
e-mail: redazione@controvoci.comwww.controvoci.it 

Libera informazione in libero Controvoci

Dopo una pausa durata un anno 
esatto, Controvoci ritorna ai suoi 
lettori. Sedici anni di storia, 

tradizione, cultura, impegno sociale e 
informazione, non potevano cadere nel 
dimenticatoio. Una nuova versione, figlia di 
una grafica accattivante e della voglia di 
guardare al futuro, partendo dalla consapevo-
lezza di un passato glorioso. I contenuti di 
sempre, che hanno appassionato centinaia di 
lettori, saranno arricchiti da nuovi spunti e da 
u n  p i g l i o  r i t r o v a t o 
dall ' intera Redazione. 
Cambiano anche i vertici 
del giornale, con un nuovo 
Editore, Nicola Gennachi 
ed un nuovo Direttore 
responsabile, Marco Maci. 

Tutto questo racchiuso 
nel nome della testata: 
Controvoci 2.0. O meglio, 
il nome di sempre, che 
rappresenta un gesto di 
fiducia, una stretta di 
mano, la vicinanza con il 
lettore, con l'aggiunta della 
dicitura in chiave moderna 
“2.0” che, adottata da temi 
informatici e progettuali, 
rappresenta la versione 
sviluppata, avanzata ed 
arricchita di una realtà già 
consolidata.

Doveroso un saluto ed 
un r ingraziamento a l 

parroco don Fernando Paladini, che ha deciso 
di lasciare il suo ruolo di editore non trovan-
do più quella necessaria condivisione di 
obiettivi, mission e spirito del giornale. 
Senza polemica, né rancori, le strade si sono 
separate e Controvoci, per volontà dello 
stesso don Fernando, non farà più parte della 
Parrocchia del SS. Rosario, nella quale è nato 
e cresciuto per 16 anni, come voce libera di 
informazione e di denuncia di inefficienze, 
abusi ed ingiustizie. Ma lo spirito di informa-

zione e la voglia di riaprire 
un certo dibattito serio e 
pregnante nella nostra 
Veglie, ha riacceso  il 
fuoco sacro della passione 
tra i suoi redattori.

U n  n u o v o  a s s e t t o 
organizzativo è stato dato 
alla testata, trovando un 
nuovo editore ed un nuovo 
direttore responsabile.

Il nuovo Editore, come 
detto, è Nicola Gennachi. 
Nome  no to  a l l a  v i t a 
sociale, culturale e politica 
di Veglie. Interessato alla 
realtà locale e da sempre 
impegnato nel sociale, 
appassionato e sensibile. 
M e d i c o  d i  f a m i g l i a , 
attento ai bisogni dei 
cittadini prima che della 
politica, di cui è stato parte 
attiva nell’ 
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Le persone migliori 
s o n o  q u e l l e  c h e 
vanno via per prima. 

Spesso nei 
momenti di 
f o r t e 
emozione, 
g i o i a  o 
dolore, è 
f a c i l e 
t rovars i  a 
fare i conti 
c o n  u n a 
f r a s e 
fatta. Poi 
però, in 
a l c u n i 
casi, sei obbligato ad ammet-
tere che la realtà inconfutabile 
è proprio quella. Ricordare 
l 'amico Il io Palmariggi, 
significa per forza ammettere 
che una persona delle migliori 
non c'è più, è andata via, ha 
lasciato tra noi tutti un vuoto 
incolmabile.

 Ci piace aprire proprio con 
questa frase, queste poche 
righe in ricordo della persona 
prima che del giornalista e 
Direttore di Controvoci, Ilio 
Palmariggi. Dal 1998 è stato il 
Direttore responsabile di 
Controvoci, fino a che, pochi 
mesi fa, una lunga e straziante 
malattia lo ha portato prema-
turamente via, lasciando un 
grande vuoto nel panorama 
g i o r n a l i s t i c o ,  p o l i t i c o , 
culturale e sociale di Lecce e 
non solo.    

Abbiamo avuto la fortuna e 
il piacere di conoscerlo e di 
apprezzarne le grandi qualità 
umane e professionali. Ilio era 
una persona che si spendeva 
per gli altri senza chiedere 
nulla in cambio, indistinta-
mente. Così è stato quando gli 
abbiamo chiesto di fare il 
Direttore responsabile del 
nostro giornale. Così è stato 
quando ci siamo rivolti a lui 
per pareri e consigli su eventi 
che volevamo organizzare, o 
quando gli abbiamo chiesto di 
rappresentare Controvoci in 
alcune manifestazioni 
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Ciao, Ilio

Gpl 

Che cosa  pensa della sua 
esperienza politica?

Il pensiero che più mi 
assilla è quello di aver 
partecipato ad un tradimen-
to.

Cioè?
Un breve preambolo. 

Esistono varie forme di 
tradimento e in qualunque 
modo avvenga, il tradimen-
to resta sempre un atto, 
u n ' a z i o n e  c h e  m u t a 
l'andamento e il senso dei 
rapporti tra le persone. Il 
t r a d i m e n t o  d e l u d e  l a 
fiducia, le aspettative, 

infrange un legame e una 
continuità di reciproca 
fiducia. In seguito ad un 
tradimento si separa in 
modo netto ciò che era 
prima  da ciò che è dopo. 

Chi viene tradito si trova a 
d o v e r  a f f r o n t a r e  u n a 
sensazione di smarrimento e 
di rabbia in un contesto  in 
cui è mutato il senso della 
propr ia  es i s tenza ,  de l 
proprio ruolo nel rapporto  
costruttivo con un’altra 
realtà. 

Ed è proprio il senso di 
smarrimento e di rabbia che 

si percepisce nel parlare con 
la gente man mano che 
questa continua a sapere che 
V e g l i e  n o n  h a  p i ù 
u n ' a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale. 

C o s a  l e  c h i e d o n o  i 
vegliesi quando, al di fuori 
del suo lavoro di medico, si 
soffermano a parlare con 
lei di politica?

Mi piacerebbe parlare di 
altro di fronte a domande 
tipo “Ma che cosa avete 
combinato? Coma mai c'è il 
commissario prefettizio sul 
Comune?”. Non è possibile!

Un paese tradito
Intervista a Nicola Gennachi, assessore nella  passata Amministrazione  Aprile
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pubbliche. 
Ilio era sempre pronto a riceverci, 

ad ascoltarci ed a condividere tutto 
con noi, stupendoci di volta in volta 
per l'entusiasmo che ci trasmetteva, 
incoraggiandoci nelle nostre 
iniziative anche quando potevano 
essere scomode. Il suo incondizio-
nato sostegno è stato per noi motivo 
di orgoglio e di stimolo a crescere. 
La sua passione una linea guida 
imprescindibile. Il suo sguardo 
attento e la sua voce amica hanno 
sostenuto il nostro impegno e 
avvalorato i nostri intenti.

Il suo equilibrio, la sua disponibi-
lità, i suoi insegnamenti e le sue 
battaglie appassionate ed incondi-
zionabili in favore dell'ambiente, 
dei più deboli e del prossimo su 
tutto, rimarranno per sempre nel 
nostro cuore, così come il ricordo 
del suo sorriso gentile e della sua 
impeccabile educazione, sarà per 
noi tenue conforto per la sua 
assenza. 

Grazie, Direttore.
La Redazione

Ciao, Ilio

Amministrazione comunale della 
nostra Veglie, conosce ed interpreta 
alla perfezione gli umori e gli stati 

d'animo della nostra cittadina. Un uomo 
che, liberatosi da impegni politici, ha 
deciso di mettere a disposizione la sua 
esperienza di uomo, di medico, di 
cittadino e di ex amministratore, oltre che 
di appassionato di comunicazione e 
mezzi di comunicazione.

Accanto a Nicola, il giornalista Marco 
Maci, nuovo Direttore responsabile, 
giovane, capace e brillante penna de La 
Gazzetta del Mezzogiorno, che sostitui-
sce l'indimenticato Ilio Palmariggi, 
venuto a mancare prematuramente 
qualche mese fa. Un filo conduttore 
speciale lega Marco e Ilio. Entrambi figli 
innamorati di questo territorio, entrambi 
formatisi sulle pagine della Gazzetta. 
Amici uniti dalla passione per il giornali-
smo fatto da persone per bene.

Ringraziamo Nicola Gennachi e 
Marco Maci per aver accolto con entusia-
smo il nostro invito e aver deciso di 
tuffarsi in questa nuova avventura, pronti 

a rilanciarla ai fasti del passato ed oltre.
Siamo stati e rimarremo un giornale 

apartitico, libero e aperto a tutti coloro 
che ne condividano lo spirito e gli ideali. 
Rifiutiamo a priori ogni collocazione 
politica o di altra natura, poiché intendia-
mo mantenerci liberi da qualsiasi schema 
imposto.

Il nuovo Controvoci 2.0 sarà una 
realtà nuova e completamente indipen-
dente, alla ricerca di orizzonti più larghi, 
sia dal punto di vista logistico che 
organizzativo, per meglio interpretare le 
esigenze della cittadina tutta.

Buon Controvoci 2.0 a tutti e buon 
lavoro a Nicola e Marco e ai redattori di 
questa nuova edizione: Sabrina Lezzi, 
Daniela Della Bona, Carmela Conte 
Pedone, Daniela Pisanò, Alessia ed 
Elisabetta Mea, Lucia Lorenzo, Gian 
Piero Leo, Mauro Mea, Flavio Vetrano, 
Giorgio Cappello, don Cosimo Rolli, 
Andrea Coppola,  Lorenzo Muia, 
Francesco Bogani, Francesco Carrozzo e 
Mimmo Giglio.

Libera informazione in libero Controvoci
dalla prima pagina

dalla prima pagina

Queste sono le domande più frequenti 
che vengono fatte a me  (come ex 
amministratore) e, penso, anche ad altri 
vegliesi che hanno avuto un ruolo nella 
passata amministrazione.

Non penso che spetti a me informare la 
cittadinanza sulle cause politiche che 
hanno portato a commissariare Veglie 
per un anno. La mia sarebbe una 
valutazione poco importante, rispetto a 
quelle fatte da chi ha ormai un ruolo, 
oserei dire istituzionale, nella nostra vita 
cittadina. Di certo ci sarà un valido 
motivo politico se è stato deciso di 
commissariare Veglie per un periodo 
così lungo. 

Ci può dire almeno una ipotetica 
causa che possa spiegare il perché di 
una scelta così dura?

La crisi della politica?
Potrebbe essere una spiegazione di 

questa scelta e, se questa fosse la causa 
vera, penso che, tenerla ancora nascosta, 
non potrà giovare al nostro paese.

La passata maggioranza, al di là se ha 
realizzato il suo programma politico  
oppure  no, è andata via in silenzio, 
senza l'informazione dovuta al paese, 
senza un adeguato coinvolgimento del 
Consiglio Comunale. In silenzio la 

maggioranza ha amministrato per 
quattro anni il paese e altrettanto in 
silenzio è andata via dal palazzo comu-
nale. Nessun collegamento con la gente, 
nessuna forma di concreta informazio-
ne, neanche sulle difficoltà che 
un'amministrazione incontra lungo il 
suo percorso. 

Qualcosa non ha funzionato se due ex 
sindaci hanno abbandonato il loro posto 
in giunta e se altri due assessori hanno 
lasciato il loro posto dopo solo un anno 
dalla loro nomina. 

E' per questo che lei parla di “tradi-
mento”?

Sì. Credo che la gente, in una sola 
parola, si sia sentita tradita. A quelli che 
avevano posto tanta fiducia nella passata 
maggioranza, va spiegato il fallimento 
di un progetto, perché questo può essere 
un modo per renderla  partecipe. Non si 
costruisce così la democrazia, se siamo 
ancora convinti che la democrazia è 
partecipazione alla gestione del bene 
pubblico.

Posso comprendere il momento 
difficile che sta attraversando la nostra 
società, politica compresa, ma essere 
capaci di deludere il paese, tradendo la 
fiducia che la gente aveva posto nei 

politici, dimostra quanto poco siano 
considerati i sentimenti.

La crisi che nasce dopo un tradimento 
non si supera col silenzio o delegando le 
proprie responsabilità ad altri (da 
amministrazione a commissario) ma 
affrontando le possibili cause che lo 
hanno generato.

Ma è risaputo: le persone dimenti-
cano molto facilmente gli errori della 
politica. Per cui in futuro tutto come 
prima?

Di fronte ad un elettorato che ha visto 
consumarsi un tradimento nei suoi 
confronti, non può certamente essere un 
anno di silenzio della politica la giusta 
terapia. Non ci si può presentare dopo un 
anno di tregua politica ai cittadini ed 
elemosinare la preferenza senza pensare 
che è in atto una silenziosa ma meditata 
vendetta.

La crisi della politica deve essere 
affrontata con dignitosa umiltà anche nel 
nostro paese, questo forse chiede la 
gente: la terapia del tradimento richiede 
grande chiarezza e capacità di confron-
to. Non permettiamo che la delusione si 
trasformi in rabbia visto che, motivi per 
essere arrabbiata, la gente ne ha tanti.

Un paese 
t r a d i t o

dalla prima pagina

La Redazione

La Redazione
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Quelli che, come me, hanno raggiunto metà secolo di 
vita ricorderanno sicuramente l'incantevole paesag-
gio marino, la spiaggia orlata dai suggestivi sistemi 
dunali punteggiati di vegetazione spontanea e la 

macchia mediterranea con il suo ricco canneto. Si presentava 
così il mare turchese, cristallino e trasparente di Torre Lapillo, 
con fondali sabbiosi e digradanti, ideale per nuotare o più 
semplicemente per fare un bagno. Ma oggi è ancora così? E' 
questo l'interrogativo che mi pongo ogni qualvolta, stesa sotto 
l'ombrellone, non posso fare a meno di scorgere le innumere-
voli costruzioni abusive che, oltre le dune e sulle dune, hanno 
deturpato quell'incantevole spiaggia dal fascino selvaggio, 
una delle zone più belle del Salento. Che dire poi di quei 
passaggi privati, delimitati ad arte da cancelli, staccionate o 
filo spinato, che dalle abitazioni portano direttamente in riva al 
mare? Se esistono vuol dire che qualcuno li ha autorizzatio e 
che, con encomiabile civiltà, chi ha potuto usufruirne ne ha 
abusato senza porsi il minimo scrupolo: tanto, avrà pensato, 
ciò che importa è che la mia vacanza sia più comoda e tranquil-
la. 

Altro aspetto preoccupante è il moltiplicarsi a dismisura 
delle concessioni (o presunte tali) per lidi e stabilimenti vari, 

che inducono i cosiddetti 
“poveri” a condividere 
quella residua porzione di 
spiaggia libera con altre 
centinaia di sventurati che, 
per posizionare il proprio 
ombrellone e garantirsi un 
po' d'ombra, sono costretti 
ad alzarsi alle cinque del 
matt ino.  Ma anche in 

q u e s t o  s i 
deve essere 
f o r t u n a t i , 
p e r c h é  i 
soliti furbetti 
riescono sempre ad occupare la prima fila di una spiaggia la 
cui pulizia, manco a dirlo, spesso lascia sbigottiti. 
Continuando su questo tema, ci sarebbe da stilare un elenco di 
cose davvero vergognose. Mi limito solo a richiamare 
all'attenzione i cittadini e il popolo estivo di Torre Lapillo, 
perché sappiano ammirare e custodire gelosamente le bellezze 
del creato attraverso il rispetto dell'ambiente. E perché possa 
migliorare la vivibilità dei paesaggi, che condividiamo con le 
migliaia di turisti che accogliamo ogni estate, è fondamentale 
un intervento delle amministrazioni locali, che dovrebbero 
valorizzare la bellezza dei nostri luoghi impegnandosi a 
garantire servizi adeguati, piuttosto che rendersi protagoniste 
delle arcinote inefficienze nella gestione della sicurezza 
stradale, dei rifiuti, ecc. Ad onore del vero, qualcuno si sta 
mobilitando per migliorare l'aspetto urbanistico del paese ma, 
come affermano le note di un ormai noto canto, “si può dare di 
più”! Ad esempio, predisponendo in loco una vigilanza che 
intercetti chi distrugge le poche dune rimaste o chi sosta con il 
proprio camper nelle aree non a tale scopo adibite. Poi, si 
potrebbe ripristinare la pulizia della spiaggia con spazzatrici o 
idropulitrici, evitare la privatizzazione selvaggia… Tante 
belle idee, penserete voi. Ma vi assicuro che, negli anni, in 
molti hanno portato queste e tante altre istanze dinanzi alle 
amministrazioni. Il problema, quello più grave, è che la sordità 
(e incapacità) dei politici è lo specchio del degrado al quale 
questo luogo incantevole rischia di andare incontro.

Daniela Pisanò

In questo nuovo numero di Controvoci vorrei parlarvi di un 
argomento che non riguarda strettamente il nostro paese. Vi 
parlerò degli animali domestici e di quanto possano essere 

importanti per noi ragazzi, per aiutarci a superare le difficoltà o i 
momenti di solitudine.

Ci sono tanti animali che possiamo tranquillamente tenere in casa o in 
giardino, ma ognuno di noi ha le sue preferenze.

Il cane, per esempio, è sicuramente il migliore amico dell'uomo, 
l'animale domestico per eccellenza. 

E' sempre fedele al suo padrone e, se ben addestrato, lo rispetta e lo 
difende. Questo animale, derivante dal lupo, è stato addomesticato 
dall'uomo e si è diversificato in oltre 200 razze diverse. Si può tenere sia 
in casa sia in giardino. Se lo si tiene in casa bisognerebbe scegliere una 
razza di piccola taglia e farlo uscire almeno una o due volte al giorno per 
fargli fare una passeggiata e  i suoi bisogni. Ma un cane sarebbe molto 
più felice in un giardino dove poter correre e giocare. Il cane ha bisogno 
di amore, di tante coccole e di giocare spesso con noi, con il solito 
bastone, con una palla o  con altri oggetti fatti apposta per lui.

E il gatto? Sono tante le persone amanti dei gatti (tra cui io). Bisogna 
però sottolineare che il gatto, a differenza del cane, è un animale 
territoriale e quindi non ci riconosce come padroni ma come le persone 
che si prendono cura di lui. Anche il gatto può vivere sia in casa sia in 
giardino, ma è bene che, se vive in casa, abbia una gattaiola, perché per 
lui è molto importante uscire e soprattutto “fare la ronda” attorno al suo 
territorio. Un gatto ha alcuni vantaggi rispetto al cane: è più piccolo, 
quindi mangia di meno e, a parte il cibo, è quasi completamente 
autosufficiente. Questo però non vuol dire che non comporta un 
impegno, anzi se si sceglie di averlo bisogna essere pronti a dargli tutte 
le cure necessarie.

Un altro animale gradito all'uomo è la tartaruga. Vi consiglio 
vivamente quelle di terra, perché le tartarughe d'acqua sono difficili da 
allevare e vulnerabili. La tartaruga di terra o testuggine non può 
convivere con un cane, magari con un gatto, ma solo se è già grandicel-

la. Si può tenere in un pezzo di terra e, se non si vuole che scappi o che si 
nasconda, bisogna recintarla con una rete. All'interno vi deve essere 
sempre una zona all'ombra, una al sole, una specie di piscinetta con 
l'acqua molto bassa (1-2 cm, dipende dalle dimensioni della tartaruga) 
in modo che possa rinfrescarsi e bere ma non affoghi e del cibo costituto 
da insalata, pomodori, bucce di mela e, perché no, anche un po' di pasta. 
Non necessita di molte cure e non vuole le coccole, limitatevi a 
guardarla e a rispettarla.

Le galline, invece, non sono dei veri e propri animali domestici, anzi 
vengono chiamati animali da cortile, ma sono utilissime. Naturalmente 
non possono stare in casa perché puzzano parecchio ed hanno bisogno 
di un bel pezzetto di terra recintato con la loro casetta e un contenitore 
per fare le uova, cibo ed acqua. Sono utilissime perché, oltre a fare un 
uovo al giorno, ci aiutano a smaltire i rifiuti umidi, infatti mangiano 
verdure, bucce di frutta (ma non di banana), pasta e perfino i gusci delle 
loro stesse uova.

Ma ci sono anche molti altri animali domestici, anche se non sto qui 
ad elencarli, come per esempio i pesci, i criceti e i conigli.

Con quest'articolo spero di avervi fatto capire qual è l'animale 
domestico giusto per voi e vorrei sottolinearvi quanto esso sia impor-
tante. Infatti stare con un animale  giova alla mente e al corpo e ci aiuta a 
superare i momenti difficili. Io amo molto i gatti, infatti ne ho due, e 
penso che un animale domestico ci aiuti ad essere più felici e a capire gli 
altri. Un'altra cosa importante da dire è che non bisogna mai sottovalu-
tare l'impegno quando si prende un animale, specialmente se lo si 
prende per assecondare i desideri dei  bambini. Un animale è un essere 
vivente e quindi prova emozioni, dolore ed è triste se lo maltrattiamo. 
Un animale è un impegno serio e se non siamo pronti è meglio evitare di 
prenderne uno.

Vi lascio con una bellissima frase di Jeremy Bentham: "Il problema 
degli animali non è: «Possono ragionare?», né «Possono parlare?», ma 
«Possono soffrire?».

Lorenzo Muia

Meraviglioso o disdicevoleMeraviglioso o disdicevole
Torre Lapillo: le dune? A ddune?Torre Lapillo: le dune? A ddune?
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              PARCHEGGI PRIVATI…

Alcuni cittadini hanno la convinzione che il suolo 
pubblico, antistante il prospetto delle case,  sia di loro 
proprietà. 

Se provi a parcheggiare l'auto di fronte ad una porta senza 
divieto di sosta, produci un disappunto nell'animo del proprieta-
rio dell'abitazione, facilmente leggibile sul suo viso. 

E tu, che sai di non aver infranto il codice della strada, gli 
chiedi comunque: “Posso lasciarla qui? Le dà fastidio?”.  Questi, 
rabbonito, ti concede di parcheggiare!

Parcheggiare in alcune strade adiacenti Via Veneto è 
un'impresa davvero ardua. 

Che cosa fare? Fra incroci ravvicinati, cassonetti della spazza-
tura, strade non molto larghe, passi carrai e parcheggi per disabili 
rimangono pochissimi tratti utilizzabili per il parcheggio che, 
comunque, non possono essere occupati in quanto i residenti  
pretendono liberi i due lati della strada, che spesso si assicurano 
posizionando delle sedie ad hoc.   Questi pagano la tassa solo per 
il passo carraio o anche per avere libero il lato opposto della 
strada?

SOSTE PERSONALIZZATE  E CONTROSENSI… 
Che dire di coloro che, modello “mordi e fuggi”, parcheggiano 

agli angoli delle strade occupando l'incrocio con parte della 
macchina? E quelli che, giunti sull'incrocio in parte occupato da 
macchine in sosta, non potendo svoltare, sono costretti a deviare 
il loro itinerario percorrendo tratti di strada controsenso? Li 
vogliamo premiare in quanto non hanno bloccato il traffico?

VIE…. IN CERCA D'AUTORE…
Cerchi qualcuno che abita, per esempio, nel rione Madonna dei 

Greci? Armati di santa pazienza.
La segnaletica delle vie traverse è illeggibile perché le lettere 

sono scolorite dal tempo. Se sei fortunato e riesci a leggerle, 
mettendoti in controluce, dovrai poi impegnarti a trovare il 
numero civico e di questo neanche l'ombra (perché  a Veglie i 
numeri civici sono una rarità!). Allora vai a leggere il cognome 

sui campanelli delle abita-
z i o n i ,  m a  a n c h e  q u i , 
nell'80% dei casi, 
troverai un campa-
nello senza nome. 
Non ti  resta che 
s u o n a r e  a d  u n 
campanello a caso e 
chiedere informa-
zioni dirette alla 
persona che ti risponde. 

I nomi delle vie, i 
numeri civici, i cogno-
mi sui campanelli sono 
indicazioni necessarie e 
non un optional, soprattutto 
per chi viene da fuori paese o non vive a Veglie dalla nascita.

E PASSEGGIATE IMPOSSIBILI…
Vuoi fare una camminata distensiva su via Veneto? Se hai 

gambe buone dovrai superare una serie di ostacoli, se hai gambe 
malandate… dovrai cambiare idea! Come mai? I marciapiedi 
sono disseminati di scivoli, che danno accesso ai garages, 
costruzioni così ingombranti da occupare, a volte, anche i cordoli 
dei marciapiedi e così scoscese da rendere impossibile il transito 
ai pedoni. Se sei fortunato e hanno lasciato libero il cordolo del 
marciapiede, puoi camminare in fila indiana (anche se, a onor del 
vero, negli ultimi tempi, si è notato un cambio di indirizzo che 
permette una migliore fruibilità del marciapiede). 

Agli scivoli, poi, si alternano gli accessi alle cantine chiusi da 
portelloni in ferro; questi sono spesso aperti per fare aerare gli 
ambienti sottostanti. L'effetto barriera, in questo modo, risulta 
potenziato.

Saltellando di qua e di là per evitare gli ostacoli, la passeggiata 
volge al termine. Tiri un sospiro di sollievo e finalmente… ti 
senti al sicuro.

In giro per Veglie tra...

Lucia Lorenzo

Farmacia S. Clodomiro
Dr. Catalano - Dr. Memmo & C. s.n.c.

E.C.G. - Autotest - Glicemia - Colesterolo -
Trigliceridi - Controllo circolo venoso - Test
intolleranza alimentare - Diete personalizzate

Via Vittorio Veneto, 130 - Tel. 0832/969042
73010 Veglie (Le)

e-mail: farmacia@antoniocatalano.191.it

Bizzarri comportamenti diffusi nel paese

VEGLIE DÀ I NUMERI

Dati dal 1 giugno 2013 al 31 Maggio 2014

Totale n. famiglie: 5315 + 1 convivenza         

Nascite:
 

124

Decessi:  111

Matrimoni:

Abitanti:

a cura di Andrea Coppola

civili 9
religiosi 38

14274

Immigrati: 171

Emigrati:  255
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Carlo Caroppo (foto a destra), 34 anni, di Veglie, 
social media manager di Puglia Events dal 2011 e di 
Viaggiareinpuglia dal 2013. Si trasferisce a Pavia 

nel 1998 dove si laurea in Economia. Frequenta un master in 
marketing, comunicazione e nuove tecnologie nel 2007 a 
Milano, dove lavorerà, poi, per 4 anni in Expedia. Decide che, 
prima o poi, dovrà tornare a vivere in Puglia, la sua terra, 
quando a Sydney si rende conto di aver controllato, per un 
intero anno, le condizioni meteo del tacco d'Italia.

Il social media manager è colui che si occupa di generare 
visibilità del marketing aziendale sui social networks (Face-
book, Twitter, Youtube, Myspace, Linkedin …) e gestisce i 
rapporti online con utenti e consumatori.

Il social media manager è un ruolo di livello che guarda 
fisso al futuro per gran parte del mondo. È così anche in 
Italia? 

Certo. I social media sono un canale della comunicazione 
che si è sviluppato da qualche anno ormai e che ha degli 
scenari futuri in continua evoluzione. In Italia, magari, è più 
recente rispetto ad altri paesi quali USA e UK, ad esempio, ma 
comunque un settore che sempre più aziende prendono in 
considerazione. Per quanto riguarda la comunicazione, 
quindi, secondo me, anche in Italia il futuro passa dai social 
network.

Le aziende, dirette beneficiare, quanto puntano oggi sul 
social media manager? Sono disposte a scommettere sulla 
formazione? 

In linea di massima sì. Dipende poi da diversi fattori quali il 
tipo di azienda, la predisposizione a questo tipo di comunica-
zione di chi ha potere decisionale, dagli obiettivi che l'azienda 
vuole raggiungere e dal target di riferimento. Di certo c'è che, 
dati del gennaio 2014, gli italiani che visitano Facebook 
almeno una volta al mese sono 26 milioni, quelli che lo fanno 
almeno una volta al giorno sono 17 milioni. Questo vuol dire 
che le potenzialità sono molto alte.

Cosa fa un social media manager per rimanere costante-

mente aggiornato? Quali 
sono le competenze necessa-
rie per svolgere al meglio il 
suo compito? 

Legge e trova dei riferimenti, 
delle fonti, dei blog che 
monitora costantemente in 
attesa di cambiamenti, spunti e 
idee da condividere e nozioni 
da imparare. Come già detto, 
èun settore nuovo e in continua evoluzione e, per questo, è 
importantissimo essere sempre aggiornati. Le competenze 
naturalmente sono quelle che si acquisiscono studiando 
marketing, comunicazione e nuove tecnologie. È necessario, 
poi, essere sempre connessi e imparare a conoscere e usare gli 
attrezzi del mestiere, come in qualsiasi professione.

Quali sono i canali utili per tenersi informati e restare al 
passo con i cambiamenti dei settori di cui si occupa? 

Principalmente i blog e poi gli stessi social network. Io 
utilizzo molto Twitter, ad esempio, dove vengono veicolate 
tante informazioni attraverso degli hashtag specifici. Ma 
anche gruppi facebook in cui si condividono idee e progetti tra 
colleghi. Ho avuto la fortuna, poi, di partecipare a diverse 
fiere internazionali di turismo dove ho potuto frequentare 
seminari e workshop dedicati alla comunicazione social. In 
questo campo, comunque, ogni fonte di informazione ha dei 
canali social che le danno voce. Basta cercarli.

Quali sono le caratteristiche fondamentali che deve 
possedere un social media manager al giorno d'oggi, anche 
nel caso di una crisi della comunicazione? 

Se si è sempre aggiornati si possono affrontare al meglio 
eventuali crisi o addirittura prevenirle. Le qualità maggior-
mente richieste a chi, come me, lavora da qualche anno in 
questa società e in questo settore penso che siano la flessibilità 
e la determinazione. Naturalmente, se tutto questo lo si fa per 
qualcosa che piace e che appassiona, molto meglio.

a cura di Andrea Coppola

Le voci corrono, l’informazione manca, sul Comune sventola bandiera bianca!
Gli spazi pubblici della comunicazione.
Il paese da sempre ha riservato spazi pubblici alla comunica-

zione e allo scambio di idee tra i propri cittadini: la piazza, i 
mercati, i caffè, i barbieri, il vicinato nelle sere d'estate sono stati 
luoghi dove incontrarsi, parlare, discutere, aggregarsi e dar 
forma ad opinioni, progetti, idee e relazioni. Soprattutto far 
correre voci, spiegazioni, dicerie, interpretazioni semplificate di 
problemi complessi.

Anche le vicende amministrative di un paese vivono e si 
trasformano nei suddetti luoghi di incontro di tipo “materiale”. 
Quando poi il potere amministrativo è autoreferenziale, non dà 
conto delle sue decisioni, dei suoi servizi, delle sue difficoltà 
interne, le voci corrono … incontrollate, semplificate,  parziali, 
distorte. Chi oggi può sintetizzare, per esempio, le tante voci dei 
“luoghi materiali” sul perché il Comune di Veglie sarà senza la 
guida di un sindaco eletto dai cittadini per un anno intero?

I luoghi cartacei e quelli virtuali dell'informazione.
Negli anni '90 il Comune di Veglie fu tra i primi a sentire il 

bisogno di dare spazio all'informazione 
e al dialogo con i cittadini, con lo scopo 
non solo di farli diventare “consumato-
ri” ma anche “produttori” di informa-
zioni di vario genere: cito a mo' di 
esempio “InformaVeglie”, i tanti 
“Numero Zero” per occasioni particola-
ri dei gruppi politici, delle associazioni 
e dei movimenti locali, i periodici 
parrocchiali, lo stesso Controvoci.

Agli inizi del nuovo secolo, ai luoghi 
cartacei si aggiunse la sfida di avviare 
forme di partecipazione alla vita pubblica attraverso la creazione 
di siti e pagine web, con lo scopo di rendere le informazioni 
accessibili e fruibili ad un largo pubblico. Basti ricordare la 
presenza ancora attiva di Veglienews, di Controvoci e di 
Veglieonline. Nella “piazza materiale” era facile sentire le voci 
riflesse, le informazioni, i dibattiti e le polemiche diffuse dalla 
nuova “piazza virtuale”. Ma anche questa piazza virtuale è 

Politicando... oltre Controvoci La redazione mette questo spazio a disposizione di protagonisti della vita cittadina per 
analisi, critiche, proposte e argomentazioni varie su comportamenti che possono essere 
di ostacolo al miglioramento delle condizioni socio-economiche del nostro paese. 
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destinata ad essere soppiantata dalla 
cosiddetta “piazza virtuale Web 2.0”, 
strumenti come Facebook, Twitter, ecc. 
che mirano a rafforzare la partecipazione 
dal basso, il flusso di informazioni non più 
da “uno a molti” ma da “molti a molti”. 
Alcune caratteristiche di queste nuove 
forme di comunicazione appaiono 
rilevanti nel dialogo tra istituzioni e 
cittadini: il tempo reale dello scambio 
comunicativo, il comportamento pro-
attivo degli utenti, il riferimento prevalen-
temente locale.

Informazione e potere amministrati-
vo.

Il potere amministrativo guarda con 
sospetto alla libera informazione. Teme i 
manifesti, le critiche, le campagne di 
stampa locale su decisioni prese in perfetta 
solitudine. E non ha tutti i torti se è vero che 
certe battaglie contro il potere sono state 
vinte da cittadini partecipanti e tante 
sciagure sono state evitate perché 

l'opinione pubblica è stata coinvolta con 
informazione sostitutiva o alternativa.

L'informazione istituzionale (Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, il sito web e così 
via) non basta più, perché è doverosa ma 
formale. Un'amministrazione che non 
trova modi integrativi di quelli prescritti, 
ma “non comunicanti” per informare e 
rendere partecipi anche i cittadini che non 
hanno un computer, che non sanno leggere 
una delibera, ma che sono interessati a 
come si spende il denaro di tutti, a come 
funzionano i servizi pubblici, alle decisioni 
per la tutela del territorio e dell'ambiente, a 
quale opera pubblica realizzare, prima o 
poi diventa “un potere avariato”.

C'è ancora spazio a Veglie per un 
giornale locale?

Sì, a condizione che si candidi a costitui-
re il canale attraverso il quale pungolare il 
governo della cosa pubblica e stabilire 
nuove modalità di relazione con la propria 
comunità e che bandisca l'idea diffusa che 

“la migliore informazione” è quella che 
“non si schiera”. Invece credo che oggi ci 
sia molto spazio per un giornale che sceglie 
di schierarsi “sempre e solo” dalla parte di 
chi non ha potere. 

Scriveva don Milani a Pipetta, un povero 
giovane che si diceva di “sinistra”: «Hai 
ragione, tra te e i ricchi sarai sempre te 
povero ad avere ragione. (...) Ma il giorno 
che avremo sfondato insieme la cancellata 
di qualche parco, installata insieme la casa 
dei poveri nella reggia del ricco, ricordate-
ne, non ti fidar di me, quel giorno io ti 
tradirò. Quel giorno io non resterò là con 
te. Io tornerò nella tua casuccia piovosa e 
puzzolente a pregare per te davanti al mio 
Signore crocifisso. Quando tu non avrai 
più fame né sete, ricordatene, quel giorno 
io ti tradirò». 

Solo con il coraggio di chi assume 
l'atteggiamento di don Milani nei confronti 
del potere (di qualunque colore sia) si crea 
lo spazio per un giornale locale libero e 
costruttivo. Antonio Greco

Monteruga, un tesoro da salvare
La nostra terra… quanta bellezza naturale possiede e 

quanta storia conserva! E' a dir poco meraviglioso! 
Eppure è una terra tradita, martoriata, svilita, perché 

l'uomo ha voluto così. Il mio pensiero va all'agricoltura così 
fiorente un tempo, alla coltura del tabacco e a ciò che fu 
lavorare la terra, un tempo unico sostentamento delle 
famiglie. Si lavorava dall'alba al tramonto e lo sfruttamento 
di allora non era come quello di oggi. "Faticavane li piccinni 
sutta lu sole cocente per nu piezzu de pane de cchiui!".

Si lavorava come animali e si viveva nelle campagne  
"intra le pagghiare". Ma vi erano uomini e donne che 
non sottostavano a chi prepotentemente imponeva 
orari e paghe assurde. Quante lotte, quanti morti!

Girovagando con la bici tra le campagne di 
Veglie, anni fa scoprii una masseria. Cercai di 
sbirciare, ma un cartello con divieto di accesso mi 
bloccò! Incuriosito da quella costruzione, 
feci una mia ricerca, 
chiedendo informazioni 
a molti compaesani. 
Non vi  dico quanti 
r a c c o n t i  h o  u d i t o . 
Qualcuno stentava a 
rispondermi, quasi fosse 
un tabù da non violare. 
Allora mi diressi in 
biblioteca. Esisteva poco più di un semplice libro, poca cosa 
per soddisfare la mia curiosità. Allora ci ritornai e ciò che vidi 
questa volta fu sbalorditivo e nello stesso tempo profonda-
mente triste. Una città fantasma, così l'han chiamata in tanti, 
ma è lì, isolata ed abbandonata, alla mercé del vandalismo! 

La vita a Monteruga se n'è andata quarant'anni fa. E non è 
vero che a volte il tempo si ferma: qui ha scavato lentamente, 
permettendo all'incuria e alla desolazione di trasformare una 
fiorente azienda agricola in un paese dalle mura in continuo 
crollo. 

Per chi vorrebbe visitarla, si trova sulla strada che congiun-
ge San Pancrazio Salentino a Torre Lapillo. Monteruga, 
questo è il suo nome, è un borgo nato in epoca fascista, una 
frazione che appartiene tuttora a Veglie e che qualcuno ha 
definito: “un magnifico villaggio rurale nelle campagne di 
Veglie che è una realtà disabitata, abbandonata, degradata, 
simbolo delle battaglie per la dignità contadina nell'Arneo”. 

Ma a voler entrarci, non è semplice. Bisogna ignorare i 
cartelli arrugginiti che indicano la proprietà privata,  ma una 
volta arrivati in quella che un tempo era la piazza centrale,  la 
suggestione è primordiale. Il portone della chiesa è sfondato. 
All'interno i calcinacci riversi sull'altare e fuori la scena più 
dolorosa: il porticato, che un tempo univa le dimore dei 
contadini,  anche stagionali (circa 800 persone), sta crollan-
do, come il soffitto di buona parte degli edifici, di quelli che 
un tempo erano il frantoio, il deposito tabacchi e la cantina. 
Sì, perché a Monteruga c'era tutto il necessario perché si 

parlasse di un vero e proprio paese: la scuola rurale e la 
caserma, la chiesa e il dopolavoro, la piazza e il campo 

da bocce.
Qui la vita c'era, fino a metà degli anni '80. Era 

quella di una comunità autonoma che viveva dei 
prodotti della terra.  La festa più attesa era quella di 
Sant'Antonio, il 17 gennaio.  

Il declino del paese 
comincia con la privatiz-
zazione, la spartizione dei 
terreni, con l'attrazione 
che i centri urbani comin-
ciarono ad esercitare su 
sempre più agricoltori. 
Dopo l'Ente riforma e l'Iri, 
sembrò divenire un borgo 
usato  come merce di 

scambio politico a causa del l 'a l to  valore  degl i 
immensi terreni circostanti, molto fertili. Qualche anno fa, 
poi, un grosso imprenditore, Zamparini, Presidente del 
Palermo Calcio, mise gli occhi sulla proprietà, con l'intento di 
trasformarla nel più grande parco fotovoltaico d'Europa, 
intento poi fortunatamente sfumato. 

Monteruga oggi vive solo nella memoria della gente, 
soprattutto di chi ci ha vissuto. Le istituzioni, i partiti, le 
autorità preposte alla sua salvaguardia non hanno voluto 
rivalutarne le potenzialità. Eppure potrebbe divenire un polo 
di attrazione turistica di grande pregio. Speriamo che i 
prossimi amministratori abbiano una maggiore sensibilità 
verso le questioni ambientali, paesaggistiche e turistiche e 
vogliano recuperare questo borgo restituendogli la dignità e 
la bellezza di un tempo.

Mimmo Giglio
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via R.Margherita, 40 - Veglie (Le)
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Pensieri e parole

Ci  sono  que l l e  no t i z i e  che 
continuano a tornare alla mente 
a n c h e  q u a n d o  i l  c l a m o r e 

mediatico suscitato si è attenuato.
Anna e Luca, Rosa e Marco (sono 

naturalmente nomi di fantasia), sono due 
coppie che non riescono ad avere figli in 
modo naturale. Dopo numerosi tormenti e 
dubbi anche di natura etica, decidono di 
ricorrere alla fecondazione artificiale e si 
rivolgono ad un centro specializzato. I 
mesi di attesa sono lunghi, ma ecco, 
finalmente, arriva il loro turno. Vengono 
chiamati e sottoposti agli accertamenti del 
caso e, dopo diverse procedure, credo 
umilianti e faticose, gli embrioni  ottenuti 
in vitro vengono impiantati in Anna e 
Rosa.

Gli embrioni di Anna attecchiscono e lei 
è felicissima. Finalmente si realizzerà il 
suo sogno di diventare madre. Rosa è più 
sfortunata. I suoi embrioni non attecchi-
scono. Ci potrà riprovare, ma sarà dura 
affrontare un fallimento del genere! La 
gioia e il dolore, purtroppo, si incontrano e 
si scontrano inesorabilmente nella vita.

Nel frattempo Anna vive i suoi primi 
mesi di gravidanza eccitatissima (il suo 
sarà un parto gemellare!) e si sottopone ai 
controlli di routine. Arriva anche il 
momento della villocentesi. E' preoccupa-
ta per l'esito, ma non può e non avrebbe mai 
potuto immaginare quello che le dirà il 

medico, gettandola in un turbinio di 
sentimenti e dubbi che la accompagnano 
tuttora. Il patrimonio genetico dei feti che 
porta dentro di sé non è compatibile con il 
suo e quello di Luca. In buona sostanza, il 
centro specializzato le ha impiantato, per 
errore, gli embrioni di un'altra coppia. Si 
scoprirà poi che gli embrioni impiantati 
nell'utero di Anna, erano stati ottenuti 
dall'incontro degli ovuli di Rosa con gli 
spermatozoi di Marco. Il dramma diventa 
ancora più angosciante quando la notizia, 
che doveva rimanere riservata, viene data 

in pasto ai giornalisti, minando quella 
tranquillità psicologica di Anna, obbligato-
ria durante la gravidanza. Lei è sconvolta. 
Sa di avere nel proprio grembo dei bambini 
che non le somiglieranno mai, ma nel 
contempo ama troppo quei bambini che le 
stanno crescendo dentro.

Dall'altra parte, Rosa e 
Marco, dopo aver scoperto 
che i loro embrioni sono 
stati impiantati nel grembo 
di un'altra donna e saranno 
figli di Anna e Luca, 
iniziano la loro battaglia 
legale per riavere quello 
che pensano  appartenga 
loro.

Non sappiamo come 
andrà a finire la battaglia 
legale che si preannuncia 
lunga e dagli esiti incerti a 
causa dell'assenza totale di 
norme che regolano la 
materia.

Quel che sappiamo, che so, è che Anna e 
Luca, Rosa e Marco sono le vittime non di 
un banale errore ma di un'imperizia 
talmente grave da aver rovinato la vita a 6 
persone (compresi naturalmente i due 
gemelli), oltre che ai loro familiari. 
Un'imperizia che dovrà essere punita 
severamente. Ma al di là di questo dato 
certo e incontrovertibile, ancora oggi mi 
chiedo, da un punto di vista umano e 
professionale, di chi siano figli quei 
bambini, come, penso, facciano tante altre 
persone che hanno seguito la vicenda. 
Sono figli di Rosa e Marco che li hanno 
concepiti, seppur artificialmente, o di 
Anna e Luca che  hanno saputo offrire loro 
un utero in cui attecchire? 

Comprendo il dolore di Rosa e cerco di 
immaginare cosa possa provare, ma sono 
convinta che i figli sono di chi li cresce. E 
cosa sta facendo Anna? Anna li ha accolti 
dentro di sé due volte, quando  ha fornito  
un habitat che  permettesse loro  di vivere e 
quando li ha amati sapendo che non 
avranno mai i capelli del marito o i suoi 
occhi. Quei bambini non le somiglieranno 
mai fisicamente, ma riceveranno il suo 
imprinting. Un imprinting dato dalle 
parole sussurrate, dalle dolci carezze e 
dalla vita raccontata in quei lunghi e 
indimenticabili nove mesi. Poi, crescendo, 
cammineranno ed emuleranno i gesti di lei 
e di suo marito e le somiglieranno anche se 
non avranno i suoi occhi e i capelli di suo 
marito.

Rosa non dimenticherà, ma una battaglia 
legale o l'oscena proposta di dividersi i due 
bambini (un figlio a testa a coppia) non le 
potrà restituire quei nove mesi in cui i suoi 
embrioni sono diventati i figli di Anna. 
Spero vivamente che reputi più opportuno 
coltivare le proprie azioni legali contro il 
centro e l'équipe medica che le ha distrutto 
la vita, piuttosto che contro Anna, perché 
ogni azione contro quest'ultima sarebbe 
soltanto un oltraggio a quei bambini che 
portano il suo patrimonio genetico ma non 
sono i suoi figli. Spero, ma non credo, sarà 
così semplice.

Quando la malasanità impone drammatiche scelte etiche

Due embrioni, due bambini, due coppie distrutte

Sabrina Lezzi

foto n° 3
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Via Bosco, s.n. - Veglie (Le)
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Corso Settembrini, 49 (c/o Mirafiori Corpo 1) Torino
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di Pendinelli Paolo
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cartongesso - decorativi - tintometria
lucernari - carta da parati - colori 

effetti decorativi

L'Angolo della Focaccia, via Bosco – Biblioteca 
Comunale, via D.Chiesa – Centro Ufficio di G. Conte, via 
Carmiano – Lavanderia Alida, piazza Costituzione – Bar 
Primo Caffè, Via Leverano – Non Solo Pane, da Giavanna, 
via Madonna dei Greci – Pizzeria Zero Uno, via 
R.Margherita, 20 - Lesam Supermercato, via Italia Nuova 
- Zuccaro Maurizio Macelleria, via Fratelli Bandiera - 
Tabaccheria ricevitoria di Vergine Zecca Maria, via A. De 
Gasperi  -  Non solo edicola, via Vittorio Veneto - Ottico 
Cosimo Cappello, via Dante, 86/A muro verde - 

Questo numero di ControVoci sarà distribuito su Veglie presso:
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Arte e cultura

L’altare di Santa Maria di Veglie

Nella terza cappella a sinistra, 
entrando nella chiesa del convento 
francescano di Veglie, è presente 

l'altare in stile barocco (Foto 1) il quale 
incornicia i resti dell'affresco trafugato (Foto 2) 
di S. Maria di Veglie (Foto 3). Il dipinto 
raffigurante una Madonna con Bambino, 
realizzato dopo il terzo decennio del 1300, 
prosegue sotto l'altare.

Col distacco dell'affresco, sono emersi i 
frammenti più antichi di due altri strati pittorici 
sovrapposti. Il primo raffigura la mano di 
un'altra Vergine con Bambino. Il secondo, 

1
tracce di colore rosso e azzurro .

L'immagine della Vergine è stata da sempre 
molto venerata, non solo dai vegliesi, per il 
valore taumaturgico attribuitole, tanto da 
conferirle il titolo di Madonna di Veglie.

Nel 1579 è stato istituito e realizzato, su un 
2piccolo complesso preesistente , il convento 

francescano mantenendo l'appellativo di S. 
3Maria de Vigiliis .

Solo in seguito lo ritroviamo sotto il nome 
4

della Favana  e della Beata Vergine della 
5Favana in Campagna .

Il bellissimo altare di notevole finezza, conseguito in pietra leccese, è stato realizzato e firmato 
nel 1636 dal Maestro Giovanni Donato Chiarello da Copertino, importante scultore dell'epoca 
attivo in tutto il Salento. Questo è attestato dall'epigrafe incisa ai lati e ai risvolti esterni del fregio 

t t   t t t t t t
(Foto 4) in cui si legge: A D   M  GIO  DONATO CHIARE  CVPERTINV 1636.

ANNO DOMINI MAGISTER GIOVANNI DONATO CHIARELLO CUPERTINU 1636

L’altare

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Epigrafe completa, incisa sul fregio dell'altare. 

Foto 4. Epigrafe incisa ai lati e ai risvolti esterni del fregio 

L'altare è eretto in onore di S. Maria di Veglie, evidenziato dall'epigrafe incisa sul cartiglio ondulato del fregio: “QUAM 
LAUDANT MATUTINA ASTRA VELIAS TUERE REGINA”. Invita la Vergine, Stella del mattino, a osservare quanto i vegliesi la 
lodino e a  proteggerli.

Nel tempo lo ritroviamo sotto varie denominazioni: nel 1608, prima della sua realizzazione, della Madonna di Veglie; nel 1646, 
della Madonna; nel 1656 e 1709, della Concezione; nel 1715, dell'Immacolata Concezione; nel 1689 e 1702, Privilegiato; nel 1703, 
1721 e 1751, Privilegiato ed… «eretto dall'offerta quotidiana a Dio Onnipotente, in onore della Santissima Immacolata Concezione 

6
Beata Maria Vergine... per tutti i defunti ".

Analisi strutturale
L'altare originario, firmato dal Chiarello, si presentava privo 

dell'attuale mensa, aggiunta in seguito in due momenti differen-
7ti . 
La configurazione plastica della struttura, sopportata da un 

concentrato di ricchi e minuziosi dettagli decorativi e scultorei, 
si presenta di forte impatto visivo all'interno della costruzione 

manieristica più sobria, arricchita con decorazioni a stucco 
settecentesche più ampie su pareti lisce. 

Questo esprime il forte valore formale e simbolico attribuito 
all'altare all'interno della chiesa. 

La struttura animata da membrature dell'ordine Composito, 
subisce importanti rielaborazioni morfologiche e proporzionali, 

Note

1) FLAVIO VETRANO, Affreschi del “tardo antico” presenti in “S. Maria de 
Vigiliis” e nel Salento, Arti grafiche, Veglie 2005.
2) Platea del Venerabile Convento di Veglie sotto il titolo della Madonna della 

Favana, Riformata nell'anno 1735. A.A.B. “se fabbricò una cappella, seu 
chiesa, accoste detta grotta e fu assegnata per beneficio. ….stante il concorso 
dei fedeli, dispensava grazie, si fece un giardinello, con casa, cortile e 
casamenti, … che servivano per alloggiarvi li devoti”.

3) Nel 1614, il convento è sotto il titolo di S. Maria de Vigiliis. Rel. Prov. S. 
Nicolò, F. 34, A.G. dei Santi Apostoli Roma.
4) Platea del Venerabile Convento di Veglie, sotto il titolo della Madonna della 
Favana, Riformata nell'anno 1735, A.A.B.

5) Catasti Onciari di Veglie 1749, 1763. Il Venerabile Convento di S. Francesco 
d'Assisi sotto il titolo della Beata Vergine della Favana in Campagna.
6) Platea del Venerabile Convento di Veglie sotto il titolo della Madonna della 

Favana, Riformata nell'anno 1735, A.A.B. Dal 1656, ritroviamo l'altare sotto 
il titolo dell'Immacolata Concezione, in quanto, nel 1645 fu dichiarata 
patrona dell'ordine e si celebrava il suo culto. Dal l689, lo ritroviamo ancora 
come Altare privilegiato.

7) Questo si deduce dalla parziale copertura delle basi delle semicolonne e dei 
piedistalli, dalle parti costitutive e ornati che contrastano per fattura e stile. 
Simili ad altri, presenti all'interno della stessa chiesa.

a cura di Flavio Vetrano
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barocche.
Essa è composta da due ordini binati 

addossati ”affictum”, completi di piedi-
stallo e frontespizio spezzato. Il primo, con 
semicolonne a basi attiche e trabeazione 
aggettante “prominens”, è addossato alla 
parete retrostante contenente il secondo 
ordine con lesene a basi attiche, trabeazio-
ne continua e frontespizio spezzato al 
centro. Quest'ultimo inquadra la parte 
centrale più arretrata a forma di edicola, 
collegata da due caratteristiche fasce che si 
aprono verso l'esterno e sagomano ai lati 
due grandi volute.

La parete di tamponamento corona tra le 
lesene l'immagine della Madonna in un 
tripudio scultorio con cornice ottagonale 
raggiante, angeli che reggono la corona, 
testa alata di cherubino, ghirlande di frutta, 

girali a festoni che accolgono fiori e teste di 
animali mitologici e nel timpano superiore, 
all'interno dell'edicola, lo stemma dei 
Francescani.

In quest'opera del Chiarello si riscontra-
no numerosi dettagli caratteristici, alcuni 
rilevabili in altre realtà.

Nella parte superiore si genera una 
trabeazione animata da due risalti in 
corrispondenza delle sottostanti semico-
lonne e un timpano ritmato, arretrato nel 
mezzo. L'edicola  è arricchita da un 
frontone curvilineo nella parte centrale 
degli spioventi. Le specchiature frontali, 
del fregio aggettante, sono valorizzate da 
fasce e bugna centrale.

Nei capitelli, le grandi volute angolari si 
avvolgono verso l'alto in tre giri, le rosette 
ingrandite, le foglie centrali sostituite da 

tre scanalature rudentate e quelle angolari 
si curvano sotto le volute.

Nei fusti delle semicolonne, fasce lisce, 
scanalate e con piccole bugne diamantate, 
decorano la parte inferiore e scanalature 
tortili rudentate, quella superiore.

Nei fusti delle lesene, foglie sovrapposte 
a scaglie arricchiscono una lunga cornice 
rettangolare. L'accentuata altezza dei 
piedistalli, resa coincidente con la mensa 
precedente, risulta rilevante nella propor-
zione generale dell'altare.

È rilevabile l'uso del colore, in vari punti 
dell'opera.

Il tutto rende la struttura più scenografi-
ca, esprimendo profondità, movimento e 
leggerezza.

Giovanni Donato CHIARELLO, importante scultore di 
Copertino, è attivo nel Salento dal 1620 al 1660. Tra le opere 
realizzate, firmate o attribuite, si rilevano altari, portali e sculture. 
Molti sono gli altari che inglobano in cornici raggiate antiche 
pitture di Madonne con bambino. 

Prima opera attribuita è l'altare della cappella di S. Maria 
dell'Alto a S. Caterina di Nardò datata sul cartiglio 1620 .

Nel 1629, firma l'altare maggiore della Chiesa dell'Annunziata a 
Squinzano.

A Copertino, nel 1630, esegue l'altare di S. Maria della Neve 
nella Collegiata, nel 1633, lo troviamo come “magister statuarius” 
nella residenza della famiglia Ruberti, in seguito gli vengono 
attribuiti l'altare maggiore della chiesa di S. Maria della Grottella, 
il portale e le decorazioni di Palazzo Prence e il portale bugnato in 
via G. Strafella.

Nel 1636, come si è dimostrato in questa circostanza, firma 

l'altare di S. Maria di Veglie nella Chiesa del Convento francesca-
no.

Nel 1645, realizza a Maglie l'altare maggiore per la Chiesa di S. 
Maria delle Grazie e, nel 1648, il portale. 

Nel 1648, scolpì l'altare del presepe nella Parrocchiale Vergine 
Assunta di Melendugno.

Nel1650, esegue l'altare maggiore e il portale presso il 
Santuario della Vergine dell'Abbondanza a Cursi. 

Nel 1652 firma l'altare maggiore della Chiesa delle Grazie a 
Castrì, di cui gli viene attribuito anche il portale. 

Nel 1656 realizza a Casarano l'altare della Chiesa della 
Madonna della Campana e, nel 1660, l'altare del Purgatorio nella 
Chiesa Matrice. 

Opera a Cavallino nella Parrocchiale e a Lizzanello nell'altare di 
8S. Antonio da Padova nella Parrocchiale .

Altre opere dell’artista

Note
 8)  M. CAZZATO, Copertino, Oltre la porta, Copertino, 1997, pp.15-16. 
      F. VERDESCA - M. CAZZATO - A. COSTANTINI, Guida di Copertino, Congedo editore, Galatina, 1996.
      M. CABALLO http://www.comune.copertino.le.it/citta_territorio/personaggi_illustri.php#giovanni_chiarello

Un album attesissimo da milioni di fan, un ritorno che 
molti credevano impossibile. Anastacia Lyn 
Newkirk, nota a tutti come Anastacia, è tornata in  

campo con il suo nuovo album "Resurrection" che rappresenta 
la rinascita e la vittora della cantante dopo sei anni di malattie, 
quali il morbo di Chron e due tumori al seno. "Mi sento rinata!" 
afferma la cantante. E' inoltre impressionante come la musica 
abbia reso questa stupenda donna molto forte e sicura di sé. Il 
suo singolo "Stupid Little Thing" ha raggiunto da poco le 3 
milioni di visualizzazioni su You Tube e il  suo nuovo album è 
uno dei più venduti e apprezzati del 2014. 

In questo nuovo progetto Anastacia parla di se stessa, della 
rabbia e dei suoi momenti brutti e di sconforto che l' hanno 
segnata in questo arco di tempo molto difficile. La leonessa ci 
regala in ogni suo nuovo brano un pezzo di vita, un filo della sua 
difficile esperienza e ogni canzone presenta una morale 
caratterizzata dalla voglia di rinascere, da una rabbia che cerca 
speranza e forza di vivere. Il nuovo EP racchiude 10 inediti e 5 
canzoni in bonus track nella versione Deluxe. Grazie alla 
collaborazione di diversi produttori discografici, quali John 
Fields, Sam Watters, Louis Biancaniello e Jamie Hartman, 
l'album presenta differenti sonorità e generi. Si passa dalla 

ballata intima di "I Don't Want To Be 
The One" al power pop di "Evolu-
tion", fino ad arrivare al rock di 
"Underdog".

 Arrangiamenti complessi, sound davvero ricco di fedeltà e 
qualità, testi unici e metaforici sono presenti in forma costante 
in questo album. Ascoltando queste canzoni, e conoscendo il 
repertorio dell'artista, si può notare come anche il suo genere 
musicale sia molto cambiato dal lontano 2003, in cui il R&B e il 
Jazz Fusion caratterizzavano la vocalist bianca dalla voce nera. 
"Evolution" è la canzone che maggiormente rappresenta il 
cambiamento dell'artista, la voglia di andare avanti, i nuovi 
traguardi e la sperimentazione di nuovi generi, la voglia di 
rifarsi una vita e di amare dopo il divorzio. 

La voce di Anastacia, però, rimane sempre la stessa, una voce 
che entra fino all'essenza umana e riesce a diffondere nell'anima 
diverse sensazioni, secondo il grado di intensità vocale. La 
traccia "Resurrection" rappresenta, in modo unico, il carattere 
centrale dell'intero album. Una nuova donna che possiede delle 
ali angeliche, non ha più la paura di cadere mentre cerca di 
prendere il volo. La malattia ha perso e la regina è ritornata a 
sorprenderci.

Quando la musica è più forte della malattia

Francesco Carrozzo

La regina è ritornata ed è più forte che mai
Musica
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Liscia, gassata o refrigerata? Oggi ci si può recare presso 
le Case dell'Acqua e prelevare con una tessera prepaga-
ta la quantità ed il tipo di acqua che più ci soddisfa e a 

costi molto vantaggiosi. Si tratta di un'idea recente che, in molti 
Comuni vicini al nostro, è già una brillante realtà. 

Ma cos'è la Casa dell'Acqua? E' un impianto pubblico che 
eroga 24 ore su 24 acqua di qualità che può essere liscia, gassata, 
a temperatura ambiente o refrigerata, batteriologicamente pura 
perché microfiltrata, sterilizzata a raggi ultravioletti e monitorata 
periodicamente da tecnici specializzati. 

L'acqua viene direttamente dall'acquedotto e la si può preleva-
re mediante bottiglie di vetro che possono essere riutilizzate 
all'infinito. 

Questa iniziativa porta inevitabilmente vantaggi di tipo 
ambientale, economico e sociale. Il progetto in questione rispetta 
l'ambiente perché comporta una notevole riduzione di bottiglie 
di plastica e relativo imballaggio, prevede una richiesta inferiore 
d i  m a t e r i e  p r i m e  c o n  c o n s e g u e n t e  d i m i n u z i o n e 
dell'inquinamento dell'aria, meno tir sulle strade e meno incene-
ritori e discariche. Ma non solo. L'acqua alla spina riduce 
notevolmente la spesa per la gestione dei rifiuti e di conseguenza 
la tassa sugli stessi. I guadagni entrano nelle casse comunali e il 
vantaggio dovrebbe essere di tutti. Inoltre la Casa dell'Acqua può 
diventare un interessante luogo di ritrovo dove conoscere nuova 

gente, socializzare 
e  c o n d i v i d e r e 
esperienze persona-
l i .  U n  p o '  c o m e 
accadeva in passato 
quando le donne si 
recavano alle fontane a 
prendere l'acqua con le 
brocche.  

Che sia la crisi a ripristina-
re vecchi comportamenti e 
rispolverare usi e costumi ormai desueti e irripetibili? Molti 
Comuni del nostro territorio si sono attrezzati e stanno già 
facendo l'esperienza della Casa dell'Acqua con grande soddisfa-
zione da parte dei cittadini. 

A Veglie un impianto come questo sarebbe gradito? 
Funzionerebbe? Noi vegliesi siamo in grado di apprezzare 
un'iniziativa del genere e attivarci affinché venga realizzata? 
Invito, pertanto, il commissario prefettizio ad accogliere questa 
istanza che si traduce in interesse per l'ambiente e per il benesse-
re della cittadinanza e a tutti i vegliesi auguro di dissetarsi con 
intelligenza!

Carmela Conte Pedone

C osa ci faccio qui? Come fa ad esistere tutto questo? Ci 
saremmo posti queste domande almeno una volta nella 
nostra vita. Molti di noi rispondono con una semplice 

frase fatta: “ E' opera di Dio!”.
 Ma vorrei intervenire con una personale opinione: “E se tutto 

ciò in cui voi credete è solo frutto di una leggenda tramandata da 
tempo?”. Molti esibiscono il proprio concetto di “Fede”, sempli-
cemente unendosi a gruppi o sette religiose. C'è chi, addirittura, 
“veste abiti carnevaleschi”, scimmiottando gesta in nome di quel 
Dio che altro non vuole che giustizia, pace, fratellanza. E tutto per 
mettersi in evidenza e far vedere agli altri di possedere doti e 
qualità che in realtà non si hanno, ottenendo 
così “potere economico e psicologico” sulle 
persone più deboli fisicamente, cultural-
mente e anche economicamente (soprattutto 
in questo periodo di crisi, come già avvenu-
to nel Medioevo). C'è chi impone, poi, 
dogmi personali, in nome dei quali invade, 
uccide e sottomette popoli (o altri fratelli) 
per realizzare i propri intenti. Altri impon-
gono voti di povertà mentre accumulano 
ricchezze a scapito dei fratelli bisognosi. E 
così via...

Una delle tante domande che mi pongo è 
quella sull'esistenza di Gesù Cristo. Tutti più o meno sanno che 
Gesù è nato a Betlemme ed è morto a Gerusalemme. Ma se si 
indaga più attentamente si nota che, nei Vangeli, si parla di lui 
solo dalla nascita fino alla fuga in Egitto e allo smarrimento nel 
Tempio, ovvero fino all'età di dodici anni, per poi vederlo 
ricomparire in Palestina con l'episodio delle nozze di Cana, all' 
età di 30 anni. Dov'è andato a finire dai 12 ai 30 anni? La Chiesa 
giustifica la mancanza di notizie, relative a quegli anni, con la 
dispersione o trascuratezza di chi era in possesso dei manoscritti 
che ne parlavano. Sono davvero andate perse? O, come già 
accaduto, la Chiesa cerca di nascondere la verità o censurare la 
storia? Alcuni documenti portano Gesù Cristo in India, dove, in 
alcune zone, il Dio del posto, Krishna, viene chiamato anche 
Krista (ipotetico omonimo? o proprio lui?). 

Voglio farvi riflettere su alcune somiglianze che ho riscontrato 

tra Cristianesimo, Induismo e Buddismo.
Nella religione induista, il sovrano di Mathura, Kamsa, avendo 

udito che avrebbe ricevuto la morte per mano di un figlio della sua 
unica cugina, fece uccidere sistematicamente tutti i figli partoriti 
dalla donna. Di questi, solo Krisna si salvò perché scambiato con 
un altro neonato e affidato di nascosto al pastore Nanda e a sua 
moglie Yashoda. Ma andiamo avanti! Dall'Induismo, spostiamo-
ci al Buddismo. Il Buddismo e il Cristianesimo sono entrambe 
religioni pacifiche che ripudiano la guerra (crociate ed inquisi-
zioni a parte!). 

L'idea cristiana dell'Amore universale è somigliante alla 
Compassione buddista. Ci sono, inoltre, 
diverse aspetti in comune tra Buddha e 
Gesù. 

Buddha nacque il 25 Dicembre dalla 
vergine Maya e la sua nascita venne 
a c c o m p a g n a t a  d a  u n a  “ S t e l l a 
dell'Annunciazione”, con seguito di canti 
celesti, saggi e angeli. Alla sua nascita, egli 
venne dichiarato governatore del mondo e 
gli vennero donati gioielli costosi e sostanze 
preziose. Come accaduto al Cristo e a 
Krisna, anche la nascita del Buddha venne 
minacciata da un re a cui fu consigliato di 

uccidere il neonato, poiché sarebbe diventato il primo responsa-
bile della sua detronizzazione. Buddha, come Cristo, venne 
battezzato in acqua alla presenza dello Spirito del Signore, detto 
anche Spirito Santo. Egli, durante la sua vita, fece miracoli, guarì 
malati e sfamò cinquecento uomini con un piccolo cesto di 
focacce (vi ricorda qualcosa?) e camminò sull' acqua. Buddha, 
come Gesù, abolì l'idolatria e fu “seminatore della Parola”, 
predicando la costruzione di un “regno di rettitudine”. Egli venne 
per portare a compimento la legge e non per distruggerla, inoltre 
rinunciò alle sue ricchezze, al sesso e alla famiglia.

Non posso non evidenziare queste somiglianze e sottolineare, 
addirittura, che il Buddismo sia nato ben cinquecento anni prima 
del Cristianesimo. 

E qui vi pongo la mia domanda: Qual è la religione giusta? Chi 
adorare? ...

Pensieri e parole

Giorgio Cappello
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Cari amici vicini e lontani, si riparte! Ebbene sì, dopo un 
periodo di silenzio ritorno a scrivere sul caro Controvoci nella 
versione 2.0! Per farlo ho bisogno di un mouse, di una tastiera, 
ma anche di una chitarra, di un basso, di una batteria, ecc. ecc. 
Sì, perché è un ritorno ad un grande amore, quello della musica, 
con una rubrica che cercherà di mettere in luce le seconde voci, 
quelle dietro le quinte, ma anche di riscoprire grandi fenomeni 
del passato, chiusi nel cassetto impolverato dei ricordi insieme a 
meravigliosi dischi in vinile. 

TV pensaci tu - Partiamo da una bellissima sorpresa. Chi di 
voi ricorda lo storico programma tv Mister Fantasy? È tornato 
già da gennaio Carlo Massarini, che con la sua classe immensa 
conduce un magazine di 15 minuti su Rai 5, 
dal titolo “Ghiaccio Bollente”. Ciò avviene 
già da gennaio, alle 00.15, dal martedì al 
sabato, ed introduce la lunga notte dei 
concerti live e documentari di Rai 5 fino 
all'alba. Quindici minuti di qualità indi-
scussa per ricaricare le batterie degli 
appassionati ed ore ed ore di live per chi 
ama il blues, il rock, il jazz, il reggae, il 
funk (e tanto altro…) e sfugge alle punture 
di zanzare tigri assetate di sangue…

Recensione e liberazione - È 
venuto finalmente alla luce il 
primo disco dei “Luz”: Giacomo 
Ancillotto (chitarra), Igor Legari 
(contrabbasso), Tomeka Reid 
(violoncello) e Federico Leo, 
vegliese di origine (batteria), 
gruppo che abbiamo visto esibirsi 
nell'estate 2012 nel nostro ex 
convento dei francescani. I Luz 
sono da poco rientrati dalla lunga 
tournée che dall'Italia li ha visti 
in giro per l'Europa. Titolo del 

disco “Polemonta”, termine di origine grika la cui 
traduzione ha un doppio significato: “lavorando” e “combatten-
do”. Un lavoro molto curato dal punto di vista dei suoni e degli 
arrangiamenti, non catalogabile in un genere musicale ben 
definito. Possiamo ritrovare miscele esplosive di jazz come di 
rock, di blues e di psichedelica. Un disco multiforme e multirit-
mico, con melodie rarefatte, accelerazioni improvvise e colpi di 
scena. Un racconto sonoro che fa immaginare paesaggi come 
quello raffigurato sulla copertina.

L'intervista per non perderci di vista – Ha dato un taglio 
ai capelli, ma non alla passione musicale, il batterista Gianni 
Macavero. Di lui sappiamo tante cose del passato, batterista 
degli Helvetica, con Fabrizio di Salvo in Free Delivery Country 
band (esibitasi proprio per Controvoci in occasione del Premio 
Giornalistico Domenico Faivre), Red Cadillac Gang e in tanti 
altri progetti come pure in ambiti di insegnamento dello strumen-
to a percussione.

Ciao Gianni, parlaci della tua nuova esperienza a Berlino e 
dei motivi della tua partenza…

Ho deciso di partire per Berlino perché attualmente è da 
considerarsi la Capitale d'Europa. Da ogni parte del mondo 
arrivano persone che vengono a cercare lavoro, studiare o fare 
nuove esperienze di vita. Ognuno di loro porta con sé la propria 
cultura e questo è un bene per la musica che qui è in una fase di 
evoluzione. Questa curiosità mi ha spinto a lasciare l'Italia e ad 
approdare qui, anche grazie a mia moglie Alejandra che mi ha 
dato la spinta a mollare tutto per iniziare una nuova avventura 
insieme. Di questo le sarò per sempre grato! Sto imparando tanto 
da questa città, ma soprattutto dalla nuova musica che qui sta 

nascendo.
La grande passione per la musica, la batteria… quando 

nasce?
Fin da piccolo ho sempre ascoltato tantissima Musica (Rock-

Pop-Blues-Funk), mio padre e mio fratello suonavano (anche se 
per hobby) tastiere e fisarmonica. È stato sicuramente lo stimolo, 
l'input che loro mi hanno trasmesso ad accostarmi al mondo della 
musica: ma la vera passione per la batteria inizia all'età di 18 
anni! 

Parlaci del tuo 
nuovo gruppo: i 
Currao…

A B e r l i n o  h o 
avuto la fortuna di 
conoscere i Currao, 
splendidi musicisti 
e persone eccezio-
n a l i  c o n  c u i  è 
i n i z i a t a  q u e s t a 
collaborazione davvero fantastica. Propongono brani interamen-
te inediti ed originali nell'ambito pop folk. Ho avuto davvero 
l'onore di suonare con loro in posti prestigiosi qui a Berlino, 
Hangar 49 e Potsdamer Platz, e in due date a Londra. 

Lo strumento per iniziare a fare musica: un tuo consiglio 
per i ragazzi che ci leggono.

Questa è una bella domanda. Il consiglio che do a chi ha voglia 
di avvicinarsi alla batteria, o a qualsiasi strumento musicale, è 
questo. Ci sono tre cose fondamentali che non bisogna assoluta-
mente trascurare e che nessun insegnante di musica al mondo 
potrà mai insegnare: ascoltare tantissima musica, assistere a 
concerti dal vivo e suonare ogni giorno con divertimento e non 
pensando allo strumento solo dal punto di vista didattico. Questi, 
secondo il mio punto di vista, sono i tre elementi fondamentali 
che aiutano a diventare musicista. 

Programmi per il futuro. 
A breve uscirà il Video Clip dei Currao, girato qui a Berlino. 

Faremo un minitour in giro per la capitale e ci sposteremo per 
qualche data anche in Italia. Con Alejandra abbiamo l'idea di 
aprire qui una scuola di musica dove poter insegnare batteria. 
Attualmente sto insegnando in due scuole berlinesi: Moser 
Musikschule e TonArt die Musikschule, ma vorrei avere una 
scuola tutta mia dove poter anche invitare grandi batteristi 
Italiani per Clinics e Workshops e quindi far conoscere i nostri 
batteristi anche qui in Germania.

E con l'intervista della serie “Io speriamo che Macavero” si 
conclude il primo numero della mia nuova rubrica. Come ci dice 
spesso il nuovo premier: “La musica sta cambiando!”. Non ne 
sarei tanto certo, ma se qualcuno di voi avesse un'ottantina di 
euro in più in busta paga, ecco alcuni consigli per gli acquisti: un 
basso, una chitarra, un rullante entry level sono alla portata di 
tutti, meglio se lo strumento è usato. 

L'aforisma per finire: “Informazione non è conoscenza, 
conoscenza non è saggezza, saggezza non è verità, verità non è 
bellezza, bellezza non è amore, amore non è musica. La musica è 
il meglio!” Frank Zappa.
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Quando le voci secondarie diventano fondamentali
di Gian Piero Leo
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Come artigiani

L’esortazione apostolica Evangelii Gaudium 
Papa Francesco insegna l’omelia! 

Redazione: don Cosimo Rolli, Sabrina Lezzi, Daniela Della Bona, Carmela Conte 
Pedone, Daniela Pisanò, Alessia ed Elisabetta Mea, Lucia Lorenzo, Gian Piero Leo, 
Mauro Mea, Flavio Vetrano, Andrea Coppola, Giorgio Cappello, Lorenzo Muia, 
Francesco Bogani, Francesco Carrozzo, Mimmo Giglio.

Il cuore e la ragione 

Vivere è un lavoro da compiere 
giorno per giorno, come artigiani.

S i  cammina  e  a  vo l te  s i  ha 
l'impressione di costruire, altre volte 
di perdere pezzi.

Ultimamente sono accaduti due fatti 
(uno privato e uno “pubblico”) che mi 
hanno destato dal torpore in cui 
solitamente sono immerso.

Il primo fatto è stata la notizia di un 
amico (40 anni) rimasto vittima di un 
arresto cardiaco: in un attimo la vita 
della moglie e dei tre figli è stravolta, 
l'ospedale che si trova in una città 
lontana e le speranze di guarigione 
ridotte al lumicino.

Non è facile rimanere in piedi di 
fronte a situazioni come queste, così 
come a tante altre di povertà, di 
ingiustizia, di morte. Subiamo e basta, 
le cose non ci dicono niente.

Vorremmo essere felici e ci ribellia-
mo al pensiero che la felicità non 
possa essere raggiunta, poi ci arren-
diamo alla nostra impotenza: “Fai quel 
che vuoi perché, tanto, nulla vale”.

Così anche noi, come lo scrittore 
Jack Kerouac, ci diciamo senza 
dircelo: “Mi dimetto dal mio tentativo 
di essere felice”.

L'ideale della vita diventa “il quieto 
vivere”, preoccupati del sentimento 
m o m e n t a n e o  c h e  s i  p r o v a  o 
dell'opinione degli altri. Il desiderio di 
felicità e di amore lo riduciamo a 
un'emozione .

Eppure tutto questo non basta a 
pacificare il cuore, a farci sentire 
pienamente soddisfatti.

Il disagio e la tristezza sono il segno 
della grandezza della nostra vita, la 
realtà ci provoca e di fronte ai fatti che 
accadono non ci accontentiamo di una 
risposta generica o politicamente 
corretta. Siamo uomini e l'apparenza 
non ci basta, ce lo ricorda la vita 
quando ci presenta il conto.

Il secondo fatto sono state le elezioni 
europee, oltre ai risultati elettorali che 
cosa è rimasto?

Risposta numero uno: niente! 

Abbiamo vissuto questo momento 
come spettatori, difendendoci con 
frasi del tipo “A che serve?”, “Tanto 
non cambierà niente!”, “Si sa già 
come andrà a finire!”.

Risposta numero due: pur con tutti i 
n o s t r i  l i m i t i  u m a n i ,  è  s t a t a 
un'occasione per affermare che quello 
che ci muove è sempre un desiderio di 
bene, un impeto di costruzione. E nel 
dialogo con gli altri uomini ci siamo 
accorti che la vittoria di un partito non 
è la vittoria della vita: infatti, anche se 
l'Europa fosse un sistema perfetto, il 
dramma del nostro vivere resterebbe 
intatto.

Eppure continuiamo a cercare la 
perfezione fuori di noi, non ci mettia-
mo mai in discussione. Il poeta Eliot 
direbbe: “Essi cercano sempre 
d'evadere dal buio esterno e interiore 
sognando sistemi talmente perfetti che 
più nessuno avrebbe bisogno d'essere 
buono”.

D'altronde va di moda l'assioma: 
buono, quindi fesso… e nessuno vuole 
passare per  “buono”.

Sarebbe tutto più facile se conosces-
simo il significato delle parole.

Mantenere lo sguardo alto e non 
arrendersi è la sfida più vera delle 
circostanze che ci troviamo ad 
affrontare. 

Per trovare una risposta non bastano 
opinioni, interpretazioni, chiacchiere 
che lasciano il tempo che trovano. 
Occorre che ciascuno guardi nella 
propria esperienza che cosa ha la 
consistenza di tenerlo in piedi. 

Occorre un amore ma, distratti come 
siamo, non sappiamo neanche cosa 
amiamo.

Bisogna avere la pazienza del 
tempo, non un'impazienza irritata o 
scandalizzata perché al nostro 
impegno non sempre corrisponde la 
risposta che ci aspettiamo.

Inizia così questa nuova rubrica: “Il 
cuore e la ragione”. 

Questa è la sfida, la sfida del vivere. 
Avremo tempo per approfondire.

Fede e spiritualità

E' significativo che nel capitolo III ove si affronta 
il tema centrale de L' Annuncio del Vangelo, Papa 
Francesco dedichi ampio spazio al tema della 
predicazione e in modo specifico all' omelia. 
Precisa subito che sono troppe le lamentele che si 
sentono in merito a questo “importante ministe-
ro”. E con grande forza afferma che l' omelia è la 
pietra di paragone per valutare la vicinanza e la 
capacità di incontro di un Pastore con il suo 
popolo. Le omelie quotidiane di Papa Bergoglio 
di S. Marta esprimono vicinanza e dialogo. I tre 
ingredienti necessari per fare una buona omelia 
sono: un' idea, un sentimento, un' immagine. I 
fedeli si attendono molto da questa predicazione e 
ne ricavano frutto purché essa sia semplice, 
chiara, diretta, adatta. La proclamazione liturgica 
della Parola di Dio, in particolare all' interno della 
celebrazione eucaristica, non deve essere intesa 
come momento di meditazione o di catechesi, ma 
è il dialogo di Dio con il suo popolo.  E' il momen-
to più alto di dialogo tra Dio e il suo popolo prima 
della Comunione Sacramentale. Chi predica deve 
riconoscere il cuore della sua comunità per 
cercare dov'è vivo e ardente il desiderio di Dio. 
L'omelia non deve confondersi con una conferen-
za o una lezione, anche quando le capacità del 
predicatore sono in grado di tenere l'attenzione. 
L'omelia deve essere breve dal momento che si 
tratta di una predicazione dentro la cornice di una 
celebrazione liturgica. L'omelia, come tutta la 
celebrazione, deve orientare tutta l'assemblea 
ve r so  l a  comun ione  con  Gesù  Cr i s to 
nell'Eucaristia, e questo richiede che la parola del 
predicatore non occupi uno spazio eccessivo, in 
modo che il Signore brilli più del ministro. 
Occorre ricordare che la Chiesa è madre e predica 
alla gente come una madre parla a suo figlio. La 
vicinanza cordiale del predicatore, il calore del 
suo tono di voce, la gioia dei suoi gesti favorisco-
no l'attenzione e l'accoglienza del messaggio. Per 
un ministero così importante Papa Francesco 
suggerisce studio, preghiera, riflessione e attività 
pastorale e chiede che tutte le settimane si dedichi 
a questo compito un tempo personale e comunita-
rio sufficientemente prolungato. Il programma di 
preparazione prevede: dimostrare amore per la 
parola di Dio che si deve predicare, leggere e 
meditare la Parola all' interno di un momento di 
preghiera, scoprire qual è il messaggio che dà 
unità al testo. Le letture che la liturgia offre alla 
domenica risuoneranno in tutto il loro splendore 
nel cuore del popolo, se in primo luogo hanno 
risuonato nel cuore del Pastore. L' invito finale è 
quello di adoperare un linguaggio positivo, 
perché una predicazione positiva offre sempre 
speranza.

don Cosimo Rolli

Immagine: Il volo di Icaro (Matisse)
Icaro, l’ampiezza del desiderio infinito dell’uomo. 
Gli elementi salienti che risultano dalla composizione sono, 

senza dubbio, le stelle e il cuore di Icaro.  Icaro non è altro che 
l’allegoria dell’uomo, sempre alla ricerca di un compimento, di 
qualcosa che soddisfi la sua brama. Il desiderio è fatto così, si 
apre in una scala di orizzonti sempre più ampi. Icaro, allora, 
diviene il grido sfuggente dell’uomo che soffre l’attesa, il 
presagio di un bene che manca ma di cui ha infinitamente 
bisogno.

di Francesco Bogani
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