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Editoriale - il Parroco

Strenna di Santa Lucia
l mio saluto agli Alberobellesi che
avranno la Strenna 2007, questanno
vuole fermarsi sul tema del DIA
LETTO ALBEROBELLESE.
Da anni stiamo lavorando come città
ad un recupero della tradizione che è
poi un recupero di identità.
Anche come Parrocchia stiamo curando
la nascita di una FONDAZIONE che porti
il nome di Alberobello e ne curi questo
aspetto culturale: conoscendo e valoriz
zando il territorio di Alberobello, la Fon
dazione metterà a fuoco il suo patrimonio,
nelle diverse sezioni: artigianato, arte,
mestieri, tradizioni, proverbi, prodotti,
gastronomia, giochi, canzoni, balli, e 
soprattutto il DIALETTO.
Riconoscersi nel territorio in cui vivia
mo per essere riconosciuti nel mondo è
unistanza di ogni città, ma per
Alberobello, sito Unesco, diventa
obbligo.
Sarà necessario che si mol
tiplichino le iniziative legate al
dialetto alberobellese: com
medie, canti, ninne-nanne,
poesie. Il tutto per recuperare
limmediatezza di un linguaggio
spontaneo e vivo, fatto di im
magini e suoni, sottile, ricco di
sfumature, così come ricca è la
vita quotidiana.
Ritrovare, cioè, il dialetto
come lelemento che lega le
persone di una comunità e le
distingue, ponendole in dialogo
col mondo globalizzato attra

verso la lingua madre.
È un fenomeno molto studiato, oggi,
quello della ripresa del dialetto, soprat
tutto perché è nota a tutti una delle
debolezze più vistose della modernità: la
pigrizia nel parlare che si rivela pigrizia
nel pensare e nello scrivere. Così la co
municazione diventa opaca e uniforme.
Ancora una volta, anche per la lingua
parlata, a fare scuola è la pubblicità, che
spesso ignora la lingua e la sostituisce con
le immagini; declino delle lingue classiche,
trascuratezza nello studio della gramma
tica, scomparsa delle scuole di retorica
e di oratoria fanno, poi, da cornice a
questo intristimento del parlato.
Si potrebbe fornire un elenco infinito
di questo festival del parlare banale: un
attimino, in ultima istanza, per espe

Chiesa Sant'Antonio di Padova
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rienza diretta, sulla mia
pelle e poi allora,
assolutamente.
Senza contare i luoghi
comuni propri di certi
mondi specifici: nellam
bito politico imperversa
tutto un fraseggio elusivo
e viziato di parole che non
spiegano: collateralismo,
sintesi dei programmi,
vittoria di misura, cu
neo fiscale; in ambito
ecclesiale espressioni come
pregare per gli uomini del
nostro tempo, vivere al
passo con la storia,
parlare un linguaggio
moderno; in ambito
sportivo frasi da nulla, tipo
ciò che conta è non mollare, bisogna
crederci, dobbiamo puntare sul grup
po. Quanto è difficile ascoltare un di
scorso articolato che traduca le emozioni
in ragionamenti in modo comprensibile.
Lappiattimento a cui assistiamo è tale
che lo stesso linguaggio è buono per più
mondi; il dialetto, invece, porta la fre
schezza di sostantivi e aggettivi precisi
che danno limmagine della realtà, con
parole matte e libere, fantasiose, usate
a piacere, intraducibili; espressioni scur
rili, maledizioni, doppi sensi, modi pro
verbiali, allusioni...
Il dialetto è un recupero di stile; è la
lettura del mondo per esempi e immagini,
con citazioni di personaggi emblematici
noti ai più e capaci di rafforzare il pen
siero, di non stancare luditorio, di essere
raccontati. Senza scomodare Dante col
suo De vulgari eloquentia, forse fu que
sta ragione che mosse molti, come Pier
paolo Pasolini, a difendere il dialetto
come lultima sopravvivenza di ciò che è
puro e non contaminato; già negli anni
40 Pasolini apriva una scuola per linse
gnamento del friulano accanto allitaliano:
Il contadino che parla il suo dialetto è
padrone di tutta la sua realtà, scriveva
in un testo critico del 1951 (Dialetto e

don Giacomo Donnaloja VI° Parroco

poesia popolare).
Anche Gesù, che pure conosceva un
po di greco e pregava in ebraico, giacché
in ebraico erano quasi tutti i testi della
liturgia di allora, tuttavia nella sua pre
dicazione comunicava abitualmente in
aramaico, sua lingua materna, lingua
volgare parlata dal popolo; il suo era un
argomentare per immagini e per osserva
zione: Non appare nulla in lui di elucubrato
e lontano; quasi tutto è preso dalle nor
mali scenette della vita feriale: un bam
bino che fa i capricci, i ragazzi che giocano
nelle piazze canticchiando filastrocche,
lo scocciatore che bussa di notte, la donna
piegata a cercare una moneta sotto il
mobile, la partoriente che ansima nelle
doglie del parto, i domestici che in assenza
del padrone si danno alla bella vita...
Sogno che la nostra Città faccia gli
sforzi possibili perché si ricostruisca un
sicuro linguaggio condiviso riconosciuto
come dialetto caratteristico di Alberobel
lo, che sia colto dal vivo prima che perda
la primitiva originalità per via della pre
ponderante invadenza del linguaggio na
zionale e delle mode esterofile nel lin
guaggio scritto e parlato.

DON FABIO PALLOTTA, PARROCO
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Città

Intervista al Sindaco

Bruno De Luca
ocietà, cultura, politica, econo
mia, turismo, lavoro, riconosci
mento UNESCO. Come è cambiata
Alberobello negli ultimi anni?
Credo che sia notevolmente mutata
in senso positivo, a partire dal riconosci
mento UNESCO e da una strategia di svi
luppo che è stata impostata in questi anni
e che punta, essenzialmente, sul settore
turistico e sulla cultura. Su tutti quegli
investimenti che vanno a migliorare quella
che è laccoglienza turistica, ad elevare
lo standard dei flussi turistici, a dialogare
e collaborare con gli operatori affinchè
nella nostra città si faccia sistema e si
possa rendere una serie di servizi sempre
di qualità adeguata a quella che è lim
magine che Alberobello, come sito UNE
SCO, va acquisendo a livello internazio
nale.
Alberobello è da sempre considerata
unisola felice, rispetto ai problemi che
interessano i paesi limitrofi. È ancora
così?
Noi ci sforziamo di evitare uno sviluppo
eccessivamente rapido anche dal punto
di vista demografico, oltre che urbanisti
co, perché abbiamo puntato e dobbiamo
continuare a puntare in questi anni so
prattutto sul recupero del patrimonio

edilizio esistente, sul recupero dei nostri
monumenti e sullutilizzo in funzione
turisticoculturale di quelle che sono le
bellezze della nostra città; sulla tutela
dellambiente, del paesaggio agricolo e
quantaltro. Questo, naturalmente, con
tribuisce ad evitare che possa accadere
quello che invece accade nei comuni della
cintura dellhinterland barese, dove anche
leccessivo incremento demografico com
porta problemi di carattere sociale, di
3

disagio sociale, da cui poi inevitabilmente
scaturiscono fenomeni delinquenziali.
Ci sono sacche di povertà ad Albero
bello?
Ci sono, certo, come ci sono in tutto
il nostro territorio. Penso che il disagio
sociale, ultimamente, sia aumentato. Si
è allargato il numero, la percentuale di
famiglie che vivono in condizioni econo
miche di disagio. Tuttavia devo dire che
i nostri cittadini, anche coloro che si
trovano maggiormente in difficoltà, man
tengono una grande dignità anche nello
stabilire rapporti con lAmministrazione
e nel rivolgersi allAmministrazione Co
munale per risolvere i loro problemi. Uno
dei problemi più gravi, ultimamente, è
quello della casa. In questi anni abbiamo
portato avanti una politica di sviluppo
urbanistico che va nella direzione delle
dilizia economica e popolare attraverso
il Contratto di Quartiere e attraverso
lapprovazione dei Piani Particolareggiati
di 167 e C1.1 e C1.2 e i Piani di Recupero
Urbano. Quindi, sotto questo profilo, ci
siamo impegnati, piuttosto che nelle
spansione delledilizia privata, soprattutto
nel cercare di aumentare la percentuale
della quota di edilizia pubblica, che in
Italia, negli ultimi tempi, è agli ultimi
posti, in percentuale, rispetto a tutti gli
altri paesi europei.
Giovani e anziani. Che realtà abbiamo
ad Alberobello?
Per quanto riguarda gli anziani, credo
sia stato molto positivo il lavoro che
abbiamo svolto nellistituire e nel rendere
operativa la sede del Centro di Aggrega
zione della Terza Età, che ha visto la luce
sei anni fa e che oggi è una realtà impor
tante, con iscritti più di 250 anziani del
nostro paese.
Il Centro offre lopportunità, a coloro
i quali fanno parte di questa fascia detà,
di occupare il proprio tempo libero, di
sentirsi ancora utili, di collaborare con
lAmministrazione, le associazioni e gli
enti presenti in questa città. Sempre
grazie ad essa, cè oggi la possibilità, per

loro, di partecipare e anche organizzare
parecchie manifestazioni di carattere
culturale, sociale, turistico. È ben inserita,
inoltre, nellambito dellAssociazione
Nazionale dei Centri Anziani dItalia, con
gemellaggi, con scambi e confronti cultu
rali. Anche nel settore della sanità e nel
settore termale, il Centro Anziani, in
collaborazione con lAmministrazione
Comunale, offre una serie di servizi che
consentono, alle persone che apparten
gono a questa fascia, di poter operare
positivamente e produttivamente nella
società.
Per quanto riguarda i giovani, è chiaro
che la situazione di disgregazione generale
interessa anche la nostra città, probabil
mente in misura minore rispetto alle
problematiche gravi di città anche vicine
alla nostra. A partire dal bilancio di que
stanno, abbiamo inserito delle risorse,
delle poste di bilancio per le politiche
giovanili e abbiamo intenzione di aprire
una collaborazione con le parrocchie, le
associazioni sportive e di volontariato
presenti sul territorio per osservare que
sta realtà e verificare la possibilità e il
modo di venire incontro ai bisogni dei
nostri ragazzi. Per quanto riguarda il
rapporto con le istituzioni scolastiche,
credo che lAmministrazione Comunale,
ormai da diversi anni, attraverso la set
timana dellInfanzia e dellAdolescenza,
attraverso il rapporto diretto di collabo
razione dellAssessorato alla Pubblica
Istruzione con le nostre scuole, attraverso
listituzione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi, abbia aperto ormai unaltra
strada positiva per far sì che i nostri
giovani possano interessarsi alle proble
matiche della nostra città, alla cultura,
allambiente, allo sport. Nel bilancio di
questanno cè anche una posta con ingenti
risorse per ladeguamento del nostro
campo sportivo. Tutto questo penso di
mostri la volontà dellAmministrazione
di venire incontro alle esigenze delle
fasce giovanili.

VIVIANO GIULIANI
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Città

Sei domande per
sei Sindaci
lberobello, paradigma di quella
realtà meridionale che è stata
attraversata dallinverno di
numerosi problemi, ha saputo credere in
una nuova primavera; i suoi figli,
nellumiltà del loro vissuto quotidiano,
hanno saputo scrivere un capitolo nuovo
di quel libro che è la storia mirando
allautonomia politico-amministrativa
come punto di partenza per il
conseguimento di una dignità civile.
Lidea fondamentale della Rivoluzione
francese ovvero, la fine dei privilegi e
luguaglianza delle classi, si sostanziò
ad Alberobello con la liberazione dalla
dipendenza feudale. A coronamento di
questo evento, il 22 Giugno 1797,
lelezione a primo cittadino del Sindaco
Francesco Lippolis sancì lavvento della
democrazia in quella che molti,
soprattutto nei paesi limitrofi, si
ostinavano a considerare arretratissima
Selva. Lo storico Pietro Gioia commentò
così laccaduto nelle sue Conferenze:
Aggiungiamo intanto a lode di quel
popolo, che dallora progredì a gran passi
in ogni sorta dincivilimento. È partendo
da questa considerazione che credo si
possa affermare la reale possibilità di
ottenere un quadro preciso dellevoluzione
di Alberobello analizzando lesperienza
dei suoi amministratori, che hanno voluto
affrontare i pericoli derivanti da missioni
politico-sociali mai improntate ad
opportunismo, ma animate da un profondo
senso partecipativo e una grande passione
civile. Primo, non soltanto per i dettami

che le ferree regole della cronistoria
impongono, a meritare lattenzione di
questa ricerca è lemerito Sindaco dott.

Franco Mario Latartara

FRANCO MARIO LATARTARA, uomo zelante,
ricordato nel suo triennio amministrativo
(1970/1973) per la grande attenzione
riservata al settore delle opere pubbliche;
basti pensare allinizio dei lavori per la
realizzazione della Villa comunale, o al
completamento del primo piano
dellOspedale Civile; pertanto, la risposta
a quesiti circa gli ambiti in cui ha profuso
molta dedizione non gli è stata certamente
ardua: Il settore delle opere pubbliche
5

è strettamente collegato alla qualità
dellassetto urbanistico, alla fruibilità
dellambiente, allo sviluppo del turismo
della cultura e di ogni altra attività
sociale e produttiva; in quale misura
ritiene che le opere realizzate negli anni
successivi alla sua Amministrazione,
abbiano sviluppato la qualità e la
quantità infrastrutturale in dotazione
alla nostra Città?
In questi anni, pur in presenza di
notevoli ristrettezze economiche che han
no caratterizzato tutti gli Enti locali, gli
amministratori hanno saputo intercettare
notevoli finanziamenti, redigendo una
progettazione di opere che hanno sicura
mente migliorato la quantità infrastruttu
rale in dotazione alla Città. Tuttavia, in
alcuni casi, si è manifestata una mancanza
di collegamento tra dibattito culturale e
situazione strutturale del Paese, con con
seguente prevalenza di una cultura setto
riale interessata al processo di formazione
dei progetti, su quella più generale delle
trasformazioni fisiche e sociali della città.
Occorrerà preoccuparsi maggiormente
dellottenimento di una superiore qualità
che lega lopera pubblica al contesto
territoriale che lassume, puntando ad
una maggiore attenzione sulle dinamiche
di impatto ambientale.
Al Dott. Latartara, dimessosi volonta
riamente nel 1973, subentrò il 26 Giugno
dello stesso anno NAPOLEONE BIMBO che
rimase in carica fino al 1980. In lui, la
non comune intelligenza manifestata e
un fare schietto e disinvolto si concretiz
zarono presto in una grande capacità
progettuale ed amministrativa.
AllAmministrazione Bimbo si deve la
dedizione per far approvare, da parte
della Regione Puglia, la legge n. 72 del
26 Novembre 1979 che, stanziando circa
quattro miliardi per gli interventi di re
stauro conservativo sui trulli, varava uno
dei primi provvedimenti finalizzati alla
salvaguardia e alla valorizzazione del
nostro patrimonio; pochi, meglio di lui,
avrebbero potuto trattare con competenza
un argomento di siffatta rilevanza: La

Napoleone Bimbo

nostra città è stata dichiarata Patrimonio
Mondiale dallUNESCO proprio perché i
suoi abitanti ed i suoi amministratori
negli anni pregressi, hanno salvaguardato
la ineguagliabile specificità costituita
dai trulli. Il vigente Piano Regolatore,
pur avendo evitato il concretizzarsi di
speculazioni edilizie a ridosso della zona
monumentale, risulta superato in
quanto contenente valutazioni sovradi
mensionate; Cosa pensa della proposta
di adottare un nuovo PUG capace di
puntare più sul recupero che sullespan
sione urbanistica?
Ritengo che la programmazione di
una valida riforma urbanistica sia un im
pegno improrogabile per la pianificazione
strategica del futuro di questa città. Il
vigente PRG, pur avendo costituito al
momento della sua adozione un dato in
novativo, che ha concentrato lattenzione
sulle aree del centro storico introducendo
il restauro filologico dei trulli, risulta
superato. Penso che il nuovo PUG debba
necessariamente puntare ad una tipologia
di recupero che incoraggi interventi di
qualità, con lobiettivo di contrastare
quelle forzature allurbanizzazione e al
6

ledificazione che non soddisfano tanto
sformata in una critica di ogni forma di
lesigenza di uno sviluppo razionale della
autorità interna alla società civile.
città, quanto le ambizioni speculative di
La contraddizione più tremenda sta
pochi. Le richieste che provengono dalla
nellidea stessa dellindividuo come sog
nostra comunità impongono un aggiorna
getto razionale, destinatario della diffu
mento della politica urbanistica che sappia
sione del sapere, ossia di un individuo
rendersi capace di essere in sintonia con
figlio di se stesso, possessore di una ra
il cambiamento sociale, culturale ed eco
gione autosufficiente e non in bisogno di
nomico maturato in questi anni.
alcun insegnamento esterno. Lindividua
Dal 25 Agosto 1980 al 1987 fu un tren
lismo moderno del radicalismo liberale e
tenne ambizioso e appassionato a reggere
libertario sembra rifiutare il ruolo del
le sorti della città: ELIO PARTIPILO. La
padre, simbolo della legge, del patrimonio,
successiva elezione al Consiglio Provincia
del sapere e dellautorità. A questa con
le, avvenuta nel 1990, fu soltanto luffi
cezione estrema è necessario contrapporre
ciale riconoscimento per un uomo che
lidea secondo cui è leducazione che fa
molti, soprattutto negli ultimi anni, riva
di noi degli uomini civili e liberi.
lutano storicamente come abile ammini
È lautorità paterna che dà unimpronta
stratore e fine politico. A lui, sociologo,
decisiva allio che poi diventerà soggetto
abbiamo chiesto una analisi dei mutamenti
autonomo. Lindividuo oggi finisce per
che hanno investito la nostra società negli
negare le radici che lo attaccano al suolo
ultimi trentanni: Anche Alberobello è
e lo nutrono. Cè dunque una contraddi
stata costretta a fare i conti con quella
zione tra tradizione, istituzioni e comunità
crisi dei valori tradizionali e dellistitu
educative da una parte e autonomia indi
zione familiare che si è manifestata in
viduale dallaltra. Benedetto XVI ha di
fenomeni quali laumento delle forme
chiarato che la presenza del padre è il
depressive, della solitudine, della vio
miglior investimento per il futuro dei
lenza, del disa
figli, e il suo monito
gio giovanile, del
ha trovato acco
consumo di dro
glienza anche al di
ghe o dellalcool;
fuori della comunità
quanto il venir
cattolica, proprio
meno del ruolo
per la sua attualità
delle istituzioni,
ed urgenza. La no
ha influito su
stra società è ca
questa involu
ratterizzata oggi da
zione della no
narcisismo e ricerca
stra società?
senza
fine
La illusione
dellidentità proprio
di libertà intesa
per questa assurda
come libero ar
pretesa di poter vi
bitrio ha spesso
vere senza padre,
confuso il diritto
ossia senza bisogno
allautonomia
di moralità e di li
razionale del
mite.
lindividuo con
La legge paterna,
una autogenera
che è poi legge della
zione dal nulla e
società civile, è oggi
la critica delle
in piena crisi e con
comunità op
essa non trova più
Elio Partipilo
pressive si è tra
modo di aver luogo
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la possibilità stessa per il giovane cittadino
di trovare una figura in cui identificarsi
per diventare soggetto sociale in possesso
di una propria individualità.
Il processo di soggettivazione, inteso
come costruzione di una identità che
responsabilizza verso lunicità del proprio
divenire, è oggi bloccato sia nella famiglia
sia nel mondo sociale, ed è per questo
motivo che sono divenuto grande sosteni
tore di una politica che riconosca la
centralità dellidentità, dei valori, delle
tradizioni e che conseguentemente per

con poche difficoltà quel clima di sfiducia
nella politica che Tangentopoli avrebbe
scatenato e i primi traumatici tagli che
il Governo centrale applicò nei trasferi
menti agli Enti Locali. Il senso morale e
il comportamento ispirato alla disponibilità
ne fecero presto un primo cittadino ami
co della gente. Questa stessa disponibilità
si è manifestata nellesaustività con cui
ha risposto al seguente quesito: Lacco
glienza turistica da tempo costituisce
lasse portante delleconomia alberobel
lese. Dopo anni di spontaneismo, si è
nel tempo pregresso avviata
una riflessione più attenta da
parte dei cittadini e degli
operatori in materia di poli
tica turistica, che ha contri
buito a migliorare sia lim
magine complessiva della
città che lofferta turistica
da essa proposta; come è
cambiato, in questi anni,
lapproccio dei cittadini in
merito a tematiche quali
laccoglienza o la salvaguardia
del patrimonio?
Penso si sia trattato di un
processo evolutivo graduale,
tuttora in atto, al quale hanno
concorso tutti i cittadini nella
generale consapevolezza che
ad una condizione di pregio
culturale ed ambientale di
tanto rilievo, comè quella di
Alberobello, non può che
corrispondere una serie di
comportamenti improntati alla
qualità dei servizi, alla discrezione e alla
cortesia nellapproccio al visitatore. Il
miglioramento è in divenire e trova il suo
punto di maggiore forza, la qualificazione
massima dellaccoglienza, nellaccresciuto
e diffuso senso dellappartenenza, nella
alberobellesità vivificata dallambito
riconoscimento UNESCO. Siamo tutti più
consapevoli della ineludibilità dellimpe
gno a conservare e tramandare la testi
monianza di una cultura e di una civiltà,
di cui ci sentiamo sempre più gelosi custodi

Domenico Pugliese

metta al giovane di trovare posto nella
polis. Abbiamo la responsabilità di resti
tuire ai giovani una società con una
identità riconoscibile, con leggi, limiti,
valori e tradizioni a cui possano rivolgersi
come modello di identificazione.
Fu un momento difficile quello in cui
si trovò a governare il prof. DOMENICO
PUGLIESE. Già Consigliere ed Assessore in
altre precedenti compagini amministrati
ve, dal 3 Agosto 1987 data della sua ele
zione, fu costretto a contrastare e non
8

e che finora si è preservata quasi intatta.
Occorre rimuovere quel quasi e fare in
modo che le marginali dissonanze e le
piccole o grandi approssimazioni esistenti
siano definitivamente eliminate.
Esponente politico tra i più significativi
della vita alberobellese è il prof. ANGELO
PANARESE, sindaco da l994 al 2001. In
quel fine letterato gli alberobellesi iden
tificarono la figura di un amministratore
dallindole mite e gentile che seppe de
gnamente rappresentare il prototipo
del perfetto politico descritto
dal filosofo Gentile, secondo il
quale: per far politica luomo non
ha altro mezzo che la cultura, in
torno alla quale il mondo gira, si
articola, si organizza. La sua
capacità di analisi si è puntualmente
sostanziata nella risposta al se
guente quesito: Senza ombra di
dubbio penso si possa affermare
che il tasso di cultura di un paese
sia lindicatore principale del suo
grado di civiltà, non fossaltro
perché consente di considerare
con obbiettività il divenire; come
giudica quel fermento culturale
che, secondo molti, ha contribuito
negli ultimi anni a liberarci dalla
rassegnazione contadina che ha
storicamente contraddistinto il
nostro essere alberobellesi?
Penso
che
quella
fenomenologia di rassegnazione si
possa ormai circoscrivere come un
prodotto della tradizione che permane
esclusivamente nei nostri vecchi; dagli
anni sessanta in poi, si è affermato nel
nostro comune un nuovo modello di
sviluppo basato sul turismo che ha
comportato un progresso culturale per
interi gruppi sociali. Storicamente
contadini, commercianti, artigiani, si sono
affermati come soggetti del cambiamento
e, insieme alla classe politica, hanno
determinato un nuovo universo di valori
e conoscenze. Daltro canto, ritengo che
non si debba disperdere quel patrimonio
che è rappresentato dalla nobile

tradizione contadina, che rappresenta un
carattere distintivo della nostra identità
culturale.
Figura energica e volitiva della cultura
laico-socialista è BRUNO DE LUCA.
Chiamato a rappresentare dal 2002 al
2007 una forte compagine politica che,
stringendosi intorno alla sua carismatica
leadership, è riuscita a riconfermarsi alla
guida della città per la seconda volta.
La sua estrazione politica e culturale

Angelo Panarese

si è concretizzata in una vocazione di
particolare attenzione al settore delle
politiche sociali che gli ha fatto
guadagnare lappellativo di tribuno della
plebe. A lui, portabandiera di un laicismo
mai fanatico e fondamentalistico abbiamo
chiesto: Nel 1965 fu pubblicato un libro
del noto professore Harvey Cox intitolato
The secular city, ovvero, La città
secolare. In esso lautore esaminava il
rapporto tra città e fede, profetizzando
che lurba-nesimo moderno avrebbe in
qualche modo ucciso ogni fede, quindi
la morte della fede nella città. In che
9

misura la fede, è stata determinante
negli equilibri sociopolitici degli ultimi
trentanni di vita della comunità
alberobellese?
Giudico alquanto affrettata o
comunque non veritiera la tesi dellautore
in questione; certamente non si è concretizzata nella nostra città e nella nostra
specifica dimensione sociale. Primo,
perché Alberobello ha storicamente visto
intrecciarsi fede religiosa e sviluppo civile;
secondo, perché sicuramente la nostra
città non ha mai subito quel fenomeno
negativo dellurbanizzazione selvaggia

che, altrove, ha determinato disgregazione
sociale e degenerazione dei valori umani.
Quanto al peso della fede sugli equilibri
politici della nostra comunità, credo che
i cittadini elettori abbiano saputo operare
nelle loro scelte la necessaria distinzione
tra fede e politica nel senso originario di
governo della Polis e che, tra istituzioni
politiche e istituzioni religiose, si sia
stabilito un rapporto trasparente di
reciproco rispetto nella distinzione dei
ruoli e di collaborazione costruttiva nell
interesse superiore della comunità
cittadina.

FRANCESCO PALASCIANO

Ci aiutate a fare arrivare la Strenna?

Questa Strenna viene distribuita ogni anno in città, ma soprattutto
da sempre la inviamo per posta anche agli Alberobellesi che vivono
fuori, in Italia o all'Estero. Vogliamo ringraziare coloro che negli anni
passati ci hanno fornito altri indirizzi di Alberobellesi fuori Alberobello.
Continuate questo servizio prezioso? Si tratta di circa 9mila persone,
mentre noi possediamo appena 3mila indirizzi. Inviateli pure a:
Parroco - Sant'Antonio di Padova
Via Isonzo 8, 70011 Alberobello (Bari)
e-mail: alberobello.parrocchia@guanelliani.it
10

Città

Premio Cittadino
Lucio Baccaro
Grazie, Lucio!
una mano passata ve
locemente tra i capelli che
fanno da cornice a due
occhi profondi da sempre e
straordinariamente sempli
ci,nonostante un curriculum di
tutto rispetto che porterebbe altri
ad assumere atteggiamenti di
stanti e cattedratici.
E, invece, Lucio Baccaro è un
giovane uomo dal sorriso sempre
pronto ad aprirsi sulle cose e sulla
gente e, soprattutto, sul paese
che lo ha visto crescere tra studi
liceali, pallavolo,attività culturali
e tanti amici!
Un giovane docente univer
sitario che non ha dimenticato
Alberobello, neppure quando la
sue capacità e la sua professionalità lhanno portato in
America, presso lUniversità di
Business MIT di Boston per con
tribuire significativamente alla ricerca in
ambito economico, filosofico e sociologico,
dopo un brillante percorso universitario
compiuto a Roma presso lUniversità La
Sapienza.
Si è laureato, infatti, con il massimo

dei voti, nel luglio dell A.A. 1988-89 e
tutti hanno subito compreso che non si
sarebbe fermato lì, che quello era soltanto
il primo passo verso una carriera che,
oggi, onora tutti noi che ad Alberobello
siamo rimasti e che non conosciamo lin
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vidia che consuma i cuori e spegne le vite
quanto piuttosto lorgoglio di essere la
casa in cui Lucio potrà e vorrà sempre
tornare, perché, nonostante la sua giovane
età, egli ha compreso bene il valore delle
radici, dei profumi, dei sapori, delle parole
di questa terra che , finalmente, in occa
sione della festa di SantAntonio, ha tro
vato un modo per dirgli Grazie!.
La sera del 10 Giugno 2007, gli è stato
attribuito, per la sezione giovani, il Premio
Cittadino Alberobello e la sua gente
giunto alla sua 5°edizione.
Lucio non cera, ma ha voluto che ci
fossero i suoi genitori che lo hanno sempre
sostenuto in questi anni e sui cui volti si
leggevano chiare la commozione e lam
mirazione per questo loro giovane figlio
che lEuropa e lAmerica si contendono e
che Lucio, nella sua generosità culturale
e intellettuale, serve allo stesso modo,
pur con lenorme dispiacere di non poter
ancora in Italia svolgere quellattività di
ricerca che gli è cara e a cui giustamente
non sa e non deve rinunciare, nei modi
e nei tempi che altre nazioni mettono a
sua disposizione.

E, allora, come non credere e augurare
a questo nostro giovane ricercatore di
essere pioniere anche in questo, di trovare
il modo, al di là delle beghe politiche e
burocratiche, di risolvere lannoso proble
ma della ricerca in questa terra che fatica
ancora, che spara, che consuma, che
tradisce, che prega, che spera e si dispe
ra,che ama e odia allo stesso modo, che
si umilia ed è umiliata Una terra che,
però, Dio ha baciato con uomini come
Lucio che di quel Dio, molti anni fa, si
mise in ascolto per poter essere il Cristo
di una delle prime edizioni della Passione
Vivente
Io lho conosciuto in quella occasione
e da allora ho lonore di essere una sua
amica, ma Lucio mi dice sempre che lo
nore è il suo
Questo è, infine, Lucio Baccaro, un
giovane amico, uno di quelli che lasciano
tutto se hai bisogno di lui, anche confe
renze e impegni straordinari, perché vive
con la semplicità che solo i Grandi veri
conservano per sempre.

FENISIA GRAMOLINI
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Premio Cittadino
Vitantonio Bernardino Bruno
itantonio Bernardino Bruno nasce
a Crispiano il 20 maggio del 1957
da Giovanni e da Maria Ricci.
Il suo papà allepoca gestiva un mulino
e nei mesi estivi con le sue trebbie forniva
alle masserie della zona il suo lavoro di
trebbiatura, mentre la mamma si dedicava
alla famiglia e agli altri due bambini
Rosamaria e Mimmo.
Dopo pochi anni, la famiglia, di ritorno
da una breve esperienza di emigrazione
in Svizzera, si trasferisce ad Alberobello
dove Vito frequenta le scuole dellobbligo
e dove, come egli ha più volte affermato,
ha vissuto linfanzia e ladolescenza più
bella che si possa immaginare. Una giovi
nezza costellata di piccole cose ma molto
apprezzate: un pallone, una piazzetta
come campo di calcio, una scampagnata
al Bosco Selva, le indimenticabili serate
passate a strusciare il corso, sognando,
a suo dire, amori e futuro. Dopo la
maturità classica conseguita presso il Liceo
Tito Livio di Martina Franca si iscrive
allUniversità di Pisa dove consegue la
laurea in legge nel 1981, ma la sua pas

sione più grande è quella di scrivere.
Scrive articoli per la Gazzetta del
Mezzogiorno, per il Corriere del Mez
zogiorno e si cimenta con la poesia:
Movimenti pubblicato nel 1986 da Aelia
Lelia, con romanzi e racconti: Per invec
chiare ho bisogno di tempo edito da
Stalker 1990, Cirlè e altri racconti edito
da Feltrinelli 1995, Mare e mare edito
da edizioni e/o. Con questo romanzo,
ambientato nel nostro fantastico territorio,
Vito vince la Selezione del premio Cam
piello del 2000, quindi nel 2003 edito da
Marsilio esce Domenica ti vengo a trova
re. In tutte le sue opere emerge con
estrema chiarezza la sua grande capacità
di descrivere paesaggi e stati danimo,
tanto che i suoi personaggi sembrano
vivere quasi in simbiosi con lambiente
circostante dal quale traggono gioie e
sofferenze. I suoi romanzi sono uno spac
cato del contesto storico e sociale nel
quale sono collocati e ogni sua creatura
ha un carattere e una personalità ben
definiti tanto da divenire indimenticabili.
Altri suoi scritti sono in attesa di pub
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passione per lo scrivere e lat
taccamento alla sua terra ed in
particolare ad Alberobello che
hanno orientato la Commissione
ad assegnargli il Premio cittadino,
infatti nella motivazione si legge
per il prestigio raggiunto nel
lambito della produzione lette
raria e per gli uffici posti al servizio
del riconoscimento di Alberobello
come Comune italiano Unesco
Patrimonio
Mondiale
dellumanità.
Quando i nostri giovani vanno
via da Alberobello è sicuramente
una grande perdita, ma quando, pur lon
tani, danno prestigio e gloria a se stessi
e al proprio paese è sicuramente un grande
arricchimento culturale.
Questo si può dire per tanti ed anche
per Vito, che per amore della sua terra
nellestate del 2006 è venuto a sposarsi
nella chiesetta romanica di Barsento con
Elena Vozzi, che nel Settembre 2007 ha
dato alla luce il piccolo Giovanni.

blicazione. Dopo la laurea diventa funzio
nario del Ministero dei beni ambientali e
culturali e nel 1983 si trasferisce a Roma
dove risiede.
Quando ha avuto la possibilità di dimo
strare lamore che lo lega alla sua città
e ai trulli, lo ha fatto alla grande e così
I Trulli di Alberobello nel 1996 diventano
Patrimonio Mondiale dellumanità anche
grazie a lui e alla determinata volontà
del fratello Mimmo, in quel periodo asses
sore comunale. Sono state proprio la

NARDINO RICCI
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Città

Premio Cittadino
Ernesto Totaro
Una vita per la scuola
o incontriamo sulluscio della sua
abitazione in via De Amicis, proprio
accanto alledificio scolastico. E
non è casuale questa toponomastica, per
ché il professor Totaro è forse lultimo
testimone di un fare scuola da libro Cuore.
Come va, maestro? Volevo presentarle
mio figlio Martino. E lui: Ciao, sai che
il tuo papà è stato mio alunno ed era
proprio piccoletto come te? I primi giorni
non faceva altro che dire Maestro, quan
dè che ce ne andiamo a casa?. E tu
cosa vuoi fare da grande? E Martino:
Chissà, forse lingegnere. Lui pronta
mente: No, ti dico io cosa fare: fai il
sacerdote! Un po spiazzati dalla risposta,
ci congediamo.
Scorrendo il suo lungo curriculum uma
no, potremmo capire anche il perché di
una simile risposta.
Sesto di sette figli, nasce a Putignano,
da mamma Maria e papà Giuseppe, il 19
Marzo 1924. Nella sua numerosa famiglia,
anche due religiosi dellOpera del Prezio
sissimo Sangue: padre Angelo Totaro e
suor Addolorata Totaro.
Si diploma a 18 anni (1942) dopo aver
compiuto gli studi nel seminario di Con
versano e successivamente presso lIstituto

Magistrale di Bari; poi parte per il Brasile,
come molti conteranei, alla ricerca di
buone occasioni di lavoro tecnico, per
rimanere lì fino al 1949.
Tornato in Italia è istitutore presso il
Collegio orfani Ferrovieri a Porto San
Giorgio, nelle Marche, fino al 1953. Final
mente nel 1962 vince il concorso per
linsegnamento stabile nelle scuole pub
bliche. Viene assegnato a Putignano fino
al 1964, poi alla scuola rurale di Barsento
e nel 1966 ad Alberobello, prima presso
il plesso Morea, poi presso il plesso San
tAntonio.
Io lo ricordo così: un maestro dalla
spetto solo apparentemente severo e
rude, ma in realtà dal grande cuore, che
si preoccupava di predisporre una stufa
se il riscaldamento risultava insufficiente,
che spronava i più vivaci con sonori am
monimenti, ma che poi si faceva perdonare
regalando piccoli fischietti o qualche
caramella.
E poi il suo metodo: ogni alunno ha
sue peculiarità e per questo va seguito in
maniera personalizzata. Qualcosa che oggi
è già ben codificata e acclarata ma che
il nostro professore ha attuato in largo
anticipo sui tempi e a modo suo, ritaglian
15

Classe III° A - a.s. 1975-76

dosi durante le ore di lezione lo spazio
per scrivere di suo pugno sul quaderno di
ognuno, la lezione e i compiti per casa.
E questo ogni giorno, per tutto lanno.
E ancora: le lezioni motorie nellan
drone del plesso SantAntonio, con gli
alunni in fila per due recitando a mò di
marcetta (e battendo bene i tacchi) i versi
di San Martino del Carducci. Sì, se c'è
una cosa che ho imparato da lui, oltre a
scrivere e far di conto, è la musicalità
delle parole, come quella dello scandirsi
delle rime nei versi.
E infine il senso dello Stato, questo
sconosciuto: il coro della classe da Ottobre
fino a Maggio ripeteva, fino ad impararlo,
il canto La Leggenda del Piave, l inno
che celebrava la riscossa delle truppe
italiane sul fronte veneto nella prima
guerra mondiale.
Sono passaggi fondamentali per un
bambino, ancor più se misurati in un'epoca
in cui i programmi ministeriali non preve

devano piani di offerta formativa. Il suo
obiettivo era solo garantire a tutti, fino
al termine del percorso scolastico, la
conoscenza degli elementi essenziali della
storia, della grammatica e dell'aritmetica,
senza distinzioni di classe sociale.
Per il maestro Totaro la scuola è sempre
stata una passione totale: oltre 250 i figli
passati per le sue classi. Passione forte e
condivisa con la moglie Antonietta, collega
e compagna di una vita.
Rileggendo i quaderni dei suoi alunni,
non si può evitare di notare spesso a bordo
pagina il tratto poderoso della biro rossa,
a metà tra un intercalare ed un benevolo
scappellotto (in quegli anni accadeva
eccome, senza patema di incorrere in
richiami dal telefono azzurro ), con la
scritta: Leggere, leggere, leggere!!

GIUSEPPE SPINOSA
16

Città

Il Bosco Selva
Un piccolo polmone "verde"
in evoluzione

in dagli albori della sua storia,
Alberobello è legata allidea di
selva, ossia al suo bosco che una
volta dominava il territorio comunale, per
poi, negli anni, far posto alluomo ed alla
sua attività primaria: lagricoltura.
Il Bosco Selva si estende per circa 46
ettari e definisce i confini naturali e spesso
impercettibili con i paesi limitrofi.
Lintero territorio comunale misura
4031 ettari, quindi il nostro bosco ne
occupa solo l1%. Questa percentuale sale
al 15% quando al bosco di proprietà
pubblica si aggiungono quelli privati fino
ad un totale di 600 ettari. Se, infine, si
osserva che la parte urbanizzata del
territorio comunale è di soli 400 ettari,
ossia il 10% del totale, si deduce che il
75% del territorio è occupato da terreni
ad uso agricolo.
La pratica del taglio di boschi per
rendere i terreni fruibili dallagricoltura,
ha distrutto nel corso dei secoli ettari ed
ettari di bosco in tutta Italia ed ancora
oggi nei paesi in via di sviluppo, basti
pensare alla Foresta Amazzonica.
Il Bosco Selva è popolato da varie
tipologie di alberi, alcuni autoctoni, altri
alloctoni, impiantati nel corso degli anni.
Tra le specie prevalenti ci sono il Fragno
(Quercus trojana), la Roverella (Q.
pubescens) ed il Leccio (Q. ilex). A questi
si aggiungono alberi di Cipresso (Cupressus
sempervirens) provenienti da

rimboschimenti attuati negli anni del
Fascismo; inoltre, sono presenti esemplari
di Pino dAleppo (Pinus halepensis), di
Castagno (Castanea sativa) e di Corbezzolo
(Arbutus unedo).
Il sottobosco, invece, è composto dalle
essenze (alberi e piante) tipiche della
macchia mediterranea, quali: Biancospino,
Fillirea, Rovi, Rosmarino, Rose, Asparago,
Fusaggine, Pungitopo, Edera, Lentisco,
Mirto ed Alaterno. Arbusti di Cisti, invece,
sono presenti nelle zone più degradate,
in seguito a piccoli incendi o a causa della
natura stessa del terreno che risulta povero
e poco profondo per la presenza di roccia
affiorante.
Il Bosco Selva è anche dimora di varie
specie animali, infatti è facile scorgere
piccole tane di volpi o sentire lo strisciare
di piccoli rettili inoffensivi, quali colubri
leopardini e cervoni. Inoltre, tra le specie
ornitologiche, ci si può imbattere in gazze
ladre, ghiandaie, verdoni e upupe, che
sono i vettori della disseminazione delle
ghiande, ripuliscono e controllano le
popolazioni degli invertebrati.
Non va sottovalutato, poi, limpegno
di chi gestisce il bosco, che negli anni ne
ha migliorato la qualità e la biodiversità,
anche con la creazione di due laghetti
artificiali in cui si ospitano esemplari di
Rospi e Tritoni.
Il Bosco è visitabile mediante un
percorso interno di circa 4 Km. Sono
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come si evince dal fatto che
nelle zone popolate a Pino, si
notano piccole piante di
Fragno, nate dalla disseminazione naturale ad opera degli
animali presenti in bosco.
Crescendo nel tempo, il Fragno
si sostituirà ai pini, nati dal
rimboschimento operato
dalluomo.
Per quanto riguarda il
sottobosco, esso è fitto e, in
alcuni casi, quasi impenetrabile e ciò dimostra che
anche la parte bassa dello
strato arboreo è in buona
salute ed ha conservato negli
anni uno sviluppo corretto.
Negli anni 90, si sono
apportati tagli di natura
fitosanitaria, che hanno aiutato
il bosco a migliorare la sua
qualità e il suo sviluppo. Ogni
anno, inoltre, viene ripulita
una fascia di 3 m lungo lintero
perimetro del bosco. A mio
avviso, sarebbe utile educare
i fruitori del bosco al rispetto
del luogo, non considerandolo un oggetto
inerme, ma una forma vivente che cresce
e si sviluppa dando dimora a tanti animali
utili al prezioso equilibrio della natura e
garantisce la salubrità dellaria che
respiriamo!

presenti, inoltre, una torretta avvistaincendi, installata nel 2006 sfruttando
finanziamenti P.O.R. e viali tagliafuoco
che vengono ripuliti ogni primavera e che
per-mettono, nella malau-gurata ipotesi
di un incendio, di salvare parte del bosco.
Lo stato attuale del bosco è buono,

DEVID GIROLAMO

UN'OFFERTA PER LA STRENNA

Ringraziamo gli Alberobellesi di città e quelli di fuori perchè
sempre hanno sostenuto questa pubblicazione con un loro

CONTRIBUTO

Alcuni utilizzano il bollettino di conto corrente, altri col vaglia
postale, altri con mezzi diversi. Continuate a farlo per aiutarci
nelle spese di stampa e spedizione, intestando l'offerta a:
PARROCCHIA SANT'ANTONIO DI PADOVA - ALBEROBELLO (Bari)
Grazie di cuore
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Casa Rossa
Rossa
Arca
Ar
ca di Pace
Pace
Appello degli intellettuali e
delle autorità mediterranee
per la Casa Rossa di Alberobello
a Casa Rossa fu luogo dinterna
mento dal 1940 al 1943, dopodiché
divenne campo di prigionia per ex
fascisti e soldati della Repubblica di Salò,
e nel 1947 venne riaperto per ospitare
donne detenute per le accuse più dispa
rate, insieme a numerosissimi bambini e
poi interi gruppi familiari di displaced
persons di tutta Europa e non solo. Fu
chiuso definitivamente nel 1949.
Dunque quasi 10 anni di sofferenza,
negazione, abbrutimento di unumanità
in nome di una delirante ideologia raziale.
Questo giusto per dare qualche cenno di
storia su cui ci si è già soffermati in questo
periodico e di cui ci si può nutrire leggendo
gli studi numerosi del prof. Terzulli e di
altri studiosi locali.
Ma la novità su cui vale la pena soffer
marsi oggi e comprendere il valore storico
riguarda il vincolo emesso il 5 Dicembre
scorso dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali che ha ritenuto l immobile di
interesse storico artistico, sottoponendolo
alle tutele del decreto legislativo 22 gen
naio 2004 n. 42.
Il decreto stabilisce che limmobile
non potrà essere modificato senza una
esplicita autorizzazione della Soprinten
denza dei Beni Culturali e che in caso di

vendita gli enti pubblici avranno un diritto
di prelazione.
Un provvedimento tanto atteso e che
ha permesso di cominciare ad immaginare
e a progettare un alternativa storica e
ideologica, che vada oltre le celebrazioni
più o meno estemporanee (cui pure va
dato merito) che si riducevano ad un solo
giorno lanno. Dunque il Laboratorio Pro
getto Poiesis guidato da Giuseppe Goffre
do, di concerto con il Comune di Albero
bello, ha dato vita ad un appello nero su
bianco che chiede che la ex Fondazione
Gigante diventi Unarca di pace, un
museo, un luogo della memoria sì, ma
attivo, dinamico e che interagisca con il
territorio. Nello stilare il documento infatti
il professor Terzulli ricorda come In al
cune case di Alberobello è disseminato
un museo di opere darte lasciate da ex
internati artisti, in cambio di cibo per
combattere la fame o di indumenti per
sopportare il freddo. Perciò basterebbe
cominciare a cercare e si potrebbe avere
a disposizione un patrimonio straordinario
e che restituirebbe agli alberobellesi prima
e allumanità tutta poi uno spaccato di
sé che si stenta e si fatica a riconoscere.
Vorrei si capisse come questo territorio,
la Puglia sia stato investito dalla storia,
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e come anche qui, e non
solo ad Auschwitz c'è stato
un campo di concentra
mento. Troppe volte in
molti hanno pensato di
essere assolti. Troppe si è
scansata l'idea che sì "si è
fatto
parte"
di
quell'ideologia di morte.
Dichiara Giuseppe Gof
fredo che continua:  In
tanto quel luogo della
memoria va in rovina,
mentre intorno sorgono
alberghi e agriturismi.
Nessuno è contrario
all'economia della valo
rizzazione del Paesaggio.
Ma il Paesaggio è storia,
mappa materiale e im
materiale della storia. Ed
è quella che le istituzioni,
gli assessori, i filosofi, etc.
devono tutelare.
Nel documento si legge ancora: La
varietà di nazionalità, di culture e di
religioni degli uomini e delle donne reclusi
per così tanti anni a Casa Rossa, a causa
delle oppressioni totalitarie ma anche
dellintolleranza per ogni diversità, fa sì
che essa possa essere proposta non solo
come Museo-Memoriale della Shoah nel
Mezzogiorno, anche a fronte della scom
parsa o trasformazione di simili luoghi
della memoria nel Sud, a prevalente con
notazione didattica, ma anche come Cen
tro della Pace e del Dialogo Interculturale
tra lEuropa e il Mediterraneo, contro

tutte le deportazioni, le discriminazioni
e tutte le guerre.
Dunque una Casa in cui tutti possano
entrare togliendosi il cappello. Sapere che
l' ombra può tornare alla luce. Diventare
con il racconto, il recupero di oggetti,
manoscritti, documenti, libri, spartiti,
documentari, un patrimonio di tutti. Per
ché: davvero non accada più.
Coloro che volessero firmare lappello
possono accedere al sito del Comune di
Alberobello, o al sito oppure recarsi di
persona presso la segreteria del sindaco.

BARBARA CUPERTINO

Grazie alla beneficenza

Molte famiglie hanno voluto devolvere offerte per la Parrocchia in
occasione della STRENNA dello scorso anno, sostenendo le spese
della stampa e della spedizione. Buona parte delle offerte sono state
utili anche per il "progetto Oratorio" e per il "progetto di restauro e
ristrutturazione della Chiesa di Santa Lucia".
GRAZIE!
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Compagnia stabile
di Alberobello
a Compagnia Stabile di
Alberobello, composta da una
sessantina di persone comprese tra
i quattro e i settantanni, è unassociazione socio-culturale fondata
soprattutto per stare insieme, per fare
movimento, sport in maniera differente,
costruttiva, creativa.
Dieci anni fa per la prima volta il
gruppo ha partecipato al Carnevale di
Putignano e, da allora, ogni anno è stato
creato un nuovo costume diverso per
tema, stile e materiale usato. Ogni
componente della Compagnia crea da sé
il proprio abito a seconda della propria
creatività e delle proprie competenze in
un clima di allegria, valorizzazione delle
capacità e rispetto per le idee di tutti.
E stata questa la formula giusta che
ha permesso alla Compagnia di vincere
per tre volte il Carnevale di Putignano,
di essere per due volte gruppo dapertura
scelto dalla Fondazione del Carnevale, e
di rappresentare lItalia al Carnevale di
Nizza, del Montenegro e di Vrnjacka Banja
in Serbia. Il carnevale, o meglio, il bisogno

di mascherarsi, di essere altro da sè, è
una tradizione antichissima e diffusissima
in tutto il mondo; per questo la Compagnia
ha sentito il bisogno di portare un evento
carnevalesco anche ad Alberobello. Così
da due anni il gruppo organizza il
Carnevale dei Trulli, sfilata di alcune
delle maschere più belle dItalia.
La Compagnia si occupa anche del
recupero e del ripristino di antiche
tradizioni, modi di essere e di vivere della
civiltà contadina pugliese dalla fine
dellOttocento fino agli anni cinquanta.
Attraverso un lavoro di ricerca, attraverso
i racconti ed i ricordi di chi ha vissuto
veramente quellepoca, grazie al recupero
di stoffe antiche ed al ripristino di
vecchissime attrezzature da lavoro, la
Compagnia riesce a riproporre scene
tipiche del passato, concentrandosi
soprattutto sulla vita contadina, sul lavoro
nei campi prima della moderna
meccanizzazione. Uno degli obiettivi
principali di questo lavoro è di riportare
alla luce tutto ciò che è la nostra storia
e anche un po la nostra poesia: donne
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Alcuni componenti della compagnia stabile di Alberobello

che trasportano ceste pesanti e sporte
sul capo, ragazzi che portano a spalla
brocche ed anfore per lacqua, bimbi che
giocano con i covoni di grano; tutto questo
fa la nostra storia, ma va ricordata per
non essere dimenticata, così il filo
conduttore di questo lavoro è
esclusivamente la riscoperta di una
identità che ci accomuna, e la
valorizzazione dellessere pugliesi.
La Compagnia Stabile, grazie a questo
lavoro di ricerca, e forse anche alla
capacità di far coesistere al proprio interno
gente diversa per età, caratteristiche e
bisogni sociali, è stata invitata a
rappresentare la Puglia nelle Fiere
Internazionali del Turismo di Lugano
(Svizzera) e Colonia (Germania),
riscuotendo numerosissimi consensi.
La Compagnia Stabile, che ormai da
parecchi anni gira per la Puglia, lItalia
e lEuropa, è riuscita a crearsi una fitta

rete di amicizie e rapporti; il consolidarsi
di uno di questi rapporti ha portato il
gruppo, Domenica 26 Novembre 2007, a
gemellarsi con gli Sbandieratori di
Carovigno Rione Castello, che, al suono
di trombe e tamburi, hanno allietato
Piazza del Popolo ad Alberobello. E per
Dicembre 2007 si accinge a dare il suo
contributo, così come lo scorso anno,
nella bella e unica manifestazione del
Presepe Vivente, unica per la sua
ambientazione fra i trulli dove risplendono
in una cornice naturale gli antichi valori
religiosi che la festività natalizia esprime.
La tenacia, lenergia e loriginalità
con cui persegue i propri obiettivi rendono
la Compagnia Stabile una realtà concreta
e tangibile dellassociazionismo
alberobellese con la voglia anche di
valorizzare e far emergere il proprio paese
nel mondo.
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La Banda Wagliò
el novero degli artisti che la nostra
Alberobello può vantare rientra un
gruppo di giovani -alberobellesi e
non- che, con allegria, piacere di stare
insieme, spirito critico e di riflessione,
hanno fatto della ricerca delle proprie
tradizioni popolari la chiave del loro sim
posio musicale Li ho incontrati, quindi,
perché fossero proprio loro a spiegare,
attraverso la Strenna di Santa Lucia, a
tutti gli alberobellesi nel mondo, lentu
siasmo e la serietà dellavventura de La
Banda Wagliò.
Come nasce il progetto de La Banda
Wagliò?
Prima che un progetto -lo sarebbe
diventato in seguito- La Banda Wagliò
nasce da un desiderio, quello di nove
giovani che scoprono di saper suonare
strumenti diversi e decidono di organizzarsi
in un complessino, come capita a molti!
Scoperta lintesa tra noi e la piacevo
lezza dello stare insieme, condividendo
la genuinità e la spontaneità delle cose
di tutti i giorni, nasce il progetto di por

tarle su un palco, per condividerle con il
nostro pubblico. La convivialità è la ca
ratteristica del nostro stare insieme, che
continua a motivarci sempre; non è ca
suale, infatti, la scelta della fotografia
sul retro del nostro primo cd, che ci ritrae
tutti intorno ad una tavola imbandita, in
una masseria dalle nostre parti. Campagna
e tavola, tradizione e convivialità
Che effetto vi fa, durante i concerti,
avere un pubblico così vasto ed etero
geneo che canta e balla le vostre can
zoni?
Quando laspettativa è semplice e nel
nostro caso questa è il solo gusto di diver
tirsi, tutto quello che viene è sorpresa ed
emozione inaspettata. Lemozione di di
vertire e divertirsi nel vedere chi ci ascolta
godere per ciò che fa godere anche noi,
pur non conoscendoci tutti, è una com
partecipazione che solo la musica riesce
ad offrire! Riuscire a metabolizzare che
la gente canta e balla le canzoni che
nascono come nostre e diventano di molti
è una sensazione forte!
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Musica popolare e
musica elettrica. Voi
proponete il connubio
fra tradizione ed in
novazione
Abbiamo reinven
tato in chiave mo
derna la musica po
polare e reso la
musica moderna in
chiave popolare. Il
nostro primo cd, Fuga
in Re Mangione con
Salsiccia e Provolone
è, infatti, lespres
sione di questo desi
derio: quattro can
zoni, di cui Sciamn sciamanìnn e Casa
Rossa sono canzoni nuove, scritte e musi
cate da noi, mentre Lu Rusciu te lu mare
e Brigante se more sono vecchie canzoni
tradizionali, riproposte anche da noi.
La partecipazione alla selezione per
il gruppo spalla a Bob Dylan, più recen
temente la vostra presenza alla Notte
della Taranta ed altre occasioni vi han
no visti coinvolti: qual è stata lespe
rienza più importante?
La più importante dal punto di vista
emozionale è stata sicuramente lesibizio
ne alla Notte della Taranta, per il pubblico
vastissimo, di circa trentacinquemila per

sone. Lesperienza in Sicilia, però, è stata
la più forte per noi, perché ci ha rafforzati
come gruppo. Avevamo deciso di andare
in vacanza lì, girando per i campeggi dei
vari paesi, cambiandone uno ogni giorno.
Al mattino, con un megafono, annuncia
vamo la nostra esibizione serale in piazza,
che si rivelava sempre coinvolgente e
divertente. Da questesperienza nasce
Sciamn sciamanìnn, la canzone che rap
presenta il manifesto del nostro gruppo.
Un altro momento importante è stato
quello in cui abbiamo collaborato con il
Fans Club di Capossela, per la realizzazione
di un disco di cover, in cui abbiamo rea
lizzato Il Ballo di San Vito e lintero
ricavato è stato devoluto ad Amref.
Adesso stiamo lavorando al nuovo cd
È interessante notare, come lintervista
dimostra, che nella tanto citata assenza
di valori nelle nuove generazioni cè an
cora la possibilità, invece, di riconoscere
giovani che attraverso lamicizia e il pia
cere dello stare insieme trovano locca
sione di mettere in musica il nostro pas
sato, la tradizione e le radici per pensare
un futuro fatto di cose semplici imparando
dal passato e dagli errori commessi Casa
Rossa, fà che io possa far salva la mia
memoria Casa Rossa fa che io possa
disprezzare lassenza di ogni morale .

EDOARDO LIUZZI
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Talenti
Piccoli artisti crescono
alenti, ovvero persone con in
clinazione naturale a svolgere
bene una certa attività.
O semplicemente giovani dalla grande
forza di volontà. Ma come stanno le cose
per i giovani alberobellesi? Compito arduo
quello di dare lattributo di talento ad
un ragazzo piuttosto che ad un altro.
Coltivare unarte, una passione, a volte
si rivela una pratica puramente personale,
un modo per rilassarsi o svagarsi. E poi
Diciamo la verità, non si può avere
tutto dalla vita. I talenti spesso peccano
in altri aspetti del loro comportamento.
La caccia è dura.
Ci limitiamo quindi a citare personaggi
che ufficialmente sono da considerare
eccellenti, senza aggiungere commenti.
Viene da sé che non vogliamo dare un
giudizio ai nostri ragazzi, ma piuttosto
incoraggiare nel loro lavoro quelli che
sono meno conosciuti e che riservano
sicuramente delle ottime sorprese.
Sport e musica le discipline che vedono
Alberobello distinguersi nellambito dei
famosi talenti. Via alla frizzante carrellata.
Quasi inutile citare Leo Piepoli, il grande
ciclista che più di tutti ci ha resi orgogliosi.
Il più veloce corridore? Il Primo Caporal
Maggiore dellEsercito Francesco Sgobba,
già titolo italiano per la mezza maratona,

ha portato a casa, oltre che un attestato
di merito per il lavoro svolto durante la
sua missione in Kosovo conclusasi a feb
braio scorso, il titolo da primo classificato
alla Cross Competition di Belo Polje
presso la base italiana di Villaggio Italia.
Ma veniamo al calcio.
Forte il giovanissimo Mauro Agostino
che gioca in C1 come centrocampista nel
Martina, squadra recentemente in bilico:
un calciatore di Alberobello partecipa ad
un campionato professionistico. In cima
poi espressioni del talento calcistico più
mature. Per citarne solo alcuni, Alessan
dro Sabatelli, Giuseppe Salamida, Fran
cesco De Carlo, Matteo Casulli, Nico
Panarese e Martino Girolamo. E adesso
ecco a voi un pilota provetto: Lorenzo
Mansueto ha vinto la Fasano-Selva.
19enne, alla cinquantesima edizione nel
maggio 2007 si è aggiudicato il primo
premio della categoria 2000 cm3 di
cilindrata con lautovettura personale
Renault 5 GT.
Aveva iniziato alletà di sette anni con
i kart e ha coltivato la sua passione fino
a raggiungere questo risultato, con laiuto
del papà, del nonno e degli amici.
Il 25 Aprile scorso Piazza del Popolo
ha ospitato una manifestazione di carat
tere sportivo che ci permette di dare
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ufficialità ad alcuni nomi. Una delegazione
olimpionica, la AONI (Accademia Olimpio
nica Nazionale Italiana) ha premiato alcuni
ragazzi indicati dalle associazioni.
Agostino Maurizio, diversabile, è stato
premiato a dimostrazione che lo sport
non conosce limiti.
Tornando al calcio, citiamo Gianvito
Serafino, Lorenzo Longo e Daniele De
Carlo che da sempre si è distinto in tutte

e Viviano Bagnardi che ha tra gli scopi
quello di fare emergere nuovi talenti.
E Serena Perta, valletta del program
ma, classe 91, si è classifica tra i primi al
Concorso a Bisceglie Video Festival Live.
Ulteriori fonti riportano il nome di
Mattia Bianco, appena maggiorenne clas
sificatosi al primo posto per la categoria
Canto Musica Leggera nellestate 2007.
A livello di strumenti, Roberto Man
sueto è stato vincitore del premio nazio
nale Giovani Talenti a Genova dove ha
eseguito il Concerto n.1 per violoncello
di J. Haydin e Gianluca Bianco nel Maggio
2007 ha accompagnato lo spettacolo in
prima nazionale tratto dal romanzo di
Kathrine Kressman Taylor Destinatario
Sconosciuto, per il quale ha eseguito dal
vivo le musiche al pianoforte. Ma al top
dellarte musicale abbiamo due professio
nisti: un cantante lirico internazionale e
un musicista doc. Luciano Mastro, classe
72, è oggi un tenore di Alberobello molto
famoso in Repubblica Ceca.
La sua carriera come cantante dopera
è iniziata con la vincita dellaudizione
Maria Callas in Italia nel 2000. Siamo
orgogliosi del bassista Giovanni Zaccaria
che ha iniziato come autodidatta e oggi
suona nella cover band ufficiale italiana
dei Dream Theatre chimata Yt
seJamKr. Per quanto riguarda larte e in
particolare la pittura, spicca in maniera
particolare secondo professionisti del
settore Pierpaolo Miccolis, giovane che
predilige unarte molto moderna e metro
politana, proposta al pubblico con una
mostra personale al Museo del Territorio.
Alberobello pecca invece di genialità a
livello letterario, così come gli istituti
scolastici confermano, ma noi confidiamo
in piccoli talenti nascosti o sconosciuti
che prima o poi ci sorprenderanno.
Linvito rivolto ai giovani è quello di
condividere le proprie passioni e, perché
no, di trasmetterle. Per rendere la nostra
Alberobello ancora più preziosa.

Leo Piepoli, il grande ciclista

le categorie.
Per larte del Taekwondo, Vanni Pal
misano si è classificato primo nel Campio
nato cadetti A e juniores combattenti.
Per la pallavolo, abbiamo Alessandra
Masciulli: ha fatto parte della selezione
provinciale ha vinto ledizione 2007 del
trofeo interregionale dei Tre Mari ed è
stata più volte convocata nella selezione
regionale che partecipa al trofeo delle
regioni. Andiamo alla pallacanestro: An
tonio Lisi ha ottenuto il primo posto al
campionato prima divisione 2006/2007 e
Michelangelo Convertino, terzo posto a
Martina Franca per le qualificazioni nazio
nali, è attualmente tesserato in C1.
Cambiamo totalmente settore e par
liamo di musica. In questo campo Albero
bello prolifera non solo grazie al contributo
del programma Improvvisando di Mimmo

DANIELA MASTROSIMINI
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Anagrafe

della Città
era di 22 anni con 190 unità; lanno scorso,
sempre con 190 unità, i più rappresentati
erano i 32enni. Gli stessi 22enni nel 2006
sono diminuiti a 139. Il quadro locale
rispecchia landamento nazionale al
progressivo invecchiamento della
popolazione, dovuto anche alla crescita
della durata media della vita. Se
prendiamo la classe detà 90-100, nel
1996 raggruppava 40 persone; nel 2006
siamo arrivati a ben 111.

dati gentilmente forniti dallUfficio
Anagrafe del Comune, ci dicono che
Alberobello, al 31/12/2006, contava
10971 abitanti di cui 5336 maschi e 5635
femmine. Prendendo come riferimento
gli ultimi cinquantanni 1956/2006 con
cadenza decennale (1956/66/76
/86/96/06), notiamo come, tranne tra il
56 ed il 66 dove il saldo fu negativo (187), la crescita sia stata costante con il
massimo nel decennio 1976/1986 con +477
unità. La differenza fre maschi e femmine
è quasi sempre costante nel tempo, con
uno scarto a favore delle femmine di circa
300 unità.
Per letà media facciamo riferimento
ai dati forniti dallIstat aggiornati al 01
gennaio. Dal 1996 al 2006 letà media è
aumentata. Da 39,2 nel 1996 a 42,3 nel
2006; in linea con la media Italiana di
42,8 anni. Nel 1996 letà più rappresentata

Nascite e Morti
Le nascite sono costantemente in
declino negli ultimi 50 anni; da 234 nascite
del 1956 si passa a soli 87 nuovi arrivi
nel 2006. Facendo una distinzione tra
maschi e femmine, i primi sono calati in
maniera drastica se pensiamo alle 126
unità del 1956 ed alle sole 38 nascite nello
scorso anno. Per le femmine uguale calo;

Bilancio demografico anno 2006 e
popolazione residente al 31 Dicembre
Popolazione al 1° Gennaio
Nati
Morti
Saldo naturale
Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero
Altri iscritti
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Altri cancellati
Saldo Migratorio per altri motivi
Popolazione residente in famiglia
Popolazione residente in convivenza
Popolazione al 31 Dicembre
Numero famiglie
Numero di convivenze
Numero medio di componenti per famiglia
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Maschi

Femmine

Totale

5364
38
57
-19
52
12
2
67
4
4
-9
5333
3
5336

5632
49
42
7
55
13
1
66
6
1
-4
5620
15
5635
4028
18
2.7

10996
87
99
-12
107
25
3
133
10
5
-13
10953
18
10971

Nascite
Morti
Immigrazioni
Emigrazioni
Matrimoni Civili *
Matrimoni Religiosi *
Popolazione (al 31.12)

1956
234
128
138
345
0
76
9649

1966
167
83
204
205
0
95
9462

1976
175
110
182
160
2
74
9832

1986

155
102
136
139
4
65
10309

1996

97
118
174
128
4
70
10756

2006

87
99
135
148
4
60
10971

*Entrambi i dati si riferiscono ai matrimoni celebrati ad Alberobello e Coreggia

da 108 nascite nel 1966 a 49 nel 2006.
Le morti, nei sei decenni presi a
campione, aumentano di 29 unità, con un
picco di 128 morti nellanno 1956. Per gli
uomini andamento quasi costante con 16
decessi in più dal 1956 (73) al 2006 (57).
Le donne presentano un valore
estremamente basso nel 1966, con solo
27 decessi, per poi tornare nella media
di circa 52 decessi.

Andamento anche questo riscontrabile
a livello nazionale; secondo lIstat i
trasferimenti verso il settentrione crescono
a ritmi da anni '50 e quasi il 50% dei cambi
di residenza interregionali ha origine nel
Meridione. Tra le emigrazioni si annoverano
anche i soggetti cancellati in quanto
risultati non più residenti in seguito ad
accertamento anagrafico, anche se hanno
un peso minimo nel conteggio.

Immigrazioni ed Emigrazioni
Anche le immigrazioni hanno un
andamento oscillatorio nel lungo periodo
con un picco nel 1966 di 204 immigrazioni,
e ben tre valori molto simili tra loro nel
1956, 1986 e 2006. Immigrazione significa
anche popolazione straniera. Alberobello
contava 146 stranieri nel 2006, con
nettissima maggioranza di albenesi (90).
Probabilmente sono anche di più,
considerando il fenomeno dei non regolari
che, in quanto tali, non possono essere
calcolati con precisione. Ma immigrazione
(o iscrizione per usare
un termine statistico)
significa anche arrivi
dallestero o da altri
comuni di cittadini
italiani o il rientro di
nostri concittadini.
Anno boom per le
emigrazioni fu il 1956
con quasi 350
cancellazioni, così
come in tuttItalia negli
anni cinquanta.
Lo stesso fenomeno
ha subito a metà anni
novanta un arresto per
poi ripartire nel 2006.

Matrimoni Civili e Religiosi
I matrimoni civili aumentano
costantemente nel tempo, anche se in
quantità minime; si passa da 0 matrimoni
nel 1956 così come nel 1966, a 4 negli
ultimi tre decenni. I matrimoni religiosi
risultano altalenanti nelle cifre, ma
comunque in diminuzione; aumentano di
19 unità dal 1956 (76) al 1966 (95),
diminuiscono di 30 fino al 1986 (65) per
rimanere costanti fino al 2006 (60).

ALESSANDRO ROSSO
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Personaggi

Antonio
Curri
Architettura come poesia
allombra del Vesuvio
sponente di unepoca di
transizione, Antonio Curri
risulta, alla luce dei recenti
studi, una figura di rilievo nel panorama
di fine Ottocento e primo Novecento.
Lariosa e fulgida maestà  dellarchi
tettura  felicemente conobbe  e in ogni
appassionata opera  del suo raro genio
inventivo  luminosamente espresse 
Antonio Curri  nato in questa casa il 9
Ottobre 1848  morto in Napoli il 16
Novembre 1916  con tenero e devoto
rimpianto i concittadini ricordano questa
lapide  il maestro e lartista insigne 
dalla cui fatica inspirata seppero che pur
larchitettura  è poesia queste parole,
che il poeta napoletano Salvatore di Gia
como fece incidere sulla lapide comme
morativa alberobellese, disegnata da Ga
etano Stella, delineano la figura di un
artista tra il romantico e il decadente.
Apprezzato maggiormente in vita, dimen
ticato a pochi decenni dalla sua morte,
era stato prescelto da una committenza
del calibro di Edoardo Scarpetta, France
sco Crispi e dei Frati Bigi. Recensioni
critiche e biografie ci offrono limmagine
di un artista completo, raffinato, dalla
vita a tratti leggendaria e romanzata.
Studente disubbidiente e destinato dal

padre Tommaso, maestro costruttore, a
semplici lavori, Antonio avrebbe manife
stato una dirompente attitudine artistica.
Appena adolescente avrebbe affrescato
la volta di quella che sarebbe diventata
la sede alberobellese della Guardia Nazio
nale. Inviato dal padre nella vicina e più
elegante cittadina di Martina Franca,
prende lezioni di disegno, fino a che,
precoce patriota, sente il richiamo delle
truppe garibaldine al seguito delle quali
giunge a Napoli. Il ragazzo, grazie allat
tenzione dinsigni mecenati, frequenta la
scuola napoletana di pittura, conquistando
la fiducia e la stima dillustri personaggi.
Sempre assorto nei suoi pensieri, con
centrato su un progetto, su qualche fan
tasia architettonica o su unidea geniale,
prodigio nel tracciare schizzi su qualsiasi
superficie e in ogni circostanza, vive questi
primi anni da bohèmien tra Napoli e Parigi
e, divenuto collaboratore del maestro
Alvino, accende le invidie del suo inse
gnante. Come per molti artisti del suo
periodo, in alcuni casi frequentatori del
Gambrinus di Napoli, per Antonio Curri i
termini vita e arte coincidevano, sul
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lesempio eclatante del suo amico ed
estimatore Gabriele DAnnunzio. Anche
lui, al pari del poeta-vate, appare un
artista geniale, legato ad unidea del gusto
e del bello, che spesso prescinde dalla
mera funzionalità delle realizzazioni ar
chitettoniche. I disegni delle opere da lui
progettate o soltanto ideate e proposte,
conservati presso collezioni private, alcuni
dei quali inediti ed esposti in esclusiva
nella citata mostra, manifestano un co
stante rimando alla plastica scultorea e
alla pittura. Nonostante ciò non si può
definire Antonio Curri un semplice deco
ratore. Egli riesce con maestria a ideare
cappelle funerarie come quella De Pilla
nel cimitero di Poggioreale, a studiare la
nuova facciata del Duomo e la Galleria
Umberto I di Napoli, partecipa a concorsi
di grande richiamo come quello per il
Vittoriano e per il nuovo Palazzo Monte
citorio e, con la stessa cura e attenzione,
propone un carro allegorico per il carne
vale partenopeo. Dallanalisi delle opere
emerge comegli sia stato un vero e pro
prio regista, artefice della generale im
postazione stilistica e plastico-volumetrica
di molte realizzazioni che artisti di pri
missimo piano, seguendo le sue indicazio
ni, cercavano di tradurre in realtà. Pen
siamo, a tale proposito, al padiglione di
Campania, Basilicata e Calabria realizzato
per lEsposizione di Roma del 1911, con
sideriamo la direzione dei lavori del teatro
di Santa Maria Capua Vetere, del Palazzo
Buchy a Sarno, dell Ospizio Marino di
Posillipo, del Caffè Nazionale, del famoso
Caffè Gambrinus di Napoli, uno dei luoghisimbolo fin-de-siècle, o dei cantieri albe
robellesi. Nonostante si fosse trasferito
definitivamente nella città partenopea,
egli mantenne sempre vivi i rapporti con
il paese natio. Qui si adoperò per ristrut
turare e abbellire la sua residenza, e non
tralasciò mai di frequentare autorevoli
personaggi.
Nellultimo ventennio dellOttocento
fu interpellato per alcuni lavori da Nicola
Agrusti, sindaco del centro murgiano dal
1879 al 1889, ammiratore e sostenitore

dellarchitetto. Da questi vengono com
missionate ben tre opere pubbliche di
grande rilievo: la facciata e lampliamento
della chiesa parrocchiale dei Santi Medici,
la progettazione di un nuovo Cimitero
monumentale e un nuovo Piano Regolatore
di Ampliamento.
Per i primi due incarichi Antonio sceglie
motivi stilistici differenti e in netto
contrasto con la povera tradizione locale
caratterizzata dai trulli. Pienamente con
forme alleclettismo, la modalità esecutiva
prescelta è considerata un fatto autono
mo, svincolata dal contesto culturale
dorigine e senza alcuna relazione storica
con Alberobello.
Nel 1896 Curri deposita, inoltre, presso
il Comune di Alberobello il disegno di un
Obelisco, per celebrare il primo centenario
della liberazione dal feudalesimo. Sarà
eretto in Piazza del Popolo come monu
mento ai caduti della prima guerra mon
diale e solennemente inaugurato soltanto
il 27 Maggio del 1923.
Lintervento di Curri ad Alberobello
non si limita alle opere fin qui citate.
Purtroppo i progetti di altre costruzioni,
che fonti orali fanno risalire a lui, sono
oggi dispersi o andati distrutti. Per ricor
darlo, fino a questo momento, Alberobello
ha fatto ben poco. Solo in occasione del
centocinquantenario della nascita fu alle
stita presso il Museo del Territorio una
mostra sulle sue opere, accompagnata
dalla pubblicazione di un libro pubblicato
dalleditore Electa di Napoli. La mostra,
voluta come spesso accade da personalità
esterne al paese, fu supportata da una
ricca documentazione fotografica e dal
catalogo curato dallarchitetto partenopeo
Fabio Mangone.
Lopera di valorizzazione andrebbe
continuata in loco, se non altro per porre
la dovuta attenzione su di una personalità
straordinaria della nostra storia che, an
cora una volta, sembra confermare lan
tico detto Nemo propheta in patria.

TOMMASO GALIANI
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Mons. Marco Antonio Lippolis
Vescovo di Larino e di Ugento
l 22 Dicembre 2007 ricorreva il 65°
anniversario della morte del
Vescovo, nostro compaesano, mons.
Marco Antonio Lippolis.
Pochi alberobellesi viventi lo ricordano,
salvo alcuni, ora ultra ottantenni, che
hanno avuto il privilegio di frequentarlo,
a casa sua, nellultimo decennio della sua
vita, dove, per gravi motivi di salute, si
era ritirato. Si reggeva a stento sulle
gambe e la retinopatia diabetica gli aveva
ridotto la vista, fino alla cecità completa
degli ultimi due anni della sua esistenza.
Sofferente, non ha mai smesso, fino
allultimo suo giorno di vita terrena, di
celebrare ogni mattina la Santa Messa
allaltare che si era fatto approntare nella
sua stanza.
Abitava al primo piano del Palazzo
avito, sito nellattuale Piazza A. Curri, al
n° 26, convivente con il fratello Giuseppe,
sposato con la signora Emira, ed i loro
otto figli, Angelina, Giovanni, Sebastiano,
Teresa, Maria, Antonio, Domenica e
Caterina, che amorevolmente lo
accudivano, lo curavano e lo circondavano
di tutto laffetto che don Marco, per la
sua bontà ed amore per il prossimo,
meritava. Il nipote Sebastiano (1900-1979)
lo seguì nella vita sacerdotale ed esercitò
il suo ministero nella nostra Parrocchia
dei SS. Medici.
È stato nella sua casa, alla fine degli
anni Trenta del secolo scorso, che, da
ragazzo, ho avuto lonore e la fortuna di
conoscerlo e di apprezzarne la generosità.
Ero aspirante dellAzione Cattolica, allora
curata dal sac. don Giambattista Tinelli
(1911-1983), ed era a questi che mons.
Lippolis si rivolgeva perché gli segnalasse
qualche bravo giovane dellassociazione,
bisognoso, che fosse disposto, la mattina
presto, a servirgli la Messa. Il sacerdote

gli propose il mio nome e quello del mio
coetaneo e condiscepolo Gaetano De
Palma. Fu così che per un certo periodo,
alternandomi con lamico Gaetano, la
mattina, prima di recarmi a scuola, servivo
la messa al Vescovo, che mi ricompensava
con una lira alla volta, somma a quel
tempo spropositata per quel piccolo
servizio, ma che consentiva a mia madre,
vedova con quattro figli tutti minorenni,
di acquistare un chilogrammo di pane o
di riso o di pasta e due cucchiai di conserva
di pomodoro per il sugo.
Ricordo che alla celebrazione, tutte
le mattine, assistevano donna Letizia Sisto
e le sorelle donna Annina e donna Rita,
donna Pamela Nardone con la figlia Maria,
le sorelle Jolanda e Maria Bernardi, la
signorina Maria Nardelli ed altre signore
appartenenti allassociazione di
beneficenza Opera Pia San Vincenzo de
Paoli.
S.E. mons. Marco Antonio Lippolis era
nato ad Alberobello il 19 Giugno 1865,
figlio degli agricoltori possidenti Giovanni
e Angela DErrico, i quali, comera nella
tradizione locale, desideravano che figli
seguissero le loro orme, continuando ad
amministrare e coltivare i terreni di
appartenenza. Ma i tre zii paterni, non
coniugati, Giuseppe, Maria e Carolina,
volevano che Marco Antonio abbracciasse
il sacerdozio, professione allora molto
onorata e stimata, e si impegnavano a
far fronte alle relative spese occorrenti.
Convinto anche dal suo padrino di
cresima, lalberobellese mons. Domenico
Morea, che era Rettore del Seminario di
Conversano, frequentò quegli studi fino
allordinazione sacerdotale. Fu consacrato
in Bari, nel 1888, dallArcivescovo Ernesto
Gazzella.
Trasferitosi a Roma, nel 1890, si laureò
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in Teologia e, al suo rientro gli fu assegnato
quellinsegnamento nel seminario di
Conversano, dove aveva studiato; non
accettò e scelse lincarico di Pro-Parroco
di Alberobello, che mantenne con
diligenza, entusiasmo e dedizione totale
per quindici anni fino al 1905, quando fu
nominato Arciprete-Curato di Conversano,
dove pure svolse il suo ministero con
passione e operosità acquisendo la stima
e laffetto di tutti i parrocchiani.
NellOttobre del 1914 si ritirò nella
badia dellOrdine religioso dei Trappisti
presso le catacombe di S. Callisto a Roma,
dove si proponeva di terminare i suoi
giorni. Il 1 Giugno del 1915, invece,
rinunciò a questa sua aspirazione costretto
dalla sua elezione a Vescovo di Larino,
voluta da Sua Eminenza il Cardinale
Gènnari.
Il 29 dello stesso mese di Giugno, nel
Duomo di Conversano, fu consacrato
dallordinario diocesano mons. Antonio
Lamberti, coadiuvato da mons. Rocco
Caliandro, Vescovo di Termoli e
amministratore apostolico della diocesi
di Larino, e da mons. Agostino Laera,
Vescovo di Castellaneta.
Raggiunse Larino il 27 Settembre
successivo e vi restò circa nove anni.
Purtroppo il clima rigido di quella città,
dannoso al suo artritismo, lo costrinse a
chiedere di essere destinato in una sede
più opportuna per la sua salute e, il 15
Dicembre del 1923, ebbe il trasferimento
alla diocesi di Ugento, che raggiunse il 30
Maggio del 1924.
Ma i suoi malanni invece di ridursi si
aggravavano, riducendo le possibilità di
occuparsi del suo ministero come la sua
volontà desiderava e per questo chiese
alla Santa Sede lesonero dallEpiscopato;
la sua istanza fu accettata e gli fu concesso
il titolo onorifico di Vescovo di Dionisiade.
Nel Giugno 1933, prese congedo dal
clero e dal popolo indirizzando loro una
emozionata lettera dal titolo Laddio
supremo e trovò rifugio nel Sacro Eremo
Camaldolese, seguito dal duraturo ricordo
e dalla perpetua gratitudine dei suoi amati
diocesani, per concretizzare la sua
agognata aspirazione di isolamento,
contemplazione e preghiera.
Anche questa fredda dimora, a 1.110
mt di altitudine, sui monti appenninici
innevati per la maggior parte dellanno,
unitamente al duro e rigoroso regolamento
monastico, alle privazioni di ogni forma

mons. Marco Antonio Lippolis Vescovo
di Larino e di Ugento

e alla scarsità di cure e conforti,
aggravarono ulteriormente il suo fisico,
tale da renderlo infermo in modo
permanente.
Questo costrinse il Padre Priore
dellEremo a chiedere ai familiari di
rilevarlo, in considerazione che il suo stato
di salute non gli permetteva di sopportare
la regola e il clima.
Nel mese di Ottobre del 1933, ritornò
ad Alberobello, dove trascorse gli ultimi
anni della sua vita, con i familiari,
sopportando con cristiana accettazione i
terribili dolori che i suoi mali gli creavano,
fino al 22 Dicembre 1942, giorno della sua
dipartita.
Agli inizi dellanno 2000, ad imperituro
ricordo di questo suo illustre figlio, gli
alberobellesi hanno murato una lapide
sulla facciata della casa dove, mons. Marco
Antonio Lippolis trascorse i suoi ultimi
anni.
Il nostro concittadino, attuale
Arcivescovo Metropolita di Lecce, così ha
scritto di lui: .Pensare che la Diocesi di
Conversano ha dato due vescovi santi,
mons. Di Donna e mons. Lippolis, mio
predecessore a Larino e poi Vescovo di
Ugento, è per me monito costante a
camminare sulla via della Santità, per
divenire, come ogni Vescovo, padre e
maestro di Santità.

GINO ANGIULLI
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Franco Pontrelli
Un maestro e un artista
che la vita consegna, ma solo in prestito,
alle Poste e Telecomunicazioni
Impegnato in un intervista al maestro Vittorio Viviani
arlare di Franco per avvicinarlo alle
nuove generazioni di Alberobello
non risulta operazione agevole per
un amico dinfanzia, ma anche della
gioventù e dei primi anni delletà adulta,
anni di grandi aspettative, di impegno
spasmodico alla ricerca di lavoro per
alleviare il peso alle nostre famiglie di
artigiani, non certo abbienti, ma
rigorosamente dedite a riscattarsi dalla
fame e garantire, attraverso lo studio, un
futuro migliore ai propri figli. Ma anche
anni spensierati, di lunghe passeggiate,
di serate trascorse a fantasticare, a
organizzare giochi, cenette e scenette,
ad ascoltare la radio e a guardare in
qualche bar o in casa di amici i primi
programmi televisivi.
Risulta difficile perché si rischia di
cadere facilmente nella retorica, nella
banalità, nella selva dei personalissimi
ricordi; pertanto, prima di annoiare il
lettore, riassumo brevemente la sua vita
e, quindi, i suoi molteplici impegni e i

tanti interessi coltivati con passione e
dedizione estrema.
FRANCESCO PONTRELLI
Nasce ad Alberobello il 28 Dicembre
1946.
Come duso allepoca i genitori, Pietro,
stagnino, e Maria Cantoro, commerciante,
lo registrano allanagrafe il 1 Gennaio
1947 per evitargli in futuro un precoce
servizio di leva.
Alunno modello e studente brillante,
frequenta le elementari e, dopo aver
superato gli esami di ammissione, la scuola
media - ancora non unica - ad Alberobello,
quindi il 1 anno di Istituto Magistrale a
Bari e gli altri 3 a Conversano, ove
consegue labilitazione nella. s. 196465. Nel 1966 parte per il servizio di leva:
corso Allievi Ufficiali a Foligno, servizio
in artiglieria a Bracciano, Perugia, Cosenza
e Bari. Si congeda con il grado di Tenente.
L11 Settembre 1972, galeotti
lOperazione Emmaus e lArte Bar, ancora
precario, ma con il coraggio dei forti che
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lha sempre contraddistinto, conduce
allaltare Livia Marco.
Dopo svariate esperienze lavorative,
anche allestero, il 1 Agosto 1973 riceve
d a l M i n i s t e r o d e l l e Po s t e e
Telecomunicazioni la nomina di impiegato
PT a Sestrière, località piemontese che
raggiunge una settimana dopo con la
famiglia, arricchita alla stessa data dalla
nascita della primogenita Tatiana. Tuaila
vedrà la luce due anni dopo: il 30 Ottobre
1975 quando, ormai, lavora negli uffici
postali di Alberobello e regge quelli di
Coreggia, Trito e San Marco.
Nel 1988 si allontana ancorada
Alberobello per assumere la direzione
dellAgenzia Poste e Telecomunicazioni
del comune di Danta, in provincia di
Belluno, che dirige ininterrottamente fino
al prepensiona-mento per gravi e
sopraggiunti motivi di salute. Siamo agli
inizi del 2004.
IL LAVORO
Raggiunta labilitazione magistrale
Franco cerca disperatamente qualsiasi
lavoro per sentirsi attivamente partecipe
della vita della sua famiglia che annovera
5 membri: papà, mamma e le sorelle Isa,

maestra darte, e la piccola Anna che
frequenta la scuola media. I tempi sono
difficili; il lavoro di stagnino e la vendita
dei piccoli articoli prodotti non riescono
più a garantire un pur minimo sostegno
alla famiglia.
Franco si arrabatta: piccoli lavoretti,
doposcuola presso la sua abitazione,
doposcuola -per il solo punteggio- al
Pa t r o n a t o s c o l a s t i c o , t r a d u z i o n i
francese/italiano e viceversa, impegno
estivo come animatore nellIstituto di
Rieducazione presso la Fondazione
Gigante (la cosiddetta Casa Rossa), le
prime supplenze, lemigrazione con la
famiglia a Crans-Montana (Svizzera)
nellestate del 1968, dove lavora persino
come addetto stagionale agli impianti
di risalita presso lomonima stazione
sciistica, i primi guadagni.
IL MAESTRO
Uno dei suoi grandi sogni:
linsegnamento. Con me si rammaricava
spesso di non aver superato il Concorso
Magistrale prima di quello bandito dal
Ministero PPTT.
Il Nostro, infatti, si rivela: un maestro
nato. Basta chiedere ai suoi alunni e alle

Il Nostro nel Gruppo Folcloristico 'Città dei Trulli'
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loro famiglie.
Per Franco la professione è
missione, impegno ed arte.
Sa organizzare il gruppo classe
e la giornata scolastica, sa farsi
ascoltare, sa interessare, sa
incoraggiare, sa stimolare la
curiosità, sa esaltare i talenti di
tutti e di ciascuno, sa
insegnare. È un maestro attento
e scrupoloso che valorizza
ciascuna disciplina di studio,
convinto che tutte concorrano
alla formazione integrale e
armonica della persona e della
personalità e che ognuna di esse
possa rappresentare la chiave di
A.s. 1955/56 3a elementare (nell'odierno refettorio 'D.Morea')
volta dellapprendimento anche
per gli alunni più discoli, che possa fornir
E i ragazzi lo seguono e studiano con
loro quella stima di sé e sicurezza nei
passione ed impegno, attratti e sostenuti
propri mezzi che vanno giornalmente
da nuove modalità didattiche: la lettera,
coltivati con la perseveranza nello studio
lintervista, la cronaca, le escursioni, la
e nellimpegno.
relazione, la drammatizzazione prendono
Il maestro Pontrelli, già alla fine degli
il sopravvento sul dettato, sul pensierino,
anni sessanta è sulla via della nuova
sul riassunto, non sul tema che faceva
didattica, lavori di gruppo, classi aperte.
svolgere regolarmente per favorire
Non insegna le discipline, ma insegna
losservazione, la riflessione e
attraverso le discipline, che smettono
lespressività. E partecipano con
di rappresentare il fine delleducazione
entusiasmo alle drammatizzazioni, alle
per diventare il mezzo della formazione,
operette e ai recital organizzati in
paradigmi esplicativi della realtà e
palestra, lodierno refettorio, collaborando
introspettivi dellio e dellessere.
alla stesura dei testi, alla realizzazione
della scenografia, ai duetti, ai
cori, ecc..
Ancora ricordiamo con tanta
nostalgia le parodie e i cori di
docenti sotto la sua direzione in
occasione di pensionamenti e
ricorrenze scolastiche!
LARTISTA
Po l i e d r i c o , f a n t a s i o s o ,
eccentrico, espressivo, talentuoso,
disinvolto, ammiccante,
coinvolgente, puntiglioso, preparato, colto, aggiornato sono
i primi aggettivi che si affollano
alla mente per cercare di
definirlo. In effetti resta
impossibile circoscrivere lartista
Agosto 2003 Chiusa di Chietri con Arnoldo Foà
Francesco Pontrelli o Frankie
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SantAntonio; i primi tentativi eccellenti
e seguitissimi di spettacoli di Cabaret
nostrano presso lArte Bar (Zona Monti),
ove si rivela autentico mattatore; firma
parodie e testi; partecipa al Gruppo
Folkloristico Città dei Trulli, scrivendo
o riadattando i testi di alcune canzoni del
repertorio; partecipa ad un concorso
canoro regionale, classificandosi al 4°
posto; presenta e anima molte edizioni
della Maschera dOro, mettendo anche
a punto, nellambito della stessa, il gioco
Passa o Rattoppa, quiz a premi riservato
a squadre di alunni di scuola media dei
paesi limitrofi, e del Minifestival canoro
Sant Antonio; scrive, presenta ed anima
serie di programmi nelle Radio locali e a
Teletrullo, che si occupano tra il serio e
il faceto dei problemi sociali, economici
e politici della nostra comunità: le
trasmissioni, seguitissime, diventano ben
presto interattive e le redazioni, lo stesso
Franco, vengono sommerse da lettere e
telefonate; nel 1973 primeggia nelle
selezioni e vince una puntata de La
Corrida, il programma televisivo
presentato da Corrado Mantoni.
Anche a Danta continua a dare anima
alla sua vena artistica: vince un Concorso
di poesie e lEditrice Libro Italiano
pubblica lintera raccolta; continua a
presentare e animare spettacoli nelle
scuole e nelle piazze fino a quando la
malattia lo assale e lo corrode.
Franco si difende, si aggrappa alla
medicina, alla scienza, alla famiglia, ormai
copiosa anche di quattro splendidi nipotini,
agli amici, alla fede, alla speranza e
contrattacca: medicine, ricoveri,
interventi chirurgici, chemioterapie
Ormai sa, ha letto ed approfondito tutto
di quel male che lentamente, ma coriaceo
e baldanzoso, avanza e lo costringe a
dolori atroci. Franco si piega in due, ma
resiste. È sicuro di farcela fino al 26
Novembre 2006. Addio e arrivederci caro
amico! Conta sullimmenso affetto dei
tuoi e sulla stima di chi ebbe la fortuna
di conoscerti!

Francesco Pontrelli

Ponco, pseudonimo col quale cercò di
affermarsi in gioventù. Poeta, attore,
cantante, cabarettista, parodista,
presentatore di qualsivoglia tipo di
spettacolo, ma anche e soprattutto salace
scrittore di testi per sé e per gli altri.
Apprezzato e stimato da tutti quelli
che lo conobbero, lartista Franco ha
avuto soltanto la disavventura di essere
nato al Sud e, per giunta, 10 anni prima
del tempo giusto. Considerato lesiguo
spazio a disposizione accennerò soltanto
ai molteplici eventi cui ha partecipato da
protagonista nellambito dello spettacolo,
attingendo ai miei ricordi e ad alcune
delle decine di migliaia di pagine di
appunti, di foto e di documenti, che con
certosina pazienza aveva ordinato e che
la famiglia ha gentilmente voluto mettere
a mia disposizione. Sin dalle scuole
elementari si esibisce più volte come
attore cantante e perfino batterista, poi:
la rappresentazione di commedie (con gli
Amici del Teatro Luigi Pirandello) e di
scenette -per la gran parte suoi testi- nei
saloni parrocchiali dei SS. Medici e

MODESTO CAMMISA
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Il Treno fra i Trulli
Pei nostri colli alfin la Vaporiera
fischia sbuffando, e a salutar cinvita
larrivo della grande messaggiera,
che da tempo aspettata è più gradita!
[ ] Un sogno ellera,
che ora spariva, ora tornava in vita 
Modesto Colucci
on questi versi scritti per
linaugurazione della Ferrovia BariLocorotondo, il sacerdote alberobellese Modesto Colucci salutò larrivo
della locomotiva nel nostro paese e
decantò lera del vapore. Era il lontano
14 Dicembre 1903 quando venne aperta
al pubblico la stazione di Alberobello. Il
tronco iniziale della Ferrovia del Sud-Est,
Bari-Putignano, era entrato in funzione
tre anni prima.
Ricorrere ai versi di un uomo vissuto
agli inizi del 900 è utile perché meglio
possono attestare il sentimento individuale
e collettivo e, compiutamente, esprimere
quellemozione che, a distanza di cento
anni, non avvertiamo più. La contentezza
e lo stupore degli uomini di un tempo
dinanzi agli enormi cavalli dacciaio
imbrigliati di tubi (Marinetti) credo si
possano paragonare a quellansia che oggi
provano solo i bambini alla prima vista di
un treno, quel misto di gioia e di timore
di fronte ad una struttura nella quale solo
loro riescono ancora a cogliere la forza e
la bellezza, laddove gli adulti non vedono
altro che un assurdo anacronismo. Quel
fischio romantico che ha ispirato
suggestive descrizioni letterarie, canzoni,
poesie, era carico di emozioni e significati

profondi a noi ormai estranei.
Larrivo del treno nei Comuni compresi
nella linea ferroviaria Bari-Locorotondo
non fu un avvenimento qualunque, ma un
evento, poiché determinò un
cambiamento considerevole nella vita di
tutti. Velocità, comodità, possibilità di
raggiungere in poco tempo i luoghi
desiderati subentrarono alla lentezza degli
spostamenti che fino a quel momento
erano stati effettuati esclusivamente su
strade impervie e sconnesse, nonché
malsicure per le aggressioni di malviventi:
la rete viaria nel nostro Sud era inadeguata
rispetto al sistema stradale del Nord,
quindi, larrivo del treno favorì la graduale
uscita dallisolamento in cui i piccoli
Comuni del Meridione ancora si trovavano
(prima del 1903 per potersi servire delle
Ferrovie dello Stato ci si doveva recare a
Fasano o a Gioia del Colle). Inoltre, tale
isolamento aveva comportato per
Alberobello lesclusione dai flussi turistici
della Puglia. Il nostro paese, prima
dellarrivo del treno, non era ancora
annoverato nelle più importanti guide
turistiche europee.
Il cammino verso la realizzazione del
sogno di avere una stazione ad Alberobello
fu lungo e non affatto semplice.
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Locomotiva a vapore n° 13, costruzione St.Leonard di Liegi
(Belgio) a Bari FSE il 9 Settembre 1986

Di una linea ferroviaria che passasse
per Alberobello si parlava già nel 1868.
LIng. Michele Lofoco, infatti, in una
pubblicazione palesò la necessità di una
linea che si muovesse da Bari [ ], la quale
arrivando a Putignano si spingesse poi
fino a quella di Gioja, Brindisi, sia ad
Alberobello, sia a Locorotondo.
La linea sarebbe stata alquanto diversa
da ciò che ci si aspettava negli anni 60.
Il progetto di massima della BariLocorotondo sarà redatto solo nel 1886.
Il prof. Gino Angiulli ha ricostruito le
tappe del cammino verso lobiettivo
sperato facendo riferimento alle
deliberazioni municipali relative agli anni
precedenti allinaugurazione della stazione
di Alberobello. Egli riferisce che nel 1889
giunse agli alberobellesi la notizia della
istituzione, presso la città di Bari, di un
Consorzio per la costruzione della BariLocorotondo, alle cui riunioni partecipò
più volte il Sindaco Cav. Nicola Agrusti. Il
14 Marzo 1892, con Delibera n. 134 Voti
al Governo del Re per la concessione
della costruzione ferroviaria BariLocorotondo, si riconobbe essere
supremo bisogno economico della regione
orientale la Ferrovia Bari-Locorotondo
destinata a dare nuova vita ai commerci,
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allagricoltura ed
alle industrie dei
comuni della
Provincia.
C o n
l a
Convenzione 22
Febbraio 1896
approvata con Regio
Decreto 27 Febbraio
1896, il Governo
concesse alla
provincia di Bari e,
per essa, alla
Società inglese THE
SUBVENTIONED
R A I L W A I L S
C O R P O R AT I O N
LIMITED
la
costruzione e
lesercizio, a sue
spese, della ferrovia secondaria a vapore
da Bari a Locorotondo. Lo Stato, la
Provincia e i Comuni interessati si
assumevano lobbligo di pagare un sussidio
annuo. Inoltre, i Comuni coinvolti si
impegnavano a cedere gratuitamente i
suoli necessari per limpianto di ogni
stazione. In virtù di tale Convenzione le
fermate furono fissate ad un numero di
17. Tra queste vi era anche quella di
Alberobello. Il nostro Comune sembrò,
però, alquanto restio alla cessione dei
suoli alla Società visti i costi che avrebbe
dovuto sostenere per lespropriazione.
Nel frattempo, con la Delibera n. 485
dell8 Ottobre 1898 Stazione Ferroviaria
di Alberobello si stabilì lubicazione
della stazione del nostro Comune nel
punto, ove il prolungamento della strada
Margherita, va ad incontrare la linea
ferroviaria e cioè nel fondo Agrusti ed in
quello Cucci, contrariamente a quanto
era stato previsto nel 1873, ossia alle
spalle della Zona Monti, dove ora passa
la circonvallazione, come attesta il prof.
Mario Contento in una sua pubblicazione.
La Giunta accettò di consegnare i suoli
alla Società delle Ferrovie del Sud-Est
solo il 30 Ottobre 1902 con una delibera
durgenza.

Lintera rete ferroviaria fu aperta al
pubblico esercizio il 6 Settembre 1905.
Alle locomotive fu dato il nome di
ciascun Comune servito dalla strada
ferrata. La locomotiva a vapore
denominata Alberobello, costruita dalla
Soc. An. San Leonard di Liegi, entrò in
servizio il 12 Dicembre 1903. Il numero
dei treni fu fissato in tre coppie al giorno
(andata-ritorno) e tale rimase lintensità
di circolazione per alcuni decenni. Il
viaggio Alberobello-Bari durava circa tre
ore. Si poteva viaggiare su carrozze di I,
II e III classe.
Il treno ebbe un ruolo determinante
durante le due Guerre. Non si hanno molte
notizie circa il periodo bellico 1915-1918,
tuttavia è indubbio che il treno fosse stato
il mezzo più utilizzato per la
movimentazione delle armi e degli uomini.
Carbone, legna, lignite e lubrificanti
risultavano, però, insufficienti per reggere
la portata del fenomeno. Maggiori
informazioni si hanno, invece, sulla
funzione del treno durante la Seconda
Guerra Mondiale. Le Ferrovie del Sud-Est
furono pronte a sostenere l'urto della
massa di uomini, merci e mezzi che si
riversarono su di
esse. Anche in
questi anni i treni
furono impiegati nel
trasporto di truppe
e materiale bellico.
Basti pensare che
negli anni dal 1940
al 1943 furono
trasportati oltre
mezzo milione di
soldati.
Durante lultimo
conflitto
e
nellimmediato
dopoguerra,
malgrado le pesanti
conseguenze della
politica autarchica
e le limitazioni
drastiche del
consumo
del

combustibile, le Ferrovie del Sud-Est
funzionarono costantemente per
soddisfare le necessità dei paesi serviti e
delle Forze Armate Italiane ed Alleate.
Anzi, agli inizi del 1943 il servizio si elevò
addirittura di intensità soprattutto in
seguito allo sfollamento delle grandi città
come Bari, Brindisi e Taranto, dalle quali
la gente si allontanava per riversarsi nelle
località più interne meno esposte alle
offese aeree.
Durante la guerra, nonostante fossero
state costruite delle automotrici diesel,
fu ancora il treno celere a vapore a
garantire continuità di servizio.
Al di là delle conseguenze negative
della politica del regime fascista,
questultimo contribuì allo sviluppo della
cultura ferroviaria italiana, in quanto
stesso era un grande appassionato di treni.
Con il treno arrivava la Befana
fascista, ossia giungevano i doni che il
duce elargiva alla giovinezza italiana
come opera di assistenza sociale, ma
anche come strumento di propaganda e
strategia di consenso. Al di là delle reali
intenzioni di Mussolini, nel nostro paese
i bambini attendevano felicemente sul

La stazione di Alberobello oggi
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ammodernamento,
segnò il definitivo
superamento della
trazione a vapore,
giunta ormai al
termine
di
unevoluzione tecnica
durata più di un
secolo. La locomotiva
a vapore Alberobello
fu demolita proprio in
questo anno.
Oggi il treno ha
perso limportanza
che aveva un tempo.
Attualmente
affiancato da altri
rapidissimi mezzi di
locomozione, il treno
non è più il mezzo per
eccellenza: è solo
uno tra i tanti. Sembra che anche al
personale ferroviario sia toccato lo stesso
destino; se fino a trentanni fa il
Capostazione, fiero e autorevole nella
propria divisa, sfilava dietro ai Santi
Patroni tra gli uomini che contavano,
oggi segue la processione in veste di
comune cittadino. Berretto rosso,
fischietto e paletta depositati nellarmadio
dellufficio della stazione sono la prova
di qualcosa che è cambiato e che è
destinato a cambiare ancora.
Viaggiare in treno, seppur con il
continuo disagio causato dal numero dei
vagoni insufficiente, dalle condizioni
igieniche imbarazzanti, dalla scomodità
dei sedili, dai puntuali ritardi, dalla
lentezza estenuante, per i più sognatori
ha ancora un inspiegabile fascino, il fascino
delle immagini in fuga dietro i finestrini
opachi: le vaste campagne silenziose, i
trulli solitari, gli ulivi secolari, i filari di
viti della nostra terra ci rivelano ogni
giorno di essere figli di questo primitivo
e viscerale Sud.

La 'Befana fascista del 1942'

marciapiede della stazione i suoi regali.
Essi rappresentavano un barlume di
speranza nelloscurità della miseria.
La guerra lasciò le Ferrovie del SudEst in condizioni disastrose sia nel
materiale rotabile che negli impianti.
Viaggiatori e generi di prima necessità
vennero dunque trasportati da autocarri
militari messi a disposizione del Comando
militare alleato di Bari. Non si poteva più
pensare di rinunciare al treno: i viaggiatori
erano aumentati da 1,2 milioni del 1933
a 8,4 milioni nel 1945.
Al termine della guerra si affermò la
volontà di ricostruire. Si ripresero, quindi,
i lavori già cominciati nel 33 e interrotti
durante la guerra e si attuarono altre
opere di risanamento tecnico. Furono
costruiti i marciapiedi interbinari in tutte
le stazioni della Bari-Locorotondo che ne
erano sprovviste (escluse Putignano e
Locorotondo), vennero sistemati alcuni
Fabbricati Viaggiatori tra i quali quello di
Alberobello a cui fu aggiunta la pensilina,
fu potenziata la rete delle telecomunicazioni con un nuovo circuito telegrafico
diretto tra Putignano e Martina Franca.
Il 16 Gennaio 1960, giorno
dellinaugurazione delle prime opere di

NICLA GILIBERTI
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Il mistero di

Barsento
i sono luoghi che sembrano intrisi
da sempre di mistero e che, immersi
nel loro carattere ameno, non si
lasciano scoprire. E Barsento è uno di
questi.
Ripenso alla mia infanzia e ricordo,
con un certo timore, la leggenda popolare
del serpente che custodiva un pregiato
tesoro nascosto in una introvabile grotta
nei pressi di Barsento. Mistero mai risolto
quello del serpente, così come irrisolta
rimane la questione di cosa sia  u fàtt
d Varsìend, cosa indichi quella espres
sione che ha colorato, almeno per una
volta nella vita di ogni alberobellese,
discorsi maliziosi e ironici.
Ma il mistero di Barsento ha una
profondità che va ben oltre i ricordi di un
bambino e i detti alberobellesi che, pur
essendo specchio della cultura di un po
polo, rimangono ad ogni modo popolari e
folkloristici. Lenigma di questo posto si
nutre del tempo trascorso dalla edifica
zione del luogo ad oggi, delle differenti
interpretazioni storiche, dellincapacità
di reagire al fascino intrigante dello sco
nosciuto. E tale mistero fa emergere do
mande ancora sospese, la curiosità di
sapere come nacque Barsento, chi fondò

la comunità barsentana e chi vi viveva,
quale epilogo ha subito e, soprattutto,
quale futuro attendono i luoghi di quella
collina misteriosa.
Qualche risposta relativa al passato
giunge dalla accurata storia pubblicata
da G. Notarnicola. Secondo gli studi con
dotti dal nostro concittadino, la Badia di
Barsento venne eretta nel 591 [ ] in
aspra selvosa contrada, sul rupestre mon
te, in vista della immensa meravigliosa
valle del Canale di Pilo. La commissione?
Giunta direttamente da Papa Gregorio
Magno che, incaricando il generale romano
Tulliano di occuparsi dei lavori, ordinò la
costruzione dellabbazia per continuare
il suo programma di cristianizzazione del
Sud e di conversione dei Longobardi ap
pena giunti in Puglia. Ma quel luogo di
spiritualità, che il Pontefice aveva tanto
desiderato e che aveva affidato ai monaci
di SantEquizio, venne distrutto nel 1040
dai Mottolesi. La comunità, salda e ben
organizzata, che si era formata intorno
al casale di Barsentum, si oppose ad una
questione politico-religiosa che le costò
il proprio nucleo di vita. Morto, infatti, il
vescovo di Mottola Consalvo Lupis, biso
gnava votare il nuovo pastore della Diocesi
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(ai tempi il vescovo veniva votato dai
fedeli). Il duce della città, Rainiero De
Fumis, pretendeva che suo fratello Liberto,
arcidiacono, occupasse il posto vacante,
ma gli abitanti di Barsento, di nascosto,
si recarono dal Papa, che accolse la loro
richiesta di passare dalla Diocesi di Mottola
a quella di Conversano. Lattenzione del
Santo Padre scatenò le ire del De Fumis,
che fece attaccare e distruggere di notte
il borgo barsentino, risparmiando soltanto
la chiesetta.
La teoria di Notarnicola è contestata
da altri storici autorevoli e da documenti
che modificherebbero la sua versione. F.
DAndria, docente di Archeologia nellA
teneo salentino, afferma, infatti, che la
badia fu costruita nella seconda metà del
VIII sec. o nella prima metà del IX (comun
que non oltre l840) e la considera un
monumento di derivazione longobarda,
data larchitettura a trulli, elemento
autoctono pre-romanico. Tesi, questa, a
sua volta confutata da G. Bertelli, docente
di Archeologia e Storia dellarte paleocri
stiana e altomedievale allUniversità di
Bari, la quale ritiene che la zona absidale
con tre absidi, di cui la centrale presenta
una finestrella quadrata, rimanda allo
stile di costruzioni romaniche di tipo
rurale, piuttosto che a costruzioni di tipo
longobardo. E ancora, lo studioso P. Tateo
afferma che, se Barsento fosse esistita
nel VI sec., sarebbe stata costruita secondo
i canoni dellarte bizantina e i monaci di
SantEquizio non sarebbero giunti in Puglia
in quellepoca, perché erano presenti
soprattutto in Abruzzo e la loro attività
ebbe diffusione locale. Inoltre, confer
mando la tesi di DAndria, ritiene di no
tevole importanza la presenza di un dipinto
di San Michele, santo in grande conside
razione presso i Longobardi.
Lintrigo è poi complicato da un enne
simo documento che relaziona Barsento
ad unaltra comunità, per di più della
Basilicata. Risale al Luglio dellanno 1110
un Diploma con cui Ubaldo, signor di
Petrolla (luogo poi distrutto della Diocesi

di Tricarico), donò alla Badia di Banzi il
proprio casale, detto dellAndriace. Tale
Abbazia è sita in Lucania e rappresenta
il più antico monastero della Basilicata,
oltre ad avere una struttura pluriforme
che la vedeva gestire diversi territori in
Calabria e in Puglia. E proprio in questo
documento, nellenumerare i possedimenti
di Banzi, si cita il Casale di Barsento, ai
tempi appartenente al territorio di Mono
poli.
Tra queste molteplici ricostruzioni, il
mistero storico si infittisce e stimola nuove
domande, nuovi interrogativi, nuove
perplessità su quella chiesetta di collina:
quale tesoro archeologico si scoprirebbe
se si avviassero scavi nella zona? Quale
ricchezza potrebbe essere nascosta sotto
quelle quattro pennellate di calce che
rivestono le pareti? Quale rinnovata grazia
mostrerebbe la chiesa se si restaurassero
altare, affreschi e struttura? Come mai,
pur inserita nellarea di un parco naturale
regionale, larea di Barsento, tra lucri e
cure, sembra lasciata a se stessa o, al
più, a poche mani?
Fra mille domande, nellattesa di ri
sposte, rimane una certezza: la fede
ancora viva di chi si reca a pregare S.
Maria di Barsento. L8 Maggio e l8 Set
tembre rappresentano, infatti, due date
importanti, dal punto di vista spirituale,
per gli abitanti dei paesi che circondano
Barsento.
Altra certezza ormai consolidata è
lesperienza, giunta questanno alla sua
terza edizione, della Marcia Giovani Passi,
che vede camminare verso Barsento cen
tinaia di giovani in riflessione su temi di
interesse sociale.
E questo a dimostrare che, fra tutti,
il più grande mistero rimane quello di una
donna Vergine, di una fanciulla Madre
dellumanità.

FELDIA LOPERFIDO
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Recluse
Donne senza nome
in attesa dell'ignoto 1947,
il triste destino delle profughe
recluse nella "Casa Rossa"
llindomani dell8 Settembre 1943,
nel corso del complicato processo
di transizione dalla guerra alla pace,
dal fascismo alla democrazia, lopera di
accoglienza di un ininterrotto flusso di
profughi rappresentò, tra luci ed ombre,
uno dei tratti peculiari della società me
ridionale.
Tra il 1943 e il 1946 si riversò in Puglia
una massa sempre più numerosa di uomini
sopravvissuti alla fame e alle atroci sof
ferenze della guerra, impossibilitati a fare
rientro nella propria patria ed in cerca di
una sistemazione altrove. Si trattava so
prattutto di ebrei provenienti dai campi
di concentramento nazisti che, avendo
perso tutti i beni e le persone care che
avevano in Germania, in Polonia o nellEu
ropa dellEst, attraversavano lItalia per
tentare lemigrazione in Palestina. Cerano
anche criminali nazisti scampati alla giu
stizia che, con la stessa ansia delle loro
vittime di un tempo, pur con ragioni op
poste, cercavano un rifugio il più lontano
possibile. Ma non solo. Nei campi profughi
di Altamura-Gravina e di Manfredonia
furono accolti persino gruppi consistenti
di donne, organizzate in vere e proprie
formazioni militari ed armate di tutto
punto, che vennero addestrate per essere

inviate sulla costa dalmata, nei primi mesi
del 1944, a compiere missioni molto ri
schiose.
Tra il 1946 e il 1947 il flusso di profughi
stranieri di passaggio nellItalia meridio
nale si intensificò ulteriormente: agli ebrei
e ai tedeschi si aggiunsero jugoslavi, po
lacchi, albanesi contrari al nuovo corso
dei regimi comunisti, e italiani rimpatriati
da diverse località del Mediterraneo e
dalle zone di confine con la Jugoslavia.
Nel Gennaio 1947, ad Alberobello,
nellex campo di concentramento fascista
situato sulla via per Mottola, a circa 5 km
dal centro abitato, affluirono più di cento
donne (alcune con neonati o bimbi piccoli),
provenienti da quasi tutti i paesi dEuropa.
Le ragioni per cui erano state sottopo
ste a fermo di polizia e a successivo inter
namento erano diverse: alcune erano
dedite alla prostituzione, altre erano
risultate prive di documenti, altre ancora
ex-collaborazioniste dei nazisti. Queste
ultime erano riconoscibili dal fatto che,
per punizione, portavano i capelli rasati
a zero quindi solevano coprire quella
umiliazione con fazzoletti offerti dalle
contadine del paese.
Allinterno della Casa Rossa - che,
ancor prima di essere un campo di con
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leggendo o scrivendo ai loro cari
lontani.
Alcune lavoravano in cucina, per
espressa domanda, ed erano retri
buite. Altre restavano tutto il tempo
sdraiate sui loro freddi giacigli, infelici
e depresse, chiuse in unostinata ri
volta contro la storia.
di esse è un romanzo vibrante e
struggente, un accorato monito per
le generazioni del presente e del fu
turo.
Fra le recluse internate nella Casa
Rossa, ad esempio, Anna Maria era
una cuoca jugoslava che aveva sposato
un soldato italiano al tempo delloc
cupazione della Jugoslavia e si era trasfe
rita con lui in Emilia. Nel 47 si trovava
ad Alberobello perché, in seguito alla
prematura morte del marito, era stata
crudelmente strappata al suo bambino di
tre anni e deportata in un campo di con
centramento a causa delle sue origini
straniere.
Wilma, invece, era una ragazzina te
desca dagli occhi verdi che aveva perso
tutti i suoi familiari in un mitragliamento
a bassa quota.
Un giorno, nella sua casa di campagna,
le capitò di soccorrere un militare francese
che si innamorò di lei e la portò con sé in
Provenza.
Dopo qualche tempo, però, la ferita
del soldato si riaprì e questi morì lasciando
Wilma da sola, in attesa di un figlio, in
balia del disprezzo dei cognati francesi
per via del suo sangue tedesco. Presa
dalla disperazione, la giovane donna tentò
il suicidio, ma fu salvata da un americano
che si dileguò dopo la nascita del piccolo
Mandrich. Fu proprio nel cortile antistante
la Casa Rossa che Mandrich mosse i suoi
primi passi e fece i suoi primi giochi alla
perto.
Ancora, Frau Inge, una donna tedesca
dalla corporatura possente, morì suicida
nellex Scuola Agraria di Alberobello per
aver ingerito un forte veleno in capsule.
In realtà, la sua non fu una morte
volontaria: una giovane profuga polacca,

centramento (dal 28 giugno 1940 al 03
settembre 1943), era stata, a partire
dallanno scolastico 1930-1931, una Scuola
Tecnica Agraria biennale gestita dalla
Fondazione Gigante, la maggior parte
delle recluse indossava pantaloni, camicie,
divise militari maschili adattate alla me
glio. Alcune ostentavano pellicce spelac
chiate, tailleurs stinti, gonne sdrucite.
Altre portavano sandali o stivaletti militari,
oppure andavano in giro con scarpe spaiate
o del tutto scalze.
Le condizioni di salute erano pessime:
molte donne erano affette da malattie
veneree, scabbia, enterocoliti, tuberco
losi. Alla mancanza di acqua, del tutto
insufficiente per bere, cucinare, lavare e
lavarsi, si aggiungeva il vitto scarso e
scadente.
Le recluse non disponevano di lavandini
né di docce, quindi utilizzavano le stesse
gamelle sia per mangiare che per lavarsi.
Non avevano biancheria a sufficienza per
cambiarsi dunque per mesi indossavano
gli stessi abiti ed alcune dormivano per
terra perché le brandine in ferro erano
rotte.
Tra loro cerano casalinghe, sarte,
cuoche, operaie, ma anche dottoresse,
artiste di varietà, giornaliste, fotografe
e persino una contessa russa. Nel grande
stabile a due piani sperduto nella neve e
nelloscurità invernali, queste signorine
trascorrevano il loro tempo nelle camere
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improvvisato tribunale costituito da alcune
compagne recluse. Limputata fu giudicata
colpevole di gravi crimini contro lumanità
e pertanto meritevole di condanna.
Ad eseguire la sentenza fu la stessa
Inge che, per una forma di giustizia sel
vaggia, fu costretta a suicidarsi proprio
ingerendo la capsula di veleno che ogni
gerarca nazista di rispetto era tenuto a
portare sempre con sé.
Quelle delle profughe recluse ad Albe
robello nel 47 sono, insomma, storie
tragiche di donne ripudiate, offese, tra
volte dalla violenza insensata della guerra
e da un destino terribilmente infelice.
La loro vicenda che, nel 1949, ispirò
anche il film intitolato Donne senza nome
 Le indesiderabili del regista ungherese
Geza von Radvany, così come quelle di
tutti coloro che, in quegli anni, emigrarono
in cerca di un rifugio, riporta innanzi ai
nostri occhi immagini cruente di dolore,
atrocità e sofferenze inaudite che, più
facilmente, tutti preferiremmo oscurare,
proprio come i destini, quasi sempre di
menticati, delle migliaia di vittime inno
centi di ogni guerra.

infatti, fortemente segnata dalle violenze
che aveva subito da parte dei nazisti,
aveva riconosciuto proprio in Frau Inge la
Kapò nazista che le aveva fatto da carce
riera allinterno di un campo di concen
tramento. Spinta dalla rabbia, decise di
sottoporre la tedesca al giudizio di un

MARIELLA SANTORO

Opere Guanelliane ad Alberobello

 Parrocchia Sant' Antonio di Padova
 Centro diurno per disabili-Casa Sant'Antonio
 Servizi ambulatoriali (fisioterapia, logoterapia...)
 Scuola materna e Asilo nido Beato Luigi Guanella
 Progetto Vita (recupero umano e scolastico per minori)
 Centro diurno per anziani
 Magazzino generi alimentari per famiglie povere
 Università del Tempo Libero 'don Giacomo Donnaloja'
 Centro Pedagogico "don Guanella" per minori
 Gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. guanelliano
 Progetto Speranza - Volontari del carcere
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C'era una volta...
ominciavano così le favole che le
nonne raccontavano per divertirci,
tenerci buoni e conciliare il sonno
di una generazione a digiuno (per
fortuna?)di cartoni animati, mostri
televisivi, entità esotiche o aliene.
La favola che vi racconto è invece ricca
di personaggi realmente esistiti, che hanno
caratterizzato il paesaggio e la vita di una
Alberobello antica, povera di denaro ma
ricca di calore umano, di saldi rapporti
affettivi e sociali. Questo paese abitato
da infaticabili contadini, bravi artigiani,
casalinghe tutte casa e chiesa, pochissimi
ricchi e altrettanto poche persone di
cultura,viveva anche di attività
commerciali svolte in locali quasi sempre
piccoli ma sovraccarichi di mercanzia:
pochi gli scaffali, tanto il disordine
apparente e la varietà di colori e odori.
I supermercati, anche se di formato
ridotto, non sono stati inventati negli
Stati Uniti ma in paesi come Alberobello
perché lo stesso negozio offriva agli
acquirenti bottoni, filati, candele, matite,
quaderni, capisciole, ombrelli, giocattoli
e anche petrolio, caramelle, testi scolastici
e tanto altro ancora: lodore delle spezie
si mescolava con quello delle cinture di

cuoio, del lucido per scarpe, dellalcool
e dei coloranti. Non cerano insegne né
targhe con nomi stranieri  glamour, trull
market, outlet, discount- oggi così diffusi
in ossequio a crescente esterofilia, a
smania del nuovo e alla cosiddetta
vocazione turistica del paese. I negozietti
erano indicati con i nomi o i soprannomi
dei proprietari che, come i sovrani di un
tempo, si tramandavano il tutto di
generazione in generazione.
I nomi che mi piace elencare non
dicono nulla ai giovani di oggi ma
sicuramente risveglieranno ricordi sopiti
e nostalgia in coloro che, come me, hanno
un notevole numero di anni sul groppone.
Vogliamo ripercorrere insieme le strade
della antica Alberobello?
Ed ecco allo stradone Orsolein (Orsola
Ferri) presso il Santuario dei SS. Medici,
ricca merceria che ha ceduto il passo ad
una edicola; Biagio, alimentari con forno
allangolo con via Noci; Catrnell, nella
adiacente via Oberdan, spaccio di frutta
e verdura rigorosamente locali;
ubucchrer, negozio di terraglie,
ceramiche, vetri; Vtucc Ramunn lemporio
più ricco di mercanzia di ogni genere,
benzina compresa la cui colonnina di
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distribuzione era una nota di folklore sul
marciapiede del corso; Annein a
caranenn, filati e confezioni; Donatucc
(Donato Colaprico) unico fornitore di
berretti e cappelli anche di pregio in uso
allepoca; Antonio ubousc (Antonio
Tateo) esperto confezionatore di pacchi
da spedire sigillati con spago e piombini
e che viveva immerso nel caos più assoluto
tra colori, lacci per scarpe, chiodi e mi
fermo qui perché lelenco sarebbe
lunghissimo e noioso.
In via Cucci trionfava la drogheria di
Peppino Lo Savio ricchissima di caramelle,
liquirizia ma anche di ripugnanti
sanguisughe in barattoli esposti in bella
vista; più giù, sulla stessa via, ecco
Cucchiaredd, alimentari e affini.
In piazza del popolo Cesarein, sale e
tabacchi, francobolli e valori bollati;
Mariett afnanzier (Maria Palmisano),
alimentari al piano terra del palazzo della
Marchesa. In via Garibaldi EDI (Emporio
dellImpero) di Cito; Cpodd (Fratelli
Pinto), ferramenta e vernici nei pressi
della chiesa del Carmine; Lelein
acoperateiv, spazioso negozio di generi

alimentari. Ed infine variamente dislocati:
Cicc d sott i carbnìer, frutta e verdura;
Mngucc ustagner, lavori in stagno, latta
e rame; Andrai ustller, biciclette allAia
Piccola; a sciumm, upacciariedd, vtucc
utarantein, abomb, osterie e mescite
con possibilità di consumo di cibi locali.
Lelenco, pur corposo, è certamente
incompleto per non tediare il lettore ma
anche perché il tempo ha steso un
inevitabile velo sulla mia memoria.
A tutti, citati o no, va comunque
laffettuoso ricordo di una alberobellese
verace che vive in un paese in continua
trasformazione e costretto a pagare tributi
alla modernità e al turismo, croce e delizia
di tutti noi. Ma giusto o sbagliato questo
è il mio paese come diceva Enzo Biagi
che concludeva così un suo libro: quando
si fa buio bisognerebbe cercare di avere
con sé una piccola lampada. Magari per
illuminare anche i ricordi: che non
coincidono quasi mai con le speranze ma
che, in fondo sono quelli che ci meritiamo,
una luce per non aver paura di esser
ciechi.

ANNA LONGO
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I Cognomi

Alberobellesi
iffusione, etimologia, varianti, fama
e fonti dei cognomi italiani. Dimmi
come ti chiami e ti dirò chi sei!
IL COGNOME è parte della nostra
storia, è unindicazione importante per
conoscere le nostre radici, non ce lo siamo
scelto ma ce lo ritroviamo cucito addosso.
Una curiosità: nel mondo, i cognomi
non sono universalmente in uso. È comune
per tutte le donne cambiare il proprio
cognome con quello del marito dopo il
matrimonio; alcune nazioni permettono
che sia luomo a prendere il cognome
della moglie; In India i figli prendono come
cognome il nome proprio del padre; nei
paesi ispanici i figli assumono sia il primo
cognome del padre che il primo della
madre. LIslanda, invece, è lunico paese
del mondo dove al posto del cognome è
il uso il patronimico. Vale a dire, ogni
persona assume come cognome il nome
del padre seguito dal suffisso son se
maschio, dottir se femmina. Quindi, solo
i fratelli maschi o sorelle femmine avranno
cognome uguale fra loro, mentre nella
stessa linea di fratelli e sorelle ci saranno
due cognomi. Lelenco del telefono è
compilato in ordine del nome di battesimo.
Una statistica, invece, riguardante
lorigine dei cognomi stima che il 35%
derivi da nomi propri del padre o del
capostipite, che un altro 35% abbia
relazione con la toponomastica, un 15%
sia relativo a caratteristiche fisiche del
capostipite, un 10% dalla professione o
dalla carica e che il restante 5% circa sia
di recente derivazione straniera.

Continuiamo ora il nostro viaggio tra
i cognomi alberobellesi per intrapreso
nei numeri precedenti della Strenna.
GIROLAMO
La diffusione di questo cognome è
molto rara ed è prettamente originaria
della zona al confine tra brindisino e
barese. Più diffusa di Girolamo, invece,
la variazione Girolami, tipica del centro
Italia, della Toscana centrale, del perugino
e del Piceno. Ambedue le forme derivano
dal nome tardo latino Girolamus,
Hieronymus. San Girolamo visse verso la
fine del 300. Nell è spesso rappresentato
come un vecchio dalla barba bianca
intento a scrivere, e per i suoi studi legati
all'antichità è considerato il patrono degli.
LIPPOLIS
Cognome molto diffuso in Puglia,
soprattutto nel barese ed in particolare
a Putignano e Noci, nel tarantino e nel
brindisino, con un ceppo anche nel
napoletano a Napoli e Portici, Lippolis
dovrebbe derivare da un ipocorisitico
(forma accorciata di nome) di una forma
aferetica (caduta di vocale o consonante
allinizio di parola) del nome Philippus (> Lippus -> Lippolus).
Tracce di questa cognomizzazione si
ritrovano a Putignano, allinterno del
testamento del 1700 di un certo Pietro
Lippolis.
Lippoli, derivazione di Lippolis, è molto
raro, ed è probabilmente dovuto ad errori
di trascrizione di Lippolis.
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riferimento a significative caratteristiche
fisiche dei capostipiti. Tutte le forme,
siano esse dirette o accrescitive,
deriverebbero da soprannomi originati o
da orecchie particolarmente grandi del
capostipite, o da un suo udito molto fine.
Nel barese si ritrovano tracce di queste
cognomizzazioni già agli inizi del 1600
con il sacerdote don Gaspare Recchia e,
a Putignano, con la citazione, contenuta
in un atto, di un certo don Domenico
Antonio Recchia.

MATARRESE
Il cognome Matarrese ha un nucleo di
origine prettamente locale, compreso tra
Noci e Canosa di Puglia. Le sue derivate
alterazioni, Matarese, Mataresi, Matarresi,
Materese, hanno ceppi diversi, per lo più
riconducibili al napoletano, a
Torremaggiore nel foggiano, nel
catanzarese e nel livornese; tutte
variazioni probabilmente imputabili ad
errori di trascrizione, rendendone la
diffusione alquanto rara. Tutti questi
cognomi derivano dal termine matarrese
o matarese, variante arcaica e dialettale
delletnico materano, nativo o proveniente
da Matera.
Si tratta, quindi, di cognomizzazioni
di soprannomi etnici attribuiti ai
capostipiti.

RUGGIERI
Cognome molto comune e diffuso
prevalentemente in Lazio, Abruzzo e
Puglia, Ruggieri e le sue varianti (Ruggeri,
Ruggero, Ruggiero) sono di assoluta
derivazione panitaliana. Deriva,
direttamente o come ipocoristico, dal
nome longobardo Hrodgaer, a sua volta
derivazione di hroth (fama, gloria) e gaira
(lancia) e poi divenuto Rotecherius,
Rogerius o Rugerius. Famosi in Italia il
santo vescovo Ruggero nato a Canne
intorno al 1060 e una famiglia Ruggiero
di origine normanna, feudataria nel XIII
secolo.
Con riferimento a questa famiglia,
tracce di questa cognomizzazione si
ritrovano in un registro ecclesiastico in
cui un certo Giovanni de Ruggiero aveva
chiesto al Papa di non investirlo come
Duca di Calabria alla morte di suo padre.

PANARO
Panaro è tipicamente meridionale, con
nucleo principale fra il barese ed il
tarantino (Altamura, Alberobello, Monopoli
e Bari; Foggia, Castelluccio Valmaggiore
e Massafra). Nuclei secondari sono presenti
nel casertano, nel napoletano e nel
cosentino. Panara, invece, ha fra i suoi
ceppi maggiori il chietino ed il milanese,
con frequenze alquanto diffuse fra tutto
il nord ed il centro nord dItalia. Panaro,
e la variante Panara, deriverebbero
dallantico italiano panaro, col significato
di panettiere, fornaio o indicante la stessa
cesta del pane. Altri vorrebbero far
prevalere lorigine settentrionale del
cognome che, nel caso specifico,
deriverebbe dalla toponomastica
modenese e dai comuni di Marano sul
Panaro, San Felice sul Panaro e San Cesario
sul Panaro oppure, direttamente dal fiume
Panaro, affluente del Po.

ZACCARIA
Zaccaria è cognome panitaliano, diffuso
quindi sullintero territorio attraverso le
sue frequenti variazioni: Zaccari nel
beneventano, Zaccarin nel trevigiano,
Zaccarini, tipicamente emiliano e Zaccaro
nel casentino. Tutte le forme deriverebbero in maniera dirette o frutto di
accorciamente di parole da Zaccaro, forma
arcaica per Zaccaria (nome di origine
ebraica col significato di Dio si è ricordato)), o dal termine dialettale zaccaro,
col significato di piccolino, bambino.

RECCHIA
Il cognome Recchia è molto diffuso in
Puglia, nel veronese e nel Lazio, con
piccoli ceppi di minore importanza
presenti anche in Abruzzo. Le derivazioni,
Recchione, tipico del teatino, Recchioni,
dellarea del Piceno, fanno tutte

BEATRICE GRECO
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Domenico Morea
75 anni di storia di un plesso scolastico
23 Ottobre 1932 - 23 Ottobre 2007
acanza ordinata dal Sig. Diret
dallArciprete Francesco Rotolo e da tutto
tore perché i maestri attendano
il clero locale. Allevento intervennero il
allo addobbo dellAula Magna
Provveditore agli Studi Comm. Baglio, il
per linaugurazione dellEdificio che si
Consigliere provinciale Cav. d. Vito Lenti
terrà domani alla presenza delle autorità
di Noci, i rappresentanti dei Comuni vici
locali e di quelle provinciali politiche e
niori, il Vice ispettore nocese Prof. d.
scolastiche. Così si legge nella pagina
Peppino De Caro, lallora Direttore Sac.
ingiallita del registro di un maestro, alla
Prof. d. Francesco DOnghia con i maestri,
vigilia della cerimonia di inaugurazione
le maestre e gli alunni della sua scuola.
del Plesso D. Morea di Alberobello,
In quella occasione, il discorso ufficiale
avvenuta 75 anni fa.
fu pronunciato da monsignor Donato For
Ledificio, la cui pianta ricorda la
lani, rettore del Collegio e preside del
forma della lettera
Liceo Ginnasio di
1
E, iniziale della
Conversano .
Nel 1921 lal
parola Educa
lora sindaco Pietro
zione, fu opera
Campione, in una
voluta dal governo
lettera indirizzata
fascista e fu pro
al sacerdote Gio
gettato nel 1912
vanni Girolamo,
dellingegnere
promise di intito
Luigi Sylos. I lavori
lare il costruendo
furono appaltati
edificio scolastico
nel 1919 dalle
a monsignor Do
ditte Palasciano
2
menico Morea ,
e Tateo.
illustre storico di
La posa della
origini alberobel
prima pietra ebbe
lesi e rettore del
luogo il 2 Maggio
seminario di Con
del 1920 alla pre
versano dal 1861
senza del Sindaco
3
al 1902 .
Cav. Avv. France
Nel 1932, comsco Colucci e del
piuta la costru
lAssessore co
zione delledificio,
munale Dottor
lo stesso sacer
Nicola Agrusti e
dote, memore di
con la benedizione
tale promessa,
del Vescovo mons.
sollecitò il Com
Domenico Lan
Photo Sig. Cosmo Laera
missario Prefettizio
cellotti, assistito
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Vedi pubblicazioni:
don Antonio Lippolis affinché venisse for
1Discorsi di Mons. Cav. Donato Forlani e Cav.
malizzato, con una delibera comunale,
Giovanni Bruno pronunziati il 2 Maggio 1920 ed il
quanto concordato qualche anno prima.
23 Ottobre 1932 per lEdificio scolastico in Albero
4
Ciò avvenne in data 19 Agosto 1932 .
bello intitolato allillustre educatore e storico Mons.
Pochi mesi dopo, nel pomeriggio del
Domenico Morea, Tip. De Robertis e figli, Putignano
1938.
23 Ottobre 1932, alla presenza del Com
2 In questa lettera, datata 31 Dicembre 1921,
missario e delle autorità civili e religiose
così si legge:
del luogo, si tenne linaugurazione delle
Il nuovo Edificio scolastico, sì, lo chiameremo
dificio scolastico Domenico Morea con
«Edificio monsignor Morea» e lapposita delibera
zione la prenderemo tempestivamente prima del
il discorso introduttivo del Direttore Di
linaugurazione.
dattico Giovanni Bruno5.
3 G. NOTARNICOLA, Bio-Bibliografia degli scrit
Così tutte le classi, che fino ad allora
tori ed artisti alberobellesi, Ed. Cacucci, Bari 1950.
erano ospitate in aule dislocate in diversi
P. MEZZAPESA, Domenico Morea, Edizioni Vivere
6
punti del paese , furono raccolte in un
In, Monopoli 2002.
4 Nella delibera del 19 Agosto 1932 così si
unico edificio.
legge:
Ledificio è stato oggetto di vari inter
Costatato che lEdificio scolastico di questo
venti di edilizia scolastica effettuati da
Comune è ormai compiuto e che, approssimandosi
parte dallAmministrazione Comunale:
il tempo dellinaugurazione, occorre dare un nome
negli anni Cinquanta venne dotato di
a questa importante opera fermamente voluta dal
Governo Nazionale Fascista;
riscaldamento con linstallazione di ter
Tenuto presente che fra i cittadini alberobellesi
mosifoni; negli anni Sessanta, per soprav
che diedero maggiore lustro a questa singolare Città
venute lesioni, fu ampliato e ammoderna
nel campo delle scienze, merita di essere ricordato
to, fino ad arrivare agli anni Settanta,
linsigne mons. D. Domenico Morea, illustre storico
quando si provvide ad un ulteriore
pugliese ed esimio educatore nel glorioso collegio
7
di Conversano;
ampliamento .
Ravvisato la necessità di provvedere in merito;
Fino al 1948 la Scuola Elementare D.
Determina
Morea fece parte della Direzione Didattica
di denominare questo Edificio scolastico:
di Noci. Nello stesso anno in cui fu istituita
«Domenico Morea».
la Direzione Didattica di Alberobello, la
5 Il Direttore Didattico Cav. Giovanni Bruno
inizia così il suo discorso: Autorità, Sig. Commissario
Direttrice Gina Guglielmi prese il posto
è toccato a voi lonore di consegnarci questa
del Direttore Domenico Nitti.
casa della scuola ed a noi il dovere di fare di questa
Numerosi i Direttori Didattici che si
casa una scuola; ed una scuola che sia degna del
sono succeduti negli anni: Onofrio Manghi
luomo del quale assume il nome e che soddisfi le
si, Leonardo Recchia, Rubino, Francesco
esigenze del rinnovamento profondo delle istituzioni
educative. Abbiamo quindi il dovere di organizzare
Nitti, Ubaldo Seveso, Cosimo Seclì, Sante
non una scuola qualsiasi, ripetente la comune
Salamida, Modesto Cammisa e lattuale
malintesa pratica, una scuola senza vita o che chiuda
Mara Emanuela Luongo.
le porte alla vita...
Il Circolo Didattico di Alberobello ha
E mentre ciò vi diciamo, vi assicuriamo che
voluto ricordare i 75 anni del Plesso D.
veramente crediamo nella funzione formatrice di
una scuola che devessere vita, che deve avere un
Morea con una breve cerimonia comme
principio animatore, che deessere organo precipuo
morativa, che si è tenuta il 23 Ottobre
della continuità del Regime.
scorso nellaula Rodari.
6 Secondo una ricostruzione effettuata sia
Per loccasione, grazie ad un lavoro di
attraverso i registri scolastici presenti nellArchivio
Storico del Circolo Didattico D. Morea sia attra
raccolta documentaria svolto dalle inse
verso testimonianze orali di alberobellesi, vi erano
gnanti, e dagli alunni, delle loro famiglie,
aule in diversi punti del paese: Piazza Roma, Via
è stata allestita una mostra con antiche
Trieste e Trento, Via Piave.
fotografie e con oggetti, libri e arredi,
7 A. MARTELLOTTA, I sindaci di Alberobello
che hanno segnato la storia della vita
dallUnità dItalia, Corpus Scriptorum Arborbellen
sium, Artigrafiche Pugliesi, Martina Franca 1991.
scolastica di tanti alberobellesi dagli anni
Trenta fino ai giorni nostri.
ROSMARY BIMBO e DANIELA SALAMIDA
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70° Anniversario
Ospedale Leogrande
el 1937 Alberobello contava circa
8400 abitanti. La popolazione era
costituita soprattutto da contadini.
Alberobello, come tutti i piccoli centri
del Sud Italia, offriva ben poche
opportunità di lavoro. Per questo le braccia
continuavano ad emigrare nei Paesi dOl
treoceano.
Le strutture sanitarie in Puglia si con
tavano sulle dita delle mani. La scienza
medica e il welfare dovevano fare ancora
molta strada. Come del resto la democra
zia. Quellanno fu scritta una pagina im
portante della storia di Alberobello. Il
piccolo paese di contadini vide nascere il
suo ospedale. A preoccuparsi di garantire
il diritto alla salute fu un facoltoso albe
robellese: Giuseppe Leogrande. Non fu
il primo a pensarci ma fu il primo ad agire
concretamente per la costruzione di un
ospedale.
Infatti, il primo a pensare di dotare il
paese di un servizio sociosanitario fu
Rodolfo Acquaviva DAragona, nominato
Sindaco con Regio Decreto nel Maggio del
1870 fino al 1872 (anno in cui fu eletto
anche Consigliere provinciale) e successi
vamente riconfermato per altri tre anni.
Gli amministratori non erano eletti dal

popolo ma la nomina di Rodolfo Acquaviva
trovò una legittimazione popolare per
limpegno con cui si dedicò alla cosa
pubblica, come ha evidenziato Angelo
Martellotta nel suo libro I sindaci di
Alberobello dallUnità dItalia. Morì nel
1880, a 41 anni, lasciando tutti i suoi beni
ad un cugino ad una condizione: il rispetto
di alcune clausole, nel caso di inadem
pienza, lintera successione passerà al
Comune di Alberobello per fondarvi un
ospedale od un ricovero pei mendicanti,
scrisse nel testamento il cui stralcio viene
riportato nello stesso testo di storia locale.
Evidentemente, non ci furono inadem
pienze da parte del cugino. La donazione
non ci fu e quindi né lospedale nè il
ricovero per i bisognosi furono costruiti.
I poveri si dovettero accontentare della
distribuzione di mille lire dellepoca che
forse non risolsero tutti i loro problemi
ma sicuramente furono di grande aiuto.
Doveva trascorrere oltre mezzo secolo
perché Alberobello avesse il suo presidio
ospedaliero, il nosocomio, come si chia
mava a quei tempi. La futura nascita fu
sancita da Giuseppe Leogrande, nel suo
testamento olografo datato 1 Marzo 1926.
Leogrande era proprietario di beni
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immobili: palazzi, abitazioni rurali e ter
reni a Fasano, a Martina Franca e ad
Alberobello che alla sua morte, avvenuta
il 31 Ottobre del 1926 lasciò ai suoi fami
liari. Disponeva anche di cospicui depositi
bancari e decise di destinarne uno alla
costruzione di un ospedale. Alle sue ultime
volontà fu dato seguito il 29 Marzo del
1934 quando la somma di 612.000 lire fu
trasferita alla Congregazione di Carità di
Alberobello presieduta da Giuseppe Turi,
Sindaco agli inizi del 900, per realizzare
un ospedale, scrisse Leogrande nel testa
mento che serva a lenire le sofferenze
dei miei concittadini.
Leogrande lasciò ai posteri anche un
altro desiderio, che lospedale fosse de
dicato a lui. Non perché fosse megalomane
come tenne lui stesso a precisare: A
cotesto edificio sarà dato il nome di

Giuseppe Leogrande, non perché io tengo
a perpetuare il mio nome ma perché esso
ricordi al popolo che la forza di volontà,
la tenacia e il lavoro assiduo, sono le vie
che portano al benessere individuale e
sociale.
I lavori cominciarono pochi anni dopo.
Nel 1937 il podestà Donato Giangrande
iniziò la costruzione del pian terreno
dellospedale e del ricovero di mendicità.
Con lo scoppio della Seconda Guerra Mon
diale il plesso fu requisito dallo Stato e
messo a disposizione della Marina Militare
(che, fra laltro, negli anni 1940-45,
utilizzò anche alcuni locali della Parrocchia
di SantAntonio). Nel periodo post bellico,
fu utilizzato per ricoverare i gravi feriti
di un attentato dinamitardo ad un treno
delle Ferrovie Sud Est (lesplosione di un
ordigno provocò tredici morti e numerosi
ustionati).
Negli anni50 Al
berobello potè final
mente veder funzio
nare la struttura come
ospedale. Gli anni del
boom economico del
Paese coincisero col
potenziamento del
presidio ospedaliero
dove iniziarono
lattività chirurgica e
di altri reparti. Di
venne il fiore alloc
chiello di Alberobello
 ricorda il primo
presidente, il profes
sor Domenico Miccolis,
nominato dalla De
mocrazia Cristiana 
grazie allentusiasmo
e allimpegno del
Sindaco Donato Gian
grande e del sotto
scritto. Dopo lutilizzo
da parte della Marina
Militare furono ne
cessari degli interventi
di ristrutturazione. Lo
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rendemmo una delle strutture più
efficienti della provincia di Bari a
detta del medico provinciale. Pochi
centri, infatti, potevano vantare una
struttura così. Ogni stanza era munita
di servizi igienici, e per lepoca era
un lusso da clinica privata. Allattività
chirurgica assicurata da un profes
sionista di chiara fama, aggiungemmo
pian piano i reparti di otorinolarin
goiatria, di oculistica, di ostetricia
a cui si aggiunsero altri servizi, quali
la radiologia e il laboratorio analisi
e, successivamente un efficentissimo
poliambulatorio.
La struttura funzionava a pieno
ritmo ma linaugurazione ufficiale si
tenne qualche anno più tardi, il 24
Maggio 1956 alla presenza dellono
revole Aldo Moro, allepoca Ministro
di Grazia e Giustizia ed esponente di
primo piano del partito dello scudo
crociato. Dal giorno della cerimonia
fu battezzato Ospedale Leogrande.
Mi sembrò doveroso  ha tenuto a
ricordare il professor Miccolis - inti
tolare lospedale a Giuseppe Leogrande.
Era una sua volontà scritta nel testamen
to? Sinceramente non lo ricordo. Quello
che ricordo è che decidemmo di farlo per
rendergli omaggio.
Come si riusciva a far funzionare una
struttura con tanti reparti? I costi - ha
spiegato Miccolis - non erano quelli della
sanità odierna. Non cerano stipendi. I
dipendenti venivano pagati a percentuale
e a seconda della disponibilità economica
della struttura. Ma erano altri tempi.
Lospedale fu potenziato nei primi anni
70. LAmministrazione guidata dal Sindaco
Franco Latartara provvide al completa
mento del primo piano e nei primi anni
80, dallAmministrazione guidata dal
Sindaco Elio Partipilo che si occupò del
lampliamento della struttura e della
ristrutturazione dei locali per laboratori
e uffici. Gli anni 90, invece, segnarono
invece il ridimensionamento dellattività,
con la chiusura definitiva di alcuni reparti.
Del vecchio Ospedale Leogrande resta

ben poco. il secondo piano della struttura
è un ricovero geriatrico, una residenza
sanitaria assistita. Mentre, al primo piano
uffici e ambulatori hanno preso il posto
delle stanze dei reparti. Nella parte di
più recente realizzazione ha trovato luogo
la postazione (quasi sempre) medicalizzata
del 118.
Ma al di là di servizi e reparti che non
ci sono più fra quelle mura che hanno
visto nascere bambini, che hanno visto
malattie e sofferenze di pazienti che
hanno ritrovato la speranza e di pazienti
che lhanno persa, resta fra i più anziani
il ricordo dellumanità e della dedizione
con cui hanno operato in tanti decenni
medici, infermieri e ausiliari. La stessa
umanità e la stessa dedizione che conti
nuano a caratterizzare limpegno di chi
lavora quotidianamente in quel che resta
del vecchio presidio ospedaliero che nel
2007 avrebbe compiuto 70 anni.

ANNALISA LATARTARA
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Mondo Guanelliano

don Pietro Serva
pioniere guanelliano ad Alberobello
Nato a Poggiobustone (RI), l11.09.1911
Entrato a Roma, nel Ricovero S Giuseppe, 12.01.1928
Noviziato a Fara Novarese, il 10.07.1929
Prima Professione a Fara Novarese, il 23.09.1931
Professione perpetua a Velai di Feltre, il 23.09.1934
Sacerdote a Fara Novarese, il 16.08.1936
Deceduto a Roma, Ospedale Gemelli, il 20.11.2001

ra i primi guanelliani arrivati ad
Alberobello, vi fu don Pietro Serva
che in città fu subito noto come il
prete muratore. Un guanelliano con il
gene francescano. Don Pietro, a 87 anni,
guidava ancora la macchina, una vetusta
127 bianca, che chiamava, con una punta
dironico compiacimento il turboreattore
e si vantava che gli avevano rinnovato la
patente di guida per altri tre anni. Poi il
lento ma graduale decadimento delle
energie fisiche, anche se, di tanto in tanto,
il leone  così amava definirsi  si
risvegliava e allora era lo spasso: ricordi
gustosi, aneddoti, punzecchiature,
barzellette, poesie ironiche che negli anni
aveva dedicato ai confratelli, storie di
cani di cui era appassionato fino al punto
di aver coniato unesclamazione tutta per
sé, che sovente intercalava alle sue
schiette battute: Allanima de li cani!.
Molti confratelli lo apostrofavano
benevolmente chiamandolo: don Pietro
de li cani.
Quando tra il Natale del 1998 e Gennaio
del 1999, ebbe una crisi cardiaca
preoccupante che lo costrinse a svariati
giorni dospedale, scrisse il suo epitaffio:
«Amici e parenti, afflitti e piangenti,
vestitevi a lutto, gridate per tutto, o caso
inaudito, don Pietro è finito!». Ripresosi

dalla crisi, qualcuno gli scrisse la variante:
«Amici e parenti, felici e contenti,
toglietevi il lutto, gridate per tutto, o
caso inaudito, don Pietro è guarito»; e
lui si divertiva e si commuoveva.
Commozione che lo faceva sussultare di
più quando gli si ricordavano le sue famose
poesie, almeno quelle poche che si era
riusciti a recuperare dalla sua ormai
attenuata memoria, prima tra tutte, quella
dal titolo Guardando la valle del Tevere
da Perugia che risale certamente agli
anni in cui egli dimorava a SantElena di
Marsciano (PG) :
Ove il Tevere è stanco e sonnolento/
si avvia alla Capitale a passo lento / e
assolve da secoli al destino / di sciacquare
a romani lintestino. / Ove Francesco
scalzo e penitente / di mendicante prese
la patente / e tra i bagliori di unalba
assai radiosa / Madonna Povertà prende
in isposa / e stringe al seno lumile
donzella / tenendola per se come sorella
/ che laccompagnerà sino alle porte / di
sua maestà Sorella Morte.
Don Pietro era solare, chiaro come la
sua bella valle Reatina dove aveva trovato
i natali nel lontano 1911 a Poggio Bustone,
luogo di forte memoria francescana. È
tradizione che Francesco dAssisi, entrato
in Poggio Bustone per la prima volta, salutò
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conservato una
genuflessione
decisa, dritta,
senza tentennamenti o tremolii
propria delletà
giovanile.
La sua avventura di vita guanelliana era cominciata a Roma nel
1928, quando
scriveva a don
Mazzucchi, Superiore Generale
dellOpera: «Già da
qualche tempo mi
pare di sentirmi
chiamato dal Signore al suo servizio.
Faccio quindi domanda a Lei
Reverendissimo Padre, affinché sia
accettato fra gli aspiranti della
Congregazione dei Servi della Carità per
divenire un giorno buon sacerdote e buon
servo della Carità e dedicarmi
interamente al servizio dei poveri infelici
raccolti nelle Case di don Luigi Guanella.
Con la preghiera, lo studio e lobbedienza
farò il possibile per prepararmi come si
deve alla missione a cui mi sento
chiamato. Benedica lobbedientissimo
suo: Serva Pietro di fu Biagio».
Il cammino di formazione terminò con
lordinazione sacerdotale che ricette nel
Seminario San Gerolamo di Fara Novarese
da Sua Ecc. mons. Gaudenzio Manuelli
Vescovo di LAquila.
Approdò, novello sacerdote ancora con
il profumo del sacro crisma sulle mani,
nel collegio Bernardino Tomitano di Vellai
di Feltre, dove subì, inesperto di problemi
delleducazione, il primo impatto con il
mondo educativo dei minori orfani od
abbandonati.
Nel 1937 è nel Ricovero san Giuseppe
di Roma, in Via Aurelia Antica, come
responsabile del reparto anziani ed
handicappati, Vi rimase fino al 1945. È di
quegli anni la fotografia poetica del
nanetto che fungeva da portiere: «O

gli abitanti: «Buon giorno, buona gente!».
Certamente la giovialità francescana
apparteneva a don Pietro e non solo per
diritto di nascita. Amava il suo paesello
come testimonia anche lincipit di un
discorso che scrisse in occasione di un
matrimonio del 3 Maggio 1987: «Mi è
sempre caro tornare di tanto in tanto in
questi luoghi ove trascorsi la mia
fanciullezza. Da piccoli, questi orizzonti
ci sembravano più vasti, ci sembrava che
il mondo finisse dietro queste montagne.
Poi viaggiando per il mondo e volando
per i cieli, ci si è reso conto che il mondo
è assai più vasto. Questo suggestivo ed
incantevole scenario della valle santa di
Rieti, circondata e dominata da imponenti
e maestose montagne, nel silenzio
assoluto della natura, lontano da ogni
rumore, fu dimora ideale a S. Francesco
dAssisi per immergersi nella preghiera
ed elevarsi a Dio...».
Talare e fascia, baschetto in testa, di
corporatura snella e minuta ma forte,
avvezzo alla fatica e alla difficoltà,
conservò una gioviale agilità fino a metà
novembre 2001, quando lictus nemico lo
colse e lo portò in ospedale prima e in
paradiso poi.
Impressionava il suo modo di
genuflettersi, passando davanti al
Ta b e r n a c o l o . N o v a n t e n n e a v e v a
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Pietruccio gran portiere / sempre ligio
al suo dovere /che non apre fuori orario
/ al più ricco milionario / ma se vede una
liretta / tosto allunga la gambetta / e
frizzando locchiolino / tira lacqua al
suo mulino!».
Negli anni seguenti, il suo impegno si
protende tra la Puglia e Roma, alla ricerca
di unopera guanelliana a Sicarico o in
quel di Bari. Approda - fortunatamente
o provvidenzialmente? - ad Alberobello in
cura danime nella Parrocchia di
SantAntonio nel Rione Monti e
nellattivazione di un istituto per minori.
Il tempo trascorso nella Puglia, 19451959, furono anni eroici, in cui don Pietro
visse con forte intensità le quattro effe
della storia guanelliana: fame, freddo,
fumo e fastidi; impossibile contare le
fatiche e i sacrifici. Solo un
prete impastato di un
carattere adamantino come
quello di don Pietro ha
potuto dare, alla fine, alla
terra di Puglia e alla città
dAlberobello soprattutto,
tutto lo spirito gioviale,
umile e generoso del vero
genuino figlio di don
Guanella.
Da bravo religioso umile
ed ubbidiente, pur se con
in cuore un lancinante senso
di distacco della terra del
primo suo amore, nel 1959
raggiunge lIstituto Sereni in SantElena
di Marsciano, (PG), dove rimane fino al
1972, ricoprendo diversi incarichi. Di quegli
anni decanterà sempre il valore della
vigna da lui piantata e del vino che, ancora
oggi, se ne ricava. In una sua poesia dei
tempi della cappellania allospedale
Regina Elena fa sintesi di questi anni:
«E chiudiamo lavventura / visitando la
struttura / dellospizio don Guanella / e
lazienda vasta e bella. / Qui don Pietro
perugino / fece il prete contadino / con
soggetti handicappati / spesso soli e
abbandonati / allimpresa dura e ardita
diede il meglio della vita».

Nel 1976, torna nella città di Roma,
per caricarsi del compito di cappellano
nellospedale Regina Elena, dove fu
padre e samaritano premuroso nel lenire
le sofferenze morali e fisiche degli
ammalati che raggiungevano il luogo
speranzosi di essere curati e tornare in
salute nelle proprie famiglie. Ebbe stima
e rispetto da tutto il personale della
struttura ospedaliera che ricambiava con
affetto e stima. Sembra ancora di vederlo:
un prete minuto che saggirava tra le
corsie seminando ovunque buon umore e
serenità: un raggio di luce nelle ombre
della sofferenza. Diceva spesso: «Quando
visiti un malato, non chiedergli: Come
stai? perché logicamente ti risponderà:
Io sto male!. È meglio dirgli: Come ti
vedo bene questa mattina! È una frase

che può dare coraggio e sollievo a chi è
nella sofferenza». Don Pietro, porta
addosso tutti i malanni delletà e delle
malattie, quando raggiunge per il
traguardo finale della Parrocchia di San
Giuseppe al Trionfale, che gli ricordava
tante vicissitudini della sua lunga vita. Si
preparò, sempre gioviale e fraternamente
lieto con tutti, al ritorno verso la Casa
del Padre. Poi la malattia, il ricovero e il
sereno trapasso. Ora è tra i nostri
confratelli fortunati che hanno raggiunto
il carissimo Fondatore.

LORITA SALAMIDA
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Casa Sant'Antonio
Una realtà da conoscere

a CASA SANTANTONIO, Opera Don
Guanella, Centro diurno per di
versamente abili, aperto ad Albe
robello già da quattro anni, prosegue il
suo lavoro e il suo cammino, con non
poche difficoltà, ma sicuramente con
tanta voglia e impegno nel continuo donare
ai nostri ragazzi il meglio che possano
meritare, in quanto persone davvero
speciali.
Il nostro obiettivo educativo principale
è garantire il mantenimento dei livelli
di autonomia, per assicurare loro una
sempre migliore qualità di vita. Lauti
smo, la sindrome di Down e il ritardo
mentale grave associato in alcuni casi
anche a problemi di linguaggio e di
mobilità, sono le problematiche che i
nostri venti ragazzi devono affrontare
dalla nascita e che noi, solo da quattro
anni, stiamo condividendo con loro, pro
ponendo attività e laboratori che possano
stimolare le abilità e le competenze, ma
che allo stesso tempo soddisfino i loro
interessi e gusti. Le attività sono differen
ziate a seconda degli obiettivi che ci si
prefigge, ma anche orientate a quello che
i ragazzi stessi ci chiedono, direttamente
o indirettamente, di poter fare. I labora
tori sono diversi: quello culturale, per lo

sviluppo delle abilità cognitive e delle
competenze linguistiche, allinterno del
quale viene realizzato il nostro giornalino
bimestrale; per questo laboratorio è stato
importante poter usufruire dei computers
che il Comune di Alberobello ci ha donato.
Con il laboratorio musicale affiniamo le
capacità di ascolto, riproduzione ed ese
cuzione dei suoni; attraverso i laboratori
manipolativo e creativo, i ragazzi svilup
pano e potenziano la motricità fine e
quella meno complessa, partecipando alla
realizzazione di prodotti venduti per ce
rimonie e mercatini. Ci sono poi attività
di cucina, sport, sartoria, lattività tea
trale con lassociazione Giancarlo Sume
rano Onlus, le uscite e le visite nei luoghi
significativi del territorio e latteso sog
giorno estivo al mare.
Crediamo profondamente che linte
grazione possa realmente attuarsi se si
riesce ad uscire e a invadere il territorio.
Cerchiamo di creare dei rapporti con
lesterno in tutti i modi possibili, perché
il lavoro di rete e la collaborazione sono
le vie maestre del nostro impegno; in
questo scopo, notevole è stato lapporto
del nostro comune, delle parrocchie e
delle associazioni, ma ancora tanto si può
e si deve fare, per far crescere questa
esperienza fantastica. Tutte le persone
che hanno modo di conoscere i ragazzi,
di incontrarli e dialogare con loro, incro
ciare i loro sorrisi, il loro modo così spon
taneo di essere, possono toccare con
mano la loro eccezionalità che ci spinge
a lavorare ancora e sempre meglio in
questa direzione e ci aiuta, non solo noi,
ma chiunque voglia farlo insieme a noi,
ad essere persone migliori. Il tutto conti
nua, ovviamente, secondo il grande Dise
gno di don Guanella di donare Pane e
Signore ai nostri ragazzi non facendo
mancare loro anche l'educazione alla Fede.

EQUIPE EDUCATIVA
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Scuola Materna
don Luigi Guanella
TUTTI A BORDO
 Andiam, andiam, andiam a lavorar,
la.. la la  Questo non è il canto dei
sette nani che tornano da Biancaneve
dopo una giornata di duro lavoro, ma è il
canto, molto particolare, gioioso e
spensierato, dei bimbi del nido della
Scuola Materna Nido Integrato Beato
Luigi Guanella che in fila indiana, con i
loro lindi bavaglini si apprestano ad andare
a pranzo mentre il profumo di golose
vivande che invade tutta la scuola è
davvero molto, molto invitante!
Lasciati gli orsacchiotti, le coccinelle,
i panda e i gattini che hanno popolato il
Mondo degli Animali, tematica dello
scorso anno, la Scuola quest anno si è
trasformata in una Grande Nave che
traghetta i piccoli passeggeri, pronti a
salpare per i mari del sapere,
attraversando il paese dei colori, delle
stagioni, del tempo ed approdando sulle
spiagge di formalandia.
Navigando nell immenso mare della
creatività, attraverso il linguaggio della
musica, toccando le corde sensibili del
cuore, sempre nuovi orizzonti di

SI PARTE!!!

conoscenza si aprono nelle menti dei
piccoli viaggiatori alla ricerca di una
risposta ai loro numerosi perche?.
Per questo, attraverso la benevolenza
e la carità evangelica, ispirata al carisma
del fondatore don Luigi Guanella a dare
il benvenuto a bordo, ogni mattina, cè,
sorridente, la direttrice della scuola, Suor
Antonietta, un concentrato di dolcezza
mista ad autorevolezza, dettata dalla sua
esperienza di educatrice.
E le insegnanti? Che dire? Come
impavidi timonieri, orgogliosi del loro
piccolo ed incorreggibile equipaggio,
impartiscono lezioni con un connubio di
passione e dedizione che si respirano
nellaria ed un solo obiettivo: che alla
fine del viaggio i più grandi possano
sbarcare sulla spiaggia della Scuola
Primaria con un carico di conoscenze ma
sopratutto damore che li accompagnerà
nella vita, mentre i più piccoli .
resteranno ancora a bordo pronti a salpare
per un'altra avvincente avventura!!!
Ma sulla nave della formazione cè
spazio anche per noi mamme e papà che
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desideriamo con
responsabilità e
cognizione seguire il
cammino dei nostri
bimbi attraverso incontri
e tavole rotonde tenuti
da esperti psicologi,
pedagogisti, pediatri o
argomenti come la
Prevenzione Dentale
o Educazione ad una
corretta Alimentazione, ed anche uno
specifico progetto
mirante alla valorizzazione della preziosa
figura dei Nonni e delle
Nonne.
Pertanto a quanti, genitori ed
educatori, vorranno intervenire per
contribuire, in uno scambio di esperienze,
ad un arricchimento reciproco, diciamo:
BENVENUTI TUTTI a BORDO!!!.
In conclusione, con doverosa
riconoscenza, è giusto ricordare i
componenti di questo avventuroso
Equipaggio protagonisti assoluti della
nostra storia:
LIDIA, Suor Antonella e FRANCESCA
cuore pulsante del nido, che ogni giorno
accudiscono e confortano con tenerezza
i nostri piccolini (bimbi da 1 a 2 anni).

CELESTE della classe PRIMAVERA (bimbi
da 2 a 3 anni), e MARIA GRAZIA, CARMELA
e ANTONELLA responsabili delle classi degli
irrefrenabili pesciolini rossi, blu e gialli
(bimbi da 3 a 5 anni).
Come non ricordare MARIA, TONIA e
Suor MARIA che con impegno e maestria
preparano i più svariati ed appetitosi
manicaretti ed assicurano ai nostri piccoli
un ambiente pulito, confortevole.
Poi cè linsostituibile MARIO, una
miniera di risorse, ma soprattutto guida
sicura per le escursioni allaperto. Suor
CARLOTTA e suor MARICICA che con la loro
semplicità e dolcezza spargono, ogni
giorno, semi di bontà e tenerezza
nei cuori dei bimbi.
Ed infine, quale ammiraglio
di questa particolare nave, Suor
ANTONIETTA delegata della MADRE
GENERALE della Congregazione
delle Figlie di Santa Maria della
Provvidenza, esempio di grande
dignità e generosità e, per noi
genitori soprattutto, tutti garanzia
e modello di sana educazione per
i nostri bambini.
Pertanto, a tutti loro, non resta
che dire, da parte di grandi e
piccini: GRAZIE DI ESSERCI!.

ANNA PIEPOLI,
La mamma di Fabio
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don Beppe
ra i sacerdoti della
Congregazione dei Servi
della Carità dellOpera
Beato Luigi Guanella che hanno
vissuto ad Alberobello, cele
brato nella nostre chiese ed
entrati a far parte della
comunità cittadina, cè don
Giuseppe Frugis. Don Beppe,
come tutti lo chiamiamo, nato
a Polignano a Mare il 15 Luglio
del 1962, è arrivato per la
prima volta nella nostra città
negli anni della scuola media,
fra il 73 ed il 76.
Poi, come tutti i seminari
sti, si trasferisce a Roma,
presso il Seminario guanelliano
di Via Aurelia Antica, per il
Liceo Ginnasio; suoi maestri
ad Alberobello furono don
Pietro Ferrari e don Agostino
Valente, anche questultimo
assai caro agli Alberobellesi.
I tre anni del noviziato, a Pe
rugia, lo portano nel 1983 a
professare i Voti religiosi
che, ricordo, per i Guanelliani
sono di Povertà, di Castità, di
Obbedienza.
Fra il Settembre dell85 e
dell86, per il tirocinio e
lassistenza ai ragazzi del
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convitto, è di nuovo
ad Alberobello; con
lui ci sono anche don
Dante e don Fabio.
È il primo guanel
liano ordinato sacer
dote, il 31 Marzo del
1990, dal nostro Ve
scovo Mons. Domenico
Padovano. Viene de
stinato in Sicilia, a
Naro, dove si occupa
in particolare dei ra
gazzi; poi è vicepar
roco a Ceglie Messa
pica. Trasferito a
Roma presso il Centro guanelliano per la
riabilitazione dei disabili, i Buoni Figli
di don Luigi Guanella, perfeziona la sua
esperienza in quel campo e, finalmente,
nel 2001 torna ad Alberobello per occuparsi
del nuovo Centro Disabili, di tutto quello
che serve per avviarlo, fra muratori, tec
nici, uffici, burocrati, con grande entusia
smo ma anche con tante sofferenze.
Se quel Centro oggi è lì e funziona è
in gran parte merito suo! E in questi anni,
fino al Settembre del 2007, è anche Vice
Parroco, punto di riferimento dei bambini
della comunità; inesauribile operaio di
carità avvia il doposcuola per i ragazzi,
il progetto anziani per la socializzazione
e l'integrazione della terza età, il gruppo
volontari del carcere in servizio ai nostri
fratelli detenuti di Turi, creando un legame
stabile fra la comunità parrocchiale di
Alberobello e la casa circondariale di Turi.
Quì soprattutto porta carità, solidarietà,
assistenza, cioè: Gesù!
Il Parroco affida alla sua guida la
comunità di Maranna e don Beppe dona
nuova vita a quella borgata periferica.
Non è stato facile succedere al com
pianto e amatissimo don Giacomo Donna
loja, ma don Fabio e don Beppe, amici
fraterni, entrambi instancabili lavoratori,
hanno saputo rassicurare la comunità in
un momento delicato.
Ma qual è il tratto distintivo di don
Beppe? Un aneddoto, dolce e simpatico,

dà la misura della affettuosa stima di cui
don Beppe gode ad Alberobello: una mat
tina una vecchietta, dopo aver partecipato
alla Santa Messa, uscendo avrebbe detto
osc la mess lha ditt Gesù (oggi la
messa lha detta Gesù): i suoi lunghi
capelli, i suoi piedi scalzi anche dinverno,
sono i simboli della sua grande umiltà, di
una umanità piena, ma anche di un per
corso mistico profondo.
Oggi don Beppe è di nuovo a Perugia,
dove guida un importante comunità gua
nelliana di accoglienza per disabili, e
Alberobello è orgogliosa di annoverarlo
fra i suoi Figli e Maestri.

ALBERTO LIUZZI

GRAZIE
Ci sia consentito un grazie agli
articolisti, disponibili e qualificati;
ai nostri volontari del Servizio
civile, in particolare Marilena
Mariella, Doriana Del Vecchio e
Simona Candela che hanno speso
passione vera per questa Strenna,
seguiti dalla prof. Anna Longo; a
Mino Grassi che ha curato
redazione e stampa, unitamente
al suo brillante staff della Tholos
Editrice; un nome per tutti:
Melania Tria. Grazie.
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Benvenuti ad Alberobello
don Nino e don Enzo, guanelliani
l 31 Ottobre è arrivato fra noi il
guanelliano don Nino Minetti.
Ostunese di origini, nasce l8
Dicembre 1935 secondogenito di Raffaele
e Lucia; alla morte della mamma, il piccolo
Nino, a nove anni, entra fra i Guanelliani
di Ceglie Messapica e di lì vive tutta la
trafila formativa che passa per Roma,
Anzano, Barza, Lecco, Naro, Chiavenna.
Al termine del Noviziato in Barza dIspra
aveva professato i voti religiosi da
guanelliano il 12 Settembre 1955 e il
30 Giugno 1963 ad Ostuni è consacrato
sacerdote da mons. Giuseppe Vairo.
Dopo quattro anni di insegnamento
nel nostro Seminario Minore di Roma
è inviato a Chiavenna prima e a Roma
poi, per linsegnamento della Teologia
morale ai futuri sacerdoti guanelliani.
Nel 1976 i suoi confratelli lo eleggono
Consigliere generale della Congre
gazione: non ha neppure 40 anni ed
è già nella squadra di governo più alta
dellOrdine; pochi anni dopo è eletto
Vicario del Padre generale, don Pietro
Pasquali, al quale, nel 1993 succederà
come 8° Successore di don Guanella
e Padre generale dei Guanelliani.
Visita più volte tutte le case gua
nelliane sparse in quattro continenti
e oltre venti nazioni, sostiene fon
dazioni nuove e aperture di nuovi
settori della missione.

Erede di una lunga tradizione di ma
estri guanelliani, don Nino ha avuto la
fortuna del contatto con grandi
personalità della storia dellOrdine, in cui
spiccano don Leonardo Mazzucchi, don
Pietro Alfieri Tognini, don Martino Cugna
sca, don Giuseppe Preatoni, don Annibale
Giannini, don Olimpio Giampedraglia, don
Attilio Beria, don Carlo De Ambroggi, don
Piero Pellegrini, don Pietro Pasquali; con
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loro e a partire da loro è lentamente
divenuto un punto di riferimento per la
storia delle origini e per la fedeltà al
carisma del Fondatore; ha ideato, fondato
e diretto il Centro Studi Guanelliani; sua
è anche una delle mani più decisive al
nuovo testo della Regola, le Costituzioni
dei Guanelliani.
Nello scorso autunno chiede ai Superiori
di poter lavorare un po tra la gente e
così, dopo tanti anni, torna nella sua
Puglia, vicario del Parroco di SantAntonio
ad Alberobello, in una città che si onora
di ospitare uno dei Successori del Fonda
tore.
Da Settembre è ad Alberobello anche
il guanelliano don Enzo Bugea Nobile.
Agrigentino, nasce il 9 Febbraio 1972,
ultimo dei tre figli di Salvatore e Alfonsa.
Vive in città di Agrigento e precisamen
te nel territorio della parrocchia guanel
liana della Madonna Divina Provvidenza;
diplomatosi geometra, nel 1990, sente
che il Signore lo chiama tra i Servi della
Carità di don Guanella e vi entra.
L8 Settembre 1993 professa i voti
religiosi al termine del noviziato in Barza
dIspra.
A Roma compie gli studi filosofici e
teologici e il 27 Marzo 1999 è sacerdote,

ad Agrigento, consacrato da mons. Carmelo
Ferraro.
Suoi primi campi di lavoro sono il gran
de Centro Disabili di Roma, dove don Enzo
entra nel mondo della riabilitazione ac
quisendo professionalità ed esperienza e
il Centro Anziani di Naro in Sicilia di cui
cura la ristrutturazione, lapertura e il
miracoloso avvio; è un parto straordinario
effettuato in una terra difficile, tra mille
pastoie burocratiche. Il
Centro diventa presto un
polo assolutamente alla
vanguardia per la cura degli
anziani, in Sicilia e nel
mondo guanelliano.
A Settembre arriva fra
noi ad Alberobello e prende
in mano soprattutto il
servizio pastorale in città
e nella Frazione di Maran
na, a noi affidata, insieme
con laspetto economico
del nostro Centro e la ge
stione della Casa per ferie
di Mottola in collaborazione
con don Dante.

DORIANA DEL VECCHIO
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"Il Vero volto
di Cristo"
Mons. Gianfranco Ravasi
ad Alberobello
al fascino della sua promessa. Dallaltra
parte un ebreo molto più celebre di origine
mitteleuropea, praghese come Franz
Kafka, il quale in una delle conversazioni
con un suo amico, Gustav Janouch, aveva
dato questa sorprendente dichiarazione
su Cristo: Cristo è un abisso di luce,
bisogna chiudere gli occhi per non preci
pitarvi. Non si sa se egli abbia chiuso gli
occhi per non precipitare in questo abisso
o, forse, come ritiene qualcuno, ha avuto
anche delle tensioni verso il Mistero Cri
stiano. Ecco, da un lato abbiamo queste
voci dicevo stupite, affascinate; dallaltra
parte noi sappiamo allinterno della storia
dellumanità ci sono state voci che hanno
reagito brutalmente nei confronti di Cristo.
Voglio soltanto ricordare, per esempio,
un autore celebre tedesco dellOttocento,
il quale ha scritto un libro emblematico
intitolandolo Lanticristo, cioè il filosofo
tedesco Nietzsche, il quale scriveva queste
battute un po sconcertanti forse: Cè
stato un solo cristiano e purtroppo è
morto in croce -cosa non del tutto falsa,
questa: quanti tradimenti sono stati per
petuati proprio dai cristiani nei confronti
del messaggio di Cristo, ma poi ancora
aggiungeva in maniera molto scettica ed
ironica- beh, Cristo è morto troppo pre
sto. Avrebbe ritrattato lui stesso tutta la
sua dottrina se fosse giunto alla mia età.
Egli era convinto che il messaggio di
Cristo fosse un messaggio illusorio, utopi
co, destinato inesorabilmente ad essere
sconfessato dalla realtà.

Il 22 febbraio 2007, presso lHotel Astoria
di Alberobello, la nostra Parrocchia guanelliana
di SantAntonio con lUniversità del Tempo
Libero hanno organizzato, per la città, un
incontro con Mons. Gianfranco Ravasi dal
tema Il vero volto di Cristo.

Ne trascriviamo alcuni stralci interessanti.
una delle prime volte in assoluto
che riesco a parlare con emo
zione, di fronte non soltanto alla
regia di questa sera, ma al come la cornice
è stata creata, soprattutto a questa di
mensione di affetto, di cordialità, di
accoglienza che voi mi testimoniate at
traverso le parole così originali che mi
sono state destinate da don Fabio e dal
vostro sindaco che sono, in un certo senso,
rappresentanti di tutti voi. Vorrei anche
essere grato alla bellezza che ho potuto
vivere passando attraverso le vostre stra
de, poco fa vedendo la bellezza di questa
vostra Città dei Trulli, ormai internazio
nale, incastonata nella memoria di tutti
e che attraverso la guida che mi accom
pagnava, Annalisa, ho potuto anche com
prendere nella sua storia.
Prima di iniziare, vorrei convocare
due voci di tipo diverso, che si confrontano
con la figura di Cristo. Da un lato abbiamo
delle voci stupite e affascinate; per esem
pio la voce di un autore italiano che è del
tutto dimenticato, morto nel 1909: Alfredo
Oriani: Creduli o increduli, nessuno sa
sottrarsi allincanto della figura di Cristo.
Nessun dolore ha rinunciato sinceramente
67

Altri hanno tentato di demolire la figura
di Cristo. Uno scrittore americano, provo
catorio per molti aspetti nei suoi romanzi
come Henry Miller, ad un certo momento
della sua vita, pensate un po, proprio
per dichiarare la sua negazione di tutto
ciò che era cristiano, sera fatto incidere
sotto la suola delle scarpe, una croce per
poterla sempre calpestare. Affermando,
quindi, il suo rigetto totale e radicale del
Cristianesimo. Già il vecchio Simeone,
parlava di segno di contraddizione, cioè
tale che verso di lui si eccitano i grandi
amore, ma anche gli odi potenti, clamo
rosi. Il titolo che mi è stato assegnato, Il
vero volto di Cristo, naturalmente, è
passibile di infinite declinazioni nellin
terno di una trattazione. Io vorrei offrirvi
come una chiave interpretativa, necessaria
per capire quel volto, una prospettiva
di lettura. Anzitutto la sua figura storica,
Gesù di Nazareth: questo predicatore
ambulante che, come è stato ricordato,
fa una fine tragica, inserito allinterno
dellImpero Romano. Poi cè il fiume che
subito dopo parte da Lui, un fiume che
tra laltro non è fatto di testi scritti,
perché gli orientali amano tantissimo
quella pagina viva che è la memoria.
Difatti se si risale alla matrice semitica
del linguaggio di Gesù, si riesce a veder
che Egli usa la memoria in modo tale
che coloro che lascoltano non abbiano a
dimenticare il messaggio. Soprattutto
attraverso le ripetizioni, lincandescenza
delle immagini, le parabole, trentacinque
parabole sono indubbiamente lezioni stra
ordinarie anche a noi predicatori che tante
volte parliamo al di sopra delle vostre
teste. Cristo, invece, se ricordate, partiva
dai piedi, partiva da un seme deposto
nella terra, da una donna che cerca per
terra la moneta che ha perso, partiva dai
pesci, partiva dai serpenti, partiva dallo
scorpione bianco palestinese, comparabile
ad un uovo perché assomiglia, effettiva
mente, ad un uovo rispetto al nostro
scorpione di adesso. Il suo linguaggio era
un linguaggio che penetrava nellinterno

della quotidianità. Ecco, questa è la parola
sua che viene trasmessa, che viene an
nunciata, come si dice con quella parola
greca che ormai molti conoscono, il kèrig
ma, lannunzio; poi questo fiume ha un
approdo allinterno di quelle 64327 parole
greche che compongono i quattro Vangeli.
Il punto di partenza per interpretare
tutto questo flusso è in una frase del
Vangelo di Giovanni, ed è una frase, questa
la chiave interpretativa di cui voglio farvi
dono, una frase che voi tutti conoscete:
Il verbo si fece carne. Abbiamo queste
due parole, che sono due parole fonda
mentali: da una parte abbiamo il verbo,
che è la parola eterna ed infinita di Dio
grandiosa: ecco il mistero del divino, ecco
la trascendenza, ecco lassoluto, ecco
leterno, ecco linfinito. Però che cosa
dice Giovanni? Questo infinito si comprime,
si schiaccia -Paolo arriverà al punto di
usare un termine greco terribile ekeno
sen , la kenosis, lo svuotamento- si
svuota quasi per entrare nellinterno della
sarx, cioè della storia. Ecco laltra
parola, la carne, la storia; ed è per questo
che per studiare Cristo non è necessaria
solo la teologia, ma è necessario studiare
anche le parole sue, è necessario cercare
di ricostruire la sua figura storica, è ne
cessario avere anche la strumentazione
storiografica, e noi sappiamo che nellin
terno della storia ci sono state opinioni
diversissime per ricostruire la sarx, la
carne di Cristo, le sue coordinate.
Un percorso che vorrei proporvi in
questa seconda parte riguarda le mani
di Gesù. Le mani di Gesù cosa fanno?
Beh, qui cè un elemento curioso; partirò
da un elemento statistico. Se voi prendete
in mano il Vangelo di Marco vedete che è
fatto di 666 versetti, nellattuale divisione.
Ebbene di questi 666 versetti, 209 (il
31 %) è costituito da guarigioni. Gesù è
continuamente sui malati, sulle persone
emarginate, sulle persone sofferenti, sulle
persone infelici. Sempre proteso lì. Se poi
eliminiamo il racconto della Passione e
stiamo solo al ministero pubblico, come
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è più logico, cioè la sua azione pubblica,
abbiamo questa sorpresa: sono 209 versetti
su 425; il che vuol dire il 47%: cioè metà
del Vangelo è dedicato a questa continua
azione di Gesù nei confronti degli ultimi
della terra. È un seminatore continuo di
speranza, non perché li debba guarire
tutti, ma perché non riesce quasi ad
essere indifferente di fronte alla soffe
renza. E questo è un elemento storico di
Gesù. Perché dico che è un elemento
storico? Vi porto qualche esempio. Nella
tradizione giudaica posteriore, cè un
testo del Talmud, con la descrizione della
fine di Gesù: Alla Vigilia di Pasqua, si
appese Gesù il Nazareno. Il banditore
per 40 giorni andò gridando nei suoi con
fronti egli esce per essere lapidato,
perché -badate bene- ha praticato la
magia e ha sobillato e deviato Israele.
Vedete, da un lato abbiamo certamente
un avviso della sua predicazione, però
dallaltra parte sentite ha praticato la
magia e questo è un elemento per ricor
dare questo suo comportamento strano
nei confronti dei sofferenti. Ma se noi
guardiamo i racconti dei miracoli vediamo
emergere tante componenti che appar
tengono proprio allesperienza, alla cultura
del tempo, al momento in cui Gesù è
inserito. Per esempio, vi ricordate come
fa a guarire il cieco nato? Prende la saliva,
la impasta con del fango e la spalma sugli
occhi del cieco. Ebbene, questa è testi
monianza di una tradizione antica, semi
tica: si riteneva che la saliva, in genere,
avesse effetti terapeutici, ma soprattutto
la saliva dei saggi, dei sapienti, dei giusti.
Nessun ebreo avrebbe osato fare que
sto, per cui gli apostoli sicuramente non
avrebbero, gli evangelisti non avrebbero
inventato un episodio del genere perché
un ebreo normale non avrebbe fatto una
cosa del genere, troppo scandalosa, troppo
strana, stravagante persino. Quando al
lorizzonte si profila un lebbroso, il Libro
del Levitico dice che il lebbroso deve
segnalare la sua presenza gridando im
mondo, immondo perché egli contami

nava, infettava gli altri, non solo dal punto
di vista, direi, biologico, perché trasmet
teva la sua malattia, ma anche perché
trasmetteva il male che era dentro di lui.
Ebbene, Gesù che cosa fa? Non solo non
si allontana, ma si avvicina, va incontro
e gli evangelisti che cosa dicono? Lo
toccò, quasi prendendo linfezione su di
sé. Questo è un gesto assolutamente
assurdo, con le norme di purità rituale.
Invece Cristo compie questo gesto: ecco
un altro tratto del Gesù storico, provoca
tore anche.
Ed è altrettanto provocatore anche
quando dopo aver guarito uno, che cosa
dice? Và in pace e non dirlo a nessuno!.
Tante volte guarisce in disparte dalla
folla. Tutti i santoni, tutti coloro che sono
direi quasi i taumaturghi amano la
pubblicità, sono un po star dello spetta
colo, anche quando, soprattutto nella
maggior parte dei casi, ingannano. Cristo,
invece, vuole il silenzio. Proprio perché
i suoi miracoli sono delle realtà sostan
zialmente concrete e umane; sono gesti
damore, che non devono avere attorno
tutta la coreografia per la propaganda
religiosa anche se sarebbe stata utile per
lui. Tanto è vero, ed è curioso, nei Vangeli
soltanto 16 volte i miracoli, che sono
tanti, vengono chiamati prodigi, cose
clamorose; 119 volte sono chiamati, inve
ce, atti di potenza, della potenza divina;
e per 77 volte sono chiamati segni.
In conclusione vi invito a cercare il
volto di Cristo anche là dove il volto è
odioso persino. Abbiamo perduto quei
lineamenti, come si può perdere un nu
mero magico, fatto di cifre abituali, come
si perde unimmagine nel caleidoscopio
una volta che è toccato. Possiamo scorgerli
e non riconoscerli più quei lineamenti,
forse però, un tratto del volto crocifisso
si cela in ogni specchio. Forse quel volto
morì, si cancellò perché Dio finalmente
sia tutto in tutti. Grazie!

GIANFRANCO RAVASI

(a cura di Simona Candela e Nicoletta Turi)
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Una due giorni con

don Tonino Lasconi

empre attento al
mondo dei ragazzi
e dei piccoli, don
Tonino Lasconi, pur
avendo ormai molteplici
impegni, dovuti soprat
tutto alla sua attività
parrocchiale a San Giuseppe Lavoratore
nella diocesi di Fabriano, non ha voluto
sottrarsi allinvito per un altro incontro
sulla CATECHESI da noi rivolto lanno
scorso e per questo gliene siamo molto
grati.
Il piacere di rivederlo e riascoltarlo è
occasione, infatti, per noi di riflessione
e programmazione del nuovo anno cate
chistico.
Per questo motivo lo abbiamo visto
impegnato nel corso di formazione per i
catechisti, organizzato dalla nostra Par
rocchia SantAntonio di Padova in Albero
bello, che si è tenuto nei giorni 29 e 30
Ottobre dal tema: La catechesi dei
piccoli.
Numerosa è stata la partecipazione
agli incontri, che ha visto presenti cate
chisti e formatori anche dei paesi limitrofi;

ma non poteva essere
diversamente, in
quanto don Tonino,
scrittore di una serie di
pubblicazioni per la
catechesi, adottate in
molte parrocchie ita
liane e giornalista su alcune testate cat
toliche, opera nel campo della catechesi
dei giovani da decenni, portando con sé
lentusiasmo di chi crede nella nuova
generazione.
Ma perché ci possa essere realmente
un cammino positivo della fede dei nostri
ragazzi ritiene indispensabile che il mondo
adulto ascolti maggiormente le loro
necessità, che instauri un dialogo adatto
ai tempi e che utilizzi la loro lingua.
Molto spesso, infatti, si avverte un
allontanamento dai percorsi di fede da
parte dei giovani e don Tonino risponde
che lunica via possibile per evitare ciò,
deve vedere il catechista impegnato nell
attuare una metodologia che abbia la
finalità del se vuoi e non della costri
zione, poiché questultima allontana i
piccoli e i ragazzi dal grande progetto
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liberamente,
cogliendone
il messaggio
che Dio Pa
dre, infini
tamente
buono, vuole
comunicarci:
ogni volta
che
ne
mangiate,
voi mangia
te la mia
storia, le
mie scelte,
le mie fati
che, le mie
gioie.
È fonda
mentale che
i bambini
comprendano questo annuncio straordina
rio e che solo una Messa celebrata con
semplicità e accoglienza può risultare
comprensibile ai piccoli.
Essa deve essere il focolare che ri
scalda ed illumina tutti noi.
Non meno importante è anche valoriz
zare i segni della celebrazione e farne
capire loro il significato.
La Messa è una missione, che non si
conclude nelledificio Chiesa con lEuca
ristia, ma continua allesterno, nella vita
di tutti i giorni: ci fà missionari con le
parole e le azioni.
Essa è una ricarica per noi, che vi
viamo una vita quasi sempre senza freni.
È un po il nostro PIT STOP in una vita
straripante di molteplici impegni.
Riuscire a trasmettere questo messag
gio ai piccoli, significherebbe avere domani
adulti consapevoli e capaci di realizzare
una comunità viva .
Grazie don Tonino e speriamo che il
nostro curioso e attento ascolto ti spinga
ad accettare linvito che la nostra parroc
chia ti ha rivolto per lanno prossimo.

evangelico.
Il primo incontro, dedicato alla PRIMA
CONFESSIONE, ha messo in luce la
necessità di far accogliere e interiorizzare
ai piccoli il messaggio evangelico.
Comunicando con il loro linguaggio
dobbiamo far comprendere ai bambini la
visione grande del peccato, ma dobbia
mo stare attenti a non trasmettere lidea
bambinesca del peccato.
La confessione, afferma don Tonino,
deve essere vissuta dai bambini come un
dono. È labbraccio di Gesù che ci ricon
duce al Padre.
Noi, continua don Tonino, siamo la
bocca e le mani di Dio e per questo dob
biamo necessariamente trasmettere ai
nostri fanciulli limmagine di Nostro Si
gnore che fa festa con noi quando gli
apriamo il nostro cuore nel sacramento
della Confessione.
Nel secondo incontro, dedicato alla
PRIMA COMUNIONE, don Tonino Lasconi
afferma come sia importante far com
prendere ai nostri piccoli che la messa è
un dono di Gesù dato a noi e non un dono
nostro al Signore.
È un dono che dobbiamo accogliere

MARY CACCAVO
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Sergio Cammariere
tra i Trulli
13 Giugno 2007
he succede quando un paese
piccolino, fatto di cose pic
coline, un giorno di Giugno,
si ritrova ad ospitare un grande
artista?
fatta da padrona e i ragazzi del
service non si sono fermati, è la
curiosità che me lo ha ricordato,
e credo lo ricordi ancora ad un
paese che quel giorno di Giugno,
preso dalla curiosità, si è riunito
in capannelli sotto il palco Giù alla
Foggia, e non cera da perdersi un
passaggio, nemmeno il lento nascere
del palco, fino a sera, fino alla
musica. E la sera, era una festa,
non come quelle dove si ride e si
schiamazza, ma una festa intima,
silenziosa Cammariere era seduto al pia
noforte, sul palco, ad Alberobello e noi
eravamo lì ad ascoltarlo il paese era lì
ad ascoltarlo.

Aveva esordito sul mercato discografico
nel 1993, con Kunstler-Cammariere &
Stress Band, un disco poetico, intimo,
jazz che lo vede accompagnato, nei testi,
dal poeta e cantautore . Negli anni No
vanta aveva scritto numerose colonne
sonore per il cinema indipendente, e solo
nel 1997 si era affacciato sul palco del
Club Tenco e la giuria gli aveva assegnato
all'unanimità il premio come migliore
esecutore e interprete della rassegna.

Chi è Sergio Cammariere?
Cammariere è nato a Crotone, nel
1960, non è un giovanotto e ha visto il
successo solo alla tenera età di 37 anni,
non era un novellino e mi sembra chiaro,
aveva già un gran percorso alle spalle.
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Dopo il Premio Tenco il suo nome era
cominciato a circolare, era uscito qualche
singolo (Tempo perduto - 1998) e poi un
disco, il primo (Dalla pace del mare
lontano  2002). Finalmente San Remo!
Non che San Remo sia la più importante
rassegna musicale al mondo, ma per un
musicista è un gran riconoscimento, e
Cammariere ottiene il terzo posto as
soluto e il Premio della Critica; può
bastare!
Oggi Cammariere ha 48 anni, ed ha
alle spalle una carriera di tutto rispetto,
numerose collaborazioni e una serie di
dischi e colonne sonore, tournè inter
nazionali e un discerto successo qui da
noi insomma, niente aspirazioni da Gigi
DAlessio, niente ragazzine che si
strappano i capelli
Cammariere è un musicista serio.
Cammariere è stato questanno per
la seconda volta al Festival, settimo
posto, ma era diverso, diverso da molti
altri .
Cammariere è riflessivo, lo si vede
dal volto
Cammariere è jazz, Bossa Nova, è un
grande pianista, un ottimo interprete
Cammariere è un cantautore, ed entra
nei cuori della gente e ne racconta i

movimenti
Ceravate, quella sera, vero?...allora
anche voi ne siete la dimostrazione!

GRAZIANO CAMMISA
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Due straordinarie
persone normali
Fondazione Caponnetto: www.antoninocaponnetto.it
l tema delliniziativa Giovani passi
del 2007 è stato Giustizia e
legalità; così in una serata fredda
e piovosa di inizio Settembre ci siamo
trovati nella chiesa di Barsento per ascol
tare le riflessioni di due donne che per
ragioni diverse, e loro malgrado, sono
diventate testimoni importanti della lotta
per la legalità.
Le nostre ospiti infatti sono state ELI
SABETTA BALDI CAPONNETTO vedova
del giudice Caponnetto e SONIA ALFANO
figlia del giornalista Beppe Alfano ucciso

nel 1993 dalla mafia; due donne che con
il loro impegno vogliono continuare quel
lopera coraggiosa e determinata che i
loro congiunti hanno portato avanti du
rante la vita.
Le due testimonianze hanno voluto
mettere in evidenza che Antonino Capon
netto e Beppe Alfano erano convinti di
non essere eroi ma cittadini impegnati a
compiere al meglio il loro dovere senza
risparmiarsi e sorretti in questa loro azione
dalla volontà di dare il loro contributo a
liberare lItalia dal cancro del malaffare
e della mafia. Il
nonno Nino
(così lo chiama
vano negli ultimi
anni i suoi col
laboratori più
vicini) non esitò
nel 1983, dopo
luccisione del
giudice Rocco
Chinnici, a
chiedere il tra
sferimento a
Palermo dove,
per la prima
volta nella storia
del nostro pae
se, diede una
reale svolta alla
lotta contro la

Antonino Caponnetto
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mafia creando un gruppo
di magistrati, del quale
facevano parte anche
Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, che aveva il
compito di occuparsi a
tempo pieno solo della
lotta alla criminalità
organizzata.
Beppe Alfano era un
giornalista della provin
cia di Messina che a
causa di alcune sue in
chieste sui rapporti tra
uomini daffari, politici
e mafiosi latitanti venne
assassinato la sera dell8 Gennaio 1993.
Le due ospiti, attraverso il racconto di
alcuni aneddoti, hanno voluto presentarci
alcuni tratti delle personalità di Antonino
Caponnetto e di Beppe Alfano uomini
normali con un grande senso della
legalità e con il desiderio di non rasse

Sonia Alfano

ma il tutto era stato vissuto con una tale
serenità da nonno Nino tanto da sembra
re normale e usuale non poter più uscire
senza scorta e non poter più condurre una
vita normale. Ma lazione di Caponnetto
non si era fermata neanche quando aveva
raggiunto letà della pensione, anzi proprio
dopo aver lasciato Palermo Nino Ca
ponnetto inizia a girare in modo instan
cabile lItalia, inizia a tenere incontri
nelle scuole per spiegare alle giovani
generazioni che la lotta allillegalità inizia
dalle piccole cose, dal rispetto delle
regole più semplici ed elementari.
Dopo la sua morte avvenuta nel 2002
la signora Elisabetta ha dato vita alla
Fondazione Caponnetto che si impegna
ad assicurare legalità e giustizia per un
paese migliore e ha voluto continuare
lazione di suo marito e con altrettanta
semplicità e determinazione porta in giro
per il nostro Paese la memoria di suo
marito e con essa i valori che sono stati
al centro della sua esistenza.
Le testimonianze di Elisabetta e Sonia
ci hanno lasciato il messaggio che bisogna
continuare, bisogna trasferire il bisogno
di legalità a tutti, ma in modo particolare
ai più piccoli, in modo che per loro sia
del tutto naturale costruire la società del
futuro più libera e più giusta.

Elisabetta Baldi Caponnetto

gnarsi, in quegli anni davvero difficili, ad
accettare tutto senza ribellarsi, senza
poter fare qualcosa.
La signora Elisabetta, in particolare,
ha messo in evidenza alcune delle priva
zioni che insieme avevano dovuto affron
tare a causa di quelle scelte coraggiose,

GIANVITO RICCI
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a circa un mese, ad Alberobello,
presso i locali della Parrocchia
SantAntonio, è attivo il CENTRO
PEDAGOGICO EDUCATIVO DON GUANEL
LA.
Listituzione di tale Centro, trae origine
dal vertiginoso aumento di casi di bambini
e ragazzi in piena fase evolutiva, alle
prese con evidenti difficoltà di apprendi
mento, di comportamento e di relazione

socio-affettiva. Naturalmente non è un
caso che tale CENTRO nasca in una Par
rocchia dei figli di don Guanella che hanno
nel loro Progetto il servizio alle persone
disabili. Così il Centro si pone come ema
nazione dellattività pastorale.
A tal riguardo, il Centro Pedagogico,
specializzato in diagnosi e trattamento
dei Disturbi dellApprendimento, offre
due tipologie di intervento: uno a carat
tere più specialistico e
clinico, laltro di tipo più
generico.
Lintervento specialistico
viene messo in atto di
fronte a casi in cui vi sia un
disturbo o comunque un
grosso deficit a carico del
larea cognitiva (dislessia,
deficit dellattenzione e
concentrazione,
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iperattività), o dellarea affettiva (bassa
motivazione allo studio, scarsa autostima,
basso senso di autoefficacia), o infine,
dellarea relazionale e comportamentale
(aggressività, impulsività, problemi di
condotta).
In tutti questi casi, la presa in carico
del ragazzo, avviene ad opera di unequipe
multidisciplinare, formata da un Pedago
gista clinico, a cui è affidata la parte
diagnostica, da uno Psicologo, a cui è
affidata la parte del trattamento riabili
tativo e da un Educatore professionale a
cui spetta la parte laboratoriale.
In tal modo, il Centro Pedagogico ga

rantisce un approccio integrale e integra
to alla persona in via di sviluppo, senza
trascurarne alcun aspetto importante.
Il secondo tipo di intervento, quello
più generico, riguarda invece, tutti quei
casi in cui lalunno non presenti un disturbo
o un deficit specifico da trattare, ma
semplicemente un ritardo negli apprendi
menti scolastici. In questo caso, il Centro
si adopera, offrendo un sostegno scolastico
di qualità, cioè cucito addosso al ragazzo
e che tenga sempre conto della dimensione
psicologica ed educativa dellapprendi
mento.
Il Centro Pedagogico, inoltre, rivolge
la sua attenzione non solo ai ragazzi, ma
anche ai loro genitori coinvolti nellaffan
nosa ricerca di risposte qualificate ai loro
innumerevoli bisogni.
Per tutti loro, il Centro mette a dispo
sizione uno sportello di ascolto, corsi di
formazione e consulenze psicopedagogi
che.
Il Centro Pedagogico Educativo don
Guanella, infine, vuole essere per molti
ragazzi in difficoltà, una strada nuova da
percorrere, da esplorare e da vivere, in
vista del raggiungimento di uno dei tra
guardi più importanti: lautonomia.

ANNALISA GIROLAMO
TINA BELLANOVA
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Scuola di Musica
"Carl Orff"
Associazione Artistico Musicale Carl
Orff, che è presente nei locali della
parrocchia di SantAntonio ormai
da tre anni, è la concretizzazione di un
mio sogno musicale. Dedicando ormai
da anni gran parte delle mie energie al
lavoro con i bambini, da tempo avevo in
mente di rendere ancora più tangibile la
mia idea di didattica musicale (un insieme
di metodologie diverse, esperienze dirette
con i più piccoli e qualche volta di sana
improvvisazione) con la creazione di una
nuova SCUOLA DI MUSICA. Una scuola.
Cioè un luogo in cui tutte le lezioni
fossero prima di tutto esperienze, e in
cui la musica costituisse un divertente
veicolo per la scoperta delle potenzialità
comunicative di ciascuno e per la crescita
di ogni piccola persona. Senza prescindere
dal carattere educativo di ogni attività e
dallo sviluppo di conoscenze specifiche.
Un luogo in cui la musica diventasse il più
presto possibile un modo di stare insieme,
perché essa è bella da ascoltare ma so
prattutto da fare e, arcora di più, da fare
insieme agli altri. In tre anni di lavoro la
Carl Orff è cresciuta molto e ha offerto
ai suoi iscritti stimoli sempre nuovi nel
perseguire i suoi obiettivi. Ne sono prova
le numerose manifestazioni organizzate
dalla stessa. Prima fra tutte il Carl Orff
Children Festival, che sarà il prossimo
anno alla sua terza edizione, interamente
dedicato ai progetti di Educazione al
suono e alla musica che lassociazione
porta avanti nelle scuole con cui collabora
in orario curriculare o extra, e che vede
i bambini come unici protagonisti di favole
musicali raccontate con canti, danze e

sonorizzazioni. Il Carl Orff Music Festi
val, sette concerti dedicati interamente
alla musica classica. Pur alla sua prima
edizione ha suscitato linteresse di un
pubblico molto attento e competente e
ha riscontrato un grande successo per
laltissima qualità delle esecuzioni e la
grande professionalità dei musicisti italiani
e stranieri che ne sono stati protagonisti.
Tra loro Pierluigi Camicia, Alexia e Frie
demann Eichhorn, Federico Lovato, Josè
Gallardo, Michael Flaksman e Jelena Ocic.
Il Corso Internazionale di Perfezionamento Musicale per Violoncello tenuto
dai maestri Michael Flaksman e Jelena
Ocic, che ha visto la partecipazione di
giovani musicisti provenienti da Italia,
Bulgaria, Polonia, Stati Uniti e Germania.
Anche questanno la Carl Orff ha dato
inizio al nuovo anno scolastico con tantis
sime idee e un grande entusiasmo da parte
di tutti gli insegnanti.
Laugurio è quello di riuscire a trasmet
terlo ogni giorno a chiunque si affacci nel
suo mondo. Un doveroso GRAZIE alla par
rocchia di SantAntonio che ci ospita,
pruomovendo il nostro impegno a servizio
della cultura e dellEducazione e a tutti
coloro che ci sono vicini.
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Parrocchia

Servizio Civile

Progetto Giovani

nche questanno, puntuali come
sempre, 16 ragazzi di età compresa
tra i 18 e i 27 anni, hanno comin
ciato il SERVIZIO CIVILE.
Dal 3 Settembre 2007, infatti, sono
ritornati a vivere (dopo la pausa estiva!)
4 Progetti importanti che da anni animano
la nostra Parrocchia: Progetto Giovani;
Progetto Disabili; Progetto Anziani; Pro
getto Cultura.
Il Progetto Giovani è rivolto a ragazzi
dai 6 ai 13 anni e si pone come obiettivi
fondamentali il recupero scolastico e
linserimento sociale di quei giovani,
presenti sul nostro Territorio, che hanno
voglia di crescere insieme. Il Progetto
rende lOratorio, già esistente, un punto
di riferimento, di attività, di animazione
e dincontro per quei ragazzi che si trovano
a dover vivere situazioni difficili, di disagio
familiare, scolastico e sociale.
Dal Lunedì al Venerdì, dalle 15 alle 20,
alcuni locali di Via Bainsizza diventano,
quindi, luogo di accoglienza e di educa
zione. Si cerca di offrire allutenza uno
spazio di aggregazione che risponda ai
problemi di emarginazione ed isolamento
psicologico e sociale; si facilita il recupero
delle risorse e delle capacità individuali
attraverso linstaurarsi di relazioni sociali
significative e positive; si diventa punto
di riferimento nella rete sociale dei ra
gazzi, al fine di evitare fenomeni di de
vianza.
Il Progetto Giovani è coordinato da
Francesca Pugliese, Nicoletta Turi, Fran
cesca De Carlo e Giovanna Turi. Dopo una
prima fase di accoglienza in cui si sono
presentate ai giovani e alle loro famiglie,
hanno esposto le attività dellOratorio e
hanno raccolto le problematiche e le

aspettative dellutenza; le ragazze hanno,
poi, attivato momenti di socializzazione
e animazione, in loco e attraverso gite o
visite esterne, e hanno affiancato i piccoli
con attività di sostegno scolastico e di
recupero delle funzioni sociali.
Le quattro volontarie, per fortuna,
viste le numerose richieste, sin dallinizio
sono state aiutate, nelle attività, da un
gruppo di collaboratori volontari, sempre
puntuali e solleciti.
Un impegno, questo, che si rinnova
nella convinzione che la ricchezza di un
paese non si misura per mezzo delle
attività economiche, ma bensì attraverso
le capacità di investire sulle giovani ge
nerazioni e sul sociale. Tra laltro, trovan
doci in una Parrocchia guanelliana, abbia
mo cercato di operare tenendo conto del
Progetto Educativo guanelliano soprattutto
nella sua sezione riservata ai ragazzi.

VOLONTARI PROGETTO GIOVANI
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