Il Presidente

IDENTITA’ TARANTINA
Il CQV, sulla base dell’approfondimento del gruppo di studio IDENTITA’ TARANTINA (
Carmine Carlucci , Antonio Fornaro, Anna Maria La Neve, Maria Rosaria Piccinni, Cataldo
Sferra) mentre sostiene la candidatura FAI dei Giardini dell’Ospedale MM di Taranto e dei
luoghi di Sant’Irene , propone di intitolare, tenuto conto delle ricerche di Antonio Fornaro, :
a) un “luogo cittadino” al prof NICOLA GIGANTE, nato a Taranto il 6 settembre 1920
e deceduto il 29 agosto 2012.
La proposta viene avanzata nel Centenario della sua nascita e viene supportata dal grande
contributo offerto dal prof Nicola gigante , attraverso i suoi studi e le numerosissime
pubblicazioni scientifiche per l’identità culturale e storica della città di Taranto.
Uomo umile e di grande cultura umanistica e linguistica Gigante ha lasciato alla fruizione dei
cittadini tarantini e degli studiosi , in particolare, due autentici capolavori che sono racchiusi
nel DIZIONARIO ETIMOLOGICO DELLA PARLATA TARANTINA e nel LESSICO
MARINALESCO TARANTINO; scritto insieme al prof Michele Pastore e che vide la luce
proprio nel giorno in cui tornava alla Casa del Padre.
Nella prima opera citata, è presente la Taranto di ieri in maniera straordinaria, puntuale e
storica; infatti oltre al significato delle parole della parlata tarantina e alla loro etimologia,
l’autore riporta proverbi, modi di dire e numerose poesie dialettali tarantine nonché i
soprannomi presenti nella Taranto antica .
Nella seconda citata opera, troviamo una vera e completa enciclopedia dei mari e dei suoi
prodotti di terra jonica .
Il prof Gigante, conseguì due lauree , la prima all’Istituto di lingua orientale di Napoli in
greco moderno e in romeno, successivamente conseguì anche la Laurea in lingue e letterature
europee.
Insegnò lingua spagnola all’Università di Bari nella facoltà di Economia e Commercio e di
Scienze Politiche e, nell’Università di Lecce presso la facoltà di Scienze bancarie.
Fu presidente della sezione di Taranto della Società di Storia Patria per la Puglia e tra il 1991
e il 2009 fu presidente del Comitato provinciale di Taranto nell’Istituto per la Storia del
Risorgimento.
Insignito di numerosi riconoscimenti e premi a livello universitario italiano e straniero, nel
1980 ricevette il Premio per la cultura del presidente del Consiglio dei Ministri e, nel 2004 il
premio per la cultura del Presidente della Repubblica.
Gigante ha amato Taranto e per tutta la durata della sua vita portando in tutto il mondo lla
conoscenza delle bellezze storiche,architettoniche, archeologiche e paesaggistiche soprattutto
con riferimento alla parte antica del capoluogo jonico, che lo vide nascere e crescere sino
all’adolescenza e che ha amato come un vero figlio della nostra terrà .
Promotore dell’Università di Taranto , fu uno dei primi sottoscrittori della Petizione popolare
la città chiede l’Università. E’stato insignito dal CQV dei riconoscimenti: Cataldianum e
Talento Jonico.
b) Di intitolare alla memoria del Pontefice, Giovanni paolo II il Ponte della Ferrovia che
dal 1886 collega via Napoli al Quartiere Tamburi. Informazioni archeologiche del prof
Nicola Cippone ci informano che , dove oggi è presente il ponte della ferrovia , correva
l’antica via Appia della quale sono presenti ,nelle parti inferiori dei ponte ,alcuni resti

Si tratta del quinto ponte cittadino. E’ infatti, appena il caso, di ricordare che Taranto
vanta altri quattro ponti: il ponte girevole intitolato a San Francesco di Paola, quello di
Parta Napoli intitolato a Sant’Egidio, quello di Punta penna intitolate ad Aldo Moro e il
ponte del Cavalcavia che collega la città di Mare con la statale 100 per Bari e 106 per
Reggio ( da denominare)
La proposta di intitolare il Ponte della Ferrovia a Giovanni Paolo II è legata al fatto che
Giovanni Paolo II visitò Taranto il 28 e 29 ottobre di trent’uno anni fa e che, nel suo lungo
pontificato è stato il Pontefice che ha fatto da “ponte fra l’Oriente e l’Occidente e le
Religioni del mondo”.
E’ appena il caso di ricordare che Taranto ha un forte legame con i Pontefici di ogni
epoca.
Secondo la tradizione petrina San Pietro, il primo Papa , fu a Taranto; nel 1921 Papa
Roncalli, allora semplice inviato del Vaticano, si fermò a Taranto e celebrò la messa nel
Cappellone di San Cataldo ( di tale evento il CQV ha lasciato un “segno visivo nella storia
della nostra Cattedrale con una apposita targa marmorea benedetta da Mons Filippo
Santoro, Arcivescovo di Taranto); la Notte di Natale del 1968 Paolo VI venne a Taranto e
celebrò la Messa all’interno dello stabilimento siderurgico( a memoria di questa visita fu
intitolare al Papa un nuovo quartiere cittadino)
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