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Salotto letterario con la giudice Paola Di 
Nicola Travaglini a Foggia 

Habemus et major 
 
 

Nuntio quid cum magno gaudio habemus et ma-
jor. In breve e in italiano: abbiamo un nuovo Sin-
daco. E' Giuseppe Pitta, dottore in giurisprudenza, 
praticante avvocato, che succede ad Antonio Tu-
tolo, salito sul treno regionale. 

 
Al neo eletto gli auguri da parte della redazione 

del Meridiano 16. Pitta ha prevalso nettamente su 
Abate con una percentuale del 58,13% pari a 6778 
preferenze, mentre Abate si è attestato al 41,87% 
pari a voti 4883. L'affluenza alle urne è stata molto 
bassa, appena il 42,27% pari a 11.818 votanti. Col-
pa del Covid? Può essere, ma può anche essere 
che abbiano disertato le urne i sostenitori delle 
liste di centro e di destra. Comunque sia, per Pitta 
è stato un successo. 

 
La domanda ora è: saprà il nuovo Sindaco risol-

vere i problemi strutturali di Lucera? E' vero che a 
Tutolo può essere riconosciuto il merito di aver 
saputo chiedere e ottenere i finanziamenti per rin-
forzare la collina ove svetta la fortezza federiciana, 
per la viabilità esterna cittadina, e per il risana-
mento dei quartieri, ma i problemi strutturali, 
quelli che riguardano la vivibilità , la sostenibilità, 
sono ancora lontani dall'essere risolti. E mi riferi-
sco in particolare al traffico, ai parcheggi, al con-
vento di Sant'Anna che adombra la bellissima Piaz-
za Duomo, al monumento "Sacco" di Via Napoli e 
al decoro. Perchè, diciamolo , Lucera è bella ma è 
sporca. 

 
Per rispondere alle dichiarazioni post-voto rila-

sciate dal neo eletto, in particolare sulla realizza-
zione del programma elettorale, mi viene in men-
te un noto personaggio lucerino: Angelo Michele 
Britti, calzolaio e sagrestano, famoso per le sue 
battute argute e vivaci con le quali denunciava le 
malefatte degli amministratori locali. Ebbene, cor-
reva l'anno 1923 e durante un comizio di protesta 
contro il trasferimento del Tribunale locale a Fog-
gia ( la storia si ripete) ebbe a dire dall'alto del 
campanile della cattedrale " Ki Kamb, véde". Mi 
associo. 

Foggia. Grande partecipa-
zione e un interessante di-
battito per il “salotto lettera-
rio” di Impegno Donna. Pro-
tagonista, la giudice penale 
Paola di Nicola Travaglini, 
autrice di “La mia parola con-
tro la sua”, nominata 
“Women inspiring Europe” 
nel 2014. Nel 2012 ha pubbli-
cato “La giudice” sulla que-
stione della differenza di ge-
nere in magistratura. Sua è la 
sentenza rivoluzionaria nel 
processo sulla prostituzione 
di due minorenni nel centro 
di Roma, nella quale ha sosti-
tuito il risarcimento in denaro 
con libri sul pensiero delle 
donne. 

La serata è stata introdotta 
da Franca Dente, presidente 
dell’associazione che dal 
1996 opera sul territorio al 
fianco delle donne e dei mi-
nori vittime di abusi e da alcu-
ni anni è impegnata in pro-
getti di prevenzione con uo-
mini che agiscono violenza, 
con attività nella casa circon-
dariale di Lucera e all’esterno, 
in collaborazione con l’UlEPE, 
l’Ufficio locale di Esecuzione 
Penale Esterna.  

Dopo un ricordo di France-
sco Traiano, morto lo scorso 
9 ottobre in seguito ai traumi 
riportati durante una rapina e 
di sua sorella Giovanna, vitti-
ma di femminicidio nel 2003, 
Franca Dente ha sottolineato 
l’importanza di parlare e sco-
prire “pregiudizi e stereotipi 
che sono ovunque e – come 
sottolinea la giudice – sono 
talmente tanti da impedire di 
respirare. Sono come le parti-
celle che si scorgono in con-
troluce dalla finestra illumina-
ta: ci dobbiamo fermare a 
osservarle, scegliendo la giu-
sta posizione per vederle”. La 
presidente di Impegno Donna 
ha poi parlato del fenomeno 
dei femminicidi in Capitanata, 
ricordando le vittime e l’im-
pegno dell’associazione nelle 
attività di prevenzione e di 
sostegno.  

“I femminicidi – ha aggiunto 
l’autrice del libro - avvengono 
quando le donne decidono di 
esercitare il proprio diritto di 
libertà: violano una regola 
sociale, la soggezione, la 

sottomissione. Quando si 
scrive del ‘raptus’, in riferi-
mento a tali casi, si sceglie 
una rappresentazione giustifi-
cazionista che nessuno può 
permettersi di utilizzare. Il 
sessismo è un fenomeno da 
combattere ovunque, anche e 
prima di tutto nelle aule giu-
diziarie”. 

Il pomeriggio, moderato 
dalla giornalista Annalisa Gra-
ziano, è proseguito con un 
dibattito cui ha partecipato 
anche Vincenzo Bafundi, so-
stituto procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di 
Foggia. Applicazione del codi-
ce rosso, tra luci e ombre, e 
un bilancio del primo anno 
del protocollo “Vìola”, finaliz-

zato a un approccio multidi-
sciplinare e ad ampio raggio 
per la prevenzione, l’emersio-
ne e la repressione di ogni 
forma di violenza domestica 
di genere e sui minori, al cen-
tro degli interventi del pm.  

“È ora importante – ha ag-
giunto a tal proposito Franca 
Dente - che il protocollo 
‘Vìola’ abbia un seguito e 
passi alla fase operativa, con 
tavoli tecnici che definiscano 
modalità di raccordo e di in-
terazione tra i soggetti chia-
mati in causa. Occorre anche 
molta formazione, in tutti gli 
ambiti”. 

Nella seconda parte del 
pomeriggio culturale, la giudi-
ce di Nicola Travaglini ha evi-
denziato come sia difficile 
individuare gli stereotipi 
“senza occhiali di genere, 
perché tutto il contesto, isti-
tuzionale, sociale, culturale, 
economico, a cominciare dall’ 

identità, opera affinché non si 
vedano. Dal giorno in cui na-
sciamo – ha spiegato alla pla-
tea - ci impongono una sorta 
di contrapposizione dei gene-
ri, con una gerarchia in cui le 
donne sono subordinate”. Di 
qui l’importanza di eventi 
come quello organizzato lo 
scorso 16 ottobre in Sala 
“Fedora” e la necessità di 
operare e parlare con gli uo-
mini, come ha sottolineato la 
giudice. Non a caso, il secon-
do capitolo del libro è un 
“appello accorato agli ‘uomini 
partigiani’, affinché siano al 
fianco delle donne in una 
battaglia culturale fondamen-
tale”, ha puntualizzato Franca 
Dente. 

In conclusione, rispondendo 
alle domande di Annalisa 
Graziano, la giudice Di Nicola 
ha sottolineato l’importanza 
delle parole in tutti i contesti, 
da quello mediatico a quello 
giudiziario, e ha raccontato 
cosa è avvenuto nel 2017, a 
livello globale, quando è ini-
ziata una nuova pagina della 
storia, scritta da un milione di 
tweet. “Me Too  - noto anche 
come #MeToo - è un movi-
mento femminista contro le 
molestie sessuali e la violenza 
sulle donne, diffuso in modo 
virale a partire dall'ottobre 
2017 come hashtag, usato sui 
social media per dimostrare 
la diffusione di violenza ses-
suale e molestie, soprattutto 
sul posto di lavoro, e che ha 
dato voce a molte donne”. 

Lo spazio è stato poi lascia-
to alle domande della platea, 
che hanno attivato un appas-
sionato dibattito finale. 
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CAI Puglia, Ferdinando 
Lelario nuovo Presidente 

EMILIANO A SAN SEVERO PER INAUGURAZIONE 
PALLONE PRESSOSTATICO 

Il presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano, ha 
partecipato all’inaugurazione 
del pallone pressostatico del-
la scuola media Palmieri di 
San Severo, intitolato alla 
memoria del prof. Antonio 
Miglio, che in quella scuola si 
è distinto per il suo impegno 
come educatore e come pre-
side vicario. 

In questa scuola sono stati 
avviati alla pratica sportiva 
centinaia di ragazzi, dallo 
stesso Antonio Miglio e da 
Cosimo Morfeo. Il basket ha 
rappresentato per molti di 
loro un importante momento 
di aggregazione, di crescita e 
di riscatto, una alternativa 
alla strada ed ai suoi pericoli. 

Inoltre nel pallone presso-
statico della Palmieri, negli 
anni Settanta, ha avuto im-
pulso la storia della pallaca-
nestro sanseverese. Si sono 
disputate le gare ufficiali del-
la Cestistica San Severo nelle 
cui fila militava il sanseverese 
Walter Magnifico, poi diven-
tato capitano della Nazionale 
italiana di basket e della Sca-
volini Pesaro. 

Il pallone pressostatico del-
la Palmieri, simbolo di questa 
bella storia, è stato ricostrui-
to dopo 40 anni, dopo che 
era andato perduto negli anni 
Ottanta. E’ stato ricostruito 
dall’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Fran-
cesco Miglio, figlio del prof. 
Miglio. 

“Qui il basket - ha detto il 
presidente Emiliano - è l’ani-
ma stessa della città. Venire a 

giocare a San Severo significa 
fare l’impossibile per vincere 
una partita. Ci sono dei luoghi 
dove si prova in tutte le ma-
niere a realizzare l’impossibi-
le. San Severo è uno di que-
sti. È uno di quei posti in cui 
anche le cose difficilissime 

diventano possibili, forse 
anche grazie a quella rabbia 
che dalle periferie, se viene 
incanalata bene, ti fa vincere 
un mondiale, una Olimpiade, 
un campionato. Quella rabbia 
che alle volte fa disperare i 
professori, ma, come raccon-
tato anche da LeBron James, 
ti può salvare da una brutta 
fine. 

Tutto questo ha costruito 
un’idea di una città, perché 

questa città senza il basket 
non avrebbe l’identità che ha. 
E questa forza di San Severo 
io l’ho vista, l’ho apprezzata 
ed è il motivo per il quale 
faccio il tifo per voi. Con tutto 
il cuore e tutta l’anima. Forza 
San Severo!”. 

L'Assemblea dei delegati 
del CAI Puglia (Club Alpino 
Italiano), tenutasi a Bari il 10 
ottobre scorso, ha eletto 
quale nuovo presidente Fer-
dinando Lelario, tra i fonda-
tori della Sezione CAI Foggia, 
della quale è stato presiden-
te per due mandati consecu-
tivi. Sono stati eletti nel Con-
siglio Direttivo anche i consi-
glieri Antonio Fischetti e 
Raffaele Berlantini (CAI Fog-
gia), Marco Pesola (CAI Bari) 
e Mario De Pasquale (CAI 
Gioia del Colle), già presiden-
te del Gruppo Regionale Pu-
glia per due mandati, dal 
2010 al 2016. Ferdinando 
Lelario, dopo aver ringraziato 
tutti per la fiducia, ha eviden-
ziato come il suo impegno 
sarà rivolto soprattutto a 
valorizzare e radicare il CAI in 
Puglia. “Una regione tra le 
più belle dell’Italia ma di 
difficile gestione – ha detto - 
con i suoi oltre 400 km di 
lunghezza e soltanto tre se-
zioni a coprire questo vasto 
territorio. Per questo motivo 
importante sarà far diventa-
re quanto prima Sezione la 
sottosezione di Lecce, che 
potrà crescere e radicarsi 
nella penisola salentina, la 
punta più a oriente dell’Italia 

con le sue numerose oasi e 
riserve naturali. Un’attenzio-
ne particolare sarà dedicata 
ai due parchi nazionali in 
Puglia, quello del Gargano e 
quello dell’Alta Murgia, per 
creare non solo collegamenti 
tra il Sentiero Italia CAI che 
corre lungo la dorsale appen-
ninica con il Sentiero dei Par-
chi che raggiungerà i due 
parchi nazionali ma arrivare 
a un protocollo d’intesa con 
gli Enti Parco, che affronti il 
problema della sentieristica 
e della valorizzazione del 
turismo lento”. Il presidente 
inoltre ha dichiarato che si 
impegnerà a mantenere un 
continuo rapporto con le 
Commissioni regionali 
(sentieristica, scientifiche), 
per potenziarle e farle cre-
scere, nonché con tutte le 
Sezioni CAI della regione per 
portare avanti due temi fon-
damentali: cura e tutela 
dell’ambiente e della natura; 
migliore percorribilità del 
Sentiero Italia.  Infine, il nuo-
vo presidente ha chiesto a 
tutte le Sezioni CAI della Pu-
glia di lavorare alla crescita e 
al radicamento del CAI in 
Puglia per la valorizzazione 
delle Terre Alte. 

(cs 

XI Festival della Diplomazia 
 

Roma. È l’ambiente la sfida più importante protagonista dell’undicesimo Festival della Diplomazia che 
quest’anno si svolgerà in modalità ibrida, in presenza e online, dal 19 al 30 ottobre a Roma.Cambiamenti climati-
ci e degrado ambientale sono una minaccia enorme per l’Europa e per il mondo. Per superare queste sfide l’Eu-
ropa ha bisogno di una nuova strategia che tenga pronti gli stati membri agli obiettivi del 2050: azzeramento delle 
emissioni nette di gas a effetto serra. Nessuna persona e nessun luogo saranno trascurati. Compito della diplo-
mazia è di ricordare quali sono le sfide preposte agli Stati Membri e al mondo intero.Anche quest’anno il Festival 
della Diplomazia mantiene un occhio di riguardo alle tematiche legate all’ambiente, con un programma ricco di 
appuntamenti sulla Green Diplomacy.  

Si parte mercoledì 21 ottobre, con un webinar sullo sviluppo del turismo crocieristico sostenibile pro-
mosso dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dalla IORA (Associazione 
rivierasca dell'Oceano Indiano per la cooperazione regionale), organizzazione internazionale formata da 22 Stati 
che si affacciano sull'Oceano Indiano, di cui l’Italia è Dialogue Partner dallo scorso anno. Alla partnership Italia-
IORA e alle opportunità per il nostro Paese nell’ambito della Blue economy, il Festival dedica altri due eventi: 
Training and education in the maritime and coastal development sector (22 ottobre ore 11.00) e Food law. A new 
strategy for global markets after COVID-19 (26 ottobre ore 15.00).Una striscia quotidiana di 30 minuti sarà 
riservata sul Channel One della piattaforma del Festival al Commonwealth Club of Rome, che approfondirà il 
tema della mobilità elettrica e sostenibile e di come questa stia cambiando le abitudini di vita nei vari Stati mem-
bri dell’organizzazione. Lo slot sarà curato in collaborazione con ExpoMove, la fiera della mobilità elettrica e 
sostenibile, che nel maggio 2021 si terrà a Firenze.Lunedì 26 ottobre andrà poi in onda da Spazio Europa la 
tavola rotonda “European Green Deal: sustainability and innovation”. A discutere l’ingente piano di politiche 
per la neutralità climatica in Europa, presentato alla fine dello scorso anno dalla Commissione Europea, sarà 
presente un panel di primissimo livello, moderato da Donato Speroni, responsabile della redazione di ASviS 
(Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile). Prenderanno la parola Virginijus Sinkevičius, Commissario euro-
peo per l’ambiente, per la pesca e gli affari marittimi; Carlo Corazza, Direttore della Rappresentanza italiana del 
Parlamento Europeo; Daria Ciriaci, Responsabile degli Affari Europei di Cassa Depositi e Prestiti; Andrea Renda, 
Senior Research Fellow presso il Centre for European Policy Studies (CEPS) di Bruxelles; World Bank e Slobo-
dan Sesum, Consigliere Economico dell’Ambasciata della Repubblica di Slovenia a Roma.  Sempre lunedì 26 
ottobre, il Centro Studi Americani ospiterà nel pomeriggio l’incontro “A Common Policy for Climate: how to 
avoid a catastrophic future”. Al centro del dibattito sarà la necessità di un impegno comune nella corsa contro i 
devastanti effetti del cambiamento climatico e in particolare i possibili modelli da applicare per declinare questo 
sforzo di livello globale. Alle strategie e alle proposte per la transizione energetica ed il rilancio post-COVID, il 
Festival dedica martedì 27 ottobre alle 11.00 il webinar “Ruolo dell’energia per la ripresa economica post-
Covid19” con Kadri Simson, Commissario EU all'energia, Luca Schieppati, Managing Director TAP AG, Demo-
stenes Floros, autore di “Guerra e Pace dell’energia. La strategia per il gas naturale dell’Italia tra Federazione, 
russa e Nato” e altri esperti. Sempre sulla transizione energetica e sulla decarbonizzazione, segnaliamo “The 
geopolitics of gas: Europe and the position of Visegrad Group”  il 28 ottobre alle 9.30 su DiplochannelT-
WO.Ed infine, mercoledì 28 ottobre, il Ruolo della finanza come motore per lo sviluppo sostenibile con Gio-
vanni Sandri, managing Director di BlackRock Italia, Gaia Ghirardi, Responsabile Sostenibilità CDP, Guido de 
Vecchi, DG Innovation Center di Intesa Sanpaolo, Mario Sander, Special Representative for Europe della World 
Bank, Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, controlli e sostenibilità di ABI, Francesco Bicciato, 
Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile e Coordinatore del Gruppo di Lavoro ASviS “Finanza 
per lo Sviluppo Sostenibile”.Con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europa, l’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, 
di oltre 70 Ambasciate, 9 Università e numerosi partner scientifici, il Festival della Diplomazia torna a 
Roma dal 19 al 30 ottobre 2020 a Spazio Europa e online, raccogliendo la sfida del confronto diplomatico 
globale nell’era della pandemia: un viaggio tra i temi più urgenti dell’attualità, affrontati da alcuni dei prin-
cipali protagonisti del settore, con classici incontri dal vivo e, per la prima volta, attraverso 4 inediti diplo-
channel per 10 ore no-stop quotidiane di approfondimenti, interviste e confronti, insieme a sessioni speciali e 
retrospettive esclusive, per un totale di 90 ore di full immersion tra comprensione del passato e del presente, 
riflessione e riprogettazione collettiva del futuro e dei suoi scenari. Ogni evento avrà una sua programmazione 
distribuita nell’arco della durata del Festival, dal 19 al 30 ottobre, e sarà diffuso sia tramite la piattaforma digitale 
e i canali social del Festival. 

Foamille,  il  progetto  innovati-
vo  dell’Università  di  Foggia 

L’Università di Foggia si aggiudica il primo premio della 
tredicesima edizione di Start Cup  Puglia  2020,  con  il  pro-
getto  Foamille:   una  idea  imprenditoriale  legata  alla pre-
venzione   delle   infezioni. La competizione organizzata da 
ARTI –   Agenzia regionale   per   la   tecnologia   e   l’innova-
zione,   in   collaborazione   con Regione Puglia e PNI – Pre-
mio nazionale per l’innovazione, dal 2008 premia i progetti 
ad alto contenuto   di   conoscenza,   capaci   di   trasforma-
re   un’idea   brillante   in   un’impresa innovativa, che si 
traducono in decise ricadute economiche per il territorio. 
Durante la finale di venerdì 16 ottobre, al termine di una 
pitch session in diretta streaming, sono stati  proclamati  i  4  
vincitori,  selezionati  tra  i  33  progetti  presentati  all’inter-
no  delle categorie Life science, ICT, Cleantech & Energy e 
Industrial. Il   team   UniFg,   guidato   dal   Prof.   Arcangelo   
Liso,   titolare   della   Cattedra   di Ematologia  dell’Universi-
tà  di  Foggia,  ha  gareggiato  nella  categoria   Life  Science, 
aggiudicandosi  il  primo  premio  da  10mila  euro  e  la  
menzione  speciale  “Premio Regionale  per  l’Innovazione”,  
oltre  al  premio  per  il  “Miglior  progetto  di  contrasto  al 
COVID-19”, tra le novità di questa edizione. Il brevetto nato 
dalla sinergia tra il Prof. Arcangelo Liso dell’Università di 
Foggia e il Prof. Ing. Roberto Verzicco dell’Università di Ro-
ma Tor Vergata, potrà infatti contribuire a limitare significa-
tivamente la diffusione del virus SARS-CoV-2. Ai vincitori 
sono giunti i complimenti del Magnifico Rettore dell’Univer-
sità di Foggia, il Prof. Pierpaolo Limone, che ha espresso: 
“Grandissima soddisfazione per un premio che, ancora una 
volta, testimonia la qualità della Ricerca del nostro Ate-
neo”. Si   tratta   infatti   di   un   lavoro   di   squadra   che   
ha   visto   impegnate   diverse   aree dell’Università  di  Fog-
gia.  A  far  parte  del  team  Unifg:  le  dottoresse  Daniela  
Coda  e Valentina Meschini, il Dott. Alberto Torchetti, 
Dottore di Ricerca in Economia Aziendale e Cultore della 
Materia in Economia Aziendale e Strategia e Politica Azien-
dale e il prof. Massimo Monteleone, che coordina il team 
del Grant Office di Unifg, il quale, insieme agli  uffici  Terza  
Missione  e  Comunicazione  dell’Ateneo,  supporta  lo  svi-
luppo  del brevetto. 
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IL BORGO RACCONTA 

IRILETTURA DE “LO STEDDAZZU” DI CESARE PAVESE IN OCCASIONE 
DEL SETTENTESIMO DELLA SUA SCOMPARSA 
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Settant’anni fa moriva a Torino Cesare Pavese 
(1908 – 1950). In occasione della sua scomparsa, 
abbiamo ripercorso la carriera letteraria del grande 
scrittore piemontese, soffermando la nostra atten-
zione, ancora una volta, sul componimento intitola-
to “Lo steddazzu”, incluso nella raccolta Lavorare 
stanca (Einaudi, Torino 1963). In questi versi Pave-
se evoca gli aspetti del paesaggio che conobbe di 
persona durante i tre anni di confino a Brancaleone 
Calabro. Sono versi dettati da una profonda, severa 
meditazione sulla “solitudine fisica” che l’uomo è 
costretto a soffrire dal momento che «non riesce in 
nessun modo a comunicare, a instaurare rapporti 
umani, e si tormenta fino alla disperazione, al senso 
dell’inutilità senza scampo della vita». 

 
L’uomo solo si leva che il mare è ancor buio 
e le stelle vacillano. Un tepore di fiato 
sale su dalla riva, dov’è il letto del mare,  
e addolcisce il respiro. Quest’è l’ora in cui nulla 
può accadere. Perfino la pipa tra i denti 
pende spenta. Notturno è il sommesso sciacquio. 
L’uomo solo ha già acceso un gran fuoco di rami  
e lo guarda arrossare il terreno. Anche il mare 
tra non molto sarà come il fuoco, avvampante. 

 
Non c’è cosa più amara che l’alba di un giorno 
in cui nulla accadrà. Non c’è cosa più amara 
che l’inutilità. Pende stanca nel cielo 
una stella verdognola, sorpresa dall’alba. 
Vede il mare ancor buio e lo macchia di fuoco 
a cui l’uomo, per fare qualcosa, si scalda; 
vede, e cade dal sonno tra le fosche montagne 
dov’è un letto di neve. La lentezza dell’ora 
è spietata, per chi non aspetta più nulla. 

 
Val la pena che il sole si levi dal mare 
e la lunga giornata cominci? Domani 
tornerà l’alba tiepida con la diafana luce 
e sarà come ieri e mai nulla accadrà. 
L’uomo solo vorrebbe soltanto dormire. 
Quando l’ultima stella si spegne nel cielo, 
l’uomo adagio prepara la pipa e l’accende. 

 
La solitudine che caratterizza tante pagine di Ce-

sare Pavese, trova in questi versi “narrativi”, tipici 
della produzione poetica pavesiana, la sua naturale 
espressione. L’elemento antropologico e quello 
naturale convivono con uguale intensità la medesi-
ma angoscia, connessi strettamente tanto da riuscire 
a sbiadire qualsiasi altro sentimento, ogni altra sol-
lecitazione. 

La lirica è percorsa da un silenzio quasi irreale, da 
un’immobilità esasperata ed esasperante, amplificati 
ulteriormente dallo scandire di gesti, lenti e misura-
ti, che valgono a rendere ancora più incisiva e in-

sopprimibile l’inutilità del vivere, del respirare in 
luoghi e momenti in cui nulla accade e nulla acca-
drà mai. Inutilità, che si accentua nell’ora che prece-
de l’alba, sospesa com’è tra il buio e la luce, tra la 
negazione dell’apparenza e la tentazione di scoprire 
in essa elementi meno foschi e sconcertanti. È 
«l’ora in cui nulla/ può accadere»: lo si evince dal 
vacillare delle stelle perdute nel loro sgomento, dal 
“sommesso sciacquio” del mare, che si risolve in 

“un tepore di fiato”, presto disperso nell’aria senza 
indizio alcuno. 

L’uomo, curvo sotto il peso del suo errare fuori e 
dentro di sé, ripete passivamente i suoi gesti, privo 
di ogni entusiasmo: conosce, ora più che mai, i con-
fini del suo essere e sa che essi non vanno di là dal 
cerchio del suo sguardo, oltre l’area angusta delle 
pareti del suo esilio, oltre il calore del fuoco che 
«guarda arrossare il terreno», di là dallo sconfinato 
silenzio del mare che, al pari del poeta, invoca fre-
miti di vita, voci e presenze. 

Nella seconda strofa la disperazione dell’uomo si 
identifica nella consapevolezza che neppure il sor-
gere del giorno potrà apportare cambiamenti al mo-
notono vivere del poeta. La ricerca di sussulti, vana-
mente inseguita, affronta, per naturale disegno, l’ar-
co discendente della parabola, puntando decisa ver-

so la negazione della vita, verso quell’inutilità in 
cui si annidano e germinano propositi di estrema 
determinazione, che un paesaggio monotono e in-
differente accentua ed esaspera. 

È inutile guardare in alto: le stelle brillano di luce 
sinistra, poco rassicurante, prima di dileguarsi nel 
pallore dell’alba. Ed è altrettanto vano attendere di 
poter dialogare con il mare, buio, sempre più buio; 
né è una cifra di conforto “la macchia di fuoco” che 
rimanda, inutilmente, ad altre plaghe, ad altri attimi, 
sepolti anch’essi nella stretta dell’immobilità e del 
silenzio. 

Sono versi espliciti nella forma e nel contenuto, 
indicativi di una condizione esistenziale con la qua-
le il poeta convisse per un segmento di tempo molto 
prolungato, se si considera a quale interminabile 
sofferenza va incontro chi “non aspetta più nulla” 
ed è costretto a toccare con mani la lentezza dell’o-
ra. Lontano dalla propria terra, dalle Langhe in 
particolare – presenza costante nella memoria e 
nell’opera di Pavese – il poeta sperimenta sotto altri 
cieli l’uguale cadenza del destino umano, la sua 
precarietà, la fragilità dei suoi equilibri, il ripetersi 
ossessivo di gesti e di atti privi, di frequente, di vo-
lontà e di partecipazione. Tutto è inutile o almeno 
solito e ripetitivo. Ne costituiscono una riprova i 
due versi che aprono la strofa finale: «Val la pena 
che il sole si levi dal mare/ e la lunga giornata co-
minci?». Domanda che ha già in sé la denuncia 
dell’incertezza e della solitudine, cui è esposto l’uo-
mo «in un mondo dove non accade nulla perché 
nulla può spezzare il muro di silenzio e di incomu-
nicabilità che lo chiude». L’uomo è destinato a re-
stare solo con i suoi affanni, con i suoi pensieri, 
lontano dal conforto della solidarietà, con l’unica 
certezza che “Domani/ tornerà l’alba tiepida con la 
diafana luce/ e sarà come ieri e mai nulla accadrà”. 

Per superare almeno in parte questa impasse, 
all’uomo non rimane che dissolvere nella immobili-
tà del tempo il proprio tempo, dormire o, più pro-
priamente, cedere alla tentazione della fine: dram-
matica ipotesi che il poeta sconterà in una afosa 
camera d’albergo. 

Ma, se pur lentamente, gli attimi seguono il loro 
corso e nella luce dell’alba trascolora e scompare 
“l’ultima stella”. Il giorno ritorna. Anche se sarà 
l’inizio di un nuovo periodo di noia e di solitudine, 
l’inizio di una lunga interminabile agonia, accentua-
to da un gesto semplice, naturale, «l’uomo prepara 
la pipa e l’accende”. Un gesto che sintetizza l’intero 
significato del componimento, ma anche la vera 
essenza dell’esistenza umana: il dissolversi, al pari 
del fumo, dei rari entusiasmi che baluginano, esili e 
incerti, nel labirinto della nostra solitudine. 

 
Michele Urrasio 

Morena Martini, Giovanna 
Gobattoni, Emanuela 
Cratassa, Roberta 
Mezzabarba, Tiziana Savoca, 
Chiara Anselmi, Elena Cioce, 
Fabio Tornatore, Roberta 
Filippi, Giovanni Battista 
Goffredo sono parte dei 
giovani quaranta scrittori 

che, in questa inconsueta 
staffetta letteraria e poetica, 
condurranno fisicamente i 
visitatori presso il Santuario 
di San Michele Arcangelo per 
raccontare la festa di San 
Michele Arcangelo e le 
tradizioni quattrocentesche 
legate al Santo Patrono di 
Vitorchiano, nel ghetto 
ebraico e tra i vicoli più 

pittoreschi del centro 
storico, arricchito da profferli 
e dalla bella facciata 
del Palazzo del Rabbino, 
fuori le mura alla scoperta 
della chiesa di S. Nicola e dei 
suoi numerosi affreschi di 
scuola viterbese, all’interno 
del Borgo per conoscere la 
storia dei Fedeli di 
Vitorchiano e della leggenda 
di Marzio. E ancora storia, 
miti e leggende del Moai di 
Vitorchiano, dei corsi 
d’acqua del paese e della 
figura dell’eretica, “la maga”, 
convertita da Santa Rosa 
mediante la prova del fuoco. 

Tutti gli aspiranti scrittori 
proporranno una loro 
narrazione del territorio, i 
tre racconti più suggestivi 
saranno scelti e premiati da 
una giuria composta da 
Teresa Ciabatti, Loredana 
Lipperini e Daniele 
Mencarelli il 21 novembre, 
durante la giornata 
conclusiva.  

 

Dallo sguardo al palato, ogni 
appuntamento si concluderà 
con la Cooking Class di 
“Cristina’s Cook” alla 
scoperta dei cavatelli alla 
vitorchianese e non solo. 

Vitorchiano. Viaggiare senza 
spostarsi molto, alla scoperta 
dell’unico Moai al mondo 
fuori dall’Isola di Pasqua, 
della più grande coltivazione 
di peonie d’Europa, di miti e 
leggende sospesi nel tempo, 
di sapori antichi. Quando lo 
smart working ripopola i 
borghi, ecco che questi picco-

li centri abitati si raccontano e 
si svelano nella loro ricchezza 
culturale, storica, tradiziona-
le, ma anche eno-
gastronomica e naturalistica. 

Dall’incontro virtuoso di real-
tà al femminile, PromoTuscia 
e Parole a Km 0, votate al 
rilancio del territorio e all’edi-
toria, nasce così Il Borgo Rac-

conta, progetto 
pilota che a Vitor-
chiano (VT) costrui-
rà un percorso a 
tappe sul filo della 
letteratura per sco-
prirne i segreti, le 
leggende e il cibo 
dal 24 ottobre all’8 
novembre 2020 con 
giornata finale il 21 
novembre, attraver-
so i racconti di qua-
ranta aspiranti 
scrittori, sotto la 
guida di Carola Su-
sani. 

Finalista Premio 
Strega con Pecore 
Vive, la scrittrice è 
tutor del progetto 
narrativo Il Borgo 

racconta, nato per dare voce 
al borgo di Vitorchiano e rac-
contare storie per definirne 
l’identità, allo scopo di mette-
re in atto una conoscenza 
profonda del borgo sospe-
so,restituendola attraverso i 
propri racconti. Quaranta 
aspiranti scrittori, raccolto 
l’invito pubblico di PromoTu-
scia, con la partnership di 
Lazio Innova e del Comune di 
Vitorchiano, si sono messi in 
gioco per partecipare all’ori-
ginale percorso letterario 
online, un contest che li ha 
messi alla prova nella produ-
zione di racconti ispirati al 
borgo della Tuscia. 
Se i migliori verranno premia-
ti in occasione della giornata 
finale del 21 novembre 2020, 
dal 24 ottobre ad allora sarà 
possibile godere di alcuni 
assaggi letterari in veri e pro-
pri viaggi inediti tra i vicoli e i 
meravigliosi scorci di Vitor-
chiano, guidati da alcuni dei 
partecipanti al progetto. 
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Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

Giammaria 
Campana e Ales-
sandro d’Auria 

Giammaria CAMPANA  

Giovanni Maria (o Giammaria) Campana nac-
que a Lucera intorno al 1589 da una cospicua 
famiglia. Compiuti gli studi in Napoli, iniziò la 
sua professione nel Foro napoletano, dove 
presto si distinse - fece “una vantaggiosa com-
parsa” -, meritando la nomina ad Avvocato 
fiscale nella provincia di Abruzzo ultra, dalla 
quale carica passò poi a quella di Giudice della 
Gran Corte criminale della Vicaria, indi fu Udi-
tore in provincia di Salerno e di nuovo avvoca-
to fiscale nella stessa provincia di Abruzzo. Nel 
1652 (9 luglio) fu eletto, infine, Regio Consi-
gliere e con questa carica finì i suoi giorni in 
Napoli il 14 luglio 1656. Secondo le scarse noti-
zie fornite dai pochi scrittori che scrissero di 
lui, “menò la sua vita in una assidua fatica in 
adempimento delle sue incombenze, ancorché 
stato fosse di una gracile e debole complessio-
ne” e fu “giudice integerrimo e acerrimo so-
stenitore dei diritti della Sovranità”1 - in un 
momento in cui la lotta giurisdizionale con la 
curia romana era condotta principalmente dal-
la Magistratura -, ciò che dichiara anche Gio-
vanni Laganario, e Francesco Broja lo loda nel-
la Prax criminale (cap. XV, n. 8), infine il Gifuni 
lo dice “autore di opere giuridiche che rivelano 
compiuta e sicura cognizione delle leggi, con-
giunta a solida cultura umanistica”.2     A qua-
rantanove anni pubblicò la sua prima opera De 
requisitis ad commentabilem judicum creatio-
nem (apud Dominicum Maccaranum Neapoli, 
1638), dedicata a D. Ramiro Filippo de Gusman 
Duca di Medina de la Torres, Vicerè di Napoli, 
alla quale opera seguirono le Resolutiones se-
lectae ad materiam forjudicationis cum quae-
stione unica de poema non revelantis crimen 
laesae Majestatis (Aquilae ex typ. Francisci 
Marini 1647), che ebbero parecchie edizioni, 
una delle quali (del 1739), con annotazioni di 
Carlo Origlia, trovasi nella Biblioteca Comunale 
di Lucera. 

1. LORENZO GIUSTINIANI, Memorie istoriche degli 
Scrittori legali del Regno di Napoli, St. Simoniana, 
Napoli 1787. 

2. GIAMBATTISTA GIFUNI, Lucera, S.T.E.U., Urbino 
1937. 

 

Alessandro d’AURIA    

Esponente di antica famiglia patrizia, presen-
te in Lucera sin dal XV secolo, vi nacque il 2 
ottobre 1699 da Camillo e Anna Antonia Papa-
rella. Secondo il costume dei più agiati casati, 
che miravano ad elevarsi e a procacciarsi meri-
ti destinando al clero i loro rampolli, anche la 
famiglia d’Auria (o de Auria) volle esaltarsi av-
viando, nel corso degli anni, al magistero ec-
clesiastico alcuni suoi discendenti, tra cui i fra-
telli Nicola ed Alessandro, che si distinsero 
nell’Ordine dei Gesuiti quali apprezzati padri 
della Compagnia di Gesù. La professione di 
fede di Alessandro avvenne in Salerno il 2 feb-
braio 1728. In vita fu considerato “erudito e 
storico” per i suoi vari scritti - che firmava con 
pseudonimo, anagrammando il cognome in 
“da Riva” o “Dariva” -, tra i quali si annovera 
una Scelta delle più memorabili storie del Re-
gno di Napoli, per il cronologico corso di tren-
totto secoli, col ristretto delle gesta dei famosi 
Capitani e dei Monarchi di tutto il Regno ed 
ancora con la distinta serie degli avvenimenti 
della città di Lucera, città principale di Puglia, 
pubblicata a Napoli nel 1729 presso l’editore 
Mosca; si trattava di un’opera che, benché 
considerata “imperfetta”, veniva a costituire 
un importante contributo alla tradizione stori-
ca lucerina; ma di essa, al di là della citazione 
da parte di altri scrittori, non si è trovata alcu-
na traccia. In essa il d’Auria illustrava certa-
mente i più significativi fatti e “avvenimenti” di 
Lucera e il suo scritto dovette servire ad infor-
mare altri autori, che andavano occupandosi 
delle antiche vicende della Città, ed offrire ma-
teria per le loro ricerche. A lui si attribuisce 

anche un volumetto,1 scritto in contraddittorio 
con altro autore, per contestare la nascita a 
Venosa del poeta latino Ennio, nel quale, però, 
l’assunto del padre lucerino, esposto “in un 
italiano talmente contorto e farraginoso, inu-
tilmente prolisso e inconcludente”, non rag-
giungeva il suo scopo, perché coi suoi 
“ragionamenti contorti” e con la “munifica 
abbondanza di espressioni e parole inutili” non 
faceva capire “cosa volesse affermare o dimo-
strare”, e tuttavia rifletteva bene “la cultura 
dei primi anni del settecento e la ricerca dello 
stile retorico e linguistico più che dei contenu-
ti”.2 Ancora un manoscritto del d’Auria, datato 
al 1740 e titolato Compendio veridico di tutta 
la Storia di Lucera si conserva nella Comunale 
di Lucera.3 Quando, nel corso del ‘700, Bernar-
do Tanucci (1698-1783), primo ministro del re 
Carlo III di Borbone, volendo rendere effettivo 
anche nel Regno di Napoli quel controllo sulla 
Chiesa tipico del gallicanesimo della Francia 
borbonica, espulse dal regno i Gesuiti (1767) e 
ne confiscò i loro beni, nonostante la reazione 
e la scomunica comminata dal papa Clemente 
XIII, la Compagnia di Gesù fu soppressa e i Ge-
suiti furono banditi dal Regno di Napoli, sicché 
il padre Alessandro d’Auria con altri confratelli 
furono deportati e, “depauperati di ogni cosa, 
furono abbandonati sulla spiaggia di Terraci-
na”, città dove Alessandro de Auria trascorse i 
suoi ultimi anni e vi si spense il 13 marzo 1770.   

1. Il volumetto era così titolato Risposta alla criti-
ca fatta dal Sig. D. Giovanni Bernardino Tafuri da 
Nardò al Sig. Abate De Angelis intorno alla Patria di 
Ennio, dedicata all’Illustrissimo ed Eruditissimo Sig. 
D. Tommaso Perrone Patrizio Leccese, da Metello 
Alessandro Dariva. 

2. FRANCESCO PAOLO d’AURIA, La famiglia d’Auria di 
Lucera.  

3. La traduzione dal latino è attribuita a un Giu-
seppe Ramamondi. 

Nuovo anno associativo per 
i Clown Dottori de Il Cuore 
Foggia, carico di novità. Si 
parte dalle nuove uniformi 
colorate che, insieme con il 
camice e il naso rosso, per-
metteranno ai volontari di 
agire in sicurezza secondo 
le disposizioni sanitarie e il 
codice deontologico asso-
ciativo, molto rigido e 
attento.   
Altro punto importante 
sarà la formazione conti-
nua che permetterà di ar-
ricchire il bagaglio dei vo-
lontari con conoscenze 
teoriche e prati-
che..“Inoltre, in attesa di 
riprendere le attività pres-
so le strutture ospedaliere 
e considerando la proroga 
dello stato di emergenza sa-
nitaria a causa del Covid, le 
attività – spiega la presiden-
te, Jole Figurella - puntano su 
nuovi progetti ed eventi. L’o-
biettivo è di ‘solidarietà’, con 

un impegno inteso come col-
lante sociale che permetta 
alla comunità minacciata di 
reagire, di non disgregarsi, di 
proteggere tutti, partendo 
dai soggetti più fragili”.  

Saranno tanti gli eventi che 
vedranno impegnati i clown 
dottori, il primo dei quali è 
“Io non Rischio”, la campagna 
nazionale sulle buone prati-
che di protezione civile che è 
giunta quest’anno alla sua 

decima edizione e in modalità 
di informazione differente, 
perché non ci sarà una piazza 
pubblica ma una piazza digi-
tale. “I clown dottori nonché 
volontari di Protezione Civile 
– aggiunge Figurella - forni-
ranno utili informazioni su 
come comportarsi e cosa fare 
prima, durante e dopo un’e-
mergenza; informeranno la 
città circa i rischi di calamità 
naturali, in particolare terre-
moto, maremoto e alluvio-
ne”. L’associazione partecipa 
alla Campagna “Io non ri-
schio” attraverso la sua piaz-
za virtuale presente sui social 
e condividendo interessanti 
testimonianze, video e inter-
viste con testimonial non solo 
di Foggia ma di tutta la pro-
vincia.  

 
È possibile scoprire le curiosi-
tà, novità e informazioni sulle 
pagine fb e Ig: Io non rischio il 
Cuore Foggia.  

Il Cuore Foggia riparte con “Io 
non rischio” 

LOPALCO: SIGNIFICATI-
VO AUMENTO CIRCOLA-
ZIONE VIRALE, SEGUIRE 

LE REGOLE PER NON 
AGGRAVARE LA SITUA-

ZIONE 
 

Bari. Il prof. Pier Luigi Lopalco ha dif-
fuso la seguente nota a commento dei 
dati epidemiologici Covid-19 odierni:  
"L'aumento dei casi e della conse-

guente attività di tracciamento dei con-
tatti è segno di un significativo aumen-
to di circolazione virale. Le strutture 
territoriali stanno lavorando in tutta la 
regione H24 per individuare e limitare 
tutti i focolai di diffusione. Invitiamo tutti 
i cittadini a seguire in maniera strin-
gente le nuove regole dettate dal Go-
verno per poter contribuire, ciascuno 
nel proprio ambito, ad evitare un ag-
gravarsi della situazione". 

 


