ample recognition. 
When I’m giving back or doing for others I know every-
body probably wouldn’t do the same. But I’m not trying 
to be like everybody I’m trying to be the 1% of the world 
that gives love and don’t care about getting anything 
in return. I love helping people. I don’t always share the 
things I do because somethings are scarce. I called my 
Non-Profit Organization, Rare Heart,” because I know 
there are people in this world that have the resources 
to help so many other people and I’m the first to say 
you can do whatever you want with your resources I’m 
not forcing no one to do anything but there are also pe-
ople that don’t have much to offer 
but are still willing helpers. I been 
that person that didn’t have much 
but would give my last for someone 
else just to see them happy becau-
se that makes me happy. I love that. 
To me someone that no matter 
what they situation or circumstan-
ce is if they can help someone else 
they will do it, that to me is someo-
ne with a RARE HEART. 

 
As a professional basketball 

player we love the game. We have 
so much passion so many different 
stories. Every athlete has a story to 
tell. There are many times coaches, 
fans, reporters, social media don’t 
know the story behind the athlete 
other than we are go on the field or court to play. We 
don’t see it as a job because we love doing it. We love 
making the home crowd proud and full of smiles, the 
away crowd mad and full of frowns, kids wanting pictu-
res and autographs, being idols/hero’s to kids and even 
adults. The game is played with love. This game brin-
gs people together you know why? We all share one 
common factor: Love. We all love the game. We love 
watching it, being a part of it, the emotions of it, the 
highs, the lows. We just love the game and that love 
brings us all together to one arena to share that one 
thing together love! 

Helping others is a beautiful thing. All Rare Heart is 
trying to accomplish is to help others and encourage 
others to do the same. Love is everything and we don’t 
have nothing if we don’t have love. I love everybody and 
everything. I’m just a kid from Adel, Georgia that’s just 
trying to spread love and positivity around the world. I 
hope you all come join. Love!

Servirebbe un sentimento diverso a guidarli nel prendere de-
cisioni nei loro posti di potere.

Sono stato un bambino che ha sempre voluto aiutare gli 
altri, e mi sono sempre detto che se ne avessi avuto la possi-
bilità avrei creato un’organizzazione per dare concretamente 
un aiuto ai più bisognosi. Oggi quell’organizzazione esiste, si 
chiama Rare Heart e inizialmente si chiamava Off The Court. 
L’ho fondata nel 2013 e dal 2017 le ho cambiato nome per 
concentrarmi di più sul concetto di amore. Da quando sono 
un giocatore di basket professionista ho aiutato gente in tutto 
il mondo, ma anche prima di esserlo aiutavo la gente più che 
potevo.

La missione è quella di sfruttare l’amore universale met-
tendolo su una piattaforma per dargli il maggior risalto possi-
bile. Quando sto dando qualcosa in cambio, o lo sto facendo 
per qualcun altro, so che molti non farebbero la stessa cosa. Il 
punto è che non voglio essere come tutti, ma come quel 1% 
che dà e non si cura di riceverne un tornaconto. Amo aiutare 
la gente.

So che ci sono molte persone in questo mondo che hanno 
le risorse per aiutare e non lo fanno. Io sono il primo che so-

stiene che puoi fare ciò che vuoi di ciò che 
hai, non voglio forzare nessuno, ma c’è chi 
non ha nulla o poco eppure lo usa per aiu-
tare chi è in difficoltà. Essendo stato una di 
quelle persone che non aveva molto ma che 
avrebbe dato l’ultima delle sue cose per ve-
dere un’altra persona felice, perché questo 
mi fa sentire felice, sento di essere fatto per 
questo. Lo amo. Le persone che aiutano a 
prescindere dalla propria situazione, ecco, 
quelle hanno un “cuore raro”, ed ecco per-
ché l’organizzazione si chiama così.

Come giocatore di basket amo il Gio-
co. C’è tanta passione, ci sono tante storie 
differenti. Ogni atleta ha qualcosa da rac-
contare. Tante volte allenatori, tifosi, gior-

nalisti, social media, non conoscono le storie dietro di noi e 
pensano solo al fatto che andiamo in campo per giocare. Per 
noi non è un lavoro perché ci piace farlo. Ci piace far contenti 
i tifosi, farli sorridere, far indispettire gli avversari, vedere i 
bambini chiederci foto ed autografi, essere i loro idoli ed esser-
lo anche delle persone più grandi. La Pallacanestro è giocata 
con amore. Questo sport riunisce le persone e sapete perché 
? Perché a guidarci sono amore e passione. Tutti amiamo la 
pallacanestro, esserne parte, le sue emozioni, gli alti e anche i 
bassi. Amiamo il gioco e questo ci porta ad essere tutti insieme 
dentro l’arena per condividere ciò che abbiamo in comune.

Aiutare chi ne ha bisogno è una cosa meravigliosa. Quello 
che Rare Heart vuole fare è aiutare gli altri e spronare tutti a 
fare lo stesso. Non abbiamo niente se non abbiamo l’amore. Io 
amo tutti e tutte le cose. 

Sono solo un ragazzo da Adel, Georgia, che sta cercando di 
diffondere la positività nel mondo. Spero che vi unirete. Con 
amore, Kelvin.

         AIUTARE 
CHI NE HA BISOGNO           È UNA COSA MERAVIGLIOSA  
NON ABBIAMO NULLA 
                    SE NON ABBIAMO  
    L’AMORE

storie



AMAZING PUGLIA    Aprile-Giugno 2020

140 A
D a l  2 0 1 4  l a  t a r a n t i n a  Va l e n t i n a  V i n c i 

m o s t r a  a i  t u r i s t i  i  l a t i  p i ù  b e l l i  e  n a s c o s t i  d e l l a  c i t t à 
a t t r a v e r s o  t o u r  i n  l i n g u a  i t a l i a n a  c h e  v a n n o  a l  d i  l à 

d e i  c l i c h é  d i  c a n n a b i s  e  l u c i  r o s s e . 
G r a z i e  a l l a  s u a  v e r v e  i m p r e n d i t o r i a l e  h a  f o n d a t o 

u n  t o u r - o p e r a t o r  e  d à  l a v o r o  a d  a l t r e  4  c o n n a z i o n a l i . 
U n ’ i m p r e s a  t u t t a  a l  f e m m i n i l e .

Tes to  e  fo t o  d i 
ANGELO TURI

L A       M I A  A M S T E R D A M
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142 AAffacciandosi dalla finestra del suo 
ufficio su Keizersgracht, nella parte più 
prestigiosa della cerchia dei canali, è 
possibile vedere gli ippocastani tanto 
cari ad Anna Frank, la cui casa è uno 
dei luoghi più visitati in città e dista 
solo una manciata di passi fra ponticelli 
romantici, negozi d’antiquariato e l’in-
cedere costante delle biciclette. Siamo 
duemila chilometri più a Nord rispetto 
alla Puglia e Valentina ha gli occhi 
illuminati dalla timida luce di queste 
latitudini e parla del suo lavoro con 
l’orgoglio di chi pur essendosi lasciato 
alle spalle un panorama profondamente 
diverso è già riuscito a illuminare la 
nuova realtà dipingendola coi propri 
colori.
Cosa ti ha portato ad Amsterdam?
Sono arrivata nel 2012 e quest’anno 
compio il mio ottavo anno di residenza 
ad Amsterdam, ho anche superato la 
famigerata crisi del terzo/quarto anno, 
quando inizi a chiederti se devi tornare 
o è il caso di rimanere. Ci sono arrivata 
dopo aver vagato per il Nord Italia: ho 
lasciato la Puglia al termine della scuola 
superiore per frequentare l’università 
a Parma, poi Firenze per un master 
durante il quale mi sono guadagnata 
con gran fatica un contatto diretto con 
una fondazione d’arte olandese. Questo 
ha agevolato il mio arrivo ad Amster-

dam dove il mio compagno di allora e 
attuale marito viveva già.
Il tuo primo lavoro olandese?
Ho avuto la fortuna di trovare lavoro 
in una galleria d’arte grazie al contatto 
fiorentino: questo mi ha consentito di 
non partire allo sbaraglio e di lavorare 
subito nel settore che più mi interes-
sava. Ho trascorso due anni e mezzo 
lavorando per la galleria e nel frattem-
po creato il blog Insolita Amsterdam 
dove parlavo di turismo in città vissuto 
in maniera insolita. Cercavo di dare le 
informazioni necessarie a chi non cono-
sceva Amsterdam e voleva approfondire 
l’argomento al di là del quartiere a luci 
rosse e della cannabis. 
L’idea del tour operator è nata 
quindi attraverso il blog?
Si, l’idea è nata cosí. Il blog ha fatto 
da cassa di risonanza per un modo di 
fare turismo in Olanda al di fuori dei 
consueti schemi del turismo di massa. 
Ho iniziato a raccontare Amsterdam 
sul blog per poi diventare una guida 
turistica abilitata. Quindi dalla parola 
scritta sul blog sono passata a quella 
orale, raccontando Amsterdam ai 
turisti. L’ultimo passo è stato invece 
la trasformazione da guida turistica a 
imprenditrice. Insolita Amsterdam è 
diventata la mia azienda mentre invece 
il blog l’ho rinominato In Olanda con 

Valentina.
Che realtà è Insolita Amsterdam?
Il tour operator attuale è il frutto di 
sbagli, sforzi, sacrifici e tante lezioni 
imparate nel corso degli anni. L’azien-
da è nata nel 2015 e quando ho deciso 
di iniziare non avevo chiari in mente 
i modi e i tempi di cui avrei avuto 
bisogno. L’imprenditorialità è una cosa 
con cui ti confronti ogni giorno fra 
la soddisfazione di vedere la tua idea 
prendere forma e la necessità di im-
parare a gestirla, sia dal punto di vista 
del business che emotivo, perché ha un 
fortissimo impatto sulla tua vita e le tue 
relazioni. I primi due anni sono stati di 
assestamento, poi come in un viaggio 
ho iniziato a godermi la strada, sia 
quella che mi aspettava che quella già 
percorsa. Al momento Insolita Amster-
dam ha 4 dipendenti oltre a me, tutte 
donne e italiane. Persone che hanno 
studiato in Italia e che in seguito per 
vari motivi si sono trasferite in Olanda.
Cosa cercano gli italiani in vacan-
za ad Amsterdam?
Bisogna fare una distinzione, soprattut-
to anagrafica, fra chi viene ad Amster-
dam per lo sballo, tendenzialmente 
giovani fino a 27/28 anni che non 
fanno parte della nostra fascia di utenti, 
e coppie più o meno giovani o famiglie 
che cercano uno sguardo dall’interno 
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sulla società olandese. Gli italiani non 
vogliono tanto il dettaglio dell’anno di 
costruzione di un monumento quanto 
il punto di vista di una persona con la 
loro stessa cultura, trapiantata in una 
società cosí diversa. I nostri tour infatti 
partono dal racconto fedele della città, 
un centro giovane che a livello storico 
potrebbe non reggere il confronto con 
l’Italia, unito però alle esperienze della 
quotidianità olandese, alle particolarità 
che noi Amsterdammer d’importazione 
viviamo ogni giorno. Cosí facendo la 
guida diventa un ponte di collegamento 
fra le due culture, ag-
giungendo dettagli local, 
autentici, fra i più ricer-
cati dal turista contem-
poraneo. Sempre più 
spesso accompagniamo 
scuole in gita alla sco-
perta della città e uno 
dei luoghi più apprez-
zati è il parcheggio di 
bici davanti alla stazione 
centrale, dove sostano 
2500 biciclette disposte 
su 3 piani, perché spiega 
immediatamente ai 
ragazzi in che luogo si 
trovano. Una tappa non 
storica ma culturale che 
permette di mostrare 

come questo posto abbia dei paradig-
mi invertiti rispetto alla realtà da cui 
provengono.
Hai messo l’accento sull’autenti-
cità dei tuoi tour, la stessa carat-
teristica è una dei riscontri più 
positivi di chi viene in vacanza 
in Puglia. Da pugliese in Olanda, 
come si è evoluto il tuo rapporto 
con la Puglia?
In Puglia torno almeno due volte l’an-
no e vi trascorro le vacanze standard: 
quelle di Natale le ho sempre trascorse 
in Puglia e continuerò a farlo, il Natale 

a casa ha il sapore 
dell’infanzia, delle 
tradizioni. Da expat 
facciamo tante rinunce, 
dall’Italia sembra che 
la nostra vita sia rose 
e fiori: realizzazione 
professionale e perso-
nale, soddisfazioni, ecc. 
ma le privazioni sono 
continue e tornare a 
Taranto a Natale è una 
cosa a cui non posso 
rinunciare, neanche per 
il lavoro. In Puglia ci 
sono i miei odori, i miei 
gusti, i miei ricordi. In 
estate poi amo torna-
re perché la Puglia è 

colore, quello del sole e quello del mare 
e onestamente, da tarantina cresciuta 
col Mar Grande in faccia, penso sia 
una cosa che mi abbia danneggiato a 
vita (ride, ndr).
Stando fuori come hai visto evol-
vere la Puglia in questi anni di 
boom turistico?
Se parliamo di Taranto devo dire 
tristemente che ogni anno ho visto un 
cambiamento in negativo: l’insoddisfa-
zione sociale che ho trovato accresciuta 
di anno in anno si è inevitabilmente 
convertita in una città svuotata delle 
sue menti migliori che non potendo 
esprimere il loro potenziale sono dovute 
andare via. Una città che fatica enor-
memente a rinnovare la sua identità 
culturale schiacciata dal siderurgico. Se 
parliamo invece di Puglia in generale 
l’ho vista piano piano migliorare: amo 
portare i miei genitori a Marina di 
Ugento, uno dei miei posti preferiti da 
amante dello Ionio e lì ad esempio ho 
trovato accresciuta la consapevolezza 
degli abitanti nei confronti sia della 
bellezza dei luoghi ma anche del po-
tenziale degli stessi, cosa che prima non 
c’era. Secondo me certi luoghi stanno 
ancora scoprendo sé stessi e riescono a 
mantenere l’autenticità non facendosi 
fagocitare dall’idea del business a tutti i 
costi, almeno per ora.
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PASSIONI
CASA, MODA, DESIGN, CULTURA, TEMPO LIBERO

MUSICA

MARIA 
MAZZOTTA
Una delle voci più apprezzate 

della world music internazionale 
è in tour in 10 paesi europei 

con il nuovo cd “Amoreamaro” 

Foto di GIULIO RUGGE 

UN’INTENSA E APPASSIONATA 
riflessione, da un punto di vista fem-
minile, sui vari volti dell’amore: da 
quello grande, disperato e tenerissimo 
a quello malato, possessivo e abusato. 
È “Amoreamaro” (Agualoca Records), 
il nuovo album di Maria Mazzotta, una 
delle personalità musicali più emble-
matiche del Sud Italia, uscito a gennaio 
nei negozi di dischi, sulle piattaforme di 
streaming e in digital download.
Già nel “Canzoniere Grecanico Salen-
tino”, la Mazzotta è arrivata ad essere 
una delle voci più apprezzate del pano-
rama della world music europea.
Dieci brani in tutto, di cui due inediti, 
per un disco - presentato in anteprima 
alla Fira Mediterrania de Manresa 
(Spagna) nell’ottobre scorso - che at-
traversa senza timore tutte le emozioni 
che l’amore può suscitare, trovando nel 
canto, come da tradizione popolare, la 
catarsi, la consolazione, la forza e la 
“cura”. Si va dagli stornelli ai brani di 
tradizione riarrangiati ed arricchiti con 
nuove sonorità e parole, sino alle pietre 
miliari che hanno lastricato la strada 
della grande canzone Italiana come 
“Lu pisci spada” di Domenico Mo-
dugno, “Tu non mi piaci più” portata 
al successo da Gabriella Ferri e “Rosa 
canta e cunta” della grande cantautrice 
siciliana Rosa Balistreri.
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Ma il cuore del disco alberga nei 
due inediti in lingua salentina: “Nu me 
lassare”, una dolorosa ballata d’amo-
re, un’invocazione a chi non c’è più, e 
la title track “Amoreamaro”, una pizzica, 
tradizionalmente ritmo risanatore per le 
“tarantolate”, che idealmente si prefigge 
di guarire un mondo malato. “Amoreama-
ro” è il singolo che accompagna l’uscita 
dell’album e che ha ispirato anche un vi-
deoclip di visual art che trovate on line.

A guidare musicalmente il tutto ci 
sono la fisarmonica ed il piano del mal-
gascio Bruno Galeone, al quale talvolta 
si uniscono i tamburi etnici e le percus-
sioni dell’iraniano Bijan Chemirani (in 
“Tore Tore Tore”) e il didgeridoo di An-
drea Presa (in “Amoreamaro”).

L’illustrazione sulla copertina del 
disco è un lavoro esclusivo di Simone 
Lomartire, con grafica di Giulio Rugge.

Maria Mazzotta, coadiuvata dall’a-
genzia di booking e management Zero 
Nove Nove, ha voluto legare a questo 
suo ultimo lavoro discografico anche l’a-
pertura di una collaborazione con Save 
the Children per raccogliere fondi da de-
stinare a operazioni umanitarie.

L’uscita dell’album è stata accom-
pagnata da un fitto tour nazionale e 
internazionale partito il 13 febbraio 
da Napoli e proseguito il 15 febbraio 
a Malgrat, in Spagna. Il tour ha fatto 
inoltre tappa in alcune delle città più 
importanti d’Europa come Marsiglia 
(5 marzo), Parigi (9 marzo), Vienna (10 
marzo), Lubiana (Slovenia, 14 marzo), 
Saragozza (28 marzo), Monaco di Bave-
ria (il prossimo 17 aprile, ultima tappa 
internazionale). 

Queste invece le date nello Stivale: 
Milano (15 marzo), Catania (2 maggio), 
Roma (Auditorium Parco della Musica, 
8 maggio) e Trento (14 maggio).

Maria Mazzotta è riconosciuta come 
una tra le voci più importanti del pa-
norama folk italiano e della world mu-
sic internazionale. Nella sua carriera 
ha collaborato con nomi del calibro di 
Bobby McFerrin, Ibrahim Maalouf, 
Rita Marcotulli, Ballake Sissoko, Piers 
Faccini, Justin Adams e Juldeh Camara, 
Mannarino, Hysni (Niko) Zela e Fanfa-
ra Tirana, Eva Quartet, Klapa Otok, 
Bojken Lako, Raiz, Roy Paci, Roberto 
Ottaviano, Raffaele Casarano, Bijan 
Chemirani e Mario Arcari.

Dal 2000 al 2015 ha fatto parte del 

Canzoniere Grecanico Salentino, band 
con la quale ha inciso sei album e parte-
cipato ai più importanti festival di world 
music.

Nel suo percorso di approfondimento 
delle varie tecniche vocali ha incontrato 
Sayeeduddin Dagar, tra i più noti can-
tanti Dhrupad Indiani, e Bobby McFer-
rin che la sceglie per duettare nell’edi-
zione 2008 del “Bari in Jazz”.

Volgendo lo sguardo ad est si appas-
siona alla musica balcanica e a soli 21 
anni inizia una ricerca musicale con vari 
musicisti di diverse nazionalità (greci, 
albanesi, macedoni, croati, rumeni, bul-
gari e tzigani che incontra nei suoi nu-
merosi concerti). Da qui nasce il sodali-
zio col violoncellista albanese Redi Hasa 
in una simbiosi musical-culturale da cui 
scaturisce il duo “Hasa-Mazzotta”.

Nel 2006 fa parte dell’Orchestra Not-
te della Taranta diretta dal M° Concer-
tatore Ambrogio Sparagna. Dal 2011 
al 2014 è voce solista della stessa con la 
direzione del M° Ludovico Einaudi, del 
M° Goran Bregovic e del M° Giovanni 
Sollima.

Dal 2013 collabora, in qualità di 
cantante, con la compagnia di danza 
di Miguel Angel Berna realizzando gli 
spettacoli “Mediterraneo”, “La jota e la 
taranta”, “Cardia”, “Dos Tierras” esi-
bendosi in diversi teatri nel mondo tra 
i quali Teatro Olimpico di Roma, Tea-
tro Petruzzelli di Bari, Teatro del Canal 
di Madrid, Suzanne Dellal di Tel Aviv. 
Nel 2015 partecipa come cantante nel-
la nuova pellicola di Carlos Saura “La 
jota”.

“

”

Un canto al ‘mondo malato’. 
Con questa pizzica io 
e Bruno Galeone cerchiamo 
e sperimentiamo le diverse 
possibilità di vibrazione, 
del corpo strumento 
e della terra, per scatenare 
una reazione, provocare 
il caos che riporta alla quiete, 
all’equilibrio.
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Un altro importante traguardo internazionale per 
l’Associazione culturale Musica Civica di Foggia 
che si è aggiudicata il massimo contributo del 
bando nazionale “Per Chi Crea”, il programma 

promosso dal Mibac e gestito da SIAE che destina fondi 
a supporto della creatività e della promozione culturale 
nazionale e internazionale dei giovani. 

Il progetto, ideato da Gianna Fratta e Dino De Palma e 
prodotto a Foggia dall’ensemble “U. Giordano”, si intitola 
“Four for Four” e porterà in 10 città della Corea un’orchestra 
giovanile italiana composta interamente da musicisti under 
35 con un programma musicale che comprende un brano 
per flauto e archi di Roberto Di Marino (Quattro cartoline 
dall’Italia) e un’originale versione delle Quattro Stagioni di 
4 compositori diversi (La primavera di Piazzolla, L’estate di 
Richter, L’autunno di Glass, L’inverno di Vivaldi). Leitmotiv 
del progetto, oltre al numero 4, è l’utilizzo di tecnologie di 
ultima generazione (video mapping, laser, realtà aumentata). 
Il tour, che vede il coinvolgimento di personale tecnico, 
organizzativo e artistico under 35, promuove un nuovo 
format di spettacolo in cui la musica classica dal vivo dialoga 
e interagisce con la tecnologia di ultima generazione in 
campo di video design. Il concerto classico si trasforma 
così in uno spettacolo di luci, proiezioni ed effetti speciali 
3D che coinvolgono lo spettatore in un ascolto creativo, 
immergendolo in ambientazioni sempre nuove. E se la parte 
musicale è affidata a musicisti pugliesi, altrettanto può dirsi 
della parte tecnologica, opera del visual artist Leandro 
Summo e del light artist Nicola D’Agnelli.

Frutto della collaborazione tra l’Associazione Musica 
Civica di Foggia, la Sol’Opera Company di Seoul, la 
Fondazione Apulia felix Onlus e l’Associazione socioculturale 
Spazio Musica di Foggia, il tour prevede 10 esibizioni nei 
principali teatri coreani davanti ad un pubblico stimato di 
20.000 presenze.

Protagonista indiscusso del tour sarà l’Ensemble Umberto 
Giordano di Foggia, composto interamente da giovani artisti 
sotto i 35 anni e da un apparato organizzativo e tecnico 
anch’esso composto da giovani under 35 coordinati da 
Emanuela Bruno e Antonella De Santis. L’ensemble, 
fondato a Foggia quindici anni fa da Dino De Palma 
e protagonista di tour in tutto il mondo, si avvale di 
collaborazioni con solisti di caratura internazionale. La 
direzione dell’ensemble è affidata fin dalla nascita alla nota 
direttrice d’orchestra italiana Gianna Fratta, artista dalla 
carriera nazionale e internazionale ricchissima. Prima donna 
alla guida dei Berliner Symphoniker, della Sinfonica di 
Macao, del Teatro dell’Opera di Roma e di molte storiche 
orchestre nel mondo, Gianna Fratta è nota per i numerosi 
premi, per i traguardi raggiunti a livello internazionale 
(prima donna a dirigere il concerto di Natale al Senato dopo 
20 edizioni affidate a direttori come Muti, Maazel, Oren...) e 
per il suo impegno nella promozione dell’opera di Umberto 
Giordano nel mondo, risultati che l’hanno portata ad essere 
nominata Cavaliere della Repubblica Italiana. 

Il tour, che gode del supporto dell’Ambasciata italiana a 
Seoul e dell’Istituto Italiano di Cultura, si terrà nei mesi di 
giugno e luglio. 

Foggia-Corea in dieci concerti  
L’ASSOCIAZIONE “MUSICA CIVICA” SI È AGGIUDICATA IL BANDO “PER CHI CREA”, CHE CONSENTIRÀ 
ALL’ENSEMBLE UMBERTO GIORDANO DI SUONARE NEI MIGLIORI TEATRI DEL PAESE ASIATICO

musica

MUSICA CIVICA. Il presidente dell’associazione, Dino De Palma. 
A destra la direttrice d’orchestra Gianna Fratta. 
In alto un momento del concerto. 
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Il settore del wedding riveste una importanza sempre più 
importante nell’economia pugliese. Ecco perché abbiamo 
deciso di iniziare a seguirlo con maggiore attenzione, 
dedicando una serie di articoli alle aziende del settore. Il 

primo lo dedichiamo a Cala dei Balcani, una sala ricevimenti 
situata a Santa Cesarea Terme, dalle cui terrazze, nelle 
giornate terse, si possono vedere le montagne dell’Albania, 
oltre che lo splendido mare salentino. A parlarcene è la 
proprietaria, Maria Cristina Russo.

«La sala è composta da strutture architettoniche che 
coprono uno spazio temporale che va dal 1500 al 1800. In 
poche parole, se si dovesse tenere una lezione di storia e di 
scienze naturali si potrebbe raccontare il cammino della 
nostra società salentina dall’invasione dei turchi fino ai giorni 
nostri. Oggi, gli spazi, sia esterni che interni, hanno dato vita 
ad una location per l’organizzazione di eventi, in particolare 
matrimoni». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«In primo luogo la presentazione di un ambiente antico, 

che dà la possibilità a tutti gli ospiti di ritornare indietro nel 
tempo e quindi di riflettere sul nostro passato. In secondo 
luogo, ci presentiamo come difensori e promotori di una 
buona e sana cucina, perché convinti che la qualità sia 
l’unico elemento che deve sempre accompagnare qualsiasi 
attività. L’ospite da noi è sacro, deve essere rispettato in 
tutta la sua integrità, come era nel mondo classico antico, 
e la Grecia ce lo insegna. Quindi dall’accoglienza alla 
fine del ricevimento tutto si svolge in maniera tale che le 
persone presenti possano essere a loro agio e possano sentirsi 

protagonisti dell’evento». 
Come cercate di restare al passo coi tempi in un 

settore che sta cambiando profondamente?
«Il nostro convincimento, come ho già detto, è quello 

di perseguire la qualità in tutti gli ambiti, sforzandoci di 
essere rigorosi per arrivare a raggiungere tutti gli obiettivi 
che ci prefiggiamo. Naturalmente il lavoro di equipe è 
fondamentale. Non ci sono dipendenti, ma collaboratori che 
amano la struttura e svolgono ogni giorno il loro lavoro con 
professionalità. Per rimanere al passo con i tempi bisogna 
lavorare seriamente e rispettare sia gli ospiti sia tutto il 
personale, creare un’atmosfera di dialogo perché tutti si 
sentano partecipi e in particolare poi è necessario prestare 
una maniacale attenzione ai prodotti che vengono utilizzati 
per la preparazione dei menu». 

La soddisfazione più grande che ha avuto?
«Quella di sentire il calore e l’affetto degli sposi alla 

fine dell’evento, quando rilassati ci ringraziano per ciò 
che abbiamo fatto per loro dall’inizio alla fine, facendo 
tanti complimenti ai ragazzi e a tutto il personale. Per noi 
significa che abbiamo lavorato bene. E se posso aggiungere, 
per me personalmente, la soddisfazione più grande è quella 
di poter essere utile alla società creando lavoro e quindi 
dando opportunità agli altri, anche se questo costa tanta 
fatica e tanto impegno. Credo che per riuscire ad ottenere 
dei risultati non bisogna guardare solo all’economia di 
un’attività, ma è necessario che ci sia tanta passione e tanto 
amore nel fare le cose». 

Cala dei Balcani, sposarsi sul mare  
LA SALA RICEVIMENTI DI SANTA CESAREA TERME È UN GIOIELLO DI ARCHITETTURA. 
DALLE SUE TERRAZZE SI POSSONO VEDERE LE MONTAGNE ALBANESI

wedding
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casesocietà

Si chiama Daìmon ed è una “scuola per restare”: 
una scuola che non terminerà mai, itinerante, 
multidisciplinare, inclusiva, gratuita e accessibile a 
grandi e piccini; senza porte e finestre, senza pagelle 

e attestati, senza compiti e calendari da rispettare; con luoghi 
di apprendimento disseminati nei campi, nelle cantine e 
nelle botteghe, diffusa nei paesi e nei paesaggi d’Italia. Una 
scuola adatta a chi vorrà abitare poeticamente e civicamente 
i propri territori e a chi vorrà conferire pienezza al proprio 
re-stare. L’ha ideata il salentino Gianluca Palma. E organizza 
incontri, visite guidate, seminari. 

«Praticheremo l’arte socratica della maieutica, ovvero 
impareremo a ‘partorire’, grazie agli stimoli degli incontri, 
risposte, strumenti e soluzioni che ci appartengono ma che 
abbiamo disarmato. Impareremo dunque a ri-scoprire i 
nostri luoghi madre, a stimolare e supportare gli enti pubblici 
e privati locali e internazionali; ci sensibilizzeremo alla 
cittadinanza attiva glocale; ci dis-educheremo all’abbandono 
e impareremo l’arte della cura: delle radici e dei fiori».

Da decenni l’Italia è vittima del calo demografico e dello 
spopolamento per abbandono 
volontario o forzato da parte dei 
suoi abitanti. Ma è in atto anche una 
migrazione interna che, come una 
bussola, è pressoché unidirezionale 
e riguarda uno spostamento massivo 
di cittadini dalle regioni del Sud a 
quelle del Nord Italia.

«Interi paesi sono diventati, 
o stanno diventando, borghi 
fantasma, mentre le città medio-
grandi si apprestano a diventare 

metropoli prive di spazio vitale. Ecco perché è fondamentale 
preservare il patrimonio culturale e naturale dei piccoli 
centri, per tutelarne la produzione agricola, culturale ed 
enogastronomica: per tutelarne le connotazioni identitarie. 
A partire da queste osservazioni, l’antropologo calabrese 
Vito Teti ha coniato il concetto di “restanza”, un rimando 
alle parole “erranza” e “lontananza”. Non pigrizia, né 
per così dire “resistenza passiva” o tantomeno rassegnata: 

bensì un atteggiamento attivo e propositivo, 
da praticare nella quotidianità: lavorando a 

una ridefinizione continua dell’ambiente, 
recuperando e rigenerando il paesaggio in 
relazione alla presenza dell’uomo, in piena 
armonia».

I paesi insomma rappresentano una 
grande risorsa e una grande opportunità. 
Non sono un residuato del passato o 

un’eredità di un “piccolo mondo antico” 
avulso dal presente. Anzi, i piccoli comuni 

possono essere un luogo dove si possono sperimentare 
politiche innovative dal punto di vista civico, sociale ed 
economico, dove si possono costruire nuove relazioni con i 
luoghi e le comunità, dove si può (e si deve) parlare di futuro.

Di sicuro il futuro dell’umanità sarà ancora costituito 
da cammini e spostamenti. L’etica della restanza non 
promette una rivoluzione, ma indica la strada per costruire 
avamposti contro l’impoverimento culturale e per erigere 
zone di accoglienza verticale e orizzontale - caminetti o 
luoghi di ristoro - da offrire ai viandanti: indica la strada 
per creare rete, scambio di saperi, cor.rispondenze e quindi 
arricchimento.

Ed è proprio questo che la scuola Daìmon chiede in 
luogo di una quota di partecipazione: un baratto in sapere, 
manufatti, tempo, ospitalità, prodotti o edificanti segreti per 
una restanza felice.

«Abbiamo scelto di dare alla nostra scuola il nome 
Daìmon, dal lessico del sentire greco. Era lo spirito guida 
che accompagnava gli eroi greci a compiere il loro destino, 
a realizzare pienamente la loro individualità, il loro essere 
eccezione; nel caso di Antigone era Filía: Amore. Daìmon 
era ed è il nostro demone: lo sguardo interiore che porta al 
riconoscimento; viatico e volano per la realizzazione della 
nostra pienezza. I segni di daìmon poi sono gli stessi che 
definiscono (con l’aggiunta di una congiunzione) la parola 
diaméno, che in greco classico significa restare. Per cui il 
nostro è anche un augurio: restiamo seguendo il nostro 

demone, nella piena realizzazione, 
anche civica, della nostra 
singolarità».

Info su Facebook (Daimon-A 
scuola per restare) oppure 
telefonando al numero 3395920051.

Una scuola 
per restare  
SI CHIAMA “DAIMON”: NON FINISCE MAI, 
È ITINERANTE, INCLUSIVA E GRATUITA. E PER TUTTI. 
L’HA IDEATA GIANLUCA PALMA, PER FARE SCOPRIRE 
E VIVERE AL MEGLIO LA PUGLIA

COMUNITÀ. Due incontri organizzati 
da Daìmon. In alto Gianluca Palma
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LAMIA DEL RICCIO (OSTUNI): 120 Metri quadrati, più un ettaro 
di giardino con piscina. Un layout sobrio, rispettoso della tradizione 
ed improntato all’ospitalità. Un “luxury retreat” nella campagna pugliese
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abitare

Layout sobri e rispettosi della tradizione. Atmosfere 
calde impreziosite dalle produzioni d’eccellenza degli 
artigiani locali. Una palette cromatica ispirata ai colori 
della terra, della pietra e della natura circostante. Sono 

gli elementi che si ritrovano nei quattro progetti dell’interior 
designer Gian Paolo Guerra che vi proponiamo in queste 
pagine, realizzati ad Ostuni e Carovigno. Interventi che 
rendono percebile il lusso delle cose belle ma non impossibili.

Anima di Puglia
AD OSTUNI E CAROVIGNO QUATTRO PROGETTI 

DELL’INTERIOR DESIGNER GIAN PAOLO GUERRA, 
CHE PORTANO ALL’ANIMA DEL NOSTRO TERRITORIO
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CASA DI CAMPAGNA (CAROVIGNO)
Un concentrato di Puglia: pietra di Trani, 
ceramica di Grottaglie e legno massello. 
Colori neutri (bianco, tortora, grigio) 
per una casa d’effetto

DIMORA DI CHARME “ULIVI DI PUGLIA” (OSTUNI)
Una palette cromatica ispirata ai colori della terra, 

dal rosso mattone al giallo ginestra dei letti 
in ferro, arricchiti da dettagli realizzati con oggetti 

di recupero (su personalizzazione dello studio)
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PALAZZINA OTTOCENTESCA (OSTUNI)
230 Metri quadrati su tre livelli.
Layout sobrio improntato al rispetto 
delle architetture popolari d’epoca 
e alla contestualizzazione architettonica

LAMIA DEL RICCIO (OSTUNI)
Atmosfere calde ed accoglienti 
per le camere da letto impreziosite 
da candida biancheria e ceramiche di Grottaglie 
(realizzate ad hoc per questo progetto)

Gian Paolo Guerra nasce a Benevento nel 
1973, dopo essersi laureato in giurisprudenza 
si trasferisce a Roma dove si diploma in 
architettura d’interni (interior design) presso 
l’Istituto Europeo di Design 
(IED). Dopo uno stage in 
uno studio, ha scelto 
d’intraprendere 
la carriera di 
architetto d’interni. 
Le esperienze 
lavorative vanno 
da ristrutturazioni 
di immobili 
residenziali, uffici 
di rappresentanza, 
locali, tenute, dimore 
di charme fino alla 
progettazione d’interni di 
strutture turistico ricettive 
(b&b, guest house e case 
vacanze).

Socio fondatore dello Studio Guerra sas 
(con sede a Roma e Ostuni), si occupa di: 
ristrutturazioni, progettazione d’interni, 
consulenza per l’arredamento, allestimento 
d’interni.

www.gianpaologuerra.com
info@gianpaologuerra.comIL PROGETTISTA
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luoghi

Un luogo incantevole, situato 
proprio nel cuore di una 
lama terrazzata: un anfiteatro 
naturale con vista sul mare. 

Un luogo incredibile, perché vi si acce-
de da una via cittadina, corso Vittorio 
Emanuele, ma una volta entrati ci si 
ritrova immersi nella natura più sel-
vaggia: a poche centinaia di metri dal 
borgo antico ma lontani dal caos e dai 
rumori. Per di più con una vista strato-
sferica che dalla Valle d’Itria arriva fino 
al mare. Il Relais Patriarca è un posto 
davvero unico, che si configura quale 
confortevole, rinnovato ed elegante 
gruppo di dimore, tra le quali spicca un 
caratteristico trullo. È perfetto per va-
canze in coppia, in famiglia o con amici 
all’insegna del benessere e del relax a 
pochi chilometri dal mare bandiera blu 
di Ostuni.

Attraversando un cortile inter-
no, ideale per trascorrere momenti 
rilassanti, l’ospite si ritrova circondato 
dalla vegetazione pugliese, che forma 
un affascinante tappeto di ulivi secolari 
sino a raggiungere le stanze del relais, 
tutte arredate con gusto e rispettando lo 
stile originario. In pratica si soggiorna 
immersi nella magia di due piscine e 

un incantevole parco privato, tra ulivi 
secolari e piante tipiche della macchia 
mediterranea. Le dimore sono soltanto 
cinque. La quiete e la riservatezza sono 
garantite.

La Dimora Mediterranea si svi-
luppa in camere dotate di 5 posti letto, 
corredate di ogni comfort e munita di 
cucina completamente attrezzata. Ciò 
che la caratterizza è il candore bianco 
delle pareti, che richiama i tipici colori 
del borgo antico. 

Dimora Tirrenia è invece compo-
sta da una camera da letto matrimonia-
le e da un soggiorno con divano, ideale 
per poter accogliere il terzo ospite. È 
ben arredata, dotata di cucina, e curata 

  OSTUNI

Relais Patriarca, oasi di pace 
a due passi dal borgo antico  
SIAMO STATI NELLA STRUTTURA SITUATA IN UNA LAMA CHE SI AFFACCIA SUL MARE: CINQUE DIMORE STUPENDE 
E INDIPENDENTI IMMERSE NELLA VEGETAZIONE. CON DUE PISCINE, ULIVI SECOLARI E UNA VISTA MOZZAFIATO

in ogni particolare mantenendo uno 
stile semplice e raffinato. 

Nella Dimora Ionia, il bianco e 
l’azzurro, tipico del mare cristallino 
della Puglia, fanno da sfondo all’acco-
gliente camera da letto matrimoniale. 
Una elegante combinazione di colori 
e materiali che nasce da una precisa 
scelta estetica in tutta la sua autenticità.

La dimora, provvista al suo interno 
di cucina, è arricchita da una terrazza 
all’aperto con piscina, la quale si con-
figura come un angolo incontaminato 
immerso nel verde. 

Dimora Egea è caratterizzata dal 
tipico trullo pugliese con 2 posti letto. 
L’accurato e dettagliato restauro ha 
messo in risalto gli interni in pietra tipi-
ci delle masserie di Ostuni. All’esterno 
ci sono il patio e la piscina. 

Dimora Adriatica, infine, è 
composta da due camere da letto con 
quattro posti letto comodi e conforte-
voli, oltre che dalla cucina con com-
plementi d’arredo in pietra e in ottone 
che richiamano lo stile proprio delle 
abitazioni d’un tempo. All’esterno una 
terrazza con vista e dell’accesso alla 
piscina in cui godere di tranquillità, sole 
e benessere. 
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relaispatriarca.com
tel. 392.2451308,
348.3518426
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Testo di Marino Pagano

Foto di Packy Cassano

M A N D    U R I A
week-end

  TERRA E MARE 
                      DI BELLEZZA



AMAZING PUGLIA    Aprile-Giugno 2020

160 

n viaggio in una terra ricca di differenti e però con-
vergenti bellezze, il tarantino, ci porta a Manduria. 
E se è fatto di tante bellezze diverse il territorio che 
vede nella maestà dell’importante e storica città io-
nica la sua insostituibile “capitale”, altrettanto può 

dirsi di diversi centri della provincia. Perché dici terra di Ta-
ranto e dici una pluralità di realtà. Manduria è città completa, 
terra dalle variegate e fascinose attrattive. Borgo storico, mare 
strabiliante, bellezze naturali. E poi ancora: storia, arte, con-
templazione di un paesaggio per certi versi ancora incorrotto. 
Situata all’estremità meridionale della provincia, confina con 
il primo ambito salentino di Porto Cesareo, con le sue impor-
tanti località marine (Torre Lapillo, Punta Prosciutto su tutte). 
Terra, dunque, anche di confine, se si vuole. Fino ad un certo 

cenno sul richiamo prettamente marino di Manduria e del suo 
grande territorio. Una  realtà sociale anche con le sue criticità, 
quella del posto. La vecchia categoria pasoliniana del sotto-
proletariato (e dei suoi figli) unita alla noia da adolescenza gio-
vanile senza stimoli e motivazioni. Chiaramente, questo è un 
aspetto di marginalità sociali e fragilità che riguarda diverse 
aree italiane, non certo solo meridionali o pugliesi. Ma ecco 
il parco, situato a nord est della città. Grande, sicuramente 
da sistemare ancora in alcune sue parti, specie sotto l’aspetto 
turistico e “didattico” (informazioni, pannelli), tuttavia gestito 
da personale competente e soprattutto disponibile. Una guida 
ben informata ci ha accompagnato. Il vero tesoro qui? Senza 
dubbi il cosiddetto Fonte Pliniano, esempio di intelligente in-
gegneria idraulica messapica. Siamo alla Puglia delle origini. I 
messapi, una delle tre stirpi con cui convenzionalmente si di-

punto, però, dal punto di vista dei colori marini, sfavillanti di 
tinte e bagliori che in realtà proseguono, senza soluzione di 
continuità. Un biancazzurro che da sempre, turisticamente o 
meno, spopola e che, in questa particolare parte dell’anno, la 
primavera, foss’anche solo come attesa e sogno, già comincia a 
caratterizzare il desiderio ardente di  quello stesso mare. Cam-
pomarino di Maruggio, Lizzano, Marina di Leporano, la stes-
sa Manduria con la sua celebre frazione costiera di San Pietro 
in Bevagna: è l’azzurro tarantino migliore. E al Salento di Por-
to Cesareo e di altre località somiglia tantissimo. Si pensi an-
che a Gallipoli. Non solo, come ben sappiamo, c’è di più. Da 
Taranto parte, infatti, già uno dei tre vertici del Salento stesso, 
area che poi ad oriente comincia dall’adriatica Ostuni (località 
Il Pilone) e che a sud trova la sua estremità nel Capo di Leuca e 
nella frazione di Santa Maria di Leuca (comune di Castrigna-

no del Capo). Manduria, meta del nostro viaggio, è così già 
pieno Salento geografico. Ma andiamo a conoscerla meglio. 
Storia, arte e natura, si diceva. Partiamo allora dal centro ur-
bano, area che riflette in pieno i percorsi di crescita di questa 
che oggi è una vera città ma che è stata pensata come paese, 
borgo appunto, circoscritto chiaramente dal suo tracciato più 
antico, ancora visibile. Una riconoscibilità storica che dice i 
diversi passaggi fondativi del paese, giacché Manduria vive nel 
mito della “primigenia” città, i cui resti sono godibili nel vasto 
parco archeologico, suo grande vanto e fonte d’interesse per 
studiosi e appassionati. Sia la vecchia che la nuova città sono 
incluse nell’attuale grande area urbana. Partiamo dunque dal 
nucleo più antico, dal parco stesso, per arrivare poi al centro 
storico del borgo e infine, in chiusura, “a riva”, con qualche 

U
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vide in tre la regione, assieme ai Dauni “foggiani” e ai Peuceti 
“baresi”. Si scende, si attraversa l’eco della storia più remota, 
l’abbraccio coi secoli si fa totale e così si squaderna davanti 
ai nostri occhi questa intelligente opera dell’ingegno umano 
degli avi di questa terra. Un fine sistema di prelevamento dei 
flussi sotterranei da una falda, da sempre utilizzato per l’ap-
provvigionamento idrico. Una visita che sorprende e davvero 
affascina. Il Fonte Pliniano, così chiamato perché ampiamente 
citato dallo scrittore latino Plinio il Vecchio, è uno dei simboli 
più emblematici della città, lo si trova anche nello stemma. 
Stupendo, sulla volta della grotta, il lucernario quadrato, dal 
quale spunta un albero di mandorlo: da qui la luce penetra 
nella struttura. Un luogo forse in origine anche di culto verso 
una divinità messapica, ma sono tante le ipotesi sul suo au-

tentico significato. Durante l’ultima guerra mondiale fu anche 
usato come luogo di riparo da parte degli americani. Al parco, 
poi, pure le mura dell’antica città. L’area dei confini, insom-
ma. Non a caso, “Parco delle Mura messapiche” è il suo nome 
completo. Qui importanti testimonianze della triplice cerchia 
di mura dell’antico centro. Siamo di fronte alla più grande 
necropoli messapica mai scoperta: circa 2.500 tombe (VI-II 
secolo a.C.). All’altra estremità dell’area archeologica ecco in-
vece una testimonianza più “recente” ma non meno suggesti-
va. È la chiesa di San Pietro Mandurino, con interessantissimo 
ambiente ipogeico, affrescato in più ere storiche con immagini 
risalenti a culti prettamente orientali. Probabile tomba a ca-
mera d’età ellenistica, è stata poi adibita, nella parte superiore, 
appunto a chiesa (X-XII sec).

Il centro storico di Manduria, già interessante per il carat-

teristico dedalo delle sue stradine, vanta la presenza di un im-
portante ghetto ebraico. Si sa come gli ebrei fossero diffusi al 
Sud, non solo in Puglia. Una realtà riconsegnataci nella sua 
integrità storica dalle appassionate ricerche di un grande stu-
dioso come Cesare Colafemmina, nativo di Acquaviva delle 
Fonti.

che dire della famosa chiesa madre della Trinità? 
Assolutamente da visitare per la capacità di mistione 
tra gli stili: romanico, tardo-gotico, catalaneggiante. 
Il palazzo Imperiali-Filotico troneggia sulla piazza 
principale del paese. Merita di sicuro un’ammira-

zione diretta. Si è più che accennato alle frazioni  marine di 
Manduria: San Pietro in Bevagna ma anche Torre Colimena 

(e per la verità c’è anche l’interna Uggiano Montefusco). Qui 
mare, fiumi, torrenti, riserve naturali, torri costiere e, quando 
si è fortunati, persino i fenicotteri, spesso altrimenti nascosti 
al pubblico, animali noti per la proverbiale “discrezione”. C’è 
spazio, in una terra che d’estate si riempie di turisti o posses-
sori di villette e dimore vacanziere, anche per il sacro. Qui, 
infatti, abbastanza attestato risulta il passaggio storico di San 
Pietro in viaggio da Antiochia verso Roma. E da qui anche il 
nome della località marina di Manduria più famosa: San Pie-
tro in Bevagna, appunto. Citata da noi più volte, vero. Perché 
quando la scrittura si manifesta nella sua “umana” insufficien-
za nel poter descrivere la qualità di una bellezza, allora sem-
bra quasi volerci provare con la quantità. Eppure, la bellezza 
è un attimo. L’attimo di uno sguardo a San Pietro in Bevagna, 
terra di mare e di sole. Terra di Manduria, terra di Puglia
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arte

Portatore sano, sanissimo di un 
virus letale: l’art-attack, oggetto 
di irresistibile imitazione fiorel-
liana ai “danni” di Giovanni 

Muciaccia, conduttore dell’omonima 
trasmissione in onda, un tempo, su 
Raidue, destinazione gli artisti in erba. 
L’untore, in questo caso, è il salentino 
Luca Palma, che, pur padre di quattro 
figli, risulta per certi versi giovanissimo 
ai misteri gloriosi dell’arte e delle sue 
sfumature: ma bisogna anche dire che 
sta recuperando il terreno perduto, ve-
locemente. Sempre più artista, sempre 
meno fabbro, in un singolare sdoppia-
mento che produce in lui un’irrefrena-
bile voglia di riprodurre tutto ciò che 
lo circonda usando in maniera magica, 
quasi apotropaica, il ferro riciclato: 
elemento di cui il suo mondo abbonda, 
ovviamente, grazie al suo lavoro prin-
cipale. Che diventa però sempre meno 
tale, ritirandosi spesso in buon ordine 
per fare spazio all’estro artistico del 
Nostro. E il cerchio si chiude.

Diversamente Luca, d’altronde, non 
avrebbe mai abbandonato Stoccarda, 
dove pure viveva, e bene, per tornare 
nella sua terra d’origine - il Salento - 
dove ha trasformato l’officina di suo 
padre, fabbro da quando aveva 22 

anni, in un vero e proprio laboratorio 
artistico. Siamo a Minervino di Lecce, 
a pochi passi dal mare otrantino: dove 
Luca produce e vende con il fratello 
Massimo infissi, serramenti, scale, 
cancelli, ringhiere, vetrate, zanzariere, 
persiane, porte blindate, e contempora-
neamente le sue opere d’arte fatte con il 
materiale di cui sopra, recuperato a sua 

  LUCA PALMA

Sempre più artista
sempre meno fabbro  
LEDA CESARI HA INCONTRATO IL DESIGNER DI MINERVINO CHE DAL FERRO RICICLATO 
REALIZZA GIOIELLI, COMPLEMENTI D’ARREDO, INSTALLAZIONI D’ARTE

UN PIZZICO DI FOLLIA. Luca Palma 
al lavoro su una sua installazione.

volta da vecchi infissi, serramenti, scale, 
cancelli and so on: gechi, tarantole, 
mantidi religiose, scorpioni, alberi d’uli-
vo, teschi, sciamani. Perché - si sa - non 
si sa bene dove l’arte finisca e diventi 
magia, e viceversa.  

Nato a Poggiardo, terza media e 
poi subito l’officina, il ragazzo, qualche 
anno fa, aveva preso un aereo e se n’era 
andato da uno zio, oltre le Alpi, causa 
la crisi economica dilagante: prima in 
Svizzera come tornitore, e nel tempo 
libero “gessino”, realizzatore di car-
tongesso. Ma la precisione orologesca 
non potrà mai conquistare un cuore 
salentino, abituato per definizione ai 
ritmi liberi e selvaggi della latitudine 
originaria. Cosi, alla ricerca dell’ispira-
zione perduta, Luca - quattro anni fa 
-  si era trasferito strumenti e bagagli (e 
famiglia) in Germania. Dove, lavorando 
sempre con cancelli, scale e ringhiere, 
si era imbattuto nella Galleria Nicolai 
Wallner di Copenhagen, collegata con  
l’architetto americano Dan Graham. 
All’ombra di cotanto background l’e-
stro artistico di Luca era esploso: prima 
con la pittura, poi con la scultura: “Mi 
piaceva pensare che un giorno anche le 
mie opere sarebbero andate in giro per 
il mondo”. Meno conciliante il datore 
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di lavoro, che vedeva quel suo operaio 
ormai troppo concentrato sulla dimen-
sione artistica della sua vita: “Se vuoi 
stare qui devi lavorare per me, non per 
te”, mi disse. Risposi che me ne sarei 
andato. Al che lui mi offrì un aumento, 
ma non potevo rinunciare alla mia arte. 
Dopo due mesi mollai”. 

Fine del periodo teutonico, quindi, 
e repentina decisione di tornare a casa. 
“Mi guardavo allo specchio, sentivo 
che il tempo passava senza che io avessi 
realizzato il mio sogno: essere un arti-
sta”. Così la telefonata ai genitori, “sto 
tornando”, e la scelta di lasciare il ricco 
stipendio e gli assegni familiari tedeschi 
per riapprodare nel Salento: “Qui gua-
dagno decisamente meno, ma faccio la 
vita che mi piace: mi alzo la mattina, 
vado a fare meditazione a Porto Badi-
sco, porto i bambini a scuola, apro il 
laboratorio di Minervino, dove realizzo 
le mie opere d’arte, ma pure normali 
oggetti di vita quotidiana: porte, scale, 
finestre, cancelli e zanzariere. Innaffio 
le piante, saluto la “Fioritura della 
Morte” e le dico: “Aiutami tu”. Perché 
mi porta fortuna”. 

 “La Fioritura della morte”, ovvero 
“Lei”, ovvero un grande teschio in ferro 
battuto sormontato da sette fiori con 
i colori dell’arcobaleno - e dei chakra 
- con all’interno un sedile da meditazio-
ne che aiuta Luca a cercare ispirazione 
ogni giorno, non solo artistica. È un 
po’ il suo totem personale, “Lei” - il 
teschio, appunto -  e il fabbro-artista 
minervinese, pur di non separarsene, ha 
rinunciato a cifre davvero ragguardevoli 
“Il denaro non è tutto”, racconta. “E 
poi io sono un ottimista: penso sempre 
positivo”. Non a caso il suo segno, il 

Sagittario, annovera tra le sue file gente 
positiva e carica di grinta. E poi c’è 
l’albero di ulivo, sempre fatto con le sue 
mani. 

Forgiando e riciclando, Luca si è in-
fatti conquistato un suo primo posticino 
al sole, l’estate scorsa, con una mostra 
tutta per sé nel Palazzo Baronale di 
Nociglia, grazie alla partnership con il 
Comune:

tra le opere più apprezzate una 
scultura che rappresenta un corpo di 
donna smembrato, o forse incompleto 
da principio, personalissimo contributo 
dell’artista al dibattito sulla violenza 
nei confronti delle donne. È reduce da 

due esposizioni a Salerno e a Berlino, 
e presto - a maggio - dovrebbe alle-
stirne un’altra, importante, presso l’ex 
Conservatorio di Sant’Anna a Lecce.  
Continua a lasciare una scia di gechi, 
tarantole, mantidi religiose, totem e 
sciamani di ferro battuto, anche da 
indossare come gioielli, ovunque vada. 
Si sa, l’art attack non concede requie. E 
Luca, d’altronde, si guarda bene dalla 
cura. 

Leda Cesari

ECLETTICO. A sinistra una scultura 
sul tema violenza sulel donne. 
Qui sopra un anello. A destra 
e sotto due installazioni d’arte.
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Eterni precari, 
il racconto 

di una generazione
GIUSEPPE DI MATTEO 

USA LA POESIA PER NARRARE 
LA CONTRADDIZIONE LACERANTE 

TRA LA GIOVENTÙ INCOMPIUTA 
E LA MATURITÀ PRECOCE 

E NECESSARIA
di Giuseppe Scaglione

i sono percorsi dei quali è im-
possibile pensare un inizio e 
una fine. La silloge di Giusep-
pe Di Matteo “Frammen-
ti di un precario” (Les 
Flâneurs, 2019) è 
uno di questi per-

corsi circolari, che esplora 
senza cautele certe verità, 
incarnando l’io collettivo 
di un’intera generazione. 
Quella dei precari intel-
lettuali, figli della società 
postmoderna che pretende 
di sterilizzare la ribellione in-
nata nei giovani, spingendoli ver-
so falsi, acquiescenti miti. Ma l’autore 
trova nella Poesia una strada per riappro-

priarsene, come elemento introspettivo 
ed esperienziale. Valori e simboli che ri-
conosce nelle proprie pulsioni e avverte 
come splendida eredità della tradizione 
letteraria che richiama il mito del sud di 
Scotellaro. 

Così il verso risente della riduzio-
ne dell’io (“Di rigurgiti non vivo più / sono 
già vecchio / per la rabbia dei poeti disillusi”) 
senza cedere alla sconfitta del disincanto 
(“Ho fame / di domani / in una città / mai 
costruita”) al quale oppone un graffiante 
disgusto (“Ora finalmente so / perché siamo 
una generazione senza palle. / Non voi, ma io: 
mi prendo volentieri la croce / che trascinate bar-
collando a ogni scalino”). 

Nei versi il passato, il presente e il fu-
turo non sono campi sincronici margina-
li. Piuttosto visioni, nitide o volutamente 
sfocate, che illuminano a lampi il pensie-
ro. Versi a volte atonali, oppure accesi di 
note surrealiste o compostamente aperti 
alla sinestesia, oppure ancora intrisi del-
la sottile malinconia dell’esistere che fu 
di Bodini. Di Matteo è un uomo colto, 
genuinamente affascinato dalla grande 
letteratura e ne fa contrappunti a una 
partitura che il verso stende sulla consa-
pevolezza dell’età adulta. Guardarsi in-
dietro è un atto maieutico dal quale trae 
uno per uno i significati ontologici che la 
silloge propone. Famiglia, religiosità, la-
voro, sport, politica, tradizione, speran-
za, futuro, amore, sono tutti paradigmi 
di un lessico asciutto e sincretico, ma pri-
ma ancora tesori custoditi nello zainetto 
che porta in spalla lungo questo viaggio 
in versi lungo lo stivale, sineddoche della 
vita stessa. 

L’approccio è sincero al limite della 
confessione, impregna le parole nel chia-

roscuro dell’esistenza. Chia-
ma a raccolta sogni, ener-

gie e amore per la vita, 
ma è anche espressione 

di sofferenza, di me-
ridionale solitudi-
ne quale significato 
dell’essere stranieri 
a se stessi. E sostan-
zia la contraddizio-
ne lacerante in cui è 

immersa una intera 
generazione, in bilico tra 

la gioventù incompiuta e la 
maturità precoce e necessaria.

C

Inedito 
Fellini
IL 2020 È L’ANNO 
DEL GRANDE REGISTA. 
“LES FLANEURS EDIZIONI 
LO CELEBRA CON UNA 
MONOGRAFIA A CURA 
DI ISABELLA CESARINI
di Arianna Caprioli

Il 2020 è l’anno di Fellini. 
Les Flâneurs Edizioni celebra 
il centenario della sua 
nascita con Edificio Fellini. 
Anime e corpi di Federico, 
seconda uscita della collana 
di saggistica divulgativa 
Boulevard, dedicata a musica, 
cinema e audiovisivi. Quella 
di Isabella Cesarini non è la 
classica monografia, quanto 
un modo per sorvolare le 
vette più alte della filmografia 
dell’immenso regista, scendere 
lungo il declivio della sua 
formazione per calarsi poi nelle 
profondità del suo inconscio 
creatore, come suggerisce 
l’illustrazione di copertina. Ciò 
è reso possibile dalla peculiare 
chiave di lettura che l’autrice 
ha scelto: l’indagine sugli 
artisti e le opere che nel tempo 
hanno nutrito l’immaginario 
del maestro romagnolo, 
facendosi fondamenta di 
capolavori senza tempo come 
La dolce vita, 8 e mezzo o La 
strada. Ogni pellicola è qui 
osservata attraverso la lente 
della psicologia analitica e 
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alla luce del mondo onirico di 
Federico Fellini, il quale per 
lungo tempo fu legato allo 
psicoanalista Ernst Bernhard, 
seguace di Jung.
A catturare la sua attenzione 
e stimolare il suo estro può 
essere una poesia surrealista, 
un racconto di Edgar Allan 
Poe, un episodio mistico 
vissuto in compagnia di 
Gustavo Rol e narrato da 
Dino Buzzati. Può essere un 
dettaglio, un personaggio, 
un espediente narrativo. Ma 
sono soprattutto i simboli, 
gli archetipi dell’inconscio 
collettivo, a caratterizzare 
questo “edificio”. Anima 
e Animus di junghiana 
teorizzazione diventano 
così Ivo Salvini e il prefetto 
Gonnella nel film La voce 
della luna, che molto deve 
al Casellante di Charles 
Dickens. Se nella fiaba classica 
i personaggi femminili si 
spartiscono i ruoli di madre, 
fata e principessa e le antitesi 
di queste ultime, le donne delle 
Fiabe italiane di Italo Calvino - 
e con loro la Saraghina, Cabiria 
e Giulietta - contengono 
ognuno di questi ruoli, oltre 
a tutte le virtù dell’eroe 
maschile. Il clown o il fanciullo, 
ovvero la parte istintuale e 
irrazionale dell’uomo, è una 
creatura “amarcordiana” come 
i protagonisti delle liriche 
di Tonino Guerra. E ancora 
l’ombra e il cavallo, il treno e la 
grande madre rappresentano 
in queste pagine il collante fra 
cineasta e fonte ispiratrice.
A incorniciare il tutto, lo stile 
raffinato di Cesarini, la cui 
scrittura quasi ricamata al 
tombolo, a un tempo sobria 
e preziosa, custodisce un’aria 
retrò ma profondamente 
contemporanea nella sua 
capacità di trascendere la 
singola opera o disciplina per 
disvelare i fili che collegano 
elementi in apparenza lontani. 
Consigliato agli estimatori di 
Fellini, certo, ma anche a chi 
ama le letture fuori dai binari.

Laura e Andrea, 
storie di amore 
e turbamento

IN “UN GIORNO VERRANNO 
A CHIEDERTI DI ME” 
(ERETICA EDIZIONI), 

VINCENZO ALBA RACCONTA 
UNA LIASON QUASI IMPOSSIBILE. 

NATA LUNGO LA COSTA 
CAPITOLO-SAVELLETRI

aura Moralis, nota scrittrice 
barese di 52 anni, scopre im-
provvisamente di essere vittima 
di un male incurabile, proprio 
quando è sul punto di terminare 
il suo ultimo romanzo. Sconvol-
ta e già da tempo segnata da un 

passato matrimoniale violento, decide di 
vivere gli ultimi giorni della sua vita da 
sola, trasferendosi in una vecchia villa di 
famiglia sperduta sul mare, facendosi aiu-
tare soltanto da Agnieszka, un’infer-
miera di origine polacca. Andrea 
Rossetti, un ragazzo di 22 anni, 
lavora di notte al mercato or-
tofrutticolo, ma già da qual-
che tempo arrotonda facendo 
il “palo” per i contrabbandieri 
sulla costa brindisina. Vive con 
sua madre, ha da poco rotto con 
la sua ragazza, ed è solo.

Il 4 febbraio 2013 il destino unirà 
le loro vite e le loro storie così diverse, 
segnandole per sempre. La spiaggia di 

Torre Canne in cui il ragazzo ha rice-
vuto l’incarico di aspettare lo sbarco dei 
“caporali” e ritirare un misterioso cari-
co, è la stessa su cui si affaccia la villa di 
Laura.

Laura è l’Amore. Andrea è il Turba-
mento. Lei quella notte ha deciso di mo-
rire; lui per un caso fortuito la salverà: 
questo è il fulcro del romanzo. Tutta la 
storia girerà intorno alla necessità di An-
drea di tornare in quella villa per recu-
perare quel carico che è stato costretto 
a nascondere frettolosamente in cantina, 
e al crescente e quasi inspiegabile tra-
sporto di Laura verso di lui, che le ha 
sconvolto la vita quando questa era già 
inevitabilmente segnata.

Tutto ciò che per Laura avviene pri-
ma di quella notte (la spasmodica voglia 
di terminare il suo ultimo romanzo per la 
sua pubblicazione, l’importante amicizia 
con la collega Elsa, il duro calvario del-
la malattia, la decisione di tacerla a sua 
sorella Teresa, la tragica morte di suo 
marito condita da un’insana violenza), 
e tutto ciò che avviene dopo (le visite di 
Andrea che cerca un modo di recuperare 
quel carico senza che lei se ne accorga, il 
suo desiderio di godere di un amore non 
violento, la condanna della radioterapia 
e, in ultimo, la resa alla malattia che la 
porterà alla morte), alla fine del roman-
zo si scopre che lei lo racconta dal letto 
dell’ospedale quando è ormai in coma 
da giorni. Laura parlerà sempre in pri-
ma persona alternandosi tuttavia, nella 
successione dei capitoli, con un narra-
tore onnisciente che, attraverso gli occhi 
di Andrea e di tutti gli altri personaggi 
minori, arriverà a svelare il finale.

«Questo libro - dice Vincenzo Alba 
- è stato una sfida con me stesso: un ro-
manzo d’amore, una sfida dentro la sfida, 

parlare direttamente al lettore con 
la voce di una donna. Ho dovuto 

tirar fuori la mia parte femmi-
nile e limare ogni pensiero 
per risultare credibile: mi 
son sforzato di parlare e 
pensare come lo farebbe una 
donna. L’idea mi è venuta 
una domenica pomeriggio 

mentre ero in auto verso Savel-
letri, con la mia compagna: pioggia, lam-
pi, tuoni, mare in tempesta e quella casa 
bianca e desolata sugli scogli».

L
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La curiosità 
di un viaggiatore

IL GALLIPOLINO GIUSEPPE CARIDI 
RACCONTA L’AFGHANISTAN

di Filippo Tuena

iuseppe Caridi se lo incontri a 
una presentazione a Parma o a 
Milano, assieme ad altri lettori più 
o meno incuriositi del libro che 
vai a presentare, può dirti, con la 
massima naturalezza: “Mi ha fatto 
piacere conoscerla; domani vado 

nell’Oceano Indiano a fare immersioni 
(oppure, variante: domani vado in qualche 
deserto pietroso o montano dell’Asia); mi 
porto il suo libro. Se mi dà la sua mail, 
quando torno le dico le mie impressioni.

Ora tu ti domandi che senso ha che 
questo tizio strambo se ne vada in Oriente 
con un tuo libro e che magari, poco prima 
di dormire, invece che redigere un diario del 
suo viaggio, perda tempo a leggere pagine 
altrui. In realtà riesce a fare entrambe le cose 
e, soprattutto, a osservare con uno sguardo 
incantato il paese che sta visitando. La sua 
ricetta sembrerebbe molto semplice: avere 
una carnagione olivastra, farsi crescere una 
barba nera, vestirsi come uno del luogo e 
girarsene indisturbato per Kabul, come un 
qualsiasi pashtun.

Dopo quella che sembra una visita a 
Kabul e che sembra quella a una qualsiasi 
città del Medio Oriente, il viaggio di 
Caridi prende la direzione del nord. 
Accompagnato dal suo ospite Mouquin, 
dal kalashnikov della scorta armata Shirin 
e dall’autista, percorre la Strada Centrale, 
che collega Kabul a Herat. Chi leggendo 
lo segue, incontrerà i Budda di Bayman, 
converserà con gli Hazara, gli abitanti di 
quei luoghi, sempre sottomessi ai pashtun, 
ai tagiki, ai talebani. Per gente come quella, 
abituata a combattere per la propria 
sopravvivenza da secoli, la distruzione dei 
Budda rappresenta soltanto un episodio di 
una millenaria guerra intestina.

Con la semplicità che gli è naturale 
Caridi racconta di viaggi in orari 
antelucani, “per poter contare sul sonno 
di eventuali briganti in agguato” e che 
lo conducono verso i laghi Band-e Amir 
e in questo percorso il lettore concorda 
con l’interrogativo che il viaggiatore si 

pone: perché i mezzi di comunicazione 
descrivono solo l’aspetto più drammatico e 
violento dell’Afghanistan? 

Si arriva al passo Shahtu, a 3000 metri 
di altitudine poi si scende verso Herat, dove 
‘le scorribande dei talebani rappresentano 
una minaccia molto concreta.’ Il viaggio 
si fa silenzioso, la scorta non si distrae a 
parlare, osserva con attenzione mentre 
scorrono ai lati della strada i campi dei 
papaveri, i fabbricanti della polvere che 
dona l’oblio. Così abbandonata la regione, 
non senza qualche pericolo, si arriva al 
minareto di Jam la cui descrizione suscita 
invidia in chi ha osservato da vicino quel 
missile puntato verso le stelle, sempre 
in procinto di abbandonare il deserto di 
pietra e il lago montano che lo proteggono.

L’arrivo a Herat coincide con un dubbio 
che assale il lettore: quando i viaggiatori 
si libereranno della onnipresente polvere 
afghana? La risposta è: in un albergo di 
Herat. Rivestiti e ripuliti s’affrontano 
nel modo migliore la visita alla Moschea 
del Venerdì, così come inaspettatamente 
accade a Caridi. 

Sulla via del ritorno la sosta a Balkh 
ci rammenta il grande conquistatore 
dell’antichità: Alessandro Magno che qui 
avrebbe sposato Roxane. Ed è così che il 
letterato si congiunge con il viaggiatore 
che racconta. C’è qualcosa di Kipling 
nei racconti di Caridi, un riconoscersi 
nello sguardo dell’eterno occidentale, sia 
Alessandro Magno o siano gli avventurieri 
dell’Uomo che volle farsi re, o i soldati italiani 
di guardia a un aeroporto tra le montagne. 
L’esperienza del giovane di Gallipoli si 
mischia con quella degli altri viaggiatori. 
Ma poiché Caridi è un viaggiatore, questa 
in Afghanistan non è che una tappa. 
Il viaggio proseguirà e alla prossima 
presentazione a Parma o a Milano, alla mia 
domanda - che farai il prossimo 
mese? - la risposta sarà 
un punto geografico e 
un libro che racconterà 
quell’esperienza. Perché 
come ogni viaggiatore 
anche lui obbedisce a una 
semplice curiosità: cosa c’è 
oltre il mio sguardo.

Giuseppe Caridi, 
“Afghanistan, Viaggio 
nel cuore di un popolo 
straordinario”, 
Ultra Edizioni

Poesie 
in concorso
LA CASA EDITRICE 
“I LIBRI DI ICARO” 
LANCIA “INFINITE LUNE”

La casa editrice “I libri di Icaro” 
indice un concorso nazionale 
di poesia e videopoesia inedita 
dal titolo “Infinite lune”.
Un’iniziativa originale, 
che si contraddistingue 
soprattutto per il fatto 
di spronare, attraverso la 
possibilità della videopoesia, 
la creatività dei concorrenti e 
di premiarli anche attraverso 
la realizzazione di un e-book 
interattivo contenenti dei loro 
lavori inediti. Per partecipare 
il concorrente dovrà ispirarsi 
al tema della luna abbinata 
all’idea di infinito. Il 2020 è 
l’anno della Luna: 4 eclissi 
penombrali, una Luna Blu, 
una Luna Nera e 4 Superlune 
si alterneranno nel corso 
dei prossimi mesi. Inoltre, si 
sono da poco celebrati i 200 
anni della poesia ‘Infinito’, 
di Giacomo Leopardi. Da 
qui, è nata l’idea di indire 
una competizione poetica e 
videopoetica dedicata alla 
Luna e di intitolarla, appunto, 
“Infinite Lune”. Per info e 
regolamento: icarolibri.com,
tel. 327.6956111/371 1878199,
mail: concorsoinfinitelune@
gmail.com.

G
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L’ultima 
tarantata

PIETRO ZAULI HA SCRITTO UN 
LIBRO SULLA PIZZICA SALENTINA, 

SULL’AMORE PER IL SALENTO, 
MA ANCHE SULL’ARRETRATEZZA 

SOCIALE E NON SOLO 
DI UNA TERRA PREGNA 

DI INCANTI E DISINCANTI

ine anni ’90. Eulalia è una giova-
ne salentina che vive un rappor-
to molto contrastato con la sua 
terra. Da una parte è profon-
damente attaccata alla natura e 
alla storia del Salento, dall’altra 
sogna di esulare al Nord. Morde 
il freno rispetto a una mentalità 

retrograda e superstiziosa, che la vorreb-
be allineata e conforme a un prototipo di 
ragazza ben integrata nel clan della 
famiglia allargata, ottusamente 
legata alle apparenze. Eulalia 
non passa inosservata, soprat-
tutto per il modo di fare e di 
pensare che spesso rasenta la 
provocazione. Non essendo 
quindi inquadrabile secondo le 
anguste categorie locali corren-
ti, finisce per ricadere nell’ormai 
desueta definizione di “tarantata”. 
Ma per quanto respinga questo incasel-
lamento obsoleto, al contempo se lo sente 
ineluttabilmente cucito addosso, viven-
dolo come un inesorabile fio da pagare 

alla famiglia e alla società, per potersene 
finalmente affrancare.

“L’ultima tarantata” è un libro sulla 
pizzica salentina, sull’amore per il Salen-
to, ma anche sull’arretratezza sociale e 
non solo di una terra pregna di incanti e 
disincanti. Una storia appassionata, ma 
lucida, che pone il tarantismo al centro 
della narrazione e offre una lettura ro-
mantica e, al contempo, critica, come 
solo un terapeuta di professione avrebbe 
potuto fare.

Pietro Zauli, sangue romagnolo, nasce 
a Vercelli nel 1977. Nel 1985 rientra in 
Romagna, dove vive sino al 1996, quan-
do si iscrive all’Università di Psicologia a 
Milano. Proprio l’Università diviene ga-
leotta per l’incontro con la moglie, salen-
tina, attraverso la quale scopre la sugge-
stione storica, naturalistica e tradizionale 
del Salento, che frequenta assiduamente 

oramai da vent’anni, anche se 
non finisce mai di scoprirne 

le meraviglie. Vive e lavo-
ra a Faenza in qualità di 

Psicoterapeuta.
Nel 2005 alcune 

poesie di Pietro Zauli 
sono state selezionate 
e pubblicate nell’Anto-
logia del Premio Pablo 
Neruda; nel 2006 è 

stato pubblicato il roman-
zo “Giorgio! C’è un insetto!” 

(Bacchilega Editore); mentre nel 2011 la 
raccolta di fiabe per adulti “La foresta 
proibita” (Giraldi Editore).

Il sentiero
dei figli orfani
USCITO PER ALTER-EGO 
IL TERZO LIBRO 
DI GIOVANNI CAPURSO

In un’estate torbida agli inizi 
degli anni Novanta, il giovane 
Savino si affaccia all’età acerba 
dell’adolescenza come si 
affrontano i sentieri in salita 
del suo paese, San Fele, in 
Lucania, tanto in alto che 
gli altri sembrano “presepi 
accartocciati”. Da “principiante 

della vita”, 
scruta senza 
troppa 
curiosità il 
carattere 
malinconico 
del padre 
Michele, 
quello un 
po’ bizzarro 
dello zio 
Gaetano, 
da cui ha 
ereditato 
il “demone 
del dubbio”, 

e si lascia rasserenare dai 
modi placidi della madre 
Carmela; un ménage 
familiare, il suo, animato da 
duelli verbali con il fratello 
Aldo, dal ricordo di antenati 
sconosciuti e dalle scorribande 
con Radu, detto Anguilla. 
L’idillio verrà spezzato dalla 
frequentazione di Adamo, 
forestiero con alle spalle una 
figlia perduta e il buio della 
galera, che concretizzerà un 
processo di crescita assieme 
all’infatuazione per la bella 
Miriam, ragazza di città audace 
solo in apparenza. Su uno 
sfondo pietroso ma vivido, si 
apre uno scorcio di vita che 
è quella degli orfani della 
Lucania, di coloro, cioè - e 
Savino non farà eccezione - 
che dopo un’adolescenza 
passata a chiedersi cosa sia il 
futuro lasciano la propria terra 
ma non abbandonano le loro 
radici.

F
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libri

Recensione falsa 
per un amico vero

PINO DE LUCA TORNA IN LIBRERIA
CON IL TERZO LIBRO DELLA SERIE “TERROIR”. 
SPERAVA LO LEGGESSI IN FORMATO DIGITALE. 

SOLO PER QUESTO AFFRONTO 
MERITEREBBE DI FINIRE ALL’INFERNO

di Fabio Mollica

o ammetto: non riesco dire di no agli amici. Preferisco 
prenderli in giro piuttosto che farli rimanere male. Sì, lo so, 
in entrambi i casi resteranno delusi. Ma almeno nel secondo 
potrò avvalermi della legittima difesa dell’amicizia. E così, 
quando ho chiesto a Pino De Luca di parlare in anteprima su 
questo numero del magazine del suo terzo libro in uscita per 
“Il Raggio verde”, lui, come al solito, mi ha spiazzato: «La 
recensione scrivila tu, tanto lo dovrai presentare». In allegato 

al messaggio c’era il file pdf  del libro. Ora, ci sono due cose che non 
ho avuto il coraggio di dire ad un uomo, diciamo un omone, che mi 
è piaciuto fin dal primo incontro: 1) non riesco proprio a leggere i 
libri in formato digitale. Ce l’ho fatta una sola volta in vita mia, con 
“Pastorale americana” di Philiph Roth. Poi più nulla: solo libri di 
carta, libri veri; 2) la richiesta del professore, che è anche giornalista, 
che è anche profondo conoscitore di birre, cibi, esseri umani e figli di 
puttana, arrivava proprio nei giorni in cui stavamo per mandare in 
stampa questo numero di Amazing Puglia, quindi non ce l’avrei mai 
fatta a leggere un libro in una settimana. Che si trattasse di Roth o di 
De Luca non faceva differenza.

«Ma certo che lo recensisco, con grande piacere», gli ho scritto in 
un momento della mia vita che era al contempo pregno di insincerità, 

sconforto e delirio di onnipotenza.
Il giorno dopo ci ho pensato bene: «Non 

riuscirò a leggerlo, ma posso comunque 
recensirlo, perché so cosa c’è dentro quel 
libro, e perché conosco, o almeno penso di 
conoscere, Pino De Luca. 

E poi il 90% delle recensioni che trovate 
su giornali, web e in tv sono fasulle: scritte 
da gente che non ha letto il libro di cui parla, 

ma ne scrive grazie all’aiuto degli uffici stampa 
d e l l e case editrici sempre pronte ad inviarti estratti e “recensioni-
già-pronte”. Quindi, una recensione fasulla in più, una in meno...

Allora, questo terzo capitolo della trilogia de “I racconti del terroir” 
(pensate un po’: una trilogia!, il mio amico Pino De Luca!) si intitola 
“Rossa. Tacco 12” ed è sicuramente il libro più femminile che un 
essere vivente che di femminile non sembra avere proprio nulla potesse 
scrivere. La copertina è bellissima, ma non è merito di Pino, bensì di 
Angelo Arcobelli: riprende uno degli scorci più romantici di Lecce, via 
Vito Fazzi, la strada che porta all’anfiteatro e in cui si trova il ristorante 
in cui nasce e in parte è ambientata la storia narrata. È, appunto, una 
copertina dominata da una scarpa rossa da donna, tacco 12.

Dentro le 135 pagine del libro che leggerò la prossima estate ci sono 
dei personaggi reali che ruotano intorno al protagonista, il ritrovato 
professor Santino. Ci sono i detti dialettali che spiegano in maniera 

L

ineccepibile il Salento e la natura umana. Ci sono 
invenzioni letterarie come il “lupiae coffee”, e solo 
Pino poteva inventarsi questo nome per il caffé 
in ghiaccio con latte di mandorla. C’è qualche 
parolaccia che detta, o scritta, da Pino, diventa 
musica per le nostre orecchie. Ci sono una storia 
di corna e di piedi ed una Lecce peccaminosa e 
dunque intrigante come ogni peccato. Ovviamente 
c’è tanta cultura enogastronomica che emana da 
ogni pagina così come trasuda da ogni centimetro 
quadrato del corpo dell’autore e della sua testona. 
C’è lo slang salentino ma anche un incantevole 
italiano che regala “corpi eburnei”, “melliflua 
esistenza”, “fili visibili e burattini ignari”.

Insomma, se ancora non l’avete capito, questo 
libro non è di Pino De Luca, è Pino De Luca. Una 
persona sincera nel cuore e ingombrante nel fisico, 
che sa incantarti parlando e ti spaventa se hai la 
fortuna di vederlo mangiare e bere. Uno che ha 
sempre una parola buona per chi lo merita, meno 
buona per gli stronzi.

Se conoscete De Luca e lo amate, amerete 
anche “Rossa. Tacco 12”. Se lo conoscete e non 
lo amate, sicuramente non sarete arrivati a questo 
punto della mia finta recensione. Se invece non 
lo conoscete ancora, beh, vi state perdendo una 
persona che merita di essere conosciuta. Anche 
attraverso i suoi scritti.

 

Pino De Luca, “Rossa. Tacco 12”, 
Il Raggio Verde, 135 pagine, € 12.
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SEDUTI 
IN PIAZZA

Una raccomandazione: non abbiate fretta. 
Qui capirete alla perfezione cosa vuol dire “buon vivere”. 

Tutti s’incontrano in piazza. Vanno in piazza. Scendono in piazza. 
In quel luogo non luogo, affluiscono continuamente pensieri,

 affari ma soprattutto promesse.

PER CAPIRE 
LA PUGLIA

Testo e Foto di Lucrezia Argentiero

luoghi
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È il paese che mi ha visto nascere. La 
mia isola del cuore. Il cuore di una terra 
autentica alla quale auguro ancora tanti, 
ma proprio tanti anni di autenticità. 

Quando ho bisogno di sentirmi dav-
vero in Puglia, vado lì. Quando sto per 
finire il “tour dei forse” e devo prende-
re una decisione importante, è quello il 
mio posto. Quando sento la necessità di 
far parte di un nucleo, di una comunità, 
di famiglia allargata, lascio la campagna 
e la città alle spalle, m’intrufolo fra le 
strade acciottolate dalla storia, annoda-
te dal candore e infiocchettate dai panni 
stesi al sole e sbuco lì dove, un orologio 
in cima ad una torre, non segna mai 
l’ora esatta, per chi sa quale motivo. Mi 
siedo, e a seconda dell’orario, ordino un 
caffè e una brioche, oppure un aperitivo 
con il tris. Il tris? Beh il tris qui è d’obbli-
go, olive, taralli e patatine, insieme alle 
tartine. Tartine? Sì le “chiamano” tar-
tine, ma sono crostini ben conditi, per 
accompagnare l’aperitivo! Non fatevi al-
tre domande. Mangiateli. Vi leccherete i 
baffi sicuramente. 

Stando seduti in piazza, vi renderete 
subito conto che di “ben condito”, da 
queste parti, non ci sono solo le “tarti-
ne”. Vi basterà aguzzare tutti i sensi. Ad 
accompagnarvi ci sarà “fratello sole”. 
È lì come una sentinella e vi abituerete 
subito alla sua presenza. Non vi lascerà 
mai, anche se, a volte, proverà a giocare 
a nascondino! 

Una raccomandazione? Non abbiate 
fretta. Più tempo passerete qui, seduti, e 
più vi sarà chiara la Puglia. Qui capire-
te alla perfezione cosa vuol dire “buon 
vivere”. Tutti s’incontrano in piazza. 
Vanno in piazza. Scendono in piazza. In 
quel luogo non luogo, affluiscono conti-
nuamente pensieri, affari ma soprattutto 
promesse. Tutti si salutano. Si conosco-
no e ti conoscono. Sanno tutto di tutti. E 
anche di più. Quel di più che colora e fa 
paese, tradizione, calore. 

Eccolo. Passa ogni giorno. È Roc-
co, che con il suo motore a tre ruote si 
ferma proprio in piazza per vendere i 
prodotti della sua campagna. Quando 
si dice kilometro zero! Purtroppo di par-

cheggiato non c’è solo il suo mezzo. È 
vizio di paese non fare mai un passo a 
piedi. Peccato che i turisti che arrivano 
in questo lembo di terra, restano affasci-
nati da tanta bellezza, ma a volte, sono 
costretti a trasformarsi in contorsionisti 
per riuscire ad immortale quello scorcio 
senza auto a quell’agorà che tanto am-
malia e risuona nel cuore! 

Capiterà anche a voi che state leg-
gendo e che verrete nella mia isola del 
cuore. Ma è un dettaglio da poco. An-
che voi, come tutti gli altri che sono 
passati da Ceglie Messapica, porterete 
lontano da qui il ricordo goloso del pa-
nino cegliese, mortadella tonno cappe-
ri e provolone, un nostro vanto e pure 
low cost (appena due euro). A lungo vi 
faranno compagnia gli occhi vispi di 
Angelina Zanghet, classe 1931, che con 
l’aiuto della vulcanica figlia Giuseppina, 
li prepara nella cantina proprio difron-
te alla torre dell’orologio. Vi ricordere-
te dei profumi che escono dalle cucine 
degli innumerevoli ristoranti e trattorie 
che pullulano in ogni dove. Dovrei dar-
vi dei consigli. Nessun indirizzo. Fatevi 
guidare dal naso e dall’istinto. Ovunque 
mangerete bene e ritroverete l’acco-
glienza del Sud. Per chi non lo sapesse, 
Ceglie Messapica è la capitale della ga-
stronomia pugliese. Io, quando vengono 
dei miei amici dal nord, scelgo sempre 
Cibus. Angela e Lillino, i proprietari, mi 
fanno sentire a casa. 

E vi ricorderete dei taralli, delle fri-
se, del famoso biscotto cegliese, presidio 
Slow Food, delle mozzarelle, delle sca-
morze, degli gnummariedd (involtini di 
carne) e del vento, che insieme al sole, 
non smetterà mai di accompagnarvi. E 
porterete con voi anche il ricordo del 
castello e di quel centro storico che vi 
gira tutt’intorno quasi a proteggerlo con 
un bianco così bianco da abbagliare e 
intimidire. 

Ah, dimenticavo. Non vi disturberà 
il rintocco dell’orologio mentre sare-
te rapiti dalla Piazza. È fermo. E non 
è l’unico in questa terra! Alla faccia di 
chi continua a dire che “chi si ferma è 
perduto”!

L’OMBELICO PUGLIESE? Il fulcro da dove tutto si muove e viene mosso? Forse 
stenterete a crederci ma la verità è che il centro direzionale del mio Tacco d’Italia 
è un tavolino di un bar, con un’insegna moderna, dove di moderno c’è davvero 
ben poco. Curiosi? Si trova in piazza Plebiscito a Ceglie Messapica.

Lucrezia Argentiero, autrice di questo 
articolo è giornalista, viaggiatrice, fotografa, 
scrittirce di guide di viaggio. 
Al centro: Piazza del Plebiscito, a Ceglie 
Messapica. In alto una terrazza del centro 
storico del paese.
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Yallers
Puglia

INSTAGRAM: +49.000
FACEBOOK: +2.800

La community degli appas-
sionati di fotografia propo-
ne una gallery meravigliosa. 
Molto attiva su Instagram, su 
Facebook è solo un gruppo 
chiuso.

Around
Puglia

INSTAGRAM: +105.000
FACEBOOK: +1.400

Foto e video di luoghi, eventi, 
feste, food, tradizioni, perso-
ne.

Vivo
Puglia

INSTAGRAM: +28.000
FACEBOOK: 800

Una stupenda gallery di scat-
ti della Puglia e dei pugliesi 
creata da Ivan Baccaro circa 
quattro anni fa: «Volevo che 
attraverso le foto dei nostri 
utenti, si potesse costruire 
una rete di itinerari».

Puglia_City
INSTAGRAM: +42.000

Foto, foto, foto e ancora foto!

Ig Puglia
INSTAGRAM: +45.000

FACEBOOK: 180

Un’altra community di ap-
passionati di fotografia. Scat-
ti eccezionali.

Puglia View
INSTAGRAM: +61.000
FACEBOOK: +5.500

Fondata da Francesco An-
driani, propone tanto mare 
e tante foto realizzate con il 
drone.

Inchiostro 
di Puglia

INSTAGRAM: +154.000
FACEBOOK: +390.000

Creata da Michele Galga-
no, inizialmente ha puntato 
sui modi di dire, col tempo 
è divenuta un contenitore di 
storie, racconti, progetti im-
prenditoriali. Le sue magliet-
te sono un must.

SOCIAL
Da “Inchiostro” a “No, non venite in Puglia”. Ecco le pagine pugliesi 

più seguite su Facebook e Instagram

Più Puglia
INSTAGRAM: +9.000

FACEBOOK: 1300

Tanto cibo e tanti scorci di 
Puglia, inediti e non. E anche 
un po’ di merchandising: fel-
pe, maglie, teli mare...
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Amo 
la Puglia

INSTAGRAM: +63.000
FACEBOOK: +32.000

Un’altra community di belle 
foto: «Abbiamo creato que-
sta pagina per farvi scoprire 
i posti più incantevoli della 
regione». E in effetti...

Volgo 
Puglia

INSTAGRAM: +28.000
FACEBOOK: +600

Volgo Italia è stata fonda-
ta da Simone Trimarchi nel 
2015 con l’obbiettivo di va-
lorizzare tutte le eccellenze 
del nostro paese. La pagina 
regionale Volgo Puglia  è ge-
stita da Vincenzo Ieva.

Apuliatravels

INSTAGRAM: +43.000
FACEBOOK: +226.000

Foto, video e anche tante bat-
tute simpatiche.

No, non venite 
in Puglia

INSTAGRAM: +50.000
FACEBOOK: +140.000

Edoardo Romita voleva 
promuovere il territorio in un 
modo nuovo, non convenzio-
nale e che facesse apprezzare 
anche ai pugliesi stessi la bel-
lezza è le virtù della nostra 
terra. Obiettivo raggiunto.

Puglia_Mylove
INSTAGRAM: +44.000

FACEBOOK: +300

«Due occhi non bastano per 
questa Puglia», è il claim del-
la pagina, che su facebook 
trovate come “Puglia l’ottava 
meraviglia”. 

Visit Puglia
INSTAGRAM: +10.500
FACEBOOK: +4.400

Esiste dal 2014 per «promuo-
vere il territorio pugliese e 
salvaguardarne le sue bellez-
ze. Su Instagram la trovate 
come visitpugliaofficial. 

PUGLIA
Fotografie, tantissime fotografie, ma anche storie, progetti di vita e d’impresa,

modi di dire, battute e, ovviamente, cibo in grande quantità

Puglia 
FoodPorn

INSTAGRAM: +66.000
FACEBOOK: +2.000

Cibo, cibo, cibo e ancora 
cibo. Se volete ingrassare, 
questo è il posto migliore.

Puglia.com
INSTAGRAM: +48.000
FACEBOOK: +462.000

Storie, costumi e tradizio-
ni. «Informiamo su ciò che 
accade esaltando i prodotti 
tipici, riportando l’attualità, 
segnalando gli eventi».
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storie
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L’anima dell’azienda è lei, Paola, una 
carriera da biologa in una multinazio-
nale alle spalle e una passione per la cu-
cina e le birre che diventa il suo nuovo 
lavoro. È andata così: l’azienda annun-
cia un piano di riorganizzazione, cioè 
licenziamenti, e lei ne approfitta per 
trasformare un problema in una occa-
sione: «Le mie esperienze di vita e di 
lavoro mi hanno insegnato a non pian-
germi mai addosso e, soprattutto, che 
un “evento negativo” nell’apparenza si 
può trasformare in una magnifica op-
portunità per cambiare e ricominciare 
ad inseguire i propri sogni e le proprie 
passioni. Così, con il sostegno della mia 
famiglia, ho preso un grande respiro ed 
ho urlato: mollo tutto, comunicando alla 
mia azienda che avevo deciso di andar-
mene volontariamente per realizzare il 
mio sogno». 

In poco più di due mesi il vecchio 
mondo lavorativo non esisteva più. Il 
nuovo inizio partiva dall’Università di 
Perugia (dal Centro di Eccellenza per 
la Ricerca sulla Birra) e proseguiva con 
la collaborazione con il mastro birraio 
bavarese Oliver Harbeck, da cui è nata 
la passione per le birre a bassa fermen-
tazione come lager, pils e bock, divenute 
poi cavalli di battaglia della produzione 
del Birrificio Bari. 

«Nel 2015 ho creato, con il sostegno 
della mia famiglia, il Birrificio Bari, in 

vita” attraverso il profondo legame che 
unisce la sua gente con i frutti del suo 
mare e della sua terra, nello spirito del 
“mare nostrum” mediterraneo, ammi-
rato e ricercato in tutto il mondo».

La storia personale e l’amore per 
Bari lo si ritrovano nelle birre: le “Mollo 
tutto”, le “San Nicola 1087” (anno in 
cui Bari diventa casa di San Nicola), e 
le speciali “Cotta di te”, “Meridionale” 
e “KTSM” (kitestr..., se siete pugliesi 
avrete capito). Paola le chiama “birre di 
Bari”: «Perché per realizzarle mi sono 
ispirata ai colori, ai profumi ed ai sapori 

di questa città, alle sue 
leggende, al suo Santo 
Patrono ed alla mia 
“lucida follia” di rea-
lizzare un sogno».

Il mercato apprezza 
e arrivano i primi rico-
noscimenti importanti. 
Al concorso naziona-
le Best Italian Beer 
2019 il Birrificio Bari 
si è aggiudicato tre 
ori (alla Meridionale, 
alla KTSM e alla San 
Nicola-Originale) e un 

argento (San Nicola-Arabica) risultando 
tra i birrifici italiani più premiati. Un 
successo che ha convinto il Comune di 
Bari a consegnare un targa ai titolari del 
birrificio per il lavoro fin qui svolto.

NON POTEVANO SCEGLIERE POSIZIONE MIGLIORE: la Fiera del Levante, 
di fronte alla fontana Monumentale. Quasi a voler dare un luogo simbolico 
rafforzativo del nome, che già dice tutto: Birrificio Bari. Perché Paola Sorrentino 
e Mimmo Loiacono sono intimamente legati al loro territorio.

BIRRE DA PREMIO
Le etichette di Paola Sorrentino e Mimmo Loiacono 

fanno incetta di riconoscimenti. E premiano la simpatia 
e il coraggio di una coppia che, in un periodo difficile, 

ha deciso di realizzare il proprio sogno

onore della splen-
dida città che mi 
ha accolto ed in cui 
vivo. Per chi non 
conosce Bari, devo 
dirvi che oltre ad 
essere veramente 
bella, ciò che mi ha 
sempre colpita è il 
suo essere città del 
mondo con l’incontro di tante culture 
diverse, una città che non ti fa sentire 
straniero. Una città devota al suo San 
Nicola, ma anche ad una cultura del 
“saper vivere” e del “saper gustare la 
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persone

PRESERVARE 
IDENTITÀ

Toni Augello racconta la storia del giovane agronomo foggiano Leonardo Petruccelli, 
che ha acquistato un mulino a pietra per macinare i grani che coltiva 
e che vende a marchio Zilletta di Brancia, il nome del “suo” contado. 

Dove offre ospitalità ai turisti che vogliono lavorare. E condividere uno stile di vita

COLTIVARE
 PASSIONE
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E spingono ogni anno centinaia di 
giovani a lasciare la propria terra in 
cerca di miglior fortuna altrove, come 
se qualsiasi altro posto fosse migliore 
a prescindere. Strano, ma vero. I dati 
Svimez confermano. Poi ci sono quelli 
come Leonardo, che cambiano le carte 
in tavola.

La sua storia è interessante per vari 
motivi. Ha deciso di coltivare diverse 
varietà di grani antichi (Senatore 
Cappelli, Saragolla, Frassineto, Risciola, 
Maiorca), e fin qui siam bravi tutti. Poi 
si è determinato a macinarli in azienda, 
acquistando un mulino a pietra, 
tra i pochi in provincia di Foggia. La 
macinazione in loco porta un risparmio 
di spesa per sé e per gli altri produttori 
locali di grano e cereali ed una maggiore 
facilità di trasformazione, generando 
un accrescimento di valore (anche) 
economico alle produzioni dei derivati 
come farine, pane, pasta e biscotti.

Ma la storia di Leonardo è degna 
di nota anche perché ha avuto l’ardire 
di attivare un processo inverso rispetto 
a quello dei “cervelli in fuga”, facendo 
diventare il suo indirizzo un punto 
d’arrivo più che di partenza. Tutto ciò 

una nuova lingua, confrontarsi con 
culture gastronomiche diverse. 

Il wwoofing è oggi organizzato da 
un’associazione internazionale ed è 
praticato in ogni angolo del mondo. In 
provincia di Foggia, la terza provincia 
italiana per estensione, il granaio 
d’Italia, la terra dei pomodori, degli 
ortaggi e dell’olio extra vergine d’oliva 
che arrivano in ogni angolo del mondo, 
Leonardo è l’unico host foggiano in 
Capitanata. Oltre lui, una coppia di 
tedeschi, a Peschici.

Più che una vacanza lavoro, il 
wwofing è condividere uno stile di vita, 
un modo non solo di vedere un futuro 
diverso per l’uomo e per l’ambiente, 
ma anche di realizzarlo concretamente. 
Insieme. Non meraviglia che un giorno 
sia scoccata anche la scintilla dell’amore 
tra Leonardo e Marissia, una 
giovane volontaria, professionista del 
mondo della comunicazione, giunta da 
Memphis (USA), che oggi è accanto a 
lui per affrontare con un sorriso candido 
e due mani imbrattate le sfide del tempo 
che viviamo.

La domanda nasce spontanea: cosa 
succederebbe se ci fosse un Leonardo 
ogni 40 ettari di terreno?

grazie al wwoofing. Il termine deriva 
da WWOOF, ed è l’acronimo di World 
Wide Opportunities on Organic Farms. 
Nasce in Inghilterra negli anni settanta 
su intuizione di Sue Coppard come 
pratica di collaborazione tra agricoltori 
(e allevatori) ed appassionati del mondo 

rurale (wwoofer). In cambio di alcune 
ore di lavoro giornaliero si ottiene 
vitto e alloggio. Generalmente non 
sono richieste competenze specifiche, e 
questo consente a chi vive in città di fare 
un’esperienza altrimenti impossibile.

Fanno parte dell’esperienza tanto 
i momenti di attività quanto quelli di 
convivialità. Ogni istante è prezioso per 
apprendere tecniche agricole, imparare 

ZILLETTA DI BRANCIA è il nome del contado garganico dove il giovane 
agronomo Leonardo Petruccelli, 30 anni appena compiuti, ha deciso di restare 
per coltivare quella identità che uno si porta dietro ovunque, per tutta la vita, 
ma che paradossalmente a volte è difficile preservare sul proprio territorio.
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forse la prima, usano dire Anna 
Fuorenza e Daniele Romano, 
marito e moglie, nella loro seconda 

casa di Manduria. Il birrificio è un 
immobile di 2700 metri quadrati che 
avrebbe dovuto ospitare un negozio di 
arredamento. Poi la passio-
ne ebbe la meglio sul 
vecchio lavoro e lo 
spazio destinato 
alle camere da 
letto ha finito 
per ospitare i 
silos.

Otto le 
referenze 
prodotte. 
Tra le 
quali una, 
la “Nira”, 
fatta con il vino 
primitivo. 

La Galetta 
(secca, beverina, 
chiara) si chiama così 
perché «dopo la seconda o 
terza produzione di prova da bere con 
gli amici, arrivò il momento di darle un 
nome. Una domenica, scherzando con 
i nostri figli Gabriele e Diletta, è nato 

il nome Galetta. Non potevamo non 
dedicare la nostra prima birra ai nostri 
figli». 

E i figli giocano un ruolo importante 
in questa avventura: «Non diciamo 
che questo progetto nasce per loro. Ma 
ci piace pensare che loro, come quei 

ragazzi che guardano al 
futuro attraverso un fio-

re, abbiano un’altra 
opportunità e belle 

prospettive».
Le soddisfa-

zioni iniziano 
ad arrivare: 
«Siamo 
entrati 
nella guida 
alle birre 
d’Italia di 
Slow Food. 
Legambiente 
ci ha inseriti 
nel circuito 

delle aziende 
Green Jobs, perché 

non abbiamo scarti di 
produzione. Appena finiamo di produr-
re, gli scarti vengono ritirati e utilizzati 
in una masseria locale come pasto per 
le mucche».

La sede del birrificio Daniel’s, a Manduria, avrebbe dovuto 
ospitare un mobilificio. Poi la passione ebbe la meglio... 

Meglio la birra dei mobili

aziende

Il 16 gennaio 1965 il salentino An-
drea D’Amico, appena quindicenne, 
è in Germania per una vacanza di 
qualche giorno, quando vede a Mo-

naco di Baviera la delegazione della Co-
rea del Sud guidata dal Maestro Kwon 
Jae Wa, che fa la prima dimostrazione 
di Taekwondo a livello europeo. Resta 
senza parole per la velocità dei colpi, 
l’agilità dei calci in volo, la spettacola-
rità delle tecniche di difesa secondo il 
concetto “pensiero azione spazio zero”, 
ma soprattutto è colpito da una frase che 
il Console pronuncia per spiegare questo 
metodo di combattimento di antica 
origine coreana: «La forza non serve per 
farne un uso proprio, ma per metterla a 
disposizione di chi forza non ha». Pro-
prio in quegli anni il Taekwondo inizia 
ad affermarsi come disciplina sportiva, 
per poi diventare nel 2000 sport olimpi-
co ufficiale, oggi diffuso in 210 nazioni 
con 70 milioni di praticanti. Andrea 
resta in Germania, studia ai corsi serali, 
lavora e pratica con il maestro Kwon, 
fino a diventare cintura nera terzo dan. 
Apre nel 1977 la sua palestra a Schor-
ndorf, vicino Stoccarda, con il fratello 
Gino e vince nel 1979 il primo posto 
nelle prove di potenza del Campionato 
del Mondo: la sua specialità è rompere 
le pietre di fiume con il pugno, le tavole 
con un calcio volante e i mattoni tenuti 

Storia di Andrea D’Amico, 
dal taekwondo ai fornelli

Il Maestro 
in cucina
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È un giro d’affari “vinicolo” di 140 milioni di euro quello del Primitivo di 
Manduria che, nell’anno 2019, ha visto imbottigliare quasi 17 milioni di 
litri per circa 23 milioni di bottiglie. Un aumento circa il 12% in più del 
2018 che conferma ancora una volta il primato della grande doc nei mag-

giori mercati del mondo.
Il 70% della produzione infatti è destinata all’estero. In particolare il Dop rappre-

senta il 91.80% dell’intero imbottigliato, il Riserva l’7,65% 
ed il dolce naturale Docg lo 0.55%. Il numero di azien-
de imbottigliatrici di etichette Primitivo di Mandu-
ria è a quota 144. 

«Questa crescita - afferma Mauro di Maggio, 
Presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo 
di Manduria - è la dimostrazione che le nostre 
cantine puntano sulla nostra doc e che la passio-
ne dei consumatori non accenna a diminuire. Noi 
come Consorzio di Tutela stiamo puntando sempre 
più ad un sistema di denominazione che garantisce 
più qualità e più controlli sia in Italia sia all’estero. 
Queste attività sostengono il territorio ma soprattutto 
sono a fianco dei produttori che credono nel nostro brand. 
Altra mission - conclude di Maggio - è valorizzare l’identità vitivinicola territoriale, 
coinvolgimento l’intera filiera e comunicando il Primitivo di Manduria come sino-
nimo di vino di eccellenza».

Il Primitivo di Manduria genera un giro d’affari di 140 
milioni di euro. Nel 2019 prodotte 23 milioni di bottiglie 

Un successo Primitivo

in sospensione. Rientra nel Salento 
con moglie e figlia di 3 anni e fonda la 
Società Taekwondo D’Amico a Tricase: 
era il 4 gennaio 1979. In 41 anni ha tes-
serato più di 3mila atleti, vinto vari titoli 
italiani e medaglie ai Campionati Euro-
pei, è diventata luogo di socializzazione 
per centinaia di ragazzi, ha contribuito 
a formare il cittadino prima ancora 
dell’atleta. «Il Taekwondo non è solo 
tirare calci, è concentrazione, tenacia, 

velocità, elasticità, 
disciplina, arte. Tutto 
ruota intorno agli 
schemi motori di base 
e attraverso il “gioco” 
si arriva al risultato. Il 
bambino è come una 
cassettiera con tutti 
i cassetti aperti, che 
si possono riempire 
di informazioni; poi 
man mano che cresce, 

se non è stato fatto un allenamento 
sull’equilibrio o sullo spazio temporale, 
allora non si sono sviluppati alcuni sensi 
e i cassetti si chiudono». Nel 1998 un 
incidente cambia la vita del maestro 
D’Amico: la frattura mal curata di una 
falange della mano destra gli compor-
ta un’invalidità al 50% e la rinuncia 
all’importante incarico di allenatore 
della squadra nazionale bulgara. Decide 
di lasciare la palestra al figlio Luca e nel 
2003 apre a Tricase Porto la trattoria di 
mare “A casa mia” di fronte al porticcio-
lo, con terrazza panoramica, cucina a vi-
sta, banco del pesce e sala arredata con 
reti di pescatori, remi colorati, lanterne e 
nodi marinari, dove gli ospiti sono tratta-
ti come amici. La cucina è sempre stata 
la sua passione, in Germania ha fatto 
corsi e stage e poi lo sport ha fatto il re-
sto. Segue pochi principi fondamentali: 
«Padella, olio, aglio e un prodotto fresco, 
non serve arte. La cucina è coscienza, 
si sceglie in base a ciò che serve per 
vivere bene, si salvaguardano le sostanze 
organolettiche, senza disperdere nulla 
nell’ambiente. La cucina è rispetto delle 
regole, è semplicità, è scelta dei prodotti 
locali e salutari, delle giuste quantità e 
delle corrette cotture». E come faceva 
in palestra con i bambini, educa i suoi 
ospiti a mangiare bene, senza che se ne 
rendano conto. «Ti nutro con un piatto 
ricco di omega tre, che è pure squisito e 
si chiama tris di pesce azzurro».

Mariella Piscopo
“A casa mia”, via Santa Marcellina 1, 

Tricase Porto, tel. 347 3808732
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Ormai la storia delle famiglie andriesi è così intimamente e storicamente 
legata a questo prodotto che non c’è più bisogno di presentazioni. 
Ed è una storia che prosegue anno dopo anno, con nuovi traguardi 
e successi, con la consueta attenzione alla qualità di un prodotto che 

mantiene le sue caratteristiche artigianali e con la ricerca di nuovi gusti capaci di 
andare incontro ai cambiamenti del mercato e dei consumatori.
Oggi ci soffermiamo sulla Confetti Mucci Alberto & C. 
In tutto questo i fratelli Alberto e Massimiliano 
Mucci, nipoti del fondatore Giovanni, si 
stanno distinguendo per caparbietà e 
fantasia. Per capirlo basta entrare nei 
loro punti vendita, presenti a Bari (via 
Principe Amedeo, 116), Barletta (corso 
Vittorio Emanuele, 82), nella Storica 
sede di Andria (in piazza Vittorio 
Emanuele 30) e nella sede di produzione 

I fratelli Alberto e Massimiliano proseguono la tradizione 
di famiglia: materie prime di qualità e sapori incredibili

Se dici Mucci dici confetti

di Andria (via Domenico Modugno 5).
«Siamo la quarta generazione 

di confettieri e questo per noi é 
motivo di orgoglio», dicono Alberto e 
Massimiliano: «Nostro padre, che dal 
1954 ha lavorato a fianco di nonno 
Giovanni, ci ha trasmesso tutta la 
passione per questo “dolce lavoro”, i 
segreti della lavorazione e la profonda 
conoscenza delle materie prime più 
pregiate come il finissimo cioccolato 
belga, le mandorle “Filippo Cea” di 
Toritto, le nocciole IGP del Piemonte, 
il pistacchio di Bronte e le famose 
mandorle pelate di Avola.

Il nostro fermo impegno nel 
mantenere alta la qualità dei confetti 
e la passione per il nostro lavoro, 
ci consentono di offrire prodotti di 
elevata eccellenza artigianale».

A sorprendere è sicuramente 
l’incredibile vastità dell’offerta: 
confetti di tutti i tipi e per tutti i gusti, 
ma anche torrone, oggettistica in 
cioccolato e confezioni regalo per 
qualsiasi tipo di ricorrenza. I cavalli 
di battaglia restano il confetto al 
liquore (che a sua volta può essere 
al limoncello, mandarino, rum, 
grappa, vodka, sambuca...), seguito 
dai “mon-amour®”: mandorle e 
nocciole ricoperte da un doppio strato 
di cioccolato rivestito di finissimo 
zucchero. Da provare anche il 
torrone artigianale, le uova pasquali 
personalizzate, le colombe pasquali 
artigianali.

«La caratteristica che rende il 
nostro prodotto differente da quello 
industriale è l’utilizzo di materie prime 
eccellenti. Le mandorle e le nocciole 
vengono consegnate crude per poi 
essere tostate in piccole quantità, 
selezionate manualmente e ricoperte 
subito di cioccolato affinchè la 
fragranza e la croccantezza rimangano 
invariate esaltando la qualità e il 

gusto».
In conclusione vorremmo 

citare un motto ereditato 
dal fondatore e divenuto 

emblema dei Mucci: «Il 
segreto della qualità è 
soprattutto una forte 
passione ed un grande 
amore per il proprio 
lavoro».

aziende
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storie

Ero impiegato in una finanzia-
ria che fallì e mi ritrovai senza 
lavoro. Iniziai a fare il vendito-
re per un’azienda salentina di 

cosmetici, ma covavo il desiderio di fare 
qualcosa di mio. Un giorno, due anni 
dopo, mentre stavo in piedi appoggiato 
ad una libreria, notai un libro sulla 
conservazione delle erbe e mi si accese 
una lampadina, sentii davvero un senso 
di calore». Quella raccontata da Sergio 
Urso sembra la classica storiella inven-
tata per fare presa sul consumatore o 
sul lettore, del resto era un venditore... 
Ma quando chiedo a sua 
moglie se sta raccon-
tando la verità, la si-
gnora Eliana Cretì 
è più che sincera: 
«È tutto vero, 
infatti temo che gli 
si accendano altre 
lampadine».

Quella di “Infuso 
natura” è una delle tante 
belle storie famigliari di Puglia. È una 
piccola impresa nata a Cocumola, 
frazione di Minervino di Lecce, nel 
1995, e ancora oggi continua ad avere 
successo, con numeri tutto sommato 
piccoli ma con soddisfazioni enormi. 

«Volevo proporre un prodotto 
specializzato davvero naturale e biolo-
gico», racconta Urso, che per riuscire 
nel suo intento convinse la moglie a 
trasformare la loro prima casa in un 
laboratorio: «Sono le follie che si fanno 
quando si è ancora giovani», commen-
ta lei, quasi sconsolata ma sempre con 
il sorriso sulla bocca. Oggi il fatturato 
ha raggiunto i 200mila euro: «Ed è il 
massimo che si può realizzare in questa 
sede», dice Urso, indicando le due stan-
zette in cui l’azienda era relegata fino 
a qualche mese fa. Gli spazi non erano 
ampi, ma la qualità del prodotto è sem-
pre stata indirettamente proporzionale 
alla grandezza del laboratorio. 

Per le marmellate si utilizzano solo 
frutta salentina e zucchero di canna. 
Solo prodotti naturali anche per la pro-
duzione dei liquori alle erbe. Del resto 
è proprio per l’assoluta semplicità del 
prodotto che “Infuso Natura” ha avuto 
successo: «A cominciare dai nostri pri-
mi due clienti, Stefania Quarta a Lecce 
e Gianni Anelli a Brindisi. Poi c’è stato 
il passaparola e ci siamo allargati nelle 

due province». L’ulteriore salto di qualità è arrivato 
con le confezioni monodose, che hanno consentito ai 
coniugi Urso di finire nelle stanze di Borgo Egnazia e 
di molti altri hotel in Italia e all’estero. 

Per trovare nuovi clienti, pur senza avere una rete di 
vendita, c’è internet: «Grazie a Google e a parole chia-
ve come “marmellate monodose” ci hanno conosciuto 
in tutta Italia». Urso non ha mai perso le intuizioni del 
venditore ed ha registrato la url marmellatemonodose: una 
trovata che gli ha portato un bel po’ di nuovi contatti.

Nelle scorse settimane è stato inaugurato il nuovo 
laboratorio. “Infuso Natura” può crescere ancora.

Per produrre marmellate e liquori, la casa diventa azienda

INFUSO NATURA 
TUTTI CASA E LABORATORIO

«
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A Tenuta Chianchito l’80% delle verdure proviene dall’orto curato da chef Massimo. 
E sono autoprodotti anche farine, passata di pomodoro, miele, mandorle, olio e pane 

LA TENUTA DEI SAPORI  
ORMAI IL MONDO DELLA RISTORAZIONE si divide 
in due: da una parte i ristoranti gourmet, dall’altra 
quelli della tradizione. Ognuna di 
queste parti ha poi mille sottoca-
tegorie. Tenuta Chianchito è uno di 
quei locali che può tranquillamen-
te stare su entrambi i fronti, oppu-
re esattamente in mezzo. La sua 
cucina infatti è territoriale che più 
territoriale non si può e trova fon-
damenta solide e gustose nell’orto 
di un ettaro che circonda la tenuta 
situata ai piedi del paese di Padre 
Pio. L’80% delle verdure che fini-
scono a tavola è autoprodotto. Lo 
sono anche il pane, l’olio, la passa-
ta di pomodoro, la farina, il miele, le 
mandorle.

Massimo Andrea Di Maggio ha 33 anni e fa il cuoco 
da 11 anni. Per dedicarsi alla cucina ha abbandonato 

(all’ultimo anno!) gli studi di Econo-
mia aziendale, scatenando qualche 
comprensibile malumore in famiglia. 
«Però oggi sono felice e contento di 
ciò che fin qui sono riuscito ad otte-
nere». Massimo continua a studiare, 
ma ovviamente le materie e i libri 
sono cambiati. Approfondisce la 
conoscenza delle cotture e degli in-
gredienti. Sogna di poter conosce-
re presto da vicino la ristorazione 
di New York per apprendere nuove 
cose e farle proprie.

Eppure la sua Tenuta Chianchito 
e la sua cucina sono quanto di più 
lontano possa esistere dalla cucina 
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ristoranti

TENUTA CHIANCHITO, San Giovanni Rotondo (FG)
SP45bis, KM 11+550 - Tel. 0882 451944 - 30 € 
Chiuso: mercoledì. 
Consigliato a chi ama i sapori della vera cucina. 

della metropoli americana. Ma c’è sempre 
da imparare dalle cose che sembrano 
differenti. E se è vero che ormai c’è dav-
vero poco da inventare, c’è invece sem-
pre qualcosa da contaminare, innova-
re, stravolgere.

Per esempio, la nostra cena è ini-
ziata con una interessante rivisitazione 
del “pane e pomodoro”, servita in un 
boccaccio: qualcosa di nuovo dentro e 
fuori. Dopo il benvenuto siamo passati alle 
cose serie, molto serie. Come l’incredibi-
le zuppettina di fave e cicorie con po-
modoro secco e polpettine di patate e 
scamorza affumicata. Ecco, con que-
sto piatto siamo già all’applauso, che 
si ripete con la zuppa di legumi e ce-
reali su crema di caciocavallo podolico: 
sapori intensi e vellutati, profumi persi-
stenti, tanta voglia di chiedere il bis. 

Siamo tornati alla semplicità assoluta con 
il pancotto garganico: pane, verdure, patate, oli-
ve e un filo d’olio. Semplice si, ma non banale. Poi 
un’apertura alla modernità e alla cucina gourmet: il 
piccolo hamburger di scottona con cicoriette, for-
maggio blu di bufala, ketchup di carote, polvere di 

CUCINA 
GARGANICA. 
Da sinistra Massimo 
Andrea Di Maggio, 
la zuppa di legumi 
e cereali, il pancotto, 
la zuppetta di 
fave e cicoria con 
polpette alle patate; 
polpo, carpaccio di 
cavolfiore e pesto 
di rucola; uovo, 
cardoncelli e tartufo. 
Sotto: l’hamburger 
di scottona e il pane 
e pomodoro.

olive nere. Tanto per dimostrare che è vero 
che a Tenuta Chianchito si assapora la 

cucina foggiana verace, ma se c’è da 
confrontarsi con la cucina contempo-
ranea Massimo Di Maggio non si tira 
certo indietro. Chiusura in grande stile 
con l’uovo cotto a bassa temperatura 
con funghi cardoncelli e tartufo. Infi-
ne un panettone con crema chantilly e 
pompelmo candito: l’ultima indimenti-

cabile chicca di una serata sensazionale. 
Le sale di Tenuta Chianchito sono tra-

dizionali ma ben curate. Si prestano ad 
una cena romantica come ad un ban-
chetto conviviale tra amici. 

Un’ultima cosa su Massimo Andrea 
Di Maggio: è già oggi una bella pre-
senza nella ristorazione garganica, ma 
siamo convinti che lo sarà ancor di più 
nei prossimi anni. Ce lo dicono l’umiltà, 

la semplicità ma soprattutto la sua voglia 
di continuare ad imparare.
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aziende

Sandro Romano, impiegato di 
banca ma soprattutto giorna-
lista si definisce “gastronomo 
e studioso di cucina regionale, 

internazionale e delle varie epoche stori-
che”. È l’ideatore ed organizzatore della 
manifestazione “Sindaci, ai fornelli!”. 
Quando ha scoperto la passione 
per l’enogastronomia?
Quando fui assunto in banca cominciai 
anche a viaggiare e mi venne la curio-
sità di conoscere i piatti e i sapori delle 
cucine del Mondo, soprattutto quando 
scoprii che il cibo è il modo migliore per 
entrare in sintonia con le popolazioni e 
conoscere rapidamente le loro abitudini 
e tradizioni. Oggi la mia personalissima 
biblioteca conta oltre 6000  testi di cuci-
na di ogni luogo e di ogni epoca storica, 
alcuni anche molto antichi e rari.
Come giudichi la qualità del setto-
re in Puglia?
Secondo me la Puglia è uno di quei 
luoghi del Mondo dove è più facile 
mangiare bene e in modo sano. È vero, 
esistono vari tipi di cucina, che spaziano 
dalla tradizionale alla creativa, e oggi 
fa molto “figo” parlare di innovazione 
sulla tradizione. Io, invece, credo che la 
cucina si debba dividere principalmente 
in buona e cattiva, laddove per buona 
si può intendere a qualsiasi livello dalla 
trattoria al ristorante stellato, purchè ben 
fatta.
Cosa si potrebbe fare di più?
Si potrebbe sicuramente fare meglio dal 
punto di vista della qualità dell’acco-
glienza turistica e questo inevitabilmente 
spingerebbe anche l’alta ristorazione. 
Però è anche vero che la Puglia ha otte-
nuto in questi anni, e direi meritatamen-
te, un grande successo che l’ha sorpresa 
e colta leggermente impreparata. Ma a 
questo ritengo si stia ponendo rimedio, 
alcune amministrazioni hanno lavorato 
davvero bene in questi anni e città come 
Bari, Lecce, Monopoli e tutta la Valle 
d’Itria hanno visto crescere tantissimo le 
presenze, non soltanto estive. 
Quali sono le zone in Puglia dove 
si sta lavorando bene sul versante 
ristorazione?
Il caso emblematico è sicuramente Trani. 
Si è partiti anni fa con alcuni ristoranti di 
livello che hanno investito sull’affluenza 
turistica della città ma non solo, offrendo 
luoghi con cucina ricercata e buone carte 
dei vini, che si sono affiancati ai tanti 
ristoranti di tradizione, alle osterie e alle 
pizzerie. In questo momento Trani è la 

città che offre di più sotto ogni aspet-
to ristorativo. C’è stata in questi anni 
anche una buona crescita di Lecce, ma 
anche di Putignano, una buona tenuta 
di Polignano e della Daunia in genere, 
dove operano alcune realtà di ottimo 
livello. Ma io sono certo e mi assumo la 
responsabilità di ciò che dico, che Bari 
esploderà alla grande se si investirà sulla 
sua crescita turistica e non solo. 
I luoghi dove ami rifugiarti?
Prima di tutto due pizzerie eccezionali: 
“Il Vecchio Gazebo” a Molfetta e “La 
Campagnola” di Bitritto. Poi adoro gli 
antipasti di mare, soprattutto le cozze 
gratinate della trattoria “Dal monaco” di 
Polignano a Mare, la buonissima carne e 
lo “zampino” alle brace de “La Cicer-
chia” di Gioia del Colle, le orecchiette 
con il ragù di “fegatazz” di Nonna 
Peppina ad Apricena, il pancotto e la 
“pizze c’a cepòdde” del Forno a Pagli,  la 

Ristorazione: il bancario-gastronomo pronto a scommettere

SANDRO ROMANO 
TRANI ANCORA REGINA, MA BARI...

parmigiana di borragine di Peppe Zullo 
a Orsara di Puglia, l’acquasale con le 
uova dell’Hotel Corona di San Giovanni 
Rotondo, l’anguilla de “Le Antiche Sere” 
di Lesina, il pollo ruspante con patate de 
“Il Cortiletto” a Speziale di Fasano. 
Nel tarantino e nella BAT mi muovo un 
po’ meno, però voglio evidenziare, rima-
nendo nell’ambito delle osterie di quali-
tà, le ottime cucine di “Gaonas” a Mar-
tina Franca e de “La Banchina” a Trani. 
Nel Salento, invece, mi piace andare a 
Leverano dal bravissimo Cosimo Russo 
e a Supersano nella bellissima masseria 
“Le Stanzie”, dove cucinano donne che 
non sonocuoche professioniste. 
Nella mia città, invece vado spesso a 
mangiare la brasciola di cavallo della 
“Beccheria del Borgo Antico” e il riso 
patate e cozze di Terranima.
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Dalla storia millenaria, si dice 
che un asparago fa primavera 
più di quanto possa fare una 
rondine! Li colleghiamo su-

bito alle passeggiate all’aria aperta, alle 
scampagnate in allegria, alle corse a ri-
definire il fisico prima dell’estate, all’ar-
rivo della stagione primaverile. In effetti 
sono certamente molto apprezzati ed 
oserei dire che la ricerca degli asparagi 
selvatici ci mette nelle condizioni di 
fare più volentieri quella camminata 
nella natura senza renderci conto dei 
chilometri che percorriamo. Facilmente 
identificabili all’interno di un reticolo 
pungente, il fusto da cui partono i turio-
ni che sono la parte commestibile della 
pianta da cogliere e consumarsi tenera, 
diversamente diventa legnosa e può 
svilupparsi fino a 1/2 metri.
In passato con preparati a base di aspa-
rago venivano curate diverse malattie, 
tra cui il mal di denti, e si riteneva 
potessero essere antidoti per i morsi di 
serpente. La credenza che ha attra-
versato i secoli è quella legata al suo 
potere afrodisiaco, una proprietà non 
facilmente verificabile, (probabilmente 
perché ricchi di triptofano, il precursore 
della serotonina, neurotrasmettitore 
della felicità) mentre è noto a tutti che 
si possono riconoscere le persone che 
hanno mangiato asparagi dall’odore 
delle loro urine, il che ci conferma 
le proprietà diuretiche e depurative 
degli stessi. Conosciamo anche la loro 
ricchezza di sali minerali e vitamine, in 
particolar modo il potassio, oltre al loro 
bassissimo contenuto calorico. Da evi-
tare per chi soffre di cistite, prostatite, 
calcolosi renali, gotta a causa del loro 
contenuto di acidi urici.
Conservazione e utilizzi
Per conservare a meglio gli asparagi 
basterà bagnare un tovagliolo di carta 
con acqua fredda, avvolgerlo intorno al 
nostro mazzetto di asparagi e conser-
varli in frigo per 3/4 giorni. Il mio sug-
gerimento, motivo anche di condivisio-
ne post passeggiata in campa-gna alla 
ricerca di asparagi, è quello di pulirli 

subito e cuocerli in modo da realizzare 
piccole porzioni da congelare ed altre 
per le preparazioni imminenti.
Occorre spezzettare gli asparagi per 
una grandezza di 1/2 cm, sciacquarli 
abbondan-temente ed ancora goccio-
lanti metterli in una pentola coprirli e 
farli lessare a fuoco basso (l’alternativa è 
la cottura a vapore, con vaporiera a ce-
stello inserita in un pento-la con un cm 
di acqua). Dopodiché i nostri asparagi 
saranno pronti per realizzare un risotto, 
piuttosto che la famosissima frittata 
pugliese agli asparagi, delle polpette, 

Ha proprietà diuretiche e depurative, è povero di calorie, 
ricco di sali minerali e vitamine, ma anche di acidi urici 

Un asparago fa primavera
cro-stini, patè, conditi con olio e limone 
e proposti come contorno, insomma 
l’epilogo mi-gliore di una giornata di 
raccolta degli asparagi è proprio la 
preparazione di un piatto prelibato da 
condividere con il nostro gruppo di ri-
cerca, detta così sembrerebbe qualcosa 
di serio, ma cosa c’è di più serio di una 
piacevole condivisione dopo che si sono 
percorsi sentieri alla ricerca di un gusto-
so ingrediente tipico di questa stagione 
e delle nostre colorate campagne?
È utile creare anche delle porzioni da 
surgelare dopo la cottura a vapore co-
sicché da avere i nostri asparagi pronti 
e disponibili per le nostre preparazioni, 
magari quando saranno terminati ed 
avremo nostalgia del loro gusto tipica-
mente deciso.

Mirella Giannuzzi

In fitoterapia possono essere 
consigliati gli asparagi per le 
proprietà depurative e diu-
retiche, in quanto riducono 
il ristagno dei liquidi soprat-
tutto per via della presenza 
di purine (che dopo la loro 
scissione creano l’acido urico) 
In ogni caso, è importante 
tenere bene a mente che lo 
stimolo diuretico che viene 
svolto da parte degli asparagi 
è sconsigliato in chi soffre di 
insufficienza renale e nefrite.
Gli asparagi presentano al 
loro interno, inoltre, aspara-
gina che conferisce all’urina 
il suo tipico odore: proprio 
per tale ragione, la comparsa 
dell’odore di asparagi nell’u-
rina si può associare esatta-
mente alla buona efficienza 
del sistema renale. Lo stesso 
acidio  aspargico potrebbe 
migliorare il rilascio di testo-
sterene, da qui nasce il mito 
di un blando potere afrodisia-
co. La presenza di potassio, 
fa degli asparagi un buon 
alimento per i muscoli. 

Dott. Giovanni Occhionero
Biochimico, Fitoterapeuta, 

Nutrizionista e 
Docente Universitario

IL PARERE 
DELL’ESPERTO
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Alessandra e Antonio sono tornati a San Giovanni Rotondo per dar vita alla loro azienda. 

Quella raccontata da Toni Augello è una storia di galline. E d’amore

Tutti posso aprirlo, ma 
nessuno al mondo può 
riuscire più a chiu-

derlo. È l’uovo. E come per 
l’apertura dell’uovo esistono 
tanti altri processi irreversi-
bili. Una volta che vengono 
attivati non si può tornare 
indietro. Almeno non alle 
stesse condizioni di partenza.

Lo sanno bene Alessan-
dra Germano e Antonio 
Biancofiore che, a un certo 
punto del loro percorso, 
lontani da casa, decidono di 
abbandonare lui la sicurez-
za di un posto fisso, lei la 
certezza che si possa trovare 
lavoro dappertutto, tranne 
che “giù”, e lanciano il cuore 
oltre la paura di fare una 
frittata. 

La voglia di tornare non è 
mai mancata. Sono le occa-
sioni, quelle che scarseggia-

no. Quindi si può rientrare 
solo a patto di crearla con 
le proprie mani, l’occasione 
buona. È proprio quando 
maturano questa consape-
volezza che inaugurano un 
nuovo inizio, dando vita al 
loro processo irreversibile. 
E, anche se in quel 
momento ancora 
non lo sanno, 
di lì a poco 
invertiranno 
anche una 
tendenza: 
piutto-
sto che 
ereditare 
un lavoro dai 
propri genito-
ri,  saranno loro 
stessi a coinvolgerli in 
una nuova attività. 

È la primavera del 2013. 
Sono entrambi di San 

Giovanni Rotondo, under 
30 e vivono fuori regione. 
Antonio è operatore socio 
sanitario in Abruzzo. Ales-
sandra si è laureata in una 
branca della veterinaria e 
specializzata in marketing 
agroalimentare in Emilia 

Romagna. Hanno 
la Puglia tatuata 

sul cuore. E la 
loro regione 

si sta affer-
mando 
proprio 
in quegli 
anni come 
un vero 
e proprio 
brand 

internazio-
nale, destina-

zione turistica incantevole e 
scrigno pieno zeppo di tesori 
enogastronomici. 

Unire la passione per la 
natura e per il buon cibo 
al rispetto per l’ambiente 
e all’amore per gli animali 
accende un’idea che può 
concretizzarsi in un vero e 
proprio stile di vita: creare 
un’azienda avicola con uova 
prodotte da galline allevate 
all’aperto, nel rispetto dei 
loro ritmi biologici.

I genitori di lei hanno un 
piccolo appezzamento di 
terreno nel cuore del Parco 
Nazionale del Gargano. I 
due giovani si fanno corag-
gio e propongono di avviare 
un piccolo allevamento 
all’aperto di galline. Asso-
luta libertà per le “ovaiole”, 
massimi benefici per tutti. I 
genitori non si oppongono 
e tengono d’occhio i due, 
che si recano tutti i giorni 
di buonora in fattoria per 

TUORLO BIANCOFIORE, 
UN UOVO DA BERE
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giovani

avviare la giornata con le 
proprie livornesi e padovane, 
a cui danno libertà fino alle 
ultime luci del giorno, per 
poi raccogliere il giorno suc-
cessivo il prezioso prodotto 
della deposizione. Nasce così 
Tuorlo Biancofiore. 

Partono con meno di 50 
galline. Il lavoro che in teoria 
dovrebbe essere facilmente 
gestibile, si rivela duro. Pas-
sare dai libri dell’Università 
alla vita di campagna non è 
una passeggiata. Ma sanno 
bene che devono impegnarsi 
almeno il doppio rispetto a 
quanto preventivato, se non 
vogliono deludere se stessi e i 
propri genitori.

Il primo giorno di 
raccolta resta un’immagine 
indelebile nei loro ricordi. 
Sul tavolo della fattoria ci 
sono 40 uova fresche, che in 
quel momento paiono una 
enormità. Alessandra prova 
un attimo di panico. “Come 
riusciremo a vendere tutte 
queste uova prima di racco-
glierne altrettante domani 
e nei giorni a seguire?”, si 
domanda perplessa con 
gli occhi che si gonfiano di 
lacrime. 

I principali social network 
viaggiano già a pieno 
regime, ma il primo e più 
importante supporto, in quel 
frangente, arriva proprio dai 

loro genitori, che si 
affidano al buon vec-
chio passaparola. Le 
uova si vendono tutte 
in meno di 24 ore. 

Da quel giorno, 
Antonio e Alessan-
dra se li ritrovano 
spesso a fianco in 
campagna. C’è chi 
da un consiglio, chi 
aiuta a foraggiare le 
galline, chi passa al 
momento opportu-
no per aiutarli nella 
raccolta. E le uova 
Tuorlo Biancofiore, 
per le caratteristiche 
dell’allevamento e 

per le qualità organoletti-
che, sono deliziose e vanno 
via come il pane. Presto ne 
servono altre. E poi ancora. 
I cesti nei vari punti vendita 
si svuotano sempre più in 
fretta e l’allevamento inizia a 
crescere progressivamente.

La storia dei due giovani 

inizia a fare il giro del web. 
Finiscono più di una volta 
sulle tv nazionali e appaiono 
su giornali e quotidiani. I 
genitori, che nel frattempo si 
sono pensionati, sono ormai 
parte integrante del team, 
e sono sempre lì, accanto a 
figli e galline per garantire 
tutto il supporto necessario. 
Il loro aiuto è prezioso. Sono 
lavoratori dipendenti che 
non hanno mai conosciuto 
dinamiche imprenditoriali, 
ma ora hanno una una 
missione, anzi due: impedire 
con tutte le loro forze che 
il progetto fallisca e che, di 
conseguenza, i figli vadano 
via di nuovo. Insomma non 
è solo una questione di 
orgoglio, è in gioco il 
futuro dei pro-
pri figli, della 
famiglia.

A sette 
anni da quei 
giorni, oggi 

Alessandra e Antonio alle-
vano oltre duemila galline 
in tre allevamenti diversi, 
in modalità rigorosamen-
te estensiva, per dedicare 
tutto lo spazio possibile agli 
animali. Ben oltre le stesse 
normative. Le uova non 
si contano più. Antonio e 
Alessandra difendono il 
proprio sorriso da pro-
duttori allevando galline 
felici. Bontà del prodotto e 
attenzione alla salute della 
persona spingono le vendite. 
Si perfezionano i processi e 
la comunicazione, migliora il 
packaging. La rete di vendita 
si estende prima a tutto il 
territorio regionale, poi a 

quello nazionale. 
Le uova vengono 

spedite in tutta 
Italia tramite 

corriere. 
L’inedito 
pack è stato 
pensato 
anche per 
consentire 
alle uova 

di fare molta 
strada in sicurez-

za ed arrivare integre sugli 
scaffali dei negozi e sulle 
tavole dei consumatori.

Il “prodotto” di una galli-
na allevata in libertà fornisce 
circa 7 grammi di proteine 
nobili con tutti gli amminoa-
cidi essenziali, vitamina A ed 
E, sali minerali, in partico-
lare fosforo, e grassi nobili 
Omega 3, perché grazie alla 
libertà le galline sono libere 
di beccare erba medica, 
germogli e insetti. In questo 
modo le uova ottenute sono 
ricche di valori nutrizionali 
e presentano un gusto più 
delicato rispetto a quelle 
provenienti dagli allevamenti 
intensivi. Non è più un sem-
plice prodotto da magiare, 
ma un uovo da bere, come 
una volta. Un vero e proprio 
“nobiluovo di natura” come 
dice il loro arguto pay off.
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Sono fatti “a mano”, col cuore. E hanno un’anima

vini

GIOVANNI AIELLO

Sono vini che si prestano a mol-
te definizioni quelli di Giovan-
ni Aiello. All’estero li etichete-
rebbero come boutique wine. 

Lui preferisce decantarli come vini 
fatti con amore. A noi sono sembrati 
soprattutto dei vini con un’anima e un 
cuore. Intanto bisogna dire che Aiello 
non è l’ultimo arrivato nel mondo del 
vino pugliese (purtroppo ne abbiamo 
visti tanti che, con l’idea di arricchirsi, 
hanno iniziato a commercializzare vini 
prodotti da altri, salvo poi sparire nel-
giro di 1-2 anni). Lui è nato tra i vitigni 
della Valle d’Itria, ha studiato enologia 
in Veneto e Friuli, ha lavorato nelle valli 
assolate della California e in Australia. 
«Perché prima di fare qualcosa volevo 
informarmi, conoscere, studiare, ap-
profondire». Poi è tornato a casa, nella 
sua campagna tra Castellana Grotte 
e Alberobello, zona di terre carsiche, 
e ha dato vita a Chakra, una linea 
con le etichette dipinte a mano, che 
rimandano all’essenzialità dei paesaggi 

pugliesi, fatti di pietra viva e colorate 
distese di campi. Bottiglie che restano 
impresse nella mente, per i loro colori 
e per la loro originalità, ancora prima 
di stapparle e degustarle. «Chakra è 
un percorso energico, un viaggio da 
intraprendere lentamente, alla scoperta 
di profumi particolarmente intensi e 
affinati che sanno di Puglia».

Durante la degustazione dei vini abbia-
mo ritrovato tutta la passione di Aiello, 
il suo amore per la terra d’origine, le 
emozioni che egli stesso ha provato nel 
dar vita alle sue creature. Emozioni che 
sa ben trasmettere raccontando ogni 
singola etichetta come fosse una figlio-
letta. Perché il vino deve essere fatto 
bene in vigna e in cantina, ma poi deve 

essere ben raccontato. 
Un grande vino con 
uno storytelling diven-
ta indimenticabile. 
Le cinque etichette le 
abbiamo provate tutte. 
E questo è ciò che 
pensiamo. 
Il Chakra Blu, da uve 
Verdeca, Maruggio e 
Marchione, proprone 
bollicine veraci e fuori 
dal comune. Vino 
bianco frizzante rifer-
mentato in bottiglia, 
dal perlage sottile 
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e continuo. È fatto come una volta, 
seguendo le tecniche ereditate dall’atti-
vità di famiglia. La mancata sboccatura 
è il suo punto di forza, il suo bello e il 
suo buono. Il Chakra Verde è una 
interpretazione più classica delle uve 
Verdeca. Mentre il Chakra Essenza è 
il magnifico frutto di una vigna secolare 
coltivata amorevolmente tra il Canale 
di Pirro e la Valle d’Itria, da Tonetta e 
Toniuccio, coniugi novantenni. Ed è un 
omaggio all’amore incondizionato tra 
gli uomini e i loro alberelli. Il Chakra 
Rosato da uve Primitivo ha un colore 
meraviglioso, profumi intensi e boccata 
ampia: elegante e di buona struttura. 
Il Chakra Rosso, infine, è tutto da 
scoprire e riserva grandi sensazioni. È 
un Primitivo vinificato con la tecnica 
definita “vendanges entières”, utilizzata 
per secoli nelle più prestigiose domaines 
della Côte d’Or in Borgogna.
I grappoli, accuratamente selezionati, 
vengono utilizzati interi nei tini aperti: 
in questo modo l’eleganza del vino vie-
ne potenziata ed esaltata, snellendone 
il corpo e arricchendo il bouchet. Un 
vino di un’eleganza superba e di lunga 
persistenza.
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vini

La sua è una storia che ha radi-
ci profonde, a cosa deve questo 
richiamo alla natura?
L’amore e la cura per la terra ha 
sempre caratterizzato la storia della 
mia famiglia. Il lavoro nei campi ci 
ha visto crescere al ritmo delle stagio-
ni, imprimendo in noi un rapporto 
particolare con la natura. Episodi 
di noi ragazzi che ci recavamo 
nei pollai a prendere le 
uova per i maccheroni 
della domenica, le 
colazioni nei vigneti, 
i frutti mangia-
ti direttamente 
dagli alberi sono le 
avventure di “piccoli 
imprenditori” che 
un giorno torneranno 
nelle proprie terre da cui 
sono partiti. “Ufficialmente” 
sono un architetto, ma mai ho 
trascurato i terreni che i miei genitori 
mi hanno lasciato in eredità. La storia 
ha inizio nel dopoguerra con mio 

trasformai la vecchia pergola, lasciata-
mi da mio padre, con nuovi filari di uva 
di Troia. A seguito della crisi edilizia, 
nel 2012 ho potuto coronare il sogno 
di riaprire la cantina. Una piccola 
cantina, uve prestigiose e tanta passione 
hanno concorso alla riuscita di questo 
progetto: le “Cantine Pallotta”. Nello 
stesso anno sono riuscito a comprare da 
un mio parente un terreno dove ho im-
piantato nel 2015 la vigna più recente. 
Chi ti accompagna in questa 
avventura? Cosa nasce da questo 
progetto?
La mia passione e la curiosità per la ri-
cerca mi hanno portato, grazie alla gui-
da dell’enologo Cristoforo Pastore e al 
grande lavoro da svolgere nella vigna, 
alla produzione di vini per un pubblico 
sempre più esigente e raffinato, alla 
ricerca di vini autentici. È così che sono 
nati il “Tre volti”, nome che deriva dai 
tre vitigni impiegati.
Quali sono?
Bombino bianco, Moscato e Malvasia 
per il bianco , con macerazione delle 

nonno, che intraprese la commercia-
lizzazione del vino non imbottigliato, 
e la continuò mio padre, fino all’86. 
Dopo la maturità, avendo intrapreso gli 
studi di Architettura, la fase produttiva 
dell’azienda cambiò e le nostre uve e le 
olive venivano commercializzate oltre 
regione, senza essere più trasformate.

Quando hai deciso realmen-
te di dare una svolta alla 

cantina di famiglia?
Fu nel 2000 che, per 

non perdere il diritto 
al reimpianto di un 
vigneto, ho gettato le 
basi per la rinascita 
della cantina. Gli inizi 
furono di sperimen-
tazione, nel senso che 
impiantai nuovi vitigni, 

tra cui alcuni ormai 
abbandonati come l’uva 

di Troia ed il Negroamaro, 
mentre altri come il Montepulciano, 
il Bombino bianco, la Malvasia ed il 
Moscato vennero ripristinati. Nel 2005 

LEONARDO PALLOTTA È UN ARCHITETTO appassionato di vini. Così 
appassionato che ha iniziato a produrli nel cuore del Tavoliere delle Puglie. 
Perché non ha mai trascurato i terreni ricevuti in eredità dai genitori.

PALLOTTA
Ufficialmente Leonardo Pallotta è un architetto. 

Ma la passione lo ha portato a produrre vini incredibili. 
Una storia partita da un’eredità. Quella dei terreni dei suoi genitori. 

Che non ha mai trascurato

VINI E VOLTI
di Alessandro Nigro Imperiale
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uve di quattro giorni e affinamento in acciaio. Per il rosato 
le uve vengono delicatamente pigiate e segue l’affinamento 
in acciaio. Nel rosso le uve vengono macerate per circa 12 
giorni con frequenti rimontaggi manuali; il vino così otte-
nuto viene lasciato in contenitori di acciaio, dove resta sulle 
fecce nobili fino alla FML spontanea, poi travasato e messo 
in barrique di secondo passaggio per circa 12 mesi, quindi 
imbottigliato ed infine commercializzato dopo un anno di ri-
poso in bottiglia. Una produzione di circa di 3.000 bottiglie.
Che altri vini imbottiglia?
Il “Donna Clelia” San Severo Nero di Troia Dop è il cru 
aziendale, il vino che ho dedicato a mia moglie Clelia, la 
donna che amo e che crede nel mio progetto di far conoscere 
il Nero di Troia come un vino di grande carattere, autentico, 
espressione della nostra meravigliosa terra! Nasce da un la-
voro attento e minuzioso fatto prima in vigna con una bassa 
resa per ettaro delle piante, e poi in cantina: le uve vengo-
no macerate per circa due settimane, con lieviti indigeni e 
fermentazione spontanea, frequenti rimontaggi manuali, 
successivamente pressate con un piccolo torchio. Il vino 
così ottenuto viene lasciato sulle fecce nobili fino alla FML 

spontanea, quindi travasato e messo 
in barriques di rovere francese nuove 
e di secondo passaggio per circa 12 
mesi. Dopo l’imbottigliamento viene 
affinato per circa 15 mesi prima della 
commercializzazione. In totale 4000 
bottiglie circa.
E poi c’è il Goneis.
Il “Goneis” è il vino passito che ho 
dedicato ai miei genitori, infatti dal 
greco “goneis”. Assemblaggio delle 
stesse uve a bacca bianca dei “Tre 
volti”, ma con percentuali diverse, 
infatti in esso prevalgono Moscato e 
Malvasia sul Bombino bianco. Le uve 
vengono fatte appassire sulle piante 
e fatte macerare per 4-5 giorni con 
le bucce, sempre con fermentazione 
spontanea e frequenti rimontaggi 
manuali e successivamente pigiate 
con la piccola pressa. La fermenta-
zione viene continuata in acciaio. 

In seguito al travaso il vino viene posto in una piccola botte 
di rovere francese di secondo passaggio per circa un anno, 
poi imbottigliato e commercializzato. Ne produco solo 500 
esemplari!
Quali sono i nuovi orizzonti della Cantina Pallotta? 
Cosa bolle in pentola?
Ho avuto la fortuna di vivere due annate eccezionali e ad 
oggi sono in cantiere la 2017 e la 2019 che usciranno con la 
menzione “Riserva”, le prime ad essere registrate come San 
Severo Nero di Troia Riserva Dop. Per questo progetto sono 
stato onorato dal famoso pittore Nicola Maria Martino, che 
mi ha donato il disegno per la relativa etichetta.

Potete seguire Alessandro Nigro Imperiale anche su Instagram: 
#bevilapuglia!

Ci sono giorni in cui le piazze , le grandi strade nere e i 
grigi selciati dei vicoli si colorano di un  giallo melone, di  
un rosso pomodoro, di quel rosa striato che emana un 
intenso odore che rimanda già al pranzo della dome-
nica. Dai balconi dietro le imposte ancora assonnate 
c’è chi sbircia, tra un caffè e l’altro, quei grandi tendo-
ni colorati  per rassicurasi che tutto sia pronto, che i 
furgoni siano stati svuotati di tante prelibatezze e che la 
rugiada del mattino renda ancora più freschi e appetito-
si quei grossi frutti di stagione. Le grida degli ambulanti 
rompono il silenzio delle prime ore del mattino, quando  
il sole non ha fatto ancora capolino e le prime donne di 
casa escono alla ricerca dei prodotti appena raccolti, 
seguite da mariti consapevoli del carico che li attende. 
Queste sono le città che accolgono i mercati settimanali 
e a mio parere, una delle realtà più affascinanti della mia 
terra e in genere del commercio. Qui non vi è traccia di 
asettici guanti, di fredde bilance e di automi commessi 
dalla testa china sui codici a barre.
Qui il rapporto è diretto sia con i prodotti che con le  
persone e le conversazioni sono semplici e amichevoli 
anche se sempre con toni alti affinché tutti possano 
ascoltare e incuriosirsi: «Offerta del giorno… albicocche 
3 euro la cassa» o al chilo? Beh in effetti questa è una 
cosa che scopri solo quando ti avvicini e timidamente 
chiedi: «Scusa non ho capito, queste a quanto le fai? 
Posso assaggiare?». Chissà perché “quella è sempre più 
buona” e te ne vai sapendo di aver acquistato le albi-
cocche a 3 euro al kilo e non alla cassa come scritto sul 
cartello in cartone arrangiato all’ultimo momento.
Ma tu al mercato ci torni sempre e volentieri perché 
riscopri sapori e profumi che avevi quasi dimenticato, le 
arance ammaccate non tutte perfette e lucide, rivaluti  
la stagionalità dei prodotti, la possibilità di fare scorta di 
quello in offerta perché il terreno è stato benevolo.  
Da qui nasce l’idea dei miei “food-tour” al mercato or-
tofrutticolo della mia città: Maglie ogni sabato accoglie 
uno dei mercati più vasti del Salento in un’apposita area 
visitata  da migliaia di persone. Il servizio di food tour è 
prenotabile e fruibile dagli ospiti delle strutture ricettive, 
da gruppi di turisti o da residenti. Il gruppo  mi segue 
in un percorso variopinto e gustoso tra le bancarelle di 
olive, legumi, formaggi e fragrante pane alla scoperta di 
usi e costumi alimentari che solo il mercato ti può dare. 
Fornisco informazioni sui prodotti e  sul loro impiego in 
cucina, inserendo  piccole  degustazioni all’interno del 
percorso (per info e prenotazioni 327/1867887). 
Per arricchire di nuovi colori, sapori e culture differenti  
il mio bagaglio gastronomico sono state indispensabili 
le visite ai mercati esteri, per l’importanza di conoscere, 
assaporare e mescolare cucine così diverse tra di loro 
ma  pur sempre identificative di un territorio. Inaspetta-
to quello di Poprad in Slovacchia o lo storico dello street 
food in Placy Nowy a Cracovia. 
Il mercato è l’anima del commercio, è il riflesso della 
nostra cultura alimentare. Infatti è lì che consiglio di 
andare  per comprendere un popolo e le sue usanze e 
ricorda  che se al ristorante ti propongono una verdura 
o un frutto che tu al mercato non hai trovato, allora puoi 
stare certa che di stagionale in quella pietanza c’è ben 
poco e il viaggio che ha fatto per arrivare sin lì forse è 
più lungo e meno gratificante del tuo. 

Alessandra Ferramosca

Food-Tour a Maglie

Ritorno ai mercati
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BIANCO O ROSSO ? Il rosato non era 
ritenuto degno neppure di essere con-
templato nell’agghiacciante dilemma che 
veniva posto, sino a qualche decennio 
(anno?) fa, al cliente che si accomodava al 
tavolo di un qualche, non particolarmente 
blasonato, ristorante, da un non partico-
larmente appassionato cameriere, prima 
ancora di sapere se l’avventore avrebbe 
ordinato una spigola bollita o una bistecca 
ai ferri. E se a qualcuno veniva in mente 
l’infelice idea di chiedere “la carta”, po-
teva anche accadere che il cameriere si 
allontanasse repentinamente e ritornas-
se con un foglio bianco e una penna in 
mano. Altri tempi.

La scuola alberghiera era una sorta di 
refugium peccatorum, dove le famiglie man-
davano i figli che non avevano speranze 
di conquistare il diploma in un qualun-
que altro istituto superiore; il mestiere di 
cameriere navigava in fondo a tutte le 
classifiche di gradimento, addirittura pre-
ceduto dalle professioni di giornalista e di 
avvocato e seguito solo da quelle di spazzi-
no (oggi operatore ecologico) e di facchino 
(oggi sparito).

La situazione, adesso, è radical-
mente cambiata. La ristora-
zione è la Musa del XXI 
secolo; fare il cuoco 
non è più un mestiere, 
ma un’arte; di conse-
guenza ha acquisito 
dignità anche la sala. 
Al posto di attempati 
signori, con giacca di 
cotone originariamente 
bianca e con tovagliolo 
d’ordinanza sotto le ascel-
le, si muovono ragazzi estre-
mamente distinti, quasi sempre in 
abito scuro, in grado di recitare a memo-
ria l’intera ampelografia mondiale, dalla 
Patagonia alla Nuova Zelanda, così come 

prototipo dell’Oste, quello con la O ma-
iuscola.

E, restando al territorio, forse il miglior 
esempio di accoglienza moderna, vale a 
dire non formale ma non dilettantistica, 
non assillante ma comunque attenta al mi-
nimo dettaglio, non invasiva ma capace di 
capire all’istante la tipologia del cliente che 
ci si trova di fronte, è personificato da An-
tonello Magistà “Pashà” (in foto), abilis-
simo nel mettere a proprio agio il cliente, 
senza distinzioni tra abituali e occasionali, 
tutti trattati come merita di essere trattato 
chi è disposto a spendere qualche decina 
di euro in più pur di permettersi di sedere 
a una delle tavole più prestigiose del Sud 
Italia.

La clientela, si sa, è variegata; si passa 
dal chiacchierone, voglioso di far sapere di 
quella volta che gli è capitato di mangiare 
in un tre stelle, alla coppia che non vuole 
altro che essere lasciata in pace; dall’iper-
critico, alla perenne ricerca di una minima 
défaillance della cucina, all’entusiasta che 
accompagna con dei gridolini di giubilo 
anche il cestello del pane.

E, di conseguenza, il grande mestiere 
dell’Oste (o del maitre) sta nella capacità 
camaleontica di sapersi adattare al tavolo 
che ha di fronte, sapendo quando parlare 
e quando ascoltare, quando coccolare e 
quando usare discrezione; ma tutto e sem-
pre con lo spirito di chi ha a cuore l’altrui 
piacere.  Un vecchio modo di dire, che pa-
ragona i ristoratori ai ginecologi (accomu-
nati nel lavorare là dove gli altri godono), 
va, forse, adattato; anche i ristoratori, se lo 
sanno fare, possono lavorare godendo.

Insomma, molto meglio un servizio 
senza cloche e guèridon che un servizio 
senza calore. Si può rinunciare al tovaglia-
to di Fiandra, ai bicchieri della Riedel, al 
puff portaborse, alle candele nuove di zec-
ca, ai fiori freschi, ma mai al sorriso di chi 
ti regala un paio d’ore di felicità assoluta.

i nomi dei titolari degli allevamenti/orti/
pastifici/caseifici e di tutti gli ingredienti 
che compaiono nel menu.

È di recentissima costituzione l’Asso-
ciazione “Noi di sala”, impensabile anche 
solo 4 o 5 anni fa. In Puglia non ha mai 
attecchito il servizio ingessato, il camerie-
re che non lascia il tavolo un secondo, che 
comincia a chiedere “tutto bene?” sin da 
prima che si segga, che lascia la bottiglia 
a 5 metri di distanza e magari si scorda 
di riempirti il bicchiere; da noi ha preso 
piede (magari anche, perché no?, per una 
questione di costi) una tipologia di servi-
zio che rappresenta il giusto equilibrio tra 
professionalità e familiarità.

Capifila sono stati, indiscutibilmente, 
fin dagli anni ‘80/’90 il compianto An-
gelo Ricci (del mitico Fornello di Ceglie 
Messapica), Franco Ricatti (dell’altret-
tanto mitico “Bacco” di Barletta, primo, 
e sinora unico, pugliese a essersi fregiato 
del doppio macaron) e Teodosio Buon-
giorno (di “Giasottolarco” a Carovigno). 
La formula (moglie in cucina, marito in 
sala, o, meno frequentemente, al contra-
rio) ha avuto successo; non si contano più 

gli emuli: da Alex a Osteria degli 
Spiriti a Lecce; da Casale Fer-

rovia a Carovigno ad Angelo 
Sabatelli a Putignano; da 

Piazzetta Cattedrale a 
Ostuni a L’altro baffo a 
Otranto; e così via sino 
a La Piazza a Poggiar-
do e a Lilith a Strudà, 
e, a parti invertite, Li 
Jalantummene a Monte 
Sant’Angelo e Cosimo 

Russo a Leverano, tanto 
per menzionare quelli pro-

babilmente più rappresentativi.
Coppie, tutte, accomunate dalle iden-

tiche caratteristiche: competenza, profes-
sionalità, accoglienza; principi basilari del 

AL SERVIZIO
Il lavoro in sala è cambiato. Non si può improvvisare 

e richiede determinati standard. In Puglia abbiamo ottimi professionisti
di Francesco Zompì

ristoranti






