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La ristampa della “Fedra” di 
Umberto Bozzini a cura  

dell’associazione “Mythos” 

Lucera. Meritevole ini-
ziativa dell’Associazione 
Culturale “Mythos”, pre-
sieduta dalla prof.sa Lu-
cianna Modola, che ha 
ristampato a spese pro-
prie la “Fedra”, originale 
capolavoro di “teatro di 
poesia” di Umberto Boz-
zini, in occasione del 
centenario della morte 
dell’autore (Lucera 1876
- 1921), nostro insigne 
concittadino, dramma-
turgo e poeta, letterato, 
intellettuale finissimo 
con l’«animo aperto alla 
virtù del sogno» (G. Co-
lucci). L’opera, curata 
dalla prof.sa Lucianna 
Modola e corredata da 
firme di spessore riguar-
do allo stile e all’arte, 
riporta, in prima e in ul-
tima di copertina, le foto 
di due bravissime inter-
preti del mitico perso-
naggio di Fedra: Italia 
Vitaliani che lo rappre-
sentò nel 1909 al teatro 
“Valle” di Roma e Sarita 
Monti che lo interpretò 
nel 2009 al teatro 
“Garibaldi” di Lucera. 

Diverse altre immagini, 
tratte dall’archivio stori-

co e un originale segnali-
bro con l’autografo 
dell’autore, opera 
dell’arch. Reno Ammen-
dolea, arricchiscono il 
testo che si avvale 
dell’accurata prefazione 
di Lucianna Modola e 
dei preziosi appunti del 
prof. Paolo Emi-
lio Trastulli. Sa-
rebbe bello se 
l’opera, definita 
da Domenico 
Oliva «un vero 
fenomeno, dai 
versi melodici 
sonanti e limpi-
di, tradotti con 
magistrale vena 
descrittiva» fos-
se presente non 
solo nelle libre-
rie e biblioteche 
locali, ma anche 
in ogni famiglia 
perché conoscerla è 
davvero edificante «per 
la finezza e l’eleganza 
della forma, la carica di 
umanità che appassiona 
e commuove» (Lucianna 
Modola). 

Il periodo di limitazio-
ni, che stiamo vivendo, 
si presta poco alle tante 

iniziative programmate 
dal Gruppo “Mythos”; 
tuttavia per l’occasione 
ci sarà una manifestazio-
ne commemorativa ai 
primi di giugno presso il 
teatro “Garibaldi” di Lu-
cera tramite un webinar 
e rispettando tutte le 

norme di sicurezza. Nel-
la stessa data ci sarà an-
che la premiazione dei 
vincitori del Concorso 
Letterario Nazionale 
Città di Lucera, intitolato 
a Umberto Bozzini, ri-
masto inevaso nel 2020 
causa covid. 

(cs) 

La storia sono loro 
 
“La storia siamo noi, nessuno è escluso...” 

canta Francesco De Gregori. Sarà anche ve-
ro, può darsi, anche se sono convinto che 
siamo solo strumenti adoperati per conse-
guire eventi voluti da altri. Quante guerre, 
quante vite spezzate, senza costruire nulla. 
Sono gli altri, i burattinai, che fanno la sto-
ria sulla nostra pelle. Registi occulti ai più e 
ai disinformati, a quelli che chiudono gli oc-
chi per non vedere e si tappano le orecchie 
per non sentire. La nostra storia repubblica-
na è tracciata da episodi tragici su cui man-
ca ancora la verità. Ed è trascorso quasi 
mezzo secolo! Eppure ogni anno, il Presiden-
te della Repubblica di turno, nel giorno delle 
commemorazioni, assicura che i responsabi-
li saranno assicurati alla giustizia. Mi asten-
go da ogni commento. Sono stanco di essere 
preso in giro. La storia sono loro. Sono loro 
che giocano a scacchi, noi siamo solo pedi-
ne. E qui non si può fare a meno di discute-
re di democrazia perché, se opportunamente 
incalzati, loro si nascondono dietro la demo-
crazia. Sì , ma quale democrazia? Per demo-
crazia, secondo il significato etimologico, 
s’intende “governo del popolo”. E siccome 
siamo in tanti è chiaro non possiamo occu-
pare il parlamento. Quanto dovrebbe essere 
grande il parlamento per ospitare tutti i cit-
tadini aventi diritto al voto? Non è possibile. 
Allora, abbiamo escogitato, anzi i nostri co-
stituenti hanno escogitato il sistema rappre-
sentativo. Deleghiamo, in proporzione, sog-
getti che ci rappresentano. Naturalmente, 
chi si propone o, meglio, viene imposto ci 
dice in anteprima che egli sarà il garante 
delle istanze dei cittadini, delle nostre aspet-
tative, salvo poi verificare che, una volta 
eletto, fa tutto il contrario di quello che ave-
va …promesso. E’ sempre accaduto, dall’en-
trata in vigore della costituzione in poi, che 
a convincere il popolo a esprimersi in un 
certo modo non fossero i singoli candidati, 
ma i partiti in cui essi militavano e di cui 
erano espressione. Era difficile però che si 
verificassero capovolgimenti in corso d’ope-
ra: potevano cambiare le alleanze, questo sì , 
nel senso che si faceva fuori un partito e se 
ne accoglieva un altro ma l’opposizione era 
sempre quella e s’identificava con il partito 
comunista. Nell’attuale momento storico che 
cosa è accaduto? Un fatto gravissimo. Un 
movimento penta stellato che si è presentato 
al popolo proponendo un programma politi-
co innovativo rispetto al passato tendente a 
scardinare la farraginosa ossatura del siste-

Premio Valdarno Cinema 
Aperte le iscrizioni per partecipare alla 39° edizione del ValdarnoCinema Film Fe-

stival, la storica kermesse del Comune di San Giovanni Valdarno che quest'anno si 
svolgerà "in presenza", dal 6 al 10 ottobre. Dopo due anni di assenza torna alla dire-
zione artistica Paolo Minuto e insieme a lui arrivano alcune novità, tra cui la separa-
zione tra lungometraggi e cortometraggi in due sezioni competitive separate, ognu-
na delle quali concorrerà ad un premio specifico. Potranno essere iscritti gratuita-
mente film di ogni genere prodotti a partire dal 2020. Le opere verranno valutate da 
un comitato di selezione e ammesse in competizione, fuori concorso o all'interno 
della sezione Spazio Toscana, riservata ai migliori titoli non ammessi in concorso ma 
riservati a registi nati o residenti in regione Toscana. Il Premio Marzocco, riservato al 
primo classificato in assoluto (€ 1000 per il lungometraggio e € 500 per il corto) è 
simbolo della Città di San Giovanni Valdarno ed è intitolato a Marino Borgogni, Pre-
sidente di Valdarno Cinema Fedic scomparso nel 2012, noto per il costante e assi-
duo impegno nella promozione del Festival e della cultura cinematografica. Termine 
per la presentazione delle domande è il 18 luglio. 
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L’orologio di Celenza batte per il  
passaggio del Giro 

ma amministrativo e politico, con un’allean-
za predefinita dal colore giallo verde. Una 
volta eletti, però, i rappresentanti, oltre a no-
minare un presidente del consiglio non eletto 
dal popolo ( ma questo è il minimo ), si ri-
mangiano tutto il programma elettorale, 

cambiano le alleanze, mutando il colore da 
giallo verde a giallo rosso. Io che non sono 
più nel mezzo del cammin di nostra vita, non 
ricordo nella storia repubblicana un cambia-
mento così radicale di un partito. Qui siamo 
in presenza di una nuova figura di reato: 
truffa elettorale il cui testo potrebbe essere il 
seguente:” Chi inganna il popolo con false 
rappresentazioni e promesse va sanzionato 
con la decadenza ed è ineleggibile per il resto 
della vita”. 

 

*** 

 
E a proposito di truffe, il discorso non 

cambia se lo spostiamo sulle istituzioni 

sovranazionali. Basta dare un’occhiata 

all’art. B del Trattato dell’Unione il quale 
recita “L’Unione si prefigge i seguenti 

obiettivi: promuovere il progresso econo-

mico e sociale equilibrato e sostenibi-
le”…… Mi fermo qui perché è già abba-

stanza. Sono trascorsi 21 anni dalla fir-

ma del Trattato UE e vi sembra che sia 
stato raggiunto quel progresso economi-

co e sociale equilibrato e sostenibile? 

 
Un disastro economico senza preceden-

ti, chiusure di fabbriche, esercizi com-

merciali, suicidi, disoccupazione allar-

mante, miseria. Non siamo cresciuti di 
un punto percentuale di PIL. Qui la truf-

fa è stata ancor più evidente e sottile: 

non ci hanno propinato parole, hanno 
messo tutto per iscritto. Un fallimento 

totale su tutti i fronti a cominciare dalla 

moneta (euro) che non è mai entrata in 
vigore, eppure circola. E’ accaduto che il 

trattato o, meglio i trattati (perché ne so-

no tre) non sono mai entrati in vigore, 
ma sono stati sostituiti dai regolamenti 

che sono semplici atti amministrativi. So 

quindi quel che scrivo: l’euro è illegale, il 

lancio dell’euro non è mai avvenuto.  
 

Dal 1/03/1999 ha ricevuto applicazio-

ne un regolamento (n.1466/97) il cui 
contenuto è in stridente contrasto con 

quello dei trattati. Questi ultimi nella 

parte attinente alla disciplina della mo-
neta, non sono mai entrati in vigore. Il 

regolamento citato ha di fatto sostituito i 

trattati ed ha soppresso la democrazia 
atteso che gli stati membri sono stati pri-

vati degli strumenti necessari per realiz-

zare gli obiettivi della crescita, cui le col-

lettività aspirano.  
Una truffa colossale perpetrata da igno-

bili personaggi verso i quali sono appli-

cabili sanzioni costituzionali, penali, civi-
li, contabili, previsti dal diritto europeo e 

dai sistemi giuridici degli stati membri. 

Nell’ordire questa truffa, i burattinai si 
sono superati e noi, come al solito, zitti e 

muti. Diceva il poeta Trilussa (poesia “La 

guerra”) “…. E riuniti fra di loro senza 
l’ombra d’un rimorso ce faranno un bel 

discorso su la Pace e sul Lavoro pe quel 

popolo cojone risparmiato dal cannone “. 

La storia sono loro. 

CELENZA VALFORTO-

RE. In occasione della 
tappa del Giro d’Italia 
Foggia–Guardia Sanfra-
mondi (dopo 22 anni  torna-
to nella città capoluogo della 

Daunia), l’Archeoclub di 
Celenza, per impulso del 
suo presidente Elio Ven-
ditto, ha recuperato l’an-
tico orologio della chiesa 
madre di Santa Croce, 
nel borgo antico, conti-
gua al palazzo baronale 
con la torre merlata, che 
era dismesso e abbando-
nato dalla metà del seco-
lo scorso, ed oggi restau-
rato grazie alla collabo-

razione di volontari e 
appassionati di Guardia 
Sanframondi, segnata-
mente all’impegno per-
sonale dell’ing. Angelo 
Garofalo.  

   Il rosone della Chiesa 
Madre Santa Croce, fin 
dal 1714, nel cuore del 
centro antico, ospitava il 
quadrante di un vecchio 
orologio ad una sola 
campana, i quarti veni-
vano aggiunti nel 1833. 
Senza concessioni alla 
simbologia cristiana, 
senza decorazioni al ve-
tro delle campiture, sen-
za richiamo al cerchio 
come linea eterna, vicino 
alle esigenze dell’uomo. 
L’orologio con i suoi 
rintocchi, strumento fon-
damentale per garantire 
una corretta e ordinata 
vita nei campi, meritava 
precedenza nelle spese. 
Scandiva il tempo allo 
scorrere delle ore e dei 
quarti - ricorda il presi-
dente dell’Archeoclub - 
Così l’avv. Saverio Ja-
mele, sindaco di Celen-
za, nel 1913, commissio-
nava all’artista Alfonso 
Sellaroli di Guardia San-
framondi, nella Campa-
nia beneventana, una 
nuova e moderna mac-
china. Un capolavoro a 
grande suoneria, costi-
tuito da acciaio, ghisa, 
ottone, bronzo, con ben 
quattro corpi di ruote per 
suonare l’alba, l’orario 
delle scuole, il mezzodì, 

l’Ave ecc. A Turi, in ter-
ra di Bari, v’è altro oro-
logio del Cav. Alfonso 
Sellaroli, abile costrutto-
re di ‘orologi da torre’. 
La macchina costruita 
per Turi, nell’ultimo de-
cennio dell’Ottocento, si 
caratterizza per i tre cor-
pi di ruote in direzioni 
diverse. Formatosi pres-
so l’Istituto Galilei di 
Firenze, dopo un breve 
corso di studi, nel 1875 
aprì al suo paese natale 
un laboratorio per la co-
struzione di orologi mo-
numentali da torre. Nel 
1914 si trasferiva a Na-
poli per una commessa 
di altimetri per aeropla-
ni,  continuando con il 
fratello Filippo e il figlio 
Alessio l’attività di co-
struzione di orologi. Ar-
tigiano (o artista) genia-
le, la sua attività di co-
struttore di orologi è no-
tevole. Impiegava con-
gegni elettrici nel suo 
campo prevalentemente 
meccanico, sia a corrente 
continua che alternata. 
Nel 1887 realizzava un 
orologio per il Municipio 
di Santa Maria Capua Ve-
tere, esposto e premiato 
dall’Istituto d’Incoraggia-
mento di Napoli. Innume-
revoli gli orologi costruiti, 
oltre a Guardia Sanframon-
di, Celenza, Turi, Santa 
Maria Capua Vetere, i se-
guenti Comuni italiani ed 
anche all’estero si avvalse-

ro dell’opera di Alfonso 
Sellaroli: San Lu-
po,Vitulano, Cusano Mutri, 
Civitella Licinio, Gioia 
Sannitica, Sant’Angelo dei 
Lombardi, San Gregorio, 
Palma Campania, Liveri, 
Villamaina, Ripalimosani, 
Riccia, Galatina, Lucito, 
Cassano Murge, Pompei, 
Gerusalemme, capitale 
d’Israele (Campanile di 
San Salvatore). Un vero e 
proprio genio. Si pensi alle 
difficoltà del tempo: assen-
za di energia elettrica, scar-
se e malconce vie di comu-
nicazione dal paese di area 
interna ai grandi centri ur-
bani, difficoltà ad aggior-
narsi sulle innovazioni tec-
nologiche, lontano da uni-
versità e centri di ricerca. 
Anticipava i tempi per le 
tecniche adottate, per i ma-
teriali impiegati. A Guar-
dia Sanframondi v’è il Pa-
lazzo Sellaroli, tre piani, 
edificio ‘a corte di tipo 
nobiliare’, dalle caratteri-
stiche storico-
architettoniche di forma 
tardo-rinascimentale”.  

   “I nipoti dell’allora sin-
daco, Saverio Jamele, diri-
gente Agenzia Entrate in 
Roma, e Saverio di Jorio, 
legale in Foggia, ringrazia-
no l’Archeoclub di Celenza 
ed il suo presidente Elio 
Venditto per aver fatto sco-
prire una pagina di storia 
familiare legata ed intrec-
ciata alla storia locale del 
paesello dove sono le radi-
ci”. 

Dino De Cesare   
                                  

A San Severo musica con 
la “Donna Vestita di Sole” 
 
Primo appuntamento dell’anno per l’associazione Amici 

della Musica dopo lo stop causato dalla pandemia. Con lo 
spettacolo “La donna vestita di sole” venerdì 21 maggio 
2021 si inaugura la 52esima stagione concertistica.  Prota-
gonisti della serata il Modus Baroque Ensemble con la so-
prano Libera Granatiero e i trombettisti Antonio Mura e 
Antonio Carretta  che si esibiranno  presso la Cattedrale di 
San Severo alle ore 20 (porta ore 19.45). Un intreccio di 
armonie dove il suono diventa parola e la musica diventa 
emozione. È  un percorso tra melodie molto amate dal 
grande pubblico e pagine meno conosciute della tradizio-
ne, tra le volte della Cattedrale che porta il titolo di “Santa 
Maria Assunta”, appunto dedicata alla Vergine, ispiratrice 
da secoli di composizioni di inesauribile bellezza. Un omag-
gio alla Vergine del Soccorso, Protettrice della Città di San 
Severo proprio nei giorni a Lei dedicati. Alle pagine liriche, 
quasi come un raffinato contrappunto, alcuni capolavori 
strumentali del repertorio barocco quali Vivaldi, Torelli, 
Haendel.  «Siamo particolarmente felici di riprendere i no-
stri eventi – ha sottolineato Gabriella Orlando, presidente 
dell’Associazione – e pronti ad accogliere nuovamente il 
pubblico in totale sicurezza»Il Modus Baroque Ensemble è 
composto dagli eccellenti musicisti: Orazio Sarcina e 
Raffaele De Sanio (violini); Angelo De Cosimo (viola); Gian-
ni Cuciniello (violoncello); Pietro Pacillo (contrabbasso); 
Rita Beneventi (arpa); Donato Della Vista (clavicembalo). 
Gli eventi sono organizzati in collaborazione con il Ministe-
ro della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato dall’Indu-
stria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assesso-
rato alla Cultura, Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, 
natura, cultura ed emozioni. 
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Tempo senza tempo è il tito-
lo della raccolta singolare di 
Michele Urrasio, poeta luceri-
no nativo di Alberona, in pro-
vincia di Foggia. La silloge 
ben si iscrive nella parabola 
evolutiva lirica ed esistenziale 
dell’autore e pare, anzi, segna-
re un momento di svolta, di 
risoluzione, nell’ambito della 
quest interiore del poeta, in-
centrata fideisticamente su 
dialogo tra l’Effimero e l’Eter-
no. In questa raccolta, difatti, 
“il taglio esistenziale sconfina 
nell’ispirazione religiosa” (G. 
De Matteis – Presentazione), 
la poesia è scevra di 
“dispersività sentimentale”, e 
si pone quale rivelatrice della 
presenza panica di Dio nell’u-
niverso. Moderno è il senti-
mento religioso espresso in 
quest’opera ove gli abbandoni 
dell’io lirico ed i paesaggi, di 
memoria ungarettiana, concre-
tano in maniera iconografica 
la ricerca di Eterno e di Asso-
luto “nelle umili cose del 
mondo” (ibidem). 

Già nella raccolta del 2003 
Le Pietre Custodi, edita sem-
pre per i tipi della Bastogi, che 
offre al lettore un vasto affre-
sco del suo mondo poetico, 
Urrasio si era rivelato “poeta 
dell’incertezza”, esprimendo 
le angosce dell’Uomo moder-
no, per mezzo di “barlumi 
improvvisi” (D. Valli, Poesia: 
redenzione e speranza), sorta 
di “epifanie” joyciane o di 
“naufragi del cuore” (per usa-
re un sintagma caro al poeta), 
alla ricerca di analogie tra il 
visibile e l’invisibile e sulla 
scia della poetica del 
“correlativo oggettivo” di 
Eliot e di Montale. Qui, forte è 
il legame con i defunti; nume-
rose le immagini del paese 
natìo, il legame ancestrale con 
queste Isole di pietre vive tutte 
uguali a se stesse, “muri di 
calce corrosi da mali antichi/ 
annidati nelle mani degli uo-
mini/ nel profilo delle donne/ 
perdute nell’alba”, che produ-
cono rimpianto e malinconia 
in chi si allontana e solitudine 
ed isolamento in chi resta. Il 
paesaggio e la Natura sembra-
no costituire l’unica ancora di 
salvezza per il poeta, che, tut-
tavia, non riesce a ravvisare in 
essi un “approdo” sicuro: non 
sono i loci privilegiati, deposi-
tari di una verità univoca e 
definitiva, che non conosce 
“scogli né confini”. Come il 
girasole insegue la luce, l’uo-
mo insegue la verità e la cer-
tezza: la luce (“È nostra la tua 
inquietudine/ rassegnata a 
inseguire la luce”, in Al Gira-
sole Solitario), e il labirinto 
(“Cifra di memoria/ la tua 
immagine raccolta/ nel labi-
rinto tra ali di vento”, in Cifra 
di memoria) sono immagini 
segniche ricorrenti nelle liri-
che. Solo al tavolo della notte, 
l’Uomo attende speranzoso 
l’alba, altro archetipo della 
scrittura urrasiana: la vita, per 
Urrasio, altro non è che un 
enigma irrisolto (“Ci aggiria-
mo così nel solco/ del respiro 
con lo sgomento/ di chi ha 
scoperto il senso/ dell’enig-
ma”, in Di Pause Interminabi-
li) ed i confini della verità 
sono leopardianamente infiniti 
(“ma questa siepe cresciuta/ in 
me solo non accusa ebbrezze”, 
in Tutto sembra pronto). 

I momenti dell’esistenza 
quotidiana, comuni e banali, 
dischiudono percorsi verso 
realtà fantasticate, fisicamente 
tratteggiate attraverso un lin-
guaggio simbolico e 
“allusivo” (Mario Sansone), 
un chiaro rimando alla passio-
ne per l’arte novecentesca del 
poeta. Questi, “un uomo vero 
tra la folla”, ha più volte liri-
camente manifestato la pro-
pria mancata adesione al ma-
terialismo contemporaneo con 
accenti reboriani, come è stato 
detto, in maniera sofferta e 
meditata ma consapevole 
(“forse non era questo il mio 
treno” in Signori biglietto). 
Nella dialettica irrisolta tra 
Reale e Ideale, Urrasio attri-
buisce valenza disforica al 
primo termine (“In bilico tra il 
visibile e il nulla/ il tuo secolo 
tenta in bilancio/ di vita”, in In 
Bilico), che pare connotato da 
effetti di dissolvenza e di in-
stabilità, come suggerisce il 
trapezio ondeggiante in Alla 
Ragazza del circo. A fronte 
della condizione di solitudine 
e di angoscia esistenziale 
dell’uomo moderno, le parole, 
le sillabe, sembrano destinate 
a spezzare l’incomunicabilità 
dominante (“E mi sorprendo 
seme e pianta / di una stirpe 
impossibile” in Non ha senso). 
Lo stesso dicasi per i Lari 
familiari, per gli affetti, e le 
“corrispondenze”, evocate 
foscolianamente anche nei 
titoli della silloge. 

La Memoria, la ricerca 
della Verità, l’Amore per i 
figli o per la donna amata e, 
soprattutto, una concezione 
lineare del Tempo, che rac-
chiude in sé passato, pre-
sente e futuro (Cfr. Senza 
Voce, imperniato analetti-
camente sul dialogismo 
presente/passato), costitui-
scono senza dubbio i nuclei 
fondanti della poesia di 
Urrasio. Il sentimento 
dell’attesa, la Storia (“La 
storia è/ lungo il vuoto dei 
muri,/ nella geometria della 
foglia/ stappata al ramo” in 
Quella dei furori accesi), 
che non è magistra di nien-
te che ci riguardi, l’Ange-
lus Novus di Klee, è per 
Urrasio Il Tutto Il Nulla; 
essa contrappone l’eternità 
euforica ad un hic ed nunc 
disforico, l’invisibile al 
visibile. Il lavoro del poeta 
è quello di saper distingue-
re i segni del certo, del si-
curo, di farsi portavoce del 
Prodigio del Vivere oppo-
sto al Mal di Vivere nove-
centesco, di fronte al Dub-
bio insito nell’essere uma-
no, nell’eterno “tentativo di 
giustificare la nostra pre-
senza in un punto della ter-
ra” (Diario I). 

Tale dubbio e il dogma, l’e-
nigma della vita, vengono 
sciolti, come in Tennyson (it 
is my conviction that fear, 
doubts and suffering will find 
answers and relief only 
through Faith in a God of 
Love”), ricorrendo all’ausilio 
di una nuova dimensione, 
quella religiosa. Tempo senza 
Tempo si apre con due liriche 
emblematiche a riguardo: Con 
i chiodi del Tempo e Mi segna 

con I Tuoi Umori. In entram-
be, i chiodi del tempo, i chiodi 
dello sguardo, rimandano 
palesemente, oltre che alla 
Passione di Cristo, all’isotopia 
della fissità, dell’eternità, la 
quale già ne Il Nodo Caduto 
del 1999, ma anche in tutta la 
produzione precedente, costi-
tuisce il fine, il rifugio ed il 
luogo di riscatto dalla vita 
contemporanea par excellen-
ce. Considerando la lingua 
dei rapporti spaziali, la secon-
da strofa di Con i chiodi del 
tempo, organizzata secondo 
l’asse alto-basso (alto, guardi, 
Padre, immensità, altezze vs 
rovi, affannare formiche, gor-
go delle tenebre), attesta tec-
nicamente il cambiamento di 
prospettiva da parte del poeta, 
nella trattazione del disagio 
esistenziale odierno, alias l’in-
troduzione, quale strumento 

innovativo, dell’elemento con-
solatorio in chiave fideistica. 
La quest del poeta diventa, 
quindi, analoga a quella del 
filosofo, e quello dell’uomo 
sulla Terra si trasforma in un 
itinerarium in Deum. In altre 
parole, il viaggio, la ricerca 
della verità dell’Uomo-Homo 
viator nel mondo, amplia il 
suo raggio d’azione anche alla 
spiritualità; il Poeta esprime la 
sua gioia di fronte a questa 
scoperta: “Ignoravo che navi-
ghi nel mio/ petto” (Nomade 
del Pensiero). La ricerca della 
verità coincide ora con la ri-
cerca di Dio, che risiede 
nell’io dell’uomo-poeta quale 
“approdo sicuro” (Ibidem). La 
diversità nell’impostazione 
della precedente ricerca di 
certezze è evidente, questa 
graduale accettazione della 

fede cristiana, se confrontata 
con la lirica Ho navigato 
spazi e nebulose (nella rac-
colta Il Segmento dell’Esi-
stenza del 1983, in Le Pie-
tre Custodi: “Ho navigato 
spazi e nebulose/ prima di 
leggerti sul volto/ la mia 
stanchezza […] E ti ascolto 
ora che su questa/ terra vor-
tico/ con l’incertezza”), che 
riecheggiano i “Vascant 
interstellar spaces” di East 
Coker di Eliot. Come in 
T.E. Eliot, assistiamo, in-
fatti, ad uno shift verso una 
concezione mistica della 
vita: è solo liberandosi di 
tutti gli orpelli della dimen-
sione temporale, che gli 
uomini potranno attingere 
all’Eternità. “And Dealth 
shall have no dominions./ 
Under the windings of the 
sea/ They lying long shall 

not die windily” (Dylan 
Thomas). La vita dell’uo-
mo diviene, in questa rac-
colta, ricerca della presenza 
dei segni di Dio nel mondo 
e delle certezze che essa 
apporta, con continui ed 
espliciti riferimenti alla 
caducità della vita, a San 
Francesco d’Assisi (qui 
Vanitas vanitatum e in 
Ascolto: “l’umido dell’af-
fresco/ che ripete le lodi 
dell’umile Cantico”) e alla 
fragilità dell’uomo, che è 
come “foglia al vento” 

Il poeta ascolta la voce di 
Dio, “un lento richia-
mo” (Perdute lontananze), 
che profferisce Sillabe Ar-
cane, con la convinzione e 
la certezza che solo affidan-
dosi a Lui il suo anelito 

all’Eternità potrà in 
qualche modo con-
cretizzarsi. In Tem-
po senza Tempo, 
Urrasio si rivela 
“poeta dell’eterno”. 
La lirica che dà il 
titolo alla raccolta 
riflette efficacemen-
te la rinnovata con-
dizione di attesa 
dell’uomo nei suoi 
versi finali: “la notte 
è lama di luce/ 
nell’attesa del tem-
po senza tempo”. 
L’opposizione para-
digmatica luce(vita) 

vs ombra(morte) di, ad 
esempio, Prima che la 
Brezza (della raccolta Nel 
visibile e Oltre del 1974 in 
Le Pietre Custodi), subisce 
un processo di ribaltamento 
completo in questi versi, 
ove la consolazione della 
fede fa sì che la notte ac-
quisisca valenza euforica, 
in quanto sostanziata 
dall’attesa di un’eternità 
certa. Il paesaggio diventa 
simbolico, le zolle degli 
ulivi sono ferite ed “Ora 
anche l’aridità/ delle zolle 
diventa seme” in Oltre il 
Labirinto; La Natura si 
trasforma hopkinsianamen-
te in riflesso della voce di-
vina. Nel componimento 
intitolato La Spiga, imma-
gini concrete quali il pane e 
la spiga, ricche di richiami 
biblici alla Genesi (“il can-
to/ dell’uomo che all’om-
bra/ del sudore raccoglie/ il 
dono delle tue parole”), 
divengono “àncora di con-
forto a chi/ cerca l’eterno 
nel cuore del naufragio”. 

Un’altra immagine con-
creta dell’idioletto poetico 
apre la seconda sezione 
della raccolta, con la lirica 
intitolata Anche le Pietre: 
tutta la natura e il paesag-
gio, persino le pietre, rie-
cheggiano la voce silenzio-
sa, ma agostinianamente 
“eloquente” di Dio, che, 
verso la fine della lirica, è 
alba, perché è speranza; è 
pane perché sfama; è om-
bra perché offre riparo e 
protezione. La voce di Dio 

disseta l’animo degli uomi-
ni, inaridito dalla fatuità del 
mondo contemporaneo: 
“segno di vita è l’acqua/ 
che nutre il salice/ dei no-
stri affanni” (Oltre il Labi-
rinto). Dio è “mano occhio 
e labbro” dell’umanità, e la 
soccorre nella sua condizio-
ne di fragilità (Ala di Silen-
zio). È un silenzio “irto di 
voci”, quello divino (Batte 
alle tempie); l’ossimoro 
Con Accento Muto esprime, 
invece, l’incapacità umana 
di penetrare razionalmente 
il mistero divino secondo i 
tradizionali canoni dialogi-
ci (“E mi dissolvo nei tuoi 
silenzi”). Se, con Jean Co-
hen “il poema è scritto, ma 
simula di essere parlato”, il 
dialogo del poeta con Dio è 
aperto e diretto. È un di-
scorso caratterizzato da 
atteggiamenti ambivalenti e 
mutevoli: da un lato dispe-
razione esistenziale, dall’al-
tro consolazione, attesa, 
fede, speranza, luce e silen-
zio. La morte equivale alla 
vera vita, mentre la vita 
diventa paradigmaticamen-
te non-vita, Life-in-Death. 
Annullandosi con lo sguar-
do nella natura, il poeta 
sente svanire la sua dispe-
razione: Il Sub-Appennino 
Dauno e il Tavoliere, intrisi 
di sacralità, brillano dell’o-
ro delle spighe, “sotto cieli 
fitti di pioggia/ e di lu-
ce” (La Grande Pianura, 
ma anche Ascolto), in si-
lenzio, ora simili a tropi, 
che cataforicamente riman-
dano all’archi-sema dell’e-
ternità, intesa come speran-
za di una vita eterna dopo 
la morte, in comunione con 
Dio. Iddio si prefigura qua-
le punto fermo, stasi, im-
mobilità, Corsa negata op-
posta alla corsa incessante 
del mondo. 

 
La raccolta si chiude con 

una nota positiva, nell’ulti-
ma lirica dedicata a Padre 
Pio: “rinasco e mi dissolvo 
nell’offerta/ eterna del tuo 
martirio” (Scaglie di luce le 
tue mani), ma vi sono an-
che componimenti ispirati 
ad eventi di attualità, quali, 
ad esempio, la liberazione 
delle “due Simone” dalla 
prigionia irachena 
(Conforto alla nostre incer-
tezze), lo Tsunami (Con 
passo di dolore) e in Le 
Pietre Custodi, il G8 
(Conforto alle nostre incer-
tezze)o il fenomeno degli 
sbarchi dei profughi sulle 
coste pugliesi, alla ricerca 
di una vita migliore 
(Azzurre strade d’aria). 
“And death shall be no mo-
re, Death thou shalt 
die” (John Donne, Holy 
Sonnets, X), sembra essere, 
infine, il messaggio religio-
samente ispirato, di Urrasio 
al lettore moderno. 

 
Claudia Zilletti 

MICHELE URRASIO, “POETA DELL’ETERNO” 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
Giuseppe 

  AR 

Giuseppe Ar nacque a Lucera il 19 gennaio 
1898, da Francesco e da Luisa Zaza. Il padre 
era inserviente-portinaio presso la cospicua 
famiglia De Troia-Spagnoletti Zeuli. Dopo aver 
compiuto gli studi nella Scuola Tecnica, fu co-
stretto, per le indigenti condizioni familiari, a 
trovarsi un lavoro nella locale Banca Agricola, 
e nel tempo libero si dedicava al disegno e ai 
primi tentativi di pittura ad olio. Incoraggiato 
dall'insegnante di disegno Raffaele Graziani, 
intraprese gli studi dal vero e sulla prospettiva, 
che servirono ad affinare sia la tecnica espres-
siva che il suo talento, all’inizio privilegiando 
l’acquerello. 

Nel 1921 cominciò a farsi notare partecipan-
do alla Prima Mostra d’arte di Capitanata, 
svoltasi a Lucera, nella quale, apprezzato per il 
suo linguaggio scarno e intimistico, fu premia-
to con diploma e medaglia d’oro proprio dal 
Graziani; dopo partecipò alla Biennale Romana 
con tre acquerelli, destando l'interesse degli 
osservatori e l'attenzione di artisti quali gli 
scultori Arturo Dazzi ed Ermenegildo Ruppi e 
l’architetto Enrico Del Debbio, che vollero ac-
quistare le sue opere. Ma, poiché l'acquerello 
non appagava del tutto la sua esigenza artisti-
ca, Ar riprese più decisamente la pittura ad 
olio, preferibilmente di interni, di figure uma-
ne e di nature morte. 

Nel 1923 il fallimento della Banca Agricola, 
lasciandolo senza lavoro, lo spinse a dedicarsi 
interamente alla sua arte come scelta di vita e 
di professione. In quell’anno partecipò alla 
seconda Biennale Romana. Nel 1925, recatosi 
a Roma per il giubileo, vi rimase per tre anni, 
alloggiando ed insegnando nel Collegio Pio X. 
Quello romano fu un soggiorno molto impor-
tante per la sua maturazione artistica e per le 
conoscenze che contrasse: strinse, infatti, ami-
cizia col gallerista Guido Guida, presso cui 
espose più volte, e col pittore Antonio Manci-
ni, il cui studio egli prese a frequentare. Espo-
se in tre collettive e poi con una personale 
(1928) tornò alla Galleria Fiamma (in via Bocca 
di Leone) dell’amico Guida, riportando grande 
successo e destando viva ammirazione; la mo-
stra fu visitata anche dal re Vittorio Emanuele 
III, che si complimentò col pittore. Ma per il 
suo "carattere umbratile che rifuggiva dal cla-
more e dalla folla, preferendo il silenzio e la 
quiete della provincia come 'pane necessario 
alla sua ispirazione', partì da Roma per tornare 
alla sua Lucera, in solitudine e pace". Qui andò 
a vivere con la sorella nubile Maria e per qual-
che anno ottenne l’incarico di insegnante di 
disegno presso la Scuola di Avviamento Pro-
fessionale; “miseria tanta, vendite poche; gli fa 
da studio una povera soffitta scura; e per sbar-
care il lunario qualche lezione di disegno, lavo-
ri anche da meccanico, il ritratto in bianco e 
nero o ad olio che gli viene commissionato per 
qualche parente defunto, mettendo onesta-
mente a frutto la propria ‘consuetudine del 
riprodurre’ fedelmente il reale”.1  

Pittore “della serenità e della poesia”, Giu-
seppe Ar visse "per lunghi anni nella sua casa 
lucerina, attento a cogliere i veli e le ombre, la 
luce riflessa su un quadro, i suoni delle sere 
invernali, sfiorando gli oggetti con occhio di-
screto e malinconico. Era sobrio nel parlare e 
nei gesti, e nelle conversazioni con lui accade-
va di imbattersi in lunghe pause, che erano 
però colme di sottintesi e di sguardi che sco-
privano e sfioravano le cose. Usciva solo se 
stimolato, e le rare volte che lasciò Lucera fu 
per luoghi a lui congeniali, come Assisi, la Ver-
na, S. Matteo sul Gargano".2 “Taciturno e riser-
vato, introverso e meditativo, schivo e delica-
to”, Ar “si avvicina alle cose col crepuscolare 
candore della sua anima poetica e fanciulla 
(non per nulla ricorre spesso nei critici il riferi-

mento immediato a Pascoli) che percepisce di 
quelle il respiro più nascosto e sommesso da 
tradurre in diffuse, distillate, delicate se non 
estenuanti vibrazioni cromatiche”, nelle quali 
la luce “è vista e recuperata quale energia pre-
sente dentro la materia, nel mentre attraversa 
i corpi che ne son carne, facendosi colore negli 
impasti che la modulano”.3 

La partecipazione, intanto, a numerose e 
qualificate mostre4 - tra cui la "Quadriennale" 
romana del 1931, 1935 e 1939; la V Mostra 
Nazionale di Pittura “Michetti” di Francavilla al 
Mare (1951); la Mostra Romana del Mezzo-
giorno (1953), oltre che le personali di Cortina 
d’Ampezzo e di Venezia, “quest’ultima visitata 

dai celebri maestri Giorgio De Chirico e Salva-
dor Dalì”, e ancora a La Barcaccia di Roma 
(1952), a La Medusa di Napoli (1953), al Circo-
lo della Stampa del Teatro Massimo di Paler-
mo (1955), mentre accresceva la sua risonanza 
nazionale, rendeva nota al pubblico e ai critici 
la spiritualità affettuosa delle sue opere, per-
vase da una luce "velata e morbida, tale da 
mettere in evidenza anche la polvere e il pavi-
mento corroso" dei suoi umili e significativi 
interni, "trattati con maestria e levità di colori 
e di sentimenti". "La pittura di G. Ar, materiata 
più di disegno che di colore, è piana ed è priva 
di ogni presupposto tecnico impressionista o 
avvenirista, ciò che consente all'artista di en-
trare in ogni minuzioso dettaglio ambientale 
trattato costantemente con proprietà e con 
esattezza. Il verismo assoluto d'ogni visione 
non disturba perché esso è sempre interpreta-
to con sentimentalità, anche se si tratta di un 
insignificante oggetto, o quando gl'interni ru-
stici sono animati da qualche personaggio, 
ogni figura è resa, nel suo perfetto carattere 
espressivo, con accenti dolcissimi d'intima 
poesia". Questo scriveva il Messaggero già nel 
1930, associandosi ai numerosi e felicissimi 
giudizi critici che accompagnarono la pittura di 
Ar nell'arco della sua vita e dopo. Negli ultimi 
anni la sua pittura compì una “svolta, rappre-
sentata da un’apertura verso soggetti nuovi… 
affrontati, però, con approccio psicologico, se 
non spirituale diverso… Un accostarsi alle co-
se, e non solo ai paesaggi, meno malinconico, 
o forse rasserenato e ‘ad occhi chiusi’”, fase 
questa che fu interrotta dalla morte. 

Il 31 gennaio 1956, pochi giorni dopo la chiu-
sura della collettiva parigina alla Galleria Dun-
can, cui aveva partecipato, si spense immatu-
ramente a Napoli. Con lui spariva uno dei pit-
tori più veri e più grandi della Puglia, insieme 
con Gioacchino Toma e con Giuseppe De Nit-

tis. Di lui il Museo Civico di Foggia conserva La 
Madonna del Rosario; l'Ente Provincia di Fog-
gia la Massaia e due Controluce, la Sovrinten-
denza ai Beni Ambientali, Architettonici, Arti-
stici e Storici di Bari La Canonica, la Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna di Roma Il Pellegri-
naggio, acquistato nel 1922; altre opere si tro-
vano al Museo Civico di Lucera, alla Prefettura 
di Foggia, alla Pinacoteca Provinciale di Bari e 
presso molti privati.5   

Dopo la sua morte varie retrospettive (a Pari-
gi, Lucera, Londra, Foggia, Bari) hanno contri-
buito a fa conoscere “il percorso di quest’arti-
sta che ha saputo infondere la poesia nei pate-
tici relitti della realtà quotidiana. Artista defini-
to crepuscolare, (che) amò soprattutto i toni 
tenui ‘in luce di miele’, rifiutando ogni contra-
sto evidente e prediligendo una luce tenera, 
diffusa, un poco annebbiata. I grigi e le terre 
della sua tavolozza hanno contorni sfumati, 
sfiorando la monocromia; le atmosfere sono 
intime e sospese, quasi in sordina, costruite 
con toni bassi e ombre discrete. Soggetti con-
sueti della sua pittura sono gli interni umili, in 
cui oggetti e persone sono alloggiati in un cli-
ma sensibile e blando, attento alla resa di mor-
bidezze chiaroscurali e di trasparenze tonali”.6 

Il 21 novembre del 1998 l’Assessore alla Cul-
tura del Comune di Lucera organizzò una mo-
stra del pittore, per mantenere l’impegno as-
sunto con la vedova Concetta Testa - scompar-
sa a Roma il 16 settembre del 19987 -, che ave-
va donato alcune opere (24 tele) del marito, 
per allestire in modo permanente nel Museo 
lucerino una sala a lui dedicata. Per l’occasione 
venne il critico Vittorio Sgarbi - grande estima-
tore della pittura di Ar - e uno splendido cata-
logo fu compilato dal prof. Paolo Emilio Tra-
stulli, saggista e critico d’arte.  

In memoria dell’artista la città natia eresse 
nella Villa Comunale una stele con volto in 
bronzo dell’artista (ora nell’atrio del Teatro 
Comunale “Garibaldi”) e col suo nome chiamò 
il piccolo slargo compreso tra Piazza del Carmi-
ne e la Via S. Francesco.  

_____________ 
1. PAOLO EMILIO TRASTULLI, Giuseppe Ar (1898-1956), 

Ed. e20 Servizi per la cultura, Lucera 1998. 
2. PASQUALE SOCCIO in Retrospettiva di G. Ar, per 

l'Ottobre Dauno del 1981. 
3. P. E. TRASTULLI, Giuseppe Ar cit.  
4. Partecipò ad oltre 90 manifestazioni fra perso-

nali, retrospettive e collettive d'Arte. L'elenco com-
pleto delle mostre è nella pubblicazione su G. Ar 
curata dall'Ente Provinciale del Turismo e dall'Asso-
ciazione Pro-Loco di Lucera (1957), oltre che nel 
Catalogo di P. E. Trastulli. 

5. Tra cui collezionisti, partecipanti ad aste pub-
bliche. Nel dicembre del 2020 un collezionista pa-
lermitano portò ad un’asta genovese l’opera La 
pianista (ovvero Notturno del 1950) che fu valutata 
per 9.500 euro.   

6. Da Artisti Pugliesi del secolo breve. Omaggio a 
Giambattista Gifuni, Editori Levante, Bari 2008. 

7. Ar aveva sposato Concetta Testa - molto più 
giovane di lui - il 17 luglio 1939. La giovane “da 
qualche tempo, come poi per sempre, fu sua unica 
modella. Dal matrimonio non nasceranno figli e la 
moglie sarà per lui la sollecita ispiratrice e l’agguer-
rita tessitrice di contatti e relazioni pubbliche e 
private” (P. E. TRASTULLI, Giuseppe Ar cit.). 
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Solidarietà su quattro ruote, operativo il 
pulmino della Misericordia di FG 

EMERGENZA OASI  
LAGO SALSO 

La solidarietà della Confra-
ternita di Misericordia di Fog-
gia ora viaggia anche su 
quattro ruote. Da qualche 
settimana, è operativo il pul-
mino acquistato grazie al 
bando “ambulanze e autofur-
goni” (ed. 2019) della Fonda-
zione dei Monti Uniti di Fog-
gia.  “La pandemia – spiega la 
presidente dell’associazione 
di volontariato, Laura Pipoli – 
purtroppo ha rallentato il 
progetto, ma non ha fermato 
i volontari. Durante il periodo 
di ‘zona rossa’ abbiamo distri-
buito beni di prima necessità, 
cercando di rispondere a un 
bisogno sempre più urgente. 
Un servizio che potrà essere 
potenziato grazie al nuovo 
mezzo. Ma non solo. Il nostro 
obiettivo, appena la situazio-
ne epidemiologica lo consen-
tirà, è quello di organizzare 
momenti ludico-ricreativi per 
gli anziani che soffrono la 
solitudine, rispondendo così 
al loro desiderio di fornire un 
contributo alle attività di vo-
lontariato che la nostra asso-
ciazione svolge presso il Poli-
clinico. Per questo motivo, 
ringrazio a nome mio e di 
tutta l’associazione la Fonda-
zione dei Monti Uniti di Fog-
gia, il suo Presidente Aldo 
Ligustro e il Consiglio di Am-
ministrazione per averci mes-

so nelle condizioni di acqui-
stare il pulmino e di program-
mare nuove azioni sul territo-
rio”.  Dal 2019, la Confrater-
nita di Misericordia di Foggia 
si occupa della gestione della 
biblioteca ospedaliera “Lory 
Marchese”. Sono oltre 3mila i 
libri già catalogati dai volon-
tari e dai giovani in servizio 
civile che, prima dell’emer-
genza sanitaria, svolgevano 

regolarmente servizio in cor-
sia. A partire dal mese di mar-
zo 2020, nel rispetto delle 
misure di contenimento del 
contagio, il servizio in presen-
za è stato sospeso, ma i vo-
lontari si sono attivati con il 
progetto “LeggiaAmo per te”, 
mediante letture registrate e 
caricate sul canale youtube 
della biblioteca.  

“Il numero dei bambini e 
ragazzi ricoverati all’interno 
dei reparti – sottolinea Laura 
Pipoli - offre buone opportu-
nità laboratoriali, da realizza-
re proprio per aiutare i giova-
ni pazienti a interiorizzare e 
metabolizzare meglio il perio-
do di ospedalizzazione. Ri-
spondendo alle richieste degli 
anziani legati alla nostra asso-
ciazione, speriamo di poter 

dar vita, presto, a un modello 
progettuale finalizzato all’in-
tegrazione intergeneraziona-
le. Parliamo di anziani auto-
nomi, ma che hanno subìto 
compromissioni motorie a 
causa dell’età; un gruppo 
nutrito, alla continua ricerca 
di stimoli sociali ed emotivi 
che, grazie al nostro nuovo 
pulmino, potrà operare con 
maggiore libertà”.  

22 maggio 2021 Giornata Mondiale della Biodiversità 

Viterbo. Biodiversità, biodiversity, biological diversity: la ricchezza di vita sulla terra. I mil-
ioni di piante, animali e microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi 
che essi costituiscono nella biosfera. La Tuscia (VT) il 22 e 23 maggio festeggerà la Giornata 
Mondiale della Biodiversità aprendo le porte alla scoperta e alla riscoperta del suo patri-
monio biologico di odori, sapori, lavorazioni e mestieri a tutela della biodiversità con un 
percorso tra i borghi e le campagne di Bolsena, Civita Castellana, Piansano e Viterbo, nella 
terra dei primi popoli italici, dai fallisci agli etruschi. 
Proclamata nel 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per celebrare l’adozione 
della Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Nairobi, in Kenya, nel 1992, con 
l’obiettivo di tutelare la diversità biologica del Pianeta, la Giornata Mondiale della Biodiver-
sità verrà festeggiata nella Tuscia Viterbese con itinerari all’interno di quelle esperienze 
sostenibili che hanno fatto della tutela e della valorizzazione un valore da tramandare nel 
tempo, di famiglia in famiglia, di mano mano, attivando virtuosi processi di recupero e 
conservazione delle antiche tradizioni. Ogni assaggio una storia, ogni frutto una ricchezza. 
Il 22 e 23 maggio, famiglie, curiosi e appassionati potranno andare alla scoperta - con la 
possibilità di partecipare attivamente - del processo produttivo dell’olio, ma anche del for-
maggio, e molto altro, sperimentando con mano l’importanza della tutela della terra e del 
processo sostenibile. Una nuova inedita tappa di Tuscia Experience: un rinnovato modello di 
cultura del territorio, che conferma la sostenibilità di quello slow tourism riscoperto negli 
ultimi mesi, in grado di dar vita a nuove occasioni per scoprire e toccare con mano la storia 
di un intero paese. Una finestra aperta su spazi e luoghi dove vivere in prima persona es-
perienze pratiche e manuali tra antiche tradizioni e antichi gesti raccontati direttamente dai 
loro protagonisti. Per rispetto delle norme covid è necessario prenotarsi su marke-
ting@vt.camcom.it.  
Si parte da Montefiascone, il 22 maggio mattina, alla scoperta di uno degli “ori” italiani per 
eccellenza: l’olio. Un olio legato alla Via Francigena, come quello dell’Oleificio Presciuttini, e 
proseguendo il viaggio sensoriale con il frantoio Battaglini a Bolsena, L’olio del lago: tradi-
zioni centenarie che si snodano nei paesaggi unici della Tuscia, tra ricchi oliveti ed evocativi 
scenari, per raccontare uno dei frutti più emblematici delle nostre terre, qui sempre curati 
e tutelati. La scoperta prosegue con un altro patrimonio simbolo di questo territorio: il 
formaggio  Nel primo pomeriggio la visita prosegue a Piansano, con Il Fiocchino. Caciaro 
per un giorno. Il fuoco, elemento primo della terra. Il latte, alimento primo dell’uomo. Il 
tempo. L’esperienza di padre in figlio. Preziosi ingredienti per un’arte che fa grande il for-
maggio. Queste parole riassumono lo spirito di una azienda di famiglia che ha preservato una 
tradizione antica. Non solo biodiversità: domenica 23 maggio Tuscia Experience torna a rac-
contare il passo lento e sostenibile dell’artigiano presso lo Studio D’Arte Bell’ornato, a due 
passi dal Duomo Cosmatesco e dalla cinquecentesca Piazza Comunale di Civita Castellana, 
dove vengono progettati e realizzati colorate vetrate artistiche, e poi ancora Mastro Cencio, 
per un viaggio nel tempo della ceramica per un’immersione nella quotidianità  delle anti-
che popolazioni Italiche, dei Falisci e degli Etruschi facendo riferimento alla loro quotidianità 
grazie alla ricca esposizione di vasellame e utensili usati da queste antiche popolazioni nella 
loro vita di ogni giorno. 

La Federazione Nazionale 
Pro Natura e il WWF Foggia 
chiedono l’immediato inter-
vento della Commissione 
Europea del Ministero 
dell'Ambiente, del Parco 
Nazionale del Gargano, del 
Comune di Manfredonia, 
dell’Assessorato all’ecologia 
e della Regione Puglia per 
una urgente verifica presso 
l’Oasi Lago Salso dei lavori 
che hanno comportato la 
messa a coltura di una note-
vole parte dei terreni vinco-
lati alla creazione di habitat 
naturali in seguito alla con-
clusione della Procedura  di  
Infrazione  n:  2001/4156 
avviata  dalla  Commissione  
Europea,  relativa  alla  non  
corretta applicazione delle 
Direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE. Si fa presente 
che quanto segnalato riguar-
da la trasformazione di un 
sito di immensa valenza na-
turale in aree coltivabili, in 
violazione degli accorti presi 
con la Commissione Europea 
precedentemente menziona-
ti. Lo stesso Comune di Man-
fredonia, ha ricevuto dalla 
Regione Puglia un finanzia-
mento di 500.000,00 euro 
che prevedeva la trasforma-
zione di quei terreni in habi-
tat naturali. In data 
02.04.2021 Commissari Pre-
fettizi del Comune di Man-
fredonia hanno inviato al 
liquidatore unico e all’Ente 
Parco Nazionale del Gargano 
e al Centro Studi Naturalistici 
ONLUS una missiva giusto 
protocollo n° di protocollo 
14353/2021 riguardante la 
Revoca contratti di conces-
sione di terreni agricoli co-
munali rep. 9617 del 
14.05.2015 e rep. 9697 del 
10.08.2015. Conclusione del 
procedimento. L'area pre-
sentava, prima di questi in-
terventi, sia prati-pascoli che 
zone umide su una superficie 
di circa 1.041 ettari, ed è 
annoverata tra le più impor-
tanti zone umide del Medi-
terraneo, costituendo un 
importante tassello della 
Rete Natura 2000 voluta 
dalla Commissione Europea 
per tutelare ambienti e spe-
cie minacciate a livello euro-

peo. Per questo l’Oasi Lago 
Salso è inclusa dal 1996 nel 
Sito di Importanza Comuni-
taria “Zone umide della Capi-
tanata” Important Bird Area 
(IBA) e dal 2007 nella Zona di 
Protezione Speciale “Paludi 
presso il golfo di Manfredo-

nia”, dal 21 Marzo 2018 Zo-
ne Speciali di conservazione 
(ZSC) nonché ricompresa nel 
Parco Nazionale del Garga-
no. Da una prima valutazio-
ne mediante il confronto 
delle foto satellitari (Fig. 1 di 
maggio 2021 e Fig. 2 di mag-
gio 2020) le aree oggetto di 
trasformazione potrebbero 
anche superare i 100 Ha. Ma 
per una quantificazione più 
precisa sarebbe necessario 
effettuare dei rilievi (Foto 3 
del 11 maggio 2021). La Fe-
derazione Pro Natura e il 
WWF Foggia chiedono di 
verificare se per tali trasfor-
mazioni, è stata eseguita una 
specifica valutazione d’inci-
denza ambientale stante i 
vincoli e gli obblighi esistenti 
in quest’area particolarmen-
te tutelata, vista tra l’altro la 
presenza di un comando dei 
Carabinieri forestali e tenuto 
conto che l’Oasi è sotto il 
controllo di una società in 
liquidazione dove l’Ente Par-
co Nazionale del Gargano ha 
il 96% delle quote della so-
cietà. 

L’Oasi Lago Salso ricade 
come precedentemente 
scritto nel Parco Nazionale 
del Gargano, in una ZSC/SIC 
e ZPS e IBA per la presenza 
di: 2 habitat prioritari, 5 spe-
cie prioritarie tra anfibi e 
rettili, 1-2 specie di pesci 
prioritari, diverse altre spe-
cie di flora e fauna e ben 49 
specie di uccelli ritenuti og-
getto della massima tutela 
dagli obblighi comunitari. 
Pertanto, il danno che ne 
consegue in seguito alla 
messa a coltura è, in termini 
di conservazione delle specie 
e degli habitat, incommensu-
rabile. La sottrazione o la 
cattiva gestione delle aree a 
pascolo, destinandole ad usi 
diversi da quelli naturali, 
riduce drasticamente le pos-
sibilità di alimentarsi, ripro-
dursi e di effettuare altre 
attività indispensabili per la 
sopravvivenza delle singole 
specie. La Federazione Pro 
Natura e il WWF Foggia pro-
pongono l'immediata so-
spensione degli interventi in 
corso e l’immediato ripristi-
no delle condizioni iniziali. 
Pertanto si chiede alle auto-
rità competenti di interveni-
re, per quanto di propria 
competenza, nell’accertare 
le eventuali responsabilità, 
omissioni e danni da parte di 
chi ha autorizzato i lavori. 

La Federazione Pro Natura 
e il WWF Foggia, ribadendo 
la necessità del ripristino dei 
luoghi, al fine di ridurre al 
minimo la compromissione 
del sito protetto, si riserva-
no, in assenza di immediate 
risposte, di richiedere alla 
Commissione Europea l'av-
vio di una procedura di infra-
zione comunitaria. 


