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Valorizzazione dell’anfiteatro augusteo  
di Lucera 

Lucera.  Al via l’intervento 
di valorizzazione dell'area 
archeologica dell'Anfiteatro 
augusteo di Lucera (FG), che 
il FAI – Fondo Ambiente Ita-
liano e Intesa Sanpaolo so-
stengono con un contributo 
di 27.000 euro assegnato 
nell’ambito del progetto I 
Luoghi del Cuore, il censi-
mento dei luoghi italiani da 
non dimenticare. 

Costruito nel I secolo d.C. 
per volontà del magistrato 
locale Marco Vecilio Campo 
durante il regno di Augusto 
l’Anfiteatro Augusteo di Luce-
ra è uno dei più grandi del 
Sud Italia: poteva ospitare tra 

le 16.000 e le 18.000 perso-
ne. Oltre ai quattro portali 
che sono stati ricostruiti si 
conservano gli ambienti ipo-
gei in laterizio, con i locali di 
servizio e parte degli elemen-
ti decorativi (brani di statue e 
colonne), esposti lungo l’emi-
ciclo. L’anfiteatro fu probabil-
mente danneggiato durante 
la conquista e la distruzione 
della città da parte dell’impe-
ratore bizantino Costante II 
nel 663, durante le sue lotte 
contro i Longobardi, e cadde 
in disuso diventando una 
cava di pietra a cielo aperto. I 
primi scavi iniziarono nel 
1932, mentre i primi restauri 
sono successivi al 1945. 

L'Anfiteatro Augusteo si è 
classificato decimo all’ottava 

edizione del censimento “I 
Luoghi del Cuore” nel 2016, 
con 23.619 voti. In virtù di 
questo risultato il FAI ha stan-
ziato il contributo che con-
sentirà di migliorare la fruibi-
lità del monumento grazie 
alla realizzazione di un per-
corso di visita guidato con 
pannelli esplicativi, segnaleti-
ca, sedute, isole ecologiche, 
portabici. 

Grazie al comitato pro Anfi-
teatro Augusteo, capofila 
della raccolta voti in sinergia 
con diverse realtà cittadine, si 
è potuto ottenere questo 
risultato di grande rilievo. 
Attraverso I Luoghi del Cuore, 

Associazioni locali, Parrocchie 
e istituti scolatici, hanno po-
tuto conoscere l’attività del 
FAI e la sua missione a favore 
della tutela del Patrimonio 
storico-artistico e naturalisti-
co del nostro Paese. 

La partecipazione al censi-
mento ha permesso al bene 
di accedere al bando che il 
FAI lancia dopo ogni edizione 
del censimento, presentando 
un progetto di valorizzazione. 
Il progetto per l'Anfiteatro 
augusteo di Lucera, promosso 
dalla partnership tra la So-
printendenza Archeologia, 
Belle arti e Paesaggio per le 
Province di Barletta-Andria-
Trani e Foggia Università di 
Foggia. Dipartimento di Studi 
Umanistici (Laboratorio di 

Cartografia Archeologica) 
direzione scientifica prof.ssa 
Maria Luisa Marchia direzio-
ne dei lavori Arch. Pasqualina 
Casiero Ing. Marco Perrotta e, 
il Comune di Lucera, cofinan-
ziatore del progetto stesso, è 
stato valutato idoneo al Ban-
do e ha così ottenuto un con-
tributo “I Luoghi del Cuore” 
di 27.000 euro messo a dispo-
sizione da FAI e Intesa San-
paolo. Questo intervento 
punta al miglioramento e al 
potenziamento della fruibilità 
pubblica del bene archeologi-
co con l'obiettivo di valoriz-
zarlo e promuoverlo con la 
fornitura di servizi e arredi 

per l'utenza di cui oggi è ca-
rente. 

Un percorso guidato, fatto 
di bacheche illustrative e to-
tem segnaletici, che racconte-
rà la vita del monumento in 
maniera semplice e accurata, 
immergendo il visitatore in 
un emozionante viaggio stori-
co. In questo modo si accre-
sceranno le potenzialità di 
utilizzo del bene per attività 
culturali indirizzate a diverse 
fasce di pubblico. 

L'anello perimetrale 
dell’Anfiteatro si trasformerà 
in cornice scenica per instal-
lazioni artistiche temporanee 
all'aperto e luogo per attività 
didattico culturali. 

Il Sindaco di Lucera Geom. 
Antonio Tutolo ha espresso 

Costituita a Lucera 
l’Associazione Forense 

Territoriale 

Lucera. E’ fatta. L' Associa-
zione Forense Territoriale di 
Lucera è una realtà. Sabato 
16 novembre 2019 si è costi-
tuito il Consiglio Direttivo. 'E 
stato eletto Presidente l'avv. 
Giuseppe Agnusdei. Ne fan-
no parte: l'avv. Raffaele Ca-
rone, l'avv. Leonardo D'Aloi-
so e l'avv. Gaetano Giglio 
come vice-presidenti. Segre-
tario è l'avv. Gianni Tucci, 
tesoriere l'avv. Carmen Ma-
stromatteo. I consiglieri so-
no: avv. Lucio Cesarini 
(anche con delega per il 
settore penale), avv. Giovan-
ni Clemente ( anche con de-
lega per il settore penale), 
avv. Mario D'Aries, avv. Ma-
ria Assunta Di Giovine, avv. 
Giovanni Lipartiti, avv. Nicola 
Palazzo, avv. Sabina Prigna-
no, avv. Giuseppe Salerno, 
avv. Antonio Santacroce, 
avv. Michele Scarlato, avv. 
Lucia Soprano e avv. Giusep-
pe Tusino. Delegati dal Con-
siglio per la formazione e 
l'aggiornamento avv. Luca 
D'Apollo, per i rapporti con 
gli istituti scolastici avv. An-
tonio Minelli. Sono stati no-
minati referenti presso il 
Consiglio dell'Ordine Avvoca-

ti di Foggia gli avv.ti Pasquale 
Caso ed Enrico Orsitto. 

Con l'occasione è stata 
costituita anche la Consulta 
dell'Associazione formata dai 
soci che hanno rivestito inca-
richi nel Consiglio dell'Ordine 
Avvocati, composta dagli 
avvocati Matteo Bellantuo-
no, Roberto Colucci, Venan-
zio Dell'Aquila, Guerini De 
Santis, Tiziana Grassone, 
Mercurio Mazzei, Ciro Piac-
quadio. 

Subito dopo la formalizza-
zione degli incarichi, il Presi-
dente avv. Giuseppe Agnu-
sdei ha ringraziato i soci per 
la fiducia accordatagli e ha 
ribadito che la neonata asso-
ciazione costituisce lo stru-
mento per supportare al 
meglio il Consiglio Forense e 
per rappresentare agli organi 
costituiti le esigenze di giusti-
zia del territorio. 

Con riferimento particolare 
alla geografia giudiziaria, la 
neonata associazione contri-
buirà per il conseguimento 
dell'obiettivo del recupero 
della sede giudiziaria circon-
dariale di Lucera e della se-
zione distaccata di Rodi Gar-
ganico. (leandro Di Salvio) 

Presentato a Foggia il 
piano del consumatore 

 
“Uno strumento a tutela delle famiglie e dei consumatori 

sovraindebitati che vivono una situazione di particolare 
disagio sociale”. Così Enzo Pizzolo, Presidente Adoc Foggia, 
ha presentato il servizio per la valutazione di una ristruttu-
razione del debito nel corso della riunione alla quale hanno 
partecipato tutte le categorie UIL e gli avvocati Michela 
Cammarino e Roberta Pagliara e Jessica Coco, dottore com-
mercialista. Obiettivo dell’incontro, creare sinergie tra l’A-
doc e tutte le categorie della UIL Foggia per ottimizzare il 
servizio e metterlo a disposizione di tutti i cittadini. 
“Le più recenti disposizioni legislative riconoscono lo stato 
di crisi anche per le famiglie, i cittadini, i consumatori. La 
legge 3/2012, attraverso l’organismo di composizione della 
crisi e l’omologazione del piano di rientro dei debiti da par-
te del Tribunale, rappresenta uno strumento concreto di 
aiuto a tante famiglie e consumatori che, per i motivi più 
disparati, si trovano in una situazione di sovraindebitamen-
to.”, ha affermato Jessica Coco, commercialista.. 
“A seguito dell’omologazione del piano dal Tribunale, il 
debito può essere falcidiato e le rate rimodulate”, ha quindi 
precisato Michela Cammarino, legale convenzionato Uil 
Foggia. 

Continua a pag.4 
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Le abitudini di guida dei Pugliesi 

Incantatori di  
serpenti 

Snake charmers. Incantatori di serpenti. Sono diffusi nei 
paesi orientali, in India in particolare. Siedono in posizione 
di loto ai margini delle strade. Davanti a loro un cesto di 
vimini. Alle prime note dello zufolo dal cesto spunta un ser-
pentello, mezzo stordito, che dopo qualche involuzione fissa 
il suo interlocutore musicale. Al cessar delle note, il serpen-
tello lentamente ricade nel cesto. Ora, ho scoperto che que-
sti incantatori non sono diffusi solo in India, ma esistono 
anche nella nostra città. Solo che da noi gli incantatori non 
suonano lo zufolo, ma il trombone col quale credono d'in-
cantare il popolo. 

 
Molti si lasciano frastornare più che incantare, ma il risul-

tato è lo stesso: fare disinformazione. 'E di questi giorni un 
manifesto che ritrae il volto del sindaco Antonio Tutolo 
piuttosto corrucciato in mezzo a un dissesto uguale fallimen-
to. Il manifesto risulta affisso a cura dei partiti Forza Italia, 
Senso civico ( uva secca) e Lega. Da quale pulpito viene la 
predica! Evito da umile avvocato di soffermarmi sulla diffe-
renza tecnica tra i due istituti per ritornare, volentieri, sulle 
cause che hanno determinato l'esito infausto, dovuto ad  
una pessima gestione della res publica da parte delle prece-
denti amministrazioni. E quando scrivo  "precedenti" vado 
lontano nel tempo. Mi viene in mente in proposito una pub-
blicazione, non molto recente, curata da un famoso giornali-
sta dal titolo "Lei non sa chi sono io". Egli ci ricorda somma-
riamente tutti gli scandali che hanno visto coinvolte le am-
ministrazioni dello Stato, dal primo governo della repubblica 
sino a qualche decennio fa. Come per dire : vi meravigliate 
che i partiti hanno grattato il fondo del barile con i finanzia-
menti pubblici, ma vi ricordate gli scandali precedenti? E li 
elenca uno ad uno, anche quello che determinò le dimissioni 
del Presidente della Repubblica Giovanni Leone. Scandali e 
sperpero di denaro pubblico di cui avevo perso la memoria. 
In effetti, siamo propensi a ricordare quelli più recenti e a 
dimenticare quelli remoti. Ora, questo è il secondo mandato 
che affronta il sindaco Tutolo. Cosa si può dire del primo 
mandato quando il Comune di Lucera era già in una fase di 
pre- dissesto? Che ha speso in lungo e in largo? Mi pare di 
no, anzi ha rivisto, tanto per dirne una, tutti quei contratti 
stipulati con i privati che non avevano ragione di essere. 
Uno fra tutti: il trasferimento dell'ufficio dei lavori pubblici 
in una villetta in periferia a un canone di € 5000 (cinquemila 
euro) mensili. E non vado oltre per non tediare il lettore. E 
vogliamo ricordare i procedimenti penali aperti nei confronti 
degli amministratori precedenti, salvati dalla prescrizione in 
conseguenza della chiusura del Tribunale di Lucera? E va 
turbatim! Ma di che parlate? Tutolo  ha dimostrato la vostra 
dissennata amministrazione con documenti alla mano inop-
pugnabili e, come dicevano i latini, contra factum non valet 
argumentum. 

 
Per favore, abbiate almeno la decenza di tacere. I vostri 

tromboni fanno solo fracasso. 

A Lucera concerto di Gianluca 
Luisi 

LUCERA – Gianluca Luisi, 
considerato dalla critica inter-
nazionale uno dei migliori 
pianisti italiani del nostro 
tempo, chiuderà “Fatti ad 
Arte”, terza stagione concer-
tistica di Musicalis Daunia. Il 
concerto avrà luogo sabato 
30 novembre nella Sala con-
certi Paisiello di Lucera. 

Luisi si è esibito in alcune 
delle sale più prestigiose di 
tutto il mondo ed è risultato 
vincitore di numerosi concor-
si, tra cui il primo premio del 
4° Concorso Internazionale 
Johann Sebastian Bach di 
Saarbrucken-Wurtzburg, Ger-
mania, dove è stato acclama-
to dalla critica tedesca come 
un nuovo interprete di Bach. 
Ha effettuato 26 registrazioni 
discografiche per varie eti-
chette, con eccellenti recen-
sioni, ed ha tenuto corsi di 
perfezionamento in alcune 
importanti università ameri-
cane, in Giappone e in Cina. 
Attualmente è docente al 
Conservatorio di Pesaro. 

Il grande interprete marchi-
giano, i cui concerti hanno 
riscosso entusiastici consensi 
dal pubblico di ogni parte del 
mondo, suonerà in duo con il 
noto violoncellista foggiano 
Francesco Mastromatteo, 
musicista che svolge la sua 
intensa attività concertistica 
in Europa e negli Stati Uniti, 
dove è molto richiesto e ap-
prezzato da atenei e istituzio-
ni private sia per le sue per-
formance artistiche che per le 
sue lezioni: di recente è stato 
invitato come Edwards Visi-
ting Professor Scholar presso 
la Marshall University in West 
Virginia. Mastromatteo è 
inoltre direttore artistico di 

“Classical Music for the 
World” ad Austin e di Musica-
lis Daunia. 

Il programma di sabato 
sera prevede l'esecuzione 
della Sonata op. 119 di Pro-
kofiev, della Sonata n.2 op.58 
di Mendelssohn e di “Fiaba”, 
brano di Aladino Di Martino. 

“Chiudiamo la 
nostra fortuna-
ta 36esima sta-
gione con la 
possibilità di 
ascoltare due 
straordinari 
interpreti che 
proporranno un 
brano di Di 
Martino, di-
rettore dei con-
servatori di Fog-
gia e Napoli, 
compositore di 
assoluto valore, 
che ha lasciato 
autentiche per-
le oggi rara-
mente eseguite 
come appunto 
'Fiaba per vio-
loncello e pia-
noforte'”, com-
menta Elvira Calabria, presi-
dentessa dell'associazione 
Amici della Musica di Lucera 
che organizza la rassegna 
insieme a L’Opera Bvs di Fog-
gia. 

Il concerto avrà inizio alle 
20.30 e sarà trasmesso in 
diretta streaming sul sito di 
Musicalis Daunia (www. mu-
sicalis daunia.com/live.asp) e 
dopo qualche ora verrà ripro-
posto sulla pagina Facebook 
dell’associazione: Amicidella-
musica paisiello. 

L’ingresso è con abbona-
mento o biglietto (dagli 8 ai 

12 euro) acquistabile in sala 
da un’ora prima dell’evento. 
Sono previste riduzioni per i 
giovani e convenzioni per 
studenti e personale dell’Uni-
versità degli Studi di Foggia.  

Per informazioni e prenota-
zioni si possono contattare i 
numeri: 0881-708013 e 348-

6502230 o scrivere all’indiriz-
zo email info@musicalis dau-
nia.com. 

Musicalis Daunia è realizza-
ta con il contributo della Re-
gione Puglia - “Patto per la 
Puglia 2014-2020 – Area di 
intervento IV – Turismo, cul-
tura e valorizzazione delle 
risorse naturali”, il sostegno 
della Fondazione Musicalia 
della Fondazione dei Monti 
Uniti di Foggia e delle attività 
imprenditoriali del territorio 
attente alle iniziative musicali 
di qualità quali Nonsoloaudio 
e Clivio pianoforti. 

Bologna. La Puglia è al 
primo posto in Italia per 
utilizzo dell’auto, 297 gior-
ni all’anno, contro una me-
dia nazionale di 286. In 
regione si guida per 1 ora e 
32 minuti al giorno e si 
trascorrono al volante, 
considerate le intere 24 
ore, 19 giorni all’anno. È 
quanto emerge dall’Osser-
vatorio UnipolSai sulle abi-
tudini al volante degli ita-
liani nel 2018, realizzato in 
seguito all’analisi  dei dati 
di circa 4 milioni di auto-
mobilisti assicurati Unipol-
Sai che installano la scatola 
nera sulla propria auto-
vettura, settore nel quale 
la compagnia è leader in 
Italia e in Europa per nu-
mero di apparecchi instal-
lati. 

“I pugliesi sono i primi in 
Italia per giorni di utilizzo 

dell’auto, con 11 giorni in più 
rispetto alla media nazionale 
e guidano a una velocità me-
dia particolarmente bassa, 
26,9 km/h, dato che segnala 
condizioni di traffico partico-
larmente intenso. Le differen-
ze tra il Nord e il Sud della 
Puglia sono notevoli so-
prattutto se si guarda ai km 
percorsi: a Barletta-Andria-
Trani si percorrono 11.096 
km annui, contro i 13.027 di 
Brindisi”, commenta Enrico 
San Pietro, Condirettore Ge-
nerale Assicurativo UnipolSai. 

In regione si percorrono 
12.181 km all’anno, 296 in 
più rispetto alla media nazio-
nale, e si trascorrono al vo-
lante 7 minuti in più rispetto 
al resto d’Italia. La provincia 
che utilizza più l’auto è Lecce, 
con 305 giorni, ma quella che 
percorre più km è Brindisi, 
con 13.027 km annui. Foggia, 
invece, è la provincia che uti-
lizza meno l’automobile, con 
288 giorni all’anno, e la pro-

vincia che percorre meno km 
annui è Barletta-Andria-Trani, 
con 11.096. 

 
L’intera regione soffre parti-

colarmente il traffico: la velo-
cità media, inferiore alla me-
dia del Paese, è di 26,9 km/h. 
Il traffico più intenso si regi-
stra a Barletta-Andria-Trani, 
con una velocità media di 
23,2 km/h e 1 ora e 36 minuti 
trascorsi al volante. All’estre-
mo opposto, la provincia che 
“dà più gas” è Brindisi, con 
27,8 km/h, ma che resta sem-
pre inferiore alla media nazio-
nale (29,5 km/h). La città che 
trascorre meno tempo alla 
guida è Bari, con 1 ora e 29 
minuti. 

 
Anche nelle ore notturne la 

macchina è molto utilizzata in 
Puglia, dove il 4,6% dei km 
percorsi avviene durante la 
notte, contro il 4,3% della 
media nazionale. Il picco si ha 
a Barletta-Andria-Trani, con il 

5,3%, mentre la città meno 
“nottambula” è Foggia, con il 
4,2%. 

 
Il numero di scatole nere in 

Italia ha raggiunto circa 8 
milioni di unità, di cui Unipol-
Sai detiene circa il 50%, un 
apprezzamento legato non 
solo per la possibilità di otte-
nere uno sconto significativo 
sull’RCAuto e sulla polizza 
Furto e Incendio per chi sce-
glie l’installazione a bordo 
della vettura.  

In caso di incidente, infatti, 
la scatola nera è in grado di 

registrare data e orario 
dell’evento, posizione Gps, 
velocità del veicolo ed essere 
in questo modo particolar-
mente utile in caso di conte-
stazioni, sia in caso di senten-
ze del giudice sia in caso di 
multe non dovute. In caso di 
incidente grave, il dispositivo 
può inoltre rappresentare un 
reale strumento “salva vita” 
in quanto invia automatica-
mente un allarme alla Cen-
trale Assistenza grazie al Ser-
vizio di Allarme Crash e, infi-
ne, in caso di furto del veico-
lo, ne facilita il ritrovamento. 
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VIA ROMA: Incontro naturale tra Storia e quotidianità 

L’attenzione degli amici, 
che mi onorano con la loro 
visita, si sofferma spesso sul 
dipinto che ritrae Via Roma, 
segmento breve ma ricco di 
vita di uno dei borghi più belli 
d’Italia, noto come il paese dei 
poeti. È la strada dove ho vi-
sto la luce, dove ho mosso i 
primi passi e dove mi rifugio 
spesso con il pensiero quando 
le esigenze quotidiane mi im-
pediscono di tornare a respi-
rarne l’aria e a godere della 
cordialità dei suoi abitanti.  

Via Roma è l’incontro di 
due strade: una che scende 
dalla Chiesa Madre stretta-
mente legata al suo solido 
Campanile, ex torre militare 
dei Templari, e l’altra che si 
protende verso “’a Funtanèdd-
he”, una piccola fontana che è 
stata il rifugio alla mia inquie-
tudine e ha dissetato il mio 
desiderio di evadere, di cono-
scere e di sapere. Un incontro 
quasi naturale tra un nobile 
frammento di storia e un umi-
le narrare di sudori, di fatica, 
di attese: «…Sul ciglio delle 
tue fontane/ conche colme 
d’acqua aspettano/ ancora 
braccia che conosco». 

Via Roma è la culla del mio 
primo vagito, delle corse a 
piedi nudi nelle difficoltà del 
vivere, del privilegio di impri-
gionare il calore del sole dopo 
notti di buio e di solitudine.  

Nella casa segnata dal civico 
13 ho scoperto ben presto, in 
tenerissima età, purtroppo, che 
«la vita si sconta/ vivendo»: 
una scoperta che ha rafforzato 
il mio carattere e mi ha inse-
gnato a lottare contro le avver-
sità e gli ostacoli. Qui è rima-
sto il ricordo di un’infanzia 
segnata dal graffio della po-
vertà, l’attesa senza fine di 
eventi che potessero illumina-
re gli sguardi di stupore. Intor-
no alla tavola disadorna ho 
assistito al miracolo del cibo 
che, benché razionato, non 
finiva mai: ne rimaneva sem-
pre un segno nel grande piatto 
di creta con il bordo decorato 
da semplici fiori blu. Le nostre 
nonne, come le nostre madri, 
avevano la capacità di inven-
tare pasti piacevoli con ingre-
dienti semplici e naturali, che 
riempivano di odore la stanza 
e davano alla cucina un sapore 
e un profumo inconfondibili.  

In quelle mura mia nonna ha 
consumato i suoi occhi nell’at-
tendere inutilmente il ritorno 
del figlio dalla guerra: “… 
Sule addrét’e lastre/ ‘nu mac-
cature nire tamènte lentane:/ è 

mammaròsse che muvènn’a 
mane/ chiam’u figghie séje, e 
‘nze dà pace.” Qui ho sognato 
il ritorno di mio padre dalla 
prigionia e ho visto morire 
lentamente le attese e le spe-
ranze di un bambino dagli 
occhi gonfi di vento. Qui ho 
imparato a riconoscere il volto 
delle stagioni dal brivido nuo-
vo sulle montagne; dal ritorno 
puntuale della rondine al nido 
sotto la grondaia; dall’odore 
del mosto che invadeva archi 
e vicoli e dall’impazienza 
dell’asino costretto alla man-
giatoia nelle lunghe giornate 
invernali.  

E, arrampicato alla finestra 
alta sui tetti, ho sognato di 
volare alto tra capricci di nu-
vole e sentore di stelle. Un 
sogno tenace che, «all’apparir 
del vero», mi accompagna 
ancora. 

La finestra si affacciava sul-
la Ripa, da dove la mitraglia-
trice alleata dialogava con 
quella degli invasori in fuga. 
Per la prima volta, indossando 
la cintura di bossoli vuoti, mi 
sono sentito un minuscolo 
soldato, orgoglioso del padre 
militare della seconda grande 
guerra. Dalla Ripa ho visto 
saltare in aria il Pònte de l’Ar-
se, l’unico ponte che collega 
Alberona alla pianura del Ta-
voliere. Giorni di terrore, ma 
anche di incoscienza e di esal-
tazione: la tenera età non ci 
consentiva di comprendere 
l’assurdità del momento stori-
co. Si viveva sospesi in una 
bolla di silenzio, violentata dal 
battere improvviso di usci 
chiusi frettolosamente al so-
praggiungere della sera, dal 
voltare rapido degli angoli, 
dall’urlo della sirena che 
svuotava le strade e imponeva 
l’ascolto.  

Al termine un respiro di 
sollievo.In questa Via ho inse-
guito le prime illusioni, i miti 
e le leggende di un mondo 
onirico: furori, affetti e delu-
sioni che avrebbero trovato 
respiro in giri di versi abban-
donati senza cura nel fondo di 
vecchi cassetti. A volte, nel 
silenzio più profondo, avverti-
vo il loro respiro: si agitavano, 
volevano respirare la luce e 
parlare con il linguaggio 
dell’anima. 

Poi, grazie alla sensibilità 
del fraterno amico, Peppino 
De Matteis – compagno accor-
to della mia avventura lettera-
ria, il cui ricordo è presenza 
costante nella mia mente – 
quei primi lacerti di sentimen-

to sono stati strappati al fondo 
del tempo e hanno raccontato, 
con voce sommessa ma ferma, 
l’incedere di un uomo rimasto 
costantemente fanciullo. 

Via Roma ha origine da una 
minuscola piazza, “’A 
chiazzètte”, che ha asseconda-
to l’esigenza di sognare, il 
desiderio di evadere dalla real-
tà: disteso sul muretto che la 
delineava ho atteso il risveglio 
dell’aria nuova dopo giorni di 
sconforto, di gelo e di neve. E 
davanti alla porta del sottano, 
segnata dall’incuria e dal tem-
po, una fotografia – unica 
testimonianza scattata da un 
fotografo capitato per caso nel 
nostro rione – mi ricorda l’età 
fanciulla a fianco dei miei 
fratelli. Stringo la mano di mia 

sorella prevedendo forse l’im-
prevedibilità del vivere: l’o-
ceano avrebbe diviso i nostri 
giorni. Via Roma era il salot-
to, la palestra, il campo di 
calcio. Ma, soprattutto, l’an-
golo preferito per i nostri gio-
chi. In pochi metri quadrati si 
giocava a “mazze e pìu-
ze” (lippa), cu curle (la trotto-
la) o “pi veréccele”, sassolini 
raccolti nella sciumara che 
scorre ai piedi del paese. Più 
appassionante era il gioco di 
battere le monete o i bottoni 
contro lo stipite dell’uscio, 
nella fervida speranza che 
qualcuno potesse «premere 
sulla terra/ la sua mano vitto-
riosa». Gioco antico descritto 
efficacemente da Leonardo 
Sinisgalli nei versi della lirica 
“Monete rosse”. Sotto il mu-
retto, che delimita la piazzetta, 
si apriva il frantoio segnalato 
dal fresco odore di olive appe-
na frante. L’olio trasparente, 
dal profumo delizioso, indora-

va la nostra fetta di pane scal-
data sui carboni ardenti.  

Accanto alla casa nativa 
viveva Zia Mentine, matrona 
di una famiglia umile ma di-
screta, pronta ad accorrere 
qualora necessitasse la sua 
presenza o il suo aiuto.  

La Casa al numero tredici 
era il rifugio al dialogo tra me 
e i desideri mai realizzati, tra 
la mia voglia di dire e il silen-
zio che rispondeva con sillabe 
misteriose: un discorrere muto 
destinato a durare, e che palpi-
ta ancora nei momenti di 
sconforto. Vi si entrava salen-
do due gradini. Il primo era 
fatto con solide barre di ferro 
per permettere al seminterrato, 
scavato in gran parte nella 
roccia, di avere un avaro con-

forto di luce e di 
scacciare i fantasmi 
del buio. L’altro gra-
dino era di ruvida 
pietra levigata dalla 
quotidiana frequenta-
zione di amici e co-
noscenti. 
Mi sembrava, quando 
dalla botola scendevo 
nel sottano, che amici 
misteriosi attendesse-
ro il mio arrivo, e ne 
fossero lieti. Nella 
penombra di quel 
vano deserto, dal 
pavimento sconnesso, 
ho deposto gran parte 
dei miei vaneggia-
menti. Ma, quando 
risalivo, avevo la 
sensazione che qual-

cuno o qualcosa mi trattenesse 
impedendo di muovermi spe-
ditamente. Era forse soltanto 
un’impressione oppure gesti 
inventati dal timore del buio: 
non l’ho mai saputo. Quel 
senso di smarrimento lo av-
vertivo e, anche ora che ho la 
neve nei capelli e molte pri-
mavere sulle spalle, non riesco 
a darmene una ragione. L’im-
pressione non era del tutto 
inventata, forse perché «i fan-
ciulli trovano il tutto nel nul-
la».Sopra quel gradino di ferro 
mi sono seduto, assai spesso 
con la mente, nel corso degli 
anni, e, abbandonati per un 
attimo gli affanni quotidiani, 
ho ritrovato quel barlume di 
pace che ho inseguito invano 
nelle vie del mondo: «Careche 
de penzére,/ m’assètte sop’o 
rade/ de férre e ’nd’a sta na-
che/ de sulenzie ‘mpace me 
repóse».Via Roma ascolta 
attenta il richiamo della Fonta-
nella. Scendevo i gradini ripe-
tendo antiche filastrocche o 

brani di poesia appresi dai 
miei nonni o da mia madre 
che si commuoveva nel ripete-
re «…o quando, inferma e 
stanca/ nasconde il suo dolor 
sotto un sorriso». La sua cul-
tura scolastica non andava 
molto al di là. Ma non certo la 
sua saggezza. Autodidatta, 
aveva nelle mani la capacità di 
tagliare e imbastire abiti senza 
la guida di modelli, di inventa-
re i nostri vestiti con accosta-
menti di pezzi di stoffa diversi 
nel colore e nell’ordito, rica-
vati qua e là nel suo lavoro di 
sarta a giornate. Un modo di 
vestire strano per quei tempi 
di carestia e di guerra. Un 
concetto molto diffuso oggi, 
tanto da fare moda ai nostri 
giorni, quali creazioni di gran-
di stilisti. Il mondo semplice 
ha precorso i tempi con l’esi-
genza di fare diventare virtù la 
necessità.  

Quella fontana ha dissetato, 
con la varietà delle sue acque 
discrete, pure, silenziose, uo-
mini e animali nei giorni di 
eccessiva calura (‘A iurnate è 
lònghe, ‘u sóle còce:/ - e mò 
cal’a ‘mbréja da sóp’o tóp-
pe!?-); ha confortato con la 
serena armonia del suo canto 
il sudore delle lunghe ore di 
lavoro; ha favorito gli sguardi 
degli innamorati che, protetti 
dalla discrezione della sua 
forma di casa con il tetto a due 
spioventi, rinnovavano – tra 
uno sguardo, un cenno e una 
carezza – la fedeltà e il vigore 
dei loro sentimenti. Il mulo, 
carico dell’erba fresca per la 
cena, attendeva paziente il 
ritorno alla stalla.  

Questa era ed è Via Roma. 
La via che accoglie, nel suo 
breve tratto, la discesa della 
parte storica di un paese orgo-
glioso della nobiltà dei suoi 
protagonisti e del suo ruolo 
nel corso della storia. La Via 
che si sofferma per un attimo 
nella Piazzetta, minuscolo 
anfiteatro dei nostri giochi - 
ora quasi deserta, dove «‘nce 
sta nessciune/ che chiame e te 
chensóle, ‘nce sta nessciune,/ 
e i porte so’ ‘nzerrate» - e che, 
dopo avere ascoltato il raccon-
to antico della Torre e il ri-
chiamo discreto della campa-
na di San Rocco, affronta la 
china verso la realtà di gente 
umile, discreta, ma decisa a 
riscattare la propria dignità, 
l’alto senso della propria uma-
nità, ben convinta che «nulla 
riposa della vita come/ la vi-
ta».   

Michele Urrasio  

A San Severo “Vox” con Maurizio Di Maio & Apulia Cello Ensemble  
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
  Gennaro Maria 
   Galano 

Nacque a Lucera sul finire del 1801 da 
Giuseppe (professore) e da Maria Michela 
de Juliis. Avviato agli studi dal prete Bel-
lucci, li proseguì nel Regio Liceo della sua 
antica e nobile città, dove, oltre a perfezio-
narsi “nelle lettere amene, nell’aurea lingua 
del Lazio (latino) e nei precetti della italia-
na e latina eloquenza”, prese a coltivare in 
modo particolare le scienze e la filosofia 
rinascimentale sotto l’insegnamento dell’e-
gregio padre maestro Raffaele Birago, lu-
cerino dell’Ordine dei Padri Predicatori, e 
nello studio delle discipline fisiche e mate-
matiche e delle scienze naturali ebbe come 
docente Nicola Tecce, uno dei più lodati 
maestri delle province. Ancora giovanissi-
mo, acquistò tale personalità che il Colle-
gio di Lecce lo chiamò come maestro inte-
rino, ma egli rifiutò l’onorevole incarico, 
perché si sentiva interamente conquistato 
dal desiderio di perfezionarsi nella carriera 
scientifica, ciò che fece, appunto, trasferen-
dosi a Napoli, dove prese a frequentare con 
esemplare costanza e appassionata dedizio-
ne sia le pubbliche che le private scuole dei 
valenti maestri Ricci, Sementini e Tenore. I 
chiarissimi professori Matteo Tondi e Fi-
lippo Guidi l’ebbero caro e lo colmarono di 
attenzioni, ed egli tributò loro la più dove-
rosa e devota riconoscenza. Per raggiunge-
re il livello di competenza cui mirava, sot-
traeva al sonno le ore per dedicarle allo 
studio, ed ottenne “i gradi accademici, so-
stenne onorevoli esami” e nella R. Univer-
sità napoletana conseguì la sua laurea in 
fisica e matematica. Così dotato delle ac-

quisite dottrine, e “trovandosi anche muni-
to della licenza nelle scienze fisiche e ma-
tematiche”, fece ritorno alle mura domesti-
che per farsi maestro alla gioventù studiosa 
e per dodici anni, ora in fisica e matemati-
ca, ora in filosofia e diritto naturale, inse-
gnò nel Seminario vescovile di Lucera, do-
ve molti giovani affluivano alla sua scuola 
dalle vicine diocesi per seguire gli insegna-
menti di un uomo che la pubblica voce in-
dicava come ottimo istitutore.   
Nel 1833 (12 giugno) avendo chiesto di 
essere nominato professore interino sulla 
cattedra di Agricoltura e Geometria del li-
ceo lucerino, fu necessario che l’intendente 
provinciale Gaetano Lotti chiedesse al Ve-
scovo di Lucera informazioni circa le buo-
ne qualità morali e scientifiche del richie-
dente, qualità indispensabili per esercitare 
l’interinato sulla suddetta cattedra, e, poi-
ché il Vescovo comunicò (3.8.1833) che 
“le qualità morali e scientifiche” del signor 
Galano erano buone per accedere all’interi-
nato, il 31 dicembre fu dichiarato interino e 
il 25 gennaio 1834 prestò giuramento nelle 
mani del sindaco cav. Pasquale de Nicastri; 
pochi mesi dopo, partecipò al concorso 
(30.7.1834) per ricoprire il posto di profes-
sore comunale: alla prova di esame si ci-
mentò in una tesi dal titolo Della maniera 
di piantare gli oliveti, di allevarli, di pro-
pagarli e di curarli quando sono infermi, e, 
siccome non era stato precisato in quale 
lingua bisognava esporre l’assunto, egli si 
diede a scrivere sia in latino che in italiano. 
Conseguita, così, la nomina - con decreto 

di Ferdinando II del 1 settembre 1834 -, il 
3 dicembre prestò giuramento come pro-
fessore comunale sulla suddetta cattedra,1 

saggia e benefica istituzione che si andava 
rivelando feconda di ottimi risultati - anche 
per merito, tra gli altri, di Nicola Piemonte 
e Francesco Del Buono - e che il Galano 
tenne fino alla sua morte, quando gli suc-
cesse Carmine Piccirelli di Rignano. E non 
solo come pubblico professore procurò il 
vantaggio dei suoi giovani concittadini, ma 
anche privatamente insegnò fisica, mate-
matica e chimica ai numerosi discepoli, e 
poiché possedeva un laboratorio chimico, 
in esso non solo con la voce, ma con l’e-
sempio e la pratica istruiva la gioventù af-
fidata alle sue cure, avvicendando le ore 
del giorno fra i doveri dell’insegnamento 
pubblico e quello particolare, sicchè poteva 
ben dirsi che vivesse per la scienza e per i 
suoi allievi, e così animoso, per l’amor di 
cittadino e per la volontà del pubblico be-
ne, proseguì nella carriera, accompagnato 
dal plauso dei cittadini, fino alla sua morte 
che avvenne a Lucera il 15 febbraio 1859. 
__________  
 
1. “Ma nel frattempo il professor Galano aveva do-
vuto anche stentare per essere pagato del misero 
mensile di duc. Dopo 5 mesi di attività (25 gennaio-
20 giugno 1835) si vedeva rifiutare il soldo dal co-
mune, perché i fondi stanziati per tale scopo erano 
stati dirottati per acquisti di libri per la pubblica 
biblioteca di quel comune. Ci voleva l’intervento 
dell’Intendente per regolarizzare tutto” (MICHELE 

D’AMBROSIO, Collegio-Liceo e Università in Capi-
tanata 1807-1862, Stab. Tipol. Cav. L. Cappetta e 
F., Foggia 1970).  

gratitudine e apprezzamento per la forza del 
censimento di unire Enti e comunità intorno 
al proprio patrimonio culturale: “L’intervento 
finanziato dal FAI, con il cofinanziamento del 
Comune e la sensibilità della Soprintendenza, 
arricchisce le possibilità di fruizione del Bene 
e dimostra come “fare rete” tra Enti può 
produrre effetti importanti per la riscoperta 
e la valorizzazione del nostro passato, storico 
e architettonico. Un riconoscimento partico-
lare va dato al FAI: ai suoi associati che ne 
riconoscono il valore e lo supportano concre-
tamente e ai tanti volontari che giornalmen-
te si impegnano con volontà e amore per 
riconsegnare alle nuove generazioni luoghi 
che rappresentano il senso di Comunità e di 
appartenenza al proprio territorio e al pro-
prio Paese, da tutti riconosciuto come un 
vero e proprio “Museo all'aperto”. 

“Il contributo ottenuto per l’Anfiteatro di 
Lucera, di cui ora si sta programmando il 
cantiere, contribuisce a migliorare la fruizio-
ne di uno dei beni più significativi del ricco 
patrimonio culturale della Puglia.” - com-
menta Saverio Russo, Presidente regionale 
FAI Puglia - ”Il FAI continua ad operare con 
determinazione per la tutela e valorizzazione 
dei beni archeologici, storico-artistici e pae-
saggistici del territorio italiano, per conserva-
re la bellezza che abbiamo ereditato e farne 
strumento di crescita economica e culturale. 
Questo assume una valenza particolare nelle 
aree interne del Mezzogiorno d’Italia che 
hanno bisogno di costruire attorno al patri-
monio culturale e naturale una solida pro-
spettiva di futuro.” 

“L’avvio dei lavori di valorizzazione all’in-
terno dell’Anfiteatro di Lucera è ovviamente 
motivo di orgoglio per la Delegazione FAI di 
Foggia.” - afferma Gloria Fazia, Capodelega-

zione di Foggia - “Questo bel risultato si ag-
giunge a quelli numerosi degli scorsi anni che 
hanno visto la provincia di Foggia piazzarsi 
sempre ai primissimi posti al censimento I 
Luoghi del Cuore, evidentemente per un 
senso di identità e di radicamento ai beni del 
territorio che ci fa onore. In questa occasio-
ne dobbiamo ringraziare in particolare un 
nostro delegato, il lucerino Giuseppe Tozia-
no, che ha operato con entusiasmo al fine di 
raccogliere così tanti voti nel corso del censi-
mento “I luoghi del Cuore” nel 2016. 

 
Il censimento “I Luoghi del Cuore” 
Dar voce alle segnalazioni dei beni più 

amati in Italia per assicurarne il futuro è lo 
scopo de I Luoghi del Cuore, il censimento 
promosso dal FAI in collaborazione con Inte-
sa Sanpaolo. Il progetto, lanciato nel 2003, si 
svolge ogni due anni e si propone di coinvol-
gere concretamente tutta la popolazione e di 
contribuire alla sensibilizzazione sul valore 
del nostro Patrimonio. Attraverso il censi-
mento, il FAI sollecita le istituzioni locali e 
nazionali competenti affinché mettano a 
disposizione le forze per salvaguardare i luo-
ghi cari ai cittadini; ma il censimento è anche 
il mezzo per intervenire direttamente, laddo-
ve possibile, nel recupero di alcuni beni vota-
ti. I Luoghi del Cuore, dal 2003 a oggi, ha 
permesso di varare interventi a favore di 92 
luoghi grazie alla fattiva collaborazione tra 
FAI e istituzioni. Ancora più numerosi sono 
gli effetti virtuosi innescati dell’iniziativa, che 
hanno portato al recupero di beni grazie alla 
mobilitazione di pubbliche amministrazioni e 
privati cittadini. L’appuntamento è per la 
prossima edizione del censimento, la decima, 
che verrà lanciata a maggio 2020. Per infor-
mazioni: www.iluoghidelcuore.it 

Omar Galliani in mostra a 
Foggia  

La Contemporanea Galleria d’Arte di Foggia (Viale Miche-
langelo, 65 - Foggia) presenta, dal 7 dicembre 2019 al 8 gen-
naio 2020, “Sguardi”, esposizione personale di Omar Gallia-
ni, a cura di Giuseppe Benvenuto. Ideata e progettata da 
Giuseppe Benvenuto, la mostra sarà inaugurata sabato 7 
dicembre 2019 alle ore 18,30, alla presenza del Maestro 
Omar Galliani. Il percorso espositivo comprende una venti-
na di opere su tavola realizzate dagli anni Novanta ad oggi. 
Questa mostra di Omar Galliani nasce da un desiderio anti-
co, quanto contemporaneo, se consideriamo parole quali: 
introspezione, osservazione, esplorazione, profondità, vani-
tà, estetica, fisiognomica, bellezza. Le opere nascono da un 
segno unico ed esemplare; un disegno che ha origine nella 
tradizione della storia dell'arte italiana e si reincarna oggi 
nella contemporaneità. In queste opere il solo uso della 
matita o del pastello su tavola indaga e cerca, tra palpebre e 
occhi, quell'istante in cui si cela un mistero o un invito ad un 
dialogo serrato fra voi e il soggetto disegnato, osservato. Il 
cielo, le stelle e le costellazioni occupano spesso lo spazio 
che aleggia attorno ai soggetti che posano silenziosi o mossi 
in queste tavole che appartengono ad un ciclo di opere di 
grande formato già esposte in diversi musei della Cina e in 
Europa. «Galliani ventenne – ricorda Flavio Caroli – era per-
so principalmente in due ambizioni. In una ricerca di magia, 
di seduzione, di fascino che è l’ossessione primaria di ogni 
grande artista, in qualsiasi tempo, sia egli tragico 
(Caravaggio), classico (Ingres) o fondamentalmente realista 
(Degas). Tutto cambia e tutto corre, ma non c’è grande arti-
sta quando non ci sia ricerca di Bellezza; di qualche forma di 
Bellezza. La seconda ossessione di Galliani era infatti la qua-
lità esecutiva, proprio tecnica nel senso antichissimo del 
termine, della pittura e dei suoi misteri: cosa non facile in 
un tempo in cui i balbettii e la cattiva pittura parvero la chia-
ve della modernità. Galliani otteneva risultati straordinari 
grazie ai miracoli realizzativi di una matita forse veramente 
fra le più dotate del secondo dopoguerra. Nei trenta e più 
anni che ci separano da quei giorni, il miracolo non ha fatto 
che approfondirsi».  


