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A Lucera III Edizione Premio Letterario   
Nazionale”Umberto Bozzini” 

La Bell’époque lucerina raccontata 
dal prof. Trastulli 

di Matteo Mantuano 
Lucera. Sabato 4 Giugno 

2016 presso il Teatro Garibal-
di sito sull’omonimo corso 
della città di Lucera(FG) sono 
stati consegnati diversi premi 
in denaro, artistici, e moneta-
ri per i settori: poesia, teatro, 
narrativa ai vincitori della III 
Edizione del Premio Lettera-
rio ”U. Bozzini” indetto 
dall’Associazione Culturale 
”Mythos” coordinata dalla 
prof.ssa Anna Lucia Modola, 
in collaborazione con la Re-
gione Puglia, e la città di Lu-
cera  e con la partnership di 
Club Unesco “Federico II” e 
ProLoco, con il sostegno della 
Fondazione Banca del Monte 
di Foggia sempre aperta a 
nuove iniziative culturali e so-
prattutto a valorizzare il terri-
torio con prestigiosi eventi e 
manifestazioni, nelle quali so-
no coinvolti fervidi talenti, 
pronti ad onorare una “città 
d’arte”, che sta perdendo il 
suo valore storico. Tale pre-
mio nasce con l’intenzione di 
rendere famoso in tutta l’Ita-
lia questo drammaturgo e 
poeta lucerino e far conosce-
re a tutti le sue opere, ma an-
che con l’intenzione di conti-
nuare a giustificare con con-
vinzione l’appellativo di “città 
di arte e cultura”, con cui Lu-
cera è insignita fin dal passa-
to.  Ad aprire la serata è stata 
l’associazione Mythos che ha 
rappresentato sul palco del 
Garibaldi una scena tipica dei 
salotti borghesi, nei quali il 
poeta lucerino Umberto Boz-
zini era solito intrattenersi: 
Palazzo Ramamondi, De Nica-
stri, Bonghi, Petrill. Sono stati 
riprodotti fedelmente gli abiti 
d’epoca dall’Istituto Profes-
sionale Industria e Artigiana-
to “A. Marrone di Lucera”, ed 
i prestigiosi arredi forniti dal 
mobilificio” Nasillo” del sig. 
Donato Nasillo et famiglia, al 
quale la prof.ssa Anna Lucia 
Modola ha assegnato un pre-
mio di riconoscimento per “ 
un grande amico che ha di-
mostrato da sempre la sua 
immensa disponibilità nella 
realizzazione di questa sera-
ta”. Le varie opere parteci-
panti sono state giudicate 
dalla commissione composta 

da: Raffaele Nigro 
(Presidente e critico lettera-
rio), Prof. Francesco de Mar-
tino (Ordinario di Letteratura 
Greca presso l’Università de-
gli Studi di Foggia), Prof. Mi-
chele D’Ambrosio (Dirigente 
scolastico di Istituti Superio-
ri), Prof.ssa Falino Martina 
Marasca (Direttrice della casa 
Editrice ”Il Rosone” in Fog-
gia), e l’esimio prof. Paolo 
Emilio Trastulli Appolloni Fi-
gliola, (critico d’arte, cittadi-
no “honoris causa” della città 
di Lucera). Nel settore poesia 
ci sono stati esclusivamente il 
secondo posto conquistato 
da Domenico Nava (Reggio 
Calabria) con l’opera” Il filo 
dei ricordi” e terzo posto con-
quistato da Gabriele Patruno 
con la lirica: ”Il marinaio 
Mga”, poiché il primo ricono-
scimento secondo quanto ha 
riportato il critico prof. Tra-
stulli: ”Non è stato assegnato 
poiché le varie opere analiz-
zate nel settore poesia non 
rispecchiavano le indicazioni 
indette per il concorso, ed 
erano alquanto sterili di con-
tenuto, tanto che la commis-
sione ha avuto difficoltà 
nell’individuare quelle degne 
di riconoscimento.” Per quan-
to riguarda il settore narrati-
vo al primo posto si è classifi-
cato: Il Tacco ed il Fez di Mas-
simo Morelli(Bari) , al quale è 
stata conferita la targa ricor-
do ed un premio pecuniario 
di 500 euro, secondo classifi-
cato Francesco Barbaro
(Lucera) con “Il fattaccio di 
Piazza Lanza”, nella quale si 
raccontano episodi del terri-
torio foggiano accaduti 
nell’800, ed il terzo posto 
ottenuto dal direttore della 
testata “Meridiano16” prof. 
Antonio del Duca con l’opera 
”Lettera Prima”, che ha mani-
festato “molta gioia nel rice-
vere per la prima volta un ri-
conoscimento così prestigio-
so, visto che “per la prima 
volta che sono stato sottopo-
sto a critica da una commis-
sione”,  gratificato dalla 
prof.ssa Anna Lucia Modola 
ha vinto una targa ricordo ed 
un quadro della pittrice Luisa 
Curato. Per quanto riguarda 
la sezione teatro sono stati 

premiati: Stefano Palmucci 1º 
Posto (San Marino) con l’ope-
ra: “Apparenze”, Circus in Fa-
bula di Adriana Coletta (II po-
sto Castellana Grotte), Mauri-
zio Tardio (III posto Foggia) 
con l’opera: I sepolti vivi.  

Inoltre sono state conferite 
prestigiose menzioni alla stu-
dentessa : Giulia Grieco della 
III A del Liceo Classico” R. 
Bonghi” di Lucera(FG) nella 

sezione narrativa, emoziona-
ta e commossa per il conferi-
mento del riconoscimento ha 
dichiarato:” Non sapevo di 
essere qui stasera per la pre-
miazione ad un premio così 
importante per la mia città: 
sono senza parole, perché 
non solo questa esperienza 
mi ha permesso di dare ono-
re alla mia famiglia, scuola di 
provenienza, ma in particolar 
modo di accrescere la mia 
passione per la scrittura, un 
talento che ho potuto am-
pliare anche con lo studio dei 
classici. Il mio sogno è poter 
diventare una scrittrice di 
successo, e mai abbandonerò 
un campo così prestigioso”, 
ed a Pina Petracca (Lecce) 
“per le magnifiche opere in-
viate” premiata dalla famiglia 
Appolloni Figliola, e Paolo 
Maria Borsoni (Ancona)” per 
una scrittura efficace, ed una 
ferrea consapevolezza per la 
scelta del tema ed il suo svi-
luppo” premiata dalla fami-
glia La Cava, in onore del fra-
tello Lucio, noto umanista ed 
amante della città di Lucera.  

Ad animare la serata tra un 
campo artistico ed un altro vi 
è stata la voce della soprano 
Nadia di Vittorio, e la rappre-
sentazione di alcune opere 
bozziniane riprese dal Man-
fredi e diari, interpretate da 
Marco Barbaro, Lello de Ma-
re, Alberto Trincucci, Valter 
Montepeloso, Barbara Men-
tana. 

di  Massimiliano Monaco 
Lucera. Il 6 maggio scorso 

ho avuto l’onore di organiz-
zare una piacevole conversa-
zione con il prof. Paolo Emilio 
Trastulli, storico, critico d’ar-
te e Presidente della Famiglia 
Dauna di Roma, dal titolo: 
“Lucera agli albori del Secolo 
Breve”. L’incontro culturale 
si è svolto al Circolo Unione 
di Lucera, presieduto dall’on. 
Vincenzo Bizzarri, alla pre-
senza di un pubblico attento 
e numeroso, coinvolto tanto 
dall’arte oratoria del prof. 
Trastulli quanto dalla proie-
zione di alcune significative 
immagini d’epoca seleziona-
te dal dott. Walter di Pierro. 

Richiamando “il passato 
che vive nel presente”, l’ini-
ziativa, lungi dal ripercorrere 
stancamente i fasti di una 
gloria ormai passata, si pro-
poneva di ricostruire le moti-
vazioni che furono alla base 

di una straordinaria e, sotto 
molti aspetti, irripetibile sta-
gione sociale, politica, econo-
mica, artistica e culturale vis-
suta dalla città di Lucera nel 
primo decennio del XX seco-
lo. 

Nei primi del ‘900, anni di 
grandi trasformazioni politi-
che, sociali ed economiche, 
Lucera conserva ancora un 
indiscusso primato culturale 
in Capitanata. Un ceto bor-
ghese ricco e colto, incline al 
dibattito e alla ricerca, si riu-
nisce nei salotti delle famiglie 
gentilizie e nel Circolo Unio-
ne, un vero e proprio cenaco-
lo che alimenta la dialettica 
tra professionisti eruditi e 
studiosi, indigeni e forestieri. 

In quelle eleganti sale in stile 
liberty si parla di politica, ar-
te, letteratura, diritto, anche 
se non mancano le chiacchie-
re e i pettegolezzi sulle que-
stioni giornaliere. 

La crescita dell’attività edi-
toriale e giornalistica, testi-
moniata da numerosi perio-
dici locali, accentra sulla città 
l’interesse dell’intera provin-
cia, mentre la puntuale infor-
mazione del prestigioso bi-
settimanale “il Foglietto”, che 
spazia dai temi culturali a 
quelli politici, economici e 
sociali, primeggiando tra le 
testate nazionali, focalizza, 
attraverso una cronaca viva-
ce, argomenti di primaria im-
portanza nell’intensa vita 
quotidiana e divulga ideali 
democratici e progressisti, 
spesso appoggiando le riven-
dicazioni delle classi subalter-
ne. In quegli anni il Foglietto 
non è mai un giornale di par-

tito, ma un osservatorio su-
per partes. Tra le sue pagine, 
il rosso e il nero, le anime sa-
cre e quelle profane della 
città si uniscono in una pros-
simità di ceti che è sintomo 
di democrazia e di libertà. 

Il foro e la scuola sono 
l’“arena” che danno la possi-
bilità agli spiriti migliori di 
esercitare, in cooperazione 
con personalità della borghe-
sia provinciale e nazionale, le 
proprie capacità intellettuali 
e culturali, nel complesso 
magistero giudiziario e peda-
gogico; funzioni parimenti 
delicata svolgono membri di 
essa nelle file del clero e 
nell’attività filantropica. 
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A Lucera “This is Art” Grandi nomi rifulgono nelle 
aule del Palazzo di Giustizia, 
tutti insigni per cultura giuri-
dica e dignità professionale, 
sicché si può dire che non so-
lo il Tribunale, unico in tutta 
la provincia, vive la sua sta-
gione migliore, ma l’intera 
città, modellata su questa 
tradizione giuridica, è parte-
cipe delle vicende giudiziarie 
del foro. E così avvocati, 
scrittori, poeti, artisti, artigia-
ni, funzionari, operano in-
consapevolmente su una ma-
trice comune di equilibrio, di 
senso del dovere, di ossequio 
alla verità ed alla libertà del-
lo spirito che nasce dal con-
naturato e radicato senso del 
diritto.  In questo ambiente 
vitale e articolato cresce l’e-
ducazione scolastica, com-
presa la scolarizzazione dei 
ragazzi provenienti da fami-
glie indigenti, si accresce il 
numero degli alunni delle 
scuole elementari comunali, 
ancora ospitate in locali di 
fortuna, e degli studenti del-
le scuole medie, molti dei 
quali sono accolti e assistiti 
nel Convitto Nazionale. Gra-
zie al sostegno logistico di 
questo Istituto, che ospita 
molti ragazzi forestieri, la 
scuola più importante di Lu-
cera, il Liceo ginnasio 
“Ruggero Bonghi”, intensifica 
la sua attività, estendendo 
nell’intera provincia la sua 
azione didattica e formativa 
classica, ancora riservata ai 
figli delle famiglie abbienti 
della città e dei paesi limitro-
fi. La preminenza dell’educa-
zione classica, resa ormai tra-
dizionale, nella città, dall’esi-
stenza pluridecennale di serii 
istituti laici e religiosi d’istru-
zione, rende possibile l’eser-

cizio delle più svariate attivi-
tà dello spirito. 

Altri strumenti di istruzione 
e di formazione culturale so-
no dovuti all’attività musica-
le, bandistica, corale e orche-
strale, che crea numerose 
occasioni di svago e di svago, 
soprattutto durante la stagio-
ne estiva, e con la stagione 
teatrale. Lo storico Teatro 
Garibaldi, rinnovato e am-
pliato di cento posti, giunge 
a contenere, nel 1908, fino a 
500 spettatori. 

Ma non solo la scuola con-
tribuisce all’emancipazione 
culturale della città. I giovani 
universitari lucerini seguono 
il dibattito tra Idealismo e 
Positivismo, si appassionano 
alla revisione critica della cul-
tura e del gusto letterario, 
subiscono il fascino di una 
vita vissuta come inimitabile 
opera d’arte. 

La Grande Guerra, modifi-
cando per sempre quella so-
cietà, distruggerà presto 
tutta questa significativa vi-
talità, inaugurando un’altra 
epoca, assai distante dai “bei 
tempi” ormai passati. 

A molti questi ricordi no-
stalgici potranno sembrare 
romantici sentimentalismi, 
ma a ben vedere, anche que-
ste “affezioni dello spirito” 
sono i delicati motori della 
nostra storia! Chi volesse ap-
profondite la materia può 
consultare il saggio storico: 
Un comune pugliese in età 
contemporanea. Società, 
economia e cultura a Lucera 
agli inizi del Novecen-
to,pubblicato sull’ultimonu-
mero dell’«Archivio Storico 
Pugliese». (Nella foto di Co-
stantino Catapano un mo-
mento della manifestazione) 

Lucera. Tutto pronto per la 
terza edizione di “This is Art”, 
evento che ospita e valorizza 
a Lucera l’Arte nelle sue varie 
forme e sfumature. 

Reduce dallo straordinario 
successo del passato, “This is 
Art” quest’anno allarga la 
manifestazione alla grande 
Pasticceria - grazie alla colla-

borazione della Conpait 
(Confederazione pasticceri 
italiani) e del pasticciere luce-
rino Ciro Chiazzolino - riser-
vando comunque largo spazio 
al Cake Design, arte dolciaria 
decorativa inserita sin dalla 
prima edizione e che ha sem-
pre attirato numerose pre-
senze. 

E proprio per allargare a li-
vello nazionale la platea dei 
visitatori, quest’anno gli orga-
nizzatori hanno spostato la 
manifestazione dal consueto 
mese di maggio a giugno, in 
coincidenza con il Campiona-
to Italiano di Tennistavolo 
che si sta svolgendo a Lucera. 

“È stata una scelta suggeri-
ta dal grande flusso di atleti e 
accompagnatori che parteci-
pano alla kermesse sportiva – 
spiegano i responsabili di This 
is Art – e dunque abbiamo 
deciso di inserire la nostra 
iniziativa proprio nel momen-
to clou per gli appassionati di 
questo sport che affollano da 
giorni la nostra città. A loro, 
ma a tutto il pubblico di Capi-

tanata, offriremo il piacere di 
prendere parte a una manife-
stazione di alta rilevanza arti-
stica per quanto riguarda la 
pasticceria. Tant’è che alcuni 
appuntamenti si caratterizza-
no per la loro originalità, con 
alcuni di essi realizzati per la 
prima volta nel Sud Italia, e 
presenteremo anteprime as-

solute nel campo della creati-
vità, come il dolce dedicato al 
monumento più rappresenta-
tivo della città”. 

Il programma di quest’anno 
è intenso, come sempre a in-
gresso libero e gratuito, e 
concentrato in due giornate, 
quelle di sabato 18 e di do-
menica 19 giugno. Si svolge-
rà prevalentemente nel cuore 
di Lucera, al Circolo Unione di 
Piazza Duomo, con alcuni 
eventi che interesseranno le 
vie principali del centro. 

“Rispetto alle edizioni pre-
cedenti, che comprendevano 
anche l’arte pittorica, questa 
volta – annunciano gli orga-
nizzatori – abbiamo deciso di 
valorizzare soprattutto la 
creatività nel settore dolciario 
e decorativo, con l’innesto di 
spettacoli di artisti di strada e 
degustazioni che, siamo certi, 
allieteranno il pubblico”. Si 
comincia sabato mattina alle 
10 con il Corso di Cake design 
a cura di Vito Boccia, uno dei 
più grandi maestri pasticceri 
operanti in Italia, e di Ciro 

Chiazzolino, tra i vincitori del 
World Guinness Record per la 
realizzazione della torta scol-
pita più grande del mondo. 

Dalle 16 alle 18 è previsto 
un evento dedicato ai bambi-
ni che ha per titolo “Mani in 
pasta”. 

Dalle 18.30 si potrà assiste-
re all’originale realizzazione 
di vestiti creati con la pasta 
di zucchero e la pasta di cioc-
colato e alla successiva sfila-
ta dal vivo in Piazza Duomo. 
Lucera sarà la seconda città 
italiana a ospitare una tale 
iniziativa. 

A partire dalle 20.30 e fino 
alle 23.30 grande divertimen-
to con gli spettacoli degli arti-
sti di strada lungo le vie del 
centro storico. 

La mattinata di domenica 
19 (10.00-12:30) sarà dedica-
ta alla presentazione dei la-
vori eseguiti dai ragazzi per il 
Concorso a tema “Lucera 
Città Medievale” e nel pome-
riggio, dalle 16, ci sarà la pre-
miazione.Partirà dalle 18 l’e-
sposizione di una pièce di 
zucchero artistico con il cam-
pione italiano di pasticceria 
juniores 2016 Antonio D’Ar-
genio, dei maestri Vito Boc-
cia, Zara Caifasso, Matteo 
Papagno. I visitatori potran-
no ammirare le creazioni 
attraverso una “demo live”. 
La manifestazione chiuderà 
alle 20.30 con la presentazio-
ne del nuovo dolce “La Torre 
della Regina” di Ciro Chiazzo-
lino, realizzato in collabora-
zione con la Cantina “La Mar-
chesa”. Nel corso della due 
giorni sarà possibile ammira-
re la mostra permanente di 
torte e vestiti medievali espo-
sti sempre al Circolo Unione. 
This is Art si avvale della col-
laborazione di numerose as-
sociazioni locali e gode del 
patrocinio della Conpait e del 
Comune di Lucera.  

Un maturando all’Alma  
di Parma 

 
di Matteo Mantuano 
 
Lucera: Leonardo Cardone studente della classe V B dell’ 

I.P.S.S.A.R. ”Ruggero Bonghi” di Via IV Novembre in Lucera
(FG) è stato selezionato dall’”Alma” per partecipare al cor-
so intensivo estivo riservato a 20 ragazzi di cucina e 20 di 
sala degli istituti alberghieri italiani con curriculum partico-
larmente meritevole. ALMA è il più autorevole centro di 
formazione della Cucina Italiana a livello internazionale”, 
sita nello splendido Palazzo Ducale di Colorno (Parma), 
avente tra le più aggiornate attrezzature didattiche di cuci-
na, pasticceria e sommellerie”, diretta dall’illustre Gualtiero 
Marchesi “maestro e rinnovatore della cucina italiana”.Le 
spese del corso, nonché il vitto e l’alloggio sono a carico 
dell’ALMA. Un’opportunità unica per tutti quei ragazzi me-
ritevoli del nostro territorio nazionale. Grande soddisfazio-
ne per il dirigente scolastico prof.ssa Anna Maria Bianco ed 
il vicario della struttura prof. Roberto Calabrese, che hanno 
manifestato enorme stima nei riguardi dell’allievo scelto, in 
quanto non credevano di raggiungere un riconoscimento 
così prestigioso: soprattutto per un ”allievo che merita e si 
impegna è un gran traguardo”. Leonardo partirà per Parma 
al termine dell’Esame di Stato, anche se dovrà privarsi delle 
tante e sperate” vacanze estive”, affinché possa raggiunge-
re fervidi risultati nel mondo della ristorazione, e dare ono-
re non solo alla sua formazione, ma soprattutto possa esse-
re esempio per tutti quei giovani che aspirano a simili risul-
tati per ottenere una prestigiosa carriera in un settore con 
ampia concorrenza. 

Defibrillatori nelle scuole di Manfredonia 
 
Il Liceo Classico di Manfredonia, dall’ 8 Giugno scorso dispone di un defibrillatore semiau-

tomatico portatile, donato dal Lions Club Manfredonia Host. La cerimonia di consegna 
dell’apparecchio è avvenuta con una semplice cerimonia nella Presidenza dell’Istituto, accol-
ti dal Preside, Prof. Leonardo Aucello, che ha molto apprezzato l’iniziativa, e ringraziato i 
Lions, che hanno dimostrato con diverse azioni l’attenzione per i giovani dell’Istituto, alla 
presenza della Lions Presidente, Marisa Panzera Zambino, e dei Lions Ing. Salvatore Gugliel-
mi e Prof.ssa Arcangela Bisceglia, e di un gruppo di alunni accompagnati dalla Prof.ssa Ros-
sella Angelillis.Il Presidente del Club, ha evidenziato che la donazione è stata possibile gra-
zie ad una raccolta fondi realizzata alcuni mesi fa, con il contributo dei soci e gli introiti delle 
iscrizioni alla Regata/Veleggiata “Lions Challenge Daunia Cup 2015” organizzata in collabora-
zione con il Lions di Foggia “U. Giordano”, e che ha previsto pure, con una parte del ricavato, 
di effettuare la preziosissima formazione e addestramento, tenuta con il supporto dell’Uni-
versità di Foggia, che ha messo a disposizione un team che ha svolto lezioni teorico-pratiche 
sul primo soccorso in caso di malore o incidente e sul corretto uso del defibrillatore. Mentre 
l’altro defibrillatore è stato destinato all’ Istituto Tecnico Commerciale “Toniolo” di Manfre-
donia, dal 2 Maggio scorso. La cerimonia di consegna dell’apparecchio è avvenuta nell’Aula 
Magna dell’Istituto in concomitanza con l’avvio  di un torneo di calcetto “Memorial Michele 
Giordano”, dedicato ad un docente molto apprezzato, deceduto per un arresto cardiaco. Da 
segnalare la collaborazione prestata dalla Prof.ssa Carlotta Fatone, socia Lions e docente 
presso l’Istituto, e del Dirigente Scolastico, Prof. Pellegrino Iannelli, che ha molto apprezzato 
l’iniziativa. In conclusione delle cerimonie, la Presidente, ha spiegato ai ragazzi, che affollava-
no l’Aula Magna, che il motto dei Lions recita “we serve” ovvero “noi serviamo”, mettendoci 
al servizio della comunità, recependone i bisogni e promuovendo attività, prevalentemente 
umanitarie, in favore della stessa. 
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”Il Privilegio del Vivere” 

Caro Michele, 
mi hai fatto dono, e te ne 

sono molto grato, di una ma-
gnifica opera (Il privilegio del 
vivere 1965-2015, Catapano 
Editore, 2015). Il tuo 
“viaggio“ poetico nell’univer-
so del secondo Novecento e 
primo quindicennio del seco-
lo nuovo. Il privilegio di vive-
re. Un viaggio, senza ombra 
di dubbio, che non è una visi-
ta o una sosta breve,  un sem-
plice fluire o passaggio di idee 
e di esperienze, di storia e di 
poesia, ma che per tappe 
sempre nuove e programma-
te e con gli occhi o lo stupore 
della memoria  inanella fatti e  
pensieri, vita reale e sogno, in 
un percorso esistenziale niti-
do e consapevole, come solo 
ai poeti è dato di fare. 

Non un inutile dono di paro-
le, perché tu partecipi con in-
finita pazienza  alla coralità 
della storia non solo “entro le 
mura” , cioè nel ristretto limi-
te della tua città e della tua 
famiglia, ma anche “fuori“, 
cioè insieme con tutti gli altri 
compagni di viaggio, i con-
temporanei, protagonisti in-
telligenti del prodigio di vive-
re. Gli occhi spalancati sulla 
vicenda personale di ognuno 
e ad un tempo sul destino 
collettivo, su quanto la vita 
riserva, come singoli e come 
totalità vivente. Con le mille 
domande, cui dare risposta, 
quando l’artista o il filosofo 
interroga gli eventi. 

Insomma Il privilegio del vi-
vere è un quadro abbastanza 
complesso dentro una catte-
drale vasta e profonda. La 
bellezza dei paesaggi, la visio-
ne dei luoghi, luci e ombre 
creano chiaroscuri, riflettono 

e rivelano stati d’animo e vi-
cissitudini.   

Varie e diverse le influenze 
e le ragioni filtrate dalla co-
scienza del poeta.  

Nei trascorsi anni 
“sessanta” il post-ermetismo 
domina nelle varie gradazioni 
del culto della parola limpida 
ed essenziale. Anche tu hai 
assorbito modulazioni e sco-
perte dei versi di Ungaretti e 
Quasimodo, un po’ meno di 
Montale.  E andando a ritroso 
nel tempo, hai assaporato il 
fascino e l’incanto di Leopardi  
e del Pascoli, insieme  alla do-
lorosa malinconia dei Crepu-
scolari. 

Sono sopraggiunti, nel se-
condo Novecento, la metrica  
e il lessico  provocatorio dei 
Novissimi, ma soprattutto la 
loro voglia di squinternare la 
letteratura recente, di andare 
avanti! 

Oggi è il momento del ritmo 
post-moderno, della new age, 
del richiamo tecnologico, del 
nuovo dizionario allargato 
all’uso sfrenato di termini che 
vengono dalla scienza, da in-
ternet e dalla letteratura 
americana. Ma è evidente 
che tu ne rimani alla larga! 

Se analizziamo in profondità 
le varie tappe del Privilegio 
del vivere tenendo conto delle 
date di pubblicazione, da Ter-
ra mia che apre Fibra su Fibra 
(1965) fino A se stesso  che 
apre  Le Radici del sentimento 
(2010),  non sfugge  che : 

- dalla brevitas sostanziale e 
di ascendenza ungarettiana, e 
pertanto dal verso tagliato  e 
contato, che si alimenta di 
una forte punta di pessimi-
smo  [ ecco allora L’inutile 
ammasso dei giorni  oppure lo 

strano concerto / che dai 
campi sale oppure tutto mi 
dice / che nulla è cambiato ] 
fino all’ultima raccolta di liri-
che data alle stampe il verso 
si allunga e distende.  

Il canto si fa più colloquiale, 
più confidenziale. 

In sostanza rilevo un evol-
versi, un’apertura chiara 
sotto il profilo formale, ma 
anche umano e contenutisti-
co. Ho tra le mani  A se stesso 
( 2010), là dove salgono in 
evidenza estati dissipate / 
sull’orlo del silenzio …. l’in-
ganno / dei lumi in attesa 
dell’alba …. mani gonfie di so-
litudine  … il tonfo dei passi 
nelle stanze deserte …  

Ma non c’è sconforto finale. 
Il verso non si fa mai rigido o 
aspro.  

A far da contrappeso - in-
fatti - tornano in primo piano 
le immagini e il valore delle  
braccia del cortile protese / a 
raccogliere la luce  ….. e la 
forza di credere …. 

Il poeta, rimane il … fanciul-
lo che sulla soglia / remota 
degli anni / attende ancora 
un soffio / di memoria che 
riaccenda / di meraviglia il 
suo sguardo .  

In questo modo, allora, 
comprendiamo il perché del 
titolo, Il privilegio del vivere, 
scelto per l’intera raccolta, 
dove la malinconia, la tristez-
za, il subbuglio dei sentimen-
ti, sono tenuti a bada, nella 
visione filosofica della piena 
maturità, da una luce positi-
va, una speranza, un’attesa, 
anche cristiana, che non la-
sciano spazio a recriminazio-
ni, a palingenesi politiche, a 
mostri rivoluzionari.  

Franco Cangelosi 

Un’altra attestazione 

di merito per il Liceo 

Bonghi 

Lucera. Sabato 4 giugno 
2016, nella magnifica cornice 
del Teatro “ G.Garibaldi” di 
Lucera, la studentessa Giulia 
Grieco della III A indirizzo 
classico ha ricevuto un pre-
stigioso attestato di merito 
nell’ambito del Premio Lette-
rario Nazionale “Umberto 
Bozzini”, indetto dall’Associa-
zione Culturale e Teatrale 
“Mythos” e diretto dalla pro-
fessoressa Lucia Anna Modo-
la. 

La serata celebrativa in 

onore dell’illustre avvocato, 
poeta e drammaturgo luceri-
no, intervallata da importanti 
momenti musicali e teatrali, 
questi ultimi tratti dalla piece 
“Manfredi” del medesimo 
Autore, ha raggiunto il suo 
apice quando dalla voce del 
critico d’arte prof. Emilio Tra-
stulli sono stati resi noti i no-
mi dei vincitori delle tre se-
zioni, Poesia, Narrativa e 
Teatro, in cui il Premio è sta-
to suddiviso. La Giuria, di au-
torevole levatura, presieduta 
dal giornalista e scrittore 
dottor Raffaele Nigro e costi-
tuita da commissari quali il 
prof. Francesco De Martino, 
ordinario di Letteratura Gre-

ca presso l’Ateneo di Foggia, 
il prof. Michele D’Ambrosio, 
dirigente scolastico di Istituti 
Superiori, la prof.ssa Falina 
Martino Marasca, responsa-
bile delle Edizioni del Roso-
ne, nonché dal surricordato 
prof.Trastulli, ha ritenuto op-
portuno premiare, attraverso 
l’architetto Donato Nasillo, la 
nostra brava liceale per in-
centivare le giovani genera-
zioni non solo alla valorizza-
zione dei propri talenti, ma 
anche alla diffusione della 
conoscenza dell’opera e del 
genio straordinario del no-
stro conterraneo Umberto 
Bozzini, il quale allo studio 
della tragedia greca ha river-
sato puntuale ed appassiona-
ta frequentazione, con parti-
colare riguardo alla Fedra di 
Euripide. Non a caso, il testo 
redatto dall’allieva, dal titolo 
“Il Lieto fine della tragedia”, 
ha messo in luce come la cul-
tura greca, tanto studiata dal 
fine cultore Bozzini, sia radi-
cata nelle nostre tradizioni 
storico-culturali e come si 
presti agevolmente ai più 
svariati ambiti di lettura in-
tersemiotica attraverso la 
sua fruizione e ricezione nel 
Tempo, da quello Antico a 
questo Attuale, ininterrotta-
memte. D’altro canto, i clas-
sici hanno una dimensione di 
universalità così grande che 
facilmente si sottraggono al 
contesto storico che li ha ge-
nerati! Pertanto, congratula-
zioni vivissime a Giulia Grieco 
da parte di tutta la Comunità 
scolastica con l’auspicio di 
traguardi sempre più consi-
derevoli e rilevanti!!! 

 
Le docenti referenti dei 

Certamina umanistici 
Prof.sse Rita Del Grosso ed 
Angela Maria Silvestre 

 IL Dirigente scolastico 
Prof. Matteo Capra 

Il “PALPITO DELL' UNO”  

inizia il viaggio 

Troia. Sono partiti facendo 
il loro debutto allo 
“Skantinato58” di Troia, per 
poi presentarsi a Foggia, San 

Severo, in una radio di Bari, 
salendo fino a Pescara. Il loro 
primo albumdemo autopro-
dotto “Canzoni inDirette” è 
uscito ed è in distribuzione. Il 
“Palpito dell'uno”, duo musi-
cale formato da Giambattista 
Ciarmoli, alla voce, tastiere, 

loopstation, insieme a Fran-
cesco Lattorre, alla batteria e 
synth, adesso però vuole 
guardare ancora più lontano. 

Partendo dal loro 
paese sulle colline 
daune, in cui si so-
no conosciuti e ri-
trovati, rilanciano il 
nuovo progetto 
“Musicstudio va-
gante – ruota di 
scorta”.  
 
A bordo di un mez-
zo come un furgon-
cino vogliono far 
conoscere e porta-
re in giro i loro bra-
ni inediti e non che 

uniscono le sonorità elettro-
niche allo stile cantautorale. 
Sulla piattaforma crowdfun-
ding, all'indirizzo online 
www. musicraiser. com, è 
possibile sostenere e parteci-
pare attivamente alla campa-
gna con una donazione rice-

vendo in cambio, oltre ad 
una copia del lavoro di esor-
dio, un quadro personalizza-
to “Musicarte” creato da lo-
ro, oppure un pranzo o cena 
con un concertino per l'occa-
sione. Inoltre vi è l'opportu-
nità di condividere e vivere 
direttamente un tratto del 
viaggio che faranno attraver-
so le città e i luoghi che li ac-
coglieranno ed in cui faranno 
tappa. Nelle note e nei testi 
del loro percorso trovano 
spazio le emozioni, le storie 
e i diversi vissuti quotidiani 
che vedono un' espressione 
ricercata nei suoni e nelle 
immagini rivolte a chi vuole 
stare accanto a questa idea 
in continuo movimento.  

 
L'esperienza viaggiante del 

“Palpito dell'uno” sta muo-
vendo i suoi primi passi, ma 
tra fermate e ripartenze ha 
tutta la voglia di continuare 
per la sua strada. 

Muré ambasciatore dell'arte nel Mediterraneo  

Prestigioso riconoscimento per Pasqualino Festa 

"Muré". Il Senato accademico dell'Accademia internazio-

nale dei Dioscuri, in occasione dell'Anno Giubilare della 

Misericordia, ha deciso di tributare, all'unanimità, al pitto-

re di Capitanata, il riconoscimento di "Ambasciatore 

dell'arte nel Mediterraneo 2016" il 28 maggio scorso, a Ro-

ma, presso il salone "Teatro dei Dioscuri" del Palazzo del 

Quirinale, durante la manifestazione conclusiva dell'Anno 

Accademico. Si tratta di un'importante benemerenza, ri-

servata a pochi artisti, che corona il significativo percorso 

artistico e culturale intrapreso da Muré. "Oltre che un ap-

prezzamento alla mia arte, si tratta di un riconoscimento 

per tutta la Capitanata che mi onoro di rappresentare", 

afferma Muré.  
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A Lucera incontro musicale con 

gli USA 
Il Carnevale di Manfredonia ri-
sorsa economica del territorio 

Mostra di Muré all’Ateneo di Foggia 

Lucera. Quattro giovani ta-
lenti americani, un soprano e 
cinque strumentisti affermati 
saranno i protagonisti dell’ul-
timo appuntamento della pri-
ma parte della XXXIII stagione 
concertistica degli Amici della 
musica di Lucera. 

Il concerto si terrà venerdì 
17 giugno in Sala Paisiello 
(Via Bozzini 8) alle 20 e costi-
tuisce il culmine di un pro-
getto interculturale che uni-
sce Stati Uniti e Capitanata, 
in particolare Lucera e il Gar-
gano.  Fautori di questo pon-
te intercontinentale sono 
l’Associazione Paisiello e 
Chamber Music Campania, 
una onlus che accoglie talenti 
provenienti da eccellenti isti-
tuzioni culturali statunitensi. 
Si tratta di una collaborazione 
nata tre anni fa grazie all’in-
tuizione di Regina Compton, 
musicologa e direttrice arti-
stica di Chamber Music Cam-
pania, che ha attuato uno 
scambio artistico con l’Italia 
attraverso un’importante 
realtà musicale quale è ap-
punto la Paisiello di Lucera. 

Gli studenti soggiornano in 
Capitanata dall’1 al 21 giugno 
per il “Lucera Vocal Institu-
te”, ospiti delle strutture 
messe generosamente a di-
sposizione dalla famiglia Ca-
labria, la stessa che sostiene 
fattivamente ed economica-
mente la Paisiello. A Lucera, 
grazie alla disponibilità di El-
vira Calabria, presidentessa 
degli Amici della musica, i 
quattro allievi stanno seguen-
do stage vocali e strumentali 
e si esibiscono, mentre gli ul-
timi giorni di permanenza in 
Italia suoneranno sul Garga-
no, territorio in cui da tempo 
la Paisiello condivide la sua 
dimensione internazionale.  

“L’esperienza è stata di pro-
fondo arricchimento anche 
culturale – dichiara Francesco 
Mastromatteo, direttore ar-
tistico della Paisiello - perché 
i giovani artisti hanno seguito 
un breve corso di lingua ita-
liana e sono stati immersi nel 
patrimonio artistico straordi-
nario della Capitanata. Hanno 
inoltre incontrato gli studenti 
della sede di Rodi del Conser-
vatorio di Foggia, e sono dun-
que stati immersi nell’atmo-
sfera artistica della nostra 
terra. La Paisiello, attraverso 
la collaborazione artistica con 

Chamber Music Campania, 
sviluppa la conoscenza di Lu-
cera all'estero secondo un 
elevato profilo culturale”. 

Quello di venerdì 17 è dun-
que l’evento principale di 
questo gemellaggio e vedrà 
sul palco i soprano Nicole Ba-
rone e Chloe Lucente, il te-
nore Sam Kakai, e la cornista 
Blair Hamrick. Con loro si 
esibiranno i docenti che li 
hanno guidati nel loro per-
corso di perfezionamento ar-
tistico: il soprano Katie Dukes 
e il quintetto “Fiati Five”, 
composto da Alice Jones 
(flauto), Zachary Pulse 
(oboe), David Cook 

(clarinetto), Christina Dio-
guardi (fagotto) e Mike Wal-
ker (corno). Si tratta di eccel-
lenti professionisti prove-
nienti da prestigiose istituzio-
ne universitarie.  

Sarà presente anche la vo-
cal coach Kimberly Carballo 
che accompagnerà al piano-
forte gli studenti del "Lucera 
Vocal Institute" e si esibirà il 
21 giugno nel concerto finale 
dei docenti.  

“Proporranno un program-
ma di grande impegno stru-
mentale e assoluta godibilità 
– spiega Elvira Calabria – con 

l’opera di Mozart e Rossini, la 
tradizione strumentale ame-
ricana, nonché le canzoni ita-
liane e spagnole. Un viaggio 
artistico a tutto tondo, che 
vede strumentisti docenti 
presso prestigiosi atenei 
americani affiancarsi a giova-
ni artisti desiderosi di 
‘cantare’ in Italia, la patria del 
Bel Canto”.  

La stagione “Più artisti per 
tutti” riprenderà nel mese di 
novembre con tre grandi ap-
puntamenti conclusivi e la 
partecipazione di importanti 
nomi del panorama musicale 
internazionale. 

(cs) 

Produce economia reale il Carnevale di Manfredonia? Ge-
nera ricadute sul territorio? Se sì (come abbastanza eviden-
te) di che tipo? E soprattutto in quali misure e a beneficio di 
chi? Potrebbero essere incrementate, queste ricadute socio-
economiche, e ad esempio generare occupazione? Queste 
le domande a cui dovranno fornire risposta gli studenti 
dell'Università di Foggia, se vorranno concorrere – ed even-
tualmente aggiudicarsi – il premio di ricerca recentemente 
istituito per l'appunto dal Dipartimento di Economia dell'A-
teneo, dal Comune di Manfredonia e dall'agenzia di promo-
zione Manfredonia Turismo. Il premio consiste nell'attribu-
zione di un assegno da 1000 euro agli iscritti all'anno acca-
demico in corso che avranno meglio di tutti messo a fuoco, 
sul piano economico e socio-scientifico, caratteristiche e 
prospettive della rassegna del golfo, con la possibilità che 
l'iniziativa – per adesso si tratta di un una tantum – diventi 
permanente in coincidenza con la festa del Carnevale di 
Manfredonia. Le storie delle maschere e della goliardia ita-
liana insegnano che esiste una vera e propria economia del-
la satira e del sarcasmo, ma un premio assegnato alla ricerca 
universitaria condotta da uno studente di economia rischia 
di diventare iniziativa unica in tutte le Università italiane 
(fatta eccezione, naturalmente, per la Ca Foscari di Venezia, 
la Scuola normale superiore di Pisa e l'Università di Firenze 
per ovvie ragioni). «Il Dipartimento che dirigo ambisce a 
creare un laboratorio di talenti – direttore del Dipartimento 
di Economia, prof. Francesco Contò – una cabina di regia in 
grado di costruire con gli stakeholder del territorio un siste-
ma di sviluppo integrato di ricerca e innovazione». 

L'iniziativa in realtà porta la firma del Senatore accademi-
co (ex, per sopraggiunti limiti di carriera studentesca, in 
quanto prossimo alla laurea) Felice Piemontese, che traendo 
spunto da studi specifici condotti sulle ricadute economiche 
dei grandi eventi ludici ha avanzato la proposta all'Universi-
tà di Foggia e al Comune di Manfredonia. 

«Abbiamo accolto con favore la proposta dell’Università di 
Foggia, per l’istituzione di un premio di ricerca sull’apporto 
turistico ed economico del Carnevale di Manfredonia – argo-
menta il Sindaco di Manfredonia, dott. Angelo Riccardi –. Il 
Carnevale è patrimonio di tutti e l’evento, oltre ad essere 
una parentesi di leggerezza e intrattenimento a vario titolo, 
funge inevitabilmente da traino poiché strettamente legato 
al turismo e, di riflesso, all’economia del territorio». All'isti-
tuzione del premio ha attivamente preso parte anche l'agen-
zia di promozione Manfredonia Turismo, che si è subito mo-
bilitata per mettere a disposizione degli studenti che ne fa-
ranno richiesta eventuali materiali, archivi e reperti che po-
tranno tornare utili (se non preziosi) durante la ricerca che 
consentirà di concorrere all'attribuzione del premio. «Il pro-
getto è quello di rendere parte del nostro patrimonio cultu-
rale e delle nostre tradizioni, una occasione di crescita della 
comunità e di sviluppo economico – ha invece commentato 
il dott. Saverio Mazzone, presidente dell'agenzia di promo-
zione Manfredonia Turismo –. La sfida dell’Università di Fog-
gia va in questa direzione, per dimostrare come la mobilita-
zione umana e di risorse che abbiamo tutti toccato con ma-
no nei giorni della festa, abbia davvero prodotto un risultato 
economico apprezzabile». Dopo l'approvazione formale da 
parte dell'ultimo Consiglio di Amministrazione dell'Universi-
tà di Foggia, il premio di ricerca è ufficiale a tutti gli effetti: 
nelle prossime settimane sarà perfezionato e pubblicato il 
bando per potervi partecipare, nella speranza che questa 

prima edizio-
ne sperimen-
tale possa tra-
sformarsi in 
un'abituale 
occasione di 
crescita e con-
fronto per gli 
studenti 
dell'Ateneo. 
«Il premio di 
ricerca istituto 

dall'Università di Foggia e dalla Città di Manfredonia rappre-
senta uno degli strumenti attraverso cui il mondo accademi-
co entra in contatto con il territorio contribuendone allo svi-
luppo e alla promozione – conclude lo studente Felice Pie-
montese –. Il Carnevale di Manfredonia non è semplicemen-
te un momento ludico ma un intreccio di cultura e tradizio-
ne, una miscela che genera una ricaduta economica che va 
analizzata ed ottimizzata». 

Foggia. Da oggi al 15 settembre p.v. è visitabile, presso il Rettorato di Palazzo Ateneo la 
mostra personale dell'artista Pasquale Festa (in arte Murè) recentemente individuato 
dall'associazione culturale Accademia internazionale dei Dioscuri come “Ambasciatore 
dell'arte nel Mediterraneo per l'anno 2016”. Elaborazioni materiche, sperimentazioni di co-
lori audaci e innesti di romanticismo all'interno di una matrice stilistica abbastanza votata 
alla modernità rappresentano il tratto distintivo della proposta di Festa, che ha chiesto all'U-
niversità di Foggia di poter esporre le proprie opere presso la piccola galleria permanente 
dell'Ateneo (si tratta del corridoio del Rettorato, che ha già ospitato altri otto tra pittori, scul-
tori e fotografi). Prosegue dunque il progetto di fare del Rettorato un piccolo contenitore 
culturale aperto e a disposizione della città, pronto a cogliere eventuali sollecitazioni che do-
vessero provenire dall'esterno e dal mondo dell'arte (non solo locale) in particolare. Nato a 
Parma, da genitori campani, lucerino d’adozione anche se da molti anni vive e opera a Fog-
gia, Festa è stato impegnato attivamente nel mondo politico-sindacale ed è approdato alla 
pittura abbastanza casualmente verso la fine degli anni Ottanta. Dal 1995 al 2008 ha allestito 
diverse mostre personali, ma dal 2005 in poi ha deciso di ampliare il proprio orizzonte artisti-
co di riferimento accettando l'invito ad allestire esposizioni personali e collettive anche all'e-
stero: questa estate, infatti, nel mese di agosto, sarà ad Hollywood per la presentazione di 
alcuni suoi lavori all'interno di una rassegna artistica Italia – USA curata e coordinata dal cri-
tico Vittorio Sgarbi. In origine si è mosso dapprima nel solco della tradizione figurativa parte-
nopea per approdare, più di recente, ad un linguaggio pittorico moderno ed espressivo, qua-
si al limite dell’astrazione. «Pasqualino Festa con le sue opere astratte – ha scritto di lui il cri-
tico d'arte Paolo Levi – dimostra di non voler essere conforme alle regole espressive della 
tradizione. Le immagini rappresentano l’amalgama di un espressionismo visionario e di una 
surrealtà immaginifica, e quindi la trasfigurazione della natura in una iridescente vampata di 
colori». 
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COMUNANZA DI  

DESTINI 

di Leonardo P. Aucello 
 
  Parte III 
Dopo qualche tentativo di 

assunzione presso un ospe-
dale o un centro di laborato-
rio di analisi, dovette optare 
per la docenza nelle scuole 
pubbliche, superando un 
pubblico concorso nelle 
scuole medie inferiori come 
professore di materie scien-
tifiche per le quali nutriva un 
particolare interesse. 

Trascorsi alcuni anni appe-
na di insegnamento, quando 
aveva superato abbondante-
mente i trent’anni, riaffiora-
rono i sintomi depressivi che 
man mano si acuirono, tanto 
che chiese di sottoporsi a vi-
sita collegiale presso l’ospe-
dale militare preposto a tali 
incombenze al fine di ottene-
re la pensione anticipata che 
gli fu accordata, seppure con 
compensi mensili risicati, in-
sufficiente per provvedere 
alle spese di contrasto all’in-
calzare dei disturbi psico-
mentali che lo stavano sem-
pre più martoriando. 

 Ma anche nelle altre due 
famiglie la quiete venne fu-
nestata dalla malasorte: il 
figlio di Tonino, dopo il tiro-
cinio presso lo studio di un 
noto civilista del posto, inco-
minciò a procurarsi da solo i 
clienti, in grado di farsi un 
nome di richiamo nel Foro di 
iscrizione: i guadagni diven-
tavano sempre più cospicui. 
Il giovane professionista si 
unì in matrimonio con una 
maestra del suo paese, una 
ragazza di umili origini come 
lui, sorella di un collega che 
gliela aveva presentata a una 
festa di compleanno, da cui 
iniziò la frequenza tra i due, 
sollecitati da un feeling ac-
cattivante di ormoni e pas-
sione. Dalla loro unione sono 
nati due figli, un maschietto 
e una femminuccia. 

Ma all’età di quarant’anni, 
mentre il suo studio legale 
era ben avviato, fu colpito da 
un infarto improvviso, che, 
malauguratamente, si ripre-
sentò un anno dopo, mentre 
era seduto alla sua scrivania 
a studiarsi le carte proces-
suali per l’udienza dell’indo-

mani: i soccorsi in ospedale 
non lo salvarono dalla mor-
te.  

L’agronomo, il figlio di To-
nino, subì un’uguale sventu-
ra.. Pure lui aveva aperto 
uno studio personale e an-
noverava tra la sua clientela 
molti medi e grossi agrari 
della zona. Si era sposato 
con una professoressa di un 
istituto tecnico di un paese 
limitrofo che, con solo due 
parti, aveva dato alla luce tre 
figli, di cui due gemelline gio-
cherelloni.. 

Un giorno, di ritorno da 
una perizia in una masseria 
non lontana dal paese, un 
camion gli tagliò la strada e 
la sua automobile si scontrò 
con l’enorme mezzo finito di 
traverso: lo tirarono i vigili 
del fuoco dalle lamiere ac-
cartocciate. Fu immediata-
mente trasportato all’ospe-
dale religioso dove venne 
operato in più punti. Le sue 
condizioni rimasero staziona-
rie per qualche giorno, ma 
subito dopo peggiorarono: 
nel frattempo l’aveva colpito 
una emorragia all’addome, 
dove era stato maggiore 
l’impatto nello scontro. En-
trò in coma, da cui non si è 
più riavuto. 

Con la morte del figlio di 
Giacomo sembrava chiudersi 
un ciclo di gloria e di piccole 
ma soddisfacenti conquiste 
sociali e culturali senza un 
ritorno. 

I tre amici rimasero in un 
vincolo stretto di affetto e di 
intenti, come lo era sempre 
stato; da allora avevano loro 
malgrado aggiunto una con-
suetudine nuova: vestirsi di 
nero in segno di lutto per  
non liberarsi per il resto degli 
anni. Così si presentavano 
ogni volta che si ritrovavano 
nel circolo ricreativo per an-
ziani per passare il tempo 
con il gioco a carte e qualche 
sorriso forzato con i frequen-
tatori. Un destino simile li 
aveva accomunato accompa-
gnandoli fin da quando era-
no ragazzi e ora che avevano 
raggiunto l’età della vec-
chiaia non si era distaccato 
da loro per nessuna ragione 
al mondo.  

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA PACE 
Relazione del poeta Michele Urrasio, presi-

dente della commissione giudicatrice dell’11ͣ  
edizione del Concorso letterario regionale 
«Una poesia per la pace» bandito dal Club 
Unesco “Federico II” di Lucera. 

 
«Un professore di filosofia sale in cattedra 

e, prima di iniziare la lezione, toglie della car-
tella un grande foglio bianco con una piccola 
macchia d’inchiostro nel mezzo. Rivolto agli 
studenti domanda; “Che cosa vedete qui?”.  

“Una macchia d’inchiostro”, rispose qualcu-
no.  “Bene”, continua il professore, “così so-
no gli uomini: vedono soltanto le macchie, 
anche le più piccole, e non il grande stupen-
do foglio bianco che è la vita.”»1  

Questo episodio, tratto dall’opera La vita è 
bella nonostante dello scrittore italiano V. 
Buttafava, suggerisce quale immenso dono 
sia la vita. E ci esorta a non badare alle picco-
le “macchie”, alle battute di arresto, alle diffi-
coltà di percorso, alle contrarietà che frenano 
i nostri entusiasmi, ma a vivere il nostro tem-
po con un impegno personale, forte e deter-
minato. Una vita non potrà mai scorrere lim-
pida come acqua di sorgente, se non si avvale 
del mutuo rispetto tra gli uomini, tra le razze, 
tra le nazioni.  

Un rispetto alquanto necessario sempre e 
ovunque. In particolare in momenti, come 
quelli che stiamo vivendo, in cui il mondo ri-
vela drammatici brividi di insofferenza, severi 
atti di inquietudine e di rivolta. Aspettare che 
tutto passi per naturale consunzione senza il 
nostro personale impegno, che la nebbia ri-
veli confini sicuri e rassereni gli animi, è, a no-
stro sommesso avviso, un’aspirazione impos-
sibile, una disperata speranza. 

Ed è per questo che l’Unesco ha dettato per 
l’undicesima edizione del Concorso «Una 
poesia per la pace» un tema di estrema im-
portanza e di profondo significato: “La pace 
dipende anche da me…”. 

Un tema che deve intendersi – come sugge-
risce il grande italianista Emerico Giachery – 
come il privilegiare «L’amor vitae, la benevo-
lenza, la gratitudine, l’impegno a capire an-
che il diverso e il presente. L’apertura d’ogni 
genere. Apertura innanzitutto all’Essere, 
apertura allo Spirito e al Divenire in misterio-
sa e libera disponibilità. Apertura verso gli al-
tri, verso le grandi idee, verso la bellezza, ver-
so speranze e orizzonti di luce. Apertura della 
mentalità, di mani tese verso altre mani, di 
braccia pronte all’abbraccio. Scegliere pae-
saggi aperti. Ecco la possibile giovinezza 
dell’anima…»2 

“L’uomo in preda alla pace s’incorona di 
speranza./ L’uomo in preda alla pace ha sem-
pre un sorriso/ dopo tutte le battaglie, per chi 
glielo chiede.” 3 

Così Paul Eluard, nel suo poemetto intitola-
to Il volto della pace. Il poeta francese affer-
ma che l’uomo in possesso della pace è pron-
to sempre ad accendere “fuochi di gioia”, a 
superare ogni difficoltà, ad aprirsi all’altro, è 
costantemente pronto a dargli conforto e de-
terminazione per superare avversità e ab-
battimenti. Basta chiedere all’uomo in pace, 
ed egli è sempre pronto a illuminare con la 
sua serenità il cammino di chi sbanda nel 
buio e di chi, disperato e solo, cede allo scon-
forto.  «Conosco tutti i luoghi dove abita la 
colomba [della pace] / e più naturale è la te-
sta dell’uomo». Qui, nella testa dell’uomo, 
nasce l’amore della giustizia, il balsamo della 
fraternità; qui nasce e si alimenta “la nostra 
volontà di disperdere le ombre / nel corso 
folgorante di una nuova luce”, perché l’uomo 
conquisti la piena fiducia in se stesso e negli 
altri. E allora «la forza diventerà sempre più 
leggera / respireremo meglio, canteremo a 
voce più alta». “La pace dipende anche da 
me…” è una esortazione al controllo delle 

proprie azioni, affinché siano determinate 
non tanto a guardare oltre il perimetro della 
propria esistenza, quanto a rendere il nostro 
agire un impegno assiduo ordinato a smussa-
re gli angoli, per rendere generose e aperte le 
nostre relazioni quotidiane. Non si richiede, 
come si può facilmente comprendere, l’impe-
gno a compiere atti eroici, di puro altruismo, 
come quello del soldato «mandato/ in 
“missione di pace”/vestito da guerra» che 
sorrideva con i bambini, prima di rassegnare 
la sua vita per un briciolo di pace. È piuttosto 
l’invito a sederci l’uno accanto all’altro per 
cogliere «anche nel buio più oscuro,/ quel 
raggio di luce/ che, cogliendoti affranto,/ riu-
scirà a ricondurti alla pace». 

È un cammino semplice, intessuto di piccoli 
gesti. È un deciso discendere «nei cuori degli 
uomini sconfitti», per rivestirsi delle sofferen-
ze degli ultimi, nell’intento di fare breccia 
«nelle coscienze dei forti» e sgretolare il male 
antico dell’indifferenza. 

Conosciamo bene le difficoltà di propiziare 
albe serene in un’atmosfera di tempesta: il 
mondo è inquieto e minaccia di travolgere 
disegni e speranze.  

Potremmo essere considerati eco di voci 
che grida nel deserto dell’anima. Ne siamo 
pienamente consapevoli. Ma nessuno può 
negarci l’ardire e la speranza di credere in 
giorni migliori: «La vita non è già destinata ad 
essere un peso per molti, e una festa per al-
cuni» - insegna  Alessandro Manzoni in una 
pagina dei Promessi Sposi - ma [è] per tutti 
un impegno, del quale ognuno renderà con-
to».4 È nostra convinzione che «l’umiltà dei 
piccoli passi/ [possa smuovere] le monta-
gne», e che anche il pianto delle stelle, fred-
do e indifferente, torni a inondare 
«quest’atomo opaco del Male»,5 per ridare 
ai nostri passi una più sicura cadenza. È ne-
cessario non perdersi nel vuoto dello scora-
mento e ignorare il sentore della luce.  

«È un gran miracolo che io non abbia rinun-
ciato a tutte le mie speranze – confida Anna 
Frank al suo Diario – perché esse sembrano 
assurde e inattuabili e le conservo ancora, 
nonostante tutto, perché continuo a credere 
nell’intima bontà dell’uomo…». Ma quando la 
piccola volge gli occhi verso l’alto e incontra il 
cielo, la speranza diventa certezza «che tutto 
tornerà nuovamente al bene, che anche que-
sta spietata durezza [di un conflitto assurdo e 
innaturale] cesserà, che ritorneranno l’ordi-
ne, la pace, la serenità».6 

Leggendo ed esaminando i numerosi componi-
menti presentati a questa edizione del Premio 
Unesco, insieme ai professori della commissione 
giudicatrice, splendidi compagni di avventura 
letteraria e di profonde riflessioni, si evince che 
l’essenza autentica della pace può riassumersi in 
due semplici sintagmi, strettamente legati tra loro: 
calore e luce.  Il calore è quel soffio rassicurante 
che riscalda il nostro giorno, sollecita la mano tesa 
al fratello, illumina il pezzo di pane che riaccende 
la luce degli occhi, ravvivando quel lago di tristezza 
in cui non si leggeva che la disperazione del deser-
to, “il seme morto, il fiore appassito”, e dove nep-
pure il tonfo dell’ultima foglia suggeriva un fremi-
to di vita. 

Bisogna armarsi di buona volontà per fare tra-
sparire, in misura chiara e per intero, quel richia-
mo interiore che risale dalle zone più appartate 
dell’anima, e che ci esorta alla solidarietà, all’a-
scolto, alla comprensione. Ci esorta, in definitiva, a 
seguire “la logica dell’amore”: «Ama e/ genera pa-
ce».  

Così soltanto l’esile soffio della “nostra piccola 
pace”, simile ai cerchi sempre più larghi provocati 
dalla caduta del sasso in uno specchio d’acqua, 
avrà la forza di espandersi, tacitamente in punta di 
piedi, nella famiglia, nella scuola, nella società, nel 
mondo, nell’universo.  

Nell’universo soprattutto, poiché – come inse-
gna il sommo Poeta – «La pace universale è la mi-
gliore tra le cose che concorrono alla nostra felici-
tà».7 E il nostro personale apporto, rivestito di un 

serio impegno quotidiano, non potrà che essere decisivo: la felici-
tà, la concordia, la pace non bisogna aspettarsele dagli altri. Sono 
beni la cui conquista dipende anche e soprattutto da tutti noi. 

Michele Urrasio   
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