
Sarà il docu-film di Davide Barletti e Lorenzo Conte che racconta i.l "dramma Xylella" in Puglia a inaugurare stasera la XXIII edizione
del Festival che per una settimana porterà a Lecce proiezioni, ospiti internazionali, film in concorso, dibattiti ed eventi di vario genere

"Giganti feriti" al Cinema Europeo
(;iorgiaSALICANDHü

tl Sudi. la sua irientità e ic' sue
prospc°ltrvc scritte nel Iaesag-
gici inaugurano gli sclrcrnni del-
la ventitreesima edizione del
Festiva' del cinema europeo di
hecce. in programma per
un'intera settimana, do oggi a
sabato prossimo, al Mtlliisala
Massimo tra proiezioni, ospiti
Ïnter'ntas:ion,Ili_ fooctts di appro-
fondinac,ntt:a tira cui uno dedi-
cato ai bl'crainra), eventi off.

Questa sera alle 20.30 l'ante-
prima speciale a ingresso gra-
tuito (solo] unti con il docui`rinr
"II tempo dei Giganti" di Davi-
de L?crlerti e Lorenzot Conte, un
viaggio fisico  interiore che at-
n aversa molte epoche entro Io
spazio di una ascomrolf;erlte
munizione del paesaggio con-
sumata in Puglia in meno di
dicci d'anni cori la diffusione
della Xv,iell i e il disseccali-len-
to rapido degli ulivi. 11 film,
prodotto da Dinamo Film e
Fluid Produzioni con il contri-
buto di 'rlpuIia Film Comnlis-
tik,n. c liberamente  tratto dal li-
bro -La morte dei Giganti" di
Stefano Martellar (Mettenti).

con le musiche di Valeria Da-
niele.

Urli] 201::3 quando il batterio
veniva isolato nelle compagne
di Tavimo, non lontano da
Gallipoli. Oggi la minaccia non
riguarda pini il Scalcato, ormai
attraversato da lunghe distese
{li deserto. ma corre più a
nord. dovc ancoro ̀li ulivi so-
pravvivono e sul coi IIIaC'stoso
splendore zrbliiamo imparato
a soffermare lo sguardo, Im-
pressionano le prime scene dei
film, che inquadrano :,h alberi
dal tipico tronco tozzo e pos-
sente cieli area tra basalto,
Ostuni. C_atrovrgnra e Monopoli
- Ida Piana degli ulivi milionari -
con le foglie di un 'V er'oiF arken-
t.drei aaneortr Irriliaante, aepprar

r;iai soggetti a controlli r cure, h
proprio qtrcrIle inirn,Oni di
piante vive riescono a racchiu-
dere la misura ciel dramma.
con una potenza altrettanto
eloquente - forse di più - dei
tronchi spogli come arti mon-
chi degli ulivi soierrtini, ormai
,.ustrr,ati - dallo crcanaaclre.

Ilfilrciuge della storia eaffi-
dato a t.iàruseppc. (Seine raro, arcº, at-
t()re teatrale e poeta originario

Una scena
del film
"H tempo
dei
giganti".
Sopra,
Davide
Barletti
e Lorenzo
Conte

di Fasano) che torna a casa
diIl'aririarncr padre itinera-
rio iritlrno e ptrcxico che ti' an-
che tin dialogo con la vita e la
n'uirLti e un tentativo di rifles-
sione sul senso dell'esistenza,
Il film intatti non è tanto -
non solo -la cronaca della ma-
lattia quanto il racconto di co-
me questa abbia att(_'ccÌlttea
nelbaalinir, delle persone.
A parlarne sono proprietari

di terreni e attivisti. cittadini
sgomenti, studiosi - tra questi,
l'ecologo Riccardo eruini.
premio Nobel per la pace 2017,
ïI geograto e rettore di lJrrisa-
lentai inibii) Pollice. il sociolo-
go Stefano C:.r istante.. e poi an-
cora giornalisti,  biologi, elaidc
mic,>losgi: ognuno condivide in
qualche modo il proprio "re-
duienr" e seminar una visione
per il Infuria. «Quello  del pae-
saggio io pirglie5e - commentano
i registi Bari citi eConte -~~ un
dcstino clic rende terriliilmeii-
tevicrna: questioni che sembra-
no non appartenere all'agenda
ciel nostro Paese: cicsc•rlifiCaa..
zione riscaldamento globale,
paiicl ern i e, globalizzazione rie i
Iner e,iti .i
Del legame tra uomini e al-

beni è piena la letteratura, La
storia stessa del mondo, secoli-
do la Bibbia. c nata intorno
all'albero della conoscenza del
hire ciel male."placeidentity
sc:lfidentftti•'° c la formula chia-
ve della psicologia del paesag-
gio. che studiai significati sim-
bolici attribuiti dall'uomo <rí
luoghi che abito. in Puglia l'uli-
vo iái tutt'uno con la tradiziona-
le vocazione agricola del terri-
torio. che ne ha segnato l'utiliz-
zo intensivo e, IorSe ha contri-
buito a decretarne lai morte.
Nel tempo, ttrttavia, quel pae-
saggio artificiale avanzato a
danno delle foreste di lecci e
querce e divenuto paae-
say,L'rdr riconoscibile C Un sim-
bolo visibile dell'icícntit;_r pu-
gliese.

Sc' il tempo dei Giganti sta
per finire allora qual è il no-
stre), sembra chiedersi il filirt.
Le riflessioni dei protagonisti
spuntano dal landscape sono-
ro costrui to `v';ale rira])rìniele
erano gio‘~anissirrie piante
mosse dal vento, Bisognerà at-
tendere antri per vederne na-
scere i frutti. Certamente, da
Cltii bisogna t'it'onainc'iaarç.
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