
 

  

 

 
 

 

 

 

“La strada di casa” 

Art.9 della Costituzione italiana 

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica . 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

“Petra su petra asa parete” 



 

  

“Petra su petra asa parete” 

La prof. è entrata in aula allegra, ottimista, determinata. “Articolo 9 della Costituzione, sviluppo della 

cultura e della ricerca, tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della Nazione”, ha quasi cantato. 

Poi ha proiettato delle foto: un muretto di pietre, un ulivo secolare, una pianta di fico d’India, una di 

cappero, un prato di papaveri … un ulivo bruciato, un altro con le fronde secche, rifiuti di ogni genere, 

alcuni logori, altri … freschi di giornata … lattine, plastiche, bottiglie, addirittura … un water e un 

materasso. Non c’è dubbio … è  “Il dritto e il rovescio”, “Il bello e il brutto”, “Il giusto e l’ingiusto”. 

Compito: “Racconta” le immagini che ti sono state proposte. Dai voce alle cose, ai profumi, ai colori, ai 

sapori. Amalgamati con la tua terra, solo così ne potrai avvertire la forza e la sofferenza, le armonie e le 

contraddizioni. 

La prof. è fuori di testa! Cosa mi dovrò inventare per scrivere qualcosa, almeno qualche rigo, giusto per 

non deluderla?!? 

 

Quante volte Giorgia ed io abbiamo percorso questa strada, assonnate la mattina, per andare a scuola, 

stanche, alle 13.30 per fare ritorno a casa. 

Oggi però è diverso. Anche la mia compagna di scuola mi confessa che la strada per casa appare 

insolita, come a percorrerla la prima volta.  

 

 



 

  

I muretti di pietra ci accompagnano. Sembra che basti un soffio per farli cadere e invece sono lì da 

sempre. Chiediamo a un contadino … ci racconta … I contadini rompevano la roccia di cui il terreno 

della nostra terra è ricco e la accumulavano ai lati dei campi. Inizialmente venivano semplicemente 

ammonticchiati lungo il confine per delimitare le proprietà, poi nel tempo sono diventati sempre più 

ordinati e snelli, andando a costituire i veri e propri “muretti a secco”. A quel punto s’incominciò a 

realizzarli anche per proteggere le coltivazioni dai pascoli e nacque un vero e proprio “mestiere” 

tramandato da padre a figlio per la loro realizzazione, il cosiddetto “paritaru”. 

 

Alcuni muretti sono antichissimi e risalenti al tempo dei Messapi. I muretti a secco oggi sono 

diventati Patrimonio mondiale dell`Umanità. 

 

 



 

  

Più in là una costruzione di pietra racconta: “Anch’io sono stata realizzata con la tecnica dei muretti “a 

secco”, come i trulli e alcune torri costiere. Ci chiamano “pagghiare”, “furnieddhi”, siamo stati costruiti 

dai contadini per esigenze funzionali e utilitaristiche, ma siamo belle, resistenti e, ormai, caratterizzanti 

e preziose”. 

"Li furnieddhi” erano riparo temporaneo estivo per le famiglie che nella bella stagione lasciavano le 

abitazioni in paese e si trasferivano in campagna per curare e custodire le coltivazioni ed il bestiame 

che avrebbero garantito la sopravvivenza per l’inverno successivo. Una storia scritta per lo più dal 

sudore e dal sacrificio dei contadini che, per secoli, si ritrovarono a fare i conti con un territorio 

ostile, arido e sassoso, incapace di fornire lo stretto indispensabile alla loro sussistenza ma che, al 

tempo stesso, ne provocò ingegno e capacità. Perché nel Salento non si butta via niente, men che 

meno le pietre, all'ombra delle quali è sorta la nostra civiltà contadina. 

 

 

 



 

  

Sedute su un sasso, in mezzo alla campagna, in silenzio, Giorgia ed io ci prendiamo per mano quasi a 

voler sentire le stesse emozioni e a voler essere sicure che quello che potrebbe sfuggire ad una di noi 

l’altra lo avvertirà.  

 

 
 

Le immagini ci attraversano, ci conquistano, ci stupiscono. Non solo gli elementi naturali e non, 

armoniosi e non, pur sempre stupefacenti, ma anche ciò che ci appare subito frutto dell’incuria, della 

superficialità, dell’ignoranza o, peggio ancora, del disprezzo. 

 

 

 



 

  

 

Ulivi trionfano, come sculture, caverne, “oro verde”, abbracci avvolgenti. Raccontano storie di avi, di 

fatica e raccolto, ma anche sofferenza, morte, inganno, speranza. 

 

 

 



 

  

 

La raccolta delle olive può essere fatta manualmente. Prevede che i frutti vengano staccati dai rami a 

mano o utilizzando dei pettini che fanno cadere le olive sulle reti precedentemente stese sul terreno 

sottostante. 

 

Io la ricordo, la campagna vestita di verde e d’argento, i frutti neri, le lunghe scale poggiate sui rami. Si 

tratta di un sogno? 

Abbiamo fatto una ricerca a scuola: In dialetto galatonese si chiamano “ulie ciline” e “ulie ugghialure”, 

quest’ultime più piccole, ma con una grande resa. 

 

 

 

“Da sempre, questa varietà di ulivo è presente nella storia dei salentini, nei loro riti, nella vita di ogni 

giorno e a volte ci si può meravigliare come dai tronchi e dai rami curvi e corrucciati (sturtigghiati) si 

riesca a ricavarne un’essenza così morbida, armonica al palato e un po’ piccante.” 

 



 

  

 

Bisogna guardare avanti. Più in là, in un campo, la terra accoglie nuova vita. Mani operose hanno 

piantato nuovi ulivi, resistenti al batterio che ha “consumato” quelli secolari. Deve trattarsi degli ulivi  

“Favolosa” e “Leccino”. 

 

 

 

 

Giovani ulivi e giovani melograni. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

“Sfioro, passando, la casa in fondo al giardino, col pozzo a fianco, che s’intravede, e,  quando è la 

stagione, LE MELEGRANE SPIOVONO COME LAMPADE ACCESE… 

…. Le melegrane sono un chiuso serrato rosario di chicchi, un’ansia di sgranarsi tra denti bianchi, una 

voglia, una rissa taciuta di fare esplodere in rovine di succhi la loro perfetta architettura vegetale. 

Sono una natura morta che vive, più d’ogni altra, chiusa in sé la sua bellezza.” (da “Contrada 

Cappuccini” di Ercole Ugo D’Andrea, poeta salentino. Galatone, 26 giugno 1937- Galatone 8 agosto 

2002). 

 



 

  

Una selvaggia cascata di fiori bianchi e foglie carnose. La pianta del cappero.si presenta: “Alzi lo 

sguardo in spiaggia oppure passi per una via assolata, eccomi qui, ancorata alle rocce o a un muro di 

sassi, una cascata verde, lunga due metri o un cespuglio ordinato con le foglie carnose che si 

muovono al vento e un’esplosione di fiori bianco rosati, con all’interno un ciuffo di peduncoli 

violetti”. Se raccogli il mio frutto, mettilo sotto sale o sotto aceto e potrai condire le “friselle, con 

pomodoro e rucola”. 

 

 

Il fico d'India si apre a ventaglio e racconta ridendo: “ Un giorno una giovane salentina offrì un mio 

frutto ad un amico di Siena. Il ragazzo cercava di sputare tutti i semi di cui son fatto … ma io sono da 

mangiare tutto in un boccone, son fatto così, succulento, arancione, verde, bianco e sementoso! Sono 

una pianta di facile coltivazione e poco esigente di cure. Alta circa 2-3 metri, le mie radici sono 

superficiali e da esse si dipartono dei particolari fusti appiattiti, i cladodi, chiamati comunemente 

pale, di forma ovale, di colore verde brillante e spinose. 

I fichi d’India resistono alla siccità, assorbono l’anidride carbonica, sono nutrienti e possono essere 

un ottimo mangime per gli animali da allevamento. Per la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l’alimentazione e l’agricoltura, sono il cibo del futuro. 

 



 

  

 

Il vento della nostra terra accarezza il viso mio e della mia amica. E’ quasi naturale una preghiera, un 

ringraziamento. Puoi alzare gli occhi al cielo oppure volgere lo sguardo verso un “piccolo altare”, quasi 

un tempietto in cui è dipinta l’immagine di un santo, di Gesù o della Madonna.  

 

 

 

 

In Salento sono conosciute come “cuneddhre” (icuneddhra = iconella, piccola icona); anche dette, 

“edicole votive”. Sono erette per devozione di persone o famiglie sul muro della propria dimora, 

sulla colonna del giardino, nel cortile di casa: è una forma d’esternazione di un culto personale, di 

un’affezione, di devozione, della concretizzazione di un voto, appunto, della consacrazione di un 

luogo.  

La bocca del Santo prende a muoversi: “ La cuneddhra era qualcosa di più. I viaggiatori abituali 

commercianti, artigiani ambulanti, saltimbanchi, prostitute, militi, stregoni, monaci “circantini”, 

mulattieri, carovanieri, cacciatori e pastori ritrovavano, ben visibile, l’indicazione del percorso per 

raggiungere una meta, districandosi nell’intreccio di stradine.” 

 

 

 



 

  

Se guardiamo da un lato, vediamo alberi e arbusti bruciati, ma se volgiamo altrove lo sguardo, ci sono 

rosse distese di papaveri. Prima di diventare alti e colorati, essi sono un’erba di cucina, “la paparina”.  

 

 

Nel Salento, si prepara in due modi, “nfucata” (stufata) con le olive e “a fritta” (soffritta). 

Piatto povero, poverissimo usato nelle colazioni di una volta quando le “paparine” farcivano “mpille 

e pucce” (tipi di pane molto lievitato che si cuoceva alla fiamma alta e si consumava freschissimo) o, 

sulle tavole dei signori, come contorno di succulenti piatti di selvaggina. 

 



 

  

 

Io e Giorgia sorridiamo, torniamo a casa ma solo per non fare preoccupare le nostre famiglie. Siamo 

pronte a svolgere il nostro testo sull’articolo 9. Saranno utili ricerche e libri ma oggi è bastato poco. E’ 

bastato, fermarsi a guardare, a sentire, a immaginare. E’ solo la prima puntata. Vogliamo fare come i 

nostri contadini: “Petra su petra asa parete”. C`è tutta l`umanità dei salentini racchiusa in questa 

frase che è un incoraggiamento, un`esortazione alla pazienza e alla tenacia. Una metafora per dire 

che le grandi cose si fanno un passo alla volta. Una pietra sopra l`altra si fanno i muri, un modo di 

dire che ben si addice alla laboriosità e alla capacità di trarre sempre il lato positivo in tutto, anche 

nei terreni pietrosi delle campagne.  

Non è sufficiente il rispetto di ciò che ci circonda, occorre dare di più, occorre impegno, 

protezione, conoscenza, testimonianza. 

La natura, il paesaggio, il patrimonio artistico non sono solo il nostro vestito più bello, 

sono la nostra storia, sono passato, presente e futuro. Sono rimpianto e voglia di fare, 

sono salute dell’anima e del corpo. 
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