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Bilancio positivo per il corteo storico di Lucera Lettera aperta del sindacato 
sulla “buona scuola” 

Lucera. Tanta partecipazio-
ne e festa e poi colori, quelli 
dei costumi dei figuranti e dei 
gonfaloni, spettacoli, gare, 
danze, giochi e la presenta-
zione di un nuovo gruppo di 
sbandieratori e musici. Tutto 
questo è stata l’edizione 2016 
del Corteo storico di Lucera 
che si è svolto sabato scorso, 

tra l’entusiasmo di migliaia di 
persone che per ammirarlo si 
sono sistemate lungo tutto il 
lungo percorso. 

Un appuntamento allestito 
in poco tempo ma con molto 
impegno da sette associazioni 
locali (I Federiciani, Gli An-
gioini, Puer Apuliae, Liu.Bo., 
Danzarte, Imperiales Friderici 
II e This is Art) che hanno vo-
luto riproporre, grazie anche 
al contributo del Comune di 
Lucera, una amata, sebbene 
recente, tradizione che prose-
gue dal 1983. 

 
Partita come di consueto 

nel pomeriggio dalla fortezza 
svevo-angioina, la lunga sfila-
ta di figuranti in abiti d’epoca 
in serata ha raggiunto la 
Cattedrale, dove ha trovato 
posto la corte di Carlo II d’An-
giò, impersonato dall’attore 
Vito De Girolamo, accompa-
gnato dalla regina (Eleonora 
Di Carlo), dal vescovo Luigi 
Follieri e da altri personaggi. 
E in una affollata Piazza Duo-
mo si è svolta la gara di tiro 

alla fune tra le cinque con-
trade lucerine che ha visto 
vincitrice Porta San Severo 
che l’anno prossimo aprirà il 
Corteo col proprio gonfalone. 
Quindi spazio allo spettacolo 
di danze ed esibizioni di artisti 
locali con ballerine, giocolieri 
e sputafuoco. Ad introdurre e 
sottolineare ogni passaggio 

della serata sono state le voci 
fuoricampo di Rosanna Di 
Muro e Cesare Di Io-
rio.L’evento clou della mani-
festazione è stato la presen-
tazione del gruppo Sbandie-
ratori e Musici città di Luce-
ra.  

La nuova formazione nasce 
dall’unione di due associazio-
ni, I Federiciani e gli Angioini, 
che da anni operano con suc-
cesso anche in contesti nazio-
nali e che hanno deciso di 
fondersi in un unico gruppo, 
composto da ottanta elemen-
ti. Un momento definito stori-
co e che ha avuto la sua so-
lennità con la svestizione dal-
le vecchie casacche all’inter-
no della Cattedrale. Dopo la 
benedizione impartita 
dall’amministratore diocesa-
no, monsignor Ciro Fanelli, il 
gruppo, uscendo dal portone 
centrale della basilica, si è 
presentato ufficialmente alla 
folla nei suoi nuovi colori e si 
è esibito in uno spettacolo co-
reografico e sonoro di grande 
effetto. 

“È un evento storico – ha 
commentato emozionato 
Marcello Calabrese, presi-
dente della neonata associa-
zione – poiché si sono fusi 
due gruppi in contesa da an-
ni. Siamo pronti a portare il 
nome di Lucera ai campionati 
italiani di Chianciano Terme”. 

Ma l’attesa è rivolta so-

prattutto ai lavori per il pros-
simo Corteo storico che addi-
rittura prenderanno il via da 
questo settembre.  

 
 
“Forti del calore dimostrato 

dal pubblico composto da 
cittadini e turisti e spinti 
dall’enorme entusiasmo di-
mostrato dalle squadre delle 
contrade (Porta Troia, Porta 
Foggia, Porta Albana, Porta 
San Giacomo e la vincitrice di 
quest’anno, Porta San Seve-
ro) sin da ora prepareremo il 
progetto per il 2017, pensan-
do anche ai nuovi giochi che 
potranno caratterizzare l’in-
dimenticato Torneo delle 
chiavi, che abbiamo intenzio-
ne di riproporre. Noi organiz-
zatori siamo convinti che l'a-
more per la nostra città e l’e-
nergia di tanti volontari ci so-
sterranno e ci spingeranno a 
fare sempre meglio”, annun-
cia Francesco Loconte, segre-
tario di This is art e del nuovo 
gruppo Sbandieratori e musi-
ci città di Lucera. 

On. Ministro Giannini  
la legge sulla buona scuola, 

nonostante il travagliato e 
frettoloso iter di approvazio-
ne, ha sempre avuto l’ap-
prezzamento della scrivente 
O.S. che ha creduto nella sua 
applicazione puntuale dopo 
il periodo di transizione del 
primo anno. Si è creduto for-
temente, nonostante i molti 
detrattori, che la Legge 
107/15 avrebbe garantito 
agli studenti un'offerta for-
mativa più ricca e che l'intera 
comunità scolastica delle Isti-
tuzioni scolastiche autonome 
sarebbe stata coinvolta 
nell’elaborazione del Piano 
Triennale dell'Offerta forma-
tiva. L’avvio del nuovo anno 
scolastico, però, suscita qual-
che perplessità. Non ci con-
vince la gestione dell’Ammi-
nistrazione centrale e perife-
rica del Ministero, le cui scel-
te dimostrano di poco consi-
derare l’autonomia delle Isti-
tuzioni scolastiche su cui 
s’impernia tutta la legge. La 
definizione e la relativa asse-
gnazione dell’organico di po-
tenziamento, in particolare, 
è stata gestita dall’Ammini-
strazione “ad libitum”, come 
se la scuola fosse un serba-
toio di posti di lavoro da 
riempire secondo scelte di-
scutibili fatte dagli uffici sco-
lastici regionali e dagli ambiti 
territoriali.  L’organico di po-
tenziamento, infatti, non so-
lo è stato concesso solo in 
parte ma è stato anche asse-
gnato in maniera poco coe-
rente a quanto progettato 
nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa dalle 
Istituzioni scolastiche.  Se è 
importante, onorevole Mini-
stro, dare lavoro a migliaia di 
docenti precari, svuotando le 
vecchie e sature graduatorie, 
non è meno importante as-
segnare alle scuole docenti 
con le giuste competenze 
atte a realizzare le attività 
progettate, pena il fallimen-
to dell’offerta formativa di 
ogni scuola i cui Dirigenti, 
non lo scordiamo, a breve 
saranno valutati proprio sui 
risultati conseguiti. Sbaglia, 
On. Ministro, il burocrate 
convinto che abbia la mede-

sima valenza assegnare ad 
una scuola, che ha progetta-
to attività specifiche, docenti 
la cui abilitazione e la cui lau-
rea spesso non sono nean-
che affini alla classe di con-
corso richiesta per le attività 
progettate. In diversi Istituti 
comprensivi alla richiesta di 
docenti della scuola secon-
daria di I grado si è risposto 
addirittura con l’assegnazio-
ne di docenti della scuola pri-
maria. In breve, sotto altra 
forma, si è reiterato un vec-
chio modus operandi: utiliz-
zare la scuola come ammor-
tizzatore sociale, come suc-
cursale dell’ufficio di collo-
camento. Se ha bisogno di 
far funzionare un quadro 
elettrico, On. Ministro, Lei 
chiama un elettricista. Nella 
scuola se serve un elettrici-
sta si è fortunati se arriva 
l’elettricista… potrebbe arri-
vare anche l’idraulico e il di-
rigente deve rispondere dei 
risultati! In questo modo 
non si può garantire alcuna 
qualità. Ci chiediamo, allora, 
se sia efficace andare a ripro-
gettare, “ex abrupto”, un 
Piano Triennale elaborato a 
seguito di un atto d’indirizzo 
del Dirigente che è scaturito 
dal coinvolgimento del terri-
torio, degli Enti Locali e di 
tutti gli “stakeholder”, alla 
luce di una mancata e/o non 
coerente assegnazione 
dell’organico di potenzia-
mento.  

È come se avessimo gioca-
to una partita amichevole il 
cui risultato risulta ininfluen-
te. È fondamentale, invece, 
nel rispetto della Legge 
107/15, attuare il Piano 
triennale dell’Offerta For-
mativa per ridare dignità al 
lavoro dei docenti e dei Diri-
genti, potendo contare su 
professionalità con le com-
petenze necessarie. Per far 
questo, necessita salvaguar-
dare la funzione dei Dirigenti 
scolastici che si spendono nel 
rispettare quell’autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, 
cui la legge si ispira, e che si 
assumono responsabilità per 
le cui remunerazioni lo sti-
pendio percepito, mi per-
metta di evidenziarlo ancora 
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una volta, è irrisorio, se non 
da “pezzente”. Sa ben signor 
Ministro che le retribuzioni 
dei dirigenti sono notevol-
mente diminuite. Si può defi-
nire dirigente un lavoratore 
che percepisce 2.200/2.300 
euro al mese? Necessita sal-
vaguardare il Dirigente scola-
stico, soprattutto nelle reg-
genze di più scuole, nella 
scelta dei collaboratori quan-
do, pur avendo chiesto una 
classe di concorso dell’orga-
nico di potenziamento per 
sostituire il collaboratore, 
non glielo si concede ed è co-
stretto, di conseguenza, a ri-
nunciare al collaboratore o a 
individuare un altro che, ma-
gari, non ha le competenze 
necessarie e solo perché ha la 
possibilità di sostituirlo con 
un docente dell’organico po-
tenziato a disposizione. In 
barba all’autonomia dirigen-
ziale, alla valorizzazione ed al 
merito dei docenti. Il Dirigen-
te deve poter nominare il 
collaboratore che ha scelto e 
se tra i docenti dell’organico 
potenziato non c’è, nono-
stante sia stata fatta la ri-
chiesta, un docente della 
stessa classe di concorso, DE-
VE poterlo nominare dalla 
graduatoria dei supplenti.  

L’assegnazione parziale e/o 
non coerente va a delegitti-
mare, a nostro parere, anche 
l’individuazione per compe-
tenze dei docenti, impropria-
mente detta “chiamata di-
retta”.  

Si evince dalla nota ministe-
riale prot. 20453 del 27 luglio 
2016 quanto segue: 
“l'individuazione da parte del 
Dirigente scolastico dei do-
centi trasferiti o assegnati 
nell'ambito territoriale in cui 
è collocata l'istituzione scola-
stica consentirà alle scuole di 
avere insegnanti con compe-
tenze professionali coerenti 
con il progetto formativo……. 
Questo a garanzia di un'offer-
ta formativa che pianifica la 
progettualità per consentire 
agli alunni e agli studenti di 
raggiungere il successo for-
mativo. Tale progettualità è 
basata sugli indirizzi del diri-
gente scolastico e sulle scelte 

pedagogiche e didattiche che 
i Collegi Docenti hanno defini-
to nel Piano Triennale, indi-
candone azioni e percorsi 
conseguenti……Prioritario da 
parte del dirigente scolastico 
sarà partire dalle esigenze 
della scuola, fortemente ra-
dicata nel proprio territorio, 
in coerenza con il Piano Trien-
nale per l'Offerta Formativa e 
con il Piano di Miglioramen-
to…al fine di realizzare gli 
obiettivi di ciascuna scuola”.  
Come fa, On. Ministro, un Di-
rigente scolastico a rispettare 
il dettato normativo se gli si 
cambiano le carte in tavola, 
se gli si assegnano persone 
con competenze diverse da 
quelle necessarie e richieste? 
Si predica bene e si razzola 
male? Alle enunciazioni di 
principio devono seguire i 
fatti! E DIRIGENTISCUOLA fi-
duciosa aspetta annunciando 
la propria disponibilità a 
schierarsi da parte dell’Am-
ministrazione qualora chi ha 
solo interessi occupazionali, 
dovesse …porre veti. Giusto 
pensare a sistemare lavorato-
ri precari ma tenendo presen-
te le competenze e assegnan-
doli nelle scuole che richiedo-
no le loro competenze. Le as-
segnazioni a random non fan-
no bene neanche ai diretti in-
teressati!  

Necessita mettere i Dirigen-
ti scolastici nelle condizioni di 
rispettare, sic et simpliciter, 
le affermazioni della legge 
107/15 che al comma 79 reci-
ta: “purché i docenti posseg-
gano titoli di studio validi per 
l'insegnamento della discipli-
na e percorsi formativi e com-
petenze professionali coerenti 
con gli insegnamenti da im-
partire”.  

Perché la Buona Scuola sia 
veramente Buona ognuno de-
ve fare la propria parte fino in 
fondo. Da parte dell’Ammini-
strazione non è pensabile 
l’applicazione parziale della 
norma, perché si rischia di di-
sattendere il c.1 della legge 
107/15 che, quasi a dire che 
alla base di tutto ci sono i bi-
sogni fondamentali dell’istru-
zione pubblica del Paese e la 
relativa autonomia di gestio-

ne delle Istituzione scolastica, 
recita:  

“Per affermare il ruolo cen-
trale della scuola nella socie-
tà della conoscenza e innalza-
re i livelli di istruzione e le 
competenze delle studentesse 
e degli studenti rispettandone 
i tempi e gli stili di apprendi-
mento, per contrastare le di-
seguaglianze socio-culturali e 
territoriali, per prevenire e 
recuperare l'abbandono e la 
dispersione scolastica, in coe-
renza con il profilo educativo, 
culturale e professionale dei 
diversi gradi di istruzione, per 
realizzare una scuola aperta, 
quale laboratorio permanen-
te di ricerca, sperimentazione 
e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazio-
ne alla cittadinanza attiva, 
per garantire il diritto allo 
studio, le pari opportunità di 
successo formativo e di istru-
zione permanente dei cittadi-
ni, la presente legge dà piena 
attuazione all'autonomia del-
le istituzioni scolastiche di cui 
all'articolo 21 della legge 15 
marzo 1997, n. 59, e successi-
ve modificazioni, anche in re-
lazione alla dotazione finan-
ziaria”.  

On. Ministro chiediamo so-
lo il rispetto della Legge. Con-
trariamente i Dirigenti non 
potranno garantire i risultati 
del PTOF e non potranno 
neanche rispondere degli 
stessi, con il rischio di essere 
“condannati” a priori dal Bru-
schi di turno per il quale sia-
mo ancora in attesa di cono-
scere le Sue determinazioni e 
quelle della Dr.ssa Campanel-
li. Mandare in cavalleria un 
fatto così grave non fa onore 
all’Amministrazione ed atte-
sta, ancora una volta che la 
legge non è uguale per tutti: 
si interpreta per gli amici e si 
applica per i nemici con con-
seguente aumento della sfi-
ducia dei cittadini nelle istitu-
zioni.  In attesa di un suo cor-
tese riscontro, è gradita l’oc-
casione per distintamente sa-
lutare.  

 
 
Il Segretario Generale Diri-

gentiScuola 

Roma. Il riciclo declinato in ogni sua possibile forma: de-
sign, arte visiva, musica, quotidianità.  

E' questo RISCARTI Festival Internazionale di Riciclo creati-
vo, che si svolgerà dal 12 al 18 settembre al Quirinetta 
Caffè Concerto di Roma con una speciale anteprima il 9, 10 
e 11 settembre a Villa Ada Roma Incontra il Mondo: 10 
giorni per immergersi con gioia nell'etica e della buona pra-
tica del riciclo per scoprire le mille vite che possono nasce-
re da oggetti di scarto, riportati a nuova vita attraverso l'o-
riginalità e la creatività dei tanti maker e artisti italiani e 
non solo. Dieci giorni e 2 location (Villa Ada e il Quirinetta) 
per trovare una soluzione etica ed estetica all’ingombrante 
accumulo dei rifiuti, per sostenere l'arte di trasformare 
quegli oggetti che possono ancora essere riscattati come 
beni. Dall’intrattenimento con l’eco-musica, cioè suonata 
con gli strumenti riciclati, agli incontri con gli esperti nel 
ramo della ricerca e dell’innovazione legati al mondo delle 
Università, giunto alla sua quarta edizione, RIscARTI offrirà 
inedite mostre di oggetti d’arte e design, insieme ad ap-
puntamenti musicali, teatrali e workshop, trasformandosi 
in un luogo di incontro e  piattaforma a tutto campo per chi 
ha a cuore il green. 

RISCARTI ARTE. Dopo il concorso dei sedili usati della 
metropolitana - e divenuti allestimento all'interno di Villa 
Ada Roma Incontra il Mondo - ceduti a RiscARTI da Atac, 
con l’obiettivo di educare, sensibilizzare e promuovere for-
me di collaborazioni che abbiano cara la sostenibilità am-
bientale, dal 12 al 18 settembre  presso il Quirinetta Caffè 
Concerto di Roma verranno esposte opere come I Moai di 
Sergio Scarcelli, artista che raccoglie i materiali pericolosi 
per l'ambiente, soprattutto sulle coste, tuffandosi in mare e 
trasformandoli in opere che si stagliano come protettrici 
della terra; il Mercurio di Patrick Alò, una delle 2 sculture 
monumentali in ferro, nate da materiale recuperato nei 
territori abbandonati dalla mareggiata postindustriale, in 
vecchi capannoni, in fabbriche abbandonate. Mostra visibi-
le tutti i giorni dalle 17.00 alle 22. ore tutti i giorni e dome-
nica 18 dalle 10.00 alle 23.00. 

RISCARTI MUSICA. Dal riuso possono nascere inediti 
strumenti musicali così, al festival RISCARTI, il 10 settem-
bre, in collaborazione con Roma Sotterranea, arriverà Rota-
defero, un duo di sperimentazione caratterizzato da per-
cussioni con ferro, catene, bidoni e timpani rielaborati live 
con effetti sonori, in grado di creare atmosfere dal gusto 
post-industriale. Il 16 settembre, al Quirinetta Caffè Concer-
to, sarà poi la volta di Capone Djunk Set, versione “live set” 
della Capone Bungtbangt,una band nata dall’idea del riciclo 
creativo, accompagnata da musica e natura. 

RISCARTI TEATRO. La quarta edizione di Riscarti vedrà 
importanti novità e anche dal punto di vista teatrale con la 
collaborazione con il festival Quartieri dell’arte di Viterbo 
e il Fashion for Theatre, che associa il lavoro di prestigiosi 
brand e stilisti europei a quello di eccezionali artisti del 
teatro internazionale, in programma martedì 13 Settembre 
con lo spettacolo  “Tempolibero” di Gian Maria Cervo. A co-
stituire la scenografia della piece “il dissidente” realizzato 
dall’artista Alessandro Ciafardini. 

RISCARTI INCONTRI E WORKSHOP. All’interno degli in-
contri con i professionisti denominati “esperienze artisti-
che”, il 13 settembre al Quirinetta l’Arch. Dario del Bufalo 
proporrà la storia del riuso del marmo dalla Roma pagana 
alla Roma cristiana, mentre l’artista Maria Cristina Finucci 
presenta il “Garbage Patch”: un progetto artistico tran-
smediale che affronta il problema delle immense chiazze 
di rifiuti plastici dispersi negli oceani, che costituirebbero 
uno stato federale dell’arte. Con la consulenza della Link 
Campus Univeristy, un altro appuntamento da mettere in 
agenda sarà il 14 settembre con il workshop di codesign per 
co-progettare e prototipare prodotti e servizi che aiutino a 
ridurre gli sprechi alimentari, sfruttando le potenzialità e 
gli strumenti della sharing e della circular economy.  

“Enfatizzando il legame di ogni opera d’arte con la sfera 
spirituale” dichiara Marlene Scalise, direttrice artistica di Ri-
scarti, “parlando provocatoriamente di A.m.m.e.n - acroni-
mo che individua il focus di questa edizione - le opere in 
mostra saranno perentoriamente realizzate a partire da 
materiali usati, riciclati e rigenerati e le stesse si delineeran-
no come sorta di totem del riciclo, dove l’uso sapiente dei 
materiali riciclati funge da guida morale per credere in un 
mondo migliore”.RISCARTI Festival Internazionale di Riciclo 
creativo, si svolgerà dal 12 al 18 settembre presso il Quiri-
netta Caffè Concerto di Roma. 

Muré per le popolazioni colpite dal terremoto 
Dopo i successi di Hollywood, New York Washington e Agrigento, il premio Biennale 

"Trofeo Vela d'Oro" (Cesenatico, 25/06/2016)), la nomina ad ambasciatore dell'arte nel Me-
diterraneo (ad opera a dell'Accademia Internazionale dei Dioscuri, Roma, 28/05/2016), la 
personale al Palazzo Ateneo (Foggia, 13 giugno-15 settembre 2016), l'incontro presso la San-
ta Sede con Papa Francesco (01/07/2016), il talentuoso pittore di Capitanata, Pasqualino Fe-
sta "Muré" mette a disposizione le sue opere per aiutare le popolazioni colpite dal terremo-
to del centro Italia. Come Athos Faccincani, Muré donerà tre opere ("Luce", olio su tela, 
2012, 50x40 cm; "Marakessya", tecnica mista, 2016, 50x40 cm; 
"Ninfee estive", olio su tela, 2012, 50x40 cm) alla mostra di benefi-
cenza organizzata da "Effeci edizioni Francesco Chetta editore - Mi-
lano" a Milano. Il prezzo di realizzo dalla vendita sarà (simbolico 
con offerta libera di partenza) sarà assegnato alla maggiore offerta 
ricevuta. Il ricavato sarà devoluto ai terremotati di Amatrice e delle 
zone limitrofe. Chetta, giornalista, gallerista ed esperto d'arte, van-
ta nel suo palmares la direzione artistica di "Arte" e "Artista Plásti-
co" ed è uno dei nomi più attivi ed autorevoli del panorama artisti-
co nazionale. "Sono lieto di poter dare il mio piccolo contributo ad 
una causa così grande e importante. L'Arte è anche e soprattutto 
questo per me: attenzione ai problemi della società e alle grandi 
emergenze", afferma Muré. 
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“La Guardiana” in scena a Castel del 

Monte” 

“La voce poetica più 

alta che ci sia giunta 

dalla terra di Puglia”  “Incendiava tutto ciò che 
toccava. Così poteva solo 
guardare. Era solo occhi. E 
quando è comparso lui, lei 
voleva solo guardarlo per im-
maginare. Non voleva bru-
ciarlo”. Sono alcuni dei versi 
de “La Guardiana”, lo spetta-
colo di musica e poesia di 
Francesca Merloni in scena a 
Castel del Monte, al “Marta” 
di Taranto e al Castello An-
gioino di Copertino, martedì 
20, mercoledì 21 e giovedì 22 
settembre alle ore 21.00. 
L’ingresso è gratuito e si ac-
cede solo per invito. 

Lo spettacolo, che doveva 
andare in scena nel mese di 
luglio, è stato spostato in se-
gno di lutto, dopo il grave in-
cidente ferroviario del 12 lu-
glio scorso, avvenuto tra An-
dria e Corato.  

Sul palcoscenico di Castel 
del Monte, del Marta e del 
Castello Angioino, l’installa-
zione di Gregorio Botta farà 
da cornice al testo poetico-
filosofico scritto e interpreta-
to da Francesca Merloni, che 
si muove sulla musica origi-
nale di Danilo Rea e sui suoni 
elettronici di Martux_m, per 
un insieme di grande intensi-
tà, forza ed impatto emotivo.  

La Guardiana è presentata 
da Roberto Saviano che così 
la descrive: “Un amore ce-
mentato dal fuoco, un amore 
che accoglie e accetta l’altro 
senza più riserve:“Tienimi in 
mano/tienimi tutta in mano e 
vincimi/assolvimi da ciò che 
non conosci/aprimi guardami 
nelle segrete/e le cose mie 
perdute raccoglile/ dopo 
averle amate”. La poesia ci 
parla di un’alta intensità, di 
una passione che ogni cosa 
fonde, in cui le parti si scam-
biano, le barriere cadono, le 
identità si mescolano, e si 
cerca una comunione con il 
mondo: “E’ stato quando ho 
preso il nome tuo e delle cose 
e ne ho fatto uno”. Ed è per 
questo che ci vuole coraggio 
(“Ci vuole coraggio a scrivere 
amore sulla terra”). Certo, è 
un viaggio perturbante, e in 
qualche modo pericoloso, co-
me ogni avventura che mette 
in gioco le certezze raggiunte, 
i fragili paraventi dell’identi-
tà: “Dimmi se hai paura di 
guardarmi, dimmi se pensare 
a me ti tiene in vita”. Chi in-
contra un frammento di asso-
luto nell’altro cambia per 
sempre. “Il fuoco brucia fin-
ché qualcosa cambia, il lonta-
no converge”. Forgiata e con-
quistata dal “lontano”, la 
Guardiana non è più la stes-
sa. Lei ha scritto i versi, ma 
sono stati la poesia, l’amore, 
a creare – a ricreare -  lei”. 
L’opera è un concerto di poe-
sia, in nove atti e un prologo, 
che realizza l’unione di tre 
forme espressive: scultura, 

musica e poesia. Si tratta di 
un progetto culturale che na-
sce da molto lontano. 
“Abbiamo realizzato nel 2014 
una serie di mostre di scultori 
del Novecento per vitalizzare 
i siti che facevano parte del 
Polo Museale Regionale delle 
Puglie – ha spiegato Lorenzo 
Zichichi della casa editrice “Il 
Cigno”, che ha organizzato 
l’evento insieme a Tommaso 
Morciano della società 
“Nova Puglia”  - . Umberto 
Mastroianni, Emilio Greco, 
Giacomo Manzù e Arnaldo 
Pomodoro hanno, con le loro 
opere, interagito con i castelli 
federiciani e il Museo Nazio-
nale di Taranto. In particolar 
modo, la monumentale espo-
sizione delle sculture di Po-
modoro a Castel del Monte, 
Bari e Trani ha antici-
pato alcune scelte del 
Ministero dei Beni Cul-
turali, come quella di 
esporre un altro scul-
tore, Igor Mitoraj, per 
la riapertura di alcune 
parti degli Scavi di 
Pompei qualche mese 
fa. 

Nel 2016 la mostra 
su “Fibonacci e il Numero Au-
reo”, curata dallo scienziato 
Antonino Zichichi, ha focaliz-
zato su Castel del Monte l’in-
terazione tra bellezza, nume-
ri, matematica e storia, 
creando una rinnovata attra-
zione per il magnifico edificio, 
che si erge nel comune di An-
dria, su cui artisti, poeti e in-
tellettuali hanno concentrato 
la loro attenzione. Proprio da 
questa mostra è scaturito il 
progetto di portare in Puglia 
“La Guardiana” di Francesca 
Merloni. Un’opera fatta di 
numeri, parole e note musica-
li, che la porterà da Castel del 
Monte a Taranto e infine a 
Copertino, arricchendo la pro-
posta culturale estiva della 
Puglia, dimostrando come 
matematica, pittura, scultu-
ra, poesia e musica siano l’e-
spressione di un’unica, 
straordinaria bellezza”. 

La mostra  “Fibonacci e il 
numero aureo”, che è possi-
bile visitare fino al 15 novem-
bre, farà da cornice allo 
spettacolo.  “L’allestimento si 
inserisce in una logica di valo-
rizzazione del castello federi-
ciano - ha detto il direttore di 
Castel del Monte, Alfredo de 
Biase -  che amplia l'interesse 
anche verso realtà della no-
stra terra meno note, ma cul-
turalmente molto ricche. Con 
questa logica il visitatore sarà 
incentivato ad ampliare e ap-
profondire le proprie cono-
scenze. Si può osservare l’im-
magine del portale di Castel 
del Monte con la sovrapposi-
zione delle proporzioni auree, 
in relazione con le opere e le 
installazioni di artisti contem-

poranei. Il numero aureo, al-
tresì noto come divina pro-
porzione, teorizzato dal ma-
tematico Fibonacci, sin dal 
Medioevo ha influenzato la 
realizzazione di opere straor-
dinarie di arte e architettura 
e ha fornito la chiave di lettu-
ra di opere dell'antichità nelle 
quali la sezione aurea esplica-
va in forma matematica la 
profonda armonia che da 
quelle opere emanava. A que-
sta singolare esposizione poi 
si aggiunge la bellissima sera-
ta del 20 settembre, dedicata 
alla musica e alla poesia: un 
connubio perfetto che accen-
derà ancor di più i riflettori 
sul maestoso palazzo federi-
ciano”. Lo spettacolo di Ca-
stel del Monte, organizzato 
da “Il Cigno GG Edizioni” as-

sieme alla società “Nova Apu-
lia”, si inserisce nel rapporto 
di collaborazione del diretto-
re del Polo Museale della Pu-
glia, Fabrizio Vona. L’intero 
evento è voluto dal Polo Mu-
seale della Puglia e dal 
“Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turi-
smo” e dal Museo Nazionale 
di Taranto.  

“Il Polo Museale della Pu-
glia – ha detto Fabrizio Vona 
- è lieto di accogliere a Castel 
del Monte, un castello impa-
reggiabile per le sue risonan-
ze simboliche oltre che per la 
sua architettura, una espe-
rienza anch’essa unica ed 
emozionante. Il Polo offrirà ai 
propri ospiti un “concerto di 
poesia” che, come la bellezza 
delle opere d’arte, costruita 
sull’equilibrio apparentemen-
te imprevisto di diverse com-
ponenti armonicamente lega-
te, coinvolgerà in un’unica 
esperienza le musiche di Da-
nilo Rea, le istallazioni visuali 
di Gregorio Botta e il testo 
poetico di Francesca Merloni. 
La poetessa è da tempo speri-
mentatrice “spericolata” di 
queste forme di incontro e 
contaminazione tra espres-
sioni artistiche, ed è proprio il 
connubio tra musica e poesia 
che contraddistingue la sua 
voce poetica. Voci, parole, 
musiche, sguardi, tutti i sensi 
verranno incorniciati e pro-
tetti dalle mura di un castello 
che ancora una volta, in una 
sera di mezza estate, conse-
gnerà ai giorni della sua sto-
ria millenaria una serata indi-
menticabile”.  

 

Emerico Giachery a 
Michele Urrasio. 
Caro Professore, ricevo 
con piacere la notizia 
del duplice premio che 
consacra, per così  dire, 
una vita dedicata alla 
poesia e, in genere, alla 
letteratura, e mi con-
gratulo vivamente con 
Lei, anche a nome di 
mia moglie Noemi, per 
questo bel riconosci-
mento gratificante. Per 
quanto mi risulta 
(ormai non seguo piu  
la vita letteraria) la vo-
ce poetica piu  alta che 
ci sia giunta dalla terra 
di Puglia nel secondo 
Novecento e  la Sua, in-
sieme forse a quella di 
Cristanziano Serric-
chio, caro amico e 
squisito gentiluomo. 
L’avallo di quel grande 
e generoso maestro 
che fu Mario Sansone 
credo lo confermi. Il 
presidente di una delle 
giurie, Rino Caputo, fu 
mio collega a Roma-
Tor Vergata e per alcu-
ni anni diresse quella 
Facolta  dove ho avuto 
il privilegio e la gioia di 
insegnare per quindici 
anni. Le scrivo dall’Iso-

la d’Elba, dove mia mo-
glie, di antica stirpe el-
bana, ha un’antica casa 
di famiglia a non molti 
metri dal mare, e con-
tiamo di restarci per 
tutto settembre. La 
stanchezza dell’eta  
(sono 87) si fa sentire 
sempre piu , e non so 
se riusciro  a portare 
avanti il pur modesto 
piano di lavoro che mi 
ero prefisso in memo-
ria di quattro carissimi 
amici scomparsi. Leg-
go e mi concentro con 
fatica, e per lo piu  pen-
so, penso e mi perdo 
nei labirinti dell’Essere 
e del grande Enigma. E 
qualche volta ripesco 
nelle profondita  del 
computer vecchi scritti 
e abbozzi di scritti 
(molto piu  
“esistenziali” che lette-
rari), che sono ormai 
tanti. Se non riusciro  a 
scrivere qualcosa per il 
Suo importante libro, 
non me ne voglia. Non 
e  certo per carenza di 
stima. Auguri e saluti, 
e ancora congratula-
zioni 
Emerico Giachery 

Muré per le popolazioni  
colpite dal terremoto 

 

Dopo i successi di Hollywood, New York Washington 
e Agrigento, il premio Biennale "Trofeo Vela d'O-
ro" (Cesenatico, 25/06/2016)), la nomina ad amba-
sciatore dell'arte nel Mediterraneo (ad opera a 
dell'Accademia Internazionale dei Dioscuri, Roma, 
28/05/2016), la personale al Palazzo Ateneo (Foggia, 
13 giugno-15 settembre 2016), l'incontro presso la 
Santa Sede con Papa Francesco (01/07/2016), il talen-
tuoso pittore di Capitanata, Pasqualino Festa "Muré" 
mette a disposizione le sue opere per aiutare le popo-
lazioni colpite dal terremoto del centro Italia. Come 
Athos Faccincani, Muré donerà tre opere ("Luce", olio 
su tela, 2012, 50x40 cm; "Marakessya", tecnica mista, 
2016, 50x40 cm; "Ninfee estive", olio su tela, 2012, 
50x40 cm) alla mostra di beneficenza organizzata da 
"Effeci edizioni Francesco Chetta editore - Milano" a 
Milano. Il prezzo di realizzo dalla vendita sarà 
(simbolico con offerta libera di partenza) sarà asse-
gnato alla maggiore offerta ricevuta. Il ricavato sarà 
devoluto ai terremotati di Amatrice e delle zone limi-
trofe. Chetta, giornalista, gallerista ed esperto d'arte, 
vanta nel suo palmares la direzione artistica di "Arte" 
e "Artista Plástico" ed è uno dei nomi più attivi ed au-
torevoli del panorama artistico nazionale. "Sono lieto 
di poter dare il mio piccolo contributo ad una causa 
così grande e importante. L'Arte è anche e soprattutto 
questo per me: attenzione ai problemi della società e 
alle grandi emergenze", afferma Muré. 
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La foggiana Valentina Colecchia 

è Miss Motors 2016 

Successo per la II Edizione del Daunia  
Comics 2016 

Tirocini Erasmus, UniFg indicata co-
me prima d'Italia dagli studenti 

Eletta a Taranto la neo Am-
basciatrice nazionale della si-
curezza stradale TARANTO, 
lun 12 SET - Valentina Colec-
chia è Miss Motors 2016. Alta 
un metro e 76, occhi e capelli 
castani, Valentina è una stu-
dentessa di 19 anni ed è di 
Orta Nova, in provincia di 
Foggia. «La vita è un bene 
prezioso e salvaguardarla è 
un dovere per sé e per gli al-
tri»: è il messaggio della neo 
Ambasciatrice nazionale della 
sicurezza stradale, eletta ieri 
sera a Taranto in occasione 
dell’undicesima finale nazio-
nale del concorso organizzata 
dalla “Royal Events” di Bruno 
Dalto e presentata da Giovan-
ni Conversano nella piscina 
panoramica dell’hotel “Best 
Western Ara Solis” di Lido Az-
zurro. Valentina, che si è qua-
lificata nelle Marche (dove 
ogni tanto vive) durante le 
selezioni organizzate dall’a-
gente regionale Rino Napoli, 
ha ricevuto in regalo un qua-
dro del valore di 10mila dolla-
ri del pittore newyorkese Ke-
vin Berlin, componente di 
giuria nei più importanti con-
corsi internazionali di bellez-
za. A valutare lei e le altre 
concorrenti è stata una com-
missione d’eccezione compo-
sta, tra gli altri, dal presenta-
tore e attore Rocco Pietranto-
nio, dalle vincitrici di Miss 
Motors Flavia Zaccaria (2006) 

e Roberta Memmi (2013), 
dalle modelle Sophie Fred-
land e Sandy Mayer, dallo sti-
lista Massimo Orsini e dal re-
sponsabile del Sud Italia di 
“Piera Martellozzo” Vincenzo 
Imbriani. Le altre concorrenti 
che si sono conquistate una 
fascia nazionale e che saran-
no valutate dalla “Royal 
Events”, pure loro, per rap-
presentare l’Italia ad alcuni 
concorsi mondiali di cui 
l’agenzia è esclusivista 
nazionale sono: Rugiada 
Guidi, miss Motors For-
mula 1, 18enne di Pia-
cenza; Debora Maier, 
miss Motors Media, 
19enne di Trieste; Fran-
cesca Palermo, miss Mo-
tors Fitness, 19enne di 
Cavallino (Lecce); Danie-
la De Francesco, miss 
Motors Bike, 17enne di 
Messina; Daria Okhri-
menko, miss Motors Mo-
del, 23enne di Orta Nova 
(Foggia).  

Due fasce speciali sono sta-
te riservate a Giovanna Mor-
cone, miss Motors Mojitello, 
18enne di Foggia e a Letizia 
Trivelli, miss Motors La Ca-
pannina, 16enne di Macerata. 
Nonostante il cambio repenti-
no di location a causa del 
maltempo, la finale ha regi-
strato il “sold out” nella 
struttura. La “tre giorni” di 
Miss Motors è stata caratte-

rizzata da vari momenti in cui 
le concorrenti sono state for-
mate e sensibilizzate verso la 
sicurezza stradale. Domenica 
mattina, infatti, le trenta fina-
liste sono state a “lezione” 
dal professor Leonardo Indi-
veri, che le ha “catechizzate” 
sulla sicurezza stradale attra-
verso il corso “Katedromos”, 
un vero e proprio 
“catechismo” per prevenire 

gli incidenti. Il concorso si le-
ga anche ai motori e a fare da 
cornice al palco sono state le 
mitiche Harley Davidson del 
motoclub “Old Fox” presiedu-
to da Giuseppe Donvito. Du-
rante lo spettacolo si sono 
susseguiti i Vega 80, il cantan-
te Stefano Artiaco, il gruppo 
di zumba coordinato da Clau-
dia Marino e “I Viennesi” 
dell’hair stylist Ivano Migno-
gna in un originale show. 

di Matteo Mantuano 
Foggia: Si è conclusa Do-

menica 11 Settembre presso 
il Padiglione Fiera di Corso 
del Mezzogiorno con il con-
certo dei Cristiani d’Avena la 
II Edizione del: ” Daunia Co-
mics 2016”organizzato dai 
signori Giorgio e Flavio di 
Corcia padre e figlio foggiani 
”esempio di come non biso-
gna mai smettere di credere 
nonostante le numerose cri-
tiche addotte per malsana 
organizzazione degli eventi e 
gestione degli spazi”, hanno 
visto un orgoglioso successo 
per una insigne manifesta-
zione, la quale è stata defini-
ta dall’artista foggiano Gio-
vanni Muciaccia alias “Art 
Attack” durante il suo work-
shop con i bambini: ” un 
chiaro segno di orgoglio per 
la città di Foggia, la quale no-
nostante sia minacciata da 
eventi catastrofici crede in 
una svolta”. Tema di questa 
edizione, “Il ritorno alle origi-
ni”, che, come scelto dagli 
organizzatori dell’A.C.F. 
(Associazione Cosplay Fog-
gia), offre un grandissimo 
spazio, all’interno della pro-
grammazione dell’evento, 
proprio al mondo del fu-
metto, una cultura che negli 
ultimi anni ha acquisito una 
vasta popolarità, grazie ad 
importanti pellicole cinema-
tografiche e note serie tele-
visive. Evento dedicato ai 
workshop di stampa 3D, fu-
metto per bambini, gara co-
splayers, all’incontro di illu-
stre figure i maestri Ivo de 
Palma (voce di Pegasus) e 
Pietro Ubaldi (interprete del 
celebre gatto ”Doraemon”), 

conquistando una forte 
attenzione da tutti i fans du-
rante la conferenza sul dop-
piaggio sul palcoscenico 
dell’Ente Fiera ed in radio 
con la voce dei più importan-
ti personaggi conosciuti da 
grandi e piccoli. Al secondo 
appuntamento non sono 
mancati i volti noti locali 
quali: Alessandro Croce au-
tore del noto ”scazza-
murello” e Pio Siliberti con la 
sua magnifica ”Pio Art’s Li-
fe”. I due artisti foggiani 
avendo già riscontrato un 
forte interesse sin dalla scor-
sa edizione si sono ritenuti 
soddisfatti per il successo 
ottenuto con le loro opere e 
l’appuntamento al quale 
hanno partecipato con entu-
siasmo e forte emotività. 
L’artista Croce ha affermato 
che: per la prossima edizione 
del Daunia Comics e mostre 
ci sarà una rivisitazione a co-
lori dello scazzamurello, fol-
letto di origine popolare che 
ha influenzato la sua vena 
artistica sin dall’età dei 9 an-
ni quando lesse le fiabe pu-
gliesi, le quali riecheggiavano 
questo prodigioso folletto; 
ed una raccolta delle fiabe 
dei Grimm. Invece Siliberti si 
è ritenuto altresì soddisfatto 
per i complimenti proferiti 
verso le sue opere dichiaran-
dosi fiducioso verso un arric-
chimento dell’evento per 
avere non solo una maggiore 
attenzione verso gli artisti 
locali, soprattutto verso l’ar-
te mezzo attraverso il quale 
si esprimono messaggi che 
solo il buon occhio e l’animo 
sensibile può comprendere 
la profondità dell’artista. Secondo un'indagine 

dell'Agenzia nazionale Era-
smus+ (INDIRE, acronimo 
di Istituto nazionale di 

mentazione, innova-
zione e ricerca educativa) 
eseguita col metodo della 
somministrazione di son-
daggi, niversità di Foggia 
è risultata la prima in Italia 
per i servizi erogati agli stu-
denti relativamente 

Tirocini. INDIRE ha 
preso in considerazione 
non solo l'andamento della 
mobilità, quindi il numero 
degli  denti in entrata/
uscita dagli atenei, ma an-
che le attività collaterali 
svolte dalle università con 
particolare  tenzione al-
la qualità dei servizi offerti: 
in buona sostanza l’agenzia 
ha valutato come sono sta-
ti trattati,  sigliati e in-
dirizzati questi studenti 
prima, durante e dopo la 
loro scelta di recarsi 

 

L'indice di gradimento 
più elevato, come detto, è 
stato conseguito dall'Uni-
versità di Foggia (davanti 

 versità di Messina 

e a quella di Teramo) che 
quindi continua a racco-
gliere i risultati dell'eccel-
lente svolto dalla 
prof.ssa Claudia Piccoli 
(Delegata del Rettore alle 
Relazioni internazionali e 
all'internazionalizzazione), 
dalla prof.ssa Chiara Porro 
(Delegata del Rettore alla 
Mobilità internazionale 
studentesca) e tutto 
l'ufficio Erasmus dell'Uni-
versità di Foggia coordina-
to da Giulio Esposito e 
composto da Maria 
rella e Laura Formato. L'or-
goglio per questa afferma-
zione è accresciuto dal 
fatto che i risultati sono 

pubblicamente  pre-
sentati, proprio da INDI-
RE, in occasione del con-
gresso  annuale tenutosi a 
Roma scorso luglio alla 
presenza del Ministro 
dell'Istruzione, dell'Univer-
sità e della Ricerca scienti-
fica On.  nia Giannini 

studenti  della 
nostra Università che de-
siderano  partire vengono 

accuratamente  assistiti, 
praticamen-

te mano nella mano da 
personale qualificato che, 
con estrema professionali-
tà, li guida in  sta 
nuova esperienza di studio 
e di vita – argomenta la 
prof.ssa Claudia Piccoli –. 
Al sig. Giulio Esposito alle 
dott.sse Maria Ciavarella e 
Laura Formato vanno i rin-
graziamenti del Rettore 
prof. Maurizio Ricci,  la 
collega Chiara Porro e mio 
personale per la cura nei 
dettagli e nell'assistenza 
fornita ai nostri 
un lavoro faticoso, svolto 
con entusiasmo, che ha 
portato al raggiungimento 
di risultati così lusinghieri 

bene auguranti anche 
per il futur. Non si tratta 
solo di un viaggio, per al-
cuni di loro si tratta di 

che potrebbero 
anche cambiare la vita, co-
me già successo per stu-
denti che hanno effettuato 
il tirocinio  l’estero e che 
sono rimasti a lavorare 
presso le aziende dove era-
no stati  

Premio alla carriera a Michele Urrasio 
Il Presidente della XL edizione del premio letterario 

“Minturnae”, sez. poesia “Ornella VALERIO”, vista la consi-
derevole produzione poetica di Michele URRASIO; ritenuta 
di pregnante caratura la Sua attività di critico non solo di 
letteratura, bensì anche di Arte, nonché giornalista impe-
gnato nel settore dell'informazione e della cultura anche in 
campo europeo e soprattutto per la robusta ispirazione 
poetica, segnalata da eminenti critici letterari, fin dalle pri-
me opere risalenti al 1965; propone di assegnare a Michele 
URRASIO  “ IL PREMIO PER LA CARRIERA “ consistente in eu-
ro 300,00, il diploma di merito, la motivazione, cena ed 
ospitalità per una notte (due persone) presso l’Albergo 
“Villa Eleonora” di Scauri (LT). La premiazione è avvenuta 
sabato, 10 settembre 2016, ore 17, presso la “Terrazza” Bar-
Pasticceria Morelli, sita in Scauri di Minturno (LT),. 

Finanziato l'ammodernamento  
della SS16 San Severo-Foggia 

 
Il Sindaco Francesco Miglio esprime soddisfazione per il finanzia-

mento dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della 

tratto di Statale 16 San Severo – Foggia. "Ringrazio il Presidente 

della Regione e il governatore Matteo Renzi – spiega il Sindaco 
Francesco Miglio – che tra i progetti da finanziare con il Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione nel periodo di programmazione 2014-
2020 hanno inserito l'ammodernamento e la messa in sicurezza 

della statale 16 nel tratto San Severo - Foggia.  Si tratta di  un to-

tale di 130 milioni di euro (128,5 milioni per i lavori e 1,5 milioni 
per la progettazione) che contribuiranno a migliorare la viabilità, 
limitando il rischio di incidenti  
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IL SARTO NELL’OLTRE OCEANO Un racconto di Leonardo P. Aucello 

II parte 
 
Anche Pasquale dopo essere 

rientrato dal fronte notò il 
cambiamento radicale nelle 
abitudini generali della perso-
ne sia di sua conoscenza che 
di tanti volti anonimi per i 
quali l’accuratezza dei vestiti 
era solo un ricordo lontano 
slavato come il loro volto av-
vilito e sfigurato da sfrutta-
mento e sacrifici. Il lavoro nel-
la sartoria una volta fiorente 
di abiti in bella posa, ora scar-
seggiava di panni e di com-
messe. Persino la moglie, da 
sempre predisposta a un ac-
cordo tra le parti con tante 
donne che pagavano a sin-
ghiozzi l’abito già ritirato da 
alcune settimane oppure con 
doni in natura a motivo di 
particolari condizioni che sfio-
ravano l’indigenza, nella spe-
ranze che a loro volta riceves-
sero la paga centellinata del 
marito in ritorno dai lavori nei 
campi o dalle costruzione di 
case con stanze anguste che 
spesso assumevano le sem-
bianze di abituri con intra-
mezzi di muri e intonaci con 
calcinacci freschi, edificate a 
ritmi intermittenti secondo le 
possibilità di pagamento dei 
committenti, aveva subito un 
rallentamento, persino nelle 
vesti da rammendare o da re-
stringere, e quasi più nulla 
nell’intrecciatura certosina di 
un tailleur di qualche giovane 
signora dall’aspetto grazioso 
non ancora compromesso dal 
passare delle stagioni.     

La pubblicazione negli uffici 
del Comune dell’elenco di 
tutti i reduci e invalidi di guer-
ra in cui figurava anche il suo 
nome tra i combattenti feriti 
venne considerata da Pasqua-
le come una panacea ai suoi 
mali fisici e ai mancati proven-
ti poiché era sicuro che il sin-
daco stesso con qualche ordi-
nanza municipale avrebbe 
provveduto alla loro sistema-
zione definitiva. Lo stato di 
invalidità permanente cagio-
nata al fronte come servizio 
ufficiale alla patria doveva co-
stituire un salvacondotto per 
ottenere un posto stanziale 
come usciere in qualsiasi uffi-
cio operativo nel paese o al-
meno come bidello alle scuole 
primarie o di arte e mestiere 
gestite dal Comune. 

 
Insieme alla moglie ne ave-

vano parlato lungamente con 
il loro parroco che non aveva 
portato mai addosso una to-
naca sdrucita grazie agli ac-
corgimenti e ai finissimi 
rattoppi di Pasquale. Il sacer-
dote li aveva promesso che 
avrebbe parlato con il segre-
tario sezionale del partito dei 
cattolici che sosteneva un pe-
so non indifferente anche sul-
le decisioni del sindaco che 
con tutta la giunta erano stati 

votati a larga maggioranza, 
proprio grazie alle direttive 
della segreteria locale e agli 
aiuti di fedeli, dietro comando 
di imposizione dei propri par-
roci: perciò il segretario sezio-
nale aveva grande voce in ca-
pitolo. E forse avrebbe potuto 
fare qualcosa per casi partico-
lari come quello di Pasquale 
che aveva pagato con la salu-
te l’onore delle armi, oltre ad 
avere comunque completato 
l’intero ciclo delle elementari; 
ecco perché rispetto a tantis-
simi analfabeti egli si sentiva 
decentemente istruito. 

 
Il parroco si rivolse, in un 

colloquio prettamente priva-
to, al capo partito esponendo 
il caso che teneva a cuore. Il 
segretario si riservò della ri-
sposta ma già in una prolessi 
oratoria da politico consuma-
to aveva se non chiuso co-
munque appannato le porte a 
una possibilità di riuscita chie-
dendo al sacerdote sotto for-
ma di domanda con una già 
implicita risposta che non am-
metteva repliche: “Ma questo 
tuo amico sarto non è per ca-
so figlio di un vecchio sociali-
sta che risulta tuttora iscritto 
a quel partito e il fratello 
maggiore non milita come 
bracciante nelle fila del sinda-
cato comunista con finalità 
faziose e cospirative? Dove 
andrà a prendere i voti per 
sostenere la nostra causa che 
è anche il nostro ideale?”  

 
Il prete rimase un tantino 

sospettoso di fronte a questa 
domanda provocatoria. Riuscì 
appena a schivare il colpo di-
cendo che né Pasquale e né la 
moglie erano iscritti a circoli o 
sindacati di un simbolo avver-
so a quello cristiano. “Non so-
no mai stati tesserati e né 
hanno mai frequentato par-
rocchie particolari che non 
fossero quelle dove si ammi-
nistrano i sacramenti”. La sto-
ria di padre e fratello non ave-
vano, a suo dire, niente a che 
vedere con le scelte ideologi-
che non confessionali dei pa-
renti. 

 
Il segretario annuì, ma si ri-

servò di dare la risposta defi-
nitiva dopo aver vagliato il ca-
so specifico; ma soprattutto 
dopo aver valutato la ricaduta 
elettorale e confrontato con 
la richiesta di altri pretendenti 
che potevano avanzare diritti 
appropriati alle loro direttive 
politiche locali e nazionali. 

Quando il parroco riferì ai 
coniugi sarti le valutazioni 
senza reticenze da parte del 
funzionario politico, i due ri-
masero piuttosto sconcertati 
perché li sembrò strano l’ac-
costamento con la militanza 
dei propri congiunti: ognuno 
stava a casa sua e aveva una 
visione dei fatti e degli avveni-

menti che credeva di conside-
rare secondo opinioni diffe-
renti ma che comunque non 
ledevano preferenze e orien-
tamenti diversi da qualsiasi 
tipo di schieramento. E’ il ca-
so di dire, tanto per rimanere 
in tema, di non confondere la 
seta con la lana. 

 
Data la condizione fisica il 

marito era un tantino più fi-
ducioso della moglie conside-
rando, alla stregua di un noto 
personaggio letterario, una 
patente di certezza l’apparte-
nenza all’ordine dei com-
battenti feriti nell’ultimo con-
flitto: non potevano lasciare 
sul lastrico chi si era adopera-
to per il successo glorioso del-
la patria ripagato con schegge 
di fuoco nelle cicatrici del pro-
prio corpo. 

 
Fatto sta che ogni attesa fu 

vana: il consiglio direttivo del 
partito, di tramite alla giunta 
comunale, non approvò la ri-
chiesta dietro garanzia di fe-
deltà alla Chiesa e al partito 
da parte del parroco del ri-
chiedente, per quanto portas-
se le ferite cicatrizzate dei se-
gni di nobiltà guerriera: era 
troppo duro il muro di paren-
tela difficile da scalfire nem-
meno per aprire una breccia 
verso una probabile sistema-
zione ufficiale tra le fila dei 
reduci con il compito di occu-
pare un impiego comunale 
come usciere, inserviente o 
bidello negli uffici o nelle 
scuole gestiti dal Comune. 
Non erano ancora maturi i 
tempi per confermare un so-
dalizio compartecipativi tra le 
parti.  

 
E così Pasquale in quel bai-

lamme di avvenimenti politici 
e corporativi in cui il fratello si 
schierò in prima fila per la 
conquista di terre demaniali e 
latifondi incolti da espropria-
re, svanì per sempre il suo so-
gno di un esercizio spettante 
per diritto esibendo una falsa 
patente di garanzia di una si-
stemazione permanente; sen-
za più attendere cambiamenti 
e stravolgimenti sociali e poli-
tici che facessero rifiorire l’ar-
tigianato in caduta libera spe-
rando invece in un cambio di 
casacca impiegatizia che non 
riuscì a indossare mai. 

Le sartorie di casa, sia ma-
schile che femminile, non 
offrivano più garanzie di una 
condizione se non dignitosa, 
perlomeno sopportabile. Loro 
stessi che erano stati nel pas-
sati fautori di abbozzi originali 
a la page nel microcosmo del-
la loro appagante vita di pro-
vincia, si vedevano ora co-
stretti a indossare essi stessi 
vestiti confezionati da tempo; 
fuori ormai da ogni competi-
zione con atelier di altri luoghi 
più rinomati, in sintonia con 

le passerelle di alta moda di 
cui anni addietro provavano 
direttamente l’ebbrezza attra-
verso la visione di riviste spe-
cializzate prodotte da stilisti di 
fama, con fotografie di mo-
delle che posavano per le 
grandi firme di allora ad ap-
pannaggio del Regime e 
dell’industria tessile che face-
va da sfondo. 

 
Svanito il sogno risolutore 

dell’incarico comunale Pa-
squale, aiutato anche dal fra-
tello e dal padre, che coltiva-
vano un fazzoletto di terra tra 
i brulli monti circostanti quan-
do non si andava a giornata 
nelle masserie pianeggianti si 
rivolse di nuovo al parroco 
per essere scritturato tra colo-
ro che potevano usufruire 
della nuova Legge agraria, di 
matrice espressamente catto-
lica degasperiana, per l’asse-
gnazione da parte dell’Ente 
Riforma di un podere a ridos-
so dei grandi latifondi con l’e-
sproprio di alcuni ettari da 
parte del Governo. 

 
Il segretario sezionale che 

fungeva da vero plenipoten-
ziario in ogni delibera comu-
nale e scelta di partito, aveva 
già la lista pronta degli aggiu-
dicatari dei lotti, sulla falsari-
ga di quella già operativa sti-
lata per gli invalidi civili, redu-
ci, combattenti e vedove di 
guerra in cui in tanti furono 
baciati da una affiliazione pro-
tettiva di matrice politica; figli 
di un dio minore che voleva 
ingraziarsi la loro appartenen-
za attraverso la garanzia di 
una raccomandazione come 
fonte di sicurezza per il futuro 
ricambiata con la fiducia 
elettorale. 

 
Certamente in quella lista 

non figurava nessun nome di 
sarto con la vocazione alla 
coltivazione di terreni, né tan-
to meno di familiari interessa-
ti alla proposta di eventuale 
assegnazione. 

 
Anzi fu proprio il parroco, 

dato l’affetto senza riserve 
verso il suo sarto, in un atto di 
confessione all’inverso a rife-
rire a Pasquale di essere a co-
noscenza, seppure in maniera 
estremamente confidenziale, 
di una tragicommedia imper-
sonata proprio dal segretario 
sezionale come attore pro-
vetto nel ricevere a casa o in 
sezione tanti cittadini biso-
gnosi, anche tra quelli non 
iscritti al partito, in una panto-
mima di moine e apprezza-
menti verso il richiedente con 
la garanzia di figurare tra gli 
aspiranti al podere trascriven-
do su un registro nominativi e 
generalità in modo da rende-
re verosimile la recita a sog-
getto. Ma alla fine della gior-
nata lui stesso depennava 

tutti coloro che si erano pre-
sentati spontanei o su  indica-
zione di amici e militanti: pur-
ché ci avessero creduto che 
era stata presa sul serio ogni 
loro aspettativa illudendo 
quella gente alla buona scon-
fitta e derisa: trattata vera-
mente a pezza da piede. 

Fu allora che il parroco stes-
so dissuase il sarto da qualsia-
si iniziativa. Ma dietro le insi-
stenze di quest’ultimo le cui 
condizioni obiettivamente 
precarie potevano far presagi-
re una disperazione senza via 
d’uscita, il sacerdote si armò 
di buoni propositi e andò di 
nuovo a far visita al segreta-
rio. 

Il quale, senza scomporsi, 
liquidò il mediatore con un 
ghigno perverso: “Adesso pu-
re i sarti vogliono cambiare 
abito? La terra non si coltiva 
con le forbici ma con l’ara-
tro!” Il prete cercò di rendere 
appetibile la richiesta aggiun-
gendo che si sarebbe impe-
gnato ad apprendere il me-
stiere, come aveva appreso in 
maniera eccellente quello che 
già praticava a menadito, ma-
gari facendosi aiutare da qual-
che esperto a lui vicino. A tali 
dichiarazioni il segretario non 
si fece scappare l’occasione 
per inchiodare ancora una 
volta sia il prete che il sarto 
alle loro responsabilità politi-
che rimarcando l’accento sul-
la loro posizione di schierati 
avversari, soprattutto da par-
te del fratello e concluse: 
“Così apriamo una sezione del 
sindacato anche in mezzo ai 
terreni distribuiti tra braccian-
ti e contadini di provata fe-
de!”. 

 
In verità, nessun appezza-

mento di terreno fu conse-
gnato a famiglie che vivevano 
con il sudore dei campi: la 
maggior parte era costituita 
da simpatizzanti schierati con 
il segretario o di suoi accoliti: 
non poteva essere diversa-
mente, anche perché molti di 
coloro che sudavano sangue 
nelle campagne erano collo-
cati dall’altra parte. Proprio il 
responsabile sezionale non 
accettava nessun revirement 
politico o ideologico di chic-
chessia: o si era già schierati 
oppure non c’erano speranze 
da coltivare. 

 
Pasquale, la moglie, ma an-

che la famiglia nel suo insie-
me si ritirarono in buon ordi-
ne tralasciando al caso ogni 
velleità produttiva e occupa-
zionale: bisognava ancora una 
volta stringere i denti e riusci-
re a tirare avanti alla meno 
peggio, con la ferrea volontà 
di uscire da questo impasse 
che stava travolgendo la loro 
esistenza. 

 
Continua 


