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ORA DAWERO PER BATSIGNANO SI INTRA\tsDE UN FUTURO
Dopo il successo della "Notte di S. Giovanni", per il casale medievale si aprono nuove prospettive

Serafino Corriero

Dopo secoli di abbandono e
di letargo, il casale medievale di
Balsignano è tomato, sia pure per
una sera, a vivere, A vivere nel
senso che ha accolto nell'ampia
area racchiusà dalla sua antica
cinta muraria un numero ingen-
te di persone che vi cercavaDo
non solo un po' di svago e di re-
frigerio da un toddo inizio esta-
te, ma anche le facce di un lega
me antico, fàtto di memoria, di
testimonianze. di storia-

Dopo secoli di separazione e
di incomprcnsione, Balsignano è
tornata a ricongiungersi con la
sua città, il passato si è incontra
to con il prcsente, e 1{) ha ricon-
quistato, con l'imponenza delle
toffì restaurate del castello. con
l'eleganza della chiesa di S. Fe-
lice, con il fascìno del luogo no-
bile, ombroso, solitario. Questa "Notte di S. Giovan-
ni . illumrnJlr dx lrrccole. crnrr. drnze. poe.ie. arrni.
duelh. ci ld.ci. ilp'e.rgio di un conlorlarle d\\enire.

Il 7 gennaio 1983, dopo una prima opera di recupe
Ìo di notizie storiche e archeologiche, la rivista "Nuovi
Orienlamenti"organizzavaunconvegnosuì tema"Bal-
signano: quale futuro?". In realtà, si tralava di un con-
vegno sul presente di Balsignano, inteso più che altro a
denunciare lo stato di abbandono e di degrado del com-
plesso medievale, ma anche ad illustrare la nobiltà e la
dignilì jloricd. anislicd. paesagp;srica. di un siro lrop
po a lungo dimenticato e abbandonato.

Perfino una rivista fràncese, "Geo", segnalava qual
che anno dopo la Chiesa di S. Felice tra i "lesori abban-
donati" del sud ltalia, "une chapelle de pie0es blan'
ches livrée aux géckos...parmi les oliviers de Balsigna
no" (una chiesetta di pietre bianche abbandonata ai
gechi...rra gli ulivi di Balsignano).

Quel convegno, in effetti, segnò l'inizio della rina-
5cilJ di Bal,ignano: iModugnesi cominciarono a fl
scoprime l'esistenza, le scuole a diffondeme la cono-
scenza storica e a ricostruime le consuetudini. le isti-
tuzioni a riconsidemrne iì valore sociale e cultumle
avviando nuovi progetti di recupero. Balsìgnano en-

trava a poco a poco nella co-
scienzapubblica e si produceva-
no, sia pure molro faticosamen
te, i primi importanti risultati:
I'acquisizione del sito al patri-
monio comunale, un nuovo pia
no di scavi elaborato dalla So-
printendenza, un progetto di re-
stauro del castello in gran parte
omai attuato. Ora, finàlmente,
si può cominciare a parlare dav-
vero del futuro di Balsignano.

La manifestazione del 23 giu-
gno ha consacrato, si può dire,
tuuo il valore di Balsignano, ma
ne h, ,nche rivelrro hrtre le srrr-
ordinarie potenzialità. In una cit-
tà e in un territorio fortemente
deturpati e stràvolti da una inten-
sa operà di sfruttamento econo-
mico di natura industriale e ur-
banistica, i1 rccupero di Balsi

gnano può rapprcsentarc per Modugno un'occasione di
riscatto, la riconquista del decoro e della civiltà.

E neces\ano. perrirnlo. che. dopo \enrrcrnque xnni
da quel convegno, ora che Balsignano è diventatapati-
monio collettivo deìlacittàre del suo territorio. sidiscu-
ta davvero del suo futuro e della sua fruizione, speran
do che la discussione siàqualificata e che i vai sogget
ti interessati siano all'altezza del compito e ne avve(a
no tutta la responsabilità, anche nell'interesse e nel ri
spetto delle future generazioni.

lntanto. appare subito evidente che bisogna potaÌe à
compimento il restauro dell'intero complesso: le stanze
del castello, il pavimento e gli affteschi di S. Maria di
Costàntinopoli, la colte e il giardino intemo; mà anche
tutta la cinla muraria estema. con la ricosruzione delle
brrerte di guardiae delle porte di accesso. Poi bisogne-
rà sistemare l'area agicola intema al casale, compat
tando il teffeno e facendone un prato erboso calpestrì-
bile e attrezzato sia per iì /.elar delle famiglie che per
I'organizzazione di spettacoli ed evenri cultumli.

Ma il casale dì Balsignano non può tor-nare davvero
apulsare di nuova vita se non concorre a nutrirlo ì'inte-
m area che 1{) contiene: un'area di stmordinario inte-
resse storico, archeologico, paesaggistico, che compren-

tH.".-*
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SU:

BALSIGNANO:
QUALE FUTURO?
TNTERVERRÀ l'on. Nicola VERNOLA
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de. entro il corso di due rami del torrente Lamasinata.
un villaggio neolitico, l'attigua chiesetta settecentesca
di S. Pietro, un edificio rustico protoindustriale, grotte
e insediamenti nrpestri, un'oasi di protezione floro-fau-
nistica, palmenti rurali, in un ambiente agricolo ancora
ubertoso e inconrrminàto

Non possiamo, pertanto, che rinnovare, con una for
za àccresciuta dai primi concrcti interventi di restauro
e dalle prime entusiastiche prove di fruizione pubblicà,
la propostache "Nuovi Orientamenti" e il prof. Raffae-
le Licinio. docente di Storia Medievale all'Univenità
di Bari. avanzarono già in quel convegno: fare di Balsi-
gnano un "museo all'aperto", completamente restaura-
to, cu\rodilo, sede di un cenlro-nudr notmrnno.\e\i.
nra anche aperto alla valorizzazione didattica, alla pro-
duzione agricola e artigianale. alla fruizione pubblica;

il tutto, all'interno di un parco storico archeologico-pa-
esaggistico che comprendà f intera area circostante. fi no
ad interessarc anche i Comuni di Bitetto e di Bitritto.
Non escludiamo a pdori che denlro questa aree possa-
no anche insediarsi strutture private. L'importante è che
qual\i\ oglia progelro di inrervento sull dre" - \iJ e..o
pubblico o privato - sia oggetto di un serio confronto
con il Comune, la Provincja, la Regione, la Sopdnten
denza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio. con le
a.sociezionr dr rurela del rerrirorio e con lr \1e..- opinio
ne pubblica, affinché il complesso di Balsignano. come
sosteneva il prof. Raffaele Macina nella presentazione di
quel convegno, 'possa essere recuperato ad una fllnzio-
ne sociale, non speculativa, noD effimera. ma adeguata e
coerente con la sua genesi e la sua storia"- ll futuro di
BalsigDano noD può che emergerc dal suo passato.

...M4 C'E BISOGNO DI I]NA SERIA PROGRAMMAZIONE

Non so se per Balsignano ora si siano aperte davve-
ro nuove prospettive. Ceno, il successo dellà notte di
San Giovanni è stato slraordinario: oltre duemila per
sone, secondo il comandante Nicola Delzotti. hanno
risposto al nostro appello, partecipando i bambinì in
paticolare - con interesse ed attenzione alle diverse
iniziative previste dal programma; un successo che ha
rimotivato tìrtti e ha rimotivato anche me, che da qual-
che tempo guardo a Balsignano con realismo e dunque
con punte di inevitabile scetticismo.

Ed in effetti, non si può essere presi dallo scettici-
smo e, talvolta, anche dallo sconfofio, se si considera
che in quasi 30 anni di impegno su Balsignano i risulta-
ti non sono stati all'altezza delle energie spese-

Sì, è vero, nel 1 999 la giunta Bonasia acquisì il Casa
le al patrimonio del Comune e nel 2005 la giunta Rana
assicurò il primo consistente lìnanziamento comunale per
interventi di restauro. Ma si è trattato di provvedimenti
isohlr. e .e la Soprinlendenza per r Beni Archilellonici e
per il Paesaggio non avesse àssicurato fiDanziamenti con-
tinui, Balsignano non si presentercbbe oggi diversamen
te da come si presentava una trentina di anni fa,

Insomma, non c'è stata e forse non c'è ancora una
programmazione pluriennale finalizzata all'obìetti-
vo finale di rcndere fruibile f intero complesso. Una
programmazione vera, g.azie alla quale poter acce-
dere anche ai finanziamenti europei, che sono stati e
sono assai consislenti. Quando penso che il Comune
di Bitonto, per fare solo un esempio, ha ottenuto ne-
gli anni passati copiosi finanziamenti europei anche
per beni culturali meno importanti di Balsignano,

ÀllolÌjt non posso non guardare con scetticìsmo alla
nostla situazione.

Ma c'è un'altra consìderaz ione che ha il suo peso: gli
esponentidella politica cittadina non riescoDo a stùilire
ìnlomo "i grJndr problemi dellJ .irrr rJpporl' con Ju-
tiorilà politico-amministrative di riljevo regionale o na
zionrìle e. quindi. ad ottenere il loro coinvolginento per
la solu/ione di un problem. Ji prnicolare rile\an/-: in
sonrma. i nostri poìitici sono 'fofli" a Modugno. ma de-
boli e talvolta impotenti al di fuori del perimeho uùano.

E invece prcprio su Balsignano sàrebbe possibile ot-
tenere un corn\olgrnenro di autore\oli e.ponenti regio
nali e nirzionali di entrambi gli schieramenti politici:
del resto. si tmtla dell'unico c.ìsale medìevale fortifica
lo pre.enle in Tralii. ìa cui ricche//r rrcheologtc:l e rr-
chirelronica è t-le da porer.on\enrre 'r ric,'\r'u/:one
storica dell'intero quadro dei casali medievali.

Molti dei citladini giunti.ì Balsignano il23 giugno,
che rimanevano incantati nell'osservare il portale, la
navata e la cupola della chiesa di San Felice. ci hanno
invitato a ivolgere un appello a tuIti gli amministmlori
e a tutti i consiglieri comunali, che qui r'ipropongo qua-
.i alla letlera: cercxre di prdecilare J que\re :niziari\e
lmolti di vor. pulessendo in\ ilati. Ie disenano .i.lemJ
ticamente), perché potrete constatare dai vivo il fasci-
no di un complesso che ancor oggi parlà di stoia e di
arte: ma. .oprJrrùrro. cerc:rre dì indi\ iduare lu i in.ie
me quella programmazione di interventi e di finanzia-
menli che porrebbe r\.rcurare xr.ilradini la piena uri
lizzazione di Balsì gnano.

RAFFAELEMACINA
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NELLEPAROLE DIBERLINGUERLO SPIRITO DEL PD
Una conversazione con Enrico nell'isola di Utopia mostra quanta lungimiranza ci fosse nel suo pensiero

Agostino Di Ck a

"C'era una voìta--.". "-..e
vissero felici e contenti": pro
logo ed epilogo delle fàvole
che ci raccontavano dapiccoli
e che, da adulti, raccontiamo
ad altri. L'àscoltarc ed il crc-
dere alle favole è unà neces-
sità per I'essere umano che. a
tutte le età. si adatta con dif
ficoltà alla mancanza di fan-
tasia e di speranza. Abbiamo
conosciuto e subito per anni
ìa struttura di pù1iti auto-re-
ferenziati ed auto-sostenuti.
lontani dalle necessilà e dal
le esigenze dei cittadini,la cùi
dignità politica è stata volon-
tariamente e scienrificamen
te ignorata.

Votiamo con liste bloccate
di candidati scelti ed imposti
da alhì- Ci hanno fatto annu
sare il profumo delle prima-
lie, che poi ci hanno tolto
come si fa con le forbici dalle
mani dei bambini. Ci hanno

Ro n. a ni Sendnt1: B?intluct dl tirto

È solo per questo che, in
tema di fàvole, riporto la de
scrizione di un incontro "me-
tafisico" e "metatemporale"
avvenuto percofendo le stla
de dell'isola di Utopia. La so-
miglianza era impressionante:
quei capelli ditti sulla testa,
anche se completamente bian
chi, quella giacca dalle spalle
larghe su un tronco minuto.
quello sguardo seio, emno in-
confondibili.

Em impossibile. ma non
potevo resistere alla curiosilà.
Così mi feci coraggio, mi av-
vicinri e chiesì: "Ma... . ma
lei è Enrico?".

"È i mpossibile che quaìcu-
nomi abbia riconosciuto. a di-
stanza di tanti anni", rispose.
"Pensavo che nessuno omai
si ricordasse più di mel".

Ed io: "Pensavo fosse mor
to-.. , tutti lo pensavamol"-

"Lo pensavate - disse -
parlato di partecipazione come si faÌebbe in un antepri-
ma cinematograflca, senza farci vedere il film completo.

Ora ci pàrlano di parlito democratico, alleltandoci
.,on unr lì\ ola che pero drllicrlmenre.i può llrrelr menu
di ascoltare, come le sirene di Ulisse. Questa volta lo
stesso spirito di scoperta e di esplorazione dell'eroe
mitologico ci impone di non legarci come lui all'albero
maestro della nostn nave in tempesta, ma di seguire le
sirene. Ancorauna volta dovremmo farci incantare dal-
la favola, consideftto che purtroppo c'è rimasto poco
dc perdere. In londo. due panili che in ellilli erano già.
per dirla con Ca.sJno. solamente un "pJnicipio pa..a
to .ono definili!amente passali a miBlior vira. scom
mettendo tutto quello che avevàno su un nuovo progetto
politico. Se lo hanno fìtto loro, potrebbero partecipare
alla scommessa anche tutti quelli che una tessera di par
tilo non l'hanno màj avuta, considerato che qùesta volta
sono stati chiamati ad una attiva collaborazione.

Ceno, i dubbi sono tanti. E chi meglio di un vecchio
e sagBio amico è in grado di chiarirli ?

perché ho fatto il possibile per farlo credere. E dire che
dopo quelì ictus. su quel palco, durànte quell'ennesi
ma campagna eleftorale..,, ci sono andato vicino, in ef-
fetti.Invece sono sopravvissuto, ma solo per pochi. L'oc
casione mi era sembrata idpetibile, in quel momento.
Quale modo migliore per allontancrsi da un mondo e
da una politica nei quali non mi liconoscevo piùr? Ma
non lo vada a dire in girc continùò , tanlo nessuno le
crederebbe!".

L'occasione era lroppo allettante e non potevo far-
mela sfiggire: gli chiesi se gli andava di chiacchierare
qualche minuto con me, e acconsentì di buon grado,
Disse di averlo sempre fatto con tutti, e che non vedeva
perché non avrcbbe dovuto farlo anche con me, "E poi
- aggiunse - è da tanto che non parlo di politica con
qualcuno!".

Non me lo feci ripetere due wbe, e gli chiesi subito
cosa ,É pensara dei partìti, .li cotne sono diventati.

"I partiti di oggi mi disse Enrico Berlinguer sono
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soprattutto macchine di potere e di clientela: scalsà o
mistìficata conoscenza della vita e dei prcblemi della
società e della genle; idee, ideali, programmi pochi o
vaghi; sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono
interessi, i piùr disparati, i più contraddirtori. talvolra
anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le
esigenze e i bisogni umani emergenti. oppure distor
cendoli, senza perseguire il bene comune. La loro stes
sa sruttura organizzativa sì è ormai conformata su que-
sto modello, e non sono pit) organizzato.i del popolo,
fbrmazioni che ne promuovono la maturuzione civile e
l'iniziativa: sono piuttosto federazioni di corenli, di
camarille. ciascìrna con un boss e deì sotto hoss"

Mi wnne spontaneo dire che, i ejfeti, era canbtr
to poco .lagli anni '80. Gli chiesi cosa peilsasse della
gestione del potere da pdrte dei partiti, e della lotu au-
toreferenzialità.

"Tutte le operazioni che le diverse istituzioni e i loro
altuali dirigenri 5ono chrrm i a compiere - ri\pose -
vengono viste prcvalentemenle in funzione delf inte-
rcsse del partilo odella corrente o del clan cui si deve Ia
carica. Un credìto bancario viene concesso se è utile a
questo fine, se procura viìntaggi e ruppod di clientela;
un'autorizzazione amministralivà viene data, un appal-
to viene aggiudicato, una cattedra viene assegnata,
un'atfezzatura di laboratorìo viene finanziata. se i be-
neficiari fanno rfio dr fedella al pxnilo che procum quei
\.nlaggi. anche quando si ùx r \oltanro dr riconosci
menti dovuti".

Erascor»olgente constatare come la alistitlaione Iftt
f t'ina e ,ondorepLtbbli,nmrniJo\tt-t nt opp. \t)
tanto astrafta. Sottolheai cone h siuaaionefosse de-
prinente. " ln que§to panoftina - dissi èfacile dipìtl
gerc lamaggior pafie dei nalanfli clk alJliggoflo I'tta-
lia e gli ltaliani. Mobi, ad esenpio, combattono con
forza contn I'itllposizione delle decisioni .lall'atto. Ad
esetnpi.t, sta seguendo quello clÉ acc.tde per la politi-

"Che guaio, la queslione dell'energiàl C'è qualcuno
che pensa di risolverla affrontandola solo in termini di
kilowatt di potenza e di tonnellate equivalenti di petro-
lio? O essa non è tale, invece - sia che si tratti del ri
sparmio energetico, che è comunque da attuare, sia che
si tratli di reperire fonti alternative al petrolio da ri-
chiedere una politica che risponda posìtivamente agli
interogativi sugli usi finali dell'energia (e dunque sul
per che cosa occorle energia), sulla sicurezza, sull'in-
quinàmento dell'ambiente, sulla prctezione sanitaria?
E allora: vogliamo un'Italietta ridimensionata e lattrap
pita, sempre più squilibrata nelle sue aree geogmfiche,
permànentemenfe percorsa da Iensioni e turbata da lace-

ranli contrasti, decadente, o vogliamo imprimerle un pro-
(e.so di cresl rrc ci\ rle e di lraslormxTione economicu e
sociale democlaticamente diretlo e governato? Questo è
il nodo. Ed è un nodo chiaramente politico perché non è
risolvibile se non poftando a sinlesi politica contraddi-
zioni, esigenze conlnstanti, rivendicazioni categodali e
corporative che nel loro spontaneismo, nell'esplicitarsi
delle lorc unilateralì verità hanno solo un effetto ftantu-
matorc, aniÌrcoide. deslabilizzante e finiscono di fatto.
sul terreno economico, per opemrc solo in dìrezione di
un ridimensionamento strutturale dello sviluppo e. sul
tereno politico, in senso autoitario e rcazionario".

Ma gli ltalia i, chiesi, secotltlo lei non sono ptupio
canlbiati it1 questi cu1tli? ln fondo, il Partito Conuni-
sta, la DenocrcLaia Cristianaecl il PSlnonesistono più,
ahneno sulla mfia!

E lui: "Molti italiani, secondo me, si accorgono be-
nissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle so
praffazioni, dei favoritismi, delle djscriminazioni. Ma
gran parte di loro è sotto dcatto, Hanno ricevuto van-
rrggi rrnagari dovuli. ma olrenuti solo illrrr\erso ica
nali dei partiti e delle loro corenti) o sperano di rice-
veme, o temono di non riceverne più".

Ed io: "Ora è nobo di moda parlare .lella trusfor-
tn tzione dei pafiiti e, in particolare, della nascita det
partito democrutico. C'è speranza, sacondo lei, clrc
qualc os a canbi dayy e ro ? ",

"La speranza è rispose - che i partiti cessino di
occupiìre lo Stato. I partiti debbono, come dice la no
stfiì Costituzione. concorrere alla fomazione della vo
lontà politica della nazione;e ciò possono farlo non oc-
cupando pezzi sempre più laryhi di Stato, sempre più
numerosi cenln dr potere in ognr cimpo. ma interpre.
tando le grandi corenti di opinione, o.ganizzando le
aspir rrioni del popolo. controllrndo democrrr icamen
te l'operato delle istituzioni".

MiNenne spontaneo chiedere se questo pott-à essere
faxo da un nuow grande schieranento di centrositti
stra, se questi ideali rischiano u a "dilui..iotrc" co la
n tscia di nuoi soggeti politici, se ha ancon u sen
so, oggi, dichiararsi "di sìtlìsna".

"Esserc di sinìstra rispose dopo aver riflettuto ùn
po' ha sempre signiflcatocrederecheil privilegio v.ìda
combclrulo e distrutro or unque si annidr. che i por eri e
gli em.ìrginati, Bli svantaggiati, vadano difèsi. e vada
data lorc voce e possibilirà concreta di contare nelle
decisioni e di cambiare le proprie condizioni, che certi
bisogni sociali e umani oggi ignorati vadano soddisfa!
ti con priorita rispetto ad altri, che la professionalirà e ìì
merito vadano prcmiati, che la partecipnz ione di ogni
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"Tenrc che questi irlectli .lissi atl.lassero bene
ctuattlo lei era i pienl attfuità. Maoru..., sona uobo
scettico. Ha seguìlo ifi q esti 1fii1i arhe quello che è
strccesso it1 EutuPq e nel bntlo?".

"Enormi problemr - n.po\e - \ono \coppiali in luC
lo l occidente capitalistico. Vi sono segni di crisi anche
nella socialdemocrazia tedesca e nel laburismo inglese,
proprio perché i partiti socialdemocratici si trovano di
lionte a realtà per essi finora ignote o da essi ignorate".

Ma à daNyero possibile clv notl ti sia stato, negli
ltitni 25 anni. un mutatnento wto .lei netodi e della

''Lei forse lo vede? LÀ gente se ne accorge? Vada in
gìro per la Sicilia. ad esempio. vedrà che in gran parte
c'è stato un tmsferimento di clientele. Non voglio af-
femare che sempre e dovunque sia così. Ma affemo
che socialisti e socialdemocratici non hanno finoradato
alcun segno di voler iniziare quella rifonna del rappor-
to tra partili e istituzioni - che poi non è altro che un
coretto ripristino del dettato costituzionale senza la
quale non può cominciare alcun dnnovamento e senza
la quale la questione morale rcsterà del tutto insoluta".

Socialivno, sociaLlemocra.io, t!rcstiotrc t oru1....
ttttt. 'ùtt tutto il nye,n. t,on le :e',,l,nno tenntnt ,,',
po atmcronistici?.

''Perché? disse un po' irritato. Il socialismo, la tla-
dizione politica moderata sono sempre esistiti e sem-
pre esisteranno, comunque si chiamino. E riguardo alla
questione morale. essa non si esaudsce nel fatto che,
essendoci dei ladri, dei col:rolli, dei concussori in aìte
sferc dell.ì polilica e dell'amministrazione, bisogna
scovarli, bisogna denunciarli e bisogna metterli in ga-
lera. La queslione morale. nell'ltalia d'oggi, fi tut-
t uno con l'occupazione dello stato dà pafte dei partiti
govemativj e delle loroconrnti. fatutt uno con laguer
m per bande, fa tutt'uno con la concezione della poli-
tica e con i metodi di governo di costoro. che vanno
semplicemente abbandonati e superati. Ecco perché
dico che la questione momle è ancom il centro del
problemr rlllrrnu. E.,.ù perche ilrri pirlrli po\\ono
provare d'essere tbrze di serio rinnovamento soltanto
se aggrediscono in pieno la questione morale andan-
do Jlle.ue.iu.e polrrche. Quel che de\e rnrere,\are
rer:lnlenle e la \orre del pire.e, Se ,i conlinua .n que
sto modo. in Italia la democrazia rischia di reslringer-
si. non di allargarsi e svilupparsi; ischià di soffbcare
in una palude'.

Le e panle do\'ftbbero essere ascoLtate rla cli si

Sa, questo è parte rli quello che ioi oggi chiamiamo
det oc ruaia p arte c ipat i, a.

"La lotta, ìa pressione di massa saranno semprc ne-
cessarie. Cerlo. si può immaginarc un mondo nel quale
l|r polirrca .i rlduca solo cl voro e ai sonde8gi: ma que
sto sarebbe inaccettabile, perché significherebbe stra-
volgere l'essenza della vita democratica".

Ma questo basterìt al rivloranento?
"Per rinnovare noi stessi e spingere gli altri a rinno-

vxrsi dobbiilno manlenere ben nelli e rixffermare r ca
ratteri che ci contraddistinguono e ci fanno diversi. B iso-
gna infatti che, in linea di paÌtenza, sia dispena oBni il
lusione di una nostra possibìle resa o collusione od omer-
là. pre\enLe e lutura, \er5o quei metodi di ge\rione lrr i

partiti e tra questi e il govemo e le istioziod e la vita
economicae la società, fino alle degenenzioni che stan
no corodendo Ie fondamenta della nostra repubblica".

ht |eità, queÌo che cipreoccupa non sono "le mas-
se", conle le chialna lei. Chi preoccupa sotlo i partiti!
Nel rnondo.lei nass tnedia se bfitlo piìt barlare al-
l' apparire, c he alL' esse re.

"Bisogna attrezzarsi per saper essere anche partiti-
immagine e panili d'opinione. ll rischio è quello di di-
ventrìre solo questo. Perché sarebbe un impoverimento
non solo della vita politica, ma della vita dell'uomo in
generale".

Su questo ha mgione. Ma sono in nohi a pensare
che le sue iAee siafio ormai superate. ln fondo, il PCI
non esiste più e molti vedono BIi ideali "di sinistra"
soccombere softo ìl peso del nasciluro partito demo-

"Quali furono gli obiettivi per cui è sorto il movi-
mento per il sociàlismo? L'obiettivo del superamento
di ogni forma di sfruttamento e dì oppressione del-
l'uomo sull'uomo, di unaclasse sulle altre, di una Ézza
sull'altra, del sesso maschile su qìrello femminile, di
una nazione su altrc nazioni. E poi: la pace fra i popo-
lr. ilprogressrvo JvvicinJmenro tri governanli e Bo
vernati, la fìne di ogni discliminazione nell'accesso

cittadino e di ogni cittadina alla cosa pubblica debba
essere assicurata".

proporÉ .li fondare il "patito nuovo", che dovrebbe
cercare di coinvolgere quanto di Neramente i novltivo

"Quando ci si protende a stimolare e a dare folza ai
movimenti delle masse giovanili e delle masse fernmi-
nili, o delle masse di disoccupati o degli anziani, si al-
larga l'orizzonte della politica, la si aficchisce di con-
tenuti prima mai pensati. È proprio in questo impegno
che la politica diventa milizia animata da una forte ten-
sione ideale e Dorale".
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al sapere e alla cultum.
Ebbene, se guardiamo
alla realtà del mondo
d'oggi, chi potrebbe dire
che questi obiettivi non
sono più validi?Tante in-
crostazioni ideologiche
(anche proprie del marxi
smo) noi le abbiamo su-
perate, ma i motivi, le
ragioni profonde della
nostra esistenza quelle
no, quelle ci sono sempre
e ci inducono a una sem
pre piùr incisiva azione in

Il problemaè yederc se questi i.leati e questi ol)iettit)i
posson, essere co dirisi con i cosiddettì "noderati".

''La collaborrzione, I inle\a, le sllern/e vanno rr-
cercate e possono essere realizzate in un'area ben più
vasta di quella comunista. In fondo, obiettivo di quelli
che una volta si chiamavano comunisti era il perseguire
una lotta unilaia, che cerca costantemente I'intesa con
altre forze di ispimzione socialista e cristiana in Italia e
in Eìrropa occidentale ed ò rivolta a realizzars una so-
cietà nuova, socialista, che garanfisca tutte le liberà
personali e collettive, civili e religiose, il carattere non
ideologico dello stato, la possibiiità dell,esistenza di
diversi partiti, il pluralismo nella vita sociale. culturale
e ideale".

Non crede che questa storia del partib (lemocratico
ricot li,,agamente ilcompromesso storico dei suoitetn
pi? Cone allora, anche or& ci sono molti che lo at.rer-
sano. Che ne pensa?

"Ora come allora, per chi contrasta questo metodo po-
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Iitico parlare di compro
messo è un male in sé. che
suscita scandalo. che pr{)vo
ca impennate moralistiche
o inisioni settarie. Per co-
storo è lecita ogni sorta di
compromesso quando 5i
lratti di quelle meschine
transazioni o di quei meri
espedienti tattici che altri
fanno ogni giorno nel
modo più disinvoìto con

ling er in occdsn'É .ti u itLonh la le det.sa.ioi delta DC e rbt pq banchieti o ambasciarori
stranieri, con gruppi indu-

Italia e nel mondo" striali o con gruppi mafiosi, giocando conremporane
amente su pit) tavoli. Ma ove il compromesso cerchi
di elevarsi al livello degli obiettivi che congiuntamen-
le \anno persepuilr per una fa<e delld.torrJ. e ove I

termini di esso siano resi palesi alle masse in tutra la
loro neltezza e portata, allora il compromesso diventa
cosa da ripudiare, da bollare come bieco proposito di
instrurare un . tegime,. cenlralt\ltco. oppre..t\o. rn-
tidemocratico. Ora mi scusi - disse ma la mia età
non mi consente più di lasciarmi tmspo[are tanto a
lungo dalla passione del discorso. Sono stanco. e devo
andare",

RoDù. tiaggio 1977: lo s 2ÌÌa di ùana ftd AAo Moro ed Ennco Bet

Il luogo delf incontro ò immàginario. Le pàrole di
Enrico Berlinguer sono reaìi.

ln aprile è andata in scena la farsa
al Teatro Oratorio San Giovanni Bo-
sco: meglio ancora sarebbe dire un
musical, oppure una fìaba, o forsè tutte
e tre insieme. Sitratta in realtà di una
libera rivisitazione di un lavoro di Da-
rio Fo, inserito in un contesto fiabe-
sco, la cuitrama risulta utile percrea-

CANZONI... E CAFONI

Longo, Vito Schiavone (gli uomlr4; le scene sono staie
realizzale da Annarita Maurellii le coreografìe da Laura
Slgnorile; le musiche orginalida Pleho Losolei i costum
da IVIena Ardito. La regia è stata curata da Lello Nuzz.

DINA LACALAIVITA

re situazioni paradossali e klvolta assurde. Gli attori d ilet-
tanti del gruppo degli'Amici per il teatro" si sono cimenta-
ti con ironia, per puro divertimento, alternando la recita-
zione al canto delle canzonie alle coreografìe.

Come tradizione, gli spettacoti offerti dat gruppo ai

'"p -

il i"

Ed io, con sfacciata insiste ad: "krprcgo, prina di
antlar yia ni pennetta tli chiederle (li ri'|dlge.si ut1'ul
tima yoltu a q aDti L'hanno cotlost:iuta e stifiata per
tanti atu1i. Cosa direbbe loro?".

"Compagni. proseguite il vosh'o lavorc... casa per
càsa,.. sfada per strada...".

modugnesi sono ftrnzionali alla ri-
struttu razion e d el teatro Oratorio, se-
condo un percorso che contlnua e
che lo rende migliore. N,,lo ti g i attori
impegnati: Vito Covelli, Paolo Dape
lo, Giuseppe l\,4enolascina (boys);
Sissy Stea, Alina MacÌna, Gabriella
Graziano (girls:); Tina Napoletano
(serva); Pietro Losole (padre): Lawa
Signorile, Loretta Cozzi, Lucia Pasca-
zio (figlie); Vincenza l-entadue, Vito
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L'IMPORTANTE E PARTECIPARE (?)...
Assistendo ad una seduta del magnifico Consiglio Comunale della città di Modugno

Alfonso Marbonda

Il compito della
partecipazione alla
res publica. per \a
maggior parte dei
ciltadini, si esauri-
sce nell'esercitare
iì diritto di voto.
Non è "igienico",
tra l'altro, sotfer-
marsi sul come si
alTiva o sùl come si
viene preparati ad
esercìIare tale dirit V. MaitkÒrlki, Sthi..o pet ìl Mìsrero buffo (1918)

te del Consiglio, ve
rificata la presenza
del numero legale,
dichiara aperla la
seduta ed intrcduce
i lavori secondo
l'ordine del Biomo.

Da questo punlo
in poi, è la valenza
degli aryomenti da
trattare a cantteriz-
zarc lo svolgimento
dei lavori e, di con

to: illoto è da sem-
pre un segreto. Si dà, però, il caso che t.ìle limitata
partecipazione, con tutte le comprensioni e Ie incon
sapevolezze che 1a contornano, determini l'elezione di
un Sindaco e di alt trenta rappresentanti del popolo
come Consiglied Comunali.

A questo punto si chiude un sipario per passare agli
rtti successivi. Con unadifferenza. I distaccati. cetidella
sufTicienza del contributo dato. con la coscienza "a po-
sto", rientrano nelle prcprie dimore o al consueto lavo
ro e neanche osano immaginare a cosa rinunceranno:
t.ìnto, tutto ciò che arriva è sempre guadngnatol

I caparbi, invece, convinti e desiderosi di poter ulte-
rìormente anicchire il proprio bagaglio socio politico. in
nome dr un piir .prccrto .enro r rr rco. \r rncaponr..'ono l
seguire da vicino le inziative di cìttadinanza attiva e, da
irriducibili, le vicende arnministrative con i loro prctago-
nisti. Hanno, quindi,l'ostinazione di assistere àlle sedu-
te del Consiglio Comunale, con il lento e graduale amìvo
dei consiglieri comunali nei pressi della sala consiliare
durante I'ora successiva a quella di convocazione, e al
l'immancabile fom^zione di capannelli lungo il poftica-
to del chiostlo, che puntualmente si sciolgono al grido di
''Signori, in aula, si conincia".

E qui comincia dàvvero b "spettàcolo".
Il paziente Segretario in;zia l'appello e di tanto in

tanro il suo elenco viene interrotto.la un "sì. sì. em fuo
ri, sta anivando", oppùre da un "c'è, l'ho visto, staràr in
giro negli uffici...". E ti vedi nrrivare ogni tanto qualcu-
no dalla porticina adiacente al tavolo di presidenza per
infilàrsi. di soppiàtto, trà g1i schienali e il bancone. per
raggiungere ìapropria postazione, sbatacchiando le pol-
trone dei colleghi già seduti. Nel frattempo. il Presiden

seguenza. non esl-
stono compoftamenti rigidamenle omologati nel presenta-
rc e/o cornmentare Ie problematiche e gli atteggiamenti.

Esistono, invece, delle tipologie abbastanza standar-
dizzate di .ìlcuni comportamenti dei componenti del
i'assise, fatte, ovviamente, le debite eccezioni. Ripor
tiamone qualcuna.

a) L'uso della telefonìa mobile: cioè I'uso dei cellu-
ìari che annunciano le telefonate in aÌrivo con lunghi,
esilaranti pezzi di musica classica o con brani di con-
certi dal vivo che ti fanno venir voglia di trasferid al-
trcve, sotto un pnlco. per goderleli fino in fondo ed ap
plaudire. (Iì pezzo piir bello. in assoluto, che ho potuto
ascollare è stalo la colonna sonora di 'Per un pugno di
doliari"..., nella sala consiliare..., e che caspita...l). E
da qui Ia fuga di qualche consigliere che insegue il suo
telefonino, ad aha voce, ve$o l'estemo dell'aula, "Ia-
gliàndo", spesso, per pura comodità, altlaverso il can
celletto in legno che dà nel pubblico, per guadagnare
più velocemente I'uscita e poter così continuare il suo
dialogo nelchiostro.In alremativa alla "fuga" è, invece,
possibile assistere à tentati vi di "ovattamento audio"col
consueto gesto della mano a conchiglia tra la bocca e il
naso. Non va, infine, escluso qualche caso di totale li-
beftà di telefonia alla "chi se ne fiega".

b) Lo strùrscio: altro numero degno di nota è il conti-
nuo via vai. tra i banchi e Ia saletta rcffostante il "tro-
netto" presidenziale, da pafie degli incalliti fumatori che,
vuoi per comodità, vuoi per non perdere il filo dell'ar-
gomento in discussione, preferiscono gustarsi la dose
di nicotina fàcendo càpolino nella sala consiliare, an
che per... dividerc il fumo con l'aula. Chi non ha que-
.ta nececsità non di"degne. comunque. di raggiungere
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l'amico tra il pubblico per portarselo, mano sotto brac-
cio, nel chiosbo, per divagarc del più e del meno: tra
1'àltro, bisogna pur tener fede agli appuntamenti fissad
o,, lin€, secondo una recente modà, tramite sitì, presso
ilConsigliocomun el Ad arflcrhire lo.trirscio conrri
buisce il passaggio udlizzato a mo' di scorciatoia. alle
spalle della postazione presidenziale, dei dipendenti
comunali che hanno sempre qualche motivo per spo
sta6i da destm a sinisfa facendo puntualmente ,.và-
cillxre il Bonralone comunale porizionrro. in manie
ra poco opportuna, lungo il percorso.

c) Le cricche: nella totale, talvolta indìgnanre indiffe-
renza verso chi sta esercitando il diritto di parola, si può
assisterc alla fomazione di gruppetti di 4-5 consiglieri
che. pur di lrovffe una consona po.i/ione dr .ppoBgro
per "cianciarc" (o anche per meltere a punto l,attuazione
di qualche urgente "strategia") con chi sta alle spalle, ri-
volgono al pubblico ed ai colleghi, con fare non certa-
mente grazioso, parti del corpo non sempre meritevoli di
ammimzione. Come se non bastasse, quei piccoli cori
diffondono nell'aula non una musichetta da camera. m,
un fasridiosis.imo brusro che rende ditlì.rle. !e non rm-
possibile, l'ascolro agli eventuali volentercsi (e sempre
caparbi) cittadini del pubbljco, che sono così costretti a
dover rinunciarc, talvofta, all'apprezzamenro di quàìche
forbito utilizzo oratorio di congiuntivi e condizionali.

Mentre tutto ciò accade. di tanto in Ianto sì coslie
l'impoftuno (per l'assise) rumore procurato da sec'chi
colpi da martelletto (leggi palnro della mano) che it pre-
sidente del ConsiBlio, con modertta violenza, picchia
sul banco della sua postazione. accompasnandosj con
un 'Signori... Consiglieri, vi invito a fare un po' di si,
lenzio. per favore... per carità1".

d) Le votazioni e la verifica delle presenze: uno dei
momenti più intensi è, poi, quello delle votazioni per
chiamara nominJie..empre nei momenrr in cui .i vig,
per la sala consiliare dove vige un costante, chiassoso
sottofondo,.. che non scoraggia chi pazientemente e ri-
petutamente va alla icerca di raccogliere un "sì" oppu-
re un "no": il Segretario. il quale. nonostante tutto, rie-
sce comunque sempre a verbalizzarc il risultato.

E, dulcis in fahdo, capita anche che qualche Consi-
glierc, sul tardi, alle prcse con il suo intervento, forse
peraverlancjato un attento sguardo all'aula, o forse per
avere avvertito attomo a sé un sempre più graduale calo
dell'audio. decide di chiedere al Presidente la verifica
delle presenze. Ahimè. conta e riconta, chiamae richia
ma, i numeri non tomano,..,. La seduta è tolta! Alla
prossimrl!l

Da distaccnto o da irriducibile? Una cosa è certa:
paftecipare ad una seduta consiliare dchiede una pa-
zienza... tuori dal comune!

UNA MOSTRA DI STORIA ALLA 'DE AMICIS'
La "De Amicjs" è la scuola elemenlare per antonoma

sia per il nostro paese. e perranto racchiude fafti e avveni-
menli locali che.r .ono succeduri net rempo e.r .ono iì.
treccrali (on ld ma!rosrona. a liretto na,,iondte e inte-nd
zionale. Questa l'idea chiave del lavoro che t,insesnante
Mana Cidiulr ha inre\o \vituppdre con gti atunni di re-zr
classe: ricercare e r.icosrruire i fattj e gli awenimenti che
si sono svolti nella sede della De Amicis nelì,arco di se!
tanta anni circa. Ovviamente, per un corretlo apprendi_
mento dei concetti temporali legatj alla storia, j opportu
no partire dai ricir?o e dall'afi?alc, che sono categorje vis,
sute dal bambino, e per questo vere, per giungere così a
dare il .en.o dello sconere det lempo in un preci.o ,pa,,jo.
I bambinì della classe terza hanno sperimentato ìa ricerca
storica e, souo la guida sapiente dell'jnsegnanre, hanno
ritrcvato e letto documend, foto. pagelle, conservati negli
archivi scolasdci.

Non potevano mancare j ricordi sjgnificativi e le tesri-
monianze di vita di docenri detia De Amicis. artualmenre
in pensione, in modo parricolare quelli di Lucrezia panra
leo, docente instancabile ed entusiasta sostenitdce del me-
todo scientifico applicaro allo studio della geografia.

ll lavoro di ricerca è slato raccolto in una mosra rea-

lizzata presso I'aula magna della Scuola De Amjcis. che ci
ha offerto una carellata di documenri e foto. anche inedi-
ti. che hanno avuto il porere di risvegljare ricordi e cìrco-
stanze legare alla nostra vira.

Occone risalire indierro nel tempo per giungere al 9
maggjo 1939. data celebrariva della fondazione dell,Im-
pero voluto da Mussolini. con la quale fu denominara la
sc].rola, IX Maqqio, appunto. Una foto del maestro sigj-
smondo Palmiotra con la sua scolarcsca è fra le più lonra-
ne nel tempo. Nel 1940I'edificio scolastico ospita l,Ospe-
dale militare per gii alpini. divisjone Iulia e Bari, prove-
nienli drlh gucnJ di Grecra e AIbanid. succe\srvamenre
esso diventa Sacmrio per ì cìnquantasei soldati che perse
ro ìu !rra per corge amerrro agli ani inlenori e supeflo :

la foto con l insegnante Vanna Bozzi, che per l.occasione
ebbe funzioni dì crocerossina, documenta questo avveni-
mento, oìtre alla lapide collocata all'ingresso della scuola.
Tali rjferimenri sono utili solranto per cirame qualcuno.
ma tutti sono validi e ricchi di informazioni.

''Soìo ìl legame di continuirà rra passato e presente può
consentìre la cosùuzione cririca e consapevole del funro":
con questa citazione del sociologo Alberoni, f insegnante
Lucrezia Pantaleo chiudeva la presentazione della mostra.
per e\onar-e le nuo!e generrzioni ad amire Id .roì,

DINA LACAL,A.\{ITA
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Ricefiamo e pubblichia lo la seguente rela.io e swka da Lucia o Pascazio, assessorc ai laroti Pubblici, i occasione
delLa discussio e sul bilancio, te tasi in totlsiqlio conmak il7 ma\Eio scotso- Ricordiano che le nostre pasine so o
apefte ad a lnitisrrutoti e rupprcse'ta ti politici che wlessero prcporrc le lorc iJlessioni sulla città.

Tra i primi atti della ge-
stione dell'assessorato c'è
stato quello di convocare
ciltadini. associazioni di
categoria, parrocchie,
gruppi. in previsione della
stesura del Piano Trienna
le delle Opere Pubbliche.

Lo dico subito, col
"senno di poi": mi accor-
go di aver commesso un

quirndo, col consenso del tavlo ddla siu ta: alla siris 'a del si'daca t al .ant o e n! pi...1i), errore: non ho convocato
padto de La Margherita , il L ciano Pasca.io, 

'icesittdco cor .lelesa ai Lavn Pubbli.i i partiti. ma i n verità. sol-
sindaco ha àffidato a me la tanto con quelli di mag
delega ai l-avori Pubbìici. È giusto, jn questo momento, gioranza ho avuto colloqui informali. E stxro un erlo-
prcvare atracciare un bilancio delle attività svolte dall'as- re, come dicevo, e faccio pubblicamente il, éd.r1pd.
sessorato per meftere ii Consiglio Comunale nelle condi- A paEiale giustificazione, e con altrettanta lìanchezza,
zioni di verificare cosa è stato fatto e cosa no, e se ciò che vi dico che non è srarc un errorc "calcolato". frutto di
è stato fatto comisponde al miglior modo possibile. malizia. Ho solo pensato in quel momento che fosse

Nutro grande rispetto per il Consiglio Comunale- opportuno darc maggiore udienza a quei gruppi che tra-
Rispetto che non proviene soltanto dalla obbedienza al dizionalmente vengono ascoltati soloin prossimitàdella
dettato legislativo della legge 267, che sancisce i pote- campagna elettorale e che talvolta vengono trascurati
i, fra gli alùi, di indirizzo e controllo politico-ammini quando sono da prendere decisioni importanti. Imma
strativo di questa assise. Ma, ancor di più. il rispetto ginavo. inoltre. che essendo quei gruppi dotati di una
deriva dalla cuhura della democrazia. del rispetto e del sensibilità piùr spiccata in specifici campi dell'agìre
dialogo, che ho provato a inserire nel mio percorso po pubblico, potessero fomirmi indicazioni più esaurienti
litico del passato, quella di democratico cristiano, e nel su varie tematiche. Questo elaorc ho intenzione di non
percorcodel presente, all'interno de La Maryherita oggi ripeterlo più e vi preannuncio che per il bilancio di pre-
e del Partito Democratico domani. Questa cultum so visione del prossimo anno, i pa(iti, come primi trr pxri,
che è presente in ognuno di voi e in ogni pafiito, orya- saranno, dal prossimo autunno, convocati per discutere
nizzazione che per me costituisce una delle pìùr elevate del Bilancio di previsione del 2008.
e compiute fòrme di partecipazione democradca, e per- Devo, tuttavia, evidenziarc con rammarico che nei
ciò sono ben felice di condividerla con voi. sessanra glorni successivi alla approvazione in giunta

Ciò che mi rende ancor più contento di parlare di del Piano Triennale non sono slate ricevute dall'Uffi-
quanto è stato realizzato e di quanto si farà, è che oggi si cio segnalazioni da parte dei consiglieri comunali. Pro-
discute del Bilancio di prcvisione. Mi inseBnate, infatti, prio in virtùr di quella cultura democratica che caratte-
che stiamo per approvare l'atto piìr importante che una rizza cìascuno di noi, credo che dovremo trovare insie-
anministrazione comunàle ciclicamente sottopone all'at- me ì metodi, gli strumenti e le occasioni per una rego-
tenzione deì Consiglio Comunafe. Il Bilancio non è sol larc collabomzione lra Consiglio e giunta, per evitare
tanto una lunga sequenza di numeri, che vengono addi- mostri bicefaìi, che non si parlano tra loro.
zionati o soltratti ad altri numeri. Costituisce, se letto in In occasione degli incontri propedeutici alla stesura
trasparenza, lo strumento più palpitante dell'applicazio e apprcvazione del Piano Triennale delle Operc Pub-
ne di un programma, di una strategia. di uno spirito. bliche, ho àvuto la possibilità di raccogliere numerosi

I.NA POTITICA AMBIZIOSA PERT]N NUOVO VOLTO DELLA CITTA
Varati nel primo anno di attività amministrativa interventi destinati a dstrutturue gli spazi pubblici

Lwiano Pascazio

Gentile Presidente.
gentili consiglieri, caro
Sindaco e colleghi della
Siunta, siamo ad un ànno
dalle elezioni che hanno
decretato la vittoria del-
l lhriÒne e .he h,nno ri-
confermato il sindaco
Rana alla guida della città
c della coalizione. Siamo
anche à circa un anno da

T
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suggerimenti, alcunidei quali,seppureinteressanti, vedi
queììi ripurrdJnri ld sicureTA. le infrrcrrulture \poni\e
e culturali, una pista podistica nel parco urbano. l'aula
consiliarc, i sistemi allernativi di energia. il completa-
mento della chiesa di San Ciuseppe, il prolungamento
dì r ia Ravennx. \irmo tliri co.lre i r ridrmensionare r
causa deìle ristrettezze di bilancio.

Ebbene sì, nonostante il "can can" che si è fatto sul-
la Finanziaria, vi posso dire con cognizione di causa
che il Parro di jlabilirr per rl no\rro Cornune e piu re-
sfittivo quesfanno rispetto al precedente.

Non posso certamente disconoscere l'importanza che
il Patto di stabilità ha nell'arginare "spese pazze" da
parte dei Comuni. Vista la difficile situazione dei conti
pubblici statali, era necessario regolàre e disciplinÌre
la spesa talvolta irrazionale degli enti Iocali. Il patto di
stabilità è, tìrttavia, nel caso di ModuBno, una catena
che impedisce ad alcùne iniziarive di decollare. Modu-
8no. che ha cJ.re comunali ben dotrle, si tro\:l a \ ir ere
rl parados.o dr non porer in\e\rire denrro in opere im-
porlanti per tutta la comunità. Ciò. dal mio osservato-
rio, è iritante perché ci lega le mani e cj impedisce di
agire per dare risposte a bisogni piccoli e gmndi. A ra
gìone di ciò propongo al Consiglio Comunàle di votare
un ordine del giomo da inviare a Governo e ANCI per
manifèstare il nostro disagio davanti ad uno strumento
il Patto di stabilità- che, seppur nato con ottimi obiefti-
! i. si st3 nveldndo penalizTanle perComunt ! inuosr come
Modugno. Con la stessrì fìanchezza vi dico che credo in
questa cosa e non la propongo per giustiflcare eventuali
inerzie della amministrazione o dei tecnici, ai quali va
tu$o il mio grazie, a patire dall'Ing. Petraroli, per la
professionalità e 1I) zelo che hanno dimostrato di posse
dere e che ci hanno consentito di nggiungere obiettivi
importanti neI2006. Tra questi voglìo segnalare. ultimo
jn ordine di tempo ma non per importanza, l'accordo mg-
giunto pochi giomi fa con Provincia e ASI per la realiz
z.lzione della vi.ìbilitàdi collegamento tra Statale 96, Pro-
\ inciJle 231 e ProvinciJle Modugno P0le.e. con un rm-
pegnodel Comune di Modugno di 400milaeuro. Questo
dccordo permerrerJ ir me,,zi di tm.podo di ragsiungere
con più celerità le ùz ìende. tempi di perconenza rido$i
per i citladini, iduzione del traffìco urbano.

Raggiunto anche l'accordo con ia Provincia e I'ASI
per la strada provinciale che colìega via Roma con il
Pignone Sud. per renderla piu .correvole e .icura.

Sono stati completàti i ìavori alf ingresso del com-
plesso "Il quadrilatero"; iì 3l ma1zo si è svolta l'inau-
gumzione dei plessi scolastici "Anna Frank" e "Madre
Teresadi Calcutta"; per 1a prima volta a Modugno ed in
via sperimentale sono stati p-osizionati 16 punti luce
alimentati con pannelli fotovoltaici con una spesa di
55mila euro. E questo un piccoìo fiore all'occhiello
dell Ammrnrsrrazione, che \ uole ini,7l|rre r lanciffe.e-
gnali di cambiamento culturale sull'uso dell'energia;

sono stali realizzati lavori di ammodemamento della
pubblica rlluminazione per ll5mrla euro: sono in c r-
so di rcalizzazione i lavori per gli impianti tecnologici
e la ripavimenmzione con basole nelle adiacenze della
ex Direzione per circa 200mila euro. L'inrervento co-
stituisce un ulteriore abbellimento del cenho storico.
sulla scia tracciata dàlle amminislrazioni precedenti, e
il necessario coronamento dei lavori all'ex Dirczione:
sono in corso i lavori per i locùli cìmiteriali;patiranno
a breve i lavori di verde àttrezzato nel sito di viale della
Repubblica, angolo via Carafa; sono stati aggiudicali i
lavori per la sistemazione del velde per 50mi1a euro a
via Taormina: aggiudic-lr i lx! ori per piu dr me,,/o rni.
lione di euro per il progetto Chiccolino al quartiere
Cecilia, che garanririìnno a quel quàftiere di sentini
meno periferia di quanto lo sia già; è in corso di pubbli-
cazioDe la gara per via La Pira. Per via Caposcardic-
chio i lavori sono stali sospesi perché 1à Sovrintendenza
vuole un progetto di recupero della via Tmiana. Questi
sono gli interventi principali realizzati dall'assessorato.
Abbiamo fatto il possibile con le dsorse finanziarie ed
umane di cui disponevamo per realizziìre queste opere-

Cj rendiamo conlo che poteva essere fatlo di piir,
ma sopmttutto i limiti imposti alla spesa dal Patto di
stabjlità ci hanno impedito di realizzare obiettivi anche
piir ambiziosi. Ecco che per non rimanere impàludatì
nella geslione ordinaria o continuare ad avere le mani
Iegate dai vincoli di bilancio, dobbiamo ap rci al nuo
\o:en/d pauri mil (,on corageio. ce lo imponeono I

tempi e le necessità. Non è possibile per una città che
ha er"n parre della,/oni indu.Iiale nel .uo renrlorio
avere infì'astrutture in.ìdeguate o nella migliore delle
ipotesi obsolere. Il sistema viario per il transito delle
merci e il raggiunginrenlo del posto di lavoro deve es-
sere adeguato nlle necessità delle nostrc imprcse e deì
cittadini. Alle infrastrurturc fisiche devono accompa,
gnarsi quelle telematiche, altrimenti le imprese e le per-
sone non sàranno più protagonisti e ciltadinì del mon
do. Ciò deve accompagnarsi con un innalziìmento della
qualità della vita, che passa atfaverso le stnùture spor.-
ri!e. ricreative. di iccoplienzr. t ormer parrimonro ..,-r-
mune che 1(r sviluppo economico è più forte nelle na-
zioni e nelle città in cui la cultura e la qualità della vita
sono più marcate. Modugno non è ceftamenle più i]
paese agicolo di 50 anni fa. ma non può essere piir
neanche la città industriale di 20 o 30 anni fà. Chi vuo
le investire nella zona industriale e nellà zona artigia
nale deve trovare le condizioni ottimali per farlo.

E chi dopo una giornata di lavoro vuole "ricrcaNi '
deve trovare i ìuoghi e i modi per farlo. È in quesCulti-
ma dire/rùne. per esempio. che \ anno !lr intenenlt fre
!isti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. come
il recupero dell'ex macello comunale, Dell'anbito del
progetto regionale "Bollenti Spiriti", la realizzazione
del Palazzetto dello S port, la dotazione degli uffici pub-
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blici e delle scuole con pannelli solari e là rcalizzazio-
ne di parcheggi inleflati, una parte dei quali vanno di
pari passo con la reaiizzazione delle opere neli'ambito
del ConcoNo di idee per il Centro Storico- Per quanto
riguarda quest'ultimo inlervento, si tratta da un lato di
operare integrazioni e modifiche alla viabilità esistente
realizzando un anello viario intorno all'aggìomerato
semiperifèico e dall'altro lato di "assorbire" le auto
parcheggiate sulle strade, pima àttraverso alcuni gmn
di inte enti nelle piazze Garibaldi. Plebiscito, De Ami-
cr\ e xr girrdinieÀ ONMI e all ex campo spofli! o. e poi
anche attraverso piccole sffutture "di quaftiere" da 200/
300 stalli in tutta 1a città.

Ld reilrrza/ione dei parcheggi \ a d: fir: pe.:o con
quellx dellJ nuo\ a \ iabililà ln que.ta dire,/ione \Jrno
il prolungamentodi viale della Repubblica fino aìlaStra-
da Provinciale 92 Modugno-Bitritto, l'allargamento di
via Foggià e l'abbattimento del casello fenoviario di
! i1 Bironto. la reali/zazione di un by-px.. in corri.pon
denza del cavalcavia della SS n.96 e la circonvallazio
ne/via Rossini. Il raddoppio delle corsie di via Roma,
nel fatto prcvinciale, servirà a migliorare i collegamenti
con le aree indusfiale e artigianale.

Si rrsrte. come è [xcile immdginare. dj un inter\enro
ambizioso, chiamato a mutare il volto di una parte del-
lanostracittà, comepiazza Sedile, corso Umberto, piaz
za De Amicis con i Bialdini Capitaneo, che sarà ogget
to di un esame accumto prima di essere avviato. Paral-
lelamente a questi interventi. ne sono prcvisti altri in
piazza Pio XII e piazza Magna Grecia, al quartiere Pi-
scina dei Preti, con la sistemazione dei parcheggi. la
realizzazione di verde e di altrc aredo urbano.

Da non sottovalutarc sono glj interventi prcvisti su
viale dellnRepubblica, con larealizzazione di alcuni rcn-
dò che saranno "arredati" secondo i suggerimenti fomi
tici dalle scuole di Mod[gno, e su via Roma, con nuove
soluzioni per la pubblica illuminazione e la viabilità.

Aì dibr|ilo \u questi inlervenlr .ono rn\ ilali rurri a
partecipare, a paflire dai consiglieri comunali e dai par-
titi. Alcune fra quesle opere e altre inserire nel Piano
saranno finanziate con capitali privati o fondi prove-
nienti da Regione, Piani strategici e Comunità
Eurcpea.Dobbìamo, in questo senso, fare di necessità
virtùr, perché il ricorso a questo tipo di finanziamenti è
necessario non solo in vinù dei lacci imposti dalle va
rie Finanziarie. ma anche per dare àlla nostra città un
respiro più ampio, alf inlemo dell'Area Metropolitana
e quindi non solo dell'Italia, ma della stessa Europa.

A progettarc il futuro di Modugno siamo tutti chia-
mati e il Consìglio Comunale per primo nelle sue fun-
zioni di indìrizzo, che non può soltanto lìmitarsi alla
proposizione di emendamenti aì Bilancio e al Piano
Triennale che, seppur legittimi. devono tenerconto della
impalcatura complessiva e della stmtegie che voglia
mo disegnare per il futuro di Modugno- Dobbiamo fare

della nostra cittàr un polo di aftrazione per gli investi
menlì e un luogo bello. ci\ile e sicuro in cur vivere.

Ecco che sono pronto sin da questo momento :ld ac-
cogliere i vostd suggerimenti e ! disegnare un percorso
da fiùe insieme. Mi permetto di suggerire, in questo sen-
so, l'indizione di un Consiglio Comunale monotematico
sulle opere pìrbbliche. per dr.curere in maniera ampia e
dllo sle.so lempo approlbndila di que5li argoment,.

Che volto dare allacittà? In che direzione andaÌe sot-
to i profili culturale, produttivo, de1là qualità della vita?
Sono queste alcìrne domande che ci dobbiamo porre se
vogliamo il bene della nostra città. Non voglio essere
fràinteso: non voglio, con questa pmposta. invadere campi
che sono di altri colleghi: dico, soltanto, che la città deve
essere vista come un corpo organico, che alla città va
drrr un cnrmx, .'on il cnncor\o e l'Jiuto di rulli,

Inutile daffermare. in coerenza con quanto ho detto
fino ad ora. che l'amministmzione e l'assessorato sono
con le orecchie spalancate per recepire i sugBerimenti
che vornnno arrìvare. Quello che compiamo oggi,l'àp-
provarione del Bilancro dr prer rsione. è un pr."o .rgni-
ficativo verso la direzione che l'amministrazione vuole
darc alla città. Inutile affermare che Ia politica, con i
partiti e le associazioni che la animano, deve avere una
\i\ione slralegicr del iururo dell. no\lrx cilrà.

lnutile anche affèrmare che il Consiglio Comunaie
è il luogo principale in cui la politica deve esercitare le
sue attività di pensiero e azione. A questi compiti sia-
mo tutti chiamati: il Consiglio nella sua funzione di in-
dirizzo e ia giunta in quella di collaborazione alla rea
lizzazione deì programma elettomle del Sindaco. I ca-
nalì di comunicazione tm questi due organi devono es-
sere continuamente puliti affinché non ci siano ostacoli
che diano luogo a disagi e malintesi. Soltanto con la
collaboràzione di tutti, in spirito di se izio, la nostm
città potrà vanrare una classe diigente all'altezza e po-
trà avere un futurc migliorc.

P.S. Dopo I'apprcvazione del bilancio, il Comune è
stato informato della concessione da pafte della Cassa
Depositi e Prcstiti dei mutui richiesti nel 2006. In parti
colare sono stati concessi i seguenti mutui:

I) 500.000 euro per l'edificio scolastico E. De Ami-
cis. per ammodemrre ph rnfi\\r. rirre la lacciau. i mar
ciapiedi e le aiole;

2) 1.500.000 euro per il rifacimento di strade e
màrciapiedi, per un totale di lunghezza di circa 5 clìi-
lometri:

3) 3.827.000 euro peril primo intervento sistematico
sulla foBna bianca che interesserà viaCornoledi Ruccia,
viale della Repubblica, piazza Regina Bona, piazza Ga-
ribaldi, corso Vifiorio Emanuele (progetto 4Ò stralcio con
fondi comunali e regionali), e poi ancora via Maranda,
viaXX Settembre, via Fleming. via Bitonto (progetto 5'
stralcìo con soli fondi comunali).



Pag. 12 NUOVI ORIENTAMENTI Attualità

E SULLA CENTRALE GLI ANIMI SI ACCENDONO

Quello della salute e del-
l'ambiente è uno dei temi più
sentitia l\,4odugno da quando
la giunta regionale presieduta
dal governatore Raffaele Fit-
to diede il suo benestare alla
costruzione di una cenkale
termoelettrica sul nostro terri-
torio. ln seguito, un gruppo di
cittadini modugnesi si è orga-
nizzato e impegnato in una
dura battaglia coinvolgendo le

zare itoni po ernici: Sono
pronto a scendere in campo
se necessarlo, ma sempTe
nelL'ambito de le d rett ve del
m o partito - ha detto -. Non
lotterò maicontro le legg del
m o Paese se non con la do-
vuta prudenzal". Come aveva
già annunc ato, ha po abban-
donato l'assemb ea.

La tensione presente nel
pubb co eratangibiLe mme una

tanb dei rcldtoi nll ttto ttu del Canlìlato Pn A ìl)ì?ntt

istituzionie larg he fasce d i popolazione. Ora che dltem-
po ne è passato e il clima polilico è cambiato, il malumo-
re cresce, perché, nella sostanza, non si è ottenuto anco-
ra alcun risultato tangibìle: la costruzione della centrale
prosegue in maniera indefessa, sorda a tutto il trambu-
sto. Perfare il punto della situazione Nicola Catucci, pre-
sidente del Comitato Ciltadino "Pro Ambiente", ha orga-
niz2ato il 1'giugno scorso un incontro fra i cittadini e i

rappresentanti interessati delle istituzioni: il Sindaco di Bari
Emiliano, il Presidentedella Provincia Divella, l'Assesso-
re all'ecologia della Regione Losappio, il Sindaco di Mo-
dugno Rana e l'on. Elio Veltri Presidente dèll'Associazio-
ne "llCantiere - per il bene comune".

Catucci, in veste di moderatore, ha posto subito l'ac-
cènto sullart. 32 della Coslituzione ltaliana che sancisce
la tutela del diritto alla salute; un articolo 6he nel caso di
Modugno viene totalmente ignorato, anche quando, come
nel nosho caso, sono state rac..lte ben 15.000 fìrme
contrc la realizzazione della centrale. Poiché ifumi inqui-
nantiche saranno prodottihanno (rn raggio d'azione di20
km, e quindi coinvolgeranno anche Bari, è interessante
conoscere il parere di Emiliano, anche nella veste di pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione della zonaA-S.1..

IISindaco di Bari ha già da tempo preso atto del pro-
blema e sitiene costantemente informato sulle iniziative
prese da Pino Rana; ha confermato la sua piena dispo-
nibilità ad appoggiare la comunità modugnese in linea
con la programmazione della Regione. Bisogna sfatare
il luogo comune che un maggior consumo di energia
sgnifichi maggiore produttività. Si può e si dève rispar-
miare energia, facendo ricorso a soluzìoni alternative
come quelle che vengono dalla bioarchitettura. Comun-
que Ia volontà di un popolo, di una cittadinanza è sovra-
na e va rispettata, cosìcome occorre ridare autorità alla
voce dei sindacìche ne sono i primi inteiocutori.

Uno dei presenti, a questo punto, ha ricordato che
ke annifa Emiliano è intervenuto a Modugno sull'argo-
mento in veste di magistratol all'epoca disse che non
era nelle sue possibilità agire; finora però in qualità di
Sindaco di Bari non ha fatto nulla di concreto. Alla do-
manda, formulata in maniera volutamente provocatoria,
Emiliano ha preferito reagirecon durezza, anziché smor-

cappa d caldo afoso e irrespirabile. La irresponsabililà di
certe decisloni, la difficoltà se non l'impossibi!tà ditornare
indietro, la vanifcazione dÌtuttÌgli sfozi, il senso difru-
straziole 1on possono che ponare alra esasperatio-e.

Assente ildr. Vincenzo Divella, è stata data la paro a
al prof. I\,4ichele Losappio. Questi ha precisato subito
I'estraneità della Giunta Vendola ala realizzazone della
centrale. Da parte sua ha elaborato un piano energetico
per la Regione Puglia come mai eTa stato fatto prima-
Sono stati bloccatialtridue impiantì, esprimendo parere
negativo sulla Valutazione di lmpatto Ambienta e e ha
fatto delle proposte per come la Puglia può contribuire
aldefic t energetico nazionale.

Dopo aver illustralo brevemente ìlsuo programma, il
pubblico ha cominciato a protestare, contesiandogl il
fatto che ilavori a Modugno continuano. ln sostanza,
non s vede la rea è vo ontà politica d fermare questo
"mostro" Le leggi s possono cambiare, se sono state
fatte malet e allora che si cambino quelle che riguarda-
no la centralel Losappo, di fronte a tali attacchi, si è
difeso con voce alteratai Sono i partit di destra che
vog iono centrali e termovalorizzator. Una volta data a
loro approvazione quando eraco al governo non è poi
facile fare marcia indietro. Se fosse stato annul ato il
decreto firmato da Fitto, un qualsiasigiudice ci avrebbe
condannatl. La battaglia va fatta ed è g usto che sifac-
cia, ma dentro lè regole di uno stato di dirtto'.

Le paroe di Losappio cadono nel vuoto, e dÌ nuovo
a cuni con tono di rabbia ripropongono gli interrogativi
ripetuti in questi mesi: perché non vene rispettata la vo-
lontà del popolo, forte dl 15.000 firme? Perché il N,4iniste-
ro dell'Ambiente, con la sua autorità, non revoca l'autorz-
zazionedella centrale?

Pino Rana cerca dì riportare la ca ma. Tutte le strade
percorribili sono state tentate, ma con scarsi risu tati. ll
T.A.R e il Consiglio dl Stato hanno dato torto al Comune
dl l\,4odugno; laddove le ragionierano evdenti, gllorganr
smi preposti hanno modificato le leggi a danno del Co-
mune. A tutte le forme legali di protesta partite dal suo
ufficlo di Sindaco sono state poste le classiche "pezze a
colore": così anche il problema dell'acqua da prelevare
dalle falde acquifere e dal depuratore è stato agg rato

-t
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modificando il progetto, senza che lo stesso sia stato
sottoposto alla giusta valutazlone. ll ricorso alla Corte dl
Giustizia Europea, come è noto, ha bisogno di tempi
iunghi. Le fozature sono palesi e inoppugnabili, perché
sivogliono tutelare degli interessi economicisenza dare
spiegazioni. I\,4a per iL momento non c'è nessuna resa.
Quando il l\,,linistro per l'Ambiente, Pecoraro Scanio, è
venuto a conoscenza di quello che sta succedendo a
Ivlodugno, è andato su tutte efurie perché non era stato
rbrrìalo, e pertarto l_a di5posro che venga riesa'nina-
ìa tutta la pratica di autorizzazione.

Nel frattempo, per impegni già assunti, anche Lo-
sappio è andaiovia, rinuncjando ad una eventuale repli-
ca. Cosìè stata data la parola alsen. ElioVeltri, medico,
scrlttore, socialista aitempidi Nenni, Pertinie De [,4arti
no e oggi "uomo libero", come ama definilsi. ll suo di-
scoTso, che per gli animi piùr accesi è sembralo fuori
luogo, è stato semplicemente illuminante.

'ln lta[a sr para semp'e de problem cÉe nor si vo-
gliono risolvere:la mafia,la droga, l'ambiente. La Costitu-
zione ltaliana parla di tute a della salute, rna oggi tutte le
malattie gravi derlvano dal'ambiente che s sta distrug-
gendo. ln questigiorni si parla molto di crescita, ma non
ci rendiamo conto che cresciia vuoL dire solo cemento,
crim nalità e consumismo. Non si può misurare tutto con
il metro de Pl.L.! E la qualità della vita? Lo sviluppo eco-
nomico non è ecocompatibiler è l'economia che distrug-
ge l'ambientel Pertanto, se la cresclta economica deve
essere illimitata, allora avremo ln qrande quantità centrali

termoelettriche, rlgassiflcatori, turbogas e inceneritori, in
totae dispregio diognitutela ambientale e della salute.

N,,lolto dipende dalla politica- ha proseguito - ma qua-
ie politica? Quall politici? La politica è la più1 aLta espres-
sione deliat'vità ura-a, e un aho nobile, un servizio
reso ai cittadini. Oggi invece i partiti sono delLe oligar
chie, delle caste, e l'oligarchia non si può cambiare, se
no si suicioa: e dove esiste I oligarchra ron ci ouò esse-
re democrazia. Così i temi ambientali venqono trascu-
ratÌ, completamente asserviti alla realizzazione dÌ grossi
profìtti; e inve.€ essi sono i temi pifr sentitÌ, generano scon-
tri, come è successo questa sera. I nostripolitici, anziché
Stare a iligare su Lrna manciata di voli ir piÙ o in meno
presa alle ultime amminishative, dovrebbero riflettere sul
netto calo della percentuale deivotanti. Non hanno anco-
ra capito che stanno perdendo credibilità. ll popolo ha il
potere di mandarli a casa: questa è la cosa migliore da
Ia€lC'e oisogno d:una polihca l'npida pu ila. no. nqui
naia da interessi personali. Ivla per ottener a occorre una
rivoluzione culturale. una rivolta delle coscienze".

Fspone1li dèl Comitato'Droarrbie"te' harno poi an-
nunciatoche, in manc€nza dirsposle cede, saranno prese
delle iniziative "toste". Sì, sono reazioni comprensibili...,
ma quaLi iniziative? E "toste" quanto? Fa parte diqueste
L'occupazione della sala conslliare l'11 giugno nel corso
del Consiglio Comunale con invettive e minacce contro
alcuni amminishatori? Èquesta la strada giusta? No, non
è giusto ricorrere alla violenza, è da irresponsabili.

GIANFRANCO IllORISCO

L'ultimo incidente è di qual
che giorno fa. fincrocio fra via
Verdi e via Verga, che registra
una media didue incidentìmen-
sili, è realmente un pericolo pub-
blico- Eppure, nel passato non
sono mancali inviti e sollecitazio-
ni agliamminiskatori è ai respon-
sabli del traffico urbano perché

UN INCROCIO ASSAI PERICOLOSO

luglio c'è stato un ennesino in-
cidente, pet giunta assai grave,
tanto che è stato necessaio I'in-
teNento dei vigili del fltoco per
libemrc i feritt di un'autovetfura.

A questo punto, ogni ritardo
sa rebbe ve ra me nte assufdo,
L4a è necessario che f inteNen-
to sia razionale e non ftutto di

vengano assunti idonei provve- Ltnuioftttiu|eilieioveryd imprcwisazione. Un senaforo,
dimenti. A dicembre del 2006 c'è uno specchio o /o smussa-
stata anche u na petizione d i residenti, al a quale g li or- menfo di un angolo sarebberc soltanto dei paliativi. L'uni-
gani comunali non hanno sino ad ora neppure dato un ca casa seia da fare sarebbe, come piil volte ha soste-
forrnale cenno di rlscontro; così come non è stato dato nuto ilcomandante deivigili uhaniNicala Delzotti, quella
alcun cenno di riscontro ad un n uovo sollecito degli stessi di spezzare la continuità dell'asse viaio via Venezia'via
cittadini proposto aqliinizidiqiuqno. Verdi, facendo siche a paihe dalfincrocio con via Verya

Un comportamento, quello delle autorità comunali, si possa ispettivamente scendere verso via X marzo e
lncomprenslbile, soprattuito se si,consÌdera la ridondanza salire verso via Bitritto. Naturalmente, questo compofte-
nella città di ìntervenu in materla di segnaletica e di se- rebbe la rcvisione della viabilità dell'intera maglia.
mafori. C'è da augurars che non si verifichi mai un inci- E camunque, prima di assunere un qualsiasi prav-
dente con tragiche conseguenze, perché in quel caso vedimento, sarebbe quanto maioppoftuno che il Sinda'
non si potrà parlare di fata ità. co e /?ssessore a/,?mo ascoltassero queiciftadini autoi

PS. À,4entre chiudiamo il numera, registriama che il 13 dl quella petizione di inizio dicembre del2A06. (R. M.)
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AL PRIMO POSTO L'AMBTENTE
kevista l'installazione delle centraline di monitoraggio dell'aria in diversi punti della città

tuffath Madna

Quando 30 anni fa gli
scienziati incominciarono a
parlare dell'effetto-serra e di
tutte le conseguenze tragìche
che da esso sarebbero deri-
vate (cambiamenti climatici,
scioglimento dei ghiacci del
Polo Nord e dei ghiacciai. di-
minuzione delle precipitazioni
e loro concentrazione in brevi
periodi dell'anno, avanzamen-
to della desertifìcazione che,
parte della Puglia, cìfu una st
parte dell'opinione pubblica m
scienziati quasi degli uccelli di

a Modugno, qrazie alla quale
ogni consigiiere cornunale
con un semplice CD può ora
dispore di tutti i dati neces
sari, ha permesso un rìspar
mio notevole d carta. Ecco.
questo provvedimento può
essete cons derato come
emblematico del nesso da

IL tatolo dei 'zlabn ( ol centto sli asseseriPastote e cr,1tlDl istituire fra nuove tecno ogie

peraltro, interessa buona
rana e diffusa reazione da
ondiale che ritenne quegli
malaugurio. Ora, ahinoi, le

conseguenze dell'efetto-serra sono realtà e minacciano
la stessa soprawivenza della Tera, il cui ecosistema sem-
bra compromesso in modo profondo.

Di qui la consapevolezza, che perforfuna si diffonde
sempre più, soprattutto fra i popoli occidental:, che quel
lo dell'inquinamento non è uno dei problemidel mondo
postmoderno, ma è / problema che impone di rivedere
tutto: dall'economia alletecniche di costruzioneedilizia,
dagli stili di vita all'organizzazione dei luoghi di lavoro,
dalla nostra immagine delmondo alla nostra stessa eti-
ca. Ed è proprio il riferimento all'etica che richiede re-
sponsabilità da parte ditutti: oggi nessuno può limitarsi
solamentè a sperare e ad attendere che i potenti del
mondo prendano prowedimenti volti a combattere l'ef-
fetto-serra, ma è fondamèntale che ogni persona, nèl
proprio piccolo e nel proprio ruolo, dia il suo contributo
perché l'apocalisse ambientale sia scongiurata.

ln questo senso, è certamente degno di considera-
zione il convegno svoltosi il 29 giugno nella sala "8. Ro-
mita" sultema "Sfruttameato delle risorse, direzjone degli
investimenti. orientamento dei modetli di sviluppo, inno-
vazioni istituzionali armonicamente uniti per soddisfare
aspirazioni e bisogni", promosso dagli Assessorati al
Biìancio, alle Politiche ambientalie alla Quatità della vita
del Comune di l\,4odugno, da Uni.Versus (Consorzio
Universitario per la Formazione e l'lnnovazione), con la
collaborazione ditre dinamiche aziende Iocali(Gaja tec-
nolog ie, Euroclima tecnologie, Cofathec), Ie quali si sono
addossate i costi economicidel convegno.

I\,4arco Corriero, assessore al Bilancio. è subito en-
trato nel tema affermando cbe oggi per un Comune la
riduzione dei costi di gestione non è soltanto un fatto
economico necessa o, ma è una occasione perché la
ristrutturazionè dei modi e dei luoghi di lavoro possano
coniugarsi con la sostenibilità ambientale.

Ad esempio, l'informatizzazione del bilancio. attuata

e risparmio di risorse, che è
la guida maestra per awiarci concretamente nella pro-
spettiva dello sviluppo sosten bi e- E così, grazie alla
nuova legislazione, che peralho ha libera izzato energia
e gas e prevedeforme dirèmunerazione perquant pro-
ducono energ a tramite impianti fotovo taici, è poss bÌle
da -n alo -iduffe icosti. dal'allro prorì-overe una r-
qualificazione del parco energetico del Corrune.

fassessore Corriero ha poi proposto che i Comune
di À,4odugno, proprietario o manutentore d circa 30.000
mq disupeÉicie di uflìcie sedivarle, non solo proweda
a rivedere tutti i suoi contratti della luce e de gas, ma -questa ci sembra una proposta eff cace costruisca un
impianto fotovoltaico di 1 I\4W, che coprtrebbe un terzo
del suo fabbisogno energetico.

Sono poi inteNenuti Francesco Ruggiero, docente
presso il Politecnico di Bari, che ha tracciato un quadro
impressionante della problematica amb entale a tivello
mondiale e nazionale, e Pasquae Capezzuto respon-
sabile del settore Energia e Sicurezza del ComLlne di
Bari, che, riferendosi a quanto è stato già fatto nel capo-
luogo, ha lllushato le innovazioni prevÌste dal Decreto
Legge 311 in materia dienergia.

llprof. Ruggiero, in particolare, ha ricordato che nor
malmente cj si preoccupa dell'energia e dÌ altre r sorse
solo in casidiemergenza, mentre cisarebbe bisogno di
una reale e lungimirante programmazione, anche per-
ché, come è noto, per il 2015 si prevede un aumento
incontrollabile del prezzo del petrolio, la cul estrazione
diminuirà sensibilmente.

llsistema energetico -e quello Ìtaliano è uno deÌpiir
inquinanti dei paesi indlstriali non può continuare a
fondarsi q u asi esclus ivamente suicombustibili di natura
fosiile. rèspo rsabi, i dell'attuale situazione di ,1q ui,lamen-
to planetario. È necessario che si proweda sub to a la
utilizzazione su larga scala dei nuovicombustibili, di a -
tre fontie, soprattutto, dei motori ad idrogeno.

I\,,la queste misure - ha concluso Rugglero devo-
no essere accompagnate da un profondo cambiamen-
to nei nostri stili divita e nel modo stesso di prooetta-
re e costruire un edificio per realÌzzare quel risparmio
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energetico che ormaiè una necessità non più procra
sì nabile.

lnteressante l'lnteryento dl I\,4atteo Rinaldi, rappresen_
ranle di_Euroulima , aTre.da rìoougnese con un ragg'o
d'azione regionale e nazionale, che ha mostrato come
Oraticamente sia possìbìle, grazie alle n uove lecnologie,
rea izzare impianti di riscaldamento, di condizionamen-
to e di refrigerazione che non solo sono piir efficaci, ma
asslcurano anche un consistente rlsparmio energetico.

Ha poi concluso i lavori l'assessore Fedele Pastore, il
qualehaesorditosottolineandolapositivacollaborazione
fra privatied ente pubblÌco persegu ita dal suo assessora-
to che, peraltro, è a fondamento di "questo convegno,
che tre aziende, per giunta in concorrenza fra di esse,
hanno voluto fìnaziare fi folo". Pastore ha poi proposto
un breve resoconlo deìl'atlività de suo Assessorato. ln-
nanzitutto - ha detto - l'Amministrazione Comunale ha
ascoltato la citlà, a partire dalle scuole, percui6.000 alunni
e sludenti e 1.000 operatori scolastci sl sono clmentati
nella discussione sull ambiente, proponendo bisogni e
avanzando proposte; pol, grazie alle diverse iniziative, si
sono aggiunti altri cittadini, pèr cui sulle tematìche am-
bientali c'è oggi una sensibilità diffusa nella clttà.

Diversl i provvedimenti assunli:
!'approvazione del regolamento comunale suJlelettro-

smog, che peraltro ci è stato richiesto da diversi Comuni
dela Toscana, ollre che della Puglia;

la programmazione con il mondo delLe imprese e del
commerciodi inteNenti perridurre gli involucri delle meÈ
ci (cartone, plastica, ecc.) che delerminano un aumento
continuo deìrifiuti;

F], NBI,I,E SCUOLE RIVIVE LA "FANOVA"

Due quarle elementari della "De Amìcis" (lV A e lV B;
insegnantì Graziella Castagnaro, Giovanna Santoro,
Cesaria Tenerelli) e alhe due del p esso di via Po del ll
Circolo (lVAe lV B; insegnanti Luisella Bellini, Katia Ceo,
Grazia Posa, Nicoletta Sollazzo), con la consulenza di
Lucrezia Pantaleo Guarini, esperta esterna in Geogra-
fia, sono state impegnate in un interessanie progetto su
''Le fan've de I'Addolorate", finalizzato alla conoscenza
critica del territorio, che è sempre il risultato di trasfor-
mazioni determinate dalla presenza dell'uomo. E così,
uulzzando conoscenze storiche, specifiche tradizionie i

ricordi degli anzìani intervistati, i ragazzi sono stati so-
splntida un laio a prendere consapevolezza diquanto il
loro ptesente sia contestualmente diverso e simile al
passato, dall'altro a considerare i luoghi della città (il
borgo anL,co. iquad'e'i-nodern e quelicontenpora'e ,

e piazze) come teatro di grandì eventi storicl che poi
hanno finito colsegnare ln modo defìnitivo l'identità cul
turale e religiosa della comunità modugnese-

E, a proposito dl differenze, è stata fedelmente rico-
struila Ialmosfe'a di eucilazrone cl'e ca'attei,zzdva un
rlone dLrrante le fasi necessarie alla realizzazione di un

falòì la raccolta e la sorveglianza della legna in ogni rio_
ne, la cottura delle rape stufate, le cicere sfiffe, le don-
ne im peg nate nel rosario, la gente seduta tutt'intorno che
si raccontava ditutto, i bambini che s@razzavano e spes-
so gettavano del sale sul fuoco per provocare qualche
spavènto e, infìne, la divisione dei tizzoni ancora ardenti
per poterli ut,lizza re in casa propria nei giorni successivi.

Certo, sono quadretti di vita che non ci sono piùr e
non ci potranno piùl essere nelfuturo, ma sapere che un
tempo essi erano realtà ed erano il risultato di una par_
tecipazione popolare aiuta il bambino non solo a pren-
dere consapevolezza critica del presente, ma a sentirsi
parte di una storia che è fatta di tanti momenti e soprai-
tutto sisvolge in luoghiche, pertanto, non sono solianto
materia(pietraecemento), mail risultatodell'azionesto-
rica di una comuniG. E sisa che quando conferiamo ad
un qualsiasi luogo una valenza storico-artistica, siamo
più propensi a rispettarlo.

Ecco, progetti come questi possono cèrtamente fa_
vorire ilradicamento responsabile diun bambino nelsuo
territorio, non più considerato come mero luogo fisico,
ma come patrimonio divalori e di storia. (R.N4.)

NUOVI ORIENTAMENTI

- la declsione di ricorrere agll "acquisti verdi" per una
serie di forniture (il Comune di lvlodugno è il primo della
Provincia di Bari ad aver adottato tale scelta),
- l'espletamento della gara d'appalto per la predisposi_
zione in diversi punti della città di centraline per il moni_
toraggio dell'aria: si tratta di un impegno notevole
(250mila euro), grazie al quale il "cittadino potrà final-
mente sapere che tipo di aria resplra nella sua strada e
nei luoghi che frequenta);
- l'indlzione di un concorso di idee per la realizzazione
su ed ifici comu nali di im pianti fotovoltaici che "dovran no
avere unaforte visibilità per renderll familiari ai cittadini"

Grazie all'intera attività awiata in questo anno, è sta-
ta costruita una vere e propria rete che vede impegnati
sulla problematica ambientale Comune, imprese ed as-
sociazioni (è recente l'intesa con "Citta Plurale" per la
elaborazione di un quadro socio-sanitario_ambientale
sulla città, secondo i progetto europeo di "Clttà sana").

lnfne - ha concluso l'assessore Pastore - in mate_
ria ambientale questo Comune ha bisogno di radicali mu-
tamenU e del concorso ditutti, poiché "è in gioco ilfuturo
delle nuove generazioni".

lJn ultimo piccolo intervento lo ha fatto anche il Sin-
daco, che, preso com'è da mille cose, è giunto anche in
questa occasione in ritardo. Eglì si è limitato a riportare
le parole dl un alunno di scuoLa elementare di Modugno,
il quale ha scritto che l'uomo è il piil stupido degliani_
mali. ld'nosa"ri, ad esempio sono nusc'tia vivere oer
60 milioni di anni; l'uomo, invece, che vive solo da 5
milioni, sta d istruggendo tutto, pregiudicando la sua stes-
sa sopravvivenza".
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NotizicNotizieNotizìeNotizieNotizieNotiziNotizieNotizieNotizieNotizie Notizi.eNotizie
u cura di Rerdo Greco

2 - Messo in vendita dai proprietariil palazzo storico pa-
scale-Scarli, cinquecentesco, giunto quasi integro ai
noshi giorni. Vari enti e associazioni modugnesi indiriz-
zanoalComune una lettera con la quale rivolgono l,inv!
to ad acquisire al pahimonio pubblico l'antico stabile.

4 " Promossa dal Comitato 'pro Ambiente, modugnese,
si è svolta je sera una ,ìaccolata di protesla contro lo
scempio ambientale di ogni specie e genère. I modu-
gnesi hanno partecipato in gran numero alla manifesta-
zione, della quale è rimasto molto soddisfatto il sindaco
Rana, "ancora una volta al fianco dei componenti del
comitato , 

_A breve - afferma ilsindaco -sarà convoca-
ta una nuova conferenza di servizi".
Salvata dai Ca.abinieridi Modugno un'anziana ottanta-
cinquenne, Cate naTrentadue, awolta dalle fiamme del
suo appartamento alsecondo pjano diuno stabile divia
Cakolied evacuato lo stèsso stabile da un,alka anziana
disabile. Le fìamme sono stale spente dai pompieri ac-
corsi in pochi minuti sul luogo del sinisho. fottantacin-
quenne è stata ricoverata alPoliclinico con ustionidi 1",
2" e 3'grado nelvolto, busto e gambe.

7. Furto effettuato da ignotidopo la chiusura del matti-
no ail'edicola di piazza Sedile. Sono spariti una decina
d i blocchetti di tagliand i della lotterla "gratta e vinci',. Non
è rimasto all'edicolante che avvertire del furto i carabi-
nieri, che hanno avviato le indagini-

8 - ln piena luce, dopo mezzogiorno, due aapinatorjcon
ivolticopertida passamontagna ed uno armato dipisto-

la, hanno fatto irruzione nelsupermercato dlvia paradi-
so e si sono fatti consegnare l'incasso della mattinata.
Sono poi usciti a piedi e a piedisi sono allontanati. Sono
slali avven'ri cdrabinier, ma i due. quando essi sono
giunti, avevano già guadagnato il largo.

14- Sequestrata dalle Fiamme Gialle, questa volta,l,en-
nesima discarica clandestina (abusiva) scoperta in
un'area di circa 2000 metri quadrati ìn un terreno in
località "Santuario l\4adonna della Grotta"_ Vi era tutto
un assortimento di fusti di oli esausti, eternit. elettrodo-
mestici sgangherati, materiali ed ili di scarto, ogni schifez-
za. ll solito campionaio che si ritrova in luoghi del gene-
re. Denunziato alla magistratura un anziano diTB anni.

15. La Cassazione ha confermato la sentenza di asso-
luzione per i presunti assassini di Gjuseppe Lacalamita,
due albanesi che erano stati arrestati e incriminati per
l'omicidio awenuto, come si ricorderà. il 23 settembre
2002. lnsomma, nessuno, alla fine, ha ucciso quel po-
vero giovane. lJn altro delitto, tra itanti, impunito.

24' Sequestrata da i carabinieri della Compagnia di Mo-
dugno la fabbrica "Fonderia Rusconi" per violazioni di
norme amblental e strutturali e condizionidi sicurezza
non a norma d legge, L'accesso alta fabonca ri.rane
assicuralo solo per gli uffici amministrativi.

26. La cronaca locale dà notizia che in città si sono
raccolte, a cura delComitato "ProAmbiente'. circa quin-
dicimila fìrme, che rappresentano un'alta percentuale del-
la cittadinanza, contro la centrale a l\,4odugno. Talifìrme
"accompagneranno una nota che all'inizio della prossi-
ma settimana verrà inviata a tutti gli organi istituzionali
nazionali", affermano al Comitato Pro Ambiente. ll pri-
mo nella lista sarà il Presidente Giorgio Napolitano.

31 - Riaprono dopo mesi di lavoridue jstitutidel Il Circo-
lo Didattico. Sitratta della scuola materna divia Maran-
da e della 5cuola e e.nentare oi via Po. Esse riceveran-
no anche due nuovi nomi. La prima sichiamerà "l\radre
Teresa di Calcutta'e la seconda "Anna Frank,.

APRILE

5 - Non c'è molto da stupirsise a Moduqno, come cre-
diamo nel resto del Paese (segnalateci le isole fe ici, se
vi sono), ad un impegno maggìore della locale Compa
gnia dei ca rabjn ieri nel perseg uire gli autori dÌ irrego ar-
tà e mancanze in maleria di traffico stradale e compor-
tamento in genere deqli automobilisti, salta fuori che n

MARZO

1" Dopo l'episodio dell'invio al sindaco Rana di un pro-
iettiie di pistola, tutti i partjti della città fanno quadrato
intorno a lui. La iinea comune è di condanna senza se e
senza ma. "Vogliono destabilizzare" scrive la cronaca.
Solidarietà della città alsindacoi "Sono atti ignobjti',.
I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico sequestra-
no alcune aree della costruenda centrale elettrica della
Sorgenia a Modugno, per accertare la pericolosità o
meno de materiali risultanti dagli scavi di fondazione
dell'impianto, istituèndo un fascicolo consegnato alla
magistratura che continuerà gli accertamenti sui mate-
riaii st-assi da smaltire e sul Ioro relativo impatto ambten-
tale. lva i lavori di costruzione della centrale procede-
ranno nonostante il sequestro di tali aree. Sorgenia fa
sapere che i lavorisono statida essa assegnatia prima
ria società internazionale, sulla quale nel caso si rifarà
deidannieventualie dei ritardi nei lavori.
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Rana d Modugno d una eventuale ordinanza d blocco
delle attvità costruttive in corso.

14 - La città dl Modugno, in attesa dl darsi un regola-
rìènlo i_ materia non conceoe.a pu aulotizTa/ a^i a
nsta lare lungo Le strade de suo territorio cartel oni pub-
blcitar. La questione è stata sollevata ìn consiglio da
Nlco a Cecere (Ds) ed Enzo Romito (Fl), che hanno de-
nunziato che in molte strade del terriloro comunale la
cènellorisLiud è -na .ola 'nsosten bile e delu pa e n
gombra I paesaggio. Ecco allora la decisione di non
autorzzare al momento a tre instalazioni.

3 - Saranno concluse il 20 maggio le due rassegne pri-
vate retrospettive che riguardano a pittrice "naif'modu-
gnese per antonomasia, /aria Trentadue, che si dette
alla pittura naif in già tarda età, e che oggi si celebra a
distanza di trent'anni dalla sua morte, awenuta a I\,,1o

dugno all'età di85 anni, nel 1977.
La prima rassegna è stata organizzata con pezz della
collezione della Pinacoteca Provinciale di Barie con a tri
di proprietà dlTommaso Di Ciaula, che contemporan-oa
mente presenta con l'occasione il suo ultimo ibro di poe
sie daltitolo Ognlpoesia è u/r m/ste,ro, a Putignano, pres-
so la ga leria Kunsthalle di Vito lntini. Qu si presentano
una parte delle opere dela mostra d lvlodugno del 1985
ad opera dello scopritore della pittrice, che fu appunto
Tommaso D Ciau a, che nel 1 988 cedette poi al a Pina-
coteca ProvinciaediBariun blocco dl 54 opere de la Tren-
tadue, unico caso in PLrglia e nel l\,4eridione di un ente
pubblico che Ìn que l'epoca facesse un acquisto d quadri
'naif', insieme ad altre opere ined te, rimaste n proprietà
del Di Ciau a. La seconda mostra, quasi in concorrenza,
si tiene a Bilerlo, _ell'aula del À,4useo delld Devozione e
delLavoro annesso alSantuario delBeato Giacomo, con
opere mai esposte e in proprietà dell'artÌsta L no Slvilli,
che acquisì anche lui a suo tempo un certo numero dl
opere dela Trentadue, e che conobbe e frequentò l'arti-
sta modugnese iramite 'amico Tommaso Di Ciaula.
Due avvenlmenti cullura i di cui non tutli i modugnes
avranno notizia, che commemorano una donna senza
istruzione e anche senza preparazione artistica, che
seppe trovare la strada del'arte e immergervisiin modo
deltutto originale e persona e, costituendo un caso me-
morab le non so o per Modugno e per la Pug ia.

MAGGIO 2OO7

20 - Una intera giornata alle piscine comunali per gare
ne la specialità della "rana" di tutle le scuole di nuoto
de la provlncia di Bari per l'assegnazione del "Trofeo
scuole nuoto - Fin". ln programma anche una partita di
palanuoto categoria 'ragazzi fra le squadre diModLrgno
e d Taranto. ll tutto organ zzato e diretlo da 'Gestione
Pohva ente Modugno".

Un q atlb.lel t971.li Martu Trc lad e

un trimestre dÌattvità nel campo le percentuaii delle in-
frazion contestate ai "p loti' di moto ed auto sono di
moto superiori a quelle de Ianno 2006 nelo stesso pe-
riodo. Mancanza delcasco per g li scooteristi, I bedà da lle
cìniure di sicurezza che sono ritenute un oplioral quasi
inutile, in città e fuori, telefonino sempre all'orecchio dl
chi guida e in qualsiasi condizione, parcheggio selvag-
q o con occupdzione oi pass carrai e poslio accessi per
d sab I (ma controliamo, per favore, in città, anche gli
stazionament Ìn doppia e tripliceflla), e serraforl rossla
gogò. Queste le più frequent e grav infrazonialcodice
dela strada, checché ne pensìno gliinteressati. I\,4a cre-
diamo che un solo periodo dicontrolli bastia invertire la
tendenza generale? Ne dub tiarno assai.

24 - llpresidente della Commissione urbanistca, G usep
pe DelConte, ancia in consiglo 'allarmeperla dest nazo-
ne d'usodeipoch spazi verd i ancora esistentine territorio
comunae. ln mancanza diun piano diserviziche renda la
cttà cosìcorn è oggip ù vivibile per isuoìcttadini, slcorre
| 'ischio (qiuslificalo dagll evenu e dal a progressiva ce-
rnentifcaz one de territorio) che anche gl ultimispaz verdi
d isponibilì vengano utilizzati per scopi prlvatÌ che determ -
_ano ir pegqiora'rìenro de la q-a ita del'a v ta.

27 - L'assessore all'ambiente ed ecologia de la Regione
on. Losappio chiede, per la costruenda centrale turbo-
gas di N4odugno, la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), che dovrebbe stabilire l'impatto (negativo) di tale
centrale su territorlo comunale già così gravemente
degradato. Tale valutazione accrescerebbe la stima del
ca'co ambe_tale ne cortesto derliltera area i- cur st
va a installare l'imp anto in parola e permelterebbe alla
Regione divalutare con maggior dettaglio "l'incidenza di
questo insediamento e dialtri progetligìà approvatisul-
e componenti amblentali e sula salute del cittadini". La
rich esta dell'assessore Losapp o è stata ca degg ata
particolarmente dal Comitato Pro Ambiente di I\,4odugno
e segue di qualche g orno I'annunzio dato dal sindaco

,t!!.
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ll nostro augu rio è che, a distanza d i hent'annl dalla morte
della pittrice, questa singolare figura diartista sia oggel
to di nuovi studi ed anche di una nuova mostra a l\4odu-
gno dei suol lavori, il più possibile completa.

3 -Un incidente stradale spettacolare con treferiti, dicui
uno grave, ha bloccato la statale 96 pertutta la giornata.
Un articolato con cisterna, all'imbocco del ponie sulla
bretella che raccorda autoshada e SS 96, tampona una
Uno che lo precede è si ribalta. La Uno, con due uomini
a bordo, che nell'impatto riportano ferite, viene scara-
ventata sulla sottostante statale, si stacca dall'auto un
paraurtiche va a impattare ilparabrezza diuna Peugeot
306 sopraggiungentè, ilguidatore della quale per fortu-
na non ne porta dannifìsici. lntanto dalla cisterna ribal-
tata cola oìio disoia in quantità sulla statale, che viene
bloccata neidue sensi di marcia e con le operazioni ne-
c6sarie a pulire l'asfalto dall'olio passa la giornata. ll
piir grave deiferiti, trasportati d'urgenza al Di Venere e
al Policìinico, è il trenlanovenne conducente della lJno,
in prognosi riservata. Sono stati impegnati pompieri,
polizie municipali di Bari e di[,,lodugno, c€rabinieri di l!lo-
dugno e di Bari, pèrsonaleAnas e dell'autostrada. lltraffì-
co nella zona di l\,,lodugno è, naturalmentè, impazzito.

4 - Trovati dai carabinièri di N,,lodugno oltre 1500 opu-
scoli, contenuti in una cinquantina di cartoni, preparati
dall'Agenzia italiana del farmaco, destinati allefamiglie,
nei cassonetti della spazzatura, nei pressi delìa caser-
ma che ospita la Compagnia. Awiate le indaginiper ca-
pire come tali materialiconoscitivi siano fìniti nell'immon-
dizia invece che essere distribuiti per maggior cultura
dèicittadinie per individuare gli esecutori delfatto.

Oru nnti ì cansiglieticotkùnoli lano sati ìùfon ati..ati pet
a'erc irl tetlpo rcdle l ti i .lati s ll atìrità anù iltistatira

14- ln agitazione i dipendenti comunali, dopo un anno di
silenzio. I temi delle rivendicazioni sono un miglior trat.
tamento economico, un piano di assunzioni concordato
fra le padi e la necessita disqravare i dipendenti dai6ari-
chi di lavoro insostenibili a causa dell'organico ridotto.

16 - Un uomo di36 annie una donna di49, della provincia
di l\,,latera, sono statì arrestatì dai carabinieri in flagranza di
reato per furto di capi di abbigliamento in un centro com-
merciale cittadino. I due stavano staccando le placchette
antifurto daic€pi, quandosono stalifemati dai militari, chia-
matida una guardia della sicurezza interna alcentro.
Firmato un protocollo d'intesa fra Comune di l\,4odugno
ed Esercito, nelle persone del sindaco Rana è delgene-

I - Di nazionalità rumena, diciassettenni entrambi, due
ladri sono stati colti in fìagranza di reato dai carabinieri
mentre sottraevano all'interno del cementifìcio della ltal-
cementiS. p.A. diModugno i fili conduttori in rame della
centrale elettrica. Quando sono giunti i militari, i due,
servendosi della loro attrezzatura, avevano gia imbobi-
nato quattro quintalidifilo di rame.

10. Approvato con 21 voti a favore, dopo due giorni di
lavori in Consiglio, il "Bilanciodi previsioneperl'eserci-
zio finanziatio 2007 -Bilancio pluriennale 2007-2009".
Non sono slale previste nuove entrate, cioè non visono
nuovetasse, ma ilgoverno dicittà siè dovuto muovere
attraverso le strettoie imposte dalla legge finanziarìa
dello Stato e dunque ha dovuto operare i necessarita-
gli alla spèsa. lnvariata l'lci o quasì. Aumèntata, della
sola aliquota d'inflazjone, la Tarsu, tassa sui rifiuti soli-
di urbani. Ridottida dieci a sette isettori comwali, ac-
corpando alcuni di èssi. Son6 stati approvati emenda-
menti che mirano ad interventi in materia ambientale,
alla riskutturazione dell'aula consiliare di palazzo San-
ta Croce, al paolungamento di viale della Repubblica e
ad interventì sulla città vecchia.

&
10 - Nroltissimi cittadini modugnesi, riteniamo, hanno in
questigiorniricevuto per posta una lettera della società
Sorgenia di l\rilano, che sta investendo milioni di euro
nella zona industriale, in territorio comunale, pèrcostru-
ire, giuste le autorizzazioni ricevute, valutazioni di im-
patto ambientale e licenze varie, una centrale elettrica
turbogas a ciclo combinato con le tecniche piir aggior-
nate nelcampo. Visono attualmente impiegate, perven'
totto mesi complessivi, quattrocento unità lavorative e a
regime saranno creati ex royo cinquanta postidilavoro
stabili. Ne riferiamo per diritto/dovere dicronaca. per rn-
dipendenza digiudizìo e per oggettivilà, con il solo inte-
resse a far sentire alla collettività modugnese anche la
voce di quella Società, tra Ie tante che si sono sollevate
a dioattere il coniroverso tema. Sul quale lasciamo a cia-
scuno la sua opinione, la sua passione, la sua ambizione,
senza minimamente pensare a discuteme, Sostiene dun-
que SoEenia nèlla sua lettera, e il tutto è concentrato nei
seguèntitre punti, che: a) non è vero che le centralia ciclo
combinato come que,la in costruzionea IVIodugno èmetta-
no polveri pericolosè, 6omè dimostrano ampiamente le
misurazioni effettuate su centrali del tipo già funzionanti e
gli studì dèl Politecnico di l\,,lilano; b) non è vero che la
cenbale che funzionerà a Modugno preleverà econsume-
ra quantita industriali di acque difalda, ma sigioverà sol-
lanto di una rìdottissima quanfiad'acqua prelevata all'uscitra
del depuÉtore di BariOvest, che sversa le acque depura-
te in mare; c) non è vero che la detta centrale produnà
colibatter rivenienti dalle acque del depuratore, in quanto,
prima di entrare in circolo, esse verranno stedlizzate.

I
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ra e di brigata Carminanton o de Sorbo, per la diffusio-
ne a cura dell'Esercito anche ne la ciltà modugnes-. del
le informazioni necessarie per reclutamenti dei volon
lari e per concorsi banditi da le Foze Armate.

18 " Allra aggressione ìerisera a l\,4odugno aimedicidella
Guardia Medica. l\,4almenalo uno deidue medicipresent
da un nvasato che non è stato preso dai miltari dell'Ar-
rna, chiamati in soccorso. Non è nuova, come siè delto,
la cosa. À,4anca a le strutiure dell'asslstenza medica con-
t nua ognimisura dìsìcurezza. La condanna unanime del
personale dell'assistenza e dei sindacati di calegoria non
serve. Oggi si tiene a Bari il Comitato permanente regio-
naLe per la mediclna generale chiesio dala Federazione
dei medic. ln esso sarà discusso e affrontato anche il
problema grave' deg i operatori di medicina, espost a
tuttiiventi. Sono necessare m sure perconteneregl epl
sodi delinquenzlali al'interno de le strutture esislenii. Ad
esempio, con apparecchiature d i videosorveglianza, tese
èd a ne,]o inoiv ouare gli autori delle'-eq-enli aggress o-
'i al personale per la giusra'epressione del'enorìe10.

23 - Continua la guerra delle centrali, questa volta a
live lo regiona e. Una nota diretta al I\,4lnistero dell'Am-
biente daLl'assessore regiona e a l'amb ente prof. Lo-
sappio, sugliadempimenU previstie non ottemperaU, a
parere dell'assessore, da la società Sorgenia, quanto
ala Valutazione d'impatto ambientale sul trattamenlo
delle acque refue, è stata prontamente opposta da Sor-
genla che ribatte che "sta predlsponendo un articolato
e documentalo resoconto di conferma di adempimen-
to della uontrollata 'Ererg a lvlod-gno'a le prescriziori
della V.1.4.".

27 - Preso dal carabinieri prontamente lnteNenutiun esa-
giLaLo 36enne e den-nziato dlla orocur. di Bari pe vio-
lenze e resistenza a pubblco ufficiale, dopo 'ennesima
aggressione al personale dela Guardia Medica di Mo-
dug10. Ouesla volla. i1 pieno grorlo, èd essere m nac-
ciate con volenza sono srare le due dotloresse in servi-
zlo. Ragione dellevlolenze, ldiniego, da parte dele dot
toresse, della prescrizlone di un farmaco, prescrivibile
solo da specialisU.

FONDATO A MODUGNO IL CIRCOLO DELLE LIBERTA

Dal 17 maggio anche l\,4o
dugno ha il suo "Circolo delle
Libedà". Lo ha fondato il dr.
Rosario Cino aderendo ad
una iniz ativa di Nlichela
Brambilla, nota giornalista
esponente di Forza ltalia.

Nel breve discorso lntro-
duttivo i dr. Cino ha spiegato
che si tratta dl una associa-
zione dilibericittad niche in-
tende promuovere iniziative
polit che e socrali e che fac-

è plùr in grado d sostenere
spese elevate. Così si è de-
ciso con la rforma diricorre
re a privati ( cosiddetti Fon
di pensionistici), destinando il
TFR a una pensione comp e-
m-Àntare. Ma quali garanzle
possono venire daiprivati? E
con I' ndiscriminato prol fera-
re di quesli Fond , come fa il
lavoratore a scegliere con as-
soluta certezza quello giusto,
vÌsto che sì tratla dl contratti

a lunga scadenza? I Fondi a loro volta reinvestono i de-
naro depositato in attività di cui si sa poco o nu la (pro-
babilrnente neLmercato immobiliare), e anche se sulLoro
operato vigila una Commissione diGaranzia ciò non to-
glie che ess possano fallire lasciando il lavoratore sul
astrico. ll pericolo è grande e il r schio è grosso, tanto
piùl che, una volta scelto unfondo, non è posslbiletorna-
re alla opzlone INPS. lnsomma è i classico "salto nel
buio".

lJna "rrcetta" non esiste. ll docente sÌ è iimitato a
qualche suggermento: per il momento è meglio sce-
gliere l'INPS e acquisire maggiori elementi che consen-
tano una scelta pltr oculata.

Nel corso della serata è intervenuto anche il Sinda-
co dr. Rara. cl'e ha'atto ì s-o piu sinceriaugu- arcom-
ponenti del Circo o.

GIANFRANCO I\4ORISCO

cia da tramile con le istituzioni. Tra gli ospiti intervenuti
hanno preso a parola l'awocatoAntonio DiStaso, coot-
dlnatore provnciale d Forza ltalia, che ha sottolineato
limportanza del Circolo, vera chiave di volta che con-
sente aÌ cittadlnl di acquisire la consapevolezza della
propria libertà"; il Sen- Antonio Lorusso, al cuifigllo Lo
renzo, scomparso prerraturamente, è stato lntitolato ll
Circolo, e ilVice Coordìnatore Reglonale di Foza ltalia,
À,4assimo Cassano, i quali con i loro interrogativi sono
entrati nel vivo della serata che prevedeva una discus-
sione sultema delTFR, "Una scelta informata e consa-
pevole per ilfuturo".

I professore Pietro Magno ha esordito riOercorrendo
le tappe dell'assistenza pensionistjca e ponendo l'ac-
cento su tutle leforme assistenzia ie suidanniche esse
hanno provocato nel corso degl anni. Oggi per ognÌ la-
voratore c'è un pensionato da mantenere, e o Stato non
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CON LA STORIA E IL TEATRO PER FORMARE LE NUOVE GENERAZIONI

La conoscenza dèlla storia
e delle trasformazioni del pae-
se ìn cui si vive, dèlle antiche
kadizioni, degli usi e del modo
di vivere della società di un
tempo, sono fra icontenutiche
ìa rivista Nuoyl Orientanenti
approfondisce da qua§i trenta
anni, ispirando e guidando an-
che l'azione formativa di do-
centi sensibili al recupero del
le radici pèr dare un senso al
l'identftà sociale e mantenere
saldi alcuni valori indiscutibili
quali la famiglia, il senso civi-
co dì appartenenza, la solida-
rietà fra ìe persone.

hanno dovuto ricreare glÌ am-
bienti scenici presso l'Audito-
rium dell'lTo "T. Fiore". dove
poi si è svolta la rappresenla-
zione. Guidare ibamb niin tali
lavori non è sernplice, occorre
una forte dose dì entusiasmo
e spirito di sacrficio, ma per
fortuna i bambini comprendo-
no e non dimenticano, poiché
si impara anche così, ca can-
do un palcoscenlco, preparan-
do una sceneggiatura, dise-
qnando scene, parlando i dia-
letto, girando per i propro pa-
ese. La manifestazone fnale
ha visto la presenza gradita

Nelle classiteze del Il Circolo Didattico durante l'an-
no scolastico 2006-07 si è voluto non solo fornire spunti
di conoscenza dell'ambiente cittadino in cuiglialunni vi-
vono, kamite visite guidate, convercazioni, riflessioni e
approfondimenti, ma siè voluto anche portare sulle sce-
ne la rappresentazione di alcuni rnomenti fondamentali
della vita: lafamiglia, ilfìdanzamento, il matrimonio. ll pro-
getto è stato chiamato '? Medugne se facéve adacche-
sé", limpidamente mutuato (e adattato) dalla rubdc€ di
Nuovi Oientanenti "A Medugne se disce adacchesé" .

Glialunnihanno risposto con grande entusiasmo alle
attività proposte dai docenti. lntanto, hanno imparato il
dialetto modugnese, ilche non è semplice neppure per
gliadulti, vuoi per la pronuncia vuoi per la grammatica;
hanno scovato l'uso che se ne faceva in diverse occa-
sioni ed hanno scoperto che molle espressionisono in-
kaducibilie per questo signifìcative e originali.

La nanazione del modo di vivere circ€ cento anni fa si è
svolta in ùequadri, mnispondenti aitre momentidella vita
(famiglia, fìdanzamento, matrimonio) suddivisi su sei clas-
si: più di cento bambini, aiutati dai gen itorj chè non fanno
mai mancare il proprio apporto, si sono esibiti nella reci-
tazione di copioni predisposti da loro stessì, con l'aiuto
deidocenti, in vernacolo modugnese. Un coro dibambini
ha allietato con una raccolta di brani d'epoca: alcuni ar-
rangiamenti sono stati realizzati da Pietro Losole. Ciascuno
dei quadri è riuscito a trasmettere l'atmosfera di "allora",
ricreando ambienti, fìgure parentali, artie mestieri.

Abbiamo così avuto modo di rivedere la famiqlia pa-
triarcale con una numerosissima prole, il compare e la
comare, i tèstimoni di nozze, inonnichefacevano parte
integrante della famiglia, le vicine di casa, il venditore
ambulante, il contadino, la mamma, cuore della vita do-
mestica, e così via... Per l'occasione sono stati reperiti
anche oggetti originali, tavoli, sedie ed anche la culla
artigianale di !n tempo; ovviamenie, non poteva man-
care ilcanto della N,hra nanna modugnese-

Considerevole il lavoro delle maestre che, peraltro,

U?ia s..na di A Medugne se facéve adacchesé

dell'ispettore Virgillo l\,4arrone, visibilmente coinvo to dallo
spettacolo, insieme con la dirigente Manue a Baffari, Ìl
sindaco Pino Rana e l'assessoae IVlichele Trentadue:tutti
hanno elogiato la deliziosa peiormance degl a ulni.

Gli alunni de le classiquinte dello stesso circolo han-
no vissuto un'espe enza teatrale colnvolgente. metten-
do in scena La fattoia degli animall d i G. Orwell, scritto
re egiornalista britannico. Per Ioccasione i testo è stato
ridotto e adattato da un giovane autore modugnese, Giu-
seppe Mastandrea, chè lo ha reso fruibiie da parte dei
ragazzi. ln prima persona essi, sotto le sembianze di
animali. hanno sperirnentato situaztoni dt opp.essione e
ditotalitarismo ed hanno compreso Ìlvalore della demo-
6razia, de I'uguaglianza e del a libertà. Gii an ma i della
fattoria, stanchi dei continui soprusi esercitat da parte
dègli uomini, decidono di ribellarsi e, cacc ato il iattore,
tentano di stabilke un nuovo ordine, basato su un con-
cetto utopistico di uguaglianza. Purtroppo si rendono
conto che I maiali, nuova classe di burocrati, si impon-
gono con egoismo e prepotenza sugll animali più sem-
plicie mÌtr. Edunque ritornano a vivere nuovamentesotto
la tirannia, subendo umiliazioni e miserie. Facile rtrova-
re nell'opera diOrwèllla satira neÌ confronti della dittatu-
ra dell'epoca staliniana_

I laboratoridi animazione, ilgioco dei ruoli, nonché la
manipolazione creativa di maschere teatali che essi
stessi si sono coshuite per poi ulilizzarle in scena, han-
no potuto veicolare nei bambini l'intLrizione della trage-
dia del a tirannia ed insieme il vaiore della libertà e della
democrazia. Non è solo fare tealro, è anche educare
alla legalità, è collaborare a fìni comuni, è soldarietà, è
usare e dominare il proprio corpo. ll teatro può far que-
sto ed altro ancora. Lassociazione culturale di anima-
zaneleatale Prima Quinta ha curato le attività neilabo-
ratori espressivi e artistici, insieme con idocenti.

DINA LACALAI\4ITA
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Quello de la nuova zona a.tigianale dl l\,4odugno mi
sembra, effettivamente, un punto sul quale occorra sof-
ferrrarsi, in quanto racchiude, a mio avviso, tutte le po-
tenzialità, in positivo e in negativo, della città: sviluppo,
occupazione, econonia, innovazione, tradizlone, ma an-
che: speculazione edilizia, affarsmo. inquinamento.

Ora, sihatta dl vedere quali, tra questielementi, ab-
biano prevalso perModugno, partèndo dall'anal si dÌ quei
dali piu faci menre riscortrab l' lra quest -lt rìi v e cer-
tamente l'aspetto urbanistico, che ha trasformato una
zona agrico a e con presenza d sili archeoloqici (rlcor-
diarno la presenza di un importante ipogeo maivaloriz-
zato per quel che merila), in area industriale, con ca-
pannoni spesso impiantati al centro di piattaforme di
cemento, che ormai cingono la città.

A fronte di tale prollferazione di opifìci artigianali èd
industriali non risulta esservl slato, purtroppo, e qui ab-
bÌamo il secondo dato non cedamente positÌvo, un si-
gn ficalivo impatto occupazionale per la clttadinanza
modugnese (ho sentito, in verilà, affermare queste cose
g à da personaggi polÌtici che popolano la scena modu-
gnese da venti anni e m chiedo cosa abb ano fatto in
questi decenni per migliorare tale situazione).

Passiamo al tema ambientale, che vede una parte
della città battersi giustamente contro lo sciagurato in-
sediamento di una nuova centrale elettr ca e di chissà
cos'altro ancora: la natura artigianale degli opifici de -
L'area dovrebbe tendere ad un certo ottimismo, ma il
sequestro, soltanto qua che settirnana fa, di una fabbr
ca della zona per lnqulnamento, spinge invece a tenere
alta a guardia suggerendo un attento e costante moni
toraggio de l'intera area.

Quanto al a innovazione dei prodotti ed ai benèfìci
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Nuovi Orientanenti, uno strumento indispensabile
oer conoscere il lerfltoro e i suor problemi.

Sottoscrivi per un tuo amico
un abbonamento a Nuovi Oientamenti

NUOVI ORIENTAMENTI

L'ABBANDONO DELLA NUOYA ZONA ARTIGIANALE

Trc itnkiqiti Lht Dbstrano lo stato d abbanrlono deLla iw\d.ono lnisnùruk the il Co uote di Mottugno LÒnrtirùl? Lan

Riceviamo e pubblichiana questa nata sulla Zana Ar-
tiqianale di Pino Tedeschi, responsabile nella cinà del-

effetti su l'economia locale, attendiamo di conoscere dag li
addetti a i lavori dati che presentino ricadute in terminidi
quantità e qualltà (nell'attesa, rìri pare che l'idea di orga-
nizzare una Fiera Artigianale nel'area sia un'idea da te-
ner oresenle come possib le vo a10 d, conu,]icdz'one
lecnolog ca, oltre che come efficace operazìone di
marketing).

A ta e situazione aggÌungÌamo la caitiva gestione
dell'area, sotto l'aspetto dei servizi, già denunciata da
qualche imprend tore del a zona e ripresa dal nostro
partito, percuiilquadro che se ne ricava, piit che un'op-
portunità per l'econom a locale, rappresenta 'ennesima
occasione sprecata.

Un quadro non edifìcante se non nelsenso stretto del
termine, a beneficlo coè, di coloro che da l'esercizio edi-
ficatorlo traggono il propro beneficio, sia esso la com-
messa per i lavori progettuali e realizzativio i compenso,
più o meno lecito, per la propria opera dÌ intermedlazione.

Ascansodiequivoci, sottolineo che quanto detto rap-
presenta la mia personale vÌsione delle condizioni looi-
stico-produttive del'area artigianale, pronto come sono
a fare ammenda di fronte a dati ed elementi concreti
che vadano nella direzione opposta a quella da me rap-
Presentata.

Una cosa, però, è ceda: il sienzio, l'indìfJerenza, il
non inlervento da parle diassociaT onidicdtegoria. sin.
dacati, politici (in proposÌto l'ltalia dei Valori ha conse-
gnato a hriti i partiti della maggioranza di centrosinistra
una richÌesta di interessamento e di coinvolgimento per
una Conferenza di Servlzi, ma nessuno si è fatto senti-
re) non rende un utile servizio alla città.

PINO TEDESCHI
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ANZTANITA E SESSUALITA: UN BINOMIO POSSEILE
Esistono diversi tipi d i tabir che attraversano la socie-

tà. Ce ne sono di quelli "ìnnominabili" che generano pau-
re, di quelli che fanno scaturire forti discussioni e che, a
volte, dividono ilcolpo sociale, di altri ancora che gene-
rano sorrisi piir o meno ironicio ammiccamenti compia-
centi: ad esempìo, lasessualitàel'affettività nell'anziano
percepita comè atto quasi impossibile o comico.

Ancora una volta, I'UTE "dott. Francesco Dèl Zotti"
di Modugno ha posto all'ordine del giorno l'argomento
ìn una conferenza organizzata il 17 maggio presso la
sededell'Universitàdaltitolo: "Lanzianitàoggiì affettivi
tA e sessualità nell'anziano". I relatori, dottoi Vincènzo
Longobardi e Giuseppe Gatti, geriatri, la dott.ssa Ma-
riella Cirone, psicologa e Don GiacintoArdito hanno af-
frontato iltema, sottolineando che avèr posto ilquesito
è un atto di coraggio, visto che anche a livelli piùr alti il
problema è ancora nel limbo.

Dopo la presentazione dèirelatorida partedella dina-
mica Presidente dell'UTE, dott.ssa l\4aria Pia Corrado, è
stato il dott. Longobardi ad iniziare il ciclo di interventi,
chiarendo subito che iltema ha due aspetti: il primo di
carattere 'lecnico" ed investe la biologia, owero come
siamo fatti e come funzioniamo, e il secondo potremmo
dire appartenente allo spirito, per come questo agisce.
lndubbiamente, hacontinuatoil relatore, lasessualitàva
coniugata con l'affettività, altrimentiè solo genitalità, ov-
vero atto fìsiologico freddamente attuato. Dopo que-
sta precisazione, il dott. Longobardi ha parlato delle dif-
ferenze anatomiche e biologiche fra i due sessi e della
"capacità" della donna dicompiere l'attofìno a tarda età.

La dott.ssa Cirone, stimata docente dipsicologia pres-
so l'UTE, supportata dalla proiezione di diapositive, ha
spazialo padendo dalla condizione dellanziano pergiun-
gere aipregiudiziche le false letture diquelle condizioni
comportano nell'investigare sultema sesso ed anziano,
Lidèa dominante dell'anziano visto come improduttivo,
solo, malato, cupo, silente, e così via, porta a percepirlo
come asessuato se non lo siguarda anche col suo ba-
gaglrc dipotenzialita. Lanziano ponalore distoria. espe-
rienza e saggezza, con le sue c€utele, serenità e perse-
veranze, ha la possibilità didonarsi neisuoiaffettie se
qualcosa non funziona in un rapporto dicoppia, forse la
causa è da cercare indietro nel tempo, che il hascorre-
re deqli anni ha amplificato. La dott.ssa Cirone ha con-
cluso con una citazione: "Se vuoiavere la certezza sulla
tua fulura sposa, immaginala come sarà da vecchia".

Don Giacinto Ardito ha esordito dicendo che si può
parlare correttamente dell'anziano solo se questa età è
intesa come una fase della vita, e quindi colta con le
sue posiiività e negatività. ln qgesti termini I'anziano è
una persona destinataria di tutti i diritti, e quindi anche
delsesso, in cuiaffettività e genitalita sono complemen-
tariel'affettÌvitacon glianniaumenta.Sipuòviverebene
l'anzianità se cisiamo ad essa preparati: nella vita non si
improwisa nientè sia individualmente che socialmente.

lldott. Gatti ha iniziato ilsuo intervento complimen-
tandosi con l'UTE per la scelta de tema che sempre dl
plir sta uscendo da la c andestinità. Una Ìndagine pre-
sentata appena Ìl 13 aprile scorso, effettuata dall'lstitu-
to d SessJologia di Ti.en7e. drcl^iara che -n arzrano
su tre fa Iamore "spesso", ben il 45% lo fa "qualche
volta" e il 10% afferma di farlo "sempre". ll 55% degli
uom ni dichlara di sentirsi ancora innamorato (rispetto
al 36% de le donne) ed ll 63% ritiene di far sent re i
proprio parlner al centro dell'attenzione. Per tutti, co-
munque, I'attrazione nelrapporto dl coppia mantiene la
sua forza, come affeTma ll 58% del campione.

lldott. Gattiha contÌnuato afornire interessanti spu nti
di riflessione, come quelia della disfunzione erettile che
investe anziani ed anche giovani, con una differenza
sostanzialei rnentte nel'anziano sonodisfunzion da ad-
debitare maggiormenie a malattie (arteriosclerosi, dia-
beie), neì giovani invece la causa prevalente è di origi-
ne psicologica. ll viagra, ormai c inicamente testato, è
entrato nella nostra cultura. Non ci sono controindica-
zionl: anche se slè cardiopatici, nessun problema, ba-
sta parlarne col medico. ll viagra non ha nulla di mira-
coloso in quanto, se non c'è desiderio sessuaLe, non
produce effetti.

Durante la conferenza è intervenuto il Sindaco, dott.
Giuseppe Rana, che,oltreaisalutiedall'apprezzamento,
ha fornito qualche dato anagrafico del Comune: la po-
polazione modugnese statisticamente è al50% maschile
e femmin le. Suddividendola perfasce dietà sinota che
fino ai 30 anni prevalgono gli uomini, fino a 60 c'è pari-
tà, subito dopo la prevalenza inizia ad essere femmini-
le, per arrivare agli ultraottantenniira i quali a fronte di
un uomo sono in vita quattro donne.

La conferenza ha suscitato notevole inleresse: Ìn-
fatti la prof.ssa Glovanna Fralonardo, presidente del-
l'UTE di N,,lola d Bari e vlcepresidente nazionale della
FEDERUNI, ha proposto che l'incontro sia ripetuto e
rivolto a tufte le allre UriversiLa dela provincid

I dott. Catt Èa aggi-nLo che sarebbe a,lcora piu .n-
leressante corredare leventuale nuovo lncontro con un
questionarÌo distribuito agli iscritti delle Università della
lerza Età, ln modo da supportare la discussione anche
con dati derivanti dalle nostre realtà terrìtoria i.

TOI\,IMASO LAVIOSA

EDILIZIA E AMBIENTE S.R.L.
DI LONCO E VERNOLA

Via Principessa Elena,2 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080/5353209
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CONSACRATA LA NUOVA CHIESA DELL'IMMACOLATA

fr.,
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Dal 28 magqio la nuova
Ch esa del 'lmmaco ata in
viale della Repubblica slpuò
considerare completata, lan-
to che nove giorni dopo è
stata uffìcialmente consacra-
ta. Da quelgiorno l'ampia pa-
rete absldale, di circa 180
mq, la si può ammirare co
suo m rabilee maestoso mo-
sa co, opera diPadre Marko
lvan Rupnik, che va ad ag-
qiunqere un prezioso ele-
mento artistico ad una chie-
sa che archlteltonicamente
si pone fra le piit belle mal
real zzate nella provlnca ne

in lsraele. Ed eccola, la ten-
da- sula s nistra della sce-
na. La tenda è una abitazo-
ne, ed è la casa in cu Dio
abila in mezzo agli uomini,
facendosi uomo eg istesso,
Dalla lenda escono due
mani, que le di Dio appunlo,
che plasmano Adamo ed
Eva: Adamo dorme e da la
sua costola nasce Eva, Non
sivede lvolto di Dio perché
nessuno può rappresenlaÈ
o, perché nessuno lo ha mai
visto. La parte centra e del
'opera si presenta sotto un
grandevelo, una sorta dibal-

11 aùa.lell o\d dli.lt leU tùntualatd

gl ultimianni. BandititutU i materiali freddi (come lce-
mento a vista) a vantaggio d altri daitoni caldi (legno e
càrparo), realizzato un imponente portale artistico, ope-
ra di Vito l\,4assarelli, era forte I'attesa del mosaico, che
avrebbe dato la definitiva fisionomia al'abside. Ci si
aspettava un manufatto significativo, rna si è andat ol-
tre le aspettative.

Entrando nella chiesa s r mane stupefattidala gran-
diosa rappresentazione scenica che pone al centro il
Cristo crocifisso e la l\,4adonna. Pur nella drammaticità
del a vicenda si percepisce un senso dl pace ne l'inelut-
tabìlità del martirio d Gesùr. ll voLto del a Madonna non è
quello sconvolto daldo ore cuisiamo abituatidalla icono-
grafìa crisUana, ma è capace dÌ trasmettere a serena
consapevolezza del compimento della volontà di Dio e
de ruolo diChiesa che la Vergine siappresta a svolgere
da quel momento. Anche Gesù non è mostrato sofferen-
te, nonostante la ferita al costato. La sua croce è un albe-
ro che affonda le radicine rereao e leva isuo romivelso
ilcelo. siche le braccia d C-islo se.nb.a-o alzars a pro-
teggere i presenti.

La composizione delle tessere è equilibrata e armo-
nica, ricercata ma senza sfazo, a I insegna della sem
plicità. E nell'ammirare la scena che incombe e colma la
vista, lo sguardo inevitabilmente sale verso l'alto, verso
a luce che cade a pioggia dalla cupola e pervade tutta
'opera.

lmpartita la benedizione da parte di mons. France-
sco Cacucci, arcivescovo diBari, ha preso la parola l'au-
tore, Padre Rupnik. Lartista, reLigioso dl orlgine slove-
na, dhettore del Pontificio lstituto Orlentale. ilCentroA etti
di Roma, dove è stato realizzato il mosaico, ha spÌegato
neÌ dettagli tutta la simbologia contenuta nell'opera, nel
la quale nulla è stato lasciato al caso.

Sicominca dalla uce che scendeda lucernario del-
la cupola, qua e elemento vivifico e dec sivo della crea-
zione. f propr o nella creaziore è prèsente la sapienza
divina, la "santa sofia" che ha poi plantato la sua tenda

dacchino che scende dalla cupola e sidispiega a venta-
glio. È il velo di cui parla San Giacomo di Sarug nella
tradizione siriana: Dio condusse I\,40sè nella stanza del
a Saprerza per rivelargli I 'ristero della creazone. ma
poi coprì quel mistero con un velo, perché sta Mosè che
il suo popolo non erano del tutto preparati a compren-
derlo. E siamo alla scena p ù lmportanie, quella dicesù
crocifisso e di sua madre, de lo sposo e del a sposa,
ossia di Cr sto e della Chiesa, come fuori della tenda
Adarno ed Eva- E come Adamo dorme, anche Gesù
dorme, non ignudo, ma vestÌto da sommo sacerdote,
perché sècondo la tradizione antica egli è re, profeta e
sacerdote. E c'è ilraffronto conAdamo e la sua vic-onda:
Cristo è anche Iuomo nuovo. e dal suo costato nasce
la Chiesa; la sua croce è un albero, lo stesso da cuifu
coto il frutto del peccato. Sul velo a A,4adonna ha tre
stelle: sono iire momentidella verginità, prima, duran-
te e dopo il parto. E I numero perfetto torna nei ke
disch colorati sulle pareti: il rosso che rappresenta il
divino, il banco oSpirÌto, i blul'umano. E poi cètanto
oro, che è la Santità di Dio, perché l'oro scintilla di luce
propria.

Perfìnire, sul lato destro è raffigurata l'arca d Noè.
La presenza del bue, del leone, dell'aquila e dell'asino
rimanda ai quattro evangelisti, mentre Noè che èsce
dall'arca è l'umanità salvata.

C sono volutiotto qiorni per mettere insieme tutte le
tessere di un mosaico dl 158 mq complessivi, e v han
no lavorato sedicipersone del Centro Aletti. È stata impie-
gata quas i esclusivamente pietra e un po'divetro, men-
tre per le parti in oro si è utilizzata la foglia d'oro.

I\/ons. Cacucciha esa tato 'arte nela contemplazio-
ne della beilezza e dell'armonia, comè mezzo per rag
giungere Dio, e ha rapportato la chiesa all'arca, come
mezzo di salvezza. Ha poi concluso affermando che
"l'amore di Dro siè riversato su questa chiesa e su que-
sta comunità".

GIANFRANCO I\,4ORISCO

t



E IL TEATROSCALO CONQUISTA LA SCENA NAZIONALE
Michele Bia e Franco Ferante ottengono il ptemio Donarello con Meritlionali senza fltr.o

Vito Vattrelh
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L'auto viaggia sotto un cielo plumbeo, attraversa
paesaggi ridenti lra la Pugli.ì e la Basilicata dove è di-
reltd, A bordo \r.ono re per\one, due Biovsnt e un
anziano, ossia padre e figli. Uno di essi, il più grande,
va a fovare la mgiìzza con cui deve sposani, il minore
lo accompagnà. Per l'anziano, da poco operato ai cuo-
re, sarà un viaggio senza ritorno. Una pioggia tomen-
ziale si abbatterà sui campi e sull'auto dal tettuccio di
felro.o che. dopo essere slclo rperlo. non \i rie\ce a
chiudere. La salute dell'anziano ne sar2i compromessa,
non 50ìo perche .i è troveto e.po.to rlle inremperie. ma
anche perché i due giovani, incuranti del suo stato, non
fanno altro che litigàre per tutto ìl tragirto. Come in
ceni mili. odentxno la loro di.cordià in mrnrer.r rnr/i, "
nale, quasi fosserc condannati a litigare in etemo, inca-
paci di rendersi conto che la loroè unacrudele sotùazio-
ne di affello, di cure, dì rispetto al loro vecchio padre.

Questo è il film che Michele Bia ha Birato con Fran-
co Ferrante, Nicola Giustino. FÉncesco Lorusso come
inlerpreti, 21 minutì di cofio intitola.Io Meridionali senaa
lil /o, che poi ha preso a girarc diì un fèstival all'altro
ottenendo vari premi, nazionali e intemazionali - pre-
mio selezione corto Imoliì, colto Dorico, Tirana Film
Festival, Ciak in Puglia. Milano Internazionale Fìlm
Festival, New York Sho Film Feslival, eccetera, fino
àd approdare al premio Donatello, un traguàrdo molto
ambito, ma raggiunto da poclri. Tra questi, il nostro
Michele Bia, innamorato del cinema fin da ragazzo, e
adesso assolutamente padrcne di questo mezzo espres-
sivo che lo porta in cima alle vette.

Il cortometmggio in questione è stato girato con

mano leggera, attenta al sostrato di una cultula arcaica
che qui e la. in cene nostre conrrade. e ancora \r\r:
Colobraro, il paese della ragazza in àttesadi essere por-
tata all'altare, è nolo per la fama iettatoria da cui è at-
tEversato. Ahettanto arcaica è 1'animosità dei due frì-
telli, che rivaleggiano lra loro spinti da un istinto a pri-
meggiare e, fone, segretamente propensi, nelle fibre
più riposle del loro animo, a liberarsi del padre appe
.entrro drlrlr :rLiracchi. come di un le\limone ineom
brante- Ed è lo sguardo rassegnato con cui il t,ecchio
segue il conflitto tra i due fratellì che chiude le sequen
ze deì cofto, interrompendo qualcosa che non è solo
fìlm, ma bellezza pdmigenia scavata sullo sfondo di un
agglomeralo di case in rovina, Craco, che rìcorda con
la sua malinconica presenza-àssenza i Sassi di Matera,

Il Donatello. Cosa vuol dire un premio così presti-
gioso perquesti nostri giovàni lo lascìo imDraginare.Io
non mi inlendo di premr perche non U ho n-. i pJrleci-
pato, intendo premi letterari. Da quando nascono come
funghi sul te torio nazionale e locale mi seducono
anche meno. Ma il premio Donatello è il coronamento
degli sforzi che Michele Bia e Franco Ferante hanno
dovuto fare per raggiungere questi isultati. Per alti sarà
forse motivo di invidia. Che ciò avvenga è nell ordine
delle cose, ma non è proficuo. Non è ancora entrato
nell'animo della gente, e in particol e neìla mente di
chi ha ambizioni di vario genere o soltanto autorità per
promuoverle, che non è pestandosi i piedi l un I'altro
che cresce una comunità. Detto ciò, non ho alcuna spe-
ranza che questo sport abbia fine. Adesso per Michele
Bia ci sono i riconoscimenti - tantissimi, da non poter-
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sr nemmeno immaginare , ci sono persone che arriva-
no tnfelate al Teatroscalo. ci sono abbracci. strette di
mano. da \ icino e anche da molto lonrino. omdggi resi
da personaggi che a volte sono soltanto nei sognì e che
improvvisamente si materializzano scoprendo che a
Modugno c'è un giovane regista con cui si può lavorue.

Vien dapensare che questo alto riconoscimento strà-
volge I'iconografia delle feste e dei festeggianti che a
Modugno si danno un gran da fare ad allestirc palchi
autoreferenziali. Ma tant'è, adesso si potrebbe anche
fare a meno deìl'affetto di quei modugnesi che non si
erano mai affacciati al Teatroscalo per vedere cosa fà-
cevano i nostri giovani. Ho constatato di persona la
noncuranza di cui .ono \lati ogeello. non ho mai vi\to
in vià Pasteur le penone che mi aspettavo di vederc,
mà si spera che Modugno colBa 1'occasione - il Davide
di Donatello per aprirsi di piìr alle esperienze di Mi-
chele Bia, di Fmnco Feflante e di coloro che li accom-
pagnano in quello che fino ad oggi è stato un percorso
solitario ma denso di significatì. Sono esperienze di cui
ho già parlaro su questa rivista e ìl premio al loro lavo-
ro conforta il punto di vista da me adottaro nel selezio-
nare i miei interessi a Modugno. quelli per cui è valsa
la pena spendersi.

A Michele Bia ho posto alcune domande

Come ,ndl Meridionali senza filtto non è diyefltata
una pièce teatrule? A\)e'ta in sé il nerbo dei rucconti
t lp .t iolo tisraldati ollp troe"di? g,eche...

Nella formazione reafirle e nella ricerca cinemato-
grafica I'incontlo con Pinter è stato fondamentale - la
mer,le va al Calapranzi. La difficoltà è stata que1la di
co\\seflare ir Meridiotlali senza Jiltro la "strptditì\ as-
surda" tra due fratelli che Iottano "per poco". Ma que-
sto lavoro è nato come film, penso tra I'aho che la na-
tura del \raggio. Io \po\ramento in auro cui .r r..'\le
nel film, si presti ad essere raccontato più dal cinema
che dal teatro. Due fratelli che si sfidano e lottano per
un odio irrazionale, un odio assopito dalle rcgole fami-
liari, sì, il nerbo della tragedia greca c'è (vedi Edipo...)
ma qui non vi è premonizione, il "mito" sfuma ìn un
conflitto stradale.

Dopo questo premio, mi sembra di awr capito che
ce lamettefai tut laprodurre un lungometraggio. Que-
sto limiterà il tuo impegno a teatrc?

Spero dì no. il realro fa parle della mrr lormazione
di registà e di attore. Resta importante. Ma i1 cinema è
semprc stato il mio sogno, nel senso che, come tu sai, il
cìnernr in\egue e rappresenta il sogno. ll learro cito
Kusturica - è per eccellenza 1'arte della fìnzione. Il ci-
nema \i d\ricina di pru Jlli \enla. rna in e.§o cr può

concentrare di tutto, tante espressioni diverse, quindi
poesia, finzione, movimento, perfino il teatro.

Resterai ad operare sul territoriofiodug ese open-
si di andare altrove pet i tuoi progetti?

Lascio aperta ogni possibilità.

Haì dei debiti con Modugno dal punto di ,tista cul-

Non penso di averne, trànne che per il pubblico che
mi ha seguito e per quelle persone che mi hanno so
stenuto,

Ti ho sentito dire a chi, dopo queslo pre io, preten-
deta dd te un'impennata, un rigutgito di alterigia, che
adcsso sarai anche piìt umile: peflsi che l'umiltà possa
disintossicare questo paese dai funi dell'orgoglio?

Credo che I'umiltà sia una foma di gmndezza d'ani-
mo. Qualcuno potrebbe scambiarlà per servilismo, ma
non si hatta di questo, né di subire in silenzio. L'umiltà
è una questione di consapevolezza di sé, è il sapersi
mettere in gioco, saper accettare anche le critiche che
sono o possono essere costruttive. Ad ogni modo, io
vado avanti per la mia strada, non devo conformaimi à1

modo in cui mi vedono gli altri. ma rutl'al più à1 mio
modo di sentire me stesso, E mi pare che sia stato pro-
pio questo a dare dei buoni risultari.

A proposito di buoni risultati, mi viene in mente che
la scorsa estate è stato offerto ai nostri anziani. dal Co-
mune di Modugno, la possibilità di andare a godersi
uno spettacolo al Teatroscalo gratuitamente. AI di là
delle ragioni chel'hanno determinàta, mi sembraun'ìni-
ziativa lodevole. Poi, sappiamo quanCè difficile schio-
dare gli an/idnr dc Pia/7ir Sedrle dove \ono arroccali, o
dai tavoli da gioco del Centro Anziani. Non è facile
sostituie il gioco delìe carte con il teatro, ma... a Mo-
dugno sono tutti anziani?

AUTOSCUOLA DINAMO
DEL PROF. G, DI LISO

Ma Roma,37A - Tel.080-5328141

La prima fondata a Modugno

- servixi qualificanti e qualiJìcati
- modemissimo materiale didanico
- lezioni teoriche e pretiche in tutte le ore

del giomo
- esami in sede e su macchi e nuove
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QUANDO UN CAPOLAVORO EMRA MLL'IMMAGTNARTO pOpOtARE
La tela della chiesa del Purgatorio di Cimone e pero ha dato luogo ad un antico indovinello p0polare

Alfedo Crhpo

I
A si,tisita, Chieso rld Pùgab,ior Cal/, Rosa, Cimone e perc: o desno, Catutussio:Lese[e opere .lì niserico,nia lp"rr?1a,?]

lprimi ad aprire le chiese di Modugno alle visite gui-
date lurono nel 1995 1'alìora assessorc alla cultuE Ma-
rjo Forenza e gli amici dell'Archeoclub. ma credoche
sarete d'accordo con me - in qùelì'occasione. oltre ad
aprire le chiese, il prof. Forenza e l,Archeoclub ci aiu
tarono a rigenerarc lacuriositàe la vogìia di conoscere il
nostro paese in maniera nuova, originaìe e suggestjva
attmverso una lettura ed intelpletazione diretta diciò che
il nostro passato ci ha lasciato; inoltre, questa iniziativa
favod liberi interventi e contibuti di conoscenza_ e ve
ne falo un esempio.

Duante unadi queste manifestazioni. ero nella chiesa
del Purgatorio ad illustrare ad alcuni visitatoi il quadro di
Cado Rosa clìe rappresenta la vicenda di Cimone e pero:
questo episodio non appartiene certamente al repenorio
del Vecchio o del NuovoTestamento, né è legato alla vita
dei santi;diciamo che è una vicenda laicadell,antica Grc-
cia, che nel periodo della controrifoma fu largamente ri-
chiesta agli artisti dalla cornrdttenza religiosa, per il si-
gnificato di opera di misericordia corpomle, oltre che spi
rituale (i proteslantj, invece, riponevano la salvezzànella
sola fede, o misericordia spirituale). Cimone,figliodi Mil
zìade, ela un oligarca e stratego ateniese del V secolo
a.C. che fu incarcerato perché ingiustamente accusato dj
aver organizzato 1'assassinio del suo rivaleEfìalte. capo
della fazione democratica.

Valerio Massimo (I sec. a_C.), nei..Fatti e dettimemo_

rabili", nana che 1a fìgìiaPero ìo andava a trovàre in car,
cerc. e, viste le sue condizioni didenutrizione. lo alìmen
la\ic,,ì liue.le \uo.eno. all rn.rpurJdei carceneri.

Nel quadro di Carlo Rosa. per l'appunto. pero viene
rapprcsentata mentre àìlarla il padre e nello stesso rem
po si guarda intomo col1 circospezione. per non essere
scoperta dai carcerieri; volle i quindì mettere in eviden_
za ed invitarvi ad apprezzare la bravura dell arrista nel
rappresentare lo sguardo vigììe di Pero.

La più importante rapprcsentazione pittoricà dì que_
sta vicenda è ruttavia custodita a Napoìi: il pio Monte
della Misericordi a agli inizi de1 '600 commissionò aCa
ravaggio ìe "Sette opele di misericordia". un quadro neì
quaìe. fia le varie opere di misericordia corporale dipin-
te tutte insieme nelìa comice dj un vicolo nàpoletano.
possiamo osservare lo stesso episodio, posto a simbo-
lepgiare rl dare d, 'nantiJre agl. 11tr.n-rr".

Nell'opera del Merisi è ìnteressànte e struggente os-
servare il latte che. durante la suzìone, cola sulla barba
di Cimone.

Màtomianoallavisitaguidata: menlrcsravocomple
lando la descrizione del quadro, mi inlenuppc una vec-
chietta, che volle dire la sua e ripotò quanto raccontatoìe
da sua nonna agli inizi del secolo scorso: un giorno perc
fu scopeta dai carcerieri deì padre. e alla richiesta delìe
generalitàedi spiegazioni da parte del giudice. a sua volta
propose un indovìneìlo indiaìetto modugnese: .7a|c lrg-
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Shje e mmd so' nn(n1|11e, tAryhe nelìgghje cajé natite a
mzr,u,r,rr ' .,he u:tdotto per i lettori altoJle\rni e piemon
tesi della nostra rivista verrebbe: "Ero figlia ed ora sono
mamma, tengo un figlio che è marito a mamma".

La nonnina mi spiegò, inoltre. che questo indovinel-
lo veniva da secoli riproposto ai piccoli modugnesi, e di
riò rni polrdnno dare.onfenìi i lelori piir anzrrnr.

La proposizione di questo indovinello, "macemta" e
tramàndiìta a voce per secoli dentro le mura del nostro
cenfo storico e non scritta, eradi una suggestjone senza

eguali, e di un'efficacia nanativa di gran lunga superio-
re alla mia freddaesposizione, anche perché, sotto il pro-
filo timbico, a-nicchita daquella vocinacaricadi soffe-
renze e di vissuti che solo una persona di età avanzala e
di antica civiltà può avere.

Questo episodio ci aiuta a comprendere non solo f im-
portanza delle conoscenze ùamandate a voce o dialertali
(a proposito, Anna Longo Massarclli, grazie di esistere),
ma anche il valore didascalico che l'afie ha sempre avu-
to, un valore cioè di narrazione, di insegnamento e monito.

E I BAMBINI INNEGGIANO ALLA STELIME DOLCEZZA DELL'ANGURIA

Il 24 maggio gli alunni delle classi quarte del II Circo
lo Didattlco di Modugno hanno salutato nel cortile della
scuola A. Moro l'anno scolastico trascorso e I'avvento
delle vacanze estive con la manifestazione conclusiva del
prcge\ro Teùa e Busti nbdugnesi2.

I1 Progetto di educazione arDbientale ha proseglito il
lavoro avviÀto nel precedeote anno scolastico e ha favorito
Ia cono,cenla di u.r e cù.lumi lipicr della lradr,,ione popo-
lare e religiosa modugnese e pugliese; esso, partendo dal
mondo contadino e da un itinerario turisrico-gasrronomico.
si proponc di avvicinare le giovani generazioni al recupero
delle radici e alla conoscenza del tedtorio di appartenenza.

Varie le consideraziooi che tra i canri allegri proposli
dalle classi, le prcsentàzioni lette con l'inevitabile ansia
dài ragazzi e le parole intrcduttive della dirigente dott.ssa
M. BalTari e dell'insegnante Dina Lacalamita, consulente
scjentlfico del progetto, si sono affacciate allamenre degli
spettatori.

Innanzitutto, perché la manifestazione finale? Non certo
per favorjre una mera esibizione dei ragazzi. ma per riba-
dirce condividereil valore fomativo ed informativo delle
atlività affrontate quotidianamente m i banchi di scuola.
Infatti, attività curiculari e progettuali in una scuola seria
sono vagliate dai docenti in base alle esigenze formative
delle classi e mirano a favorjre la maturazione globale dei
piccoli alunni e a consenlire loro l'accesso ad un patrimo-
nio di conoscenze e competenze che li rendano persone e
cittadini consapevol j.

In quest'ottica, anche quest'aono il II Circolo ha privi
legiato attjvità che avvicinano i piccolj alla conoscenza
storico-geogafica del territorio modugnese, consentendo
aì ragazzi delle classi quafte di assaporare leccomìe pre-
parate da famjliari e docenti, "condite" con notizie di sto-
ria locale che ne hanno risvegliato interesse e curiosità.
Infatti.le attività perseguite duranle l'intero anno scolasri-
co hanno favorito la conoscenza del territorio modugnese e
deìle .ue emergen/e \ro1co arlistiche. perseguita allmver
so visite guidate dalle insegnanri.

Inoltre. l'awento di festività varie. l'avvicendarsì del-

le stagioni e dei diversi cicli naturali hanno permesso di
pa\.are rn rcs,eplr Ie ibirudini culinarie modugnesi e pu-
gliesi ed hanno favodto aftività rclative all'educazione ali
menÉre. che èormaidr londdmenl:ìle impùnrn,?a \e \ipen-
sa all'avanzare dell'obesità anche jn mezzo ai piccolissimi;
d'altrol]de, il progetto ha avuto anche un'importante rica
duta sull'educazione all'affettività. pietra miliare delle atri-
vità della Scuola Primaria. Infatti. la disamina delle tladi
zìoni del presente e del passato ha incentivato il dialogo
inreryenera/rondle. clxrmando in causx genirori e nonni. I
quali si sono coìlxnossied hanno comrnosso nel raccontaÌe
e hanno trovato. dtrovato e comunicato. attraverso iI rac
conto, il senso dj esperienze vissute. Aquestoproposiro Dina
La.aìamila ha ribxdilo l impondnla dr non spe//tue. xn/i
di rafforzare il filo dell'àffetto che ci lega tanto alle persone
quanto alleesperienzee ai luoghi delìa vita. Inoltre, queslo
dialogo tra giovani e meno giovani consente di radicare le
nuove generazioni, corÌe ha affermato la dirigente, sia nel
loro contesto privato sia nel conteslo cittadino, e favorisce
la costruzione di una identità solida, capace di resistere
alle insjdie. spesso lusinghiere, del villaggio globale.

Giustamente, pertanto, il II Circolo fa della storia locale
e dello studio del terrjtorio il proprio fìore all'occhiello, ha
affermato il prof. Raffaele Macina, proponendo numerose
attivit2i che maturano nel bambino il senso di appartenenza
ad unacomunita che è tale in virtù de,la sua sloria. delle sue
tradizioni e della sua cultura. nel tentativo di contrastare
Àlleggiamenli di omologa/rone e dr sper\onali,,zalrone li
pici della nostra società globale e virtuale.

Dunque saggiamente gli antichi motteggiÀvano nu,?r
sana in coryore satlo, e saggiamente gli alunni hanno in
neggiato alla pizza napoletana, alle tagliatelle al pomodo-
ro e alla sublime dolcezzà estiva... dell'angurial

Un applauso dunque all'impegno dei docenti e degli
alunni. con l'augurio che il loro intero percorso scolastico
li cambi. migliorandoli e maturandoli, affinando le loro
capacità di pensiero critico e autonomo, in modo da di
ventare cittadini capaci e consapevoli.

CRISTINA MACINA
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LA CENTRALITA DELLA PUGLIA NEL SETTECENTO
E Modugno conquista un ruolo importante all'intemo della produzione agricola e del commercio della Tena di Barì

tufah Maina

LA CENTRALITÀ
DELLA PUGLIA

NEL SETTECENTO

importanza fonda
mentale per la città di
Modugno.

Innanzitutlo. la
sconfitta degli Au
striaci nel 173,1 com
portò per Modugno 1a
perdita di un governo
amico e, quindi. di
una condizione di as-
soluto privilegio. gra-
zie alla influenza
esercitata aVienna da
Rocco Stella (Modu-
gno 1662-Vienna

Il secolo XVIII è
particolamenle impor-
tante per la Puglia in
generale e per la Term
di Bari in particolare,
poiché l'intera regione
fu teatro di eventi e di
processi storici che eb
bero una levanza in
ternazionale. Due date
manifestano la centra
lità della Puglia per tul- Gioyar Batiskt pa.iL.tt.tli, Tetu dì Ban e pone.leuaTetra dì orr.nto (170J) 1720): si ricordi. in
to il secolo dei lumi: fatti, che. a partire dal
quelle ispettivamente del 1734 e del 1799. 1702, lo Stella fu per oltre un quindicennio in rappo(i

Nel 1734 si ebbe la famosa, e per quei Iempi gran- di amicizia e di collaborazione con Carlo d Asburgo.
diosa, battaglia di Bitonto, dove si ftonteggiarono due il quale dapprima nel 1709 lo aveva nominato menl-
potenti eserciti dell'epoca: quello austriaco da una par- bro del Consiglio di Spagna, da cui dipenderano i pos-
te e quello spagnolo dall'altra. La batfaglia di Bitonto sedimenti italiani e lo stesso Regno di Napoli. poi.
fir deteminante per la storia del Regno di Napoli. poiché divenuto imperalore d'Austria nel 1714, lo in\esrì del-
la vittoria dell'esercito spagnolo decretò la fine del vice- l'autorità di Consigliere di Stato e lo tenne serrpre in
rcgno austriaco (1707 1734) e f inizio della monarchia grande stima- tanto da considerarlo "uno dei piì) ascolta
borbonìca che durcrà sino all'unità d'Italia. ti. se non il più ascoltàto suo consigliere"r. Si consideri

Nel 1799, invece, la Puglia non solo manifestò un anche che, dopo la morte di Rocco Stella, Modugno potè
suo protagonismo durante gli eventi della Repubblica ancom contare sullaprotezione di suo nipote Pietlo Luca.
Partenopea e della reazione sanfedista, mafu considera capitano generale della Guardia del Viceregno di Napo
ta siadall'esercito francese siadaquello della coalizione li, e del suo pronipote Nicola che già da ragazzo. all età
antifrancese una importante zona strategica: non a caso di 12 anni lo aveva raggiunto a Vienna, dove in seguito
propdo in Puglia, evidentemente individuata come la fu nominato presidente del Consiglio Aulico:.
chiave della vittoria e della iconquista del rcgno pedu- Il 1799, poi, fu per Modugno un momento decisiro
to dai Bo$oni, si concentraÌono e si congiunsero nel per la sua storia non tanto e non solo perché la città.
maggio del 1799 l'esercito del cardinal Ruffo, che aveva sia pure fra limiti e contraddizioni, aderì subito dopo
awiato la sua marcia vittoriosa in Calabda, e I'esercito Bari alla Repubblica Partenopea e tentò di mantenesi
russo-turco-borbonico della coalizione antifrancese, che repubblicana pur confinando con casali e centrì filo-
era sbarcato aBdndisi sofio la protezione della flo$a in borbonici (Bitetlo, Bititto, Carbonara, ecc.), ma soprat
glese che aveva il pieno controllo del mar Mediterraneo tutto perché essa cementò ancora di piir il suo rapporto
e naturalmente di quello Adriatico. col capoluogo, inserendosi così definitivamente in un

I due eventi sopra richiamati ebbero peraltrc una qìtadrc economico e commetcìale di vaslo respiror.

..è.
a
#v

t G. Pellecchia, Pe r una biografadct.anpÀo..2§r.1.,, in'NùÒ'
vi Orientamenri', 109/2005, p. l9inelsàggìo di Peìlecchia si hova
iÒ udlì e aggiomate indicuioni bibliografiche. Sù Rocco Srella v.
ancheV. Tangom, in "Nùovì Oriènramenti", l/1979, pp.22 23;G.
Ctunnos$.In ste»o a gentilizio dello.fatiglia Steqa. \n "Nna\ì
Orientamenti', 88/1998, p. l3i R. MNìnà, viosEìa rcl Seuecehto,

NuÒvi Orienramenti, 1998, pp. 17 2lr G. Saliani, Rda.io ? etll?
titlù.lel ptekttÒ CidnbaÌtista Srzlla. ìn R. Macìna. op. .n.- pp. 19-
64 N. Mllnno, Mo.lueno, MkDrie noriche. Ragùsa. 1970, p. 31.1.: G. Saliani. rp. cir. p. 56.r Suquestitemi, v. R. Maci.a, yiasai,,zl1799, Nuovi O.ien-
ramenli, 1999, pp. 9-12.
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Al proposito. si tenga conto che già dagli inizi del
Seicento Bari è "un porto di imbarco per i mercanti fo-
restierì e locali di un grcsso cen[o oleario come Mo-
dugno"r; in parlicolare, i mercanti locali "comprano
ogli o ahi frutti nascentino in lo territorio di ditta città
tanto per lorc proprio conto quanto per conto d'altri
mercanti d'extla regno che direttamenle ad essi com
mettono comprare ogli ed altri frutti"s.

Ai fini della comprcnsione della maggiore dimami-
cilà della Puglia nel Settecento è forse qui opportuno
propore qualche bre\e con\idera/rone \ul quasi en-
tennale viceregno aìrstriaco che favorì l' inserimento del-
l'Italiameridionale inunapoliticamediterraneadi traf-
fici e di commerci. alla quale l'impero ausfiaco dedicò
grande attenzione e mohe energie nell'ambito dei suoi
interessi internazionali di gmnde potenza.

L'immissione in una macroarea economico-cofitmer-
ciale del Mezzogiomo in generale e della Puglia in parti-
colare. che era doppismenre favonta dall, \ua posrzione
strategica all'intemo del Mediterraneo e dalla possibilità
di istituire facili e pemanenti rapporti col territorio del-
l'ìmpero austriaco, ridiede vitalità ad una società e ad una
struttura economica che ancora risentivano degìi effetti
nefasti dell4 peste del 16566 ed emno rimaste depressé
per lungo tempo sotto il precedente dominio spagnolo.

Il commercio del sale, del grano e degli ahri cereali,
de1le mandorle, dei legumi, dei fichi secchi, dell'oiio,
delle canube. che divennero ben presto un prodotto tipi-
cimenle pueliese_. aprirono nuo\e prospe ive ai pro-
prietari terrieri e ai gruppi nascenti della borghesia, de-
terminando l'estensione delle tene coltivate, la promo-
zione di monocolture specializzate e una più moderna
adcolazione e diversificazione dell'atigianalo.

Assai impotanti furoDo le conseguenze di questo nuo,
vo processo sul piano sociale e politico delf inteÈ Puglia,
e particolamente della Tena di Bari: si afferrnarono nuo-
vi lavori e nuove prcfessionì che inrodussero elementi di
dinàmismo nella stluttuÈ sociale; si rcgistrò un generale
"incremento della popolazione. specialmente nelle zone

agricolo commerciali, col risultato di abbozzare le pre-
messe di piùl larghì mutamenti economico-sociali e del
loro riflesso sul piano politico arnministrativo"3.

D'allra parte, la stessa monarchia borbonìca, e il nuovo
re Carlo III di Borbone in particolare, sia pure fta limiti
ed azioni frenanti, cercò di favorire le nùove spinte pro-
pulsive che venivano affiorando all'intemo del tessuto
sociale, dando spazio poìitico-arnministrativo alle crc-
scenti esigenze di una borghesia produttiva e mercantile,
stretta fra la struttura feudale da un lato e i privilegi e la
capillare organizzazione della Chiesà dall'altro.

In questo senso, Carlo III di Borbone promosse una
politica di rafforzamento delle "Università",, sia disci-
plinando in modo più chiarc le rappresentanze decu-
rionali, attribuendo ad esse compiti imporrand come,
ad esempio, quello di predisporre i catasti onciari, che
furono il primo tentativo da parte dello Stato di realiz
zare una sorta di censimento della popolazione, delle
proprierà, dei beni e delle rendite di ogni nucleo fami
gliare; ma anche potenziando le loro competenze e ca,
pacità di intervento nella politica fiscale, nell'Annona,
nella fissazione dei prczzi dei piir impotanti prodotti
agricoli (cereali, vino, ecc.), nell'ordine pubblico enelle
opere pubbliche. La scelta di raffozamento delle Uni-
\er.irà componJ\a in quel momenro \ronco un preciso
disegno politico: quello dell'indebolimento dello stra
potere dei feudatari e della Chiesa. Non è un caso che
Carlo III di Borbone puntò molto sulla compilazione dei
catasù oncrxrì. che arrebbero dovuto eliminare in ogni
comune del regno i privilegi di cui godevano nobili ed
alto clero ed ìntrodurre per la prima volta la tassazione
diretta sulle proprierà e sìrlle rendite'o.

MODUGNO, UNA CITTÀ DINAMICA

All'intemo di questo quadrc generale, che si limita
agli aspetti più salienti della Puglia settecentesca, si in-
serisce una città come Modugno che, come si è avuto
già modo di notare, è partecipe del generale processo

r B. Salvemini, Prr,a zlalla Pr.q/a. in AA.vv., td P,alia, Ei-
naùdi. Torino 1989, p. 130.

I Archivio Generul dc SiDancas. yirras./. raln,. ii B. Satvc

"Anche lvlodugno 1ì coìpita dalla pese nel 1656r sullargomenlo
y R. Mttin\ 

^lodtghÒ 
ell?tà Ddento,W.13 59.

r Sì noli conè que(i prcdotti .grì.oli lìssero inlensdùenre
.,.1,,\JU - N.lodufro..l-c,un mJri.pr. or f1r.e(rtr.e xr...-
menre ai nuo!i processiecoùomìcidella Puglia nelprimo Sctte
ceno Una parricol.re segnalazione va f.ta per ìa p.oduzione
deìle c.rùbe. considerate già dal Settcccnro e sìno alta prima
hetà deì Novecenro un piodotlo tipicanenre pugliese, esporra-
ro in Europd e i. altre panì del mondo, che avelano un poslo di
rilìevo nclì'rSricolrùra della ciltà: praricadenle in o8ni fondo i
conladini ptu!vedclano a pi.nrare alnrcno un carubo. La dif

fusione deì carubi nelle campagne noduenesi è ancorà Ògsi
testimoniala da !ià Cornole dì Rùccia che nel nome rìchiama
ipPunto queìla coltùra.I M. Rosa. Polirl.d . arrritlista.ìdE nel Seuecento, in G.
Mùsca (d cura di), Sra/,a ldLla PuBLìd,B^i 19a1.p.66.! Col rermine Univesità" si indicavà ìl Comùne con ùfti i
suoi organi istituzionali.

l'rA Modugno. adcsempio, etuin )ìEÒrc ìt Libra delli Capitoti
deLla cittò di Motl sna rcna,,zro rel 1Z8J che disciplinavd i dazi
su lulti i prodoÙ e le relative esenzìonì .he così erano sancitei
''ltem de dctto dacio sianÒ franchied exemplilo Sìgnorcon ìa sua
f.miglia. ilCapitano con la sua fàniglia.liBaroni, Archiepncopi,
Epìscopi, Abbari, Preiti e Fralri". Su qùesro v. viro Facnza, Z? rra
li x, C,,,,n., Nuovi Orientaoenri, 1982, pp.42 50 e R. Macina,
Modqno hell età tnodenla, pp. loi ll7-
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di rinnovamento economjco, sociale e politico che si
ebbe lungo tutto 1'arco del secolo.

Grazie al Calasto Onciario del 1752" abbiamo la
possibilità di ricostruire il quadro demografico, sociale
ed economico di Modugno fra primo e secondo Sette,
cenlo, di indivìduare le grandi propdetà,le colture agd-
cole, la popolazione ecclesiastica distrjbuita tia il Ca
pitolo, i monasteri e i conventi.

La compilazione del catiìsto modugnese, come pe-
Ialtro avvenne un po' dappertutto nel Regno di Napo-
li. non fu impresa fàcjle. Si tenga presente che Carlo
III di Borbone avevà emesso il 17 marzo l74I una
ordinanze con lr qurle r rurre le ciua del reeno \eni!a
imposto di compilàrc i loro catasti enIro gennaio del
1743, una scadenza, questa, che si dlevò assai ottimi-
stica e del tutto infondata, tanto che quasi tutte le città
del regno dilatarono i tempi sino à dieci anni e molte
iìddirittura non compilarcno mai il loro catasto,

A Modugno, ad esempio, una prima fase dei lavori
per la compilazione del Catasto Onciario durò quasi
dieci anni e si concluse il 15 maggio 1752. Il Catasto,
però, così come era stiìto compilato, conteneva molti
errori ed rmpre{i.ioni. per cui ci rese nece.\ario un
lavoro di controllo e di correzione, anche per esclude
re r lsnli cirladini morti nel rrsrlempo e rmpropria
mente inseriti; un lavoro. questo, che si concluse dopo
altrì cinque anni. quando il 30 aprile 1757 il catasto
venne finalmente presentalo a Napoli alla "Regia Ca
mera della Sommaria"rr.

Dal Carasto Onciario di Modugno emerge il quadro
socio economico di una cìttà che, pur continuando ad
averc come attività dominante quella dell'agricoltura,
presenta una maggiore diversificazione e modemitàr rj-
spetto ad alti centri del Regno di Napoli e della stessa
Tenà di Bari. Inlàtti. nel 1752 la popolazione attiva,
che anmontava a 1.171 unità (3I,10'lo) su una popola
zione di 3.765 abitanti. era così suddivisa:

Agricoltura:
Artigianato:
Commercio:
P.ofessionisti:
Servi e domestici

lavorativi con quelli di una città quasi della stessa con-
:i\ren/a come Brien/a in provincii di PorenT:1..i co-
glie subito Ia maggiore modemità e dinamicità di Mo-
dugno rì\petto a turli quei cenfi i rnremi non ancora i_-
vestiti dai nuovi processi sociali ed economici: infatti.
secondo il suo Catasto Onciario compilato nel 1748.
Brienza, su una popolazione di 4.435 abitanti. ha una
popolazione attiva di 1.023 (29,7870), della quale il
91,507. è impegnata in agicoltura, il 6,457. nell'arti-
gianato e lo 0,397o nel commerciorr.

Ma c'è di piùr: confrontando i dati di Modugno con
quelli dell'ìnterc Regno di Napoli del 1824 isulta evi-
denre come la Liltd losse.lcta rnve\rir3 dxr nuo\r pru-
cessi socio economici sin dalla prima metàr del Sette-
cento. tanto che ia sua strutturà sociale, a distanza di 72
aoni dal I 75 2, è ancom più avanzata di quella della me
dia deli'jntero regno, dove l'82,1170 della popolazione
attiva è jnpegnato nell'agricoltura, il5.120/. nell'a i-
gianàtoe manifatture, l' 1.6870 nel commercio,lo 0.727.
nelle libere professioni e l'1,367. nel settore dei servi e
dei domesticir{.

Gli addelti in agricoltura, secondo ilCàtasto Oncia-
rio di Modugno, sono abbastanza diversificati profes-
sionalmente: vi sono zappatori, aratori. ortolani. pota
tori, massari, àpprezzatori di campagna. ma la maggior
parte di essi,605 (66,85%) su un totale di 905 è com
posta da semplici braccianti o bracciali. per dirla col
linguaggio dell'epoca, che generalmenle erano nulla
tenenti o, tutt'al più, possedevano un fazzoletro di rena
assolutamente insufficiente al sostentamento del pro-
pio nucleo famigliare.

Molto articolali e diversificati risultano ì afiigia-
nrlo e il commercro modugne.e. ma ànche 'n qre.r'
due settori gli addetti, se godevano di uniì condizìo-
ne economica leggermente superìole a quelli del-
l'agricoltura, avevano in generale un reddito assai
modesto.

La ricchezza e le proprietà erano concentrate nelle
minr dellJ Chie\a. dei nobili e dei protes.roninr.

Gli enti ecclesiastici possedevano ohre il 70'l. delle
lene coltivate: l'ente pir) ricco era il "Capitolo dellLr
Maggior Chiesa" con 788 ettari; seguivano poi il con-
vento domenicano di S. Pielro Martire con 210 ettari. il
monasterc delle suor€ olivetane di S. Croce con 202.
quello delle suore di S. Maria della Purità con 108 e il

11,29%
to,50%
t.887o
2,137o
8,20/o

Se si raffìontano le percentuali dei diversì settori

rL Il clso dci Catlsti Oncì.rì è ui chìxtu esempio dcìlc gran
dì difficoltà di riiormrre le i\tituTio!i \ccondo ipri.cìpi del
disporisnrc illumin0ro. allora domininre in qunsi rutt! l Euro
pa, e sopr.rrurlo di prcmuovcrc un! ritorma fiscrle che preve-
dcssc ìa tissazione diietla all ìnreho del Res.o di Nlpoli La
compìhzione dei cntàsti, ,,rfaltì, vcnnc a!vesara e ri rdrLn du
[Li i - J,I 'r] o rìcro -he. .I 'ndo n.r F- r'-r,. p.u Jl,tio .:.
-razie.l ruolo da essi esercitato 0ll inlerno delle Unì!e^ità,

brigarono perché la stesura defìnitiva tosse imprecisa, pau iale

Lr SulCalasto Onciario di Modugno. v. R. Macìna, ,Urli.qro
ùeLl età 1a.lerha, pp. 61 85.

Lr V. R. Villàri, Me..r8rc.,o e ca ddini ne età ktodenlo.
Laretza, B^n 1977 . p. 72.

É v - G. Gàlàsso, Me.zosionto nvdieyole e kb.leflb. Einandi.
Torino 1963, p.420.
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convento degli Agostiniani di S. Marià delle Grazie con
57 ettai15.

Ch enlr eccle\ir.rici po\\edevano anche numerosi
beni urbani. soprattutto case, ed erano creditod di som
me assai consistentj che venivano date in prestito. La
grande ricchezza controllata dalla Chiesa spiega 1'alto
numero di religiosi presenti a Modugno nel 1752: su
una popolazione di 3.765 unità troviamo ben 189 ec-
clesiaclicr r5.02co). uno per ogni 20 xbrranrr.

I proprietàri laici, quasi tutti nobili e professionisti.
controllavano circa iÌ207. delle terre coltivate. ma nes-
suno di loro concentrava nelle sue mani estensioni di
proprietà paragonabili a quelle dei più ricchi enti ec
clesia\tici. Per [are .ollanlo alcuniesempi. si lengi pre-
sente che il più grande proprietario laico, il marchese
DomenicoAntonio Stella, possedeva 88 ettari;85,5 erà-
no posseduti dalla famiglia Cesena, 83 da quella degli
Scarli e 69 dai Capitaneor6. Si consideri, però, che que-
ste famiglie eraro proprietarie di altri beni (fomi, fran-
toi, mulini, depositi per i prodotti agricoli) che, consen-
tendo ad esse di controllare la lavorazione e il commer-
cio dei prodotti agdcoli, producevano redditi assai alti.

Pianta di ltlodtpno .lel l8lE, ca,t I itltlicazìane .lelle pÒn. .lella citrll

Inoltre, Ie famiglie nobili, o rite-
nute talir?, erano direttamente lega-
te alla Chiesa: immancabilmente in
ognuna di esse v'era almeno un pre-
lato e/o qualche figlia suora. Ciò as-
sicurava ai nobili due condizioni di
padcolare privilegio: molti beni ec-
clesiastici venivano dati loro in enfi-
reusi. cioè ffamite una forma di con-
trafio a lunga scadenza e per niente
onercsa; il loro figlio religioso. che
quasi sempre ricopriva cariche im
potanti àll'intemo del clero, dive
niva assegnatario di diverse proprie
tà dellà Chiesa. Erano prevalente-
mente i figlidei nobili a fomare l'al-
to clerc, che godeva di condizioni di
vita invidiabili. mentre il basso cle
ro, in molti casi, sopportava una po
vertà non dissimile da quella delle
classi piùr umili.

Infine. un' ultima annotazione
d'ordine demografico è qui oppoftuno propome: la po-
pol"Tione di Modugno nel 1752 e essenrialmenle gio-
vane: su 3.765 abitanti i\77.6,[7, non supera i 40 anni e
solo il 5,027. ohepassa i 60 annirr.

Alla luce del quadro sociale sopra delineato nei suoi
aspetti essenziali, si comprende come Modugno sia
de.tinxla nella \econdc mela del Selrecenlo e rncor pru
nell'Ottocento ad essere segnata da tre dinamiche di
londo: Ia cilla lende a di\er'rlìcar\i da lulri icenlri in-
lerni limilroli. ad e.sere in grande sintonia con i nuovi
processi produttivi e soprattutto commerciali che inve-
stono primail Regno diNapoli e poi il Regnod'Italia, a
stabilire un asse economico e politico privilegiato con
la città di Bari, tanto da condivideme le sorti penino
nei momenti storici più cruciali, come awenne appun-
to nel 1799.

Spesso si sente dire impropriamente che Modugno
non ha una sua identità, ed invece il quadro complessi-
\ o della \,lodugno 5e(ecenle\ca ci so5pinge a ricercar-
la prcprio in queste tle dinamiche che un'attenta rifles-
sione non a\ rebbe dilficollà ad individuare encora oegi
nella realtà della città-

'' Olì altri enti ecclesiastici modugnesi che posedevano dei
beni eranÒ: I'arciconnaGriiradel SS.fro Saùanento. ìacongre-
gazione del Purgatorio,la cappella del SS.mo Crocifisso,la cap
pelladeUa SS.ma Annunziarà, la.onfiatemita del Carmin€ e quella
di S. Nicola da Tolentino. A questi enti ecclesiastici localì so.o
da aggiùngersi quelli di altre città, assai numerosi, che possede
vano beni a Modugno.

16 Archìvio dì Stuto di Bùì, Catosta Onciario dì Modug a-
Sùll argomento v. anche V F^enz^. Òp. cit..pp.20-32.

17 Le tàmiglie nobìli presentìa Modùgno nel Seltecenro era
no al massimo tre, mentre le altre che pure si dichjàravrìno tàli
si fregiavano impropriamenle di titoli .obiliari.

Sull'argomento v. rerrera sui nabilidi Motugto,inR. Ma-
cinx, VìaBBiÒ neL Seftece to, Nuoli Orientamenti 1998, pp. 65
75, che, pe.altro, offre un quadro generale della società modu-
Snesè del xvlll §ecolo.

Ls Sùl quadrc demo8rafico di ModuSno v. R. Macina, Mrd,
sùo ne età nodenq, oP. cit.. p.16.

I
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23 GIUGNO: LA YEGLIA DI SAN GIOVANNI
Quello sì che era bucato e non quello di ora, soleva dire mia madre

Giuseppe Solfao

Era una festrì legata ai riti
de11'estate e dell'amore.
Questi ultimi vanno letti
come rili di propiziàzione al
raccolto estivo, quasi chel'in
contro d'amore, voìuto e pro-
piziato dal gruppo, esercitas-
se un potere incantatorio sul
la nàtura,

Il23 giugnoè il giorno più
lungo dell'anno: quindi non
può che esserc un giomo ma-
gico.

La brevissiDìa notte è già
calda qui da noi, e si veste di
colori sgargianti e profumi
penetmnti: l'origano si esalta
con la fragranza delle alghe;
iì fico spande il suo alito acre
che si confonde col respiro
prcfondo della terra già riar-
sal la cicala frinisce instanca-
bile e fa a gam col gillo; il
gelso stilla ì'umore violaceo
dei suoi ftutti.

E la notte si fa azzuma. 'an 
Ciorokni bat?..d Cesù (iicisione.lel l19l)

Le ragazze, illanguidite e
servizievoli, si offrono di an
dare a prendere una bmcca
d'acqùa fresca alla v icin a
fontana. dove dìsicuro incon
tremnno coetanei. anch essi
per l occasione illanguidjli e
servizievoli.

Ah!, Maria LLi se
Ce bbèddefiére jé ccutse!
Nu nse t'agghjct tlà
'Mbacce o hbbrc
De lu rnusse.
Site nngiate ?

Srì.

U crute e fienuicdti( (ht
le còteche. E \'\ul

Forse, nessun pranzo è piir
tipicamente barese di quello di
San Giovanni: polpi di scoglio
e pesce minuto da rnangiar
crudi; tiutti di mare (cozze
nerc e cozze pelose. canestrel-
le e datteri - quando non era

L'incantesimo della natura affaticata sotto il turgore
dei suoi frutti lafferra, ti ghennisce e sei già nella paga-
nità, tutt'uno con i cìcli di nascita vita-mote, profonda
menle avvetiti con naturalità, gioiae un filo d'angoscia.

Allora bisogna danzare, bisogna mangiare. Tutti às-
sieme, guai a star soli in una notte come questa. Si ac-
cendano le iumina e, si stendano tra i balconì festoni
di carta ritagliati nelle forme piùl grottesche perché fac-
ciano tèsta. facciano colore e mettano in fuga le ombre
della notte. Si po[ino in strada tavole, assi, panche, se-
die e via: rimestio di cucchiai, tintinnio di stoviglie e
poi canti, brindisi, scoppi di risa che rimbalzano da un
angolo all'altro della smisurata 1avola, una fisarmoni
ca, una chira..a, una batteia di tegami, I'ultimo nmbi-
zioso tenore che si lamenlat "la ròsce a stu pto e flo
n'arrive percè stasérc fio stògghe come aNesso stà"
(Lavoce questa sera non mi ariva, perché non sto come
dovrei starc), e giir tuttì a reggersi le pance dal gran
tidefe: "Ayaste, avLste, no La faz;e cchiù; " Mò, pìsciete
sòtte, n'atecot tune!";"Me sò giìt pesciate".

àncoÈ reato mccoglieme) e, infine. ù-ionfali orecchiette
girate col dito, affogate nel sugo di pomodoro con le co,
liche e rn cima una tenera monlcgnolc di tlcollx mJrzoti
ca. Da svenirel Poi. la tàvola vemà invasa da frulta. an,
gurie e sedani svettanti, ma su tutto campeggiano i fio-
rcni le kelllnbe. perché ' à San Geuanne - pi' keltun.
be e amtnine 'ngatrne",

Perchi abiEva in periferia, o in campagna o al mare.
c'era, poi,la passeggiata "a la tì.le fér€" 

^11^ 
ncerca di

altri fioroni.
Al ritomo, a casa, nel segreto delle cucine. le madrì

scioglievano, per le figlie, albume d'uovo o piombo fuso
in acqua. Messo così il composto a riposare per quel
che restava della notte, la mattina seguente si tme\'àno
auspici, dalla forma che vi si leggeva dentro. sul Dre-
stiere dell'a$esor a,teadle, scarpare e nurenco'e erano
le più probabili indicazioni del "destino". Bah!

Se poi le nozze erano imminenti, questa era la notte
per impegnare i compari di fede, i testimoni, diremmo
oggi. Vielato rifiutare, pena odi generazionàli. U cÀer?-
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bare de San Geuanne eta la forma di ,,apparentamento',
più nobile e ambita.

Colei che, invece, aveva vere e proprie aspirazioni da
masciarc (fiagafi,fattùcchiem, indovina) proprio in quel
Ia notte andava dall'espeta parente che, tra mille sospet-
ti, confidava la magica formula per ..tagliare i vemi,, ..i
parassiti intestinali detti elminti) ai bambini, raddrizzare
piedi storti, spalle slogate e aho ancolà.

Ecco una testimonianza raccolta da Carlo Scorcia.
rife'ita in Nomenclatura di Me.lbina popolarc Barese
(Ed. Levante, Bari. 1972. p. t54):

Lenedìa sawle
Matredìa sande
Mecredìa sande
Scevedìa sawle
Vrennedìa sande.
Mo yèn-u sàbbete sande,
l,e vìcnne tagghjame
O ggiòrne de la Pasque
U yènne se scasse.
A la demènneca maggiore
Tire le rìerme da mènze o core.
A la demènneca riate,
Tire le yìerme da mmènze o chestate.

La bbona megghière
La cape du lu44e
A Criste la dètte.
La cape du luzze sena temone
A cusse figghie fange passà cusse delore.
Saflde Gorge mì.
Da Rome mentste,
Come la spat-o cìen.le pertaste,
Come tagghjaste la cap'o serpente,
Acchesì tagqhie chisse rìeme
Jind-a chèssa wnde. l
3 pater, 3 Are,3 Gloriaa Safldc Giorge.

Il dto andava eseguito nel massimo raccoglimento
degli astanti, mentre la mdrcid,.e, inginocchiata presso
il bimbo malato, gli segnava ripetutamente con Ia croce
I'ombelico scopero. con l'aglio e I'olio o mlora col
peùoìio. A \olle \enr!ono u.are delle lorbici.

A pafie l'aDnosa 4r?,.r1le mai risolta dell'unifica_
zione della grafia. per cui si incorre in tante varianti
quanti sono gli scriftoriin barese (ho qui dporlato inte-
gralmenre la \er\rone rila\ciard ddll'autorer va precisa.
to che l'egregio Scorcia annota che: .. perché questa
operalione riu\cic.e. rbbi.ognerebbe che fo\se impa.
rata nel giorno di capodanno. o in quello di pasqua. ,,

Per quanfo mi concerne. ho raccolto teslimonianze
che indicano la notte di San Giovanni come il tempo
opportuno per la trasmissione della fbrmulii.

Bisogna anche aggiungere che esistono molte va-
rianlr delld sle\'a. come lo sle..o Scorcts rileri\ce quan-
do riporta quella segnalata dal prof. Luigi Sada, alt o
noslro inlatiLrbile ricercatore di \lerminala . preTto5a
bibljogmfia mai veramente valorizzata.

Mia madrc concordava con I'eìencazione della se!
timanà santa, dopodiché faceva seguire uno sbigàtivo:
" Tagghie le vìenne a ccusse peceninne e a ttutte quan-
n?"; qui giungevano le tre parole magiche, ma tle sole,
che lei ignomva, naturalmente, perché lei non em una
fiasciare, cioè wa desigflata-

Ascoltiamo ancora Scorcìa: "pena , naleditte.l^
maledizione sino alla settima generazione e la perdita
di ogni potere, le magare e le megere confidavano le
fomule dei loro scongiui solo inpunto di morte e solo
a due comari preventivamente designate. La designa-
zione avveniva la notte di Natale e dell,Epifania, ìn orc
djspari (1ò., p. 156 ).

A conclusiole di questa magicissimà no$e di SaD
Giovanni, si metteva sul balcone o allà finestra rur ,rrÉ
le d atque una brocca in coccio J becco ,lrelto rr-
colmir d acqu, - costcche Ia mallina dopo si potesse
herc"l'acque du seréne ", dove serlne sta Ianto pe. s?ra
quanlo per lcreno. Emozionanre, vero?

Cinque giornipiù tardi ricone lafestivitàdi San pie
ffoe Paolo e le pratiche magiche dellanotte di San Gio_
vanni venivano petute e concluse coD ulla tiahe di
patate, riso e cozze e cazzdrure (lumache) in quantità.

'Si azzarda qui ùna rradùzione letrerale delt,invocazione:
Lunedì sanlo/ martedì sanro/ mercoledì santo/ giovedì sùro./

OrallèìtilàEaio santo,/ tasliando ìì venne/ il giomo della pa-
sqùa\ il verme si rompe./ Netla dofrenica magsiore/ lira il ve.me
dal cuore./ Nella domenica beara/ rìra i I verme dal coslato./ Il trisle
marim/ Ia buona moglle/ djedero a Cristo/ ta resra del mertuzzo./
La testa del merluzzo senzapoìmone (?)/ a quesro ilglio fà. pasùe
il dolore./ Sù Ciorgio nio./ d. Roma venisri,/ come ponaltila spa,
da in cinto,/ come taglìasti ta tesla aì serpenÉ,/ così raglia questi

m00m0t
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Un tema diffusamente rappresentato Della
cultura popolare è quello del mailaggio, e, piùr
preciramenle. delh preoccupiTrone der genr-
tori di maritare le figlie. Ciò perché la donna,
per la sua condizione di casalinga senzà un la-
voro rctribuito, non era indipendente, e quindi
la massima aspimzione dei genitori em quella
di rovarle un maito. Che poi questo lbsse un
buono o cattivo ma to apriva un altro discorso
diffìcile da atTrontare. perché il matrimonioera
considerato " 'tlt:t pé..e ca n tze pdte schesì"
(una pezza che non si può scucire).

E la figlia mal maritata era oggetto di trìnti
racconti e canti struggenli, che espimevano il
dolore della giovane, molte volte costretta dai
genitori a sposare non l'uolìo che àvrebbe vo
luto, bensì un altro, spesso vecchio e rozzo o
sciiìncàto, ma possidente, pena le mura di un

E non solo la letteratura popolare. fortemen-
te alimentata dai cantastorie, ma anche qìrella
rulica. \i senono di que"to filone in roman/r
come \l Marco Viscotttidl Tommaso Grcssi che.
sull'esempio di Manzoni, intrcccià una nana-
zione fantastica a un fatlo o periodo storico. Ed
èl'iniziodi un indirizzo sentimentàle del roman-
ticismo italiano a cui poi si opporrà il verismo.

Qui. pero. l eJonomi. del remc propo\lomi
mi rnduce rd rrL'fupur mi non di lellerarura. bensr
di un nostlo antico canto. che illustra in modo
frivolo, ma anche fàceto, le arti di uDa madrc
per iìccasare Ia figlia. Perché era proprio la
mcdre ìe\perlr nelle arli delle.edu/rone: rn
paticolnre, la mamma povera. che cercava di
preparure alla figlia un destino migliorc di quel-
lo che era toccato a lei. Specie se la suà era
stala una vita misem. solo fàtta di stenti e di
duro lavoro, l'idea di las ciarclafiglta'lfi 1ét1a'a
L, rie" (su1lastrada), senzaalcun sostegno, sen
za il becco di un quattrino,la ìnduceva ad usa-
re tutte le arti per accaparrarle un marito- Tale
tipo di mamma. spregiativamenle, veniva de-
nomir,ao "còtcofigghje" (che mette a letto le
figlie). La morale del tempo non indulgeva af
fatlo su certi atteggiamenti.

Ed ecco il ciìnto che esprime questa situa
zione.

MAMME, U ,4ZJTE VÉNE MAMMA, LO VIENE SPOSO

Ma n1rc, *aite mé passe. Menme. om passa kr sposo.
Pò pò pò (2 ratu ttos,ì :rotar. Pò-pò-pò (2 volte)

Mamme, u *zite fiò ,,én?, Mamma. ora viene lo sposo-
Pò pò pò. Pò-pò-pò.,

E japre la pòrte e ffaue trasì. E apri la porta e fallo entmÌe.
Pù rupon.ipol T ifò. Plrapon z ipònripo.

E mma 1nle, à trasute
Pò pò-pò.

Marnrna, è entmto.
Pò-pò-pò.

E ppigghje la ségge e ffaL!? d.r.redé E prendi la sedia e fallo sedere.
Parapòt1.ipònzipò. Par apònzipònzipò.

E mmamme, s'ar'assedute. Mamma, si è seduto.
Pò pò pò. Pò-pò-pò.

E mmitte la tavue e laue ,?argù. Appmecchia la tavola e fallo marSare.
Poropònrìpòn. ipo. Parapònzrpòn7ipo.

E ntnatnne, ,nangfute jaye. Mamma, ha mangiato.
Pò-pò-pò. Pò-pò'pò.

Aggiustc u liexe e ffaue clÉlequà. Prcpzta il lefio e fallo coricare
Pa rn pon ? ipon ? i pò. Parapon ripònzipo.

E nmanme, chelequate s'ave. Mamma, si è coricato.
Pò-pò-pò. Pò-pò pò.

E ccìiclete tu appriess 'a jidd?. E coricati tu accanto a lui
Pd ro pot tz ipòn.i pò. Parapònrjponz iIò

Il canto muovealdso, sia per la elementaft sequenzadelle azioni.
sia per I'ingenuità vera o falsa della figlia, che chiede ogni voha
ausilio alla madre per quello che di volta in volta deve farc.

Il giovane prcso in questa trappola sembn un allocco che. come
un automa, si presta alle astute arti femminili per diventùe così,
folse anche nolente, il futuro marito della giovane.

Perciò, il pò-1)ò-pò del ritornello della figlia suona quasi conre
uno stupido bofonchiare. menlle ll parapò,tzipòrz,pò del dtornello
della madre lascia avvefiire una cerla aria trionfalistica di chi va
intessendo un'operazione strategica che, alla fine, si compie secon-
do i propri desideri.

A Medusne se dsce adacchesé

LA SVENTURA DI RESTARE ZITELLA
Era fondamentale, nella cùltura popolare, che una ragazza trovasse marito

Anaa Longo Massdrelli
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Nelte riqhe precedenri ho

""..";";,; .iJ;;;i; ;,,; u MUNACHÈLLE LA MoNACHELLA
del conrento da nane der senr-
tori. la cuj figtir rrfrurria it Lo nùnt a niwlzi fà e nu achèllc. La mamma mi volle fare nonachella.

marito propo;ole. Si traftava Canpiuti non avève li qrtindici ame. Compiti non àvevo quindici anni.

ouasi semDre di mori\ i econo-
miciche arevano tr meqtjo sri Ln Uiùa séft ch'i' 'nghiandi in cèlle, Lap ma sera che entrai in cella,

sendmenti, perché, in u; sisle- passò ltl nnanarate' passò candan e passò I'innamorato, passò canlando.

ma sociale risDcmioso e Do\,e-
ro. I,idea di "."r.r* f" fi"t;, Passò candanne chi la chitaftèlle. Passò cantando con la chitrneììa.

con un uomo possìdente ra:si Matntne' jì nan vò88hk chiìt jase 
'n 

nacièllc. Marffna, io non voglio più essere monachella.

cumva circa il suo futuro
Una trase molto cinrca. con Chcmte, wcine, chidnàten? a nmaw e, Conete, vicini, chitìmatemi mamma,

cui la mammx e le vrrie com, i ,:hi'anfigghjecùiùjéssenunachèlle. perché io non vogìio più essere monachella.

cerccvxno di convincere la sio-
vane a soosere l,uomo che'non 0 Ddie oDdìe, oDio,oDio
amarr. 'err l, seguenre: ";;- 1è Bhe lo rròbba nia tni pò-''a laritare' Ho la mia progietà, mi posso maritare

auanne se ut! Iù lus.. ùnPi,. ,,,,^ , . J) na\he sò bbru$e, ma t onghe sò bbòne Io non sono brulta, na non sono neanche buona.1 emene so uauote wlranoo st
spegne te tuè, tuni gìi uomrni Mu non zò ddanne de ìòrne ass6le' Però noì] sono donna di dormire da §ola'

sono usualil. Veramente lri\re

" *"rrL.ir"* ",,"."i" .""... 
0 Ddie a Ddìe' 0 Dio' o Dio'

..r-à. .r," 
""rp""o ,riii i Oi, i"i ce non ull dav 1)uie' nu Pisshie iije se non me lo date vor' me lo pre oio'

sentimentiche uni !'iovane DIò
-...,_^ ^ _,.-^ ,,'_..:_-:,- A ume atùine a canbanale Intomo intomo al campanilelt maInmonlo
;';r;.;r.*. .,,;ì.":;;l; L'anare lontlane non zi può fara L'amore da lonlano non si può farc.

che lo omolosa Punto e hx\rrl';--. "-'- -.--"-.-. 0DJi.oDttu. oDio,oDiolann sono r cxntl DoDolan
.t..tp"À""" ir J"tà.!."ii-- ':c un mu date |uie' mu pisshie iiie se non me lo date voi' me lo prendo io'

potenza delìa giovane di ftonte
all'autorità genitoriale, ma an
che quelli che descrivono gli er.lr,nodg? dei due amanti Al contr^rio. ,.la ntolacÀèlla.,, lasciando da parte gli
per aggimre gli ostacoli obbligati propositi religiosi, dice chiaramente di nonAl proposito, ripropong o La malachà lLa , ln canrc essere donna capace di domire da sola e dì essere pronta
molto conosciuto, già pubblicalo sulle nostre paBrne e a lorrare per riprendersr quello che ella ritie[e un suo
presente nel CD di canti popolari, realizzato alcuni anni diritto. Insomma, non si piange addosso, come alhi canti
là dà NuoNi Orientanenli di simile contenuto ci mostrano.

Caratterìslica di questo canto è un certo piglio della Infatti, ella afferma di non essere brutta, ma nean_
giovane che, superata I'inesperiena che le ha fatto var- che buona. Si tratta ora dì comprendere cosa ella abbja
care la pona del convento, mostra una conoscenza dei voluto dirci con quell,aggettivo ,.òr.inu,,. Non è brutta
propri diritti 0én8,1?s l!1 rròbba mia, ni pozzo maita- ma neanche bella? Oppurc ,,òà.itre,, signifìca proprio
rc), che la porlano a gridare la rabbia di essere chiusa .,buona,,, e, quindi,,.non buona,, vorebbe dite..nonstu
fra quattro mura e i1 fone desiderio di esseme fuori ac pidà,,, perciò in grado di sàpersi difendere.
canto al I 'amrto ,,la mtmachèlla,' , .rllota, in un certo senso, può es-

I1 chiedere aiuto ai vicini ci fa comprendere come i sere considerata una donna moderna.
genitori siano loDtani dalf ideadi rccedere dai propri prc Una piccola sottolineatura ambientale è quella del
positi e qìrindi, forse, sono poco presenti presso la figlia campanile, intomo al quale gira l,innamorato. Ciò ci
per evitare discussioni e dinieghi. Comunque, il chiede- induce a pensàre al vicino monastero delle Olivetane
re della marnma fa pensare che solo questa poteva essere (palazzo Santa Croce), anche perché parlare di .,/,òrbd
più viciDa alla figlia per sostenerla neìle sue decisioni. ,rja" è àllusione alle propietà della giovane, che solo

Appare un po' debole la fìgura dell'innamorato, che se nobile e dcca poteva essere dnchiusa in quel con-
pàssa cantando con "ld .iùdrlelld", ma non fì nulla di vento, detto perciò "de le m'neche grunne,' (rnon che
clamoroso per liberarc la sua amata. nobili).

NUOVI ORIENTAT,IENTI



Da quasi trcnta anni a Mo
dugno si pubblica la rivista
"Nuovi Orientamenti" e. daaì-
lora. il suo dìrettore Raffaele
Macina (Lillino per gli amici)
coitivava un sogno: organizza-
re, tra le altre cose, la "Nolte
di San Gìovanni" nel Casale di
Balsignano.

Era gennaio quando, quasi
per caso, ci dtrovammo a par-
larne,Il suo entusiasmo era im-
mumto ma, ancora una volta.

NUOVI ORIENTAMENTI Cultura

mancare, natuElmente. il \ino
e ...1e chelu l te. Ci sono \o
luti molti giomi di seio impe-
gno, che però ci h.rnno anche
stimolate e divenite. fino alla
mattina del23, quando lulto era
plonlo ...o quasi.

Epoi, è arrivatalasel?. corl
l'ansia e la frenesia degli ulti
mi ùtocchi. Ma intànto co-
minciavano ad arrivare le pri
me persone, quasi incredule e
incantate dalla suggesrioDe

la sfìducia stava prendendo il .t lrzrn z./i NuÒ!ì orie.hn,enri .,, /..,1r,$,,, delle fiaccole tremolanti e del
sopravvento, pensando che sa- ai Bali cah nli. Mjl.hek Tt? tartk dà i|i.ia dtlo bld: le luci che illuminayano Ic
rebbe rimasto da solo à colti- alkt yn deltlt, Roly xt FitLt t.ù.i e Delid Cru$i mura dl3l caslello. A quel puD-
vfie la sua idea. Ci confron to. è iniziata la festa. e tuffo il
tammo, e la nostra determinàzione a realizzare questo luogo hr preso vita e colore tra musiche. crnli. brlìi-
progelto lo convinse. costumi e ...fumo di arrosto e profìno di legulni.

TIa i nostri obiettivi c era quello di far conoscere ai Grande merilo per il sup}ìno orgrnìzz.rri\o e \ce
Modugnesi. e non solo. una realtà stor'icr ed architetto nografico !a dÀto al gruppo "Historia" guidato da Ste
nica considerata tra le più impofanti del I'Italia meidio- fano Latorre che, con i suoi accempr me n r L I rn e I L .Lr L n .

nale; e quale occast)ne rnigliore. quindi. se non una fè- le armatule. le pietanze medievali. e sopmrturto .on l.ì
sta popolffe? A molti è capitato, girando per l'Italia, di rievocazione storica deìla ceimonia di in\estìlum di
visitare siti archeologici, castelli, Drasserie fortificate che, un cavaìiere e del combaffimento tra soldalì crinìLlùì e
in altle parti, vengono valorizzati e fruiti; perché quindi saraceni. ha reso ancom pi ir suggesrivr l armo \tè r.r deì l.ì
non farlo anche qui da noi? Stava così nascendo il picco, serata. Anche la musica del gruppo "Omphalos è stala
lo gruppo che avrebbe provato a realizzarc questa idea. coinvolgente, così come le danze della conturbanle Befi)

Ci siamo rese conto fìn dall inizio che non sarcbbe Lusito. Ahro evento importante è stato il reciràl dì poe-
stata un'impresa fàcile, anche perché si trattavr della sie ispinre a Balsignano deì poetae sclittore Vito Ven
nostm prima espelienza. ma quesrà consapeyolezza. trella. A dive[ire i bambini. poi. ci hanno pensato Gio-
anziché scoraggiarci, ci ha ulteriormente stimolate. Non lillo, Sobbrillo e Fusilla. i giocolieri di slradr che li
sono mancati tuttiìvia momentì di ansia e di perylessi- hanno coinvolti in giochi e sche[i direfteDti.
là; più volte ci siamo chieste: Ce la faremo'l E se la Ma la sorpresà piir gmnde, e la pitr conlmolente. è
gente non venisse? E poi. c'è anche in contemporanea slata la presenza e la partecipazione di tanta. tanla gen-
il concerto di Mietla-.. te, che ha moslrato non solo di apprczzare ì iniziutiva.

I primi contatti li abbiamo prcsi con l'Assessore alla ma anche di cogìierne il senso storico e culturale.
Cultlrra Michele Trenladue e, avuto il benestare del Ce(o, non è mancato qualche inconveniente. o qurl-
Comune. ci siamo attivate, sempre sotto la supeNisio- che difetto olganizzati\ro, ma la nostra soddisliuione e ìr
ne di Lillino. Sono iniziate le prime lelefonate, gli in nostra gioia sono state glandi, anche per la consapevolez
contri. la ricerca di notizie storiche e gastronomiche. za di aver saputo cogliere nei Modugnesi una diffusLl esi
nel pieno rispetto del ìuogo che avrebbe ospilàto que- genzadi nuove forme di divedmento e di panecip.zìone.
sto evento: volevamo che fosse una festa medievale. Crazie di cuore a tutti: al Sindaco. alì Amminisrra
Abbiamo allora pensato di prepanre una legumata ser- zione Comunale. ai Vigili Urbani, a Vito Liberio delle
vita in pagnotte, di ulilizzare bicchieri di lenacottr e "Masseria del Barcne", che ci ha fomito (gr.ìtis) i 1a\o-
stoviglie di legno, di illuminare il castello.la chiesadi S. li, i fornelli,le pentoìe e i legumi. ed anche alle persone
Felice e il viale d'accesso con fiaccoìe e torce. senza far a noi più vicine che ci hanno soslenuto: generi, lìgli,
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LA NOSTRA "NOTTE DI SAN GIOVANNI"
Una festa popolare in un luogo incantevole

Deliq Grqssi e Rossana Ficcanterri
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mariti e compagni. Ma grazie soprattutto a RafTaele
Macina. che ha avuto fìducia in noi e che ci ha dato
questa opportunità di Dretterci alla prcva.

La mattina seguente, suì nostro cellulare è arrivato
un messJsgio: 'Dopo ieri \er-. nienle sdrà piil come
prima a Balsignano. crazie, Lilìino" (da Balsignano).

E BALSIGNANO CI IIA DATO LA SENSAZIONE DI TROVARCI NELLA STORIA
Bal.dno, lA hryho 2007
Sono parecchi anni ormai che le nostre vacanze

estive le passiamo in Puglia, terra ricca di stoda e di
bellelze nalurali. Durinte ino\lri soggiorni. mia
moglie organizza sempre alcune giomate dedicate a
visite culturali, e quest'anno, tra le altre mete, c,era
anche Balsignano.

Siamo arrivati sul posto ve$o Ie 10.30 del 23 giìr-
gno, Trovammo il cancello aperto ed alcune persone
che stavano lavorando per preparare! ci fu detto. la
festa di San Giovanni. Il sito era ufficialmente chiuso
ma, non appena seppero che venivamo da Bolzano.
un signorc ci fece entrare e ci presentò il prof. Raffa-
ele Macina il quale, cofl grunde cortesia, ci accompa_
gnò in una visita Buidala del casale.

È stata una bella esperienza. La chiesa di San Fe-
lice,le murapossenti del casale, i resti del castello ed
il luoSo in generale. ci hanno nasmesso Ia \ensalio
ne di trovarci nella storia.

È bello sapere che ci sono persone che dedicano ìl
lorc tempo alla valorizzazione di ciò che dai secoli
scorsi è arrivato fino a noi, ed è auspicabile che nullà
vada più perduto e che a ciò che è rimasto sia dato il
giusto risalto. Un grazie ancora per la gentilezza che
ci è stata rise ata e per quello che abbiamo potuto
vedere e capire di Balsignano e del suo càsale.

Unìca Dota stonata è non aver potuto partecipare alla
fesra di Sxn Cio\ anni. Peccalol Ma l anno prossimo...

Cordiali saluti a Iutti, e, spe amo, a presto.
MANUELA, GABRIELE ED ENZO BEDIN

.s'
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BALSIGNANO ENTUSIASMA "GLI ORFANI DI BASAGLIA"
II Casale di Balsignano è stato 0ggetto di un interessante progetto dvolto a chi soffre di problemi psichici

hnna Pinow

"Date il cinque
per mille alla nostra
associazione Onlus"
è il ritornello che ci
perseguita in questi
giorni nei quali si
prepam la dichiara
zione dei redditi. Ri-
chiesta sacrosanta,
intendiamoci, che
permette a tanti vo-
lontaÉ di operarc e di
incidere, per quanto
è possibile, sul fron-
te immenso dei biso- Il Entppo d?ll Aseda.ìt»t. Aut,1t
gni umani. Tutti
pioritari, tutti da perseguire, combattendo il male sot-
to ogni sua manifestazione, sia che locchi la fisicità, sia
che tra\,olga 1a psiche dell'uomo. Tanti rispondono a
questi appelli, in una Italia fbndamentalmente genero
sa, anche se un po' distraua, per cui in tanti leggono,
recepiscono il messaggio. si impietosiscono, assegna-
no il benedetto cinque per mille a chi sembra loro più
meritevole d'aiuto e. . . subito dopo imuovono il pro-
bleDa. Sembrà quasi che I'aver devoluto la somma ad
una qualche associazione ci esenti da ogni forma ulte-
riore di partecipazione alle problematiche che affliggo
no l'umanità e di solidarietà per chi di quelle problema-
tiche è vittima.

Si pùò fale diversamente, però, ed alcuni redatto
di Nkovi Oientanentì l'hanDo fatto. Ecco la stoia.

L'associazione "Aurora". fondata dai familiai dei
malati psichici perassiste i nei lororapporti con le isti-
tuzioni e Ia cosiddetta società civile, per sensibilizzare
mrggiolmenre I opinione pubblica ai problemi con cui
gli "orfani di Basaglia" si scontmno, perprcmuovere la
creazione sul territodo di quelle strutture che I'appli-
càzione della legge Basaglia prevedevà allà chiusum
dei manicomi, ha promosso degli incontri con gli assi
stiti del C.S.M. (Centro di Salufe Mentale) di vìr Pasu-
bio aBari durante i quali, attmverso colloqui. brcvi con
ferenze. visione di folo o di video. questo pa(icolare
tipo di pazientj è stato motivato ad occuparsi di alcune
testimonianze di Terra di Bari risalenti al Medioevo.

Chi legge potreb-
be chiede6i il perché
di quesra scelta. Eb-
bene, in realtà si è
semplicemente pen-
sato di condividere
con queste persone
I'esperienza di una
visita in luoghi par
ticolàmlente signifi-
cativi del nostro ter-
ritorio per ricostrui-
re momenti di un
passato che condi\.i

.ldldkti ol cd ce o di BakisEno diamo, per ricono-
scere la nostra apper-

reDen/. xd nr r.drce comune. rie\ocxndo evenri re
moti della storia che in parte spiegano la realtà del pre-
senle. Dunque, un momento di àdcchimento culturale.
realizzato sotto fomà di dialogo in un clima di nmiche'
vole condivisione.

Duranre pli inconlri i ,edttton di ^,ltto' i O, it,tr,t,'tnti
hanno messo ù disposizione le loro plofessionalilà e

competenze. per cui Fr-anco Gnan e Mimmo Tede5co.
geulusi. hrnno rllu.lreto lJ nalura del lentlo to c nl(.
so in evidenza le caratteri stiche tipiche delle nosre lame:
Maria Franchini, archiletto, si è occupata dell anaìisi
stilistìca dei monumenti; Renato Greco. poeta. ha rico
struito Ie vicende di cui è stato tealro il castello di San-
nicandro nel corso dei secoli; e chi scive, autrice del
progetto, faceva da collegamento fra tutti.

Gli inronrri sono slJri seguili con unJ pure.rp-7ione
che si deve stimare soddisfacente se si considera che ìe
persone coinvolte abitualmenle appaiono chiuse lotal-
mente in se stesse e del tutto disinteressate a ciò che le
circonda. C'è stata anche qualche domanda, volla più a
rassrcurars. sul lalto che preslo ci .rrebbe nllte unJ \ i\i_
ta insieme ai luoghi ìllustrati che à chiarire qualche pun-
to delle tÉt.lzioni. Piùl intensa, comunque, è stata lapar
recipazione alle ricognirioni .ul campo che sono .epuire
agli incontri teorici, durante le quali si è potuto loccale
con màno" quanto era stato precedentemente prcsentato.

Balsignano prima, immersa nel verde della sua La-
masinatrì, fitto della splendida fiodtura di questa tarda
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Un successo?Non so, Piuttosto unagoccia nel mare
dei bisogni, del tempo dedicato a chi, accanto a noi.
affionta qìrotidianamente probiemi che per pura folIu
na noi non viviamo sulla nostra pelle. probabilmente
questa esperienza avrebbe un senso (e solo i terupeufi
che guidano il C.S.M. possono valutarne glì effetti) se
fosse ripetuta con sistematica continuità per un signifi-
cativo lasso di tempo.

Certo, noi abbiamo arricchito la nostra sensibili-
tà e da oggi in poi non potremo liquidare solo con
una elargizione in denaro il problema della soliludi-
ne e dell'indifferenza di cui sono vifiime tanti nostri
simili.

t]NA DELEGAZIONE DI GIOVANISERBI E DI BITRITIESI IN VISITA A BALSIGNANO

Pubblichinno questi ri
.flessiotrc di .lon Antonio
R cc ia, paftoco .lella co» t
nità " Maria SS. dì Coìtanti-
nopoli' tii Bitiio, s una
n aw visita guiùta a Ral
signana, ulla quale huuto
pafi.cipata t1 nlercsi suoi
panocchiani, altre ad u
St ppo di Riowni setbi.
Nuow risùa a Balsisnatn
perché don Anta"io tlot1à la
prii]la tolta clrc cootditn
gtuppì di pe$one itùeressa
te a tu»oscere la stotia e
I'atte c sta(lite aùcotd i

DonA tonia Ruccia,the

accompagnato i "giovani
esploratori" a Balsignano
e vi si sono aggiunte tan
te altre persone che, pur
Percorrendo abitualmen
te la provinciale per Mo-
dugno, nonerano mai en-
trati nel Casale.

Oltre allebellezze ar-
chitettoniche che insie-
me abbìamo potuto am-
mirarc nell'intero com-
pìesso (castello, Chiesa
di San Feìice e lastrica-
to medievale), là nost a
attenzione si è fermata
maBgiormente suil a
Chiesa dedicala alla Ma-

I sruppa dti Eìatuni \eùi e .lei panothiaki di ..Matia 
SS. di Cona i

nopoli tli Bititto, tlaydhtì al costella di battìe ana

è nato aMod g o,è.loca e di Tcotogia panorule presso kt
JAcoltà teologic.t .li Bati e.t è aùorc di diwrsi sa.Ri s te
ptoble»latich? piii ah ali cleth Chiesa_

Vicini e lontani. Non si tmtta di uno slogan, né di
stabilire il percono da coùpiere.È solamente un modo
Perracconr-re ir \ i\ilJ euidarr. in un. caldis.ima Aior
nati di line gruEono. (he hr r isro ,lrg.iungere il Cì.rle
di Baìsignano, da pate dì un gruppo eterogeneo di
persone.

Non ri trrrrora dr nuo!r rììonr.i ba\iliani \enuri x
ricompattarsi dopo più di un secolo sulla lama. ma di
venti tra ragazzi e mgazze provenienti daììa Serbia che
sono stati ospiti di altrettante famiglie della parrocchia
Maria SS. di Costantinopoli di Bit r1o. Le stesse hanno
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primavera. ii castello di Sannicandro poi, cor una rap
prcsentazione in costume evocatrice dei momenfi e dei
personaggi salienti di cui è stàto leaùo, hanno accoìto i
due gruppr di que.li pJrlicolcr ruristi che irppanvrno
molro paderipi. inleressJlr. dicte\i e pronli i recepire
1a nuova esperienza.

ll pranzo. acconrp.r.nilo dr muricir dal r rvo e. per
chi se l'è sentita, dalle danze, ha rappresentalo un ulre_
riore momento di socializzazione in un,atmosfera gio-
cosa, cui tutti hanno aderito con entusiasmo. Tand si
sono esibiti ballando. altri battevano il tempo guardan
do làpista, c'era chi osava battute di spirito e confiden-
ze con il vicino.

donna di Costantinopoli per due grcssi motivi:
il valore arlistico e storico di questa chiesa, che an

drebbe ulreriormente recuperala in tempt bre\ i:
- il carattere ecumenìco che unisce sia i bitdttesi (lega-
ti da sempre alla Madonna di Costantinopoli), sia i ser-
bi. che sono ortodossi e hanno un fofte legaore, nono-
strìnte l'jndifferenza religiosa perpetìrata per motivi
politici. con la Vergine Odegitria.

L llnpeeno e rrero quello dr promuo\ere. in\ieme
al professor Macina che ha guidato la visita, un lega-
me ancora più stretto "con il casale,, perché non ci
irmiti solo a geremiadi o ricordi di visite occasionali
mJ . ìn\lauri un ripporto conlinuo 5iJ per I vicini. \ia
per i lonrani.

ANTONIO RUCCIA
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LA CITTA DI BARI TEATRO DI UN NUOVO ROMANZO
ln Apocalisse da camera Andrea Piva ha rappresentalo una storia che sa tanto di realtà

Andrea Piva, barese, sceneggia-
tote dei lllm Lacapagirue Mic, co
gndro, firmati per la regia dal fra
tello Alessandro. si prcpone niìrm-
torecon il suo primo romanzo.Apo-
calisse da coneft (Einaudi, pp.2t2,
€ 13,80).

ll protagonista è un giovane di
cosiddelte belle speranze, di fàmiglia
borghese ed agiata, flglio unico, as-
sisrente universitaio (ma adesso pale
si dica "cultore della materia") nel
l'Istituto di Filosofla del diritto del-
i'Universitàrdi Bari. Avendo dallasua
tutti i presupposti (capacità, posizio
ne sociale, bella presenza, amicizie
giuste) per affèrmarsi nella vita e
magari dare qualche onesto, piccolo
contributo al progresso dell'umani-
tà, il giovane Ugo con tenace perse-
veÉnza si dedica àd ogni forma di
autodistruzione e di annientamento, servendosi di mezzi
che vanno dall'uso di droghe di ogni genele al ripudio di
ogni coin\ olgimenro emoli\ o e senlimenlale ner rJppor
ti umani, all'uso del sesso come forma di soprafFazione
e di prevaricazione perché esercitato nei confronti di per-
sone subalteme. Egli infafii scambin voti con favori ses
suali da parte delle studentesse, da lui desc,itte come com-
plici disinibite e compiacenti, ma che ben si sa quanto
possano esserc plagiabili nelle mani di unà persona abi
le, spregiudicata e che eserciti un potete.

Questo Ugo sembra vivere esclusivamente in fun-
rione o rn arle.a dei suoi orgr.mi. non lie.ce mai in
tutto il romanzo à consideÉre le ragazze altrc che in
funzione di supposti atti sessuali che, spogliati da ogni
parvenza di coinvolgimento sentimentiìle e finanche da
unc scna aurarione !er\o unr determinali per.unr. si
riducono a meri scambi di sostanze organiche, strofinii
e penetr-azioni portati avanti meccanicamente,

La ricerca delle studentesse da usare per il suo pia-
cere sessuale lo porta talvolta a descrivercele con gìi
slessi termini con cui un golos6 parlerebbe di una fetta
di torta, buona solo finché non la si è ingoiata tuttà fino
all'ultimo cucchiaino, ma subito dopo considerata mà-
teriale organico da digerire e detècarc (quindi rimuo
vere. allontanare da sé).

tra la sede della fàcoltà e il quatiere PoggiotÌanco do\ e

abitano i suoi genitori (e dove altro potrebbe risiedere
questa ignara coppia di trepidi genitori borghe(ì)r ..n
brevi incursioni nei localini del centro storico do\e si
imbottisce di liquori e stupefacenti. fino al crollo tìnaìe.

Personaggio sgradevole. questo dottor Cenci- dni
compo(amenti ingiustificabili, paftorito da uoa città ehe
di recente ha visto affiomre punte di ic?òs,-.q che rinìan_
dano a stoie simili a questa.

Romanzo duro, ma che si fa leggere d'un fialo per-
ché. purlroppo, ci descrive rcaltàL che magan non cono'
scjamo in prima persona ma di cui percepixmo l ingom_
brante prcsenza. Romanzo sostanzialmente moraìe. per
ché Ie descdzioni del vizio sembrano avere tu(o som_
mato la funzione di detenente, il compito edifictnte di
una specie di catechismo laico, dando f impressione che
con il suo Iibro Piva riproponga il modello del rontanzo
educativo dell'Ottocento. lnfalti. come in 'Pinocchio .

anche in Apocnliss? do ctlr,erd i patagrafi sono precedu_
rr o- eu.lo.e inril.tlTroni che alludùno rronic.lmenle il
q.uIro.r -ppre5riamo:r le8gerc. t in [in der conli. come
Pinocchio, questo bumttino di nome Ugo, sembla non
aspirare ad altro che a togiiersi di dosso la dura e rigida
essenzadel legno perdiventàre, finalmente, una percona
vera. capace di provare dolori e sentimenti.

AÌ{DRIÀ PIVA

AP(lCALISSE
DA CAMERA

*@**""

ll

t

Ma l'equilibristico castello cre-
ato da Ugo per riuscire a sopravri
vere in un mondo che tutto somma-
to g1i è alieno. servendosi di cocai-
na, alcol e sesso, vacilla quando iì
complicato intrecciodi ruoli. di crc
cia al potere, il difficile e comple\-
so sottobosco dell'istituto universi-
tario gli si rivoltano contrc e gli si
dà un avvertimento: basta con i rap-
poni con le studentesse. pena I al
lontanamento dall'Università. Be-
ninteso. non si tmttiì di una minac-
cia dettata da scrupoli morali: si llat
ta solo, come semprc. di sth ùe la
faccia, in nome di un perbenìsmo
che lo accusa non tanto di quello che
fa quanto di faNi scoprire.

Basterà comunque questo a far
precipilare gli eventi, nell arco di un
solo giomo e nello spazio compreso



Recensione libri NUOVI ORIENTAMENTI Pag.41

tA DIGNITÀ DELL'UOMO EMERGE IN OGNI CIRCOSTANZA
Le fotognfie di Marco Pesola rappresentano le gioie e le speranze del nostro tempo

Rtffwle Nigto

kt Stilo EtiiÌice ha recente»ente p bbticato nbellibra
di J'atoqralìe (M. Pesola, Un volro una storia, € l2.Aù che
tolso o ktoiltenti etl ntusJere tlel nostb tenlpo_ eui tli se-
guìta prcpotlit o pet i llostri letoti ta prefa.ìone aI tibro
dello sctitoft Rallaele NiEro.

Marco Pesola fa sua la fruse di Rodolfo. maestro di
apprendistato fotoglafico: "Una foto, mille parrle in
ùreno», Una tiase in minima pÀr1e sconfessata dalìe
didascaìie delle foto che accompagnano i suoi ,-lpol.rd,
gz nel mondo. Una fotogEfia ti
porta nel mezzo di accadimenti
dei quaìi altre fonti di infoma-
zione ti hanno dato notìzia. ti
contagia sentimenti, ma senza
commento non entri nella crona-
ca. non riesci a storicizzare.,
collocare in un luogo e in un tem-
po né l'immagine né il suo o i
suoi protagonisti. Soprattutto
non riesci a conoscere laprogres-
sione degìi avvenimenli legati
alla vita del soggetto o dei sog
getti folografati.

La'soggettiva' di Fatima, che
siede acavallo di un pupazzo, non
avrebbe altro senso che denuncia
re la felicitàr di una bellÀbambina

E infine l'Àffòndo nel paesaggio della quoridianità
deìle condizioni sociali, della casualità della vita. colta
in più pati della terra, in epoche diverse e nela dignità
dell'essere uomini, la voglia di superare le avversità
dei tempi, i contrasti crcatì dalle disuguaglianze socìali
e dagli odi politici.

L'obiettivo mette tufii in posa.
L'autore gira per il mondo in cerca di situazioni

connolrrive di un momenlo dr rita o di un passaggio
culturale. per esempio il passaggio dalla civiltà conta-

dina alla modernità. 1'osmosi o
il contrasto fra tradizione e rin-
novamento. le situazioni estre-
me dei teùitori in conflitto. E
man mano che gli capitano a
tiro, non scatta fbto all'insapu
ta dei soggetti ma lì avverle -
«A me glì occhi», grida -dopo-
diché blocca le sue crealure e re
gistra un promemoria: la picco
laGiuliache sale i gradiri di una
scuola di Durazzo accompàgna-
ta dal violino, Nicolino e i suoi
compagni che scàssano oggetti
e marinano la scuola a Rutiglia-
no, Mohammed che attraversa
un lembo di deserto su un asi-
no. Si è ragazzi a tutte le latitu-

dini, ma non alla stessa maniera. Oppure è 1a volta di
Bertrand, falegname valdostano, di Lello e Maxime.
pellegrini a Lourdes. o dr \rcola e Mrnguccio. Jncora
a Rutigliano.

Vengono quindi a ruora pesciìtori, contadini, vettu-
rini, musicisti, suore, frcquentatori di caffè, militari,
che nccontano grandezze e miserie della vi1a. che ven
gono npre\i a loro in\apurr e. questa volla. non sono rn
posa davanti all'obiettivo, ma agiscono ignari dell,oc-
chio che li sta osservando.

Il Iibro qui diventa corale, 1'occhio si allarga a sce-
ne di insieme e a panorami ampi, e non è più l,indivi-
duo a farc da metafora di un mondo, il suo mondo. ma
r gruppi. Cruppi che e.primono t. voglia dr \ i\ ere an-
che in situazioni difficili e che atteslano. atrave$an-
do crcnache complicate, quanto là dignità dell'uomo
emerga in ogni circostanza, flella sventura, nella po-
vertà e nella gioia.

UN VOLTO UNA SI'ORIA

bruna, se la didascalia Don spiegasse che suo padre si
chiama Mehmet, che lei ha appena concluso un lungo
\ raggio rn Jereo dal \ rcino Orienre alla Frrncia

Indicazioni che connotano e amicchiscono la trama
del racconto e che spiegano come l'autore sia stato col-
pilo daìla felicità di Fatima. figlia deì mondo islamico.
ma pronla a lasciarsi tentare dalla giocosità del mondo
occidentale, D'altro canto, lo stesso autore ammette di
aver riportato, sui contenitori dei negativi, brevi frasidi
commento, man mano che cof,clùdeya i répotage-

In questo libro, che espime una passione infinita
per la fotogEfia e per il viaggio, ci sono varì cicli foto-
grafici e vari percorci. Ce n'è uno nelf infanzia - peso
la la chiama lnnocenza , l'infànzia di un'Europa dalle
moìle etnie e dii numerori e rrnegrti \olri economtri;
un secondo nel paese degli adulti, uomini al lavoro,
nell'esercizio delle proprie finzioni. Anche qui l,auIo-
re hà una definizione: Pàremi!à.
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DIVERTIRSI, NUOVO IMPERATIVO DEL NOSTRO TEMPO
Ma a muovere l'ingranaggio dell'edonism0 tdonfante s0n0 i beneficiari del &irsiress

Maryh*ia De Napoli

" Le condizioni di t ita .legli uonini tnlluiscono
tnoho sulla loro.frlosofid, mad'altraparte la loro
jìlosofia inJluisce molto sulle loro condizioni".

Bertrand Russel.

"Dìvertiteviallagrunde",recitaloslogandiunos?ol
di automobili- Eccolo, il manifesto dell'ideologia con-
sumislrLx. rl primo comanddmenro. diveairsi.

E co.i. il divert,menlo drvenla un do\ere. non piu
eccezione che conferma la regola, ma regola essa stes
sa, non più episodico momento di svago, ma obbligo
sociale da rispettare e dichiarare.

Diventato imperativo categorico, il divertimento
sembra esserc Ia cosa piùr faticosa di tutte. Trovo sia
assùrdo il tentativodi divertirsi per fbrza: non basIa dire
volli, fortissimamente volìi. È possibile proglammare
uno stato d'animo?

L'allegdaè fragile, effimera, quandocerchi di strin-
gerla nel pugno è già svanita. Ma dal pulpito televisivo
i testimonial dell'euforia a tempo pieno ci mostrano sce-
ne di ordrnrrio di\ enimenro: .om\r. riiale. brio d gogo.

Sarà eccilante 1'effetto deìla telecamera. Chi recita
in un film si diverte, chifaun programma si diverte, nel
mondo dello spettacolo pare che nessuno lavori, rutti
giocano e si divefiono, sembrano bambini tra i baloc-
chi.

Sarà vero? Esiste un'attività ludica 24ore su 24?
Perché si reclamizza il divertimento come la massi-

rra aspimzione a cui tendere?
Per raggiungere questo fine bisogna spendere, con

sumare.
Il consumismo e la filosofia del divertimento sono

legate a doppio filo.
Il nostro compito è comprare ciò che le industrie

prcducono, le merci sono i nostri giochi e il ,,rsinrjj si
mantiene fiorcnte finché i consumatori fanno il loro
dovere. divertirsi.

Che il divertimento sia unà bolla di sapone, un'illu-
sione spacciata per rcaltà nessuno osa dirlo- All'amico
che lr \aluta dicendol, drvenrlil .e parli e \ai in \x-
canza in un'isoladi sogno, avresti ii coraggio di dire, al
ritomo, che ti sei annoiato? _

Nemmeno per idea, ed ecco che s'inventano agget-
r ivi gonfiaù. super lsrrvr. rullo per far bellr figurd.

Esistepersino il fenomeno dei vacanzieri-talpa, per
sone che dicono adamici o parenti di averc in program-

ma una vacanza magari in un pamdiso esotico. mentre
invece si rintanano in casa nascondendosi agli occhi
deglt rltri. Qurndu alJo \cadere del \ iJegro .eu\crr-o
fuori dalla "tana" racconteranno a tutti un sacco dì frot-
tole per avvalorarc la finzione.

{ìcunr si orgrnizzrno per\ino riu\cendo - rrr rn\rl
re delle cartoline dal luogo scelto per le ferie. Anche h
vacanzà è uno .§ldlrr rvr?rd.

E come .e le nonre \ rre lo..ero in vetnna. non e pt .

l'erba che confrontiamo con il vicino. ma la nostra -\e
trina". La vita flnisce per assomigliare sempre piii ad un
,.eallry, sièqualcuno se si è visibiìi:appaio. dunque sono.
E così, uno dei divedmenti più in voga divenra nettere
in rete ciò che si dprende con i videofbnini. e natural
menre non \ono cerro 'buone r/ioni'd llnire in intemet.
ma 8e.lr \ iolenli. dllt di bulli.mo. e.ibrzionr.nr.

Tl ridere di allri e di\enl o lo lcl-er1o" f:u in \oeJ.
ma lo sbellicaNi alle spalle di qualcuno è egsressj\ itiL
mascherate, frutto dj livore represso.

Tmvàre un parafulmine su cui scaicare le liu\n'a-
zioni consente di alleggerire le tensioDi. iì tralesdrle
da burla crea un alibi.

Così si dà sfogo all'insoddisfazione, un'insoddisla-
zione alimentata dalla mancanza di progetti. dr passro
ni. L'uomo Don può seguire solo Ia Iogica del consumo:
il diverlimento coatto spinge a cercare fonrj di eccìta-
zione continuaperché la noia è alle calcagnl. è ìl nemi-
co numerounoda combattere, eforseè proprio persfug
gire a queslo stato d'animo che tanti bevono o assuno-
no so.trnze euforizzunti. sono ubrixchi di _o'r pritnl
che di alcol.

Il tempo libero può diventare un incubo se non si ha
nulla da fare, se non si ha nessun desidedo lranne quello
di po..edereoggelti leticc,, mrrl Merrilonon inlere\.J
nuil'altro se non prcvocare una sora di bulimia dell ac
quisto. E così.le energie dei giovani si sprecano. dilen-
tando, quel che è peggio, persino autodistrutti\e. Non
pos\iamo dsperrùLr che \r. lideoiogiJ con\urlù5rr.- J
proporre alti orizzonti di significati. altri valori.

La filosofia del divertimento e quella dell impegno.
ad esempio. si e.cludono J \ irendx. Ogpi il me..ipe.o
che s'indirizza a giovani (e non) è quello di essere di-
simpegnati, mentre forse è proprio nell'impegnalsi che
ci si può emancipare dal giogo che imprigiona la liber
tà crcativa.

Ma chi glielo dirà?
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Sono slato invitato a dare il
mio contributo sul rema della
voce in veste di credente. di mo,
naco. Perciò.l'angolo visuale dal
quale mi porrò. nel pa are deììa
voce. sarà evìdentetrente queìlo
della religione.

Penso che questo voglia dire
tentare di dare una sposta alle
seguenti domande: il tenra deila
voce come jncrocia quello della
religione l come si rappoftano
voce ed esperienza religiosa? Mi
sembm che l iìrgomento non sia
dei pirì rmtari. Si parìa molto del
r apporto fia religione e parola (per
esempio nell'ebraismo, nel cri-
stianesimo e nell'isìamislro si
crede in una velazionedi Dio av-
venuta in eventi e parole, si pro-
fessa la fede nelle pàrole deììe
Scritture sacre). e anchedi quello
fia silenzio e reìigione (special-
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DIO E L'UOMO: UN CANTO A DUE VOCI
Ma l'uomo modemo uccide col rumore il silenzio e la parte migliore di se stesso, che rimane senza voce

Giulio ùbiattini

Dopo awt pubblicato nel umero precedente la fiia relazione ,,Itt yoce, ovyero intomo ai suoni ilell,anina,,, da
ine syoba i un se litlario sulh ',wce" tenutosi presso il Liceo Scientifico ,,A. Scacchi,, di Bai, proponiamo sulla
stessa ptublenaticli l'intenento svolto neLlo stesso contegno.la paljre Giutio Meiattini, teotogo (lell,ibbazia bene-dettina della Madonin de a Scala di Noci, che anali.za it mistero della roce da un punto di yista religioso. (R.M.)

ll Si!nÒ'" dlmq .litt\. lut ù Snruì.
nlld ti rt l.l ù,ne. e la qleU vna chìr ò

Mt)\i. il qtul? \i !lì. E it 
'ig 

oft pdnò u
Mo\è tE\ 19.2A-2t t[ìnjat kt tkt xtv !tt.)

altre voci? Ovviamenle sitratta di
un modo simbolico e analogico di
parlare. Quando si parladella voce
di Dio si intende semplìcemente
dirc che Dio, nel suo comunicarsi
all'uomo, è percepibile e ricono-
scibile 'asuomodo", che egli non
è un Dio inaccessibile e mìrto. per
quanto tEscendente e misterioso
eglidmanga-

Ma questo primo passaggio,
dalla voce dell'uomo alla voce di
Dio, ne richiede anche un secorì-
do, in direzione inversa dalld
Noce di Dio a quella dell'uofio.
lnfatti, l'uomo, raggiunto dalla
voce divina, a suavolta si fa voce
che si innalza a Dio, invocazione.
preghiera. È impossibile esserc
toccati da Dio e rcstare muti e
inerti. Ecco dunque brevemenle
indicàti I rrc ,?or1?r ri deìla nostra
semplice esposizione: la voce nel

mente liidove la dimensione rcìigiosa sfòcia nella misti_
ca, cjoè nel rappollo intimoe indicibìlefral uomoeDiol_
Rsramenle. però. tni e accJdulo dr t.ì bJtrermi tn xccenni
aì ruolo e al posto che la voce, distjnta dalla parola, ha
nella vita di fède e al modo in cui la fede getta luce sul
lenomenù delh \oce c ne ulili/.." l, .rmbologrir.

Devo anche precisate che nello svoìgele brevenente
1'argomento tellò presente la mia esperienza rcligiosa,
cììe è quelli di un di.cepolo di Ce.ir Cn.lù, di un rnonc-
co cristiano. Un buddista o un musulmano direbbero.
àlmenoinparte, cose diverse.In concreto, penso che a me
spetti di aiuttuvi a compiere un passaggio delicato e diffì_
cile, ma comunque esserrzirle: il passoggia dclh toce
dell'uomo a Etella dì Did. E qui si apr ono tanti prcblemi:
in che senso si può dire che Dio ha una voce? La.\,oce di
Dio" può essere udita? Come la si dconosce jn mezzo ad

l'ambito dellacomunicazione umana,la voce di Dio verso
l'uolro, la voce dell'uomo verso Dio. Bisogna però rc-
stare sempre consapevoli del fatto che quando si pa a
delìe rclazioni 1ìà I uomo e Dio si può solo apdre qual
che:pirag|o. perche il piu rejlr av\ollo in un mislero
piii grande della nostra ragione e delle nostre parole.

1, ",,.E PARLEREMO A VIVA VOCE" (3GV 14)

Procediamo per gradi, partendo da una considerazio
ne prcvia su Dio e paroìa. Nel cristianesimo Dio è credìr-
to e avvedilo come un Dio che parlà, anzi egìi stesso è
etemamente Parcla: "Il logos era Dio e il fugor cra prcs
so Dio", si legge nel celebre inizio del vangeìo di Gio-
vanni (Gv l. I). Djo etemamente parla in se stesso e a se
stesso, cioè si esprime per se stesso. creando in sé una

ffi r-r r-I:
..*dx
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differenza senza separazione. In questa unica ed etema
parola, che è f immagine e l'espressione di sé, Dio si
dice e si esprime senza residui, totalmente, in completa
trasparenza. Per questo egli è gioia pura, perché espri-
mendosi si riconoscein modo tal mente perfetto nella sua
espressione (il Figlio, la Parola, il aogor, che è perfetta-
mente uguale al Padre eppurc distinto da Lui) che può
dire: "Ecco. tu sei distinto da me totalmente, tu sei 1'A1-
lro da me. ru jei mio Figlro. gener".o da me. eppure 5ei
un'unicacosacon me, per l'unico Spirito e respiro d'amo-
re che ci appartiene". Questa è la vita della Trinità, e
nell'amore umano accade qualcosadi analogo, un rifles-
so di questa vita trinitaria: solo la coincidenza di diffe-
rcnza e unità può dare la felicità.

Che Dio sia in se stesso espressione perètta, parola as
\olula. per noi \ignrlìc. che eSli e per principio cor-1unic:r-
,,ione e rnrelligrbilira. Per que\ro egli p.rò comutucr.i an
che anoi e rcndersi "in qualche modo" comprcnsibile dalla
nostra intelligenza, che è specchio imperfetto della sua in-
telligenza. Ma se Dio è Parola, ci domandiamo. è anche
V(Ée? Potremmo rispondere di sì, ba.sandoci sul fatlo che la
parola e insepr-mbrle dxlla voce nella comunica/ione umr-
na. E la Bibbia, infafti, come parla deila parola di Dio, allo
stesso modo usa anche l'irnrnagine della voce divina.

Cerchiamo però di capirc innanzitutto cos'è la voce
in se stessa, quando la si distingue dalla parola. Solita-
menre noi abbiamo esperienza dellà voce in quanto sup
porto di una parcla e non della voce isolatamente presa.
Dobbiamo perciò fàre un piccolo sfozo per comprende-
re 1'essenza o la natura della voce indipendentemenle dai
concetti e dalle parole che essa espime.

Mi sembra che la voce possa esserc definita almeno
da tre elementi principali.

A I Essr rn pnmo luogo è ,rrrlrrn. Que.to può es\ere
delicato, robusto, morbido, penetrante, stndulo, seducen-
te, acuto. opaco, ecc. Il timbro - di una voce umana o di
uno strumento non può essere modificato, a meno che
non intervenga una modifica fisjologìca radicale (un in-
cjdente, un guasto). Perciò esso rappresenta un elemento
di dconoscimento della fonte sonora (persona o oggetto
sonoro). Riconosco qualcuno dalla sua voce, o uno stru-
mento dal suo suono, gmzie al limbro, che è perciò il
"canttere" della voce, il contrassegno della sua unicità,
e dunque ànche ciò che è più legato alla singolarità della
persona che parla.

B) Il secondo cJranere dellx voce e l i/rdr,/ridra o
lnlesslonÉ, che può essere triste, gioiosa, malinconica,
esclamativa, interrogativa, anno-iata, meravigliata, ansio-
sa. asse(oria. ecc. AI contrario del timbro invariabile.
l'intonazione può cambiare e dà al discorso e alla voce la
sua varietà di modulazioni e accenti innumerevoli. sfuma-
ture impercettibili, taivolta anche inconsce o talmente sot
tili da esserc percepite solo dall'ìnconscio.

C) In tetzo luogo la voce è irrenrila: fofte, debole. me
dia. Anche I'jntensitàpuò variùe secondo una gammiì pres
soché infinita compresa tra il silenzio e il suono più lancì'
_rnre.'he perlora r rimpmi e inlrange glì ogPelli.

Vorrei richiamare I'attenzione sul fatto, impoftantis
\Ino. !he que\tr lre cdrarteri de'lr \oce hxnno unJ r-t1i-
colare risonanza aflèttiva. Mentre la parola dice qualco
sa,la voce vjbrae fa vibrare, crea stati emotivi. La paro-
la può anche non essere compresa (peres. quando ascol-
to qualcuno che parla una lingua che non conosco) e la
scjarmi indifferente, ma la voce è sempre udita. tocca
sempre le co\e e le per.one.on le sud vibralione. in rn
modo o nell'altro. Un intonazione dì lamenlo. fatta con
timbro penetrante e intensità fofte, raggiunge l emotivi-
tàdell uditore, anche senza chequella voce sianodulala
in parola a(icolata o comprensibiler-

2,'ASCOLTATE OGGI LA VOCE
DEL SIONORE" (SAL 94, 8)

Possiamo ora dare una dsposta accettabile alla do
manda di parrenza: Dio ha voce? Oltre che Parola. egìi è

anche Voce? La risposta può essere affemativa. perché
al modo di comunicarsi di Dio all'uomo (che a\1iene
sempre in modo accessibile alla natura umana. attraler-
so mediazioni come eventi, persone, incontri, lelture, pro-
ve, gioie, soffèrenze, ecc.), appartengono in qualche modo
i tre caralteri essenziali della voce che abbiamo appena
esaminrlo.

In pimo luogo Dio parla con un suo timbrc incon
fondibile. dal quale si può iconoscere che a parlare (aÈ
travemo 1e vicende della vita, nelle pagine della Bibbia.
nelì, vÒce dell, nostra coscienza e in tanti altri modì) è
proprio lui. È quanto a più riprese altesta la Sacra Sci!
tura. nell'rntico come nel nuovo Testamento. Poftiano
qualche esempio.

Nel Cantico dei Cantici, una raccolta di poesje
d'amore che parlano della reciproca dcerca fra lo spo-
so e la sposa,l'amato e I'amata, quesaultima ad un tratto
esclama: "Una voce!ll mio diletto l/ Eccolo. viene/sal-
tando per i monti/ balzando per le collìne. [...]/ Ora
parla il mio diletto e mi dice: "Alzati, amica mia./ mia
bella e vienil [...] Mostrami il tuo viso,/ fammi sentire
la tua voce/ perché la tua voce è soave,/ il tuo liso è

leggiadrc" (Ct2,8.10.14). B isogna ricodare che il Cxn-
lrco è \lalo rnlerprelalo dallJ lr.ldr/rone ebrJi.- come
una simbolica descizione del rapporto fra Dio e il po
polo d'Israele e dalla tradizione cristiana come allego-
ria dell'amore fra Cristo e la sua Chiesa o ancora fra
Dio e la singola persona credente.I mistici hanno fatto
spesso iferimento a questo testo per parlare delle loro
esperienze di unione con Dio. Sotto questa luce, le pa
role appena citate esprimono un'esperienza particoliìrc
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e incomunicabile: l'uomo ri
conosce il sùo Dio come uniì
ragazza innamorata riconosce
dalla voce il suo fidanzato,
unadonna il suo sposo. Èuna
voce unica, che ella distingue
fra mille aìtre e che la fa vi
brare neì più profondo. Ma
anche dapartediDioc'è il de-
siderio di vedere il volto e di
udire la voce della sua creatu,
ra, cheegli ama. una voce che
per lui è soàve. Ecco un esem-
pio di come la Bibbiaparli del
timbro della \,oce di Dio. che
si rende riconoscibile .ìlì'in
terno di una relazione affel-
tiva, amorosa. profonda.

Un secondo esempio Io

Sis@re. tu aptn-ai le nie lobbra, . la ntia bocca onnun.ietà
le nte lodi- (5a1.50, U Mini.iun del XIV sec.)

questo mondo è necessirio un
apparato udilivo adeguato e
funzionante, così il poter udi-
re e riconoscere Iavoce di Dio
richiede un apparato recettivo
speciale: è indispensabile una
speciale sensibilità spirituale
che solo la fede e l'rmore cre-
ano in noi.

Pensiamo al fenomeno de-
gli infrasuoni (come quelli
emessi da certi cetacei) e degli
ultrasuoni (come nel caso dei
pipistrelli) in natura: esistono
voci che possono essere capta-
te solo da apparati acustici, na-
turali o artificiali. del tutto spe-
ciali. L'uomo non è in grado
di percepire né i primi né i se-

traggo daì \'anselo dì S. Gio
vanni. Parlando sìmbolicamente di sé come del Buon
Pastorc che si prende cum delle sue pecore, Gesìr dice
che "le pecore ascoltano la sua voce. [...] E quando ha
condotto fuo ru'le le .r.e pecore, Lrmmind inn-n/t d
loro, e le pecore lo seguono. perché conoscono ìa sua
voce. Un eslraneo invece non lo seguiranDo, ma fuggi
ranno via da lui. perché non conoscono la voce degli
estranei" (G\ 10. 3 5). Anche in questo caso ò sottinteso
il riferimento alla \,oce dal timbro inconfondibile, quel
lo di Gesù. un lìmbro che coloro che gli appartengono
(le pecore) sanno disringuere da altre voci, anche daìle
pos\ibiìi conrrrllc,,iùni che glr a*omipliano.

Un'ulteriore rìp,'ovadi quanto appena detto la trovia-
mo nellascena dell inconùo fra Maia Maddalena e Gesù
risorto davanti aLla tomba vuota. Maria, menhe piange
perché non ha trovato il corpo di Gesùr e non sadove sia,
sente Gesù stesso che lachìama: "Donna, perché piangi?
Chi cerchi?". EIla. pensando chefosse il custodedel giar-
dino. gli disset "Sìgnore. se l'hai portato via tu, dimmi
dove lo hai posto e io andrò a prenderlo". Gesì) le disse:
"Marial". Ella allora, voltatasi verso di lui. gli disse in
ebraico: 'Rabbunì1", che significa: Maestro!), (Gv 20,15-
16). La scena è straordinariamente suggestiva. Colpisce
che Maria non dconoscasubito Gesù. Soloquando lui pm
nuncjail suonome, nel modo in cui lui solopotevae sape-
va farlo, ella ha uD trasalimento, le si aprono gli occhi e Lo
vede. Maria è come Ia sposa del Cantico che ode la voce
dell'amato, è una delle sue pecorelle che conoscono la voce
del Pastore e 10 seguono.

Quesli esempi, a cui se ne potrcbbero aggiungere molti
altri. confemano appunto che I'uomo è in grado. per dono
di Dio, di udire e riconoscere il timbro della voce divina
che lo interpella. Ma come per udire i suoni e le voci di

condi. La voce di Dio talvolta
è come un ultrasuono, altre volteun infrasuono. Per que
.to pe-\iumo che Dio non parh o per.ino che non cr srJ.
daì momento che non lo udiamo.In realtà, però, eglipar-
la sempre e ci chiama, pronuncia il nostro nome come
per Maria Maddaìena. Dovremmo avere l'umiltà di chie-
dere a lui di guarìrci dalla sordità che ci impedisce di
udirc e riconoscerc la sua voce.

Oltre che timbro, abbiamo de$o che la voce è intona-
zione. Anche Dio usa accenti e intonazioni differenti.
quando ci parla, La sua voce può essere carezzevole come
quelladi una madre. quando consola;severa. quando im-
proverai affascinante e seducente, quando ci mostra la
sua bellezza; triste. quando esprime il suo dolorc per gli
uomini che si perdono lontano dÀ lui. Infinite sono le
sfumature della voce di Dio. Leggendo la Bibbia ci si
accorge facilmente di come cambino g1i accenti del suo
parlaÌe. Dio si adatta alìe innumerevoìi situazioni della
nostravita. cercando ogni voha il tono e l'inflessione piir
adatta per far breccia nel nostro cuore.

Analoghe osservazioni si possono fire a proposito
dell'i,reasinì con cui Dio fa udire la sua voce. Essa può
essere forte, evidente, senza l.ìsciare adilo a dubbi, come
lavocecheSaulo udì sullaviadi Damàsco: "Saulo, Saulo,
perché mi perseguiti'1" (At 9, 1-19); e che lo rraslòrmò da
perseculore in apostolo del vangelo. Mapuò essere anche
più delìcata. sofiile, e percjò difficile da percepirc e da
distìnguere in mezzo a tanti rumorj che disturbano- Ci sono
anche momenti e tempi in cui ci è dato di udirla in modo
più chiaro (come durante Ia preBhiem o la celebmzione
dell'eucaristia), altriin cui i nostri sensie ia nostraintelli-
genza sono più confusi e meno disposti ad accoglierla.

Ordinariamente non si arriva d'improvviso e in un col-
po solo a dconoscere la voce di Dio, Essa è frammista a
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tante altre voci in mezzo alle quali dev'essere rintracciata
e individuata. Ha una suà fìequenza, bisogna sinlonizzar
si. Questa è l'opera del discernimento, che può essere fit-
ta solo con perseveranza e con I'aiuto di altrj. L'insegna-
mento della Chiesa,l'aiuto di una guida spiriluale, hanno
lo scopo di fomirci i criteri per riconoscere la voce e la
paroladi Dio nella noslra esistenza e nellastoriadel mon-
do. Così come Samuele, quindo udì la chiamata di Dio
nel tempio. ebbe bisogno del consiglio del sacerdote Eli
per capire che quella chiamata veniva dal Signore e non
dagli uomini (lsam 3, 1-10).

Quest'ultimo esempio ci introduce ad un ahro aspet-
to importante del nostro tema: la vocazione. I temini
latlni vocatio e t,ocdre derivano da ì,or, r,ocir. La voca-
zione (aila vita cristiana, sacel-dotaìe, religiosa, matdmo-
niale) è il giungere della voce di Dio al cuore della per-
sona. Un'affermazione fbndamentale del cristianesino
è che ognuno è chiamato da Dio per un compito unico.
ln JIlre pJrole. oenuno ha da Dto unr \oci,,ione \pe-
ciale. insosrituibile. Lo scopo della nostra vita è rjco-
noscere il timbro e l'accento della voce di Dio, per ca
pirc questa vocazione e fare quello che Lui ci dice e
in\egna. Nelli no\rm obbedrenz" alla \ocazione con\i
ste la nostra felicità. perché ci condanneremmo ad es-
sere infelici se negassimo ciò per cui siamo fatti: amare
Dio e gli uomini in lui.

3, "ASCOLTA SIGNORE LA MIA VOCE" (SAL 129. ])

In questo "canto a due voci", che è il dialogo fra Dio e
l'uomo, la prima parola, l'ìniziativa (la dichiaÌazione d'amo-
rc, potremmo dire), sptla a Dio. Luì ci ha creati, Iui si è
ri\ehro e lur ci hlj xrncri per pnmo chamdndoci con unr
vocarione \rnli. Mr r qlle\lu primrlodelh .uir \ o(.rlone e
rivelazione deve corispondere Ia nostra risposta. che è ob-
bedienza, come si è appena visto, e insieme preghiera. Cio
cando un po' con le parcìe potremmo dirc che con la sua
voc«zione. Dio ci lancia wa prc-vocazione, affinché noi
rispondiamo con l',)r voadaiore. Senza questa risposta, fat-
ta di opere e di p.lIole, di azione e adonzione. non si dareb
be nessun dialogo e dunque nessun npporto fi:ì noi e Dio.
La sua voce cadrebbe nel vuoto.

Siamo ìnvitati ad essere l'eco della voce di Dio. a
riecheggiare la sua parola, come il Figlio è l'eco eterna
del Padrc che eternamente ha parlato. La stessa liturgia
ci invita a questo con le parole che intrcducono il Sdn
crrr: "Fatti voce di ogni creatura, esultanti cantiamo:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo". Tut-
td ld liturgiJ della 5. Mesrd e jlrulr.rriìlc propno recon
do questo ritmo di parola divina-risposta umana:ai tempi
d: ascolro della ! oce-pJrols di Dio. si alternano r lemfi
di risposta della voce-parola dell'uomo, anzi i due tem-
pi si inlrecciano l'un l'altro. Come nel testo di Ct 2, l-8

prima citato: due voci si chiamano e rispondono nell'amo
re, la preghiera è àmore.

Allom. nessuna meravigiia se la preghiera. come voce-
paÌo1a dell'uomo che risponde a Dio. trovi il suo natura-
Ie compi_nenro nelsilenTio. che è la sempli'c"-zi"ne estte
ma del1a comunicazione, e anche la sua più grande effi-
cacia, owiamente quando non è il silenzio dell'indiffe
renra e dell e\rxneila xs\olute. Un adagio laliro re. itJ.
Tibi sileititott lau t - lz.lode che aTe si conviene è il silen-
zio. Se il silenzio certamente oltrepassa la pal ola. non mi
sembra che rappresenti un superamento o un abolizione
tolale della ! oce. \el \rlen/ro raccrono le \ oci, i rumu':.
il chiasso,le paroler eppure il silenzio stesso ha una sua
voce, un'eloquenza propria.Il silenzio si sentelPerque
sto diciamo: "Senti che silenziol".

Penso che la nostra capacità di udire la voce di Dioedi
rispoodergli con la nostra voce di preghiera. dipenda in
gran parte dalla nostra famil iaÌitÌi con 1a voce del silenzio.
ambiente natuale di incontro col misterc. Del prolèta Elia
si narra che in un momento di grave pericolo per la sua
vilaedicrisi politico-religiosa di IsÈeìe. sidtirò sul lìlon-
te Horeb, aitro nome per indicare il monte Sinai. luogo
dell'antica velazione di Dio aMosé e al suo popolo. Qui
egli assrslene dl sopraggiungere di un \enlo rmperuo\o.
poi di un reremoto, poi di un fuoco divorante. MÀ il Si
gnore non era in queste manifesrazioni dirompenti. ,A.lla
fine. "ci fu la voce di un silenzio sottile. Come l udì. Elìa
sicopd il volto con il mantello, uscì e sifemaall ingresso
dellà cavema. Ed ecco. sen!ì unavoce che gli dice\a: Che
fai qui, Elia?',, (1Re 19, 11-13).

ll tentativo che I'uomo odiemo fà per uccidere il srlen-
zio (quello della natura e quello interiorc, della menle e del
la coscienza) dfugiandosi nel rumore. nell agitazione- nel
d^,eftisset ent. è w modo particolarmente efficace per li-
berarsi di Dio e della Feghiera. Ma in tal modo l uomo
uccide anche se stesso, abortisce 1a parte migliore di sé. che
inutilmente tenta di far udire la sua voce. Sì. c è anche una
voce che Foviene dal profondo di noi sÈssi. Che accento
lìi: Qud e rl .uo trmbm? CosJ diceÌ E und loLe ùi\r( J
gioiosa, chiara o confusa, annoiala o ansiosa J È la voce che
dice chi siamo e forse, chissà! chi dovrcnrmo essere.

r Per queno, non di rado, pii, decisìvo dell. cosa che si d.e
(contenuto) ò ìa voce con cui là sì dice. in ahc f oie iì Drd. di
dirlà. l, L('naliti del deno La cosc più gjust! e \ern. 'ldtn ùrn un
timbro rnlèlice. l'ìnLon,ùione sba8liara e l intcnsità'nof tol1unr. rèn
dcsgradibono.accetLoil.Òntenulocomunicalo. Vice\er\l. le iil
sità piÌr stìcciaLe possÒno essere connrtrbandatc e lccohe cÒn grm
succew), !ruìe,lh '!oce" piiro meno anrmalia.le di chi lè d\seri
\ce (vedì lnpubbli.irìre l illusìonismo dclmondo delki lpelucolo).
Q kJ.,., p.me ed rile..ere.ull'rmaeur Lel-\.,',r.rJc.
\,.on\iderarr. e di pensare à qùanro sia imporlante !n'edu.d2iÒne

'lJ,\re-,m'r,.d.lle\o., r nppolo Jlh p1'olr di ..i_'...-,
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RIPENSARE LA SCUOLA A PARTIRE DAI SUOI PUNTI DI FORZA
Dal seminario sulla "voce", svoltosi allo "Scacchi" di Bari, alcune sollecitazioni per rimotivare l'azione formativa

Gìuteppe Solfato

In tempi di chiacchiericcio mediatico e di bullismo
scolastico stolidamente strombazzato fa notizia I'attua
zione di un seminario sul tema " La Voce " con una
quinta liceo V A Liceo Scacchi - Bari). E suona ancora
piir provo.arono. polemico. di strda la nspo\tr enlu\ia
stica dei ragazzi e dei sefte più che qualificali relatoi
che hanno fatto i lorc interventi a costo zero.Inaudito!

Si sonocosì succeduti, da o$obre a maÌzo: CrisChiap
pe.ini - attore ('La voce è Ritmo"), Paola Amesano,
delle Faraualla - cantante ("La voce è Musica"), France
sco Fischetti - psicologo ("La voce è Emozione"), padre
Giulio Meiattini teologo dell'Ordine dj San Benedetto
("Dio e l'Uomo: un Canto a due voci"). lppolita Oc-
chiogrosso Giasi - docente di Lettere ( 'La voce Poeti
ca"), Raflaele Macina - docente di Fiìosofia ("La voce,
ovvero intorno ai Suoni dell'Anima"), Nicola Carotj,
glio - docente di Lettere ( "La voce come Metafora").

L organiTzrzione è.rar. di Anna Milellx e mrà, in
quanto docenti della classe, rispedvamente dì Religio
ne e Inglese; il seminario è stato approvato dal Consi
glio di Classe all'inlemo di un rigoroso programma di
flessibilità delle orc cur culari. e quindi come parle del
piano di lavoro ànnuale.

La finalità dichiarata è coincisa con la messa a pun-
to di uno slrumenlo dr inddgine da consegnare ri rrgdl.
zi con i quali, pel pr'ìmj, il Iema è stato discusso e ap
plovato.

Questi i fafii.
MJ. per 11sperro dr cronaca. bi.ognr snche regislr"

re il senso di pienezza spiriluale che ha accompagnato i
parecipanli sil durcnre che al termine dell'e.perrenza.

Tutto bene. alloral No. Ancorauna volta avveno un
sentimento di " inadeguatezza " derivante dallo scolla
mento tm proposfa didattica e sua attuazione. Perché
"ancora una volta?"

Siamo al terzo seminario, infàtti, dopo, "Padri" e "La
Natura della Mente' degli ultimi due anni: nel primo in-
teflennero i papà degli studenti (troppe volte assenti dalla
vità scolastica dei figli. delegata per lo più alle madri)
che si raccontalono nella quotidianità delle loro diverse
occupazioni; nel secondo si indagò, con modalità simili
a quelle del seminario svolto sufla " voce " su che cosa è
la mente umana (La mente vive fuori del corpo?).

I seminrn. per quànto interes\antr. \rimolanri e coin
volgenti possano esserc, finiscono sempre per ammu-
tolire i ragazzi: messi allà prova, essi risultano con€!

tissimi nell'ascolto dei relarori e nel dibattito che ne
regue. rna non sono mai. \ eremenre. prorigoni\ri arl i\ i.
f non sembri un xfferma/ione in conlladdilione con
l'entusiasmo di cui sì parlava in apertura. Alludo qui ad
una condizione di passività in cui viene a lrovarsi l'ascol-
tatore o, più in generale, l'uditorio, qu.ìndo è messo di
fronte ad un individuo cui è demandato il compito di
mccontare, di dire, affabulare, istruire. Soprattutto se
la finalità è dichiaralameDte didattica.

Bisognerebbe metlere a punto una formula làbora-
toriale. I ragazzi chiamati a misumrsi con il relatore
do\rebbero non \olo:l.collrre. ma anche ldre,I h via
più immediata per non subire più o meno passivamente
un'altra lezione,

Mi toma in mente il laboratoio di fbtografia nalo
spontaneamente, come logica conseguenza dello svi-
luppo di una curiositàr autentica, all'interno del semina
rio "Padri". 11 papàr di una delle mgazze em Pasquale
Susca, i1 fotografo dmdlerr. per modo di dire, nei fatti
raffinato profèssionista. Al termine della presentazione
del 'uo hobby. la sua pa..ione. il piu .enliro inve.ri
mento dellx sux energra creali\ a. §i oftri di insegnJre Jr
ragazzi come guardare attraverso una macchina fbto-
grafica e realizzare una foto, quel prodotto finale, cioè,
che l'occhio esterno vede. Fu l'occasione per integmre,
con una precisazione sul punto di vista nella scrittula,
I intervento critico da consegnare al lettore. fosse un
romanzo o un articolo di giomale, I ragazzi presero ad
osserviìrsi, a squadrarsi, a cogliere i reciproci dettagli;
sentirono il bisogno di incontrarsi fuori della scuola e
lontano dallo sguàrdo degli adulti, incluso quello di
Pasquale, per fare da soli. Tornarono con le mani colme
di doni. Pasquale fu paziente e semplicemente meravi-
glioso. Ne venne fuori una mostra fotografica che fu
accompagnatà da due pannelli che ne dcostrùivàno il
percorso e da un librc delle opinioni dei vìsitatori.

Per lomarc àl nosùo seminario, allom, si potrebbe
pensare, ad esempio, a un doppio, triplo turno dove
uditorio e reìatore si incontrano per approlbndimenti
5ui materiali trarrcri. con oppolrunJ documentazione
(carlacea, verbale, filmica, sonora ) prodotta o da pro-
durre; il tutto potrebbe portare persino àd un gioco di
rovesciamenti di ruoli, dove i ragazzi atumo relaziona
no: que.r, \r che \arebbe una \ia per la prepJrczrone
agli oralì degli esami di smto.

L'idea non appaia troppo peregrina. Tutti i relatori
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di quest anno, maproprio tuÈ
ti, hanno ribadito ìl loro desi
derio di itornare per aggiun
gere altri maleriali che ave-
vano dovufo espungerc dalle
lor-o intense reìazioni. ranro
più che il dibattito ne dichi.ì-
rava l'urgenza.

LA DISAFFEZIONE
VERSO LA SCUOLA

compilare semplicemenle una
scheda di valutazione finale
sul percorso di studil

LA SCUOLA VA
RIPENSATA AFONDO

La disaffezione crcscente
che si regislm tm gli studenti
riguado all'istituzione scuo
la - disaffezione che. nei casi

Uù gùtpttu li ll denti la nti d] pÒù.r. lU lna) S.tuthi

Fiìtta salva la convinzione
che per una buona scuola ci
vogliono buod insegnanti (ta-
lora, sono alcuni di questi che
rimangono nella mente come
maestri )motivati lanto sul pia-
no delle idealità che dellacon-
venienza economica. non 5i
può evitare di registrare che il

estremi, insieme ad altre forme di disagio assume quel-
le fbrme di cosiddetto bullismo che inzeppano la cro
naca mediatica è i1 sintomo di un potere vecchio, ar-
caico. senescenle che continua ad essere esercitalo a!
traverso la scuola; voglio dire che la scollatura ka il
dentro e fuori la scuola va jìssumendo o ha già assunlo
la fisioDomia di unà fmtturu incolmabile.

Per sentirsi in sintonia coi tempi non basta cablare
le aule per un'implobabile, inattuabile informatizzazione
della didattica: si sprecxno solo fiumi di denaro pubbli-
co: nel frirrlempo. r raga,,/oni sempre pru lt.t.itnenre
prdndr .i (onlinuJ u impone Irmmobrlrlr per cinque
ore di lezione in banchi concepiti per generazioni di
quamnl'anni fa-

Lx crlndulione della \ommrnrsnirTione dei mareria
li didattici. la loro verifica e valurazione è la stessa di
sempre nella stngrande maggioranza dei casi: l'inse-
gnante - quando va bene spiega un argomento, lo as
segna a casa da uno o piìi costosissimi libri di testo,
interroga e, a suo imperscrutabile giudizio, valuta in
una scala che può andare da uno a dieci, da quattro a
otto, talora da sei a nove. e passa Ià paura.

Poi ci sono i consigli di classe, noìosi e ripetitivi,
allargati ai mppresentanti degli studenti e ai genitoi
puntualmente latitanti: quelli intervenuti, rispondono per
se stessi e mai per la componente che rappresentano,
cosicché, al lemine diarruffate discussioni dove l'o.d.g.
è spesso ignorato per elencare questa o quella malefat
ta del tal ragazzo, questo o quel torto subito da1 tal do-
cenle. il genilore pre.enle a\vicrnr glr insegnanri per
chiedere: "Come va mio figlio?". E tutti i santi finisco-
no in gloria.

E poi gli scrutini e poi gli eiami di stàto che ormai
mutano di fisionomia non certo di sostanza al muta-
re di ogni stagione politica. Una volta pretendevano di
accertare la maturità dei candidati. Ora cosa accerta
no'l Non .:rrebbe piu coerenre con il \i\lema \ieente

disagio non è più solo degli studenti ma è di molti di noi.
docenti, genitori, aduhi che hanno a cuore il benessere
tout court det rugazzi. Fino a che la scuola sarà legata ai
programmi minisleriali, ai registri dacompilarc. alle cn(e
da riempire, ai compiti in classe, alimenterà solo i nosri
pregiudizi con un senso di crescente alienazione.

Il dolore è solitario, 1a felicità è condivisa. dice Ma i
Twain-

Per una scuola felice, impaiamo à condi\ ìdere.
Cora'II noslro sJpere. Comel per cominci,re. no-
lremmo orSanrTzare .quadre di docenriope_iri in'o.'no
ad un ideà da esplorare, approfondire, confronlare con
studenti, genilori, professionisti al di fuoi deìla scuo-
la In un sol colpo re.lil/eremmo la \ ecchi-. c.rrr.nler
di.ciplin.rierl. di cui da qualche rempol.on.r p., -

la più nella scuola; e poi, fone, capiremmo cos è \era-
mente un modulo e àltre amenilà pedagogiche che pe
riodicrìmente allietano quelle sedule festose che sono i
collegi dei docenti e rianimano esangui ljbi di tesro.

Rimerliimoci rn gioco sempre. coinlole:amo i rl
gazzi in u7 modus operarli che, tirando firori la loro e
la nostra creatività. si instaud nella coscienzir cone colll-
potamento di civile convivenza.

Cia"cuno.ii] condollo ad accogliere ero:o\-menL<
l'aftro, gli alti.

Unascuolache sappia dire no allafruizjone delcon
sumo..enrimenri inclusi. anti sia luoeo oi rirppropn-
zione del confine netto che corre tra la plasticà e il gua-
dagno adamantino del mestiere di vivere.

Una mrliràn,,a in un progetlo comune rulenrrc-n_en-
te laico, pluralista e multicultumle, che non faccia dì-
menticare che tutto è perfettibile e che nessuno potrà
mai insegnarci a superare l'ipocrisia e gli egoismi indi-
vrdu.li. r no\rri limiti. da cui ripanrre sempre nei per-
sonali viaggi intomo alla consapevolezza.

Non possiamo e non dobbiamo continuare a colti-
vare ìr devdslante con\ inzione che ba\rd e\\ere in po\-

.a',,\ff.
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sesso di qualche nozione teoricaper saper fare le cose.
Sporchiàlìoci le mani.
Non possiamo pretendere di piantare semi e bulbi

senza affondare le manì nella lena-
Le kmbastiune se :'..ìppene, dice un vecchio àda-

gio barese. O/? ?t 1.ròo,2, insegna San Benedetto. La
parola che si fa preghiera deve accompagnarsi alla la-

boriosità del coryo impegnato nella fatica fisica che -
genera,

Ammutoliamoci, sì, mapercapire se equanto l'eser
cizio ci ha mutato e, nel silenzio che si fa dentrc di noi.
zitlire, insieme alle vanità del viverc, j rumori di un'as-
sordànte quotidianitìÌ, per iùlpàrare ad ascoltare la no-

INCONTRARSI DOPO 57 ANNI CON tA GIOIA DI SEMPRE

Ed eccoci ardvali al
nostro giorno. Atteso.
volulo foftemente con
I'entusiasmo di sempre.
appena velato di malir-
conia. scherzo del tem
po che passa.

Ed eccoci tutti qui i
ragazzi della V elemen
tare, Sez, B. anno scola-
stico 1949 1950, vite
incrociatesi per caso e
rincontatesi per fer ma
volontà.

Sguardi commossi e
sorridenli. "Come va?
Ci siamo tutti?". Il ca-
poclasse fa l'appello. al-

I1t \t.1t) .ltuft n. B lnN57ùnt

ci ma i caratteri /ollt
.orr-l, solo iricordì
sono immutati per tut-
ti. lorse perché ognùno
si rìvedc bambino IiD-
corere i compagnì pri
ma di enrare in aula,
cartella a tracolla Don
fìrnata . grembiule
nero e colletto inamida
!o sistemati aDrorerol-
mentc dalla mamna
primadi uscire:il com-
pagùo che ti aspetta al-
l'angolo dì casa e poi
due. tre. cinque. scltc
compagni, insomma la
gìoìa d'iDcontrarsi. la

cuni compagni non ci sono più: e giù con ì ricordi. una
stretta al cuore. un pensiero commosso,

E ancora il capoclasse (Pinuccio Loiacono) che ci in-
\rlar.edere- cefle JoirLtlini.onodurc c murire... e-
fiprendere il fìlo di un discorso mai inrerrotto mù solo
sospeso un anno 1à.

«E tu che faì ora? Ricordi il maestro quando. dmpro
verandoci, ci gridava: "Un gionro sarcte laclasse dtisen-
te del nostro paese". e ci spronava a sludiare meglio e dj
più». Tutti si rideva. Sembrava fosse una formula magìca
pronunciala dal maestro stregoDe per incantai:i e tenerci
buoni, incomprensibile ai più e un mezzo imbroglio per i
più avvednti.

E stato poi così?
"lo sono fuori dal mondo del lavoro. io mi godo la

|en.ione e la limiglic. iu tuccio I nonno. iù \ono rimi
\lo sùìo. io ho una nuo\ J iurnpignr e ho ricornincri.o J
vivere. ìo ho fatto l'assessore ed io rapprescnlo la socie-
tà civile". delusi più o meno 1ui1i perché sempre si può
fare di più.

"Ma orapensiamo alla salure dell ambienle'. Ricorda
ìl più timìdo di tutti: "Io faccio le valigie e giro il mondo".

Che direl ll lempo non cambia solo ìcarafterì somari-

stessa gioia d'incontmrsi ancora dopo 57 annil
A pensàrci: buoni sentimenti. risate spontanee, sem

pìici eiochr. t il pi,r uudace di allor" e di oggi rncora qui
x \olerspacc. rc rl mondo e rd incitare: Nonsidmorec-
chi sentimentali, anche se qualche ruga ed una lacrima
Possono tradirci.

Abbiamo mille cose da fare e mille da racconrare.
Naturalnente I'anno prossimo con la voglia di sempre. E
soto un pizzico di malinconia in più.

PEPPINO DI LISO

ftlancze§eawce

VENDITA PNEUMATICI E ASSISTENZA TECNICA
Via C. Bauisi 56/D - 70026 Modùgno

Tel. e fax: 0805325711

I

I
;

..:

t"J

ù\momemuHIG$A



Pag. 50 Scuola e socielà

L'attuale vocazione
della Scuola ad "aprirsi
verso il territorio", ai fini di
una effettiva cooperazio-
ne fra lstituzioni locali, ha
offerto in questo anno
sco astico agli alunni del
l' Circolo Didatuco di Mo-
dugno l'opportunità dì
esplorare un sentiero in-
solito per ragazzi di scuo-
la primaria, quale può es-
sere quello dell'Arte. Loc-
casione è stata favorita
dalla moslra "Colori", al-
estita presso la Ga leria

lnfantile che, proprio attra
verso "colorl", si raccon-
ta, comL.lnica e riesce ad
esprimere i propri perso-
na ivissuti, E così, le con-
suete ezìoni dedlcaie al-
l'A e e al 'lmmag ne si
sono svote sul "campo .

a lorché g alunni del l'
Circo o Didattico "DeAm -
c s", varcando per la pr -
ma volta La soglia di un
mondo ovattato e quas fa-
tato, hanno incontrato Ar-
te, grazie alfascino che e
lele esposte emanavano,

Clial rinelld DeAnùit intìi10tlltllallettu A knìa Lansa

da qualsiasi angolazione venissero ammiraie.
I ragazzi hanno soprattutto compreso i messagg che

I'autore Antonio Longo ha voluto affidare a le sue te e,
messaggi solcati da una impalpabile soliiudine ma, al
tempo stesso, intrisidisperanza nella ciclcilà dè la vita
e nel superamento della sofferenza.

Non è poco per alunnÌ che, pur sommersi da una
realtà spesso llmltaia e confusa, hanno potuto esplora-
re un sentiero ampio, sufieale e sicuramente destinato
a lasciare una traccla indelebile nel loro cuore.

CATER NA SASSI

L'OSSERVAZIOM ATTENTA DELLA REALTA

NELL'ULTIMO LAVORO DI ANGELO RANA

)/*44* rrlÉ*t ,

J',lfoa,rn t/fi't't',

§a

NUOVI ORIENTAMENTI

QUANDO GLI ALT]NN INCONTRANO L'ARTE

d'Arte "Antonio Longo', dedicata al 'indimenticato arti-
sta modugnese.

Levento, dopo aver raggiunto notevoli punte d'inte-
resse da parte deL pubblico e delLa crltica, e aver supe-
rato I confini del territorio modugnese, ha "toccato" la
sènsibilità della scuola, che non si è lasciala sfuggire
Ioccasione difavorire un rea e approccio fra due realtà
affinifra loro, quali sono, da un lato, I'Arte, dall'altro, iì

mondo dell'lnfanzia.
D'altronde, ilnome stesso della mostra, "Colori", con-

tiene in se ilfascìno interiore e la delicatezza dell'animo

t
A

I

,

La lettura degll scritti diAngelo Rana e il colloquiare un po' con
lui mi hanno lasciata in un certo modo sorpresa- Mi sono resa conto
che questo "piccolo" uomo è, al contempo, semplice e ricco d idee,
indifeso e forle, umile e pretendente, perché radicate sono le con-
v nzioni che egli professa con ostinazione.

Ciò gl conferisce una dimensione che supera la breve cultura di
autodidatta e si allarga in tanti campi della sua esperienza. A que-
sto si unisce un'importante dote posseduta da Angelo Rana: I'os-
servazione attenta del mondo circostante, sl che persone, natura,
animali, paesaggi urbani, l'ltalia, la sua Nrodugno, la sua amata fa-
miglia passano alvaglio di uno sguardo indagatore e innamorato e,
così filtrati, entrano afar parte deLla sua anima e rispuntano in espres-
sionì particolarmente efficaci, come, peresempio quella dichiama-
re gli uccelli"popolo dei cieli".

Queste mie brevi rifessioni vogliono essere una incitazione e
un augurio ad Angelo Rana, pèrche i suo lavoro prosegua sempre
piu aflinato da u1a progress.va malurazione.

ANNA LONGO IIIASSARELLI §-t
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RIVIVE PER I BAMBINI MODUGNESI IL SOGNO DI PINOCCHIO

Presso'audito-
rium del "T- Fiore"
molte scolarèsche
delle scuole di I\,,1o-
dugno hanno parte-
cipalo al musical, ap-
posÌtamente a lesti-
to, in versione ridot-
ta, "E se Pìnocchio
sognasse amore?",
con sceneggiatura di
Anna Grande eAgo-
stino Galati, con mu-
siche diVittorio Bari.

Le bugiee le ma-
rachelle del simpati-
co burattino sono
state assai apprez-
zale dai agazzi che,
al di à della storia,
nota e arnata, hanno
potuto gustare la
rnusicaeibel can-
to, al quale forse si
sono awÌcinatiper la
prima volta. Le musrche, a tratti briose o malinconlche,
hanno sottolineato il ritmo delle awenture e deiguai in
u-i si andava a caccia e il orotago-tsla Con rorta e
a legr a i famosi personaggi di Collodi ceppetto, la
Fala Turchina, Lucigno o, il Gatto e la Volpe, il Grillo e
la Gr lletta (una del e varianti rispetlo al testo or ginale)
e iciuchini hanno rappresentato, attraverso dialoghi
e canti, la storÌa sempre attuale del bamb no che si
nasconde d etro facilimenzogne, per la voglia che ha,
talvolta, di e udere l'impegno e di ricercare il diverti-
menLo. ,nvece di noarare a legge.e e a scnve-e.

Assar simpatici glì intervenli che han no coinvolto diret-
tamente i ragazzi-spettatori. Siavvertiva inoltre, da parte
degli adulti presenti, che le situazioni vissute da p noc-

i

ll snqpo dello N ott Co tpagnìa Atelli ta

0L0P.l ^'L oLoR,l
di Vito Plantamua

Finiture per i tefiti RistruÙrtoaioni - Belle (fii -
hrcapsulat (nti etenit dutidnk)

Via Palese, 1I - 70026 ModÙgno
Cellularc: 0336/831706

Sconti erlaserola.i,hì pat i so.i di Nuovi Orienbmenli

chio fossero simi i ad a cuni atteggiamenti ribelli e dissa-
cratori oggi assai d iffusl fra gli adolescenti, q uasi una tap
pa obb igata nel percorso per ragg Lrngere la maturità.

Lo spettacolo originale, rappresentato glà a B tonto
nella sua versione integrale, narra la storia del giovane
P n-Pinocch o. ex-burattino ormai cresciuto e divenllto
adulto, che ha vissulo esperienze ed awenimenti lun-
ghe quanlo l'età delle awenture scritte da CollodÌ, il cui
vero nome era Carlo Lorenzini. La favola è soltanto un
ricordo per il protagon sta, il quale ritorna nel suo paese
d'origine per ritrovare ilmondo della sua infanzia. Attra-
verso ilricordo eglt recupera ilsogno, poiché vuole dèf!
nitivamente cambiare, migliorare, insomma diventare
uomo. Ha compreso, attraverso la sofferenza, che l'amo-
rè è Iessenza stessa dell'umanità e per questo il suo
sogno conqu sta il carattere dèll'eternità.

"Nuova CompagniaAtellana", questo ll nome del grup-
po che ha portato sulle scene ll musical.

Gii interpreti: VÌttorio Bari, I\,4aria Antonietta Cutrone,
Arcangelo Grumo, Pino l\,,latera, PÌetro Verna, Teresa
Brancofiore, Pasquale Poliseno, Lanfranco Bassi, Cri
sUano Mosca, Maria Poliseno. Ventuno ibrani inediti,
tutti di Vittorio Bari; o tre novanta Ì costumi, drsegnati da
Alessandro Brancaccio e reallzzatida Rosa CarnevaLe;
otto le coreografie, originali, diAnnalisa Calabrese, ese-
guite dal Corpo diballo "Balletto Oggi" diNrariella Rana;
arrangiamenti e orchestrazioni di Daniela Mastandrea;
a regia è stata curata da Anna Grande.

DINA LACALAIVIITA
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A NOSTRO PADRE

Prendendo spunto da un articoo pubblicato sull'ulti-
mo numero della rivista modugrese NuaviOienfamenti,
abbiamo deciso di rendere partecipi voi lettori di una
nostra riflessione circa la superficialità delle nostre isti
tuzioni, ossessionate dall'abbellimento di un unico trat-
to di una stradina centrale del nostro paese, e poco al
tente alle reali necessità dèi suoi abitantl.

Glà da tempo avevamo manifestato il nostro dìsap-
punto sulla presenza di lngombranti ed inutili fioriere
poste al centro dl via Conte Stella. Come al solito, non
era stato dato ascolto alla nostra protesta da sÌndaco
Giuseppe Rana in pesona, che, pur ascoltando le no-
st'e ragioni, pur essendo a corosuenza delle gravi co_-
dizionidi salute di nostro padre, pur promettendo per
messi dl accesso per automobi i, ha sempre ignorato le
nostre esigenze.

All'inizio dell'anno, la stessa richiesta era stata inol-
hata ancora una volta direttamente al Comandante dei
Vigili Urbani Nicola Del Zotti, il quale in passato aveva
rilasciato numerosi permessi solo per alcun i abitanti della
strada- Ai nostrigenitori la richiesta venne nuovamente
negata, con la promessa che di lì a breve le fioriere
sarebbero state rimosse e La strada sarebbe stata foÈ
nita di paletti a scomparsa, i cu meccanismo sarebbe
stato controllato da teLecomandi acquistati dagli stèssi
resÌdenti.

Quattro mesi sono passati da tale incontro, nulla è
cambiato e l'eventualità tanto temuta e tanto schernita
da moLtisiè verificata in una circostanza tragica: noslro
padre Domenlco Schira lialle ore 14.00 dldorrenica 13
maggio è stato colpito da un malore che in un'ora circa
lo ha portato aldecesso. Al 'aggravarsi delle sue condi-
z oni, abbiamo chiamato il 118, ed il medlco e g i opera-
tori si sono precipitati in via Conte Sie la al civico 21 in
brevissimo tempo, ed lloro intervento è stato tempesti-
vo, preciso ed effciente.

Lambulanza è giunta da Piazza De Amicis, avendo
percorso tutta via Conte Stella sino a casa nostra; una

AV\IISO AI SOCI

Invitiamo tutti i soci che non l'avessero fatto a nnovare la lorc adesione a "Nuovi Orientamenti".
Anche per il 2007 la quota di adesione è dmasta invariata: € 22,00 per quella ordinaria; € ,14,00 per quella

sostenitrice, che dà diritto a ricevere in omaggio due litografie di Piazza Sedile della prima metà del Noveceffo che

fanno parte della coilezione storica "Modugno nella prima metà del Novecento", che prosegubà nei Eossimi anni.
fucordiamo che è possibile rinnovare la quota utilizzando l'allegato bollettino postale a noi già Eeintestato,

oppure recandosi presso la nostra sede in Vico Savoia, 12 (mercoledì e venerdì, dalle ore 18,30 alle ore 20,30).
È possibile anche rinnovare I'adesione presso Ie cartolibrerie "Lozito" (via Roma 15) e "La boftega del libro"
(Piazza Sedile 11), nonché presso la rivendita di giomali "Guida Anna" (Via Piave 42).

volta stab lizzate le condizioni cliniche dl nostro padre e
giunti in strada, il medico e glioperatori sisono trovati
ad affronlare un'ulteriore complicazione.

Ivlentre nostro padre perdeva conoscenza, bisogna-
va trovare il rnodo per uscire da via Conte Ste la e gìun-
gere all'ospedale "San Paolo" nella maniera piÙ rapda
e sicura possibile. [,/a sembravamo chiusi ]n trappola:
davanti all'ambulanza 4 grosse fioriere ostaco avano
l'accesso verso Piazza Sedlle, dietro limpossibiìtà di
percorrere in sicurezza, con a bordo un paziente n con-
dizioni critiche, un'intera tortuosa e stretta strada in Te-
tromarcia fino a Piazza De Amìcis, e lateralmente due
fioriere ad impedire l'accesso a via lmbrlani. Cosl no-
sho zìo con l'aiuto incredulo e furioso del medico e de
due operatori ha impiegato circa 10 minuti per spostare
le 2 fioriere, permettendo cosìlibero accesso su via lm-
briani e la corsa verso l'ospedale "San Pao o".

Questi 10 minuti, parsia noi una inflnità nella trag -
cità del momento, foIse" non avtebbero camb ato la
sorle dinostro padre. ma c, resta l'immag 1e n/è-osi-
mile del medico e dei due operatori, il cui lavoro do-
vrebbe consistere solo nel salvare e tutelare a vita
della gente, loro ma grado costretti a perdere lempo
prezioso nello spostamento delle'lanto amate' pian-
te. Forte la loro costernazione, tanto da urlare a ne-
cessità di denunciare questa assurda sluazone ad
autorità ben piir alte di quele de Comune d Modu-
gno.

Sembra chiaro a noi che i sogni ed i desideri de le
persone di pot-are" della nostra cittadina di crearc sot-
to casa i p opr o persola e "sa oho rodugnese" s a o
facilmente ascoltatl ed esauditi, a differenza delle es -
genze perennemente ignorate delnormal cttadn icuì
unico volere, chè la giusta civiltà riuene pura necessìtà.
è la garanzia di sicurezza in caso di lncendi, rna atl e ed
emergenze di qualsiasi tipo.

La famiglla Schiralli ringrazia le Autorità N,lodugnesi.
COSII\4O, ANGELA E KITA SCH RALL]
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E IL TITOLO DE "LA CARRARA" SEGNALA ORA UNA DISCARICA

Du. hrnnrgitii .lt\t tntì.leltitola l? "ktCaùlri

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo
esposto proposlo da À,4astandrea Nicola, 

^lastan_drcè Angela e Mastandrca Maria Ftancesca, invia-
ta, altre che a noi, alprocuratore detla Repubblicae
alle autoità comunali. L'esposto dei signai Mastan-
drea, che denunziano la riduzione del loro fondo a
discarica di mateiale edilizio di tisulta, pet giunta
vicina altitola 'La Caffara" che ha un sua indiscuti-
bile valore statico, ha un valorc genenle, pajché
spesso /e Doslre campagne sono invase daimmon-
dizie e materiali vari. A ridasso di Balsignano e da-
vanli al cancello. ad esempia- spesso y/ene scarri
cato di tutto. Questa situazione impone una mag-
giore azione di sorueglianza e di repressione da
patle delle autoità divigitanza. (R_M.)

Con la pTèsente e con la duplice veste di cittadini
italiani e di eredi di una proprietà l/r /oco, si dà notizia
alle competenti Autorità ed al Responsabit degli Uffici
che, ultimamente, nel fare un sopraluogo in conhada
"La Carrara", prospiciente il Quart ere "San paolo" s è
avuto modo d i constatare che, in questo per odo,la zona
è interessata da diversi cantieri stradati ed edili

ln particolare, il nostro d sappunto e la nostra atten-
zone si sono soffernatÌdove è ubicato il TITOLO tA
CARRARA", monumento T nascimentale che ha dovuto
subire e continua a sub re, vergognosamente. p ù at-
tacchi, di tjpo ravvÌcÌnato, di ruspe di carnron e di a tre
macchine di cantiere per ìl movimento terra, pur essen-
do, per sua natura, corazzato superbamente con b oc
chÌdi pietra lavorata.

La stessa condizione ha dovuto sub re una nostra

proprietà, ilprimo pezzo diterreno della zona, assoluta-
nente ,ndifeso. a ridosso del mon.menlo e prospicien
te quello che rimane di un incrocio dr stradine, una delle
qualipoda verso l'Ospedale "San Paolo" da una parte e
verso Ì lavori di costruzione de la nuova strada di rac
cordo con l'Ospedale sopra detto dall'altra.

Questa zona è stata e continua ad essere teatro del
vergognoso ed indiscriminato rnassacro da pafte degli
''invasori" con dei canterl, probab lmente tmprovvisati,
per il riporto di materiale Ìdoneo ala formazÌone dit-Àr-
rapieni o di macadàm per piazzali. FÌno a quando?

Nel fondo dl nostra p.opr età sono stati scaricati
materiali di risulta, detrrtÌ e terreno, trasportati dalle ru-
spe, così come s può verifcare dalle fotografÌe allega-
le, tanto che la barriera, formata ungo idue lati dello
slesso. ne .rpedisce l'accesso ed.-elarivi avori.

Dopo quanto esposto pensiamo che sl possa evin-
cere una certa responsab lità da paate d qualcuno ,,in
generale" che, con ifatti denunciatÌ. abb a o possa con-
ti^uare ao eserc Lore p.obèb,i azion eòive s a neicon-
frontÌ del patr mon o pubb ico sÌa ne confronti del patri-
monio privato. Difatti. i nostro fondo è stato usato oer
deOositare ler.elo e -nore- a e dt . Sulla del a zona, CÉe
ostaco ava a nuova viab lità concertata sul mornento,
oer i .arì or 'd I 1ea' -ri zzar, - ei canl er v u n'.

Pèrlanto, sifa appe lo ad nteNenlre, secondo icom-
pit istituzrona i perfare le chiarezze delcaso e prowe-
dere ad assicurare la tutela e té sa vaguardra dei dirilti
del singo o cittadino e del a comun tà.

Ai sensr della Legge N. 241 det 7/8/1990 e de e
successive modÌficazioni, si resta in atesa di sollecito e
gradrto riscontro a la presente e sr porgono distintisalutj.

ANGELA. I\IARIA FRANCESCA
E N COLA I\IASTANDREA

Pas. 53
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