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Tempo

La rottura
degli hard disck
mette a sedere
qualsiasi
memoria storica
Poi ci sono
i cambiamenti
di file system!
Ah, il digitale...

Dalla preistoria sono arrivate
sino a noi tracce, reperti...

Di cosa sarà la nostra tangibilità?
• Francesco Aprile

C'è un problema che preme for-
te, squassa, spacca, torna. E ancora
preme. C'è una frase che mi porto
dietro. L'incipit di un testo. "Cono-
scere la propria storia nella sua
completezza aiuta qualsiasi perso-
na a darsi un senso e a facilitare la
comprensione di sé ai simili. Ogni
cosa di cui si smarrisca la traccia, o
non sia stata in grado di definire
una propria storia è destinata a la-
sciare dietro di sé il vuoto. Un po-
polo o una scienza, quando dimen-
tica ciò che lo ha determinato, per-
de il suo carattere ed è destinato a
non lasciare tracce della propria
esistenza." (Godino, A. - Toscano,
A., Ipnosi: Storia e tecniche, Fran-
co Angeli, Milano, 2007, p. 7).

E non è la ricerca di sé il traccia-
to che mi preme e torna spesso a
trovarmi dal momento in cui questo
incipit mi si è cucito in testa, sulla
fronte, e riesco quasi a sentirne
l'odore della carta, della stampa,
prima che ogni cosa svanisca del
tutto. E cercherò d'afferrarlo bene,
questo odore, ché dimenticare se-
mina la nostra storia sui campi in-
colti dell'oblio.

C'è un problema di fondo, un
grosso errore, un vizio che ne fa la
base di queste nostre storie, di que-
ste nostre presenze. La durata nel
tempo della storia che caratterizza
la nostra società, la nostra "memo-
ria" collettiva ai tempi del super-
fluo, dell'intangibile. Mentre dal
Paleolitico medio, ossia nel perio-
do Musteriano, estesosi da circa
120.000 a circa 40-35.000 anni fa,
sono pervenuti fino a noi, nel 2011,
i reperti di una certa storia dell'uo-
mo, della cultura e suoi sviluppi ai
primordi, sembra difficile poter af-
frontare un discorso simile, in ter-
mini di durata nel tempo, per la so-
cietà nella quale viviamo e che
quotidianamente affrontiamo nel

vano - per ora - tentativo di una
riappropriazione dei nostri diritti e
della dignità del singolo, di ogni
singolo, in quanto uomini e che
sembravano questioni già vecchie,
affrontate e superate e già conqui-
state, che anche queste le abbiamo
dimenticate intessendo una società
presente e futura fondata sull'intan-
gibile, sulla dimenticanza, sul-
l'oblio, sulla corruzione, sullo stra-
niamento, l'alienazione, l'arrivismo
sfrenato ad ogni costo, sulle spalle e
dignità altrui.

Calpestate e gettate via. È singo-

lare constatare, poi, come dalla
preistoria in poi i reperti di una certa
storia e vicissitudini dell'uomo sia-
no arrivati sino a noi ed a questo
punto sembra lecito chiedersi cosa
potremo mai lasciare, noi, di tangi-
bile ad una futura società che pren-
derà il nostro posto? Quale sarà la
nostra memoria storica? Quale sa-
rà, poi, la sua portata e durata nel
tempo? In che modo stiamo affron-
tando il nostro tempo?

Il massmediatico. Il televisore.
La riproposizione delle nostre vite
sullo schermo incantato del padro-

ne. Prima traslazione. Il disagio
cronico di intere generazioni. Le
nuove tecnologie. I new media.
L'intangibile informatico.

Lo schema dei nostri pensieri e
vite e culture espresso sullo spazio
irraggiungibile di una immensa re-
plica, l'internettiano miroir che ci

astrae e genera alienazione, strania-
mento, replica del mondo, delle pa-
role, degli schemi, di un sistema
che sottrae all'uomo lo spazio del-
l'incontro, della comunione con
l'altro, che nell'epoca della comuni-
cazione è proprio questa a mancare
nell'uso fuorviante del mezzo, del

prio, magari per il suo matrimonio,
usufruendo dei primi supporti ap-
positi, negli anni '80 il cambiamen-
to del formato di diffusione lo por-
tava a cambiare, convertendo, tra-
sformando, il suo filmino nel for-
mato VHS con conseguente perdi-
ta di qualità e così via, accadeva
questo, ancora, con l'arrivo dei cd,
prima, e dei dvd poi. E cosa resterà
a noi di tutto questo?

La rottura degli hard disk mette
a sedere ogni memoria storica che
di noi ci possa essere. Il cambia-
mento dei file system genera l'illeg-
gibilità di documenti, file sorgenti
di editing video, grafica ecc. Tutto
il nostro mondo è online.

Ora che lo spostamento della
produzione editoriale, dalla carta
stampata all'ebook al webmagazi-
ne, sembra diventare consistente,
ora che i supporti si smaterializza-
no (o smagnetizzano e danneggia-
no molto facilmente, come nel caso
di cd e dvd per una durata nel tem-
po assai limitata) e sembra che tutto
porti alla "profezia" di Marshall
McLuhan secondo cui il linguag-
gio così come lo conosciamo non
avrebbe più avuto modo d'esistere,
sarebbe stato cancellato dagli ef-
fetti di una comunicazione elettro-
nica con conseguente universaliz-
zazione, appunto, del linguaggio
stesso, sorvolando su quelle diffe-
renze linguistiche che sono motivo
d'unione, perché sanciscono – nel-
la differenza – la somiglianza,
l'unione, l'incontro fra genti e lin-
guaggi diversi che a scavare mani-
festano comuni radici, più comuni
di quanto si pensi, che a scavare ri-
scontrino sviluppi diversi per punti
di partenza comuni, archetipali,
che si ripetono nella storia dell'uo-
mo.

Ora che tutto questo sembra an-
dare su questa strada, lungo le co-
ordinate del nostro straniamento,
lungo le rotte tracciate dalla narco-
si sociale della grande ripetizione
del mondo internettiana, ora che
tutto questo ci cancella dalle nostre
stesse vite lasciandoci al tempo
dell'indifferenza sociale, qualcuno
raccoglie i frutti di questo strania-
mento, di questo bombardamento,
approfittando della dimenticanza,
dell'oblio storico al quale appare
destinata una società senza tracce
di sé e consapevolezza scarsa della
memoria dalla quale si è generata.

tempo, dello spazio che è impossi-
bile trovare, perché intangibile, del
rapportarsi con l'altro nello schema
dell'impossibilità comunicativa
originaria, dell'io mi rapporto a te
che non ci sei, che sei feticcio,
astratto o tassello falso, che è con-
suetudine della comunicazione in-
ternettiana che spesso non comuni-
ca.

Altro straniamento. Immenso,
denso. Altra replica. Immensa. Del
mondo. Delle nostre vite. Del lin-
guaggio. Di noi stessi. In questo
contesto socioculturale estraneo al-
la comunicazione vera, in cui la po-
polazione è soggetta a bombarda-
mento comunicativo affabulatore,
in un rapporto di sottomissione, i
supporti della nostra memoria se-
gnano il tempo che trovano. Quello
del superfluo. Dell'intangibile e
non lasciano ampi spazi per la no-
stra memoria storica, del suo dipa-
narsi nel tempo.

Così. Chi negli anni '60 aveva
girato un piccolo filmino in pro-

A Gagliano
la mobilitazione
ferma i lavori
di installazioneNiente paura! C’è il radar di Elta System

Oh mamma, li turchi

E se di coordinate geografiche
si vuol parlare, è un dato di fatto
che, nel caso di Gagliano del Ca-
po,  il territorio prescelto sia sotto-
posto a vincolo paesaggistico. La
zona è quella tra le località “Sciu-
ranti” e “Salanare”, nei pressi del
Parco Naturale “Otranto - Santa
Maria di Leuca”. Un vero e pro-
prio angolo di paradiso in cui la
popolazione non ha il permesso
neppure di alzare un muro, ed in
cui, da un giorno all' altro, ecco
comparire una bella colata di bi-
tume!

Come se le irregolarità e le am-
biguità non fossero già abbastan-
za, nella documentazione fornita
da Almaviva la mappa catastale
di riferimento risale a 15 anni fa,
quando intorno alla zona interes-
sata non esistevano ancora abita-

zioni. Attualmente invece è presente
un agriturismo a 200 m. dalla zona
di installazione del radar, ed a soli
50 m. una strada percorsa da auto,
ciclisti e pedoni. Nelle zone circo-
stanti una quindicina di apparta-
menti. Per non parlare poi delle
coltivazioni di ulivi.

Il radar dovrebbe essere compo-
sto da 36 m. di traliccio e 96 cm di
supporto. Opera 24 ore al giorno.
Secondo le informazioni di Legam-
biente il suo rondone compierebbe
20 rotazioni di 360° al minuto. Ma
quali sono le differenze tra gli effetti
prodotti dalle microonde su un mo-
toscafo che si muove a tutta velocità
e quelli su un' imbarcazione ferma,
sui passanti, sulle famiglie che ri-
siedono in zona? E quali le differen-
ze tre le emanazioni laterali e quelle
del raggio madre?  C'è possibilità
che il radar, a contatto con la salse-
dine, arrugginisca al punto che tut-

ta la sua struttura metallica diventi
un propagatore di onde?

A detta di Elta System il sistema
sarebbe in grado di “mantenere
sotto controllo 100 bersagli con-
temporaneamente” ed inoltre il ri-
conoscimento dei gommoni avver-
rebbe “con l' analisi, per ogni na-
tante avvistato, della velocità, rotta,
provenienza, dimensioni, riconosci-
mento del numero di persone a bor-
do”. Ma dalle testimonianze rac-
colte sembra che a Gagliano del
Capo nessuno abbia paura degli
stranieri. Cosimo Trane, in prima
fila nella lotta del Comitato, osser-
va ironicamente che un radar anti-
immigrazione non fu installato nep-
pure ai tempi degli sbarchi in massa
degli albanesi. Da cosa nasce ora
tutta questa attenzione verso la dife-
sa nazionale? E soprattutto, chi ha
stabilito che a rendere sicura la vita
dei cittadini debba essere un radar?

Focus
MEMORIA E CONTEMPORANEITÀ

• Erika Sorrenti

Panico nella rete! Che fragilità!
Aruba s’è spento

Il Ministro della difesa forse? Il
Presidente del Consiglio? La Co-
munità Europea? Chi? Neanche
questo ci è dato sapere. 

Ma una cosa è nota. Il progetto
è venuto a costare 5.461.700 euro,
appaltati dal Comando Generale
della Guardia di Finanza diretta-
mente all' Almaviva. “Soldi che si
sarebbero potuti investire per dare
lavoro ai nostri figli” è il commen-
to di una madre.

“Guerre non ne vogliamo.
Qui non ci sono neanche fab-
briche. Abbiamo solo questo!”.
“Questo” è lo spettacolo di una
natura che ancora sopravvive,
custodita gelosamente da pochi
coraggiosi, in luoghi più vicini
a noi di quanto immaginiamo.

Nel frattempo la tenacia del
popolo è riuscita a bloccare i
lavori di installazione. Il Comu-
ne ha chiesto all'Arpa controlli
adeguati. I controlli in questio-
ne, di cui si attende il risultato,
sono stati effettuati mercoledì
27 aprile.

Intanto il Comitato, Legam-
biente, ed altre associazioni
aderenti hanno inoltrato ricor-
so al Tar.

Come sempre, c'è da aspet-
tare. E sperare.

Numeri utili

FARMACIE
Servizio pomeridiano (13.00 – 17.00)
e notturno (20.30 – 08.30)
LECCE:
- Ferrocino, Piazza S.Oronzo,31
-Migali, Viale Leopardi, 76

CARMIANO:
-Barbagallo Edvige,Largo S. Francesco

COPERTINO: 
- Portaluri, Via Re Galantuomo,292

CASARANO:

- Petracca,Via Alpestre, 2
GALATINA:
- LicignanoVia Umberto I, 33
GALLIPOLI:
- Comunale, Via Lecce, 68
LEQUILE:
- Caldarazzo,Via L.Da Vinci, 84
MAGLIE:
- Tronci, Piazza Capece, 1
NARDO’:
- Colangelo - Onorato,Via Duca degli
Abruzzi,36, 

SQUINZANO:
- Baltini, Via S. Francesco, 27
TRICASE:

- Scardia, Piazza Cappuccini

INFO SMS
Federfarma ha attivato il servizio Sms, per
conoscere in tempo reale, nome e indirizzo
della farmacia di turno, in città e nei comuni
della provincia.
Inviare un messaggio col testo: “farmacia di
turno (più il comune della localita)”.
al numero 333.8888188

Acquedotto 8000-735735
Enel (guasti) 803-500
Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Vigili Urbani 0832-233211
Pronto Soccorso 118
Guardia Medica 0832-343460

Telefono Azzurro 19696
Guardia Costiera 1530
Fisco in linea 16474
Ministero delle Finanze
Unità di crisi 06 36225
Ministero degli Affari Esteri
Emergenza infanzia 1143
Corpo Forestale  1515

Per Sordi: Centralino voce  055-6505551
Centralino D.T.S.  055-6505552
SGM  0832-340898
AXA  800711292
ACAT -Ass.alcolisti  080-5544914
Aci Soccorso stradale  803116
Fondazione Antiusura 080-6505552
Guasti Acqua  800735735

ITALIA
Rapida intensa perturbazione

mediterranea attiva sull'Italia colle-
gata ad un vortice sul Tirreno, con
maltempo nel corso del pomeriggio
su Campania, Molise, Lucania,
Puglia,  e tendenza a miglioramento
sulla Sicilia, Calabria, Liguria. La
notte Bora e maltempo su Romagna.
Sulla Sardegna tempo instabile su
tutti i settori tra mattina e pomerig-
gio con rovesci frequenti.  
SALENTO

Deboli piogge o rovesci. I venti
saranno prevalentemente moderati e
soffieranno da Sud con intensità di
25 - 33 km/h. Temperature minime
comprese tra 10 e 14 °C e massime
comprese tra 16 e 18 °C. 

La campagna di Gagliano del Capo
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