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LUCERA BAROCCA 2016
Lucera. Si è svolta dal 18 al
26 novembre scorso, all’insegna
della
riflessione
“conoscere il passato serve a
costruire il futuro”, la sesta
edizione del ciclo di incontri
"Lucera Barocca. Itinerari artistici in Capitanata" organizzata dal Club per l’UNESCO di
Lucera. Tre gli appuntamenti
che hanno caratterizzato il
tradizionale momento di conoscenza e comprensione del
linguaggio artistico barocco,
svoltosi quest’anno al Circolo
Unione e nella chiesa di San
Domenico della città sveva.
Il 18 novembre l'architetto
Cinzia Nardelli ha aperto i lavori con una relazione sui segni distintivi dell’epoca in
esame: “La geometria delle
curve nell’architettura barocca”. Nella relazione la storica
dell’arte si è soffermata, in
particolar modo, sull’architettura del ‘600, caratterizzata da forme sinuose, modellate su quelle della natura,
che giungono quasi a plasmare uno spazio animato, illustrandone le emozioni sensoriali e l’ideale fusione tra microcosmo e macrocosmo.
La seconda serata (19 novembre) ha visto il prof. Vincenzo Rizzo, decano dei ricercatori presso l’Archivio storico del Banco di Napoli, parlare di un artista molto attivo
nelle arti figurative anche in
Capitanata: Francesco De
Mura (Napoli, 1696-1782),
definito dai suoi contemporanei «il primo dipintore oggidì
in Napoli». Il prof. Rizzo, autore, tra l’altro, di oltre cento

voci sul «Dizionario Biografico degli Italiani» della Treccani e, tra queste, della voce
dedicata a Francesco De Mura (vol. 38, anno 1990), ha
svolto una lezione su
“Francesco De Mura e i demuriani a Lucera. Fortuna di
una inconfondibile poetica
pittorica di importanza europea”.
Il 26 novembre 2016 ha
concluso la sesta edizione
della Rassegna lucerina un concerto
di
musica barocca eseguito
dal
prof. Eugenio Picozza
dal settecentesco
organo
a
canne della
cantoria lignea della
chiesa lucerina di San Domenico, con
arie di Girolamo Frescobaldi
(1583-1643), Domenico Zipoli
(1688-1728), Domenico Scarlatti (1685-1757), Arcangelo
Corelli (1653-1713) e Johann
Sebastian Bach (1685-1750.
Finalità principale di questi
incontri periodici è quella di
“educare” attraverso l’Arte,
di intensificare il dialogo tra
culture e di incrementare il
rispetto delle diversità tra i
popoli, elementi chiave all’interno della Carta delle Nazioni Unite e della Costituzione
dell’UNESCO del 1945. A tal
fine, il fenomeno “barocco” è

emblematico
di
come,
nell’ottica di una convivenza
pacifica, tutti i linguaggi artistici ed architettonici devono
godere di pari dignità culturale, poiché un’autentica cultura di pace si fonda sul rispetto non solo degli esseri
umani, ma anche di culture,
linguaggi e tradizioni artistiche diverse tra loro.
All’interno di queste conoscenze, la Capitanata – pro-

vincia i cui esiti storicoartistici passano ancora sotto
silenzio a motivo dalla grande fortuna del Romanico pugliese o del Barocco leccese –
si sta imponendo nel panorama meridionale come una
delle roccaforti della cultura
barocca. Ciò pone in una
nuova luce la civiltà della Puglia centro-settentrionale dei
secoli XVII e XVIII e apre il nostro territorio a considerazioni artistiche di ampia risonanza, tese a contribuire al risveglio e alla rivalutazione di una
forte
identità
culturale.
(M.M.)

Conclusa la manifestazione “Tutte
le strade portano a Roma”
Roma. Con la chiusura della
Porta Santa, gesto che conclude il Giubileo straordinario
della Misericordia, termina
anche la prima edizione
dell'evento All Routes Lead to
Rome - Tutti gli Itinerari portano a Roma: gran finale al
Pantheon, con bagno di folla
per il Festival delle Basiliche
del Celio, organizzato dalla
Cappella Musicale di San Clemente in Roma e - contem-

poraneamente - nella Casa
Cava di Matera, dove si sono
conclusi i lavori del convegno
su "Itinerari Accessibili, Interculturali e Interreligiosi".
Sono stati dieci giorni importanti, dall'11 al 20 novembre, nei quali il tempo delle
parole è stato scandito da numerose circostanze di assoluto rilievo. Come l'approvazione del disegno di legge che
istituisce il "sistema dei cam-

mini" della Regione Lazio,
presentato dal consigliere Eugenio Patané. Come l'istituzione del “Cantiere per l’innalzamento della qualità dei
progetti culturali lungo l'Appia antica” da parte di Federculture, presentato da Claudio Bocci. Come la soddisfazione della direttrice del Museo Nazionale Romano, Rita
Paris, per la presenza di un
grande pubblico nelle sale di

Il Club per l'UNESCO e il Circolo
Unione di Lucera celebrano la
Giornata mondiale dei Diritti
dell'uomo 2016
Il 10 dicembre ricorre l'anniversario della proclamazione da parte dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite
della Dichiarazione universale dei diritti umani. La dichiarazione, firmata a Parigi nel il
10.12.1948, sancisce, come
si legge nel primo articolo
del testo, che "tutti gli esseri
umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli
uni verso gli altri in spirito di
fratellanza". La Giornata è
uno degli eventi di punta nel
calendario delle Nazioni Unite ed è onorata in tutto il
mondo con conferenze, mostre, concerti ed altri eventi
culturali riguardanti l'argomento dei diritti umani. Inoltre, in questa giornata vengono tradizionalmente attribuiti i due più importanti riconoscimenti in materia: a
New York viene assegnato il
premio quinquennale delle
Nazioni Unite per i diritti
umani e ad Oslo, il premio
Nobel per la pace.
Nell'ambito della Giornata
mondiale dei diritti dell'uomo, sabato 10 dicembre
2016, alle ore 18.30, il Club
per l'UNESCO di Lucera organizza al Circolo Unione un
convegno dal titolo: "I diritti

dell'uomo nel mondo contemporaneo". Dopo il saluti
dei presidenti dei sue sodalizi lucerini, arch. Carmine Altobelli e on. Vincenzo Bizzarri, Relatori della serata
saranno il prof. Daniele Coduti, professore aggregato
di Diritto costituzionale all'Università di Foggia, che
affronterà il tema: "I diritti
dell'uomo, nozione ed evoluzione" e la prof.ssa Francesca Rosa, professore associato di Diritto pubblico comparato all'Università di Foggia, che esporrà l'argomento:
"Il sistema multilivello dei diritti dell'uomo".
Nonostante i richiami di organizzazioni e agenzie internazionali, oggi più che mai i
diritti umani sono disattesi in
molti paesi in balia di conflitti
e crisi umanitarie. In diversi
altri stati, inoltre, è ancora
ammessa e praticata impunemente la pena di morte. E
non serve andare tanto lontano dalle nostre città, visto
che anche in Italia ampie fasce di popolazione corrono il
rischio di violazioni dei diritti.
Da qui l'esortazione, anche
attraverso queste celebrazioni, a dare corso a una reale
politica dell'accoglienza che
faccia cessare le immani tragedie in atto.

Rettifica
Lucera. ho letto l’articolo di Matteo Mantuano
sull’ultimo numero di Meridiano 16, relativo alla
classifica dei Licei della provincia formulata dalla
fondazione Agnelli e devo rettificare qualche dato: il nostro glorioso Liceo Classico risulta essere
IL PRIMO della provincia fra i Licei Classici (su 11
Licei), mentre la sezione Scientifica risulta essere
la settima (su 17 scientifici) nella provincia; il Liceo delle Scienze Umane è al quinto posto (su 10)
e il Liceo Linguistico è al settimo posto (su 7). Almeno per quanto riguarda il Classico c’è da esserne orgogliosi!
Raffaele De Vivo
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Palazzo Massimo e la ricchezza dei contenuti che
hanno teso a valorizzare il
Parco archeologico dell'Appia, ma anche beni straordinari quali i "Bicchieri di Vicarello", datati I secolo d.C. e
ancora poco conosciuti nonostante rappresentino il
primo GPS della storia, portando inciso sulla parte
esterna l'itinerario via terra
da Gades (Cadice) a Roma
(Itinerarium gaditanum), con
l'indicazione della varie stazioni intermedie (mansiones)
e le relative distanze. Come
la presentazione della proposta di designare il 2018 come "Anno europeo del Patrimonio culturale", con l'intervento della presidente della
Commissione Cultura del
Parlamento Europeo, on. Silvia Costa. Ha riscosso grande
interesse anche la presentazione dei progetti di turismo
lento della Regione Puglia,
presente con l'assessore regionale all'Industria Turistica
e Culturale, Loredana Capone, e il direttore Aldo Patruno. Così come il "Cammino
degli Emigranti" e la giornata
indetta da Federcultura/
Confcoope rative per illustrare le migliori prassi nazionali
della cooperazione nella costruzione delle "comunità
ospitali" lungo i cammini di
lungo percorso. Negli incontri si è dibattuto - con il coordinamento di Mimmo Bracciodieta, Giovanni Pattoneri
di Cammini d'Europa e Simone Bozzato per Società Geografica Italiana - di implementazione, riconoscimento,
gestione, manutenzione, valorizzazione e promozione

degli itinerari culturali che
attraversano il Bel Paese e
che - insieme alle ciclovie europee, nella visione promossa da Gaia Ferrara - rappresentano un asset ormai imprescindibile per la narrazione culturale e turistica, ma
anche per la gestione degli
immensi patrimoni materiali
e immateriali che si incontrano. Le sessioni convegnistiche, con oltre cento giornalisti accreditati, si sono concluse con l'intervento di Paolo Piacentini, consigliere del
ministro Dario Franceschini e
la
presentazione
della
"Board nazionale degli itinerari, delle rotte, dei cammini
e delle ciclovie", partecipata
da 41 itinerari aderenti, presieduta da Massimo Andreoli
e coordinata da Federico
Massimo Ceschin, ideatore
della manifestazione "All
Routes Lead to Rome - Tutti
gli Itinerari portano a Roma".
"Siamo estremamente soddisfatti di questa edizione
zero" - ha concluso Ceschin "che lancia sfide importanti
come l'anno mondiale del
turismo sostenibile del 2017,
l'anno europeo del patrimonio culturale del 2018, Matera città europea della cultura
nel 2019 e gli stati generali
del turismo di Dubai nel
2020, appuntamento al quale intendiamo arrivare con la
presentazione di un grande
prodotto culturale nazionale
che alimenti i flussi turistici
verso le aree interne del
Paese, lungo antiche vie di
storia, di cultura e di pellegrinaggio, contribuendo a
realizzare una diffusa economia della belle

Seconda edizione della rassegna sul
cinema documentario a Foggia
Al via da martedì 6 dicembre al Cineporto di Foggia la
seconda
edizione
di
“Realtà.doc”, rassegna a ingresso libero sul cinema documentario finanziata da
Apulia Film Commission al fine di promuovere iniziative

per la diffusione della cultura
cinematografica. La rassegna,
che conferma la direzione artistica di Annalisa Mentana e
del regista Luciano Toriello, è
un’occasione di dibattito
sull’evoluzione del genere
documentario attraverso incontri con registi e autori sulle nuove possibili frontiere
del racconto e della rappresentazione della realtà attraverso il grande schermo. La
rassegna prevede giornate
ricche di ospiti, proiezioni e
focus, con un duplice appuntamento: pomeridiano e serale. A partire dalle 18 e per
ogni appuntamento, i docenti

dell'Università degli Studi di
Foggia, con la quale si è attivata un’azione sinergica, terranno una masterclass di approfondimento a partire dagli
spunti tematici o narrativi
offerti dal film in cartellone.
In orario serale, invece, si
procederà alle proiezioni dei documentari
in rassegna e si concederà maggiore spazio
alle questioni più
strettamente
legate
agli aspetti artistici e
produttivi dei film. In
sala sarà presente il
regista con il quale il
pubblico potrà avere
un confronto-dibattito
prima e dopo la proiezione. Il primo appuntamento
con
"Realtà.doc" si è svolto
martedì 6 dicembre. A
partire dalle 18 nella
sala proiezioni del Cineporto
di Foggia, il Prof. Giovanni Cipriani, ordinario di Lingua e
Letteratura Latina presso la
Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Foggia, ha
tenuto una lectio dal titolo
“Quando la storia si fa elegia
e poi tragedia. La regina Sofonisba da Livio a Giovanni Pastrone e Gabriele D’Annunzio”, un focus sul rapporto tra
Storia, classici della letteratura e la loro trasposizione cinematografica. Alle 20.30, la
proiezione di “Revelstoke Un bacio nel vento” del regista Nicola Moruzzi, presente
in sala. Il film, prodotto dalla

Premio per il migliore insegnante
Roma. Italian Teacher Prize,
com’è noto, è il Premio Nazionale Italiano, gemellato con il Global Teacher Prize la cui finalità è
di individuare l’insegnante migliore capace di trasmettere il
sapere e la passione per lo studio ai suoi studenti in maniera
innovativa, a dispetto delle difficoltà e della scarsità di mezzi. Il
Premio nazionale è volto a valorizzare il ruolo strategico che i
docenti rivestono nella vita dei
giovani, cittadini del futuro. Il
Premio è ormai in fase avanzato,
in quanto sono state già presentate e vagliate le circa 11.000
candidature e auto candidature.
Secondo
quando
indicato
dall’apposita nota ministeriale,
infatti, una prima selezione è
stata effettuata in base alle domande poste nella scheda di
adesione che i docenti, auto
candidati o indicati da terzi, hanno compilato inviato. Tramite
questa prima selezione, sono
stati individuati 50 finalisti, tra i
quali verranno poi selezionati da
una Giuria Nazionale i 5 docenti
che saranno premiati.

Questo l’elenco dei finalisti: Anna Alemanno Istituto
Superiore (St.) Amedeo Voltejo Obici – Oderzo, Daniela
Ambrosi Liceo Scientifico G.
Galilei – Perugia, Roberto An-

tiga I.C. n. 6 - La Spezia, Dianora Bardi Liceo Scientifico
Filippo Lussana – Bergamo,
Annamaria Berenzi I.I.S. Castelli – Brescia, Elia Bombardelli Arcivescovile Dame Inglesi – Rovereto, Serafino Caloi IC Tregnago Badia Calavena – Tregnano, Riccardo Canesi I.I.S. D. Zaccagna – Carrara, Gaia Capecchi Scuola
Secondaria I grado F. M. Zanotti – Bologna, Lorella Carimali Liceo Scientifico Vittorio
Veneto – Milano, Rossana
Cavaliere I.S.I.S. Gramsci Keynes – Prato, Teresa Cecchi
I.T.I.S. G. e M. Montani – Fermo, Luca Chiesi I.I.S. Silvio
D'Arzo - Montecchio Emilia,
Paolo Cutini Convitto Nazionale Regina Elena – Anagni,
Alessandra D'Epiro IPSSEOA
Marco Gavio Apicio – Anzio,
Daniela Di Donato I.C. Parco
della Vittoria – Roma, Anna
Rita Di Paolo I.C. Tivoli IV Vincenzo Pacifici – Lanciano,
Gianluca Farusi I.T.I.S. G. Galilei – Avenza, Daniela Ferrarello IPSSAR Karol Wojtyla –
Catania, Lara Ferrari I.C. Polo
2 – Veglie, Marco Ferrari Liceo M. Malpighi – Bologna,

Damiano Folli S. M. S. T.
Franchini - Sant'Arcangelo di
Romagna, Consolata Maria
Franco Istituto Penale Minorile – Nisida, Alessandra Frigerio Liceo Classico G. Carducci – Milano, Antonio Fundarò I.C. Carini Guttuso Villagrazia Guttuso – Carini, Massimo Gallorini I.T.I.S. G. Galilei – Arezzo, Federica Garzetti
Collegio Arcivescovile Celestino Endrici – Trento, Dario
Gasparo I.C. Valmaura – Trieste, Laura Giovanna Giovine
Liceo Scientifico Leonardo Da
Vinci - Reggio Calabria, Sabrina Innocenti Liceo Ginnasio
Statale Umberto I – Napoli,
Daniele Manni I.I.S.S. GalileiCosta – Lecce, Elisa Mariottini I.I.S. Campus dei Licei M.
Ramadù – Cisterna, Paola
Massalin I.C. Calamandrei –
Firenze, Giuseppe Paschetto
I.C. - Valle Mosso, Anna Pascucci Liceo Scientifico G. Salvemini – Sorrento, Maria
Stella Perrone I.I.S. A. Castigliano – Asti, Armando Persico I.T.C. San Paolo - San Paolo d'Argon, Francesco Pugliese Liceo F. Filzi – Rovereto,
Amelia Ravallese Liceo E. Pe-

stalozzi - San Severo, Andrea
Rosati I.I.S. "Virginio Bonifazi" - Civitanova Marche, Maria Lina Saba I.T.C.G. E. Fermi
– Pontedera, Lucia Santarsiero I.I.S. G. Gasparini – Melfi,
Flavio Scaglione IPSSAR Sonzogni – Nembro, Remo Scavello I.T.I. A. Monaco – Cosenza, Antonio Silvagni I.I.S.
Leonardo Da Vinci – Arzignano, Paola Spinelli I.C. Sinopoli
Ferrini – Roma, Francesco
Paolo Tanzj, I.S.I.S. G. N. D'Agnillo – Agnone, Mariangela
S. Testa Liceo Scientifico G.
Galilei – Catania, David Toro
Liceo Scientifico Severi – Frosinone, Domenico Villani I.I.S.
A. Sacco - Sant'Arsenio. Al
primo classificato, ossia al
miglior docente italiano, verrà assegnato un premio di
50.000 euro, destinato alla
scuola in cui opera per la
realizzazione di attività e progetti promossi e coordinati
dagli insegnanti premiati. Agli
altri quattro docenti finalisti
andrà un premio di 30.000
euro ciascuno, anch’esso destinato alla scuola in cui operano per le finalità suddette.

Schicchera Production, nella
cinquina dell’ultimo David di
Donatello nonché finalista del
prestigioso Premio Solinas, è
un “on the road utopico”, come lo ha definito l'autore. Si
tratta del racconto del viaggio che lo stesso regista ha
compiuto - partendo dal Veneto alla volta di Revelstoke,
in Canada - per poter ricostruire gli ultimi giorni di vita
del suo bisnonno Angelo, uno
dei tanti operai impiegati nella costruzione di quello che
sarebbe stato il tunnel ferroviario più lungo del Nord
America. A fare da unica guida per questo viaggio, le
lettere che Angelo aveva
scritto alla sua amata Anna,
bisnonna del regista. A seguire la proiezione, Nicola Moruzzi ha conversato con Maria Del Vecchio, presidente
dell'Associazione Mediterraneo è Cultura", e Luciano Toriello, condirettore artistico
della rassegna. Il secondo e
imperdibile appuntamento
con "Realtà.doc", martedì 20
dicembre, è con la regista Federica Di Giacomo e il suo documentario “Libera mi”, premiato come Miglior film per
la sezione “Orizzonti” della
73ª Mostra del Cinema di Venezia. “Realtà.doc” è una rassegna finanziata da Apulia
Film Commission, nell’ambito
del progetto Cineporti di Puglia a valere su risorse del
POR Puglia FESR 2014-2020
Obiettivo tematico 6”.

Laurea
Il 18 novembre 2016
si è brillantemente
laureata in “Lingue, civiltà e Scienza del Linguaggio” la dottoressa
Rossoni Melanie presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Alla
neo dottoressa gli auguri dei nonni Umberto De Marco e Anna
Saturnino, dei genitori
e parenti tutti.
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A Roma il Villaggio dei Popoli
Il mese di dicembre, ogni
parte del mondo ospita una
festività con proprie caratteristiche e rituali. Dalla Cina
all’Arabia al Sudamerica per
non parlare dell’Europa, dove
ogni paese ha proprie estetiche e credenze. Per festeggiare un mese speciale, valorizzando l’artigianato e il cibo, dall’8 dicembre 2016
all’8 gennaio 2017, le ex caserme Guido Reni di proprietà del Gruppo Cassa depositi
e prestiti, (oggi Guido Reni
District grazie a un ambizioso
lavoro di riuso nato dalla collaborazione tra il Gruppo
Cassa depositi e prestiti e Ninetynine) situate in
uno dei punti più frequentati
e nevralgici di Roma, di fronte al Maxxi, luogo di incontro
per famiglie e giovani, ospiterà il primo Villaggio dei Popoli: un polo unico dove con
truck food, stand espositivi,
eventi, aree bambini e presentazioni, sarà possibile fare “il giro del mondo”, grazie
a un originale gran bazar internazionale dove acquistare
prodotti espressione della
cultura dei vari popoli, provare nuove esperienze personali e culturali o trovare nuove
idee per regali particolari. Tra
lo show immersivo The Adventures of Alice e Romarket,
il mercatino di Natale di Guido Reni District, il Villaggio
dei Popoli diventa il luogo
d’incontro situato proprio
all’ingresso delle ex Caserme, dove sarà possibile vivere le comunità, le culture e le

arti, con stand di artigianato
etnico provenienti da ogni
parte d’Italia e del mondo e
food truck con particolare
attenzione ai prodotti italiani
e tradizionali, locali e a Km
zero, con un occhio alle nuove tendenze in materia di cibo, tra produttori Veg e Bio,
vini naturali e birra artigiana-

tipici delle regioni italiane.Un
giro del mondo a portata di
bocca, unito a una fitta programmazione di eventi, per
adulti, giovani, famiglie e
bambini, in cui ogni comunità culturale presenterà esibizioni e artisti provenienti da
tutte le parti del mondo,
tutto all’interno del Guido

le.Tutto per una festa dei popoli e delle comunità che per
l’occasione (per la prima volta) vivranno insieme un mese di festa all’insegna delle
tradizioni culinarie e artigianali, per raccontare ognuno
la sua storia e le sue usanze,
i suoi riti e le sue celebrazioni
attraverso produzioni locali
appositamente
selezionate.Dall’Africa, alla Cina, dal
Piemonte, alla Sicilia, tutti
insieme per un mercato di
Natale inedito: un mix di
odori e sapori per trasportare
il visitatore in pochi metri dai
luoghi più esotici del globo,
passando alle affascinanti cucine europee, fino ai sapori

Reni District. Guido Reni District sorge in un'area centralissima di Roma, il Flaminio,
quartiere residenziale appartenente al quadrante nord
della città e caratterizzato da
immobili signorili anche ad
uso ufficio e attività commerciali. Situata nell'omonima via
la location si accompagna
geograficamente ad attrazioni quali l’Auditorium Parco
della Musica, il Foro Italico, il
Ponte della Musica e
il PalaTiziano. Sorge proprio
di fronte al Maxxi di Zaha Hadid, museo che negli ultimi
anni è stato artefice di una
profonda trasformazione e
valorizzazione della zona.

CGIL, CISL e UIL di Foggia mobilitate a sostegno della vertenza regionale sulla sanità
Foggia. “

informare i lavoratori delle moti- dinario di assunzione di persona-

Un’offerta sanitaria che metta vazioni della protesta, e che cul- le sanitario per far fronte ai 5000
realmente al centro la salute dei mineranno in presidi sindacali posti vacanti; abbatta le liste di
pugliesi, che sia in grado di ascol- davanti alla sede dell’Asl di Fog- attesa con progetti finalizzati e
tare le esigenze delle Comunità gia e nei pressi degli Ospedali del verificabili; acceleri le procedure

locali e valorizzare le professio- territorio provinciale nella matti- sulla centrale unica degli acquinalità presenti nel servizio sani- nata del 6 dicembre.
tario regionale”. Con questo

sti; ridisegni la sanità privata, ab-

“Emiliano, occupati della salu- batta la mobilità passiva elevan-

obiettivo, nelle prossime setti- te dei pugliesi”, è l’appello delle do i punti di eccellenza”.
mane CGIL, CISL e UIL territoriali Organizzazioni Sindacali Confedi Foggia saranno mobilitate sul derali al Governatore della Pu-

Nell’ambito della mobilitazione

territorio di Capitanata, nell’am- glia. In particolare, CGIL, CISL e sindacale, CGIL, CISL e UIL di Fog-

bito della campagna di sensibiliz- UIL chiedono un’offerta sanitaria gia parteciperanno, con una folta
zazione avviata dalla segreterie che: riqualifichi la spesa di beni e rappresentanza, proveniente da
regionali di CGIL, CISL e UIL di servizi, combattendo sprechi e tutti i Comuni della Capitanata,
Puglia. Le segreterie territoriali ruberie; riequilibri su base terri- alla manifestazione regionale,
confederali di Foggia, nel corso toriale il numero dei posti letto che si terrà il 13 dicembre a Bari,
di una riunione congiunta dei se- della rete ospedaliera; riorganizzi a sostegno della “vertenza sanigretari generali, Maurizio Carme- e rifondi la Medicina Territoriale, tà” per cambiare il piano di rior-

no, Emilio Di Conza, Gianni Ric- riconvertendo contestualmente dino approvato dalla Regione
ci, hanno definito una serie di gli Ospedali Chiusi e da chiudere Puglia. La manifestazione si terrà
iniziative che si svolgeranno nei in Presidi Territoriali di Assisten- nel capoluogo di Regione con un
luoghi di lavoro interessati, per za; preveda un intervento straor- presidio, a partire dalle ore 9,30
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I vincitori del Foggia
Film Festival
Si è conclusa con una partecipatissima ultima serata la VI
edizione del Foggia Film Festival. A premiare i vincitori sul
palco dell'Auditorium Santa Chiara il presidente di giuria Michele Placido. Il grande regista italiano ha infatti incontrato
ieri il pubblico foggiano in un dialogo sulla sua vita, la sua
carriera e il suo amore per la nostra terra. I vincitori del
Foggia Film Festival, votati dalla giuria di qualità e dalla giuria popolare, sono stati sei tra premi, menzioni di merito e
premio speciale. Vincitore per la sezione lungometraggi “I
toni dell'amore” di Ira Sachs. Miglior documentario: "SULLE
TRACCE DEL POPOLO ARMENO”, regia di Giancarlo Cappellaro; miglior cortometraggio: “IL POTERE DELL'ORO ROSSO”,
regia di Davide Minnella. Di seguito tutti i premiati.
SEZIONE LUNGOMETRAGGI MIGLIOR OPERA: “I TONI
DELL’AMORE”-Love is strange, regia di Ira Sachs Motivazione: Opera di pregevole delicatezza e rara sensibilità, che interroga lo spettatore su argomenti riguardanti la vita e l’amore di coppia, senza distinzione di genere. Un esempio di
scrittura e di regia mai sopra le righe che consentono ai due
protagonisti, qui in stato di grazia, di offrirci uno struggente
sguardo di amore al maschile, permeato di sentimenti profondi, pur nell’inatteso disagio esistenziale al quale vengono
condannati, rei di aver voluto soltanto ufficializzare il loro
legame agli occhi del mondo. Un film contro l’omofobia che
si fa denuncia ma anche modello di educazione sentimentale. SEZIONE DOCUMENTARI: MIGLIOR OPERA: “SULLE
TRACCE DEL POPOLO ARMENO”, regia di Giancarlo Cappellaro Motivazione: Per aver raccontato la storia millenaria e
gloriosa, ma ancora sconosciuta, di un popolo e della diaspora delle sue genti. Per aver raccontato nel centesimo anniversario la storia di un genocidio ancora oggi negato dai
carnefici. Per aver acceso i riflettori sui genocidi che ancora
oggi si compiono, a pochi passi dalle nostre coste. MENZIONE DI MERITO: “A.A. PROFESSIONE ATTRICE”, regia di Rocco
Talucci Motivazione: Perché Adriana Asti raccontando la sua
straordinaria carriera dipinge il quadro di cinquant'anni di
cultura italiana. Non solo cinema e teatro, ma anche letteratura e arti figurative, raccontando episodi e aneddoti personali che gettano nuova luce sui giganti della cultura italiana
del Novecento.
SEZIONE CORTOMETRAGGI: MIGLIOR CORTOMETRAGGIO:
“IL POTERE DELL'ORO ROSSO”, regia di Davide Minnella Motivazione: per l’accuratezza dell’opera che, con una sceneggiatura articolata e una fotografia raffinata, affronta il tema
del razzismo, della diffidenza e dei pregiudizi attraverso
l’efficacia del linguaggio della commedia, facendo agognare
dialoghi tra culture diverse e auspicare l’integrazione degli
immigrati. MENZIONE DI MERITO: “UN’ANOMALA FAMIGLIARITÀ”, regia di Annamaria Dicesare e Paolo Pessot Motivazione: Per l'originalità dell'opera che getta uno sguardo
sul mondo maschile-femminile creando un inconsueto percorso emotivo e un forte senso di familiarità.
PREMIO SPECIALE FFF 2016:
INTERNATIONAL DOCUMENTARY: “TIDES” (Maree), regia di
Alessandro Negrini. Motivazione: Perché un progetto internazionale ha saputo raccontare con delicatezza la profonda
divisione del popolo irlandese, affidando il racconto ad un
testimone obiettivo ma partecipe: il fiume.

50 anni di matrimonio
Treviso. Il 27 novembre i coniugi lucerini Umberto De Marco e Anna Saturnino (nella foto) hanno
celebrato il loro cinquantesimo anniversario di
matrimonio. A coronare la loro gioia, anche se
lontano da Lucera, c’erano proprio tutti: i figli Rino, Annamaria, Elena e Marco con nove nipoti e
due pronipoti, che gridano “Auguri ai nonni”!.
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Un castello da salvare
SAN MARCO LA CATOLA “Nel Subappennino nord c’è
un castello da salvare”: questo l’appello a Comune e Regione lanciato da Vittorio Simonelli, Il maniero è quello di
San Marco La Catola, accogliente cittadina dei Monti
dauni al confine con il Molise.
Simonelli, storico e studioso
locale, nonché instancabile
promotore di iniziative in difesa del patrimonio storicoculturale del paese, in una
lettera-appello scrive. “E’ necessario un intervento mirato
che possa contribuire a ristrutturare il castello. Solo così esso potrà diventare un polo di attrazione turistica, un
centro culturale per convegni
e biblioteca, nonchè meta di
visitatori, classi studentesche
e concerti di richiamo internazionale. In esso potrebbero
rifiorire le botteghe artigianali
dei vecchi mestieri e degli arnesi di un tempo di cui San
Marco è ricco e allogarvi un
museo della civiltà contadina
per far fare ai giovani un salto
nella storia del passato quando i feudatari del tempo
schiacciavano sotto la loro
potenza la massa dei contadini”. Oggi il restauro di questo
che un tempo fu il più importante fortilizio della zona consentirebbe di far rifiorire il tu-

rismo, con l’esteso bosco di
San Cristoforo, le Serre, monte Sambuco, l’abbazia della
Madonna di Giosafat del convento dei cappuccini dove
soggiornò Padre Pio da ottobre 1905 ad aprile 1906 e da
aprile a maggio 1918, nonché
l’arte e la gastronomia culinaria e le acque sorgenti del ter-

sicurezza e rifunzionalizzazione dell’immobile attingendo
ai bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei”.
Il castello di San Marco La Catola fu edificato tra la fine del
15° e l’inizio del 16° secolo ed
ebbe tra i proprietari le famiglie Pignatelli e Castani D’Aragona. Un appello, quello di

ritorio come quella di Sormarino”.
“Proprio per accelerare il
recupero e la fruizione del castello – evidenzia il sindaco
Paolo De Martinis – nel mese
di luglio il consiglio comunale
ha approvato una delibera
con la quale il comune ha acquisito dalla proprietà privata
il maniero in comodato d’uso
per 20 anni, il che ci consentirà di procedere all’elaborazione del progetto di messa in

Simonelli, rivolto non solo a
Regione e Comune, ma anche
alle associazioni culturali locali, “perché la sua ristrutturazione e fruizione potrebbero dare lavoro ai giovani del
posto frenando il fenomeno
dello spopolamento, nonchè
far rinascere turisticamente il
paese, che conserva ancora
intatte le impronte caratteristiche delle sue costruzioni,
piazze e viuzze pittoresche”.
Dino De Cesare

I migliori e i peggiori turisti del
mondo
Stabilire chi siano i migliori e i
peggiori turisti del mondo non è
facile. Si fanno spesso dei sondaggi, ma i risultati cambiano molto a seconda dei criteri che si utilizzano e le risposte possono risultare molto differenti, perché
quello che è considerato positivo
o negativo è sempre molto soggettivo.
Il motore di ricerca www.jetcost.it,
oltre a selezionare i migliori voli e
gli hotel più economici in tutto il
mondo, realizza spesso dei sondaggi sui suoi utenti e, di recente,
ne ha condotto uno tra manager,
personale addetto alla reception e
dipendenti degli alberghi, sui turisti che hanno soggiornato presso
le loro strutture durante questa
estate, dandogli diversi criteri per
valutarli in base al loro comportamento e alle loro abitudini più frequenti.
Gli è stato chiesto di valutare, in
base alle nazionalità, i seguenti
fattori: l'educazione, i problemi
causati, il rumore, la pulizia e l'ordine, eventuali furti o danni nelle
stanze, i reclami, l abbigliamento,
linteresse per la lingua locale, la
gastronomia, la cultura. Ed ecco
alcuni dei risultati che rendono
migliori o peggiori i turisti provenienti da diversi paesi del mondo
in base alle loro abitudini.
IMIGLIORI:
I giapponesi. Sono in assoluto i più educati,
hanno sempre un comportamento
adeguato, sono molto ordinati,
silenziosi e di poche lamentele.
Inoltre, sono quelli che lasciano le
camere perfette, spendono molto
negli hotel e sono molto interessati
alla
cultura
locale.
Gli scandinavi. Provano a parlare la lingua locale, forse perché
quasi nessuno conosce lo svedese, il norvegese o il danese. Sono
gentili e umili, non si lamentano,
non creano problemi e non sono

rumorosi. In Italia sono molto interessati al turismo del benessere,
perché i trattamenti possono essere fino al 30% meno cari che
nei
loro
paesi
d’origine.
Gli australiani. Sono sempre
interessati ad assaggiare la cucina locale e solitamente ne restano soddisfatti. Con il loro carattere
e la loro origine multiculturale sono turisti facilmente adattabili alle
abitudini di ogni paese. Sono molto tranquilli, educati e puliti.
I canadesi. Sono molto apprezzati per la loro educazione, pulizia e
modo di essere, sono tranquilli,
hanno generalmente poche lamentele e spesso lasciano grandi
mance. Sono molto interessati
alla
cultura
locale.
I tedeschi. Sono considerati turisti abbastanza cortesi e poco
inclini a causare problemi, ovunque vadano, (eccetto quando esagerano con le birre, un motivo che
gli potrebbe far perdere punti nella lista dei migliori viaggiatori). Sono anche molto fedeli, se si trovano bene in un posto, ci si affezionano e quasi sicuramente tornano
avisitarlo.
I PEGGIORI: I britannici. Non
parlano altre lingue, solo linglese,
di solito non amano consumare
cibo e bevande locali e spesso
bevono molti alcolici. Hanno sempre lamentele, sono disordinati e
distruggono le camere. Sono anche in vetta alla classifica dei
peggio vestiti e lasciano poche
mance.
I francesi. Arroganti, avari, maleducati, rumorosi e anche un po
sporchi. Né si sforzano di parlare
un'altra lingua diversa dalla loro.
La giustificazione che danno è
che, essendo la Francia un paese
così pieno di fascino, non hanno
necessità di sforzarsi a imparare
altri idiomi perché non hanno bisogno di andare all’estero. Tutta-

via, secondo Jetcost, dimostrano
interesse per la cultura e la gastronomia
locale.
I russi. Indisciplinati, maleducati e con poco gusto nel vestire,
avari con le mance, inopportuni
davanti ai buffet (si abbuffano e a
volte emettono rumori sgradevoli
davanti a tutti)... Inoltre, si distinguono per il parlare a voce molto
alta in luoghi pubblici come bar,
ristoranti e piscine. Di positivo,
però, hanno la loro propensione a
spendere per le loro vacanze e
sono interessati alla cultura e alle
offerte benessere dei luoghi che
visitano. La maggior parte di loro,
quando viene in Italia, ama le città
darte, i musei, si dedica allo shopping
o
va
alle
terme.
I cinesi. Hanno un comportamento anomalo (basta pensare
che un cartello vicino al Louvre di
Parigi ricorda, solo in mandarino,
che è vietato defecare in quel posto), sputano ovunque, tendono a
saltare le code e hanno poca conoscenza delle abitudini degli altri
paesi. Ma c’è un lato positivo:
spendono tanto, e per lì82% dei
turisti cinesi lo scopo principale
del viaggio è lo shopping.
Gli americani. Sono generalmente considerati i peggiori turisti
del mondo, anche se non sono in
vetta alla classifica elaborata da
Jetcost. Sono pedanti, irrispettosi,
molto rumorosi e mal vestiti. Hanno scarso interesse per la cucina
locale, (sono soliti mangiare nelle
catene americane di ristoranti) e
non sono inclini alle visite culturali. Inoltre, confessano apertamente di portarsi via le cose dagli hotel. La cosa migliore degli americani è che sono i più generosi nelle mance, forse perché sono abituati nel loro paese, dove lasciarle
èobbligatorio.
(cs)

n. 20 dell’8.12.2016

Ricordando don Carlo
Franco di Bovino
di Natina Mascolo- Vaira
Il 21 novembre 2016, all’età
di 92 anni, è tornato alla Casa del Padre Mons. Carlo
Franco di Bovino (FG), conosciuto da tutti semplicemente quale “don Carlo”.
La cerimonia funebre si è
svolta il giorno dopo, alle ore
15:30, presso la Basilica
Cattedrale di Bovino, presieduta dall’arcivescovo mons.
Vincenzo Pelvi, metropolita
di Foggia-Bovino.
Rettore del Seminario Vescovile dal 1953 al 1963, Direttore del Collegio maschile
di Bovino stesso dal 1964 al
1983, don Carlo svolse l’incarico di docente anche
presso gli Istituti scolastici
operanti presso il Castello
Ducale dove era annesso il
Collegio femminile, del quale
fu Padre Spirituale.
Sono stati numerosi gli incarichi svolti da don Carlo, tra
cui Assistente diocesano della Gioventù Femminile di
Azione Cattolica, nonché Vicepreside della Scuola magistrale “Apostole del S. Rosario”. Fu anche Cappellano
Pontifico,
nominato
il
19.12.1976 da S. S. Papa
Paolo VI, Arciprete Parroco
della Parrocchia dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo, dopo

il 2001 svolse l’incarico di Vicario Parrocchiale, nonché
Canonico della Basilica Cattedrale di Bovino.
La spiccata sensibilità di don
Carlo e il suo infinito amore
paterno verso i suoi alunni e
collegiali, lo portò anche a
pubblicare dei libri. Nel 1987
venne alla luce la sua opera
letteraria: “La mia vita vera
… tra ragazzi veri”. I vari episodi reali, ivi riportati, descritti con tanta delicatezza
ma energia, emozionano,
commuovono il lettore che
“scopre”nuovi aspetti della
vita: una società che spesso
emargina i deboli, ma che
tuttavia ad alcuni apre la forza a operare il bene. In questa pubblicazione don Carlo
afferma tra l’altro: “Come
farò a vivere senza i miei figliuolini!...” . Un grido di do-

lore, quasi disperato, squisitamente “materno”, quello
di don Carlo, che successivamente, in un’altra pubblicazione, del 1998: “Solitudine
… popolata - Diario meditato
di un sacerdote che guarda
all’avvenire”, il grido stesso
diviene più pacato, sereno,
fortemente illuminato perché ispirato sempre e comunque dall’Amore che genera altrettanto affetto e tenerezza intorno. In questo
diario d’amore, egli sottolinea sin dall’inizio: “Il mio tesoro siete voi, cari ex alunni,
perciò il mio cuore è sempre
con voi”. E pacatamente conclude con un messaggio davvero materno: “.. È madre
questo povero prete che pochi capiscono e pochi sanno
che questi ha nel cuore l’ansia di dare a tutti un posto
nel cielo. È madre … chi
ama”.
La terza pubblicazione di
don Carlo, avvenuta dopo il
suo 50° anniversario di Sacerdozio: “Per la Tua gloria
ancora al Tuo servizio” fu
stampato nel 2005. Si tratta
di una raccolta di varie testimonianze di ex alunni e collegiali, che hanno continuato
a mantenere sempre vivo il
ricordo di questa figura paterna, umana e spirituale,
tanto da considerarsi “figliolini”, così come dall’appellativo usato amorevolmente da don
Carlo verso di loro.
E unitamente alle
varie testimonianze
raccolte ed espresse, il messaggio di
don Carlo è di rendere lode al Signore
per il dono del Sacerdozio. Una lode
estesa anche orizzontalmente, alle
creature, con l’invito di pregare e lavorare, tanto da affermare con
forza: “ … gettiamoci nel fuoco dei tempi nuovi per fare il
bene e cacciamoci in mezzo
al popolo per salvarlo”.
Sin dal giorno della sua dipartita, 21 novembre 2016,
l’eco accorata di tanti collegiali, tutti “figliolini” spirituali, è arrivata anche sui siti internet, per dare pubblica testimonianza di una presenza
così preziosa che il Signore ci
ha donato.
A Don Carlo, sia in vita che
oltre la sua vita stessa, giunge e si eleverà la voce di gratitudine di quanti hanno ricevuto da lui amore: un seme provvidenziale e proficuo, che gratuitamente porta
sempre nuovi frutti di bene e
di carità. Un seme che non
avrà mai fine.

inserto
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POVERI SENZA DIMORA
re nel caso in cui notizie di- possedevano un’occupazione
verse da quelle già note la ri- stabile con appena due o tre
L’anno successivo infatti i guardassero.
figli. Mentre erano state scalcittadini furono richiamati alzati nuclei familiari con almele urne per il rinnovo dell’am- Un fuoco ardente covava no sei figli a carico e reddito
ministrazione civica. La com- sotto la cenere: per un breve entro i limiti di povertà, come
pagine del sindaco uscente periodo non si faceva in giro stabilito dalla legge. La coperpassò all’opposizione: il nuo- più menzione delle decisioni tura elettorale si era dimovo inquilino del palazzo co- del sindaco. Cosimo e compa- strata un vero toccasana per
munale iniziò il mandato con gni si illusero che la giunta si gli interessi privati di politici e
l’intento di cancellare e supe- fosse arresa perché era im- cittadini dal carattere gagliarrare l’intero operato della possibile secondo loro rimuo- do e ardito che sanno vengiunta uscente. Cosimo e la vere un bene acquisito, in- dersi e farsi rispettare nel remoglie vivevano sogni tran- controvertibile; in realtà pri- soconto della forza che lequilli in quanto il sindaco ap- mo cittadino e amici stavano gittima i propri voti prosterpena insediato non poteva studiando tutte le mosse per nandosi al momento opporrimuovere la graduatoria già rimodulare il deliberato delle tuno dinanzi al potere costicompilata. In realtà fu pro- case popolari. E così avvenne. tuito. Fatto sta che per l’enprio lì che la giunta intese Dopo un paio di mesi dalla nesima volta la politica era
puntare subito il dito stravol- prima comunicazione Cosimo apparsa manifestamente falgendo ordine e criteri. In veri- e la moglie furono di nuovo lace, sorretta dall’invalsa tratà c’erano state delle pro- convocati direttamente dal cotanza delle sue ambiguità
messe sottobanco durante la sindaco nel suo ufficio. Que- di fondo da cui non riesce
campagna elettorale ad alcu- st’ultimo, simulando con ipo- ovunque a smarcarsi, alimenne famiglie che sostenevano crita solidarietà e compren- tando una guerra tra poveri
l’elezione dell’altra formazio- sione la considerazione del di vincitori contro vinti e vicene politica con voto di scam- caso in questione, alla pre- versa. In questo frastuono di
bio. Ed ora che la vittoria ave- senza di due assessori, del se- finte polemiche di intrighi e
va arriso ai suddetti partiti oc- gretario e del responsabile sovvertimento dell’ordine lecorreva mettere mano con tecnico del Comune, riferì ai gale c’era chi ci sguazzava in
l’arbitrio dei poteri conferiti a due coniugi che la compila- rampogne formando capanscalzare i vecchi aspiranti con zione della graduatoria era nelli di saccenti e congettugli ultimi arrivati.
completamente sbagliata.
rando iniziative pasticciate
espresse con una logica invoSindaco e giunta studiarono
luta, ma solo per infangare la
insieme le mosse occorrenti Pertanto la loro posizione rettitudine di qualche malcaper non essere minati nel ver- all’interno della stessa non pitato e riderci sopra con la
detto finale. Cosicché le cin- era più valida poiché non era- tipica ilarità grossolana di inquanta famiglie della gradua- no consoni i requisiti che li sensata furbizia: specchiava
torie ricevettero una comuni- avevano permesso di coprire tra costoro soprattutto qualcazione scritta, vergata dal il posto assegnato. Con tale che delatore che si aggirava
primo cittadino, in cui si manovra essi perdevano il di- di proposito per sondare il
metteva in risalto l’erronea ritto all’individuazione dei terreno recitando una parte a
procedura seguita dall’ammi- cinquanta alloggi previsti. Mi- soggetto e denigrando falsanistrazione precedente e chelina scoppiò in un pianto mente ogni manovra del sinquindi occorreva ricollegare i da non sapersi consolare.
daco.
vari nominativi nel punto che Il sindaco si irritò per la sua
veramente li competeva.
reazione che considerò isterica, aggiungendo con voluta Ma chi fermava per strada
tracotanza che dovevano ad- l’ormai
cauta
Michelina
In realtà l’elenco era stato dirittura chiedere scusa per attenta a non farsi trascinare
stilato privatamente con ac- un atto di prevaricazione, a nel vicolo cieco di una sconcordo tra sindaco e assessori motivo del quale potevano veniente e inconcludente
seguendo interessi particolari essere rinviati a giudizio e controversia, nell’intento di
di convenienza di iscritti e comparire davanti al giudice scuotere l’animo turbato prosimpatizzanti, o, addirittura, sia la passata amministrazio- vocando reazioni inconsulte
di parentele più o meno di- ne, sia gli stessi aggiudicatari persino compromettenti, con
rette. Infatti tra i nuovi aspi- del bando, complici di tali un’aria sornione lei neutralizranti erano pochissimi quelli manovre irregolari. I due gio- zava la molestia replicando
già inseriti; la maggior parte vani coniugi abbandonarono indefessa un motto liberatonon figurava nella lista: solo la stanza del sindaco sfiniti e rio suggeritole dalla madre:
alcuni di loro erano situati sconfitti.
“Sant’Antonio fa tredici granelle ultime posizioni.
zie al giorno, mentre San
Mangione ne fa quattordici”.
Le famiglie aggiudicatarie Di quelli già inseriti in posiintuirono il tiro mancino che zione utile rimasero appena
veniva perpetrato nei loro sei famiglie; il resto venne La famiglia di Cosimo conticonfronti e si rivolsero agli cancellato in forma inappella- nuò comunque a prosperare
esponenti della vecchia am- bile e risolutiva. Cosimo e Mi- in virtù e salute, per quanto
ministrazione. Questi promi- chelina si rivolsero pure a un qualcuno avesse remato consero il loro impegno affinché avvocato di loro conoscenza, tro: l’amore per la vita e una
non venisse intaccata la gra- il quale li dissuase da ogni crescita sana e sicura dei
duatoria già emessa. In realtà singola iniziativa legale per- quattro figli, pur tra sconfitte
il loro aiuto non sortì gli ché sarebbe stata una spesa e disavventure, si mostrò più
effetti desiderati. La stessa inutile e onerosa per le loro forte di ogni delusione. Amici
Michelina si recò di persona tasche. Fatto sta che nel giro e parenti erano dalla loro
dall’assistente sociale per ri- di un paio di mesi le famiglie parte. In futuro ci sarebbero
cevere lumi in proposito, ma individuate dal sindaco prese- state altre occasioni più favol’impiegata si mostrò guar- ro posto negli alloggi comu- revoli: per ora bisognava avedinga evitando di scoprirsi più nali: quasi tutti avevano ma- re solo la forza e il coraggio di
del dovuto, per quanto la nifestato nelle varie tornate attendere e di combattere, se
simpatia nei confronti della elettorali provata fede verso ce ne fosse ancora bisogno.
donne fosse senza riserve, il partito dell’amministraziocon la promessa di farsi senti- ne vincitrice. Molti di loro Leonardo P. Aucello

Una riflessione sulla raccolta di Urrasio
“Le Radici del Sentimento”

Parte III

Si è portati, ad un certo
momento della propria esistenza, a guardare il mondo
con occhi nuovi e disincantati, ma pur sempre accesi da
un’antica favilla. È il segno di
una nuova se non definitiva
maturità che ci spinge, cogliendoci di sorpresa, a fare il
bilancio degli affetti e delle
passioni; al controllo emozionale del ritorno di stagioni
ormai andate; alla verifica di
accadimenti più recenti nella
cui rete raccordare, in una
musica appena accennata, gli
sparsi ricordi che hanno segnato il ritmo dei nostri giorni.
Michele Urrasio compie,
con rinnovata tenacia, que-

diabili perdite. C’è in questo
tempo rievocato un fremito
lirico di rara potenza. Lo ritroviamo negli incavi delle
pietre da dove può sbocciare
lo stupore/ che si riaccende
tra le dita/; nel respiro delle
donne a patto che nel cuore
dell’uomo vibrino antiche
certezze e, in una sorta di laico sacramento, si spezzi il
pane lievitato nella notte;
oppure nella fatica della terra contesa passo dopo passo/ al morso del deserto, grazie al sudore degli uomini
che ne parlano al vento della
sera/ sul limitare degli usci…
a mezza voce (p. 26). Il Tavoliere si trasforma in metafora
universale, in cui si snoda il

sto cammino sia a ritroso, sia
con l’occhio vigile verso un
indefinito approdo, pronto a
cogliere nel brusio delle tenebre il vagito della luce. Anche se le ombre dei cari si
addensano nella sua memoria, si avverte di continuo
l’ansia di ritrovare spiragli di
gioia vissuta insieme per un
battito di ciglia, in uno sfibrante ma salvifico lavorio di
recupero di schegge di memorie ricolme di un amore
inesausto, come si coglie nel
fondale degli occhi della sua
amata, ove ancora persiste il
sentore delle [sue] bufere, a
conforto di un desiderio che
non conosce/ tregua nel delirio degli anni, fino a tal punto di vivere – finalmente appagato – nel respiro di quegli
stessi occhi (p.41). Lo scenario prediletto da Urrasio è il
paesaggio – avaro e desolato
– della Puglia (ove tramonti
inebrianti affastellano spazi
di luci e di ombre), che diventa sostanza stessa della
sua anima ove l’Autore cerca
affannosamente di ritrovare
presagi di quiete, sillabe di
luce (p. 75), ancora un soffio/
di memoria che riaccenda/ di
meraviglia il suo sguardo/,
l’agguato dei monti (p. 68),
orizzonti di palpiti e di luna
(p. 61).
È proprio questo tempo,
quello vero, cioè autenticamente vissuto gomito a gomito con il padre e con i suoi
cari, che condensa tutta la
sua storia, così drammaticamente ritmata per le irrime-

destino di questa umanità
affranta e derelitta, che qui
ha nutrito giorni di speranza,
quasi consapevole di essere
senza passato né futuro.
Quindi, spettri viventi ma
eternamente eterni nel loro
consumato dolore.
In queste poesie Michele
Urrasio è come se avesse
poggiato il cuore sulle ruvide
zolle per respirarne i segreti,
per assecondarne i richiami
tra attese e promesse, consapevole che la pazienza delle
donne ha sfidato e sfida le
soglie/ dell’infinito (p. 27). Di
fronte ai drammi inenarrabili
di vite spezzate tra le lande
della sua povertà, l’occhio
del poeta si fa più vigile, quasi prensile, in un simbiotico
rapporto con le cose che lo
circondano. Egli con rinnovata energia – riesplosa nel
magma incandescente delle
visioni della sua storia personale con il dono/ della povertà fatto ricchezza (p. 50) –
tenta di scavare nei segni del
tempo lieviti di parole che
possano indicargli la via per
vivere più intensamente altri
palpiti tra memorie ancora
pulsanti di desideri non
spenti, ma intrisi di dolce
malinconia, e la certezza di
un eterno presente. In tale
prospettiva la poesia di Michele Urrasio si carica di vibrante pensosità non strettamente legata al suo individuale destino, ma a quello di
tutti noi.
Michele Graziosetto

