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Il corto
Capitale della Cultura
Uno spot per Taranto
girato in città
da Pippo Mezzapesa

«La cura per ogni cosa è l'acqua
salata: sudore, lacrime o il mare». È
questa frase della scrittrice danese
Karen Blixen a fare da `fil rouge´
alle immagini dello spot di lancio
per Taranto e Grecìa Salentina
capitale della cultura 2022, dal 9
gennaio visibile su Facebook, sui
profili Ecosistema Taranto
(@comunetaranto) e Taranto 2022

- Capitale italiana della cultura
(@Tarantocapitale2022).
Taranto è tra le dieci finaliste
selezionate. Lo spot è stato ideato
dall'agenzia Proforma e realizzato
da Pippo Mezzapesa, regista e
sceneggiatore di Bitonto. Scorrono
immagini di bambini che giocano
nella città vecchia, dell'Ilva, del
Museo, delle processioni della

9
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Settimana Santa, della
Concattedrale progettata da Giò
Ponti, della chiesa di San Cataldo,
dei due mari, dei delfini, dei
marinai, degli spettacolari
tramonti. «Centoventi secondi puntualizza una nota del Comune di emozioni, di sguardi, di bellezza
e sofferenza, di storia e di futuro».
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Dalla movida alla cameretta
«È l’effetto pandemia sui ragazzi»
Cassibba: durante la crisi giovani sempre più marginali nelle scelte
di Michele Cozzi

Chi è

L’

universo giovanile
rappresenta il grande
assente del dibattito
sugli effetti della pandemia. Come sta mutando il loro immaginario collettivo? Rosalinda Cassibba e Pasquale
Musso, dell’Università di Bari,
hanno pubblicato su una rivista
specializzata del Mulino, il saggio Adolescenti in tempo di Covid 19: dalla movida alla responsabilità.
Professoressa Cassibba,
perché i giovani sembrano
marginali in questa fase pandemica, perché non fanno
lobbyng?
«Non sono un gruppo organizzato, pesano di meno da
punto di vista elettorale, non
sono portatori di interessi economici specifici. E questo
emerge anche dall’attuale dibattito sull’insegnamento a distanza».
In che senso?
«Non c’è stata una presa di
posizione forte, tranne qualche
caso, da parte dei ragazzi che
avrebbero voglia di andare a
scuola. Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia: in questa situazione non si hanno orari
serrati, obblighi di prepararsi e
soprattutto si fanno meno verifiche che non sempre sono limpidissime».
Ciò avviene perché i ragazzi
riescono a “industriarsi” meglio oppure perché è oggettivamente difficile il rispetto
delle regole più elementari?
«E’ impossibile controllarli
bene. Faccio esami on line perché non si può fare altrimenti.
Ma ci sono tante strategie. Penso all’espediente di avere due
schermi. In uno passano le pagine del libro e nell’altro il con-
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tatto visivo con il docente. Sembra che guardino te, ma osservano l’altro schermo. E’ solo un
esempio».
Più in generale c’è il rischio
che livelli di apprendimento
della didattica a distanza manifestino un deficit qualitativo?
«Non si deve generalizzare.
C’è chi ce la fa e bene, per gli altri la situazione è più critica. Si
apprende di meno a lungo andare, perché quasi nessun docente riesce a stare dietro al
programma, perché si allungano i tempi, e diventa difficile



Il problema
I ragazzi hanno perso
anche la possibilità
di cercare qualcosa
di buono nel mondo reale

verificare a che punto è l’apprendimento dei ragazzi».
Ma è solo colpa loro, quindi?
«Ci sono problemi oggettivi.
Si pensi alla difficoltà di prestare attenzione. La didattica a distanza offre distrazioni incontrollabili. Molti docenti adottano la strategia di far tenere le videocamere e il microfono
sempre accesi per poterli controllare. Poi, la lezione on line è
più monotona, mentre in classe
c’è l’interazione, e puoi attirare
la loro attenzione. Con il monitor è tutto più difficile. Poi, ci
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manifestino
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sono gli aspetti positivi, come
non avere interrotto stabilmente il ciclo formativo».
Il sociologo De Rita paventa
il rischio per i giovani di una
fase di depressione. Da psicologa, che dice?
«La questione c’è. Sono saltati i ritmi giornalieri. I ragazzi
non si vestono più, restano in
pigiama. I professori li richiamano anche su questo. Molti
dormono con la felpa per essere pronti al mattino».
In questa fase le tecnologie
sono diventate lo sguardo sul
mondo. Cosa determina questo?
«Innanzitutto è positivo che
abbiano acquisito maggiore dimestichezza con le tecnologie.
Il problema è la dipendenza
che si va creando».
Dipendenza che incide anche nelle relazioni sociali?
«Certo. Molti giovani non
escono di casa, anche quando
potrebbero, perché non trovano più motivazioni. Se non si
possono incontrare gli amici in
un bar o in una piazzetta, decidono di non uscire. Hanno perso anche la possibilità di cercare qualcosa nel mondo reale.
Tutto questo avrà effetti sull’umore, aumenterà il numero
dei ragazzi in ansia e depressione».
Sta cambiando il rapporto
con la famiglia?
«All’inizio, c’è stata la riscoperta della dimensione familiare. Adesso, i ragazzi non ce la
fanno più. Si rinchiudono in camera ed è lì la loro vita. Hanno
bisogno di vivere, non riescono
a sopportare più la presenza dei
loro genitori che possono controllarti sempre di più, mentre
in passato avevano la valvola di
sfogo del mondo esterno. Vedo
molta esasperazione».
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È il corredo funerario di una tomba scoperta nella necropoli messapica di Monte Elia, a pochi chilometri da Alezio

Un piattino, una lucerna e un pugno di olive

R

iemerge anche il rituale
delle olive, frutto antico
della terra salentina che
accompagnava il trapasso dalla vita alla morte: la necropoli
messapica di Monte d’Elia, ad
Alezio, è ancora prodiga di
sorprese. Nuove emergenze si
sommano a quelle venute alla
luce negli anni passati in un
sito archeologico che conferma la sua importanza nel prezioso lavoro portato avanti dagli archeologi per gettare un
fascio di luce sempre più ampio sul nostro passato remoto. Fanno parte degli ultimi ritrovamenti una piazza cerimoniale e numerose tombe.
Questo e altro è il frutto della prima campagna di ricerche condotta dal Laboratorio
di Archeologia classica dell’Università del Salento, sotto

la direzione dal professor Giovanni Mastronuzzi. Concluse
nei giorni scorsi le operazioni
di scavo, si prosegue ora con
le analisi dei reperti a cura di
un team di cui fanno parte i ricercatori del Cnr – Ispc, Ivan
Ferrari e Francesco Giuri, gli
archeologi, professionisti formatisi a UniSalento, Patricia
Caprino e Francesco Solinas,
le studentesse del corso di
laurea magistrale in Archeologia, Irina Bykova ed Elisa
Lauri.

La piazza
Molto importante è
l’identificazione di una
grande piazza dove si
celebravano i funerali
Le operazioni di scavo nella necropoli nei pressi di Alezio e la tomba di un bambino

Le indagini avvengono in
regime di concessione ministeriale del Mibact, in accordo
con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi,
Lecce e Taranto, con il contributo economico del Comune
di Alezio e dell’ateneo salentino. «Nell’arco di alcune settimane di ricerche sono emersi
nuovi, fondamentali dati per
la conoscenza della civiltà
messapica, innanzitutto attraverso la ricostruzione topografica dell’area di Monte
d’Elia e il riconoscimento dei
rituali funerari lì praticati nell’antichità», spiega Mastronuzzi. Di estrema importanza
è il dato che concerne l’identificazione di una grande piazza cerimoniale intorno alla
quale, all’interno di recinti co-

struiti con grandi massi, si
concentravano gruppi di tombe appartenenti a nuclei di famiglie o clan. Secondo gli studiosi, la piazza era il luogo di
arrivo delle processioni che
accompagnavano il defunto
nell’ultimo viaggio dalla casa
alla sepoltura.
Tra gli oggetti di corredo
rinvenuti vi sono una lucerna,
un piatto, una trozzella, due
pesi da telaio e un puntale di
giavellotto. Di straordinario
rilievo è il rinvenimento di
olive, offerta alimentare destinata ad accompagnare il viaggio oltre la vita terrena. Con
gesto amorevole, i membri di
quella antica comunità hanno
ricomposto il microcosmo di
un bambino, adagiando accanto al suo piccolo corpo i
suoi giocattoli: un bicchiere,
un’anforetta, un sonaglio, un
astragalo.
Antonio Della Rocca
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