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MALA TEMPORA
Avremmo voluto, in questo numero, celebrare la
primavera; non tanto e non solo quella che arriva
ogni anno il 21 di marzo. NO! Avremmo voluto celebrare la primavera come tempo di rinascita, di risveglio, come si dice oggi, in tempo di (post) pandemia, di riapertura. Lo avremmo voluto davvero, ma
“mala tempora currunt”! La nostra provincia, mentre scriviamo, registra un’incidenza di diffusione del
virus più
che doppia della
media
nazionale. E già
questo
sarebbe
sufficiente
per
indurre a
rimandare canti
di vittoria. Ma
non basta! Anzi,
verrebbe
voglia di
dire che il virus, questo compagno della nostra vita
da oltre 2 anni ormai, è il male minore. Ancora una
volta, l’uomo ha deciso di giustificare il motto di
Hobbes: “Homo homini lupus”. L’uomo è il peggior
nemico di sé stesso e trova sempre il modo, inventa
la ragione per seminare morte e distruzione, per
condire le sue giornate di disperazione. Abbiamo
guardato i testi di alcune canzoni, datate ormai, ma
tremendamente attuali. “Io chiedo: come può l’uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni
in polvere qui nel vento”: sono versi scritti da Guccini nel 1966, per ricordare a tutti la tragedia dei
campi di sterminio e, nel 1969, Jhon Lennon pregava i grandi del mondo, implorando, in musica, “All
we are saying is give peace a chance”. Tutto quello

che vi chiediamo è di dare una possibilità alla pace:
senza soluzione di continuità, senza un attimo di
tregua, abbiamo dovuto, in questi quasi 60 anni,
continuare a rivolgere la stessa richiesta. La sensazione nostra, di noi popolo della strada, gente comune, senza alcun potere se non quello della speranza e della fiducia nell’uomo, la nostra sensazione, dicevamo, è che ancora una volta, come sempre, i
destini
del
mondo siano stati asserviti
agli
interessi
economici di
pochi.
Mentre
proviamo
a ragionare, a trovare un motivo di fondo, in Ucraina, a
Kiev, a Mariupol, a Carchiv “cadono le bombe come
neve” (F. De Gregfori) e lo spettro della guerra atomica, quello già paventato da Sting nella sua canzone Russians, è tornato ad aleggiare sulle nostre
teste, sulle nostre vite. A dirla tutta, non ci viene in
mente null’altro, non riusciamo a trovare parole
diverse, per chiudere questo editoriale, di quelle
dello stesso Sting, che si augura, nella canzone citata, dopo aver fatto riferimento alle rassicuranti frasi
del Presidente Reagan: “Believe me when I say to
you I hope the russians love their childfren too”,
“Credetemi quando vi dico io spero che anche i russi
amino i loro figli”!
La Redazione di ARCHI
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HOMO HOMINI LUPUS

della guerra sui social, in tv ecc., ma ci chiediamo anche, quante guerre ci sono nel mondo di cui non conosciamo nulla? Eppure le stesse atrocità accadono nel silenzio di tutti, quello che
è certo è che siamo contro e ripudiamo ogni tipo di guerra in
difesa dei civili. Per avere un idea della drammaticità di quanto sta accadendo in Ucraina, mentre il mondo sperava ancor di
trovare una soluzione diplomatica, le madri ucraine hanno
pensato di proteggere i loro figli con questa soluzione: cucire
sui vestiti dei propri figli il loro gruppo sanguigno, in modo da
rendere più semplice un eventuale trasfusione in caso di bisogno. Si teme per la salvezza di milioni di civili, fra cui tantissimi
bambini, che vivono nelle zone interessate dai bombardamenti. In prima linea ci sono diversi volontari italiani della Onlus

“Le guerre vengono dichiarate dai ricchi e potenti, che poi ci
mandano i figli dei poveri” Gino Strada
La capitale Ucraina prima dell’alba è stata colpita da un
attacco “ con missili cruise o balistici”, La Russia sta attaccando con missili e truppe terra.
Putin nega: “Non è guerra” l’ipocrisia del presidente russo è
arrivata a negare che quanto sta accadendo sia una guerra.
La Russia non intende occupare l’Ucraina, ha detto Putin, ma
“solo” demilitarizzarla e - testuale – “denazificarla, portando
a giudizio coloro che hanno compiuto crimini contro civili,
inclusi cittadini della Federazione Russa”. Tutto questo segna
l’inizio di una nuova guerra fredda. L’attacco, le sanzioni
avranno conseguenze pesanti sull’economia globale ,i prezzi di
petrolio e gas aumenteranno significativamente. Il transito di
gas attraverso l’Ucraina sarà probabilmente interrotto, influenzando le forniture dirette ai Paesi dell’Europa centrale e
orientale. L’invasione russa dell’ Ucraina segna l ‘inizio di una
nuova guerra fredda Usa –Russia, all’orizzonte si profila una
gigantesca crisi di profughi.

Soleterre, che si stanno esponendo e stanno tentando di portare i bambini malati di tumore in ospedale per proteggerli
dagli attacchi. Il timore più grande é che la casa d’accoglienza,
dove sono ospiti diversi bambini malati oncologici insieme alle
loro famiglie, venga bombardata. Un rischio serio che non è
possibile correre. L’associazione fondata nel 2002, è attiva sul
territorio italiano ma anche su quello ucraino per garantire
cure mediche e supporto psico-sociale ai piccoli guerrieri e ai
loro genitori. In Ucraina la situazione era già tutt’altro che roNon siamo esperti in conflitti mondiali, né economisti o politosea, la popolazione è più vulnerabile che mai, ci auguriamo
logi, vorremmo solo portare all’attenzione di voi lettori la siche questa situazione finisca presto nell’interesse dei più detuazione drammatica della gente comune, che soffre per le
boli.
decisioni di pochi uomini potenti che decidono la sorte delle
loro vite. Siamo costantemente “bombardati” da immagini Daniele, Veronica, Mimmo, Devis, Alessia, LE ZAGARE

Aprile2022

Don Tonino Bello: costruttore di Pace
L’attenzione verso il territorio, verso i personaggi
che l’hanno caratterizzato ci porta a parlare di una

fronte alla Chiesa Madre e sicuramente questo gli
ha permesso una assidua frequentazione delle
messe. In tempi di povertà, per alleggerire le famiglie numerose e per assicurare un’istruzione sicura
ai propri figli si usava indirizzarli verso la strada del
seminario. L’allora parroco, don Carlo Palese, intravide nel giovane Tonino la possibilità di potersi
realizzare a servizio del Signore e incoraggiò la madre a fargli frequentare il seminario di Ugento.
Qual è stata la più grande qualità umana di tuo
zio?

figura importante per Alessano, per il Sud e per
tutto il mondo Cristiano: Don Tonino Bello. Oggi il
suo messaggio di pace è più che mai attuale, l’intervista che segue, ad uno dei suoi nipoti, ci ha
fatto capire quanto importante sia stata la sua vita
caratterizzata da una fede incondizionata, da un
profondo amore verso il prossimo. I valori che ha
cercato di trasmettere, se seguiti, possono portare
ad una società “umana” che inizia proprio nel piccolo della famiglia. Ed è così che ci siamo sentiti
pregando sulla sua tomba: una famiglia!
INTERVISTA A STEFANO BELLO
Com’ è nata la vocazione sacerdotale?
Credo che la grande fede della mamma di don Tonino abbia svolto un ruolo fondamentale in quella
che è stata la sua formazione religiosa. Mia nonna
era una devota della Madonna e ha sicuramente
trasmesso ai suoi figli la giusta attenzione all’insegnamento del Vangelo. La casa di zio Tonino era di

Sicuramente quella di rendere attuale il Vangelo,
predicare una Chiesa povera che si spoglia dei paramenti sacri e indossa il grembiule diventando
Chiesa di strada che profuma di popolo e che diventa credibile agli occhi della gente.
“La pace non è un vocabolo, ma un vocabolario”
diceva Don Tonino Bello. Puoi narrarci alcune
delle sue iniziative in questo campo così complesso?
È troppo facile riempirsi la bocca con la parola pace. Non è una bandiera da sventolare, non può
essere ridotta ad uno slogan da urlare nei cortei
durante le manifestazioni. La pace deve essere
costruita cominciando dalla famiglia, dalle relazioni di tutti i giorni. Non possiamo pensare di manifestare la pace nei luoghi dove si consumano i
conflitti del mondo se non siamo capaci di vivere
in pace con il nostro vicino di casa, di banco, di
struttura, di lavoro. Questo è stato il principio che
lo ha portato ad alzare la voce contro la guerra, a
prendere posizioni contro le armi, a marciare su
Sarajevo, infuocata dalla guerra, a capo di 500 pacifisti per dire che non è sufficiente la pace delle
armi ma è necessario osare le armi della pace.
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Qual è stato il suo rapporto con la comunità alessanese?
Zio Tonino ha amato la sua terra tanto da voler
essere sepolto nella sua Alessano. Nella sua prima
omelia da vescovo nella nostra Chiesa userà parole d’amore per la sua comunità, anteponendole ai
saluti istituzionali dicendo: “Grazie terra mia, piccola e povera, che mi hai fatto nascere povero e
per questo mi hai dato l’incomparabile ricchezza di
capire i poveri e meglio dispormi a servirli”.
Nell’ultimo giorno di permanenza nella sua Alessano, prima di partire a Molfetta dove sarebbe morto, davanti ad una folla commossa di cittadini disse: “non vi preoccupate, in un modo o nell’altro
tornerò da voi”. Credo che sia la più alta manifestazione che un uomo possa fare alla sua comunità.
Come nasce il suo legame con la Cooperativa L’Adelfia? Come si è evoluto? Ricordi qualche evento
in particolare che l’ha coinvolto in prima persona?
Don Tonino e

L’Adelfia

La cooperativa L’Adelfia nasce proprio dallo stimolo che don Tonino fornì alla dottoressa Maria Maz-

zone quando ella gli chiese come si poteva fare
per dare dignità e sostegno a tutte quelle persone
che al domani della legge Basaglia, con la chiusura
dei manicomi, si trovò allo sbando senza la possibilità di poter scoprire il proprio potenziale sociale.
Si fece garante di un prestito, che consentì ai primi
volontari di avviare la cooperativa e tutte le volte
che gli impegni glielo permettevano si presentava
in Adelfia, per seguire da vicino gli sviluppi di questa bella realtà che si andava formando. Credo che
le fotografie all’ingresso di Chora identifichino in
maniera inequivocabile il legame con l’Adelfia.

Come avete vissuto la comunità in festa con l’arrivo del papa? Cosa ti è rimasto impresso di quel
giorno?
Il giorno in cui il Santo Padre è venuto nella nostra
comunità è stato indimenticabile. È sembrato un
sogno che si realizzava, ma non per una questione
di prestigio, per il semplice fatto che la Chiesa, nella figura di Papa Francesco, riconosceva la Santità
di quest’uomo e lo indicava al mondo come esempio da seguire. Quello che più mi è rimasto impresso sono state le parole del Papa che arrivato
sulla sua tomba ha detto che non ci sono monumenti che si innalzano al Cielo a rappresentare la
grandezza di don Tonino perché è seminato nella
sua terra e i semi hanno dato frutti della speranza.
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Che valori ha tramandato alla famiglia?
Sicuramente ci ha insegnato l’amore per il prossimo, il rispetto per le persone e soprattutto a non
omologare il genere umano. Diceva che siamo volti
rivolti, non maschere. Un insegnamento che ha
condizionato anche le mie scelte di vita dato che
da 23 anni ho scelto di lavorare in un settore dove
la capacità di comprendere i bisogni dell’altro è
fondamentale per sentirsi realizzato. Ci ha insegnato che è importante amare la gente, i poveri soprattutto e Gesù Cristo. Ci ha insegnato ad aprire il
cuore al Signore ed essere contemplattivi, si con 2
t, perché è la contemplazione della Parola di Dio
che ti dà l’energia per tradurre in gesti quotidiani
la nostra umanità; da soli non ne saremmo in grado.
Che rapporto aveva con i suoi familiari? Hai qualche aneddoto da raccontare?
Non avendo figli amava in modo smisurato i suoi
nipoti. Era la persona che si rendeva complice
quando dovevamo mascherare qualche malefatta,
era il porto sicuro dove rifugiarsi quando dai genitori piovevano rimproveri. Io personalmente mi
reputo fortunato perché ho avuto la possibilità di
toccare con mano la Santità. Mi ha fatto capire con
la sua vita che i Santi non sono statue da portare in
processione ma sono uomini fino in fondo…anzi
fino in cima. Oggi tutti acclamano la sua Santità e
poter certificare che un Santo mi ha insegnato a
nuotare, a giocare a calcio, a guidare la macchina a
15 anni mi fa capire che Santi non si nasce ma si
diventa.
Come ha fatto a coinvolgere tante generazioni e a
guidarle verso il suo pensiero?

È stata la sua semplicità, la capacità di far sentire
tutti importanti, di ascoltare sempre tutti e di aver
testimoniato con la sua straordinaria vita una Chiesa vera, credibile capace di fare breccia nelle coscienze delle persone.
C’è la possibilità che Don Tonino diventi santo?
Il processo di Canonizzazione intrapreso su iniziativa della Diocesi di Molfetta ha come approdo finale il riconoscimento della Santità di Don Tonino.
Naturalmente prevede diversi passaggi. Oggi è stata decretata la dichiarazione di Venerabilità che di
fatto dice che la Chiesa riconosce che don Tonino
nella sua vita ha esercitato le virtù teologali e cardinali in modo esemplare e per questo può essere
venerato dalla gente. L’esame di un miracolo, esaminato nelle apposite sedi della Congregazione per
le cause dei Santi, gli consentirà di essere proclamato Beato. Stesso passaggio per la canonizzazione finale. Un ulteriore miracolo, che non deve essere spiegabile scientificamente ma essere un
fatto straordinario avvenuto per sua intercessione,
consentirà alla Chiesa Cattolica Universale di dichiararlo Santo.
La Redazione di Chora
Don Tonino: pacifico soldato di Gesù
La prima volta che in assoluto ho sentito parlare di
don Tonino è stato da un amico parrucchiere a domicilio, che mi spiegò la grande rivoluzione che il
vescovo di Molfetta aveva esercitato su di lui leggendo i suoi scritti illuminanti ed originali, avulsi,
estranei, da una certa retorica ecclesiastica. Il mio
amico aveva lasciato il mondo della droga e della
dipendenza grazie a lui. Questo accadeva un ven-
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tennio fa. Oggi, con i venti di guerra minacciosi e
altamente distruttivi che spirano in Europa, il suo
monito pacifista, che motivò e condusse 500 pacifisti durante la guerra in Bosnia, è più che mai attuale. Lui, il personaggio considerato raro in questi
luoghi e pacifico soldato di Gesù cristo.
Nell’oasi di pace del cimitero di Alessano, noi di
Chora ci siamo riuniti intorno alla sua tomba deponendo ai suoi piedi i nostri disegni ed i nostri pensieri più intimi che vertevano sulla minaccia e purtroppo la certezza dell’efferata guerra in Ucraina.
Abbiamo anche conosciuto il fratello di don Tonino, di nome Trifone, con cui abbiamo conversato
amabilmente. Ad un certo punto il nostro compagno Massimo è esploso in un breve canto onomatopeico, un urlo per la pace che ha vibrato commosso e commovente in tutto il cimitero e che è
piaciuto molto a Trifone. E poi, con il cuore un po’
più dilatato e celeste, siamo andati via.
Miriam

studi teologici ereditata dalla madre. Finito gli studi, spiccò in lui la forza di fare del bene verso il
prossimo
stando anche a contatto con i
poveri e ad
aiutarli, dalle cose più
semplici a
quelle più
complesse,
sempre gentile e caritatevole.
Vincenzo

Un messaggio di pace
Quando sono stato sulla tomba di don Tonino Bello, ho provato serenità e tranquillità. Ho vissuto un
momento di preghiera molto particolare e intenso,
perché il mio pensiero era rivolto a tutte le vittime
della guerra che sta coinvolgendo Russia e Ucraina.
Auguro pace in tutto il mondo.
Biagio

Uniti in un messaggio di pace

L’amore verso il prossimo
Non sono stato sulla tomba di don Tonino, ma da
quanto appreso dagli operatori, in particolare dal
nipote Stefano, ho scoperto la sua passione per gli

Un paio di settimane fa siamo andati a visitare la
tomba di don tonino bello. Ad essere onesto non è
stata la prima volta per me, perché ci ero già andato con i miei genitori. Posso dire però che ogni volta è sempre un’emozione diversa, in particolare
l’ultima volta è stata un’occasione sia per incontra-
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re il fratello di don Tonino Bello che per pregare
per il popolo ucraino. Ciò che mi ha colpito di più è
stata l’unione di tutti noi a favore della pace e il
ripudio della guerra (come è giusto che sia). Ciò
che più mi importa in questo momento, è che la
guerra finisca al più presto.
Vito

in piedi!”.
Queste
parole
riempiono
cuore
e
spirito di
speranza.
Carlo

Un messaggio di speranza
Siamo stati a pregare sulla tomba di don Tonino
Bello per la pace in Ucraina. Da settimane è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina per una questione di interessi. Abbiamo pregato il venerabile
don Tonino affinché si arrivi ad un accordo per far
cessare
la
guerra. Come
esperienza è
stata misteriosa e affascinante. Lì
sulla tomba
c’era il fratello del vescovo, Trifone,
che stava sistemando il
muretto circostante e ne
abbiamo approfittato per fare un’intervista. È stato tutto improvvisato, ma non per questo meno emozionante
ed interessante! Ricordo ancora le parole di Trifone che riprende una frase celebre di Don Tonino:
“vale più una chiesa in ginocchio, che un esercito

Nella cura
della famiglia nasce
la pace
Nel tranquillo cimitero di Alessano, in una bellissima giornata di sole, ci siamo riuniti noi ospiti della
comunità di Chora in un’ esperienza di intima preghiera, ci siamo focalizzati sull’ importanza di creare un messaggio di pace rievocando l’esemplare
figura di don Tonino Bello. Recitando la preghiera
di Papa Francesco, ci siamo fatti trasportare in
un’esperienza ricca di calore umano. Ciò che più
mi ha emozionato e intenerito è lo sguardo colmo
di gioia del fratello di don Tonino Bello, che con
dedizione si prendeva cura dell’anfiteatro che circonda la tomba. Come lui, tutto il popolo alessanese conserva una profonda ammirazione nei suoi
confronti. Ciò che più mi ha colpito è stato il modo
in cui parlava in maniera singolare della pace, chiarendo che non è uno slogan, ma che la pace deve
essere costruita cominciando dalla famiglia e dalle
relazioni di tutti i giorni. Un profondo insegnamento del quale tutti dovremmo farne tesoro.
Francesco

Aprile2022

Intervista al Sindaco ed all’Assessore alla disabilità e
pari opportunità di Alessano

Fra noi ragazzi di Chora cominciano a fioccare le domande:

È il 17 novembre 2021. Sono le 17 e tutto è pronto, a
Chora, per accogliere il neosindaco Osvaldo Stendardo e
l’assessore alla
disabilità e pari
opportunità
Chiara Giannini
che si racconteranno con noi in
un’intervista
informale. Arriva prima l’assessore che da
subito manifesta, nel suo modo di porgere
l’ascolto e la
parola,
una
grandissima
sensibilità. Dopo pochi minuti,
ecco il sindaco,
che dà della sua
investitura una
sintesi interessante.

Come si presenta la città a chi la vive quotidianamente?

Osvaldo Stendardo: - Di solito, io definisco il sindaco
l’ultimo dei cittadini; quando sei ultimo vedi tutti i problemi e poi vengono prima i cittadini che hanno votato il
sindaco. – Prosegue - Ho quasi visto nascere la cooperativa l’Adelfia, quando don Tonino Bello era a Macurano.
Sono sempre stato vicino agli operatori ed agli ospiti
dell’Adelfia. La passione è fondamentale per il lavoro e
l’Adelfia è invidiata da altre strutture. Inoltre, è la prima
volta che c’è una persona diversamente abile nel consiglio comunale.
Chiara Giannini racconta di sé: - Sono vissuta a Brescia
ma nel ‘95 sono tornata ad Alessano e sono grata al sindaco che ha saputo vedere le mie potenzialità.

Sindaco: - Bisogna raddrizzare ciò che è stato fatto male
ma non cambierei per nulla al mondo Alessano. Qualcosa non è andata bene per colpa del covid. La prima cosa
da considerare: le scuole che formano i futuri cittadini;
secondo: riportare i cittadini alla socializzazione, terzo:
importante il fondo di resilienza a cui attingere perché
“l’argent fait la guerre”, si dice. Il mio sogno: costruire
un parcogiochi.
Il nostro operatore Pietro Spiga porge la prima
“domanda piccante”.
La fascia tricolore cosa rappresenta per te?
Sindaco: - La fascia tricolore decora, stringe ed allarga la
possibilità di essere protagonista; è il fatto stesso di essere al servizio dei cittadini, poi se la fascia c’è è un di
più.
Domanda all’assessore Giannini. - Come vive il fatto di
essere diversamente abile?
Chiara: - Nella quotidianità mancano i servizi. A livello
scolastico ho avuto delle difficoltà. Non volevano darmi
il diploma perché non ero brava in matematica e la solidarietà dei miei compagni di scuola è stata fondamentale. Mia madre mi trattava come tutti gli altri; ringrazio i
miei genitori: sono arrivata a prendermi una laurea e a
diventare consigliere comunale.
È stata attaccata?
Io perdono sempre e vado per la mia strada.
Piero: - Quando si comunica in maniera unitaria si può
interagire con le opposizioni. È’ possibile vincere gli
steccati ideologici?
Sindaco: - Sono a capo di una lista civica. Quando si amministra lo si fa nell’ interesse della comunità e anche la
minoranza deve concorrere al bene del paese. Non è
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facile ma l’abilità di un’amministrazione è quella di fare
scelte giuste, anche se la politica è proprio illogica. L’importante è che alla fine si decida.
La dott.ssa Sandra Leo, coordinatrice di Chora, mostra
ed offre il giornalino Periscopio, dove sono descritte le
varie escursioni sul territorio. Inoltre, accenna al sindaco della trasmissione radiofonica su Radio Venere, a cui
stiamo partecipando con grande entusiasmo.

I tempi della conversazione sono purtroppo scaduti. È
rimasto solo lo spazio per un dolcetto che sancisce la
fine di un’intervista molto, molto piacevole. Alla prossima.
La Redazione di Chora

OLTRE LA DISABILITÀ

Mina: - Ci sono progetti sulla disabilità?
Risponde l’assessore Giannini: - Certo ci sono progetti
sulla disabilità. Bisogna trovare qualche struttura per
dare l’opportunità di stare insieme; Alessano crede nelle persone disabili altrimenti io non sarei qua. Il 3 dicembre è la Giornata della disabilità; vi inviterò.

3 dicembre, giornata internazionale delle Persone con
Disabilità. Il gruppo Chora ha partecipato ad un importante incontro che vede come protagonisti ospiti con
disabilità diverse presso l’I.S.S. “G. Salvemini” di Alessano. Al rientro in struttura ne approfittiamo per approfondire il tema dello stigma. Credo sia un forte pregiudizio di fronte a ciò che non si conosce. È come se fosse
una forma di razzismo verso il prossimo. Lo stigma può
causare isolamento sociale e ciò può portare alla malattia del corpo che rifiuta questo stato. Per quanto riguarda la mia esperienza, ho vissuto forme di offesa,
ma ho sempre pensato che tutto ciò fosse parte della
crescita dell’individuo, e cioè, è la persona stessa che
deve dimostrare di essere all’altezza dell’offesa e di rifiutarla, senza vergognarsi di chiedere aiuto.
Carlo
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LA FABBRICA DELLE PAROLE
La “Fabbrica delle parole” è una mostra permanente dell’arte della stampa visitabile a Lecce presso il Convitto Palmieri.
Proveremo a descrivere in breve ciò che ci ha colpito, soffermandoci sugli aspetti più importanti.
Ventimila anni fa l’uomo inventa i segni. Nel 3500 a.C. Nasce
la scrittura, poco più
tardi i numeri. Arrivano i geroglifici e
ancora dopo i caratteri cuneiformi.
Nel 1500 a.C. nasce,
infine, l’alfabeto e
mille anni dopo il
primo supporto stabile e duraturo per
la scrittura, il papiro.
Da allora nessuno a
più fermato l’uomo
nel suo bisogno di
comunicare.
Dall’incisione a rilievo
sul
legno
(xilografia), la più antica tecnica di stampa conosciuta
(Cina,600 ca. Dc.), al primo libro a stampa (ancora in Cina,
868), dall’invenzione dei caratteri mobili (Cina,1040 ca.), alla
prima cartiera tutta italiana (Fabriano,1286), dalla scoperta
del processo di stampa a caratteri mobili di Gutenberg (14471449), alla prima proclamazione della libertà di stampa
(America,1776), dalla scoperta del libro economico in formato ridotto di Aldo Manuzio (1500) alla nascita di Amazon, la
principale libreria online (1994) il passo è breve. Il torchio è la
più antica macchina da stampa, il suo principio costruttivo
risale a Johann Jensfleich , detto Gutemberg, è una pressa
azionata a mano, consentiva la tiratura di non più di 300 fogli
al giorno . Il torchio subisce negli anni perfezionamenti e semplificazioni che ne alterano il funzionamento ma ne aumentano la produttività.
Le piccole tirature

modelli di “pedaline” ad opera degli Americani Treadwell e
Adams (1820 ca.) dal meccanismo a pedale, semplici compatte e ideali per piccole tirature e formati ridotti. Dalla metà
del secondo secolo fino agli anni settanta del novecento si
diffondono in tutta Europa. l’inchiostrazione e automatizzata
attraverso un sistema di rulli multipli che prende l’inchiostro
da calamaio e lo distribuisce uniformemente sulla forma tenuta in posizione verticale. Un unico operatore aziona apertura e chiusura della platina con pedale mentre con le mani
libere inserisce e ritira i fogli. Automatismo semplificazione e
velocità (relativa) sono in questo modo garantiti.
Strumenti della finitura
Utensili, macchine accessori come guanti, gomme, spatole,
cartine… ma non solo. Inchiostri, spillatrici, smussa angoli,
piccoli torchi da tavolo, presse da libro e occhiellatrici occupavano un tempo i grandi tavoli di lavoro delle officine tipografiche e gli spazi liberi tra una rotativa e l’altra.
L’avventura della stampa in Terra D’Otranto
Il primo tipografo di Terra d’Otranto documentato fu Giovanni Desa, attivo in Copertino a questi seguì Pietro Micheli proveniente dalla Borgogna e stabilitosi a Lecce, che continuò a
esercitare nel capoluogo l’arte della
stampa fino al
1689.
Bisognerà
vedere in questo
avvenimento a poco più di cent’anni
dall’invenzione di
Gutenberg, l’inizio
della stagione aurea
della stazione Salentina, un fenomeno così importante
da determinare la
storia della cultura
di questa estrema
provincia d’Italia.

Negli anni che vanno dall’Unità alla fine del secolo, si verifica
All’inizio dell’ottocento l’imperativo è quello della società. E in Salento una vera e propria esplosione di testate giornalistil’arte della stampa non fa eccezione. Nascono allora i primi che legate ai movimenti di opinione e all’attività politica. Col-
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pisce, a partire da questi anni, la notevole vivacità della pubblicistica locale: Terra d’Otranto detiene il primato rispetto a
Terra di Bari e Capitanata. Corre l’anno 1883 e dei ventidue
giornali usciti in terra d’ Otranto sedici sono settimanali, tre
bisettimanali uno quindicinale, uno mensile e uno irregolare,
con argomenti non solo di politica amministrativa ma anche
letteraria, scientifica e religiosa.
Questo rigoglio di iniziative e pullulare di pubblicazioni periodiche da vita ed impulso alla vita editoriale. Piccoli artigiani
tecnicamente preparati che consentono agli scrittori locali di
pubblicare le loro opere in volumi. Tra i periodici culturali il
primo in ordine di tempo e importanza fu il gazzettino letterario di Lecce (1878-1880), a seguire, “Il Giusti” 1884, bollettino
dell’ omonima associazione dedita alla divulgazione culturale,
“La Rinascenza”, rivista aperta a notizie di teatro, sport e cronache mondane. Gli inizi del’900 segnano uno dei periodi più
ricchi per studi e pubblicazioni. A spiccare per continuità, tra i
tanti fogli è il periodico “Vecchio e Nuovo” (1930-32) stampato a Lecce, nazionalista in politica e avanguardista in arte.
“Vedetta mediterranea”, anche questo stampato nel capoluogo, esce dal 1941 al 1943, un foglio d’ordini dei fasci che in
terza pagina riesce a raccogliere una schiera di artisti, studiosi
e letterati da tutta Italia.
Ma è il secondo dopoguerra a determinare il destino culturale
del Salento. Non appena riacquistata la libertà di stampa,
l’abbondanza della pubblicistica locale è tale da trovare raramente corrispondenza in altre province d’Italia. Accanto a
“Libera voce”, 1943, espressione della più autentica voce salentina, numerosi sono i fogli letterali la rivista “Antico e nuovo” uscita nel 1945 a Galatina, cittadina che dopo Lecce è la
più attiva in provincia per la rigogliosa attività tipografica
tuttora esistente. Dal 1949 è il primo numero de “L’albero”,
rivista collegata alla straordinaria esperienza culturale di Girolamo Comi a Lucugnano. “L’esperienza poetica”, 1954, di
Vittorio Bodini.
Le vicende di questa intensa attività letteraria nel Salento
proseguono negli anni 70 e 80 in un fitto ordito di integrazioni
e distinzione con la cultura nazionale grazie a personalità come Antonio Verri, ideatore di riviste letterarie quali il “Caffè
Greco”, “Il Pensionante dè Saraceni” e il “quotidiano dei Poeti” e Francesco Saverio Dodaro fondatore del movimento di
Arte Genetica con la creazione della rivista Ghen” 1977, en-

trambi promotori di una
cultura non
referenziale e
connessione
con le più
avanzate ricerche
del
panorama
contemporaneo.

in

Veronica, Daniele, Settimio, Devis, Simona, Alessia,

IL PROBLEMA DELL’ACQUA: QUANDO PRENDI PIU’ DI CIO’
CHE HAI
Nella nostra comunità, la C.R.A.P. “ARCHI” de L’ ADELFIA,
abbiamo colto l’occasione di una ricorrenza per confrontarci:
la Giornata Mondiale dell’Acqua.
Ognuno di noi ha potuto dare liberamente la propria opinione
sulle tematiche esposte a riguardo. Il problema principale
che ci è stato presentato è quello del suo spreco. In seguito ci
è stata posta la seguente domanda: è un problema che ci
riguarda tutti? Dopo l’unanime risposta affermativa, ci è stato
chiesto ancora: ci riguarda nell’immediato? La Puglia, ad
esempio, è a rischio desertificazione. Ci è stato illustrato anche che viene utilizzata più acqua di quanta ne venga ricaricata da pioggia e neve e, infine, la domanda è sorta spontanea:
come potremmo salvaguardarla? L’intera comunità si è attivata per rispondere al quesito, dando ognuno la soluzione che
riteneva più opportuna e abbiamo capito che tutti noi possiamo contribuire a fare la differenza, controllando le nostre
abitudini, o sensibilizzando l’opinione pubblica e, cosa più
importante, dando il giusto valore a questa risorsa fondamentale.
Alessia
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MALATO

Sei questo,

Ad altri pensieri,

Un tic

Sei quello

ad altri desideri…

Una pagliuzza

Sei malato

Miriam

Un brivido diverso…

Un ghigno giornalistico

Dove sono le tue melagrane?

Che ti limita e ti isola

Dove le arance sanguigne?

In un tramonto grigio

Dove sei ancora forte e determinato?

Innaturale.

Sotto una volta a stella

Forse sarebbe meglio dire

Tu piccolissimo

Sei malato in questo

Ti rannicchi nel lettuccio

Sei malato in quello

E indeciso ad alzarti

Ma c’è ancora tanto del
tutto

Ti chiedi chi mai
Ti ha fatto l’anima
Per sentirla così pesante
Per gustarla così amara
E nel tepore invernale
Ti liquefai
In un fuoco violetto
Così parco
Da scoraggiare la mano paonazza
Ad avvicinarsi.
Sei una fonte spenta
E gli uccelli leggeri
Fremiti di vita nell’aria
Non sanno più
Consolarti.
Sei malato
Un giudizio inappellabile
Ti divora la vita
E cambia i colori
Della tua tavolozza.

In questa tua anima
Strana in una parte
E spenta in un lato

ADDIO

Soffocata e silenziosa

Comincio a prendere commiato dalle
cose,

Muta

dalle piante che non potrò portare.

Zitta

Addio alla mia stanza,

Ma ancora sveglia

alla mia parrocchia,

Con due occhi

alle persone che conosco

Grandi così.

e che mi dimenticheranno

Non sei tutto malato

come un articolo di giornale ormai vecchio.

Non lo sarai mai
Qualcosa
Sfuggirà sempre
Si eleverà
Oltre la tua anima
E sarà capace
Di librarsi come un uccello
Sotto la volta a stella
Per dare la sveglia

Addio a chi mi è amico e a chi no,
verso un futuro col punto interrogativo.
Ne ho visti tanti partire,
e uno anche morire,
ma non verserò lacrime.
La vita me le ha spremute già tutte.
Viviana

Aprile2022

RIFIORIRE

diretto da Lucio Pellegrini.

una strada di mandorli in fiore

La ventisettenne Manuela Paris, maresciallo degli alpini, è
l'unica superstite di un attentato in Afghanistan. Tornata a
Ladispoli, sua città natale, ricuce i rapporti incrinati con la sua
famiglia e intreccia una storia d'amore con Mattia.

prati punteggiati di colori
i più vari,
sfilata di asfodeli,
pacifici guerrieri
in tempo di guerra.
La primavera
risorge in me

Secondo le indicazioni dello psicologo dell'ospedale affronta
in un diario il suo trascorso in missione.
Consiglierei la lettura di questo ottimo libro a tutti coloro che
svalutano le donne e non apprezzano la parola Patria se non
allo stadio.
GIORDANO VIVIANA, LE ZAGARE

nuovamente
inesorabile.
GIORDANO VIVIANA, LE ZAGARE

Recensione Libro: My dilemma is you
Scritto da Cristina Chiperi.
Questo libro parla di una ragazza di nome Cristina Evans che
ha 16 anni, vive a Los Angeles e frequenta il terzo anno
dell’High School. Tra feste , amici e buoni voti la sua è una
vita perfetta. Finché la famiglia non decide di trasferirsi a Miami, e per Cris cambia tutto, da un giorno all’altro viene catapultata in un nuova città e soprattutto in una nuova scuola.
Nonostante l’accoglienza ricevuta, sente la nostalgia di Los
Angeles, anche se poi riesce rapidamente ad ambientarsi e a
stringere amicizia con gli studenti popolari. Tutti la accolgono
calorosamente, tutti tranne Cameron e la sua ragazza Susan
da subito ostili nei suoi confronti . E così tra le piccole difficoltà, Cris trova una nuova amica, Sam, e un nuovo amore Matt.
Ogni cosa sembra procedere nel migliore dei modi come spesso accade nelle faccende di cuore, i giochi sono destinati però
a complicarsi. Col passare del tempo , Cameron e Cris comprendono che l’antipatia che provano l’uno per l’altra nasconde in realtà un sentimento ben diverso e accettare e assecondare questa scoperta vuol dire mettere di nuovo tutto in discussione.

RECENSIONE LIBRO: LIMBO di Melania Mazzucco

Di questo libro non mi è piaciuto che Susan la ragazza di Cameron la prendesse sempre di mira facendole atti di bullismo,
invece quello che mi è piaciuto è che Cameron e Cris, dopo
tante ostilità iniziali, si conoscono nella quotidianità confidandosi e aprendosi, fino addirittura ad amarsi.

Si tratta di un libro del 2012 dal quale è stato tratto un film Veronica, LE ZAGARE
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San Giuseppe, un pane dalla forma e dal sapore molto particolare, anche questo un simbolo ricco di significati, che abbiamo
consumato tutti insieme in comunità.
La Redazione di Chora

Pane

di

San Giuseppe

Un argomento trattato nel mese di Marzo che ha suscitato
nella redazione di CHORA curiosità ed interesse è stato quello
delle Tavole di San Giuseppe. Tradizione antichissima presente in alcuni paesi della Provincia Di Lecce ed in particolare a
Giurdignano.
Le informazioni che abbiamo ricevuto rispetto a questa tradizione ci sono state fornite da una nostra Educatrice che è proprio del posto. Abbiamo letto e discusso sull’argomento
soffermandoci su testimonianze di fede di chi da San Giuseppe
ha ricevuto conforto e aiuto in diversi momenti difficili della
vita. Ci siamo accostati a questa tradizione cercando di capire
il profondo significato di fede che si cela dietro ogni tavola,
dietro il suo allestimento, dietro ad ogni piccolo particolare.
Purtroppo l’emergenza epidemiologica che stiamo vivendo
non ci ha permesso di visitare le Tavole e partecipare alla celebrazione delle stesse ma abbiamo potuto assaggiare il pane di

Per chi crede nei miracoli, le Tavole di san Giuseppe sono
un’ottima preghiera per entrare in contatto con Dio. Così chi
chiede aiuto al Santo perché sta attraversando un momento
difficile, allestisce la Tavola donandola alle persone più povere
e pregando San Giuseppe per ottenere la “grazia” sperata.
Anche se con un velo di scetticismo sono rimasto colpito da
questa tradizione.
Carlo
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Della tradizione delle Tavole di San Giuseppe mi ha colpito
sia la profonda fede che i fedeli che allestiscono la tavola
dimostrano di avere nei confronti del Santo e il fatto che si
sia tramandata e si tramandi tutt’ora nelle famiglie da madre
a figlia, questo dà all’evento una sorta di immortalità.
Vincenzo
LE KALIMERE
Con l’inizio delle celebrazioni pasquali, in alcuni paesi del
Salento, in particolare a Sternatia, si svolgono i canti della
passione in lingua Grika. Sono un frutto dell’antica poesia
popolare della Grecìa Salentina, che racconta le vicende della
resurrezione di Lazzaro e della passione, morte e risurrezione
di Gesù. I canti sono chiamati “KALIMERE”, perché augurano
a tutti i giorni felici della salvezza dal male e dalla morte.
Hanno rappresentato a lungo un itinerario di fede popolare,
che portava i vecchi cantastorie in lingua Grika per le nostre
campagne, di masseria in masseria, per annunciare la Pasqua
e ricevere in cambio i segni nutrienti della nuova vita, cioè le
uova fresche. Da molti anni, questa tradizione persiste e ripropone l’itinerario, cantato e musicato con i cantori che
portano i “VINCHI” d’ulivo, ornati di uova colorate, nastri e
immaginette sacre. Tutte le officiature della Settimana Santa,
nel rito bizantino, propongono una grande intensità di preghiera e di spiritualità. Ogni fedele rimane stupito e commos-

Si tratta di una tradizione antichissima, che riguarda il Canto
della Passione di Cristo in Griko, che varia a seconda del
Paese in cui viene cantata; sono canti aperti a tutti presi dal
Vangelo, detto “Vangelo dei Poveri”.
Veronica: A che periodo risalgono le Kalimere?
E’ una tradizione che risale a prima dell’anno 1000 dai greci
bizantini. Ci sono dei testi che ne dimostrano la provenienza
intorno all’800, attraverso la trascrizione di alcuni canti ad
opera dei Dotti.
Alessia : Cosa si riceveva in dono attraverso i Canti?
Si trattava di persone povere che cantavano le Kalimere e
ricevevano in cambio le uova. Questo perché durante la Quaresima non si mangiava la carne e ve ne erano in abbondanza. A volte si riceveva anche formaggio, altre volte delle

so davanti alla prova d’amore che Gesù, nella sua volontaria
passione, offre a tutti noi. Abbiamo intervistato la voce solista Giorgio Filieri, studioso da 30 anni di Griko, che fa parte
dell’ associazione “Asterìa”.
Riportiamo di seguito l’intervista in versione integrale:
Simona: Ci può raccontare qualcosa, rispetto a questa tradizione?

Aprile2022

monetine. Oggi, la tradizione viene organizzata dall’Amministrazione Comunale; in alcuni paesi della Grecìa Salentina si
va presso le abitazioni a cantare per ricevere in cambio della
pasta, che viene poi donata in beneficienza.
Daniele : Questi Canti in Griko vengono trasmessi ai giovani?
E come?
Per molti secoli le Kalimere sono state tramandate da Padre
in Figlio, i bambini reggevano la Palma accompagnando gli
Adulti e imparando la tradizione oralmente. Oggi le Kalimere
vengono insegnate in alcune scuole dei Paesi della Grecia
attraverso dei corsi. Grazie alla legge 492/89 , sono state
riconosciute dodici lingue minoritarie in Italia, tra cui il Griko .
Veronica, Simona, Alessia, Daniele, LE ZAGARE
LA FOCARA E LA SAGRA DI SAN GIIUSEPPE A SAN CASSIANO
Francesco Monteduro, Presidente del Consiglio Comunale di
San Cassiano, ci accoglie in Piazza Cito e ci accompagna all’interno della Casa Municipale, ove ci aspetta il Sindaco, Gabriele Petracca. L’accoglienza è calorosa, per nulla formale, in

linea con il nostro modo d’essere. Giovanni ed Agostino presentano, brevemente, le finalità dell’incontro: chi siamo e
cosa facciamo e cosa vorremmo sapere, ossia scandagliare la
storia e la contemporaneità della Focara e della Sagra di San
Giuseppe.
La tradizione della Sagra di San Giuseppe a San Cassiano è di
origine secolare, ci racconta Francesco. Nei giorni intorno al
19 Marzo, data in cui si festeggia San Giuseppe, qui a San
Cassiano, organizziamo una sagra, che unisce due simboli
della devozione a San Giuseppe che sono la focara e le tavole. Le tavole sono delle tavole imbandite, di cui i commensali
sono, figurativamente, tredici santi. Inizialmente, queste tavole erano imbandite dai signori un po’ più ricchi che aprivano le loro porte alla gente un po’ più povera. E si mangiava
tutti alla stessa tavola. Questa tradizione, ovviamente, nel
tempo è cambiata, perché è cambiata la distinzione tra ricchi
e poveri, però è rimasta questa tradizione di imbandire la
tavola con i tredici piatti, che riproponiamo ogni anno facendo la sagra e distribuendo quei piatti a tutti, originariamente
in maniera totalmente gratuita; negli ultimi anni chiediamo
un
piccolo
obolo.
Il secondo simbolo era la focara, che era un grande falò. Siamo nel momento del passaggio dall’inverno alla primavera e
si sfruttava l’abbondanza di olivi della zona ed il fatto che, in
questo periodo, si potavano gli alberi, proprio per prepararli
alla nuova stagione. San Cassiano è formata da 4 rioni: rione
Paduli, rione Zona, rione Cuccuascia e rione Scazzamureddhru. Ogni rione preparava la sua piccola focara e si faceva a
gara a chi faceva la focara più alta. La focare era realizzata
dalle persone più povere, che chiedevano ai ricchi un contributo. Se non erro, la prima focara fu realizzata all’indomani
della fine della seconda guerra mondiale, come ringraziamento, per aver fatto fare ritorno ai soldati di San Cassiano.
La focara è il simbolo della luce che vince sulle tenebre, ma il
fuoco era utilizzato anche per tenere lontane le bestie. Quindi passaggio alla luce, ma ha assunto particolare valore per i
Sancassianesi che si sentono legati particolarmente a questa
tradizione, al punto che molti emigranti fanno ritorno. Fu
traumatico, quando, 2 anni fa, per la prima volta da che esiste la sagra, dovemmo annullarla. Come ricordate il 17 marzo
era prevista la sagra e l’8 marzo fu dichiarato il lockdown,
che ci chiuse in casa. Per ricordare questa unità simbolica dei
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Sancassianesi, il Sindaco fece una delle sue rarissime presenze
sui social, con un messaggio. Un modo carino per riunire tutti i
sancassianesi. Il secondo anno c’era ancora il covid ed ancora
non potevamo uscire, abbiamo avuto l’idea di dire: “Se i sancassianesi non possono venire a San Cassiano, sarà San Cassiano ad andare dai sancassianesi.

re restituiti sporchi: questa parte si è un po’ persa, ma è molto
bella, a mio avviso. Perché è il senso del dono, il donare senza
chiedere nulla in cambio. Nel solco della tradizione di San Giuseppe, che prese l’incarico di salvare la sacra famiglia. Ad un
certo punto della storia, di San Giuseppe si perdono le tracce,
avendo adempiuto il suo compito di salvare la Sacra Famiglia.

Interviene Gabriele: Visto che il lockdown continuava, decidemmo di raggiungere i sancassianesi fuori sede, anche all’estero, con un piccolo omaggio di un prodotto tipico della sagra
di san Giuseppe: il “granu stumpatu”. Fu una bellissima iniziativa, che trovò l’approvazione dei nostri emigranti; lo testimoniano i tanti messaggi di ringraziamento fattici pervenire. Quest’anno abbiamo anche macinato il grano ed inviato a loro un
sacchettino di farina. Da 4 anni si è avviato un percorso di autoproduzione dei prodotti necessari alla preparazione dei piatti
tipici della sagra di San Giuseppe. Quindi grano, pomodoro, li
“spunzali”. Poi, ora, che ci troviamo in un periodo buio, in un
periodo in cui paesi cosiddetti evoluti si fanno guerra, abbiamo
organizzato una raccolta di fondi, che originariamente sarebbero dovuti derivare dalle entrate della sagra, che, però, neanche quest’anno si è potuta tenere, e abbiamo devoluto tutti i
proventi derivanti dalla vendita della farina, originariamente
destinata alla sagra. Abbiamo rivitalizzato lo spirito della sagra,
che è quello della condivisione con chi più ne ha bisogno. Nelle
tavole di San Giuseppe, molta parte del cibo, preparato in abbondanza, serviva a sfamarsi anche nei giorni successivi. La
tradizione delle tavole si stava perdendo, a San Cassiano, ed è
stata recuperata proprio a mezzo della sagra. Un’altra cosa
bellissima è il continuo ricambio generazionale: nasce dalla
base questa voglia di prodigarsi, di partecipare, dando il poco
che si ha, per preparare sia la focare che le pietanze della sagra. Capite quanto sia fondamentale, per una comunità, piccola che ci sia questo ricambio generazionale. Secondo me continuerà a lungo, a prescindere da quelli che saranno, per così
dire, gli attori principali.

Giovanni interviene: è una delle 3 riflessioni che mi avete suscitato, con le vostre parole. Ma le tengo per dopo. Prima vorrei lasciare spazio a chi avesse delle domande da porre.

Interviene, ancora, Francesco: Se posso aggiungere una cosa
molto carina, alcune famiglie, ancora oggi, fanno la “massa”.
Ne fanno molta di più di quella che necessita a loro, per poterla condividere con gli amici, i parenti ed i vicini di casa. E chi
riceve la massa non deve ringraziare, perché è un regalo ed un
dono, fondamentalmente, fa più bene a chi lo fa, rispetto a chi
lo riceve. Inoltre, quando si restituiscono i piatti, devono esse-

Lorenzo: Io non ho ben capito che cosa sia la massa.
Gabriele: La massa… nel leccese viene chiamata ciciri e tria.
Ma è consumata in modo diverso: mentre nel leccese, queste
fettuccine con i ceci vengono consumate calde, da noi, come la
maggior parte dei piatti delle tavole di San Giuseppe, si mangiano fredde. I piatti, addirittura, vengono preparati un paio di
giorni prima e poi serviti sulla tavola. Ma, sostanzialmente,
sono la stessa cosa, ossia delle fettuccine di pasta con ceci,
aromatizzate, soprattutto, con pepe e cannella. Naturalmente,
nulla vieta di mangiarle calde anche qua.
Francesco: e i colori di questa pasta richiamano quelli del narciso, il fiore che cresce spontaneo, tra i primi della primavera ,
soprattutto ai bordi dei canali. Unisce il bianco della pasta al
giallo del cecio.
Lorenzo: Questa tradizione delle tavole a che tempo risale?
Gabriele: Come diceva Francesco, nascono tra i due ed i tre
secoli orsono. Nascono su iniziativa dei signori, che avevano la
disponibilità economica di sfamare anche le famiglie più povere. Poi, si sono evolute in una manifestazione di ex voto. Le
famiglie. che dovevano in qualche modo ringraziare il Santo
per una grazia ricevuta, organizzavano le tavole. Alla famiglia
che materialmente preparava la tavola, si univano altri per
aiutare. Era una settimana di preparazione continua, che chiedeva l’impegno di tanti. Tenete presente che alla tavola erano
chiamati a partecipare almeno tre commensali. Poi, dipendeva
anche dalla disponibilità economica delle famiglie. Ma minimo
dovevano essere 3. Il ritmo, chiamiamolo così, della consumazione delle pietanze era scandito da “San Giuseppe”: chi lo
impersonava, dava il via al pasto con un tocco del bastone sul
pavimento. Un altro tocco sanciva la possibilità di passare alla
pietanza successiva, e così via. Ciò che avanzava veniva riposto
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in una cesta e consumato
a casa nei giorni immediatamente
successivi.
Qui a San Cassiano era
una tradizione che si stava perdendo, a differenza
di paesi come Uggiano,
Casamassella, Minervino…

legna di ulivo, ma anche di vite, da utilizzare per la focara.
Giovanni: E c’rerano le spie, che riportavano a che punto era
la catasta dell’altro…

Gabriele: Si, c’erano queste spie che andavano a sorvegliare il
lavoro degli altri e, non di rado, a rubare anche le loro fascine.
Non si cercava di boicottare il fuoco, perché c’era una forma
di sostanziale rispetto, che però non escludeva di rubarsi l’un
l’altro la legna già accatastata. Poi, dal ’76, con la nascita della
sagra di San Giuseppe, si diede vita ad un unico falò che riuLorenzo: Quindi, non è nisse tutta la cittadinanza di San Cassiano. La cosa più bella, a
una tradizione solo di mio avviso, è la partecipazione. Perché la popolazione di San
Cassiano sente proprio questa festa.
qua?
Gabriele: No! Anzi, è
presente in molte parti
del Salento, ma anche del
Tarantino o della Provincia di Brindisi. Magari
chiamate con nomi diversi. Diversi anni fa, facemmo un gemellaggio con
un paese del brindisino,
Erchie: lì le chiamano le
mattre ed, a differenza di
qui, non venivano organizzate nelle case, ma sulle strade.
Ogni strada organizzava la sua mattra. E poi, il 19 marzo, tutti
gli abitanti della strada consumano i piatti preparati. Tornando qui a San Cassiano, negli anni ’70…75 o 76, visto che si stava perdendo questa tradizione, non essendoci più famiglie
che preparavano le tavole, il neo costituito comune di San
Cassiano diede origine alla sagra di San Giuseppe. Da lì, poi, si
è evoluta, ingrandita, diventando, addirittura, un evento culturale enogastronomico, unendo tradizione, culto, ma anche
folklore.
Alessandro: mi interessa sapere se, oggi, si fa una focara per
ogni rione oppure una unica.
Gabriele: Questa è un’altra tradizione. Lo accennava prima
Francesco: fino al ’76 si facevano 4 focare, una per rione, che
duellavano a chi la faceva più grande, ma anche a chi riuscisse
a tenerla viva fino all’alba successiva. Un altro aneddoto: i più
poveri al mattino andavano a raccogliere la brace, per potersi
scaldare. C’era questa gara e da ragazzini si stava svegli fino a
tardi, per andare nelle campagne a “rubare” delle fascine di

Lorenzo: Questa
focara che significato ha?
Gabriele: Lo abbiamo detto prima, è un rito pagano per propiziare la nuova stagione
agricola,
con il risveglio
della primavera.
Giovanni: Le mie
riflessioni. La prima: San Giuseppe
che va da San
Giuseppe. Cosa
voglio dire? San
Giuseppe ha rappresentato il sostegno… Uno degli atti più importanti di San Giuseppe fu quello di
traghettare
il
Bambino Gesù e
Maria fuori da
Israele,
per
sottrarlo alla ferocia di Erode.
Quindi,
Gesù,
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Maria e San Giuseppe non sono altro che dei profughi, che
scappano da una guerra, anomala, forse, ma sempre una
guerra, dove qualcuno cerca di ammazzare qualcun altro,
qualcuno che cerca di avere il sopravvento per il potere, a
costo di fare una strage di innocenti. E quest’anno, San Cassiano, con la raccolta di fondi pro Ucraina, ha realizzato il miracolo di San Giuseppe che va incontro a se stesso. Un’altra
riflessione è quella della focara, rito propiziatorio, ma anche
fuoco che illumina le tenebre, mi sembra la metafora
dell’affrontare la vita con la riflessione, senza affidarsi alle
decisioni prese di impulso. La terza riflessione ora mi sfugge…

qualcosa che spinge ognunoo dei Sancassianesi a trovare la
spinta motivazionale ed ognuno dà il suo contributo, così come ne è capace.
Gabriele: In base alle sue forze..
Francesco: Anni fa, il vino, la farina venivano donati da chi li
produceva. Da questo prende spunto l’idea di autoprodurre
ciò che è necessario alla sagra.
Gabriele: Non c’è quella forza lavoro, quelle aziende agricole,
frantoi che riuscivano a darci quel che necessitava. E allora lo
autoproduciamo.

Francesco: In effetti, il fuoco, fin dalle Lupercalia di età romana, ha proprio il significato di allontanare le tenebre. Dal buio,
nessuno esce da solo, c’è sempre bisogno degli altri, della
condivisione, di sedere alla stessa tavola. Questo il significato
di inviare il grano ai Sancassianesi di fuori, perché lo stesso
giorno, alla stessa ora tutti i Sancassianesi, ovunque siano,
possano sedere alla stessa tavola virtuale, condividendo le
stesse vivande.

Laila: Cos’è che avvicina le nuove generazioni a questo tipo di
tradizioni?

Francesco: Giusto! La condivisione: non c’è distinzione né di
sesso, né di ceto e neanche di età. San Cassiano la sente tantissimo, perché la viviamo tutti insieme. Quando parliamo di
organizzazione, noi non parliamo mai di Comune, ma di comunità.

Laila: Ed è bene alimentare questa propensione.

Gabriele: Secondo me… forse, sono state brave le persone
anziane a saper coinvolgere i bambini. Non è mai stato detto
lascia faccio io, ma vieni facciamo insieme, oppure ti insegno.
E poi la convivialità di consumare il pasto insieme…

Francesco: Il sentirsi parte della comunità, perché, fondamentalmente, i giovani vogliono sentirsi integrati nella comunità.
Giovanni: Bella l’idea della condivisione dello stesso cibo, che,
Spesso, per una ragione o per l’altra, vengono emarginati.
facciamo attenzione, non si tratta di leccornie, ma di piatti
Invece, qui sono parte della comunità.
poveri, lo stesso pesce, le ope, sono un piatto povero. Quello
che è centrale, importante è la condivisione.
Gabriele: nasce spontaneamente!

L’incontro è stato, forse, più lungo di quel che ci saremmo
attesi. Abbiamo trovato due nuovi amici che mai ci hanno
fatto sentire che stessimo rubando il loro tempo. Abbiamo
fatto conoscenza con degli aspetti che spesso restano nascosti
Gabriele: Nasce, come idea, per iniziativa della prima ammini- alla vetrina di chi guarda con occhi disattenti. Di tutto questo
strazione, ma diventa in breve patrimonio di tutti, della comu- siamo grati a Gabriele e Francesco ed auguriamo a loro, buon
nità, della popolazione. Non ci fosse questa partecipazione lavoro al servizio non del Comune, ma della comunità!
della popolazione, la sagra avrebbe fatto la fine di tante altre
feste. Invece, in quei giorni tutti vivono per la sagra: i ragazzi
snobbano la scuola, perché c’è la sagra e la focara da prepara- Hanno Collaborato:
re.

Agostino, Alessandro, Alessia, Alessia, Benedetta, Biagio,
Brigitta, Carlo, Daniele, Devis, Domenico, Dora, Emanuela,
Laila: Insomma, è la forza della tradizione!
Fabio, Francesco, Francesco, Giovanni, Giusy, Ilaria, Laila,
Giovanni: Secondo me, quello che distingue in maniera forte,
Lorenzo, Mimmo, Miriam, Settimio, Silvio, Simona, Stefano,
decisa la sagra di San Giuseppe dalle migliaia di sagre estive è
Veronica, Vincenzo, Vito, Viviana
proprio l’affondare le radici in una tradizione molto profonda,
con radici antropologiche…che non è consumismo. Qui c’è
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