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Cantiere 8 marzo: la nostra 

grande bellezza 

MANFREDONIA  - 
"Bisognerebbe ricorda-
re alla gente che cos'è 
la bellezza, aiutarla a 
riconoscerla, a difen-
derla. É importante la 
bellezza, da quella 
scende giù tutto il re-
sto". Le parole pronun-
ciate da Luigi Lo Ca-
scio, Peppino Impastato 
nel film cult I Cento 
Passi, inaugurano la 
terza edizione di Can-
tiere 8 Marzo per la 
città futura e conden-
sano quasi quattro ore 
di lab nell'inedita e af-
fascinante location del-
la Chiesa di San Be-
nedetto a Manfredo-
nia.  
"La nostra Grande 

Bellezza", il tema 
scelto nell'anno dell'or-
goglio italiano per l'O-
scar a Sorrentino, ha 
offerto una lettura ori-
ginale in materia di cul-
tura dei diritti, ambien-
te, pari opportunità 
nella diversità, legalità, 
democrazia, lavoro e 
conoscenza. Attraverso 
la parola, le idee, le im-
magini, la musica, gli 
artisti e gli ospiti, 
espressione del mondo 
istituzionale, sindacale 
e della rappresentanza 
di genere, hanno forni-
to uno spaccato gene-
razionale e di compe-
tenze, di impegno di-
versificato a favore del-
la tutela della bellezza, 
intesa come patrimo-
nio.  
In apertura, i saluti di 

Rosa Cicolella, Presi-
dente della Commissio-
ne Pari Opportunità 
della Regione Puglia: 
"Rifiutavo l'idea di un 8 
marzo immobilizzato 
nelle sue 24 ore. Tre 
anni fa mi appassionò 
subito l'idea del Cantie-
re di Rita Rungetti, per-
ché contiene in sé il 

concetto del costruire. 
E oggi possiamo dire 
che è una scommessa 
vinta".  Attorno all'e-

vento, quest'anno po-
sticipato di quattro 
giorni rispetto alla Gior-
nata Internazionale del-
la Donna per la coinci-
denza con i festeggia-
menti del Carnevale, 
dopo la passata edizio-
ne, è nata l'Associazio-
ne di Promozione So-
ciale Cantiere 8 Marzo, 
attiva tutto l'anno e 
non solo a Manfredonia.  
L'eco stridente del vo-

to alla Camera sulle 
quote rosa arriva fino a 

Manfredonia: " La pari-
tà tra uomini e donne 
che la Costituzione san-
cisce in quello stesso 
luogo è stata sfregiata" 
ha commentato Rosa 
Cicolella. 
Incantevoli scorci di 

Monte San'Angelo, l'Ar-
chitello di San Felice a 
Vieste e le immagini del 
Gargano hanno dimo-
strato, nell'esposizione 
della paesaggista Chia-
ra De Luca, come il 
paesaggio possa gene-
rare benessere, in con-
trapposizione a quelle 
periferie troppo spesso 
degradate e disordinate 
che procurano disagio. 
Da qui la necessità di 
progettare città soste-
nibili dal punto di vista 
ambientale, e ragionare 
sul recupero e la riqua-
lificazione, soprattutto 
del tratto identitario.  

"Che senso ha il vo-
stro costruire, dunque? 
Qual è il fine di una cit-
tà in costruzione se non 

una città? Dov'è il pia-
no che seguite, il pro-
getto?": Tecla, la città 
continuamente in co-
struzione di Italo Calvi-
no, nella trasposizione 
della performer Gior-
gia Dutti "Ecco il pro-
getto, dicono.." diventa 
sinuosa, illuminata e 
poi spenta, in una dan-
za che rievoca la labo-
riosità di un cantiere 
perenne. Una chitarra 
classica accompagna 
l'arte della fotografa e 

regista Annamaria 
Salvatore e la sua 
PhotoDigital Exhibition 
"L'essenza della bellez-
za". Ambientalismo e 
cultura animano, inve-
ce, l'intervento di 
Franco Salcuni, diret-
tore di Festambiente-
Sud: "Siamo noi che 
dobbiamo salvare la 
bellezza e non la bel-
lezza che salverà il 
mondo. Dobbiamo esal-
tare la diversità: amare 
la diversità biologica e 
culturale può assicurare 
la stabilità degli ecosi-
stemi naturali e di tipo 
culturale". Propone un 
viaggio dall'Inferno al 
Paradiso l'autrice Teo-
dora Mastrototaro 
che legge "L'Ottava 
Santità", la donna e la 
poesia. L'avvocato pe-
nalista Innocenza 
Starace racconta storie 

di donne che non sono 
state uccise, ma che 
hanno ucciso. Sue assi-
stite che hanno com-

Foggia. Il 21 marzo 2014, 
c/o l'OO.RR. di Foggia, 
nell'Aula Turtur, si è tenuto il 
Corso di Aggiornamento 
"Ipertensione arteriosa pol-
monare: UPTODATE", patro-
cinato dall'A.P.MA.R. Onlus, 
Associazione persone con 
malattie reumatiche. Tanti i 
medici partecipanti. 

L'argomento principale è 
stato l'ipertensione polmo-
nare arteriosa, condizione 
patologica che si manifesta 
sovente in pazienti malati di 
sclerodermia, malattia reu-
matica, rara e sistemica che 
colpisce più organi. 

Nell'ambito dei dibatti-
menti è emerso quanto sia 
importante adottare un sup-
porto medico coordinato da 
una équipe di specialisti 
(cardiologo, pneumologo, 
reumatologo). 

All'inizio dell'evento, la 
Sig.ra Antonella Celano, Pre-
sidente dell'A.P.MA.R. ha 
consegnato al Sig. Fabio Bec-
caceci una targa in memoria 

di sua moglie, la Sig.ra Giu-
seppina Fargnoli, Responsa-
bile della sezione di Foggia 
dell'A.P.MA.R., deceduta nel 
gennaio scorso a causa della 
sclerodermia. 

“Pina Fargnoli – ha detto 
Antonella Celano – aveva de-
dicato tutta se stessa alla 
lotta contro le malattie reu-
matiche, tra le quale c'è la 
sclerodermia. Nonostante le 
sofferenze, Pina dava prova 
di grandissimo coraggio e ca-
parbietà nel perseguire gli 
obiettivi che si era preposta, 
come ad esempio la divulga-
zione di informazioni sulle 
patologie reumatiche, sui 
danni da esse causati, sulla 
diagnosi precoce ecc. 

Nessuno riusciva a dirle di 
no, perché era fortemente 
carismatica, disarmante e 
coinvolgente. Il vuoto da lei 
lasciato è incolmabile e l'uni-
co modo per onorare la sua 
memoria, è attivarsi per non 
permettere che i suoi sforzi 
vadano vanificati". 

A Foggia ricordata 

Pina Fargnoli 

Lucera. Da un’idea parti-
ta dal dr. Gianfranco Nas-
sisi, socio del Lions Club 
di Lucera, i Lions pugliesi 
hanno avviato una cam-
pagna di sensibilizzazione 
rivolta a tutti i Lions ita-
liani, perché invitino i 
Lions indiani ad interveni-
re sul loro Governo per 
favorire il ritorno dei due 
marò pugliesi trattenuti in 
India. 
L’azione si prefigge di far 

leva sui tanti service che i 
Lions italiani hanno porta-
to a termine in India, se-
gnatamente nel Kerala. 
Infatti, l'Associazione 
“Lions per il Terzo Mon-
do”, nata nel 1993, ha 
operato in India realizzan-
do: 
un padiglione opedalie-

ro (110 m2 ad Hamajan-
nor, Kerala nel 1996), 
un poliambulatorio (170 

m2 a Poothurai, Tamil Na-
du nel 1998), 

una scuola elementare 
(120 m2 a Hamajannor, 
Kerala nel 1998), 
un poliambulatorio (170 

m2 a Kolli Hill, Tamil Nadu 
nel 2000), 
una scuola materna 

(220 m2 a Kolayad, Kerala 
nel 2001). 
 
Forti di queste attività di 

servizio compiute in India, 
i Lions pugliesi si impe-
gnano a chiedere alla 
"diplomazia Lions" di in-
tervenire presso i Lions 
Indiani per risolvere l'in-
tricata e assurda vicenda 
dei nostri due ragazzi pu-
gliesi. Ci sono 52 Lions 
Club dell'India che hanno 
chiesto di gemellarsi con 
Lions Club di tutto il mon-
do. Conosciamo i loro ndi-
rizzi e-mail ed i loro siti 
per cui inviteremo i Lions 
dell'India, che conoscono 
bene gli interventi fatti 
dai Clubs Italiani in favore 

IL LIONS CLUb di 

LUCERA Al FIANCO 

DEI MARò 
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messo crimini tremendi 
ma nelle quali ha per-
cepito una bellezza det-
tata dalla particolare 
umanità della donna,  
che la spinge a dire 
perfino che il carcere è 
bello, perché consente 
un percorso di rieduca-
zione.  
Filomena Trizio, se-

gretaria generale della 
CGIL di Foggia pensa 
soprattutto "alle giovani 
generazioni e alle con-
dizioni delle donne rele-
gate in tassi infimi di 
occupazione, con un la-
voro spesso non digni-
toso, non remunerati-
vo, non conforme alle 
loro aspirazioni. Lesioni 
fondamentali del con-
cetto di bellezza inteso 

come vivere, quanto lo 
è, ancor più, l'angoscia 
sul dopo, sul futuro". 
Ma nulla ancora è per-
duto, la sindacalista in-
dica la strada per cam-
biare rotta:"Basta ri-
mettere mano alle stor-
ture, alle ingiustizie. Ri-
cominciare a costruire il 
percorso della bellezza 
cui ciascuno di noi ha 
diritto, in modo partico-
lare i ragazzi ai quali ri-
schiamo di averlo sot-
tratto".  
"La Regione Puglia è 

bella": esordisce l'As-
sessore regionale al 

Welfare e Politiche della 
Salute Elena Gentile 

che racconta la Puglia 
Sociale e passa in ras-
segna gli interventi a 
tutela delle donne e dei 
più deboli: "Abbiamo 
cercato di rendere più 
bella e più felice la vita 
della nostra Regione. 
Penso agli interventi sul 
tema dell'inclusione 
delle persone con diver-
sabilità. Significa rico-
noscere la bellezza di 
un progetto di vita che 
magari non sta dentro i 
canoni estetici ma che 
esprime molto di più". 
Era bello anche il mes-
saggio di 30mila firme 
a sostegno della legge 
di iniziativa popolare 
sulla parità di genere in 
Consiglio Regionale 
"fatte evaporare perché 

si è ripetuto il rito brut-
to di uomini che hanno 
deciso di votare segre-
tamente". Ma con que-
gli stessi strumenti di 
partecipazione, anche 
attraverso la rete crea-
ta allora, è nato il dise-
gno di legge contro la 
violenza.  
In prima fila Posto 

Occupato, la campa-
gna nazionale contro il 
femminicidio, partita 
l'anno scorso dalla Sici-
lia, con una seduta del 
banco riservata alle vit-
time, le donne che non 
possono esserci più 

perché un uomo le ha 
ammazzate.  

Finale in bellezza con 
HER che stravolge il 
suo repertorio e lo 
adatta all'atmosfera di 
cristallo in cui si muove 
dietro due leggii. L'arti-
sta, talvolta dissacran-
te, questa volta si im-
batte in un percorso 
m u s i c a l e - p o e t i c o 
"sacro". Perché, se nel-
la storia della musica 
c'è tanto amore non 
corrisposto, paradossal-
mente, c'è qualcosa di 
mistico nella dispera-
zione del non essere 
amati, nella mancanza 
dell'amore. Struggenti 
le note dedicate ad una 
quindicenne morta per 
amore. Brividi per gli 
omaggi a Lucio Dalla, 
sceglie "Henna", e a 

Matteo Salvatore.  Alla 
conduzione, insieme al 
giovanissimo Felice 
Sblendorio, l'ideatrice 
dell'evento, Rita Run-
getti, Presidente di 
C8M. "La bellezza - ha 
detto - a volte è il risul-
tato del caos". E Can-
tiere 8 Marzo cerca di 
offrire il proprio contri-
buto per rimettere ordi-
ne, facendo aggrega-
zione intorno ai mes-
saggi culturali e sociali, 
talvolta impegnativi e 
sempre di prospettiva, 
e costruire un domani 
inclusivo, a partire dalle 

donne.(foto da s.: Tri-
zio, Rungetti,Gentile) 

anche del Kerala, a fornir-
ci un aiuto di sensibilizza-
zione a livello governati-
vo, sperando di riuscire 
dove altri interventi hanno 
fallito. 
Nello spirito del codice 

dell’etica lionistica che in-
vita specificatamente ad 
"avere sempre presenti i 
doveri di cittadino verso la 
Patria, lo Stato, la Comu-
nità nella quale ciascuno 
vive; prestare loro lealtà, 
sentimenti, opere, lavoro , 

tempo e denaro", ritenia-
mo fermamente che pos-

siamo e dobbiamo far 
sentire la nostra voce. 

E con questo spirito, il 
Lions Club di Lucera ha 
immediatamente aderi-
to alla Campagna di 
Sensibilizzazione pro-
mossa dal Distretto 
108AB con la realizza-
zione di una slide che, 
insieme a quelle di tutti 
gli altri clubs, campeg-
gerà in tutti i mezzi di 
comunicazione dei 
Lions Club pugliesi. 

San Severo. La partecipa-
zione sentita di donne e uo-
mini ha caratterizzato la 
costituzione della Confe-
renza delle Donne Demo-
cratiche di San Severo, la 
seconda Conferenza comu-
nale istituita nella provin-
cia di Foggia, dopo quella di 
San Giovanni Rotondo.  
All’evento fondativo, te-

nutosi presso Spazio Ripoli 
il 7 marzo scorso, hanno 
partecipato l’Assessora alla 
salute nonche  Presidente 
della Conferenza regionale 
delle Donne Democratiche, 
Elena Gentile, Dino Mari-
no candidato Sindaco del-
la coalizione di centrosini-
stra a San Severo, Rosa Ci-
colella Presidente della 
Commissione Pari Oppor-
tunita  della Regione Puglia, 
Federica Castagnetti, 

componente della segrete-
ria Provinciale, Nada Pen-
nacchia segretaria del PD 
San Severo e la Portavoce 
della Conferenza Provincia-
le delle Donne Pd Maria 
Elena Ritrovato. 
Durante l’incontro e  stato 

evidenziato l’impegno delle 
donne nella Conferenza nei 
territori, e sottolineate le 
potenzialita  di questo orga-
no di partito, soprattutto 
nei singoli comuni, quale 
strumento di partecipazio-
ne e primo approdo per 
tante donne che vogliono 
avvicinarsi alla politica.  
Tra i temi cardine, quello 

della doppia preferenza di 
genere, in base alla quale 
alle prossime amministrati-
ve i cittadini sanseveresi 
potranno esprimere due 
preferenze, purche  riguar-
danti candidati di sesso di-
verso.  
Attenzione e  stata inoltre 

dedicata ad altri elementi 
della legge 215/2012: le cd. 
quote di lista - per le quali 
nelle liste dei candidati 
nessuno dei due sessi potra  
essere rappresentato in mi-
sura superiore a due terzi -, 
e l’obbligo, per i sindaci di 
tutti i Comuni con piu  di 
5.000 abitanti, di nominare 
la giunta nel rispetto del 
principio di pari opportuni-
ta  tra donne e uomini, ga-

rantendo la presenza di en-
trambi i sessi. 
«Queste misure - ha di-

chiarato la neoeletta Porta-
voce cittadina Mariella 
Romano - hanno un impat-
to significativo in quanto 
modificano l’offerta politica 
a livello locale. Con la Con-
ferenza cercheremo di co-
struire un percorso politico 
aperto a tutte le donne e a 
tutti i giovani. Piu  che chie-
dere alle donne di entrare 
in politica, in definitiva, fa-
remo in modo che la politi-
ca entri nella vita delle 
donne». 
Da parte sua, il candidato 

Sindaco Dino Marino ha ri-
lanciato: «Voglio che le 
donne siano protagoniste 
con me del processo di 
cambiamento di San Seve-
ro: nel prossimo governo 

comunale la rappresentan-
za femminile sara  pari al 
50%». Marino ha inoltre 
indicato, come un primo 
importante segnale di cam-
biamento, l'inaugurazione 
del nuovo consultorio fem-
minile, dedicato ad una fi-
gura storica della citta , Isa-
bella Vegliato. 
Infine, l’assessora Elena 

Gentile ha esposto i tanti 
interventi gia  realizzati dal-
la Regione Puglia per le 
donne ed il piu  recente, la 
legge “per la prevenzione e 
il contrasto della violenza di 
genere, il sostegno delle vit-
time, la promozione della 
libertà e dell’autodetermi-
nazione delle donne”. «Una 
legge il cui titolo spiega 
l’approccio al tema, diverso 
da quello della legge nazio-
nale, perche  non basato 
soltanto sulla repressione 
bensì  sulla prevenzione e 
sul sostegno pratico, mate-
riale, alle vittime». L’asses-
sora ha concluso ricordan-
do che l’impegno delle don-
ne, ufficializzato con la 
creazione della Conferenza, 
dovra  essere capace di su-
perare contrapposizioni 
sterili e - pur naturalmente 
accentuandosi durante la 
fase elettorale - andra  oltre, 
per crescere e radicarsi piu  
profondamente nel territo-
rio.  

Costituita a San Severo 
la Conferenza delle 

Donne Democratiche 

A Manfredonia il programma dei Concessionari Demanio 

Marittimo 
Manfredonia. Il Sindacato Operatori Concessionari Demanio Marittimo Portuale, a cui aderiscono la 

maggior parte delle imprese operanti, a vario titolo, su concessioni demaniali marittime, nell’ambito del si-
stema economico territoriale marittimo e portuale del Golfo di Manfredonia, ha lo scopo di promuovere l’in-
contro fra gli operatori appartenenti alle categorie economiche e professionali inerenti le attività legate al 

mare, per analizzare le esigenze delle PMI del settore, con l’obiettivo di promuovere interventi d’innovazio-
ne e sviluppo. Si propone anche quale organismo di riferimento, per consultazione e concertazione, in rap-
presentanza degli operatori del settore.  Il Direttivo, per il raggiungimento degli scopi, ha definito il seguen-

te programma: - Ascoltare gli operatori e gli utenti per rilevarne bisogni e aspettative. - Favorire l’inter-
scambio di notizie, informazioni, programmi, fra gli operatori impegnati ed interessati nelle attività del set-
tore marino. - Favorire i processi d’aggregazione, sviluppando amichevoli relazioni e propositi comuni. - 

Promuovere la formazione, l’aggiornamento tecnico, professionale, e culturale, tra tutti gli operatori. - Pro-
mozione dell’auto responsabilità degli imprenditori, dell’etica del lavoro, e della legalità. - Promuovere l’in-
contro e la riunione degli operatori anche in collaborazione con altre organizzazioni aventi scopi simili, per 

il raggiungimento d’obiettivi comuni prefissati. - Farsi promotore delle istanze rappresentative d’interessi 
delle imprese interessate, utili anche per la risoluzione delle problematiche d’interesse pubblico generale. - 
Rafforzamento delle azioni di sistema tra istituzioni, enti, imprese e mondo del lavoro, per utilizzare al me-

glio risorse, programmi e strutture, per sviluppare sempre di più capacità, qualità ed efficienza del nostro 
territorio. - Favorire ed infondere certezze agli imprenditori che intendono investire, per lo sviluppo delle 
attività che si svolgono nell’ambito del demanio marittimo. - Coinvolgimento costruttivo e concreto degli 

operatori, sfruttando le esperienze e le professionalità degli stessi, individuando e praticando i percorsi mi-
gliori, per giungere ad uno sviluppo economico, organico e razionale, nella regolamentazione delle attività 
relative all'assetto delle aree portuali, all'utilizzazione delle aree demaniali marittime, e nell’organizzazione 

del lavoro, individuando obiettivi comuni alle aziende private, e all’interesse pubblico. - Promuovere la con-
sultazione e concertazione nel processo di pianificazione del territorio, con aumento della sostenibilità dei 
progetti. - Informare la comunità sulle attività, i servizi erogati e i progetti di Istituzioni, Enti, e Imprese ope-

ranti nel settore marittimo, in modo da far comprendere a tutti l’importanza delle attività del settore mare.  
Il Programma è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea dei soci. Il Direttivo del Sindacato, all’inter-

no della Confcommercio PMI di Manfredonia, vede come Presidente l’ Ing. Salvatore GUGLIELMI.  
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 Sabato 8 marzo scorso, 

nel Salone di rappresentan-

za del Circolo Unione di 

Lucera, è stata festeggiata 

la giornata mondiale della 
donna. Alla manifestazione 

ha partecipato, come ospite 

d’onore, anche il poeta 

Michele Urrasio con un 

intervento dal titolo “La 

forza della fragilità”, di cui 

riportiamo parte del testo 

(n.d.r.)  

 

“Standoti accanto ho im-

parato/ ad amare la magia 

delle età:/ la ruga che scol-
pisce il viso,/ la scia lumi-

nosa nei capelli,/ il fremito 

d’amore che eterna/ il batti-

to del nostro cedere.// Ho 

imparato ad amare il sogno/ 

che sconfina nel mormorio/ 

del vento, lo sforzo dei tan-

ti/ che tessero la nostra av-

ventura./ Ed ora atomo  del 

tuo pianeta/ dimentico il 

tempo e vivo/ nel respiro 
dei tuoi occhi.” 

La riconoscenza di avere 

imparato ad amare giustifi-

ca la mia presenza in questo 

gentile incontro che celebra 

“la giornata della donna” e 

assume il ruolo della testi-

monianza di quanto un uo-

mo deve alla donna, a que-

st’angelo venuto «dal cielo 

in terra a miracol mostra-

re». La nostra vita non è 
che un appendice della vo-

stra presenza su questo pia-

neta che eterna la sua esi-

stenza grazie unicamente al 

privilegio del vostro dono, 

della vostra altissima mis-

sione, il miracolo della ma-

ternità. 

La figura femminile è 

quella che accompagna e 

nobilita il nostro percorso 
dall’alba al tramonto 

dell’avventura terrena. Sia-

mo figli vostri e come tali 

vi dobbiamo rispetto, grati-

tudine, riconoscenza e amo-

re. Ci inorridisce la malva-

gità dei tanti atti criminali, 

purtroppo sempre più fre-

quenti, che causano violen-

za materiale e psicologica e 

determinano danni e lutti 
nelle famiglie, nella società; 

crimini tali da suscitare 

vergogna e indignazione. 

Siamo nel momento in cui 

la vita umana è appesa a un 

filo pronto a spezzarsi per il 

capriccio di quanti,  sordi 

ad ogni grido di pietà, di 

riconoscenza, di rispetto, ne 

ignorano il significato e 

l’importanza. Si resta  dav-

vero sconcertati e inorriditi. 
Si nasce dal dolore che, 

per un repentino prodigio, 

non stenta a diventare gioia, 

appagamento della più no-

bile aspirazione della don-

na, quella di diventare ma-

dre, guida, sostegno e riferi-

mento prezioso di nuove 

vite, di nuovi palpiti, di 

quei respiri ordinati a ren-

dere eterna la presenza 
umana sulla terra. Dolore 

che si evolve in pochi attimi 

in sorriso.  

Sorriso, sì, perché quello 

della donna è il sorriso che 

placa, rasserena, consola. È 

l’unica espressione capace 

di donare vita e vigore an-

che quando il destino ci 

chiama a prove tanto grandi 
da negarci il conforto di una 

mano tesa a soccorrerci; 

prove talmente amare da 

negarci persino il balsamo 

di una parola. Di estremo 

significato è il seguente 

episodio che non può non 

commuoverci e farci riflet-

tere quanto alto sia il mes-

saggio, la forza, la luce di 

un sorriso.  

Nel lebbrosario di un’iso-
la del Pacifico, un uomo 

malato di lebbra conserva-

va, in mezzo a tanto strazio 

e a tanto dolore, occhi lumi-

nosi e sorridenti. 

Ogni giorno, allo spuntare 

dell’alba, si trascinava  ac-

canto al recinto, che delimi-

tava il lebbrosario, e rag-

giungeva un posto ben pre-

ciso. Si metteva a sedere e 

aspettava. Non aspettava 

certo il sorgere del sole, né 

tanto meno lo spettacolo 

dell’aprirsi del nuovo gior-
no sul grande Oceano. 

Aspettava. Aspettava fino a 

quando, dall’altra parte del 

recinto, spuntava una don-

na, segnata dalla sofferenza, 

dall’attesa, ma con gli occhi 

pieni di dolcezza. 

La donna non parlava. 

Lanciava solo un messaggio 

discreto: un sorriso.  

L’uomo si illuminava a 
quel sorriso e rispondeva 

con un altro sorriso.  

Il muto colloquio durava 

pochi attimi, poi l’uomo 

tornava rasserenato alle 

baracche.Un rito che si ri-

peteva puntualmente tutte le 

mattine. Una specie di co-

munione quotidiana. A chi 

gli chiedeva chi fosse quella 

donna, l’uomo rispondeva 

semplicemente: «È mia 
moglie».  E aggiungeva, 

dopo un attimo di silenzio: 

«Prima che venissi qui, mi 

ha curato amorevolmente in 

segreto, con ogni mezzo. 

Ma tutto è stato inutile. 

Allora mi hanno preso e 

portato qui. Ma lei mi ha 

seguito. E quando ogni 

giorno rivedo il suo sorriso, 

so di essere ancora vivo e, 
solo per lei, mi piace ancora 

vivere.»  

Episodio toccante, in cui 

si coglie in pieno il signifi-

cato di questa dolce espres-

sione del viso: “Ripenso il 

tuo sorriso ed è per me 

un’acqua limpida / scorta 

per avventura tra le pietre 

d’un greto” così il poeta 
Eugenio Montale. Ma da 

questo episodio si evince  

anche il pregio della fedel-

tà, della complicità, il privi-

legio di ridare senso e signi-

ficato alla vita, soprattutto 

quando  il tramonto minac-

cia di spegnere quegli sti-

moli indispensabili per con-

tinuare a vivere, avvertendo 

come inevitabile il vuoto 

del baratro. Sempre e in 
ogni evento: nei momenti di 

gioia o di sconforto, ma 

specialmente quando le 

ombre minacciano di oscu-

rare il nostro cammino, è 

nostro dovere inventare un 

pretesto perché nel cielo 

delle nostre attese ritorni il 

sereno. Basta il cenno di un 

sorriso perché si possa apri-

re l’animo alla speranza, e 

dare la possibilità di far dire 

anche alla creatura colpita 

da mali terribili: «Mi piace 

ancora vivere».  
Si cresce. E da figli si 

diventa padri. Allora, allora 

soltanto, si è  in grado di 

comprendere davvero il 

significato della maternità, 

la sacralità della maternità, 

e valutare quale grande so-

stegno la donna possa offri-

re all’uomo che con lei con-

divide le vicissitudini quoti-

diane. Non è soltanto un 
conforto, un cenno di inco-

raggiamento o la voce della 

fiducia nei frangenti bui e 

amari dell’esistenza. Senza 

accorgercene, la donna di-

venta la nostra guida, subli-

mando la sua apparente 

fragilità in sicurezza, e, 

fugando perplessità e dubbi, 

raccoglie nella sua persona, 

apparentemente esile, la 

capacità di esorcizzare ogni 
timore. E così da compagna 

diventa guida, cono di luce, 

in cui si può procedere sen-

za eccessive esitazioni. 

Un esempio altamente 

espressivo ci è dato da alcu-

ni versi di Eugenio Monta-

le, il quale ha scontato que-

sta verità accanto alla mo-

glie quasi cieca (Drusilla 

Tanzi chiamata familiar-
mente “mosca”), ma in gra-

do di regalargli guida e con-

forto: 

“Ho sceso, dandoti il 

braccio, almeno un milione 

LA FORZA DELLA FRAGILITÀ di scale/ e ora che non ci sei 

è il vuoto ad ogni gradino./ 

Anche così è  stato breve il 

nostro lungo viaggio[…]// 

Ho sceso milioni di scale 
dandoti il braccio/ non già 

perché con quattr’occhi 

forse si vede di più./ Con te 

le ho scese perché sapevo 

che di noi due/ le sole vere 

pupille, sebbene tanto offu-

scate,/erano le tue.” 

“Ho sceso milioni di sca-

le”: una testimonianza che 

rivela quale importanza rive-

sta la presenza femminile 

nel nostro viaggio terreno. 
Ci sforziamo tutti, ma in 

particolare noi uomini, di 

mostrarci forti, autonomi, 

sicuri, ma siamo costante-

mente in bilico tra credere e 

sperare, tra apparire ed esse-

re. E ci rendiamo conto delle 

nostre precarie possibilità al 

solo apparire del primo osta-

colo che scompiglia le no-

stre certezze. La presenza 
della donna nel destino uni-

versale, nel disegno cosmi-

co, è un dono costante e 

insostituibile. Lo è in ogni 

circostanza e da sempre. Ma 

soprattutto quando, provati 

dal tempo e dalle avversità, 

diventiamo tronchi piegati 

dalle folate improvvise dei 

venti impetuosi e degli acca-

dimenti imprevisti. 

Non si può, anche a voler-
lo, non commuoversi davan-

ti alla figura di una nonna 

piegata sulla culla del nipo-

tino in attesa che il sonno 

fermi il suo pianto. Non si 

può maggiormente cancella-

re il volto di una madre. Né 

si può dimenticare il valore 

del suo esempio, tacito ma 

fortemente incisivo, in misu-

ra altamente determinante, 
quando ella diventa il velo 

di un ricordo o quando ne 

avvertiamo la minaccia della 

fine. Lo dichiarano palese-

mente i versi che sto per 

leggervi, in cui la missione 

di una madre inizia con il 

brivido dell’incertezza e non 

si placa neppure quando, al 

termine del suo destino, il 

“fiore” della serenità stenta 
a rivelarsi.   

“Il cielo è pronto a chiu-

dersi/ sulla tua giornata: 

uguali brividi/ scuotono i 

tuoi sogni di pietra./ Hai 

impastato pane col pianto,/ 

hai saputo attendere la notte/ 

sui fasci di erbe al fumo del 

ceppo/ e sotto la scorza de-

gli anni/nascondere il nero 

del tuo dolore./ Eterna nel 

bisogno d’amore,/ discendi 
pensosa la china dove/ a 

stento l’ulivo rivela il suo 

fiore.” 

Proprio quando «il cielo è 

pronto a chiudersi» sul no-

stro cammino, le memorie si 

affollano nella nostra mente 

e ci rendiamo conto che i 

sogni, cullati per anni e an-

ni, si dissolvono nell’aria. 

Rimane soltanto l’odore del 
pane impastato con il pianto, 

e la forza di nascondere le 

perplessità e le preoccupa-

zioni sotto il profilo di un 

tiepido sorriso. Queste sono 

state le nostre madri, forti 

nel loro dolore, bisognose di 

amare più che di essere ama-

te: testimoni viventi di come 

la povertà possa diventare 

ricchezza. E altrettanta forza 

e determinazione è facile 
scoprire e verificare nelle 

nostre mogli, in queste me-

ravigliose compagne costan-

temente pronte al alleviare i 

nostri problemi, a rendere 

meno amari i momenti di 

difficoltà e a sorreggere con 

il loro conforto le nostre 

immancabili cadute. 

Vi sentiamo tanto presenti 

da essere la linfa dei nostri 

giorni, una presenza così 
preziosa e incisiva da farci 

desiderare di possedere il 

tempo, di tornare indietro 

per godere, con maggiore 

coscienza, centellinando 

attimo per attimo, quelle 

gioie, quegli sguardi, quei 

fremiti, quei silenzi loquaci, 

che hanno già riempito, in 

misura considerevole, le 

stagioni della nostra vita. 
Con un desiderio così vivo, 

mi piace concludere questo 

nostro breve intervento con 

la lettura di una mia lirica 

intitolata, appunto, “Vorrei”. 

“Vorrei” è, come gran parte 

della mia produzione poeti-

ca, dedicata a mia moglie, 

ma oggi ho l’onore di dedi-

carla anche a tutte voi qui 

presenti, con l’augurio che 

tutti gli esseri avvertano il 
bisogno di rivivere le gioie 

familiari, perché il calore 

della casa, il sorriso dei fi-

gli, l’amore della propria 

donna sono sentimenti che, 

per viverli a pieno e in tutta 

la loro intensità, non basta la 

parabola di una vita, lo spa-

zio breve di una esistenza 

sebbene vissuto intensamen-

te. 
“Vorrei rovesciare la mia 

clessidra/ ripercorrere i 

furori sepolti/ nelle strade 

tentate senza uscita,/ i pen-

sieri trafitti/ oltre la cima 

del non senso.// Vorrei ripe-

terti la mia rabbia/ per i 

passaggi sconnessi, per i 

disegni dispersi/ lungo arte-

rie di pietà, di solitudine.// 

Vorrei - ma troppo grave è 
il peso - / seppellire nell’on-

da del vento/ i miei rancori, 

la mia / stupida ostinazione 

a cercare/ parole tra sterpi 

d’aria.// Vorrei. Ma amo i 

silenzi,/ l’irregolarità delle 

tue mani/ consunte dalle 

acque degli anni,/ la traspa-

renza dei tuoi occhi/ sarace-

ni più fondi della notte.// Ed 

è sempre più mia la tua/ 

rivolta sommessa, rassegna-
ta/ alla mia incapacità di 

renderti/ diversa. Di render-

ti un’altra.” 

Con l’auspicio che 

tutte le donne possano esse-

re davvero felici, rispettate e 

considerate nel loro altissi-

mo compito, vi ringrazio di 

cuore per avermi offerto 

l’opportunità di esprimere 

tutta la mia ammirazione e il 
profondo senso di ricono-

scenza per la donna, dolcis-

sima creatura – come affer-

ma Dante - «adorna assai di 

gentilezze umane».   

        

 Michele Urrasio  
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Quando parliamo di diversi-

tà nel suo complesso vincolo 

sociale dobbiamo inevitabil-

mente rapportarci a una di-
mensione esclusivamente cul-

turale. Ciò che permette una 

convivenza armonica tra le 

parti è solo un colloquio aper-

to che diviene l’emblema di 

determinati atteggiamenti di 

sensibilità  e formazione e 

rende in modo uniforme le di-

versità e diversifica le omolo-

gie. 

Su tutto vige quindi una so-

lida base culturale che costrui-
sce ponti e solidifica le diver-

sità degli ambienti e delle pro-

venienze. 

Senza tali basi non c’è dialo-

go perché la cultura supera gli 

steccati pregiudiziali che na-

scono da una incapacità di 

realizzarsi e confrontarsi con 

l’altro. L’altro quindi è il di-

verso da sé e non colui il qua-

le può costituire la fonte di 
crescita comune e connessione 

di sistemi evoluti integrativi. 

Vale a dire: ciò che rientra nel 

concetto di altro si colloca in 

un rapporto antitetico e non di 

simbiosi di idee e comporta-

menti. La stessa radice latina 

di altro, cioè, alius, nella vi-

sione psico-pedagogica mo-

derna, costituisce la radice se-

mantica di alienazione, cioè di 

non sentirsi integrati, ma alie-
nati, ossia altrui da se stessi e 

quindi non elementi di inte-

grazione ma di diversificazio-

ne. C’è una analisi grammati-

cale di diversità: da una parte 

una forma riflessiva di chi si 

racchiude in una diversità pas-

siva di non accettazione; come 

pure, parimenti, dall’altra, c’è 

una diversità di forma transiti-

va che crea un transito, cioè 
un passaggio da se stesso ad 

altri, aprendosi e situandosi in 

una dimensione di confronto 

dialettico verso ogni movi-

mento di idee e di vedute. 

Quando prevale la forma ri-

flessiva, vera o apparente, in 

cui l’azione si concentra e ri-

cade su stessa, avviene allora 

il totale diniego di forze pro-

pulsive esterne. Pertanto il 
concetto che scaturisce è ap-

punto io mi diversifico perché 

rifiuto il contatto con la diver-

sità. Mentre se la mia azione è 

apertamente transitiva, io cer-

co l’altro perché con l’altro 

riesco a misurare le mie capa-

cità intrinseche di capire il 

mondo che mi circonda. E per 

questo la mia forma verbale 

sarà: io accetto la diversità; 

cioè cerco un confronto diret-
to con l’altro e non l’abiura 

del diverso da me. 

Questa espressione tipica-

mente lessicale-morfologica 

sottende anche una qualità 

dello spirito, ossia una condi-

zione psicologica di interfac-

ciarsi con la verità di ogni co-

sa e di ogni testamento dell’a-

nima. Quindi si trovano a con-

fronto coscienza e conoscen-
za, linguaggio e sapere, attitu-

dini negative e positive. 

In questo coacervo di imma-

gini in dissolvenza quello che 

rende chiaro idee e comporta-

menti è una solida conoscenza 

dell’integrazione e della tolle-
ranza a tutto tondo. Senza tali 

connubi di pensieri non si 

possono formare assembra-

menti di civile coabitazione. 

L’impasse psicologica nel dire 

che l’altro, cioè il diverso da 

sé, non ci appartiene è una at-

testazione di debolezza e am-

biguità nel non voler condivi-

dere il concetto che solo un 

adeguamento culturale che si 

focalizzi nell’accettazione to-
tale di una qualsiasi realtà mi-

cro o macroscopica, può aiu-

tarci a scoprire e aprire innu-

merevoli scrigni per impos-

sessarci di ricchezze incom-

mensurabili che, al contrario, 

possiamo solo perdere e smar-

rire per sempre. 

L’idea di diversità che in 

questi ultimi decenni ha cata-

lizzato varie fonti della cono-
scenza, con molteplici disci-

pline e categorie sperimentali 

di avanguardia, come integra-

zione totale di culture e tradi-

zioni, già negli anni Sessanta 

aveva visto nelle conquiste 

culturali e ideologiche dell’A-

merica classista e razzista di 

allora, un punto di riferimento 

delle lotte della gente di colo-

re che combatteva contro ogni 

sfruttamento di tipo economi-
co e sociale per una egua-

glianza non di facciata, seppu-

re già ai tempi del presidente 

degli Stati Uniti Abram Lin-

coln, nell’Ottocento, ucciso 

proprio per il suo impegno po-

litico per i diritti delle mino-

ranze etniche e riscatto degli 

schiavi negri, fosse stato af-

frontato istituzionalmente 

questo fenomeno di “umana 
soverchieria”, come direbbe il 

Manzoni. Successivamente 

tale rivendicazione è stata ri-

presa dal pastore protestante 

che risponde al nome di Mar-

tin Luter King, protagonista di 

una nuova stagione di legitti-

mazione agli occhi dei ben-

pensanti americani per il supe-

ramento della diversità di co-

lore della pelle, quale metafo-
ra di predominio antico e dif-

ferenza razziale resi inviolabi-

li dalla presunzione di privile-

gio delle caste bianche. Già 

allora si parlava di integrazio-

ne delle diversità, con il mi-

glioramento delle differenze 

di classe propagandato da 

questo eroe dei diritti civili 

che ha pagato anche lui con la 

vita la sua ferrea volontà di 

liberazione attraverso l’enco-
miabile motto che diceva: “I 

have a dream”, “Io ho un so-

gno”. 

E non si può abbattere nes-

suna barriera ideologica o pre-

giudiziale se non si ha un so-

gno di liberazione e di coesi-

stenza a ogni latitudine e re-

gione. Il sogno dell’ugua-

glianza desta gli animi e ci 

conduce sulla via della convi-
venza che parte dall’accetta-

zione del prossimo, ossia 

quello della porta a fianco e 

conduce a mete più distese 

che abbracciano l’umanità che 

va da quella più benestante a 

quella di estrema povertà e in-
digenza. 

Quando ci guardiamo bene 

dal confrontarci con l’altro 

che non rientra nel codice dei 

nostri gusti, allora mostriamo 

non solo insensibilità, ma an-

che e, soprattutto, una imper-

fezione psicologica e caratte-

riale, che promana da una de-

bolezza culturale di un vuoto 

incolmabile intorno a noi che 

ci illudiamo di annullare con 
il rifiuto di tutto ciò che non 

viene codificato dalla nostra 

mente e dalle nostre emozioni. 

Solo la capacità umana e crea-

tiva, attingendo a una conti-

nua indagine introspettiva di 

noi e degli altri, può servire ad 

arginare per sempre quelle che 

Freud definiva “aporie menta-

li”.Gao Xingjian, scrittore di 

origine cinese, Premio Nobel 
per la Letteratura nel 2000, in 

un suo celebre romanzo intito-

lato Le montagne dell’anima, 

affermava, con la certezza che 

gli competeva, che “la cultura 

non è un lusso ma una neces-

sità”. E non può essere altri-

menti! 

Nel 1919 il filosofo e 
uomo politico della sini-
stra italiana, Antonio 
Gramsci, in un articolo 
apparso nella Rassegna 

socio-politica di estra-
zione socialista, da lui 
fondata e intitolata 
“L’Ordine Nuovo”, rivol-
gendosi alle masse ope-
raie bistrattate e sfrut-
tate dalle classi padro-
nali e imprenditoriali 
emergenti, così scrive-
va: “Agitatevi, perché 
abbiamo bisogno del 
vostro entusiasmo; or-
ganizzatevi, perché ab-
biamo bisogno della vo-
stra forza; studiate, 
perché abbiamo bisogno 
della vostra intelligen-
za”. 
Lo studio serve pure a 

sconfiggere qualsiasi 
genere di paura: solo 
l’istruzione ci fa inter-
pretare e capire tante 
paure e ci fa dire all’al-
tro che non è un diver-
so da noi. La paura, di 
fronte a una nostra 
adeguata preparazione, 
svanisce nel nulla. Sem-
pre Martin Luter King ri-
guardo alle fobie e pau-
ra di confrontarci e lot-
tare per ogni tipo di ri-
scatto, attraverso, so-
prattutto per i credenti, 
la luce della fede in Dio, 
affermò in un famoso 
discorso rivolto alla 
moltitudine che lo 
ascoltava: “La paura 
bussò alla porta. La fe-
de andò ad aprire: non 
c’era nessuno”. Grazie 

La diversità nella complessità 

dei rapporti umani 

Foggia. Ultimi due ap-
puntamenti per la segui-
tissima V edizione di Mu-
sica Civica: il 29 marzo 
sul palco del Teatro del 
Fuoco di Foggia alle ore 
18.00 e il 30 marzo su 
quello del Teatro Garibal-
di di Lucera alle ore 11.00 
in cui la rassegna propor-
rà un altro esclusivo spet-
tacolo al folto pubblico 
che ha seguito entusiasta 
il cartellone 2013-2014. 
Secondo la consueta for-

mula, Musica Civica ospi-
terà la conversazione con 
il noto giornalista investi-
gativo, inviato del quoti-
diano La Repubblica, Car-
lo Bonini. Collega di la-
voro di Giuseppe D’Avan-
zo, col quale ha condiviso 
scoop importanti e una 
carriera talentuosa e con-
troversa, Bonini è anche 
scrittore molto apprezza-
to. Tanti i suoi saggi, da 
La toga rossa che vince il 
premio Rea per la saggi-
stica alla biografia di Re-
nato Vallanzasca, che 
ispira il film di Michele 
Placido, da Viaggio nella 
prigione del terrore, sag-
gio sulla prigione statuni-
tense di Guantanamo a 
Suburra, romanzo verità 
sull’abisso criminale della 

Roma dei nostri giorni. 
Proprio a quest’ultimo li-
bro si ispira la conversa-
zione che Bonini propone 
a Musica Civica “La Su-
burra italiana”, che sarà 
un racconto schietto e 
un’analisi intelligente del 
nostro Paese, dei suoi 
meccanismi politici ed 
economici, delle sue po-
tenzialità e delle sue più 
profonde problematicità. 
Accanto al giornalista sul 
palco dei teatri di Capita-
nata ci sarà l’attore pluri-
premiato di origine luceri-
na Fabrizio Gifuni. 
Globo d’oro della stampa 

estera nel 2002, Premio 
De Sica, nastro d’argento 
per La Meglio Gioventù, 
premio come miglior atto-
re al Festival di Montecar-
lo, quattro volte nomina-
tion ai David di Donatello, 
premio Gian Maria Vo-
lontè nel 2012, Gifuni è 
uno degli attori giovani 
più apprezzati e leggerà 
per Musica Civica passi 
del romanzo di Bonini in-
teragendo col giornalista 
nella conversazione. 

Il concerto proporrà l’a-
scolto di una delle pagine 
più suggestive del reper-
torio mozartiano, l’ultima 
opera di Wofgang, la più 
discussa, l’opera sulla 
quale si sono costruite 
leggende, accavallate ipo-
tesi, raccontate favole: il 
Requiem K 626 per soli, 
coro e orchestra, incom-
piuto a causa della morte 
di Mozart avvenuta il 5 
dicembre del 1791. 
A dirigere la grande pa-

gina mozartiana sarà l’af-
fermato direttore Miran 
Vaupotich, che guiderà 
l’Orchestra Sinfonica Mu-
sica Civica, il coro 
“Haendel” di Manfredonia 
e il coro “Voci insieme” di 
Monte Sant’Angelo, ri-
spettivamente diretti da 
Rosangela Triggiani e 
Antonio Falcone, e i so-
listi: i soprani Ida Fratta 
e Libera Granatiero, il 
mezzosoprano Concetta 
D’Alessandro, il tenore 
Leonardo Gramegna, il 
basso Graziano De Pa-
ce. Il grande capolavoro 
sinfonico, che vedrà sul 
palco circa ottanta artisti, 
chiude la stagione di con-
certi Musica Civica, che 
quest’anno ha registrato 
un successo di pubblico al 

di sopra di ogni aspettati-
va: tutto esaurito ogni 
sera al Teatro del Fuoco e 
numerosissimo il pubblico 
anche al Teatro Garibaldi 
di Lucera. La V edizione 
della rassegna si confer-
ma come un appunta-
mento culturale irrinun-
ciabile per la Capitanata, 
un evento di alto profilo 
artistico e culturale che 
ha saputo conquistare il 
pubblico con la sua for-
mula innovativa e con l’e-
terogeneità dell’offerta 
spettacolare.  

La stagione Musica Civica è 

sostenuta dalla Regione Puglia 
(Assessorato al Mediterraneo), 
dalla Provincia di Foggia, nella 

persona del commissario Fabio 
Costantini, dal Comune di 
Lucera nelle persone del sindaco 

Pasquale Dotoli e 
dall’Assessore alla Cultura Fabio 
Valerio, ed è resa possibile 

grazie al fondamentale apporto di 
istituzioni e realtà private come la 
Fondazione Apulia Felix, la 

Fondazione Banca del Monte di 
Foggia e Promodaunia. 
Sostegno anche da altre realtà 

imprenditoriali quali la Banca 
Mediolanum, Energia Fortore, 
Futura S.p.A. e il  Gruppo 

Salatto.  

Musica Civica  

conclude la V edizio-

ne al Teatro Garibaldi 


