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Cantiere 8 marzo: la nostra
grande bellezza
MANFREDONIA
"Bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è
la bellezza, aiutarla a
riconoscerla, a difenderla. É importante la
bellezza,
da
quella
scende giù tutto il resto". Le parole pronunciate da Luigi Lo Cascio, Peppino Impastato
nel film cult I Cento
Passi, inaugurano la
terza edizione di Cantiere 8 Marzo per la
città futura e condensano quasi quattro ore
di lab nell'inedita e affascinante location della Chiesa di San Benedetto a Manfredonia.
"La nostra Grande
Bellezza",
il
tema
scelto nell'anno dell'orgoglio italiano per l'Oscar a Sorrentino, ha
offerto una lettura originale in materia di cultura dei diritti, ambiente, pari
opportunità
nella diversità, legalità,
democrazia, lavoro e
conoscenza. Attraverso
la parola, le idee, le immagini, la musica, gli
artisti e gli ospiti,
espressione del mondo
istituzionale, sindacale
e della rappresentanza
di genere, hanno fornito uno spaccato generazionale e di competenze, di impegno diversificato a favore della tutela della bellezza,
intesa come patrimonio.
In apertura, i saluti di
Rosa Cicolella, Presidente della Commissione 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 Cantiere di Rita Rungetti, perché contiene in sé il
concetto del costruire.
E oggi possiamo dire
che è una scommessa
vinta".
Attorno all'e-

vento, quest'anno posticipato
di
quattro
giorni rispetto alla Giornata Internazionale della Donna per la coincidenza con i festeggiamenti del Carnevale,
dopo la passata edizione, è nata l'Associazione di Promozione Sociale Cantiere 8 Marzo,
attiva tutto l'anno e
non solo a Manfredonia.
L'eco stridente del voto alla Camera sulle
quote rosa arriva fino a

una città? Dov'è il piano che seguite, il progetto?": Tecla, la città
continuamente in costruzione di Italo Calvino, nella trasposizione
della performer Giorgia Dutti "Ecco il progetto, dicono.." diventa
sinuosa, illuminata e
poi spenta, in una danza che rievoca la laboriosità di un cantiere
perenne. Una chitarra
classica
accompagna
l'arte della fotografa e

Manfredonia: " La parità tra uomini e donne
che la Costituzione sancisce in quello stesso
luogo è stata sfregiata"
ha commentato Rosa
Cicolella.
Incantevoli scorci di
Monte San'Angelo, l'Architello di San Felice a
Vieste e le immagini del
Gargano hanno dimostrato, nell'esposizione
della paesaggista Chiara De Luca, come il
paesaggio possa generare benessere, in contrapposizione a quelle
periferie troppo spesso
degradate e disordinate
che procurano disagio.
Da qui la necessità di
progettare città sostenibili dal punto di vista
ambientale, e ragionare
sul recupero e la riqualificazione, soprattutto
del tratto identitario.
"Che senso ha il vostro costruire, dunque?
Qual è il fine di una città in costruzione se non

regista
Annamaria
Salvatore e la sua
PhotoDigital Exhibition
"L'essenza della bellezza". Ambientalismo e
cultura animano, invece,
l'intervento
di
Franco Salcuni, direttore di FestambienteSud: "Siamo noi che
dobbiamo salvare la
bellezza e non la bellezza che salverà il
mondo. Dobbiamo esaltare la diversità: amare
la diversità biologica e
culturale può assicurare
la stabilità degli ecosistemi naturali e di tipo
culturale". Propone un
viaggio dall'Inferno al
Paradiso l'autrice Teodora
Mastrototaro
che legge "L'Ottava
Santità", la donna e la
poesia. L'avvocato penalista
Innocenza
Starace racconta storie
di donne che non sono
state uccise, ma che
hanno ucciso. Sue assistite che hanno com-

A Foggia ricordata
Pina Fargnoli
Foggia. Il 21 marzo 2014,
c/o l'OO.RR. di Foggia,
nell'Aula Turtur, si è tenuto il
Corso di Aggiornamento
"Ipertensione arteriosa polmonare: UPTODATE", patrocinato dall'A.P.MA.R. Onlus,
Associazione persone con
malattie reumatiche. Tanti i
medici partecipanti.
L'argomento principale è
stato l'ipertensione polmonare arteriosa, condizione
patologica che si manifesta
sovente in pazienti malati di
sclerodermia, malattia reumatica, rara e sistemica che
colpisce più organi.
Nell'ambito dei dibattimenti è emerso quanto sia
importante adottare un supporto medico coordinato da
una équipe di specialisti
(cardiologo,
pneumologo,
reumatologo).
All'inizio dell'evento, la
Sig.ra Antonella Celano, Presidente dell'A.P.MA.R. ha
consegnato al Sig. Fabio Beccaceci una targa in memoria

di sua moglie, la Sig.ra Giuseppina Fargnoli, Responsabile della sezione di Foggia
dell'A.P.MA.R., deceduta nel
gennaio scorso a causa della
sclerodermia.
“Pina Fargnoli – ha detto
Antonella Celano – aveva dedicato tutta se stessa alla
lotta contro le malattie reumatiche, tra le quale c'è la
sclerodermia. Nonostante le
sofferenze, Pina dava prova
di grandissimo coraggio e caparbietà nel perseguire gli
obiettivi che si era preposta,
come ad esempio la divulgazione 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'unico modo per onorare la sua
memoria, è attivarsi per non
permettere che i suoi sforzi
vadano vanificati".

IL LIONS CLUb di
LUCERA Al FIANCO
DEI MARò
Lucera. Da un’idea partita dal dr. Gianfranco Nassisi, socio del Lions Club
di Lucera, i Lions pugliesi
hanno avviato una campagna di sensibilizzazione
rivolta a tutti i Lions italiani, perché invitino i
Lions indiani ad intervenire 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 portato a termine in India, segnatamente nel Kerala.
Infatti,
l'Associazione
“Lions per il Terzo Mondo”, nata nel 1993, ha
operato in India realizzando:
un padiglione opedaliero (110 m2 ad Hamajannor, Kerala nel 1996),
un poliambulatorio (170
m2 a Poothurai, Tamil Nadu 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 impegnano a chiedere alla
"diplomazia Lions" di intervenire presso i Lions
Indiani per risolvere l'intricata e assurda vicenda
dei nostri due ragazzi pugliesi. Ci sono 52 Lions
Club dell'India che hanno
chiesto di gemellarsi con
Lions Club di tutto il mondo. Conosciamo i loro ndirizzi e-mail ed i loro siti
per cui inviteremo i Lions
dell'India, che conoscono
bene gli interventi fatti
dai Clubs Italiani in favore
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messo crimini tremendi
ma nelle quali ha percepito una bellezza dettata dalla particolare
umanità della donna,
che la spinge a dire
perfino che il carcere è
bello, perché consente
un percorso di rieducazione.
Filomena Trizio, segretaria generale della
CGIL di Foggia pensa
soprattutto "alle giovani
generazioni e alle condizioni delle donne relegate in tassi infimi di
occupazione, con un lavoro spesso non dignitoso, non remunerativo, non conforme alle
loro aspirazioni. Lesioni
fondamentali del concetto di bellezza inteso
come vivere, quanto lo
è, ancor più, l'angoscia
sul dopo, sul futuro".
Ma nulla ancora è perduto, la sindacalista indica la strada per cambiare rotta:"Basta rimettere mano alle storture, alle ingiustizie. Ricominciare a costruire il
percorso della bellezza
cui ciascuno di noi ha
diritto, in modo particolare i ragazzi ai quali rischiamo di averlo sottratto".
"La Regione Puglia è
bella": esordisce l'Assessore regionale al
Welfare e Politiche della
Salute Elena Gentile

che racconta la Puglia
Sociale e passa in rassegna 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 diversabilità. Significa riconoscere 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 messaggio 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 brutto di uomini che hanno
deciso di votare segretamente". Ma con quegli stessi strumenti di
partecipazione, anche
attraverso la rete creata allora, è nato il disegno di legge contro la
violenza.
In prima fila Posto
Occupato, la campagna nazionale contro il
femminicidio,
partita
l'anno scorso dalla Sicilia, con una seduta del
banco riservata alle vittime, le donne che non
possono
esserci
più
perché un uomo le ha
ammazzate.

anche del Kerala, a fornirci un aiuto di sensibilizzazione a livello governativo, sperando di riuscire
dove altri interventi hanno
fallito.
Nello spirito del codice
dell’etica lionistica che invita specificatamente ad
"avere sempre presenti i
doveri di cittadino verso la
Patria, lo Stato, la Comunità nella quale ciascuno
vive; prestare loro lealtà,
sentimenti, opere, lavoro ,

tempo e denaro", riteniaE con questo spirito, il
mo fermamente che pos- Lions Club di Lucera ha

siamo e dobbiamo
sentire la nostra voce.

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'artista, talvolta dissacrante, questa volta si imbatte in un percorso
musicale-poetico
"sacro". Perché, se nella storia della musica
c'è tanto amore non
corrisposto, paradossalmente, c'è qualcosa di
mistico nella disperazione 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 Rungetti, Presidente di
C8M. "La bellezza - ha
detto - a volte è il risultato del caos". E Cantiere 8 Marzo cerca di
offrire il proprio contributo per rimettere ordine, facendo aggregazione intorno ai messaggi culturali e sociali,
talvolta impegnativi e
sempre di prospettiva,
e costruire un domani
inclusivo, a partire dalle
donne.(foto da s.: Trizio, Rungetti,Gentile)

immediatamente aderito alla Campagna di
Sensibilizzazione promossa dal Distretto
108AB con la realizzazione di una slide che,
insieme a quelle di tutti
gli altri clubs, campeggerà in tutti i mezzi di
comuni cazi on e
dei
far
Lions Club pugliesi.

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 sistema economico territoriale marittimo e portuale del Golfo di Manfredonia, ha lo scopo di promuovere l’incontro 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’innovazione e sviluppo. Si propone anche quale organismo di riferimento, per consultazione e concertazione, in rappresentanza degli operatori del settore. Il Direttivo, per il raggiungimento degli scopi, ha definito il seguente programma: - Ascoltare gli operatori e gli utenti per rilevarne bisogni e aspettative. - Favorire l’interscambio di notizie, informazioni, programmi, fra gli operatori impegnati ed interessati nelle attività del settore 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. - Promozione dell’auto responsabilità degli imprenditori, dell’etica del lavoro, e della legalità. - Promuovere l’incontro 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 meglio 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 migliori, 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 consultazione 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 operanti 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’interno della Confcommercio PMI di Manfredonia, vede come Presidente l’ Ing. Salvatore GUGLIELMI.

Costituita a San Severo
la Conferenza delle
Donne Democratiche
San Severo. La partecipazione sentita di donne e uomini ha caratterizzato la
costituzione della Conferenza delle Donne Democratiche di San Severo, la
seconda Conferenza comunale istituita nella provincia di Foggia, dopo quella di
San Giovanni Rotondo.
All’evento fondativo, tenutosi presso Spazio Ripoli
il 7 marzo scorso, hanno
partecipato l’Assessora alla
salute nonche Presidente
della Conferenza regionale
delle Donne Democratiche,
Elena Gentile, Dino Marino candidato Sindaco della coalizione di centrosinistra a San Severo, Rosa Cicolella Presidente della
Commissione Pari Opportunita della Regione Puglia,
Federica
Castagnetti,

rantendo la presenza di entrambi i sessi.
«Queste misure - ha dichiarato la neoeletta Portavoce cittadina Mariella
Romano - hanno un impatto significativo in quanto
modificano l’offerta politica
a livello locale. Con la Conferenza cercheremo di costruire un percorso politico
aperto a tutte le donne e a
tutti i giovani. Piu che chiedere alle donne di entrare
in politica, in definitiva, faremo in modo che la politica entri nella vita delle
donne».
Da parte sua, il candidato
Sindaco Dino Marino ha rilanciato: «Voglio che le
donne siano protagoniste
con me del processo di
cambiamento di San Severo: nel prossimo governo

componente della segreteria Provinciale, Nada Pennacchia segretaria del PD
San Severo e la Portavoce
della Conferenza Provinciale 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 organo di partito, soprattutto
nei singoli comuni, quale
strumento di partecipazione 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 amministrative i cittadini sanseveresi
potranno esprimere due
preferenze, purche riguardanti candidati di sesso diverso.
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 misura 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 opportunita tra donne e uomini, ga-

comunale la rappresentanza femminile sara pari al
50%». Marino ha inoltre
indicato, come un primo
importante segnale di cambiamento, l'inaugurazione
del nuovo consultorio femminile, dedicato ad una figura storica della citta, Isabella Vegliato.
Infine, l’assessora Elena
Gentile ha esposto i tanti
interventi gia realizzati dalla Regione Puglia per le
donne ed il piu recente, la
legge “per la prevenzione e
il contrasto della violenza di
genere, il sostegno delle vittime, la promozione della
libertà e dell’autodeterminazione delle donne”. «Una
legge il cui titolo spiega
l’approccio al tema, diverso
da quello della legge nazionale, perche non basato
soltanto sulla repressione
bensì sulla prevenzione e
sul sostegno pratico, materiale, alle vittime». L’assessora ha concluso ricordando che l’impegno delle donne, ufficializzato con la
creazione della Conferenza,
dovra essere capace di superare
contrapposizioni
sterili e - pur naturalmente
accentuandosi durante la
fase elettorale - andra oltre,
per crescere e radicarsi piu
profondamente nel territorio.
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LA FORZA DELLA FRAGILITÀ
Sabato 8 marzo scorso,
nel Salone di rappresentanza 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 imparato/ ad amare la magia
delle età:/ la ruga che scolpisce il viso,/ la scia luminosa nei capelli,/ il fremito
d’amore che eterna/ il battito del nostro cedere.// Ho
imparato ad amare il sogno/
che sconfina nel mormorio/
del vento, lo sforzo dei tanti/ che tessero la nostra avventura./ Ed ora atomo del
tuo pianeta/ dimentico il
tempo e vivo/ nel respiro
dei tuoi occhi.”
La riconoscenza di avere
imparato ad amare giustifica la mia presenza in questo
gentile incontro che celebra
“la giornata della donna” e
assume il ruolo della testimonianza di quanto un uomo deve alla donna, a quest’angelo venuto «dal cielo
in terra a miracol mostrare». La nostra vita non è
che un appendice della vostra presenza su questo pianeta che eterna la sua esistenza grazie unicamente al
privilegio del vostro dono,
della vostra altissima missione, il miracolo della maternità.
La figura femminile è
quella che accompagna e
nobilita il nostro percorso
dall’alba
al
tramonto
dell’avventura terrena. Siamo figli vostri e come tali
vi dobbiamo rispetto, gratitudine, riconoscenza e amore. Ci inorridisce la malvagità dei tanti atti criminali,
purtroppo sempre più frequenti, che causano violenza 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 davvero sconcertati e inorriditi.
Si nasce dal dolore che,
per un repentino prodigio,
non stenta a diventare gioia,
appagamento della più nobile aspirazione della donna, quella di diventare madre, guida, sostegno e riferimento prezioso di nuove
vite, di nuovi palpiti, di
quei respiri ordinati a rendere 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 anche 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 riflettere quanto alto sia il messaggio, la forza, la luce di
un sorriso.
Nel lebbrosario di un’isola del Pacifico, un uomo
malato di lebbra conservava, in mezzo a tanto strazio
e a tanto dolore, occhi luminosi e sorridenti.
Ogni giorno, allo spuntare
dell’alba, si trascinava accanto al recinto, che delimitava il lebbrosario, e rag-

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 fedeltà, della complicità, il privilegio di ridare senso e significato alla vita, soprattutto
quando il tramonto minaccia di spegnere quegli stimoli indispensabili per continuare 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 oscurare il nostro cammino, è
nostro dovere inventare un
pretesto perché nel cielo
delle nostre attese ritorni il
sereno. Basta il cenno di un

giungeva un posto ben preciso. Si metteva a sedere e
aspettava. Non aspettava
certo il sorgere del sole, né
tanto meno lo spettacolo
dell’aprirsi del nuovo giorno sul grande Oceano.
Aspettava. Aspettava fino a
quando, dall’altra parte del
recinto, spuntava una donna, 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 ripeteva puntualmente tutte le
mattine. Una specie di comunione 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 significato di questa dolce espres-

sorriso perché si possa aprire 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 sostegno la donna possa offrire all’uomo che con lei condivide le vicissitudini quotidiane. Non è soltanto un
conforto, un cenno di incoraggiamento o la voce della
fiducia nei frangenti bui e
amari dell’esistenza. Senza
accorgercene, la donna diventa la nostra guida, sublimando 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 senza eccessive esitazioni.
Un esempio altamente
espressivo ci è dato da alcuni versi di Eugenio Montale, il quale ha scontato questa verità accanto alla moglie quasi cieca (Drusilla
Tanzi chiamata familiarmente “mosca”), ma in grado di regalargli guida e conforto:
“Ho sceso, dandoti il
braccio, almeno un milione

Pag. 3
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 offuscate,/erano le tue.”
“Ho sceso milioni di scale”: una testimonianza che
rivela quale importanza rivesta la presenza femminile
nel nostro viaggio terreno.
Ci sforziamo tutti, ma in
particolare noi uomini, di
mostrarci forti, autonomi,
sicuri, ma siamo costantemente in bilico tra credere e
sperare, tra apparire ed essere. E ci rendiamo conto delle
nostre precarie possibilità al
solo apparire del primo ostacolo che scompiglia le nostre certezze. La presenza
della donna nel destino universale, nel disegno cosmico, 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 accadimenti imprevisti.
Non si può, anche a volerlo, non commuoversi davanti alla figura di una nonna
piegata sulla culla del nipotino in attesa che il sonno
fermi il suo pianto. Non si
può maggiormente cancellare il volto di una madre. Né
si può dimenticare il valore
del suo esempio, tacito ma
fortemente incisivo, in misura altamente determinante,
quando ella diventa il velo
di un ricordo o quando ne
avvertiamo la minaccia della
fine. Lo dichiarano palesemente 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 chiudersi/ 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 degli 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 nostro cammino, le memorie si
affollano nella nostra mente
e ci rendiamo conto che i
sogni, cullati per anni e anni, si dissolvono nell’aria.
Rimane soltanto l’odore del
pane impastato con il pianto,
e la forza di nascondere le
perplessità e le preoccupazioni sotto il profilo di un
tiepido sorriso. Queste sono
state le nostre madri, forti
nel loro dolore, bisognose di

amare più che di essere amate: testimoni viventi di come
la povertà possa diventare
ricchezza. E altrettanta forza
e determinazione è facile
scoprire e verificare nelle
nostre mogli, in queste meravigliose compagne costantemente 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 poetica, dedicata a mia moglie,
ma oggi ho l’onore di dedicarla 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 figli, 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 spazio breve di una esistenza
sebbene vissuto intensamente.
“Vorrei rovesciare la mia
clessidra/ ripercorrere i
furori sepolti/ nelle strade
tentate senza uscita,/ i pensieri trafitti/ oltre la cima
del non senso.// Vorrei ripeterti la mia rabbia/ per i
passaggi sconnessi, per i
disegni dispersi/ lungo arterie di pietà, di solitudine.//
Vorrei - ma troppo grave è
il peso - / seppellire nell’onda 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 trasparenza dei tuoi occhi/ saraceni più fondi della notte.// Ed
è sempre più mia la tua/
rivolta sommessa, rassegnata/ alla mia incapacità di
renderti/ diversa. Di renderti un’altra.”
Con l’auspicio che
tutte le donne possano essere davvero felici, rispettate e
considerate nel loro altissimo compito, vi ringrazio di
cuore per avermi offerto
l’opportunità di esprimere
tutta la mia ammirazione e il
profondo senso di riconoscenza per la donna, dolcissima creatura – come afferma Dante - «adorna assai di
gentilezze umane».
Michele Urrasio
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La diversità nella complessità
dei rapporti umani
di Leonardo P. Aucello
Quando parliamo di diversità nel suo complesso vincolo
sociale dobbiamo inevitabilmente rapportarci a una dimensione esclusivamente culturale. Ciò che permette una
convivenza armonica tra le
parti è solo un colloquio aperto che diviene l’emblema di
determinati atteggiamenti di
sensibilità e formazione e
rende in modo uniforme le diversità e diversifica le omologie.
Su tutto vige quindi una solida base culturale che costruisce ponti e solidifica le diversità degli ambienti e delle provenienze.
Senza tali basi non c’è dialogo perché la cultura supera gli
steccati pregiudiziali che nascono da una incapacità di
realizzarsi e confrontarsi con
l’altro. L’altro quindi è il diverso da sé e non colui il quale 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 comportamenti. La stessa radice latina
di altro, cioè, alius, nella visione psico-pedagogica moderna, costituisce la radice semantica di alienazione, cioè di
non sentirsi integrati, ma alienati, ossia altrui da se stessi e
quindi non elementi di integrazione ma di diversificazione. C’è una analisi grammaticale di diversità: da una parte
una forma riflessiva di chi si
racchiude in una diversità passiva di non accettazione; come
pure, parimenti, dall’altra, c’è
una diversità di forma transitiva che crea un transito, cioè
un passaggio da se stesso ad
altri, aprendosi e situandosi in
una dimensione di confronto
dialettico verso ogni movimento di idee e di vedute.
Quando prevale la forma riflessiva, vera o apparente, in
cui l’azione si concentra e ricade su stessa, avviene allora
il totale diniego di forze propulsive esterne. Pertanto il
concetto che scaturisce è appunto io mi diversifico perché
rifiuto il contatto con la diversità. Mentre se la mia azione è
apertamente transitiva, io cerco l’altro perché con l’altro
riesco a misurare le mie capacità intrinseche di capire il
mondo che mi circonda. E per
questo la mia forma verbale
sarà: io accetto la diversità;
cioè cerco un confronto diretto con l’altro e non l’abiura
del diverso da me.
Questa espressione tipicamente lessicale-morfologica
sottende anche una qualità
dello spirito, ossia una condizione psicologica di interfacciarsi con la verità di ogni cosa e di ogni testamento dell’anima. Quindi si trovano a confronto coscienza e conoscenza, linguaggio e sapere, attitudini negative e positive.

n. 6 del 27.3.2014

MERIDIANO 16

In questo coacervo di immagini in dissolvenza quello che
rende chiaro idee e comportamenti è una solida conoscenza
dell’integrazione e della tolleranza a tutto tondo. Senza tali
connubi di pensieri non si
possono formare assembramenti di civile coabitazione.
L’impasse psicologica nel dire
che l’altro, cioè il diverso da
sé, non ci appartiene è una attestazione di debolezza e ambiguità nel non voler condividere il concetto che solo un
adeguamento culturale che si
focalizzi nell’accettazione totale di una qualsiasi realtà micro o macroscopica, può aiutarci a scoprire e aprire innumerevoli scrigni per impossessarci di ricchezze incommensurabili che, al contrario,
possiamo solo perdere e smarrire per sempre.
L’idea di diversità che in
questi ultimi decenni ha catalizzato varie fonti della conoscenza, con molteplici discipline e categorie sperimentali
di avanguardia, come integrazione totale di culture e tradizioni, già negli anni Sessanta
aveva visto nelle conquiste
culturali e ideologiche dell’America classista e razzista di
allora, un punto di riferimento
delle lotte della gente di colore che combatteva contro ogni
sfruttamento di tipo economico e sociale per una eguaglianza non di facciata, seppure già ai tempi del presidente
degli Stati Uniti Abram Lincoln, nell’Ottocento, ucciso
proprio per il suo impegno politico per i diritti delle minoranze etniche e riscatto degli
schiavi negri, fosse stato affrontato
istituzionalmente
questo fenomeno di “umana
soverchieria”, come direbbe il
Manzoni.
Successivamente
tale rivendicazione è stata ripresa dal pastore protestante
che risponde al nome di Martin Luter King, protagonista di
una nuova stagione di legittimazione agli occhi dei benpensanti americani per il superamento della diversità di colore della pelle, quale metafora di predominio antico e differenza razziale resi inviolabili dalla presunzione di privilegio delle caste bianche. Già
allora si parlava di integrazione delle diversità, con il miglioramento 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’encomiabile motto che diceva: “I
have a dream”, “Io ho un sogno”.
E non si può abbattere nessuna barriera ideologica o pregiudiziale se non si ha un sogno di liberazione e di coesistenza a ogni latitudine e regione. Il sogno dell’uguaglianza desta gli animi e ci
conduce sulla via della convivenza che parte dall’accettazione 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 indigenza.
Quando ci guardiamo bene
dal confrontarci con l’altro
che non rientra nel codice dei
nostri gusti, allora mostriamo
non solo insensibilità, ma anche e, soprattutto, una imperfezione psicologica e caratteriale, che promana da una debolezza 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 creativa, attingendo a una continua indagine introspettiva di
noi e degli altri, può servire ad
arginare per sempre quelle che
Freud definiva “aporie mentali”.Gao Xingjian, scrittore di
origine cinese, Premio Nobel
per la Letteratura nel 2000, in
un suo celebre romanzo intitolato Le montagne dell’anima,
affermava, con la certezza che
gli competeva, che “la cultura
non è un lusso ma una necessità”. E non può essere altrimenti!
Nel 1919 il filosofo e
uomo politico della sinistra italiana, Antonio
Gramsci, in un articolo
apparso nella Rassegna
socio-politica di estrazione socialista, da lui
fondata
e
intitolata
“L’Ordine Nuovo”, rivolgendosi alle masse operaie bistrattate e sfruttate dalle classi padronali e imprenditoriali
emergenti, così scriveva: “Agitatevi, perché
abbiamo bisogno del
vostro entusiasmo; organizzatevi, perché abbiamo bisogno della vostra forza; studiate,
perché abbiamo bisogno
della vostra intelligenza”.
Lo studio serve pure a
sconfiggere
qualsiasi
genere di paura: solo
l’istruzione ci fa interpretare e capire tante
paure e ci fa dire all’altro che non è un diverso da noi. La paura, di
fronte a una nostra
adeguata preparazione,
svanisce nel nulla. Sempre Martin Luter King riguardo alle fobie e paura di confrontarci e lottare per ogni tipo di riscatto, attraverso, soprattutto 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 fede andò ad aprire: non
c’era nessuno”. Grazie

Musica Civica
conclude la V edizione al Teatro Garibaldi
Foggia. Ultimi due appuntamenti per la seguitissima V edizione di Musica Civica: il 29 marzo
sul palco del Teatro del
Fuoco di Foggia alle ore
18.00 e il 30 marzo su
quello del Teatro Garibaldi di Lucera alle ore 11.00
in cui la rassegna proporrà un altro esclusivo spettacolo al folto pubblico
che ha seguito entusiasta
il cartellone 2013-2014.
Secondo la consueta formula, Musica Civica ospiterà la conversazione con
il noto giornalista investigativo, inviato del quotidiano La Repubblica, Carlo Bonini. Collega di lavoro di Giuseppe D’Avanzo, col quale ha condiviso
scoop importanti e una
carriera talentuosa e controversa, Bonini è anche
scrittore molto apprezzato. Tanti i suoi saggi, da
La toga rossa che vince il
premio Rea per la saggistica alla biografia di Renato Vallanzasca, che
ispira il film di Michele
Placido, da Viaggio nella
prigione del terrore, saggio sulla prigione statunitense di Guantanamo a
Suburra, romanzo verità
sull’abisso criminale della

Il concerto proporrà l’ascolto di una delle pagine
più suggestive del repertorio mozartiano, l’ultima
opera di Wofgang, la più
discussa, l’opera sulla
quale si sono costruite
leggende, accavallate ipotesi, raccontate favole: il
Requiem K 626 per soli,
coro e orchestra, incompiuto a causa della morte
di Mozart avvenuta il 5
dicembre del 1791.
A dirigere la grande pagina mozartiana sarà l’affermato direttore Miran
Vaupotich, che guiderà
l’Orchestra Sinfonica Musica
Civica,
il
coro
“Haendel” di Manfredonia
e il coro “Voci insieme” di
Monte Sant’Angelo, rispettivamente diretti da
Rosangela Triggiani e
Antonio Falcone, e i solisti: i soprani Ida Fratta
e Libera Granatiero, il
mezzosoprano Concetta
D’Alessandro, il tenore
Leonardo Gramegna, il
basso Graziano De Pace. Il grande capolavoro
sinfonico, che vedrà sul
palco circa ottanta artisti,
chiude la stagione di concerti Musica Civica, che
quest’anno ha registrato
un successo di pubblico al

Roma dei nostri giorni.
Proprio a quest’ultimo libro si ispira la conversazione che Bonini propone
a Musica Civica “La Suburra italiana”, che sarà
un racconto schietto e
un’analisi intelligente del
nostro Paese, dei suoi
meccanismi politici ed
economici, delle sue potenzialità e delle sue più
profonde problematicità.
Accanto al giornalista sul
palco dei teatri di Capitanata ci sarà l’attore pluripremiato di origine lucerina Fabrizio Gifuni.
Globo d’oro della stampa
estera nel 2002, Premio
De Sica, nastro d’argento
per La Meglio Gioventù,
premio come miglior attore al Festival di Montecarlo, quattro volte nomination ai David di Donatello,
premio Gian Maria Volontè nel 2012, Gifuni è
uno degli attori giovani
più apprezzati e leggerà
per Musica Civica passi
del romanzo di Bonini interagendo col giornalista
nella conversazione.

di sopra di ogni aspettativa: tutto esaurito ogni
sera al Teatro del Fuoco e
numerosissimo il pubblico
anche al Teatro Garibaldi
di Lucera. La V edizione
della rassegna si conferma come un appuntamento culturale irrinunciabile per la Capitanata,
un evento di alto profilo
artistico e culturale che
ha saputo conquistare il
pubblico con la sua formula innovativa e con l’eterogeneità
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.

