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Cari amici, vi propongo solo qualche mia personale considerazione su questo libro, 

Depressa, un casale del Salento in età moderna, dal momento che la presentazione proposta dal 
prof. Mario Spedicato è stata ricca ed esauriente.  

La mia prima osservazione consiste in un doveroso ringraziamento a don Andrea e agli 
autori dei tre studi per essersi cimentati a scrivere una storia che solo apparentemente riguarda 
questo paese. Come ha già rilevato il prof. Spedicato, le analisi proposte dai tre studi aiutano a 
comprendere in modo più approfondito la storia del Basso Salento tra il 600 e il 700, con 
allargamenti fino al 900. Questo libro fa parte di una grande fioritura di studi storici o di carattere 
paesaggistico e geografico che ho avuto modo di conoscere fin dall’inizio della mia venuta nel 
Salento. Si tratta di ricerche attente e meticolose. Anche il prof. Ercolino Morciano, qui presente, si 
è cimentato a pubblicare una molteplicità di saggi su alcuni argomenti di storia locale. I testi 
prodotti dai diversi richiedono grande impegno nella ricerca e una consolidata perizia 
nell’interpretazione dei documenti. Rimarcava questo concetto il professor Spedicato, secondo il 
quale bisogna saper interrogare i documenti per trovare le giuste risposte. Scrivere libri del genere 
richiede una fatica enorme e richiede una pazienza certosina. 

Mi sono allora domandato il motivo di questa proliferazione di studi su temi di storia locale. 
La risposta risiede nel fatto che voi salentini, rispetto a noi baresi, avete una caratteristica 
particolare: l’attaccamento alla vostra terra, alla vostra storia, alle vostre radici. Si tratta di un 
attaccamento viscerale. MI sembra una cosa veramente straordinaria che riuscite a tirar fuori da 
realtà, apparentemente marginali come può essere piccolo episodio, le vicende di un casale, la 
storia una famiglia, considerazioni che inserite in un contesto più grande assumono una 
connotazione più significativa e servono a delineare alcuni tratti della grande storia del Salento, 
della Puglia e del Mezzogiorno. Pertanto questo libro è per me la conferma, se ancora fosse 
necessaria, di un atteggiamento culturale tipico di voi salentini, e soprattutto di voi che abitate nel 
Capo di Leuca, a mantenere vivo il legame con la terra, con la tradizione, con le proprie origini. 
Colloco pertanto il libro all’interno della molteplice produzione di studi come conferma dell’amore 
per il proprio territorio e le vicende storico-culturali salentine. Desidero perciò ringraziare gli 
autori del libro e i promotori dell’iniziativa per l’opera compiuta e per l’ulteriore attestazione del 
vostro amore alle vicende di questo piccolo paese.  

Conseguentemente ammiro il culto della memora che vi caratterizza. Scrivere la storia 
significa rinverdire la memoria, riportare alla luce i fatti e le vicende del passato, renderle in 
qualche modo vive e farle sentire come attuali. Se consideriamo che, nel tempo presente, vi è un 
deficit di memoria del passato, allora dobbiamo considerare in modo elogiativo questa attenzione 
che voi prestate alla storia. Viviamo in una cultura troppo ancorata al presente, che guarda all’oggi 
e dimentica il passato. Viviamo nel tempo della notizia giornalistica che si consuma in un breve 
arco di tempo per il sopraggiungere di altre notizie. La nostra cultura di massa è veicolata dai 
mezzi di comunicazione, dai telefonini, da internet e dai social. Si passa tutto in rassegna in tempo 
reale e in modo fugace e poi tutto passa senza lasciare traccia nella memoria dei singoli e della 
società. Il fatto straordinario che questi testi ci ricordano è l’importanza di mantenere viva la 
memoria del passato. Ricordare significa conoscere, saper interpretare i documenti scritti, leggere 
con attenzione i segni e le testimonianze presenti nel territorio sul piano culturale, sociale e 
religioso.  

La religione cristiana tiene in grande onore la dimensione della memoria. Nella santa 
Messa, ripetiamo il comando di Gesù: «Fate questo in memoria di me». Papa Francesco nella sua 
prima enciclica Evangelii gaudium sottolinea che il cristianesimo è la religione della memoria e del 
memoriale. In questo secondo elemento di carattere generale, a mio parere, risiede l’importanza 
di questa pubblicazione: richiamare, far conoscere e trasmettere quello che è accaduto, perché in 
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esso c’è qualcosa di vivo che bisogna conservare nel tempo. La ricerca storica in tal modo diventa 
non soltanto un richiamo asettico di notizie, ma stipula un flusso vitale con il passato nel quale noi 
stessi ci sentiamo inseriti e dal quale, in qualche modo, siamo connotati.  Questo libro in un certo 
senso aiuta a collegarci con le radici di questo paese, in riferimento alla vita della comunità 
parrocchiale a quella delle grandi famiglie, della società o Università, come allora era definito il 
Comune. Ci aiuta a capire quello che siamo, e lo sviluppo che c’è stato rispetto al passato.  

La terza e ultima cosa che voglio dire è questa. Da quando son venuto nel Salento e ho 
conosciuto questo piccolo paese mi ha sempre meravigliato il “miracolo” che esso rappresenta, il 
“miracolo” di una piccola realtà che però ha una grande orizzonte. Depressa è una piccola 
comunità con un aggancio alla storia e alla cultura europea. Quando si parla della famiglia Gallone, 
si richiama una storia familiare con un raggio europeo. Anche la famiglia Winspeare ha questa 
connotazione. Ricordo che quando è morta la baronessa alla celebrazione eucaristica erano 
preseti rappresentati di famiglie di mezza Europa provenienti dall’Austria e dall’Ungheria. Anche la 
presenza questa sera dell’onorevole Staffan de Mistura che ha comprato casa e ha deciso di 
trascorrere molto del suo tempo in questo luogo conferma questa caratteristica di Depressa.  

Un territorio definito de finibus terrae, cioè situato ai confini del mondo, in realtà richiama 
periodi storici e vicende familiari mitteleuropee. Il Capo di Leuca non è più una terra di confine, 
dimenticata e sconosciuta, ma è ridiventato un nuovo “centro del mondo”. Siamo collocati nel 
cuore del Mediterraneo, vicini al flusso migratorio e nelle intricate vicende che riguardano questo 
mare e i paesi che vi si affacciano. Il Salento è tornato al centro della storia. Questa connotazione 
di realtà piccola con uno sguardo europeo e mondiale è stata una caratteristica del passato ed è 
tornata nuovamente di moda nel presente. Per questo dobbiamo ringraziare gli autori e 
naturalmente il parroco che è stato il promotore di questa iniziativa culturale. Essa ci ha ricordato 
il passato non come lettera morta, ma in un contesto di attualità e di prospettiva futura. Grazie a 
tutti. 

 


