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Montesardo, la culla
dell’antica Messapia

ClaudiaPRESICCE

Quando si racconta di una
guerra, o si fa il terribile conto
delnumerodeimorti inmare,
l’assenza della narrazione dei
reali protagonisti coinvolti
nelle tragedie, dei loro sogni e
delle loro bellezze interiori, in
qualche modo appanna la vi-
cenda stessa, la lascia senza
volti da piangere. Non sapere
niente di chi c’è dietro a nume-
ri disgraziati come quelli, può
finire per edulcorare la trage-
dia e, paradossalmente, colpi-
re l’ascoltatore o il lettore me-
no dell’omicidio per esempio
di una sola persona di cui è in-
vece resa nota la faccia, la sto-
ria, la famiglia ecc.
Se pensiamo poi ad un fatto

storico del primo ‘900, l’obnu-
bilamento è dietro l’angolo.
Così, dire oggi che sono morti
al tempo della Shoah per le
persecuzioni fascio-naziste
sei milioni di uomini, donne e
bambini, dà contezza della
stragedi portata epocale edà i
brividi,ma ricordare ad esem-
pio la piccola Anna Frank
riempie anche il cuore di lacri-

me.Un romanzo intenso sulla
Shoah che parte da una storia
familiare vera di ebrei italiani
è quindi un bene prezioso per
aprire le menti nella nostra
epoca buia, per entrare dalla
porta del cuore e generare un
necessario vento culturale, e
quindi antirazzista sempre.
“La generazione del deser-

to” è la storia familiare di Lia
Tagliacozzo, ebrea romana
classe 1964, che scrive su va-

rie testate e collabora conRai-
due alla trasmissione “Sorgen-
tedi vita”. Lei si è già occupata
di pubblicazioni che riguarda-
no l’argomento delle persecu-
zioni ebraiche, ma questa vol-
ta è entrata nel terreno ‘mina-
to’ della propria storia perso-
nale: i suoi genitori sono stati
dei bambini ebrei che, per
eventi quasi miracolosi, sono
scampati alle deportazioni e
lei ha qui trasformato la storia
che resta delle loro infanzie e
famiglie, ricostruendola tas-
sello dopo tassello in un ro-
manzo. E così ha regalato nuo-
ve conoscenze, nuove storie e
una nuova empatia, riapren-
do una pagina oscura di cui
non si parlamai troppo.
Si parla di campo ‘minato’

perché, come inmolte altre fa-
miglie che custodiscono sto-
rie segnanti di quegli anni vio-
lenti, i suoi parenti hanno

sempre parlato pochissimo
delle loro storie. Nel 1938 al
tempo delle leggi razziali ita-
liane il padre, che era un bam-
bino, per caso riuscì a scampa-
re alla deportazione restando
nascosto in un convento per
tutto il tempo dell’occupazio-
ne. La madre, anche lei picco-
la, riuscì a nascondersi in un
casolare di campagna, per poi
attraversare le Alpi e raggiun-
gere un campodi internamen-
to inSvizzera.
Il libro che ha un sottotitolo

esaustivo “Storie di famiglia,
di giusti e di infami durante le
persecuzioni razziali in Italia”
racconta, ricostruisce, mette
insieme i pezzi di una società
che si ritrovò travolta da
un’impensabile tragedia dove
spesso a muovere i fili erano
gli amici del giorno prima, o
personedel tutto impreparate
a gestire il destino degli ‘altri’.

Da una parte quindi i carnefi-
ci e chi li ha aiutati a portare
avanti questa follia collettiva,
e dall’altra chi, andando fuori-
legge, ha rischiato la propria
vita per salvare gli ebrei in pe-
ricolo. Ecco perché è un rac-
conto su “giusti e infami”, buo-
ni e cattivi di quei giorni, oltre
che una ricostruzione di sto-
ria collettiva e una dimostra-
zione della necessità dellame-
moria.
“Nellamia famiglia le storie

della guerra sono sempre sta-
te taciute. Per tutta la mia in-
fanzia e la prima età adulta la
loro ricostruzione ha richie-
sto anni di scoperte occasiona-
li, di orecchie tese a cogliere
indizi e esplorazioni clandesti-
ne nelle carte di casa. Questa
dunque è la storia dellamia fa-
miglia” scrive Lia Tagliacoz-
zo.
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Confesso chemi aveva lasciato
interdetto la domanda rivolta-
mi, a bruciapelo, da Paolo Tor-
sello, in occasione di una visita
nella suaMontesardo: “Ma do-
ve inizia laMessapia? Da sud o
da nord?”. Mi era sembrata
una domanda oziosa e un po’
provocatoria e non avevo ri-
sposto. Poi abbiamo iniziato,
insieme a Raimondo Massaro,
il percorso nei punti in cui an-
cora si conservano le tracce di
un abitato importante della
Messapia antica, sfuggite anco-
ramiracolosamente al disordi-
ne urbanistico attuale, che ten-
de a cancellare lo straordina-
rio paesaggio del Capo di Leu-
ca. Siamo saliti all’acropoli, de-
finita enfaticamente la “cima”,
se non proprio la vetta, delle
Serre salentine ed effettiva-
mente, dall’alto dei suoi
184 metri di altitudine,
si domina un vasto
territorio, costella-
to di centri abitati,
dal quale lo
sguardo rag-
giunge ad est il
mare, all’in-
gresso
dell’Adriatico, e,
verso occidente, si
può riconoscere il blu
delmare Ionio e le altu-
re che sovrastano il ca-
po di Leuca. Ed ho
compreso il senso di
quella domanda, pensando
che nel Medioevo questo era il
FinisTerraedell’Italia: così era
indicato il Santuario di Santa
Maria sulla punta estrema del
Salento, la Vergine de finibus
terrae appunto. Ma nell’Anti-
chità questa terra costituiva il
punto di inizio, quando le navi
cheprovenivanodallaGrecia e
dall’Anatolia, dirette verso
l’Occidente, scorgevano le
bianche scogliere di Leuca (in
greco significa bianco) punto
di riferimento nella navigazio-
ne.
Era il secolo ottavo prima di

Cristo e iniziava un capitolo
nuovo nella storia della civiltà
europea: il capo di Leuca era
“Porta”, su ambedue i versanti
costieri, quelli cheguardavano
a nord, verso la foce del Po, e
quelli ad est, verso lo stretto di
Messina ed il Golfo di Napoli.
Per gli antichi tutto questo era
evidente se il Padre della Sto-
ria, Erodoto, dedica un’ampia
narrazione alle origini del Sa-
lento dove erano giunti naufra-
ghi, dopo una tempesta che
aveva distrutto le loro navi, i
Cretesi di ritorno da una spedi-
zione in Sicilia. Si erano stabili-
ti in questaparte dellapenisola
salentina e vi avevano fondato
una città con il nome di Hyrie,
che il geografo Strabone,
nell’età di Augusto, collega a
Vereto.
Origini nobilissime, che me-

riterebbero unamaggiore con-
siderazione, anche perchè
Montesardo costituisce il cen-

tro dominante di un vasto terri-
torio, dove si potrebbe identifi-
care proprio la città di Hyrie di
cui parlano gli antichi scritto-
ri. La sua acropoli era cinta da
mura a blocchi squadrati che,
per tecnica e dimensioni, ricor-
dano lemura di Castro, databi-
li al IV secolo avanti Cristo.Nel
terreno di risulta, dalla pulizia
delle mura, Torsello aveva re-

cuperato un frammento di cas-
setta in terracotta dipinta, del-
la stessa epoca, appartenente
al rivestimento del tetto di un
sacello: sull’acropoli dunque
c’eranoedifici sacri.
Attualmente il luogo è inac-

cessibile ma, certamente, qui
sorgeva l’abitato più antico già
nell’età del Bronzo e la possibi-
lità di condurre scavi archeolo-

gici permetterebbe di scioglie-
re tanti enigmi. Da qui partiva-
no le strade che si diramavano
in varie direzioni a raggiunge-
re un territorio ricchissimo,
verso l’approdo della marina
di Novaglie ad est, verso la co-
sta ionica e l’abitato di Vereto
con il suo approdo a Torre San
Gregorio, e poi in direzione
sud, per raggiungere Leuca
con i suoi abitati dell’età del
Bronzo e il luogo di culto della
Grotta Porcinara, scoperta da
Cosimo Pagliara, dove poi
l’Università aveva fatto gli sca-
vi che hanno aperto nuove pro-
spettivedi ricercanel Salento.
Tra i cimeli conservati da

Torsello c’è anche una copia

del volume sull’archeologia
del Messapi, il catalogo della
Mostra realizzata nel 1990
presso il Museo Castromedia-
no, che avevo lasciato per la Bi-
blioteca comunale nel 1997,
con la dedica: “affinchèMonte-
sardo acquisti ‘visibilità’
nell’archeologia del Salento” e
chemi ha riportato a quegli an-
ni in cui sembrava si potesse
avviare un grande progetto di
valorizzazione del sito, con
una collaborazione tra Univer-
sità, Soprintendenza e Comu-
ne. Poi, tutto era stato bloccato
dall’intervento dell’ispettore
di allora, il dottor Paolo Cion-
goli, il quale, aveva rivendica-
to, come rappresentante della
burocrazia ministeriale, la sua
esclusiva competenza sugli
scavi (una sorta di feudale “ius
primae noctis”) e aveva fatto
eseguire alcuni interventi di
emergenza in cantieri edili: di
questo nulla è stato pubblica-
to, né si è dato inizio ad un rea-
le intervento di tutela e di valo-
rizzazione di questo straordi-
nario sito.
Ma non tutto è perduto. An-

cora si conservano per centina-
ia dimetri i resti delle fortifica-
zioni che racchiudono un’area
di più di ottanta ettari, come
negli altri centri dominanti del-
la Messapia: Ugento, Muro
Leccese, Rudiae, Oria. Ci sono
materiali archeologici da stu-
diare, come il corredo da una
tomba conservato presso il
Museo Castromediano, e poi
c’è lo straordinario paesaggio
intorno alla collina dell’acro-
poli, ancora ben conservato
sul versante orientale. Bisogne-
rà metter mano a un progetto
complessivo di valorizzazione,
in cui convergano competenze
e conoscenze da affidare come
obbiettivo alla nuova ammini-
strazione regionale, se questa
vedrà nell’Archeologia una ri-
sorsa per la Puglia; potrà esse-
re anche una ripartenza, per ri-
costruire il paesaggio rurale
devastato dalla xylella, e Mon-
tesardo potrà diventare un luo-
go di sperimentazione per far
tornare gli ulivi nei luoghi che
li avevano accolti per più di tre-
mila anni, dal tempo in cui i
Cretesi di Minosse erano sbar-
cati da queste parti, traforman-
dosi, come dice Erodoto, da iso-
lani, che abitavano Creta, in
continentali, salentini e iapigi.
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Nella mia famiglia
le storie della guerra
sono state taciute.
La loro ricostruzione
ha richiesto anni di
scoperte occasionali

Nel cuore del Salento, sul punto più alto del territorio che domina tutto il Capo di Leuca, sono state trovate testimonianze di una presenza
antichissima, di un’acropoli con edifici sacri protetta da imponenti fortificazioni. Un tesoro archeologico in gran parte ancora da scoprire

Qui sorgeva già
nell’età del Bronzo
l’abitato più antico
e partivano strade
verso un territorio
ricchissimo

Qui accanto, strutture
murarie dell’acropoli di
Montesardo (IV secolo a.C.);
sotto, cassetta in terracotta
di rivestimento tetto di un
sacello (IV secolo a.C.);
in basso, dolmen, tomba
dell’età del Bronzo

Centro dominante
d’un vasto territorio
in cui si potrebbe
identificare la città
di Hyrie, narrata
da antichi scrittori

Lia
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“La
generazione
del deserto”
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La memoria, le leggi razziali
e la “generazione del deserto”

Lia Tagliacozzo
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