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LUCERA. Il 31 ottobre 2011, al
termine della sua prima riunione,
si è costituito il “Comitato per
l’Ospedale Francesco Lastaria” di
Lucera. A guidarlo tre giovani, im-
pegnati nel mondo della libera
professione, del volontariato e
dell’associazionismo locale.
Sono Luca Paglione, Marianna
De Leo e Michele De Santis, che
coordineranno le attività del so-
dalizio, con l’aiuto della struttura
organizzativa esterna, l’apporto di
un gruppo di lavoro tecnico e
l’ausilio della gente comune e
dell’opinione pubblica.

Il neonato Comitato Civico, in-
fatti, non si prefigge alcuno sco-
po politico, partitico o ideologico,
ma intende garantire e mantene-
re il diritto alla salute per tutti.

“Si tratta di un lavoro corale,
dove se si vince, si vince tutti in-
sieme e se si perde, si perde
come un collettivo, che rappre-
senta non se stesso ma la città
di Lucera e il territorio del
Preappennino dauno. Da oggi,
nessuno potrà dire di non aver
capito cosa sta avvenendo”, ha
dichiarato Luca Paglione, richia-
mando tutti: giovani ed adulti, an-
ziani e utenti dei servizi sanitari,
ad un impegno e alla presenza
fattivi per non perdere una risor-

sa territoriale come quella
ospedaliera.

Nelle intenzioni che il Comita-
to si prefigge figurano:

·l’allargamento della sua rap-
presentanza ai tredici centri dei
Monti Dauni Settentrionali con la
proposta di redigere un ordine del
giorno da approvare in ogni Con-
siglio Comunale interessato a di-
scuterne;

·l’organizzazione, per la matti-
na di sabato 12 novembre, di un
pacifico sit-in di protesta davanti
all’ospedale F.Lastaria;

·l’avvio di una raccolta firme
popolare da sottoporre ai cittadi-
ni di Lucera e dei comuni vicini;

·l’organizzazione di una mani-
festazione, in forma di marcia si-
lenziosa, che si muova da piaz-
za Duomo per raggiungere
l’Ospedale in data 13 dicembre
2011, con cui ricordare anche l’an-
niversario di fondazione dell’Ospe-
dale Lastaria che aprì al pubblico
il 13 dicembre 1964.

L’adesione al Comitato Spon-
taneo di cittadini è libera ed aperta
per chiunque ne faccia richiesta,
anche attraverso il profilo
Facebook “Comitato Ospedale
Lastaria”, che in appena cinque
giorni ha raggiunto quota 100
iscrizioni, da parte degli utenti di
Internet.

Costituito il Comitato per

l’Ospedale Lastaria di Lucera

di Giucar Marcone

Lucera. In occasione delle Ce-
lebrazioni del “Giorno dell’Unità
Nazionale” e “Giornata delle Forze
Armate”, Michele Urrasio è stato
insignito ufficialmente della distin-
zione onorifica di Cavaliere dell’Or-
dine “Al merito della Repubblica Ita-
liana”, conferitagli dal Presidente
della Repubblica con Decreto in
data 2 giugno 2011.

L’investitura ha avuto luogo a
Foggia, in Piazza Italia, alla presen-
za del Prefetto, del Presidente del-
la Provincia, del Sindaco di Foggia
e delle maggiori Autorità civili e re-
ligiose, e con la partecipazione
della rappresentanza di tutti i corpi
dell’esercito italiano. Una cerimo-
nia solenne e partecipata, che ha
visto protagonista un letterato che,
con i suoi alti meriti culturali e uma-
ni, rende onore alla nostra terra in
campo nazionale.

Ho conosciuto il professore Mi-
chele Urrasio a Roseto Valfortore,
nel 1997,  in occasione della pre-
sentazione del volume “Un saio alle
ortiche – Il monaco La Penna da
Roseto tra storia e leggenda” di don
Michele Marcantonio. La presenta-
zione era stata affidata al profes-
sore Giuseppe De Matteis, il qua-
le, per un improvviso contrattem-
po, non potette onorare il suo im-
pegno. L’editore Franco Marasca,
poiché si era ormai nella Sala
Consiliare del Comune di Roseto,
pregò Michele Urrasio di prendere
la parola. Questi rimase perples-
so, ma fu costretto ad accettare l’in-
vito per non deludere il Sindaco,
l’autore del volume - cui Urrasio era
legato da lunga e profonda amici-
zia e da reciproca stima -  e, in par-
ticolare, il pubblico e la cittadinan-
za rosetana.

La presentazione, seppure im-
provvisata, ebbe momenti di pro-
fondo scandaglio analitico, tanto
che della figura del Monaco La
Penna, ampiamente analizzata e
illuminata in ogni sua espressio-
ne, furono messi «in luce i risvolti
più significativi della complicata
personalità». Ne rimasi ammirato
e da quel momento la conoscenza
del poeta Urrasio si è trasformata
in vera disinteressata amicizia.

L’onorificenza di Cavaliere del-
la Repubblica Italiana rafforza la
legittimità dei numerosi premi che
Urrasio ha ricevuto in ogni parte
d’Italia ed è il riconoscimento uffi-
ciale dei suoi impegni culturali di
studioso e di scrittore.

Urrasio è un critico d’arte origi-
nale, severo e raffinato, ma è, so-
prattutto, autore di fortunate raccol-
te poetiche che hanno ricevuto l’ap-
prezzamento di critici illustri e di
scrittori di fama mondiale. Mario
Sansone, ad esempio, Giorgio
Bàrberi Squarotti, Donato Valli, An-
drea Battistini, Carlo Betocchi, Car-
lo Bo, Nino Casiglio, Giuseppe
Cassieri, Giuseppe De Matteis,
Michele Dell’Aquila, Francesco
D’Episcopo, Emerico Giachery,
Maria Marcone, Mario Marti, Mario
Petrucciani, Leonardo Sinisgalli,
Pasquale Soccio, Luigi Volpicelli,
che, tra gli altri, si sono interessati
alle sue sillogi mediante prefazio-
ni e saggi, ne hanno apprezzato la
solidità del verso, l’essenzialità del
dettato e la vis poetica e hanno
definito la poesia di Urrasio come
«una delle espressioni più alte e
significative dell’attuale panorama
poetico italiano» (Giorgio Bàrberi
Squarotti).

Notevole è anche la sua attività
di giornalista e di direttore di perio-
dici e di riviste: la rivista di cultura,
esperienza e informazione
“Fortore”, sotto la sua guida, ha
conquistato l’interesse di un vasto
pubblico, tanto da essere letta, ri-
chiesta ed apprezzata in Italia, in
Europa e in molti altri paesi del
mondo (USA, Canada, Venezuela,
Argentina, Perù, Australia).

Michele Urrasio è impegnato su
vari fronti: presidente del Premio
UNESCO «Una poesia per la
pace», presidente del Premio Let-
terario AIDO e membro di commis-
sioni letterarie e artistiche. Alla sua
determinazione, soprattutto, spet-
ta la nascita e la promozione del
Premio Letterario Internazione “Bor-
go di Alberona”, giunto alla sesta
edizione con lusinghiero succes-
so di partecipanti e di critica. Ha
partecipato in qualità di esperto a
diversi servizi televisivi della Rai
(Rai International e Sky ) ed è so-
cio onorario di Associazioni cultu-
rali e artistiche e di Club nazionali
e internazionali,  Membership di
“Roseto Valfortore Social Club” di
Mississauga, Ontario (Canada).

L’onorificenza di Cavaliere del-
la Repubblica Italiana è il ricono-
scimento ufficiale, legittimo e do-
veroso, ad un uomo di cultura che,
con le sue opere e con l’impegno
di una intera vita, tende a dare lu-
stro e dignità ad un angolo di mon-
do che egli ama profondamente.

MICHELE URRASIO

CAVALIERE DELLA

REPUBBLICA

ITALIANA

San Severo. L’economia meri-
dionale non decollerà mai fino a
quando chi dovrebbe rappresen-
tarci e prendere in mano o me-
glio per mano l’economia locale
non rispetta e soprattutto non fa
rispettare le leggi a discapito di
chi di lavoro vive e ne fa il pane
quotidiano. I mezzi ci sono ma
non vengono sfruttati perché il loro
inutilizzo fa comodo a tantissima
gente soprattutto a quella gente
che incurante della situazione del
paese preferisce farne uso diver-
so. San Severo aveva avuto una
grande fortuna tra le mani, è un
po’  come vincere il 6 al
superenalotto, ma poi d’un tratto
qualcuno di volato l’ha portato via
con sé. San Severo poteva dispor-
re di una zona, che sarebbe sta-
ta il fiore all’occhiello del paese,
dove decine di aziende sarebbe-
ro sorte e le stesse avrebbero
dato il futuro ad oltre sessanta

famiglie. Questa graziosa zona
ha il nome di “La cittadella del-
l’artigianato” (Accordo di program-
ma ratificato dal Comune di San
Severo, con delibera del C.C. n°
9 del 5 febbraio ‘01, resto opera-
tivo dalla successiva Convenzio-
ne Attuativa della:’Accordo di
Programma del 16 gennaio 203
rep. n. 14874), nuovo complesso
industriale di Via San Marco zona
C.I.P. (Consorzio per
l’Incentivazione Produttiva, srl). Il
nuovo insediamento produttivo sa-
rebbe stato bello così come da
progetto presentato e approvato,
con fiorenti aziende, ognuna di
loro avrebbe assunto nuovi lavo-
ratori, ci sarebbero state segna-
letica, rete fognaria, impianti di
illuminazione, linea telefonica,
aree verdi, aree di parcheggio,
spartitraffico per una maggiore si-
curezza, ma ad oggi di tutto que-
sto resta solo un progetto, un di-

segno inanimato perché  rappre-
senta un sogno lontano. La sera
dopo il lavoro per il buio si è co-
stretti a camminare con gli abba-
glianti e i finestrini alzati, cani
randagi che ti corrono dietro e col
buio pesto rischi pure di investir-
ne qualcuno, buche e solo buche
fanno da contorno ai pochissimi
capannoni sorti negli ultimi tre
anni. Sacchi di immondizia, va-
sche da bagno, televisori,
bidoncini pieni di chissà quale so-
stanza tossica sembrano voler
abbellire la zona. All’ingresso di
questa magnifica cittadella ci
sono due grandi “colonne” a mò
di porta, insomma che dire ci tro-
viamo nel Paradiso
ExtraTerrestre.

L’accordo di programma sotto-
scritto tra il Comune di San Se-
vero ed il C.I.P.  a r.l. le parti di-
sciplinavano e sottoscrivevano gli

La crisi economica a San Severo
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impegni, obblighi e modalità per
la realizzazione della cittadella
dell’artigianato; il terreno agrico-
lo grazie all’accordo di program-
ma fra comune di San Severo e
Regione Puglia avrebbe cambia-
to destinazione d’uso e quindi
sarebbe passato a terreno
edificabile per opifici artigianali; il
C.I.P. secondo quando disposto
dall’accordo di programma si im-
pegnava ed obbligava “.. . a rea-
lizzare, a proprie cure e spese,
tutte le infrastrutture necessarie
a dotare la zona delle indispen-
sabili opere di urbanizzazione pri-
maria relative all’insediamento”;
tuttavia, ad oggi, nonostante sia-
no trascorsi anni dalla realizza-
zione dei capannoni il C.I.P. non
ha mai provveduto alla realizza-
zione delle opere di
urbanizzazione primaria alla cui
esecuzione, invece si era impe-
gnato ed obbligato, al segno di
vedersi scomputare dall’Ammini-
strazione Comunale, dalle som-
me dovute quali oneri concessori,
quelle imputate quali costi per
l’esecuzione delle dette opere di
urbanizzazione.

A questo punto il Comune per-
ché  non attinge ai fondi della ga-
ranzia Fidejussoria che il C.I.P.
ha fatto a suo tempo per predi-
sporre tutti i lavori? Una storica
azienda sanseverese le “Grafiche
Sales srl” del “Gruppo Sales” da
ben 3 anni si batte per chiedere
alle autorità competenti delle
chiare spiegazioni, ma a tutt’og-
gi non se ne sa niente. Questa
azienda che ha circa 20 famiglie
a carico fra operai specializzati e
stagionali non riesce a decollare
in zona C.I.P. perché  fuori mano,
per niente assistita, costretta a
tenere in piedi un altro punto ven-
dita in centro sobbarcandosi di
ulteriori spese al fine di reperire
maggiori commesse onde evita-
re di mandare a case molti padri
di famiglia. Tonino Sales fonda-
tore dell’azienda dal 1973
supportato dai figli- soci Carmela,
Michele e Italia e da tutti i propri
dipendenti  promettono di spen-
dere tutte le proprie forze per far

luce su questa faccenda che sa
seriamente compromettendo lo
sviluppo imprenditoriale ed eco-
nomico delle proprie aziende, pro-
mettono di difendere i propri dirit-
ti. Si richiede, se non è troppo, il
diritto al lavoro e soprattutto il di-
ritto di lavorare in condizioni civi-
li. Le auto sono quasi sempre dal
meccanico a causa delle troppe
buche presenti lungo tutto il tra-
gitto, e questo richiede da parte
dei dipendenti nonché  degli stes-
si titolari un notevole esborso eco-
nomico. Chi invece si trova a pas-
sare per la prima volta giura di non
volerci ritornare più. Non si può
continuare a lavorare in queste
condizioni, sembra di ritornare in-
dietro col tempo o di rivedere sce-
ne del lontano Far West dove vi
era possibile percorrere queste
strade rovinate e piene di sassi
solo in  groppa a un cavallo.
L’azienda nel suo complesso as-
sicura che invierà tutti gli Atti alla
Procura della Repubblica affinché
faccia chiarezza sulla questione.
Inoltre l’Azienda RICHIEDE, che
l dirigenti o i responsabili dell’Am-
ministrazione Comunale, si pro-
nuncino sulla richiesta di rilascio
di permesso di costruire per la
realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria (Strade,
Parcheggi e Verde Pubblico, Ac-
que nere e bianche, Impianto
idrico, Pubblica Illuminazione) per
il complesso artigianale di Via
Zannotti, San Severo.

Le Grafiche Sales affermano
che dopo mesi e mesi trascorsi
nella speranza che..., nell’ipote-
si che qualcuno si facesse capo
di tutto ha capito che il metodo
più efficace per ottenere qualco-
sa e soprattutto per far valere i
propri diritti è l’attacco in confor-
mità della legge. “Chi sa di stare
dalla parte di chi gli vengono cal-
pestati i diritti primari al lavoro
non può arrendersi, a maggior
ragione quando ci sono oltre 20
famiglie che rischiano il lavoro
ogni giorno” e il Gruppo Sales non
si arrende.

Tonino, Michele, Carmela e

Italia Sales

La crisi economica a

San Severo
San Severo. Il mondo in un Pre-

mio. Esperienze giornalistiche da
ogni angolo del globo hanno fatto
capolino alla decima edizione del
Premio giornalistico nazionale “Ma-
ria Grazia Cutuli-Per non dimenti-
care e per costruire la Pace”, istitu-
ito dal Centro culturale internazio-
nale “Luigi Einaudi” di San Severo,
presieduto dalla prof.ssa Rosa Ni-
coletta Tomasone. Una “due gior-
ni” ricca di spunti che ha incuriosi-
to e arricchito le conoscenze dei
tanti presenti presso l’Auditorium
del Teatro comunale “Giuseppe
Verdi” di San Severo.

Lucia Annunziata, giornalista,
scrittrice, Tg3 Rai, Carlo Bollino,
direttore de La Gazzetta del Mezzo-
giorno, Carmela Giglio, Giornale
Radio Rai- corrispondente dall’Af-
ghanistan, Lucia Goracci, giornali-
sta Tg3 Rai-corrispondente dal
Medio Oriente, Sergio De Nicola
giornalista Tg3 Rai, Marco Clemen-
ti, giornalista Tg1 Rai-corrispon-
dente dalla Libia, Enrico Bellano,
giornalista Tg1 Rai-corrisponden-
te dalla Libia, Enzo Nucci, giornali-
sta Tg3 Rai-corrispondente dal-
l’Africa. Ecco i premiati di questa
particolare edizione del Premio, a
dieci anni dalla morte di Maria Gra-
zia Cutuli, giovane cronista inviata
del Corriere della Sera, assassi-
nata in Afghanistan il 19 novembre
2001. Tutti con un bagaglio di espe-
rienze da raccontare e tramanda-
re.

Dieci anni durante i quali sono
successe tantissime cose che
“hanno sconvolto il mondo”, tema
sul quale si è incentrata la manife-
stazione. Come non ricordare l’at-
tentato alle “Torri Gemelle”. Guerre
raccontate attraverso le immagini,
la carta stampata e la radio. Sug-
gestive le parole e le immagini di
Clementi e Bellano «Ma la guerra -
ha evidenziato Lucia Annunziata - è
anche la crisi politica, economica

PREMIO “CUTULI” PER

“COSTRUIRE LA PACE”
e finanziaria che sta attraversando
il nostro Paese, e non solo. Una
forma moderna di guerra». L’ex
presidente della Rai è stata inviata
di guerra dall’Ottanta a metà degli
anni Novanta. Una figura che però
sta scomparendo. Lo ha rimarcato
Carlo Bollino, che è stato un invia-
to. «E’ un ruolo difficile, ma indi-
spensabile per raccontare la veri-
tà. Una figura che andrebbe difesa
e rilanciata. Il racconto di un inviato
è un dettaglio autentico». Il diretto-
re de La Gazzetta del Mezzogiorno
ha ricordato la sua esperienza per-

sonale di quel tragico giorno in cui
morì Maria Grazia Cutuli. «Non l’ho
conosciuta personalmente, ma ero
molto amico di Julio Fuente, gior-
nalista spagnolo anche lui assas-
sinato in quel terribile giorno. An-
ch’io sarei dovuto essere lì in quel
periodo». Allora Bollino lavorava
per l’Ansa.

Tanti racconti, tante presenze,
con in testa il Sindaco di San Seve-
ro, Gianfranco Savino, Silvia Godel-
li, Assessore regionale al Mediter-
raneo e Rosario Arcidiacono, cugi-
no di Maria Grazia. Un Premio per
non dimenticare e per costruire la
pace. Significato autentico sintetiz-
zato nello splendido dono-premio

realizzato dal giovane orafo William
Caiola. Una manifestazione che da
anni guarda anche gli studenti del-
le scuole superiori cittadine. In que-
sto periodo anche loro cronisti.
Menzione speciale a Sarah Nar-
della, Samantha Volpe, Alessia
Contessa e Daniele De Filippis
(Ites “Fraccacreta”). Primo posto ex
aequo per Berardino Mastro-dona-
to, Giovanni De Bucanan, Angelo
Santomarco (Itg “Alberti”).

«Con il decimo anno - commen-
ta Rosa Tomasone - si è concluso
con enorme successo il periodo

commemorativo della Cutuli per
entrare in una fase indagativa,
propositiva, politica, costruttiva di un
tessuto sociale possibilmente di-
verso. Ricordo le parole di elogio
dei giornalisti per la nostra città, la
nostra storia e l’accoglienza calo-
rosa che riserviamo loro. Il giorna-
lista Marco Clementi ha scritto la
sua testimonianza: “Noi che siamo
spesso in giro abbiamo bisogno
di isole felici e porti sicuri, qui a San
Severo ne abbiamo trovati di veri.
Grazie per le emozioni, la passio-
ne e il calore che abbiamo condivi-
so, è bello ritrovarsi, comunicare,
e pensare a Maria Grazia Cutuli».

 (Foto di Antonio Giammetta)

Foggia. Alla presenza del Magni-
fico Rettore, prof. Giuliano Volpe,
dell’assessore comunale Matteo
Morlino, della dott.ssa Maggi e del
maestro Fiore è stata presentata
la quinta edizione di Assaggi di
Musica.

Il Maestro Fiore ha illustrato il
programma sottolineando l’impor-
tanza del rapporto sempre più
stretto con le Scuole (sono previsti
infatti anche ingressi gratuiti per gli
studenti e per i loro docenti), men-
tre la dott.ssa Maggi si è soffermata
sulle presentazioni attinenti al pa-
trimonio culturale archeologico ad
opera di studiosi che, come al so-
lito, precederanno l’ascolto dei bra-
ni musicali. Quest’ultima ha
evidenziato che, già dallo scorso
anno, non ci sono presentazioni  di
campagne di scavo perché la si-
tuazione critica dell’economia del
Paese ha ridotto, se non annulla-
to, risorse pubbliche per questa
importantissima attività di ricerca
e di valorizzazione del nostro terri-
torio. Tale ultima affermazione è

stata poi seguita dalle
comprensibili preoccupazioni del
Rettore anche come ricercatore di
questo specifico settore.

L’Assessore comunale, dott.
Matteo Morlino, ha rimarcato la vo-
lontà del Comune di sostenere
sempre iniziative di questo genere
anche perché grazie ad esse si
valorizzano le capacità e le abilità
dei nostri giovani musicisti cosi
come ha cercato di fare il Comune
anche con le proprie manifestazio-
ni.

Facendo riferimento al
coinvolgimento delle scuole il Ret-
tore, prof. Giuliano Volpe ha poi
sottolineato che nel nostro territo-
rio sono molti i giovani che si dedi-
cano con passione e competenza
allo studio della musica (grazie
anche alla fondamentale opera di
disseminazione del Conservatorio
Musicale diretta dal Dott. Sannoner
e a quella di numerose associa-
zioni di cultura musicale come il
Coro Dauno Umberto Giordano di-
retta dal Maestro Luciano Fiore).  E’
necessario, tuttavia, che siano al-

trettanti i giovani che si avvicinano
alla semplice fruizione della musi-
ca classica così come ascoltano
abitualmente la musica pop e rock.

Diventa sempre più adulto, in-
fatti il pubblico della musica clas-
sica o “forte”, come la chiama
Quirino Principe – musicologo e
accademico di Santa Cecilia in
Roma. Di questo passo la musica
classica è destinata a scomparire,
e con essa ogni traccia della tradi-
zione musicale italiana (che per
molti aspetti è europea, mondia-
le).

Per questo motivo il celebre
musicologo, trovando in ciò il pie-
no appoggio della nostra Universi-
tà, torna a fare un appello ai legi-
slatori italiani e al Presidente della
Repubblica acciocché la musica
ritorni ad essere insegnata nelle
scuole.

“L’Italia - fa notare Principe nel
suo appello diffuso dal quotidiano
Il Sole 24 Ore - è l’unico Stato nel
mondo in cui la musica non viene
insegnata in tutte le scuole di ogni
ordine e rango».

V Edizione Assaggi di Musica
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Inaugurato l’anno

accademico 2011-

2012 a Foggiadi Michele Danisi

Bari. Non riesco, da uomo del
Sud, ad unirmi, nel 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia, alla solen-
ne retorica delle celebrazioni uffi-
ciali, mettendo da parte la convin-
zione, generata sin dagli anni del
liceo e cresciuta, poi, nel tempo,
che, per il Mezzogiorno d’Italia, sia
più esatto parlare di Antiri-
sorgimento. Non è certo questo il
luogo per riproporre i veleni ed i
rancori che seguirono all’unità for-
zata ed alla conseguente repres-
sione della lotta sanguinosa e fe-
roce contro la Mala Unità, ma di fare
una doverosa riflessione sine ira
et studio. Se, per fronteggiare le
bande dei briganti o la guerra
cafona, come, invece, la definisce
Salvatore Scarpino (Boroli Editore
2005), furono impiegati 120.000
soldati e se, secondo lo storico
Denis Mack Smith, “il numero di
coloro che morirono in questa lotta
fu superiore a quello di tutte le guer-
re del Risorgimento messe insie-
me”, non si può che parlare di un
clamoroso fallimento politico e so-
ciale del processo risorgimentale
nel Sud d’Italia. Accurate ricerche
storiche hanno, del resto, dimo-
strato che, nello Stato borbonico, il
debito pubblico si presentava mol-
to più basso di quello piemontese
così come la pressione fiscale qua-
si inesistente, mentre diffusa era
la tendenza ad investire capitali
notevoli in terre e costruzioni. “I set-
tentrionali erano tentati, scrive sem-
pre Salvatore Scarpino (op. cit.)
anche dal mare, dalla proiezione
mediterranea che appariva foriera
di traffici ricchi, dalla bella Marina
militare e mercantile”.

L’Unità, anche nella versione
garibaldina (Bronte docet), aveva
acuito il divario tra masse popolari
(in prevalenza rurali) ed il ceto
padronale riottoso e rapace fino
all’inverosimile. La ricchezza era
riunita in poche mani. Molti popo-
lani non si erano neppure accorti
del cambio di regime (Cfr. G. Ver-
ga: Cos’è il re). Pasquale Villari
pubblica una lettera di un ufficiale
dell’esercito che aveva combattuto
contro il brigantaggio. Il militare si
meraviglia “il trovare in quasi tutti i
centri popolosi, soltanto quattro o
cinque famiglie ricche … ed il re-
sto nullatenenti”. “Vi sono alcuni
ricchi”, egli aggiunge, “che acqui-
stano, per pochi ducati, le figlie di
alcuni dei loro coloni degenerati e,
dopo averne a loro capriccio abu-
sato, obbligano o persuadono qual-
che infelice che le sposi”. Contro
tali abusi del baronato locale spes-
so questi derelitti si rivolgevano alla
Giustizia del sovrano, contrario a
queste prevaricazioni, ma sostan-
zialmente impotente a reprimerle.
La nuova situazione politica aggra-
vava la condizione dei nullatenenti.
I comandanti di ieri diventavano i
supercomandanti di oggi. La filo-
sofia è sempre quella del Gatto-
pardo: “Se vogliamo che tutto ri-
manga com’è, bisogna che tutto
cambi”.

Nei Viceré, di F. De Roberto il
Principino Consalvo Uzeda di
Francalanza afferma con tracotan-

Il Risorgimento nel

Mezzogiorno e in Capitanata
za che, nella sua cittadina, alle ele-
zioni per i deputati al Parlamento
italiano, “Il primo eletto … non è né
un popolano, né un borghese, né
un democratico: sono io, perché mi
chiamo principe di Francalanza”.
Lo Stato unitario, alle masse meri-
dionali appariva lontano ed ostile.

La vendita dei terreni comunali,
demaniali ed ecclesiastici rafforzò
i ceti abbienti, gli unici in grado di
comprarli, spesso con metodi truc-
cati. Le popolazioni rurali furono
scippate anche degli usi civici di
immemorabile consuetudine. Dar-
si alla macchia, fare il brigante, a
questo punto, divenne una scelta
obbligata. La repressione dei pie-
montesi-italiani fu durissima. La
lotta fu crudele e sanguinosa da
ambo le parti. Carlo Alianello scri-
ve che “secondo la stampa estera,
dal gennaio all’ottobre 1861, si
contavano nel regno delle Due
Sicilie 9860 fucilati, 10604 feriti,
980 case arse, 6 paesi bruciati, 12
chiese predate, 13629 imprigiona-
ti, 1428 comuni sorti in armi, ecc”.
Queste cifre sono da guerra civile
e avrebbero pesato a lungo in ne-
gativo sulla Mala Unità.

Non si può dire che in
Capitanata, in quegli anni, il clima
fosse diverso. Nel 1863, ad esem-
pio, erano ancora attive grosse
bande di briganti nella zona mon-
tana della Daunia e delle aree con-
tigue, guidate dal capobanda Mi-
chele Caruso, catturato nell’agosto
di quello stesso anno nel
Beneventano e subito fucilato. La
politica è figlia prediletta degli inte-
ressi economici. E la Capitanata
non sfugge a questo assioma in
quegli anni difficili seguiti al 1848.
La Costituzione concessa dal re
Ferdinando II di Borbone, nel gen-
naio di quell’anno, aveva dato luo-
go a dilaganti scene di entusiasmo,
aspettative, illusioni e, come sem-
pre in questi casi, a fraintendimenti
e pretese d’ogni genere. I contadi-
ni del Gargano, ad esempio, inte-
sero che la Costituzione finalmen-
te aprisse le porte all’agognata
collettivizzazione della proprietà
fondiaria. Presto le loro speranze
andarono deluse e la Guardia Na-
zionale fu costretta a reprimere i
moti contadini a Peschici, a Monte
Sant’Angelo, a S. Giovanni Roton-
do e, poi, a Roseto Valfortore. A
Vieste, però, si verificarono gli av-
venimenti più clamorosi. Qui la
Carta Costituzionale fu strumenta-
lizzata da gruppi di famiglie rivali
per il primato nella cittadina. Il grup-
po Medina- Bosco, liberal-
progressista, in antagonismo con
quello di Petrone, Cocle e Del
Viscio, liberal-conservatore, soffiò
sul fuoco mai sopito della brama
di terra dei contadini, incoraggian-
doli ad occupare le terre di France-
sco Cocle, esponente di spicco
della fazione opposta. La Gran
Corte Criminale di Lucera aprì in-
chieste e celebrò processi su que-
sti disordini e violenze.

La maldicenza, perversa e pet-
tegola, impazzava a Vieste come
la “Fama” di virgiliana memoria, re-

cando inquietudine ed indignazio-
ne in tutti i cittadini. Vere fucine del-
la discordia erano, in prima fila, le
farmacie, seguite dalle cantine pri-
vate, dalle sale da barba, dai retri
di qualche bottega artigiana.

È possibile che corressero
connivenze, ad esempio, tra la far-
macia di Lucera di Vincenzo
Tandoia con quella di Sante Nobi-
le e Luigi Del Viscio di Vieste nel-
l’organizzare i brogli elettorali con i
nomi già segnati di Zuppetta e
Lanza nelle schede da votare, nel-
le elezioni del 18 aprile nel regno
delle Due Sicilie. L’infinita diatriba
che ne seguì con reciproche accu-
se e maldicenze, nel corso delle
quali volarono frasi ingiuriose al-
l’indirizzo persino di Ferdinando II,
spinse la Gran Corte Criminale di
Lucera ad interessarsi delle vicen-
de, ma il processo si concluse, nel
novembre del 1850, con un nulla
di fatto, cioè con il proscioglimento
di tutti gli imputati. Gli avvenimenti
di Vieste e degli altri paesi
garganici riflettono il clima genera-
le di agitazioni spesso sovversive
diffusesi in tutto il mezzogiorno ed
a Napoli, in particolare, dopo la
concessione della Costituzione.
Persino Luigi Settembrini, deluso
ed indignato, scrisse che “a un
popolo ignaro … la libertà fu come
un’ubriacatura e ci voleva la forza
per impedirgli di sfociare in ecces-
si e fargli tornare il senno”, facen-
do involontariamente eco a Cesa-
re Cantù, il quale, qualche anno
prima, notava: “Poiché v’è un gran
numero …, ai quali ogni cambia-
mento, ogni soqquadro suona for-
tuna e miglioramento” (Margherita
Pusterla, cap. VI).

La verità è che, almeno per il
Sud, l’Unità espresse l’aspirazio-
ne di pochissimi “patrioti”, emana-
zione degli interessi economici e
culturali di piccoli gruppi della spa-
ruta ricca borghesia che
spadroneggiava nei paesi del re-
gno. Per fare un esempio: a Palo
del Colle, mio paese natale, che
nel 1821 contava 5800 abitanti, la
vendita carbonara locale non con-
tava più di 80 affiliati, tra i quali 10
galantuomini, un avvocato, un me-
dico, due ingegneri, ben 11 sacer-
doti (il curioso fenomeno dei sa-
cerdoti liberali è un capitolo da scri-
vere a parte, in quanto rampolli
quasi sempre di famiglie bene-
stanti), 4 geometri e solo 11 conta-
dini. Si fa veramente fatica a rin-
tracciare negli archivi comunali ed
in quelli di Stato i nomi di coloro
che parteciparono ad attività a fa-
vore dell’Unità, come sanno molti
Istituti scolastici in occasione del
150° anniversario.

continua....

Foggia. “Un grande augurio di
buon lavoro ad un‘ Università ca-
pace di guardare al di fuori delle
proprie mura, capace di portare la
cultura nel territorio e di aprire le
porte alla cittadinanza…che è il
senso più profondo, bello e giusto
della cultura e dell’istruzione”. Que-
sto il messaggio che la Presiden-
te di Emergency, Cecilia Strada, ha
lasciato nell’album degli ospiti
d’onore dell’Università di Foggia.

Intenso e toccante il suo inter-
vento in chiusura della cerimonia
di apertura dell’Anno Accademico
2011-2012. La Presidente ha ricor-
dato l’importanza, per ciascuno di
noi, di vigilare sul rispetto dei diritti
per ogni individuo perché la
diminutio anche di uno solo di essi
finisce con il recare grave pericolo
per tutti i diritti, soprattutto per quel-
li fondamentali dell’uomo. La Com-
pagnia teatrale Cerchio di Gesso
aveva, per l’appunto, dato in aper-
tura lettura della Dichiarazione Uni-
versale dei diritti dell’Uomo appro-
vata dall’assemblea delle Nazioni

Unite il 10 dicembre del 1948.
Dopo il consueto Inno naziona-

le, cantato da studenti di ogni colo-
re che “hanno scelto” l’Università
di Foggia per il loro percorso
“Erasmus” e diretti dal Maestro Fio-
re del Coro Dauno “Umberto
Giordano” è stata la volta di un toc-
cante video con immagini delle vit-
time, non solo di guerra, di cui si è
presa cura Emergency.

A portare i saluti del Presidente
della Regione Puglia Vendola (im-
pegnato questa mattina in un im-
portante incontro con il Ministro Fit-
to e altri governatori regionali del
Mezzogiorno per scongiurare il ri-
schio che i fondi per le Aree
Svantaggiate siano sottratti alle re-
gioni del Sud), la Vice Presidente
Capone che ha sottolineato l’im-
portanza, in un momento come
questo, di investire le poche risor-
se a disposizione sull’innovazione
e la ricerca rimarcando il grande
impegno e la notevole capacità
ideativa e propositiva dell’Univer-
sità di Foggia.

Nel suo discorso, il Rettore,
prof. Giuliano Volpe ha ricordato
Francesco Azzarà, l’operatore di
Emergency, privato della libertà in
Darfur dal 14 agosto scorso
soffermandosi sull’importanza del
‘Progetto Italia”, fortemente voluto
da Emergency per segnalare che i
diseredati, i deprivati anche della

dignità del vivere non sono molto
lontani da noi, sono tra di noi. Ma
ha ricordato anche i tanti come
Padre Arcangelo che con la loro
infaticabile azione quotidiana, lon-
tano da ogni riflettore, contribuisco-
no a rendere migliore questa no-
stra società. Trattando dei temi
concernenti il sistema universita-
rio ha posto l’accento sulla neces-
sità di stabilire una volta per tutte
“se questo Paese ha ancora biso-
gno delle proprie università” richia-
mandosi ad una mozione inviata
dalla CRUI al Ministro Gelmini. Ha
quindi sottolineato l’importanza del
processo federativo avviato con le
Università del Sud Est e informato
sulle tante attività poste in essere
dall’Ateneo nell’ultimo anno po-
nendo particolare attenzione al pro-
cesso di sviluppo edilizio teso non
solo a dare sempre nuovi spazi ai
propri studenti e ai propri docenti e
personale tecnico amministrativo
ma anche all’importanza di favori-
re, con tale azione, il recupero di
edifici pubblici per troppo tempo

lasciati nell’incuria soffermandosi,
in particolare, sull’importanza di
riaprire alla cittadinanza la Caser-
ma Miale da Troia.

Hanno quindi preso la parola il
presidente del consiglio degli Stu-
denti, dott. Vincenzo Padalino che,
con il consueto sguardo critico, ha
parlato del rapporto degli studenti
con la propria Università, non di-
sdegnando di fare analitici richia-
mi anche alla situazione generale
del contesto nazionale ed interna-
zionale alla quale, peraltro, si è ri-
chiamato, con notevole sensibilità
e acume, anche il rappresentante
del personale tecnico amministra-
tivo, il dott. Salvatore Puttilli, che ha
tuttavia rimarcato l’importanza di
riconoscere quanto ciascun dipen-
dente mette a valore nella sua or-
ganizzazione in termini di compe-
tenze, qualità personali ed espe-
rienze. Prima dell’intervento della
Strada, la prolusione sul tema: “Il
Trapianto di rene: lo stato dell’arte”
a cura del Prof. Giuseppe Carrieri,
ordinario di urologia presso la Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia del-
l’Università di Foggia che con lin-
guaggio chiaro e semplice, ha fat-
to comprendere quanto sia impor-
tante la ricerca in materia di trapian-
ti per consentire ai più sfortunati di
ottenere il diritto ad una vita ‘nor-
male’ e, con essa, di ritrovare il
sorriso.
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di Dino De Cesare

Casalnuovo. <<Chiediamo allo
Stato e alla Regione di non abbas-
sare l’attenzione sul nostro terre-
moto, per non vanificare tutti gli sfor-
zi che stiamo facendo per essere
vicini alle nostre popolazioni>>. Da
Casalnuovo Monterotaro il sinda-
co Pasquale De Vita, insieme ai
sindaci dei comuni del cratere si-
smico del Sub Appennino dauno e
degli esponenti istituzionali provin-
ciali, regionali e nazionali della
Capitanata, lancia un forte appello
alle istituzioni <<per non essere
lasciati soli, perché il sisma non
ha comportato solo gravi danni alle
case, ma anche alle iniziative im-
prenditoriali e commerciali del po-
sto, emarginando maggiormente
questa zona interna del
Subappennino, che ha bisogno in-
vece di interventi validi e concreti
per ridare ai paesi la speranza di
un rilancio socio-economico>>.

     In coincidenza del nono an-
niversario del terribile evento sismi-
co del 31 ottobre 2002, l’ammini-
strazione comunale di Casalnuovo
ha promosso, nell’ambito della
“Giornata della memoria”, un tavo-
lo tecnico nel corso del quale gli
intervenuti si sono confrontati, al
cospetto di un folto pubblico, sulle
tante e ancora insolute
problematiche che stanno ritardan-
do il completamento della ricostru-
zione. <<La ricostruzione è a buon
punto, ma con le risorse stanziate
a questo Comune con i cinque ri-
parti fondi, è stato possibile ripara-
re non più del 50% degli immobili
danneggiati – ha esordito il sinda-
co De Vita nell’aprire i lavori nella
sala consiliare del Comune –
Completata la riparazione delle
abitazioni di fascia A, occorre ora
completare la ricostruzione della
fascia B e per questo occorrono altri
11 milioni di euro. Va riconosciuto
che il terremoto della provincia di
Foggia e del Molise è il primo disa-
stro naturale per il quale non è sta-
ta approvata una legge parlamen-
tare, ma sono state emanate solo
tante diverse ordinanze che hanno
normato sia la fase emergenziale
che quella di ricostruzione, asse-
gnando risorse finanziarie annual-
mente in modo mirato ed in base
al fabbisogno del territorio>>.

   <<Ma va anche detto che il pro-
cesso di ricostruzione è il frutto
dell’impegno serio e trasparente di
tutti, dalle strutture comunali a quel-
le provinciali e regionali, che han-
no garantito fino ad oggi il rientro
nelle proprie abitazioni di centina-
ia di famiglie - ha precisato il sin-
daco – E’ anche il terremoto che
oggi ci permette di avere scuole più
sicure, come a San Giuliano e a
Casalnuovo, e si contraddistingue
per il bassissimo numero di infor-
tuni sui luoghi di lavoro. E’ anche il
terremoto che affrontiamo quotidia-
namente con passione e impegno
e che, per continuare a farlo, ab-
biamo bisogno in particolare della
proroga dello stato di criticità an-
che per il 2012 e dell’emanazione
di un’ordinanza che chiarisca le
modalità di rientro nell’ordinario>>.

   Per il completamento com-
plessivo della ricostruzione occor-
rono però risorse aggiuntive che

IX anniversario del terremoto

di San Giuliano
dal 2010 non vengono più erogate
e che sono stimate in circa 25 mi-
lioni di euro. Dove reperire tali
finanziamenti? Il sindaco De Vita e
gli altri sindaci intervenuti li hanno
individuati nei fondi Fas (Fondi per
le Aree Svantaggiate), <<che però
la Regione Puglia non riesce a
sbloccare, al contrario della Regio-
ne Molise che, nell’ambito degli
stanziamenti previsti dal “Protocol-
lo d’Intesa Istituzionale del Piano
per il Sud” siglato tra il Ministero
per i Rapporti con le Regioni ed i
Governi delle Regioni, ha ottenuto
un’assegnazione pari a • 346,14
milioni per la ricostruzione, mentre
la Regione Puglia ha manifestato
il completo disinteresse, non pre-
vedendo alcuna risorsa per la rico-
struzione>>.

   <<Fino a questo momento la
ricostruzione nella Regione Puglia
è avvenuta a seguito delle scelte
operate dal Governo Centrale per
la Regione Molise – ha denunciato
il sindaco De Vita  – pertanto ades-
so duole precisare che l’eventuale
acquisizione delle risorse econo-
miche necessarie al

completamento della ricostruzione
nelle sole aree molisane provoche-
rebbe la fine della fase di ricostru-
zione non solo nelle suddette aree,
ma anche in quelle del territorio
pugliese poiché saranno totalmen-
te dimenticate. Quanto finora per-
petrato crea una disparità insana-
bile di trattamento tra i cittadini
molisani ed i cittadini di questo
Comune, poichè i pugliesi conti-
nueranno a vivere in una situazio-
ne di ulteriore disagio sociale>>.

   Sulla relazione del sindaco De
Vita sono intervenuti  i sindaci de-
gli altri comuni limitrofi colpiti dal
sisma (Dino D’Amelio di Carlan-
tino, Francesco Santoro di Celenza
Valfortore, Marco Camporeale di
Serracapriola, Rino Lamarucciola
di Pietramontecorvino, Maria Celoz-
zi vice sindaco di Casalvecchio di
Puglia), i quali hanno sostenuto
<<la necessità della redazione di
un piano di rilancio socio-econo-
mico del territorio colpito dal sisma
con l’intervento della Regione e del
Governo: la Regione con misure
specifiche in quest’area attraverso
la legge sui piccoli Comuni; il Go-
verno con l’emanazione di specifi-
ci provvedimenti atti a facilitare l’ac-
cesso agli incentivi comunitari, na-
zionali e regionali già disponibili a
favore del territorio>>.

   Alle problematiche messe sul
tappeto dai sindaci ha dato una lu-
cida risposta il responsabile della
Struttura commissariale per gli

eventi sismici nella provincia di
Foggia, Giuseppe Capriulo, che
era accompagnato dal Prefetto Mi-
chele Di Bari, il quale ha illustrato
gli interventi operati nei comuni in-
teressati sottolineando che <<c’è
stato un avanzamento notevolissi-
mo della ricostruzione>>, nonché
<<l˜’importante lavoro di sinergia
svolto tra Regione, Prefettura di
Foggia, Protezione civile e i sinda-
ci dei comuni terremotati, che ha
portato a evidenti risultati positivi.
Adesso occorre continuare a fare
fronte comune con il Governo re-
gionale e con quello nazionale per-
ché abbiamo bisogno di ulteriori
finanziamenti che sono fermi al
2009>>.

   Un impegno,  <<non formale,
ma sostanziale>>, è venuto anche
dal presidente della Provincia di
Foggia on. Antonio Pepe e dai con-
siglieri regionali Leonardo Di Gio-
ia, Pino Lonigro e Orazio
Schiavone, i quali hanno dichiara-
to la loro disponibilità, per la pro-
pria parte politica, <<ad essere a
fianco delle sacrosante richieste
dei sindaci del cratere, perché tutti,

le istituzioni ad ogni livello, abbia-
mo il dovere di dare delle risposte
alle nostre popolazioni, che sono
fatte di cittadini della Repubblica
italiana e che quindi devono esse-
re rispettate>>.

   Particolarmente incisivo l’in-
tervento conclusivo dell’incontro
dell’assessore regionale al
Walfare Elena Gentile, la quale,
portando il saluto del presidente
della Regione Puglia Nichi Vendo-
la, ha pubblicamente elogiato l’am-
ministrazione comunale di Casal-
nuovo <<per l’impegno e la  traspa-
renza  con cui sta portando avanti
la fase ricostruttiva>>, assicuran-
do che <<già giovedì 3 novembre il
problema sarà portato all’attenzio-
ne della Giunta regionale per atti-
vare tutti i meccanismi di legge per
accelerare al massimo l’iter tecni-
co-burocratico per nuove risorse
alla ricostruzione di Casalnuovo e
dei Comuni della zona e convocan-
do un tavolo tecnico-operativo con
i sindaci e la struttura commis-
sariale per calendarizzare gli inter-
venti necessari al prosieguo della
ricostruzione>>.

   Anche quest’anno, dunque,
una rievocazione e un confronto di
idee, dalle quali sono emerse an-
cora problematiche sulla prosecu-
zione della fase di ricostruzione,
ma anche una volontà concentrica
delle istituzioni ai vari livelli di non
procrastinare ulteriormente i tem-
pi di intervento.

Foggia. «Percorso evolutivo
della poesia di Michele Urrasio»
è l’argomento della tesi di laurea
di Alessandro D’Amico, discus-
sa all’Università degli Studi di
Foggia - Facoltà di Lettere e Fi-
losofia. Relatore il prof. Giusep-
pe De Matteis; correlatrice la
prof. Maria Grazia Di Staso. Una
tesi corposa e attentamente me-
ditata, che ha ripercorso l’intero
sviluppo di una poesia che ha
avuto il conforto e l’avallo di stu-
diosi e di critici illustri, quali Ma-
rio Sansone, Carlo Bo, Donato
Valli, Leonardo Sinisgalli, Mario
Petrucciani, Giorgio Bàrberi
Squarotti, Mario Marti, Carlo
Betocchi, Tommaso Fiore,
Emerico Giachery, Maria
Marcone, Pasquale Soccio, Lui-
gi Volpicelli, Andrea Battistini,
Giuseppe De Matteis, e tanti al-
tri, i quali hanno riscontrato nella
poesia di Urrasio un’ascesa feli-
ce senza soste, né ripensamenti.
Il nome di Michele Urrasio è or-
mai noto a livello nazionale ed è
per questo che ci è sembrato
quanto mai opportuno che la no-
stra Università si accorgesse di
un personaggio che onora la no-
stra terra.

La tesi di ben 350 pagine è sud-
divisa in quattro capitoli, oltre al
quinto capitolo dell’Appendice
che riporta le principali testimo-
nianze della critica sulla poesia
di Urrasio, la bibliografia della cri-
tica, la bibliografia della critica in
volume e le notizie bio-
bibliografiche del poeta dauno.

Nel primo capitolo viene rivisi-
tata l’attività culturale e letteraria
di Michele Urrasio attraverso le
tappe più significative della sua
carriera di critico letterario, di cri-
tico d’arte e di giornalista. «Ma
dove egli ha incastonato il suo
nome in maniera salda e durevo-
le è nella poesia, quella dall’abi-
to stellare, ai cui valori è rimasto
sempre fedele e per la quale gli
sono stati conferiti premi in rico-
noscimento dei suoi meriti cultu-
rali e artistici.»

L’esordio dell’itinerario poetico
di Urrasio è considerato nel se-
condo capitolo, dove vengono pre-
se in esame le prime tre raccol-
te, prefate da Giuseppe De
Matteis: “Fibra su fibra”, 1965;
“Ancora un giorno”, 1970; “Nel vi-
sibile e oltre”, 1974, rivelarono già,
in modo esplicito, la forza inte-
riore e l’ampiezza di respiro di
Urrasio poeta. «Le prime tre
sillogi, pur dotate di autonomia e
di unità, costituiscono una spe-
cie di trittico, sia per “l’iter delle
istanze e dei compromessi che
hanno prodotto la poesia” sia per
quel “sempre più vigile e coscien-
te dominio dei mezzi espressivi”,
nella direzione di un affinamento
stilistico scevro di ogni virtuosi-
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smo formale».
Di fondamentale importanza è

senza dubbio il terzo capitolo, in
cui si esamina l’evoluzione della
poesia del Nostro. È un viaggio
nell’uomo e nel poeta a partire
dalla quarta raccolta, intitolata
“Dal fondo dei Dolmen”, 1977, fino
ad arrivare alla recente silloge,
“Tempo senza tempo”, 2005, che
rivela una dimensione inedita del-
la poesia urrasiana. Un arco di
tempo ampio ed estremamente
articolato, in cui il poeta passa,
con naturalezza, dall’ambito di
confortevoli rapporti personali al
coraggio di affrontare temi e mo-
menti che riguardano la evoluzio-
ne e la singolarità del nostro mo-
mento storico, rapido, distratto,
contraddittorio. Qui lo sguardo del
poeta si eleva verso l’alto, verso
interessi e orizzonti di vasta por-
tata, verso l’infinito, tramando la
sua poesia di un afflato universa-
le, astrale, cosmico; affondata
cioè nella vastità del pensiero e
dello spirito.

Affermazione, quest’ultima, te-
stimoniata soprattutto dal quarto
capitolo, nelle cui pagine l’autore
affronta e ripercorre le zone più
segrete del suo intimo. È la ri-
prova della ricchezza di temi e di
soluzioni che caratterizza l’ope-
ra di Urrasio, il quale, da laico,
sa inoltrarsi nei meandri di una
poetica che mira, in modo parti-
colare, «a trasmettere agli uomi-
ni “un messaggio d’amore” per la
vita. […] È l’amore che può per-
mettere di uscire dalla solitudine
esistenziale, dal male di vivere».

Si può dire che la religiosità di
Urrasio è improntata quasi inte-
ramente, se non esclusivamen-
te, sul rapporto antropologico.
Cristo è il suo “interlocutore”, «il
Cristo compagno, fatto uomo,
che – come efficacemente preci-
sa Donato Valli – non condanna
ma tutto comprende e a tutti dà
forza e fiducia». E il poeta ritrova
questa presenza dappertutto,
nelle cose che ci circondano, nei
compagni di viaggio, in ogni fre-
mito che fa del mondo un pano-
rama aperto alle occasioni propi-
zie a renderci più umani, più veri.

Una tesi di laurea, dunque, che
cerca di analizzare in toto il mon-
do poetico urrasiano, ma noi che
gli viviamo accanto da anni sap-
piamo che non sono pochi gli
aspetti della sua poetica che at-
tendono ancora di essere scan-
dagliati con maggiore incisività.
Saranno gli argomenti di prossi-
mi probabili lavori che studenti,
come Alessandro D’Amico, o cri-
tici di più scontate capacità sa-
pranno mettere in luce, per dare
il giusto risalto all’opera di un
nostro autentico poeta.

Giucar Marcone


