
Direttore Responsabile: Tonino Del Duca. Redazione, Amministrazione e Pubblicità: EDISTAMPA via Donatello, 44 LUCERA  ftel. 0881.045399. P. IVA 03374560716.  

Abbonamento annuale 22 numeri: ordinario 15,00, benemerito 30,00, sostenitore, enti ed associazioni 51,00. ccp 9561173 . Tariffe pubblicità  e avvisi: €. 3,70 a mm. di colonna 

+ IVA. Per  le posizioni di rigore aumento dal 30 al 70%.                   Anno XXXV  n. 4  (772 del 27.2..2020).     on line 

A Lucera, si discute di minori, scuola e  
comunità educanti 

Giornata delle Malattie 
Rare  

Il 6 febbraio scorso, presso 
lo storico Teatro Garibaldi di 
Lucera, nell’ambito del pro-
getto ItaliaEducante e in col-
laborazione con l’amministra-
zione comunale, si è tenuto 
un pomeriggio di lavori attor-
no al tema “Educare al Sud. 
Minori, marginalità educati-
va e nuove povertà: percorsi 
di prevenzione e inclusione”. 

In apertura, i saluti di p. 
Diego Cappellazzo, direttore 
dell’Opera San Giuseppe e di 
Marco Di Sabato, presidente 
della cooperativa Paidòs: 
entrambi, in rappresentanza 
dei soggetti promotori dell’i-
niziativa, hanno sottolineato 
l’importanza di essere pre-
senti sul territorio con un 
intervento a favore dei mino-
ri a rischio così di rilievo co-
me ItaliaEducante; progetto 
finalizzato al contrasto della 
dispersione scolastica, attivo 
in 7 regioni italiane, che coin-
volge circa 160 partner tra 
istituti scolastici, enti locali, 
agenzie formative, aziende e 
associazioni, e raccoglie, svi-
luppa e innova l’esperienza 
socio-educativa e di inclusio-
ne sociale maturata dalla 
Congregazione dei Giuseppi-
ni del Murialdo. A condurre 
la tavola rotonda, in un tea-
tro gremito, Danilo Chirico, 
giornalista, scrittore, autore 
televisivo e presidente 
dell’Associazione Da Sud; a 
lui è spettato il compito della 
moderazione degli ospiti invi-
tati che hanno prestato le 
loro competenze e la loro 
voce e hanno posto domande 
e provato a dare risposte su 
questioni riguardanti la po-
vertà educativa nel Sud Italia, 
ma anche in tutto il nostro 
Paese. Al centro del dibattito 
la necessità di concretizzare 
ogni riflessione e strategia 
afferente al tema educativo 
in un percorso condiviso fra 
le agenzie educative territo-
riali. La prima a sottolinearlo 
è stata Maristella Mazza, 
psicoterapeuta e giudice ono-
rario del Tribunale per i Mi-
norenni di Bari, “circa il 70% 
dei minori che commettono 
reati sono in dispersione sco-
lastica”, ha affermato la giu-
dice ribadendo l’opportunità 
e la responsabilità delle scuo-

le nella segnalazione delle 
situazioni critiche ai Servizi 
Sociali. Occorre un lavoro di 
squadra, in cui ogni attore 
deve incaricarsi della propria 
responsabilità per condivi-
derla e gestirla al meglio, per 
creare un percorso comune, 
una visione. “Qual è la ca-
ratteristica più importante 
per un politico?” ha chiesto al 
pubblico, Michele Sollecito, 
vice sindaco e assessore alle 
politiche educative di Giovi-
nazzo e membro della com-
missione nazionale ANCI Pub-
blica Istruzione. È la capacità 
di avere una visione. Il potere 
di guardare oltre. Immagina-
re un luogo, una comunità, 

un individuo come oggi non 
è, come potrebbe essere. 

Perché “ciascuno cresce 
solo se sognato” come ha 
sostenuto parafrasando Dani-
lo Dolci Cesare Moreno, pre-
sidente dell’ass. Maestri di 
strada. Bisogna essere attenti 
al dolore dell’altro, non ser-
vono molte parole, ma quelle 
giuste, quelle che come una 
chiave aprono la difficoltà 
altrui e riescono ad incanalar-
la positivamente. Il sogno e la 
spinta ad esso, il potere im-
maginifico del cambiamento, 
è stato alla base di tutti gli 
interventi di questa tavola 
rotonda. Lontano dalla retori-
ca, agire e costruire ogni gior-
no un percorso comune. 
“Occorre entrare reciproca-
mente nei cuori”, ha sottoli-
neato don Danilo Magni, 
Giuseppino del Murialdo e 
direttore nazionale di Ita-
liaEducante, “non possiamo 
permetterci di perdere i ra-
gazzi”. Ciascuno dei presenti 
ha raccontato le proprie 
esperienze con giovani in 
difficoltà, cercando di astrar-
re le problematiche dell’edu-
cazione, radicalizzate e 
strettamente connesse ai 
molti mali della nostra socie-

tà. “Il lavoro è significativo 
quando ne conosco il signifi-
cato” ha sottolineato Giusep-
pe Cavallaro, direttore di 
Engim Lombardia, ente di 
formazione professionale che 
opera su tutto il territorio 
nazionale al servizio dei gio-
vani, rispondendo ai loro 
bisogni e mettendo in atto 
strategie concrete a contra-
sto del drop out scolastico.In 
conclusione Marika Polidori, 
referente per la Puglia del 
progetto ItaliaEducente, ha 
fornito un quadro leale e 
deciso di ciò che questo lavo-
ro condiviso sta lasciando sul 
nostro territorio, una possibi-
lità ancora da curare e colti-
vare. A Lucera il finanzia-
mento di  Con i bambini ha 
permesso l’attivazione di un 
hub educante che vede pro-
tagonisti in rete quattro isti-
tuti scolastici (Tommasone 
Alighieri, Lombardo Radice, 
Bozzini Fasani, Convitto Bon-
ghi), tre associazioni culturali 
(Mediterraneo è Cultura, 

Strumenti & Figure, Fcd Luce-
ra Calcio) e due aziende 
(Systech srl, Libreria Kublai), 
con l’obiettivo di sviluppare 
un pensiero e una strategia 
comune e condivisa per i 
giovani del territorio: quei 
minori che il progetto mira ad 
accogliere ed accompagnare 
sulla strada di un’autonomia 
responsabile. Le attività pro-
gettuali, intraprese da un 
anno a questa parte, hanno 
coinvolto a livello locale oltre 
800 ragazzi e, a livello nazio-
nale, un totale di circa 5000 
giovani frequentanti la scuola 
secondaria di primo e secon-
do grado e promettono poi di 
coinvolgerne circa 13 mila 
entro giugno 2022.La respon-
sabile del progetto ha de-
scritto successi e difficoltà del 
lavoro intrapreso, confer-
mando l’importanza di pen-
sare ad una progettualità più 
estesa, anche di più ampio 
respiro temporale, che possa 
veramente lasciare segni 
tangibili: nuovi modelli da 
seguire e una compartecipa-
zione attiva, un vero lavoro 
di squadra fra tutte le agen-
zie coinvolte. 

 
 Maria Del Vecchio 

Lunedì 24 febbraio, dalle 
ore 10.00 e per tutta la 
mattinata, in occasione della 
Giornata internazionale Ma-
lattie rare, la Regione Puglia 
e l’ARESS hanno organizzato 
un convegno su “ExpoRare. 
Innovazione dal Sud. Ripen-
sare cosa significa essere 
rari”.  L’evento si è svolto a 
Bari presso la sede della Re-
gione Puglia, in via Gentile 
52 (Sala 5 piano). Sono inter-
venuti, tra gli altri, il presi-
dente della Regione Puglia 
Michele Emiliano, il direttore 
generale dell’ARESS Puglia 
Giovanni Gorgoni e la re-
sponsabile del Coordinamen-
to regionale malattie rare 
(Coremar) della Puglia Giu-
seppina Annicchiarico. Nel 
corso dell’evento sono stati 
presentati i principali risulta-
ti raggiunti nel 2019 ed è 
stato illustrato il documento 
EXPORARE, la Carta di Bari 
per le Malattie Rare redatto 
e già inviato all’attenzione 
del Ministro della Salute, del 
Ministro dell’Innovazione, 
Università e Ricerca e dei 
Presidenti delle Regioni del 
Sud, per chiedere alle Istitu-
zioni l’applicazione della 
capiente normativa 
italiana per la cura 
alle persone affette 
da malattia rara, 
integrandola a 
quanto già previsto 
in tema di 
“complessità” negli 
atti fondanti del 
nostro sistema 
sanitario e socio-
sanitario (ad esempio i L.E.A. 
e la normativa farmaceuti-
ca).  Il documento, firmato 
da oltre 40 tra scienziati, 
associazioni, professionisti 
della filiera di assistenza 
pubblica, riassume in 10 
punti le azioni strategiche 
possibili in un immediato 
futuro, che vanno dal com-
parto salute a quello della 
ricerca scientifica, all’inte-
grazione scolastica e lavora-
tiva con il forte impulso dato 
dal terzo settore che è il mo-
tore dell’innovazione. 

Con l'istituzione del 
Co.Re.Ma.R., funzionalmente 
strutturato all'interno dell'A-

rea "Innovazione Sociale, 
Sanitaria e di Sistema e Qua-
lità" dell'Agenzia Regionale 
Strategica per la Salute ed il 
Sociale - A.Re.S.S. Puglia, 
(Delibera di Giunta Regiona-
le n.2485/2009 e successivi 
aggiornamenti, DGR 2048/ 
2016), in Puglia si è conte-
stualmente verificata una 
evoluzione organizzativa nel 
campo delle Malattie Rare 
attraverso la configurazione, 
prima, e il consolidamento, 
poi, della Rete Regionale 
Malattie Rare: un sistema 
organizzativo e collaborativo 
che coinvolge e interseca sia 
la Rete Verticale dei Presidi 
di Rete Nazionale (PRN) e dei 
Nodi della Rete Regionale 
(ReRP) sia le Strutture Terri-
toriali a diramazione orizzon-
tale capillare, con l'unico 
obiettivo di ridurre o, se pos-
sibile, rimuovere i disagi so-
cio sanitari dei malati rari e 
dei loro familiari.Uno degli 
strumenti principali con cui il 
Co.Re. Ma.R., dal 2015, mo-
nitora le esigenze della Rete 
Regionale è il Sistema Infor-
mativo Malattie Rare della 
Regione Puglia -S.I.Ma.R.R.P. 
Grazie alla collaborazione 

con la Regione Veneto, an-
che per la Puglia è stato 
creato un Registro Informa-
tizzato, che consente l'inne-
sto dei flussi della nostra 
Regione con quelli di altre 6 
Regioni Italiane (Veneto, 
Emilia Romagna, Province 
Autonome di Trento e Bolza-
no, Umbria Sardegna e Cam-
pania). Le 7 Regioni che con-
dividono lo stesso Sistema 
Informativo, in grado pure di 
far confluire i dati nel Regi-
stro Nazionale Malattie Rare 
del Centro Nazionale Ma-
lattie Rare dell’ISS, costitui-
scono insieme la cosiddetta 
"Area Vasta".  
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Giornata deficit uditivi il 3 marzo 

Convegno sulla lotta al bullismo 
e al cyberbullismo 

44 bidoni in fila per 
sei col resto di due 

Quaranta. ne ho contati quaranta. Quaranta bidoni per la 
raccolta differenziata dinanzi all'ingresso di un condominio 
in zona Lucera 2, in una giornata particolarmente ventosa. 
Rovesciati a terra, filavano da una parte all'altra in balia 
delle forti raffiche di vento. Personalmente non sono contro 
la differenziata, ma da cittadino e contribuente sono critico 
nei confronti di chi ha gestito la nuova raccolta differenzia-
ta. Innanzitutto, che bisogno c'era di cambiare i raccoglitori, 
molto più ingombranti rispetto ai precedenti ? Non conosco 
i dati della spesa, ma sono sicuro che il Comune avrà speso 
una barca di soldi. Mi si potrà obiettare: eh, ma questi han-
no il codice. Codice di che ?  

La raccolta avviene come in passato, quindi a che serve 
questo codice? Secondo, sono incazzato nero per l'orario. 
Immaginate una raccolta così organizzata a Bologna? Traffi-
co bloccato per ore. Quando passa l'impattatore durante 
l'ora di accompagnamento a scuola si creano code di mac-
chine. Vi lascio immaginare lo strombettio di gente che , 
giustamente, va di fretta e non può certo aspettare i comodi 
degli operatori ecologici. E poi, lasciatemelo dire, ho perso 
la pace perchè prima delle otto devo scendere e uscire per 
lasciare il bidone. Ma come, invece di stare al calduccio nel 
letto a riposare, devo vestirmi in tutta fretta o uscire in pi-
giama per lasciare i rifiuti. Ragazzi, ma stiamo scherzando? 
Sapete quanti pensionati sono costretti a fare altrettanto? 

 
E i costi?. Dove li mettiamo i costi ? Paghiamo la TARSU 

più alta d'Italia, senza esagerare, tanto è vero che siamo al 
limite massimo. Diceva Totò : ma mi facciano il piacere. 

Foggia. Grande partecipa-
zione per l’incontro su 
“bullismo e cyberbullismo” 
organizzato da Il Cuore Foggia 
a Palazzo Dogana, lo scorso 
20 febbraio. La pedagogista 
clinica Filomena Arena ha 
sottolineato il ruolo impor-
tante delle agenzie educative 
come la  scuola e la famiglia, 
ponendo particolare attenzio-
ne alle dinamiche che per-
mettono di riconoscere e 
gestire il fenomeno. A seguire 
Alfonsina De Sario, responsa-
bile dell’Ufficio Minori della 
Questura di Foggia, ha deli-
neato i meccanismi che ruo-
tano attorno alla criminalità 
giovanile in tema di bullismo 
e cyberbullismo, spiegando 
quali siano i provvedimenti 
adottati dalla Polizia.Il conve-
gno è proseguito con la rela-
zione di Veronica Gatto, psi-
coterapeuta impegnata nel 
contesto scolastico con il pro-
getto “No alla violenza... sì 
alla gentilezza”, che prevede 
laboratori sull’empatia e sulla 
consapevolezza emotiva, sul 
rafforzamento dell’autosti-
ma.“A rendere l’incontro an-
cora più interessante – sotto-
linea il Presidente de Il Cuore, 
Jole Figurella - è stata la testi-
monianza della mamma di 
Angela Sara Ciafardoni, la 
ragazzina di Cerignola affetta 
da una malformazione che 

dalla nascita la costringe a 
letto e che, grazie alla passio-
ne per la lettura e per la 
scrittura, ha realizzato il libro 
‘Con tutto l’amor che so’. Un 
volume importante sulla gioia 
di vivere, con profonde rifles-
sioni e riferimenti al bullismo. 
In conclusione, si è affrontato 
il tema della ludopatia giova-
nile, una dipendenza sempre 
più diffusa, con Antonia 
Aspromonte, psicologa com-
portamentale. Ringrazio Sa-
brina Vasciaveo, esperta in 
Comunicazione e giornalista 

radiofonica che ha condotto 
con maestria i vari interven-
ti”.In questo periodo, oltre 
che con la formazione, i 
clown dottori de Il Cuore Fog-
gia sono occupati concreta-
mente in diversi progetti 

sull’educativa di strada e con-
tro il bullismo nelle scuole di 
Foggia e del Gargano e in 
diversi oratori parrocchiali, 
dove portano l’esperienza 
laboratoriale maturata con 
l’Accademia dei piccoli Clown 
Dottori.“Un percorso – evi-
denzia Jole Figurella - in cui 
bambini e ragazzi di età com-
presa tra i sei e i quattordici 
anni apprendono la disciplina 
positiva, il valore della solida-
rietà e, attraverso il coinvolgi-
mento emotivo diretto, vivo-
no l’esperienza del camper 

dei sorrisi. Un progetto che 
permette di recuperare atteg-
giamenti aggressivi e domi-
nanti, trasformandoli in una 
consapevolezza diversa del 
proprio comportamento ver-
so gli altri”. 

Il 3 marzo prossimo, otto 
presidi ospedalieri, in sette 
città pugliesi, apriranno le 
porte per ospitare la campa-
gna di controlli gratuiti orga-
nizzata da ‘Nonno Ascoltami! 
Udito Italia Onlus’. Un’intera 
giornata dedicata alla preven-
zione dei deficit uditivi, in 
occasione della Giornata 
mondiale dell’udito dell’Oms 
(Organizzazione mondia-
le della Sanità).   

 
È l’iniziativa Ospedali 

aperti – Controlla il tuo 
udito, realizzata in colla-
borazione con gli specia-
listi dei reparti Otorino-
laringoiatria delle 
strutture ospedaliere 
aderenti. Screening udi-
tivi, senza prenotazione, 
e specialisti a disposizio-
ne per mantenere in 
salute l’udito e per pre-
venire un disturbo che, 
in Italia, colpisce sette milioni 
di persone, ovvero il 12,1% 
della popolazione. I dettagli 
dell’iniziativa sono stati pre-
sentati presso la Presidenza 
della Regione Puglia a Bari da 
Giovanni Gorgoni, direttore 
generale dell’Agenzia regio-
nale strategica per la Salute e 
il Sociale, Francesca Bottalico 
assessore al Welfare del Co-

mune di Bari e Valentina Fari-
celli, presidente di Nonno 
Ascoltami! - Udito Italia On-
lus.  “Dopo le piazze aperte di 
ottobre scorso è la volta degli 
ospedali aperti con cui la Pu-
glia si riconferma partner 
leader della campagna Nonno 
ascoltami – ha detto Giovanni 
Gorgoni direttore generale 
ARESS – per  controlli gratuiti 

e uditivi. Vorrei ricordare che 
la Puglia è la regione italiana 
che ha fatto molte più visite, 
nella scorsa edizione, control-
lando nelle piazze un gran 
numero di cittadini. Su un 
totale complessivo di 5047 
cittadini italiani visitati duran-
te la scorsa edizione, ben 883 
erano pugliesi, cioè il 17,50% 
del totale, la percentuale più 

alta”. Valentina Faricelli, pre-
sidente di Nonno ascoltami! 
Udito Italia onlus ha sottoli-
neato come “la giornata di 
prevenzione del 3 marzo na-
sce proprio in occasione del 
World Hearing Day che 
l’OMS, Organizzazione Mon-
diale della Sanità, celebra in 
tutto il mondo per sensibiliz-
zare l'opinione pubblica su 

questo disturbo 
trascurato, facile 
invece da affron-
tare e individua-
re”. Hanno parte-
cipato alla confe-
renza stampa 
anche Michele 
Barbara, direttore 
UOC di Otorinola-
ringoiatria del 
Dimiccoli di Bar-
letta, Domenico 
Petrone, direttore 
UOC di Otorinola-
ringoiatria del Di 

Venere di Bari, Silvano Vitale, 
dirigente medico UO di Otori-
nolaringoiatria del Vito Fazzi 
di Lecce, Rocco Ortore diri-
gente UO di Otorinolaringoia-
tria  di Casa sollievo della 
sofferenza Opera di Padre Pio 
a San Giovanni Rotondo  e 
Paolo Petrone, referente 
scientifico di ‘Nonno Ascolta-
mi!’.  

Il Ce.S.eVo.Ca. di 
Foggia ente accredi-
tato per l’Albo nazio-

nale del Servizio  
Civile Universale 

 
Importanti novità in materia di Servizio Civile Universale in 

Capitanata. Con nota del 13.02.20, infatti, la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il 
Servizio Civile Universale ha trasmesso al Ce.S.eVo.Ca. (Centro 
Studi e Volontariato di Capitanata) il decreto n. 101 del 2020 
relativo all’iscrizione all’Albo degli enti di servizio civile universa-
le – sezione nazionale. Il documento riporta il codice di iscrizione 
(SU00230) e l’indicazione dei 31 enti di accoglienza, delle 127 
sedi di attuazione e delle 14 figure accreditate Attualmente, il 
Ce.S.eVo.Ca. e la Provincia di Foggia sono gli unici due enti accre-
ditati all’albo nazionale del Servizio Civile Universale in Capitana-
ta. Inoltre, vista la complessità delle operazioni per la nuova pro-
gettazione e per i programmi di intervento, i due enti sono al 
lavoro per la sottoscrizione di una convenzione per la coprogram-
mazione. “È per noi motivo di grande soddisfazione – sottolinea il 
Presidente del Ce.S.eVo.Ca., Pasquale Marchese – che da un pic-
colo comune come Castelluccio Valmaggiore, dove ha sede la 
nostra associazione, abbia preso il via un progetto di tale portata. 
È frutto di un gioco di squadra di soci e collaboratori che hanno 
fortemente creduto in quella che all’inizio era soltanto un’idea e, 
oggi, è una grande realtà. Un’opportunità importante per l’intero 
territorio che porterà sviluppo e opportunità per tanti giovani”. 
Una collaborazione proficua, quella tra i due enti, iniziata già nel 
marzo 2019 quando fu sottoscritto un Protocollo d’intesa con la 
Scuola di Protezione Civile della Provincia di Foggia per la promo-
zione della cultura e della tutela del bene comune, con particola-
re attenzione alle giovani generazioni. “La nostra squadra – preci-
sa Pasquale Marchese – è ora al lavoro per la presentazione dei 
programmi di intervento e dei progetti di servizio civile universa-
le per l’anno 2020, avviso il cui termine è stato fissato dal Diparti-
mento al 31 marzo 2020. Gli enti non ancora accreditati possono 
presentare domanda al Ce.S.eVo.Ca.. I nostri esperti potranno 
rispondere a tutte le informazioni e curiosità del caso tramite e-
mail o PEC. Le informazioni di contatto sono reperibili sul nostro 

sito www.cesevoca.it”.  
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Vita e opere del poeta lucerino Enrico Venditti  

Pubblichiamo il testo 
dell’intervento di Michele 
Urrasio, in occasione della 
presentazione nel Salone del 
Circolo Unione di Lucera, il 
25 gennio 2020, della plaquet-
te intitolata A singolar tenzo-
ne…, un epistolario di scherzi 
poetici tra Pasquale Soccio ed 
Enrico Venditti. La pubblica-
zione è stata curata da Miche-
le Galante e Giuseppe Trin-
cucci.  

 
Posso dire di avere cono-

sciuto don Enrico Venditti da 
sempre, da quando mi sono 
trasferito a Lucera. Lo incon-
travo spesso nella libreria Ca-
tapano, che era diventata il 
nostro salotto letterario. Con 
affettuosa premura si interes-
sava delle mie attività, dei 
miei studi, dei miei hobbies. 

Ma la nostra frequentazione 
diventò amicizia nel 1959 
quando mi volle come inter-
prete canoro della sua compo-
sizione intitolata “Canzone 
lucerina”, musicata dal Mae-
stro Salvatore Preziuso. Il 
concerto si tenne in questo 
nobile Salone il 16 novembre 
1959. La “Canzone lucerina” 
fu bissata più volte. Il concer-
to ebbe un successo tale da 
costringere la Direzione del 
Circolo a ripeterlo anche il 
giorno successivo. 

Ricordi lontani, quasi offu-
scati dal tempo. Ma che ci 
danno l’occasione di conside-
rare Enrico Venditti anche 
come autore di testi di canzoni 
di tutto rispetto.  Va detto su-
bito che Enrico Venditti occu-
pa un posto ben preciso nel 
panorama della cultura luceri-
na e dauna, uno spazio che 
egli si è conquistato con l’ar-
guzia del suo ingegno, con la 
solidità della sua cultura, con 
la discrezione della sua pre-
senza, riservata e disponibile a 
un tempo.  

 
Enrico Venditti passa dalla 

prosa elegante e ricercata alla 
poesia dalle cadenze classiche, 
dalla ricerca della cultura pro-
pria di Lucera all’espressione 
in vernacolo con una facilità e 
un equilibrio che meraviglia-
no. E in tutti questi registri 
egli riesce a essere chiaro e 
sostenuto nello stile, mai su-
perficiale nel contenuto. Intesa 
la sua attività pubblicistica 
mediante la collaborazione a 
riviste e periodici. L’impegno 
maggiore lo profuse nella re-
dazione del settimanale  L’A-
zione democratica, diretta da 
Pasquale Soccio, che nell’im-
mediato dopoguerra fu «la 
prima incontrastata e unica 
voce di libertà in Capitanata». 

Venditti si laureò nel 1922 a 
Pisa in giurisprudenza, ma la 
sua cultura resta fondamental-
mente letteraria, classica, ag-
giornata e ampliata da fre-
quenti letture di testi antichi e 
moderni. La sua levatura cul-
turale fu pari all’altezza del 
taglio morale che fece di lui 
un gentiluomo. Venditti seppe 
essere l’amico attento e il pa-
dre premuroso, la persona 
colta e l’uomo del popolo, 
capace di vivere con i più 
umili, di cui apprezzava la 
semplicità dei modi, la capaci-
tà di sopportare con dignità le 
ristrettezze del vivere. Ne in-
vidiava addirittura la capacità 
di esprimersi in un dialetto 

verace, genuino ed efficace: 
mi confidava che, per questo 
motivo, avrebbe voluto vivere 
in un sottano.  

Nelle pagine di Don Enrico 
è il dato memoriale a giocare 
un ruolo determinante. Egli 
non rifiuta il presente, ma la 
preferenza per “i suoi tempi” 
costituisce il punto di riferi-
mento per un confronto neces-
sario a rendere evidente la 
naturale evoluzione di usi, 
costumi e tendenze.  

Ne è un esempio il volume 
Ciacianella, pubblicato nel 
1969 dall’Editrice Catapano e 
riproposto nel 1983 in una 
edizione quasi 
del tutto rinno-
vata. Diviso in 
due parti, il vo-
lume si avvale di 
uno stile brillan-
te e leggibilissi-
mo, che resta 
inalterato, sia 
quando Venditti 
si attarda sulla 
Lucera d’altri 
tempi, sia quan-
do si sofferma a 
rievocare perso-
naggi e vicende, 
spettacoli e av-
venture.  

Puntuale la 
prima sezione, 
ma ugualmente 
interessante la 
seconda, dove 
Don Enrico ci 
restituisce, tra 
l’altro, la caden-
za delle 
“compagnie” 
intente a riper-
correre la strada 
dei loro pellegri-
naggi, con i «visi 
arati di rughe, mani nodose e 
contorte dalla fatica»; la lindu-
ra delle “furretane” che si 
avviavano a piedi al lavoro 
con la zappa sulle spalle, cal-
zate di vecchie scarpe, “i chia-
nille” che, al ritorno, nei pres-
si dell’abitato, sostituivano 
con scarpe più presentabili. 
Un volume denso di motivi, di 
memorie, di volti: una galleria 
di tipi che l’autore rianima per 
un debito di affetto; una rivisi-
tazione di luoghi e usanze; un 
rimemorare disteso che con-
traddistingue chi ha vissuto 
pienamente occasioni ed even-
ti.  

Uno sguardo rivolto al pas-
sato è anche la raccolta di 
scritti, intitolata Cafè-
chantant (Catapano, Lucera, 
1981), che Enrico Venditti 
dedica “agli amici perché lo 
ricordino”. In queste pagine 
Venditti riesce a rendere vivi 
luoghi e volti, emozioni e fi-
gure, trasfigurati appena dalla 
dimensione temporale e dal 
modo con cui l’autore osserva 
la realtà e il mondo. Gli argo-
menti, liberi dai legami crono-
logici, trovano il comune de-
nominatore in una sincerità di 
ispirazione e in una sicurezza 
di toni, che danno alla 
“raccolta” un sapore di attuali-
tà.  

Caffè chantant, il pezzo cha 
dà il titolo al volumetto, è la 
puntuale rievocazione di quel 
«genere di spettacolo sorto, 
con qualche numero di canto e 
danza, su una pedana di fortu-
na nei caffè, per aiutare i 
clienti a smaltire, fra una tazza 
di birra e un mezzo toscano, la 

noia dei pomeriggi domenica-
li.» A questo tuffo nel passato, 
fa seguito il reportage di un 
viaggio nei luoghi cari al Po-
verello d’Assisi, il rapporto di 
amicizia tra D’Annunzio e 
Francesco Paolo Michetti, un 
aspetto inedito della personali-
tà di Pietro Mascagni, sorpre-
so come oratore politico e 
sostenitore di Antonio Salan-
dra. Una pubblicazione singo-
lare, tout court: una prova 
lampante che non occorre in-
ventare situazioni sensazionali 
per creare un’opera che, con la 
forza della sua chiarezza, sap-
pia captare la nostra attenzio-

ne e farci riflettere.  
Con la consueta eleganza 

l’Editrice Catapano pubblica, 
nel 1985, un’esile plaquette di 
Venditti dal titolo Vecchio 
Ferragosto Lucerino. È un 
prezioso omaggio alle antiche 
memorie, a fatti e personaggi 
che qui sono riproposti con 
una vivacità che sorprende e 
coinvolge. La rievocazione 
della processione da fèste 
d’auste porta alla luce quanto 
di più bello e di nuovo il po-
polo lucerino ha saputo creare 
per ripagare, almeno in parte, 
il suo debito di riconoscenza 
alla grande Patrona. Passano 
davanti ai nostri occhi, “come 
soldati disciplinati” i santi con 
le loro piaghe, i loro vestiti 
gonfiati dal vento, con “le 
corazze e le spade lustrate”.  

Sfogliato il “campionario del 
Paradiso”, Venditti abbassa lo 
sguardo sui tipi originali. Ed 
ecco «il saggio di abilità pro-
fessionale di Buianiello ‘u 
sparafuche», la figura tipica 
di Scèppe ‘u babbarielle, che 
nella processione «suonava a 
distesa un grosso campanello 
sostenuto da un triangolo di 
legno», né si trascurano la 
presenza del gonfalone del 
Comune, la lunga fila delle 
carrozze padronali, le sfoglia-
telle del caffè di Peppino Fa-
miglietti. Ma dove la penna di 
Venditti si trasforma in pen-
nello è nel ricordo delle lumi-
narie. Qui, attraverso una 
graduale rievocazione, dalle 
prime luminarie a olio si arri-
va all’illuminazione a lampa-
dine elettriche, che diede alla 

piazza «l’impressione di una 
festosa galleria».  

Nel 1971, dopo isolati tenta-
tivi, Enrico Venditti pubblica-
va la sua prima raccolta in 
vernacolo, Giuvanne e Frangi-
sche. Fu una data di grande 
importanza: il dialetto luceri-
no, trascurato e ignorato, tro-
vava finalmente il suo vate, il 
suo cantore. Fu un evento, 
perché i versi di Venditti al-
lontanarono dal nostro dialetto 
lo spettro della fine. Giuvanne 
Frangische riporta i colloqui 
che il poeta finge di cogliere 
agli angoli delle strade “tra 
contadini d’altri tempi”. Sono 

componimenti densi di umori-
smo, di batture a sorpresa, di 
inevitabili raffronti tra modi di 
pensare e di essere, espressi, 
per lo più, con versi liberi, 
essenziali.  

 
A questa silloge seguirono 

altre raccolte, tutte edite da 
Catapano: U cacc’e mitte, 
1972; A tramute, 1974; Tan-
tannarrete, 1977, nei cui versi 
l’ispirazione si rafforza e si 
illimpidisce. Nei versi di que-
ste raccolte il linguaggio si 
rivela più sicuro, sia quando 
usa i segni della sua migliore 
ironia, sia quando il verso 
diventa gnomico o tende all’a-
pologo, sia quando tratteggia 
le figure di alcuni popolani 
come Britte, Fiaschille, Stèl-
luzze, Buchicchie, u tarallare. 

Un saggio della sua versati-
lità poetica e di profonda cul-
tura Venditti lo offre con la 
raccolta A tramute, ossia il 
travaso in dialetto di alcune 
liriche dei nostri maggiori 
poeti, da Dante a Petrarca, da 
Ariosto a Leopardi, dal Car-
ducci al Pascoli, a D’Annun-
zio, a Umberto Bozzini, e via 
via fino agli autori più vicini a 
noi, come Corazzini, Carda-
relli, Ungaretti, Montale, Qua-
simodo, Sinisgalli. 

Si può affermare che le tra-
duzioni di Venditti sono feli-
cemente riuscite. E non è stato 
un impegno da poco se si con-
sidera che l’autore abbia cer-
cato di conservare la rima, gli 
effetti metrici e le cadenze dei 
brani originali. Un esempio è 
offerto, ad apertura del libro, 
dalla seconda strofa del sonet-

to S’i fosse foco di Cecco An-
giolieri, dove Venditti usa con 
tono deciso un popolare modo 
di dire, senza peraltro alterare 
la versione in lingua: Fosse 
pape, schemmuneche a zeffun-
ne/ a tutte i crestejane mann-
narrije;/ s’i fosse ‘mberatore, 
ché farrije?/ Ciu faciarrije a 
tutte tunne tunne. E si potreb-
be continuate perché, in molti 
brani, Venditti ha rifatto il 
testo, infondendovi la sua ani-
ma, la sua sensibilità.  

Uguale impegno e tensione 
creativa aveva richiesto al 
Venditti la pubblicazione della 
prima raccolta poetica in lin-
gua , Poesie a ricalco 
(Cappetta, Foggia, 1959), do-
ve egli, rispettando moduli e 
figure stilistiche, realizza 
composizioni che ripetono la 
maniera di scrivere versi, at-
traverso cui è passata l’espe-
rienza poetica italiana dagli 
albori ai nostri giorni. 

Tra un libro di prosa e una 
silloge poetica Venditti ha 
pubblicato spesso opuscoli 
riservati agli amici in occasio-
ne di ricorrenze significative. 
Impossibile è analizzarli tutti 
in questo incontro. Pur essen-
do di argomenti vari, sia gli 
opuscoli in lingua (Be’ mi’ 
tempi; Fogli d’album, Grani 
d’incenso), che quelli in versi 
(Il passato, 1971; Alla bur-
chia, 1972; Dissacrazioni, 
1975; “…donne di province”, 
1978) rivelano la comune ma-
trice di sano, pensoso diverti-
mento.  

Un contributo alla tutela 
delle tradizioni lucerine è da 
considerarsi il volumetto Lu-
cerine ‘mbocaciucce 
(Catapano, Lucera, 1980), in 
cui Venditti raccoglie, con 
lodevole pazienza, i cunte de 
mammagnora: racconti con i 
quali la nonna intratteneva i 
nipotini, intorno al camino, 
nelle lunghe sere d’inverno. 
Lo stile di Venditti è, ancora 
una volta, essenziale e piano, 
tanto da apparire piacevole 
anche a chi ha poca dimesti-
chezza con il dialetto e le re-
gole di trascrizione. E piace-
voli sono anche le altre quat-
tro sezioni che completano il 
libro: I ditte de tatarusse, i 
detti del nonno; Canzune, i 
canti popolari; Ausanze, usan-
ze e costumi lucerini; Sandan-
dune maskuere e sune, ossi la 
descrizione del carnevale, che 
cadeva appunto il 17 gennaio, 
giorno di S. Antonio Abate. 
Lucerine ‘mbocaciucce è un 
lavoro che non ha la pretesa di 
essere completo ed esauriente, 
ma ha il pregio di avere solle-
citato altri studiosi a riprende-
re e ad approfondire gli argo-
menti proposti (Lella Chiarel-
la, Mimì D’Agruma, Peppino 
Trincucci, Dionisio Morlacco 
e altri).  

L’ultimo lavoro di Enrico 
Venditti porta il titolo ‘U 
megghie pòste, da cui si evin-
ce l’attaccamento del poeta 
alla sua città e a quanto essa 
rappresenta nella storia e nella 
cultura. Le composizioni di 
argomenti vari testimoniano la 
singolarità con cui Venditti 
guarda uomini e cose, anno-
tandone pregi e difetti con 
un’ironia e un’aderenza che 
non sconfinano mai nel biasi-
mo, ma sollecitano, piuttosto, 
il sorriso e la compiacenza. 
Sono di frequente motivi tratti 
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  Emilio 
  Zuccarini 

Nacque a Lucera il 28 novembre 1859 dagli 
abruzzesi Giovanni e Maria Nicola delli Compagni, 
che all’atto della nascita gli imposero ben otto no-
mi.1 Dopo gli studi classici, compiuti a Napoli, prese 
a frequentare i corsi del filosofo Giovanni Bovio 
all’Università napoletana, e si avvicinò al suo re-
pubblicanesimo, ma poi, professando il riscatto 
sociale del popolo, virò verso l’anarchismo di Mi-
chail Bakunin, ed entrò come redattore responsabi-
le nel periodico anarchico comunista Humanitas, su 
cui pubblicò una biografia “apologetica” di Carlo 
Cafiero (1887) - che fu ripresa anche da La rivendi-
cazione di Forlì (23.4.1887) -. Sin dall’inizio della 
sua militanza ideologica espresse apertamente le 
sue idee politiche in due opuscoli: L’Alleanza anar-
chica internazionale e La nuova religione (Napoli 
1887). Allora, poiché l’alternativa per i sovversivi 
era o la galera o l’emigrazione, e molti anarchici, 
per sfuggire ai continui arresti e alle vessazioni, 
emigravano in Sud-America, anche Zuccarini, per 
sottrarsi ai frequenti controlli e perquisizioni per le 
sue idee anarchiche - messe in atto dalla polizia 
crispina, in base a una legislazione che limitava la 
libertà fisica e culturale -, scelse di andar via dall’I-
talia (1890) e andò ad esiliarsi in Argentina (a Bue-
nos Aires), paese che, con quell’intenso impulso di 
emigrazione sovversiva che caratterizzò la fine 
dell’Ottocento, era diventato il rifugio, la seconda 
“patria” di molti anarchici e libertari, provenienti 
non solo dall’Italia, ma da altre parti d’Europa e del 
mondo, e, contemporaneamente, era divenuta, un 
laboratorio di incubazione e sperimentazione delle 
nuove idee socialcomuniste, che in Italia, special-
mente, trovavano consenso tra le masse operaie e 
contadine, che da Nord a Sud scendevano in piazza 
per ottenere migliori condizioni di lavoro e di vita.  

A Buenos Aires Zuccarini continuò a professare le 
idee di Bakunin e ad ospitare quanti erano costretti 
a sottrarsi alle minacce (come Lamberti Sorrentino, 
fuggito dal Brasile, perché condannato a morte in 
contumacia, di cui Zuccarini sposò la figlia Susy). 
Ma dopo i primi anni - secondo un rapporto della 
legazione d’Italia del 1903 -, mise “molta acqua nel 
fuoco delle sue tendenze anarchiche d’un tempo”, 
e, pur allontanandosi dai gruppi libertari, continuò 
a coltivare le sue idee, diffondendole attraverso la 
collaborazione ai maggiori giornali creati dagli emi-
grati italiani in Argentina,2 sui quali cercava di man-
tenere vivo nella vasta comunità italiana, l’interes-
se per la madrepatria, per le sue tradizioni e la sua 
cultura, e di difendere i diritti dei lavoratori dalle 
sopraffazioni, mirando a suscitare una coscienza di 

classe. Con la sua assidua e appassionata attività 
giornalistica si rese così presente ed acquistò tali 
consensi da diventare una delle firme principali, e 
una delle figure centrali, della pubblicistica italiana 
di Buenos Aires: uno de los publicistas italianos 
más prolificos. Nel 1892-93 creò un proprio giorna-
le, Le Male Lingue - ne fu proprietario e direttore -, 
il cui programma era tutto nell’esplicito sottotitolo: 
Giornale che combatte le fame usurpate, le camor-
re costituite e le ingiustizie contro la povera gente 
nella Babele di Buenos Aires, che poi mutò il titolo 
in Il Pungolo. Giornale quotidiano indipendente. Fu 
collaboratore e redattore di non pochi periodici: il 
Giornale d’Italia, la Patria degli Italiani (1893-1931, 
mitico giornale politico-amministrativo di Gustavo 
Paroletti, fondato nel 1876 e diretto da Basilio 
Cittadini), L’Italia al Plata (1895-1900, giornale poli-
tico-commerciale difensore degli interessi della 
collettività italiana, diretto da Silvio Beccia); nel 
1901 come longa manus o prestanome di Cittadini 
assunse la direzione de L’Italiano; fu anche redatto-
re di L’Idea Italiana (1903, diretto da Gustavo Paro-
letti), di L’Italia Nuova. Giornale del Popolo (1904, 
diretto da Eugenio Pellaco), del Giornale d’Italia 
(1909-1930), di L’Idea Italiana, tutti periodici realiz-
zati per “lottare, organizzare, ricordare e raccontar-
si”, forti di grandi idealità, ma privi di mezzi suffi-
cienti all’attività da svolgere, e costretti ad affidare 
tutta la gamma di iniziative al volontariato e ai con-
tributi personali.3Con interventi e conferenze, te-
nute soprattutto nelle comunità italiane, si fece 
promotore della cultura e della letteratura italiana, 
diffondendole anche tra i giovani argentini: 
“diffonde argomenti di carattere sociale e lettera-
rio, e soprattutto difende le sue convinzioni politi-
che e filosofiche”. Alla dinamica attività giornalisti-
ca associò anche quella didattica, che svolse in di-
verse scuole secondarie, insegnando italiano, storia 
e filosofia, e fu direttore del Dipartimento di italia-
no dell’Istituto del professorato secondario. Autore 
di diversi saggi letterari (su Pascoli, Dante, ecc.), 
filosofici (su Roberto Ardigò, ecc.) e storici, tra cui 
Per l’Italia Barbara contemporanea nel Centenario 
della Repubblica partenopea (Buenos Aires, 1899); 
Il libro italiano nell’Argentina; Storia dell’ospedale 
italiano; La Patria di Cristoforo Colombo attraverso 
la documentazione e la letteratura contemporanea 
(Buenos Aires, 1927); La missione svolta in Italia 
(Buenos Aires, 1927). Più ampio e interessante, e 
molto apprezzato, fu il suo studio monumentale su 
Il Lavoro degli italiani nella Repubblica Argentina 
dal 1516 al 1910. Studi, leggende e ricerche (1910), 

stampato dal giornale La Patria degli Italiani e diffu-
so tra gli abbonati in occasione del Centenario della 
rivoluzione di Maggio, nel quale illustrò esauriente-
mente il prezioso e vario apporto economico delle 
numerose attività degli emigrati italiani, non rispar-
miando qualche critica alla realtà argentina, in cui 
“Il campo delle lettere è molto più arido, perché gli 
studi letterari, particolarmente quelli in lingua stra-
niera, solleticano scarsamente l’amor proprio e 
nessuna remunerazione offrono nella Repubblica 
Argentina”. Si rivelò anche critico delle arti teatrale 
e figurativa, scrivendo note e recensioni che firma-
va con lo pseudonimo Almanzor: “entre los criticos 
estaban los italianos Atilio Vetere y Emilio Zuccari-
ni”: “tra i critici ci sono gli italiani Atilio Vetere e 
Emilio Zuccarini”4 e come tale curò l’esposizione 
annuale di Nexus;5 si occupò soprattutto dell’artista 
Francesco Paolo Parisi in L’opera di Francesco Pao-
lo Parisi nella Repubblica Argentina (1930). Si spen-
se a Buenos Aires nel 1934.   

1. I nomi imposti erano Emiddio Achille Camillo 
Oronzo Pasquale Vincenzo Antonio Raffaele Zucca-
rino, ma egli si fece conoscere come Emilio Zuccari-
ni. 

2. “Durante la década de 1890 se vivió en Buenos 
Aires un verdadeco fenómeno de proliferación de 
pubblicaciones periódicas (en ispécial revistas ilu-
stradas, muchas de corta vida) realizadas por la 
colectividad italiana”: “Durante la decade del 1890 
si registrò in Argentina una fioritura di pubblicazio-
ni periodiche (specialmente di riviste illustrate, 
molte di breve vita) realizzate dalla collettività ita-
liana”.  

3. Altri giornali italiani erano La Nazione Italiana, 
L’eco d’Italia, L’Operaio Italiano, L’Amico del popo-
lo, Cristoforo Colombo. 

4. Se desempeñó como critico Emilio Zuccarini, el 
emigrado anarquista que tendria en Buenos Aires 
una extensa labor periodistica, siendo uno de los 
publicistas más reconocidos del grupo aquí descrip-
to”: “Si espresse come critico Emilio Zuccarini, l’e-
migrato anarchico che svolgeva in Buenos Aires 
un’intensa attività sui periodici, essendo uno dei 
pubblicisti maggiormente riconosciuto del gruppo 
qui descritto”. 

5. En octubre de ese mismo año Nexus organizó 
su exposición anual. En esta oportunidad el critico 
que la abordó fue Emilio Zuccarini: “In ottobre di 
questo stesso anno Nexus organizzò la sua esposi-
zione annuale. In questa occasione il critico che la 
concretizzò fu Emilio Zuccarini”. 

dalla quotidianità, anche se il 
poeta non disdegna di affron-
tare temi che rievochino per-
sonaggi illustri o momenti 
che offrono lo spunto per 
evidenziare gli assurdi giochi 
politici, oppure le incoerenze 
di chi, senza convinzione 
alcuna, si atteggia a risolutore 
di problemi: «D’addrizzà i 
cose ghie sarrie capace; / se 
me mettesse, ghie aggiustasse 
tutte / pe fa turnà stu munne 
angore ‘mpace…»/. E doppe 
conchiudie che nu sderrutte. 
Anche in questi versi Enrico 
Venditti è se stesso: non si 
tradisce, né offre un risvolto 
sconosciuto della sua perso-
nalità. Nelle precedenti rac-
colte già si avvertiva il gusto 
alla battuta, la predisposizio-
ne al sorriso, l’abilità di 
sdrammatizzare realtà gravi, 
come nel sonetto ‘A vec-
chiaie, dove dimostra di esse-
re uomo prima che intellet-
tuale, di essere sguardo atten-
to prima che penna che espri-
ma in versi le proprie impres-

sioni: A vecchiaie è na brutta 
malatie / e ‘nce stace vaccine 
ca ce pote. /Te vene appries-
se, e tu, pe mizz’a vie, / 
‘nterre te truove, nu jurne, 
chi rote… A l’ata sére appun-
te ,a ddoie figghiole / ca 
guardaie – ma forse fuie 
‘ndescrète – i sentije da dì: 
“Quille che vole? / avesse chi 
u vuttase mo da rète!”.  

 
Accanto a poesie singolari 

per concezione e verve, ci 
sono liriche che denotano una 
ispirazione pensosa e medita-
ta. Ne costituisce un esempio 
‘A mamme, dove il poeta di-
mostra che il sentimento ma-
terno non cambia neppure 
con il proseguire del tempo: 
(Si pènze ai saggrificie ch’ès-
se ha fatte / da quanne appre-
parave i pupatèlle / e se sce-
tave, ‘a notte, a darme u lat-
te, /cume nen pozze dì ca 
mamme è bèlle?... Mo me so 
fatte grosse e so’ figghiole, /
ma è come se non fusse mai 
cresciute: / ogni matine, 

quanne vache a scole, / arrète 
i lastre guarde e me salu-
te…).  

Lo stesso affettuoso saluto 
che don Enrico rivolgeva a 
me, da dietro il balcone, dove 
era seduto, ogni volta che mi 
vedeva scendere verso la sua 
casa. Un gesto che si rinnova 
nella memoria, anche se don 
Enrico non è più tra noi.  

 
Tutte le opere di Enrico 

Venditti attestano l’efficacia 
di uno stile, la fedeltà a una 
razza e a un linguaggio, la 
capacità palese di farci diver-
tire, commuovere ed esaltar-
ci: qualità essenziali che con-
traddistinguono un uomo 
saggio, uno scrittore di talen-
to e un poeta, la cui vicinanza 
e le cui opere contribuiscono 
a renderci orgogliosi di essere 
stati amici, compagni per un 
ampio segmento della sua 
esistenza, di una così spiccata 
personalità. 

 
Michele Urrasio  

Finora negativi tutti 
i test per covid 19 in 

Puglia 
Sono risultati negativi i test per SARS-CoV-2, l’agente del 

COVID-19, sui tamponi eseguiti su tutti i casi sospetti segna-

lati nelle ultime ore in Puglia. In particolare, è risultato ne-

gativo il caso sospetto ricoverato alle Malattie Infettive di 

Lecce per cui c’era stato un grande allarme. I test sono stati 

eseguiti presso il Laboratorio di Epidemiologia molecolare e 

Sanità Pubblica, indicato nella nuova circolare Ministeriale, 

emanata proprio ieri,   quale centro di riferimento per la 

regione e già centro di riferimento regionale per la sorve-

glianza virologica dell’influenza e altri virus respiratori non-

ché per le nuove emergenze infettive.Si ribadisce come sia 

fondamentale che i soggetti con recente viaggio in aree a 

rischio (Cina in particolare) oltre che in altre aree con circo-

lazione sostenuta di nuovo coronavirus o i contatti stretti di 

casi sospetti e accertati, allertino le autorità sanitarie senza 

andare ai pronto soccorso. I test, dopo opportuna valuta-

zione clinico-epidemiologica, saranno eseguiti tempestiva-

mente.  


