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Nelle foto:
1. Centro storico di Pulsano
Taranto
2. Castellaneta Marina - Taranto
3. Centro strorico di Mottola
Taranto
4. Quartiere delle Ceramiche
di Grottaglie - Taranto
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MILITARI
consulenza
legale

È
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A Taranto è sorto un centro completo
di “Sudi di Diritto” diretto
dall’avvocato Enzo Gigante

sorto a Taranto (in via Plinio, 9), diretto dall’avv. Enzo
Gigante, un centro completo di “Studi di Diritto” riguardante i vari segmenti della carriera dei militari, iniziando
dai vari concorsi di accesso nelle singole attività professionali della Pubblica Amministrazione, ai ricorsi dinanzi
al Tar, al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti.
Il centro è a disposizione per l’ascolto e per eventuali ricorsi
amministrativi tendenti a verificare - ed eventualmente impugnare - provvedimenti illegittimi, immotivati ed ingiusti dei
vari Ministeri. Non solo: si occupa anche di ricorsi gerarchici
riguardanti l’ordinamento ed il regolamento militare e di Polizia.
Il centro può verificare, inoltre, con gli eventuali richiedenti, il
diritto del Militare per il riconoscimento della causa di servizio,
dell’equo indennizzo, della pensione privilegiata e della indennità per le vittime del dovere e privilegi relativi.
È anche competente in materia relativa ai reati militari, nell’ambito del codice militare di pace del 1947 e successive modifiche di norme di applicazione di riferimento al codice penale
ordinario.
Il centro studi può essere contattato solo ed esclusivamente
il martedì e giovedì, dalle 17 alle 20,30, chiamando i numeri
telefonici 349:6350274 e 393:9449307, oppure inviando una mail
agli indirizzi di posta elettronica avv.gigante.vincenzo@gmail.
com e gigantealessadro@libero.it; pec: gigante.vincenzo@
oravta.legalmail.it.
Oltre alla sede di Taranto, il centro ne possiede una a Roma,
in Corso Vittorio Emanuele II nr. 18, un’altra a Bari (in viale del
Concilio Vaticano II, 158/6) presso l’avv. Antonio Proietto e a
Lecce (in via Libero Romano, 21), presso l’avv. Nicola Sansonetti.
Sono in fase di programmazione una serie di conferenze dibattito sui temi di interesse generale dei Militari.
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QUANDO LA COPPIA
“SCOPPIA”
Estate,
tempo di crisi?

«L

e crisi di coppia ci sono anche
durante l’inverno, quando però gli
impegni distraggono dalle conflittualità e si ha sovente l’impressione
che la causa del disaccordo si
nasconda nella routine e nello stress della vita
quotidiana.
D’estate invece i difetti del partner diventano
più evidenti e riemerge tutto ciò che durante
il periodo invernale è rimasto sopito» spiega
lo psicologo Stefano Benemeglio, padre delle
Discipline Analogiche, direttore scientifico
dell’«Università Popolare delle Discipline Analogiche» (UPDA), famoso per i molti esperimenti
di successo portati avanti nelle sedi più prestigiose, includendo anche l’Ordine dei Medici di
Madrid e l’Università «Pompeo Fabra» di Barcellona. «In questo periodo riceviamo moltissime
richieste di consulenza da parte di coppie che
stanno attraversando un periodo di difficoltà
o da parte di un membro della coppia che
chiede una consulenza per salvare la propria
relazione» aggiunge lo psicologo, noto anche
per la sua ampia ricerca sulla «comunicazione
analogica» portata avanti fin dagli Anni ‘70 del
secolo scorso, quando -trasferitosi negli Stati
Uniti- fu counselor e couch di numerose stelle
di Hollywood. In realtà la crisi di coppia inizia

molto prima dell’estate ed è solo la maggiore
disponibilità di tempo a far riflettere e a far
scoppiare la scintilla del disaccordo. Secondo quanto rilevato dalla «Università Popolare
“Stefano Benemeglio” delle Discipline Analogiche» (www.upda.it), a luglio si litiga di più
soprattutto a causa delle opposte esigenze

di uomini e donne e dell’incapacità di gestire
le differenze di genere. «Sotto l’ombrellone
le donne vengono da Venere, gli uomini da
Marte» commenta Samuela Stano, presidente della «Università Popolare delle Discipline
Analogiche», che ha potuto rilevare come il
72% delle donne ama stare sotto il sole oltre
5 ore al giorno, mentre due terzi degli uomini
degli uomini resiste appena 3 ore. «Per il 36%
delle donne prendere il sole è come fare una
cura di bellezza, per il 21% è l’occasione per
apparire più giovani e per il 19% un modo per
rilassarsi. Ma il 34% degli uomini si annoia, il 25%
preferisce andare a nuotare o comunque stare
in acqua, il 22% fare sport» sottolinea Samuela
Stano. Insomma tra preferenze inconciliabili,
incomprensioni e litigi, la coppia a luglio va alla
deriva. Sotto l’ombrellone si finisce per litigare
in 7 casi su 10 e quello che sarebbe potuto
essere un paradiso si trasforma in un piccolo
inferno sotto il sole. «Per chi aveva già problemi
durante l’anno, l’arrivo dell’estate può addirittura significare la fine della coppia, perché le
giornate di permanenza prolungata sotto lo
stesso tetto acuiscono tensioni accumulate nel
tempo e i dissidi preesistenti» sostiene Stefano
Benemeglio. Il fatto è che poi alla fine in vacanza lui e lei si ritrovano divisi su tutto, con lei che
vorrebbe chiacchierare e lui che scompare
dietro ad un pallone, lei che vorrebbe un po’
di coccole e lui che si perde con lo sguardo
dietro alla vicina d’ombrellone.Molto spesso
la crisi è scatenata della «Sindrome di Romeo
e Giulietta», denominazione che deriva dal
fatto che Romeo e Giulietta, pur amandosi
reciprocamente senza limiti, non hanno saputo gestire le difficoltà provenienti da terzi: gli
ostacoli parentali che non hanno permesso ai
due di coronare i loro sogni. «La sindrome in
questione, manifesta appunto, un fallimento
nella gestione degli ostacoli» evidenzia Benemeglio. Altre volte a causare i conflitti è invece
la «Sindrome di Dante e Beatrice», che porta
l’individuo a sentirsi incapace di conquistare il
proprio sogno perché si autopercepisce come
non all’altezza dal punto di vista delle sue capacità seduttive legate all’essere maschio o
femmina. «Essi incarnano spesso la figura con la
maschera del super-uomo e della super-donna
per compensare la loro autopercezione di sentirsi poco maschi o poco femmine» puntualizza
Benemeglio che approfondirà questi ed altri
temi nell’ambito del workshop di 3 giorni intitolato «Proiettili di Cristallo», dal 24 al 26 agosto
2018 presso il Grande Albergo Internazionale di
Brindisi (www.eventibenemeglio.it).
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LA VALIGIA DEI LIBRI
Emile Zola e Céline

P

er qualche ragione, Zola è un po’ trascurato dai
lettori italiani. Eppure le sue opere, come nel caso
di molti romanzi dell’Ottocento, hanno un impianto
che era pensato per la pubblicazione a puntate e
per lettori di tutti i ceti sociali. Quindi la lettura risulta
facile e scorrevolissima. L’occasione di leggere l’Assomoir,
lo scannatoio, ce la fornisce la nuova edizione di Feltrinelli,
con postfazione di Céline, che già da sola varrebbe il
prezzo del volume. Zola ci racconta cose con le quali abbiamo imparato a familiarizzare, dice Céline. Si vorrebbe
che le cose stessero diversamente, e invece. E invece
Le cose con le quali avremmo imparato a familiarizzare
sono, in sostanza, le estrincazioni del capitale. Macchine,
sporcizia, vizio e masse popolari senza giuste guide. Se si
avesse il coraggio di narrare la vita com’è, non si uscirebbe
più di galera, afferma Céline. Infatti, Zola deve, per così
dire, alleggerire la realtà, inventare nulla, per poter narrare. Zola ci racconta un
mondo, più che un fatto.
Ed in effetti i personaggi
dello Scannatoio sono imparentati, o vicini di casa
o amici, di quasi tutti quelli
che compaiono negli altri
romanzi dell’autore del
Naturalismo. Le vicende
della bella Gervaise, così
virtuosa, lavoratrice e di
buon carattere, sembrerebbero doverla condurre necessariamente
al successo, ma in questo mondo il diavolo fa
sempre le pentole e mai
i coperchi. I coperchi, in
questo caso, hanno molto
a che vedere con il posto
evocato dal titolo, una distilleria di acquavite che non
potrà che contribuire a dannare queste anime. Un cenno
va fatto necessariamente alla lingua di Zola, che pure
leggiamo nella traduzione di Luca Salvatore. Anche qui,
lo scrittore non deve inventare, ma solo ripulire un linguaggio che c’è già, ad avere il coraggio di cercarlo nei vicoli
pieni di fango e di rigagnoli di acqua zeppa di coloranti e
sostanze chimiche. Non c’è spazio per il perdono, in queste
pagine, e nemmeno per la redenzione. Ma non manca
la poesia. Non quella sciocca e sentimentale, piuttosto
quella vera della vita vera, durante la quale, anche nei
momenti di disperazione, la luna continua a brillare sulla
Senna, anche se non ce ne accorgiamo o siamo rivolti a
guardare altrove.
Miriam Putignano
(Operatrice culturale, referente del Presidio
del libro Rosa Pristina, già titolare della libreria Gilgamesh)
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TARGHETTA

Week-end tra djset
musica e spettacoli
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Tanti e per tutti
i gusti gli eventi
in programma a
Taranto, provincia
e... dintorni

HECTOR ROMERO AL TAYGA

MARUGGIO (TA) - Direttamente da Def Mix - NYC sabato,
14 luglio, al Tayga (Litoranea salentina) arriva Mr. Hector
Romero (nella foto). Con lui, in consolle, saliranno anche Alex
Pisconti, Tonio Amendola e Paolo Conte, accompagnati
alla voce da Fabio Salvatore. Ingresso con consumazione
obbligatoria, in lista, prenotando al numero 393:3302247.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

FABRIZIO CORONA AL DNA

MARINA DI GINOSA - Fabrizio Corona, l’animazione del “Circo
nero”, la dee jay russa Natalia Goldova e tanto altro nel
sabato notte firmato “Dna”: la discoteca in provincia sabato,
14 luglio, ospita il chiacchieratissimo e popolare ex fotografo
dei Vip in un party tra buona musica e divertimento. Djset a
cura dei resident Sergio Sansolino e Muzio F. Start ore 22,30

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SKY’N’SAND CON TOMMY VEE

MARUGGIO - Sarà il prossimo 15 luglio a segnare la data
d’inizio di un progetto targato “Tayga” che, proprio a partire
da questo fine settimana, nella struttura sulla Litoranea
salentina porterà le domeniche “Sky ‘N’ Sand” con un
dj d’eccezione in consolle: Tommy Vee. Si comincia
a ballare sulla spiaggia a partire dalle ore 19.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

FESTIVAL “CHITARAS”

TARANTO - Quinto appuntamento domenica, 15 luglio,
all’Istituto “G. Paisiello” (in Città Vecchia) con “ChiTaras”,
il Festival Internazionale della Chitarra giunto, quest’anno, alla
sua 18a edizione. Questa settimana i riflettori si accenderanno
sul chitarrista Massimo Gasbarroni(nella foto) L’ingresso
al concerto è libero. Inizio previsto per le ore 21.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CRISPIANO COMIX

CRISPIANO - Prende il via domenica, 15 luglio, in piazza S.
Francesco e via Roma, la 4a edizione di “Crispiano Comix”: la
fiera fantasy. L’ospite della serata inaugurale è Giorgio Vanni
(nella foto), nota voce dei cartoni animati. Intanto, questa sera
(14 luglio) al teatro comunale vernissage della mostra “Ilvarum
Yaga, cento disegnatori contro la strega rossa”.
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < << < < <
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Virgole Golose

Fra tradizione e qualità

Un’estate
tra antiche
atmosfere
e sapori
A Taranto il gruppo de “I Cavalieri de li Terre
Tarentine” è tra i più attivi
nell’organizzazione di eventi rievocativi
storici durante i quali viene riproposta
la cucina dell’epoca medioevale
di Giuseppe Mazzarino

I

n estate, soprattutto, complice il bel tempo (clima
tendente ormai al monsonico permettendo) vanno di
moda le rievocazioni storiche;
che in Italia, per varie ragioni, tendono a privilegiare il Medioevo.
A Taranto, per esempio, ha il suo
centro di gravità un gruppo assai
ferrato nella rievocazione della
civiltà medievale, I Cavalieri de li
Terre Tarentine, animato da Vito
Maglie, che spazia anche in altre
epoche storiche (Magna Grecia,
per esempio), ma che indubbiamente nell’Età di Mezzo il suo terreno preferito. E spesso in occasione delle rievocazioni si tenta di
riproporre la cucina medievale.
Impresa non facile, per vari motivi. I gusti sono cambiati, certo; ma
soprattutto Medioevo dove? E
quando, su un arco di mille anni?
La cucina medievale che noi
conosciamo meglio è quella di
corte, degli ultimi secoli, XIII-XV.
Abbiamo libri in Latino, Francese,
Tedesco, Inglese, Volgare italiano. Le tendenze di questa cucina
sono molto simili (i cuochi professionisti giravano per le corti, così
come i nobili che si imparentavano anche su grandi distanze):
non esiste un vero e proprio ordine delle pietanze; non esiste la
distinzione fra piatti dolci e salati;
le carni sono in grandissimo onore e devono essere ben cotte e
guarnite da salse e condimenti
dove spiccano l’agrodolce e il
dolce-salato. Molte combinazioni di ingredienti non rispondono
a precetti di gusto ma a prescri-

zioni mediche, legate alla dottrina degli umori, tuttora in grande
considerazione. Sono “ricette”
farmaceutiche, potremmo azzardare, più che culinarie. Molte
però funzionavano sul piano del
gusto, e noi le abbiamo ereditate: abbinamento dolce-salato e
carne-frutta? Il più semplice e duraturo è, per esempio, quello del
melone col prosciutto.
Ma il lascito più importante del
Medioevo coquinario è la pasta,
che l’Antichità non conosceva se
non in forme rudimentali. Nel Medioevo la pasta, invece che fritta o
al forno, comincia ad essere lessata in differenti liquidi di cottura, a
partire dal più semplice, l’acqua.
Nasce nel Medioevo la tripartizione fra pasta fresca, da consumare subito perché deperibile; pasta
secca, a lunga conservazione (e
forse la dobbiamo agli Arabi); pasta ripiena. Comincia nel Medioevo anche ad affermarsi lo stranissimo concetto di “pasta asciutta”,
che continuiamo ad adoperare
come definizione (anche se ormai sempre meno): è la pasta
che dopo cottura in acqua viene
scolata (quindi resta asciutta) e
poi condita a piacere (certo non
con salse di pomodoro, che è ortaggio americano e che entrerà
oltretutto in cucina, guardato con
iniziale diffidenza, solo nel XVIII
secolo inoltrato). Altra grande
caratteristica dalla gastronomia
medievale, l’onnipresenza delle
spezie, per motivi ostentativi ma
anche “medici”. Spezie che arricchiscono il formaggio grattugiato
col quale condire maccheroni e
gnocchi (pepe, noce moscata,
chiodi di garofano); spezie che

trasformano il vino in ricostituente, l’Ippocras, che prende il nome
addirittura da Ippocrate (e che
comunque è un lascito grecoromano, stavolta); spezie candire
e confettate (come usa ancora
oggi in India) per chiudere il pasto e favorire la digestione. L’unica, vera, grande distinzione fra i

pasti era quella fra giorni di grasso e giorni di magro: che fece
nascere bislacche ricette in cui i
latticini il burro e il latte venivano
sostituiti, per esempio, col latte di
mandorla, o altre al limite del disgusto come le crostate con anguilla zuccherata al posto di creme a base d’uova.

I tanti “status” della
pasta nel Medioevo

I Tortelli
di pasta fresca

Nel Medioevo la pasta ha ancora uno status
ambiguo e totipotente. Si frigge, si lessa, si cuoce in intingoli, si prepara al forno. È fresca, secca, ripiena. È dolce, salata o dolce-salata. Un
interessante esempio ci viene dal XIV secolo, coi
tortelli d’acciughe fritti. Semplificando, si prepara una sfoglia di pasta fresca appena zuccherata (con un pizzico di sale e un po’ di burro), si
ritagliano quadrati su cui si pone una cucchiaino di pasta d’acciughe, si chiudono i tortelli, saldando i margini coi rebbi di una forchetta, e si
friggono; o, previa spennellata di rosso d’uovo
per la doratura, si cuociono in forno. Nel Rinascimento venivano serviti, fritti, spolverati di zucchero a velo. Incredibilmente, sono apprezzabili
anche per i gusti odierni, con o senza zucchero.
Hanno riscosso un grande successo in banchetti
medievali organizzati dallo scrivente, a Mottola
come a Manduria.
Vogliono un rosato ben strutturato o un bianco
di buona stoffa come accompagnamento (rosati di Negroamaro o di Primitivo, per esempio;
Chardonnay o anche qualche Minutolo; volendo, anche un rosso giovane e non troppo impegnativo; ci sta bene anche uno spumante brut,
bianco o rosato); o una birra doppio malto stile
golden ale belga; o anche una luppolatissima
IPA che contrasti frittura e salsedine del ripieno.
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