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Contemporanea

scrivere il nome del capo condo-
mino, così come impone la legge
di riforma. L’amministratore del
condominio del cielo è la luna.
Tutte le notti essa è presente vigi-
le e silenziosa e non fa mancare
mai il conforto della sua luce. La
vita di notte del condominio sotto
il cielo è fatta di silenzi, di occhi
chiusi e di parole mute, ma la lot-
ta contro il freddo per difendere
la vita è sempre dura. Non la si
racconta perché la luna la vuole
tenere segreta, lontana dal senso
di colpa di quella società che per-
cepisce gli invisibili sociali come
pericolo.

Per il Sindaco Paolo Perrone
gli invisibili sono un problema
impossibile da risolvere perché
mancano i soldi e quindi non si
può offrire loro una dimora. Per i
politici nazionali il problema è
molto grave e va studiato. Loro
non hanno una soluzione da of-
frire. Per la morale sociale è un
problema del fallimento della po-
litica e quindi tocca ad altri la so-

luzione.
L’individualismo e l’egoismo

sono le vie dell’indifferenza, la
malattia peggiore del nostro tem-
po. Solo un’educazione respon-
sabile nel sociale potrebbe cam-
biare in positivo la geografia so-
ciale anche della nostra città così
come viene indicato nella propo-
sta di Polis Eutopia nella candi-
datura di Lecce a Capitale della
Cultura europea. 

Infine per la fede gli invisibili
sociali sono un problema da vi-
vere con il sentimento di solida-
rietà nella speranza di quel pre-
mio degli ultimi che un giorno
saranno i primi così come nella
memoria del Vangelo.

Nel secolo alle nostre spalle, il
cantautore Sergio Endrigo, in
una sua meravigliosa canzone
cantava la casa degli invisibili
sociali:

Era una casa molto carina,
senza soffitto, 
senza cucina;

non si poteva entrarci dentro,
perché non c’era il pavimento;
non si poteva andarci a letto,
in quella casa non 
c’era il tetto;
non si poteva fare pipì,
perché non c’era il vasino lì.
Ma era bella, bella davvero,
in Via dei Matti numero zero.
Ma era bella, bella davvero,
in Via dei Matti numero zero.

Nella sua canzone il cantauto-
re Sergio Endrigo conservava ed
esaltava il valore morale e socia-
le “dell’eicos” cioè la casa negli
aggettivi bella e carina.

Oggi sono proprio questi ag-
gettivi quelli che sono scomparsi
e cancellati che fanno la differen-
za fra i poveri di ieri e quelli di
oggi che noi non amiamo e non
vogliamo vedere la loro esistenza
e la loro vita. 

Viviamo in un mondo brutto e
difficile,  io non mi trovo e lo
sento lontano: lo combatto come
posso.

È
sempre la forza di
un evento tragico,
come la morte dei
due cittadini so-
cialmente invisibi-
li, Dino e Veroni-

ca, quella che obbliga ad aprire
gli occhi sulla città per far vedere
il cambiamento della geografia
sociale e le nuove e sorprendenti
forme di come abitare lo spazio. 

La città è un corpo vivo e,
quindi, vedere cambiare i volti e i
luoghi dentro e fuori le sue mura
è sempre un esercizio difficile. Ai
centri storici con le piazze, le
banche e i palazzi del potere; ai
centri commerciale del tempo li-
bero della salute e dello sport; ai
centri residenziali e popolari, og-
gi si aggiungono dei centri nuovi,
spesso ignorati dagli urbanisti:
sono i condomini sotto il cielo.

La civilissima città di Lecce,
grazie alla Caritas, scopre di ave-
re in città 140 anime senza casa,
sono le anime del condominio
sotto il cielo. Questi cittadini so-
no speciali: sono cittadini randa-
gi sociali invisibili perché non
esistono per il Fisco, non parteci-
pano alla colorata campagna del-
la Tares dell’Imu della Tasi della
Iuc, il Fisco li ignora. 

Queste anime socialmente in-
visibili non hanno bollette da pa-
gare: luce acqua e gas. Essi si di-
fendono e lottano il freddo avvol-
gendo il loro corpo in una coper-
ta che scalda difende e fa da cu-
scino. L’igiene è stata cancellata
dalla loro memoria. 

Queste anime, fuori dagli oc-
chi della città si sono abituate a
vivere con l’odore acido del su-
dore del loro corpo perso e senza
più il piacere di sentirsi di essere
corpo vissuto. 

La vita del clochard è infatti
senza specchio perché non ha né
un immagine da curare né un esi-
genza di presentare la sua perso-
na alla società: la sua vita sociale
è un inutile esercizio del nulla.
La sua esistenza vale zero, dà fa-
stidio ed è un costo. Il condomi-
nio degli invisibili del cielo è par-
ticolare: non ha la bacheca dove

di Luigi Mangia
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Il condominio
Lecce e la tragica scomparsa di Dino e Veronica



Appuntazzi Gianluca Costantini si confronta con Robert Mapplethorpe

Lecce, 2 febbraio 2014 - spagine n° 0 - della domenica 15 pagina n° 3 spagine



Lecce, 2 febbraio 2014 - spagine n° 0 - della domenica 15

Diario politico

Chi l’avrebbe mai detto che gli
incapaci, inetti, corrotti, ladri e
disonesti dell’universo mondo
politico italiano – così considera-
vano e considerano gli avversari i
grillini – avrebbero preso le mi-
sure per uscire dalla crisi istitu-
zionale e politica!

Il Movimento 5 Stelle, dopo
che si è praticamente suicidato,
rifiutandosi di fare politica, di
partecipare al dibattito e di far
sentire il suo peso nei modi e nei
termini – gli unici! – consentiti
dalla democrazia, rischia di veni-
re seppellito. Che sarebbe, per il

modo di pensare dei grillini, un
paradosso: la forza morta della
politica seppellirebbe la forza vi-
va dell’antipolitica. Ma un para-
dosso non è: in politica è vivo chi
pensa e agisce, ha i mezzi per far-
lo nella prospettiva di un obietti-
vo. Non è il caso dei naviganti di
Grillo, che navigano a vista, dove
para para, per raggiungere l’isola
senza nome dove tutto è latte e
miele.

Di fronte all’incombente peri-
colo gli zerbinotti, che sembrava-
no tanto perbene, hanno letteral-
mente perso la testa. Noi non ci

stiamo – hanno detto – e hanno
dato l’assalto a banchi e ad aule,
occupando e impedendo che pro-
cedessero i lavori parlamentari. 

Ora, in democrazia puoi essere
nel giusto quanto vuoi o quanto
credi, puoi essere in contatto con
Domineddio in persona che ti
ispira; ma contano i numeri e le
regole, che a volte possono deter-
minare quello che tu ritieni «in-
giusto». E quando accade niente
e nessuno ti autorizza a rovescia-
re il tavolo e a metterti fuori dalle
regole.   

Ma tant’è. Erano convinti i no-
stri eroi che gli altri se ne sareb-
bero stati cheti cheti mentre loro
randellavano a dritta e a manca,
con un linguaggio da…Taverna
(la capogruppo al Senato, ovvio).

Di fronte alla svolta che c’è
stata e che dovrebbe portare di
qui a non molto ad una legge
elettorale che probabilmente ridi-
mensionerà il loro movimento,
gli espedienti posti in essere nei
mesi scorsi, per impedire il “fa-
re” del governo e dei partiti che
lo compongono,  si sono trasfor-
mati in guerriglia. Una scelta di-
sperata che si è completata con la
messa in stato di accusa del Pre-
sidente della Repubblica Napoli-
tano. 

Sia chiaro, i comportamenti
degli altri soggetti politici, com-
preso Napolitano, non sono pro-
prio ortodossi, ma ricadono, sia
pure con qualche forzatura, che
chi ha il potere può fare, nello
strumentario della democrazia.
Né ci sembra che la strada intra-
presa da Renzi, amici e alleati,
porti di sicuro ad una soluzione
della gravissima crisi politica e
istituzionale in cui siamo precipi-
tati. Ma è indubbio che qualcosa
si sta facendo, dopo un lungo pe-
riodo di quasi completa catalessi. 

Da cittadini che amano il pro-
prio Paese ci auguriamo che sia
la volta buona; ma non per que-
sto smettiamo di essere guardin-
ghi e critici, anche nei confronti
di chi, invece di dare un contribu-
to positivo, gioca al tanto peggio
tanto meglio.  

P
iù che grillini da
oggi in poi biso-
gnerebbe chiamarli
merlotti. Sono i de-
putati del Movi-
mento 5 Stelle, che

si sono scatenati negli ultimi
giorni di gennaio – i giorni ap-
punto della merla – in uno spetta-
colo indecoroso che non ha pre-
cedenti nella pur tumultuosa Ca-
mera dei Deputati. 

Spinte, schiaffi, ingiurie, mi-
nacce, volgarità irriferibili in un
tumulto che ha fatto ricordare
l’inferno dantesco: «Diverse lin-
gue, orribili favelle, / parole di
dolore, accenti d’ira, / voci alte e
fioche, e suon di man con elle /
facevano un tumulto…». 

C’è stato di tutto, perfino una
bella manata del questore della
Camera Stefano Dambruoso di
Scelta Civica alla deputata grilli-
na Loredana Lupo, che pensava
davvero che essendo donna sa-
rebbe stata risparmiata. E su tutto
e tutti hanno roteato come man-
ganellate le minacce che gli scal-
manati si reciprocavano, dandosi
addosso del «fascista!» e dello
«squadrista!». 

La deputata pidiellina Ales-
sandra Moretti, così bella e dol-
ce, si è lasciata tentare dalla Gru-
ber di ripetere un’espressione
che non fa onore a chi l’ha detta e
men che meno a lei che l’ha rife-
rita in televisione. «Mamma,
mamma – ha chiesto un bimbetto
sentendola a casa – che cosa sono
i pompini?». Ma non doveva di-
ventare migliore il dibattito poli-
tico con la presenza delle donne?
Mah, nemmeno nei bassi napole-
tani!

Sgombriamo il campo. 
Fascisti non ce ne sono più; ci

sono stati fino a qualche anno fa
dei sopravvissuti, poi chiamati
dal Signore uno dopo l’altro a
rendere conto dei loro peccati.
Sopravvissuti in territorio nemi-
co, diceva uno di loro, il grande
musicologo Piero Buscaroli.

Poi più nessuno. É rimasto il
nome, che non significa più nul-
la, dato che per i deputati grillini
fascista è la Boldrini; per la Bol-
drini fascisti sono i grillini. Per
fascista s’intende un modo di
comportarsi rozzo, da prepotente
e arrogante, non conforme al bon
ton e al rispetto degli altri, gene-
ricamente antidemocratico. Così
inteso il fascismo, in buone dosi,
è presente proprio nei grillini, i
quali o le cose vanno secondo i
loro desiderata o fanno baruffa.

Ma perché questo improvviso
scoppio di collera da parte dei se-
guaci di Beppe Grillo? Probabil-
mente si stanno accorgendo che
le cose si stanno mettendo male
per loro. 

di Gigi Montonato
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Merlotti
Nei giorni della merla le disperate randellate del Movimento Cinque Stelle

I giorni della Merla sono il 29, 30, 31 gennaio. Il nome deriverebbe da una leggenda 
secondo la quale, per ripararsi dal gran freddo, una merla e i suoi pulcini, 

in origine bianchi, si rifugiarono dentro un comignolo, dal quale emersero il 1º febbraio,
tutti neri a causa della fuliggine. Da quel giorno tutti i merli furono neri.
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Contemporanea

L
a vita che nasce,
sboccia, fiorisce.
La vita che com-
muove, germina di
suoni gentili. La
vita che inizia, pre-

ludio d’albe abbarbaglianti. Ef-
fluvio di rose aulentissime, fio-
ri di campo, gerbere, ciclamini,
viole d’inverno. Il comincia-
mento d’una vita, d’ogni vita,
merita rispetto, cura, passione.
Fin dalle sue origini, si respira
profumo di gaggie. La vita è
l’eternoritorno, la conservazio-
ne e la perpetuazione della spe-
cie, il meccanismo biologico
che ci permette di restare iscrit-
ti nel grande libro della Natura.
Fin dai suoi albori, esse deve
essere trattata e maneggiata con
discernimento, con mirata at-
tenzione. Ciononostante, non è
lecito scivolare sulle chine pe-
rigliose di certo pensiero dog-
matico. Di certo pensiero, che
vede solo il bianco e il nero,
ignorando una vasta gamma di
tonalità intermedie. E fa dram-
matica confusione, ingeneran-
do equivoci e chiudendosi a ric-
cio in fortini di incomunicabili-
tà.

Carlo Casini, presidente del
Movimento per la Vita, non può
continuare a sventagliare lita-
nie d’una bioetica dell’assolu-
to.

La campagna confessionale
“Uno di noi”, una petizione re-
centemente condotta in Italia e
in Europa, portata avanti da una
parte ideologizzata del mondo
cattolico, che vorrebbe estende-
re addirittura già diritti giuridi-
ci al “concepito” cioè all’em-
brione, ha l’acre sapore dell’in-
tegralismo. Un conto è coltiva-
re anche la vita nell’attesa;
tutt’altro, è asserire con irrefu-
tabile certezza che la cellula
uovo appena fecondata sia già
“un bambino” con diritti da ri-
vendicare. D’accordo, esiste la
Convenzione Onu sui diritti del
bambino, purtuttavia non si può
continuare nel fraintendimento,
nella perseveranza e nella dif-
fusione di concetti ingannatori.
“È giunto veramente il momen-
to di dare una risposta alla que-
stione antropologica: l’uomo è
davvero sempre, proprio sem-
pre, anche nelle condizioni del-
la più estrema povertà- come

di Marcello Buttazzo
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avviene all’inizio della sua vi-
ta- un uomo”, continua a scri-
vere da sempre su “Avvenire”
l’indomito Carlo.

Dovremmo uscire, forse,
fuori dall’equivoco antropolo-
gico. L’uomo va tutelato, ad es-
so va esteso un sistema di dirit-
ti, senza però tirare in ballo im-
propriamente ad esempio la
scienza embriologica. Non si
può fare di tutta l’ erba un fa-
scio e propagandare l’inconce-
pibile. Dovremmo porci alcune
domande, tentando di abbozza-
re risposte appena appena ac-
cettabili, razionali. Dovremmo
saper separare rami, stami e pi-
stilli. Quando inizia la vita bio-
logica? E quando quella perso-
nale? È il caso di estendere tu-
tele giuridiche al “concepito”?
Addirittura già in fase di atto
anfimittico cioè fin dalla fecon-
dazione, lo zigote è una perso-
na con sacrosanti diritti da re-
clamare? Per Carlo Casini e per
tanti bioeticisti cattolici, evi-
dentemente, è così. Qualche
politico- filosofo, si sa, può es-

sere addirittura più surreale di
tutti. Rocco Buttiglione, anni
fa, ventilò finanche la possibili-
tà di investire d’una sorta di at-
testato d’intangibilità perfino la
cellula uovo e lo spermatozoo.
Casini, in particolare, con le
sue idee rigorosissime mischia
le cose e vorrebbe, ovviamente,
dare sempre una patente d’in-
violabilità agli embrioni. Fos-
sero anche quelli sovrannume-
rari orfani, non più impiantabili
nella mucosa uterina. Essi so-
no, per l’ex magistrato, “figli
scartati nei laboratori biotecno-
logici”. È talmente paradossale
Casini, che per lui è più cristia-
no gettare di fatto la vita na-
scente, confinata nel gelo dei
frigoriferi, nei water e nei labo-
ratori di fecondazione assistita,
che utilizzarla per il progresso
della biologia e della medicina
rigenerative. Purtroppo, in Ita-
lia, per facilmente comprensi-
bili motivi, l’etica tradizionale
ha il sopravvento culturale sul-
la morale laica: soprattutto i
politici cattolici con le loro al-

chimie da palazzo e i loro tor-
naconti elettoralistici, appel-
landosi al mantra della dilagan-
te crisi antropologica e di valori
e alla incontrovertibile “sacra-
lizzazione” dell’ embrione
umano, mettono continuamente
in ginocchio i principi laici. Per
certuni, i cattivi maestri e i pes-
simi artefici dell’”ecosistema
vita” sarebbero, come al solito,
gli scienziati e i bioeticisti laici,
“manipolatori di scenari”, som-
ministratori e freddi “program-
matori di morte”. E se fossimo
più rispettosi dell’amore e del
pragmatismo altrui? Se conce-
dessimo alla gente responsabile
più gradi di libertà? Se avessi-
mo più fiducia nella laica scien-
za? Se lasciassimo l’evento
della vita e della morte al mi-
stero, all’insondabile, al canto
dei poeti? E se cominciassimo a
considerare che esiste anche
uno Statuto ontologico del-
l’embrione umano, redatto da
eminenti studiosi internaziona-
li, che fa piena distinzione fra
vita biologica e vita personale?

della vita
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Tutela del territorio 

S
abato 25 gennaio c’è
stata a Casalini, fra-
zione di Cisternino,
un’assemblea affol-
latissima sul pro-
getto “Strada dei

Colli”. 
La storia è tipicamente ita-
liana, infinita. La famigerata
“Strada dei Colli” è un trac-
ciato di 5 Km. circa che passe-
rebbe, secondo il progetto, in
mezzo a macchia mediterra-
nea, uliveti, e trancerebbe un
paesaggio ideale per trekking,
biciclettate e passeggiate.

L’alibi per questa colata di
asfalto e cemento sarebbe
quello di rendere più agevole il
percorso Cisternino – Ostuni
completando un progetto con-
cepito, quarant’anni addietro,
per collegare la Selva di
Fasano con Ostuni, rimaneva
scoperto il tratto in discus-
sione. In realtà esistono già
due strade Cisternino - Ostuni,
e nemmeno esageratamente
brutte. Occorrerebbe solo una
manutenzione ordinaria più ac-
curata, passandoci in una sera
di pioggia, come mi è successo
proprio sabato scorso, il per-
corso era ad ostacoli, nessuna
segnaletica orizzontale, strisce
bianche cancellate, guadi di
veri e propri laghi in mezzo
alla carreggiata, tutta roba che
istiga a "maledire il tempo
ed il governo" giusto per citare
De Andrè.

Un tempo si diceva “piove
governo ladro” qui è il caso di
dire che l’amministrazione
provinciale è colpevolmente
responsabile di mancata manu-
tenzione, la pioggia è naturale,
l’incuria non lo è mai. 

La storia della colata
d'asfalto iniziò nel 1963,
quando l’allora amministra-

di Gianni Ferraris

No alla Strada
dei Colli

A Cisternino
un’assemblea 
per opporsi
alla colata 
di asfalto 
e cemento
di 5 chilometri
verso Ostuni...
Una storia 
iniziata nel 1963

zione comunale fece un primo
progetto impugnato da un co-
mitato locale, poi venne fatta
una variante, il tutto sospeso
ben tre volte dagli organi com-
petenti e definitivamente  e
bocciato dal TAR di Lecce.

Oggi dopo almeno due gene-
razioni di progettisti, esiste
una terza via che, a detta degli
amministratori, sarebbe rispet-
tosa dell’ambiente e divente-
rebbe ameno passeggio in auto
nelle campagne. Allo stato
delle cose, per le sole proget-
tazioni, dice il comitato
NOASF, la sola progettazione
è costata 110.000 euro, ai quali
si debbono aggiungere gli
80.000 della progettazione bis. 
Il preventivo di spesa com-
plessivo ammonterebbe a 4 mi-
lioni di euro finanziati da
tempo.   

L’amministrazione la pre-
senta come “strada museo” o
come “collegamento dei
Santuari di San Biagio e
Sant’Oronzo”, immaginiamo
file di rombanti pellegrini fare
la corsa fra un santuario e l’al-
tro alla faccia della via franci-
gena che si vuole riscoprire

poco sotto. Come museo la
strada lambirebbe invece al-
cune masserie storiche, oltre
che uliveti con alberi secolari. 

Peccato che per farla occorre
abbattere almeno mille fra
ulivi e fragni  secolari, che ver-
ranno espiantati pagandoli
circa 800 euro caduno, 20 ver-
ranno reimpiantati, assicurano
i progettisti, bella soddisfa-
zione veramente.

A proposito del Fragno
(quercus trojana), leggo che
esistono esclusivamente in
Puglia e Basilicata, in partico-
lare nelle Murge e nella zona
di Matera. Per fare un para-
gone azzardato sarebbe come
se in Egitto si spostassero le
piramidi per fare un Mc
Donalds. 
Gli espropri avranno un valore
complessivo di 274.000 euro.
6 Km. di muretti a secco seco-
lari verranno abbattuti e, pro-
mettono i progettisti, rifatti.
Ovviamente, se non si vo-
gliono stanziare milioni di
euro, il rifacimento sarà con
strumenti e tecniche moderne,
che nulla avranno a che vedere

con il fascino e l’importanza
storica di quelli antichi.
In sostanza, i 63.100 mq. di
territorio interessato allo
scempio serviranno ad uso
esclusivo di una strada che,
con le servitù, avrà una lar-
ghezza di 15 mt. circa.
Per fare il tutto, essendo il ter-
reno con rocce affioranti o
poco sotto lo strato di terra oc-
correrà, recita il progetto, mi-
nare o utilizzare adeguati
"martelloni". 

Al momento il comitato ha
raccolto 2000 firme contro
questo lavoro che definire inu-
tile è riduttivo. Alcuni dubbi
sorgono spontanei. I terreni
lambiti dalla strada dei colli
acquisiranno valore, soprat-
tutto se in futuro resi edifica-
bili. A discapito dei coltivatori
che si vedranno tagliati in due
i loro terreni e di un turismo
“lento” che, a detta di molti, è
quello che caratterizza questi
luoghi. La domanda prima è
proprio su quale tipo di turi-
smo si intende attrarre con la
cementificazione che, ben sap-
piamo, è un male atavico del
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Salento.
Negli anni ’60, quando l’opera
venne concepita, c’era una di-
versa attenzione all’ambiente,
era boom economico e arri-
vava in ogni casa la FIAT 600,
oggi le cose sono mutate,
prova ne siano l’attenzione per
l’ambiente e per la natura che
spingono un turismo avveduto
e rispettoso a visitare i luoghi
che hanno quello specifico  va-
lore aggiunto.
E queste scelte eludono l’altro
male colpevolmente voluto in
tutto il Salento che è la man-
canza di mezzi pubblici, di
collegamenti fra entroterra e
marine. 
Nella richiesta di incontro ur-
gente con l’Assessore regio-
nale Barbanente, Alberto
Vannetti del comitato NOASF
scrive fra l’altro: 

“...Come Ella saprà con rac-
colta di circa 2000 firme pari
al 20% della popolazione del
Comune di Cisternino, i citta-
dini si sono espressi a sostegno
delle ragioni del comitato e
contro una previsione stradale
che prevede l'espianto di circa

1000 ulivi, alcuni secolari,
oltre a fragni e lecci, e la di-
struzione di centinaia di metri
di muretti a secco, assoluta-
mente non ripristinabili per
fattura e tipologia, nonostante
le supposte previsioni di inter-
venti di "compensazione am-
bientale".
L'opera  concepita nel 1963
appare superata ed inutile se
si considera la presenza di
tracciati stradali alternativi per
i quali non risulta "strategica",
ed abnorme nella sua conce-
zione alla luce della visione
del paesaggio maturata in oltre
50 anni di cultura del territo-
rio, oltre che di uno sviluppo
compatibile e sostenibile sul
piano del turismo che lasci i
luoghi inalterati in quanto ri-
sorsa.

Senza considerare l'impegno
di spesa di circa 4 milioni di
euro (denaro pubblico), 370
mila dei quali per oneri di pro-
gettazione (la lezione del prof.
Settis in merito ai conflitti di
competenza potrebbe rivelarsi
emblematica in questa vi-
cenda, cfr. Paesaggio,
C o s t i t u z i o n e , C e m e n t o .

Einaudi)...”.

Nel corso dell’assemblea di
sabato 25, alla quale hanno
partecipato gli avvocati Elda
Pastore, Andrea
Moreno e Luigi D’Ambrosio,
sono stati evidenziati tutti i di-
fetti del progetto, e ne sono
stati proposti di alternativi,
meno invasivi e soprattutto
meno costosi, “il denaro ri-
sparmiato si potrebbe utiliz-
zare per manutenzione
ordinaria e straordinaria della
viabilità di Cisternino e delle
frazioni” ha detto l’ex consi-
gliere comunale Arcangelo
Palmisano.

Nell’attesa dell’inizio del-
l’assemblea abbiamo raccolto
alcuni commenti sulla tenacia
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale nel voler procedere
a testa bassa, PD, SEL, PSI
uniti nella lotta.

Le risposte sono state univo-
che: “non si vogliono perdere i
quattro milioni già stanziati e
questa amministrazione si
vuole appuntare la medaglietta
di primi della classe, ulti-
mando un’opera che aspetta

dagli anni ‘60”.
Poco veramente, soprattutto

quando in giro per il Salento si
vedono lottizzazioni selvagge,
gruppi italiani e stranieri di
ogni provenienza arrembare
per acquisire terreni, ettari ed
ettari, per cementificare.

Succede in agro di Nardò,
succede in altre parti. La scelta
di tirare i remi in barca e con-
cepire un’evoluzione del pae-
saggio meno invasiva e più
etica forse potrebbe essere vin-
cente.

Il Salento è terra scelta da
molti che da nord si sono tra-
sferiti a vivere qui, non certo
per vedere asfalto, piuttosto
per sperare che un modo di
vita più “lenta” sia possibile,
che tornino a funzionare i tra-
sporti pubblici inesistenti, che
si faccia manutenzione ordina-
ria e straordinaria dei tratturi e
delle stradine di campagna,
che si lascino in pace alberi
che da secoli segnano la diffe-
renza di queste terre da altri
luoghi. 
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Laboratori I nuovi territori fotografici con DamageGood

D
i fotografia si vive: è
questa la mission de I
nuovi territori foto-
grafici, corso teorico-
pratico promosso dal-
l’associazione cultu-

rale DamageGood con la collaborazio-
ne di docenti qualificati che hanno fat-
to della fotografia la loro professione.

Le lezioni si svolgeranno dal 21
febbraio al 27 giugno nelle aule delle
Manifatture Knos (via Vecchia Fri-
gole - Lecce), in un percorso formati-
vo che alterna lezioni frontali e di ap-
profondimento delle maggiori tenden-
ze fotografiche contemporanee, a eser-
citazioni pratiche dove l’allievo potrà,
attraverso la supervisione dei profes-
sori, sviluppare un progetto personale.

L’obiettivo è indirizzare i parteci-
panti verso la creazione e lo sviluppo
delle proprie capacità progettuali e di
analisi attraverso un confronto diretto
non solo con i docenti del corso, ma
anche con ospiti esterni che lavorano
nell’editoria, in agenzie fotografiche o
gallerie d’arte.

Per fornire uno sguardo più eteroge-
neo, il corso si compone di cinque mo-
duli: reportage contemporaneo, al ri-
tratto sociale, il paesaggio contempo-
raneo, l’illuminazione fotografica e ci-
nematografica e la parte pratica finale.

Quest’ultima parte del corso si foca-
lizzerà sulle professioni fotografiche e
su tutte le declinazioni che può avere
un progetto (dall’esposizione in galle-
ria fino alla pubblicazione di un libro
fotografico) per fare della propria pas-
sione un mestiere. In questo, saranno
molto utili le letture portfolio mensili.  

Al coordinamento generale Alessia
Rollo, fotografa concettuale formatasi
presso l’Efti di Madrid, che alternerà i
suoi interventi alle lezioni di Alessan-
dro Cirillo, Daniele Guadalupi, Paco
Maddalena e Danilo Calogiuri, tutti
fotografi professionisti con ampia
esperienza nel campo della formazio-
ne.

L’opportunità che si vuole offrire ai
partecipanti è di crescere e portare
avanti un progetto, imparando i primi
passi del mestiere, confrontandosi con
esperti del settore, scambiandosi opi-
nioni e condividendo metodi di lavoro.

In concomitanza, DamageGood lan-
cia il concorso “Prima o poi lo faccio”
(scadenza 15 febbraio) che premia il
miglior progetto fotografico già termi-
nato o in fase di sviluppo. L’idea mi-
gliore sarà valutata da una commissio-
ne composta da fotografi, curatori e
photoeditor e si aggiudicherà la parte-
cipazione gratuita al corso “I nuovi
territori fotografici”.

Il regolamento è disponibile su: 

http://nuoviterritorifotografici.tumblr.com/

Le iscrizioni scadono venerdì 14
febbraio. Giovedì 13 febbraio, alle 19,
si terrà una lezione aperta gratuita
presso le Manifatture Knos di Lecce. 
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Sulla locandina di Nuovi Territori Fotografici, The Bather della fotografa iraniana Newsha Tavakolian

è progetto
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Musica

Marco Monaco e Giuliano Ingrosso in uan fotografia di Laura Bordoni

Meis, copertina di Giulia
Nannotti, layout di Edoardo
Nannotti e gli scatti di Matteo
Amorino.

All’incrocio fra Jethro Tull
e reminiscenze barrettiane.
Incursioni cantautorali ed una
sferzante ironia. Leggerezza e
solennità della parola. Sette
tracce. Sette giorni con ango-
lazioni diverse. 

Cambi di prospettiva, salti,
torsioni, ritorni, echi, memo-
rie e lontananze. Sysyphus.
Incursioni folk su cadenze
psichedeliche. 

Disordine apparente e
sguardo attento. Folk, tradi-
zioni popolari, il cantato dia-
lettale in “Salvador”, filtrato
all’ombra delle sinuosità vo-

cali di Battiato (“Stranizza
d’amuri”, o la napoletana
“Era de maggio” poi reinter-
pretata proprio da Battiato). 

Il mondo contemporaneo
che si apre all’antico, alla
poesia delle cose del mondo,
nel mondo stesso. Un paio di
sguardi al cielo. Una manciata
di terra sott’ai piedi.

La musica è un battere di
lingua sul palato, un pulsare
di vene in corpo, uno stringe-
re di mani e abbracci, un in-
contrarsi di sguardi, “Verso
est”, al punto in cui pare ci
«sia un amante in ogni luogo
[…] ed in ogni alchimia una
certa predisposizione», una
musica s’innerva come una
carezza, una flessuosità di

pioggia ad imperlare il matti-
no. 

L’incedere rock è propedeu-
tico al ricongiungersi di
“Amore e Psiche”, cadenze
intime, “Noir”, nella notte
stringono le note e le parole
s’innestano sul cantato come
nuvole sul bianco della luna.

All’incrocio fra una poesia
delle cose del mondo, degli
animi e mediazioni antiche ad
un respiro calato nell’ora to-
pica del terzo millennio. 

Disponibile in download su:
https://soundcloud.com/skuwasaty/sets/skuwa-saty-2013

G
li Skuwa Saty
nascono come
duo dall’in-
contro degli
orizzonti mu-
sicali di Giu-

liano Ingrosso e Marco Mona-
co, per approdare sul finire
del 2013 alla registrazione del
loro primo album. 

Sette tracce che vedono la
partecipazione di Giuliano In-
grosso, Marco Monaco, Olim-
pio Micelli, Roberto Finizio,
Angelo “Japan” De Grisantis,
Agnese Perulli, Lara Ingros-
so, Rachele Andrioli.

L’album, registrato presso i
Laboratori Musicali a Trepuz-
zi, vede il mixaggio e il ma-
stering di Roberto Ria De
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Da Skuwa Saty una sorprendente opera prima

di Francesco Aprile
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La terza edizione del progetto Io ci provo 

ideato e condotto da Paola Leone di Factory Compagnia Transadriatica
rivolto ai detenuti della sezione maschile di Borgo San Nicola

I
l Progetto Io Ci Provo, ideato e condotto
da Paola Leone di Factory Compagnia
Transadriatica e rivolto ai detenuti della se-
zione maschile del carcere Borgo S. Nicola
di Lecce, si compone di due azioni una di
formazione e l'altra di incontri "Io ci provo

dentro/fuori con le Manifatture Knos" entra nel
vivo della sua 3^ edizione, iniziata lo scorso 4
novembre e lo fa presentando un ricco pro-
gramma:  il via lo scorso 25 gennaio con l'inau-
gurazione della mostra Ubu Re Postcards allestita
nel foyer del Teatro Comunale di Novoli. In
esposizione le cartoline realizzate dai detenuti in-
sieme agli artisti de “ilmotorediricerca” durante
la preparazione dello spettacolo UBU R1E.
Seguirà il 5 febbraio alle 15.00 lo spettacolo
“L'ultima notte di Antonio” di Mariano
Dammacco - attore, autore regista pugliese tra-
piantato a Modena con la sua Piccola

Compagnia Dammacco – un atto unico tragi-
comico che racconta le peripezie di un'icona
emergente della nostra epoca: il cocainomane, e
mostra le sue ultime notti prima della fine dando
voce e corpo ai suoi incubi, alle sue forme di di-
pendenza, attraverso l'alternanza tra un registro
lirico-poetico e uno comico-grottesco. 
Lo spettacolo, rivolto ai detenuti, rappresenta un
importante momento formativo, “perché la for-
mazione passa anche attraverso la visione" e
andrà in scena nella Casa Circondariale di Lecce.
L'ingresso sarà riservato esclusivamente alla
stampa e a tutti i giornalisti che invieranno i pro-
pri dati anagrafici alla mail iociprovo.comunica-

zione@gmail.com entro e non oltre il 02/02/2014
per il disbrigo delle pratiche di sicurezza per l'ac-
cesso all'interno della casa circondariale.

Il 19 marzo invece l'appuntamento per tutti è alle
21:00 presso le Manifatture Knos con “Della
paura del coraggio” scritto e diretto da Lello
Tedeschi del Teatro Kismet di Bari che dal 2000
cura la direzione artistica delle attività di forma-
zione e produzione teatrale rivolte ai giovani
dell'Istituto Penale per i minorenni “Fornelli” di
Bari. Questo spettacolo vedrà, infatti, protagoni-
sta un attore professionista formatosi proprio al-
l'interno del carcere minorile del capoluogo
pugliese del quale è stato ospite per un periodo di
tempo e avrà come tema centrale quello della le-
galità in quanto la storia nasce dal ricordo di una
vittima innocente di mafia, Giovanni Panunzio,
imprenditore edile foggiano ammazzato nel 1992
dopo aver rifiutato di pagare una tangente. 
Lo spettacolo per un massimo di 100 spettatori
avrà un costo di 7,00 €, sarà possibile prenotarsi
contattando le Manifatture Knos o inviando una
mail a iociprovo.comunicazione@gmail.com.
Il 10 aprile alle Manifatture Knos sarà proiettato
“UBU R1E”,  video racconto di Mattia Epifani
che da due anni segue il lavoro di Paola Leone al-
l'interno del carcere, prodotto da Muud Film e
Factory Compagnia: nelle ore che precedono la
messa in scena gli attori-detenuti si raccontano e
restituiscono le loro sensazioni, emozioni e azioni
dopo i 6 mesi di percorso teatrale per la costru-
zione dello spettacolo UBU R1E tratto dall’opera

di Jarry. Alla proiezione saranno presenti alcuni
dei partecipanti che hanno finito di scontare la
loro pena e alcuni detenuti-attori che hanno par-
tecipato alla realizzazione dello spettacolo. Per
l'occasione sarà allestita anche la mostra Ubu Re
Postcard.
Il progetto “Io Ci Provo” quest'anno viene rea-
lizzato grazie al finanziamento della Chiesa
Valdese ed è patrocinato dalla Regione Puglia,
dalla Provincia di Lecce, dal Comune di Lecce,
dal Teatro Pubblico Pugliese e da Lecce 2019.
Fondamentale negli anni è stata la collaborazione
e la fiducia riposta nel progetto dalla Direzione
della casa circondariale, dal Comando della
Polizia Penitenziaria e dal Coordinatore dell'area
didattica grazie ai quali Paola Leone e suoi col-
laboratori possono svolgere quasi quotidiana-
mente il proprio lavoro.
«Questo progetto – sottolinea la regista Paola
Leone – rappresenta per i detenuti non soltanto
un'opportunità di svago, ma una vera occasione
di formazione e trasformazione utile anche ai fini
del reinserimento lavorativo e alla formazione di
un senso critico rispetto alla società in cui vi-
viamo»
Il gruppo di detenuti-attori di questa terza edi-
zione sta lavorando sul racconto “La Panne” del
drammaturgo svizzero Friedrich Dürrenmatt, e
dovremo aspettare Maggio per scoprire di cosa
si tratta. Da quest'anno inoltre per la prima volta
si apre la collaborazione tra il laboratorio Io ci
Provo e  la falegnameria del carcere che costruirà
parte delle scenografie.

«Se è vero che il carcere 
è lo specchio

della società in cui viviamo, 
che il “dentro” non è altro 

che la riproduzione 
intensiva del “fuori”, 

allora la questione che si pone
in tutta la sua radicalità 

è quella di ripensare il “dentro” 
per immaginare un altro “fuori”»

La Piccola Coimpagnia Dammacco
sarà in scena nel carcere di Borgo San Nicola

il 5 febbraio con uno spettacolo rivolto ai detenuti


