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E’ UNA DELLE TANTE STORIE legate alla migrazione della nostra gente, che ha saputo fare
con le proprie braccia e sudore (ma anche con la Fede che le era propria a quei tempi, come
sottolinea un monaco che fu il loro padre spirituale) un Paradiso in terra in una landa
deserta, di un angolo di Puglia.
Il documentario mi è arrivato per posta dall’autore, che ringrazio di cuore. Racconta di una
delle tante bonifiche in cui i Veneti, chiamati dal governo di Mussolini negli anni ’30 del
Novecento per la loro capacità e abilità nei lavori agricoli, si insediarono in un posto incolto,
dove nessun pugliese voleva andarci ad abitare. Infatti, nella loro tradizione, i braccianti
pugliesi, finiti i lavori nei campi, ritornavano nel loro paese, nella loro comunità e non
volevano allontanarsi per andare ad abitare in un posto incolto.

I veneti invece, che fuggivano da una terra ridotta alla fame nera, con i campi a volte ancora
devastati dall’ultimo conflitto mondiale, videro una grande opportunità nel contratto di
mezzadria che veniva loro offerto dai direttori della bonifica, una volta completati i lavori.
“Partono col treno dal trevigiano e dal padovano, dietro si portano un po’ di masserizie,
lasciandosi alle spalle un Veneto di fame e miseria, ma senza sapere cosa li aspettasse, ne a
cosa andassero incontro.” l’enclave veneta in Puglia
Così dopo pochi anni, si creò un piccolo paradiso, grazie anche al clima mite e alla terra
fertilissima non mancava loro nulla e arrivarono in maniera costante altri parenti in fuga
dalla fame. Accolti bene dalla gente del posto, pur nelle rispettive diverse culture e nella
diversa lingua madre, che i coloni continuarono a parlare fino all’ultima generazione, aiutati
dal fatto che la comunità era autosufficiente e per loro solo recarsi a Taranto, era andare in
un altro mondo, come sottolinea uno degli ultimi superstiti.
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Ma quando i contratti a mezzadria furono aboliti per legge, con un diritto di prelazione sui
terreni per i coloni, i direttori del consorzio di bonifica, approfittarono della fiducia che
veniva loro accordata e all’inizio del 2000 fecero firmare a tutti gli eredi dei primi pionieri,
delle carte in bianco. E li mandarono fuori dal Paradiso che loro stessi avevano costruito.
Molti ritornarono in Veneto, dove il boom degli anni precedenti aveva trasformato una terra
agricola in una regione ai primi posti in Europa nell’export manifatturiero, ma una decina di
discendenti rimase, e sono quelli intervistati dal regista. Che malgrado il triste epilogo, sono
felici di aver vissuto in quella specie di Eden creato con la loro fatica, la loro e dei nonni
pionieri.
Vi metto il link del bel documentario, che è anche un grande riconoscimento della Regione
Puglia e dei pugliesi, nei confronti dei nostri avi e della loro cultura del fare, e del loro
spirito di sacrificio. Sono 25 minuti emozionanti, da non perdere. strani migranti
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