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SI APRE
L A RASSEGNA
“RAC C O N T I
D'E S T AT E ”

LI LIBRO Di Federico Cappone

Alla scoperta
del fascino segreto
del Salento “magico”
A rriva in li-

breria, in
q u e  s t i

giorni: “Viag gio
nel Salento magi-
co” di Federico
Capone, con pre-
fazione di Mauri-
z i o N o c e r a ,  s e-
c o n d o  v o l u m e
della collana di-
retta da Antonio
Errico e Maurizio
Nocera “La terra e
le storie”.

Il fascino della
Terra d’O tr an to
sta nel suo sapere
ancestrale arric-
chitosi nei secoli,
e per tutto il medioevo, gra-
zie al passaggio di genti e
culture diverse, e conserva-
tosi, poi, in epoca moderna,
quando, col cambiare delle
rotte, da snodo centrale del
Mediterraneo, l’antica terra
fra due mari, la Messapia ap-
punto, divenne estrema pe-
riferia d’Italia.

Ma se quella ricca memo-
ria rimaneva sconosciuta al
forestiero, purtuttavia si
tramandava, quasi invariata,
negli usi, nei costumi e nelle
superstizioni dei salentini, e
questo fino ai giorni nostri.

Le testimonianze propo-

ste nel libro risalgono ad
epoche veramente insospet-
tabili, che vanno dal II seco-
lo a. C., quando Nicandro di
Colofone narra nelle sue
Metamorfosi della battaglia
a passi di danza combattuta
fra le ninfe Epimelidi e i gio-
vani pastori messapi, fino ad
arrivare alla fine del XIX se-
colo, con le leggende raccol-
te da Giuseppe Morosi nella
Grecìa Salentina, ma anche
con le credenze, gli usi e le
superstizioni annotate dai
pionieri dell’etnologia sa-
lentina: Trifone Nutricati
Briganti, Giuseppe Gigli e
Sigismondo Castromedia-
n o.

Un ruolo centrale lo occu-
pa il tarantismo, presentato
al pubblico più ampio con gli
scritti essenziali di Goffredo
di Malaterra, di Alberto di
Aquisgrana e di Girolamo
Mercuriale, che documenta-
no come in pieno medioevo

il fenomeno fosse conosciu-
to da Palermo a Sidone, nel
lontano Libano. E poi, anco-
ra, ma qui siamo già in epoca
moderna, l’Iconologia, rela-
tiva alla Puglia, di Cesare Ri-
pa e alcuni stralci dei diari di
viaggio di George Berkeley,
Antoine Laurent Castellan e
Richard Keppel Craven, per
concludere con Girolamo
Marciano da Leverano.

Viaggio nel Salento magi-
co offre, pertanto, un quadro
a tutto tondo di una Terra
d’Otranto che, pur cambian-
do nel corso dei secoli, ha sa-
puto conservare quell’arcai-

ca tradizione che la caratte-
rizza e affascina.

Federico Capone, il giova-
ne autore del volume, si oc-
cupa prevalentemente di
musica e tradizioni di Terra
d’Otranto e sull’arg omento
ha pubblicato In Salento.
Usi, costumi, superstizioni
(Capone Editore, 2003),
Lecce che suona. Appunti di
musica salentina (Capone
Editore, 2004), Hip hop reg-
g a e  d a n c e  e l e t t r o n i c a
(Stampa Alternativa, 2004),
Sata Terra. Una breve storia
della canzone dialettale lec-
cese da Tito Schipa ai taran-
tismi premeditati (2011, sca-
ricabile gratuitamente da
I n t e r n et ) .

Ha anche curato “Cesare
Monte e i Canti del Salento”
(Kurumuny, 2009) e “G i u-
seppe De Dominicis /Capi-
tano Black, Pietru Lau, Far-
farina e Piripiernu” (Capone
2 01 1 ) .

MASSAFRA ”Senza Rumore”

Si parte stasera
col romanzo di
Ferdinando Scavran

STASERA A BARI ‘Assolti e confiscati' di Matarrese

Un libro sulla vicenda
di Punta Parotti

A P P U N TA M E N T I
GRANDE COLLETTIVA AL CASTELLO ARAGONESE
“IL MARE” È IL TITOLO di una grande mostra collettiva,
con oltre 40 autori, che si inaugura questa sera nella sale
interne del Castello aragonese. La mostra, che nasce dalla
collaborazione tra la Marina e l'Associazione culturale
L'Impronta, resterà aperta fino al 20 giugno.

DOMANI A SAN GIORGIO “UN MESE DI INDAGINI”
SARÀ PRESENTATO DOMANI ALLE ORE 19, a San Giorgio
Jonico, presso l'associazione culturale Lino Angiuli, il libro
“Luglio 1923 – un mese di indagini”, scritto dal giovane au-
tore pugliese Daniele Milazzo. A parlare al pubblico del
romanzo sarà presente il giornalista Dino Miccoli. Questo
libro è un romanzo, un giallo ambientato negli anni venti,
scritto in modo singolare: non c'è una voce narrante, ma si
procede per documenti, lettere, articoli di giornali tutti in-
ventati e tutti riprodotti nello stile dell'epoca.

A CAROSINO IL LIBRO DI GOFFREDO BUCCINI
SI PRESENTA AL CASTELLO D’AYALA VALVA di Caro-
sino, domani alle 19,30, l’ultima fatica di Goffredo Buccini,
giornalista del Corriere della Sera “l’Italia quaggiù: Maria
Carmela Lanzetta e le donne contro la ‘n d ra n g h e t a ” (e d i to r i
Giuseppe Lf Laterza). Organizzatori della serata: comitato
CarosiNødiscariche; Comune di Carosino, Parrocchia S.
Maria delle Grazie; I.C. A. Moro.

� Venticinque anni di vi-
cende urbanistiche, politi-
che e giudiziarie: sullo sfon-
do, tre palazzi autorizzati e
costruiti sul lungomare sud
di Bari, successivamente
confiscati e, infine, demoliti.
Sette anni dopo l’ab ba tt i-
mento dei palazzi, Michele
Matarrese pubblica ‘A s s ol t i
e confiscati – Punta Perotti,
una storia di straordinaria
ingiustizia’, edito dal ‘G r u p-
po 24 Ore’, per fare conosce-
re il punto di vista di chi
quella paradossale storia
l’ha provata sulla propria
pelle ricevendone amarezze
e umiliazioni. Questa sera,
alle 18, all’hotel Parco dei
Principi di Bari, la presenta-
zione ufficiale del libro, oc-
casione per ripercorrere la
vicenda facendo sentire la

voce di chi, nonostante le as-
soluzioni in ogni grado di
giudizio e la sentenza della
Corte dei Diritti dell’Uomo
che ha condannato lo Stato
italiano a risarcire le impre-
se con 49 milioni di euro,
l’ha sofferta più di ogni altro.
Discuteranno assieme a Ma-
tarrese il presidente di Con-
findustria Bari – Bat Miche-
le Vinci e quello di Ance Bari
– Bat Domenico De Bartolo-
m e o,  i l  v i c e  p r e s i d e n t e
del l’Osservatorio regionale
Banche – Imprese di econo-
mia e finanza Gaetano Ma-
stellone, gli avvocati France-
sco Biga, Francesca Pietran-
geli e Giuseppe Tucci, ordi-
nario della Facoltà barese di
Giurisprudenza. Modererà
l’incontro il giornalista Pao-
lo Messa.

D o p o  l ’ i n c o n t r o
con Luigi Pigna-
tale e la gita di

primavera continuano le
attività dei “Venerdì Cul-
turali di Presenza Luca-
na” con un incontro che fa
parte della cartella “N a r-
rativa Contemporanea”
dal titolo: “A piedi nudi
sui ciottoli”, di Gianpiero
F. Adornato.

L’autore che è nato a Cit-
tanova (Reggio Calabria) vi-
ve in Basilicata da moltis-
simi anni, ma è sempre le-
gato da uno stretto legame
alla sua Calabria come si
evidenzia nel testo.

Il desiderio di riportare
in vita fatti della sua infan-
zia, spinge l’autore a narra-
re una storia semplice che si
va, poco per volta, tingendo
di eventi tragici, grotteschi
e imperniati d’ingenua gua-
scone ria, vissuti, quasi,
senza la consapevolezza
dell’intensità in cui si ma-
t e r i a l i z z a n o.

Il recupero della memo-
ria dei primi undici anni di
vita, si trasforma in un’e s a l-
tazione di libertà semplice e
priva di condizionamenti in
una vicenda che non è solo
più dell’autore, ma di quella
gente del selvaggio e fiero
Aspromonte, che tante sof-
ferenze ha sopportato nei
primi anni dopo la seconda
guerra mondiale.

Dopo l’introduzione di
Michele Santoro, lo storico
Dino D’Angella e la saggista
Viviana Verri, parleranno
dei contenuti del testo.

Roberta Laviola leggerà
alcuni brani contenuti nel
libro e due poesie di Ador-
n a t o.

Il pianista Giovanni Di
Benedetto darà quel tocco
in più alle letture.

L’appuntamento, a in-
gresso libero, è fissato per
questa sera alle ore 18.15,
nella sede di Presenza luca-
na, in via Veneto 106/A.

(F. PIC.)

NOVITÀ IN LIBRERIA Fulvio Paglialunga

Il calcio raccontato
”Ogni benedetta
domenica”
È da ieri

i n
e d i-

cola “Ogni be-
nedetta dome-
ni ca” (add edi-
tore, pagg. 256,
euro 15) del no-
s t r o  c o l l e g a
Fulvio Paglia-
l u n g a c o n  l a
prefazione di
Darwin Pasto-
rin.

Arrivata alla
terza stagione,
la trasmissione
d i  R a d i o R a i
“Ogni benedet-
ta domenica” ha
m e s s o  i n  f i l a
un’i nvidia bile
serie di perso-
naggi fenome-
n a l i  c h e ,  n e i
modi più biz-
zarri, si muovono attorno al
mondo del pallone.

Da questi incontri nasce un
quadro sorprendente fatto di
direttori di banca di Cesena-
tico che ogni settimana si im-
barcano su un low cost per an-
dare a seguire la squadra del
cuore inglese, di giornalisti
che sono anche proprietari di
squadre e che si mettono in si-
lenzio stampa con se stessi, di
qualcuno che un bel giorno ha
inventato il Fantacalcio ma
anche di chi, grazie al calcio,
ha portato lo sport in carcere,
di chi è riuscito a sconfiggere
una malattia con il pallone o di
chi si è opposto a vendere il
risultato di un incontro.

«Nessuna vicenda - scrive
Darwin Pastorin - è banale,

perché il football, malgrado i
tanti peccati, continua a rap-
presentare la nostra adole-
scenza ripresa per mano… Be-
nedetta domenica e benedetta
sfera di cuoio!».

Fulvio Paglialunga da anni
si occupa di sport. Scrive per il
nostro Corriere del Giorno e
per la “Gazzetta dello sport” e
dal gennaio 2011 conduce su
Radio Rai la fortunata tra-
smissione “Ogni benedetta
d om en i ca ” in cui racconta il
calcio attraverso i personaggi
che gli ruotano attorno. Den-
tro e fuori dal campo.

Appuntamento, dunque, in
libreria con il libro che rac-
conta il calcio inseguendo un
pallone che rotola sul rettan-
golo di gioco.


