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Nicola Carone alla Libreria 
Ubik di Foggia 

Ancora un successo per il gruppo teatrale “Alter 

Ego”  di Lucera 

La commedia delle bugie  

rivelate 

Lucera. Il pubblico lucerino 
ha risposto ancora una volta 
alla grande alla chiamata del 
gruppo teatrale “Alter Ego”, 
che domenica 2 aprile ha rap-
presentato sul palcoscenico 
del teatro dell’Opera la com-
media brillante di Aldo De Be-
nedetti “Da giovedì a giove-
dì”. L’opera in due atti, bril-
lantemente adattata dal regi-
sta Lello Di Gioia, ricalca il so-
lito cliché della commedia de-
gli equivoci che deve regalare 
divertimento e sorriso agli 
spettatori, come conferma la 
trama con il protagonista, 
avv. Paolo Guarnieri, il quale 
viene assalito dal sospetto 
che la moglie Adriana lo tra-
disca. Il sospetto, poi, si tra-
sforma in quasi certezza a 
causa di una serie di equivoci, 
che hanno divertito il nume-
roso pubblico. Alla fine la mo-
glie Adriana, fatta pedinare 
dal marito, risulta innocente 
perché la spia incaricata di 
pedinarla è proprio l’aspiran-
te amante Fortunio con il 
quale ella si incontra. La con-
clusione finale, recitata otti-
mamente da Luigi Sammarti-
no nei panni dell’investigato-
re Tito è che la colpa di tutto 
è proprio del marito di Adria-
na che con i suoi comporta-
menti e i suoi dubbi non ha 
saputo salvaguardare la fe-
deltà della moglie. 

La trama è stata meno coin-
volgente del solito, per cui 
sono stati i personaggi cosid-
detti minori a essere ricordati 
insieme ai protagonisti, a co-
minciare dalla cameriera 
“barese” Adele, interpretata 
da Maria Longo, per finire al-
la introduzione di Roberto De 
Mare, che 
con la sua 
professiona-
lità ha avuto 
il compito di 
rompere il 
ghiaccio ini-
ziale tra pal-
coscenico e 
pubblico. 
Tutto il cast 
(sette per-
sonaggi re-
citanti) si è 
distinto per 
impegno e 
profondità 
dell’inter-
pretazione: 
Roberto Vi-
cario nei panni dell’avv. Paolo 
Guarnieri, Rosanna Di Canio 
che ha interpretato Adriana- 
Titania moglie dell’avvocato, 
Rosanna Postorino nei panni 
di Letizia mamma di Adriana, 
Giuseppe Forte nei panni di 
Trombi titolare dell’agenzia 
investigativa, Luigi Sammarti-
no nei panni dell’investigato-
re Tito, Maria Longo nei pan-

ni della cameriera Adele, An-
tonio Calabrese che ha vesti-
to i panni di Antonio fidanza-
to di Adele.   

Perfetta tutta l’organizza-
zione tecnica. Scenografo Ni-
cola Delli Carri. Assistenti sce-
nografi: G. Rubino e A. Man-
ganiello. Costumi: E. Colia e 

A.M. Alfieri. Trucchi e petti-
nature: L. Salinno e A. Di Io-
rio. Audio e luci: Finizio Servi-
ce. Introduzione: Roberto De 
Mare. Fotografo: Giuseppe 
Peter. Quadri di scena: galle-
ria Valeno. 

La commedia è stata rap-
presentata in coincidenza con 
i 26 anni di attività del gruppo 
teatrale “Alter Ego”. 

di Matteo Mantuano 
Foggia: Sfatare miti e pre-

giudizi con una puntualità 
scientifica (prof. Alessandro 
Taurino). Si è svolta Merco-
ledì 22 Marzo c.a., presso la 
libreria Ubik di P.zza Umber-
to Giordano la presentazione 
del libro di Nicola Carone: In 
origine è il dono. Donatori e 
portatrici nell'immaginario 
delle famiglie omogenitoriali
(Editore: Il Saggiatore,2016)., 
alla quale hanno preso parte: 
i proff. Rosa Parisi
(antropologa dell’Università 
di Foggia), Alessandro Tauri-
no(psicologo e docente 
dell’Università di Bari), le as-
sociazioni Arcigay, Agedo, 
Puglia Pride,  gli studenti del 
Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione e della For-
mazione, rappresentati dalla 
prof.ssa Antonella Cagnolati 
suscitando loro  interesse ed 
attenzione circa le tematiche 
delle pari opportunità. Nicola 
Carone è psicologo e dotto-
rando di ricerca in Psicologia 
sociale, dello sviluppo e ri-
cerca educativa presso la Sa-
pienza Università di Ro-
ma. Nel 2016 è stato visiting 
scholar presso il Centre for 
Family Research dell’Univer-
sità di Cambridge diretto da 
Susan Golombok. Insieme a 
Vittorio Lingiardi è autore di 
pubblicazioni nazionali e in-
ternazionali sui temi relativi 
all’omogenitorialità e alla 

procreazione medicalmente 
assistita. La monografia: “In 
origine è il dono, approfon-
disce i risultati di ricerche 
sulla genitorialità tramite 
procreazione assistita attra-
verso una ricca puntualità 
scientifica che” Nessuno co-
me il dott. Carone ha mai  
fatto” secondo l’intervento 
del prof. Taurino,   – argo-
mento di numerosi dibattiti, 
purtroppo a causa di posizio-
ni sessiste e scarsa conoscen-
za dell’argomento non si ha 
una posizione netta circa la 
tematica, e interroga sul 
campo le esperienze di colo-
ro che hanno vissuto in pri-
ma persona questa nuova e 
sorprendente possibilità. 
Ampio spazio durante la con-
versazione con i relatori è 
stato offerto al tema della 
presenza/assenza di un 
«terzo» nella propria vita, o 
meglio all’introduzione di un 
estraneo necessario al con-
cepimento donando la pro-
pria biologia, aiuta a creare 
una nuova famiglia, entrando 
a far parte, in alcuni casi, del-
la sua storia affettiva.  Nicola 
Carone mette in dialogo me-
dicina e psicologia, sociolo-
gia e mito, dando vita a 
un’indagine rigorosa che ap-
profondisce scientificamente 
ciò che troppo spesso è affi-
dato a conoscenze superfi-
ciali e a reazioni ideologiche 
e viscerali. 

La Puglia alla BIT 

2017 

Foggia. Stiamo parlando del 
percorso di Alternanza Scuola 
Lavoro che gli studenti e le 
studentesse dell’IISS Gianno-
ne-Masi di Foggia, classe III 
Turismo, nei giorni 2, 4, 6, 7, 
8 e 9 Marzo 2017 hanno po-
sto in essere con la società 
foggiana Intuizioni Creative, 
in collaborazione con la Rete 
del Mediteranneo di Foggia. 
Un doveroso ringraziamento 
al Dirigente Scolastico Dott. 
Cendamo Leonardo, al Vica-
rio Dott. Del Vescovo Leonar-

do, al referente dei progetti 
di Alternanza Scuola Lavoro 
sede di Foggia Dott. Damato 
Antonio, alla coordinatrice 
dei progetti dell'indirizzo Tu-
rismo Dott.ssa Consiglio Ma-
ria Elvira ed alla tutor e coor-
dinatrice della classe III Turi-
smo Dott.sa Cocca Elena. 

“Marketing turistico con 
particolare riferimento a iti-
nerari culturali, sportivi e reli-
giosi” è stato l’oggetto del 
percorso, grazie al quale è 
stato possibile confrontarsi 

con i ragazzi sulle straordina-
rie potenzialità della Daunia e 
trasmettere la correlata con-
sapevolezza necessaria per 
raggiungere qualsiasi obietti-
vo anche nella propria terra. 

Focus principale del lavoro, 
è stata la valorizzazione e la 
promozione territoriale, arti-
stica, culturale, enogastrono-
mica e paesaggistica della 
provincia di Foggia. Dopo in-
tense ore di ricerca ed appro-
fondimento sulla vastità e va-
rietà dello straordinario patri-

IISS “Giannone-Masi” e Rete  
del Mediterraneo 

La Puglia  turistica è pre-
sente con due postazioni in 
fieramilanocity, una di circa 
250 metri quadrati per il tu-
rismo leisure con 40 esposi-
tori pugliesi  ed una per il mi-
ce  con uno stand di 80 metri 
quadri e 10 espositori. In to-
tale sono 70 aziende del turi-
smo, tenendo conto che al-
cune partecipano in associa-
zione temporanea, di cui 
otto sono consorzi, o come 
gruppo aziendale. Negli 
stand  gli operatori usufrui-

scono di desk personalizzati 
e gestiscono un’agenda di 
appuntamenti online attra-
verso la quale chiedono ap-
puntamenti btob ai buyer 
nazionali e internazionali. 
L’angolo degustazione  è cu-
rato da Masserie Didattiche. 
Ma all’allestimento dello 
stand Puglia contribuirà in 
tempo reale anche la Com-
munity di WeAreinPuglia. 
Nei giorni della Bit Pugliapro-
mozione, infatti, in collabo-
razione con Inchiostro di Pu-
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La Ginnastica Luceria protagonista 
in ogni serie 

Apricena, Eugenio Bennato sulla tomba 
di Matteo Salvatore 

monio culturale della Capita-
nata, gli studenti e le studen-
tesse hanno affrontato in pri-
ma persona le attuali que-
stioni riguardanti le tecniche 
e le strategie di marketing 
per promuovere un territo-
rio, in particolare quelle che 
si possono ascrivere nel cam-
po delle cosiddette strategie 
“non convenzionali” e dei so-
cial media.  

Inoltre, sono stati trattati 
con attenzione particolare le 
tematiche della destagiona-
lizzazione, del turismo inte-
grato e di quello di prossimi-
tà, con il supporto, l’espe-
rienza e la professionalità dei 
tutor aziendali. Una delle fasi 
rilevanti di questo percorso 
di alternanza scuola-lavoro è 
stata l’opportunità per gli 
studenti di lavorare sulla 
piattaforma “Flywheel”, un 
sistema informatico che per-
mette  di integrare i dati rela-
tivi al patrimonio culturale, 
artistico, enogastronomico, 
esperienziale, inserendoli di-
rettamente in un sito web 
www.garganoedaunia.com 
ed un’App (Gargano e Dau-
nia) scaricabile gratuitamen-
te sui dispositivi mobili, con 
la possibilità per gli alunni di 
conoscere da vicino il “dietro 
le quinte” di un portale web 
e di un’App. 

Infine, ma non per impor-
tanza, agli studenti ed alle 
studentesse dell’istituto del 
capoluogo dauno è stata da-
ta la possibilità di accogliere 
la sfida di promuovere alcuni 
eventi della provincia di Fog-
gia o di realizzarne di nuovi 
del tutto originali, facendo 
tesoro del lavoro svolto con 
l’azienda madrina. E così so-
no stati realizzati 5 diversi 
progetti di lavoro con l’o-
biettivo di promuovere il pa-
trimonio storico-artistico, i 
beni culturali e la valorizza-
zione del territorio, adden-
trandosi in ambiti a volte 
sconosciuti.  

I 5 progetti realizzati, pen-
sati e sviluppati in tutte e tre 
le aree territoriali della Dau-
nia (Gargano, Monti Dauni e 
Tavoliere delle Puglie), sono 
stati i seguenti:  

1) #ORDONA FEDERICIANA 
- una tre giorni di valorizza-
zione degli scavi di Herdonia, 
nei pressi dell’attuale Ordo-
na, ripensati per l’occasione 
come uno scenario nuovo 
dove realizzare un’opera tea-
trale, una sfilata di alta moda 
e un concerto rap.  

2) #GARGANO VIBES - l’in-
tera area del Gargano, inclu-
se le isole, diventa il set per-
fetto per un festival di musi-
ca internazionale, che lega 
appunto le positive vibrazio-
ni musicali al bisogno di vive-
re il paesaggio e l’ambiente, 
con un rapporto simbiotico 
con la Natura. 

3) #PERDERSI NEL MEDIOE-
VO - un gioco, una sfida, una 
competizione in costume 
dell’epoca di Federico II che 
si svolge all’interno di un la-
birinto di grano diventano 
l’occasione per conoscere la 
storia e la gastronomia di Lu-
cera.  

4) #RITORNO AL PASSATO – 
l’incontro con la comunità di 
Ischitella, la rievocazione del-
la memoria del passato e l’in-
contro con la modernità digi-
tale per immergersi total-
mente, in un scambio inter-
generazionale, nella storia 
della cittadina garganica, con 
uno sguardo al futuro. 

5) #UNA DEVOZIONE 
ESPLOSIVA – la festa dei Fu-
jenti di San Severo, con l’in-
seguimento dei fuochi piro-
tecnici, con il suo carico di 
emozioni e identità per chi 
corre e si difende dalle bru-
ciature, in una sfida “eroica”. 

Tutti i progetti realizzati 
hanno previsto l’ideazione di 
loghi, brand, slogan pubblici-
tari, hashtag, gadget e sou-
venir, nonché di ipotesi di co-
sti e ricavi.  

glia ,una community nata dal 
basso per promuovere la 
lettura, lancia una call alla 
community per far vedere 
quello che la Puglia ha da 
offrire ai turisti, scattando 
delle foto e postandole su 
Instagram con il tag 
#TiPortoinPuglia. Una “social 
live printer”, installata nello 
stand ,stampa  le foto posta-
te su Instagram  che vengono 
appese su una parete  dello 
stand dove si comporrà, ogni 
giorno, un’immagine della 
Puglia a 360°, attraverso gli 

occhi di chi la sta vivendo. In 
particolare InchiostrodiPu-
glia, che  ogni giorno raccon-
ta in modo molto divertente 
i modi di dire tipicamente 
pugliesi, lancia una call in-
centrata sul food, creando 
una sorta di Bignami sullo 
slang pugliese utile per i turi-
sti in viaggio in Puglia. Nell’a-
rea social dello stand poi i 
visitatori saranno invitati a 
prendersi una foto dal wall e 
a sostituirla con una, fatta e 
postata da loro, che ritragga 
la Puglia in Bit.  

In due domeniche consecu-
tive, Lucera è stata ancora 
una volta il capoluogo puglie-
se della ginnastica ritmica, 
visto che il 12 e 19 marzo la 
città ha ospitato i campionati 
regionali di serie A e B, e an-
che quello di serie C, tutti ap-
puntamenti che mettevano in 
palio le ammissioni alle ri-
spettive finali nazionali del 

circuito Confsport.  A organiz-
zare e allestire le manifesta-
zioni è stato il Comitato Pro-
vinciale Foggia Confsport, co-
me sempre in collaborazione 
con  l’Associazione sportiva 
Ginnastica Luceria che per 
l’occasione è ricorsa e due 
diverse location che hanno 

avuto in comune un pullulare 
di atlete provenienti da tutta 
la regione, sempre intenzio-
nate a mostrare in pedana 
grazia, forza e bellezza.Nel 
primo appuntamento, è stata 
la palestra Rinaldi dell’Opera 
San Giuseppe a ospitare la 
competizione riservata alle 
ginnaste di serie A e B, al ter-
mine della quale sono state 

ben cinquanta le atlete di ca-
sa che si sono qualificate per 
l’epilogo in programma a fine 
aprile a Colleferro (serie B) e 
metà maggio a Velletri (serie 
A). Nell’altro del 19 marzo, il 
palasport comunale ha accol-
to circa 250 atlete di serie C, 
con le farfalle lucerine che in 

45 hanno staccato il pass per 
la finale nazionale prevista 
per il 23-24-25 aprile a Falco-
nara.  “Sono veramente lusin-
gata di presiedere  un’asso-
ciazione che di anno in anno 
regala tante soddisfazioni – 
ha commentato Maria Anto-
nietta de Sio - e sono soddi-
sfatta di essere riuscita nel 
tempo a consolidare un equi-
pe storica  con l’inserimento 
di nuove leve  che con passio-
ne, dedizione e partecipazio-
ne hanno reso  possibile tutti 
questi risultati. Un ringrazia-
mento particolare mi sento di 
rivolgerlo allo staff composto 
dalla veterana Marilena Fer-
rucci, nella sua doppia veste 
di tecnica e responsabile di 
giuria, e dalle nuove tecniche 
Rosa Pia Marracino, Sara Sol-
lazzo e Angela Campanelli. 
Grazie a tutte le ginnaste e ai 
genitori che ci dimostrano, 
con la loro presenza, di ap-
prezzare pienamente il no-
stro operato che è rivolto so-
prattutto ad un percorso di 
formazione e di crescita”. La 
ginnastica ritmica a Lucera 
comunque non chiude mai, 
perché già il prossimo 9 aprile 
al palasport la pedana si apri-
rà nuovamente per il Trofeo 
Arcobaleno.  

Eugenio Bennato ha mantenuto la 
promessa. Sabato mattina, ha reso omaggio 
alla tomba del cantastorie dei poveri, Matteo 
Salvatore, nel cimitero di Apricena, 
raccogliendosi in preghiera insieme ai suoi 
musicisti, al suo staff e al produttore Renato 
Marengo che lo aveva preceduto qualche 
settimana fa. Il cantautore napoletano, noto 
per la sua vecchia amicizia con l'artista 
garganico scomparso nel 2005, ha visitato il 
monumento funebre eretto nel giugno scorso 
grazie anche all'impegno del nostro Centro 
Studi. Accompagnato dall'imprenditore 
Franco Dell'Erba si è informato sull'opera 
disegnata dall'architetto Giovanni Carrozzo e 
realizzata dal maestro scalpellino Antonio Del 
Campo. A riceverlo il vicesindaco Anna Maria 
Torelli, l’assessore alla sostenibilità Carla An-
tonacci e il presidente del consiglio comunale 
Vincenzo Ferullo. 

«Un omaggio doveroso - ha ricordato Ben-
nato - a un uomo che amava questa terra de-
scrivendone amarezze e paure. Artista che ha 
ancora bisogno di una giusta dimensione in 
campo culturale e storico. Bene ha fatto Apri-
cena, anche se con un po' di ritardo, a edifi-
care questo monumento. Un complimento 
particolare anche al Centro Studi Tradizioni 
Popolari "Terra di Capitanata” per l'idea, rea-
lizzata, mi è stato detto, in poche settimane 
grazie anche alla spinta e alla volontà del Co-
mune. Come amico e cultore della musica di 
Matteo Salvatore non posso che esserne feli-
ce». Poi un aneddoto, uno dei tanti che aleg-
gia sulla figura del cantastorie di Apricena. 
«Un Capodanno - ha aggiunto Bennato - ven-
ne a casa mia per festeggiarlo insieme alla 
mia famiglia e a mio fratello Edoardo. Stette 
da noi tre giorni e al momento di partire mi 
disse: "Me ne devo andare? Qui mi sento a 

casa mia...". Ci basta per capire la schiettezza 
di una persona che anche della semplicità 
aveva arricchito la sua vita». L'incontro è sta-
to coordinato da Matteo Rendina, consulente 
del Comune di Apricena. 

Una storia recente. Il monumento è stato 
inaugurato il 18 giugno scorso  alla presenza 
di musicisti, amici, curiosi e delle figlie dell'ar-
tista scomparso. Si tratta di un'opera in pie-
tra (blocco di "trovante" di oltre una tonnel-
lata) disegnata dall'architetto Giovanni Car-
rozzo con altorilievo dell'artista locale Anto-
nio Del Campo. Un sogno coltivato per anni 
dal nostro Centro Studi, a cui si è aggiunta 
anche l'Associazione “Pratatapumpa Folk”, 
idea poi fatta propria dal Comune di Apricena 
che ha messo a disposizione un'area del loca-
le camposanto. Un progetto reso possibile 
dall'aiuto delle Cantine Le Grotte e dall'im-
prenditore Franco Dell'Erba. 

Nuovo asilo nido co-

munale a Cerignola 
“Un altro piccolo tassello, ma che rap-
presenta un traguardo storico, in 
quartiere come Torricelli che deve ri-
tornare sempre di più al centro 
dell’attenzione dell’amministrazione e 
della comunità”. E’ il commento del 
Capogruppo del Movimento politico 
di Federazione Civica, Ale Frisani, in 
merito alla cerimonia di inaugurazio-
ne dell’asilo nido comunale ‘Piccole 
Mani’ di Cerignola, che sarà gestito 
dalla cooperativa aggiudicataria 
‘Sanità Sociale’. 
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INCONTRO CON LA SCRITTRICE ANDREA MARCOLONGO 

AL LICEO GALILEI DI MANFREDONIA  
Quando nel 1980 mi iscrissi alla 

Facoltà di Lettere presso l’Ateneo 
barese, dopo aver conseguito 
una lusinghiera Maturità classica, 
esclusi immediatamente la scelta 
di inserire nel piano di studi uni-
versitario il corso della lingua gre-
ca antica. A distanza di alcuni de-
cenni non riesco a darmi alcuna 
spiegazione: ancora oggi non so 
se sia dipeso da una spontanea 
volontà di rifiuto o di incapacità 
ad affrontare e superare tale ma-
teria. Fatto sta che dall’estate di 
quell’anno in cui, tra l’altro, fu 
assegnata agli esami finali come 
seconda prova scritta, puta caso, 
proprio un brano di Platone, si 
può dire che non ho più toccato 
un libro o una semplice versione 
di greco. Anzi a distanza di alcuni 
anni, davanti a delle semplici fra-
si a livello ginnasiale del figlio di 
un mio amico, provai delle grosse 
difficoltà persino a leggerlo. In-
somma, conseguita l’agognata 
Maturità, il greco l’avevo del 
tutto sepolto. E, purtroppo, nes-
suna resurrezione è ancora so-
praggiunta. 

 
In verità, sempre nell’anno del-

la mia immatricolazione ero già 
da qualche tempo orfano di ma-
dre, figlio di un contadino mili-
tante del partito comunista, al-
meno così si chiamava allora in 
quanto appariva piuttosto remo-
to all’orizzonte lo sbocco finale 
della Bolognina; oltre che arden-
te seguace  delle idee e degli in-
segnamenti di una grande guida 
sindacale, quale è stato appunto 
Giuseppe Di Vittorio, nostro con-
terraneo. Per questo mio padre 
mi consigliò subito di non badare 
al corso di studi universitario da 
intraprendere, né il tipo di mate-
rie da studiare, ma solo che mi 
sbrigassi a conseguire una qual-
siasi laurea poiché da parte sua 
desiderava che seguissi  una car-
riera sindacale, o, perlomeno, 
politica, anche a un semplice li-
vello locale. Oppure, in alternati-
va,  qualsiasi impiego poteva an-
dare bene. E credevo, e lo credo 
tuttora, che non sbagliasse!  Per-
suaso di tali suggerimenti pater-
ni, come ricordavo, esclusi imme-
diatamente il greco: non potetti 
farlo per il latino che era obbliga-
torio per qualsiasi indirizzo. Anzi 
ho dovuto, addirittura, biennaliz-
zarlo: e questo fu un gran bene 
per me, proprio per la carriera di 
docente che, mio malgrado, ho 
dovuto per forza e, anche presto, 

intraprendere. Infatti non avevo 
ancora compiuto nemmeno ven-
tiquattro anni che già sedevo co-
me incaricato annuale in un liceo 
brianzolo, seguendo la consueta 
trafila di ogni aspirante all’inse-
gnamento proveniente dal Sud. 

Devo aggiungere, tra l’altro, 
che il liceo da me frequentato 
era un piccolo istituto di monta-
gna, nel cuore di quel  Gargano, 
ironia della sorte, dal cuore gre-
co. E proprio in quegli stessi anni 
ci furono circa una diecina di stu-
denti liceali che si iscrissero alla 
facoltà di Lettere, ma tutti, come 
me, senza il greco. E a pensare 
che quattro dei sei docenti di gre-
co della nostra scuola erano stati 
allievi di uno dei più apprezzati 
grecisti italiani del Novecento, 
che risponde al nome di Marcello 
Gigante: gli altri due, addirittura, 
si erano laureati all’Università 
Cattolica di Milano. Dunque, mi 
trovavo a ricoprire una cattedra 
da docente della tanto decantata 
cultura umanistica ma senza al-
cuna cognizione di greco. Forse 
era solo un’alternativa o, forse, 
solo un grande limite. Fatto sta 
che dalla fine del liceo fino ad 
ora, in ben oltre trent’anni di atti-
vità educativa nella scuola italia-
na, avrò letto da allora neppure 
una diecina di testi riguardanti la 
storia e la cultura della lingua e 
delle tradizioni del popolo elleni-
co, compreso l’encomiabile volu-
me che oggi abbiamo il piacere di 
presentare al nostro vasto pub-
blico di alunni che l’hanno letto, 
gustato e commentato insieme ai 
loro professori. Anzi a distanza d 
tanto tempo  resto tuttora per-
plesso e meravigliato nell’imma-
ginare che la maggior parte dei 
suddetti testi siano stati compilati 
da studiosi appartenenti al mon-
do tecnico-scientifico prestati, 
proprio a motivo del fascino che 
il greco influiva sul loro carattere, 
al mondo letterario. Mi riferisco 
senza dubbio alla traduzione 
poetica dei Lirici greci pubblicati 
nel 1940 (di cui posseggo un’edi-
zione critica con il testo originale 
a fronte della Mondadori) per 
merito del noto poeta Salvatore 
Quasimodo, Premio Nobel per la 
Letteratura, in cui sono tradotti i 
versi dei più importanti autori 
della profonda spiritualità e ispi-
razione della poesia ellenica. E 
bisogna aggiungere che Quasi-
modo aveva conseguito il diplo-
ma di ragioniere nella sua natia 
Ragusa in Sicilia, e aveva intra-

preso da semplice autodidatta lo 
studio del greco antico, forse 
ispirato dalle sue stesse origini 
storiche di un territorio coloniz-
zato proprio dai greci. 

L’altro autore, ingegnere 
elettrotecnico impiegato all’IBM 
di Milano, è stato forse il più au-
dace e singolare studioso, una via 
di mezzo tra la ricerca e l’analisi 
giornalistico-divulgativa, dell’in-
tero panorama greco antico. Mi 
riferisco a Luciano De Crescenzo 
di cui ho letto tutte le opere che 
hanno un legame diretto con la 
cultura ellenica a partire dai due 
volumi della Storia della filosofia 
greca i presocratici e da Socrate 
in poi, per continuare con Oi dia-
logoi, Panta rei, Elena Elena amo-
re mio, I grandi miti greci, che, 
con il fascino dell’ironia del suo 
vago umorismo napoletano, 
attraverso uno studio personale 
approfondito, seppure da sempli-
ce autodidatta, mi ha permesso 
di ottenere un approccio più im-
mediato e, comunque, in un cer-
to qual modo esplorativo di quel 
vasto panorama di idee e di una 
lungimirante visione dell’animo 
umano quale è stata, appunto, la 
meravigliosa e singolare storia di 
questa gente unica e irripetibile 
nella civiltà di ogni tempo e tradi-
zione. 

 
Infine per completare il mio 

breve excursus di conoscenze e 
letture di svago e di piacere ri-
guardo il medesimo argomento 
devo aggiungere solo Storia dei 
greci di Indro Montanelli, quasi 
un’appendice alla sua fortunata e 
ben collaudata serie della Storia 
d’Italia; oltre alla Storia della 
Letteratura greca, a cura di Gio-
vanni D’Anna e Storia del teatro 
antico di Giovanni  Antonucci, 
della collana cento pagine, ap-
parsi entrambi nei Tascabili della 
Newton Compton. Mentre l’ulti-
ma opera letta, una via di mezzo 
tra la creatività e il racconto mi-
tologico è stata Le nozze di Cad-
mo e armonia dello scrittore Ro-
berto Calasso, Direttore editoria-
le della Casa Editrice Adelphi, in 
cui vengono descritte le storie 
degli dei e degli eroi greci, una 
specie di dizionario mitologico 
sotto forma di narrazione poeti-
ca, che si collocano all’origine di 
tutta la letteratura occidentale. 
Queste poche letture di testi spe-
cifici della vastità poliedrica 
dell’uomo greco si fermano ad 
almeno un decennio fa, fino a 

quando, cioè, le professoresse 
Rossella Angelillis e Mattia Zerulo 
hanno  inteso intraprendere que-
sta proficua iniziativa odierna che 
mi ha portato, a distanza di alcu-
ni anni, a rincontrare, seppure di 
sfuggita, l’incommensurabile 
mondo ellenico, questa volta, pe-
rò, a esclusivo uso non più poeti-
co, storico e filosofico, ma esclu-
sivamente linguistico, anche se 
per certi versi, l’autrice mi perdo-
nerà per tale arditezza interpre-
tativa di accostamento, vedo il 
suo lavoro, La lingua geniale, un 
po’ sulla falsa riga dei testi di De 
Crescenzo sopracitati, so-
prattutto per la comune linea di-
vulgativa ed espositiva tra la me-
moria personale e generale degli 
argomenti trattati, il brio conti-
nuo con cui si approcciano deter-
minate tesi e perché no, l’uso di 
inserire degli argomenti aggiunti-
vi alle tematiche generali: storie 
scritte in corsivo che De Crescen-
zo inserisce in ogni suo volume e 
che lui, con una certa nonchalan-
ce, definisce esclusivamente delle 
ricreazioni.  

Devo confessare  che di questo 
genere di esposizione glottologi-
co-grammaticale non ne conosco 
altri tipi di pubblicazioni. Tra la 
miriade di produzione di linguisti 
italiani, mi sono interessato, e 
che ricordo ancora con piacere, 
alla lettura di testi propedeutici 
alla conoscenza strutturale della 
lingua italiana attraverso libri an-
ch’essi dall’aspetto dettagliata-
mente esplicativo, tra cui  Parole 
di Luciano Satta, per continuare 
con altri linguisti accademici o 
semplici giornalisti appassionati 
con il piglio della divulgazione, 
come la trattazione su L’Italiano 
antico e nuovo di Gian Luigi Bec-
caria, Impariamo l’italiano di Ce-
sare Marchi; per finire, addirittu-
ra, con il famoso giornalista Bep-
pe Severgnini, L’italiano, lezioni 
semiserie. Libri di linguistica e di 
esposizione, ad uso popolare, dei 
metodi e dell’uso della nostra lin-
gua. Ma mancava, secondo me, 
del tutto un’analisi dettagliata 
come quella della Marcolongo 
che rinfocolasse se non l’interes-
se, almeno la semplice curiosità 
di tanti di noi, come dicevo all’ini-
zio, che dopo la breve e salutare 
esperienza liceale avevano ab-
bandonato nei meandri reconditi 
della memoria il timbro e la mo-
dulazione di una lingua forse per 
tanti studenti, a volte, piuttosto 
ostica e un tantino snervante, 
lontana nei secoli, ma che ha 
profondamente inciso il suo stig-
ma che ha generato fuori dal 
tempo il flusso storico di tutte le 
vulgate successive della variegata 
civiltà europea e non solo che da 
essa ne ha tratto origine e spes-
sore. Un libro che, oltre a presen-
tare un titolo mirabolante, La lin-
gua geniale, denota un sottotito-
lo esplicativo. 9 ragioni per ama-
re il greco, in cui tutti i tasselli 
compongono un collage comple-
to, che richiama, nello stesso 
tempo, la forma di un prisma con 
tanti specchi concentrici che si 
interfacciano tra di loro: vale a 
dire gli aspetti semantici e morfo-
logici dell’intero impianto 
strutturale linguistico greco.    

Per questo siamo grati alla sua 
autrice perché, appunto, riaccen-
dendo la fiammella della curiosi-

tà puramente scolastica, ci impo-
ne la forza della rimozione da 
una indotta dimenticanza che qui 
rinasce indomita e rinvigorita, e 
ciò che era solo un semplice ri-
cordo si trasforma in una plastica 
dimostrazione di un sentore rige-
nerativo, di cui affido l’analisi e 
l’interpretazione in maniera più 
appropriata alla professoressa 
Rossella Angelliis, concedendomi 
lo spazio per ricordare a tutti che 
il liceo classico in generale si sta 
ricomponendo in Italia dalle pic-
cole macerie di un lento abban-
dono di studenti che stanno man 
mano riscoprendo le radici pro-
pulsive da cui si sprigiona la capa-
cità autentica di una cultura, 
quella umanistica, che non è mai 
morta e che non intende morire. 
Anzi esso è molto più di un mito 
dell’araba fenice che rinasce dal-
le sue stesse ceneri, che in que-
sto caso corrisponde alla secolare 
tradizione che ha forgiato e pla-
smato l’intero cosmo generazio-
nale del professionismo italiano, 
il quale ha rappresentato da sem-
pre il ceto produttivo, intellettua-
le e imprenditoriale nelle diverse 
fasi della storia nazionale dall’U-
nità ai giorni nostri. 

Tanto è vero che il nostro isti-
tuto ormai da anni ha consolida-
to la sua struttura didattica e or-
ganizzativa con un numero co-
stante di studenti, ma anche la 
nostra regione negli ultimi tempi 
ha visto ricrescere lo spirito crea-
tivo che aleggia nello studio e 
nell’approfondimento di quelle 
lingue classiche che, erronea-
mente vengono definite morte. 
Ma morto non è lo spirito che 
anima il sapere di questo genere 
di scuola. Tanto è vero che pro-
prio nell’anno corrente l’iscrizio-
ne nell’intero territorio pugliese 
ai licei classici, dove, appunto, si 
studia essenzialmente il greco e il 
latino, è aumentato di oltre due-
mila unità rispetto agli istituti tec-
nici finora fortemente avvantag-
giati. 

 
Ricordando un celebre studen-

te liceale dell’Ottocento, divenu-
to uno dei massimi poeti italiani 
dell’età contemporanea, mi rife-
risco a Giosuè Carducci, vorrei 
concludere il mio intervento ri-
portando la sua altezzosa sinceri-
tà in un bellissimo verso di uno 
dei più noti componimenti, appa-
rentemente auto elogiativo e re-
ferenziale, intitolato Davanti San 
guido in cui il poeta, dialogando 
con i cipressi della sua lontana e 
bizzosa fanciullezza, vuole mette-
re in evidenza il suo interesse che 
è anche amore e passione viva e 
vera per la cultura classica affer-
mando quasi con stravaganza in 
questa memorabile quartina: Se 
voi sapeste!...via, non fo per di-
re, / ma oggi sono una celebri-
tà. / E so legger di greco e di lati-
no, / e scrivo e scrivo, e ho molte 
altre virtù; le stesse, spero, che 
noi oggi ardiremmo alimentare 
attraverso i capitoli chiari e ben 
misurati dell’opera della scrittrice 
grecista Andrea Marcolongo, or-
gogliosa del suo nome ambiva-
lente, ossia, femminile in greco e 
maschile in italiano la quale, con 
sincerità d’affetto, vogliamo rin-
graziare della presenza qui tra 
noi. 

 Leonardo P.Aucello 

VII Edizione della Passione di Cristo a 
Motta Montecorvino 

Tutto pronto a Motta Montecorvino per la VII edizione della Passio Christi, la sacra rappresentazio-
ne vivente che mette in scena diversi momenti della vita di Gesù Cristo, con particolare attenzione al 
processo, al martirio e alla morte, fino alla Resurrezione. Negli ultimi anni la manifestazione è cresciu-
ta in maniera esponenziale, tanto da portare nel piccolo centro diverse centinaia di visitatori da tutto 
il comprensorio nord dei Monti Dauni, ma soprattutto da Lucera e Foggia.  Una Passione di Cristo 
molto originale, che si stacca dal solito copione, e propone ogni anno ambientazioni nuove, ricche e 
suggestive, in grado di suscitare emozione nei moltissimi presenti.  Attualmente il cast conta circa 150 
presenze, tra attori principali e figuranti, senza considerare il resto dello staff, tra cui sarte, trucca-
tori, fonici e coordinatori. Il successo di questo evento, organizzato dal “Gruppo Passio Christi”, in 
collaborazione con la Parrocchia e con il patrocinio del Comune, si deve anche alla collaborazione 
stretta negli ultimi anni con altri comuni limitrofi, come Lucera, San Marco la Catola, Pietramontecor-
vino, Volturino e San Bartolomeo in Galdo. Il sindaco di Motta Montecorvino Domenico Iavagnilio ha 
già allargato l’invito a tutti i sindaci dei Monti Dauni nord, molti dei quali saranno presenti Domeni-
ca 9, insieme al Vescovo della Diocesi S.E. Mons. Giuseppe Giuliano. La Passio Christi mottese è sta-
ta presentata in Provincia martedì 4 aprile, dalle ore 9.30, alla presenza degli organizzatori, del sin-
daco Domenico Iavagnilio e del parroco Don Sergio Di Ruberto.  
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Selezioni per la Nazionale degli 

Sbandieratori 

TRA BUIO E LUCE UNO 
SGUARDO NELL’UOMO E 

NEL TEMPO 

PINO APRILE A LUCERA 

Si sono chiuse domenica 
mattina le selezioni ufficiali 
per la Nazionale della Lega 
Italiana Sbandieratori. Dalla 
due giorni di valutazioni svol-
tasi nella splendida cornice di 
Chianciano Terme (SI) i Com-
missari Tecnici Stefano Gio-
vannetti (per i musici) e Mar-
co Barcherini (per gli sban-
dieratori) hanno formato la 
rosa che compone la Nazio-
nale 2017. 
Centoquindici, tra sbandiera-
tori, tamburi, rullanti e chiari-
ne, i candidati che si sono 
presentati. Provenivano da 
tutta Italia, membri delle ol-
tre 40 compagnie che aderi-
scono alla Lis, che conta più 
di 1.500 iscritti.  
Molto soddisfatti delle per-
formance e dell’impegno di-
mostrato da sbandieratori e 
musici si dicono entrambi i 
CT che hanno esaminato i 
candidati sulla base di eserci-
zi obbligatori preparati pro-
prio dai due allenatori. 
«Sono rimasto abbastanza 
contento del livello di prepa-
razione dei ragazzi - afferma 
Marco Barcherini - e posso 
dire che si è dimostrato utile 
soprattutto l’incontro che ab-
biamo avuto nei coordina-
menti territoriali per gli alle-
namenti e il risultato si è vi-
sto. La passione c’è in tutti e 
sono rimasto molto soddi-
sfatto soprattutto dell’impe-
gno e anche della riuscita dei 
pezzi in programma. Ora bi-
sogna cercare di amalgamare 
tutto il gruppo, poiché sono 
ragazzi che vengono da tutta 
Italia. Lavoreremo per far 
crescere e portare tutti a un 
livello omogeneo, in modo da 
formare e presentare una 

grande Nazionale in giro per 
l’Italia e in l’Europa. C’è anco-
ra del lavoro da fare, ma ci 
impegneremo tutti, io in pri-
mis, e poi i capitani, per fare 
di questa una grande Nazio-
nale». Sulla stessa linea Ste-
fano Giovannetti che ha 

sottolineato come la selezio-
ne di quest'anno sia stata più 
impegnativa. «Il numero dei 
candidati era maggiore - spie-
ga - e ci sono stati nuovi in-
gressi, cioè ragazzi di compa-
gnie nuove, che è un fattore 
positivo, poiché ci permette 
di vedere diverse realtà che 
si confrontano. Ritengo che il 
livello di preparazione sia 
molto buono, come del resto 
lo era quello degli anni passa-
ti, ma bisogna lavorare per 
migliorare. Adesso l'obiettivo 
prefissato è quello di raggiun-
gere una qualità che tenda 
all’eccellenza, che si conqui-
sta solo con un intenso alle-
namento, da svolgersi anche 
nei vari coordinamenti».  
Questa la composizione defi-
nitiva della Nazionale - che 
rappresenterà per tutto l'an-
no la Lis in Italia e all’estero - 

suddivisa per compagnia di 
appartenenza: Amelia (8), 
Avigliano (6), Calenzano (5), 
Città della Pieve (12), Costi-
gliole d'Asti (6), Gallicano 
(3), Giove (3), Grugliasco (4), 
L'Aquila (6), Legnano (2), Lu-
cera (9), Lucca (4), Montefal-

co (17), Soriano nel Cimino 
(4), Urgnano (2) e Viterbo 
(2). Apprezzata la cura orga-
nizzativa della Commissione 
Manifestazioni ed Eventi, gui-
data da Katia Astesano, che 
commenta: «Un'emozione 
unica vedere la gioia negli oc-
chi dei selezionati ed è que-
sto che ci dà la carica e la 
spinta a continuare su questa 
strada». Il prossimo appunta-
mento ufficiale è previsto a 
Corinaldo (An), città in cui ha 
sede la Nazionale. Lì il 22 e il 
23 aprile si svolgerà un Ra-
duno per poter provare gli 
spettacoli definitivi con la 
nuova formazione al comple-
to. Il 23 aprile, nell'ambito 
della celebre Festa dei Folli, 
la Nazionale Lis aprirà il Tor-
neo Under 12 organizzato 
dalla Compagnia di Corinal-
do.  

Uno sguardo nell’uomo e 

nel tempo è la stagione in cui 

si evolve la silloge di Miche-

le Graziosetto, intitolata Tra 

buio e luce (Caramanica 
Editore, 2016). Un titolo 

quanto mai indicativo, dalla 

forte cadenza ossimorica: 

espressione allusiva di quan-

to la raccolta riesce a sugge-

rire con il suo linguaggio mi-

surato. 

I versi di Graziosetto, fedeli 

ai canoni della poesia moder-

na ma intensamente lirici, 

suggeriscono più che descri-

vere, offrono l’invito a scava-
re nel cuore dell’uomo. Sì, 

perché la poesia autentica 

non ha bisogno di lunghi di-

scorsi. Essa racchiude nel pu-

gno di poche sillabe il battito 

di un’intera esistenza, la pre-

carietà del nostro respiro. La 

poesia di Graziosetto attesta 

per intero questo assunto e si 

risolve, assai spesso efficace-

mente, nello scandaglio rapi-
do ma profondo nel pianeta 

dell’anima. 

Tra buio e luce è un inin-

terrotto dialogo con se stesso, 

un rievocare sorvegliato del 

proprio itinerario attraverso 

cadute e rinascite, gioie e de-

lusioni, nostalgia di assenze e 

improvvise consolazioni, ac-

cese da una memoria vigile e 

da confortanti ritorni. Grazio-

setto attraversa la sua vicen-
da umana con tenacia e deter-

minazione, accetta gli scom-

pensi del vivere, e non si 

adombra quando l’impreve-

dibile piega le sue forze, mi-

naccia i suoi entusiasmi. 

Al poeta basta la rievoca-

zione di attimi vissuti accan-

to alle persone care, nell’inti-

mità del focolare domestico, 

per «dissipare / frammenti 
senza senso / delle giornate 

ormai aggrinzite» e riacqui-

stare, così, la forza di 

«costruire / nuovi mondi di 

parole…».  

La nostra letteratura è piena 

della rievocazione di affetti 
domestici, di messaggi d’a-

more. Anche Graziosetto non 

ne è immune. Ma egli riesce 

a dominare il vigore travol-

gente del sentimento e a for-

nire prove di poesia vera, pur 

sentendosi fremere dentro 

l’urgenza del «mito della 

coesione familiare»: si nota 

nel suo dettato una complici-

tà contenuta, riassunta in me-
tafore lievi, fugaci, eppure 

sostanziate di immagini e di 

emozioni di ampio respiro. 

La raccolta, dimensionata 

in un breve arco temporale, 

ha il pregio di rivelare un 
segmento determinante del 

destino di un letterato e di un 

uomo alle prese con l’incer-

tezza della quotidianità: «il 

cuore – in un attimo – quasi 

sbalzato / in un freddo brillio 

di stelle», il ricordo del padre 

«testimone della caducità del 

suo tempo», la minaccia sub-

dola della nebbia, sono prete-

sti che connotano la dimen-

sione umana di Michele Gra-
ziosetto, intento a interpreta-

re il volgere dei giorni. Occa-

sioni propizie per un poeta 

autentico, qual è il Nostro, a 

cogliere le risonanze più re-

mote dell’anima in attesa che 

il dolore diventi consolazio-

ne, l’assenza gioia del ritor-

no, la malattia energia di 

nuove vitalità. 

E il sentore del “buio” che 
rattrista lo sguardo, non esita 

a superare l’orizzonte della 

propria esistenza, per farsi 

testimonianza di un’epoca 

segnata da «tracce di sentieri 

perduti», dall’incubo «degli 

infiniti misteri e delle doppie 

verità», dallo «zoccolo duro 

dell’indifferenza». Ma Gra-

ziosetto ha la capacità di pie-

gare il volgere degli astri. Il 

rifugio nell’amore della sua 
donna, il calore dei suoi cari, 

il conforto della fede, sono i 

termini che elevano la vicen-

da dell’uomo verso una di-

mensione verticale, tale da 

superare i limiti del nostro 

pensiero, per tendere alla sa-

cralità della “parola” che dis-

sipi in modo definitivo il 

«buio inutile che ci avvolge». 

Ed ecco l’approdo. Dopo 
avere navigato lungo scoglie-

re minacciate da improvvise 

maree e da violenti uragani, 

Graziosetto si apre un varco: 

piega l’incognita del tempo e 

attende fiducioso che la deso-

lazione si evolva in speranza 
di calore e di quiete.  

Intrisa di profonda umanità, 

la poesia di Michele Grazio-

setto, pur suggerita di fre-

quente da visioni reali, rivela 

forti rimandi intimistici, la-

certi di vita vissuta che non 

esitano a farsi motivo di rac-

coglimento e di meditazione, 

tanto da rendere universale la 

voce del poeta. 

Michele Urrasio 

Giovedì 6 aprile, alle ore 19:30, Pino Aprile 
sarà a Lucera ospite del Convitto Nazionale 
“Ruggero Bonghi” per presentare il suo ulti-
mo libro, “Carnefici” (Piemme 2016). 

 
L’autore si intratterrà con gli studenti 

dell’IPSSAR “Bonghi” e la cittadinanza nella 
Cappella “S. Bartolomeo”, situata all’interno 
della struttura convittuale, per raccontare 
alcune pagine della nostra Storia nascoste 
da più di 150 anni. Egli    fornirà le prove di 
ciò che è stato compiuto durante il processo 
di unificazione nazionale attraverso una po-
derosa mole di documenti,  frutto di  minu-
ziose ricerche archivistiche, sui singoli episo-
di di sterminio ma soprattutto sugli scom-
pensi demografici,  risultanti dalla compara-
zione dei censimenti di prima e dopo l’Unità 
d’Italia. “ Sarà una serata di alto livello cul-
turale”, sostiene la Dirigente Scolastica e Di-
rettrice del Convitto, prof.ssa Annamaria 
Bianco. “L’autore sarà nostro ospite per per-
mettere di affrontare con occhio diverso la 
storia del Risorgimento. Ormai è risaputo 
che per il Sud non si può parlare di guerre di 
liberazione, ma di occupazione. Lo studio cri-
tico di queste pagine della nostra storia è 
stato realizzato dai nostri ragazzi nell’ambito 

del  progetto a classi aperte, inserito nel  
PTOF d’Istituto, “L’Altra faccia del Risorgi-
mento”. Gli alunni delle classi IV del settore 
Alberghiero hanno analizzato documenti, 
letto il libro “Terroni”, allo scopo di  solleci-
tare il loro spirito critico e spostare l’ottica 
della Storia dal punto di vista dei vinti,  sen-
za pretendere di individuare un buono o 
cattivo, un giusto o sbagliato. Attraverso il 
progetto si  è riproposta un’altra storia del 
Risorgimento che ha messo in discussione la 
bontà del processo unitario, ponendo l’ac-
cento sui crimini, i furti, i torti, gli eccidi, le  
persecuzioni, i tradimenti e gli imbrogli subi-
ti dal Mezzogiorno d’Italia  durante l’unifica-
zione della nostra Nazione. C 

on questo non  si  è inteso strumentalizza-
re o alterare la ricostruzione storica con l’o-
biettivo di screditare l’intero processo risor-
gimentale, ma è quanto mai doveroso sco-
prire come sono andati realmente i fatti. I 
nostri giovani hanno bisogno di ritrovare le 
proprie nobili radici, hanno bisogno di ritro-
vare l’orgoglio di essere nati in questa bellis-
sima terra, perché è qui che essi devono 
affermare le proprie professionalità e non 
continuare lo spopolamento del Sud a van-
taggio di altri luoghi”.  


