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PREFAZIONE

Già quasi tutti sparsamente pubblicati sulla rivista “ Nuovi Orientamenti” , questi iti
nerari mensili per terre e città di Puglia vengono ora ordinati e raccolti in un unico 

volume. L’effetto è diverso. Se ne ricava un quadro d ’insieme assai più ricco di sugge
stioni e di riflessioni.

Intanto, la “ diversità nell’ interezza”  di questa affascinante regione: diversità di origi
ni, di tradizioni, di cultura, ma anche l’ interezza della sua geografia e della sua storia, 
originali e peculiari rispetto alle regioni limitrofe.

Potremo così percorrere le nude petraie della Murgia o affacciarci al magico balcone 
della Valle d ’ Itria, arrampicarci sulla collina di Sant’Agata o scendere giù nel misterio
so Salento fino al congiungimento dei due mari: dovunque ci porteranno i nostri passi 
e la nostra curiosità, il nostro istinto e i nostri sensi avvertiranno i colori, gli odori, i cibi, 
l ’aria, il clima, i popoli inconfondibili della Puglia.

Nei “ resoconti di viaggio”  di Ivana Pirrone tutto questo si sente e si vede: la ricerca 
è condotta con accuratezza e nello stesso tempo con spontaneità; la descrizione non 
è mai distaccata e impersonale, ma sempre partecipata: talvolta affettuosa e serena, 
altrove severa e amara.

Questo libro, infatti, non ha nulla che possa confonderlo con una guida turistica. Es
so è, prima di tutto, un contributo di ricerca e di studio sulla Puglia nelle sue varie di
mensioni: geografica, storica, artistica, culturale, folclorica, gastronomica. Ma è anche, 
a suo modo, un libro di denuncia: il degrado ambientale, il deperimento del patrimonio 
architettonico ed artistico, l’urbanizzazione selvaggia, la sottovalutazione delle enormi 
potenzialità turistiche - ed economiche - della nostra regione.

Nel libro domina, senz’altro, la nota idillica, la trasfigurazione affettuosa e rassere
nante, che produce talvolta anche lievi accenni di poesia. Ma, assai spesso, nella dol
cezza del paesaggio o neN’armonia del racconto si insinua la nota realistica, l’accento 
polemico, come a rimpiangere il bello che non è più ma che solo si intuisce, o ad am
monire sulla necessità di salvare quello che ancora resta.

La vista del mare è ormai per larghi tratti compromessa per chi percorrre la “ panora
mica”  statale 16; Torre Guaceto, “ felice sintesi di natura, ambiente e storia” , d ’estate 
è “ un inferno di pescatori arroganti e di contrabbandieri” ; il leone di Piazza Mercantile 
è “ imbrattato e malridotto” ; il complesso di Balsignano corre il rischio imminente di 
un crollo definitivo; il grano del Tavoliere è la sua ricchezza, ma anche la sua dannazione.

Questo libro è così, idillio e denuncia, perché esso è essenzialmente un atto d ’amo
re: amore per la propria terra e amore per la terra, il mare, il cielo, gli uomini che ci 
vivono e ci lavorano.

C’è, tra la viaggiatrice e la terra che essa percorre, quasi un rapporto di attrazione 
fisica, che sollecita una sensualità accentuata, una specie di pagano edonismo: il ma
re invernale di Palese “ sottilmente seducente” ; Gallipoli “ goduta con tutti i sensi” ; l’as
sunzione di cibi e frutti tipici come “ una sorta di comunione con la terra che ci ha gene
rati” , in una dimensione “ sacrale e panica” .

Ad interpretare e ordinare le sensazioni e i sentimenti soccorre infine, in Ivana Pirro
ne, il possesso di uno stile nitido e di un linguaggio distinto, la capacità di descrivere 
e di rappresentare, ma soprattutto la capacità di comunicare o di suggerire l’emozione.

Serafino Corriero
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PREMESSA

Questi itinerari, in genere di respiro regionale, non necessariamente si sviluppano 
tra luoghi geografici, ma sono anche mentali e fantastici, volti alla ricerca dei luo

ghi della memoria, vale a dire dei luoghi della storia. Questo perché, più che ad un 
turismo divagatorio e godereccio, di consumo dell’ambiente, essi vogliono sollecitare 
ad un approccio di conoscenza e di comprensione di esso, da realizzare anche me
diante una indagine sul passato.

Perciò questi itinerari segnalano documenti di folclore, arte, tradizioni, che vale la 
pena siano ricordati in quanto interpretano il rapporto ineludibile tra il nostro presente 
e ciò che lo ha determinato, nel tentativo di costituire una chiave di lettura di una realtà 
ambientale intesa come modo fisico di essere della storia. Lieta deve essere, comun
que, la conoscenza e la riscoperta di questi luoghi della memoria, se storia vuol dire 
memoria collettiva, e quindi infanzia dell’uomo, e l’ infanzia è sempre o quasi sempre, 
nel ricordo di ciascuno di noi, lieta e solare.

Ecco perché essi cercheranno di non trascurare anche la dimensione ludica, che 
è sempre molla di conoscenza, e di non mortificare alcun aspetto che possa appagare 
le naturali curiosità di ciascuno.

In fondo, senza curiosità non possono esserci scoperte e conoscenza, come il più 
antico dei viaggiatori, l’omerico Ulisse, ci insegna.

I. P.
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TRASGRESSIONI E PURIFICAZIONI

I l grande rito trasgressivo del Carnevale un tempo veniva festeggiato in tutta la regio
ne, specialmente negli ultimi tre giorni, quando anche dagli adulti venivano orga

nizzati in ogni paese festosi cortei mascherati; oggi, venuta meno l’osservanza dei di
vieti religiosi, il Carnevale ha perso un po’ del suo significato originario di divertimento 
a data fissa, seguito dalla Quaresima, con digiuni e le pratiche spirituali.

La festa, posta all’ inizio dell’anno, coincideva con un periodo di stasi del lavoro dei 
campi e seguiva un rituale ben preciso. In Puglia, usi, costumi e tradizioni sono ancora 
molto vivi in numerosi centri e spaziano da riti di origine magico-propiziatoria a più pro
saiche tradizioni gastronomiche. Tutti, comunque, riaffermano la vocazione e l’origine 
contadina della nostra gente e ripercorrerli vuol dire anche compiere una ricognizione 
tra i miti di origine pre-cristiana legati al culto della terra.

Tutto iniziava il 16 gennaio, la giornata del “ lavaggio” , quando chi era proprietario 
di un qualsiasi animale si prodigava nel lavarlo con lo spazzolone, fino a lustrargli le 
unghie con il nerofumo delle caldaie, in vista della successiva benedizione, nel giorno 
di “ Sand’Andè” , protettore degli animali.

Il 17 gennaio, appunto festa di S. Antonio Abate, è la data che infatti segna tradizio
nalmente l’ ingresso del Carnevale e viene festeggiato con un rito purificatorio doppio, 
fatto di fuoco e di acqua. Fuoco per le “ focare”  salentine che, erette a Novoli, Gallipoli, 
San Pietro in Lamis con i sarmenti di vite nell’entroterra e con la rimonda degli olivi 
sul mare, vengono poi incendiate nella notte. Magici saltelli sulle braci scoppiettanti 
e suono di tamburelli accompagnano i fuochi. Acqua benedetta, invece, sugli animali 
domestici, sempre nella stessa data, anche a Bari, con una cerimonia ormai più folclo
rica che religiosa, che si tiene tradizionalmente nella cappella dedicata al santo abate 
protettore degli animali, tanto che la tradizione contadina lo vuole “ Sant’Antonio del 
porco” .

La benedizione a Bari avviene per la precisione in via Re Manfredi, in quello che 
chiamano “ u uarche e Sand’Andè” , e cioè nel passaggio che, sotto il Fortino, mette 
in comunicazione la via della città vecchia con il lungomare. Un tempo, sin dalle prime 
ore, andava in giro per la città vecchia “ la banne de le chiacune” , cioè quei suonatori 
che si accontentavano anche dei soli fichi secchi per una suonatina. Aperti i riti (è ca
duta ormai l’usanza, tenace a Gallipoli fino agli anni ’60), era d ’obbligo mascherarsi 
e sciamare in gruppi festosi per le vie.

A Gallipoli, poi, c ’era allora un travestimento semplice ed efficace, “ vandu susu e 
vandu sotta”  che si otteneva con un lenzuolo legato in vita ed opportunamente tirato 
sulla testa come cappuccio. Si trattava forse della versione povera del più aulico domi
no, ma serviva ugualmente alla bisogna, che era, sotto la garanzia della maschera,
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di lasciarsi andare a scherzi e lazzi. Il tutto veniva accompagnato da lanci dei tipici confetti 
colorati che però, nell’economia di sussistenza del passato, venivano realizzati in ges
so, per risparmiare sullo zucchero! Altri tempi: di quel travestimento si sono perse le 
tracce e fortunatamente anche di quei micidiali confetti, mentre si va alla caccia di una 
maschera tradizionale pugliese, tale da tener testa ai vari Arlecchini, Gianduia e Ba
lanzoni. Ci sarebbe Farinella, la maschera tipica di Putignano, ma è inutile cercarla 
prima della data del corteo degli ultimi giorni. Solo allora, infatti, Putignano ha un suo 
festoso momento, e carri costruiti con fine ironia dagli artigiani locali sfilano con imma
gini caricaturali di questo o quel personaggio sulla cresta dell’onda. Allora per le stra
de è un rincorrersi di maschere (tra cui appunto il nostro Farinella) cui è lecito, almeno 
una volta all’anno, insanire.

In contemporanea, Carnevali “ minori”  sono previsti da un capo all’altro della re
gione: Bitonto, Melendugno, Laterza e poi Manfredonia, Massafra e Palo del Colle. 
Di essi ciascuno ha una sua fisionomia che lo caratterizza, al di là delle maschere, 
dei carri allegorici e della profusione di coriandoli.

Anche Bari, almeno nel suo più antico 
quartiere, il San Nicola, mantiene le sue 
tradizioni carnascialesche, per cui le mas
saie bombardano di torsoli e bucce un pu
pazzo di paglia vestito da contadino, “ To
me” , che diviene oggetto anche di lazzi 
e insolenze di ogni genere.

Il giovedì grasso un tempo le bambine, 
vestite da zingarelle, si recavano di casa 
in casa per indovinare la “ ventura”  ed in 
cambio ricevevano dolci, uova ed arance. 
Oggi non si usa più e solo gli anziani ri
cordano la filastrocca che esse recitava
no: “ So na povra / zingarella / Dall’Egitto 
so venute / Ci me daje na cosella / T ’ad- 
divine la vendure...” .

Resta invece l’usanza del funerale di 
Rocco, pieno di boccaccesche allusioni, 
che si conclude solo a mezzanotte del 
martedì, quando, iniziando la Quaresima, 

il fantoccio prende fuoco tra scherzi, botti e tric trac.
Nel Salento, invece, Carnevale, detto “ Titoro” , muore strangolato dalla sua voraci

tà: sarà una polpetta traditrice a farlo affogare il martedì grasso. Ed è abbastanza giu
sto, se si considera che la vera baldoria, ieri come oggi, i pugliesi la fanno a tavola, 
dove sembrano ritrovare in allegria se stessi e le proprie radici culturali. I piatti forti 
della tradizione sono verdura, panzarotti, calzoni e sanguinaccio, oltre alle già dette 
polpette ed alle “ chiacchiere” . Cibi ipercalorici ed eccezionali, addirittura trasgressivi 
rispetto alla frugalità che un tempo caratterizzava la mensa pugliese.

Oggi non ci sono regole e limitazioni da osservare ma ugualmente si indulge al gu
sto di questo mangiare caratteristico, anche se il sanguinaccio non si prepara più in 
casa ed i panzarotti sono di rosticceria.
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Foto n. 1: “ U uarche e Sand'Andè”  è ancora negli anni ’90 il luogo in cui tradizionalmente viene impartita la benedi
zione agli animali domestici in occasione della festa di S. Antonio.

Foto n. 2: A ll’inizio del Carnevale a Rutigliano si espongono fischietti in terracotta, come questo maialino.

Foto n. 3: Nella minuscola cappella, di proprietà della famiglia Fino, ubicata nell’androne del Fortino, l ’erosione 
ha prodotto notevoli danni e l'umidità ascendente sta addirittura polverizzando il rivestimento in rosso di Verona 
dell'altarino del secolo scorso. La statua del Santo è stata di recente restaurata a spese dell’ADIRT.

Foto n. 4: Carnevale a Putignano: folla, maschere, carri.

Foto n. 5: La fantasia si cimenta spesso con l ’immagine di S. Antonio abate, circondato, come in questo fischietto, 
dagli animali che protegge.
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MARE D'INVERNO

I n un mattino d ’inverno andiamo a guardare il mare, proprio quello che, pur mortifica- 
I to dal ruolo di subalternità cui l’espansione urbana lo ha ridotto, rappresenta sempre 
una sorta di santo patrono della città, vista la parte che esso ha avuto e continua ad 
avere nella storia dello sviluppo economico, culturale e sociale di Bari. L’Adriatico lam
bisce la città lungo tutto il lato che da Nord-Ovest va verso Sud-Est e segue la linea 
di costa di una serie di quartieri dai nomi incantati ed evocatori, per i baresi, alcuni 
di immagini di vacanze e libertà, altri di vita convulsa e frenetica. Sono Santo Spirito 
e Palese Macchie, e poi Fesca, Madonnella e Japigia; infine, i più orientali, San Gior
gio e Torre a Mare. La diversa origine e le diverse vicende hanno determinato l’aspetto 
di unicità di ciascuno, talché attraversarli sarà un ripercorrere momenti salienti della 
nostra storia e riconoscere identità ormai nascoste ed apparentemente dimenticate.

Tra di essi fa da spartiacque la penisoletta della città vecchia che si protende sull’ac
qua stagliando contro il cielo il profilo compatto di cupole e di tetti.

La città è nata da lì, in quella che oggi chiamiamo piazza San Pietro e dove sono 
stati trovati resti di capanne di pescatori dell’età del bronzo. Poi è cresciuta ma, fino 
al secolo scorso, Bari era tutta lì, sempre ammucchiata sulla sua penisoletta, città mu
rata che non poteva crescere che su se stessa, stratificando dentro di sé le varie epo
che ed il tempo trascorso. Ad Occidente della città vecchia si trovano Santo Spirito e 
Palese, antichi feudi di Bitonto, Giovinazzo e Modugno, sottratti a quegli agri in occa
sione degli ampliamenti fascisti del tessuto cittadino realizzati mediante l’inserimento 
forzoso di quelle terre nel comune del capoluogo.

Andare lungo il mare in questi quartieri significa per lo più seguire il tracciato della 
Statale 16, salvo scoprire che non sempre sarà possibile rimanere in vista dell’acqua 
perché questa strada, disegnata (in base a criteri di panoramicità ormai rinnegati) tan
to vicina al mare da compromettere la fisionomia della costa, talora se ne allontana 
capricciosamente e traccia anse che affondano nell’entroterra e costringono ad attra
versare lunghe teorie di abitati periferici. A Santo Spirito e Palese, ville e stabilimenti 
balneari costituiscono un diaframma più o meno invalicabile tra strada e mare; lo svi
luppo residenziale, infatti, sino al Titolo verso Santo Spirito, rappresenta l’anima mari
nara e turistica di questa zona, mentre quella contadina è più legata alla zona di Mac
chie, che un tempo era il Villaggio Riunito di Modugno. Certo, quest’anima turistica 
è stata assecondata molto maldestramente e d ’ inverno vien fuori in tutta evidenza lo 
scarso rispetto dell’ambiente che ha presieduto alla crescita indiscriminata delle centi
naia di villette, e l’abbandono in cui versa il porto peschereccio, ormai quasi trasforma
to in laguna. In realtà, tra Palese (che pare debba il suo nome ad un abile oste origina
rio di Palo installatosi nei pressi di quella che oggi si chiama Piazza Capitaneo) e San-
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to Spirito, ville, condomini, costruzioni a più piani formano un unico cordone di cemen
to armato.

Pure, è ancora individuabile, per coloro che amano la natura e la storia, un itinerario 
rurale lungo le antiche vie dell’olio, che permettono di conoscere la Palese della civiltà 
megalitica, dei trulli, torri e masserie, delle chiese rupestri e degli ipogei. La Palese 
che era immersa, e per ampi spazi è ancora immersa, nel verde dei suoi olivi e man
dorli, la Palese delle tradizioni contadine. La torre del Titolo, la costruzione di pietra 
che sulla omonima spiaggia segnava la presenza delle guardie daziarie di Bitonto, marca 
il confine tra i due abitati e lì nei pressi si allineano verso Bitonto le grandi e sontuose 
ville gentilizie, a ricordare i legami storici ed antichi tra Santo Spirito e la più vicina città 
dell’ interno. La passeggiata termina sul lungomare che vai la pena di percorrere verso 
Bari fino a contrada Pizzillo, dove la principesca villa Messeni-Nemagna si affaccia sul 
mare col suo cancello degno di Pietroburgo. Si trova proprio da queste parti un inse
diamento neolitico, detto del Titolo: malgrado la presenza di recenti costruzioni resi
denziali, sulla zona si può ancora cogliere l’ immagine del pianoro calcarenitico degra

dante verso il mare su cui si trovano trac
ce di quell’insediamento. Sono stati com
piuti degli scavi in corrispondenza della 
struttura muraria parzialmente emergen
te, e sono state ritrovate ceramiche (co
me la scodellina di tipo Serra d ’Alto) poi 
esposte nella mostra “ Archeologia di una 
città” . Si tratta quindi di una zona che ha 
conosciuto da “ sempre”  la presenza del
l’uomo perché evidentemente si mostra
va ospitale ed offriva buone risorse.

Passeggiare da queste parti sarà anche 
l’occasione per guardare il mare, e sco
prirlo bello in questa stagione, forte e gen
tile insieme. L’acqua, di consistenza opa
lina, si tinge di perle e di rosa; ancora non 
ha quell’azzurro incerto, grigiastro e in
chiostrato, da bucato mal riuscito, che as
sume poi, nel procedere del giorno o nel 
susseguirsi delle stagioni, quando l’aria 

trema e l’acqua si fa marcia dentro e scintillante in superficie, sotto i raggi che la colpi
scono diritti. Recupera poi, col declinare del giorno, al tramonto. Ma quale mare e qua
le tramonto non risultano affascinanti nella loro vistosa, appariscente bellezza fatta di 
arancio, di rosso e di viola? Lì l’Adriatico può essere battuto da qualunque altro mare 
e non vai la pena di cercarlo; il mare sottilmente seducente, invece, è questo inverna
le, opaco e come solido, compatto. Nell’aria nitida, mentre soffia la tramontana o il ter
ribile maestrale, le onde si alzano rigide, simili a fogli di giada dagli orli spigolosi e ta
glienti. Alle forme rigide del mare, che pure si agita, si oppone la compattezza grigia 
e bruna degli scogli frangiflutti, all’andamento lineare della strada che lo costeggia, 
la geometrica regolarità di quelli che furono giardinetti ornamentali, al rombo selvaggio 
delle onde quello meccanico del traffico sulla strada.

Passata la mareggiata, alla barriera rimane attaccata una scura frangia di erbe e di 
alghe e la terra, che è stata violata dal salmastro portato dal vento e dall’acqua, sem
bra avere brividi e rughe nuove. I mozziconi di pittosfori sembrano trovare giustificazio
ne alle loro mutilazioni, le palme malandate e spennacchiate, le aiuole con le lattine
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e le cartacce, la fontana muta che racco
glie rifiuti e che vede debordare la sua ac
qua dalla conca e perdersi in un rigagno
lo nell’asfalto, tutti sembrano trovare una 
giustificazione al degrado che li ha colpi
ti, ed insieme una nuova dignità nell’e- 
sistere.

Se dopo Santo Spirito e Palese voglia
mo restare sulla linea di costa, dobbiamo 
seguire il Lungomare IX Maggio: lungo la 
litoranea di Fesca e S. Girolamo andre
mo diritti fino al cosiddetto “ canalone” , 
che nel suo corso artificiale accoglie l’an
tico letto del torrente Lamasinata, uno dei 
sette fiumi che dal gradino murgiano ar
rivavano all’Adriatico in Terra di Bari. So
no zone che hanno sofferto una costante 
emarginazione, pur facendo parte da 
sempre dell’area urbana, e che neppure 
la creazione della Fiera del Levante è riu
scita ad assimilare realmente alla città. 
Superata la Fiera e la sua penisoletta, ini
zia il gran porto e siamo già nel convulso 
della vita cittadina. Quella che abbiamo 
a destra è la Bari per lo più novecente
sca del quartiere Libertà, quartiere popo
lare, nato come espansione del più bor
ghese quartiere Murattiano.

Più avanti, il quartiere S. Nicola segna 
l’inizio di un percorso in cui il mare, pur 
presente, ricopre un ruolo subalterno al 
lungomare, a sua volta inteso come stra
da di scorrimento veloce. Si costeggiano 
così Madonnella e Japigia, le estensioni 
più recenti sul mare, lungo la linea di co
sta artificialmente diritta voluta da quel 
“ padre della patria”  che fu per Bari Aral
do di Crollalanza. Saremo infine nei quar
tieri più orientali: San Giorgio e Torre a 
Mare, che segnano ad est le propaggini 
ultime della città, anche queste frutto di 
sottrazioni ai danni di Triggiano e Noicat- 
taro. Il primo era un antico villaggio di pe
scatori, ma si stenta molto oggi a ricono
scerne l’antico aspetto, che pure sareb
be dovuto essere particolarmente caro ai 
Baresi poiché si tratta di un luogo carico 
di memorie storiche: secondo alcuni stu
diosi, i primi abitanti del Barese, prove
nienti dairilliria, sarebbero sbarcati in que-
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sta piccola rada ed ancora qui - dice il Pe
roni in Bari ignota - si consumò l’ultimo 
atto di queiravventuroso furto che costi
tuisce una pietra miliare della storia cit
tadina. Infatti, le caravelle dei marinai ba
resi che portarono le ossa di San Nicola 
fecero tappa a San Giorgio, prima di en
trare solennemente in Bari il 9 maggio 
1087, per sistemare le ossa del Santo in 
un’urna, dopo averle tolte dalla botticella 
dove le tenevano nascoste.

Poco più avanti, “ Torre Pelosa”  o me
glio “ Apellosa” , dall’ incerta etimologia 
(ma ricordiamoci che in greco Apeliotes 
è il nome del vento di Levante), dà il no
me a Torre a Mare, come fu denominata 
la zona negli anni ’30, quando smise di 
essere la marina di Noicattaro. L’aspra 
scogliera che la caratterizza è solcata da 
lame che si concludono in splendide grot
te. Non per niente Bona Sforza veniva a 
bagnarsi qui, in quella grotta che oggi si 
chiama della Regina! Strano destino, 
quello di luoghi densi di memorie storiche, 
di alloggiare oggi prevalentemente luoghi 
di ristoro. Se infatti la Grotta della Regi
na nasconde le memorie di Bona Sforza, 
sotto il ristorante “ da Nicola”  c ’è una ca
verna dove fu osservata una breccia os
sifera in terra rossa con frammenti delle 
ossa di pachidermi che, durante l’ultimo 
interglaciale, popolavano questi luoghi.

Ma forse questa prosaica dimensione 
non è del tutto da ripudiare: anche il pa
lato ha le sue esigenze e la presenza di 
questi ristoranti ci permette di conclude
re in letizia gastronomica questo itinerario.
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Foto n. 1: Pescatori a terra intessono a distanza il loro 
continuo dialogo con il mare.

Foto n. 2: Torre a Mare prende nome dalla sua torre.

Foto n. 3: Pescatori con canestro.

Foto n. 4: D ’inverno a Santo Spirito.

Foto n. 5: a-b-c- Pescatori.

Foto n. 6: Barca.

Foto n. 7: Mareggiata al lungomare.
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ALLA RLCERCA DELLA MACCHIA PERDUTA

Dell’ambiente e della sua salvaguardia si fa un gran parlare ma, al di là dei discorsi, 
poco resta nella memoria e nelle coscienze se il bene ambiente, di cui si parla e 

che si vuole tutelare, non ci è noto e non lo abbiamo vissuto in prima persona.
Quanti di noi possono dire di conoscere davvero l’ambiente pugliese? Andremo allo

ra, nell’ incerta ed effimera primavera, alla ricerca di uno degli aspetti più peculiari del 
nostro paesaggio, la macchia, che, dai gradini ondulati dell’entroterra, arriva a lambire 
il mare. In questo periodo la macchia vive la stagione più felice, quella della fioritura, 
inebriante di aromi e profumi, vivida di colori. Basta accostarsi, sull’Adriatico, tra la fo
ce del Fortore e Torre Mileto, alle radici nordoccidentali del promontorio garganico, lungo 
la costa bassa e sabbiosa che con un cordone di dune separa il lago salmastro di Lesi
na dal mare, per trovare una bassa macchia di ginepro e rosmarino, su cui spiccano 
i tronchi contorti e scuri dei lecci, la massa folta dei corbezzoli e le trame compatte 
di mirti e lentischi. Qui, dice Fulco Pratesi del W.W.F., fiorisce anche il Cisto di Clusio, 
unicamente qui in tutta l’ Italia. Qui pini d ’Aleppo e acacie spinose conducono fino al
l’acqua dove dominano i giunchi.

Oppure ci si può avventurare sulle dune che, dove la costa è bassa, come nel Salen- 
to, bordano il mare. Sul biondo della battigia, segnata dalle tracce sottili delle bisce 
e dalle impronte a tre punte degli uccelli, vedremo fiorire l’azzurro del rosmarino, schiu
dersi i rosei fiori dal profumo di vaniglia dei cespugli di mortella, spuntare le vivide chiazze 
dei fiori di primavera. Più ci avvicineremo all’acqua, sia essa dolce o salmastra, più 
si infittiranno i segni della vita che in questa stagione si rinnova. D’altronde, la vita è 
cominciata nell’acqua e le zone umide (paludi, estuari di fiumi, saline, marine e coste) 
costituiscono tuttora un ambiente tra i più fertili e ricchi di vita. Migliaia di specie di 
animali e vegetali devono la loro esistenza a queste zone, e non potrebbero vivere da 
nessun’altra parte. Se saremo discreti e poco invadenti, con un po’ di fortuna ed un 
buon binocolo nelle nostre zone umide potremo ammirare l’elegante presenza dei tram- 
polieri e degli altri migratori che, quasi esotici turisti, sono ospiti stagionali della nostra 
regione.

Nel parco naturale delle Cesine, dove il W.W.F. mette a disposizione dei visitatori 
guida naturalistica e posti di avvistamento, nidificano nelle casette predisposte sui ra
mi le cinciallegre e le capinere, mentre dove il sottobosco è più fitto vivono piccoli mam
miferi e rettili.

Ai Laghi Alimini, che nel lembo estremo della regione rappresentano uno degli ango
li più incantevoli di paesaggio naturale quasi incontaminato dalla presenza dell’uomo, 
si può trovare tutto questo, ed avvicinandoci all’acqua forse avremo la fortuna di veder 
saltare una ranocchia o di imbatterci in uno dei tanti anfibi che trovano nella sponda
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4 (Foto R. Stano)

dei laghi il loro habitat ideale. Anche se 
non siamo fanciulle in cerca di rospi da 
trasformare in baldi principi con la magia 
di un bacio, probabilmente anche noi non 
potremo sottrarci ad un qualche sortilegio, 
perché sotto la volta dei salici, tra i can
neti ed i lauri che costituiscono le specie 
arboree di alto fusto che naturalmente al
lignano da queste parti, l’atmosfera ha 
qualcosa di magico e, se non di incante
simi, dovremo parlare dell’ incanto di una 
natura tutta per noi, fresca di primavera 
e fremente di vita.

Torre Guaceto, infine, a pochi chilome
tri da Brindisi, rappresenta la felice sinte
si di natura, ambiente e storia. Una au
stera torre d’avvistamento, una delle tante 
che costellano il litorale pugliese, testimo
nia di antichissimi pericoli venuti dal ma
re: Turchi e pirati che bisognava avvista
re in tempo per approntare le difese. E 
poi, al di sotto, da una parte la costa si 
alza e si spezza in mille anfratti, grotte, 
isole, insenature; dall’altra, dolcemente 
l’acqua entra nella terra e tra canne e gi
nestre nasce la laguna.

D’estate è un inferno di pescatori arro
ganti, contrabbandieri che sbarcano qui 
i loro carichi illegali, di famigliole che, fer
mamente decise a trascorrere la giorna
ta al mare, lasciano montagne di rifiuti. Ma 
ora... ora è un paradiso silente, domina
to dal rumore dell’acqua e del vento, ulti- 

5  (Foto r . stano) mo rifugio per limicoli e trampolieri, sta
zione di posta di uccelli migratori. Sulle 
acque che si impaludano volteggiano le 
libellule, lo scarabeo sacro abita su que
ste spiagge. È un’occasione per sentirci 
ancora parte dell’ambiente naturale e per 
comprendere ed apprezzare un patrimo
nio di bellezze che ci è stato tramandato, 
ma non è nostro. Ne possiamo godere, 
ma non dobbiamo dissiparlo; è nostro 
compito salvaguardarlo gelosamente e 
trasmetterlo intatto a chi verrà.

6 (Foto R. Stano)
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7 (hoto H. Stano)

Foto n. 1: Dune costiere, ultimi avamposti della macchia prima del mare.

Foto n. 2: Torre Mileto, cui si accede da una ardita rampa, domina un paesaggio odoroso di ginepro e rosmarino.

Foto n. 3: Le acque salmastre del lago di Lesina, uno dei luoghi umidi più interessanti della regione.

Foto n. 4: Impronte lasciate dagli uccelli, ricami tracciati dal vento decorano di fantastiche trame la superficie delle 
dune.

Foto n. 5: La mole di Torre Guaceto fa eterna guardia alla costa brindisina.

Foto n. 6; Incontro felice in una zona umida: il guizzo di un 'ila arborea.

Foto n. 7: Il tipico frutto della macchia è il corbezzolo.
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LÀ DOVE IL LA BICI A TTIZZA LE MENTI

La chiamano “ Perla dello Jonio” , D’Annnunzio la definì “ Balcone delle fate” , il pro
saico Galateo ne colse la domestica forma di padella inchiodandola a questa culi

naria definizione per l'eternità. È Gallipoli, la “ città bella”  dei Greci, dove bisogna an
dare prima che la patina umida degli scirocchi opprima la fioritura della macchia, fac
cia trasudare di salino le antiche pietre spugnose della città vecchia, intacchi gli into
naci color di gelato del borgo, e prima che la turba dei bagnanti migratori invada irrime
diabilmente i litorali.

A Gallipoli, negli ultimi sprazzi invernali, l’aspro soffio delle tramontane che riesce 
a fiaccare ogni albero, ogni pianta, che avviluppa negli abiti come in una torcia chi si 
avventuri a varcare il ponte, si è ormai placato per dar luogo a soffi insinuanti di fre
sche aure, cariche di afrori marini e amari sapori.

Eolo non era di qui, ma se fosse stato sfrattato dalle sue celesti dimore certo non 
avrebbe disdegnato questa sede, dove tutto è scandito e determinato dal soffiare dei 
venti, dove esiste anche un vento “ inedito” alla Rosa, che prende il nome di Labìci 
e che soffia improvviso sul Corso ora dalla riviera di Scirocco ora da quella di Tramon
tana, facendo mulinelli ed innalzando in vortici leggeri cumuli di polvere ed aerei pollini 
delle aspre tamerici.

Capriccioso ed imprevedibile, il Labìci soffia solo qui, compare improvviso d’estate, 
ma non disdegna neppure le stagioni intermedie: è proprio questo vento a distinguere 
la bella Gallipoli da qualunque altro paese di mare, dove soffiano venti consueti, gentili 
o irosi, salmastri o secchi, ma tutti registrati, codificati e prevedibili. Qui no, qui il grano 
di follia che attizza le menti dei Gallipolini, rendendoli seducenti ed intollerabili a un 
tempo con la loro carica di mediterranea ironia, araba mollezza, normanno vigore, gre
co intuito, angioina finezza, aragonese arroganza, grazia veneziana (tutti presenti, tutti 
vivi, stratificati, sedimentati nella psiche di questo popolo, frutto della fusione di mille 
genti che furono irretite da questo magico luogo), qui si estrinseca nella mutevolezza 
del Labìci, innocuo sconvolgitore di ogni cosa.

Dall’alto della Serra, iberica nel nome ed all’aspetto ispida per i sassi affioranti tra 
occhi di asfodeli, Gallipoli con la sua forma netta interrompe la cupa vividezza dello 
Jonio. L’atmosfera è di tempo sospeso, l’aria immobile e tersa. La strada, che dall’ in- 
terno ci conduce alla città, precipita dritta tra i campi dalla terra rosea e sottile fino alla 
massa compatta delle case.

Ci accoglierà dapprima il Borgo novecentesco, che si struttura nell’ infilata di case 
padronali lungo il Corso e ad ogni isolato fa affiorare a destra e a sinistra una visione 
azzurra di cielo e di mare. Il grattacielo, mai abbastanza esecrato, segna l’amaro tra
passo epocale tra la dimensione di urbanesimo composto e dignitoso che era di que-
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sto Borgo ed il suo imbarbarirsi nel tentativo di diventare una sorta di Rimini del Sud. 
Ora il grattacielo trafigge il cuore delicato della città e, uccidendone la vera natura, è 
morto esso stesso. Monumento all’ottusa imbecillità che anima le scelte dettate dal fa
melico “ meglio l’uovo oggi...’ ’ , è un guscio vuoto e disabitato che allunga la sua ombra 
funesta sulla grazia della chiesa del Canneto e della fontana ellenistica.

Subito dopo, là dove la penisoletta si allarga prima di spezzarsi al trascorrere dello 
Jonio, si estendeva un tempo una zona sabbiosa, che degradava al canneto con un 
paesaggio piatto su cui svettavano rare palme. Era l’approdo dei pescatori, come testi
monia quella presenza di devozione popolare costituita dalla minuscola chiesetta bian
ca che si innalza nello spazio antistante la seicentesca chiesa del Canneto. Oggi, che 
il canneto non c ’è più e le palme nemmeno, il luogo ha un po’ perso il suo fascino in
cantatore anche se, tra cappella e chiesa, i pescatori continuano ad asciugare le reti 
distese e ad intrecciare nasse di faccia al sole.

Siamo nell’antico quartiere della Giudecca, tradizionalmente riservato agli Ebrei, che 
avevano qui una loro consistente comunità lungo la riviera di Scirocco, in un ampio spazio

su cui ora sono sorte scuole e caserme. 
Il coagulo di civiltà e di culture diverse che 
hanno prodotto Gallipoli stratifica qui i lo
ro segni: c ’è il tufo delicato della fontana 
ellenistica che si sbriciola al vento e c ’è 
il rondò fascista di cemento con spighe 
sovraimpresse, ci sono gli urbanissimi pa- 
lazzetti delle buone famiglie borghesi ed 
i tuguri di quelli che strappavano la vita 
andando per mare.

Di là del ponte ci guarda il Rivellino che 
prelude con la sua solida mole alle forme 
robuste del castello angioino. Difficile, ma 
non impossibile, penetrare nella massic
cia struttura di esso, in parte precluso al
la visita perché sede di caserma, ma è 
senz’altro un tentativo da compiere. I sa
loni dei bastioni, dalle volte a campana, 
sono stati esplorati da poco e talvolta ospi
tano prestigiose rassegne internazionali 

di musica, la quale sembra acquistare nuove sonorità e particolari suggestioni per le 
risonanze che quelle volte creano. I camminamenti, i cortili, i posti di guardia fanno 
spaziare invece lo sguardo sulla riviera di Scirocco, da un lato fino alla torre San Gio
vanni e più in là fino al Pizzo, dall’altra sull’ansa dolce che le mura della città vecchia 
formano abbracciando le case dell’ isola. Case di pescatori e aulici palazzi signorili dal
le facciate barocche di pietra lavorata, chiese di congreghe e sedi conventuali; il fanta
sioso museo e la torre municipale si susseguono poi, come pietre preziose in un diade
ma regale. Di fronte al museo si può intraprendere una discesa agli inferi gallipolini 
e visitare uno dei trentacinque antichi frantoi ipogeici che furono fonte di ricchezza per 
la città salentina fino alle soglie del nostro secolo. Restaurato di recente e reso agibile 
per l’ impegno di un gruppo di giovani, il frantoio di palazzo Granafei si estende per 
circa 200 mq. nel sottosuolo di duro carparo e testimonia con la sua presenza due di
verse realtà che in questo luogo convissero: da un lato il benessere opulento della for
tunata famiglia proprietaria del frantoio, dall’altro lo stato di servile abiezione che do
veva caratterizzare la vita degli operai frantoiani, chiusi sotto terra per mesi, condan-
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nati a una cieca fatica che cercavano di 
rendere tollerabile fumando l’oppio.

Si esce con sollievo da questa visita 
tanto angosciosa quanto interessante e ci 
si ritrova nel cuore di Gallipoli, da percor
rere muniti di buona guida per poter pe
netrare l’intrico arabo dell’abitato, per co
gliere grazia, vigore, eterna bellezza del
le storiche pietre di castello, cattedrale, 
teatro, chiese e mura.

Di là dal mare ci guardano le isole: 
Campo, Scoglio dei piccioni, S. Andrea, 
disabitate e misteriose, un tempo vigilate 
dalla Finanza per impedire l’illegale sfrut
tamento del sale, loro unico prodotto.

Infine, andiamo pure a gustare la miti
ca zuppa bruna dei Greci, che profuma 
di erba marina e prende corpo dalle car
ni forti e delicate della cernia; sperdiamoci 
nelle dolcezze di una bocca di dama, dal
l’ingenuo e malizioso aspetto di seno mu
liebre, glassato di rosa, con una dolcissi
ma ciliegina al culmine per segnare il ca
pezzolo. Sul largo antistante il castello si 
fronteggiano in eterna gara gli artefici di 
gelati e bocconotti, ed allora risulta diffi
cile resistere all’asprigno della granita di 
limone.

Gallipoli per una gita è anche questo. 
Ma piacere degli occhi e piacere della go
la non sono tutto.

Gallipoli può essere vissuta più piena
mente a condizione che ne cogliamo il 
soffio, l’alito vitale e informatore, protesi 
sul mare da una duna di sabbia tiepida 
e bianca, mentre le violette unghie del dia
volo fanno strisciare ai nostri piedi gli ar
tigli succulenti delle loro fronde tra mor
telle, lentischi ed acacie in fiore. Al di là 
delle sottili strisce di asfalto che sulle due 
coste seguono il litorale, la macchia bo
scosa si arrampica sulle spalle di sabbia 
delle dune e giunge a calette rocciose fi
no quasi a lambire le acque. Nelle brevi 
depressioni dove stagnano le rugiade, i 
fiori smaltati di giallo e di rosa formano 
macchie vivide di colore.

E così, mentre effluvi profumati ci giun
geranno alle nari, Gallipoli sarà goduta 
con tutti i sensi, saturerà il nostro essere
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bagnandoci di luce, cullandoci col rombo 
prepotente delle onde, impregnandoci dei 
mille odori della marina. Ne rimarremo 
soggiogati e da quel momento per sem
pre “ legati allo scoglio” , come ogni Gal- 
lipolino sa di essere per l'eternità, ovun
que si trovi a vivere.

7

Foto n. 1: Trofei di frutta decorano il pavimento maioli
cato della settecentesca chiesa della Purità.

Foto n. 2: La Gallipoli più antica è tutta sull’isola.

Foto n. 3: Il faro sull’isola di S. Andrea.

Foto n. 4: Tenero tufo intagliato decora la facciata di 
palazzo Tafuri.

Foto n. 5: Un gioiello dimenticato: l ’ottocentesco Tea
tro Garibaldi.

Foto n. 6: Festoso e pieno di colori l ’altare dedicato a 
S. Cristina.

Foto n. 7: Pescatori di fronte al Rivellino.
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FACCIAMO GLI ZI AZI

Li chiamano Ziazì, arrivano con scapolari e piume in branchi caracollanti e salmo- 
dianti, più simili a tribù in pacifica migrazione che a fedeli in pellegrinaggio. 

Proviamo a calcare le loro orme, a percorrere i loro passi quando si avventurano nel
la città del Santo per il quale si sono mossi in tanti, desiderosi di compiere quest’atto 
devozionale della visita al sepolcro che racchiude le ossa trasudanti taumaturgica manna 
e si trovano invece a fare i conti con una città distratta che ha dimenticato le sue radici 
e rinnegato le sue tradizioni. Vengono d ’Abruzzo, vengono dalle plaghe molisane, ven
gono dai tormenti dell’Appennino campano; un tempo erano a piedi, o con fruscianti 
velocipedi ornati di piume turchine. Trovano ad accoglierli scippatori e borseggiatori, 
osti venefici e Baresi più che mai mercanti, ma non si lasciano scoraggiare e per due 
giorni si accampano sotto le mura, girano per i vicoli, si fermano per le corti. È loro 
la prima parte della festa, che rinnova il ricordo del sacrilego furto e del conseguente 
trafugamento delle ossa di S. Nicola. L’ultimo giorno, invece, il 9 maggio, è riservato 
ai Baresi, o almeno a quelli che ancora conservano spirito devozionale per il loro Santo 
Patrono.

Da mille anni ormai le cose si svolgono secondo un rituale ed un percorso che, con 
piccole variazioni, sono rigidamente fissati dalla tradizione. Tutto inizia con un araldo 
che fa il giro dei cortili e, dopo aver richiamato l’attenzione con ripetuti squilli di trom
ba, legge il contenuto di un bando emanato dal priore della Basilica. Si apre così la 
fiera nicolaiana di maggio, che cercheremo di seguire nel suo iter, come fossimo ap
punto pellegrini devoti che in questa circostanza si trovano nello stupefacente mondo 
della “ Bari vecchia’ ’ !

Alle 17,30 del 7 maggio dalla rada di S. Giorgio (dove in un primo tempo approdaro
no le caravelle reduci da Myra, in Turchia) iniziano i festeggiamenti religiosi con una 
processione di barche, una delle quali reca a bordo un quadro del Santo; più o meno 
contemporaneamente, dai giardini di piazza Garibaldi (la direzione è quella dell’antica 
porta Napoli) si snoda un corteo in costume. Il punto d’arrivo per tutti è il molo; lì un 
quadro verrà caricato su di un carro trainato da buoi e portato alla piazza della Basilica 
percorrendo il lungomare. La festa, quindi, ristabilisce l’antico dialogo tra città e mare, 
quasi a voler riaffermare i legami che da sempre uniscono Bari all’Adriatico. Quale mi
glior punto di osservazione, allora, della via Venezia, che corre al di sopra della Mura
glia? Salendo verso il Fortino prima e poi verso Santa Scolastica, si gode di una vista 
tra le più suggestive della città, mollemente adagiata lungo il mare. In acqua le barche 
punteggiano l’azzurro ed il circolo canottieri Barion sfoggia il gran pavese. Da quest’os
servatorio privilegiato si vede subito in basso snodarsi la strada che fu creata in epoca 
fascista al di sotto delle residue mura: da un lato c’è il mare, dall’altro le aiuole ospita-
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no colonne romane che un tempo erano sul molo Sant’Antonio, utilizzate per gli or
meggi. E infatti recano ancora sui fusti i segni lasciati dalle corde. Altri segni, altre cor
de per la Colonna della Giustizia di piazza Mercantile, che era l’antica berlina per i de
bitori insolventi, ed il cui leone, imbrattato e malridotto, pare sia anch’esso romano. 
Non sono gli unici segni di epoca classica che Bari conserva, anche se in genere la 
città è conosciuta più come la città del Romanico che dei Romani. In realtà Bari si apre 
come le scatole cinesi e, se la città vecchia ha fisionomia medievale, al suo interno 
si possono scoprire segni di epoche di molto anteriori. Esemplare in questo senso la 
zona conventuale di Santa Scolastica, percorrendo la quale si ha la sensazione di es
sere catturati da una macchina del tempo, che ci fa andare a ritroso per centinaia e 
centinaia di anni. Ma anche la Cattedrale, che gareggia in maestà con la Basilica del 
Santo Patrono, nasconde un soccorpo con pavimento musivo probabilmente del VI se
colo d.C. Poi c ’è quella deliziosa piazzetta che è Santa Maria del Buon Consiglio, che 
è da vedere per i ruderi, è da vedere per il bellissimo restauro, è da vedere per com
prendere come i Barivecchiani sappiano vitalizzare e rispettare nel contempo i segni

delle loro origini. Il vicinato qui si è fatto 
depositario del bene archeologico, e se ne 
prende cura, come fosse la naturale pro
secuzione delle case lì intorno. Ma, per 
quanto il passo possa essere celere e cu
rioso il nostro pellegrino, non tutti gli ar
cani del quartiere potranno essere svela
ti. Conviene lasciarsi una riserva di forze 
per la levataccia del giorno seguente.

Le porte della Basilica si apriranno alle 
4,30 per la messa, cui seguirà subito do
po una processione della statua del San
to attraverso vie dal nome acconcio, co
me Via delle Crociate e Piazzetta 62 Ma
rinai. A quell’ora antelucana la città vec
chia sarà tutta in fervore e all’odore dei 
ceri si mescolerà allegramente quello del
le focacce sfornate negli antri bui degli an
tichi forni a legna. Come resistere? San 
Nicola, d ’altra parte, è notoriamente un 

santo comprensivo e non se ne avrà a male se i suoi devoti si lasceranno tentare da 
questo cibo semplice ma tanto irresistibile. In via Palazzo di Città c ’è un forno che a 
focacce e taralli affianca la produzione di formelle di pane con l’effigie del Santo. Rag
giungere la strada è facile: dai pressi della Basilica si supera la Corte del Catapano, 
quindi si attraversa un’antica porta della città e ci si trova su questa, che fino al secolo 
scorso era la principale via cittadina. Congiunge il cuore religioso a quello commercia
le della città ed il suo aspetto è caratterizzato dalla presenza di palazzi e palazzetti di 
varia epoca, prevalentemente cinque-secenteschi. Tra essi fa spicco quello, probabil
mente del XII sec., poi abitato dal medico di Bona Sforza il quale, caduto in disgrazia 
della sua duchessa, impresse nel portale la seguente scritta propiziatoria: “ Post tene- 
bras spero lucem’’ . Più o meno di fronte il nostro oggetto di desiderio: il forno, alloggia
to al di là di un portale cinquecentesco che nasconde il colonnato di un’antica chiesa. 
Una volta ristoratici, non sarà difficile riprendere il nostro posto in processione, magari 
approfittando della sosta che la statua compie alla Camera di Commercio in corso Ca
vour e si raggiungerà il molo dal quale San Nicola verrà imbarcato sul peschereccio
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prescelto per condurlo al largo. Dopo la 
benedizione del mare da parte dell’arci
vescovo, per tutto il giorno la statua del 
Patrono rimarrà al largo per ricevere l’o
maggio di pescatori e marinai. Solo a tar
da sera, compiuto l’itinerario di ritorno alla 
città vecchia, reso l’ultimo omaggio al 
Santo, il nostro Ziazi potrà tornare a ca
sa, lasciando campo libero ai Baresi.

5

Foto n. 1: Un carro del corteo storico del novecen
tenario.

Foto n. 2: Ecco gli Ziazi.

Foto n. 3: Piume per osannare, taralli per sopravvive
re: tutto in onore di S. Nicola.

Foto n. 4: S. Nicola va per mare.

Foto n. 5: La Basilica del Santo.
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IL MAGICO BALCONE

I triangoli, si sa, sono figure magiche, talvolta addirittura pericolose, malefiche e finan- 
co mortali, come i triangoli amorosi o quello, famigerato, delle Bermude; talaltra, in

vece, assurgono a valore di equilibrio e di perfezione, come quando si tratta di quelli 
pitagorici o delle trinità religiose. Fatto sta che sono sempre sollecitanti e risultano spesso 
irresistibili, coinvolgenti e, comunque, estremamente interessanti.

Perché resistere, allora, al fascino misterioso di questo numero che indica la perfe
zione e del suo geometrico corrispettivo, la più semplice delle figure piane, dalla quale 
scaturiscono poi misteriosamente anche i più complessi teoremi? Anche i bambini lo 
sanno e, alle prese con Pitagora ed Euclide, si interrogano, chiedendosi stupiti il per
chè di tutto questo. E poi, siamo in primavera, stagione in cui assistiamo sempre stupi
ti, mai pienamente consapevoli, ad un altro inspiegabile mistero: il repentino, irrefrena
bile, addirittura orgiastico trionfo della natura che si risveglia dal nostro tiepido inverno 
e si inventa vesti nuove e rutilanti, pacchiane di colori forti e di profumi intensi, che 
su di lei, la natura, misteriosamente non fanno a pugni, anzi. Sembra simile a una di 
quelle felici creature della moda che indossano con imperturbabile distacco colori im
possibili, capi usurati e sformati, modelli obsoleti e vetusti e, misteriosamente, miraco
losamente, appaiono eleganti, fanno “ alta moda” , anzi, per dirlo nella lingua della mo
da, “ haute couture” .

Misteri! Ma quali più piacevoli misteri ci riserva questa primavera effimera, che da 
noi dura, a cavallo tra gli ultimi soffi di maestrale e le prime avide sciroccate, al più 
un paio di settimane: si accende in quei giorni di papaveri e margherite, si riposa nel 
verde, col suo rigurgito di viticci, gemme, infiorescenze. Sembra così forte, così fitta 
e così determinata che crediamo debba durare per sempre.

Invece, dobbiamo andare a cercarla proprio in questi giorni, perché forse domani 
non ci sarà più, rapita, prosciugata, risucchiata dal soffio ardente dei venti africani. Ri
volgiamoci a sud-est in questa ricerca, profittando delle lunghe giornate della trionfan
te primavera che fanno desiderare di uscire e predispongono ad itinerari più ardimen
tosi, verso orizzonti più vasti e mitiche mete.

Andiamo ad affacciarci ad un magico balcone triangolare, che vede ai suoi vertici 
Cisternino, Locorotondo e Martina Franca. Un balcone sulla celebrata valle d’Itria, quella 
dei trulli e delle chiancarelle, per raggiungere la quale potremo passare tra i ciliegi in 
fiore della Murgia conversanese, promesse di rosse e turgide delizie.

Andiamo prima a Cisternino, rivolta all’Adriatico sul suo gradino carsico. Si vuole fon
data da un compagno di Diomede, Sturno, profugo della guerra di Troia. Di certo, ha 
rappresentato l’aspetto temporale del potere del vescovo monopolitano, il quale era 
il capo civile e religioso della città ed aveva qui la sua sede baronale. La città vecchia,
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circondata dalle mura, conserva intatta la caratteristica di borgo medievale nel quale 
contano non tanto editici illustri ed emergenze architettoniche, quanto ben armonizza
te strutture edilizie di architettura spontanea, mirabile esempio di maestria, gusto e sen
sibilità dei mastri muratori cistranesi. Le case di pietra, imbiancate a calce tutti gli anni 
secondo antichissime regole igieniche, hanno coi secoli arrotondato gli angoli e gli spi
goli degli edifici, tanto che infine non si distingue più un’abitazione dall’altra e tutto 
sembra fondersi insieme in una complessa scenografia candida scavata in un unico 
blocco. Balconi scavati a balzo, scale a chiocciola di pietra, mensole, settori d ’arco si 
organizzano in un armonico equilibrio, mentre le impronte dei differenti stili, che nel 
tempo si sono succeduti, riescono a coniugarsi senza stridori o contrasti.

Il fascino raccolto di questo antico borgo si dispiega poi dalle ampie terrazze a tutta 
la valle, cosparsa di trulli in mezzo al verde di culture e vigneti, immagine incantevole 
di pace e di quiete.

Specchie, casédde, masserie testimoniano di un passato ricco di grande civiltà che 
vide appunto nelle masserie il primo vero nucleo economico attivo, con una perfetta

organizzazione e distribuzione interna del 
lavoro. Nella valle, chiamata d’Itria dal no
me del santuario che qui sorgeva, intito
lato alla Vergine Hodegitria o del buon 
cammino, di masserie se ne trovano an
cora attive, e spesso si tratta di veri ma
nieri rurali, muniti di feritoie e caditoie.

Se ci dirigeremo, tra l’ordinata geome
tria di questi campi, verso la costa ioni
ca, ci troveremo invece al cospetto di una 
vera città, Martina, in provincia di Taran
to. Una città Franca, cioè libera, come le 
concessero gli Angiò, fortificata con alte 
mura, munita di fossati e di torri, cilindri
che e quadrangolari. Martina barocca, do
ve architettura sacra e civile sviluppano 
e arricchiscono motivi comuni, punti d’ in
crocio di civiltà diverse, Longobardi, Bi
zantini, Angioini, di cui conserva ancora 
tracce nel suo tessuto urbanistico.

Passeggiare per la città, partendo da quello stupendo brano introduttivo che è l’arco 
di S. Stefano, significa scoprire nel contesto unificato di palazzi e di chiese, tutti perva
si da un senso scenografico e pittorico, da cui aleggia un’aria leggera e quasi di civet
teria, le tracce di quello che viene detto il barocco orizzontale di Martina, il segno più 
alto della sua cultura.

Sicuramente, l’opera che per grandiosità e linguaggio si segnala ambiziosamente 
in questo senso è il rinascimentale palazzo ducale, il quale sposa al tono aulico e colto, 
suggerito dalle dimensioni e dai distesi motivi decorativi, un ingenuo e più autentico 
sapore provinciale, che nasce dalla rigidezza geometrica dell’enorme facciata, tagliata 
orizzontalmente dalla spanciatura del lunghissimo ballatoio in ferro battuto, gloria di 
artigiani locali. Martina, comunque, non è solo nelle sue belle pietre, né nella raffinata 
fattura dei suoi ferri battuti. Martina è anche boschi, oltre cinquemila ettari, tra cui i 
famosissimi boschi Orimini e Delle Pianelle, una visita ai quali ci fa capire perché la 
Puglia fosse un tempo chiamata “ Terra delle querce’’ . Questo nobile albero compare 
nei nostri boschi in varie specie: lecci, fragni, roverelle formano infatti la parte alta del
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bosco, mentre in basso il sottobosco pre
senta lentischi, corbezzoli e tutti i cespu
gli tipici della macchia, capaci di resiste
re alla siccità estiva.

Si può respirare un’aria impregnata dei 
più sottili profumi, come quello del timo, 
che il piede calpesta mentre l’occhio si 
perde nel verde.

Eccoci allora all’ultima tappa: il terzo 
vertice del nostro ideale balcone è Loco
rotondo, dal dolce nome che ci ruzzola in 
bocca per via di tutte quelle “ o” , una cit
tadina dalla forma perfetta, in bilico sulla 
sponda della valle opposta a Martina.

Dalla chiesa Madre, dedicata a S. Gior
gio, le case si dipartono a raggiera con i 
lindi tetti di pietra a ripidi spioventi, le 
“ cummerse” . Esse segnano un profilo 
uguale e seghettato contro il cielo, inter
rotto dalla elegante mole della chiesa Ma
dre ora in veste neoclassica, ma certa
mente molto più remota, o almeno rico
struita nel sito in cui già precedentemen
te sorgeva una chiesa. Ne fanno fede, ad 
esempio, le testate istoriate dei blocchi li
tici che costituiscono i doppi pilastri late
rali della cappella: 42 riquadri scolpiti in 
pietra viva con scene del Vecchio Testa
mento, probabile opera del XIV secolo, di 
cui si ignora ogni notizia.

Più avanti troveremo un’altra bella chie
sa, la Madonna della Greca, in stile 
romanico-gotico, restaurata di recente.

Il nostro punto di arrivo, tra vicoli e cor
ti, stradine ed archetti, sarà la villa Gari
baldi, dalla quale potremo ancora una vol
ta godere dell’appagante veduta panora
mica della valle.
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Foto n. 1: Rosone della chiesa di S. Maria della Greca a Locorotondo.

Foto n. 2: Locorotondo: le case bianche sulla sommità del colle.

Foto n. 3: La luce filtra smerlettata a ll’Interno della chiesa.

Foto n. 4: Nella Valle d ’Itria.

Foto n. 5: Nel fitto del bosco, al riparo di un tamerice, ha trovato rifugio un abitante delle vicine zone umide. 

Foto n. 6: Il profilo seghettato delle tipiche “ cummerse” .

Foto n. 7: Geometrie ordinate nella campagna martinese.
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FRA BREZZE E TRAMONTI

Q uelli pienamente estivi non sono in Puglia mesi adatti per gite ed escursioni: trop
po torrida l’aria, troppo forte la luce, che ferisce gli occhi, troppo vividi i colori. È 

più saggio, allora, farsi stanziali, ed uscire, di giorno, il meno possibile. Ma, quando 
finalmente il sole tramonta e le brezze si muovono sprigionando i mille profumi di cui 
si sono saturate, allora sì che potremo affrontare il fuori, cercare l’aria tiepida della not
te, andare, perché no, per gite ed escursioni.

Per il nostro itinerario potremo scegliere tra almeno due possibilità.
L’aia di una masseria, nel cerchio propiziatore della chioma di una grande quercia, 

potrebbe segnare il momento di una riappropriazione di antichi riti agresti. In una ma
gica notte di stelle - tra S. Giovanni e S. Lorenzo son tutte buone - possiamo, ad esem
pio, dirigerci tra Conversano e Putignano per vecchie strade bianche, con i rovi al fian
co che ci condurranno fino al bastione della masseria “ Monterosso” , all’enormità del
la sua aia in cui si estende la maestosa chioma di una quercia, al segreto del suo giar
dino raccolto dietro l’alto cancello.

Sotto i passi la terra riarsa scricchiola leggermente sprigionando sentori antichi e di
menticati. Se pure non saremo abili nel far riaffiorare sopite capacità divinatorie alzan
do gli occhi alle stelle o osservando il sottile incresparsi dell’acqua nelle cisterne, gu
stare fichi freschi, taralli e vino che sa di uva pigiata e niente più, sarà più che consuma
re una cena. Piuttosto assumerà una dimensione sacrale e panica, quasi una sorta di 
comunione con la terra che ci ha generati, mediante l’assunzione dei suoi frutti più tipici.

Oppure, risalendo dal mare di Monopoli, olivi secolari fiancheggeranno il passo fino 
alla “ Cozzana” , la cui rossa sagoma si scorge al di là del giardino ottocentesco: al
l’ombra dei vecchi alberi, vialetti ordinati spartiscono geometriche aiuole dove vegeta
no essenze preziose ed un po’ démodé, il muschio serpeggia dove l’ombra è più den
sa e si arrampica su una barca di pietra colma d ’acqua.

Potremo sostare nel fresco delle ampie terrazze o nella suggestione delle vecchie 
stalle che ormai servono da sala da pranzo per gli ospiti della villa. Di rigore assaggiare 
gli ortaggi prodotti sul posto: peperoni, melanzane, pomodori conditi con l’oro fluido 
dell’olio di frantoio.

E i mille bagliori delle sagre estive? Sarà una ricerca dell’uomo, la nostra, sotto gli 
archi di magiche luci che si rincorrono di paese in paese, di sagra in sagra. Da quel 
remoto 8 maggio che nel capoluogo schiude la porta all’estate, via via attraverso tutte 
le madonne ed i santi patroni di Puglia, fino a settembre e ottobre, quando, in coinci
denza con la vendemmia, si festeggia a Carbonara e Ceglie del Campo e spesso la 
prima pioggia guasta la festa dell’uno con gran delizia degli abitanti dell’altro paese. 
Son tutte uguali queste nostre feste che prendono a pretesto protettori celesti da vene-
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rare, e che in realtà solennizzano le serate della nostra estate; ci sono le luci, ci sono 
le bande, ci sono le giostre. Ci sono poi i banchi dei venditori con palloncini e noccioli
ne, ma, soprattutto, c’è la compatta schiera dei passanti.

Bisogna avere un passo particolare, muoversi in sintonia con la folla, farsi avanti per 
piccole, impercettibili spinte fino al banco che ci interessa; bisogna, cioè, sentirsi parte 
di tutta l’umanità pullulante che in quel momento si è riversata per le strade.

Il prezzo per poter godere queste feste è un prezzo che non tutti riescono a pagare. 
La moneta corrente è la modestia, non bisogna pensare più io, ma noi; di conseguen
za, non si sceglierà una strada ma ci si lascerà condurre dal fluire della folla. Arrivere
mo sotto l’ intreccio meraviglioso di quella specie di gazebo che è il podio della cassa 
armonica ed ascolteremo tuonare gli ottoni e gemere gli archi. Oppure conquisteremo 
un posto sul vagoncino dell’otto volante o accederemo alle delizie salate dei lupini.

Non conta che cosa faremo, da un’esperienza simile si esce sempre e comunque 
con i sensi saturati dall’eccesso di suoni, di odori e di colori ma anche col cuore confor
tato dalla sensazione appagante di essere in sintonia con il resto del genere umano.

E, se saremo stati fortunati, avremo visto 
ascendere al cielo la sagoma di una mon
golfiera perché questo periodo, tempo di 
feste patronali, è anche tempo di mongol
fiere. Sembra incredibile che in un’epo
ca di tecnologie avanzate, di disincanta
menti, di apparente trionfo del razionale, 
le esili sagome di colore che le mongol
fiere in ascesa tracciano nel cielo riesca
no a fare tanta presa e ad esercitare tan
to fascino. Eppure è così. A Capurso, per 
i festeggiamenti della Madonna del Poz
zo, si gonfiano, fino ad innalzarsi lievi nel 
cielo nitido, a Molfetta gareggiano fino al 
crepuscolo, colorate di tutti i colori, coper
te di scritte e decori, ornate di esili intrec
ci, dotate di rumoreggianti botti. Tutte bel
le, tutte gonfie, tutte capaci di fare sogna
re, fino all’ultima, enorme da misurarsi 
nelle dimensioni con gli edifici vicini, va
rata nel cielo tra mille dolenti cigolii di cor
de tese e mollate, per morire, subito do
po, trafitta dalle acute frecce di un’anten
na televisiva. Ma che fa? Aveva ormai as
solto il suo compito, e mille nasi per aria 
avevano seguito la sua effimera ascesa 
e la fine straziante. Altre feste verranno 
e, tra luminarie, musiche e noccioline, al
tre mongolfiere si gonfieranno lievi per sa
lire negli alti azzurri estivi, mentre gli spari, 
ineluttabile conclusione di ogni nostra sa
gra, ci ricorderanno che è festa in cielo, 
in terra e in ogni luogo, arrivando ovun
que con lo sfarfallio improvviso delle luci 
ed il rimbombo degli scoppi.

4
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Foto n. 

Foto n. 

Foto n. 

Foto n. 

Foto n.

1: “ Cretto” .

2: Una tipica masseria monopolitana, “ La Spina” . 

3: Musica in piazza al crepuscolo.

4: I fuochi.

5: Nell’aia.
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MODUGNO, ALMENO DUE LUOGHI...

A lmeno due luoghi, distanti dalla cerchia delle mura cittadine del Borgo e del Subur
bio, hanno costantemente avuto peso nella storia degli abitanti di Modugno e con

servano, quindi, un loro spazio nella mente e nel cuore dei Modugnesi. Si tratta di Bal- 
signano e della Madonna della Grotta, due luoghi di fede, dove culto e devozione si 
sono manifestati per secoli, a testimonianza di una fede semplice e ingenua, ma capa
ce anche, nel contempo, di eleggere un sito ideale in cui alimentare meditazione, colti
vare speranze, innalzare preghiere.

Potremmo, nel nostro torrido agosto, uscire dal chiuso soffocante delle strade e dei 
vicoli per raggiungere questi luoghi cari ed eterni e rivisitarli, cercando a un tempo re
frigerio alle calure cittadine e testimonianze delle radici della nostra civiltà.

Su Balsignano sono stati versati fiumi di inchiostro. Ma tant’è, Balsignano privata 
era e privata resta ed i suoi ruderi malinconici continuano ad innalzarsi nella campa
gna sempre più pericolanti e dirupati. Convegni, studi, petizioni, visite guidate non so
no riusciti a smuovere una realtà negativa che ormai tende a incancrenire. Il borgo me
dievale che i documenti attestano tra il IX e l’XI secolo, nel XX secolo sta conoscendo 
abbandono e rovina, come dopo il passaggio della furia distruttrice dei Saraceni nel 
988. Allora alla rovina seguì la ricostruzione e la rinascita, oggi potrebbero seguire la 
cancellazione e l'oblio. Già è andato disperso tutto il patrimonio documentario, tra po
co c’è il rischio che di quell’antico casale, delle sue fabbriche, del castello, delle mura, 
delle chiese decorate a fresco, non resti che un mesto cimitero di ruderi diroccati, a 
punteggiare la valle, ridente di oliveti e melograni.

Nel castello il tetto è in parte crollato, nel muro di cinta l’antica porta è stata istoriata 
dalla rosa dei pallini di chi ha voluto, qui, provare le cartucce, negli affreschi scaglie 
malinconiche ed impallidite volano via. Pure, il nitore di queste belle pietre antiche rie
sce ad irraggiare un senso di intensa vitalità ed a trasmetterci un messaggio di conti
nuità rispetto a chi quelle pietre ha composto in villaggio, in tempio, in case. Perciò, 
malgrado tutto, vai la pena di tornare a Balsignano e di far correre l’occhio a questo 
eterno orizzonte.

Sorte diversa ha avuto, invece, Santa Maria della Grotta. Fondata, non si sa di preci
so quando, dai Benedettini, questa abbazia è citata per la prima volta in un documento 
del 1071, riportato nel Codice Diplomatico Barese. Conobbe due secoli circa di attività, 
poi fu soppressa, probabilmente nel 1313, sotto Roberto d’Angiò. Da quel momento 
la storia di Santa Maria della Grotta è stata legata come beneficio ecclesiastico a sa
cerdoti vari, non sempre interessati a curare il culto della Chiesa-grotta. Oggi, per me
rito dei Padri Rogazionisti che dal 1974 si occupano di questo luogo, il sito è visitabile 
e la domenica vi si celebra la messa. Quando dal cancello si accede al pendio che scende
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giù nel vallone, tutto sembra di pietra, di quella viva pietra bianchissima le cui vene 
affiorano di qua e di là nella regione. Sono di pietra il lastrico del viale e i suoi lati man 
mano che il pendio diventa più ripido e gira. D’inverno, solo i frutti ridenti del melogra
no pendono dalla struttura nuda della pianta che in estate verdeggia con la sua profon
da chioma.

L’edificio che sovrasta la grotta ha l’aspetto di un castelletto turrito tra le cui pietre 
bianche affiorano gli strati orizzontali della roccia in cui si annida lo speco. A destra 
dell’ ingresso, una lapide del 1855 ricorda come il proprietario del sito, L. Loiacono, in 
quell’anno abbia restaurato il santuario. Varcato il rustico portale, l’ interno appare ric
co di naturale suggestione, con la volta bassa di roccia che si incurva sull’altare e gli 
affreschi trecenteschi che a tratti compaiono sulle pareti. Un archetto del 1200 immet
terebbe allo speco di S. Corrado, che la tradizione volle appunto ospite del santuario, 
di ritorno dalla prima Crociata in Palestina; il luogo però non è più praticabile perché 
pare che minacci di crollare. A sinistra dell’ ingresso si può ancora osservare, in una 
nicchia laterale, un focolare, testimonianza di un remotissimo insediamento. Le sup
pellettili della chiesa appaiono povere e rustiche come, tutto sommato, si addice all’au
sterità del luogo, il quale, in ogni dove, torna a sottolineare la sua origine e vocazione 
contadina. Al buio della grotta si contrappone il nitore della pietra; al grezzo dell’assito 
che copre il pavimento, la levigatezza delle chiancarelle che disegnano, infisse nella 
terra del sagrato, un rustico zerbino di semicerchi culminanti in croce latina. Eppure, 
nel tempo, alla rozzezza di queste rustiche strutture si sono aggiunti elementi di deco
ro di cui il manufatto serba le tracce, quali il pavimento musivo in bianco e rosso, un 
graffito pavimentale, oltre agli affreschi bizantineggianti di cui si diceva prima. Ciò che 
prevale, nel complesso, è però la pietra, bianca e viva, che torna anche nella statua 
secentesca della Deposizione posta dietro l’altare, nel più profondo della grotta.

Fuori, nel vallone, cipressi, eucalipti ed un salice fanno frusciante cornice al santuario.

64



Foto n. 1: Balsignano: rudere dell’antico Casale.

Foto n. 2: S. Felice: la cupola montata sul perfetto tamburo ottagonale ricorda la specola di un osservatorio. 

Foto n. 3: Santi affrescati guardano impassibili le rovine prodotte dal tempo.

Foto n. 4: Forte murate proteggono gli ultimi affreschi.

Foto n. 5: A Balsignano una porta si apre sugli eterni olivi di Puglia.
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