
l Salto dell’acciuga. Un
librettino, piccolo e agile, che un
piemontese dovrebbe leggere, e
che consiglio anche a un salenti-
no, perché, in fondo, c’è contigui-
tà di storia e di storie. Mi è torna-
to tra le mani per caso in questi
giorni, e il 30 maggio è l’anniver-
sario della morte di Nico Orengo.
Poeta, giornalista, scrittore, co-
me dicono le biografie.

A me piace ricordarlo come
spacciatore di emozioni. Un libro
in cui si ripercorrono, con una
capacità narrativa delicata e leg-
gera, le strade ed i sentieri degli
acciugai. Chissà quando succes-
se, chissà chi ebbe l’intuizione di
coprire il sale contrabbandato in
barili con acciughe, per nascon-
derlo ai gabellieri liguri. Subito
diventò un lavoro. Langhe, Mon-
ferrato, Cuneo, Asti, Alessandria,
fin lì arrivavano i venditori di sa-
le, i venditori di acciughe. Poi
Francia e ancora oltre. Così quel
pesce (azzurro ovviamente), che
saltava in mare tentando di sfug-
gire ai predatori con le reti, si tro-
vò a saltare anche i monti.

Scrive Mario Rigoni Stern del
libro di Orengo: "Storie che s'in-
trecciano, antiche, vecchie, nuo-
ve; pescatori, donne, finanzieri,
contrabbandieri di sale, acciu-
gai... Pagine dove paesi, monta-
gne, strade, pesci, navigli, alberi,
odori, valichi, rade, approdi han-
no nomi precisi da molto tempo
così che tutto appare vivo, gusta-
to, cantato e concreto… in tutto il
libretto si sente il profumo del-
l'aglio rosa, del salso del mare,
delle valli nascoste e della Olga,
la rossa di capelli che passa nelle
pagine come una cometa tra i pic-
chi delle montagne"..

È vero, sono storie narrate co-
me in un discorso, davanti ad una
fumante bagna caoda, intrecci di
parole e di sensazioni, l’acciuga,
che sarebbe diventata, lei si, un
vero tesoro per la cucina piemon-
tese, utilizzata come maschera e
alibi.

Orengo ripercorre quei cam-
mini, raccontando una fiaba, do-
cumentandosi su testi antichi. Fa-
cendoci sentire i profumi di quel-
la via del sale che ho ritrovato an-
che in Salento. Il filo che unisce il
profondo nord al sud. Forse an-
che qui da qualche parte c’erano
finanzieri e c’era una Olga con i
capelli rossi, chissà.  E le raccon-
ta con gli occhi del piemontese
che vede il mare. Evoca Paolo
Conte e “Genova per noi”, dove
la città  è il mare, ed è il porto, è
partenza e sono epici viaggiatori

del mondo. E dice, Orengo, di
pescatori che si cucinano in
spiaggia il pesce appena pesca-
to, quello spezzettato ed inven-
dibile che ha un sapore  che, più
avanti nel tempo, ricorderai e
non riuscirai più a trovare per-
ché forse è parte del tuo imma-
ginario. Perché un sapore non è
solo gusto. E’ anche un luogo, è
un momento, è quella compa-
gnia e sono quelle risate, ed è
quella notte passata in barca,
soprattutto sono quei profumi e
solo quelli. Zuppa di pesce al ri-
storante? Sarà buona, non po-
trà mai essere quella cucinata in
una casseruola sulla spiaggia.
C’è storia ne “Il salto dell’ac-
ciuga”, di povera gente e di ro-
mantici fuorilegge. Come gli
spalloni che attraversavano le Al-
pi a piedi, con ceste sulle spalle,
per portare sigarette svizzere in
Piemonte e Lombardia, non era-

no criminali, solo amici che per-
mettevano di risparmiare.

C’è la statua all’acciugaio che
è in qualche paese dell’Appenni-
no ligure. E dietro la storia ci so-
no emozioni e sensazioni. E’ un li-

bro fatto di profumi e di sguardi.
Leggi, chiudi gli occhi e ascolti il
rumore del mare e della monta-
gna. Senti l’odore del basilico e
dell’aglio. E ricordo gli ultimi
carrettini che arrivavano in pae-
se vendendo acciughe, dopo che
il sale era diventato dei monopoli
e lo trovavi in tabaccheria, loro,
gli acciugai, erano ormai casta e
tradizione. Arrivavano con barat-
toloni di tonno profumatissimo e
formaggi e altre acciughe che
avevano saltato altri monti.  Poi
sarebbero diventati bottegai, ric-
chi e rispettati. Ma questa è altra
storia. Oggi voglio parlare di lui,
Nico Orengo e i suoi libri da leg-
gere, tutti quanti. Di quelle pagi-
ne che sanno di  viola, liquirizia,
basilico. Ricordo  perché la me-
moria è merce preziosa, perché
sapeva scrivere e narrare. Nico
Orengo: Torino, 1944 – Torino,
30 maggio 2009
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uigi Gabrieli fu artista, aperto agli
sviluppi dell’arte contemporanea e atti-
vamente contribuì al rinnovamento del-
la cultura salentina sollecitando al “nuo-
vo”, con la sua didattica e con la sua ar-
te, il gusto artistico di quegli anni mar-
catamente influenzato dalla scuola na-
poletana dell’Ottocento. Sotto la sua
guida si sono formati allievi attualmente
artisti di notorietà provinciale e naziona-
le tra cui Fernando De Filippi, Ercole Pi-
gnatelli, Armando Marrocco, Romano
Sambati, Salvatore Esposito e tanti altri.
Il Museo Arte Contemporanea Matino
“L: Gabrieli” (MACMa), nato dal pro-
getto del Sindaco Giorgio Primiceri,
dell’Assessore ai Beni Culturali Anto-
nio Costantino e di Salvatore Luperto
(curatore d’arte), a tutt’oggi conta oltre
450 opere provenienti dalle donazioni
“L.Gabrieli”, “V. Balsebre”, “E. Mi-
glietta”, “M. Bentivoglio” e di vari auto-
ri della poesia verbo-visiva italiana. Il
Museo “L. Gabrieli” è il primo in Puglia
ad accogliere importanti autori della
Poesia Visiva tra cui Eugenio Miccini,
Lamberto Pignotti, Michele Perfetti,

Adriano Spatola, Mirella Bentivoglio,
Lucia Marcucci, Emilio Isgrò, Franco
Vaccari, Luciano Caruso, Martino Ober-
to,William Xerra. Nelle Scuderie del Pa-
lazzo Marchesale Del Tufo, magistral-
mente restaurate dagli architetti Tobia
Scarpa e Alberto Torsello, sarà inaugu-
rata la mostra  di poesia verbo-visiva
“di-segni poetici” e sarà presentato il re-
lativo catalogo, curato da Salvatore Lu-
perto e Anna Panareo. Il testo illustra la
storia della poesia verbo-visiva in Pu-
glia e in Italia attraverso gli interventi di
autorevoli studiosi di un’équipe formata
da Antonio Lucio Giannone, Eugenio
Giannì, Marinilde Giannandrea, Carla
Lezzi, Michele Afferri, Alessandra Gua-
reschi e con i contributi di Mirella Ben-
tivoglio, Sergio Cena, Giovanni Fonta-
na, Ruggero Maggi, Martino Oberto e
Lamberto Pignotti. Durante la cerimo-
nia interverranno autorità politiche e
personalità della cultura tra cui Fernan-
do De Filippi (Direttore AA.BB.), Toni-
no Cassiano (Direttore Museo Provin-
ciale), Aldo Bello (Direttore Rivista
Apulia).

irca 10 milioni di persone in Italia soffre di ipertensione. La
pressione arteriosa alta è uno dei maggiori fattori di rischio car-
diovascolare; in chi ne soffre, infatti, le arterie possono deteriorar-
si e subire i danni dell’aterosclerosi.

Sono considerati valori pressori normali quelli pari a 120
mmHg per la “massima” e 80 mmHg per la “minima”. Sono, in-
vece, considerati troppo elevati valori pari o superiori a 140
mmHg per la “massima” e 90 mmHg per la “minima”.

Lo stile di vita
Esistono trattamenti molto efficaci nella riduzione della pres-

sione arteriosa; alla terapia farmacologica va però sempre asso-
ciato un cambiamento dello stile vita; è dunque importante svol-
gere un’attività fisica adeguata al proprio stato di salute almeno
tre volte alla settimana; cercare di muoversi il più possibile anche
nelle attività quotidiane, evitando l’ascensore, camminando il più
possibile, cercando di prediligere attività del tempo libero il meno
sedentarie possibile (dunque, per esempio, meno televisione e più
passeggiate in spiaggia); ridurre l’eventuale sovrappeso: anche un
calo ponderale di pochi chili può fare la differenza; non fumare; li-
mitare il consumo di alcolici; ridurre il consumo di alimenti conte-
nenti molto sale, per esempio insaccati, patatine fritte e salatini
confezionati, piatti pronti con panature eccetera; evitare di ag-
giungere il sale quando si cucina in casa; aumentare il consumo di
frutta e soprattutto di verdura. La frutta è importante e va mangia-
ta regolarmente, bisogna però fare attenzione a non esagerare con
quella eccessivamente zuccherina e calorica, che può far aumen-
tare il peso e i valori della glicemia. Per questo motivo, fichi, loti,
uva, banane e datteri andrebbero consumati con moderazione. Te-
nere sotto controllo anche gli altri fattori di rischio cardiovascola-
re: colesterolo, trigliceridi, glicemia, aumento del peso corporeo.

Le strategie elencate sono molto utili anche nella prevenzione
o nei casi di aumento moderato della pressione arteriosa quando
non è ancora consigliabile l’avvio di una terapia farmacologica. 

L'automisurazione della pressione arteriosa
Chi soffre di pressione alta ha bisogno di misurarla spesso per

tenerne sotto controllo i valori. Quella dell'automisurazione è
un’abitudine piuttosto diffusa ed è considerata affidabile a patto,
però, di rispettare alcuni semplici accorgimenti: utilizzare solo ap-
parecchiature con qualità certificata; non indossare indumenti o
accessori che costringono il braccio; restare a riposo, o comunque
rilassarsi, per almeno cinque minuti prima di prendere la pressio-
ne; mettersi seduti in modo da stare comodi, tenendo il braccio ri-
lassato e appoggiato su un supporto (per esempio il tavolo); evita-
re gli ambienti troppo caldi e quelli troppo freddi; evitare di ese-
guire la misurazione subito dopo aver svolto attività sportiva,
mangiato, fumato, fatto il bagno o bevuto alcolici. Tutte queste
azioni, infatti, possono influire sui valori pressori; assicurarsi che
il manicotto che avvolge il braccio sia delle giuste dimensioni. Un
manicotto troppo largo sottostima i valori di pressione arteriosa, al
contrario, uno troppo stretto, li sovrastima; non muoversi e non
parlare durante la misurazione; se i valori sono inusuali, aspettare
qualche minuto e ripetere la misurazione; far controllare l’appa-
recchio almeno ogni 2 o 3 anni e, se necessario, farlo tarare.

L’automisurazione della pressione arteriosa, anche quando
eseguita correttamente, è solo uno strumento di controllo e non
può sostituire la consulenza medica. Chi soffre di ipertensione de-
ve quindi sottoporsi a visite mediche periodiche; chi non soffre di
pressione alta deve comunque comunicare al proprio medico
eventuali valori insoliti.

Ogni notizia o consiglio contenuto in questo articolo deve in-
tendersi al solo scopo divulgativo e informativo, non utilizzare le
informazioni lette come sostitutive di una consulenza medica. 
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L'ipertensione è un disturbo molto
diffuso e non colpisce solo

gli anziani. Si può controllare
e prevenire con un corretto stile

di vita. In alcuni casi è necessaria
una terapia farmacologica.
Si può misurare a domicilio,

a patto di seguire alcuni semplici
accorgimenti...

Che stressAutori/ Nico Orengo
Il 30 maggio è l’anniversario della morte di Nico Orengo.
Poeta, giornalista, scrittore, come dicono le biografie...

Torinese, nel 2000 “divenne” salentino con la consegna
de l'Olio della Poesia...

Omaggio ad un maestro/
Domani, domenica 29 maggio, alle 19.30 nella Chiesa della Pietà di Matino,

s’inaugura il Museo Arte Contemporanea dedicato al pittore
matinese Luigi Gabrieli, maestro, dal 1943 al 1960, della Regia Scuola Artistica

di Lecce (oggi Liceo Artistico Pellegrino)...

Della visualità

Mentre il Salento
è oggi 28
e domani 29
maggio 2011,
al suo secondo
Ecoday...
nel Parco
Archeologico
di Roca Vecchia,
lunedì di 23
maggio u.s.,
l'erba copre
i sentieri,
nascosti
agli occhi
di turisti che si
apprestano
ad arrivare
con la bella
stagione. L'erba
alta copre
anche il Parco.
In alcune sue
circostanze sono
“murati vivi”
i resti di una
nostra memoria,
sotto il peso
dell'incuria,
della non
attenzione.
Così è lì, così è
in tutto
il territorio...

Spacciatore
di emozioni
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agli angoli dei nostri occhi, d'arri-
varci a nuoto con l'acqua bassa alle
caviglie, con l'acqua ancora un po'
bassa, ma che si alza, alla vita e poi,
torna, alle caviglie. E queste spiag-
ge, piccole, incastonate fra gli sco-
gli, agli angoli degli occhi dove la
spiaggia è un ricordo, un cassetto
dimenticato nelle nostre memorie e
si apre, invece, al manto nuovo del-
le distese di bottiglie di plastica.
Lungo il ritorno. Su un muro una
scritta “Vietato gettare rifiuti” e, ac-
canto, un cassonetto della spazza-
tura capovolto, un materasso, altri
rifiuti, altre mancanze deragliate
dagli occhi, dagli sguardi incerti
della nostra responsabilità civica
che si accende col telecomando del
televisore.

Le fotografie sono
di Danilo Calugiuri

La finestra della mia camera si
apre verso spazi sconfinati guida-
ti da oltre dieci linee della metro.

Il mio prato è ovunque, la mia
ombra serve chiunque e il mio
orizzonte cambia e si rinnova
completamente. Trovo un angolo
di pace in ogni momento, vivo la
socialità, le buone intenzioni di
chi come me cerca solo un attimo
di pace. Lo spazio pubblico è un
collante sociale eccezionale. Sia-
mo qui per rilassarci e star bene.

Jarden du Luxembourg

Nico Orengo con Libereso Guglielmi, grande botanico e giardiniere di casa Calvino

La copertina del libro edito da Einaudi

La copertina del catalogo dedicato alla collezione di poesia visiva


