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Inaugurata a San Severo la rassegna  
“Buon Compleanno Paz!”  

Foggia Student Film Festival, vince 
“Il professore di filosofia”  

di GaetanoNarducci 
Inaugurata la rassegna 

“Buon Compleanno Paz!” con 
il quale l'Amministrazione Co-
munale ha voluto ricordare i 
60 anni che quest'anno 
avrebbe compiuto il poliedri-
co artista Andrea Pazienza. 
Oltre 600 persone, prove-
nienti da tutta la Puglia, han-
no assistito all’evento e visi-
tato la mostra, oltre sessanta 
opere di autori dedicate a Paz 
e momenti commoventi rega-
lati dai racconti del vignetti-
sta satirico e giornalista Vin-
cenzo Gallo, alias Vincino, da 
quanti lo hanno conosciuto e 
da sua mamma Giuliana Di 
Cretico. Questi gli ingredienti 
della rassegna curata dall'as-
sessorato alla Cultura, il MAT 
Museo dell’Alto Tavoliere e il 
suo Splash! Archivio ’Andrea 
Pazienza’, per ricordare An-
drea Pazienza e promuovere 
ulteriormente il media fu-
metto. Una inaugurazione 
che ha emozionato il pubbli-
co presente e ha riservato 
inediti e commoventi fuori 
programma, come la lettura 
di una lettera inviata da An-
drea a sua mamma. Ad ac-
compagnare la manifestazio-
ne anche la proiezione di bre-
vi clip e video realizzati per 
l’occasione da Renato De Ma-
ria, Sergio Vastano, Giampie-
ro Leo, Enzo Avitabile, ed è 
stato ascoltato l’audio di una 
telefonata in cui Roberto Be-
nigni parla di Paz. Inoltre l'o-
norevole Severino Cannelon-
ga ha donato alla città una 
raccolta rilegata della rivista 
Tango, supplemento del quo-
tidiano L'Unità, con un'ampia 

produzione vignettistica di 
Pazienza. “Questa collettiva 
in onore di Pazienza – spiega 
l'assessore alla Cultura, Cele-
ste Iacovino – è un grande 
evento per la città con cui si 
intende celebrare e ricordare 
la figura di un poliedrico arti-
sta, ancora oggi seguitissimo 
e apprezzato in Italia e all'e-
stero. Inoltre l'Amministra-
zione Comunale al termine 
della rassegna si impegnerà 
ad allestire una galleria dove i 
fumetti, le vignette e le illu-
strazioni, donate alla nostra 

città, di autori del calibro di 
Milo Manara, Vittorio Giardi-
no, Sergio Staino, Silver, Lele 
Vianello, Vincino, Max Frez-
zato, Stefano Disegni, Mak-
kox, Sebastiano Vilella e tanti 
altri in maniera permanente 
potranno essere visitati da 
turisti e cittadini. Grazie alla 
generosità dell'onorevole Se-
verino Cannelonga da oggi 
l'archivio Splash!, punto di 
riferimento nazionale per lo 
studio di Andrea Pazienza, si 
è arricchito di altra documen-
tazione che potrà così essere 
apprezzata da tutti”. Un 

omaggio all’arte di Andrea 
Pazienza, quindi, dal mondo 
che lo ha visto protagonista 
per oltre un decennio, dal 
1977 fino al 1988, anno della 
sua scomparsa. Inoltre nel 
corso della rassegna che du-
rerà fino al prossimo 16 otto-
bre, saranno organizzati in-
contri con autori e giornalisti, 
presentazioni di fumetti, la-
boratori, workshop, live pain-
ting, street art, proiezioni, 
concerti, dj set e altro ancora. 
Eventi che animeranno la 
città e saranno motivo di 

attrazione per tanti giovani 
provenienti da tutta Italia, 
che seguono con interesse 
l'arte del fumetto, di cui pro-
prio Andrea Pazienza fu uno 
dei maggiori interpreti. Si ag-
giungeranno a mostra inizia-
ta: Matteo Bussola, Giulio De 
Vita, Jacopo Fo e Giuseppe 
Palumbo.  

La mostra sarà visitabile fi-
no a domenica 16 ottobre 
con i seguenti orari: lun-ven 
9.00-13.30 / 17.30-20.30, sab 
18.00-21.00, dom 10.30-13-
30 / 18.00-21.00. Ingresso 
gratuito. 

L'opera Il professore di filosofia di Gaetano Narducci 
(designata al ritiro del premio la studentessa Noemi Nar-
ducci) si è aggiudicata la seconda edizione del Foggia Stu-
dent Film Festival, unica rassegna cinematografica amato-
riale organizzata in tutte le Università pubbliche italiane 
che garantisce, ai suoi vincitori, una consistente riduzione 
delle tasse. Talmente consistente che grazie all'affermazio-
ne de Il professore di filosofia alla studentessa Noemi Nar-
ducci l'Università di Foggia riconoscerà l'azzeramento delle 
tasse per l'anno accademico in corso. «Per aver fatto ri-
flettere con arguzia dialogica sul mondo accelerato dei so-
cial e sul rapporto tra estetica della finzione e finzione eti-
ca, ricorrendo a pochi elementi (due attori e una panchina) 
coniugati da una regia essenziale e allo stesso tempo ben 
strutturata», questa la motivazione espressa dalla giuria 
per l'opera che si è aggiudicata il primo posto assoluto. 

Composta dal prof. Giovanni Cipriani (Prorettore e Dele-
gato alle Politiche culturali, nonché docente di Lingua e 
Letteratura Latina) in qualità di presidente, dal prof. Euse-
bio Ciccotti (docente a contratto di Storia del cinema) in 
qualità di coordinatore artistico, dalla prof.ssa Patrizia Re-
sta (ordinario in Antropologia culturale e sociale), dalla 
prof.ssa Antonella Baiano (ricercatore in Scienze e Tecno-
logie Alimentari nonché Delegato ai Rapporti con gli stu-
denti), dal sig. Fabio Iascone in qualità di segretario gene-
rale, dalla dott.ssa Carmela Clamente in qualità di respon-
sabile amministrativo del procedimento e dal sig. Guido Di 
Toro in qualità di presidente del Consiglio degli Studenti, la 
giuria del Foggia Student Film Festival ha inoltre premiato 
come seconda classificata l'opera 2Stop di Giuseppe Lucia-
no Pirro («per aver abilmente tratteggiato il passaggio dal 
mondo geometrico e del colore al mondo oggettivo, omag-
giando la visione e l’occhio umano, specchio dell’anima, su 
un terreno di confine tra video art e cinema») al quale va 
la riduzione dell'80% delle tasse universitarie; al terzo po-
sto l'opera Keep calm and live slowly di Gregorio Pastore 
(«per aver affrontato il tema della lentezza coinvolgendo 
giovani e territorio in un racconto fresco e poetico, sor-
retto da una scenografia funzionale») al quale va la riduzio-
ne del 70% delle tasse universitarie. Inoltre la giuria ha an-
che attribuito una menzione speciale – senza riduzione 
delle tasse – all'opera Questo tempo di Roberto e Pio Cata-
neo Calvo con la motivazione «per aver affrontato il tema 
del vivere adagio attraverso il motivo dell’amicizia tra gio-
vani, ricorrendo ad una tecnica cinematografica classica 
ma efficace». La premiazione è avvenuta lo scorso 20 mag-
gio, nella cornice del Teatro comunale Umberto Giordano 
all'interno del concerto di beneficenza Chiama Piano tenu-
to nell'ambito della prima edizione del Festival della Ricer-
ca e dell'Innovazione dell'Università di Foggia, per mano 
del regista Alessandro Piva. «Ho particolarmente apprezza-
to la chiave ironica e fatalista del tema del concorso, ovve-
ro “L'elogio della lentezza / Omaggio alla riflessione”, che 
rappresentano una provocazione soprattutto se sottoposta 
a degli studenti: a chi, cioè, oggi corre molto più veloce del 
proprio pensiero anche grazie alla esasperazione della tec-
nologia. Ho trovato molti buoni spunti, realizzati con armo-
nia e soprattutto con grande inventiva. Un piacere contri-
buire ai sogni di questi ragazzi e alla bella manifestazione 
dell'Università di Foggia, che mi auguro venga ribadita e se 
possibile incentivata poiché mi pare davvero di grande re-
spiro e intelligenza». 

Puglia, la regione più  

amata dal turismo 

Se l'Italia è la migliore meta 
culturale, alla Puglia  va l’o-
scar della regione italiana più 
amata. A incoronarla Italia 
Travel  Award,  prima edizio-
ne del premio nato per cele-
brare l’impegno e la compe-
tenza nel settore turistico. Il 
riconoscimento alla Puglia è 
stato assegnato all'Acquario 
Romano, nel cuore della Ca-
pitale,  un po' gli "Oscar" del 

settore, alla presenza di quasi 
tutto il mondo del turismo 
italiano, dalle istituzioni rap-
presentate dal sottosegreta-
rio del Mibact, Dorina Bian-
chi, alle agenzie di viaggio, ai 
tour operator, alle associazio-
ni di categoria e ai principali 
enti ed uffici del turismo stra-
niero che operano in Italia. 
350 gli ospiti  della serata, 43 
i premi assegnati  nelle varie 

categorie da oltre 6.500 
agenti di viaggio e viaggiatori 
durante 6 mesi di votazioni 
che hanno superato il nume-
ro totale di 76.100. Alla Pu-
glia è andato il riconoscimen-
to di  regione migliore desti-
nazione italiana. 

“Solo qualche anno fa non 
si conosceva quasi niente del-
la Puglia all’estero, nemmeno 
dove si trovasse sulla carta 
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Un'altra vittoria del Liceo 
"Bonghi" al Certamen di 

Greco antico 

Malattie rare sconosciute 

Lions di Manfredonia a favore della  
sicurezza stradale dei giovani 

Lucera. Questa volta a salire sul podio del vincitore è sta-
ta la studentessa Benedetta Di Millo della IV B sez. classi-
ca del nostro Istituto, ottenendo il primo posto al XIII Cer-
tamen Hippocraticum svoltosi presso il Liceo classico "T. 
Tasso" di Salerno mercoledì 4 maggio del corrente anno. 
Il passo con cui la certaminista si è brillantemente misu-
rata è stato desunto dall'Ars medica di Galeno, il medico 
greco del secondo secolo d.C. che, a distanza di tanti e 
tanti lustri, ha offerto ai numerosi giovani traduttori, que-
sti ultimi provenienti da molti Licei classici della nostra 
Penisola un chiaro esempio di quanto la medicina attuale 
abbia attinto alle sue teorie, soprattutto, come si evince 
dal testo proposto, quelle inerenti alle inevitabili relazio-
ni intercorrenti tra il corpo e gli alimenti che esso 
ingerisce. Alla vincitrice, pertanto, vive felicitazioni et.. 
.ad maiora, immo ad maxima!!! 
Le docenti referenti dei Certamina 
Prof.sse Rita Del Grosso ed Angela Maria Silvestre 

geografica e la Puglia non era 
considerata una destinazione 
turistica; oggi questo premio 
è un riconoscimento al gran-
de e impegnativo lavoro di 
promozione della destinazio-
ne svolto in questi anni. La 
Puglia è ormai amata e desi-
derata anche all’estero e  in 
Italia; secondo i primi dati 
dell’Istituto Piepoli  diffusi da 
Ttg è prevista una stagione 
da record per la Puglia che è 
al primo posto nei desideri 
dei turisti – commenta l’As-
sessore all’Industria Turistica 
e Culturale della Regione Pu-
glia, Loredana Capone -  
L’affermazione del brand Pu-
glia come esperienza da vive-
re, come nuova destinazione 
italiana fuori dai circuiti di 
massa e decisamente ricca di 
suggestioni, ormai non più  
solo mare, ma natura, eno-
gastronomia, arte, autentici-
tà e soprattutto godibile 
tutto l’anno, è avvenuta ali-
mentando la Puglia nell’im-
maginario collettivo italiano 
e straniero  anche attraverso 
l’impulso di canali quali il ci-

nema, la musica, gli eventi, 
gli spettacoli, roadshow e so-
prattutto la presenza sui ca-
nali social con la  nuova  
community online in lingua 
inglese su cui viaggia  l’infor-
mazione e il dialogo all’este-
ro attraverso l’hashtag 
#WeAreinPuglia. 

Con il Piano strategico del 
turismo che stiamo costruen-
do in questi mesi accogliamo 
la sfida più difficile adesso  
che passa dalla organizzazio-
ne del territorio e dei suoi 
diversi prodotti turistici te-
matici e territoriali per per-
mettere ai diversi viaggiatori 
(giovani, famiglie, anziani, 
disabili, sportivi, ecc.) di sod-
disfare le loro aspettative”. 

Tra gli altri riconoscimenti 
assegnati all'Acquario Roma-
no, nel cuore della Capitale, 
oltre al premio alla Puglia, 
all'Italia come migliore meta 
culturale, agli Stati Uniti e 
all'Oman come migliori desti-
nazioni, alle Maldive come 
destinazione mare, a Myko-
nos come miglior destinazio-
ne Lgbt. 

Chiusa l’edizione 2016 del Torneo Nazio-
nale di Tennis Città di Torremaggiore 

 

Si è concluso nei giorni scorsi il 5° Torneo Nazionale 
di Tennis Città di Torremaggiore. La manifestazione, or-
ganizzata dal Tennis Club della città, è stata seguita tutti 
i giorni da un pubblico appassionato e competente. Han-
no partecipato all’evento le categoria di gioco 3 e 4 ma-
schile e femminile. Per quelle femminile è stata la prima 
volta nel 2016 La vittoria del tabellone di 3^ categoria è 
stata di Fabio Romano atleta del Tennis Club Foggia che 
ha battuto Zacharias Papazacharias del tennis park di 
foggia. La vittoria del tabellone di 4^ categoria è stata di 
Umberto Vocale punta di diamante del Tennis Club Tor-
remaggiore, sicuramente il più forte del locale circolo 
Tennis. Ha vinto su Vincenzo Sentinella sempre del Ten-
nis Club Torremaggiore. C’è da dire che la vittoria è stata 
sofferta ed è stata ottenuta per abbandono del Sentinella 
a cui sono sopraggiunti dolorosissimi Crampi nel corso 
del 3° set. Nel tabellone della categoria 4.4 e 4nc, con ga-
re disputate tra atleti del locale circolo, la vittoria è anda-
ta ad Antonello Borrelli che ha battuto Giuseppe Fiorenti-
no. Per quanto riguarda il tabellone femminile la vittoria è 
andata Paola De Fabritiis che ha battuto in finale Greta 
Tedeschi. Come detto, è stata molto buona affluenza di 
pubblico. Adesso già si pensa all’organizzazione del tor-
neo del prossimo anno. Per quanto al Club sono preoc-
cupati per il rinnovo della convenzione per la gestione 
dei campi da parte del comune. Ma questo è un discorso 
che sarà ripreso con il prossimo inquilino o inquilina di 
Palazzo di Città. 

Ad Ostuni, si è tenuto un 
convegno dal titolo “Malattie 
Rare: Raro è quello che non si 
conosce” organizzato da 
AMEGEP (Associazione Ma-
lattie Metaboliche e Geneti-
che Puglia). Vi ha preso parte 
anche il consigliere regionale 
del Movimento 5 Stelle Mario 
Conca che nel suo intervento, 
riportato di seguito, ha con-
tribuito a fare una fotografia 
del fenomeno. 

“In Puglia gli unici due 
screening che vengono 
effettuati sono quelli dell'ipo-
tiroidismo e della fenichelto-
nuria, quest'ultimo curabile 
nella sintomatologia con die-
torapia. Da decenni invece 
disattendiamo una legge del-
lo Stato che ha reso obbliga-
torio anche quello per la fi-
brosi cistica, la tragedia è che 
nessuno ha mai pagato per 
averla infranta. Lo screening 
neonatale allargato rimane 
ancora in una fase progettua-
le avanzata, come M5S abbia-
mo presentato un'interroga-
zione consiliare ed un sopral-
luogo al laboratorio del Gio-
vanni XXIII per sollecitarli alla 
consequenzialità, ma pare 
che la data del 2 luglio p.v., 
preannunciatami dal DG del 
Policlinico di Bari Dattoli, non 
sarà rispettata perché, dopo 
aver speso 5 milioni di euro 
ed essere passato un decen-
nio, non si è ancora capito chi 
coordinerà e come verrà as-
sunto il personale specializza-
to. Pensate che per 
«screenare» i circa 35 mila 
nati all'anno basterebbero 
1.5 milioni di euro che non 
rappresentano assolutamen-
te una spesa ma, al contrario, 
un investimento, se si pensa 
che farebbero risparmiare 
decine di milioni di euro alle 
casse pubbliche perché evite-
rebbero, in molti casi, gravi 
disabilità adulte, garantendo 
a queste creature un futuro 

migliore. Le famiglie, che in 
Puglia non trovano strutture 
adeguate, sono costrette a 
fare viaggi della speranza, al 
centro nord ma anche oltreo-
ceano, alla ricerca di una dia-
gnosi neonatale precoce o 
per le cure di follow up, con 
un costo sociale molto alto e 
con un aggravio della spesa 
per il SSR, la cosiddetta mobi-
lità passiva. Ma è tanto diffi-
cile mettere su un’equipe, co-
me probabilmente già esisto-
no, investendo in risorse 
umane all'interno dei nostri 
ospedali? È necessario sper-
perare denaro prezioso per 
costruire un secondo polo pe-
diatrico nel Salento quando 
non riusciamo ad ottimizzare 
l'esistente pediatrico, che per 
la genetica e le malattie me-
taboliche è l'unica struttura 
complessa entrata a far parte 
dell'ERN (European Rare Net-
work)? Per le malattie neuro-
muscolari ad esempio, per 
loro natura degenerative, si 
potrebbe cominciare metten-
do su un team composto da 
un Neurologo, un'Oculista ed 
un Fisiatra, che potrebbero 
fare diagnosi e cure di mante-
nimento senza creare disagio 
e contenendo i costi. Emilia-
no, ci vuole tanto a coinvol-
gere giovani medici in questi 
percorsi, mettendo freno alle 
velleità carrieristiche di baro-
ni, a cui nulla interessa della 
salute dei nostri bambini? 
Oggi spendiamo 220 milioni 
di euro all'anno per curare i 
nostri conterranei fuori regio-
ne e nel caso della sindrome 
di Duchenne, durante il viag-
gio verso Roma o Bologna, 
facciamo rischiare anche la 
vita ai pazienti perché non 
hanno la possibilità di avere 
gli strumenti medicali salvavi-
ta a portata di mano. 

La Malattia di Pompe, ad 
esempio, in presenza di tera-
pia enzimatica migliora sensi-

bilmente la qualità di vita e 
riduce i ricoveri ospedalieri 
compensando l'alto costo 
delle fiale. Una delle relatrici 
del convegno ha dimostrato 
come nei 5 anni precedenti 
alla terapia i giorni di ricovero 
ospedaliero sono stati 180 ed 
anche in terapia intensiva 
mentre, dopo la terapia, in 12 
anni solo 6 giorni. La sindro-
me di Duchenne, la malattia 
di Danon, sono miopatie gra-
vemente invalidanti. La Glico-
cenosi di tipo III, difetti del 
trasporto della carnitina e 
della Beta-Ossidazione mito-
condriale, se diagnosticate 
per tempo si curano con la 
dietorapia, evitando costi 
umani incalcolabili e riducen-
do notevolmente le spese sa-
nitarie. Le Gangliosidosi com-
prendono un numero sempre 
crescente di disordini al feno-
tipo e anche se al momento 
non ci sono terapie, il solo 
fatto di conoscerle, consenti-
rebbe ai genitori di affrontare 
il disagio consapevolmente. E 
ancora, Melas, Lhon, Merrf, 
Narp, sono solo alcune delle 
mutazioni del DNA mitocon-
driale che identificano al-
trettante malattie rare che se 
non diagnosticate per tempo 
danno luogo a morti improv-
vise e inspiegabili. 

 
Queste sono solo alcune 

delle malattie rare, non vo-
glio rattristarvi oltremodo, 
ma sappiate che  chiedere-
mo, con l'urgenza che merita, 
un'audizione in commissione 
sanità di tutti gli attori coin-
volti nell'annosa questione 
degli screening, del Presiden-
te/Assessore e del capo di-
partimento delle politiche 
della Salute, perché vogliamo 
sapere di chi sono le respon-
sabilità di questi incredibili 
ritardi che provocano morte, 
dolore e quotidianità compli-
catissime.” 

I drammatici dati statistici 
relativi agli incidenti stradali 
sono ormai ben noti, e sensi-
bilizzare coloro che si avvici-
nano, per la prima volta, al 
mondo della guida, con l’o-
biettivo di evitare le 
“tragedie della strada”, è di-
ventata una missione di ca-
rattere sociale e morale.  

L’ambito scolastico rappre-
senta, il luogo ideale dove 
dialogare con tutti i giovani, 

cercando di creare/ raffor-
zare una adeguata cultura 
sulla sicurezza 
stradale. 

Per svilup-
pare tale atti-
vità i Lions 
hanno deciso 
di svolgere un 
ruolo attivo 

ed operativo, con un pro-
getto di servizio, a carattere 
nazionale, che si concretizza 
soprattutto con seminari da 
svolgere nelle scuole, e che 
prevede il sostegno ed un’a-
zione coordinata di qualificati 
soci Lions, con gli istruttori 
del Ministero dei Trasporti 
(Motorizzazione Civile) e con 
il personale del 118, a segui-
to di un protocollo d’intesa 
con l’Ufficio scolastico regio-
nale.  Quest’anno, il Lions 
Club Manfredonia Host, ha 

svolto questa attività presso 
il Polo Tecnologico “Rotundi-
Fermi” (Industriale, Nautico, 
Geometri), ed ha interessato 
sei classi del terzo anno, per 
la mattinata di Martedì 17 
Maggio. L’attività ha visto 
coinvolti per i Lions, l’Ing. Pa-
squale Di Ciommo, l’Ing. An-
tonio Cutruzzolà, e l’Ing. Sal-
vatore Guglielmi, mentre per 
il Ministero dei trasporti, il 
Dr. Colangiuli della Motoriz-
zazione Civile di Bari. Il Diri-
gente Scolastico, Prof.ssa 

Paola Guida, ha apprezzato 
molto l’iniziativa, ed auspi-
cato che diventi un regola-
re appuntamento annuale, 
ed ovviamente i Lions han-
no accolto la richiesta con 
entusiasmo. 
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”Una poesia per la Pace”: il viaggio 
sa di eccelsa levatura aveva 
espresso più volte il deside-rio 
di tornare ad Alberona, come 
ospite d’onore, dopo la sua 
affermazione nel 2007, nella se-
zione “Poesia edita”, con la sillo-
ge La luna è già alta, edita da 
Mondadori.  

«La luna è già alta - si legge 
nella motivazione della Commis-
sione giudicatrice - può essere 
considerata un consuntivo della 
sua lunga, vasta ed apprezzata 
esperienza poetica. Il libro è ric-
co “di pensieri e di immagini, di 
viva presenza in-quieta nelle co-
se e nel mondo”, contrassegna-
to dalla trama del tempo che 
tutto travolge. Ma a consolare 
l’Autrice è la luce lunare e la ca-
rica ispiratrice che guida il suo 
cammino, alimentando il lin-
guaggio e rinnovando la speran-
za. Ella sa, con questa silloge, 
realizzare una “filosofia figura-
le”, ponendosi interrogativi im-
portanti su Dio, destino e signifi-
cati pro-fondi della poesia, in-
troducendo nel suo discorso liri-
co personaggi incontrati ed im-
pressi nella sua anima: Picasso, 
Lu-chino Visconti, Eugenio Mon-
tale, Pablo Neruda e Padre Pio. 
A giudizio unanime della Com-
missione del premio il testo del-
la Spaziani si impone inequivo-
cabilmente come un forte esem-
pio di saggezza poetica nel ma-
rasma dei nostri tempi desolati 
e vuoti».  

Maria Luisa Spaziani è stata 
una intellettuale di prestigio in-
ternazionale, la cui assenza pe-
serà non poco sulla scesa lette-
raria italiana e sul panorama cul-
turale internazionale.  Decisivo 
per la sua formazione poetica e 
spirituale è stato l’incontro, 
all’età di venticinque anni, con il 
celebre poeta Eugenio Montale, 
in occasione di una conferenza 
al teatro Carignano di Torino. Al 
termine del suo intervento, 
Montale si ferma a salutare gli 
intellettuali torinesi, tra cui c'è 
anche Maria Luisa Spaziani, la 
quale impressiona il poeta per la 
sua personalità. I due danno co-
sì vita ad una intensa relazione 
intellettuale e spirituale.  

Note e apprezzatissime le sue 
sillogi - tanto per citare qualche 
titolo - da quella di esordio, La 
primavera a Parigi (All’insegna 
del pesce d’oro, 1954) a Le ac-
que del sabato (Mondadori, 
1954), di cui fa parte la poesia 
“profetica”, da Luna lombarda 
(Neri Pozza, 1959) a Il gong 
(Mondadori, 1962), da Utilità 
della memoria (Mondadori, 
1966) a L’occhio del ciclone 
(Mondadori, 1970), raccolte nel 
lavoro antologico introdotto e 
curato da Luigi Baldacci, pubbli-
cato da Mon-dadori, editore da 

sempre dei suoi ben quattordici 
libri di poesie. 

Nello spazio limitato di questa 
pubblicazione, è impensabile 
tracciare un quadro esauriente 
dell’attività letteraria della Spa-
ziani, ci limitiamo, pertanto, a 
ricordare alcune notizie essen-
ziali della sua prestigiosa carrie-
ra. Nata a Torino nel 1922, lau-
reata in Lingue con una tesi su 
Marcel Proust, da molti anni vi-
veva a Roma ed era Presidente 
del Centro inter-nazionale 
“Eugenio Montale”, attualmente 
“Universitas Montaliana” e del 
noto Premio “Montale”, istitu-
zioni prestigiose create da lei fin 
dal 1982.  

È vincitrice di vari e importanti 
premi letterari nazionali e inter-
nazionali (tra cui, nel 1981, il 
Premio Viareggio con l’opera 
Geometria del disordine, sezio-
ne poesia), con ben tre candida-
ture al Premio Nobel per la 
letteratura nel 1990, 1992, 
1997.  

Ha avuto una lunga esperienza 
di vita universitaria come docen-
te di Lingua e Letteratura tede-
sca e poi di Lingua e let-teratura 
francese all’Università di Messi-
na. È autrice di grande rilievo 
nel campo della francesistica (da 
Pierre de Rou-sard fra gli astri 
della Plèiade a Il teatro francese 
del Seicento e del Settecento). 
Ha tradotto dal francese opere 
di Racine, Rousard, Gustave 
Flaubert, Toulet, Gide e Yource-
nar. Note sono anche le sue tra-
duzioni di Shakespeare e Goe-
the. 

A noi preme, in particolare e 
con orgoglio, ricordare le gior-
nate che la scrittrice ha vissuto 
nel nostro paese.  

Di Alberona ella ha ammirato 
angoli e vicoli, ha descritto con 
efficacia l’originalità dell’archi-
tettura, ha lodato il fruscio di-
screto del vento tra le foglie de-
gli alberi di Pisciaréddhe, ha rile-
vato la professionalità della 
Commissione giudicatrice e la 
serietà del Premio “Borgo di Al-
berona”, e non ha trascurato 
nemmeno il sapore genuino del 
cibo, fatto - ella asserì - da mani 
aduse alla terra, ma leggere co-
me quelle di una affettuosa ca-
rezza. La ricorderemo sempre e 
ci rammarichiamo, come è già 
successo per il professore Mario 
Sansone, di non poterla ave-re 
ancora fra noi, di non avere più 
il piacere di ascoltare la sua vo-
ce, il suo pacato discorrere sulla 
“indifferenza”, argo-mento sug-
geritole, come contrasto, dal 
calore umano riscontrato negli 
abitanti di un paese che cono-
scono e conserva-no, intatti, il 
calore dell’ospitalità e la sacrali-
tà dell’accoglienza. 

Michele Urrasio 

“«Il viaggio» è stato il tema 
della relazione che Michele Urra-
sio ha tenuto, in qualità di Presi-
dente della Commissione Giudi-
catrice, in occasione della Ceri-
monia di premiazione della X edi-
zione del Concorso letterario 
“Una poesia per la pace” indetto 
dal Club Unesco “Federico II”  di 
Lucera. Ne riportiamo una sinte-
si. 

Lucera. Il viaggio è la metafora 
della nostra esistenza. È la meta-
fora della valigia pesante di nulla 
da riempire attimo per attimo. È 
la metafora del cuore che pulsa 
per imprigionare barlumi di luce 
protesi a illuminare l’anima. Il 
viaggio, pertanto, è l’unico per-
corso capace di dare voce alla 
speranza, di “avere nuovi occhi” 
che ci consentano di guardare al 
di là dei nostri orizzonti, di creare 
la nostra identità giorno dopo 
giorno, passo dopo passo.  

Alla luce di tale premessa, è 
davvero significativo il tema della 
decima edizione del concorso 
“Una poesia per la pace” bandito 
dal Club Unesco “Federico II” di 
Lucera. Un premio nato nel lon-
tano 2006, in punta di piedi, mo-
desto come tutte le cose serie 
che attendono riscontri per veri-
ficare la loro validità. Si è allarga-
to gradatamente con partecipa-
zioni sempre più ampie e con ri-
sultati sempre più lusinghieri. 

In un momento rissoso, spieta-
to, minacciato da scandali e 
drammatiche indifferenze a dan-
no degli ultimi, dei più deboli, dei 
più umili, il balsamo della poesia 
può diventare l’unico conforto 
per rendere meno pesante il no-
stro itinerario. Lo dimostrano le 
composizioni che hanno onorato 
questa nuova edizione. Il viaggio, 
si evince da molti giri di versi, è 
l’unica strada per ritrovare se 
stessi, per diventare migliori; una 
strada da percorrere e ripercor-
rere con tenacia durante l’intero 
arco della vita. 

«Il viaggiare, nei più giovani – 
afferma il filosofo inglese France-
sco Bacone – fa parte dell’educa-
zione; negli adulti, fa parte 
dell’esperienza». Si riceve qual-
cosa da tutti e da tutto, sempre e 
ovunque. Solo affrontando, con 
decisione e coraggio, il viaggio 
dentro e fuori di noi, saremo in 
grado di «rompere il guscio e an-
dare lontano». Ci si immerge così 
in orizzonti che ignorano la esi-
guità del nostro respiro, la ri-
strettezza dei nostri limiti. E ci 
rendiamo conto che «non siamo 
nati soltanto per noi» (Cicerone), 
e che “Nessun uomo è un’isola a 
sé stante / ognuno è parte di un 
continente». Ma siamo 
“dimensioni prodigiose” finaliz-
zate ad accogliere le sollecitazio-
ni che quotidianamente sfiorano 
la nostra sensibilità, perché ac-
quisiscano possibilità e consi-
stenza di conquiste personali.  

«Visitare terre lontane e con-
versare con genti diverse rende 
gli uomini saggi»5. È il suggeri-
mento di Miguel De Cervantes, 
che ha una sua forza e rivela una 
sicura verità. Ma è, a nostro mo-
desto avviso, soltanto uno degli 
aspetti del viaggio, quello più vi-
sibile, limitato a osservare il 
mondo con lo sguardo indirizzato 
a scrutare il volto naturale delle 
cose.  

Un viaggio senza alcun dubbio 
positivo, altamente formativo. 

Ma ben più profondo è il viaggio 
in interiore homi-ne: la discesa in 
quell’enigma che racchiude il 
principio assoluto dell’essere. 
Ben più proficuo è lo scandaglio 
in quella zone misteriose dove il 
privato diventa pubblico, il parti-
colare diventa universale, il limi-
tato diventa infi-nito.  

«E gli uomini se ne vanno a 
contemplare le vette delle mon-
tagne, i flutti vasti del mare, le 
ampie correnti dei fiumi, l’im-
mensità dell’oceano, il corso de-
gli astri, e non pensano a se stes-
si». Bisogna soprattutto pensare 
a se stessi: lo sguardo sull’uomo 
e nell’uomo è, per Sant’Agostino, 
il vero viaggio della vita.  

Ne abbiamo esempi eccellenti 

nella letteratura e nell’arte. Effi-
cace è l’immagine del Viandante, 
alto sull’ultimo lembo di roccia, 
che cerca oltre la cortina del visi-
bile il varco verso l’ignoto. Come 
emblematica è l’esile figura del 
religioso, sorpresa dall’obiettivo 
del artista-fotografo dauno Giu-
seppe Cavalli; figura che misura 
con la vasti-tà del Creato la par-
vità della sua presenza, la picco-
lezza della sua fisicità, eppure 
essa diventa un accordo indi-
spensabile nello spartito divino, 
nella melodia del mondo.  

Proiezioni nel proprio intimo 
sono il viaggio che ripete il mito 
antico di Ulisse alla ricerca di 
“conoscenza”, e l’avventura dan-
tesca tentata per il riscatto dalle 
proprie colpe e per toccare con 
mano il fascino del mistero. Sono 
stimoli a ripercorrere per intero 
il proprio destino, ben consape-
voli che soltanto «lungo la strada 
creiamo noi stessi». 

Un sentimento di inquietudine 
di conoscenza è quanto spingeva 
il poeta Umberto Saba a scanda-
gliare sensazio-ni nuove, a con-
templare paesaggi inediti, a cer-
care altri lidi, altri approdi. Un 
sentimento indirizzato ad appaga
-re quella sete di scoperta che 
determinava la sua esistenza 
tanto profondamente da fargli 
affermare: «Oggi il mio regno/ è 
quella terra di nessuno. Il porto/ 
accende ad altri i suoi lumi: me al 
largo/ sospinge ancora il non do-
mato spirito/ e della vita il dolo-
roso amore».  

Motivi esemplari che si posso-
no cogliere, qua e là, nei compo-
nimenti poetici dei concorrenti. 
Sono, assai spes-so, suggerimenti 
e considerazioni di notevole pre-
gnanza, che tendono, attraverso 
il calore della fraternità e del ri-
spetto, a «rattoppare questo 
mondo / con il filo della pace», 
esortandoci ad aprire le ali della 
fantasia, lo scri-gno dell’anima, 
per intraprendere un viaggio ver-
ticale, ardito, alto tanto da sfio-

rare le «nuvole che pascolano 
nei cieli».  

È soltanto qualche riferimento, 
qualche esempio, ma potremmo 
continuare e non siamo certi di 
avere colto tutte le sfumature 
suggerite da una lettura attenta 
e partecipata. Siamo lieti che i 
nostri poeti, i nostri alunni, i no-
stri figli rivelino propositi decisi a 
vivere fino in fondo il viaggio del-
la loro esistenza «uniti in un uni-
co abbrac-cio,/ per spezzare i 
conflitti / mentre soffia su di 
noi / un vento di pace».  

   Michele Urrasio 
 
            PASQUA 
Risorge dalla tomba il Signore/ 

che vince la morte e placa il ma-

re,/ un fremito scuote il mandor-
lo in fiore/  

e dissolve la notte in albe chia-
re. 

Delle campane dolce è il can-
to,/ invita alla gioia, alla vita:/ 
spenta nell’aria ombra di pian-
to,/ scende nei cuori una gioia 
infinita. 

Stupore è nello sguardo del 
bambino/ che vede sventolare la 
bandiera:/ Cristo risorto ormai ci 
è vicino,/ 

nasce per sempre la nostra pri-
mavera. 

Anna Maria Urrasio 
 
 
RICORDO DELLA “NOSTRA” 

MARIA LUISA SPAZIANI 
30 Giugno 
Bruciano e si consumano le 

stelle,/ regna la Grande estate./ 
Passano dentro l’ombra dei bal-
coni/ figure esauste dagli occhi 
lucenti./ Grava sopra gli asfalti la 
polvere di Milano,/ al chiosco dei 
giornali i fogli gialli/ pendono co-
me bandiere disertate./ Morder 
l’erba vorrei. Morire un poco/ 
(con te, senza di te) contro la ter-
ra/ che aspra inonda di profumo 
anche/ la luna piena/ come 
quando (è certo)/ lunghe notti di 
grilli inebriate/ splenderanno di 
fuochi e di comete/ sopra la cie-
ca pietra che fu un giorno 

Maria Luisa.  
 
Il titolo di questa poesia di Ma-

ria Luisa Spaziani giustifica quanti 
definiscono il poeta come «il 
profeta che reclama ra-gioni di 
speranza per tutti», ma che sa 
cogliere, con infinito stupore, l’e-
stremo tramonto della propria 
esistenza. Maria Luisa Spaziani, 
infatti, è scomparsa il 30 giugno 
2014 all’età di 91 anni nella sua 
casa romana, due mesi prima 
della ceri-monia di premiazione 
della nona edizione del Premio 
Internazionale di Poesia “Borgo 
di Alberona”.  

Ne sottolineiamo la meraviglia 
e il rammarico perché la poetes-

Talenti Garganici in concorso 
Cagnano. L’Associazione Muzia con la Direzione artistica della 

Prof.ssa Carolina Antonia Tancredi, con l’obiettivo di valorizzare i 
talenti locali, promuove la Sesta Edizione del Concorso Talenti Ca-

gnanesi che si svolgerà il 15 luglio 2016 alle ore 21.00 in Piazza 

Giannone a Cagnano Varano. Il concorso ha raggiunto la partecipa-
zione di 42 concorrenti nel 2015. Da quest’anno nasce il concorso 
Talenti Garganici con l’obiettivo promuovere i talenti del Gargano at-

traverso la nascita di nuovi linguaggi artistici, la diffusione della cono-
scenza dei diversi generi di spettacolo, la valorizzazione del patrimo-
nio tradizionale e la creazione di una rete di talenti locali da collocare 
nel Progetto Talenti Garganici Tour Live 2016, un insieme di eventi 

culturali, artistici e musicali da portare in giro per la regione e per l’I-
talia. Il concorso si svolgerà dal 18 al 22 luglio 2016 a Cagnano Va-

rano: dal 18 al 21 luglio ci saranno le selezioni delle categorie rispet-
tivamente Canto, Recitazione, Strumento Musicale e Danza da cui 
verranno decretati 3 finalisti per serata che si andranno ad esibire il 

22 luglio nella Serata Finale con i vincitori di categoria del Concorso 
Talenti Cagnanesi.  Le iscrizioni sono aperte dal 20 Maggio al 30 
Giugno. Per tutte le informazioni consultare la Pagina Facebook Ta-

lenti Garganici o contattare l’email associazionemuzia@gmail.com o 
chiamare il numero 3383552108. 
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A Leuca vince la miss dai  

capelli blu 
Ginnastica: un saggio dedicato 

alla comunicazione 

Patto per il Sud: Capitanata 

esclusa 

Lucera. Le comunicazione, 
con i suoi aspetti, risvolti e 
strumenti, è stata la protago-
nista del saggio di fine sta-
gione dell’Associazione spor-
tiva Ginnastica Luceria che 
ha concluso un nuovo anno 
di impegno, sacrificio e suc-
cessi. E la pedana del pala-
sport di Lucera è stata la ba-
se su cui il sodalizio ha mo-
strato quanto di buono co-
struito durante gli allena-
menti in palestra, assieme 
alla capacità di vantare gra-
zia, forza e bellezza che le 
ginnaste non mancano di esi-
bire durante esercizi e coreo-
grafie appositamente realiz-
zate da tutto lo staff tecnico 
composto da Marilena Fer-
rucci, Veronica Carlone, Rosa 
Pia Marracino e Sara Sollaz-
zo.  Ancora una volta l’atteso 
evento ha tenuto incollate 
alle poltrone centinaia di 
persone che hanno assistito 
a uno spettacolo infarcito di 
luci, colori, costumi, trucchi, 
musiche ed emozioni, ingre-
dienti mescolati dalle atlete 
capaci di ottenere soddisfa-
zioni agonistiche nelle com-
petizioni ufficiali, con i cin-
que attrezzi di cerchio, palla, 
fune, nastro e clavette.  
E in effetti ancora una volta 
la verifica di fine anno si è 
sviluppata in due parti, con 
una prima di natura stretta-
mente tecnica che ha ripro-
posto il meglio della crescita 
personale e sportiva di cia-
scuna atleta, già valutata po-
sitivamente dalle giurie delle 

finali nazionali e regionali a 
cui hanno preso parte, e una 
seconda in cui lo show si è 
sviluppato sul tema della co-
municazione, con rappresen-
tazioni divertenti e suggesti-
ve.  Il pubblico ha gradito 
fortemente l’allestimento 
scenografico, tecnico e co-
reografico, tributando anco-
ra una volta il successo per la 
Ginnastica Luceria che 32 an-
ni è un punto di riferimento 
per la ginnastica ritmica in 
particolare e per lo sport di 
Lucera in generale.  
“Ormai i nostri appuntamen-
ti con il saggio finale sono un 
continuo crescendo a metà 
strada tra lo sport e lo 
spettacolo – ha commentato 
a fine serata il presidente 
Maria Antonietta de Sio – e 
anche in questa occasione 
siamo riuscite a mostrare 
quanto tutti insieme sappia-
mo fare e insegnare. Siamo 
davvero soddisfatte dell’im-
magine che stiamo dando 
negli ultimi anni, soprattutto 
dal punto di vista tecnico con 
i risultati ottenuti dalle no-
stre ginnaste con impegno e 
sacrificio”.   
Durante la serata non è man-
cato ancora una volta il mo-
mento benefico, con una 
nuova raccolta di fondi desti-
nata all’adozione di un bam-
bino a distanza che continua 
a essere sostenuto durante 
tutto l’anno dalla Ginnastica 
Luceria, da sempre impegna-
ta anche nel sostegno ai ra-
gazzi meno fortunati. 

LEUCA (LE), lun 30 MAG - 
Miss Italia ha la prima miss 
dai capelli blu, come il colore 
dei suoi occhi, eletta sabato 
scorso a Santa Maria di Leu-
ca, in provincia di Lecce, al 
“Messapia Hotel & Resort”. 
Eclettica, sensibile e curiosa, 
così si definisce Andrea Vac-
ca, diciotto anni, alta un me-
tro e 70, nata a Milano ma 
residente da quasi dieci anni 
a Lecce; sogna di fare l’amba-
sciatrice e per raggiungere 
questo obiettivo frequenta 
l’ultimo anno di liceo lingui-
stico prima di affrontare gli 
studi universitari per intra-
prendere la carriera diploma-
tica. «A Miss Italia - spiega 
Andrea - ho deciso di parteci-
pare per divertirmi, staccare 
dallo studio e non essere così 
tanto “secchiona”, come in-
vece lo sono tutti i giorni». La 
vincitrice della tappa di Leuca 
si è fatta subito notare dalla 
giuria per il colore dei suoi 
capelli: «È tutto partito da 
un’opportunità che ho avuto 
a gennaio – racconta Andrea - 
e ho deciso di tenere quel co-
lore perché mi vedevo bene, 
erano fatti apposta per me e 
penso di aver abbastanza ca-
rattere per poterli portare e 
per affermarmi attraverso 
questo bel colore così acce-
so». Andrea Vacca è l’unica 
che a Leuca si è qualificata 

per la finalissima regionale di 
Miss Puglia, ma accede anche 
alle selezioni regionali (utili 
per chi le vince di partecipare 
alle prefinali nazionali di Jeso-
lo) assieme alle altre concor-
renti vincitrici di fasce: Irene 
Napolitano, miss Rocchetta, 
Roberta Cagia, Sara Sofia, 
miss Tricologica, Claudia 
Manca, miss Interflora, Debo-
ra Pellico, miss Dermal Insti-
tute. In occasione della tappa 
salentina, caratterizzata dal 
successo di pubblico, ha de-
buttato il musical dal titolo 
“Uomini venuti dal mare”, 
scritto dall’agente regionale 
del concorso Mimmo Rollo, 
che ha fatto rivivere i 70 anni 
di Miss Italia legati ai 20 anni 
dell’agenzia esclusivista per la 
Puglia “Parole & Musica” nei 
quali ha raccontato la storica 
kermesse in più di mille piaz-
ze in giro per la regione. Il 
musical è stato interpretato 
alla conduzione dalla scrittri-
ce e conduttrice radiofonica 
Lidia Morelli, dal cantante Ale 
Di Frenza e dai ballerini Maria 
Elena e Giuseppe Pagano. Il 
tour di Miss Italia in Puglia è 
solo all’inizio. Alle prossime 
tappe in giro per la regione 
possono partecipare, come 
sempre gratuitamente, le ra-
gazze di età compresa tra i 18 
(compiuti entro il 31 agosto) 
e i 30 anni (entro il 31 dicem-

bre), mamme, miss sportive e 
coloro che, nate in Italia da 
genitori stranieri, non sono 
ancora in possesso della citta-
dinanza italiana. Per iscriversi 
alle selezioni è necessario 
compilare l’apposito modulo 
sul sito www.missitalia.it e le 
concorrenti saranno contatta-
te telefonicamente in prossi-
mità di una tappa in un co-
mune della provincia di resi-
denza. Per tenersi aggiornati 
sulle selezioni del concorso in 

Puglia, ci si può iscrivere su 
Facebook alla pagina “Miss 
Italia Puglia”, dove tutte le 
informazioni saranno accom-
pagnate dall’hashtag: 
#misspuglia. Il titolo di Miss 
Italia 2016 sarà assegnato nel 
PalaArrex di Jesolo domenica 
18 settembre in diretta, per la 
quarta volta, su La7. 

A Battista il Premio 

di Saggistica Politica 

Pinuccio Tatarella 
 
 
Cerignola. Con “Mio era fascista” (edito da Mondadori) è 

il noto giornalista Pierluigi Battista il vincitore della prima 
edizione Premio nazionale di Saggistica Politica “Pinuccio 
Tatarella” che si è tenuto il 22 maggio al Teatro Petruzzelli 
di Bari. Finalisti con Battista lo storico Franco Cardini 
(“Ipocrisia dell’Occidente” ed. Laterza), al quale è andata 
la Menzione speciale della Stampa pugliese, e il giornalista 
Giovanni Valentini (“La scossa – Perché l’Italia non ha più 
scuse” ed. Longanesi).  Un premio letterario che il Comune 
di Bari ha voluto ripristinare dopo una pausa di cinque an-
ni e che per 17 anni, in passato, è stato uno degli appunta-
menti culturali fra i più importanti non solo in Puglia. L’e-
vento - organizzato dalla Fondazione Pinuccio Tatarella, 
prmosso dal Comune di Bari, la Regione Puglia e l’Universi-
tà di Bari – è stato animato in modo divertente e intelli-
gente dai noti conduttori radiofonici del programma “Un 
giorno da pecora” (RaiRadio”), Claudio Sabelli Fioretti e 
Giorgio Lauro. “Promuovere la lettura di libri – spiega l’ 
‘anima’ della Fondazione Pinuccio Tatarella, Annalisa Tata-
rella (nipote dell’indimenticabile leader della destra italia-
na) – è sempre indispensabile, farlo ricordando un politico 
che ha avuto fra i tanti meriti quello di individuare, oltre 
20 anni fa, la Cultura come elemento di sviluppo di un ter-
ritorio, è uno stimolo per le nuove generazioni e, franca-
mente, spero anche per i nuovi governanti”. 

Foggia. La “cura del ferro” a 
cui il governo regionale sta 
per sottoporre la Puglia, evi-
denzia il WWF Foggia, non 
coinvolge purtroppo la Capi-
tanata che ottiene solo tre 
finanziamenti destinati alla 
viabilità stradale dei Monti 
Dauni, al porticciolo e agli 
edifici comunali delle Isole 
Tremiti. Infatti, nell'elenco 
delle opere da finanziare con 
il Patto per il Sud, annunciato 
nei giorni scorsi dal Presiden-
te Emiliano, una grande parte 
è riservata al finanziamento 
di infrastrutture ferroviarie: 
15 interventi per circa 380 
milioni di euro (quasi il 20% 
dell'intera dotazione finan-
ziaria) saranno destinati a po-
tenziare la rete regionale e 
coinvolgeranno tutte le linee 
ferroviarie del centro-sud pu-
gliese. Tra tutti spiccano i 145 
milioni per la realizzazione 
della cosiddetta metropolita-
na di superficie Martina-
Lecce-Gagliano del Capo, te-
nacemente sostenuta in que-
sti anni da tutta la classe poli-
tica salentina con lo scopo di 
coniugare sostenibilità dei 
trasporti, qualità della vita e 
turismo.  

Per il WWF Foggia, l'esclu-
sione della Capitanata è una 
cocente sconfitta che pur-
troppo non lascia stupiti e 
che chiama in causa l'intera 
classe dirigente locale, 
strutturalmente incapace di 
sostenere progetti nell'ambi-
to dei trasporti al passo con 
le odierne istanze di mobilità 
sostenibile e a basso impatto 
ambientale che sempre più si 
stanno affermando in Italia e 
in Europa. Mentre nel sud 
della Puglia si punta alla mo-
bilità collettiva e nascono co-
mitati contro la realizzazione 
di nuove superstrade, dalle 
nostre parti si continuano a 
sostenere a gran voce pro-
getti stradali dispendiosi e di 
dubbia utilità. Ne è un esem-
pio, sottolinea il WWF,  la re-
cente richiesta di completa-
mento della superstrada del 
Gargano, un'opera da oltre 
600 milioni di euro, sostenu-
ta da un lungo elenco di enti 
pubblici e as-
sociazioni di 
categoria tra 
cui spicca per 
incongruenza 
il Parco del 
Gargano, il 

quale dovrebbe essere ben 
conscio dell'enorme impatto 
ambientale che questa infra-
struttura avrebbe in un terri-
torio fragile e di estremo in-
teresse naturalistico e pae-
saggistico. Un'opera che non 
servirebbe neppure al turi-
smo, che ha bisogno di ben 
altro tipo di infrastrutture e 
servizi come ricordava il mai 
troppo compianto Matteo 
Fusilli, il quale non si stanca-
va mai di ricordare agli ope-
ratori turistici garganici come 
sulla costiera amalfitana, con 
problemi di accesso incompa-
rabilmente maggiori di quelli 
del Gargano ed un turismo 
che non conosce crisi, mai 
nessuno si sognerebbe di 
chiedere la costruzione di 
una superstrada. Restano co-
sì nell'ombra progetti infra-
strutturali di ben altro respiro 
che, pur presenti nella pro-
grammazione regionale, fati-
cano a concretizzarsi nono-

stante se 
ne parli 
da alcuni 
lustri. 
 
 
(cs) 
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COMUNANZA DI DESTINII 

di Leonardo P. Aucello 
 
    Parte II 
Costui aveva la sua abitazio-

ne in un palazzo signorile nel-
le vicinanze del partito, che, 
insieme a qualche cugino del 
ceppo paterno con le medesi-
me inclinazioni ideologiche, si 
fregiava di sostenere con il 
senno e con l’azione l’opera 
rivoluzionaria della classe 
operaia; a differenza del resto 
dei proprietari terrieri, quasi 
tutti conservatori, che aveva-
no accolto senza riserve l’av-
vento del Regime, da cui si 
sentivano protetti e difesi 
contro le angherie populiste 
sia dello schieramento massi-
malista di sinistra che delle 
forze moderate di estrazione 
cattolica e liberale: refrattari a 
cavalcare l’onda pervasiva 
delle conquiste del proletaria-
to di prevalenza rurale, che 
per loro costituiva un tabù so-
lo a parlarne. Viveva da sca-
polo, aiutato nelle faccende 
domestiche da una giovane 
serva, rimasta poi zitella, dal 
portamento severo, rispetto-
sa delle prerogative alto bor-
ghesi del padrone: le malelin-
gue la definivano apertamen-
te la sua concubina. Ma non ci 
sarebbe nulla di strano di 
comportamenti fedifraghi da 
esecrare trattandosi, appun-
to, di due persone libere da 
convivenze obbligate o legami 
matrimoniali: di coloro, cioè, 
che con delicatezza anglofoba 
oggi si definirebbero orgoglio-
samente dei single. 

 
Entrambi i professionisti 

possedevano un’obiettiva ca-
pacità nel diffondere proseliti-
smo con inclinazione camera-
tesca e uno spiccato senso 
prosopografico di osservazio-
ne nel leggere sul volto di 
ognuno, soprattutto verso i 
giovani che, più di altri, mani-
festavano i loro connotati visi-
vi di spontaneità: così, senza 
troppi preamboli o disquisi-
zioni dottrinali convinsero i 
tre amici a iscriversi al circolo 
giovanile socialista intitolato 
alla eminente figura della gui-
da riformista prefascista Filip-
po Turati.  

 
I tre si acclimatarono subito 

all’ambiente di fine Regime, 
in cui non solo la realtà circo-
stante, ma addirittura l’intera 
nazione aveva un estremo bi-
sogno di riguardare alle pro-
prie posizioni surclassate da 
un contesto confusionale di 
attriti politici e di crisi genera-
zionale, per tanti giovani 
sprovvisti di pane e di lavoro 
necessari per progredire e 
affermarsi. Nel paese questa 
condizione di arretratezza e 
stato di bisogno erano estesi 
a diversi ceti sociali. 

 
Grazie all’aiuto dei due diri-

genti, che nutrivano una certa 

simpatia per quei giovani de-
siderosi di apprendere i fon-
damenti della fede socialista, i 
tre amici coltivarono per alcu-
ni anni, soprattutto fino e ol-
tre gli inizi degli anni ’50, 
quando gran parte della po-
polazione si sparpagliò tra i 
bastimenti d’oltre oceano e i 
lunghi vagoni verso i Paesi 
nordeuropei usciti vincitori 
dal conflitto mondiale, una 
stretta collaborazione con gli 
iscritti dei centri limitrofi, so-
prattutto con quelli dei luoghi 
montani con i quali riuscivano 
a scambiarsi più facilmente 
idee e opinioni a motivo an-
che della provenienza orogra-
fica che li accomunava.  

 
 
Con l’attiva partecipazione 

alle iniziative del partito, essi 
ebbero modo di incontrare 
personalità provinciali e na-
zionali di prim‘ordine, a parti-
re da uno dei personaggi più 
in vista e significativi del so-
cialismo del dopoguerra che 
aveva ricoperto cariche politi-
che anche a Roma. Pertanto, 
appena rientravano la sera 
dai lavori nelle campagne si 
ritrovavano insieme nella se-
zione giovanile socialista per 
confrontarsi e apprendere le-
zioni di costume e di saggia 
politica: elementi importanti 
per giovani come loro che 
avevano bisogno di rudimenti 
basilari per costruirsi un pen-
siero formativo fuori da sche-
matismi  preconfezionati di 
chi accetta passivamente giu-
dizi e suggerimenti di altri 
senza partire mai da una posi-
zione critica, quale espressio-
ne di una volontà libera e ma-
tura e non inficiata da imposi-
zioni arbitrarie da parte di co-
loro che hanno in mano le re-
dini del potere e lo esercitano 
molte volte a discapito sia dei 
simpatizzanti che della col-
lettività intera. 

 
 
La loro presenza nel partito 

durò circa un quinquennio, 
comprese le elezioni comunali 
del ’52 alle quali Giuseppe si 
candidò come rappresentante 
del gruppo giovanile ottenen-
do un buon numero di voti, 
piazzandosi a primi posti dei 
non eletti: la lista ottenne ben 
quattro seggi dei trenta da as-
segnare. La coalizione dei par-
titi di sinistra si affermò vinci-
trice con la maggioranza asso-
luta dei seggi e con la scelta a 
sindaco di un esponente co-
munista eletto consigliere co-
munale. Con la vittoria della 
cordata alternativa al centro 
moderato accrebbe anche il 
numero degli iscritti al sinda-
cato dei lavoratori, special-
mente agricolo. I tre amici si 
inserirono a pieno titolo tra 
gli attivisti sindacali. Risultava-
no iscritti molti militanti co-
munisti nella sezione locale 

del sindacato; anche i dirigen-
ti a qualsiasi livello territoriale 
provenivano da quel partito: 
persino l’esponente di spicco 
provinciale era stato eletto 
nella lista comunista al consi-
glio comunale del capoluogo.  

Insieme avevano avviato un 
dialogo costruttivo con lui che 
cercò di persuaderli di passa-
re alla sua parte politica; co-
sicché, pur restando tutti nel 
sindacato, Giuseppe e Tonino, 
accettarono il tesseramento 
al nuovo partito, con grande 
dispiacere dei due dirigenti 
della sezione socialista che li 
avevano accolti come figli, da-
ta la loro giovane età e il sen-
so vero di appartenenza. I due 
transfughi conservarono co-
munque un rapporto di stima 
sia con l’avvocato segretario 
che con il medico condotto. 

Per quanto avessero fre-
quentato appena la scuola 
elementare, che allora costi-
tuiva già una grande conqui-
sta sociale per molti adole-
scenti che non si sentivano in 
grado di proseguire nell’istru-
zione dell’avviamento al lavo-
ro, a cui accedevano in pochi, 
e ancora meno coloro che si 
iscrivevano al ginnasio, fino 
alla riforma della scuola me-
dia  inferiore unificata, tutta-
via essi avevano sviluppato 
una forte convinzione dell’im-
portanza dello studio per l’e-
mancipazione agevole e sicu-
ra delle future generazioni. 
Essi infatti coltivarono presto 
l’interesse alla lettura del 
quotidiano e di un tipo parti-
colare di periodico e, persino, 
di determinati volumi divulga-
tivi sulla storia del loro parti-
to. Questa convinzione profi-
cua e costruttiva maturata 
con la militanza politica fu di 
buon auspicio per la sistema-
zione matrimoniale. Cosicché, 
nel giro di un triennio circa, a 
partire dalla metà degli anni 
Cinquanta, tutti e tre convola-
rono a nozze, avendo, nel 
frattempo, incontrato l’anima 
gemella con cui condividere 
gioie e patimenti che la vita 
coniugale riserva ad ognuno. 

Essi rimasero, come si è ri-
cordato, ad abitare nel quar-
tiere di provenienza e con 
l’aiuto materiale di lasciti di 
parenti più o meno prossimi, 
erano persino riusciti ad assi-
curarsi un immobile di pro-
prietà. E qui ognuno impiantò 
le radici del nascente nucleo 
familiare, scaturito da una 
lunga esperienza nel campo 
lavorativo e politico-
sindacale. 

 
Così, tra la fine degli anni 

’50 e l’inizio dei ’60, si videro 
circondati da una prole sana e 
gioiosa, formata rispettiva-
mente da un numero, per 
quei tempi abbastanza conte-
nuto, dai due al massimo di 
tre figli. Dato che la media si 
attestava tra gli otto e i dieci 

figli a coppia, non si mostraro-
no padri tanto prolifici. 

Tutti, comunque, partivano 
da una esatta convinzione che 
i loro discendenti dovevano 
raggiungere un grado di istru-
zione molto più elevato e pro-
duttivo rispetto alla loro sem-
plice esperienza di scolari, 
continuata con l’impegno di 
autodidatti a proseguire nella 
lettura di fogli sparsi e giornali 
che rappresentavano il giusto 
nutrimento mentale e forma-
tivo in una società che si stava 
rialzando dalle ceneri belliche. 

 
Cosicché, aiutati pure dalle 

mogli che avevano una certa 
dimestichezza chi nel ricamo 
e chi nel cucito, concentraro-
no i loro sforzi preminente-
mente sulla formazione cultu-
rale permanente dei figli. 
Mentre, da parte loro, incre-
mentarono i guadagni anche 
con l’acquisto di un appezza-
mento incarnando una teoria 
economica francese dell’epo-
ca dell’espansionismo a favo-
re di una preminente fisiocra-
zia produttiva e sfruttando la 
legge del prestito agrario ap-
provata dal governo per le re-
gioni ad alta incidenza del fe-
nomeno migratorio. Cosicché 
lo Stato mise a disposizione 
dei Comuni collocati in parti-
colari zone con alto tasso di 
disoccupazione dei fondi a 
bassissimo interesse per ridi-
mensionare l’esodo che stava 
spopolando, per quanto l’indi-
ce di natalità fosse molto alto, 
interi paesi che vedevano par-
tire quotidianamente centi-
naia di persone, ora anche 
verso le città settentrionali, a 
cominciare dalla fine degli an-
ni ’50 e per l’intero periodo 
successivo: una fuga inconte-
nibile tra i ceti meno abbienti 
e da ogni parte di territorio. 

Quelli che rimanevano si 
sforzavano a rimboccarsi le 
maniche in ogni modo e con 
ogni mezzo. Così i tre amici 
acquistarono, distintamente, 
un pezzetto di terreno sul ver-
sante della pianura, dove 
piantarono alberi di ulivi e un 
ampio vigneto: due tipi di col-
tivazioni che non avevano bi-
sogno di un’attenzione pro-
lungata nel corso dell’anno, 
ma che veniva concentrata in 
brevi periodi stagionali: negli 
altri mesi accettavano lavori 
saltuari alle dipendenze di 
terzi, quasi sempre in aziende 
ben organizzate. 

 
 
Raggiunta l’età scolare, 

iscrissero man mano i figli alla 
frequenza della scuola 
dell’obbligo, che non si ferma-
va più all’istruzione elementa-
re. Con l’accorpamento della 
scuola media unificata, l’ob-
bligo proseguiva fino al conse-
guimento del diploma di li-
cenza media. Ma i loro figli 
andarono ben oltre. Infatti, 

chi allora riteneva opportuno 
di non iscriversi a nessun cor-
so universitario, conseguiva 
ugualmente il titolo medio su-
periore, che era ancora ap-
pannaggio di pochi. La mag-
gior parte degli indirizzi tecni-
ci e professionali garantiva 
attività redditizie. Tuttavia, i 
loro figli decisero di affrontare 
i corsi di studio universitari in 
diversi settori; anche perché 
erano avvantaggiati dalla pre-
senza di diverse facoltà nel 
loro capoluogo regionale, di-
stante appena un centinaia di 
chilometri dal luogo di resi-
denza. 

 
 
Addirittura tre di loro, nati, 

a distanza di mesi, nel ’59, de-
cisero di frequentare insieme 
l’università e andarono ad oc-
cupare un unico alloggio divi-
dendo spese ed esperienze 
formative: il figlio di Tonino si 
iscrisse alla Facoltà di Agraria 
e nel giro di in quinquennio 
conseguì la laurea discutendo 
la tesi sulla bonifica dei terre-
ni pianeggianti malsani. Il fi-
glio di Giacomo si laureò in 
Giurisprudenza avviandosi fe-
licemente all’attività forense 
nel suo paese dove, insieme 
all’altro amico laureato, fece-
ro ritorno per avviare la pro-
pria professione con l’apertu-
ra di uno studio personale in 
un monolocale preso in 
affitto. Mentre il figlio di Giu-
seppe, di cui si è accennato, 
che è quello che aveva subito 
una forte depressione, da cui 
si era momentaneamente ri-
stabilito, ma che lo aggredì di 
nuovo senza più riprendersi, 
si era indirizzato nello studio 
del campo biologico, con l’in-
tento di si stabilizzarsi in un 
centro ospedaliero o in qual-
che laboratorio specializzato 
nel settore o, addirittura im-
piantare un laboratorio suo, 
acquistando delle apparec-
chiature scientifiche moderne 
con la richiesta di un prestito 
fiduciario; magari, come quel-
lo ottenuto dai loro padri per 
lo sviluppo di aree depresse, 
definite forse così per il ven-
tre caliginoso delle loro zolle, 
come una malattia mortale 
che affumica la ragione. Apri-
re al pubblico un laboratorio 
di analisi diveniva un aiuto 
pratico per la gente del posto. 

Il ragazzo però si attardò ne-
gli studi uscendo fuori corso: 
fu per lui uno stato penaliz-
zante di frustrazione che gli 
procurò non pochi disagi fisici 
e psicologici. Seppur con ritar-
do, tuttavia riuscì ad ottenere 
il titolo di studio per cui si era 
battuto dal suo impatto uni-
versitario. 

 
 
 
 
(continua nel prossimo nu-

mero) 
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