LUNEDÌ 22 Luglio 2019
Otranto vuol dire mare, storia, ospitalità, gastronomia,
cultura. E d’estate (ma non solo) vuol dire anche
Ghironda, un momento di festa, magia e incontro,
riﬂesso sul piano artistico dello spirito di una comunità
che ha fatto delle relazioni, dell’accoglienza,
un inconfondibile stile di vita, del quale non c’è
persona non si sia innamorata. Siamo nel cuore della
stagione estiva. E Otranto si è fatta trovare pronta con
le sue strutture ricettive, il suo piano strategico di
servizi e le sue qualiﬁcate proposte culturali, che ormai
hanno un punto fermo anche nella Ghironda,
manifestazione ogni volta caratterizzata da un bagno
di folla, dallo spettacolo nello spettacolo delle migliaia
di spettatori assiepati intorno ad artisti provenienti da
ogni parte del mondo. Un’occasione per i tanti turisti
che in questo periodo aﬀollano la città e il centro
storico, con i suoi monumenti, dal castello alla
cattedrale sino alla chiesa bizantina di San Pietro,
passando per il circuito dei fossati delle mura. E poi,
fuori dal centro abitato, la costa, i siti naturalistici del
Parco Otranto-Leuca, le spiagge di Alimini. Insomma,
un territorio straordinariamente seducente, attrattivo,
nel quale lo spettacolo della Ghironda si colloca come
un appuntamento imperdibile.

Tornare, come fa La Ghironda a Otranto, non è la
semplice azione di chi ripete qualcosa di già compiuto
in passato. Tornare in questa meravigliosa città di
frontiera, luogo d’approdo e di partenze, aﬀaccio ad
Oriente dove la terra ﬁnisce e inizia il mare, ha un
senso più profondo, molto simile al sentimento che gli
antichi Greci chiamavano “Nostos”, il ritorno in patria,
dov’è possibile sentire di nuovo il sapore della liberà.
Ritornare qui ha esattamente questo sapore: essere
nuovamente a casa. Molti anni fa La Ghironda ha
iniziato a itinerare in una terra che si aﬀaccia su quello
stesso Mediterraneo lungo il quale Ulisse vagabondò
per anni, prima del ritorno nell’isola natia. E lo ha fatto
con artisti che attraverso il viaggio hanno individuato la
propria ragione di vita.
Artisti giramondo che nel Dna hanno iscritto il senso
del “ritorno”, del “Nostos”, proprio come gli antichi
Greci. E noi, questo sentimento, lo rimettiamo in gioco
con i suoni e i colori di una festa multietnica che da
Otranto, città simbolo della Puglia, riaﬀerma la propria
identità di patrimonio culturale regionale come luogo
d’incontro tra popoli e culture.

Luciano Cariddi (Sindaco di Otranto)

Giovanni Marangi (Presidente La Ghironda)
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