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I trinitapolesi che
non dobbiamo dimenticare
ANTONIETTA D’INTRONO
el libro di Pati Luceri e
Roberto Tarantino, Deportati, Internati Militari,
Partigiani e Vittime della vendetta tedesca della provincia di
Barletta-Andria-Trani, sono
riportati 107 nomi di trinitapolesi che già dallo scorso numero del 25 aprile abbiamo
incominciato a far conoscere ai
lettori, pubblicando le biografie
dei partigiani Capitan Nicola
Leone, Giuseppina Urbano e
Pietro Giancaspro. Cercheremo
di avere maggiori notizie da
aggiungere a quelle già rintracciate negli archivi dell’ANPI
e del Ministero della Difesa con
l’obiettivo di proporre una lapide, un cippo che possa ricordare tutti, certi, come è stato più
volte ripetuto dai due autori, che
la ricerca storica non finisce
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mai. Noi faremo la nostra parte. comportava un compenso maggiore che Ciccillo versava inteFRANCESCO
gralmente, con orgoglio, alla
ATTIVISSIMO
sezione del partito. Faceva parNato a Trinitapoli il 22 feb- te del picchetto inviato dalla
braio 1915, fu catturato sul fron- sezione comunista per prendere
te Egeo Lero Rodi il 27 settem- il primo posto sulla scheda eletbre del 1943. Liberato l’8 torale. Era considerato un onomaggio del 1945, fu rimpatriato re, infatti, essere di guardia al
il 10 agosto 1945.
portone del Municipio per
Francesco, Ciccillo per amici l’intera notte che precedeva la
e compagni, non si è sposato, data di scadenza della presenha lavorato come bracciante ed tazione delle liste. Si doveva
ha vissuto per tutta la vita in essere pronti a consegnare per
un monolocale
m o l t o primi quella del P.C.I. appena
“spartano” nei pressi del Muni- si aprivano i battenti per poi
cipio, in via Dei Venti n.4. Lo poter istruire l’elettorato con
ricordano bene ancora alcuni la frase “metti una croce su
compagni del P.C.I. , il partito falce e martello, il primo simnel quale ha militato. In ogni bolo in alto a sinistra”. Questo
competizione elettorale , veniva era il mantra che circolava per
inviato come scrutatore dal tutta la campagna elettorale in
P.C.I. nella sezione n.1 ,a Rione u n p e r i o d o i n c u i
San Pietro, dove si dovevano l’analfabetismo era ancora molcontrollare tutte le schede . to diffuso. È morto il 2 marzo
Questo aggravio di lavoro 1993.
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Trani, 1980: Francesco De Palma sindaco di Trani con l’Arcivescovo durante una cerimonia religiosa

FRANCESCO
DE PALMA
Francesco, figlio di
Nicola e di Gaetana Beltotto, è nato a Trinitapoli il 5 febbraio del 1907.
Era un Appuntato dei
carabinieri in servizio a
Monterotondo (Roma).
Il 9 settembre 1943
Monterotondo, dopo un
mitragliamento aereo,
viene attaccata da paracadutisti tedeschi che

sparano anche sulla popolazione civile. Il reparto dei carabinieri resiste,
con
la
popolazione, alle forze
nemiche ma nel pomeriggio è costretto alla
resa. Nel corso dei combattimenti Francesco De
Palma viene ferito al
volto, al gluteo e alla
mano destra e viene ricoverato in ospedale che
abbandona alla fine di

settembre per sottrarsi
alla cattura da parte dei
tedeschi. Si reca a Roma
e, a partire dall’8 ottobre, entra a far parte della banda partigiana Caruso del F.M.C.R.
(Fronte Militare Clandestino della Resistenza).
Nel fascicolo personale
è presente anche la copia della “Proposta di
encomio solenne” a firma del tenente Aurelio

Trinitapoli, 1981: Francesco De Palma ospite a Trinitapoli durante una manifestazione culturale

Pantaleo, suo superiore
nella “Banda Caruso”.
Ricevette il riconoscimento di Partigiano
Combattente, feritoinvalido dal ’43 al ’44.
A comandare il reparto
tedesco che compì
l’azione su Monterotondo, c’era il maggiore
Walter Gericke, lo
stesso ufficiale che era
a capo del reparto res p o n s a b i l e

dell’aggressione alla città di Barletta e
dell’uccisione di 34 civili (12-24 settembre
1943). Francesco De
Palma, fratello dell’ex
vice sindaco di Trinitapoli Michele De Palma
(1973/1976), è vissuto
a Trani, dove è stato anche sindaco democristiano dal 1980 al 1982.
È morto l’8 gennaio del
2.000.

Colpevole di aver ridotto le emissioni di diossina?
Coloro che hanno a cuore l’ambiente ricordano bene quanto è accaduto durante la lunga ed esemplare
stagione politica ed amministrativa di cui Nichi Vendola è stato protagonista
NADIA GLORIA D’INTRONO
a pronuncia della
Corte d’Assise di
Taranto, che ha definito il processo denominato “Ambiente
svenduto” sulle irregolarità nel controllo ambientale dello stabilimento ex ILVA di
Taranto, ha suscitato reazioni contrastanti. Tra i
condannati anche l’ex
governatore Nichi Vendola, accusato di tentata
concussione aggravata
per aver esercitato pressioni su Giorgio Assennato, ex direttore generale di ARPA Puglia, per
ottenere una modifica
delle analisi sulle emissioni dell’acciaieria.
Al netto di ogni considerazione sul processo
e sulla sentenza (di cui al
momento si conosce solo
il dispositivo), non si può
dimenticare che al Presidente Vendola va riconosciuto il merito di aver
affrontato politicamente
per la prima volta e in
maniera fattiva la complessa e radicata realtà
“Ilva”, riuscendo a mantenere il difficilissimo
equilibrio tra la tutela del

L

diritto alla salute e del
diritto al lavoro.
Utile ripercorrere gli
interventi più significativi
del suo governo regionale:
1) potenziamento
dell’ARPA Puglia:
l’organo tecnico per la
prevenzione e la protezione dell’ambiente, istituito già dal 1999, prima
dell’arrivo di Nichi Vendola altro non era che una
scatola vuota, priva di
personale e strumentazione;
2) Sollecitazione
all’allora Presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi per l’emanazione
di norme severe per il
contenimento
dell’inquinamento di origine industriale: è lo Stato, infatti, ad avere legi-

Articolo 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie: a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m)
n) o) p) q) r).
s) tutela dell’ambiente, dell'ecosistema e
dei beni culturali.

slazione
esclusiva in
materia di tutela
dell’ambiente,
dell’ecosistema
e dei beni culturali (art. 117
Costituzione).
Inascoltata
la sua richiesta!
3) Istituzione
del registro tumori Puglia
(era chiarito nel
testo della deliberazione
di giunta che tale istituzione partiva dalla necessità di approfondire il dato di alcune realtà
geografiche in cui si concentravano patologie tumorali);
4) Campagne di monitoraggi, tra cui quella sulla qualità dell’aria nella
città di Taranto e zone
limitrofe, che hanno consentito di acquisire molti
dati sugli inquinanti.
Per la prima volta in
Puglia si inizia a parlare
di diossina, benzoapirene e polveri sottili;
5) Approvazione di
una innovativa legge regionale che fissa stringenti valori limite per
l’emissione di diossina.
Per la cronaca Vendola
venne accusato di

“catastrofismo”; in compenso, grazie alla norma
in questione, sono stati
ottenuti significativi abbattimenti delle emissioni
complessive di diossina;
6) pubblicazione di un
libro “Vivere con la
fabbrica” che ricostruì la
s t o r i a
dell’industrializzazione
di Taranto e descrisse tutti i dati di emissione
dell’ILVA sino ad allora
raccolti.
6) Emanazione di una
nuova legge regionale
che fissa i limiti di emissione di benzoapirene,
dispone la copertura dei
parchi minerari dell’ ILVA, la riduzione della
produzione nelle cosiddette giornate di “wind
days” (ossia giornate
ventose), per evitare la
dispersione delle polveri
nel cielo di Taranto.
Si potrebbe continuare.
Non va altresì dimenticato che la sua innovativa attività politica venne
tenacemente contrastata
da più parti, persino dal
governo di centro destra
(presidente Berlusconi)
che nel 2010, con il famoso decreto “Salva
ILVA”, prorogava al
2013 il limite finalmente

posto dall’Unione Europea per rientrare nei valori obiettivo per
l’emissione di benzoapirene.
Nichi Vendola è stato
il primo politico ed amministratore ad ascoltare
il grido di dolore della
città di Taranto; prima
del suo arrivo mai nessun
controllo pubblico delle
emissioni del siderurgico
era stato disposto.
È quantomeno contraddittorio ritenere
che un presidente di regione, che da un lato ha
dato vita ad una rivoluzionaria stagione ambientale, abbia
dall’altro esercitato
pressioni su Arpa Puglia affinché attenuasse
le pressioni sull’Ilva.
Restiamo fiduciosi che
i successivi gradi di giudizio ristabiliranno la verità storica e restituiranno
a Nichi Vendola l’onore
che gli spetta.
Per chi voglia approfondire l’argomento si
consiglia di leggere
“ILVA E TARANTO- La
ricerca di un difficile
equilibrio tra salute, ambiente e lavoro (Bari, 3
giugno 2013), scaricabile
da internet.

L’azione politica che
smentisce la condanna

Lettera di
Nichi Vendola

CONCITA DE GREGORIO
(La Repubblica, 3 giugno 2021)

Ciao a tutte e a tutti.
Come forse saprete, la ragione del mio allontanamento dalla scena pubblica è legata al
coinvolgimento, per me drammatico e inatteso,
nell’inchiesta sull’Ilva.
In questi anni ho scelto di difendermi nel
processo e non dal processo, rinunciando anche
a reagire alla campagna politico-mediatica che
si è svolta parallelamente allo stesso.
Penso che il trasferimento dei processi dai
tribunali ai talk show e la conseguente pressione
mediatica nuocciano alla giustizia.
Penso che la “guerra dei trent’anni” tra potere
politico e potere giudiziario abbia fatto male
alla nostra democrazia, diventando l’alibi che
ha di fatto impedito una seria riforma della
politica e della giustizia.
Tuttavia io sono stato in disparte, anche
perché l’unica ricchezza che ho cumulato nella
mia vita è la reputazione, che non è un diploma
o un curriculum ma l’immagine e il senso stesso
di una vita intera.
Per me l’immagine e il senso di una storia di
militanza cominciata all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso, cioè cinquant’anni fa.
Io attendevo dalla Corte di Taranto, dopo 8
anni di processo, di essere restituito a questa
storia e all’assoluta correttezza delle mie azioni.
Così non è stato.
Aspetterò l’esito dell’appello con la stessa
convinzione.
Ma a differenza degli anni passati non
rinuncerò a parlare delle cose che mi stanno
più a cuore.
Sia pure dai margini della scena, vorrei continuare a offrire un punto di vista che deriva da
un’inesausta passione politica, che è passione
per la vita e il vivente, passione per il mondo
e per i diritti.
Credo sia urgente elevare il livello del dibattito
pubblico alla luce delle lezioni della pandemia,
che disvelano la fragilità dell’esistenza umana,
ma anche la follia di un modello di sviluppo
incentrato sul dominio del profitto e
sull’irresponsabilità ambientale, e che ad oggi
vedono come effetto dirompente il moltiplicarsi
delle disuguaglianze.
Nell’attesa che la giustizia completi il suo
cammino, senza mai sottrarmi al vaglio critico
dell’autorità giudiziaria, riprendo la parola,
tornando dall’esilio in cui avevo scelto di stare.
Ci sentiamo presto,
Nichi Vendola
Giugno 2021

iù di chiunque
altro, fu Nichi
Vendola a battersi per contrastare
l’inquinamento a Taranto.
I governi nazionali hanno
lasciato correre fin troppo.
È stato lui l’artefice delle
leggi sulla diossina, sulle
polveri sottili, sul danno
sanitario da inquinamento.
Non tutti erano d’accordo
con lui anche nella sua
maggioranza: ci sono gli
atti, le interviste. La legge
sulla diossina anticipava
di un paio d’anni ciò che
poi ha chiesto l’Ue. I governi dell’epoca erano in
disaccordo. La regione fece in modo che le leggi
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fossero blindate da possibili impugnazioni del governo. Cos’altro avrebbe
dovuto fare, Vendola?”.
Mi piacerebbe dirvi che
queste parole le ha pronunciate in pubblico qualche
leader della sinistra, un
uomo delle istituzioni. Invece no, sono di Rocco
Palese, Forza Italia, ex
parlamentare e avversario
diretto di Vendola alle elezioni regionali del 2010:
fu sconfitto, vinse Vendola. In un’intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione di Taranto,
Palese è il solo a dire ciò
che tutti sanno e non solo
in Puglia. Che Vendola è
stato, per usare parole dette
in privato, “letteralmente
odiato in Confindustria:

non facevamo che lamentarci della sua rigidità, del
suo estremismo
ambientale”.
La sentenza che lo condanna per ciò che è esattamente agli antipodi della
sua azione politica - della
sua vita - è un ribaltamento
di senso che sgomenta persino i suoi avversari. Si
può solo immaginare la
rabbia, il dolore.
Tra pochi giorni uscirà
per il Saggiatore una sua
antologia poetica, Patrie. Un libro personale e politico. “È la fine
del mio esilio”, mi ha detto
giorni fa consegnandomelo. Aspettava ancora la
sentenza. Sarebbe bello
che, a maggior ragione, lo
fosse davvero. Forza, guerriero gentile.

2005: Nichi Vendola nella sezione P.R.C. con Venanzio Bombino e sua moglie Vittoria

Quattro chiacchiere, un buon libro
e un’ottima tazza di tè. 1° episodio
Diamo il via a una rubrica che ha come basi le chiacchierate di Giuseppe Marzucco con una certa
zia adottiva di cui prima o poi ci parlerà. Oggi riflette con i lettori sui nostri rapporti col mondo
GIUSEPPE MARZUCCO
acciamo un gioco:
provate ad immaginare di essere in
mezzo al mare, soli, con
solamente acqua e onde
per miglia e miglia intorno a voi. Provate a
immaginare di esser lì
da giorni e di cominciare
a perdere sensibilità agli
arti, a sentire che la vostra temperatura corporea sta calando inesorabilmente, di rendervi
conto che i vostri sensi
si stanno annebbiando e
che le energie cominciano a scarseggiare.
Chiudete gli occhi e provate a immaginare di trovarvi in questa precisa
situazione. Ora vi pongo
un quesito, anzi, due.
Primo: in quella situazione lì sperereste nel passaggio (fortuito o intenzionale)
di
un’imbarcazione da
quell’anfratto di mare in
cui vi siete cacciati oppure preferireste rimanere soli, perché ce la si
può fare con le proprie
forze e perché esser soccorsi significherebbe dimostrare di non essere
abbastanza forti?
Secondo quesito: posto che scegliate di sperare nel passaggio di un
natante, posto che un
mercantile, per fare un
esempio, passi davvero
da lì, cosa fareste? Cerchereste di non farvi notare, di sembrare tranquilli e di far credere che
stiate bene oppure con
tutte le vostre forze, con
tutte le energie che vi
sono rimaste in corpo
dopo i giorni passati in

F

Giuseppe Marzucco

quell’acqua gelida, richiamereste l’attenzione
di chi è a bordo? Cosa
fareste?
Ora, purtroppo, non
potendo sentire le vostre
risposte, devo supporre:
suppongo che abbiate
scelto la speranza di un
soccorso, suppongo che
abbiate scelto di spendere fino all’ultima goccia
di energia che pervade
il vostro corpo per far sì
che qualcuno vi noti, vi
senta, vi veda e metta
fine all’incubo che state
vivendo. Suppongo anche che mi stiate prendendo per pazzo: chi non
farebbe di tutto per farsi
soccorrere? Per quale ragione non si dovrebbe
cercare di richiamare in
qualsiasi modo
l ’ a t t e n z i o n e
dell’equipaggio di quel
mercantile? Sono domande superflue, le risposte sono ovvie!
Davvero? Vi chiedo:
davvero sono così ovvie?
Facciamo un altro gioco: siete ancora i prota-

gonisti di questo nostro
secondo esperimento
mentale. Partite dalla
situazione che abbiamo
immaginato prima e,
lasciando invariato solo
il senso di solitudine più
totale, sostituite il disagio fisico del galleggiare
a fatica a miglia dalla
costa con lo sforzo che
si fa ogni giorno per
affrontare situazioni di
sofferenza che, col
tempo, incancreniscono;
sostituite il mercantile
della salvezza con una
persona che “passando
di lì”, vi offre il suo
aiuto. Cosa fareste?
Suppongo ancora: cerchereste di passare inosservati. Fareste di tutto
perché sembri che stiate
bene. Giochereste a divenire attori degni di un
premio Oscar purché
non appaia o, meglio,
traspaia quello che state
provando.
La domanda che mi
sono posto è: perché?
Perché cerchiamo sempre di nascondere agli
altri i nostri sentimenti
negativi quando, invece,
condividiamo in maniera
ineluttabilmente puntuale ciò che di positivo
proviamo? Probabilmente la risposta è in un
meccanismo primordiale, di quelli che ci portiamo dietro da così tanto
tempo che quasi non riusciamo a distinguere da
ciò che è intrinseco nel
nostro essere umani.
Mostrare la propria sofferenza, di qualsiasi genere, significa apparire
deboli, e apparire deboli
significa esporsi al rischio di essere attaccati
da un avversario oppure

allontanati dal gruppo di
simili di cui si fa parte.
È così in tutte le specie
animali (o, perlomeno,
in quelle mammifere), in
un certo senso è così anche per noi. Probabilmente, invece, la risposta
è ben più moderna e risiede in tutti quei costrutti sociali fallocentrici per
cui un uomo è “Uomo”
solo se è virile e, per esserlo, deve mostrarsi e
dimostrarsi forte fisicamente e caratterialmente.
Ad ogni costo. Probabilmente la risposta è proprio qui: per secoli abbiamo distinto gli
uomini degni da quelli
non degni sulla base del
loro non lasciar trasparire le emozioni, valutandoli in base a quanto riuscissero a sembrare
superiori alle vicende
umane e, in particolare,
a quelle che fanno piegare il ginocchio, a quelle
che fanno fermare il
cammino di chi non è
“virile”. Abbiamo creato
questo mito della
“antifragilità a tutti i
costi” come vera sede
della forza dell’Uomo
con la “U” maiuscola finendo per dividere il
mondo esattamente in
base a ciò e creando stereotipi e abitudini sociali
che oggi risulta difficile
sradicare: un uomo è forte quando non si lascia
fermare dalle situazioni
negative della vita, quando non piange in pubblico e, preferibilmente, neanche in privato. Un
uomo è un Uomo quando è una sorta di automa.
Ora, questo ragionamento risulterebbe parziale
e riferito ad un solo ge-

nere se non vivessimo in
una società costruita su
standard “maschili”, in
cui anche una donna, per
apparire forte e degna di
considerazione deve mascolinizzarsi, perché esser donna vuol dire esser
mossa dalle emozioni e
non dalla razionalità,
perché esser donna significa accusare i colpi
della vita, perché esser
donna vuol dire, in definitiva, esser quanto di
più distante da quell’idea
di Uomo di cui abbiamo
parlato. Probabilmente
la risposta sta tra queste
che ho provato a dare,
probabilmente in altre,
probabilmente in tutte
contemporaneamente.
Ad ogni modo,
l’approdo è l’incapacità
generalizzata di chiedere
aiuto quando si sta male.
L’anno appena trascorso
ha creato o amplificato
situazioni di disagio per
molti di noi: lo stress di
connessioni traballanti e
impegni lavorativi o scolastici inderogabili, quello di spazi abitativi troppo piccoli per far
convivere veramente le
nostre famiglie, quello
del rendersi conto di star
perdendo, in un certo
senso, il proprio legame
con la realtà, con lo scorrere dei giorni e con le
vite altrui. Quella clausura forzata che ci siamo
ritrovati a vivere per periodi più o meno lunghi
in base a ciò che abbiamo vissuto e al luogo in
cui abbiamo vissuto ha
provocato non pochi effetti negativi su molti di
noi, se non tutti. Eppure
non ne parliamo, la vita
sta riprendendo, lenta-

mente, nascondendo ciò
che ci è accaduto sotto il
tappeto. E se molti di noi
hanno trovato vie di fuga,
prendendo abitudini virtuose come il giardinaggio o la lettura o, ancora,
la scrittura, molti altri si
sono ritrovati davanti ad
un senso di solitudine e
di smarrimento paragonabili a quello che abbiamo provato qualche minuto fa, “in mezzo al
mare”. Ci sono emozioni,
come quelle di cui stiamo
parlando, che sono un vero e proprio mare: finiscono per farci sentire
distanti dal mondo e dal
resto dell’umanità, anche
se il mondo è appena fuori dalla porta e l’umanità
non si è mai spostata. Dovremmo davvero imparare che dal mare non ci si
salva da soli e che dopo
esser crollati chiedere
aiuto non è mai sbagliato.
Vi lascio con un consiglio letterario, figlio
della mia recente attenzione per la letteratura
nipponica: “Le ricette
della signora Tokue”, di
Durian Sukegawa. Un
testo dalla leggerezza
che ricorda quella famosa citazione di Calvino,
per cui bisogna planare
sulle cose dall’alto, anche se queste sono una
malattia mai completamente sconfitta, una vita
che ha deragliato dai binari che le stavamo costruendo e ha preso una
direzione tutta nuova,
un mondo in cui ci sentiamo ingabbiati. Un libro che ci insegna a
condividere i nostri dolori per raggiungere la
felicità che, in fin dei
conti, si può trovare anche in un semplice dorayaki cucinato in compagnia.

Gli Scrittori Per Patrick Zaki
carte scoperte è
un’inchiesta a tutto campo sulla
scrittura contemporanea: una raccolta di
dieci domande rivolte
a ventidue nomi di
punta della narrativa
italiana, per scoprire il
rapporto tra gli autori
e la scrittura nel panorama odierno.
Le domande indagano le loro abitudini
di scrittura, a partire
dai metodi e dai tempi che caratterizzano il
loro lavoro, attraverso
gli spazi su cui scrivono, fino agli strumenti e i supporti presenti sulle loro scrivanie.
Le ventidue interviste non riguardano solo
la scrittura, ma anche
l'intenso lavoro di revisione ed editing sui
testi. Quante correzioni vengono apportate
prima della pubblicazione? Come si instaura
e si mantiene il rapporto tra autori e editori? E ancora: gli
scrittori hanno modelli letterari precisi che li
ispirano? In che modo
usano le loro biblioteche per consultare altre
opere? Come conservano i loro appunti?
Hanno intenzione di
consegnare i propri
manoscritti ad archivi pubblici?
Le risposte di A carte
scoperte formano un
piccolo vademecum di
scrittura contemporanea, corredato da carte
autografe provenienti
direttamente dalle loro
scrivanie.
Il progetto, a cura di

A

Paola Italia, docente
di Letteratura Italiana e Filologia moderna
dell’Università di Bologna, e della classe del
Master in Editoria Cartacea e Digitale dello
stesso ateneo, intende
contribuire a mantenere
alta l’attenzione sul caso di Patrick Zaki,
studente dell'Unibo
detenuto ingiustamente nelle carceri egizia-

ne. Il libro presenta anche una Premessa di
Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia e una Presentazione di Anna
Maria Lorusso, direttrice del Master.
Hanno partecipato:
Andrea Bajani, Marco Balzano, Paola Capriolo, Giuseppe Culicchia, Paolo Di
Stefano, Paolo Di Pao-

lo, Marcello Fois, Antonio Franchini, Helena Janeczek, Maurizio
Maggiani, Gaia Manzini, Dacia Maraini,
Beatrice Masini, Melania Mazzucco, Marta
Morazzoni, Laura Pariani, Valeria Parrella,
Alessandra Sarchi, Antonio Scurati, Walter
Siti, Andrea Tarabbia,
Simona Vinci.

Conferita la cittadinanza onoraria
a Patrick Zaki
“Il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, proposta
dai consiglieri di LIBERA TRINITAPOLI, è un importante attestato di
vicinanza al giovane ricercatore impegnato in importanti iniziative a
favore dei diritti umani, oltre che un forte segnale di solidarietà della
città di Trinitapoli nei confronti di tutti coloro che, con governi dittatoriali
e antidemocratici, vengono ingiustamente detenuti e condannati anche
solo semplicemente sulla base di sospetti di far parte di associazioni e
movimenti che si battono per i diritti civili e politici.
La libertà di Patrick Zaki è la nostra liberta”.

La ricerca storica continua
L’ANPI, sezione di Trinitapoli, ha organizzato sabato 12 giugno 2021 la presentazione del volume di Pati
Luceri e Roberto Tarantino che raccoglie i nomi di partigiani, internati e deportati di tutti i paesi della BAT

LUCA CARULLI
o scorso 12 giugno
Trinitapoli ha avuto
il piacere di presentare il nuovo libro di
Pati Luceri e Roberto
Tarantino intitolato

L

“Deportati, Internati
Militari, Partigiani e
Vittime della vendetta
tedesca della provincia
di BARLETTA - ANDRIA - TRANI”.
Un’iniziativa voluta
fortemente dal Comitato Direttivo della
neonata sezione ANPI
di Trinitapoli per non
dimenticare il sacrificio
di tutte quelle donne e
quegli uomini, in molti
casi giovanissimi, nati
nei comuni della nostra
Provincia ai quali andrebbe tributato il giusto riconoscimento per
aver reso possibile
un’Italia più giusta e libera dal fascismo.
L’evento si è svolto
all’interno del cortile
della Biblioteca Mons.
Morra e ha visto, oltre
alla presenza dei due

Trinitapoli, atrio biblioteca comunale “Mons. V. Morra”

autori, anche la partecipazione dell’Assessora
alla Cultura Marta Patruno.
Pati Luceri e Roberto
Tarantino si sono conosciuti durante la presentazione del libro
“Partigiani e deportati
deceduti di Bari e
Provincia”, scritto dal
primo, e da quel momento ne è nata
un’importante amicizia,
rafforzata dal comune
spirito di solidarietà e
giustizia sociale e
dall’amore verso i valori della Resistenza. Un
incontro che ha creato
i presupposti per unire
le forze e riproporre un
lavoro simile a quello
di Luceri, ma questa
volta incentrato sulla
nostra Provincia; uno
tra territori italiani che
più si sono battuti
contro soprusi che per
anni sono stati perpetrati dal regime fascista.
“Tutte queste persone che noi abbiamo ritrovato, quattromilacinquecento persone, i
vostri concittadini, sono
quelli che hanno sempre preso mazzate nella
vita. Però sono quelli
che alla fine, con
l’insieme loro azioni
individuali, sono riusciti a cambiare
l’Italia”.
Così il professor
Roberto Tarantino,
coautore del libro e
presidente provinciale
dell’ANPI BAT, descrive a pieno i profili
di coloro che durante la
Resistenza hanno
combattuto il nazifascismo, spendendosi
per la nostra libertà.

12 giugno 2021: da sinistra Luca Carulli, Pati Luceri e Roberto Tarantino

Trinitapoli, atrio biblioteca comunale “Mons. V. Morra”

Donne e uomini spesso
erroneamente associati
ad una sola fede politica, ma che in realtà,
aggiunge Tarantino, in
tanti casi non erano
assolutamente orientati
dal punto di vista politico. Spacca pietre,
braccianti e pastori,
senza un riferimento
partitico, ma con la
coscienza di un passato
e di un presente che
negava i presupposti di
una vita migliore, di un
lavoro dignitoso. Non
avevano un progetto
politico, non potevano
immaginarsi che futuro
potesse aspettarli, volevano soltanto mettersi alle spalle un
passato oscuro e difficile per donare alle
nuove generazioni un
Paese libero e democratico. “E’ giunto il
momento
di
ringraziarli”, spiega
Luceri, e continua
“questo è lo scopo del
nostro lungo lavoro, di
più di 200 giorni passati negli archivi tra
carte ingiallite e documenti usurati dal
tempo. Ringraziare
queste persone è un
preciso dovere di ogni
singolo cittadino e di
uno Stato che molto
spesso dimentica e che
ancora oggi approfondisce timidamente
quel periodo storico”.
Anche il ruolo della
donna nella Resistenza
è stato per lungo tempo
denigrato, messo ai
margini da parte di una
società che, per molti
anni, l’ha definita con
aggettivi deplorevoli,
relegata, talvolta, al

ruolo di “meretrice dei
partigiani”. Accuse infamanti lontane dal vero! Basterebbe leggere
la biografia della nostra partigiana compaesana Giuseppina Urbano, che si affiancò al
marito Michele Lanotte e non abbandonò
mai l’attività nella lotta
di Resistenza fornendo
armi e notizie sino alla
Liberazione, nonostan-

te fosse costantemente
ricercata dalle autorità
militari della RSI.
Ecco chi sono i protagonisti di questo volume, un tesoretto da
conservare nelle nostre
librerie. Molti di loro
sono ormai deceduti,
ma grazie alla funzione
della storia è possibile
dare un volto a chi immeritatamente è rimasto per lungo tempo

Chi è Roberto Tarantino
È nato a Barletta il 12 aprile 1952. L’1
ottobre 1957, da uditore in prima elementare,
ha varcato per la prima volta il portone di una
scuola e, da allora, non ha più lasciato quel
meraviglioso mondo. Ha insegnato Educazione
Fisica per 35 anni ed è stato preside per dieci.
Oggi è presidente dell’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia della BAT. È autore di
“Novecinquesei, diario di un soldato” sulla
vicenda del colonnello Francesco Grasso,
comandante del Presidio militare di Barletta
nel settembre 1943 e coautore di “Deportati,
Internati Militari, Partigiani e Vittime della
vendetta tedesca della provincia di BARLETTA
- ANDRIA - TRANI”.

nell’oblio. Da qui nasce l’obiettivo didattico del lavoro dei due
autori, indirizzato soprattutto alle nuove generazioni che hanno la
fortuna di avvalersi di
un’ottima base di partenza per continuare la
ricerca storica. Approfondire la storia della
Resistenza vuol dire
anche avere una visione organica della no-

stra società, comprendere che nulla di cui
oggi possiamo godere
è scontato. Significa
guardare al futuro con
prospettiva, consapevoli che la pace, la giustizia sociale, le garanzie di un lavoro sicuro
e dignitoso, non sono
frutti del caso, ma sono
il risultato di lotte che
vanno condotte ogni
giorno.

Chi è Pati Luceri
È nato a Martano il 14 maggio 1952. Dopo
la laurea in Lettere conseguita con lode, si
dedica all’insegnamento di italiano, latino,
storia e geografia presso diversi licei scientifici.
Impegnato già dall’età di 16 anni con la FIGC.
Attivista, nutre particolare interesse per le
questioni dei popoli palestinesi e curdi. Negli
ultimi 12 anni si è dedicato alla ricerca storica,
in particolar modo approfondendo la storia
della Resistenza delle diverse province pugliesi
e pubblicando diversi volumi sull’argomento.
È coautore di “Deportati, Internati Militari,
Partigiani e Vittime della vendetta tedesca
della provincia di BARLETTA - ANDRIA TRANI”.

Il lato positivo della DAD
Gli insegnanti , i dirigenti scolastici e tutto il personale ATA hanno collaborato e messo in atto durante
la didattica a distanza i progetti più innovativi per suscitare negli alunni attenzione e passioni
attraverso un semplice schermo

Progetto PON: Il DAD è tratto

ANTONIETTA D’INTRONO
ono una docente
in pensione e non
ho potuto condividere con i miei colleghi l’esperienza della
didattica a distanza, la
ormai famosa DAD
tanto contestata, commentata, criticata, esaltata e praticata in questi mesi di pandemia.
Il mio punto di vista
è, pertanto, limitato
dalla mancanza della
pratica giornaliera di
una relazione umana
tramite schermo. Posso
comunque affermare,
in qualità di semianalfabeta tecnologica,
di aver imparato a collegarmi online per
partecipare ad una serie di incontri politici
e culturali che non
avrei mai potuto frequentare in presenza,
a causa della distanza,
e di aver addirittura organizzato un laboratorio sulla piattaforma
MEET. Non solo. Dal
mio osservatorio giornalistico( ricevo tante
email e richieste di recensioni) ho avuto
l’opportunità di verificare gli effetti di que-

S

munali e rurali (Santa
Chiara). È un patrimonio che molti studiosi
potranno utilizzare per
le loro ricerche e rappresenta, soprattutto,
un esempio da far seguire a parrocchie,
scuole e Comune per
allestirne altri, facilitando la consultazione
di pagelle, relazioni
didattiche, atti di nascita, di battesimo, di
sto periodo di isola- morte, di delibere e di
mento considerando quant’altro possa serl’aumento di lettori ed vire alla ricerca storica.
anche di scrittori che
ci sono stati nel nostro
paese, effetti di una
semina che si avvertirà
tra qualche tempo. Appunto a distanza.
C’è anche una
“perla” che resterà in
eredità al paese, grazie
al periodo di isolamento. Le classi vuote di
alunni non dovevano
essere pulite ogni giorno e il personale ATA L’insegnante Maria Di Stefano
della scuola elementare, debitamente indirizTra gli interessantiszato dal dirigente sco- simi video montati
lastico, ha impegnato sulle relazioni degli inil tempo-scuola rimet- segnanti Maria Di Stetendo a posto vecchi fano e Silvestro Gimfaldoni impolverati, m e l l i ( f a c e b o o k
abbandonati in am- Direzione didattica
bienti ugualmente polverosi. E sapete, cari
lettori, che cosa è nato
da questo lavoro di pulizia?
L’ ARCHIVIO STORICO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI E DELLE
CLASSI (ANNI
1908 e seguenti)
L’archivio contiene
anche documenti che
riguardano le scuole
popolari, private, co-

Don Milani) è venuta
fuori
anche una
“curiosità storica” da
un tiretto di una scrivania sgangherata: un foglietto con su annotata
la data “9 maggio
1936, W Addis Abeba
Italiana!”, con un biglietto di una giocata
al lotto di lire 2 .
L’Italia era un impero
e la maestra Anna Caione ne registrava la
data e la giocava al

Di Gesù, hanno svolto
un’interessante ricerca
sulle masserie esistenti
nel territorio di Trinitapoli in gran parte ora
malridotte e del tutto
spogliate di affreschi,
pietre di rivestimento,
statue commemorative
e religiose, attrezzature
agricole e vecchi mobili. I piccoli studiosi
hanno letto e studiato
“LE MASSERIE - In
trincea”, un’opera

lotto. Speriamo che al- pubblicata nel 1993 dal
meno lei abbia vinto la poeta, pittore e scrittosua guerra economica! re Sabino Russo, nonno di uno dei bambini
ALTRE
della classe, scomparso
DUE PERLE
di recente. La classe
Gli alunni della 4ª A non si è limitata solo
e B della scuola ele- alla lettura del libro ma
mentare, guidati dalla ha integrato lo studio
loro insegnante Grazia con i disegni delle
masserie, con la composizione di testi poetici ed ha concluso
questo percorso con
l’elaborazione di una
serie di proposte per
ridare nuova vita alle
masserie. Tanti i suggerimenti dei piccoli
tra cui l’idea di
“organizzare nella bella stagione dei laboratori di pittura per i
bambini, un modo originale per conoscere a
L’archivio storico della Scuola Elementare “Don Milani”
fondo il territorio, va-

Relazione finale dell’insegnante
Maria Di Stefano
lorizzandone la straor- studiato i particolari
dinaria bellezza ed pittorici e storici e poi
unicità.”
si sono impegnati a ricreare al computer gli
stessi quadri, personalizzandoli. Ci sono riusciti grazie alla guida
delle insegnanti Grazia Di Gesù per la storia dell’arte, Chiara
D’Addato per la
tecnologia informatica
e Augusta Di Biase per le notizie storiche. I bambini si sono divertiti molto e
nello stesso tempo soSi riporta il testo no diventati “critici
della descrizione di una d’arte”, esperti di word
delle masserie oggetto e pittori.
di studio delle due
In chiusura, due riclassi:
flessioni contenute nei
LA MASSERIA FOR- due libretti che evidenNARIO fa parte del ziano la particolarità
gruppo “Le quattro del progetto realizzato
masserie” e fu costrui- in questa classe di
ta nel 1810. Al piano quarta elementare.
terra c’è il pozzo, di“In questo lungo peversi dormitori e delle riodo di pandemia, fare
stalle. Intorno c’è un un viaggio virtuale per
giardino con alberi da i musei di tutto il monfrutta. La particolarità do mi ha aiutato a
è data dalle immagini viaggiare con la fantadella Madonna di Lo- sia e a capire come
reto e dei Santi realiz- ogni pittore, con le sue
zate sul porticato dai opere, ci ha lasciato il
lavoratori con la car- suo stato d’animo e cabonella usata per ri- polavori fantastici.”
scaldarsi.
(Nicola Frisi)
“Leonardo da Vinci,
DULCIS IN FUNDO diceva: “la pittura è
Carla Sarcina e Ni- una poesia muta”. Ed
cola Frisi, due studenti aveva ragione. Così
della classe 4ª A hanno come la poesia, anche
regalato a Il Peperonci- l’arte, e la pittura in
no Rosso due estratti particolare, comunica
del loro percorso inter- delle forti emozioni e
disciplinare di “ARTE sensazioni. Io ho proE TECNOLOGIA”. I vato a tradurle in parofascicoli contengono le, a dare voce a quel
le foto di quadri di pittore che con la sua
grandi pittori, come De opera mi ha regalato
Nittis, Picasso, Giotto, l a s u a g r a n d e
Renoir, Chagall ecc. sensibilità”. (Carla Sarecc., dei quali hanno cina).

Quest’anno la scuola è stata riaperta con ritardo per motivi bellici.
Il periodo delle lezioni va dal 15 febbraio al 15 luglio.
Ho insegnato, per comando, nelle scuole di questo Comune e mi è
stata affidata la 1ª classe femminile.
Poiché l’edificio scolastico è stato ed è occupato come ospedale
militare, è stato necessario l’avvicendamento dei turni nei pochi locali
sparsi, allestiti ad aule. La mia aula è stata spaziosa, arieggiata e ben
illuminata, ma scomoda, perché serviva di accesso ad un’altra.
Naturalmente l’orario è stato ridotto a due ore e mezza, compreso il
tempo per l’ingresso e l’uscita della scolaresca. Il mio turno di lezione
è stato quasi sempre il 3° e l’orario sfavoriva l’assiduità della frequenza.
Le alunne iscritte sono state 34 di cui 31 frequentanti e 3 allontanate
per mancanza d’indumenti.
Il programma didattico è stato svolto malgrado gli ostacoli d’ogni
genere, primo fra tutti la mancanza dei libri di testo. Le alunne fornite
sono state appena 11 le altre sono rimaste senza libro dal 1° all’ultimo
giorno di scuola, pur conservando sempre vivo il desiderio di acquistarlo
a qualunque prezzo. Ma ciò è stato impossibile per l’assoluta mancanza
di vendita. Pertanto non mi sono perduta d’animo ed ho avuto fiducia
nella pazienza, che è la forza più grande di noi insegnanti e che opera
molti miracoli. L’alfabetiere illustrato nel suo uso, secondo il metodo
globale, è stato proficuo specialmente alle alunne sfornite di libro. In
classe i pochi libri sono stati comuni a tutte le alunne che, appena
entrate, leggevano e leggevano. E si è verificata una certa uniformità
nel modo di leggere ed infine la soddisfazione delle bambine di aver
imparato ugualmente pur non avendo il libro. Le promosse sono 26 e
sin da ora esprimo il desiderio di essere la loro maestra in 2ª classe,
perché mi sono molto affezionata.
Trinitapoli, 15 Luglio 1944
L’insegnante
Di Stefano Maria

Scuola Elementare “Don Milani” un tempo “l’edifizio”

Che tenerezza!
n pullo di gufo è
caduto dal suo nido lo scorso maggio nei pressi della
Scuola Primaria Don
Milani, forse per il forte vento, poiché il piccolo non era ancora
pronto a volare. A causa dell’altezza il giovane gufo non ce
l’avrebbe fatta a torna-

U

re su da solo ed allora
persone di buona volontà e sensibilità si
sono messe subito
all’opera per riportare
il gufetto nel suo nido
materno.
Grazie a Cristina
Vitobello per la segnalazione, a Michele
Quaranta per aver
raccolto e custodito il
pullo per una notte, al-

la Polizia Municipale
di Trinitapoli che si è
prontamente attivata,
all’impresa di Michele
Sarcina per aver messo a disposizione il suo
mezzo per riportare il
pullo dalla sua mamma
e ad Alessio Quaranta
che è salito sul carrello
ed ha riposto il gufetto
nel nido accanto al fratellino.

Parte il Blog de Il Peperoncino Rosso

Si avvia il blog de il Peperoncino Rosso
ANTONIETTA D’INTRONO
sce quando deve” è
scritto sulla testata de
Il Peperoncino Rosso.
Abbiamo sempre tenuto
fede al proposito di stampare
il giornale quando c’è
un’esigenza reale di comunicazione, evitando di creare
cornici, di colorare o di sbiadire eventi a secondo del momento. La qualità e
l’obiettività di una notizia si
misurano con la lettura “a
ritroso”. Bisogna rileggere
vecchi numeri per rendersi
conto, con il senno di poi, che
le interpretazioni non sono
“la notizia”. Nella lettura
delle edizioni precedenti si
procede a salti per andare al
fatto, supportato dalle foto,
dai documenti e dalle parole
dei diretti protagonisti. Cerchiamo, in breve, di scrivere

“E

un giornale che rimanga negli
archivi personali di ogni
lettore e che possa essere utile
in futuro per eventuali studi
o ricerche.
Cultura, politica, storia,
tradizioni locali, biografie e
foto hanno reso le pagine de
Il Peperoncino Rosso molto
popolari a Trinitapoli e dintorni.
Il suo sottotitolo “Voci fuori dal coro” è diventato il pensiero -guida di tutti i numeri
che da più di 20 anni annotano senza pregiudizio alcuno
i cambiamenti, le iniziative e
le lotte di una comunità.
Lo scorso anno, prima della
pandemia, l’edizione online
si è arricchita della rubrica
“Libri parlanti” con
l’obiettivo di riscrivere una
storia “orale” della città di
Trinitapoli attraverso le interviste agli anziani che hanno
“scritto” il proprio libro con

la penna del lavoro e del proprio impegno politico e sociale.
Le interviste riprenderanno
sperabilmente in settembre/ottobre appena terminerà
il ciclo delle vaccinazioni.
In giugno si è avviato online il blog, per non trascurare
alcune notizie che hanno bisogno di essere comunicate
con una certa urgenza e che
non possono attendere l’uscita
dell’edizione cartacea.
Dedichiamo l’inserto, per
pubblicizzare il blog, ai primi
articoli che hanno dato il via
a questa nuova esperienza che
ci auguriamo possa coinvolgere soprattutto i più giovani.
Pubblicheremo, sempre
online, foto, lettere e video di
interesse generale che i lettori
segnaleranno alla redazione
nel rispetto delle regole di
correttezza comunicativa.

INDICAZIONI STRADALI !!!
Attenzione!
Al bivio Orno, se venite da Zapponeta e volete andare a Trinitapoli ci vogliono 4 Km.
Ma se venite da Margherita di Savoia per raggiungere Trinitapoli dovete percorrere 12 km. Se poi da Zapponeta volete andare
a Margherita di Savoia, vi conviene fare il giro da Trinitapoli perché dal bivio Orno ci vogliono 9 Km per Margherita.

Foto insegna da Zapponeta a Trinitapoli e Margherita

Foto insegna da Margherita a Trinitapoli

Ariamara
RAFFAELE DI BIASE
l fobico protagonista del mio
primo romanzo è preda di
una particolare psicosi: non
riesce ad allontanarsi dal suo
luogo di nascita perché lo ama
troppo, nonostante i disagi e le
contraddizioni. Immondizia che
contamina la bellezza, torpore
dell’anima che contrasta con
l’umanità viva che lo circonda.
Molti dei lettori mi hanno
suggerito che quel fobico, in
realtà, sono io. A quanto pare,
sarei riconoscibilissimo fra le
righe del mio racconto.
rivato per me il momento di
svelare la verità. Caro trinitapolese, ti sbagli: il protagonista
del romanzo sei tu.
Tu, trinitapolese, che hai
deciso di restare nella tua terra
nonostante le difficoltà; tu che
non riesci a fare a meno del
profumo dell’aria pregna delle
fragranze salmastre della zona
umida e ti ritrovi a respirare la
caligine tossica dei rifiuti che
vi vengono bruciati quotidianamente; tu che adori annusare
gli aromi amarognoli delle erbe
spontanee e, invece, inspiri
diossina a pieni polmoni; tu che
ami i panorami della prateria
fiorita di primavera, ma che
vedi spiccare i colori sgargianti
dei rifiuti plastici che la costellano; tu che fremi di piacere
quando le tue scarpe da corsa
fregano la terra battuta ad ogni
passo e che improvvisamente
senti crocchiare sotto il tuo peso
una bottiglia di plastica o una
lattina; tu che gioisci quando
porti i tuoi nipotini al parco e
sei costretto a inseguirli fra le
schegge di vetro delle bottiglie
di birra rotte dai tuoi stessi nipoti, quelli più grandi; tu che
hai fatto di tutto per restare in
una terra magica solo per scoprire che si trattava di magia
nera quando tuo figlio si è am-

I

Color fumo di Trinitapoli

malato di mali innominabili a
causa dell’inquinamento.
Tu, trinitapolese.
Il vero pazzoide sei tu.
E io ti vedo e ti riconosco, e
ti scrivo nei miei racconti.
Sei quello che si dice una
brava persona. Sei capace di
amare e di farti amare. Sei protettivo. Vuoi il meglio per i
tuoi figli, ami i tuoi nipoti e
vorresti tenerli sempre accanto
a te. Fai parte di una comunità
di cugini che talvolta litigano,
ma sono sempre disposti ad
aiutarsi nel momento del bisogno. Al seggio ci vai fiducioso,
sei spinto da buona fede e speranza, sai che da un lato e
dall’altro ci sono parenti, amici,
cittadini rispettabili che vogliono tutti il bene della comunità.
Chi è che non lo vuole? E poi
ti aspetti grandi cose, ma resti
sempre deluso. Perché a governare la città ci può andare anche Batman, ma lo sporcaccione resti sempre tu. Destra,
sinistra? Non lo so. So solo che
spazzano via i rifiuti della notte
e il mattino dopo siamo punto

e a capo. Destra, sinistra? Con- fa nulla; taci quando le regole
ta davvero?
minime del vivere civile vengono infrante dagli arroganti,
e nessuno fa nulla; taci quando
sai perfettamente che i tubicini
dell’irrigazione vengono bruciati in campagna anziché conferiti in discarica, ma nessuno
fa nulla; taci anche quando sai
che tuo figlio, sì proprio tuo
figlio, ha appena finito di rompere le bottiglie di birra in prossimità delle panchine
all’ingresso della scuola elementare dove l’altro tuo figlio
le calpesterà, e non fai nulla;
taci quando gettano per terra
l’ennesima confezione di patatine, e taci anche quando tu
stesso non sei in grado di fare
cinque passi per buttare il mozzicone di sigaretta nel posacenere, e nessuno ti dice nulla.
Caro trinitapolese, sei un folTieni i tuoi figli qui a respi- le, il vero fobico. Sarai ancora
rare il veleno e taci di fronte a il protagonista dei miei raccontutto. Taci quando senti la se- ti. Anche se stavolta credo che
renità del paese lacerata ti guarderò da lontano.
dall’assordante rombo di un
Amo questa terra, ma amo
bolide lanciato a tutta velocità di più i miei tre figli, ora.
tra i passanti inermi, e nessuno

Fumopoli
RAFFAELE DI BIASE
opo il mio ultimo articolo
pubblicato sul blog (Ariamara), accanto alle manifestazioni di consenso sono giunte
le critiche. Lo scontento maggiore riguarda il fatto che
nell’esporre la questione ambientale avrei attribuito ogni responsabilità ai cittadini e nessuna
all’amministrazione comunale.
Si sostiene che l’amministrazione, a causa della propria
inefficienza, sarebbe corresponsabile degli incendi che da ormai
molti anni appestano l’aria di
Trinitapoli con cadenza quasi
quotidiana. Al sindaco Losapio
e ai suoi assessori andrebbero
ascritti anche sporcizia delle
strade, inciviltà varie per violazione del codice della strada,
inadeguatezza del servizio di
polizia municipale, fenomeni
dai critici tutti accomunati
nell’unico omnicomprensivo fascicolo chiamato «incapacità
amministrativa».
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atto una rivoluzione culturale.
La politica può e deve occuparsi di molte cose, ma non può
incidere proprio su tutto. Una
macchina parcheggiata di fronte
allo scivolo dei disabili è una
questione di civiltà e di umanità,
non è propriamente una questione politica. Una buona amministrazione fa certamente in modo
di sanzionare il trasgressore, ma
non gli può impedire di comportarsi male. Nel frattempo, il disabile in carrozzina deve cambiare strada, se può.

Una bottiglia di birra spaccata
e lasciata all’ingresso della scuola non è precisamente una questione politica, è una sconfitta
educativa, un vandalismo di
fronte al quale una buona amministrazione può e deve ripulire. Ma non basta, perché senza
educazione il giorno seguente
siamo punto e a capo.
A me sembra che queste critiche siano, almeno per il momento, infondate.
La nostra comunità - soprattutto la parte più giovane di essa,
quella più attenta per «diritto
generazionale» alle tematiche
ambientali, ma anche quella più
anziana che per decenni ha sviluppato un dibattito politico che
di tali temi non ha tenuto conto
– deve prendere atto che se vuole sopravvivere deve mettere in

Incendiare gli scarti agricoli

o dare fuoco alle stoppie o ai
rifiuti è un retaggio culturale
barbarico che ci portiamo dietro
da decenni e sul quale
l’amministrazione può e deve
intervenire, ma solo con costi
elevati in termini di risorse economiche e umane. La nostra
comunità è disposta a questo
sacrificio economico? Non sarebbe meglio che queste cose
semplicemente non avessero
luogo?

È mia convinzione che noi
cittadini dobbiamo ritenerci i
primi responsabili della tutela
delle regole di civiltà primarie.
Senza educazione, non ci sarà
alcuna amministrazione in grado
di invertire la rotta. Respireremo
fumi tossici per anni se non facciamo sentire sui piromani il
peso dell’indignazione di
un’intera comunità.
In quest’ottica, le critiche che
mi sono state rivolte di essere
stato troppo «leggero» nei confronti delle responsabilità
dell’amministrazione comunale
sono fuori fuoco. Sui temi della
convivenza civile deve essere
sensibilizzata la popolazione prima di tutto. Le responsabilità
dell’amministrazione ci sono,
ma non precedono, bensì seguono quelle di ciascuno di noi come
parte di una comunità. Ciò non
significa essere indulgenti con
chi ha la responsabilità di governare, il quale anzi deve attivarsi
con molta più incisività, anche
solo con i mezzi già a disposizione.
Qualcosa certamente può es-

sere già fatto con facilità: ordinare ai possessori dei fondi di
tenerli puliti, per esempio. Monitorare gli spazi pubblici alla
ricerca dei trasgressori e infliggere sanzioni esemplari. Fare
rispettare il codice della strada:
ci vuole poco e su questo
l’amministrazione è certamente
carente. Non accettare alcuna
forma di inquinamento ambientale, acustico e luminoso: siamo
diventati la terra dei roghi, dei
fuochi d’artificio e delle macchinine truccate. Basta! Sanzioni!

Detto questo, ribadisco che i
primi a cambiare dobbiamo essere noi cittadini. Non si può
sperare che l’amministrazione
comunale, di qualsiasi colore
essa sia, possa risolvere ogni
problema. Non possiamo sperarlo noi cittadini e, a quanto pare,
non lo spera più neanche
l’opposizione, che a fronte di
tutto ciò che sta accadendo rimane silente. O meglio, non
proprio silente: ha chiesto la
cittadinanza onoraria per Patrick
Zaki. Il che, per carità, va bene,
ma non eviterà di farci respirare
fumi tossici.
Forse anche da parte
dell’opposizione c’è la consapevolezza che, a parti invertite, il
risultato non cambierebbe.
Quindi tace. Io credo che
l’opposizione non debba smettere di «pungolare»
l’amministrazione affinché essa
eserciti sempre meglio le sue
prerogative. Sperare che sia un

cittadino attraverso un blog a
sollevare una questione così
importante mi sembra poco,
soprattutto se poi lo si accusa
di essere «morbido» con
l’amministrazione. Non è questione di morbidezza, ma di
pragmatismo. Ai cittadini di
Trinitapoli interessa respirare
aria pulita, non quale sarà la
prossima fazione a giovarsi dei
fallimenti della controparte.
Anche l’opposizione, tuttavia, merita «un’apertura di credito». Proveniamo da mesi di
pandemia e difficoltà, ognuno
di noi è stato impegnato a fronteggiare l’emergenza e qualcuno ha dovuto farlo ancor più
duramente di altri. In tal senso,
è doveroso portare pazienza.
Eppure, bisogna essere implacabili contro gli incivili e determinati nella volontà di risolvere
i problemi, ognuno svolgendo
al meglio il proprio ruolo. Con
la consapevolezza e l’onestà
intellettuale di ammettere che
quella che ci aspetta, a livello
politco-sociale-culturale, è una
rivoluzione oppure il nulla.

Il dolore di una città
RAFFAELE DI BIASE
vevo tredici anni quando
un dolore profondo mi
squarciò il cuore. Ancora
sanguino.
Il 2 febbraio 1989 sono in
classe a scuola, è l’ultima ora,
fuori una primavera impaziente.
Dietro la cattedra siede la professoressa Castiglione, ricordo
un’atmosfera rilassata. Dal
corridoio, all’improvviso, disperate urla femminili mi
graffiano l’anima di terrore. La
bidella irrompe in classe a un
passo dal crepacuore. «È morto!», strepita. «È morto!», ripete.
La professoressa si precipita
verso la bidella costernata già
in preda alle lacrime, senza
sapere né poter capire di chi la
donna stesse annunciando la
scomparsa. L’abbraccia. La
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notizia, quella notizia, è sufficiente a straziarci ancor prima
dei dettagli. Quelli, poi, arrivano
a lacerare la carne viva, a girare
il coltello nella piaga, a svuotare
di significato ogni cosa, a
scrivere con la punta di un
pugnale sulla pelle tenera una
domanda a cui nessuno ha mai
dato risposta: perché.
Gaetano e Michele,
diciott’anni o giù di lì, amati
figli di Trinitapoli, quella
mattina libera dagli impegni
scolastici decidono di fare un
giro in moto, così per ingannare
il tempo prima di pranzo, per
approfittare quanto più possibile della preziosa gioventù, per
stare insieme e godere del vento
fra i capelli. Trovano la morte
travolti da un camion. Un secondo prima qui con noi, poi
chissà dove. Tutti, ma proprio
tutti piansero la scomparsa dei

due giovani, così insensata, così
improvvisa.
La tragedia di Gaetano e Michele mi ha mostrato per la prima volta quanto può essere banale la morte. A volte uno si
preoccupa della ferocia, del dolore, dell’ignoto. Macché! È la
sua banalità che mi terrorizza.
Arriva una donna, annuncia «È
morto!», e basta. Per certi versi,
è tutto qui. Ed è tutto così in-

comprensibile, non c’è niente
da vedere. Non c’è un’anima
da guardare volar via salutando,
non c’è un percorso di preparazione, non c’è un manuale delle
istruzioni. Quello che si sa della
morte lo vediamo attraverso gli
occhi di chi ci sta vicino, le
grida di dolore, le lacrime che
finiscono, la luce del sole che
non ne vuole più sapere di brillare.

genitori depredati, di famiglie
percorse dal rivolo subdolo della disperazione, di lacrime nascoste nelle notti solitarie.
Oggi ho 45 anni e sanguino
ancora per Michele e Gaetano
e per tutti quelli che mi hanno
lasciato con una domanda a cui
nessuno ha mai dato risposta.
Passano anni e magari sembra
finita. Poi, arrivano giornate
come quella di ieri e riparte
tutto daccapo.

Il dramma di Gaetano e Michele è un paradosso che mi
accompagna ancora oggi. Li
conoscevo, ma non benissimo,
per via della differenza di età.
Loro hanno cominciato a vivere
dentro di me proprio nel momento in cui hanno cessato di
esistere nel mondo. Le loro fotografie mi hanno fatto compagnia per tutto il periodo della
Gifra. In oratorio erano lì a sorvegliare le partite di ping pong,
quelle di biliardino, forse portavano il punteggio e forse,
chissà, tifavano per me. In quella foto Michele è poggiato su
una Vespa bianca e, vi giuro,
con gli occhi mi guardava e mi
diceva: «Ricordati di me, di ciò
che mi è accaduto.»
Da quell’assolato febbraio
del 1989 in poi, la storia di
Gaetano e Michele si è ripetuta
tante, troppe volte. C’è stato un
momento tra infanzia e adolescenza in cui non passava estate
senza che la strada pretendesse
un tributo di sangue. Trinitapoli
è punteggiata da macchie di
dolore sepolte e mai esauste, di

Massimo e Rocco li conoscevo. Non eravamo amici, non ci
siamo mai frequentati, magari
abbiamo scambiato due chiacchiere qualche volta e siamo
stati compagni di squadra al
calcetto. Conta? Non conta nulla. Questi due ragazzi, come
tutti gli altri che se ne sono
andati all’improvviso, conservavano di me una parte importante, la mia immagine s’era
riflessa nelle loro pupille almeno una volta. Ora la scintilla è
spenta e quella piccolissima
parte di me che era conservata
nella loro anima è volata via.
In una risata con gli amici, Massimo e Rocco custodivano quel
briciolo di felicità tutta mia,
quella mollichina che serve a
comporre il grande quadro delle
nostre vite, ché senza la felicità
degli altri non prende mica il
volo. Erano giovani, cazzo, giovani, giovani, giovani, e non è
giusto, e non ha senso.
La morte di Massimo e Rocco mi ha pugnalato ancora una
volta. Ancora una volta le urla
angosciate della bidella hanno
risuonato nella mia mente. Di
nuovo lo sconforto della perdita
mi ha fatto visita come quando
avevo tredici anni, e non è cambiato niente. Due giovani, una
moto, la strada, la libertà, la
felicità e, poi, senza una ragione, il silenzio.
Addio ragazzi.

Maledette chi

ANTONIETTA D’INTRONO

UNRRA CASAS che in quello
di piazza della Costituzione.

orale è stato il plauso di
tutta la città di Trinitapoli
alle forze dell’Ordine che,
con grande professionalità,
hanno fatto sgomberare gli alloggi di edilizia sociale occupati abusivamente.
Si percepisce in paese una
sensazione di maggiore sicurezza in seguito, tra l’altro, al
visibile rafforzamento dei controlli notturni, ad una maggiore
illuminazione dei quartieri bui
e alla costante presenza delle
volanti della polizia. La stampa, i social e la televisione hanno dato, giustamente, grande
risalto alla brillante operazione
posta in essere sia nel quartiere

Gli appartamenti liberati non
erano abitati però tutti da delinquenti ma anche da persone
che non si potevano permettere
il lusso di un canone di locazione. Illegalità e povertà non
sono sinonimi, anche se la prima spesso trova alimento nella
seconda. Inoltre, non conoscendo la storia del paese, hanno
definito questo intervento “lo
sgombero delle case
maledette”. L’appellativo di
“Isola delle donne (non case)
maledette” per il rione UNRRA CASAS non ha un significato negativo perché si riferisce
alla pacifica e strenua lotta delle donne che, già assegnatarie
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degli immobili, occuparono le
case popolari che ritardavano
ad essere consegnate. Vivevano in bassi umidi e malsani
e, per non coinvolgere i mariti
che avrebbero potuto perdere
la pazienza e compromettersi,
decisero di portare tutte le loro
povere masserizie e i bambini
nelle nuove case e riuscirono
, solo con l’uso della voce, cioè
urlando a più non posso tutte
in coro, ad avere il consenso
di rimanere dentro, Il bravo
Capitano dei carabinieri di
Cerignola, che diresse
l’operazione di sgombero,
quando si arrese all’evidenza
della povertà, pare che abbia
esclamato “Va bene, maledette a voi, rimanete dentro”!
Questo episodio è all’origine
di un epiteto che ha penalizzato
negli anni l’onorabilità delle
abitanti di un quartiere abitato
da grandi lavoratori, tra cui
storici responsabili sindacali e
politici.
Ora l’aggettivo “maledette”
è passato anche alle case e a
tutto il quartiere. Ebbene mi
chiedo e chiedo: è giusto che
le 100 famiglie che vi risiedono (di tre/quattro componenti ciascuna) debbano subire
la mannaia di questo aggettivo? Un piccolo studente che
proviene dall’UNRRA CASAS avrà in futuro lo stesso
“prestigio” di uno che proviene
da corso Garibaldi? La signora
Lucia che nutre ogni giorno i
gatti del quartiere, sistemati in
cassette con cuscini, è maledetta ed abita in una casa

maledetta? E la signora Vittoria che pianta fiori ed innaffia
le piante del quartiere è pure
lei maledetta? Per non parlare
di Luisa, Antonella, Concetta
e tante altre pronte ad aiutare
gli anziani che non possono
uscire, ebbene, tutte queste benemerite sono anche loro
“male femmine”?
Generalizzando, generalizzando si scivola lungo la china
del pregiudizio e ne pagano lo
scotto brave persone e soprattutto bambini innocenti. Bisogna intervenire subito, usando
innanzi tutto un linguaggio appropriato e poi mettendo a frut-

Sai che so rotolare

RAFFAELE DI BIASE

Se si insegnasse la bellezza alla gente, la
si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà (…)
to le strutture sociali (una è la
biblioteca di via 1° maggio),
costruite a servizio del quartiere (e non per associazioni e
privati), organizzando, ad
esempio, una mostra sulla storia e i personaggi dell’UNRRA
CASAS, rendendo sempre più
pulite le strade, progettando
murales (finanziati anche da

fondi pubblici) e curando molto il verde del quartiere.
Le parole di Peppino Impastato dovrebbero diventare il
grido di battaglia quotidiano
della amministrazione e della
opposizione.
La bellezza trionferà!

enti cosa ti dico. Tutti insieme per Rai Yoyo è un
evento teatrale e televisivo
promosso dal Teatro Pubblico
Pugliese e realizzato in collaborazione con le amministrazioni locali di dieci comuni pugliesi, tra cui Margherita di
Savoia, e con alcune associazioni culturali presenti sui rispettivi territori che hanno
all’attivo laboratori teatrali.
Dei nostri bambini si è presa
cura l’associazione Man Mamma di Trinitapoli [https://www.facebook.com/ma
nmammaassociazionecultura-
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le], già conosciuta sul territorio
e che si occupa di organizzare
laboratori itineranti culturali e
di intrattenimento per piccoli e
giovanissimi, con l’obbiettivo
di promuovere teatro, lettura,
arte e movimento.
Gli eventi organizzati da
Man Mamma sono sempre
molto coinvolgenti. I bambini
vengono stimolati a interagire
puntando su una comunicazione genuina, vicina all’autenticità del gioco e, per fortuna,
lontana dall’autoreferenzialità
da tablet a cui i nostri figli sembrano talvolta condannati. Le
attrici/educatrici raccontano
storie di altri tempi catturando

ure, dei propri sogni. Qualcuno
ha approfittato per togliersi
qualche sassolino dalla scarpa
nei confronti di fratellini o sorelline «mal digeriti». Tutti, ma
proprio tutti, hanno mostrato di
meritare il nostro massimo
impegno per assicurargli un
mondo migliore, fatto di opportunità, varietà, cultura, ambiente sano.
L’evento ha fatto emergere
anche un altro lato interessante:
la sapiente combinazione di
interazioni tradizionali e nuove
tecnologie è fonte di crescita e
ispirazione.
l’attenzione dei piccoli spettatori
con una mimica accattivante che
a me ricorda quella che i nostri
nonni usavano per conquistarci,
oppure li invogliano a svolgere
attività sconosciute come…
arrampicarsi su un albero o
imbrattarsi di felicità!
turato. I primi piani e gli sguardi
così significativi dei piccoli inL o s c o r s o 6 g i u g n o , tervistati esercitano il potere
nell’Auditorium dell'Istituto magico di trasformare i teneri
comprensivo Pascoli - Giovanni oggetti del nostro affetto sconXXIII di Margherita di Savoia, finato in individui compiuti, persono stato spettatore dell’evento sonalità definite, soggetti e proconclusivo
[ h t - tagonisti delle proprie vite,
tps://www.facebook.com/tea- portatori di desideri e creatori
tropubblicopugliese/pos- di sogni. Per me come genitore,
t s / 4 7 1 8 2 3 8 1 9 1 5 2 4 6 5 4 ] costretto da una quotidianità
dell’iniziativa Senti cosa ti dico. spesso frenetica a considerare i
Tutti insieme per Rai Yoyo, che miei figli come punto di confra le altre cose prevedeva la fluenza delle mie attenzioni,
proiezione delle interviste fatte delle mie cure, e talvolta delle
ai bambini, protagonisti nella mie preoccupazioni, è stata una
parte di sé stessi. Si è trattato rivelazione. I nostri figli, interdi un’esperienza meravigliosa, preti originali delle proprie vite,
a tratti esilarante e certamente si raccontano e mostrano ciascuformativa. Il format mi ha cat- no la propria individualità.

Qualcuno ha rivelato i trucchi
per gabbare le maestre, altri
hanno spiegato innovative tecniche di «rotolamento», altri
ancora hanno parlato delle proprie passioni, delle proprie pa-

L’iniziativa avrà il suo culmine con il programma televisivo Senti cosa ti dico condotto
dall’attore Oreste Castagna su
Rai Yoyo il prossimo 10 giugno
alle ore 18,00 nella quale saranno mostrate alcune delle
migliori interviste realizzate nel
corso di questi mesi ai bambini
dei dieci comuni coinvolti
nell’iniziativa. Tra i bambini di
Man Mamma chi sarà stato scelto dalla Rai?
Non perdetevelo.

Il miracolo si è ripetuto
iù di 20 anni fa, Il Centro
di Lettura Globeglotter
organizzò nella Biblioteca
Comunale una delle tante iniziative di promozione della lettura.
I protagonisti di quel maggio
furono gli studenti universitari
che presentarono in maniera
molto creativa (con musica, luci,
recitazione, ecc.) i libri che maggiormente erano restati nella loro
mente e nel loro cuore. In particolare ci fu un ragazzo, Raffaele
Di Biase, oggi avvocato, padre
di tre figli e autore di un romanzo
pubblicato qualche mese fa, che
si rivelò convincente al punto
che i suoi coetanei si precipitarono ad acquistare il libro da lui
pubblicizzato, cioè “Cecità” di
Jose Saramago. In questo nuovo
Maggio dei Libri, senza il calore
della presenza del pubblico, abbiamo voluto iniziare la serie di
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“intervistediunminuto”, (videoregistrazioni per promuovere un
libro predi-letto), con la presentazione dello stesso libro che 20
anni fa riuscì a far appassionare
alla lettura tanti giovani. Il primo
promoter di questo maggio 2021,
il viaggiatore fotografo Peppino
Beltotto, di anni ne ha 80 ed ha
presentato con lo stesso entusiasmo di Raffaele Di Biase il romanzo Cecità. Ha concluso la
rassegna di interviste un bambino di 8 anni, Alessandro Sicoli,
che ha raccomandato a tutti di
leggere, leggere, leggere. Forse
il miracolo di 20 anni fa si è
ripetuto. Si sta affacciando una
nuova generazione di lettori ma
anche di scrittori, come abbiamo
potuto vedere dalle interviste
organizzate dalla Biblioteca
Morra di Trinitapoli. I semi germoglieranno tra qualche tempo.

Il primo incontro di letture
all’aria aperta

l 10 maggio scorso la Biblioteca comunale di Trinitapoli
ha organizzato nella Piazzetta
di Pillo il reading “Libri Salvati”,
una rassegna di letture pubbliche
di libri proibiti, nell’anniversario
delle Bücherverbrennungen, i
roghi di libri avvenuti la notte del
10 maggio 1933 a Berlino e nelle
principali città della Germania,
al culmine di una vasta campagna
per la “pulizia” della cultura te-
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desca mediante il fuoco. Furono
bruciate le opere di centinaia di
autori considerati non conformi
all’autentico spirito tedesco, perché portatori di visioni del mondo
distanti da quelle del regime. Tra
i lettori presenti, il preside prof.
Ruggero Isernia, le studentesse
del Liceo Staffa, i bibliotecari
della Lilith e i volontari del servizio Civile universale.

“Picche e bbuene”
La vecchia piazza coperta di Via Roma, ogni sabato, sprizzava allegria, profumi e bellezza
con le grida assordanti dei venditori e gli assaggini di carne arrostita offerti agli acquirenti.
I bambini di un tempo la ricordano con nostalgia

Il mercato di Via Roma ieri

TONINO SARCINA
el primo pomeriggio del sabato arrivava Peppino “u
canusoine”, viso rosso e
capelli bianchi, con il
suo camioncino zeppo
di prodotti caseari, salumi, baccalà e alici salate. Incominciava con
il montare le luci sul suo
lungo bancone per la
vendita, (attrezzi che
custodiva presso la falegnameria di Murgese
là vicino). Poi scaricava
e sistemava la merce.
Nel frattempo arrivavano Morucce Boccasile
(u baraise) anch’egli
molto fornito, Marcucce
Labianca e Antonie
Scarola, quest’ultimo
con una decina di
“campasedde” di formaggio di sua produzione. Pierine Russo
(papòupe) e Nicoline
Landriscina (Colette
l’uerte), entrambi venditori di carne equina,
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incominciavano a preparare le loro furnacedde.
Quando iniziava la vendita si elevavano le loro
grida assordanti e ogni
tanto sentivi Scarola che
diceva: “picche e
bbuene” (poco ma buono). A pochi passi stava
la macelleria di Giuanne
Favatà e della moglie
Caremoine, quest’ultima
specialista nel preparare
i nghiumariedde (torcinelli). C’era poi la macelleria di Fulumoine De
Rosa (vecciareie de vassce maciedde) che vendeva la carne (di basso
macello), ossia di animali morti accidentalmente,
a prezzi bassissimi. Ed
infine la macelleria equina di Mengucce Landriscina (anch’egli Colette
l’uerte) e la salumeria di
Orazio Labianca. Intanto
Pierine e Nicoline incominciavano ad arrostire
a gara le loro salsiccie
equine ed offrivano “nu
tutore” (un pezzo) agli
acquirenti per l’assaggio.

L’odore e contemporaneamente il fumo si diffondevano nell'aria. Le
persone accorrevano a
centinaia per le provviste
settimanali. Peppeine era
quello che vendeva di
più con l’aiuto dei figli
Vincenzo e Pierino e con
la collaborazione di Micheleine, un vecchietto
addetto alla vendita delle
alici salate che incartava
staccandole con un pezzettino di legno dal contenitore in lamiera e di
Franchine u cafaume addetto alla vendita del
baccalà. I prezzi di Peppeine erano più abbordabili ed intorno al suo
punto di vendita c’erano
sempre circa una ventina
di persone. L’allora sindaco Michele Mastropierro, per venire incontro alle esigenze dei
venditori locali e alle loro lamentele vieto' la venuta di Peppeine. Ma la
sua ordinanza fu annullata subito dopo, a seguito di un corteo di prote-

sta organizzato per le vie
del paese. Insomma il
sabato sera era un vero
e proprio spettacolo. La
mia cara piazza coperta,
durante il mercato, era
un andirivieni di persone
(come si vede dalla
cartolina) ed era bella
nella sua struttura: due
volte in legno e le panche-bancone, che fungevano da bancarelle,
tutte in pietra di un
bellissimo color rosa
pallido. Su di esse il
pomeriggio, noi bambini, scorazzavamo su e
giù divertendoci tanto.
Poi verso la fine degli
anni sessanta ,circa,
hanno demolito tutto
sostituendola con il cemento “Ce schefezze fu
e je' che maie” e quante
delusioune provai quando ritornai al mio Casale
dopo un allontanamento
di circa sette anni. Me

Il mercato di Via Roma oggi

l'hanno portata via, ma
non mi hanno strappato
i miei tanti felici ricordi
dell'infanzia. Quella
piazza la conoscevo centimetro per centimetro e
ogni centimetro sprizzava di una ammaliante
bellezza che mi affascinava tanto. Oggi nei miei
pensieri continuano a
scorrere tutte le sue immagini e tra esse vedo il
fumo alzarsi da quelle
due “furnacedde” e sento lo sprigionarsi di
quell'odore di “salsizze”
che su di esse arrostivano. Scorrono ancora nella mia mente i visi di
quei venditori con le loro
grida assordanti, i visi di
quei vecchi vigili urbani
addetti al controllo e il
volto contento di tanti
acquirenti che portavano
a casa, con pochi soldi,
la provvista settimanale.

A proposito della Trinitapoli mare e della zona umida

2009: inaugurazione pista ciclabile. Da sinistra: Michele Losappio, Arcangelo Sannicandro, Ruggiero Di Gennaro, Salvatore Puttilli

ra poche settimane
e per tutta l’estate
migliaia di vacanzieri della domenica attraverseranno il nostro
paese per raggiungere il
mare. Già dalle prime
ore del mattino un serpentone di auto, lungo
quanto la Trinitapoli
mare, si muoverà a passo
d’uomo in vista dell’al-
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tro serpentone proveniente da Margherita di
Savoia. Giunti al fatale
incrocio, li aspetta la
prova finale: madidi di
sudore , la bocca arsa
dalla litania di imprecazioni, con le mani strette
sul volante e gli occhi
orbitanti a destra e a sinistra, in un clima di
grande tensione, cercano

All’ingresso della Trinitapoli mare,
di fronte al campo sportivo, il
pannello informativo che illustra le
specificità e le bellezze della zona
umida è ormai illeggibile e
pericolante. Che si aspetta a
sostituirlo con un biglietto da visita
più decoroso? Che si aspetta, inoltre,
a sistemare dei cestini per evitare
che vengano sparsi per terra i
“ricordini” degli incontri galanti
notturni?

disperatamente almeno
un piccolo varco in cui
inserirsi e quando lo intravedono si lanciano
sgommando come corridori di formula uno dagli
stalli di partenza, subendo le imprecazioni di chi
dall’altro lato ritiene di
aver subito uno smacco
disonorevole.
Cari sindaci di Trinita-

poli e di Margherita di
Savoia, è tanto difficile
accordarsi affinchè, almeno nei giorni festivi, una
pattuglia di vigili urbani
regoli equamente il traffico su quell’incrocio, consentendo a chi proviene
da Trinitapoli di immettersi sulla statale delle saline senza correre rischi?
Molti cittadini che
quotidianamente percorrono la pista ciclabile lamentano che la staccionata è distrutta in più
parti, offrendo al visitatore uno sgradevole spettacolo di incuria e di abbandono e riferiscono
che, da tempo, ne pretendono il ripristino. Altri
ancora lamentano che è
del tutto scomparsa, sotto una folta coltre di erbe
spontanee e canneti, la
pista ciclabile nel tratto
che scorreva dall’incrocio con la strada statale
delle saline verso Zappo-

neta offrendo una suggestiva vista delle vasche
salanti e della sua avifauna. Altri hanno notato
come il lato destro della
carreggiata della Trinitapoli mare è invasa da
sterpaglie. In alcuni tratti
sono cresciuti addirittura
dei piccoli alberelli che
tra non molto ostacoleranno sempre di più la
vista di autisti e motociclisti. Da ultimo, e non
meno importanti, sono
le preoccupazioni per lo
stato del fondo stradale,
in alcuni tratti particolarmente sconnesso, su cui
si dovrebbe intervenire
con somma urgenza.
Trasferiamo queste lamentele ai sindaci di Trinitapoli e di Margherita
di Savoia che certamente
ne sono già a conoscenza
perché informino i cittadini se intendono porvi
rimedio e al più presto.

Storia d’amore e d’amicizia
Per un bambino accettare la morte di un cane è difficile. Sveva andrà ad innaffiare
ogni giorno le rose che ha piantato sulla tomba della sua Cleo

Sveva a 2 anni con Ugo e Cleo

el 2008 una cagnolina randagia ha dato
alla luce tre cuccioli,
due femmine ed un maschio, in un terreno vicino
ad un villino di campagna.
I padroni di casa hanno
sistemato la famigliola in
una cuccia e provveduto
a sfamare la mamma che
doveva allattare i suoi
piccoli.
Dopo qualche setti-
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mana la cucciola bianca,
con strisce di pelo color
nocciola, è scomparsa nel
nulla mentre i suoi fratellini incominciavano a
muoversi con disinvoltura
in quella che ormai avevano scelto come loro residenza definitiva. La
femmina aveva il pelo
marrone e gli occhi dolci
che si illuminavano di riconoscenza ad ogni carez-

Foggia, “Parco dei ricordi”, cimitero degli animali

za che riceveva, mentre il
maschietto, color nocciola con qualche striscia di
pelo bianco, più serio e
più pigro, preferiva accoccolarsi e dormire
all’ombra di qualche albero.
Passarono gli anni e
Cleo e Ugo divennero i
padroni di casa impegnandosi nel loro compito
di vigilanza 24 ore su 24,
dispensando leccatine e
compagnia a tutti coloro
che li rispettavano.
Poi 7 anni fa arrivarono dei nuovi vicini che
sono diventati sempre più,
di giorno in giorno, i loro
compagni di gioco. Sveva
aveva meno di un anno
ed ha cominciato a pronunciare “ca…ca, in
contemporanea a ma…ma e pa… pa. Dopo 3
anni Federico completò
la comitiva di bimbi e cani
che, da mattina a sera, si

rincorreva urlando, lanciandosi palle e pupazzetti. Cleo e Ugo sopportavano tutti i dispetti dei
due bimbi e si trasformarono nei loro babysitter
senza mai perdere la pazienza.
Improvvisamente un
giorno apparve vicino al
cancello una bellissima
cagnolona bianca e nocciola che abbaiava
all’impazzata verso Ugo
e Cleo , accorsi scodinzolando per salutare la nuova arrivata. La sua padrona rimproverò “Sanà” in
francese e si presentò ai
signori del villino. La signora Isabelle raccontò
che aveva raccolto la cucciola, spaventata e affamata , per strada e che
l’aveva poi portata in
Francia alla fine della sua
vacanza in Italia. Sanà era
snella, elegante e con il
pelo lucido di chi frequen-

tava abitualmente i toelettatori per cani. La famiglia si allargò e nelle
serate estive si giocava, si
mangiava e si cantavano
canzoni francesi e italiane
con il sottofondo di urla,
risate e abbai di bambini
e cani.
L’allegria di queste
serate è finita di colpo una
mattina.
Cleo si è accorta che
il tempo della sua vita
stava finendo. È andata
dietro il cancello e si è
addormentata per sempre.
Lacrime silenziose sono
scese sui visi di tutti. È
esagerato piangere per
un animale? Chi lo pensa
forse non sa quante volte
è stato solo il tuo cane ad
avvertire che stavi soffrendo, non sa cosa si prova a vedere il proprio cane
anziano che si alza a fatica
per venirti a salutare, non
sa quante volte hai parlato
al tuo cane, l’unico davvero capace di starti ad
ascoltare, non sa quanto
il tuo cane ti abbia amato
e quanto poco gli bastasse
per essere felice, perché
a lui bastava solo la vicinanza del suo padrone.
Sveva ha voluto che si
scavasse una tomba per
andare a trovare ogni tanto
la sua amica più cara, la
compagna di giochi che
l’ha aiutata a crescere. Ha
piantato anche una pianta
di rose arancioni. Ha sussurrato, sicura di essere
ascoltata da Cleo, che verrà sempre lei ad innaffiare
la pianta. E che forse ne
metterà un’altra di colore
diverso.

Quando avremo a Trinitapoli un cimitero per gli animali di
affezione?

Ce l’ha fatta!
Giustina ha attraversato nella sua vita un tunnel lungo e oscuro. Ma è una guerriera che,
con l’aiuto della scrittura e della fede, sta ritrovando la sua pace interiore
ANTONIETTA D’INTRONO
oglio scrivere la
mia autobiografia, mi aiuti?”. È
incominciato così il colloquio con Giustina Scarola che di anni ne ha 60
ma ne dimostra qualcuno di più. Una vita romanzesca piena di eventi
angosciosi che ne hanno
fiaccato l’ allegria e offuscato la bellezza antica. Ha incominciato a
lavorare prestissimo come cameriera a Bari, dove era stata in collegio.
Innamoratasi di un carabiniere, troppo giovane
per poterla sposare, l’ha
seguito a Roma e nel
contempo ha continuato
a studiare perché voleva
diventare maestra. Il suo
bel carabiniere ha sposato un’altra e, dopo qualche tempo, ha incontrato
un ferroviere, di 8 anni
più vecchio, che ha sposato a Roma nel 1980.
Trasferitasi a Trinitapoli,
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ha avuto la benedizione
di quattro figlie ma la
maledizione di un matrimonio che faceva acqua
da tutte le parti. Afflitta
da una lunga serie di problemi, tra cui la separazione, si è ritrovata ricoverata in ospedale e
inabilitata a gestire i propri beni per motivi di salute. Il marito fu nominato curatore del suo
patrimonio sino a quando la baraccopoli ,con
posti-letto fittati a stranieri, sistemata in una
proprietà della moglie,
non venne chiusa nel
2013 dalle Forze
dell’Ordine. Di dolore si
può morire. Giustina, invece, ha ritenuto che il
suo Dio Geova volesse
metterla alla prova per
poi premiarla e farla vivere felice per sempre.
Insieme alle sue sorelle
di fede ha trovato la forza per rimettersi in piedi.
La scrittura , poi, è stata
la sua terapia per superare i malesseri dell’ani-

mo. Un giorno ha raccolto tutti i suoi scritti, lettere, componimenti poetici e pensieri e si è fatta
stampare un libro, una
sorta di diario delle sue
emozioni e dei suoi stupori. Vuole ora scrivere
la sua autobiografia, non
per venderla, ma per farla leggere alle sue figlie
che ,tranne una, vivono
all’estero e a Milano.
“Dopotutto ormai non
si può più mettere indietro l’orologio. Non si
può perennemente pensare quel che avrebbe
potuto essere. Ci si deve
convincere che la nostra
vita è altrettanto buona,
forse addirittura migliore, di quella della maggior parte delle persone,
e di questo si deve essere
grati.” (da “Quel che resta del giorno”, di
Kazuo Ishiguro).
Riportiamo un testo
scritto durante il suo soggiorno in un ospedale
psichiatrico.

Seduta su un letto
di ospedale di psichiatria
Seduta su un letto.
I miei occhi fissano il soffitto
nel vuoto dell’ospedale di Psichiatria.
Con gli occhi spaventati e l’animo turbato,
mi chiedo: cosa faccio, qui?
Sotto gli occhi degli altri malati che
si lamentano, gridano e delirano, mi chiedo:
che cosa faccio, qui?
Io che per anni avevo combattuto.
Scappando sempre di continuo.
Per non essere presa al laccio
della immortalità.
Cambiando paesi e città,
divenendo sempre più battagliera.
Mi chiedo: che faccio qui?
Dove sfoglio pagine di bibbia, leggendo
e rileggendo capitoli di Salmi.
Piangendo lacrime amare, pregando
e dicendo: Geova, sei qui con me?
Perché mi sento sola e disperata in mezzo
a tanti altri disperati come me?
Giovani, giovani uomini e donne
che piangono per i loro figli, e mi chiedo:
cosa faccio qui?
Sono passati 16 anni da allora, ma il mio
cuore pensa e ripensa a quegli attimi vissuti
con coatti, vigili con catene, carabinieri armati,
infermieri pronti a farti una puntura come se
fossi stata un’assassina, questi ricordi sono
un brutto sogno. Viaggiare nel passato con
traumi e paure, incorporate, che forse non
dimenticherò mai. La mia vita continua e
riserva sorprese anche belle. I miei fratelli
sinceri mi mostrano amore e comprensione.
Ho l’amore di chi non dimentica mai le nostre
fatiche. Ho l’amore di Geova, Dio degli eserciti. (Giustina Scarola, 16/05/2015).

Dolce veleno
Gaetano Landi, che per anni ha addolcito i palati dei trinitapolesi, con la sua morte prematura ha
amareggiato la grande gioia di tutti i clienti di gustare i suoi buonissimi gelati

Da sinistra: il fotografo Aldo Miscioscia, l’appuntato Tonino Lobascio, Nino Landi,
quindicenne, ed un carabiniere

ANTONIETTA D’INTRONO
ualche anno fa, dopo aver consumato
una stupenda coppa di “Dolce Veleno”
(una specialità della casa) mi sono seduta con
Gaetano Landi ad uno
dei tavolini interni del
Bar Lux per fargli
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un’intervista. Gaetano,
classe 1950, dopo avermi
raccontato la storia della
sua famiglia, ha concluso
l’intervista con gli occhi
lucidi di una persona
consapevole di aver dato,
dopo tanti anni di lavoro,
un futuro ai suoi figli:
Giampiero, Antonio e
Massimo. Riportiamo un
estratto del suo racconto

Gaetano Landi

pubblicato nel 4° volume
di “Figli e Fogli del
Casale” (2013).
“Tutto è cominciato
con il nonno materno di
cui porto il nome, Gaetano Filipponio che ,come mutilato della prima
guerra mondiale, ottenne facilmente la licenza
per aprire una tabaccheria. Mia zia Maria, dopo

il suo fidanzamento con
Pietro Sapienza aggiunse ai Tabacchi anche il bar che prese il
nome di bar Sport. In
seguito mia madre Costanza, divenne proprietaria e conduttrice
del locale che tutti frequentano da anni. Il bar
Sport passò poi in gestione a mio fratello ,
Giuseppe, ed io aprì il
Bar Lux ed incominciai
a diffondere il mio gelato cremoso ed il mio
tartufo al cioccolato”.
Il 25 marzo del 2013
il vecchio locale si trasforma in una pasticceria con il laboratorio diretto dal figlio
Massimo, promosso pasticcere dopo aver seguito il corso di specializzazione nel 2011
dello Chef Luca Montersino, proprietario

della Boscolo Etoile
Academy. Ai tanti gusti
di gelato si aggiungono
i pasticcini domenicali,
i panettoni natalizi e le
colombe pasquali.
Gaetano era molto felice di quello che aveva
creato e sognava di poter vedere anche i suoi
nipoti all’opera in pasticceria. Al termine
della nostra conversazione, mi suggerì il titolo dell’articolo che
stavo scrivendo, raccomandandomi di non
cambiarlo: Tre generazioni di dolcezza.
Era la terza generazione il suo nuovo sogno. Di lassù Gaetano
ispirerà i suoi nipoti a
continuare una storia di
famiglia che è riuscita
ad addolcire tante serate
estive e tante domeniche
dei Casalini.

OTTANTA voglia di foto!
Il viaggiatore fotografo Peppino Beltotto compie 20 anni moltiplicati per quattro. Non ha alcuna
intenzione di rinunciare a fotografare luoghi, eventi e persone di Trinitapoli e del mondo
ANTONIETTA D’INTRONO
utto cominciò con
una VOIGTLANDER, la macchina
fotografica che i colleghi
di Bari donarono a Giuseppe Beltotto, detto
Peppino.
Galeotto fu il regalo!
Dopo aver appreso le
prime tecniche fotografiche dal fotografo barese
Angelo Saponaro, Peppino si specializzò letteralmente “strada
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facendo”. Attraversò, infatti, paesi, nazioni, continenti, visitò città e monumenti, incontrò
uomini, donne, bambini,
ragazze, partecipò a cerimonie tradizionali,
osservò riti religiosi diversi e prese fiato sui
prati e in riva al mare
guardando piante ed animali sconosciuti.
Non volle dimenticare
nulla.
Imprigionò tutto in
migliaia di foto per poter
rivivere le stesse emo-

zioni, rivedere i volti delle persone incontrate e
rivisitare i luoghi tanto
agognati.
Nelle sue immagini
non ci sono soltanto visi,
arte e natura. C’è
un’anima che le pervade,
qualcosa di intangibile
che comunica la meraviglia della visione e il fuoco della conoscenza.
Ogni foto è il frutto di
una scoperta che Peppino Beltotto è riuscito a
fermare per sempre con
uno scatto.

Il bicchiere mezzo pieno di Cinzia
Stress, paure, problemi? Si attenuano se si prende la vita con ironia come
suggerisce un’attenta e paziente impiegata delle Poste di Trinitapoli
VINCENZA RINA CHIARA
BASANISI

uno dei tanti rappresentanti. Questo era importante. Aveva una azienda
di nicchia che riproduceva poltroncine d’autore
costosissime.
Dopo l’ennesima forzatura ad appiopparci
qualche suo prodotto,
dalla poltrona similpelle
marrone scuro, il proprietario lo fredda con
una sua “perla”
d’effetto:
“Siamo tutti intorno a
un osso, con risultati non
coefficienti!”(!?!?!?)
Il rappresentante, si
china di colpo infilando
la testa nella sua
ventiquattr’ore di cuoio
poggiata ai suoi piedi.
Non era morto, né era
stato colto da malore improvviso. Rideva.
Ancora oggi, io, non
riesco a dimenticare
quella frase come anche
la sera quando, entrando
in ufficio, il capo mi
chiese serafico:
- “Signorì (era solito
chiamarmi così), ma
quelle persone di Foggia
hanno comprato qualcosa oggi pomeriggio?
- Non è venuto nessun
foggiano oggi.
- Sicura?
- Si, erano due coppie
di futuri sposi di Trinitapoli ma hanno solo guardato le cucine.
- Mah, mi disse dubbioso. Sono passato
qualche ora fa e nel parcheggio c’erano delle
macchine targate
FOGGIA”.

o sempre lavorato
a contatto con la
gente ed ho amato
quasi tutte le mansioni
che mi venivano affidate.
Dico “quasi” tutte perché c’è stato un periodo
della mia vita più cupo
come quando dovevo
mondare ortaggi in un
magazzino oppure badare nelle ore notturne ad
una anziana signora che
dormiva tutto il giorno
ma restava arzilla e sveglia per l’intera notte.
La mia prima occupazione rispecchiava le mie
competenze: arredatrice
d’interni. Ho lavorato
sette anni in un noto mobilificio casalino. Ho
sempre “neutralizzato”
la fatica con l’ascolto, il
rispetto e l’attenzione
che riservo ai miei interlocutori. Riscrivo ,
poi, le loro battute, le
loro riflessioni, i loro e i
miei pensieri per non dimenticarli, perché spesso
c’è molto da imparare
dalle persone, anche da
quelle più umili che non
padroneggiano la lingua
italiana.
Ricordo ancora molti
episodi esilaranti di alcuni clienti ma soprattutto
del mio datore di lavoro.
Anni ‘90, si cominciavano ad avvertire i primi
segnali della “crisi
economica” e le vendite
andavano, ahimè, diminuendo.
Ecco, dopo avergli fatUfficio, pomeriggio to presente che anche lui
d’estate.
era in possesso di una
Io e il “capo” ricevia- autovettura targata
mo, come di consueto, “Foggia” e che era nato
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e vissuto in quel di Trinitapoli, offeso e dispiaciuto si zittì.
Questi episodi li fisso
nella mia memoria. Sono
teneramente divertenti. E
le storie divertenti regalano sorrisi. Regalano
momenti di leggerezza. E L’allegria fa bene
all’anima.
Dopo innumerevoli lavori, alcuni belli altri
non degni di nota, da tredici anni sono entrata a
far parte di una società
per azioni famosissima:
Poste Italiane S.p.a.
Ho esordito come
“postina”, un lavoro non
certo leggero, fino ad arrivare al posto a cui ambivo: la sportellista. Dal
mio ufficio ci siete passati tutti!
Anche solo per chiedere a squarciagola:
“È di qualcuno di voi
la Ford Grigio scuro
parcheggiata qui fuori”?
In questi anni ho
“conquistato” la stima ed
il rispetto di una buona
percentuale di utenti. Ogni giorno sono
spettatrice ed attrice di
conversazioni talvolta
“comicamente surreali”.
Sono solita appuntarle
sul mio amico foglietto
,riposto sotto la tastiera
del computer, che poi
“personalizzo” e pubblico sui social. Io mi diverto ma si divertono anche
i lettori. Lo so.
E a quelli che non sanno leggere l’ironia dico
che sono gli analfabeti
più pericolosi! In testa
alla mia pagina facebook
ho scritto: “E se non sai
cogliere l’ironia, prova
con i pomodori”.

LA PENSIONE
*- Buonasera, mi dica.
- Devo prendere la pensione di dicembre,
mi dici quant jè?
Dopo aver visualizzato l’accredito, rispondo:
- Allora, il rateo comprensivo della tredicesima è di 1.427,81.
- Signorì, all’ur lass ducìnt eur saup o
l’bbrètt e l’alt mì dè a maj.
- D’accordo, le prendo 1.227,00 euro.
Mentre mi porge alcune bollette ed F24,
mi sussurra con voce soave:
- Dop ca m dè la penzioun a p’gghjè n’alt
e ducint eur ch paghè chiss!
DUBBI
*Se fai molti sogni sei una sognatrice. Se
fai molti incubi… non sei un’incubatrice.
MAIUNAGIOIA
*Io pregavo per avere “una terza”, ma non
una terza ondata!
IL RUOLO DEL MARITO
*-Buongiorno, mi serve l’IBAN di questo
conto corrente.
- Mi scusi, ma questo conto non è intestato
a lei.
-Lo so… è di mia moglie. Io sono il
“montante”.
- In che senso?
RISPOSTA AUTOMATICA
*-Cosa devo fare per fare lo ESSE PID
- Deve PI RENOTARE sull’app.
AH, PERFETTO!
*- Ciao
- Ciao, dimmi tutto.
- Allora, puoi controllarmi il saldo della
mia Postepay?
(Dopo i dovuti controlli, comunico)
- Hai 5 euro e 20 centesimi.
- Ah, perfetto. Io ho bisogno di un saldo di
50 euro. Prelevami i 5 così io poi aggiungo
i 45 e mi fai la ricarica di 50 euro. Ok?
AVVISO AI CONDOMINI
*Volevo avvisare i miei condomini che
quando la sera mi sentono urlare:” Dai,
vieni dentro, daiiiii….”, io sto semplicemente chiamando il mio gatto.

Che macello questo macello!
L’ imponente immobile di pietra, un tempo mattatoio, all’ingresso del paese, ha subìto negli anni una serie
di variazioni d’uso, costate un bel po’ di quattrini provenienti dai bilanci comunali, regionali e dal GAL

iteniamo che una
corretta “revisione
della spesa” debba
non solo prevedere il taglio di spese inutili e superflue ma anche la programmazione di opere
pubbliche, necessarie, che
migliorino la qualità della
vita di tutti i cittadini, che
non vengano abbandonate
all’incuria, che rispondano agli obiettivi progettuali e che non vengano realizzate “sempre” nello
stesso sito.
Dopo la macellazione
delle carni, il mattatoio è
diventato un centro di recupero per tossicodipen-
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denti, archivio comunale
o meglio discarica di faldoni, Fantasilandia, Ludoteca, Centro sociale per
anziani, Centro della Civiltà Contadina, ricovero
dei rifugiati politici e da
ultimo, nel 2015 l’ex sindaco Francesco Di Feo(
insieme nella foto con
l’assessore Giustino Tedesco)sottoscrisse l’avvio
dei lavori di realizzazione
di una struttura comunitaria a ciclo continuativo
per i minori a Trinitapoli.
Interviste, foto ricordo, trasmissioni televisive, e poi? Che è successo
in questi 6 anni? Finirono i lavori nel 2017?

Più di 100.000 visualizzazioni
Sulla pagina facebook di INCHIOSTRO DI PUGLIA l’articolo che segue ha ricevuto più di 100 mila
visualizzazioni e una marea di like e condivisioni. Pare che l’argomento sulla “parità linguistica”
uomo/donna interessi molto. L’avvocato Di Biase, che è un femminista, ha gettato una pietra nei mari
del politicamente corretto e delle mode lessicali. È veramente interessante notare le reazioni di
consenso e di dissenso che questo “lancio” ha suscitato.

In Puglia, tutt OK (lo schwa all’uso nostro)

RAFFAELE DI BIASE
l dibattito linguistico
incentrato su inclusività e diritti civili s’è
arricchito di un nuovo
indispensabile capitolo:
quello sulla desinenza
maschile dei termini
che indicano gruppi
misti uomini/donne.
(...)
...
Oggi, sponsorizzato
da eminenti personalità
social e ormai sdoganato
su magazine e quotidiani, ha fatto la sua
comparsa lo schwa.
Questo simbolo, rappresentato come una «e»
rovesciata, è chiamato a
far la sua parte per
l’uguaglianza, a sostituire la desinenza maschile, a mettere fine a
un sopruso maschilista.
Ma cos’è lo schwa?
Lo schwa è un elemento consonantico
trascritto con « » attribuito alla lingua indeuropea comune, che
appare vocalizzato al
grado ridotto delle radici e confuso nelle
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singole lingue indeuropee con .
Che suono ha?
In fonetica, lo schwa
è una vocale centrale
indistinta, di quantità
ridotta, tensione articolatoria e sonorità
scarse. Qualcosa, insomma, di molto difficile da pronunciare,
tranne che per foggiani
e cerignolani.
Lo schwa, infatti, si
pronuncia esattamente
come la vocale del
«Che g ?» (trad.: che
c’è?) cerignolano, o del
«St c’ ‘nguai t» (trad.:
sta inguaiato) foggiano.
A ben vedere lo
scwha noi pugliesi lo
utilizziamo spesso. Per
esempio: mentre guardate la partita dell’Italia
vostro figlio piccolo
passa per l’ennesima
volta davanti alla televisione. Basta dire:
« !» e lui capisce che
non lo deve fare più se
non vuole correre rischi.
Oppure: dovete uscire, la bambina piange
perché è impaziente e i
fratellini si menano per
una fesseria, mentre vostra moglie è in bagno
da mezz’ora a truccarsi.
Basta andare in bagno
e dire « !» e la moglie
capisce che si deve dare
una mossa. Ma si tratta
di esempi assolutamente non esaustivi.
Per i pugliesi, infatti,
lo schwa ha un utilizzo

ben più ampio. Possono
usarlo praticamente alla
fine di ogni parola e, a
ben vedere, è un elemento indispensabile
alla stabilità delle relazioni.
Per esempio, la frase
«tutt a me!» pronunciata dal fidanzato potrebbe essere interpretata in tre o quattro modi,
drammaticamente antitetici, a seconda della
desinenza. Si capisce
che la differenza è abissale.
L’ambiguità generata
dal suono indistinto
dello schwa crea la confusione necessaria e
sufficiente al mantenimento della pace.
La
questione
dell’equilinguismo di
genere non avrebbe ragion d’essere in Puglia,
laddove lo schwa viene
utilizzato da sempre.
Eppure, non si può
dire che le pugliesi siano immuni alle discriminazioni di cui soffrono le donne in altri
luoghi dove lo schwa
non è così diffuso.
In questo senso, la
Puglia appare come un
banco di prova decisivo
per l’efficacia dello
schwa e degli asterischi
come strumento di lotta
alle discriminazioni di
genere.
È naturale chiedersi,
infatti, se l’evoluta fonia pugliese abbia costruito un ambiente vir-

tuoso ovvero se, nonostante le desinenze confuse e gli spasmi gutturali, la condizione delle
donne non sia migliore
di quella che c’è nel resto d’Italia.
Esprimersi è difficile
perché molto dipende
dalla percezione di ciascuno. L’invito ai fautori dell’equilinguismo
è quello di venire in Puglia a organizzare conferenze e meeting per

“Frutteria” pugliese

sensibilizzare la popolazione e comprendere
meglio lo stato dei fatti.
In generale si può affermare che se, al momento dei «saluti a
tutt », le pugliesi li
mandano «affang l» significa che quello linguistico è il loro ultimo
problema e che i promotori della parità
stampata farebbero meglio a concentrarsi su
quella dei salari.

Pride (2014)

di Matthew Warchus
Nel 1984 in occasione del
Pride di Londra, Mark Ashton
decide di raccogliere fondi per
sostenere le lotte dei minatori
britannici, impegnati in lunghi
scioperi in opposizione alle
politiche di Margaret Thatcher. Così nasce il “Lesbians
ang Gay Support the
Miners”(LGSM). Tramite la
semplicità del racconto emergono le enormi tematiche dei
diritti
negati,
dell’incomprensione e del pregiudizio che, come vedremo,
è fondato sulla scarsa informazione e sulla “bigotteria” religiosa. Le vicende politiche
passano in secondo piano di
fronte alle storie dei protagonisti e alle sorprendenti similitudine tra la condizione dei
minatori e quella della comunità LGBT+. Tratto da una
storia vera (come amano dire
gli americani), Pride racconta
le vicende degli attivisti Mark
Ashton, Jonathan Blake e
Gethin Roberts, invitati nella
cittadina di Onllwyn per ricevere aiuto dal LGSM. Premiato a Cannes con la Queer
Palm, Pride è un film vivace
e leggero a cui non mancano
note drammatiche, un perfetto
esempio di decostruzione e
superamento dello stereotip,
di condivisione e creazione di
una comunità.
“Quando fai una battaglia
contro un nemico tanto più
forte, tanto più grande di te,
scoprire di avere un amico
di cui non conoscevi
l’esistenza è la più bella
sensazione del mondo”
(Dai- Paddy Considine)
Dove guardarlo:
Amazon Prime Video

Paris is burning
(1990)
Di Jennie Livingston

The Rocky Horror
Picture Show (1975)
Di Jim Sharman

The Rocky Horror Picture
Show è il musical più controverso e disapprovato nella
storia del cinema, e sono proprio queste caratteristiche a
renderlo un cult senza tempo.
Poiché la trama è così ricca
di riferimenti e comprende
ogni elemento della cultura
di massa, l’unica cosa che si
può dire per tentare di spiegare gli avvenimenti è : due ragazzi puritani dopo un guasto
all’auto sono costretti a cercare riparo in un castello pieno
di scienziati pazzi extra terrestri dalla sessualità e
dall’identità variegata. Tutto
ciò che accade è assurdo, grottesco, confuso ed eccessivo.
Lo spettro della corruzione
dei mores incombe su un pubblico disgustato e incuriosito
da Frank-N- Furter, capace di
risvegliare i moti interni e
segreti della società perbenista
americana. Pietra miliare delle
cinematografia Lgbt, The
Rocky Horror Picture Show
è un film unico e bizzaro e
ancora oggi, dopo quasi cinquantanni, si continua a ballare il “Time Warp”.

Dopo aver conseguito la
laurea in fotografia a Yale,
la regista Jennie Livingston,
si trasferì nella meta degli
anni ‘80 nel Grenweeck
Village e lì scopri il mondo
della ballroom. Nel corso di
6 anni la Livingston segue
le competizioni e raccoglie
le interviste dei personaggi
di spicco del Parisi is
Burning, il locale gay più
celebre del Village.
Entrando nelle vite di Pepper
LaBeija, Dorian Corey,
Angie Xtravaganza, Willi
Ninja e Octavia St.Laurent,
emerge un ritratto sofferente
e sfavillante, fatto di lustrini
e voguing ma anche di
razzismo,omofobia ed
estrema povertà.
Un’immersione totale nel
mondo delle drag e delle
houses of mothers, rifugio
per tutti coloro che erano
stati ripudiati dalle famiglie
e dalla società. Inserito nel
National Film Registry dal
Congresso, questo
documentario assume un
ruolo fondamentale come
tassello della storia della
comunità LGBT+.
Ps. Se avete guardato
Pose su Netflix dovete
assolutamente recuperarlo.

Rosa Maglio.
22 anni, frequenta il
3° anno di Lettere,
Arti e Spettacolo
all’Università degli
Studi di Bari. La sua
Call me by your name passione per il cine(2017)
ma, il teatro e la letDi Luca Guadagnino
Tra i film più celebri e più
visti degli ultimi anni, Call tura dei classici è
me by your name racconta il
percorso di consapevolezza strettamente legata
di Elio (Timothée Chalamet)
immerso in una cornice al suo impegno polibucolica e viscontiana nella
campagna del cremasco. tico per un mondo
L’amore, protagonista
dell’intera pellicola, è sublime più giusto e senza
e antico, adolescenziale e
puro. Adattamento del pregiudizi di sesso,
romanzo di Andrè Aciman,
il film parla di crescita, di razza e di religioscoperta ed accettazione dei
propri desideri, il tutto ne. Rosa consiglia di
arricchito dalle surreali
perfomance di Timothée guardare i film con
Chalamet e Armie Hammer
e dalla regia armoniosa ed gli occhi della mente
estetica di Luca Guadagnino. per non restare solTutto tende al canone del
sublime, dalle ambientazioni tanto spettatori dei
ai dialoghi intellettuali sulla
vita e la natura dell’essere. processi di cambiaDa guardare e riguardare
aspettando l’attesissimo mento della società.
sequel Find Me.

“Don’t dream it, be it!”
(Franck-N-Furter-Tim Curry)

“In a ballroom you can be
anything you want”
(Dorian Corey)

“Per non soffrire soffochiamo
così tanto di noi che
a trent’anni siamo in
bancarotta ed ogni volta
che ricominiciamo abbiamo
sempre meno da offrire”
(Elio Perlman-Timothée
Chalamet)

Dove guardarlo:
Chili

Dove guardarlo:
watchdocumentaries.com

Dove guardarlo:
Netflix

