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La Direzione e lo staff tutto 

dell’Hotel Jonico si pregiano di 

darVi il benvenuto. 
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Questo breve opuscolo ha lo scopo di guidarvi alle funzionalità  

ed ai servizi di questo giovane albergo. 

 

 

Iscrivetevi al nostro gruppo di Facebook: 

 

  Hotel Jonico 

 

 

 

 

 

 



Indice 
 
1. La camera. 

1.1   Check-in / Check-out. 

1.2   Housekeeping (riassetto camera). 

1.3   Lost & found. 

1.4   Chiamate di emergenza. 

1.5   Prese elettriche. 

1.6   Vietato fumare! (No smoke!) 

1.7   Climatizzazione. 

1.8   TV. 

1.9   Cassaforte. 

1.10  Frigo-bar. 

1.11  Telefono. 

1.12  Porta balcone. 

1.13  Stop alla legionella! 

2. Prima colazione. 

3. Ristorante “Jonico71”. 

 3.1 Menu occasioni particolari 

3.2 Menu da cerimonia 

4. Formule agevolate per gruppi. 

5. Rete wireless. 

6. Transfert. 

7. Spiagge di sabbia 

8. F.A.Q. 

9. Incisi. 

10. Paperissima. 

11. Ospiti famosi. 

12. Ipse dixit. 

12a. Racconto breve: Preludio all’amore  

13. Espressioni dialettali salentine. 

14. Numeri telefonici utili.



1. LA CAMERA. 

 
Ogni camera dell’Hotel è automaticamente gestita da un pittoresco 

software centrale che, istante per istante, molto discretamente: 

-) verifica la presenza di unità di base carbonio (cit.: Star Trek), 
-) rileva la temperatura interna, 

-) controlla il corretto serraggio della porta interna e di quella del balcone, 
-) segnala un intrusione non autorizzata, 

-) segnala una chiamata di SOS (tirante doccia), 

-) segnala la presenza di fumo (fumatore da letto o principio di incendio). 
Appena entrati in camera occorre inserire la card, fornitavi in reception, 

nel lettore di badge (quella fessurina posta all’ingresso): in tal modo si 

attivano le varie utenze (luce, acqua, clima), se no… amen. 
Preferibilmente, quando uscite, consegnate fiduciosi la card in reception in 

modo che non si perda o si deteriori. La mancata restituzione della card 

all’atto della partenza, ovvero il suo deterioramento, comporta –ahivoi!      
un addebito di € 5,00. 

Se durante il giorno non volete essere disturbati vi preghiamo di pigiare 

il pulsante con il simbolo di divieto (in questo caso non sarete disturbati da 
quella rompiscatole della governante    e non vi sarà passata alcuna 

telefonata in camera, anzi a chi vi cerca diremo che neanche vi 

conosciamo           ). 

 

1.1 - CHECK-IN / CHECK-OUT 

Il check-in della camera avviene dalle 15:00 alle 19:00, salvo i casi in cui 
la camera sia pronta prima. Tale orario può essere diversamente 

concordato per telefono, previo buon cuore di chi sta in reception e 

disponibilità della camera, nei giorni precedenti l’arrivo. 
Il check-out della camera deve avvenire entro le ore 10:00 del giorno di 

partenza. Se avete intenzione di sfruttare la giornata, potete 

tranquillamente lasciare i bagagli in custodia al nostro maggiordomo (il 
quale, chissà perché, si fa chiamare Lupin             ) e andare al mare. 

Tale orario è comunque posticipabile (late check-out) in periodi di bassa 

stagione, previa disponibilità, e con un supplemento, pari alla metà del 
prezzo di un pernottamento per ogni ospite. Se ciò non fosse possibile, 

qualche minuto prima delle ore 10:00 del giorno di partenza, la 

receptionist di turno ha facoltà di contattarvi e chiedervi di sloggiare.  
 

1.2 - HOUSEKEEPING (riassetto camere).  

Il riassetto della camera avviene la mattina fra le ore 9:00 e le ore 14:00. 



Per impattare meno sull’ambiente, seguendo le linee di ormai tutti gli 

alberghi, il cambio lenzuola avviene ogni tre giorni (oppure prima, dietro 
vostra richiesta); se volete riutilizzare la spugna lasciatela pure appesa, se 

volete il cambio posatela nel piatto doccia.  

 

1.3 - LOST & FOUND.  

Eventuali oggetti rinvenuti dalla governante nella camera, dopo la vostra 
partenza, verranno conservati a cura dell’Hotel per un periodo di 7 giorni 

solari, durante il quale potrete reclamarli telefonicamente. In questo caso 

provvederemo a spedirli, a vostre spese, all’indirizzo che ci fornirete. 
Passati 7 giorni andranno all’asta di beneficienza della parrocchia.  

 

1.4 – CHIAMATE DI EMERGENZA. 

Il personale dell’Hotel è autorizzato ad entrare nella vostra camera solo 

per il riassetto e solo quando la stessa non sia occupata. Oltre a questo 

caso, può accedervi in orari diversi dall’housekeeping qualora, durante la 
vostra assenza, si verifichi un problema che renda necessario un 

intervento immediato (ad esempio un allarme incendio oppure, più 

semplicemente, che venga a piovere e la porta del balcone risulti aperta 
con pericolo di danni al parquet, oppure ancora che vi si sia infilato un 

piccione        con intenzioni poco amichevoli). 

Il personale, maschile e femminile, inoltre è preposto ad entrare in 

camera occupata mediante la chiave passepartout, ma solo a seguito di 

una vostra chiara richiesta di soccorso                  o di altra necessità 

anche non critica: in questo caso vi garantiamo acqua in bocca, anche se 
vostra suocera           ci dovesse fare il terzo grado. 

 

1.5 - PRESE ELETTRICHE. 

In camera ed in bagno sono installate prese elettriche italiane. Nel caso 

aveste l’esigenza di inserire altri tipi di spine vi preghiamo di rivolgervi in 

reception per chiedere gli appositi adattatori o riduttori. Vi invitiamo a 
non usare apparecchi di elevato consumo (ad esempio fornelli elettrici o 

scaldavivande) in quanto il quadro elettrico di camera non è dimensionato 

per tali assorbimenti.    

 

1.6 - VIETATO FUMARE! (NO SMOKE!)   

Per normativa tutto l’albergo è dotato di rivelatori di fumo che azionano 
l’allarme incendio. Per questo è fatto divieto di fumare in qualsiasi 

ambiente interno ad esso, a maggior ragione in camera o in bagno (oddio, 

il motivo principale non è questo, però ci aiuta a cogliervi in flagranza). 



Potete fumare sul balcone della camera (sono forniti di tavolino con 

posacenere; qualora mancassero vi preghiamo di richiederli in reception).  
 

1.7 - CLIMATIZZAZIONE. 

Per gestire la temperatura occorre agire sui pulsanti – e + del termostato 
che trovate subito dopo l’ingresso; ad esempio in inverno, se avete freddo, 

bisogna aumentare la temperatura agendo sul pulsante +, ovvero 
spegnerlo, se la temperatura è per voi ottimale, premendo il tasto OFF; 

analogamente in estate, se avete caldo, abbassate la temperatura premendo 

il tasto –, oppure OFF se già va bene. La climatizzazione è attiva dal 15 

novembre al 31 marzo in modalità inverno (cioè in riscaldamento) e dal 1 

giugno al 30 settembre in modalità estate (cioè in raffrescamento); al di 

fuori di detti periodi, nell’intento di limitare le emissioni, avvantaggiati 
dal trovarci in un territorio a clima temperato, l’impianto non è attivo 

(fatte salve solo situazioni climatiche eccezionali, e non certo se dopo una 

focosa           notte di passione lui ha caldo e lei ha freddo o viceversa).  
Per lo stesso motivo, il range di temperatura è limitato a non più di 

25°C in inverno ed a non meno di 20°C in estate.  

La ventola inoltre della camera si spegne automaticamente se si apre la 
porta del balcone (e si riaccende subito una volta chiusa la stessa). 

 

1.8 - TV. 

Il televisore in camera è sintonizzato sui canali satellitari, in quanto il 

digitale terrestre nelle marine è spesso disturbato. I canali sintonizzati sono: 

 
1) Rai 1       2) Rai 2           3) Rete 4  4) Canale 5   

5) Italia 1      6) Radio Freccia   7) Paramount 8) Cielo  

9) Boing      10) Cartoonito 
 

Qualora voleste un particolare canale in chiaro lo potete richiedere in 

reception e provvederemo noi a sintonizzarlo su uno di questi canali.  

 

1.9 - CASSAFORTE. 

Nell’armadio troverete una cassaforte aperta con chiave estraibile, per 
custodire eventuali preziosi ed altre cose di valore. Vi preghiamo di usarla 

ponendo la massima attenzione nel custodire la chiave in quanto essa è in 

unica copia e non esiste passepartout (poi non piangete dopo        ). 

 

1.10 - FRIGO-BAR. 

Su di un lato dello scrittoio, aprendo l’anta, vi è un mini frigo; di norma 



esso è funzionante ma vuoto.      Troverete 2 bottigliette di acqua di 

cortesia al vostro arrivo dopodiché potrete riempirlo da voi acquistando le 
bevande dalla vetrina in reception o anche riponendo le vostre. Non è 

previsto il ripristino automatico dal nostro personale. 

AVVERTENZA: il mini-frigo funziona a temperatura positiva, cioè non è 

un congelatore: se avete dei freezerini (o ghiaccioli o mattonelle che dir 

si voglia; li ho anche sentiti chiamare piastre, eschimesi, polarini, cosi blu           
; e pensare che il nome scientifico è piastre eutettiche), potete consegnarli 

in reception, scrivendovi sopra il numero di camera, e provvederemo a 

metterli nei nostri freezer.  
Se vi riponete alimenti deperibili vi chiediamo una maggiore accortezza 

nel controllare che non vadano a male o marciscano (e possibilmente non 

dimenticarli dentro una volta finito il soggiorno che tanto non li mettiamo 
tra i lost & found          ). 

 

1.11 - TELEFONO. 

Il telefono che trovate accanto al letto ha solo funzione di citofono interno 

all’hotel, quindi non c’è linea esterna, poiché con i mobiles           al giorno 

d’oggi non è più richiesto. 
Per chiamare la reception, a qualsiasi ora, basta sollevare la cornetta e 

digitare il numero 9. 

 

1.12 – PORTA DEL BALCONE. 

È la nostra nota dolente         : spesso troviamo le guide deformate perché 

non vengono maneggiate correttamente. Allora spieghiamo qui 
brevemente: 

tale infisso è del tipo anta-ribalta (vasistas). In guisa di ciò, se si vuole 

l’apertura ad anta classica (per uscire sul balcone, ad esempio) bisogna 
ruotare la maniglia e posizionarla in orizzontale; se invece si desidera 

l’apertura a ribalta (per ventilare la camera) bisogna ruotare la maniglia 

verso l’alto e metterla in posizione verticale (opposta alla posizione di 
chiusura). Trattandosi di infissi a bassissima trasmittanza termica, essi 

sono notevolmente pesanti, per cui Vi invitiamo a porre la massima 

attenzione nel maneggiarli (non sbatterli o lasciarli sbattere dal vento) e 
la massima cura nel passare dalla posizione di “ribalta” a quella di “aperta” 

o a quella di “chiusa” (se la maniglia non ruota agevolmente e si blocca 

significa che l’anta non è correttamente serrata per cui non forzate la 

maniglia bensì spingete l’anta facendo forza sui montanti laterali con 

entrambe le mani). 



1.13 – STOP ALLA LEGIONELLA! 

Ne avrete sicuramente sentito parlare: questo piccolissimo animaletto è 
uno dei più resistenti in natura e sguazza nell’acqua dolce come un 

paperotto. Per fortuna egli non è nocivo al nostro organismo, o meglio: 

non è nocivo se ingerito; il problema può sorgere se dovesse essere 
inalato in quantità considerevoli (può provocare gravi polmoniti). 

Comunque niente paura! 
Conformemente all’accordo stato-regioni del 13/05/2005 il nostro 

impianto di acqua calda è dotato di circuito ad anello e, con cadenza di 

un’ora, fa ricircolare l’acqua in modo che non ristagni e ritorni al boyler 
dove viene re-riscaldata. Quindi, in orari di hotel vuoto cioè tarda 

mattinata, l’impianto eleva la temperatura a circa 70° ed esegue tre cicli di 

ricircolo sterminando senza pietà i nostri amichetti. Un altro dispositivo 
inietta periodicamente una piccolissima quantità di cloro disinfettante 

nell’impianto (può capitare di sentirlo all’olfatto). Anche se nell’orario 

serale della doccia la temperatura dell’acqua calda diminuisce, fate 
comunque bene attenzione a miscelarla con la fredda. 

 

2. PRIMA COLAZIONE. 

La prima colazione è servita al tavolo oppure a buffet ed è inclusa . Il 

servizio di colazione in camera prevede un supplemento di € 3,00 a 

persona. In bassa stagione la prima colazione viene preparata e servita a 
richiesta. 

Essendo particolarmente ricca di prodotti freschi essa è commisurata al 

numero di ospiti presenti giornalmente: abbuffatevi pure, ma non 
imboscate la roba per portarla al mare (oddio… un frutto, un pezzo di 

torta, un cornetto, un toast, ma si, va bene; ma una volta una signora si 

mise nella sacca mezza anguria, pensate, mezza anguria;        faceva fatica 
a portarla tanto era pesante. E ovviamente chi l’ha vista è scoppiato a 

ridere!            ). Dopo quell’episodio l’anguria la serviamo già affettata. 

 
 

3. RISTORANTE “JONICO71” (aperto a cena). 

L’Hotel mette a disposizione dei propri ospiti un servizio di 

ristorazione che proviene da una tradizione familiare nata nel 1971 con 

l’inaugurazione dell’ormai storico Ristorante Jonico (attualmente è la 

struttura adiacente l’Hotel e ad esso collegata).  
Il ristorante è aperto a cena con orari che troverete affissi in reception e 

con un menu a la càrte che rivisita i piatti tradizionali del posto e 

privilegia i prodotti a km zero.  



Per quanto riguarda il pranzo, il ristorante non è operativo, ma se avete 

intenzione di andare in escursione o restare al mare fino a sera, potete 
ordinare la sera prima il lunch box (il prezzo è esposto in reception) 

scegliendo tra un assortito menu di piatti freddi. 

 

3.1 MENÙ OCCASIONI PARTICOLARI. 

Il ristorante offre la possibilità di concordare, al di là dei piatti già 
presenti, un menu personalizzato, anche per poche persone, con 

composizione di piatti a proprio piacimento senza limite di costo (parlo 

ad esempio di linguine all’aragosta o gamberoni rossi di Gallipoli, o 
ricci di mare) o se avete voglia di rivivere una cena tradizionale 

salentina con i prodotti e i piatti tipici. Potete chiedere informazioni al 

maitre di sala o in reception. 

 

3.2 MENÙ DA CERIMONIA. 

Sono quei menù (matrimonio, cresima, prima comunione, battesimo, 
anniversario, compleanno, festa diciott’anni, nozze di seta, nozze di 

stagno, nozze d’argento, nozze d’oro, nozze di diamante, nozze di 

platino per chi ci arriva) che hanno edificato il nome del ristorante 
Jonico per quattro decenni (solo per darvi un’idea, sono qui stati 

festeggiati più di ottocento matrimoni). 

I menù per cerimonia vengono concordati con abbondante anticipo, 
onde verificare la disponibilità della sala, ed hanno composizione e 

prezzi molto variabili (dai 40,00 € ai 170,00 € a persona), e nessuna 

limitazione sulle portate.  
Si possono poi organizzare colazioni-lavoro o colazioni-convegno 

disponendo di proiettore ed amplificazione.  

Infine è molto noto in zona il Gran Veglione di Capodanno che qui si 
svolge ogni anno la sera di San Silvestro (v. su Youtube al link 

https://www.youtube.com/watch?v=75y1XLV2NlM), con un 

raffinatissimo menù, un programma di animazione con musica da ballo e 
musica da ascolto (alcune belle voci salentine che spesso arrivano in 

televisione) e le ballerine di Can-Can. Usualmente proponiamo un 

pacchetto soggiorno comprensivo di cenone (tenete sott’occhio il nostro 
sito        ). 

 

4. FORMULE AGEVOLATE (PER GRUPPI). 

Se siete clienti diretti la potete saltare: è una parte boriosa       ma 

necessaria. Anzi la scrivo a caratteri minuscoli come le avvertenze dei 

bugiardini. 
Sono rivolte essenzialmente a turismo “di gruppo”, comitive, gite, gruppi sportivi, etc. pre-organizzati da Agenzie, CRAL, Pro-Loco, 

https://www.youtube.com/watch?v=75y1XLV2NlM


Associazioni di volontariato, Polisportive, Club, Comitati, Parrocchie, et similia. 

Tali formule sono estremamente variabili in quanto frutto di una trattativa tra il booking dell’Hotel ed un referente del gruppo (detto 

capogruppo che può essere persona facente parte del gruppo ovvero esterno), indipendente dalle precedenti formule. Solitamente, ma non 

sempre, vengono richiesti “pacchetti” particolarmente economici, in modo tale che il capogruppo ne possa vendere in buon numero.  

Il “pacchetto” è quindi un contratto di prestazioni sottoscritto tra il capogruppo e questo Hotel. I clienti che compongono il gruppo, per 

chiarimenti sul pacchetto, devono fare riferimento esclusivo al capogruppo e non direttamente alla Direzione dell’Hotel.  

In questo caso è unicamente il capogruppo a presentare il pacchetto al cliente. La Direzione dell’hotel si riserva di fare altrettanto solo se si 

dovesse verificasse un’acclarata incogruenza tra quanto a conoscenza del cliente ed il pacchetto concordato con il capogruppo. 

Solitamente nel pacchetto compaiono i seguenti contenuti minimi: 

a) il tipo di trattamento richiesto (PC, MP, BB); 

b) la composizione della prima colazione; 

c) il menù giornaliero (in genere fisso e uguale per tutti); 

d) eventuale presenza di persone con intolleranze alimentari e di che tipo; 

e) tipo e quantità di bevande incluse nel suddetto menù; 

f) inclusione o meno del caffè/amaro nel suddetto menù; 

g) inclusione o meno di animazione e/o gruppi musicali;  

h) rispetto o meno dell’orario di check-out; 

i) il prezzo totale pattuito. 

Tutto ciò che non è espressamente riportato nel pacchetto è da considerarsi escluso dalle prestazioni concordate; in tal caso spetta al capogruppo 

concordare con questo Hotel eventuali prestazioni aggiuntive richieste da componenti del gruppo. 

Qualora invece non fossero specificati i menù, questi vengono stabiliti giornalmente tra le proposte dello chef. 

 

5. RETE WIRELESS. 

Ogni punto dell’albergo, incluso il piazzale antistante, è raggiunto dalla 

rete wireless WIFINETCOM. Questa è libera, ma occorre registrarsi per 
accedere seguendo questi step: 

A. disattivate la vostra connessione dati e agganciate la suddetta rete; 

B. vi aprirà una schermata in cui vi è richiesto Login e Passord; se 
guardate bene sopra, c’è un link “Auto-registrazione/Self registration”, 

cliccatelo; 

C. vi aprirà un’altra schermata con dei campi da compilare, incluso il 
numero di telefono; inserite i dati e cliccate per inviarli; 

D. dopo qualche secondo vi arriverà un SMS con le credenziali che 

andrete ad inserire nella prima schermata;  
E. cliccate “Login” e salvate la password quando il dispositivo ve lo 

chiederà e sarete connessi per 7 giorni. 

Se al secondo step non si apre la schermata, aprite voi Chrome e digitate il 
seguente indirizzo: http://10.0.0.1. Facile no? 

 

6. TRANSFERT. 

Il nostro Hotel mette a disposizione un proprio servizio transfert 

mediante automezzo 8-posti con proprio autista, fino ad una distanza max 

di 200 km (ad esempio per trasporto da/verso stazioni ferroviarie o 
aeroporti). Il transfert resta comunque strettamente vincolato alla 

congiunta disponibilità del mezzo e dell’autista. In alternativa abbiamo 

convenzioni con altre ditte esterne che svolgono questo servizio (anche 
salva-patente). Chiedere in reception in merito ai costi. 

 

7. SPIAGGE DI SABBIA. 

A soli 3 km verso sud si trova “La spiaggetta” o “Pazze di mezzo”, un 

piccolo fazzoletto di spiaggia sabbiosa libera che offre una splendida 

http://10.0.0.1/


vista sull’isola di Pazze. Proseguendo nella stessa direzione per altri 4 km 

si raggiunge il famosissimo litorale di sabbia di Torre S. Giovanni nel 
Parco Naturale di Ugento che si estende per 10 km per terminare a 

Marina di Pescoluse. Spostandosi verso Nord, le prime spiagge di sabbia 

libere si trovano già a Mancaversa (8 km), dopo altri 2 km comincia il 
litorale sabbioso di Baia Verde che si estende per km con agli estremi 

Torre Pizzo e Gallipoli. In questa zona, spiaggia libera e lidi attrezzati, si 
alternano. 

Non aspettate a prenotare perché gli ombrelloni non sono infiniti (in 

reception abbiamo vari riferimenti). Sentite di un turista kamikaze: il 
giorno di Ferragosto, nel pomeriggio, egli rientra arrabbiatissimo in hotel 

dicendo:  

« Abbiamo passato tutta la giornata a girare per un posto in spiaggia e non 
abbiam trovato nulla! Neanche un centimetro quadrato nè ai lidi nè sulle 

spiagge libere! » più diversi anatemi. 

Allorchè gli ho chiesto: « Ma avevate prenotato? » 
« Ah, bisognava pure prenotare? » 

« Mmm. Ma, almeno, siete andati presto? » 

« Ah, pure alzarci presto? E che vacanza è? » 
E va be’, lascio i commenti al lettore.  

 

8. F.A.Q. 

A. al numero 1, con molti punti di distacco, si piazza la ormai storica 

domanda « Come mai si sono rotti i vetri della Hall? » 

 In circa dodici anni ci è stata rivolta più di 1200 volte. Molti nostri 
ospiti hanno anche provato a fornire una risposta ma ormai il mistero è 

stato svelato: non è stato né il vento né atti vandalici, semplicemente un 

grave errore nel montaggio; ma niente paura che vengano giù, perché sono 
internamente pellicolati (come i parabrezza delle auto). 

A1. quest’anno una new-entry « Come mai non c’è più la piscina? » 

 Promette bene: ce l’hanno già chiesto almeno una cinquantina. La 
piscina, trovandosi su area demaniale, ci era stata autorizzata per un 

periodo limitato di 4 anni (dal 2014 al 2018) con la possibilità di proroga. 

La proroga non c’è stata concessa e quindi nell’invernata abbiamo dovuto 
smontarla. Ma per gli appassionati informiamo che ne stiamo già 

progettando un’altra ancora più grande nel terreno accanto l’hotel, di 

fronte al parcheggio. E per l’anno prossimo contiamo che quando 
arriverete la troverete funzionante. 

B. « Possiamo portare i teli doccia al mare? » 

 Eh no. Tutta la spugna che trovate in bagno è destinata al solo uso 



interno e personale. 

C. « Possiamo lasciare la camera nel pomeriggio? » 

 Purtroppo in alta stagione ciò non è possibile perché le camere in 

partenza devono essere pronte per le 13:00. Quindi il check-out resta alle 

10:00. 

D. « Che strada ci consiglia per andare a …? » 

 Oh che bravi! Chiedeteci senza problemi come arrivare ad una data 
destinazione, e non vi affidate ai dispettosi navigatori (chi scrive ha svolto 

la tesi di laurea nel 1996 a Bologna sui primi esperimenti dell’uso del GPS 

per il posizionamento stradale). L’entroterra salentino ha una viabilità 
molto complessa (figuratevi: a volte ci perdiamo pure noi che siamo del 

posto) derivante dal fatto che a quella originaria, che univa un paese con 

un altro, ed a quella bucolica, vi si sono sovrapposte negli anni nuove reti 
di scorrimento veloce. Chi programma i navigatori non conosce bene 

questi tipi di strade e non conosce i sensi vietati che qui cambiano ogni 

mese. 
Due anni fa ci telefonò un cliente alle due di notte: « Ci siamo persi 

in mezzo alla campagna! È tutto buio! Non c’è un anima! Il navigatore ci 

dice che si è perso…       ». Poi sulla base di quello che ci descriveva 
siamo riusciti a localizzarlo ed a reindirizzarlo all’hotel. 

E. « Il lido era sporco, c’erano le alghe. » 

 Be’, le alghe non si possono considerare “sporco” perché sono un 
fenomeno del tutto naturale (tra l’altro sono molto usate nella cosmesi per 

il loro effetto ringiovanente sulla pelle). La loro presenza si limita a pochi 

metri oltre la battigia ed è in funzione del vento che soffia al momento. 

F. « Ehm, sarebbe possibile chiedere l’amicizia su FB a……? » 

 E perché no? 

 

9. INCISI 

♫) La costa che si trova di fronte è rocciosa-bassa ma comunque 

balneabile facendo un po’ di attenzione e usando calzature adatta (costano 
poco). 

♫) Due simpatiche calette si trovano in località Pazze (di fronte 

all’omonima isola), una visibile dalla strada e l’altra più nascosta (Pazze di 
Mezzo) dietro la più grande duna di sabbia che vi sia in zona. 

♫) Il posto più suggestivo e famoso tra gli abitanti della zona è il 

cosiddetto Mar dei Diavoli: un’insenatura naturale formata da alti 
costoloni di roccia a strapiombo sul mare, anfratti subacquei, mare 

cristallino e fauna marina ancora integra, meta frequentatissima di 

appassionati di tuffi e di pesca subacquea (a circa ½ Km di litoranea 



verso Sud). 

♫) Il litorale di sabbia più famoso della zona è quello che va da 
Torre San Giovanni fino a Pescoluse (circa 10 Km di sabbia). Dei tre 

presenti sul versante jonico lo metto al secondo posto, prima di quello di 

Gallipoli la cui sabbia è più grigia e più pesante, ma ovviamente dopo 
quello di Punta Prosciutto (a proposito non confondete Punta Prosciutto 

con Punta della Suina che si trova verso Gallipoli). 
♫) Il vento qui è come il mare: c’è sempre. Alle volte in spiaggia la 

sabbia vola dappertutto e in certi casi non si riesce ad entrare in acqua. In 

base al vento ci sono punti più riparati ed altri più esposti, chiedeteci pure 
consigli in merito. 

 

10. PAPERISSIMA.  

In Luglio 2008, una sera aspettavamo una coppia di sposi che aveva 
prenotato una camera. Quando furono vicino la scalinata il nostro portiere 

pensò bene di sbloccare un’anta della porta girevole per far entrare più 

comodamente la sposa con tutto lo strascico, ma nel fare forza sul 
maniglione… crash! L’anta in tremila frammenti               La testimone 

degli sposi non poté fare altro che batterci le mani. 

Il tutto fu ripreso dalla telecamera di sorveglianza e ci permise di 
partecipare alla serata finale di Paperissima 2009 (ogni tanto il video viene 

mandato su Paperissima Sprint). Potete comunque vederlo su Youtube al 

seguente link: 
http://www.youtube.com/watch?v=eK_BDdFH8z4  

oppure cercando: portiere rompe porta girevole 

Buon divertimento. 

 

11. OSPITI FAMOSI. 

Hanno soggiornato in questo hotel: 

estate 2008, Antonella Ruggiero (ospite della manifestazione Il 

canto delle cicale a Felline); 
autunno 2008, la squadra del Gallipoli calcio in ritiro con il nuovo 

allenatore, il principe Giuseppe Giannini; 

luglio 2009, Teresa De Sio (ospite della manifestazione Kallistos ad 
Alliste); 

agosto 2009, Enzo Avitabile (ospite della manifestazione Il canto 

delle cicale a Felline); 
 luglio 2010, Beppe Braida (ospite della manifestazione Kallistos ad 

Alliste); 

http://www.youtube.com/watch?v=eK_BDdFH8z4


 agosto 2011, Dario Vergassola (ospite della manifestazione 

Kallistos ad Alliste); 
 luglio 2012, Gianpiero Mughini (turista amante del Salento); 

 agosto 2013, David Clerc (scrittore emiliano, autore del romanzo 

“L’urlo del silenzio”). 
 Agosto 2014, Don Backy (ospite della manifestazione Green Village 

ad Alezio. 
 Dicembre 2017, Francesca Antonelli (madrina della manifestazione 

solidale La Band di Babbo Natale) 

 
E inoltre val la pena raccontare di chi venne a soggiornare qui nel 

settembre 2010:  

verso metà mese arriva una comitiva molto assortita di persone che 
aveva prenotato per qualche giorno. La sera arriva un’altra coppia di loro 

amici vestiti casual, invitati a cena nel nostro ristorante, e si fermano nella 

Hall a chiacchierare. Il viso di lei mi sembrava familiare, eppure… forse 
una somiglianza…mah  

Si avvicina per chiedermi se c’era una camera dal giorno dopo che 

voleva trasferirsi qui con il suo ragazzo e stare insieme ai loro amici. Gli 
dico di sì e intanto la osservo meglio, mi sembra un volto televisivo, ma 

dove l’avrò vista? 

A questo punto curiosissimo le chiedo: 
« Ma tu, per caso, hai recitato in televisione? » 

« Be’ si, io recito da quando avevo tredici anni » 

« Ma forse ti ho vista al cinema » poi man mano che focalizzavo « 
mi pare Vacanze di Natale ad Aspen, o qualcosa del genere, con Boldi e 

De Sica…» 

« Va be’ » prende l’iniziativa lei « tagliamo corto e mi presento: 
Cristiana Capotondi          » e mi porge la mano. 

« Ah ecco! » dico io stringendola « E te ne vai in giro così?          » 

« Scusa, e come dovrei andare? » mi chiede lei ridendo di gusto. 
« Di preciso non so, ma tutti quelli famosi che vengono qui si fanno 

annunciare già un mese prima… Sei troppo modesta! » 

Rotto così il ghiaccio mi disse che si erano presi alcuni giorni di 
vacanza e volevano tranquillità assoluta, per cui massima discrezione, e da 

lì a poco avrebbero cominciato le riprese di un nuovo progetto televisivo. 

Ragazza umile, solare e simpatica, inverosimilmente lontana dai ruoli che 
interpreta. 

Succede anche questo negli alberghi. 



12. IPSE DIXIT.  

 

A. Sulle recensioni. 

 Premetto che una bella recensione con tanto di lode e bacio 

accademico ci farebbe un immenso piacere. Se poi citate pure i nomi e ci 
buttate anche l’incenso sopra, allora sì che spicchiamo il volo. 

 Ciò detto, non pensiate che non accettiamo anche critiche; una cosa 
però mi permetto di consigliarvi in merito: se c’è un disagio durante il 

vostro soggiorno è preferibile manifestarlo subito in reception e non 

aspettare la fine del soggiorno per sfogarsi su Tripadvisor. Molte volte si 
tratta di inezie risolvibili facilmente e la vostra vacanza può procedere 

tranquilla.  

 Poi ci sono recensioni fasulle (di gente che qui non ha mai 
soggiornato) che si riconoscono subito: queste semplicemente le 

segnaliamo e le ignoriamo. 

 Comunque ribadisco: meglio avere un rimorso che un rimpianto. Ok? 
 A titolo esemplificativo di quanto sopra detto riporto un campionario 

di recensioni per così dire, evitabili: 

 Ci hanno addebitato quattro caffè che non abbiamo mai preso… 
Potevamo tranquillamente riscontrarlo prima della vostra partenza e li 

avremmo stornati. 

 Hanno fatto i furbetti perché avevamo ancora da fare un pranzo e ci 
hanno lasciati andare via… 

Alle volte, con tanto via vai, può sfuggire che quel dato cliente abbia 

ancora da fare un pasto. Se ce lo ricorda, quel’è il problema? 
  Abbiamo chiesto se potevamo lasciare la camera nel pomeriggio 

perché volevamo andare al mare e ci hanno detto di no. Ma in quale 

albergo si è mai visto? 
Be’ in tutti gli alberghi direi. Vedere le FAQ. 

 In dieci giorni non hanno mai cambiato le lenzuola… 

Seeeeeeeeeee, ma dai, che poi la gente ci crede davvero. 
 Mi hanno dato una camera sulla campagna con vista pomodori… 

E non sei contento? E comunque sono patate!  

 Nella doccia ci starebbe meglio la cornetta invece del soffione. 
Concordo, ma vi garantisco che il soffione è più igienico e più pratico. 

 Dal rubinetto dell’acqua fredda usciva acqua calda! 

Inizialmente non volevo crederci, ma poi ho riscontrato personalmente che 
è vero e non mi sono mai spiegato il perché. Meno male che è successo 

solo in un determinato periodo di tre estati fa. 

 



B. « C’è il vento da voi? » 

 Questa è la richiesta più strana pervenutami da una cliente che mi 
chiedeva informazione per telefono. 

 « Bè, come dice lo slogan Salento: mare, sole e vento qui il vento, 

insieme al mare ed al sole, non manca mai. » gli rispondo meravigliato. 
 « Ma è più forte quando soffia da nord o quando soffia da sud? » 

incalza. 
 « Il massimo della forza è il ponente, ma in estate è raro; piuttosto è lo 

scirocco che fa impressione quando soffia da sud. »  

 « E nell’hotel c’è una camera esposta a sud? » 
 « Certo, abbiamo camere che guardano sia a nord sia a sud, qualcuna 

anche ad est. » 

 « Perfetto! Allora mi prenoti una camera a sud. » conclude entusiasta. 
 A questo punto la cosa mi appare piuttosto curiosa per cui le chiedo: 

 « Ma come mai vuole una camera ventosa? » 

 « Perché abito in una città dove non c’è mai vento, ed ogni volta che 
vado in vacanza la prima cosa che cerco è la sensazione del vento sulla 

pelle e tra i capelli e gli spifferi dalla finestra! » 

 Inutile dire che la signora fu abbondantemente accontentata. 
 

C. « Sono perfido. » « Sono Sant’Antonio. » 

Un giorno ricevo una telefonata. Rispondo come al solito: 
 « Jonico Hotel buongiorno. » 

 « Buongiorno sono perfido. » mi sento dire da una voce maschile. 

 « Anch’io quando mi ci metto. » gli rispondo. 
 Il signore scoppia a ridere: evidentemente non sono il primo a fargli 

questa gaffe. « Perfido è il mio cognome… » mi spiega. 

 « Ops, sono desolato… » mi affretto a scusarmi. 
 « Non si preoccupi. È una vita che sono abituato a quest’equivoco.» 

 Meno male che il signore la prese con ironia. 

Qualche anno fa invece, quando c’era solo il ristorante, rispondo al 
telefono: 

 « Ristorante Jonico buongiorno. » 

 « Buongiorno, sto cercando il titolare, c’è? » 
 « Al momento è impegnato, ma… chi parla? » 

 « Santantonio » mi risponde secco e deciso. 

 « Ah, di Padova o Abate? » pensando anche qui che fosse uno scherzo. 
 « Santantonio è il mio cognome. Sono di Racale » esclamò contrariato. 

 Questo signore invece non la prese molto allegramente, anche perché 

il suo è un cognome piuttosto diffuso e all’epoca evidentemente solo il 



sottoscritto non lo sapeva.  

 
D. Il fantasma della cam. 203: « Ragazzi, io sento rumore di catene! » 

 Una sera, sul tardi, un cliente della camera 103 ci chiama in reception: 

« Ma chi c’è nella camera di sopra? » 
 La camera di sopra sarebbe la 203. Era vuota, come era vuoto tutto il 

secondo piano verso la fine di Giugno. La domanda sembrò strana per cui 
chiedemmo spiegazioni. 

 « No… è perché… non riesco a dormire tanto il baccano che stanno 

facendo con la doccia… » 
 Per evitare ulteriori suggestioni gli dicemmo: 

 « Va bene, non si preoccupi. Adesso li chiamiamo e chiediamo loro di 

fare più piano e non disturbare. »  
 La cosa andò avanti per quattro notti e noi non sapevamo più come 

giustificare la cosa con il cliente. 

 « Ma ragazzi, questi cosa fanno la notte? » ci disse una sera sul tardi    
« Giochetti strani? Io sento come rumori di catene… » 

 In quel momento in reception c’ero io insieme al mio piccolo nipote, il 

quale sapendo la vicenda cominciò a impressionarsi. 
 « Eh, sarà una coppia un po’ “particolare” » liquidai all’istante 

facendolo divertire. 

 …………… Continua …………… 



12a. RACCONTO BREVE. 

 

“Preludio all’amore” 

 

 

Personaggi: 

 

Il tempo. Come ben sappiamo, i tempi geologici sono notevolmente 

diversi da quelli umani. Da un calcolo approssimativo, che tutti possono 

svolgere basandosi sui dati noti, si può affermare che, giusto per avere 
un’idea concreta, all’incirca 1 giorno dell’uomo equivale a 150 anni della 

Terra. Il rapporto sembra fuori dalla nostra portata, ma teniamolo buono e 

non ci sembri assurdo. 
 

Madre Terra. Il nostro pianeta, si sa, non è un’entità pensante, ma 

accettiamo per un attimo che, come spesso riscontriamo fantasiosamente in 
tanti racconti o romanzi o - perché no? - anche in tanti spot pubblicitari, 

che la Terra abbia una sua coscienza, un suo pensiero e una voce parlante, 

però… che obbedisca con estrema  fedeltà, soddisfazione e gioia alle leggi 
del suo Creatore, per nulla sapendo che tra tutti i corpi celesti che si 

muovono nello sterminato Universo, sia la più bella, la più viva, la più 

gaia e la più accogliente. Perché anche Madre lo si vedrà dopo. 
 

Dio. Il Creatore. Chi ha visto “Star Trek – Il film” del 1979 (il primo 

della serie cinema) ricorda l’arrivo sull’Enterprise dell’androide che ha 
assunto le sembianze umane di Ilia. V’ger è ciò che mi ha programmato 

ripete quasi come riferendosi ad una intelligenza superiore. E poi V’ger 

vuole trovare il creatore rispondendo alla domanda del comandante Kirk: 
Perché V’ger si sta avvicinando alla Terra? L’affermazione sembra 

spiazzare il comandante che incalza: Che cosa vuole V’ger dal creatore? 

Ma l’unica risposta che gli viene data dall’androide è: Unirsi con lui. 

V’ger e il creatore diventeranno uno. Il film poi svela chi sia V’ger: una 

creatura tecnologica che, avendo viaggiato per circa tre secoli 

nell’universo, ha raggiunto il massimo livello di conoscenza umanamente 
immaginabile. Ha imparato tutto l’imparabile, ha raggiunto il livello 

massimo di conoscenza ed ha acquistato consapevolezza sostiene Spock. 

Ma in tutta quella onniconoscenza affiora una grossa lacuna: chi mi ha 

creato? È l’ultimo traguardo, la sua meta finale, ed il suo unico e più 

grande desiderio: Voglio conoscere chi mi ha creato e unirmi totalmente 

a lui.   



Atto unico: Dio va a trovare la sua Terra. 

 
Qualche anno fa (nel tempo geologico) la Terra continuava a portare 

egregiamente il compito di vita che Dio le aveva assegnato senza nessun 

problema. Pare che la Terra, fra tutti gli astri del firmamento, fosse 
davvero la creazione più riuscita di Dio: l’unico tra tutti i corpi celesti a 

dare accoglienza a tutte le creature che Dio le inviava.  
La Terra era il più gioioso tra tutti i pianeti; era contenta; era sempre 

al settimo cielo. Ma non si aspettava nulla, perché così era la sua 

riconoscenza nei confronti del suo Creatore, nonostante il caos evolutivo 
che da sempre regnava su di essa. Era davvero felice di fare la volontà del 

suo Creatore. Tutto ciò era troppo perfetto e sarebbe dovuto andare avanti 

per sempre, senza intoppi o indugi o imprevisti. Ed invece… 
 

Un bel giorno, uguale a tutti i giorni geologici, si sente chiamata 

insistentemente da una voce autoritaria e profonda: Terra!... Terra!...... 

Terra!......... 

Il nostro pianeta, allibito quasi nel riconoscere in quella chiamata il suo 

Creatore, risponde, incredula e scettica: 
“Ma,… sei proprio tu? Mio Creatore?” come unica risposta al 

momento “Come mai mi stai chiamando? Forse ti ho disobbedito in 

qualcosa?” 
“No, no” le risponde Dio “Niente di che. Hai sempre rispettato le 

leggi che ti ho dato e hai accolto tutte le creature come Io ti ho 

comandato.” 
La Terra un po’ turbata: “I mari e le montagne, il cielo e la terra, il 

giorno e la notte, le stagioni, il vento e la pioggia, i terremoti e i vulcani, 

gli animali del cielo, della terra e del mare, ogni singolo elemento, dal più 
microscopico al più mastodontico, tutti e tutto, ti rendono omaggio da 

quando li hai creati e fino ad oggi. E allora mio Creatore, perché invochi 

proprio me? Quale sconcerto mi fai nascere dentro...” 
Dio le confida un suo dispiacere: “Sai Terra… ad un certo momento, 

dopo aver creato l’universo, le galassie, le stelle ed i sistemi solari, ho 

avuto la sensazione che ci mancasse qualcosa…” 
“E cosa ci può mancare? A noi astri ci sembra che non manchi nulla. 

L’universo è veramente completo di tutto. Ed è perfetto.” 

“Ci manca l’amore” le risponde però Dio. 
“L’amore? E che cos’è l’amore?” chiede vagamente la Terra, ben 

lontana dal comprendere il disegno del suo Creatore. 

“Purtroppo anche se te lo spiegassi non capiresti. È una novità 



assoluta nell’universo.” 

La Terra resta muta confidando invece che Dio tenti di spiegarglielo 
perché la curiosità comincia a stuzzicarla. 

“Qualche giorno fa, per amore e con amore, ho voluto creare 

un’entità nuova che mi facesse compagnia lì dove abito. E ho voluto non 
solo che mi somigliasse fisicamente ma che fosse in grado di pensare e 

concepire concetti. Insomma, che fosse in grado di capirmi. E non solo: gli 
ho dato pure il libero arbitrio…” 

La Terra sente una nota di dispiacere nella voce di Dio, ma il 

desiderio di ascoltare le impone di non fare osservazione alcuna. 
“L’ho chiamato uomo” riprende il racconto Dio “e mi è riuscito così 

bene che ho voluto tutto il meglio per lui, un giardino pieno di ogni 

ricchezza accanto a casa mia, tutto per lui, e in più una compagna che ho 
chiamato donna. Gli ho dato la libertà più totale e egli non è mai mancato 

di manifestarmi la sua riconoscenza ed il suo amore per me. Io gli parlavo 

e lui mi capiva. Il giardino in cui abitava l’ho chiamato Paradiso, tanto era 
diventato vivo e pieno d’amore con la sua presenza. Ma poi…” 

 Stavolta il turbamento di Dio non lascia indifferente la Terra: “E poi 

cosa, mio Creatore? Rispondimi, perché ti sei turbato?” 
“E poi… si è ribellato a me.” 

“Cosa mi dici, ribellato?” interviene la Terra per la quale il concetto 

di ribellione a Dio non può esistere. “E perché?” 
“Non pensavo che la libertà che gli ho dato lo avrebbe portato a 

desiderare di essere me e di sostituirsi a me. Eppure è la sola cosa che gli 

ho proibito nella totale libertà che gli ho dato, assieme alle infinite 
ricchezze che gli messo a disposizione. Ma non gli sono bastate, ha voluto 

conoscere quello che la sua mente non è in grado di discernere, perché lui 

non è me. Adesso si vergogna a farsi vedere da me e si nasconde; il 
paradiso lo intimidisce, il suo animo è sempre combattuto tra il bene ed il 

male, e la sua mente è sempre turbata in una confusione senza limiti.” 

“Mi dispiace mio Creatore. Ma non hai pensato che la troppa libertà 
lo avrebbe portato a far ciò? Noi astri dell’universo stiamo bene così, ti 

obbediamo in tutto e siamo contenti. Ma pensa cosa succederebbe se noi ci 

ribellassimo a Te non rispettando le leggi dell’universo: sarebbe il caos e 
lo porteremmo alla distruzione!”  

“È vero Terra, ma l’amore può esistere soltanto se c’è libertà 

assoluta, anche di ribellarsi a Dio e di rifiutarlo.” 
“Mio Creatore, questa cosa mi spaventa: chi oserebbe rifiutare il 

proprio Creatore? Ma questo amore di cui mi parli è davvero così 

importante?” 



“Si Terra, io sono fatto d’amore, e ho fatto tutto per amore, anche 

te.” 
“Capisco mio Creatore. Ma… perché mi stai dicendo tutto ciò? 

C’entro forse qualcosa io?” 

“Si, Terra. L’uomo non può più stare nel Paradiso. Sta soffrendo 
tanto. E giorno dopo giorno è sempre più triste; è diventato una creatura 

diversa da come l’ho voluto io.”  
La Terra resta muta ma intuisce vagamente che Dio la sta chiamando 

in causa. 

“Ho visionato accuratamente tutti i pianeti dell’universo e ho scelto 
te per il mio progetto: sarai la nuova dimora dell’uomo!” 

Incredulità e turbamento pervadono la Terra, parzialmente attutite 

dall’entusiasmo di Dio nel comunicarle questa notizia. Incredulità per 
essere stata scelta tra miliardi e miliardi di concorrenti, proprio lei, uno 

sperduto pianetino ai margini della Via Lattea, una piccola galassia del 

Gruppo Locale. Turbamento perché ha la sensazione che questo nuovo 
inquilino non sia proprio “tranquillo” e che le darà filo da torcere. 

“Io, mio Creatore? Possibile, proprio io?” cercando di prendere 

tempo per assorbire il colpo. 
“Si Terra, proprio tu.” 

“Se lo dici tu, mio Creatore…” poi dopo qualche istante “Ma, questo 

che tu chiami uomo, che aspetto ha?” 
“Sarà un vertebrato, più o meno simile al gorilla.” 

“Gorilla? Ma… così piccolo?” esclama la Terra nulla ancora sapendo 

dell’uomo “Ma, mio Creatore, tu sai bene che da me ci sono animali 
pericolosi e rettili mastodontici e feroci; non avrebbe possibilità di 

sopravvivere, lo ucciderebbero appena arrivato…” 

“Ci ho già pensato Terra: io farò estinguere temporaneamente tutte le 
bestie pericolose per l’uomo” le risponde Dio. 

“Mio Creatore, poi sai bene che la mia superficie non è quasi mai 

tranquilla: ci sono sempre terremoti, uragani, alluvioni…” 
“A questo ci penserà l’uomo stesso: io gli farò il dono 

dell’intelligenza. Egli, nonostante la sua piccola statura, dominerà su tutti i 

pericoli che ci sono da te, imparando dalla sua stessa esperienza e io di 
nascosto, ogni tanto gli darò una mano.” 

La Terra si preoccupa ancora: “Ma, mio Creatore, non è che questo 

che tu chiami uomo mi farà dei danni? Se avrà il dono dell’intelligenza 
potrà diventare pericoloso. Se poi si è ribellato a te, figurati cosa potrebbe 

fare a me…” 

“Non ti preoccupare Terra” la rassicura Dio “Egli abiterà da te solo 



pochi anni, giusto il tempo strettamente necessario per imparare a 

discernere il bene e il male. Imparerà tutto dell’universo, e in breve tempo, 
ma fatto ciò, raggiunto il culmine di quella conoscenza, il suo ultimo 

desiderio sarà di conoscermi e di ritornare da me. E stavolta sarà una sua 

scelta totalmente libera e consapevole ed io lo accoglierò di nuovo nel 
Paradiso che avevo creato per lui e in quell’occasione farò una grande 

festa!” 
“Mio Creatore, ma sei sicuro che lo farà? Da come me lo hai 

descritto è una creatura poco affidabile e molto ribelle…” preoccupata, 

come logico, che il nuovo inquilino invece non sloggerà da lei tanto 
facilmente. 

“Si Terra, ne sono sicuro. Io poi veglierò su di lui ogni singolo 

istante e, di tanto in tanto, gli darò gli input necessari. Probabilmente non 
mi riconoscerà e si rifiuterà di ascoltarmi, ma nessuna delle mie parole 

andrà perduta, perché gli ho fatto il dono di capire le mie parole: esse 

risuoneranno nel suo cuore fino a quando non comincerà a fidarsi 
nuovamente di me. E se non lo farà, allora… verrò io personalmente ad 

abitare in mezzo a lui.” 

“Mio Creatore, ma cosa dici? Tu, proprio Tu, saresti disposto ad 
umiliarti verso questo che tu chiami uomo, venendo ad abitare da me?” 

obietta contrariata la Terra. 

“Certo.” 
“Mio Creatore, ma… ma…” ancora più turbata “Ma perché ci tieni 

tanto a questo che tu chiami uomo?” 

“L’amore, mia Terra. L’amore.” 
Qualche istante di silenzio consente alla Terra di far sedimentare tutti 

questi pesanti discorsi. Anche se non vuole ammetterlo a se stessa, 

nonostante tutti i dubbi e le perplessità, si sente sensibilmente orgogliosa 
di essere stata prescelta in questo importante disegno divino. E poi non è 

nella sua natura opporsi al suo Creatore, a maggior ragione vedendolo poi 

così apprensivo. 
“Mio Creatore, sono fiera di poterti essere così utile e spero che il tuo 

progetto vada in porto, così potrò rivederti felice e contento” le manifesta 

tutta la sua disponibilità. Poi aggiunge: “Ma dimmi, mio Creatore, quando 
arriverà questo che tu chiami uomo? E soprattutto come lo riconoscerò?” 

“Molto presto, Terra. Arriverà in maniera graduale, evolvendosi dallo 

scimpanzè.” 
“Dallo scimpanzè, mio Creatore? Quel buffo animale che salta da un 

albero all’altro?” 

“Si, proprio lui. È abbastanza scaltro per districarsi e cavarsela da sé 



nel suo habitat. Se mandassi l’uomo così com’è adesso non avrebbe 

possibilità alcuna di sopravvivenza, non l’ho concepito per stare in 
ambienti ostili. E poi lentamente assumerà la forma che io gli ho dato 

appena creato: la posizione eretta. Questo lo farà distinguere da tutti gli 

altri animali.  
La Terra comincia ad intuire il disegno divino. Dio continua ad 

esporre: 
« Quindi dovrà imparare a sopravvivere, a difendersi e a provvedere 

al suo sostentamento. Dovrà faticare, sudare, lottare e soffrire, perché, a 

differenza del Paradiso, nulla gli sarà regalato e tutto dovrà guadagnarsi. 
Ciò sarà necessario perché al tempo stesso affinerà il suo ingegno, che 

alimenterà il suo intelletto che lo metterà in grado di concepire concetti. Il 

passo successivo sarà di concepire i segnali esterni dell’amore: i 
sentimenti. Egli sarà contento oppure triste, riderà o piangerà, proverà 

gioia o nostalgia, comincerà a sentire e capire il proprio cuore. Allora, e 

solo allora, sarà pronto per comprendere la mia parola e ad avvicinarsi a 
me con fiducia. Lui inizialmente mi conoscerà solo attraverso la mia 

parola, ma poi i nostri cuori si avvicineranno.” 

“Mio Creatore, quindi, se ho ben capito, sarà in parte animale e in 
parte creatura divina.” 

“Si, Terra. Nascerà come gli animali, si riprodurrà come gli animali e 

morrà come gli animali. Ma lui avrà un qualcosa che gli animali non 
hanno: l’anima.” 

“L’anima, mio Creatore?” chiede la Terra ormai satura di tanti nuovi 

concetti. 
“Si, l’anima, l’entità umana sostanziale che fonde insieme amore e 

coscienza, e che non muore con il corpo. Per questo ho detto che ritornerà 

da me ed io lo accoglierò in quel Paradiso che avevo creato per lui.” 
Ancora qualche istante di silenzio in cui la Terra riepiloga tra se e se 

tutto il dialogo con Dio e prende forza per suggellare un patto: 

“Va bene mio Creatore, sono pronta ad accogliere questo che tu 
chiami uomo fin da subito.” 

“Cara Terra io ti benedico e ti garantisco che l’uomo non ti farà alcun 

danno e che di tutto ciò che costruirà non rimarrà traccia alcuna dopo la 
sua partenza. E dopo la sua partenza tutto ritornerà com’è adesso.” 

[Immaginiamo la Terra come la testa di una persona] Dio vi stende 

sopra la sua potente mano abbracciandola e trasmettendovi un’onda di 
calore. Non il solito calore del Sole a cui il nostro pianeta è abituato a 

sentirlo in superficie, ma un calore che lo scalda fino all’interno, fino al 

cuore: il calore dell’amore. Dio ha reso la Terra calda, dolce e amorevole 



come una mamma, ben sapendo che la prima esigenza dell’uomo, appena 

arrivato, sarà proprio quella di sentirsi tra le calde braccia di una mamma. 
L’ultimo anello del disegno divino è realizzato e il patto tra Dio e la 

Terra è ora definitivamente suggellato: che la storia dell’uomo abbia 

inizio.            
  

  
                   Gianni 



13. ESPRESSIONI SALENTINE. 

Di seguito riportiamo alcune divertenti espressioni dialettali che potete 
usare come se foste del luogo; attenti però che alcune sono piuttosto 

“taglienti”: 

 
1.: Cci ssi lemmi! 

tr.: Quanto sei pappamolla. 
sign.: Dicesi a persona dai riflessi lenti. 

2.: N’ha fritti purpi! 

tr.: Nei hai fritti polpi in vita tua. 
sign.: Dicesi a persona che sta cercando di imbrogliarvi convinta di essere 

furba. 

3. U pulice ‘mpinnatu! 
tr.: La pulce che ha messo i peli. 

sign.: Persona da sempre meschina che improvvisamente assume aria da 

snob. 
4. Ciola, pica. 

tr.: Sono due specie volatili del posto. 

sign.: è il nome dell’organo maschile. Attenzione però: “pica” è molto 
offensivo.  

5. Mo’ te pregu! 

tr.: Adesso ti sotterro. 
sign.: Pregare significa sotterrare; in particolare si riferisce ai defunti. 

6.: Carne! 

sign.: Parola multi-significato e usatissima che, a seconda 
dell’intonazione, è usata come esclamazione, come risposta affermativa o 

negativa, ed anche come rafforzativo di un concetto. 

7.: Spranci! 
tr.: non c’è un corrispondente in italiano 

sign.: significa “cambia una banconota grossa in tagli più piccoli” a mo’ di 

esortazione. 
8.: Ahi, ahi, ndifriscu li morti! 

tr.: Ahhh, rinfresco i defunti. 

sign.: Frase che esprime grande sollievo e soddisfazione. 
9.: A sponzu! 

tr.: in ammollo. 

sign.: Si usa, ironicamente, per le persone che stanno molto tempo a bagno 
in mare. 

10.:  Stanno scappando le patate! 

tr.:  Stanno raccogliendo le patate. 



sign.:  “Scappare” significa “estrarre e raccogliere”. Usato solo in 

agricoltura. 
11.:  Bona sorta! 

tr.:  Una buona sorte 

sign.:  Si usa al posto di “salute!” dopo che il vicino ha starnutito. 
12.:  S’ha fattu a fricciu! 

tr.:  Si è fatto a friccio. 
sign.:  Dicesi di persona ubriaca da non stare in piedi. 

 

 

14. NUMERI TELEFONICI UTILI. 

 

ALBERGO 

CENTRALINO 0833 941836 

FAX 0833 941132 

AMMINISTRATORE  
(SIG.RA ANTONELLA) 

348 4738638 

 

PUBBLICA UTILITA’ 

EMERGENZA SANITARIA 118 

CARABINIERI 112 

POLIZIA 113 

VIGILE DEL FUOCO 115 

CAPITANERIA DI PORTO 1530 

OSPEDALE CASARANO 0833 508111 

OSPEDALE GALLIPOLI 0833 270111 

POLIZIA MUNICIPALE ALLISTE 0833 902740 

fax 

0833584337 

GUARDIA MEDICA NOTTURNA 0833 552776 

PRONTO SOCCORSO ESTIVO 

RACALE 

0833 582325 

CCISS 
VIAGGIARE INFORMATI 

1518 

PRONTO PAGINE GIALLE 892424 

DETTATURA 
TELEGRAMMI 

POSTE ITALIANE 

186 

 


