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A Lucera parte la stagione musicale 

“Fatti ad Arte” 

Grande partecipazione 
alla terza edizione del 

Carnevale lucerino  
LUCERA – La stagione “Fatti 

ad Arte”, terza edizione della 
rassegna Musicalis Daunia, 
sarà inaugurata il 17 marzo 
da un concerto di eccezionale 
prestigio. Sul palco del Teatro 
Garibaldi di Lucera si esibi-
ranno due tra i migliori stru-
mentisti in attività nel pano-
rama mondiale: Bion Tsang, 
violoncellista americano al 
suo secondo concerto in Italia 
(entrambe le volte a Lucera), 
e Anton Nel, pianista sudafri-
cano naturalizzato america-
no, partner cameristico stori-

co di Tsang, con cui condivide 
venticinque anni di attività 
concertistica.  

Bion Tsang, considerato una 
vera star del violoncello, an-
novera tra i suoi numerosi ri-
conoscimenti l’Avery Fischer 
Career Grant, il Mef Career 
Grant, la Medaglia di bronzo 
al IX Concorso Internazionale 
“Tchaikowsky” di Mosca e 
una nomination ai Grammy 
2010 per la sua performance 
nel PBS Special: A Company 
of Voices - Conspirare in Con-
cert (Harmonia Mundi). 

Anton Nel è vincitore del 
Primo Premio nel 1987 alla 
Naumburg International 
Competition alla Carnegie 
Hall di New York e continua 
ad avere una straordinaria e 
multiforme carriera che lo ha 
portato ad esibirsi in Nord e 
Sud America, Europa, Asia e 
Sud Africa. 

«La loro è una formazione 
che vive dell’integrazione più 
profonda della sensibilità in-
terpretativa e del virtuosismo 

individuale e d’insieme. Ci re-
galeranno un programma 
estremamente vario che an-
drà dall’esuberanza delle 
danze di De Falla (Siete can-
ciones populares españolas) 
alla voce eroica, distesa, en-
tusiasmante eppure equili-
brata di una delle più alte pa-
gine beethoveniane come la 
Sonata op.69, per concludersi 
nel romanticismo emotiva-
mente travolgente di Brahms 
(Sonata op.99). Un evento 
storico per la nostra Capita-
nata», annuncia Francesco 
Mastromatteo, direttore arti-
stico di Musicalis Daunia, che 
è un progetto della 36esima 
stagione concertistica dell’as-
sociazione Amici della musica 
“Giovanni Paisiello” di Lucera 
realizzato in collaborazione 
con l’azienda foggiana L’Ope-
ra Bvs. 

Anton Nel sarà inoltre il 
protagonista assoluto del se-
condo evento della 
rassegna, fissato per 
martedì 19 marzo, 
nell’ambito del Fe-
stival “Elvira Cala-
bria”, dedicato alla 
presidentessa della 
Paisiello.  

Per l’occasione 
proporrà celebri pa-
gine di Debussy (Dai 
Preludes, Books 1 
and 2), di Schubert 
(Drei Klavierstücke,  
D. 946) e di Mozart 
(Sonata in D Major, 
K. 311). 

«Questo grande 
pianista ci regalerà 
un programma che 
copre tutto l’arco 
classico romantico e 
si immerge nel No-
vecento storico di Debussy, 
incentrato sulla cultura del 
timbro che Anton Nel possie-
de in maniera sovrana: tutti i 
brani proposti richiedono un 
approccio al suono quanto 
mai vario ed una immagina-
zione coloristica che ci tra-
sporterà in viaggi unici e irri-
petibili», spiega Mastro-
matteo. 

Entrambi i musicisti terran-
no delle masterclass di musi-

ca da camera al Conservato-
rio Umberto Giordano di Fog-
gia, istituzione con cui la Pai-
siello ha avviato da tempo 
una proficua collaborazione.  

Entrambi i concerti avranno 
inizio alle 20.30 e saranno 
trasmessi in diretta streaming 
sulla pagina Facebook dell’as-
sociazione: Amicidellamusica-
paisiello. 

L’ingresso è con abbona-
mento o biglietto acquistabile 
al botteghino da un’ora prima 
dell’evento. Sono previste ri-
duzioni per i giovani e con-
venzioni per per studenti e 
personale dell’Università de-
gli Studi di Foggia.  

La stagione Musicalis Dau-
nia è realizzata con il contri-
buto della Regione Puglia - 
“Patto per la Puglia 2014-
2020 – Area di intervento IV – 
Turismo, cultura e valorizza-
zione delle risorse naturali”, il 
sostegno della Fondazione 

Musicalia della Fondazione 
dei Monti Uniti di Foggia e 
delle attività imprenditoriali 
del territorio attente alle ini-
ziative musicali di qualità 
quali Nonsoloaudio e Clivio 
pianoforti.   

 
Per informazioni si possono 

contattare i numeri: 0881-
708013 e 348-6502230 o l’in-
dirizzo email info@musicalis 
daunia.com.  

Tra sfilata e festa di piazza il 
numero delle presenze è an-
dato oltre le aspettative degli 
stessi organizzatori. “Siamo 
tutti molto soddisfatti della 
riuscita di questo particolare 
rito del Carnevale di Lucera - 
dichiara Francesco Loconte, 
coordinatore delle associa-
zioni e della manifestazione - 

e tengo a sottolineare l’impe-
gno del Comitato dei Com-
mercianti di Porta Foggia che 
con dedizione ha fatto risco-
prire la tradizione che nella 
nostra città vuole la celebra-
zione del funerale del Carne-
vale, la lettura del suo testa-
mento e, infine, l’accensione 
del fantoccio”. Quest’anno al 
grande lavoro del Comitato e 
dell’artigiano Mast Giuanne, 
Giovanni Viola, memoria sto-
rica di questa festa, si è ag-
giunto l’entusiasmo dei gio-
vani dell’Aps Porta Foggia, 
che hanno dato un colore di-
verso all’iniziativa, supporta-
ta anche dal Comune di Luce-

ra.   Tanti i partecipanti in 
maschera che hanno sfilato 
davanti e dietro il carro fune-
bre, per poi assistere ai balli 
e al falò finale, con tanto di 
notaio impersonato dall’atto-
re Vito De Girolamo che ha 
letto le ultime volontà del 
Carnevale. Decine di bimbi 
mascherati, tra coriandoli e 

stelle filanti, 
hanno am-
mirato quan-
to sono riu-
sciti a realiz-
zare le tante 
associazioni 
e i privati 
coinvolti: 
This is Art, 
Giò Dj, l’on-

lus “I Diversabili”, Cartoons 
World, Magic Animation, 
comprese Cisom sezione Fog-
gia-Lucera, la Congeav e il Ser 
“Cavalli” di Lucera, che si so-
no occupate della sicurezza. 
Grande divertimento poi con 
gli speaker di Radio Low Cost 
Foggia, e l’esibizione del 
gruppo di danze popolari Eth-
nos e della scuola di ballo Ha-
vana Coche.  

 
“Per il prossimo anno ab-

biamo in serbo un progetto 
più grande – annunciano gli 
organizzatori – che sicura-
mente renderà ancora più 
festosa la manifestazione”. 

Stop alla plastica nei 

lidi balneari 
 
“La Puglia anche questa volta è all’avanguardia. Siamo la 

prima regione in Italia a rinunciare alla plastica per salvare 
la bellezza del nostro mare. È il nostro contributo per il Ve-
nerdì del Futuro che mobiliterà i ragazzi in tutto il mondo 
nella sfida contro il cambiamento climatico che sta ipote-
cando il futuro di tutti”. 

Lo ha detto l’assessore regionale al Bilancio con delega al 
demanio marittimo, Raffaele Piemontese, al termine della 
riunione svoltasi con i rappresentanti dei sindacati dei bal-
neari e delle associazioni ambientaliste per il confronto 
sull’ordinanza balneare 2019. “Oggi, d’intesa con il presi-
dente Emiliano, ho proposto ai rappresentanti degli stabili-
menti balneari, che hanno condiviso all’unanimità, la deci-
sione di dire stop, sin da questa stagione estiva, alla plasti-
ca sui nostri lidi, a favore invece di materiale compostabile 
e monouso”. 
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“Le donne e la resilienza” a Foggia Emergenza diabete, il 
65% dei pazienti è over 65 

Foggia. “Le donne e la resi-
lienza” è il tema del conve-
gno che si è svolto all’ 
“Officina del Gioco” dell’ 
“Assori onlus” di Foggia 
(Associazione per la promo-
zione socio-culturale sportivo 
dilettantistica e la riabilitazio-
ne dell’handicappato). Nel 
corso dell’incontro sono stati 
presentati due libri: “Madri” 
e “La ferita che cura”  di Chia-
ra Scardicchio, docente e ri-
cercatrice in “Pedagogia Spe-
rimentale” presso l’Università 
degli Studi di Foggia, nonché 
mamma di Serena, affetta da 
autismo. Oltre all’autrice, so-
no intervenute Maria Grazia 
Napolitano, femminista e 
creatrice del gruppo “Le ami-
che di Celeste 
(Crostarosa)” (info: http://
www.mariagrazianapolitano.
com/chi-sono/) e Pia Colabel-
la, direttrice dell’Assori.  

Chiara Scardicchio, capelli 
corti e sguardo dolcissimo 
che trasmette serenità e for-
za, dal 1997 si occupa di ri-
cerca e didattica con approc-
cio sistemico nei contesti del-
la formazione, dell’educazio-
ne e della cura, coniugando 
scienze della complessità e 
resilienza, epistemologia ed 
estetica. Nel marzo 2014 ha 
ricevuto il Premio Italiano di 
Pedagogia (istituito dalla So-
cietà Italiana di Pedagogia) 
per il volume “Il sapere clau-
dicante. Appunti per un’este-
tica della ricerca e della for-
mazione” (Bruno Mondadori, 
2012). Dal 2016 è Ricercatrice 
Associata al CNR-Roma. Nel 
gennaio 2015, insieme con le 
edizioni Lameridiana, ha fon-
dato la prima Hope School 
italiana. È autrice di pubblica-
zioni internazionali e naziona-
li: saggi, articoli scientifici e 
monografie inerenti le con-
nessioni. I due testi, in forma-
to tascabile, sono due piccoli 
gioielli. Semplici ma profondi. 
Di facile lettura ma da 
“digerire” un po’ per volta 
perché ogni parola pesa co-
me un macigno e lascia il se-
gno. 

 “Madri” è il racconto inten-
so e folgorante di una relazio-
ne speciale tra una madre e 
sua figlia autistica. Un viaggio 
di andata e ritorno nell’“altro 
mondo”. “Alcune madri sono, 
a mio avviso, madri da stu-
diare: per le loro incredibili 
capacità di resurrezione. Per-
ché a risorgere, mentre anco-
ra si vive e quando, seppur 
ancora in vita, si è già morti, 
si impara - spiega l’autrice. - E 
si impara per contagio. Madri 
addolorate il cui dolore è sta-
ta la penultima parola: e che 
dunque si sono rialzate, tra-
sfigurando il lutto in celebra-
zione e quella morte in ap-
prendimento. Madri risorte, 
non nonostante il dolore ma 
proprio grazie ad esso. Perché 
prima di incontrarlo erano 

fragili come tante altre, col 
cuore che si sfalda come i bi-
scotti al mattino nel latte. 
Madri che la disgrazia ha reso 
piene di grazia”.  

“A vederlo questo minusco-
lo libro sembra cosa da niente 
– ha detto Maria Grazia Na-
politano -, pare Davide con-
tro Golia, perché pretende 

nella sua piccolezza di ab-
battere un gigante come il 
mito della Mater Dolorosa in 
cui è trasfigurata la potenza 
rivoluzionaria di Maria. L’au-
trice il toro lo prende per le 
corna fin da subito, parlando 
di sé. Del suo amore per la 
scrittura e del momento in cui 
ha scoperto la malattia di sua 
figlia”. 

“Dopo 25 anni di scrittura 
antistaminica – scrive Chiara 
Scardicchio - il vento se l’è 
portata via. È arrivato, ina-
spettato, travolgente. E ha 
distrutto ogni cosa, lasciando 
solo macerie. Così grande e 
indicibile quella devastazione, 
che assomigliavo alla Madon-
na Addolorata. Nella nostra 
tradizione la sua immagine – 
vestita di nero, stravolta, in 
lacrime – è molto di più che 
icona soltanto: è mito e mo-
dalità di maternità”. Ma 
“esiste un’altra maternità”, 
aggiungerà subito dopo, 
“quella che ci consente di 
uscire dalla tentazione di es-
sere mamme addolorate per 
principio, per statuto, per 
identità aprioristica”.  

“È alle madri che Chiara 
Scardicchio si rivolge – ha 
sottolineato Maria Grazia Na-
politano -, madri che prendo-
no esistenza dalla gloria della 
Croce, della sofferenza senza 
fine e senza resurrezione”.    

 “La ferita che cura: dolore 
e sua possibile collaterale bel-
lezza” è un libricino di appena 
90 pagine, ma in grado di sta-
bilire sin da subito quel collo-
quio privato tra chi lo scrive e 
chi lo legge. Il dolore è un'e-
sperienza che ci accomuna 
tutti quanti, con atteggiamen-
ti spesso simili e a volte diver-
si. Ciò che varia, infatti, è l’ap-
proccio con cui ognuno di noi 
vi si accosta. L’autrice, impe-
gnata da anni nei temi della 
formazione e dell’educazio-
ne, si pone in un dialogo ap-
passionato con le voci più au-
torevoli della ricerca pedago-

gica, della psicologia analiti-
ca, dell’arte, della letteratura 
e della tradizione religiosa, 
chiedendosi se sia possibile 
ripensare il dolore come ini-
ziazione a un più profondo 
respiro vitale. 

“Si può – ha detto Pia Cola-
bella -  concepire gioia con la 
materia prima del dolore? Io 

ho trasformato in domanda 
l’affermazione di Chiara che 
mi è venuta incontro in un 
mio momento di stasi, d’im-
mobilità. Mi sentivo vuota, 
vuota di parole capaci di ac-
carezzare l’anima, di silenzi 
pieni di vita. Con Chiara posso 
affermare che “si può rico-
minciare”, si può imparare a 
parlare, ad ascoltare, a vede-
re, a sentire. Leggendo “La 
ferita che cura” si scorgono 
parole risorte, parole di spe-
ranza che conoscono il silen-
zio. Così Chiara è entrata nel-
la mia esistenza dopo Simone 
Weil, Emily Dickinson e Etty 
Hillesum che ritornano a me 
dalla fucina letteraria della 
Merlettaia dove hanno for-
giato il mio essere donna e 
docente in cammino verso un 
cambiamento necessario. 
Grazie a Chiara oggi sono qui 
a far risuonare la vita ancora 
una volta, rinnovandola con 
un’espansione inedita, l’ac-
quisizione di una forma nuo-
va di linguaggio con cui fare 
esperienza del mondo, per la-
sciare un’impronta nel mondo 
stesso, e posso dire con Chia-
ra di essere “sbronza di sole 
dentro, dopo la pioggia che ci 
ha fatto morire”. Non possia-
mo cambiare alcune realtà 
(morte, malattia, tradimento, 
limite), ma possiamo cambia-
re il modo con cui le guardia-
mo e le raccontiamo. Così qui 
all’Assori potremo diventare 
una fucina inesauribile di resi-
lienze a confronto”.  

A conclusione del conve-
gno, Costanzo Mastrangelo, 
presidente dell’Assori, ha do-
nato all’autrice un quadro di 
Marco Mastrangelo, affetto 
dalla sindrome di down, dal 
titolo “Il cuore che solleva”. 
Inoltre è stato consegnato un 
riconoscimento ai coniugi 
Maria Grazia Napolitano e 
Riccardo Di Biase “per la con-
divisione ed il sostegno alla 
mission dell’Assori onlus”.  

Francesca Lombardi 

Secondo gli ultimi dati 
ISTAT sono oltre 3 milioni 
200 mila in Italia le persone 
che dichiarano di essere 
affette da diabete, il 5,3% 
dell’intera popolazione 
(16,5% fra le persone over 
65). Dato in difetto dal mo-
mento che la diagnosi di dia-
bete di tipo 2 arriva media-
mente tra i 5 e i 7 anni dopo 
la sua presenza clinica e 
spesso casualmente. L'au-
mento dell'età media della 
popolazione e dell'aspettati-
va di vita sono strettamente 
connessi con la crescente 
prevalenza di diabete in 
tutto il mondo. 

“La popolazione Senior e 
sui suoi bisogni sono uno dei 
capitoli del convegno ‘4th 
DIABETES UPDATE’, promos-
so dall’Associazione Medici 
Endocrinologi (AME) che si è 
svolto a Napoli.”, spiega Sil-
vio Settembrini, specialista 
Malattie Metaboliche e Dia-
betologia, ASL Napoli 1 Cen-
tro e tra gli organizzatori del 
convegno. “Il diabete tipo 2 
compare soprattutto dopo i 
40 anni ma l’età di insorgen-
za si sta abbassando per la 
sempre maggiore diffusione 
dell’obesità anche fra i più 
giovani. L’impegno”, prose-
gue l’endocrinologo, “è 
quello di condividere i mi-
gliori interventi tra linee gui-
da e pratica clinica per que-
sta patologia che al Sud ha 
una prevalenza del 6,5% 
contro il 4,0% del Nord”. 

“Riuscire a gestire preco-
cemente questa malattia, 
idealmente nella fase di pre-
diabete, è un primo obietti-
vo possibile solo controllan-
do periodicamente la glice-
mia. Un prediabete diagno-
sticato per tempo consente 
una riconversione alla nor-
malità attraverso un appro-
priato regime dietetico e lo 
svolgimento quotidiano di 
attività fisica e questo rap-
presenta un grande successo 
per il paziente, per lo specia-
lista e per il SSN che vede 
svolto il suo ruolo più alto 
nella prevenzione e nella ge-
stione migliore delle risor-
se”, sostiene Settembrini. 

 
“Nonostante il diabete 

mellito tipo 2 abbia un’alta 
prevalenza fra i soggetti an-
ziani, e circa il 65% dei pa-
zienti diabetici sia ultrases-
santacinquenne”, chiarisce 
Edoardo Guastamacchia, 
Presidente dell’Associazione 
Medici Endocrinologi, “il suo 
trattamento in questa popo-
lazione rimane ancora non 
ben definito. È noto che la 
patologia diabetica accelera 
i meccanismi dell’ateroscle-
rosi, dell’invecchiamento e 
quindi il rischio di fragilità e 
disabilità. È pertanto neces-
sario fenotipizzare con accu-

ratezza la condizione clinica 
del diabetico anziano fragile 
valutando il suo stato nutri-
zionale, cognitivo, socio-
economico nel senso più 
ampio possibile. Solo una 
valutazione multidimensio-
nale potrà suggerire una te-
rapia “normoglicemizzante” 
in grado di evitare la compli-
canza acuta più temuta e 
cioè l’ipoglicemia, che 
avrebbe conseguenze cata-
strofiche in un paziente ge-
riatrico. Sui Senior, i target 
glicemici di HbA1c da pro-
porre possono essere meno 
rigorosi soprattutto nei pa-
zienti che oltre alla malattia 
diabetica hanno altre pato-
logie, deficit nutrizionali o 
cognitivi, disabilità per i qua-
li è necessaria una notevole 
cautela nella prescrizione. 

 
Oggi abbiamo finalmente 

terapie che possono favorire 
risultati di assoluta efficacia 
e sicurezza che dovrebbero 
essere utilizzati in sostituzio-
ne di altri, ancora erronea-
mente ed ampiamente utiliz-
zati: si tratta di farmaci inno-
vativi e sicuri con scarsi 
effetti collaterali ed efficaci 
dal punto di vista della capa-
cità normoglicemizzante e 
nella protezione cardiova-
scolare quali, per esempio, 
glicosurici e GLP1-a”, conclu-
de Guastamacchia. 

“Il convegno tratta altri te-
mi di estremo interesse clini-
co e per i pazienti”, comple-
ta Giorgio Borretta, S.C. En-
docrinologia e Malattie del 
Ricambio, Azienda Ospeda-
liera S. Croce e Carle, Cuneo, 
“quali ad esempio gli aspetti 
terapeutici specifici in caso 
di cardiopatie molto fre-
quenti nelle persone con 
diabete, alla luce delle nuo-
ve linee guida e delle evi-
denze di efficacia dei nuovi 
farmaci nella prevenzione di 
ulteriori complicanze cardio-
vascolari. Inoltre, approfon-
diremo le relazioni tra ma-
lattie del fegato e diabete e 
la sfera della sessualità del 
maschio diabetico, di parti-
colare impatto per la qualità 
di vita dei nostri pazienti. 

 
Infine, ampio spazio alla 

possibilità di curare l'obesi-
tà, proprio con alcune nuove 
classi di farmaci antidiabeti-
ci. E in conclusione, la parte 
dedicata alle ricadute su 
controllo di malattia e quali-
tà di vita, delle nuove tecno-
logie per la somministrazio-
ne di insulina e il controllo 
continuo della glicemia: in-
novazioni che agevolano la 
gestione della quotidianità, 
del tempo libero e dell’attivi-
tà sportiva, limitando sensi-
bilmente i vincoli cui i pa-
zienti diabetici erano tenuti 
sino ad oggi”. 
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“STEM, UN GIOCO DA RAGAZZE”  PER LE 
PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE 

 Bari. “Oggi al Politecnico 
scienziate che hanno raggiun-
to importanti traguardi a li-
vello internazionale hanno 
incontrato centinaia di stu-
dentesse per raccontare la 
loro esperienza accademica e 
professionale di successo. La 
Regione Puglia ha promosso 
questo evento perché esiste 
ancora una disparità uomo/
donna nella scelta dei percor-
si di studio legati a Scienza, 
Tecnologia, Engineering e 
Matematica, a fronte di gran-
di opportunità di lavoro e oc-
cupazione in questi settori 
anche nella nostra regione. 
Queste giornate sono impor-
tanti per diffondere informa-
zioni e conoscenze e stimola-
re l’interesse dei giovani ver-
so le materie scientifiche. 
Nella giornata dell’8 marzo 
ribadiamo una nostra deter-
minazione molto forte: soste-
nere il talento e le aspirazioni 
delle nostre giovani studen-
tesse, incoraggiarle a non 
porsi limiti perché grazie alle 
nostre università e al soste-
gno della loro Regione posso-
no raggiungere qualsiasi tra-
guardo”. 

 
Così il presidente della Re-

gione Puglia Michele Emiliano 
commentando l’avvio del 
progetto  “STEM, un gioco da 
ragazze”, il primo evento tar-
gato Regione Puglia dedicato 
alla lotta nella disparità di ge-
nere nei percorsi di studio 
dedicati alle STEM (Scienza, 
Tecnologia, Engineering e 
Matematica), tutte materie 
che nell’immaginario colletti-
vo sono più legate al mondo 
maschile che non a quello 
femminile. L’iniziativa pre-
sentata questa mattina al Po-
litecnico di Bari  è realizzata 
dall’Assessorato all’Istruzio-
ne, Formazione e Lavoro, e 
dall’Assessorato al Welfare - 
Politiche di Benessere sociale 
e Pari Opportunità, in siner-
gia con l’Ufficio Scolastico re-
gionale, le quattro Università 
pugliesi e la Consigliera regio-
nale di Parità. 

“Noi vogliamo raccontare 
con questo evento – ha ag-
giunto l’Assessore regionale 
all’Istruzione, Formazione e 
Lavoro, Sebastiano Leo – 
quanto le facoltà scientifiche, 
oltre ad essere belle e impor-
tanti, siano poco frequentate 
dalle donne. Ci piacerebbe 
incoraggiarle a scegliere que-
sti temi di studio e poi di la-
voro. Per noi la parità di ge-
nere passa anche da queste 
scelte perché, ad esempio, le 
facoltà scientifiche offrono 
più possibilità di inserimento 
nel mondo del lavoro”. 

“Ad oggi – ha ribadito e 
concluso Leo - sono ancora 
troppo poche le donne che 
scelgono un percorso accade-
mico, e quindi una professio-

ne, legata al mondo scientifi-
co e tecnologico. Per modifi-
care questa tendenza è ne-
cessario lavorare sugli stereo-
tipi di genere già in tenera 
età, partendo dalla scuola. 
Per questo la Regione Puglia 
ha elaborato un piano di in-
terventi che coinvolge tutti gli 
attori a vario titolo coinvolti 
nella formazione dei ragazzi e 

delle ragazze, da realizzare in 
sinergia con le università, 
l’USR e la Consigliera di pari-
tà”.  

“È per noi fondamentale – 
ha aggiunto a l’Assessore al 
Welfare e Pari opportunità 
della Regione Puglia, Salvato-
re Ruggeri - aiutare le giovani 
generazioni, soprattutto le 
ragazze, a orientarsi per sce-
gliere con piena consapevo-
lezza i percorsi di studio più 
“forti”, quelli cioè con mag-
giori sbocchi professionali”. 

 
La dirigente della Regione 

Puglia Francesca Zampano ha 
spiegato il senso di questa 
iniziativa. “L’ obiettivo della 
giornata di oggi – ha detto – è 
quello di avviare un program-
ma più complesso di inter-
venti e di azioni pluriennale 
che coinvolge peraltro il siste-
ma delle Università pugliesi, 
l'Ufficio scolastico regionale. 
La prima iniziativa è quella di 
oggi, e cioè un momento di 
informazione e sensibilizza-
zione sul bello di studiare 
scienza e tecnologia, ingegne-
ria e matematica, indipen-
dentemente dal genere, ma 
soprattutto, in prospettiva, 
poter arrivare a raggiungere, 
e in qualche modo appassio-
nare, dalle bambine alle ra-
gazze, in un programma che 
coinvolge docenti in primo 
luogo, ma anche l'intera co-
munità e il territorio. Ci pia-
cerebbe – ha concluso la 
Zampano - portare all'interno 
di ciascuna delle città pugliesi 
l'idea che le STEM siano dav-
vero un gioco da ragazzi”. 

Nel corso della prima parte 
della mattinata, le protagoni-
ste sono state le  testimonial 
delle Università pugliesi, 
scienziate, tecnologhe, mate-
matiche, laureate in Puglia, 
che hanno raggiunto impor-
tanti traguardi professionali a 
livello internazionale o si so-

no distinte per meriti scienti-
fici.  Gli studenti e le studen-
tesse presenti in platea han-
no partecipato attivamente 
all’incontro, “interrogando” 
le ospiti presenti sui loro per-
corsi accademici, sulle loro 
esperienze professionali, su-
gli sbocchi settoriali.  

Nella seconda parte dell’e-
vento, invece, è toccato a 

università e associazioni 
scientifiche, con laboratori 
esperienziali e attività inte-
rattive che spazieranno dal 
coding alla prototipazione 
3D, dall’ingegneria per l’a-
groalimentare al data scien-
ce, passando per Arduino, la 
meccatronica e le bioscienze.  

 
Il tema della persistenza 

della disparità di genere è an-
cora estremamente attuale. 
Nonostante le misure avviate 
e gli sforzi compiuti in questi 
anni, persiste un forte gap di 
genere nell’accesso alle lau-
ree scientifiche e quindi ai re-
lativi livelli occupazionali, con 
circa 20 punti percentuali di 
differenza a sfavore del gene-
re femminile.  

 
Le motivazioni dietro la 

scelta dei percorsi scolastici 
sono spesso determinate an-
che da stereotipi sociali che 
vogliono le donne poco vicine 
alle “scienze” inducendole, in 
maniera inconsapevole, verso 
indirizzi formativi più tradizio-
nali ma spesso anche più de-
boli dal punto di vista dello 
sbocco professionale.  

 
 
Per  modificare l’attuale as-

setto di disparità, creare un 
“habitat STEM” conosciuto, 
vicino, alla portata delle ra-
gazze per una scelta libera e 
consapevole verso percorsi di 
studio scientifici, la Regione 
Puglia intende  avviare un 
programma di interventi che 
preveda una pluralità di azio-
ni convergenti verso l’obietti-
vo del no gender gap nei per-
corsi educativi e numerosi 
attori che agiscono su più li-
velli: la famiglia, la scuola, 
l’università, il mondo associa-
tivo delle scienze, il mondo 
della comunicazione e infor-
mazione, il mondo imprendi-
toriale, le istituzioni.  

Lucera. E’ stato pubblicato 
a gennaio da Catapano Grafi-
che un saggio storico su Lu-
cera intitolato “Lucera tra pa-
triottismo e brigantaggio”. 
L’autore è Dionisio Morlacco 
che continua a sfornare pre-
gevoli ricerche volte ad arric-
chire la conoscenza della sto-
ria e delle vicende locali. La 
sua attenzione questa volta 
si concentra sul Settecento e 
sull’Ottocento, in particolare 
su tre filoni d’indagine ri-
guardanti tre direttive: l’epi-
sodio dell’eroina Maddalena 
Candida Mazzaccara che nel 
1799 salvò la città dalla di-
struzione, le associazioni pa-
triottiche dell’Ottocento (in 

particolare La Propaganda di 
Melchiorre), il brigantaggio 
postunitario nella zona di Lu-
cera. Si tratta di una analisi 
minuziosa e precisa dei fatti 
riferiti nelle fonti e nei docu-
menti dell’epoca, tanto che 
le descrizioni vengono tra-
scritte e fedelmente riporta-
te tra virgolette. Morlacco, 
che dedica la sua fatica ai fra-
telli Mario e Vincenzo, si di-
mostra ancora una volta uno 
“storico” puro, che ricerca e 
narra i fatti, così come sono 
avvenuti, “sine ira et studio”. 
Si tratta di un libro che non 
può mancare nella biblioteca 
degli amanti di storia locale e 
non solo. 

Una pubblicazione di Dionisio Morlacco 

Lucera tra patriotti-

smo e brigantaggio 

L’identità dei Sammarchesi a Milano 
MILANO. Sabato 16 marzo 2019, a Milano, l’Auditorium 

dell’Università delle Tre Età (Via San Calogero 16) alle ore 
17,30 ospiterà l’Evento “L’identità storica e culturale della 
Comunità di San Marco in Lamis”.  L’evento ha il patrocinio 
della Città di San Marco in Lamis. Porgerà l’indirizzo di salu-
to il professor Silvio Bolognini, Magnifico Rettore di UNITRE 
Milano. Seguirà l’intervento del professor Francesco Lenoci, 
Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano, sul Libro di Raffaele Cera “L’innocenza ritrovata - Para-
lipomeni”, Edizioni del Rosone. 

Il libro è dedicato a Joseph Tusiani, prestigioso figlio, inter-
prete e cantore della Comunità Sammarchese. Scrive Joseph 
Tusiani nella sua prefazione: “Poiché la vita vera non è quel-
la che abbiamo vissuto, ma quella che ricordiamo di aver 
vissuto, un più preciso titolo di queste pagine sarebbe stato 
‘L’innocenza ricordata’. Eppure ha ragione Raffaele Cera nel 
presentarci un’innocenza addirittura ‘ritrovata’, cioè 
‘rivissuta’, cioè ‘mai interrotta’”. Seguirà l’intervento in dia-
letto Sammarchese della dottoressa Anna Piano. Concluderà 
l’evento il preside Raffaele Cera che, inter alia, presenterà 
un’ipotesi associativa.  

"Arte per la Vita" a 

Foggia 
Foggia. Lo scorso 7 marzo, presso il liceo artistico 

“Perugini” di Foggia, si è tenuta la cerimonia di premiazione 
di “Arte per la Vita”. Il concorso era finalizzato alla promo-
zione dell’Arte figurativa contemporanea e all’individuazio-
ne di artisti che si distinguono per talento, lavoro di ricerca 
e sperimentazione del proprio linguaggio espressivo. Sono 
intervenuti Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo della Diocesi 
di Foggia-Bovino; Giuseppe Trecca, Dirigente Scolastico del 
“Lanza-Perugini”; Carlo Rubino, Presidente di Croce Azzur-
ra; Laura Pipoli e Carlo Laronga, rispettivamente membro 
del Direttivo e Direttore del CSV Foggia. Il vincitore France-
sco Tomaiuolo è stata premiato con 1.500 euro per l’opera 
“Con-fusioni contemporanee”; il secondo e il terzo classifi-
cato, rispettivamente Michela Cassa con “Non sapremo mai 
quanto bene può fare un sorriso” e Anna Rita De Martino 
con “Padre Nostro” hanno ricevuto un premio di 750 e 500 
euro. Riconoscimenti in denaro anche per Simone Cuozzo 
con “Nuova Vita” (250 euro) e per Myriam Natale (100 eu-
ro) con “Il miracolo della vita”. L’iniziativa, rivolta ad artisti 
emergenti sui temi “Donne e uomini per la vita nel solco di 
Santa Teresa di Calcutta” e “Il Vangelo della vita, gioia per il 
mondo”, è stata promossa da CSV Foggia, in collaborazione 
con Associazione Croce Azzurra, Università Popolare della 
Terza Età “Madre Teresa di Calcutta”, Consorzio OPUS, Fo-
rum provinciale delle Famiglie, Movimento per la Vita e 
Modavi provinciale. “Le opere sono tutte molto belle, siamo 
contenti dei risultati di questa XII edizione – ha sottolineato 
Carlo Rubino – e mi preme ringraziare tutti i partner della 
manifestazione. Siamo già al lavoro per la prossima edizio-
ne, che sarà presentata nel corso della Festa del volontaria-
to del CSV Foggia”.  
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Due tappe foggiane per il “Cammina  
Italia CAI 2019 

VENTENNALE TATARELLA, 

PARTE IL TOUR DEL LIBRO SU 

PINUCCIO 

Giornata mondiale della poesia 

Sabato 23 e domenica 24 
marzo 2019 il “Cammina CAI 
2019” parla anche foggiano. 
Per la prima volta, nell’ambi-
to dell’iniziativa che a livello 
nazionale sta coinvolgendo 
tutte le Sezioni CAI e le popo-
lazioni attraversate dal Sen-
tiero Italia, sarà percorsa an-
che la parte relativa alla pro-
vincia di Foggia. 

Dalla località Avellaneta nel 
Comune di San Marco La Ca-
tola fino ad Alberona (prima 
tappa) e da Alberona a Mon-
te Cornacchia, passando per 
il Rifugio CAI in località Caso-
netto, per giungere infine a 
Castelluccio Valmaggiore 
(seconda tappa), saranno nu-
merosi i camminatori di Capi-
tanata e non solo. 

 
Il ritrovo per i partecipanti 

è previsto alle ore 6.45 di sa-
bato a Foggia, in Via Martiri 
di Via Fani (nei pressi del Li-
ceo Scientifico “A. Volta”), 
con partenza alle ore 7.00 in 
pullman, destinazione locali-
tà Avellaneta (Bosco di S. Cri-
stoforo).  “La prima tappa – 
spiega il Presidente del CAI 
Foggia, Ferdinando Lelario – 

ha una lunghezza di 23 km, 
con una percorrenza di nove 
ore circa; la seconda, in pro-
gramma domenica, ha una 
lunghezza di 16 km circa e un 
tempo di percorrenza di sette 
ore. L’escursione non presen-
ta particolari difficoltà tecni-
che e non vi sono tratti espo-
sti. Tuttavia, sia per il dislivel-
lo, che per la lunghezza e la 
tipologia del terreno, richie-
de a ciascuno dei partecipan-
ti un buona preparazione, im-
pegno fisico, resistenza e 
senso di responsabilità. Il 
pullman sarà disponibile sia 
la sera di sabato 23 marzo da 
Alberona, per chi volesse 
rientrate a Foggia, che la 
mattina di domenica 24 mar-
zo da Foggia, per chi volesse 
partecipare alla seconda tap-
pa”.  Il progetto “Sentiero Ita-
lia CAI” ha preso avvio due 
anni fa: prima si sono fatte le 
verifiche del tracciato che fu 
del “Cammina Italia CAI 
1995”, poi i rilievi per ripristi-
nare la segnaletica e apporta-
re alcune modifiche necessa-
rie per ovviare alle criticità e 
ricostituire un tracciato inin-
terrotto, lungo quasi 7.000 

km e suddiviso in circa 400 
tappe. Il Sentiero Italia curato 
in Puglia dal Gruppo Regiona-
le CAI, partirà dal confine con 
il Molise, sul ponte dei Tredi-
ci Archi a San Marco La Cato-
la, continuerà passando da 
Candela e Rocchetta S. Anto-

nio e salendo sulle Murge, 
fino ad arrivare a Grottaglie 
in provincia di Taranto, sa-
ranno quindi 320 i chilometri 
che gli escursionisti potranno 
percorrere in Puglia. 

 
Per partecipare alle tappe 

foggiane occorre contattare il 
CAI Foggia entro venerdì 15 
marzo 2019. 

In occasione del ventenna-
le di Tatarella, dopo il conve-
gno a Roma e la presentazio-
ne a Bari del libro “Pinuccio 
Tatarella: passione intelli-
genza al servizio e dell’Ita-
lia” (ed. Regnani-Giubilei) 
continuano per l’Italia i mo-
menti in ricordo del Padre 
nobile della destra democra-
tica italiana che portò il Msi 
dalla protesta al governo, di-
ventando il primo uomo di 
destra ad assumere un inca-
rico di governo nell'Italia re-
pubblicana. 

Previsto un fitto calendario 
di presentazioni da oggi 7 
marzo a Capurso (Ba) e do-
mani ad Avellino che vedrà il 
libro su Pinuccio Tatarella 
essere presentato in diversi 
comuni. “Pinuccio Tatarella: 
passione intelligenza al servi-
zio e dell’Italia” sarà presen-
tato venerdì 15 marzo Pesca-
ra, sabato 16 a Salerno, gio-
vedì 21 a Foggia, venerdì 22 
a Termoli, sabato 23 ad Alta-

mura(Ba), giovedì 28 a Gioia 
del Colle (Ba), venerdì 29 a 
Trani e sabato 30 a Cerignola 
(Fg). 

In aprile sono già previste 
presentazioni anche a Pado-
va, Torino, Cosenza, Teramo, 
Lecce, Napoli, Caserta, Bolo-
gna. Alle presentazioni che 
continueranno per tutto il 
2019, parteciperanno alter-
nativamente il Presidente 
della Fondazione Tatarella, il 
giovane Francesco Giubilei e 
il Vice Fabrizio Tatarella. Il 
libro raccoglie contributi e 
testimonianze non solo di chi 
è stato protagonista della Se-
conda Repubblica, ma anche 

di alcuni protagonisti 
dell'attuale fase politica: Ga-
leazzo Bignami, Italo Bocchi-
no, Pietrangelo Buttafuoco, 
Alessandro Campi, Domeni-
co Crocco, Massimo D’Ale-
ma, Marcello De Angelis, Mi-
chele Emiliano, Vittorio Fel-
tri, Stefano Folli, Maurizio 
Gasparri, Francesco Giubilei, 
Ignazio La Russa, Gianni 
Letta, Gennaro Malgieri, Ro-
berto Maroni, Giorgia Melo-
ni, Salvatore Merlo, Paolo 
Messa, Nello Musumeci, 
Corrado Ocone, Giuseppe 
Parlato, Antonio Polito, Gae-
tano Quagliariello, Gianpaolo 
Rossi, Matteo Salvini, Genna-
ro Sangiuliano, Vittorio Sgar-
bi, Antonio Tajani, Fabrizio 
Tatarella, Adolfo Urso, Giu-
seppe Valditara, Giuseppe 
Valentino, Marcello Venezia-
ni, Francesco Verderami, Lu-
ciano Violante. Politici, gior-
nalisti, uomini delle Istituzio-
ni ricordano come Tatarella 
sia stato un esempio per 
molti, anche per le future ge-
nerazioni a cui questo libro è 
rivolto. 

Dalla quarta di copertina: 
“Pinuccio Tatarella è senza 

dubbio una figura fonda-
mentale della politica italia-
na. Padre nobile della destra 
democratica italiana portò il 
Msi dalla protesta al gover-
no, diventando il primo uo-
mo di destra ad assumere un 
incarico di governo nell'Italia 
repubblicana. 

Artefice della svolta di 
Fiuggi, ideologo di Alleanza 
Nazionale, precursore del 
Centrodestra, presidenziali-
sta convinto, il suo ricordo 
oggi è ancora molto vivo an-
che in chi non ha avuto la 
fortuna di conoscerlo. Il libro 
raccoglie contributi e testi-
monianze non solo di chi è 
stato protagonista della Se-
conda Repubblica, ma anche 
di alcuni protagonisti 
dell'attuale fase politica.  

Politici, giornalisti, uomini 
delle Istituzioni ricordano co-
me Tatarella sia stato un 
esempio per molti, anche 
per le future generazioni a 
cui questo libro è rivolto”. 

Roma. Il 21 marzo sarà la 
giornata mondiale della 
Poesia e anche la ricorrenza 
della nascita di Alda  Merini. 
Due occasioni che hanno 
spinto il mensile 
"Leggere:tutti" e la Libreria 
Eli, nuovo grande spazio cul-
turale della Capitale ad or-
ganizzare a Roma un evento 
assolutamente in controten-
denza rispetto alla realtà di 
oggi: in un mondo “urlato”, 
caratterizzato dal culto 
dell’immagine, dell’appari-
re, giocato sul presente e 
sulla presenza, non solo fisi-
ca ma soprattutto sui social 
(Twitto, quindi sono!), la 
Poesia è una necessità, una 
reazione a ciò che distrae 
dall’essenziale portandoci 
nel fondamentale spazio 
della  riflessione. “Per noi 
SOCIAL – indica Sergio Au-
ricchio di “Leggere: tutti” – 
vuol dire socialità, tra perso-
ne fisicamente vicine e non 
estranee e lontane: per que-
sto invitiamo tutti i parteci-
panti a  non usare i social 
durante l’incontro. I prota-
gonisti in una sorta di hap-
pening saranno i Poeti, ma 
non solo: saranno coinvolti 
attori, scrittori, cantautori, 
musicisti tutti ci porteranno 
dei regali e loro stessi, do-
nando, li riceveranno. Ab-
biamo bisogno di Poesia!”.  

Durante la serata, presen-
tata da Gino Manfredi, 
“regaleranno” al pubblico le 
loro poesie, lette ed inter-

pretate, dai seguenti autori: 
Simone Di Biasio, Marco 
Giovenale, Daniela Attana-
sio, Franco Buffoni, Nicola 
Bultrini, Silvia Bre, Claudio 
Damiani, Ennio Cavalli, Mi-
chela Zanarella e Ginevra 
Lilli. Ad integrare questa 
“mise en poésie” accompa-
gnata musicalmente da 
Oscar Bonelli, ci saranno 
performance trasversali e 
presentazioni di nuovi pro-
getti. Di questa originale 
maratona faranno parte: Ti-
ziana Bagatella (Omaggio ad 
Alda Merini); Mimmo Loca-
sciulli (Poesia e Canzoni 
d’Autore); Annalisa Nicastro 
(Lancio del concorso  Poetry 
Card); Antonio Paolini 
(Degustazione di vini e Poe-
sie); Gianni Zagato (La Poe-
sia nelle opere di Rossini); 
Fiorella Cappelli (La Poesia 
In Vernacolo); Flaminia Cru-

ciani (Lezioni di Immortalità: 
la Poesia dell’Archeologia), 
Lucilla Noviello (In occasio-
ne della X edizione della na-
ve dei libri per Barcellona:  
Le rose e le parole). 

 
In tale ambito sarà anche 

presentato il calendario del-
la decima edizione dell’ini-
ziativa “Una Nave di Libri 
per Barcellona”, in program-
ma dal 20 al 25 aprile su una 
delle navi ammiraglie della 
Grimaldi Lines (maggiori in-
fo al sito: http:// www. leg-
gere tutti.net/ site/leggere 
tutti- torna-con- una-nave-
di-libri-per- barcellona/) 

 
E per concludere la serata, 

in perfetta sintonia con il 
concept e l’atmosfera 
dell’evento, sarà offerto in 
degustazione l’Assenzio, il 
liquore dei Poeti maledetti!  

Francesca Bazzocchi è il nuovo primario di 

Chirurgia Addominale a San Giovanni R. 
 

Francesca Bazzocchi è il nuovo primario dell’Unità di Chirurgia Addominale dell’IRCCS Casa Sollievo del-
la Sofferenza. Proviene dall’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì dove, per venti anni, si è occupata so-
prattutto di chirurgia oncologica dell’apparato digerente, malattie infiammatorie intestinali, della parete 
addominale e della milza, di chirurgia laparoscopica avanzata e robotica. Per l’ACOI, Associazione Chirur-
ghi Ospedalieri Italiani, è docente di chirurgia laparoscopica mini invasiva dal 2007, e dal 2009 di chirur-
gia robotica.  Esperienze e professionalità che, dal 2010 al 2018, le sono valse l’incarico di “alta professio-
nalità” in chirurgia mini-invasiva e robotica  dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna.  Dal 2007 
in poi ha eseguito più di 250 diverse procedure con il sistema robotico chirurgico. In Casa Sollievo imple-
menterà la chirurgia robotica e laparoscopica sulle patologie di origine neoplastica e infiammatoria a ca-
rico dell’apparato digerente, fegato, vie biliari, pancreas e di tipo endocrinologico. 
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
 Alfredo Pitta 

Nacque a Lucera il 27 febbraio 1875 da 

Agostino (sarto) e da Raffaela Loiacono 

(casalinga). Fratello di Gaetano, fondatore 

e direttore de il Foglietto, e di Giovanni, di-

segnatore e pittore, anche Alfredo Pitta, co-

me altri esimi concittadini (Gaetano Otta-

viano, Giuseppe Colucci, Tullio Colucci, 

Umberto Bozzini, ecc.) affascinati dalla let-

teratura e dalla scrittura, fece la sua prima 

esperienza di giornalista e di narratore sulla 

carta stampata, pubblicando sul giornale 

del fratello racconti e novelle,1 e sul Fo-

glietto fu ammirato come redattore della 

rubrica “Tratti di penna” che licenziava col 

nom de plume “Madonna Ginevrina” .    

  Partito da Lucera, si recò a Roma, dove 

già si era trasferito il fratello Gaetano, e 

visse tra Roma - come redattore de Il Mes-

saggero di Roma - e Milano, collaborando 

fino agli ultimi giorni della sua vita operosa 

a riviste e giornali autorevoli. Fu, forse, per 

conseguire una maggiore sicurezza econo-

mica per la vita che nel 1904 partecipò a un 

concorso per impiegati di concetto presso il 

Ministero dei Lavori Pubblici, classifican-

dosi ottimamente nella schiera dei vincitori, 

riuscendo quarto su 240 concorrenti.2  

 

 Autore di romanzi gialli, che pubblicò con 

lo pseudonimo Norman Charger, si segnalò 

innan-zitutto per la sua intensa attività di 

traduttore: in tre anni tradusse ben 28 ro-

manzi di autori francesi, inglesi e tedeschi 

per gli editori Sonzogno e Mondadori; fu il 

primo a far conoscere il capolavoro della 

“regina del giallo” Agata Christie, Murder 

on the Orient Express, reso col titolo As-

sassinio sull’Orient Express (1935), nella 

collana mondadoriana “I Libri Gialli”; in 

italiano volse anche opere dei celebri Jo-

seph Conrad, Arthur Conan Doyle, Ales-

sandro Dumas, Henryk Sienkiewicz, Pelha-

ny Grenville Wodehouse, Edgar Wallace, 

Zane Grey, ecc. In quel momento storico 

non era facile operare da traduttore, perché 

il regime fascista ostacolava la pubblicazio-

ne di autori stranieri - inglesi, francesi, 

americani - e imponeva il rispetto di certi 

dettami, che prescrivevano l’eliminazione 

nelle traduzioni di episodi e descrizioni ri-

tenuti “amorali e diseducativi”, come ac-

cenni a suicidi, descrizioni di crimini, scene 

o riferimenti di tipo sessuale, “affermazioni 

che sminuissero o ridicolizzassero il popolo 

italico”; era inevitabile, pertanto, che il tra-

duttore dovesse operare tagli nei dialoghi o 

nelle parti descrittive dei testi originali, e 

qualche volta compisse stravolgimenti, 

usando la propria abilità e le proprie capa-

cità espositive nel rimaneggiare e talora ri-

scrivere interi brani, ciò che riusciva effica-

cemente al Pitta, che i testi arricchiva con 

inserti o precisazioni di valore creativo, ri-

velandosi scrittore lucido, efficace, origina-

le, ricco di fantasia e fecondo. Con la sua 

singolare fertilità pubblicò una quarantina 

di volumi tra libri gialli, romanzi, novelle e 

traduzioni, tutti apprezzati per fantasia e 

freschezza di scrittura, tra essi alcuni ro-

manzi di cappa-e-spada dai titoli pittore-

schi, inseriti nelle collane degli stessi edito-

ri Sonzogno e Mondadoti: L’anello di V ior, 

L’asilo d’amore, La lampada d’amore, 

Una notte orrenda, La rosa rossa, editi tutti 

nel 1930; Castelmalo (1931), Ruhama 

(1932), Le tredici colonne (1933), La favo-

rita del giustiziere (1934), Goccia d’oro e I 

cinque falchi del 1935, L’albero della pau-

ra, La dama verde e Santajusta del 1936, 

La Scala Vermiglia e Il Liberatore del 

1937, Il Cavaliere della chimera e Il trian-

golo dell’ABC del 1938, la trilogia del per-

sonaggio- commissario Enderton: Enderton 

e il delitto impossibile, Enderton e la fiaba 

d’oro, Enderton e le porte del male (1939-

1940), L’idolo di Rankanava (1940), L’ulti-

mo giullare (1942), La predizione, La figlia 

del sole, Fior di Sogno, La fontana malata, 

Mastro ventura, Tutte le stelle, La canzone 

del fiume, Tre luci nella notte, La Cattedra-

le di Sant’Io, Le tre fortune di Numeno, 

composti tra il 1940 e il 1945.  

 Affezionato alla città natia volle esaltarne 

il passato storico nella sua opera più cono-

sciuta, Santajusta, la cui vicenda, ambienta-

ta nel Castello di Lucera, si svolge durante 

l’assedio di Carlo I d’Angiò, che si conclu-

se con la sottomissione della colonia sara-

cena, dopo la battaglia di Benevento 

(1266), evento che segnò la fine degli Sve-

vi e nel quale perse la vita il re Manfredi, 

figlio di Federico II. Protagonista del ro-

manzo è Federigo da Montecorvino (detto 

Drigo), una sorta di Robin Hood nostrano, 

spodestato dei suoi averi e costretto a vive-

re nei boschi intorno alla città a capo di una 

torma di ribelli detti Maimoni. Le vicende 

narrate, in un ambiente “arabizzato” con 

leopardi, saraceni, fanti e cavalieri, girano 

intorno alla storia d’amore tra Drigo e 

Yseult de Toul, giovane donzella provenza-

le data in sposa ad un cavaliere francese, fi-

no alla risoluzione dell’assedio che vedrà lo 

stesso Carlo decidere le sorti della colonia 

saracena. In questa vicenda di Santajusta, 

eroico personaggio che si batte per la liber-

tà e per il riscatto civile e sociale del popo-

lo, il Pitta - che fu massone del Grande 

Oriente d’Italia e poi della Serenissima 

Gran Loggia del Rito Simbolico - non na-

sconde la sua formazione ideologica acqui-

sita nella sua famiglia di socialisti.  

  Alfredo Pitta si spense a Roma il 24 no-

vembre 1952; la sua scomparsa segnò la 

perdita di un uomo “dall’intelligenza vivida 

e colta e dal cuore generoso, e suscitò gene-

rale commosso rimpianto”.  

 
_____________  

1. Su il Foglietto pubblicò il racconto Una viltà 

(1904) e la novella Il tesoro (1905).  

2. “Il nostro carissimo Alfredo Pitta ha guadagna-
to il concorso presso il Ministero dei LL. PP. riuscen-
do ad essere classificato quarto fra 240 aspiranti. 
L’ingegno singolarmente poderoso del nostro Alfre-
do lo metterà tra non molto in evidenza tra gli im-
piegati di concetto dell’importante dicastero e gli 
farà percorrere una rapida e luminosa carriera: e 
così si avrà un altro esempio tipico di ciò che può la 
volontà e l’amore allo studio mantenuti inalterati 
attraverso molti e non lievi eventi. Bravo, Alfredo, 
ad majora!” (il Foglietto del 1904, n. 37).  

 “Un libro come medicina per l’anima”. Questo il motto dei volontari 
dell’Ass. Confraternita di Misericordia Foggia e del Centro Studi Diomede di 
Castelluccio dei Sauri che lunedì 18 marzo, alla presenza del Direttore Genera-
le degli Ospedali Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli, inaugureranno la bibliote-
ca ospedaliera.  La cerimonia è prevista alle ore 16.00 presso i locali siti al 
quinto piano della Palazzina del Pronto Soccorso, in Viale Pinto, a Foggia.  

“È dimostrato che i libri possono curare, alleviare, sostenere – spiegano i 
presidenti delle associazioni, Laura Pipoli e Michele Paglia - sempre più spesso 
la lettura viene adottata come pratica di accompagnamento per i percorsi di 
guarigione. Per questo motivo abbiamo pensato che beneficiari del servizio 
potranno essere tutti coloro che, a vario titolo, si trovano in ospedale: degen-

ti, personale, familiari e visitatori”.  Il progetto, che prevede 
diverse attività, come il prestito bibliotecario in corsia, una 
sala lettura e attività di animazione per bambini e ragazzi, sa-
rà realizzato in collaborazione con il CSV Foggia, con il patro-
cinio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Foggia. “Il libri 

diventeranno uno strumento utile per interrompere il lento e noioso tempo 
della degenza, creare momenti di socialità per superare la solitudine e rende-
re più leggero il bagaglio di emozioni”, spiega il Presidente del CSV Foggia, Pa-
squale Marchese.  

 
Ruolo determinante sarà quello svolto dai giovani in servizio civile del Pro-

getto “Biblioteca nell’ospedale”, pensato proprio per creare, attraverso la 
promozione della lettura, un’opportunità terapeutica di sostegno alle cure 
tradizionali, contribuendo - nell’ambito del concetto di cura complessiva – alla 
guarigione e al benessere del paziente dando sollievo, divertendo, ispirando 
e, soprattutto, distraendo dal disagio”. 

Una biblioteca negli Ospedali 

Riuniti di Foggia 


