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Habemus Novum Episcopum 

di Erika Raimo 
Lucera. Lo scorso 29 otto-

bre presso l'Aula Magna del 
Liceo Classico-Scientifico "R. 
Bonghi" si è tenuta la presen-
tazione del libro "La Scuola 
Media Statale Alessandro 
Manzoni", redatto dal profes-
sor Giovanni Di Carlo, ex do-
cente di Educazione Tecnica 
presso la suddetta Scuola.   

Il libro è il frutto di un lavo-
ro certosino mirato alla rac-
colta di tutti gli 
aspetti fondamentali 
della "crescita" dell'I-
stituto dal 1940 sino 
al 2010. Silvio Di Pa-
squa, moderatore 
della serata, dopo 
aver salutato i nu-
merosi presenti ha 
esordito elogiando il 
lavoro del  prof. Di 
Carlo descrivendolo 
come "un immane 
lavoro di ricerca" 
volto a descrivere in 
maniera minuziosa 
la storia della "Manzoni".  

La parola è poi passata a Li-
liana Grasso, ex dirigente sco-
lastico dell'Istituto. La sud-
detta ha esordito dicendo di 
essere orgogliosa e al con-
tempo felice di essere stata 
complice di questo grande 
lavoro di ricerca del professor 
Di Carlo che la stessa ha de-

scritto come il primo grande 
educatore della Manzoni.  

La parola è poi passata ad 
Anna Maria Iorio, dirigente 
scolastico dell'Istituto 
"Manzoni-Radice".  

La suddetta ha ringraziato i 
presenti che hanno, con la 
loro presenza, dato valore sia 
al professor Di Carlo che alla 
scuola: luogo di relazioni pro-
fonde, istituzione che accom-
pagna i ragazzi nella crescita 

emotiva e relazionale. 
Il professor Michele Urrasio 

è stato l'oratore successivo. 
"La Manzoni è una scuola 
meritevole, ben radicata ai 
principi del sapere. Il profes-
sor Di Carlo ha condotto una 
scrupolosa ricerca, correlata 
da testimonianze fotografi-
che; il suo impegno è stato 
lodevole."  Successivamente 

è stato il professor Di Carlo 
ad intervenire. L'autore del 
libro ha ripercorso le tappe 
del suo lavoro. L' intervento 
di don Ciro Fanelli è stato l'ul-
timo della serata. Anch'egli 
ha elogiato il libro del prof. Di 
Carlo paragonandolo ad uno 
scrigno di memorie affettive. 
"Qui nomi, quei volti, quegli 
anni erano emozioni, situa-
zioni della nostra vita!" ha 
detto il suddetto relatore. 

Al termine della serata  il 
prof. Di Carlo ha ricevuto in 
dono una targa che rappre-
senta la scuola.  I presenti 
hanno espresso forte stima e 
profondo affetto nei confron-
ti del prof. Di Carlo, autore di 
un lavoro che suscita sicura-
mente forti emozioni, dettate 
dalla bellezza dello scavare 
nei ricordi. 

Una ricerca minuziosa del prof. G. Di Carlo 

La SM “Manzoni” nella storia 
di Matteo Mantuano 
Lucera. Diocesi in Festa. 

Dopo otto mesi di attesa il 20 
Ottobre c.a.,  dopo alcuni 
giorni di segreto è stato for-
nito l’annuncio alla Diocesi di 
Lucera-Troia ad opera del Vi-
cario ed Amministratore lo-
cale Don Ciro Fanelli circa il 
nuovo Vescovo: Sua Ecc. 
Rev.ma Mons Giuseppe Giu-
liano sacerdote della città di 
Nola dove ivi dirige l’ufficio 
catechistico, e l’associazione 
dei medici italiani cattolici. 
Egli succede a Mons. Dome-
nico Cornacchia attualmente 
pastore della Diocesi di Mol-
fetta, Terlizzi, Ruvo e Giovi-
nazzo che ha rivestito la cari-
ca di precedente guida pres-
so la nostra Diocesi per circa 
otto anni e mezzo. Per la dio-
cesi di Lucera-Troia si tratta 
del quarto vescovo nella sua 
attuale configurazione sorta 
esattamente 30 anni fa, il 30 
settembre 1986 con il decre-
to della Congregazione dei 
Vescovi. Il primo fu Raffaele 
Castielli di Faeto (90 anni il 
prossimo marzo) e il secondo 
Francesco Zerrillo di Bene-
vento (85 anni), vescovi 
emeriti di una diocesi che 
vanta di una prestigiosa sto-

ria e fervida valenza sacrale. 
“In questa ultima settimana 
in cui ho dovuto tenere il se-
greto, ho cominciato a docu-
mentarmi, e ho visto che è 
una bella terra, peraltro ricca 
di santi. Ho visto che nella 
cattedrale di Lucera si venera 
un beato vescovo, mentre 
invece conoscevo già il Padre 
Maestro) perché i frati mino-
ri conventuali della provincia 

napoletana sono miei amici, 
e quindi me lo avevano già 
fatto conoscere. E poi trovo 
singolare e bellissimo che sia 
la Madonna la Patrona della 
città di Lucera”. “Sono molto 
affezionato a questa figura, 
sia dal punto di vista umano 
che teologico, moralista co-
me me, nello stesso tempo 
dotto e preoccupato delle 
sorti del popolo di Dio. Ho 
messo in cima alle priorità 
alcune cose semplici: cono-
scere e farmi conoscere, vor-
rò stare in mezzo a voi con il 
corpo e con il cuore. Lascio 
tanti volti nella mia terra di 
origine nella quale ho sem-
pre vissuto e operato, ma 
sento già di voler incontrare 
altri amici e tanti figli. Ho in-
tenzione di guardare tutti in 
faccia, anche perché il ri-
guardo nasce dallo sguardo”.  
Dalle prime parole possiamo 
comprendere quanta atten-
zione il Neo-Eletto mostri nei 
riguardi della sua Diocesi, la 
quale nonostante le voci sui-
.generis introdotte nei suoi 
riguardi resterà oggetto di 
attenzione da parte sua affin-
chè” le anime non si possono 
lasciare sole”, soprattutto 
particolare intento sarà 

offerto verso alcune 
strutture soppresse in  
particolar modo all’O-
spedale Lastaria affin-
chè non vengano trasfe-
riti altrove, e garantisca-
no loro una fedele. vici-
nanza. L’ordinazione 
episcopale avverrà il 
prossimo 27 Dicembre 
presso la Cattedrale di 
Nola e dopo 40 giorni 
scatterà l’ingresso il 4 
Febbraio 2017 presso la 
Cattedrale di Lucera, In-
vece in quella di Troia il 
12 Febbraio. Esultante 

la Chiesa di Nola  ringrazia 
Papa Francesco per aver 
pensato ad un suo figlio co-
me Vescovo e Pastore della 
Chiesa sorella di Lucera-
Troia. Al confratello, chiama-
to ad esercitare il ministero 
episcopale, assicuriamo la 
preghiera e l’affetto e lo rin-
graziamo per il ministero 
svolto per la nostra Chiesa 
locale”. 

FerGargano. ripercussioni sulla circolazione ferroviaria a 

seguito dell’adozione della normativa comunitaria 

Le Direttive 2004/49/CE e 
2004/51/CE relative alla sicu-
rezza e allo sviluppo delle fer-
rovie comunitarie, attuate in 
Italia con il D.Lgs. 162/2007, 
istituiscono lo spazio ferrovia-
rio europeo unico senza fron-
tiere costituito da infrastrutture 
nazionali e regionali interope-
rabili tra loro secondo i princi-
pi della libera concorrenza tra 
gli operatori economici. Ciò ha 
reso necessario, da parte del-
la Comunità Europea, la defi-
nizione di requisiti essenziali 
comuni da applicare al suo 
sistema ferroviario - “requisiti 
di interoperabilità” - quindi l’e-
missione di documenti a ca-
rattere normativo in materia di 
armonizzazione tecnica e nor-
malizzazione. Più in generale, 
le Specifiche Tecniche fissa-

no, per ciascun componente 
ferroviario, le condizioni per 
soddisfare i principi dell’intero-
perabilità nonché la procedura 
per verificarne la conformità. A 
tal fine la normativa comunita-
ria ha previsto l’istituzione 
dell’E.R.A. (European Railway 
Agency) e, in ambito naziona-
le, dell’ANSF (Agenzia Nazio-
nale per la Sicurezza Ferro-
viaria) con compiti normativi, 
autorizzativi e di controllo. 

Il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, con D.M. 
del 5 agosto del 2016, ha indi-
viduato le linee regionali rien-
tranti nella rete ferroviaria 
convenzionale europea a cui 
si applicano le norme di inte-
roperabilità distinguendole 
dalle restanti ferrovie definite 
“ferrovie isolate”. Rientrare 

nello spazio ferroviario euro-
peo è un valore aggiunto di 
indiscutibile importanza per le 
prospettive che offre in termini 
di offerta commerciale per il 
trasporto viaggiatori e merci. 
Di contro, impone investimenti 
per consentire l’adeguamento 
ai modelli e alle tecnologie a 
standard europeo. Pertanto, 
tali ferrovie, fino ad oggi gesti-
te, sotto il controllo del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, con regolamenti in-
terni e tecnologie impiantisti-
che sviluppate in ambito loca-
le, necessitano di una com-
pleta rivisitazione dell’infra-
struttura e dei sottosistemi di 
segnalamento e sicurezza 
con l’obiettivo della piena inte-
roperabilità. Nelle more di 
conseguire il predetto ade-
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Regata “Daunia Cup” Lions  guamento, quindi dotarsi de-
gli idonei attrezzaggi di sicu-
rezza, l’ANSF, con nota prot. 
n. 9956 del 26.09.2016, ha 
chiesto l’adozione di misure 
temporanee atte a mitigare il 
rischio in ambito ferroviario. 
In generale, l’adozione degli 
interventi proposti dall’Agen-
zia producono significative 
ricadute sulla regolarità del 
servizio in termini di puntuali-
tà e capacità della rete. 

 
La situazione di FdG 
 
 Adoperarsi affinché le in-

frastrutture gestite da FdG si 
configurassero nella rete eu-
ropea è stato un obiettivo in-
seguito da FdG per garantire i 
collegamenti diretti per Fog-
gia oggi e per Bari (aeroporto, 
stazione RFI) nel prossimo 
futuro. 

Ciò detto, ai fini del previ-
sto adeguamento delle infra-
strutture agli standard di sicu-
rezza prescritti dall’ANSF si 
rappresenta che, mentre la 
ferrovia Foggia–Lucera è già 
dotata nella sua completezza 
di impianti di sicurezza e con-
trollo marcia treno conformi 
alla normativa comunitaria, 
nella ferrovia San Severo-
Peschici C.  sono individuabili 
due distinti tratti: 

San Severo – Ischitella :  
tratto ferroviario a tutti gli ef-
fetti interconnesso e interope-
rabile con la rete convenzio-
nale ma con la criticità rap-
presentata dalla presenza di 
10 passaggi a livello, ricaden-
ti nei territori di Sannicandro 
G.co, Cagnano V.no, Carpino 
e Ischitella, non protetti da 
specifico impianto automati-
co. Quindi, per conseguire 

l’adeguamento dell’infrastrut-
tura agli standard di sicurezza 
europei, si rende necessario 
eliminare tali interferenze 
stradali. A tal fine, sin dal me-
se di giugno 2016, le FdG 
hanno presentato la progetta-
zione definitiva agli Enti inte-
ressati perché gli stessi pro-
cedessero celermente alle 
approvazioni previste. 

Ischitella – Peschici C. : 
la ferrovia compresa fra le 
stazioni di Ischitella e Peschi-
ci C. è così caratterizzata: 

Ischitella – Rodi G., pre-
senza di n. 9 passaggi a livel-
lo pedonali privati, a servizio 
di più utenze; 

Rodi G. - San Menaio, pre-
senza di n. 4 passaggi a livel-
lo carrabili e n. 5 passaggi a 
livello pedonali privati, a ser-
vizio di più utenze; 

San Menaio – Peschici C., 
presenza di n. 4 passaggi a 
livello carrabili e n. 5 passag-
gi a livello pedonali a servizio 
di più utenze. 

Questa tratta si sviluppa 
completamente lungo la costa 
del Gargano Nord, quindi in 
un contesto fortemente urba-

nizzato, con un’elevata fre-
quenza di passaggio a livello 
non protetti da impianto auto-
matico. L’insieme di tali circo-
stanze non consentono, in 
questa tratta, l’adozione dei 
requisiti previste nelle S.T.I. 
(Specifiche Tecniche di Inte-
roperabilità). Tra l’altro, la Re-
gione Puglia ha avviato la 
procedura finalizzata allo 
stralcio del solo tratto Ischitel-
la – Peschici C. della linea 
ferroviaria S.Severo – Peschi-
ci C. dall’elenco delle ferrovie 
interconnesse di cui all’alle-
gato elenco al D.M. 5 agosto 
2016, tanto al fine di attuare 
in detto ambito una modalità 
di trasporto del tipo treno-
tram, quindi non rientrante fra 
quelle regolate dal D. Lgs. 
162/2007.Il progetto di ade-
guamento dell’infrastruttura a 
questa modalità innovativa, 
già proposto in ambito territo-
riale, è stato trasmesso al Mi-
nistero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti per l’approvazio-
ne in Commissione di Sicu-
rezza nel mese di maggio 
c.a.In via transitoria e nelle 
more del completamento del-
la procedura di stralcio di cui 
sopra, al fine evitare l’interru-
zione del servizio pubblico di 
trasporto sulla tratta inesame 
conseguente all’applicazione 
delle misure di sicurezza in-
trodotte da ANSF con la nota 
prot. n. 9956 del 26.09.2016, 
le Ferrovie del Gargano han-
no sviluppato misure di sicu-
rezza alternative parimenti 
efficaci che prevedono 
“marcia a vista con velocità 
limitata a 30 km/h in corri-
spondenza di tutti i passag-
gi a livello privati della trat-
ta Ischitella – Peschici C., 

con presenza in cabina di 
guida di un secondo agente 
in condizioni di poter coa-
diuvare il macchinista ri-
guardo il rispetto della pre-
detta limitazione nella mar-
cia e l’accertamento delle 
condizioni di “libertà della 
via”, con la facoltà per que-
st’ultimo di attivare,in qual-
siasi momento, la frenatura 
di emergenza. 

 
 

Conclusioni 
Le misure mitigative imposte 

dall’ANSF, da applicarsi immedia-
tamente, determineranno ne-
cessariamente un aumento, sep-
pur contenuto, delle percorren-
ze ferroviarie in particolare nel 
tratto da Ischitella a Peschici Ca-
lenella. Per questo motivo, si è 
provveduto nell’immediato ad 
una rettifica dell’orario esistente 
e, con il prossimo cambio orario 
previsto a dicembre, alla pro-
grammazione del nuovo orario 
di esercizio rispettando, comun-
que, le percorrenze chilometri-

che autorizzate dalla Regione 
Puglia. 

Manfredonia. I ragazzi della 
scuola di vela della Lega Na-
vale di Manfredonia con la 
nuovissima imbarcazione 
“RATS ON FIRE” dell’armato-
re Teseo Ranucci si sono ag-
giudicati la seconda edizione 
della DAUNIA CUP LIONS 
CHALLENGE TROPHY, regata 
velica inserita nel calendario 

ufficiale FIV Federazione Ita-
liana Vela, zona VIII, Puglia, 
che si è svolta il 23 Ottobre 
nelle acque del golfo di Man-
fredonia sul percorso Man-
fredonia-Mattinata-
Manfredonia. La gara ha rap-
presentato il recupero di 

quella in programma l’11 
Settembre e rinviata per le 
avverse condizioni climati-
che. Purtroppo, il tempo non 
è stato benevolo regalando 
una giornata secca con un 
vento al limite minimo del 
regolamento, che ha co-
stretto gli organizzatori a ri-
durre il percorso di circa la 

metà per evitare sforamenti 
oltre il tempo limite massi-
mo. I ragazzi hanno avuto ra-
gione degli agguerriti avver-
sari tra i quali, tra gli altri, l'e-
quipaggio vincitore dell'edi-
zione 2015 del Trofeo con 
l'imbarcazione L'Amante Ros-

sa di Piero Dicesare. Le im-
barcazioni sono state divise 
in tre categorie: “Crociera-
Regata”, “Gran Crociera” e 
“Libera”, per ognuna delle 
quali sono stati assegnati pre-
mi ai primi tre classificati. In 
serata si è svolta la cerimonia 
di premiazione presso la sede 
della Lega Navale in Viale Mi-

ramare, alla quale so-
no intervenuti il Go-
vernatore del Distretto 
Lions 108 AB Puglia, 
Dott. Angelo Pio Gallic-
chio, il Presidente del-
la 3^ Zona, Ing. Salva-
tore Guglielmi, il Pre-
sidente del Lions Club 
Foggia U. Giordano, 
Avv. Frederico Bitetti, 
il Past Presidente dello 
stesso club e coordina-
tore della Regata, 
Dott. Alessandro 

D'Ambrosio, Il Past Presiden-
te del Lions Club Manfredo-
nia Host, Dott.ssa Marisa 
Panzera Zambino, ed in rap-
presentanza della Lega Nava-
le di Manfredonia, il Consi-
gliere allo sport, Massimo 
Tringale. 

La Puglia al World Travel  

Market di Londra  

Bari.  

La Puglia anche quest’anno 
si è svolto a Londra, dal 7 al 9 
novembre, al WTM, il mee-
ting mondiale che rappresen-
ta una opportunità unica 
per  gli operatori turistici del 
mondo di incontrarsi, fare re-
te e affari insieme, con i suoi 
50 mila partecipanti da 182 
paesi e oltre 100 mila visita-
tori. Con uno stand molto vi-
vace e animato in tempo rea-
le attraverso i social la Puglia 
partecipa con oltre quaran-
ta  aziende pugliesi, fra tour 
operator e strutture ricetti-
ve,  di cui 22 coespositori 
con  il loro spazio dedicato 
per gli incontri btob.  Le po-
stazioni in tutto sono 15 e in-
fatti alcune aziende si sono 
aggregate, scegliendo di con-
dividere il desk. La Puglia sarà 
presente con il suo Pia-
no  strategico del turismo Pu-
glia365 e il lancio delle inizia-
tive per l’autunno Inpu-
glia365, anche nel Press Kit in 
lingua italiana e inglese  dato 
da Enit, presente con un suo 
stand, alla stampa presen-
te  al WTM e veicolato attra-
verso i canali social ufficiali. “  

Al WTM 2016  viene realiz-
zata una nuova collaborazio-
ne proficua con l’Enit  che ha 
espressamente voluto inserire 
nel suo Press kit anche la Pu-
glia. I turisti stranieri sono il 
pezzo forte del turismo fuori 
stagione in Puglia  – com-
menta l’Assessore all’Indu-

stria Turistica e Culturale, Lo-
redana Capone –  Per questo 
l’appuntamento del WTM è 
importante per la promozione 
della Puglia come destinazio-
ne turistica per tutto l’anno. A 
Londra gli operatori turistici, 
oltre a vendere i loro pac-
chetti, possono abbinare 
tutto il calendario di eventi ed 
iniziative del progetto InPu-
glia365, primo step di desta-
gionalizzazione del Piano 
strategico del turismo. Pun-
tiamo  sulla destagionalizza-
zione e presentiamo al mer-
cato turistico mondiale pro-
dotti ed eccellenze, come  la 
cultura,  il cibo e il wellness, 
di cui la Puglia è ricca.  

Il momento è favorevole an-
che perché la Puglia rientra, 
per le sue caratteristiche di 
autenticità e di novità ri-
spetto alle mete più conosciu-
te e tradizionali, nel trend del 
turismo mondiale, sempre più 
a caccia di “luoghi”, in con-
trapposizione ai “non luoghi” 
di Marc Augè, poco battuti 
dal turismo di massa e ca-
ratterizzati, oltre che dalla in-
discussa bellezza della natura 
e del clima e dalla ricchezza 
del patrimonio artistico e cul-
turale, anche da una  notevo-
le tradizione enogastronomi-
ca ”. Nello stand  della Puglia 
a Londra è stato possibile de-
gustare i prodotti tipici a cura 
del Consorzio Masserie Di-
dattiche. Le foto fatte in Pu-
glia o le frasi tipiche che il tu-
rista deve conoscere prima di 

venire in Puglia, una volta 
condivise  su Instagram con il 
tag #PugliaMeetsLondon, sa-
ranno stampate in tempo 
reale con una live social print 
e appese al wall nello stand 
della Puglia a Londra. I visita-
tori potranno scegliere  una 
foto da portar via o una delle 
frasi inserite dalla community 
@inchiostrodipuglia e rim-
piazzarla con una foto  scatta-
ta nello stand e condivisa su 
Instagram.   

A Londra era presente an-
che il Commissario di Puglia-
promozione, Paolo Verri : 
“  Al  World Travel Mar-
ket  con #pugliameets lon-
don  puntiamo sulla promo-
zione turistica attraverso l’a-
nimazione social perché vo-
gliamo che siano i fans della 
Puglia a raccontarla. I social 
media rappresentano una ve-
ra e propria rivoluzione del 
modo di comunicare, offrono 
la possibilità di  far interagire 
e collegare  fra loro viaggia-
tori e aspiranti turisti interes-
sati alla Puglia.  L’anno si 
chiude  poi con una sequenza 
di appuntamenti di promozio-
ne importanti:  dopo Rimini e 
adesso il Wtm  di Londra, ci 
aspetta la fiera del Mice IBTM 
di Barcellona  a fine novem-
bre e la quarta edizione del 
Buy Puglia a Bari dal 22 al 25 
novembre che segnerà passi 
importanti di collaborazione 
anche con la Regione Basili-
cata”. 
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LA SCUOLA MEDIA STATALE “A. MANZONI” 

NELLA STORIA DI LUCERA 1940-2010 

Roberto Saviano all’Universi-

tà degli Studi di Foggia 

Il poeta Michele Urrasio, 
nell’Aula Magna del Liceo 
classico-scientifico di Lucera, 
il 29 ottobre 2016, alla pre-
senza di un folto e qualificato 
pubblico, ha presentato il vo-
lume di Giovanni Di Carlo, «La 
Scuola Media Statale 
“Alessandro Manzoni” nella 
Storia di Lucera 1940-2010». 
Ne riportiamo una esauriente 
sintesi (n.d.r.) 

 
Vogliamo chiarire subito: 

non ho mai frequentato l’Isti-
tuto Manzoni. E me ne ram-
marico. Ma non ne sono del 
tutto estraneo. Ho seguito 
molto da vicino le vicende 
che hanno costantemente 
elevato il prestigio di questa 
Scuola. Sono stato per qual-
che anno Componente del 
Consiglio di Istituto della 
Scuola Manzoni e ho potuto 
constatare la serietà e la pro-
fessionalità di tutto il perso-
nale: pregi che fanno di que-
sto Istituto una scuola meri-
tevole e rispettosa dei tra-
guardi conquistati lungo il fa-
ticoso cammino dei tempi, 
radicata ai sani principi del 
sapere, ma che ne fanno an-
che una scuola di avanguar-
dia sensibile alle esigenze che 
il presente, frettoloso, a vol-
te, incoerente e superficiale, 
impone e richiede.   

Mi trovo qui, grazie 
all’affetto e alla considerazio-
ne di cui mi gratifica l’amico 
Giovanni Di Carlo, autore del-
la pubblicazione che ho l’ono-
re di presentare. Una pubbli-
cazione attenta, accurata, 
una testimonianza indispen-
sabile, per evitare che cadano 
nel silenzio l’opera pregevole 
e la presenza di tanti perso-
naggi che hanno fatto grande 
questa Scuola: presidi, pro-
fessori, collaboratori scolasti-
ci, innumerevoli alunni so-
prattutto, i quali hanno visto 
segnato il proprio destino 
dall’accorta sollecitazione di 
professionisti attenti a nutrir-
ne la mente, a formarne il ca-
rattere, ad assecondare le in-
clinazioni personali, oltre che 
educare l’animo al rispetto 
della sacralità del proprio es-
sere. 

Ma perché ancora una pub-
blicazione che scava, che in-
daga minuziosamente nelle 
pieghe della microstoria? 
Quali principi muovono un 
entusiasmo così lodevole a 
ripercorrere tappe decisive 
del nostro passato? La rispo-
sta ce la fornisce il filosofo e 
poeta statunitense Emerson, 
il quale asserisce che «in real-
tà non esiste la storia, soltan-
to biografia», considerando 
egli la storia come la sintesi di 
innumerevoli monografie, di 
saggi, di biografie, di studi e 
di testimonianze che concor-
rono, in seguito, a formare il 
grande affresco della Storia.    

 Ed è con questo spirito, alla 
luce di questo assunto, che 
abbiamo accolto con favore il 
volume di Giovanni Di Carlo, 
intitolato La Scuola Media 
Statale “Alessandro Manzoni” 
nella Storia di Lucera 1940-
2010, Catapano Grafi-
che,2016), poiché esso costi-
tuisce un nuovo interessante 
tassello alla storia della no-
stra città e alla grande Storia.  

Non ci sarà mai una storia 

completa – affermano i culto-
ri più attenti del cammino 
dell’uomo – se non si indaga 
in ogni angolo del nostro 
mondo, nelle realtà meno ap-
pariscenti, nelle crepe dei 
muri abbattuti, nell’umore di 
ogni singolo individuo, in par-
ticolare nelle identità più 
umili e appartate. Non ci sarà 
mai storia completa se si in-
daga soltanto, erroneamente, 
nella velleità dei cosiddetti 
potenti o dei politici di turno 
(spesso poco onesti e disar-
mati culturalmente), i quali, 
chiusi nella loro cieca presun-
zione, tentano di cambiare il 
corso dei tempi e i valori del-
la storia.  

 
La ricerca di Giovanni Di 

Carlo, durata oltre un quin-
quennio, risulta, a un’attenta 
analisi, scrupolosa e accurata, 
ricca di date, di nomi, di avve-
nimenti, e corredata da un 
nucleo di testimonianze foto-
grafiche, che riporta alla 
mente volti, presenze e acca-
dimenti, ordinati non soltan-
to al recupero del tempo per-
duto, ma a far rivivere un’età 
determinante del nostro per-
corso esistenziale. Una croni-
storia ordinata a ripercorrere 
l’arco di ben settanta anni, 
partendo dal 1° luglio 1940, 
data di nascita dell’Istituto. La 
Scuola fu intitolata ad Ales-
sandro Manzoni, per onorare 
la figura del grande scrittore 
e poeta che, con i suoi scritti, 
ha offerto «agli Italiani esem-
pio di alto amor patrio, di in-
signi virtù civiche e di profon-
do sentimento religioso» - si 
legge nella motivazione. 

Diverse le collocazioni della 
Scuola: fu sistemata, nei pri-
mi anni scolastici, presso il 
Liceo Ginnasio “Ruggero Bon-
ghi”, presso l’Istituto Tecnico 
“Vittorio Emanuele II” e pres-
so il Seminario Vescovile. In 

seguito, le classi furono riuni-
te presso l’ex G.I.L. in Viale 
della Libertà, per stabilirsi, 
infine, definitivamente nella 
sede attuale. 

Di parole, di immagini, di 
foto si è servito l’autore per 
rendere più vivi e palpitanti 
gli eventi che si susseguono, 
con rigorosa cronologia, nelle 
sue pagine.  

Le parole, i documenti, gli 
scritti tendono a fermare il 

tempo, hanno l’alto compito 
di non disperdere nella neb-
bia i nostri ricordi più cari. La 
scrittura è, in qualche modo, 
la vittoria sul tempo, è come 
fermare il corso degli eventi e 
darne una sicura collocazio-
ne. Senza la scrittura, assai 
brevi e lacunose sarebbero la 
narrazione e la rievocazione 
dell’avventura umana.  

Le immagini fissano il corso 
degli eventi e danno alla me-
moria un respiro di prodigio-
sa attualità.  

Esse sono tanto più prezio-
se in quanto riscrivono le tap-
pe del nostro viaggio, risve-
gliano sentimenti assopiti, ci 
riportano indietro agli anni 
segnati da sacrifici, da impe-
gni seri e motivati, dalla fati-
cosa costruzione del nostro 
futuro. Ma ci riconciliano an-
che con i nostri rammarichi, 
con le nostre inquietudini, 
con i nostri sforzi e le imman-
cabili delusioni. E ci ridonano 
il contatto con tante assenze, 
con i nostri più preziosi 
affetti, recuperati soltanto 
nello spazio visivo del ricor-
do.  

 
Le foto fissano, con un sem-

plice scatto, attimi fuggenti. 
Ci restituiscono personaggi e 
cose, che attestano la nostra 
evoluzione di mode e di co-
stumi, i valori della nostra 
cultura e delle nostre tradi-
zioni, ma, in particolare, la 
riscoperta di “corrispondenza 
di amorosi sensi”, dispersi nel 
corso del nostro itinerario. Le 
immagini determinano e rav-
vivano la genuinità dei nostri 
sentimenti, l’inseguire delle 
aspirazioni, l’auspicata realiz-
zazione di sogni cullati e ali-
mentati nella nostra età più 
bella.   

 
Contiinua sul prossimo nu-

mero 

Novembre: Mese della 
Bellezza e tutela della 

Donna 
Foggia: Novembre. Mese dedicato alla bellezza e tutela 

della Donna. E’ stato indetto nel Mese di Novembre dedi-
cato alla salvaguardia della donna in ogni suo aspetto fisi-
co, psichico, morale, sociale, una serie di incontri a cura 
della Farmacia Telesforo in collaborazione con l’omonimo 
gruppo ubicata in Corso Giannone 33, tenuti dalla dott.ssa 
Giovanna Telesforo, la quale tratterà temi che riguardano 
il concetto di bellezza nella storia,  la tutela della pelle con 
qualsiasi mezzo. A seguire in collaborazione ci sarà un’ in-
tervento della psicologa Dott.ssa Ines Panessa, la quale 
spiegherà il segreto per piacersi come essenze femminili 
all’insegna di un the e pasticcini, conversazioni volte ad 
approfondimenti. Gli incontri avranno luogo ogni domeni-
ca dalle 18 alle 20 con apposita conferma di partecipazione  
al numero 0881 723367 e sono informali e gratuiti, di cui il 
primo si terrà a partire dal 6 Novembre c.a,. (Matteo Man-
tuano) 

di Matteo Mantuano 
 Roberto Saviano sarà ospite dell'Università di Foggia gio-

vedì 17 novembre alle ore 18.00, aula magna “Valeria Spa-
da” dell'Ateneo, presso il Dipartimento di Economia in via 
Caggese 1. L'autore del best seller internazionale Gomorra 
presenterà il suo nuovo romanzo, dal titolo La paranza dei 
bambini (Giangiacomo Feltrinelli Editore), a studenti, docen-
ti, comunità accademica e alla cittadinanza che vorrà pren-
dere parte all'incontro (l'accesso è possibile solo ed esclusi-
vamente previa registrazione sul sito dell'Università, per ra-
gioni di sicurezza imposte direttamente dal Ministero dell'In-
terno).Un evento di assoluto prestigio per l'Università di 
Foggia, che organizzando e promuovendo un percorso ragio-
nato, intende avvicinarsi al Festival della Ricerca e dell'Inno-
vazione 2017 attraverso una serie di tappe (da qui al prossi-
mo maggio, quando appunto sarà allestita la vera e propria 
rassegna dell'appuntamento socio-culturale varato la scorsa 
primavera) di sensibilizzazione e richiamo agli ideali per cui è 
nato il Festival: ovvero la garanzia del diritto allo studio, la 
conoscenza come salvezza dei destini dei bambini che altri-
menti sarebbero segnati, quindi la certezza della formazione 
tra i banchi delle scuole attraverso interventi anche in solido 
(come avvenuto per l'edizione 2016 del FRI, al cui termine 
l'Università di Foggia ha donato oltre 20.000 all'assessorato 
comunale alla Pubblica istruzione) in grado di migliorare la 
funzionalità degli istituti cittadini che ospitano Elementari e 
Medie.All'Università di Foggia, Saviano parlerà del suo nuo-
vo romanzo che rappresenta una sorta di ritorno a Gomorra: 
tra baby gang e scalate ai vertici della criminalità organizza-
ta, i protagonisti sono adolescenti nati a Napoli che potreb-
bero essere nati ovunque (a Barcellona, Buenos Aires, Nizza 
e New York). Il racconto parte da tessuti sociali estrema-
mente violenti e mette in evidenza la necessità inderogabile 
di cambiare pagina, ipotizzando un futuro migliore per le 
nuove generazioni che oggi si vedono senza speranza. L'usci-
ta nazionale de La paranza dei bambini è stata stabilita da 
Feltrinelli per il 10 novembre p.v., Saviano sarà a Foggia solo 
pochi giorni dopo questo suo nuovo e atteso appuntamento 
editoriale. Sotto scorta da dieci anni, subito dopo l'uscita del 
best seller Gomorra che è stato tradotto in oltre 50 lingue in 
tutto il mondo, Saviano non ha mai abbandonato i temi della 
legalità."Per questo abbiamo pensato che potesse essere 
l'ospite adatto per aprire questo ciclo di tappe di avvicina-
mento al Festival della Ricerca e dell'Innovazione dell'Uni-
versità di Foggia – argomenta il Rettore, prof. Maurizio Ricci 
– perché ha fatto del richiamo alla moralità e alla legalità il 
proprio manifesto di vita, ed è una cosa che deve toccare 
tutti noi. Saviano ha sostanzialmente rinunciato a vivere, ha 
quasi rinunciato alla libertà pur di difendere le proprie ragio-
ni umane, intellettuali e letterarie. L'Università di Foggia è 
onorata di poterlo ospitare, ma soprattutto è lieta di ribadire 
ai suoi studenti attuali e a quelli futuri un proprio principio 
cardine: la legalità è al centro di tutte le nostre attività, per 
questo è così importante evidenziarlo ogni volta che possia-
mo. Al punto che, anche quest'anno, una ampia parte del 
Festival della Ricerca e dell'Innovazione sarà dedicata a que-
sto»".L’incontro è realizzato in collaborazione con Giangia-
como Feltrinelli Editore, l’associazione Questioni Meridionali 
e la Libreria Ubik di Foggia.  



Pag. 4 
MERIDIANO 16 

n. 18 del 10.11.2016 

Anche a Motta una residenza  

per anziani 
Concorso "La Bella e la Voce" 

MOTTA MONTECORVINO. 
“Questa è una giornata stori-
ca per Motta Montecorvino e 
per i suoi cittadini”. Lo ha 
affermato visibilmente com-
mosso il sindaco Domenico 
Iavagnilio inaugurando i mo-
derni e accoglienti locali della 
Residenza socio-sanitaria per 
anziani ‘Io abito qui’, “che è 
l’orgoglio di tutto il paese, 
realizzata grazie al lavoro di 
squadra di tutto il consiglio e 
degli uffici comunali che han-
no saputo portare a termine 
il progetto della precedente 
amministrazione”.  

   In una cornice di caloroso 
entusiasmo, presenti oltre 
500 persone anche dei vari 
paesi della zona, la manife-
stazione si è aperta con la ce-
lebrazione della messa da 
parte del parroco don Sergio 
Di Ruberto, il quale ha sottoli-
neato “il valore umano e soli-
dale dell’opera, un fiore 
all’occhiello per il paese, che 
darà accoglienza ad anziani e 
persone non autosufficienti 
bisognose di cure e di vici-
nanza affettiva”. Parole signi-
ficative sull’importanza della 
struttura per un piccolo cen-
tro di 750 abitanti sono state 
pronunciate anche negli in-
terventi dell’ex sindaco Pietro 
Calabrese, dell’ex presidente 
della Provincia Carmine Stal-
lone e del generale dell’eser-
cito Luigi Fontana. Con il di-
rettore del distretto sanitario 
di Foggia Michele Urbano e di 
Lucera Giuseppe Pica, del 

presidente del Gal Meridau-
nia Alberto Casoria e del co-
mandante della locale stazio-
ne dei carabinieri m.llo Giu-
seppe Padovano, erano pre-
senti i sindaci di San Marco La 
Catola Paolo De Martinis, di 
Pietramontecorvino Raimon-
do Giallella, di Volturino An-
tonio Santacroce, di Voltura-

ra Appula Leonardo Russo e 
di Celenza Valfortore Massi-
mo Venditti. “a dimostrazio-
ne che la Rssa – ha aggiunto 
Iavagnilio - può diventare 
punto di riferimento socio-
sanitario per l’intero territo-
rio”.  

   Il costo dell’opera, che ha 
una capacità ricettiva di 30 
posti letto, strutturata in due 
moduli abitativi da 15 posti 
l’uno (piano terra e primo 
piano) dotati di comfort e 
spazi ricreativi per gli anziani, 
è stato di un milione e 500 
mila euro, di cui 850 mila con 

finanziamento regionale e 
650 mila a carico del comune 
che vi farà fronte con un mu-
tuo. L’attività della Rssa avrà 
inizio non appena sarà sotto-
scritto il protocollo d’intesa 
tra il comune e la società che 
gestirà la struttura, che a sua 
volta sottoscriverà la conven-
zione con l’Asl. Adempimenti 

che il sindaco Iavagnilio conta 
di poter perfezionare quanto 
prima anche per poter assicu-
rare l’impiego nella struttura 
di personale specializzato le-
nendo in qualche modo la di-
soccupazione giovanile del 
posto. La cerimonia si è con-
clusa con il taglio del nastro 
inaugurale da parte del primo 
cittadino di Motta, che ha co-
municato il messaggio di salu-
to e di augurio pervenuto dal 
presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. 

 
     Dino De Cesare 

Torna l'edizione Inverno di 
"La Bella e la Voce", il primo 
concorso in assoluto ad ave-
re unito in una unica soluzio-
ne il fascino della bellezza 
femminile all'emozione della 
musica leggera. 

La sezione "La Bella" dedi-
cata a ragazze che aspirano 
ad un ruolo nel campo della 
moda, del cinema o dello 
spettacolo in genere ha crea-
to un infinite opportunità a 
chi in passato ha preso parte 
alla manifestazione. Sono 
moltissime infatti le ex con-
correnti che oggi lavorano 
nel settore di loro competen-
za. Tra tutte Paula Cardoso 
scritturata per i film dei fra-
telli Vanzina e Eleonora Rindi 
in quelli di Leonardo Pierac-
cioni. Per "La Voce" l'evento 
tra la miriade di concorsi è 
l'unico in Italia a potersi fre-
giare di avere visto tra il 
2011 e il 2016 ben 3 finalisti 
nazionali arrivare fino al pal-
co del Festival di Sanremo 
Giovani. L'ultima in ordine di 
tempo è Chiara Dello Iacovo, 
scritturata dall'etichetta di-
scografica milanese "Rusty 
Records" partner del concor-
so e seconda classificata 
nell'edizione del Festival 
2016.  

 
Interagiscono con la ker-

messe autentici operatori del 
settore. Oltre alla citata eti-
chetta Rusty Records, tra l'al-
tro vincitrice del Festival di 
Sanremo nel 2013 con il pu-
gliese Antonio Maggio, ci so-
no il giornalista Paolo Gior-
dano, direttore responsabile 
di "Area Sanremo", Presiden-
te di Commissione all' 
"Eurovision Song Contest" e 
membro della Commissione 
Esterna del programma tele-
visivo "Amici di Maria De Fi-
lippi", il giornalista Cesare 
Lanza, autore di programmi 
Rai e Mediaset (Domenica in, 
Questa Domenica, Il senso 
della vita, 3 edizioni del Fe-
stival di Sanremo) e regista 

cinematografico, Loretta 
Martinez, la celebre vocal 
coach già insegnante nel pro-
gramma "Amici" e titolare 
delle Accademie VMS Italia, 
Giorgio Chessari, ex direttore 
di produzione dei programmi 
Mediaset e ora produttore 
indipendente di fiction e mu-
sical a Cinecittà, e Tony Eu-
stor, autore di programmi e 
consulente Rai e Mediaset. A 
"La Bella e la Voce" concede 
inoltre la sua amicizia un per-
sonaggio come John Marti-
notti, il produttore dei fanta-
stici World Music Awards. Il 
Presidente di Giuria nell'edi-
zione invernale della sezione 
"La Bella" sarà il regista cine-
matografico Federico Alotto, 
vincitore ad Hollywood del 
Beverly Hills Festival con "I 
see monsters" e regista del 
recente "Ulysses" con l'atto-
re americano Danny Glover 
(il nero di "Arma letale"). 
Nella sezione "La Voce" il 
ruolo di Presidente è asse-
gnato alla vocal coach Lo-
retta Martinez. I casting e le 
selezioni che porteranno i 
migliori alla Finale Nazionale 
sono in corso. Per la sezione 
“La Voce” Inverno 2016, le 
selezioni regionali in Puglia 
sono previste nei giorni 11 
Novembre 2016, Venerdì per 
Brindisi e Taranto presso la 
Mavy Emotions in via Narci-
so, 9 di Fasano (Br) e 15 No-
vembre 2016, Martedì per 
Bari, Trani – Barletta – An-
dria e Foggia presso la Voice 
Box – Centro Artistico della 
Voce in via A. Gramsci, 41 di 
Bisceglie. Per informazioni 
ed iscrizioni invia e.mail a 
ketty.camerlengo@gmail.co
m La Finale Nazionale Inver-
no si terrà sabato 10 dicem-
bre nell'ambito del Viest Ho-
tel Centro Congressi di Vi-
cenza. Condurranno la serata 
la giornalista Sky Barbara Ca-
stellani e il giornalista Rai 
Amedeo Goria. Per info visi-
tare il sito www.labellaela 
voce. com 

Assemblea dei Testimoni 
di Geova 

Foggia – Sabato 5 novembre, circa 1800 testimoni di Geo-
va di Foggia e Provincia si sono riuniti nella Sala delle As-
semblee di Bitonto, in via Ganga di Lupo c/da Patierno, per 
assistere all’assemblea di Circoscrizione “Continuiamo ad 
amare Geova” che trae spunto dalla scrittura di Matteo 
22:37.  Gesù Cristo, il fondatore del cristianesimo, insegnò 
che dobbiamo amare Dio con “tutto il nostro cuore, con 
tutta la nostra anima e con tutta la nostra mente”. Il pro-
gramma, attraverso discorsi, interviste ed esperienze, 
metterà in risalto come possiamo dimostrare in misura più 
piena il nostro amore per Dio nel modo in cui trattiamo il 
prossimo, ma metterà anche in guardia da cose che potreb-
bero farlo affievolire o farlo raffreddare. Il discorso di aper-
tura dell’Assemblea, in armonia con il comando di Gesù, ha 
come tema: “Ricordiamo il più grande comandamento”. Un 
momento particolarmente gioioso dell’assemblea sarà la 
cerimonia del battesimo dei nuovi testimoni di Geova per 
immersione completa in acqua, preceduta da un discorso 
sul significato della dedicazione a Dio.  

“Voucher e Jobs Act stanno  

uccidendo il lavoro in Puglia”  

Foggia. 

“Le misure in atto stanno 
rendendo ancora più preca-
rio il mercato del lavoro, fa-
cendo crollare le assunzioni a 
tempo indeterminato”. La 
lettura impietosa dei dati for-
niti dall’Osservatorio sul Pre-
cariato dell’Inps, è di Gianni 
Ricci, segretario generale Uil 
Foggia. “Jobs Act e Legge di 
Stabilità stanno paralizzando 
quel minimo di ripresa evi-
denziato dall’Istat. In Puglia 
le trasformazioni a tempo in-
determinato di rapporti a ter-
mine nel periodo gennaio-
agosto 2016 sono state 
9.694, contro le 13.507 dello 
stesso periodo del 2015 (con 
gli sgravi del Jobs Act in atto). 
Diminuiscono, anche le tra-
sformazioni da apprendistato 
a tempo indeterminato 
(1.901 contro 1.982). La ten-
denza generale parla di un -
28,2% e di circa ventimila 
nuovi contratti di lavoro a 
tempo indeterminato ri-
spetto allo scorso anno: 
51.821 contro i 78.528. Come 

avevamo già evidenziato a 
maggio, le medie della nostra 
regione sono superiori a 
quella nazionale (-34% con-
tro 32,9%)”, afferma Ricci che 
rimarca come “avevamo già 
evidenziato un utilizzo ano-
malo dei voucher. I dati forni-
ti dall’Osservatorio consolida-
no questa pericolosa tenden-
za: 4.652.023 quelli venduti 
in Puglia, +33,2% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno pre-
cedente e Foggia è tra le pro-
vince più voucherizzate”. Per 
il segretario generale della 
Uil Foggia “le modifiche al 
Jobs Act hanno peggiorato la 
situazione. Si è trasformato 
un istituto – quello dei vou-
cher – concepito per il 
“lavoro occasionale” in un 
mostro che è andato a sosti-
tuire potenziali rapporti su-
bordinati con forme poco tu-
telanti per i lavoratori”. “Così 
non va - prosegue il segreta-
rio generale UIL Foggia. Oltre 
a danneggiare le casse 
dell’Inps e dello Stato il ricor-
so a questi strumenti non rie-
sce più a nascondere la man-

canza di innovative politiche 
attive del lavoro. In primis è 
necessario implementare 
azioni correttive quali la trac-
ciabilità sana dei voucher con 
la comunicazione precisa 
dell’inizio e della fine del la-
voro, l’abbassamento del li-
mite economico e l’esclusio-
ne di settori già dotati di fles-
sibilità in materia di rapporti 
di lavoro. Ma l’elemento 
chiave è che, per rilanciare il 
Paese, la Puglia e Foggia, so-
no necessari investimenti, 
per le aziende e per gli enti 
pubblici, per le infrastrutture 
e per sbloccare i cantieri ed è 
importante “sostenere” salari 
e pensioni per far ripartire 
l’economia. Urge, in sostan-
za, una riflessione approfon-
dita per escogitare nuovi 
strumenti e azioni di svilup-
po. E questa volta, il dialogo 
deve ripartire dal basso, dalle 
vocazioni dei territori: devo-
no tornare ad essere il punto 
di riferimento di ogni pro-
grammazione e dell'agenda 
del Governo" 
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Un racconto di Leonardo P. Aucello 
POVERI SENZA DIMORA 

Cosimo era un bracciante 
dedito all’alcol fin dalla più 
tenera età, che in pratica vuol 
dire dalla fanciullezza quando, 
appena terminato il ciclo delle 
scuole primarie già assapora-
va, ma senza possederne un 
gusto effettivo, l’asprezza sul 
palato del vino di media alta 
gradazione, come era usuale 
nelle case dei contadini. Il ra-
gazzo seguiva inavvertitamen-
te la pedagogia spicciola che 
di solito viene impartita dagli 
esempi diretti dei maestri di 
vita che, in quella fase, più 
che gli insegnamenti teorici 
degli educatori a scuola, che 
spesso lasciano il tempo che 
trovano, nel senso che molte 
volte tutto resta invariato nel-
le reazioni comportamentali 
dell’allievo, fanno presa i ri-
chiami e le abitudini dei geni-
tori, imprimendo un marchio 
indelebile, soprattutto quan-
do questi amano seguire 
mentalità e consuetudini po-
co edificanti per lo spirito 
evolutivo del proprio figlio.  

E che i genitori di Cosimo 
fossero cattivi maestri, se ne 
accorgevano persino le mo-
sche dell’aria nelle giornate 
afose estive che non riusciva-
no a posarsi su qualsiasi pun-
to del corpo, respinti dall’abo-
minevole fetore avvinazzato 
del loro respiro. In sostanza il 
vino lo tracannavano di buona 
lena, soprattutto il padre; ed 
era così scontata e salutare 
questa frequenza di libagioni 
che la trasmisero a Cosimo 
senza nessuna imposizione 
ma con il solo invito ad assag-
giare, secondo il consueto co-
stume, il nettare degli dei per-
ché la forza di ogni uomo la si 
misura essenzialmente dalla 
capacità di sopportazione 
senza vomito di qualche sorso 
in più come sfida alle poten-
zialità ricettive gastroepatiche 
di metabolizzare gradi su gra-
di senza cadere nei fumi della 
ragione e controllando le qua-
lità sensoriali dell’organismo. 
Il che significava: abituarsi ad 
assorbire il vino come una 
spugna riuscendo a mante-
nersi sobri nell’impostazione 
logica dei ragionamenti e nel 
dialogo di interscambio con 
gli interlocutori frequenti od 
occasionali.    

 
Cosimo non riuscì mai a 

completare l’istruzione di ba-
se, secondo i canoni ministe-
riali del buon costume basila-
re di ogni cittadino di leggere 
e saper far di conti. Aveva ri-
petuto per due volte di fila la 
prima media; la terza ripeten-
za la iniziò appena per poi riti-
rarsi volontariamente nei pri-
mi mesi di scuola, per esigen-
ze economiche si disse in giro, 
nel senso che anche lui dove-
va apportare il suo piccolo 
contributo alle esigenze fon-
damentali della famiglia; ma, 
in realtà, il ragazzo era un 

grande disadattato, semianal-
fabeta nello scarabocchiare 
fogli quando doveva appunta-
re degli avanzi di pagamento 
da restituire a qualche suo 
amico creditore o direttamen-
te ai genitori, oppure di reso-
conti di saldo da ritirare dal 
responsabile di gruppo che 
organizzava i lavori a giornata 
in qualche masseria del cir-
condario.  

 
Ma il suo modo di esprimer-

si totalmente dialettofono, 
accompagnato da un lessico 
arcaico e un tantino volgare 
nella resa e nell’impostazione, 
facevano sì che venisse schi-
vato, senza soluzione d’appel-
lo, da quanti, ed erano in tan-
ti, avessero appena scambiato 
qualche prudente battuta con 
lui, con l’accortezza di evitare 
successivi incontri di scambi 
di opinione.  

 
 
Insomma la cerchia degli 

amici e dei frequentatori di 
Cosimo era limitata e superfi-
ciale, labile come la profondi-
tà del suo raziocinio, a motivo 
essenzialmente della sciatte-
ria che imprimeva, seppure 
senza volontà di intenti, ad 
ogni suo gesto e con chiunque 
si trovasse a confronto: non 
c’erano categorie gerarchiche 
nelle sue strampalate vedute. 
Tutto era piatto; piatto e di-
sorganizzato era il suo mondo 
circostante in cui le prospetti-
ve di idee e di progetti si per-
devano a vista d’occhio, come 
quando si gira il cantone e 
ogni cosa scompare all’oriz-
zonte. Da giovane tentò di 
iscriversi ai corsi serali per la-
voratori, come avevano deci-
so tanti suoi conoscenti prima 
e dopo di lui, dove occorreva 
la sola frequenza costante per 
garantirgli il completamento 
della scuola dell’obbligo, 
nell’intento di sfruttare il di-
ploma conseguito per qualche 
evenienza pratica e occupa-
zionale: Ma anche lì, purtrop-
po, si perse per strada, un po’ 
per scarso rendimento parte-
cipativo, a motivo di una abu-
lia incalzante e incontrollata, 
e un po’, e ne aveva mille ra-
gioni, per derisione diffusa di 
altri alunni maggiorenni o 
quasi, con la complicità appa-
rentemente inespressa di al-
cuni docenti che scambiavano 
per fole ogni suo discernimen-
to; senza riuscire a intuire, 
non si sa se per complicità al-
lo scherno e alla burla oppure 
per intrinseche limitazioni di-
dattico-deontologiche, le di-
namiche di nevrosi di un evi-
dente stato di frustrazione di 
un complessato e alienato, 
dovuto di sicuro a stress etili-
co di un organismo ancora in 
fase di formazione, pervaso 
da percezioni scomposte, con 
forti limiti psico-mentali di chi 
si riconosce estraneo a ogni 

forma di comunicazione orale 
e scritta.  

Fino a quando il suo spirito 
reattivo riuscì a reggere il pe-
so di espressioni sarcastiche 
ammantate di falsa compren-
sione di docenti e discenti, 
egli continuò a seguire, sep-
pure discontinuamente, la 
scuola serale per adulti; ma 
quando si rese conto di mo-
strarsi disorientato a recepire 
e argomentare persino sull’or-
dinarietà semplificata degli 
ammaestramenti scolastici, 
seppure per alunni ritardatari 
come lui, egli si ritirò in buon 
ordine, con lo scompiglio psi-
cologico di inconfessata ver-
gogna di non sapere, o volere, 
motivare l’abbandono volon-
tario dal corso, a cui in verità 
ci teneva molto, contro cui, 
invece, oppose per debolezza 
caratteriale e malcelato vezzo 
di bere una negligente svo-
gliatezza di apprendimento 
che lo affrancasse da atteggia-
menti di imprudente rifiuto e 
di  rinuncia a un’istruzione di 
base garantita e sostenuta 
dalle norme vigenti. 

 
Così Cosimo rimase per 

sempre sprovvisto del titolo 
obbligatorio di licenza media; 
né ebbe il coraggio di ripro-
varci nelle sessioni successive. 
In una società in cui il diploma 
medio-superiore era alla por-
tata della maggior parte dei 
giovani della sua generazione, 
egli rimase fermo addirittura 
alla scuola elementare, che gli 
bloccava ogni titolo di accesso 
per qualsiasi mansione pub-
blica o privata: la strada del 
bracciante giornaliero, per lui, 
era ormai segnata. E non ci 
furono cambiamenti di sorta 
lungo il suo percorso lavorati-
vo. Né ebbe modo di avviarsi 
a un praticantato artigianale 
di qualsiasi genere. Aveva 
tentato la strada dell’edilizia, 
ma dovette arrendersi alle 
sue inabilità sensoriali di uo-
mo dedito al vino, per evitare 
disagi o infortuni di qualsiasi 
tipo sui cantieri; ma anche gli 
impresari edili la pensavano 
allo stesso modo; e, pertanto, 
riceveva dei dinieghi ogni 
qualvolta domandava di esse-
re accettato come apprendi-
sta manovale o muratore in 
qualche impresa dentro o fuo-
ri il paese. 

 
Ecco perché continuò a se-

guire la squadra dei braccian-
ti, sfidando intemperie atmo-
sferiche e lavoro sottopagato, 
con qualche integrazione di 
disoccupazione statale quan-
do la parte contributiva del 
datore di lavoro era in regola; 
diversamente doveva accon-
tentarsi delle quote spesso 
irrisorie che facevano degli 
operai nelle campagne una 
merce di scambio tra proprie-
tari terrieri e nuclei braccian-
tili raccogliticci, senza punti di 

riferimenti normativi e con 
una penuria che li angariava 
indomita, in mano a mediato-
ri levantini non tanto affidabi-
li, che contrattavano diretta-
mente con il padrone diritti e 
doveri estremamente sog-
gettivi, senza riferimento a 
leggi o statuti, in cui la preva-
lenza di malessere e sfrutta-
mento faceva emergere a 
chiare lettera una evidente 
disistima verso i lavoratori, 
nell’intento di conservare po-
tere e privilegi classisti, a sca-
pito dei più deboli che corri-
spondevano ai più poveri e 
reietti sociali. Per questo era 
facile un po’, come si è ricor-
dato, per usanza, un po’ per 
frustrazione morale e ri-
strettezze economiche, al ri-
torno dai campi andare a con-
cludere la serata e ritemprare 
le forze infiacchite con qual-
che sorsata di vino nelle oste-
rie del paese: unico ritrovo 
per cercare un diversivo, sen-
za accorgersi che il più delle 
volte significava uscirne brilli 
e malfermi nel passo, illusi di 
essere lucidi e razionali, pro-
curando, invece, fastidi ripeti-
tivi a mogli e madri che dove-
vano sorbirsi quotidianamen-
te violenti improperi, frutto 
più dell’alcol che di una co-
scienziosa argomentazione di 
fatti e situazioni travisati 
dall’allucinazione calorica dei 
gradi alcolici. 

 
Questo andamento instabile 

e ripetitivo in un grigiore esi-
stenziale senza sussulti, ac-
compagnò Cosimo fin oltre i 
venti anni con la costante mo-
notonia tra bicchierate al bar 
o in osteria e le esperienze fa-
ticose nelle campagne con 
l’alternarsi di giornate lavora-
tive ed altre in attesa di una 
chiamata per il raduno mattu-
tino in piazza con in  mano la 
zappetta o il coltello a doppia 
lama per il taglio della verdu-
ra. Ma il desiderio recondito 
di poter incontrare qualche 
nubile volenterosa di maritar-
si e sensibile alle sue paturnie 
cresceva insieme all’età, con 
la speranza che venissero 
attutite dal buon senso della 
donna moglie che con i suoi 
accorgimenti minuziosi sradi-
casse quel senso innato di sfi-
ducia e isolamento che lo co-
stringevano a percepirsi un 
diverso in mezzo ai suoi simili. 
Egli si sentiva sospinto da 
un’ansia vibrante che scuote-
va il torpore di una decisione 
troppo attendista rispetto alle 
sue capacità di districarsi nel 
groviglio delle sensazioni fem-
minili sforzandosi di escogita-
re un contesto di incontri 
complici e intriganti che faces-
sero scoccare anche in lui la 
scintilla dell’amore tanto ago-
gnato ma mai provato e con-
diviso. 

Persino la madre nutriva gli 
stessi sentimenti del figlio  e 

spesso si ingegnava pronuba 
delle attese consolatorie di 
Cosimo, investigando nel giro 
delle comari o di semplici co-
noscenze se avessero infor-
mazioni su signorine da pro-
mettere al suo figlio ramingo 
per le strade del paese in 
compagnia di qualche amico 
disperato di affetto come lui. 
La donna caparbiamente non 
si arrese e riuscì con tutte le 
forze della volontà e della ra-
gione a scovare una ragazza 
timida e introversa come Co-
simo, ma sincera e leale, 
dall’aspetto dignitoso, di chi 
sa preservarsi dalle manie 
istintive di tante belle fanciul-
le di concedersi al primo co-
nosciuto che tende a un supe-
ramento veloce e sbrigativo di 
un certo pudore inibitorio. 

 
E così comparve nella vita 

privata del giovane Michelina, 
persona quasi coetanea del 
suo fresco spasimante, orfana 
di padre dall’adolescenza, che 
lavorava come badante pres-
so una coppia di anziani arzilli 
nel tono di voce ma bisognosi 
di assistenza di ogni genere. 
La giovane era matura nei 
sentimenti e ponderata nei 
comportamenti. A differenza 
del suo promesso era riuscita, 
frequentando la scuola serale, 
ad ottenere il diploma di li-
cenza media con le stesse 
prerogative di attese e spe-
ranze che lui aveva covato 
inutilmente arrendendosi a 
qualsiasi iniziativa da portare 
a buon fine. 

 
Nel breve giro di qualche 

settimana, fu ufficializzato il 
fidanzamento tra la famiglia 
di Cosimo e la madre della ra-
gazza: quest’ultima riuscì da 
sola ad orchestrare con i futu-
ri suoceri i preparativi asse-
condata da entrambi nell’or-
ganizzazione di scelta di arre-
do, pigione e festa nuziale. 
Presero in affitto una casa pic-
cola ma confortevole per le 
loro esigenze, con servizi es-
senziali, nelle vicinanze della 
fidanzata, che doveva accudi-
re pure la madre vedova e an-
ziana, oltre all’assistenza gior-
naliera agli altri due vec-
chietti, che le garantivano una 
paga sufficiente a soddisfare 
alle proprie esigenze e biso-
gni, senza intaccare per nulla 
la pensione materna e senza 
scialare nelle varie faccende 
personali e domestiche. Mi-
chelina era insomma una di 
quelle che viene obiettiva-
mente riconosciuta come bra-
va massaia. E lo era di certo: a 
differenza del buon braccian-
te sapeva far di conti ed espri-
mersi con un linguaggio 
asciutto e ponderato, che ten-
deva all’essenziale, senza per-
dersi in discussioni futili e in-
comprensibili.  

 
continua 


