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Il Premio Nazionale di Poesia inedita "Azetinon d'oro - Città di 
Rutigliano "giunge quest'anno alla sua VII edizione. 

Nato nel 1976 in sordina è andato via via assumendo nel tempo 
per opera degli Enti organizzatori il ruolo di manifestazione culturale 
tra le pii; valide della nostra regione. La qualificazione e la valorizza
zione del Premio sono il segno evidente di un solido e proficuo rapporto di 
collaborazione delle strutture pubbliche (Regione Puglia - Assessorato 
alla PI e Cultura e Amministrazione Comunale di Rutigliano) sul 
piano della promozione culturale e della produzione letteraria,jatto que
sto che fa ben sperare anche per il futuro. 

In tal senso sono certo di poter dire che il Centro Regionale di Servi
zi Educativi e Culturali - Distretto di Conversano si impegnerà anche 
nei prossimi annt~ in strettissima sintonia d'intenti con l'Amministra
zione Comunale locale, per far si che la Manifestazione acquisti sempre 
piti tono e potenzialità creativa, si leghi sempre meglio al territorio e sia 
acquisita come strumento permanente di "animazione culturale': 

Il Premio di Poesia "Azetinon d'oro - Città di Rutigliano" deve, 
pertanto, rimanere un punto fermo e di sicuro riferimento all'interno del 
programma di lavoro del Centro Regionale di Servizi Educativi e Cul
turali - Distretto di Conversano. Lo stesso Centro, d'altra parte, perse
gue da diversi anni con successo una linea di lavoro indirizzata da un 
lato a valorizzare il ricco patrimonio storico, culturale e ambientale loca
le, dall'altro ad q/frire e a promuovere nei diversi comuni dove ha compe
tenza d'intervento dei veri e propri "servizi culturali'; attraverso una 
vasta gamma di strumenti operativl~ con l'obiettivo di favorire la "cresci-
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ta culturale" delle diverse comunità e con lo scopo di realizzare momenti 
di organizzazjone culturale ricchi di stimoli, di creatività e di partecipa
zjone popolare. 

Il Premio "Azetinon d'oro': COSI; muovendo intorno al tema della 
Poesia esperienze ed impegni culturali anche esterni alla Città di Ruti
gliano (i poeti parteczpanti), sviluppa a livello locale un amPio piano 
operativo-organizzativo (con diverse fasi preparatorie) che registra in 
ultima analisi un'attiva presenza della critica letteraria e deHa stampa 
specializzata e una grande partecipazione di pubblico. Segni ed elementi 
inequivocabili questi di prifìcua promozjone culturale e di crescita civile 
della comunità rutiglianese. 
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Il Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali di Conversa
no, struttura decentrata dell'Assessorato alla PI e Cultura della Re
gione Puglia, con competenza di intervento anche nei comuni di Rutiglia
no e di Mola di Bari, ha espresso e prodotto anche quest'anno un vasto 
impegno per qualificare e valorizzare il premio nazionale di poesia ine
dita "Azetinon d'oro - Città di Rutigliano': La buona riuscita di que
sta manifestazione, ormai ben consolidatasi nel tempo (la prima edizione 
risale al 1976) si fonda evidentemente su una formula organizzativa 
valida e sviluppata sempre con grande fervore intellettuale-organizzativo 
dal Centro Culturale che rappresento, insieme agli attivi amministrato
ri della Città di Rutigliano e alle forze culturali locali (su tutte la Bi
blioteca Civica, che ha finito per essere, grazie anche all'impegno condotto 
in loco dalle operatrici culturali del Centro di Conversano, la naturale 
sede organizzativo-operativa per l'espletamento del lavoro di segreteria 
connesso alle diverse fasi della Manifestazione e per l'dJettuazione della 
voro di redazione legato alla pubblicazione dei volumi del Premio). 

CosI, come è avvenuto per ogni edizione del Premio anche quest'anno 
si è voluto dar vita ad un interessante lavoro a stampa. Per la realizza
zione di questo è stata seguita una duplice linea direttrice: da un lato, 
con lo scopo di legare in modo sempre piti stretto la Città di Rutigliano 
all"'Azetinon': si è pensato di cjfrire un quadro sintetico della sua anti
ca origine (Azezio), della sua storia e delle sue tradizioni, e di delineare 
il suo ricco patrimonio ambientale e monumentale (aree archeologiche, 
chiese, palazzi e opere d'arte), con il sostegno di testi per gran parte già 
noti e con il supporto di prezioso materiale fotografico e iconografico, dal-
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l'altro, sono state poi opportunamente raccolte le liriche vincitrici e quelle 
finaliste dell'ultima edizione del Concorso; il volume, si arricchisce, inol
tre, per il fatto che contiene originali contributi su tematiche riguardanti 
la cultura, la poesia e le tradizioni della nostra terra, redatti con molto 
acume da Leonardo Mancino, da Franca Rossi, da Lia Raimondi e da 
Lino Di Turi. 

Bisogna ricordare, per amore di precisione, che l'ultima edizione del 
Concorso si segnala per una interessantissima innovazione: è stata nomi
nata, iifatti, una giuria popolare (composta da esponenti di ogni catego
ria sociale rutiglianese e del mondo operativo, culturale e scolastico) che 
nella serata conclusiva si è assunta l'onere di esprimere liberamente, a 
scrutinio segreto, le sue preferenze sulla rosa dei poeti finalisti (preceden
temente individuati e selezionati dagli illustri componenti della giuria 
tecnica: il prq/. Michele Dell'Aquila, la dott.ssa Franca Rossi, il dotto 
Lino Angiuli e il dotto Gustavo Delgado) determinando cosi, in ultima 
analisi, il vincitore della VII Edizione del Premio "Azetinon d'oro': 

Fatta questa ampia e doverosa enunciazione, va detto, iifine, che per 
le prossime edizioni del premio (all'interno dello staff organizzativo si è 
aperto un amPio dibattito) vanno pian piano prendendo corpo ulteriori e 
piu sostanziali ipotesi innovative (coinvolgimento dell'imprenditoria lo
cale, attribuzione di una somma in danaro ai vincitori, partecipazione al 
Concorso con raccolte organiche di poesia inedita, pubblicazione delle 
stesse raccolte, a cura degli enti organizzatori, da inviare nel circuito li
brario, contributo della critica letteraria e della stampa specializzata) 
che sicuramente comporteranno rispetto al passato un maggiore sforzo 
economico-organizzativo, ma che consentiranno di realizzare una Mani
festazione di amPio resPiro in grado di promuovere e di determinare una 
piu valida produzione a livello poetico-artistico-culturale, e di fare di
ventare contemporaneamente "la città di Rutigliano, con la sua storia e 
con le sue antichissime tradizioni, sede e centro di un "appuntamento cul
turale" annuale di grande rilevanza per l'intera regione. 

A conclusione di questa breve introduzione non si può non sottolinea
re il grande impegno operativo profuso a favore del premio "Azetinon 
d'oro" negli ultimi anni dall'ex assessore alla Cultura Vito Antonicelli, 
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e naturalmente anche dalle operatrici culturali del Centro) coadiuvate 
dal responsabile della Biblioteca Civica) Giovanni Romagno. 

A Leonardo Mancino) "animatore JJ del Premio) va la piti profonda 
stima per la sua poliedricità culturale e per la sua fine sensibilità di 
uomo e di scrittore. Al Sindaco di Rutigliano)dott. Pasquale Moccia e al 
nuovo consigliere delegato alla Cultura)dott. Dronzo Valenzano si for
mulano i migliori auguri di buon lavoro. 

Dott. GU [DO LO RUSSO 
Responsabile del Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali 

Distretto di Conversano 
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RUTIGLIANO E LA POESIA 

Il Premio Nazionale di poesia inedita "Azetinon d'oro -
Città di Rutigliano", mentre conferma la sua validità organizza
tiva e quella del processo con cui vengono segnalate e premiate 
le composizioni piti interessanti, sincere e stilisticamente piti 
valide, vuole - dopo una intensa fase di maturazione e dopo es
sersi confrontato con altre manifestazioni analoghe che si at
tuano in Puglia ed oltre i confini della nostra regione - tendere 
verso una piti completa qualificazione culturale con lo scopo di 
legarsi in modo costruttivo alla città e alle sue tradizioni. 

Dalle prime edizioni ad oggi sono stati coinvolti nelle di
verse giurie importanti e significativi nomi della cultura lette
raria regionale, illustri docenti della nostra Università, scrittori 
attenti e maturi, intellettuali e giornalisti che hanno dato lustro 
ad una Rutigliano che si è mostrata sempre piti sensibile e sem
pre piti attenta ai fatti della cultura. 

E volta per volta, gradino dopo gradino e sforzo dopo sfor
zo, il Premio ha saputo non solo perfezionare la propria strut
tura, ma cogliere le ragioni stesse dell'opera poetica che a nulla 
varrebbe se non avesse un contatto partecipato con il pubblico, 
con i lettori specifici e anche con quelli che difficilmente tro
vano tempo e modo di accostarsi a quella che si definisce essere 
la forma letteraria piti pura ed assoluta. È stato cosi che l'edi
zione 1987, i cui aspetti piti significativi consegnamo a questo 
bel volume, ha visto l'importante innovazione dell'inserimento 
- nei lavori ·di scelta, di selezione e di aggiudicazione - di una 
giuria popolare (tutta al completo e senza defezioni a testimo-
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nianza della curiosità prima e poi dell'interesse e del coinvolgi
mento totale per l'iniziativa) che ha saputo con grande intuito e 
sensibilità confermare le scelte già operate nella fase di selezio
ne generale della giuria tecnica, composta da scrittori, da uo
mini di cultura e da intellettuali di comprovata qualità della no
stra Puglia. 

L'edizione 1988 registrerà sicuramente ancora dei passi in 
avanti a livello qualitativo per 1"'Azetinon d'oro", sotto la spin
ta dell' Amministrazione Comunale di Rutigliano, ben coadiu
vata dagli operatori del Centro Regionale di Servizi Educativi e 
Culturali - Distretto di Conversano e dal personale della locale 
Biblioteca Civica. 

Rutigliano s'avvia a costituirsi, cosi, come città "centrale" 
all'interno di un attivo comprensorio ove maturano tante espe
rienze culturali. A questo ruolo tutti stanno lavorando: l'Ente 
Pubblico Locale, l'Amministrazione regionale e quella provin
ciale, gli istituti bancari locali, il mondo dell'imprenditoria, le 
associazioni e i contesti che curano la cultura di base. Va preci
sato, in ogni caso che la città di Rutigliano va maturando, a 
partire ormai da alcuni anni, un'intensa coscienza culturale 
non soltanto per ciò che attiene all'organizzazione di questo 
nostro Premio di Poesia, che pure rimane una attività di gran
de rilievo; basti ricordare, infatti, la recente mostra sul Politti
co di Antonio Vivarini, la pubblicazione riguardante l'argente
ria sacra di Rutigliano, le iniziative a sostegno della grande vo
cazione rutiglianese per gli studi e le ricerche archeologiche, i 
percorsi organizzati lungo il reticolo delle splendide masserie 
che testimoniano la civiltà del non piti recente passato, le ini
ziative legate alla tradizionale passione artigiana per le creazio
ni fantastiche in terracotta, e le ultime attività di animazione e 
spettacolazione organizzate nelle piazze e nelle strade di Ruti
gliano, che hanno registrato una ampia partecipazione di pub
blico, anche di quello forestiero. 

U n grazie particolare va indirizzato da parte dell' Ammini
strazione Comunale di Rutigliano agli attivi animatori del Pre-
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mio di Poesia: al prof. Leonardo Mancino, al dotto Guido Lo
russo e al responsabile della Biblioteca Civica di Rutigliano. 

Un grazie collettivo raggiunga i cinquanta componenti del
la giuria popolare per l'impegno profuso lo scorso anno e per il 
rinnovato scrupoloso impegno per l'edizione che vedrà il suo 
compimento nell'anno 1988. 

Rutigliano ora, con il suo Premio, si affianca alle altre due 
città dell'hinterland che propongono analoghe manifestazioni 
riguardanti la poesia, diverse, però per genere e per tipo di or
ganizzazione: Bari (ove si organizza da tempo il Premio "Mari
na di Palese") ed Adelfia (ove per la poesia edita in volume si 
organizza l'omonima rassegna poetica). 

L'Amministrazione Comunale di Rutigliano ritiene per 
l'occasione di dovere porgere a queste due comunità il saluto, 
l'invito alla collaborazione e vuole nel contempo ringraziare 
tutti coloro che hanno preso parte con le loro liriche all'edizio
ne di quest'anno, i vincitori che hanno contribuito con il loro 
proficuo lavoro a qualificare la manifestazione, e tutti coloro 
che, a vario titolo, e in diversa misura hanno profuso il loro 
impegno per la buona riuscita di questa nuova edizione del 
Premio "Azetinon d'oro - Città di Rutigliano" che, vogliamo 
ricordarlo in ultima analisi, mira a collocarsi nel territorio 
come uno degli appuntamenti culturali piti validi e apprezzati. 

Bisogna dire, infine, che l'Amministrazione Comunale di 
Rutigliano ha inteso quest'anno dedicare il Premio "Azetinon 
d'oro" alla memoria di Giovanni Chiaia (1799-1888), illustre 
poeta, letterato e giurista rutiglianese (ricorre, infatti, il cente
nario della sua morte) e ha inteso nel contempo, prevedere 
opportunamente anche una nuova e significativa sezione (al
l'interno dello stesso Premio) finalizzata a valorizzare studi ine
diti riguardanti il patrimonio storico-archeologico della nostra 
città. 

Il Consigliere Delegato alla Cultura 
Dott. O RONZO VALENZANO 

Il Sindaco di Rutigliano 
Dott. PASQUALE MOCCIA 
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A GIOVANNI CHIAIA 

Giovanni Chiaia nacque nella città di Rutigliano il 18 feb
braio del 1799. 

Si presenta qui di seguito un rapido profilo biografico di 
questo insigne poeta, letterato, storico e giurista, alla cui me
moria, ricorrendo quest'anno il centenario della sua morte, si è 
inteso dedicare la prossima edizione del Premio "Azetinon 
d'oro - Città di Rutigliano". 

Giovanni Chiaia condusse i suoi studi classici a Conversa
no e a soli diciotto anni, nel Seminario Vescovile dell'antica 
città degli Acquaviva d'Aragona, presentò un carme elegiaco 
sulla famosa peste di Noia (1816-1817), facendo uso espertissi
mo della lingua greca e di quella latina. Studiò poi a Napoli, 
presso il Marchese Basilio Puoti, e nella stessa Napoli, conse
gui brillantemente la laurea in Giurisprudenza; di qui passò poi 
a Roma per perfezionare i suoi studi giuridici. 

Nella capitale ebbe proficui rapporti culturali con numero
si intellettuali ed artisti (Angelo Mai, Antonio Canova ecc ... ). 
Nella città di Firenze frequentò il cenacolo di Pietro Giordani 
dove conobbe, fra gli altri, Giacomo Leopardi e Pietro Collet
ta. 

Nella città di Pavia ebbe modo di approfondire le scienze 
economiche e sociali, presso la scuola di Giandomenico Roma
gnosi. Parti poi per Parigi, dove fece nuove importanti cono
scenze ed accrebbe la sua formazione di poeta e di letterato. 
Quindi rientrò in Puglia e precisamente nella città di Trani, 
dove esercitò la professione di avvocato con grande maestria e 
competenza. 
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Sposò a Palo del Colle la nobildonna Marianna Guaccero, 
imparentata con i Forges Davanzati; il Marchese di Montrone, 
suo compagno di studi durante il periodo napoletano, lo volle 
amministratore di Terra di Bari. 

Nel 1846 divenne Magistrato, e nella città di Salerno si di
stinse per grande fama nel campo giudiziario. In questo perio
do scrisse 12 sonetti di ispirazione petrarchesca dedicati ad al
cune nobildonne salernitane. 

Durante la turbolenta fase politica del 1848 parteggiò so
stanzialmente per l'idea costituzionale; per tale motivo, succes
sivamente, il Governo Borbonico lo trasfer{ da una sede all'al
tra, ed in questo suo peregrinare nella città di Avellino lasciò 
buona fama di letterato e di patriota; e fu qui, tra l'altro, che 
scrisse il magnifico carme intitolato "Montevergine". 

Nel 1860, quando venne conseguita l'Unità d'Italia, per la 
quale, pur tra non poche difficoltà, anch'egli aveva dato il suo 
impegno sincero, si ritirò a Trani dove ebbe l'incarico di Pro
curatore Generale. Nel 1863, sulla base di una ordinanza di 
Camillo Benso di Cavour, inaugurò la nuova Corte di Appello 
delle Puglie. Si dimise poi da Magistrato e si dedicò piti inten
samente allo studio delle lettere. In questa fase della sua vita 
scrisse il magnifico poema "San Marino", dedicato alla libertà. 

Ritiratosi completamente alla vita privata, soggiornò fra 
Bari e Rutigliano. 

Scrisse, inoltre, il canto elegiaco "In morte di Napoleone 
IV", ed ancora numerosi ed apprezzati carmi in latino; si ap
passionò contemporaneamente anche agli studi storici, tant'è 
che produsse l'opera "I Fidecommessi e Maioraschi". 

Mori, infine, nella sua villa di Rutigliano a quasi novant'an
ni (cieco), compianto ed onorato da tutti, il 15 novembre del 
1888. 

Giovanni Chi aia, come si è potuto intuire, . attraverso la 
presentazione di questa rapida schèda biografico-culturale, è 
stato una figura poliedrica: in lui si sono congiunte magnifica
mente l'operosità del patriota, quella del magistrato-pensatore, 
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quella del letterato e quella del poeta. Possedeva una solidissi
ma cultura umanistica: conosceva profondamente tutta l'opera 
dantesca, era un profondo conoscitore del greco e del latino, si 
occupò di studi storici e parlava benissimo anche numerose 
lingue europee. 

Come uomo di legge fu un magistrato integerrimo e si di
stinse per grande fama oratoria e per grande preparazione giu
ridica. 

I suoi modelli furono Cicerone, Tacito, Guicciardini, Mac
chiavelli e Vico. 

Si interessò anche al romanzo storico; in tal senso va ricor
dato che scrisse il romanzo "Giacometta Beccarini", nel quale 
s'intrecciano abilmente vicende romanzesche e vicende stori
che, legate al XVI secolo, e precisamente al periodo in cui i 
Turchi assediarono la città di Manfredonia. Per questo suo la
voro fu lodato da Cesare Cantù, mentre come poeta fu apprez
zato da Alessandro Manzoni, che lo considerò il "rinnovatore 
dell'ottava italiana". 

Il grande filosofo tranese Giovanni Bovio disse che se Gio
vanni Chiaia non fosse stato preso da troppe preoccupazioni 
legate alla sua professione di uomo di legge, sarebbe stato sicu
ramente anche "un epico cantore del patrio Risorgimento". 

Scheda a cura di Guido Lorusso, Giovanni Romagno, Isabella Ventrella ed Eli
sabetta Lozupone. 
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SULLA RECENTE POESIA IN PUGLIA: TRA TII 
SIGNIFICATIVI DI POETI E SCRITTURE DELL'AREA 
BARESE 

di LEONARDO M ANCINO 

La poesia è una forma particolare dell'espressione umana e 
per questo è estremamente difficile "pensare" ad un modo tecni
co di lettura valido in assoluto. 

La sua persistenza nel tempo è affidata alla creazione di un 
testo, di una forma, cioè, che le permetta di attraversare i tem
pi, di vivere e di raggiungere la lettura/ascolto da parte dellet
tore. La poesia, cosi pensata, è dunque il genere letterario che 
maggiormente si presta al godimento, alla piacevolezza e per que
sto ruolo "giocano" soprattutto la forma e lo stile. 

Il testo poetico tende a farsi sempre compiuto, preciso, ca
pace perciò di rappresentare attraverso l'ordine e la precisione 
delle cose scritte e delle sensazioni maturate ed espresse un (ed 
l) moto d'anima, una sorta di proiezione di un'intimità eccezio
nale ed anche, a volte la proiezione dei sentimenti che matura
no nell'animo dello scrittore posto di fronte alle contraddizioni 
della realtà cosi come precariamente questa manifesta i tratti 
spesso inaccettabili moralmente e culturalmente della vita. 

Leggere poesia, per chi oltre all'analisi filologica si pone so
prattutto la questione della comprensibilità e della fruizione 
partecipata, dunque vale una "discesa" al centro dell'idea del 
poeta, all'intimo della sua ispirazione e fin "dentro" la ragione 
del bisogno (come urgenza) di "segnare" il mondo-vita con la 
sua parola inventata nella passione e rappresentata attraverso 
lo stile. 

Non è esagerato che si dica a pieno titolo che il poeta scrive 
(perché sente) un pezzo particolare ed originale, originario ed 
irripetibile, della biografia del mondo con l'eccezionale realtà 
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che - pure - è capace con responsabilità di "trascorrere i suoi 
giorni" tra gli altri e come tutti. 

Ecco entrare in scena la cosiddetta "metodologia di lettu
ra" della poesia: che può esser fatta attraverso lo scandaglio dei 
vari livelli, dei vari significati in quanto il testo poetico, essen
do l'espressione suprema del linguaggio, è inequivocabilmente 
il luogo letterario in cui il linguaggio verifica nella maniera piti 
vasta e libera le sue possibilità espressive. Éluard scrisse: «Il 
poeta è colui che ispira piuttosto che colui che è ispirato». 

Leggere poesia, oggi soprattutto che le "chiavi" di interpre
tazione si sono affinate, arricchite ed accresciute con l'ingresso 
in ogni aspetto della vita culturale delle tecniche interdiscipli
nari, vale, sopra ogni altro "desiderio" di capire, come il per
correre il difficile cammino capace di condurre la stessa lettura 
fino ad un momento conclusivo di una partecipazione persona
le al testo poetico. Ciò in maniera da rendere la fruizione della 
parola in versi momento stesso di attuazione e di verifica cia
scuno della propria sensibilità e delle disposizioni critiche (la 
crescita via via di un metodo personale di approccio e di capa
cità interpretativa) e - insieme - valendo un atto culturale di li
bertà, di apertura e di disponibilità a leggere il mondo. 

Che, in fondo, è la ragione di un premio di poesia - quello 
di Rutigliano - nato si come competizione, ma ormai destinato 
ad essere intenzione concreta di cultura al di là del vincolo del
la provincia e momento di verifica sulle diverse validità delle 
nuove tendenze della poesia italiana. 

Ed è sacrosanto e giusto che siano proprio i poeti pugliesi 
(con speciale attenzione da parte nostra per quanti "agiscono" 
nell'area di terra di Bari pur conoscendo il rischio che si corre a 
parcellizzare e vivisezionare il territorio) che ci servono oggi per 
tentare un'ipotesi culturale sul modo degli scrittori di andare 
verso temi e tempi nuovi nell'imminenza del passaggio del se
colo. 

* * * 
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Si usano le parole per designare/ designare una realtà e per 
darle un nome: questo ci sembra l'emblema ideologico di Lino 
Angiuli per cui le parole sono le cose e segni di queste cose, in
dicazioni degli aspetti della e dalla condizione ed hanno il pre
gio di essere al giusto posto, fermezze, costanti, simulacri mol
to vivi comunque, raggelati nuclei parlanti, reali visioni. Per 
lui piti che esprimere le cose, le parole ne rivelano i profondi 
significati e ne esaltano la bellezza sondandone la profondità. 

Proprio l'esemplarità del rapporto poesia-linguaggio è la 
dote della scrittura di Angiuli, una scrittura che consente di va
lutare quanto sia cospicuo il peso delle parole, in questo poeta, 
che "respirano" di una autenticità vera e pura e sono capaci di 
offrire immagini di sé stesse rarissime che si impongono alla 
mente ed al sentimento in maniera autonoma e duratura. 

Il rapporto stesso tra i simboli dell'esistenza, parlando "pu
gliese" in modo inimitabile (la parola, l'ulivo e la paternità
maternità dalla terra come màtria), si costituisce rivelazione as
soluta in cui la stessa poesia sembra voler fermare il tempo ed 
evidenziare appieno il valore di pensieri (in verità e pienezza) 
che per loro natura sono fugaci . Altra valenza della poesia an
giuliana consiste nel dare, attraverso la voce della scrittura ver
sificata in musicalità e limpidezza, corpo e cosmo alla presenza 
stessa dell'uomo attraverso la scoperta della stessa "voce". 

L'impegno sociale ed umano, l'accanimento, la persistenza 
di ragioni scopertamente fisiche come assolutamente "volitive" 
d'esistere, la ricerca della necessità fondante per l'uomo del tri
plice motivo dignità-amore-Iibertà ("La libertà è un richiamo 
d'aria - diceva André Breton - come l'aria essa ci fa respirare") 
sono le componenti freschissime dell'esperienza poetica di 
Tommaso Di Ciaula che lo stesso senso inalienabile della libertà 
coniuga ed intreccia con le diverse condizioni (vita di fabbrica, 
strappo-ricucitura con la civiltà contadina, felicità .del racconto 
autobiografico) dell'esistere. 

L'amato simbolismo delle prime composizioni è rimasto il 
suo stile prediletto ed in questo si sono maturate tutte le spinte 
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provocatorie che lo portano fino ad una precisa azione
denuncia in diretta relazione con una personale visione della 
dignità morale dell'uomo. Un impegno, quello di Di Ciaula, 
come intervento convinto e costante, esigenza e dovere insie
me, sentimento necessario e "desiderio", attuazione. Nelle ma
glie di questa visione del mondo e dell'uomo-mondo, certa
mente auto biologica ed in cui la gestualità è lo scenario "cen
trale", Di Ciaula consente all'amore, alla fisicità, al rapporto 
anima-pelle, sangue-attesa, l'intertessere e l'interagire dell'atto 
di amore come voluta damnatio. 

Raffaele Nigro "saluta" in narrazione la sua terra lucana tra
sferendo con consapevolezza, bravura ed abi lità sorprendenti , 
nella prosa di romanzo, tutto quanto ha appreso e tutto quanto 
s'è maturato in lui attraverso le prove, peraltro notevolissime, 
in poesia. Avviato giustamente a "segnare" il punto di partenza 
di un nuovo modo (piti moderno e piti popolare ma anche piti 
resistente e piti illuminante della realtà storica meridionale ed 
oltre) di essere scrittore del romanzo, Nigro guarda alla poesia 
sperimentale che ha prodotto come ad una sorta di blocco di 
partenza, di punto-passaggio ormai ineludibile. 

Come dire: dalla forte ideologizzazione della scrittura alla 
maturazione dell'ideologia del "tema" che lo accompagnerà per 
tutta la strada della espressione. In Nigro il mito del pensiero 
metafisico si fa intreccio e realtà, la realtà come scienza dell'os
servazione-vita si fa metafisica della forma. 

L'impegno di Nigro è il segno che dentro di lui "lavora" un 
ideale, l'aspirazione cioè ad essere utile a se stesso ed attraverso 
la scrittura agli altri, ma anche attraverso una convinta fusione 
tra lavoro e sollecitudine, tra fatica e conoscenza, tra la nobiltà 
"popolare" della storia dei singoli e delle masse e la singolarità 
come eccezionalità della vicenda dell'uomo che eleva la propria 
dignità fondamentale da "personaggio" a "soggetto". 

Tre "segni" (Angiuli , Nigro, Di Ciaula) che ben rappresen
tano una scuola, quella pugliese, nata si dalle esperienze di Vit
tore Fiore, Giacinto Spagnoletti, Vittorio Bodini (ma per il 
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poeta de La luna dei Borboni, per la sua originalissima continen
talità, per l'innovazione singolare e per la luminosità eccezio
nale si tratta di dover considerare del valore assoluto di una le
zione tutta portata sui valori alti della letteratura come alto 
prodotto dell'ingegno e dell'invenzione), ma anche generatasi 
negli anni sessanta/settanta come "linea" sorta soprattutto sul 
verificarsi costante con tutte le tendenze e le ricerche compiute 
dalla poesia italiana ed europea dopo l'esperienza del neosperi
mentalismo. 

* * * 
Vito Maurogiovanni racconta in versi tutta la storia della sua 

generazione, indulge ottimamente all'uso scenografico tipico 
del dramma-teatro della vita, recupera ogni aspetto del picco
lo/ grande mondo degli affetti, dei nodi della condizione, della 
do lenza drammatica della vita stessa "percorsa" con gli stru
menti della memoria viva e vitale. La sua poesia corrisponde a 
ciò che per lui è la poesia stessa. La "casa sua" è la casa di tutti, 
e la poesia segna l'anello di congiunzione tra un mondo che 
trascorre e la nuova luce (spesso l'empito è scopertamente sco
tellariano ed a volte richiama il piti affabulante Federigo Tozzi) 
di un tempo che necessariamente "deve" essere sconosciuto. 
Una poesia come racconto drammatico di respiro epico-lirico 
scritta rivivendone con intensa commozione lo spirito, il clima 
e le ragioni "interne", e che si articola nei suoi episodi salienti, 
come nelle scene private, secondo un ritmo sottilmente narra
tivo, misurato sull'attenta penetrazione psicologica, sulla regi
strazione di moti e gesti colti nella loro sostanza piti vera. 

Daniele Giancane, di biologia irruenta e sarcastica, sembra 
voglia mantenere in vita un'esperienza - quella sperimentale e 
sessantottesca - che invece abbisogna di una vasta, severa e se
ria opera di scarto: per lui (ma forse molta ragione l'ha) tutto 
ciò ed il come si disse un giorno ed in giorni d'entusiasmo e di 
forte colorazione contestativa ancora "deve" essere detto e 
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scritto. Ed è bene che ci sia - oggi - chi tenta di queste verifi
che. Autobiografico, secco ed asciutto, forte per il linguaggio 
tagliente, s'identifica direttamente con la componente ironica 
(spesso sarcastica) esistente nel mondo dei viventi e nelle loro 
intelligenze. A determinare dal di dentro la sua poesia è come 
una necessità irrazionale, un'acuminata e fisica necessità d'effu
sione, un voler spostare la stessa poesia dall'antico privilegio 
del diletto e della fruizione a quello dell 'uso di questa come 
arma e come denuncia. 

Accanto a Giancane, e su timbri che pur differenziati ed a 
volte divergenti gli si collegano, operano Francesco Nicassio e 
Francesco Bellino. Se per il primo la celebrazione quasi orgiastica 
del mito anche folklorico della civiltà contadina è il tema per 
cui il poeta si autosollecita alle presenze naturali, a quelle uma
nitarie, a quelle "terragne" della bontà della relazione tra l'uo
mo e la terra e tra il lavoro e certo umanesimo della campagna 
in aperta denuncia contro la cosiddetta civiltà industriale; nel 
secondo è predominante un altro mito tipicamente meridiona
le, quello del voler esprimere a tutti i costi il suo sentimento 
della vita con impegno continuato e serietà d'intenti. Una poe
sia - quella di Bellino - che può rappresentarsi come filosofia 
germinale e come tensione verso le ragioni della vita e le do
mande insite in ogni atto-fatto dell'esistere. 

L"'avvisaglia" della nuova scrittura innestata sull'antico 
voler la rivolta contro i condizionamenti è contenuta nelle rac
colte di Giuseppe Lagrasta e Maria Russo Rossi, iconoclasta il pri
mo, a volte rabbioso, a volte rassegnato, quasi sempre conse
gnato all'impossibilità di "vivere" la città che lo relega al ruolo 
(di cui lo stesso poeta finisce per compiacersi) dell'esiliato in 
patria; densissima di figurazioni liriche e di forte tensione uma
na la poesia "tutta scritta al femminile" della Russo Rossi. Di 
piu, nella lirica della Russo Rossi (e con l'innesto di una solida 
cultura antropologica e sociologica tal che le ha permesso un 
importante studio sulla tradizione popolare del linguaggio delle 
classi subalterne) vive quasi un'unica realtà: la condizione del 
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soggetto debole in raffronto alla "potenza" del dominio che 
sancisce l'ingiustizia, della costrizione alla "discesa". La poetes
sa metaforicamente è persino capace d'amare l'ultima carta da 
gioco della sua esistenza, comunque essa sia, anche se non le è 
servita, una carta che però non riesce ad abbandonare nemme
no quando il gioco è finito. 

* * * 
Pure un anello di congiunzione tra la maturazione del

l'esperienza postermetica e questo gruppo di poeti (ma parlere
mo anche di altri) pugliesi che s'attestano sulla validità delle so
luzioni c'è, ed è quantomeno sorprendente. È uscito in questi 
giorni il "testamento lirico" di Carlo Francavilla, un questo e non 
altro che certamente vuole sancire il segno del rispetto - in 
poesia - per ciò che è stato scritto, tralasciando ogni altro tipo 
di dichiarazione umana. 

Mario Lunetta ne qualifica la validità con queste parole: « ... 
è da notare la stabilizzazione della cifra espressiva francavillia
na tutta concepita e risolta entro un pentagramma di note alte 
repentinamente private dell'aura da abbassamenti di tono, fino 
allo straniamento secco. È comunque, quella di Francavilla, 
una lingua mediana, che corre su una sintassi semplificata, de
cisamente ipotattica, compatta e vibrante, retta da una metrica 
elegantemente tradizionale, perlopiu affidata all'endecasillabo: 
capace di significare efficacemente i diversi atteggiamenti di 
una musa che potremmo definire sinteticamente bipolare. 
Ecco, l'anello della congiunzione tra le due esperienze. La poe
sia "terragna" a monte con tutto il carico della condizione me
ridionale e con una melica adatta al lamento ed alla disperazio
ne (Fiore - Spagnoletti - Fallacara - Scotellaro - Sinisgalli) pur 
nella coscienza di porre il problema con energia, poi Vittorio Bo
dini già inadatto per leggere il dramma del Sud per quella sua 
impennata di grande stile e di sofferta sperimentazione umana 
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sul linguaggio, ancora Carlo Francavilla, che approda alla poe
sia quando già la saggezza lo qualificava come il classico supe
ratore di ogni accenno a ripercorrere le antiche strade, ed infine la 
grande trasformazione di cui in parte s'è detto in precedenza. 

* * * 
La Puglia (e l'area "barese") produce motivi per la scrittura 

dei suoi poeti. L'ansia di verifica investe gli scrittori oggi come 
agli inizi degli anni settanta. E vale compiere quattro citazioni 
eccellenti per completare il "quadro" del gruppo: Giuseppe Gif
fredo, Pino Dentico, Francesco Giannoccaro e Carmine Tedeschi. 

Goffredo, certamente il piti "ascoltato" tra i giovani per la 
sua pienezza di versificazione e per la sua forza espressiva da 
un mond~ che si attesta in una delle capitali della poesia, la me
tropoli milanese, ha compiuto il "suo" cammino basando il 
punto iniziale su una difficile scommessa. E c'è riuscito, piena
mente, soprattutto nell'intento, mai riuscito cosi netto agli altri 
pur bravissimi poeti, di far dimenticare a tutti che Bari, Albe
robello, Lecce sono solo contesti "meridionali", come a dire di
versi dal tessuto nazionale. 

Ogni fase della sua poesia e del suo itinerario si fonda tutta 
sulla centralità del momento critico-riflessivo e sul rapporto 
dialettico in continuità ed innovazione lenta ma sicura. Gli pul
sa dentro come una forza di nascita (desumiamo da un esemplare 
verso di Mario Luzi) e d'agonia, e ciò gli consente di insinuare 
imperterrito e coraggioso il sistematico interrogativo inquie
tante che nasce dalla precarietà si, ma si fa via via, approfon
dendosi, pensiero trasparente, anche contraddittorio, anche 
magmatico ma lucido in cui ciascuno può rispecchiarsi. 

Pino Dentico va oltre gli scontrosi "magisteri" novecente
schi e per lui già tanto vecchi. Poeta splendidamente rinnovato 
dal continuo studio e dalla ricerca sul piti dell'espressione, di
mostra un'assoluta padronanza degli impasti poetici fusi in un 
quadro impressionista e sentimentale in cui si forgia una com-
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plessiva e piu generale compattezza di essenzialità del dettato. 
Tematicamente la sua poesia si porge come intenso e vibrante 
studio della propria stessa individualità, si fa via via misurata e 
vigile legandosi senza pigre convenzioni ai fatti ed alle persone. 
La rapida vena ne è la costituente piu cospicua, la notomizza
zione linguistica lo tiene sempre "in attesa" e la lucidità inven
tiva si conserva sorprendentemente intatta. 

La poesia di Francesco Giannoccaro richiama costante
mente l'uso attentissimo della tecnica linguistica sua al punto 
da essere uno degli esempi piu limpidi di affabulazione duplice: 
verso sé e verso l'altro da sé. Immaginazione e fantasia che ser
vono per "pensare di piu". 

Il poeta è andato svolgendo una ricerca soprattutto a livel
lo lessicale, estremamente originale, costruendo un vocabola
rio personale ed irripetibile. Spesso ai limiti del decifrabile in
centra su un vero e proprio mixage di parole e di aggettivi la 
propria scrittura. L'operazione è scopertamente etimologica, 
"inventata" e seguita via via dall'attenzione del suo autore per 
il costante procedere paratattico ma anche confortata dall'uso 
di un ritmo ora serrato, ora cadenzato come per l'immersione 
volontaria e spontanea in un'atmosfera lirica di estraneamento, 
di atemporale fissità quasi perfetta che si avvale della creazione 
di un grande senso di tristezza come atmosfera di una fiaba 
moderna. 

Carmine Tedeschi, quasi a volersi far perdonare la scelta tema
tica elementare per disposizione diretta e per elezione verso i 
"suoi" contenuti, scrive una sorta di moderna verlainiano collo
que sentimental in cui la simbologia ora si fa pressante, ora si at
tenua; e la costante personificàzione della vicenda umana gli 
consente - poi - di esitare i piu felici versi della sua pur giova
ne produzione. Tedeschi sembra voglia tentare un difficilissi
mo tentativo, e cioè quello relativo al linguistico far corrispon
dere al meglio delle soluzioni il bisogno di organizzare la forma 
poetica secondo una modellazione sociomusicale ricercata e 
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pur razionale, con l'altrettanto bisogno morale di dire tutto e eli 
non tacere mai nulla. 

* * * 

Il passaggio del secolo non è soltanto il tratto d'unione (o 
di separatezza se si vuole) tra due centesimi di secondo peraltro 
inscindibili anche con l'uso del piti sofisticato dei cronometri: è 
invece la cultura (e con essa la poesia) che si rinnova, che pri
ma s'è preparata e ch'è stata capace di assumersi il difficile ruo
lo dell'anticipazione e dell'invenzione del futuro. 

A passaggio avvenuto - pure - si scoprirà che, se l'azione 
di rinnovamento sarà stata "ordinata" dall'intelligenza dell'uo
mo contemporaneo a se stesso, null a sarà cambiato dall'oggi al 
domani, bensi tutto sarà disposto a necessariamente cambiare. 
E la poesia questo cambiamento lo opererà certamente attra
verso la chirurgica operazione sul gusto. 

Scriveva Aleixandre: 

Un unico cuore che ti porta. 
Abdica al tuo proprio dolore. Distendi il tuo povero cuore contratto. 
Un unico cuore ti percorre, un unico palpito sale ai tuoi occhi, 
potentemente invade il tuo corpo, solleva il tuo petto, ttfa agitare 

[le mani mentre ora avanzi. 
E se ti ergi un istante, se alzi un istante la voce, 
io so bene quello che canti. 
Quello che da tutti gli oscuri corpi quasi infiniti s e unito e ha 

[lampeggiato, 
che attraverso corpi e anime si libera improvvissamente nel tuo grido, 
è la voce di coloro che ti portano, la voce vera e librata 
dove tu puoi ascoltartt; dove tu, con stupore, ti riconosci. 
La voce che per la tua gola, da tutti i cuori disseminati, 
si alza limpidamente nell'aria. 
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Leggendo questo testo poetico, e rileggendone senso e si
gnificato, abbiamo tratto le ragioni per spiegare come alcuni 
poeti "di casa nostra" (perché con noi vivono e con noi amano 
parlare, perché insieme si discute e perché ciascuno è geloso 
dell'altrui individualità e libertà prima che delle proprie) riesco
no attraverso le singole scritture a rendere vivo e leggibile lo 
spirito di "raccolta" ed il senso di "dissolvenza" in dimensione 
di canto assoluto come elementi culturali dei quali la poesia 
non può fare certamente a meno. E come costoro sanciscono 
la ragione essenziale che la poesia, dando voce ai sentimenti, è 
strumento per affetti espressi e configurati, scritti e (qualche 
volta) taciuti in quanto - manifestando essa gli affetti di un 
solo uomo - in realtà porta alla luce, nella sua forma specifica, 
gli affetti di tutti. 

Poeti che hanno ormai ben dietro le spalle la scrittura lega
ta al mito difficoltoso dell'illeggibilità e che - guardando ben 
avanti - scoprono con coscienza che il grande rischio da scon
figgere è quello di non poter dire neanche una parola. 

LEOI ARDO j\·IANCI IO 
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VERIFICA: LA SCRITTURA "AL FEMMINILE" 
IN TERRA DI BARI (E OLTRE) 

di FRANCA ROSSI 

Donne e poesia 
Il caso della Puglia 

Da qualche anno le donne che in Puglia fanno poesia si riu
niscono 1'8 marzo. Si incontrano in un grande albergo del cen
tro di Bari e leggono i loro componimenti. Non si lesinano gli 
applausi, l'una all'altra, anche se poi, al momento della stesura 
del volume che documenta l'iniziativa, spesso si verificano 
screzi. Nella sala c'è però un gradevole fervore collettivo: fun
ziona da collante la comune convinzione di essere osteggiate 
nella loro attività di scrittura in quanto donne. 

Che esista una diffidenza maschilista nei loro riguardi è 
probabile: la piti recente rivista letteraria pugliese, IN/OL
TRE, nel primo numero, uscito proprio nel marzo dell'anno 
scorso, propone solo un paio di firme femminili. Le donne, in
somma, non esistono nel panorama della regione, secondo i re
dattori. 

C'è però anche un altro dato da valutare: non esistono 
nomi di poetesse pugliesi nemmeno in Scritture, Scrittrici (ed. 
Longanesi), cioè nell'Almanacco annuale curato da Maria Rosa 
Cutrufelli che da conto delle pubblicazioni femminili su scala 
nazionale. Né si incontrano i loro testi su riviste di poesia di 
donne realizzate fuori della Puglia. Né queste nostre autrici 
vengono invitate a convegni nazionali femminili. È indubbio 
che oltre alla "mafia" maschile dell'industria culturale o dell'ac
cademia esiste anche una "mafia" di donne intellettuali, altret-
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tanto difficile da penetrare. Non di meno tale doppia esclusio
ne pone degli interrogativi. 
Ci si può chiedere insomma - ammesso che questa mafia esista 
e sia cosi potente - se non c'è da parte di queste nostre autrici 
un'eccessiva riluttanza nel proporsi in un confronto piti largo; 
e se questa non sia motivata da una sfiducia in sé stesse di cui 
non si può fare carico ad altri. (Chi scrive sa della necessità di 
uscire da una dimensione di pseudo-modestia - che è in realtà 
una forma di presunzione pavida - per dare notizia del proprio 
lavoro, e cercarsi lettori qualificati, non solo per brama di no
torietà, ma proprio per inverare il proprio impegno, che è di 
entrare in contatto con spiriti affini). 

Oppure ci si può domandare se questo sforzo sia stato fat
to, ma abbia sortito esito negativo. Se cioè altre donne nel re
sto del paese non abbiano potuto trovare nella produzione lo
cale spunti formali o contenutistici abbastanza innovativi da ri
destare il loro interesse. 

Insomma, questa "separatezza" campanilistica proprio fra 
chi si schiera fuori della scrittura "tout court" per un'ipotesi di 
comunione fra sorelle rende difficile far quadrare i conti. 

È vero che parlare di "parola delle donne" porta oggi 
ovunque difilato in un ginepraio di contraddizioni. Non di 
meno nella babele esistente in questo campo la linea femminile 
pugliese sembra arroccata su posizioni teoriche scialbe: alla 
base di molti manifesti poetici nostrani, piti o meno consape
voli, sta una difesa di una supposta maggiore sensibilità, di un 
non contestato diritto all'autorealizzazione. Manca del tutto 
quella tensione verso uno scavo interiore crudele, che denudi 
le proprie contraddizioni e i propri limiti, che denunzi in termi
ni di donna l'inevitabile male di vivere. 

Al contrario, c'è, nella grande maggioranza delle autrici di 
questa nostra terra, una buona dose di autoindulgenza, ottenu
ta grazie ad una reiterata deprecazione delle generiche cattive
rie di un mondo di cui si ritiene - forse - di non fare parte. 
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F atte salve alcune validissime eccezioni si ha insomma la 
sensazione che davvero esista un'ermaginazione femminile, ma 
che sia attuata dalle autrici stesse: da un'evoluzione molto len
ta, un poco pavida, nell'affrontare alcuni nodi esistenziali legati 
appunto alla appartenenza al sesso debole. E che questa man
canza di chiarezza interiore eserciti come un blocco sulla loro 
creatività, indirizzandola verso espressioni autogiustificatorie. 

Una diagnosi almeno apparentemente cosi dura non com
porta però previsioni negative su un futuro molto vicino: è ab
bastanza possibile che un approccio blando a un proprio pro
blema abbia poi invece presto esiti originalissimi rispetto a li
nee di ricerca perseguite altrove; e che inneschi proprio in que
sto angolo d'Italia una produzione piu vivace e significativa. O 
che sia addirittura preludio ad un superamento della questione: 
e che proprio in Puglia nasca una poesia che sappia essere di 
donne con felice e inevitabile naturalezza, senza il bisogno di 
porsi programmaticamente questo obiettivo. 

FRANCA ROSSI 
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POESIA, ORALIT À, TEATRO 

di LINO DI TURI 

Inutile avventurarci in spiegazioni: Poesia? Teatro? 
Alla base del teatro c'è la poesia: una poesia che utilizza un 

mezzo diverso in forma spettacolare, per trasmettere attraver
so la parola (l'oralità), attraverso i silenzi e l'azione, il miracolo 
della vita e della morte (seconda e non ultima vita). 

SAMUEL BECKETT (Tutti quelli che cadono, 1957) 

Non trovate un po' strano il mio modo di parlare! (Pausa) . 
Non parlo della voce, parlo delle parole. 

Personaggi vedovi di se stessi, in ascolto di un passato che 
non ritorna che per frammenti, per aneddoti tanto insignifi
canti in apparenza quanto ossessivi. Fuori dalle formule "teatro 
dell' assurdo", "materialismo", "idealismo" ... , il teatro beckettia
no vive la sua poetica crudeltà teatrale in un grembo materno 
con i suoi desolati, asfittici paesaggi da incubo in un tentativo 
di comunicare la negazione e la negatività del tempo e della so
cialità. 

"I personaggi di Pascal recitati dai Fratellini" ebbe a dire 
Jean Anouilh quando apparve En attendant Godot (1953) . 

Teatro in cui il silenzio è parola, poesia. 
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BERTOLT BRECHT (1898-1955) 

Sia in poesia (II libro delle devozioni domestiche) che in teatro 
(opere didattiche; teatro epico; teatro dialettico), le opere bre
chtiane si ispirano ad esperienze personali e conciliano vita e 
scrittura in un'unica evoluzione. 

Nel 1926, Brecht spiegava a Bernard Guillemin, un colla
boratore della Literarische Welt. 

La mia lirica ha piti un carattere privato. Essa è pensata con 
l'accompagnamento di banjo e pianoforte e richiede una reci
tazione mimica. Nel teatro, invece, io non riporto il mio sen
timento privato, ma quello del mondo. In altre parole: un og
getto osservato obiettivamente; il contrario di ciò che normal
mente si intende per sentimento in senso poetico. 

Brecht avvertiva come fattore di disturbo la contraddizio
ne per il carattere soggettivo della propria lirica e quello ogget
tivo e logico della sua produzione drammaturgica. E avvertiva 
anche il pericolo dell'elemento autodistruttivo, non finalizzato, 
contenuto nella sua vocazione poetica. Egli si rivolgeva alla ra
gione degli uomini per innescare in loro un modo di pensare 
pratico. 

* * * 

La lezione brechtiana in Italia è stata accolta da DARIO 
Fa, il quale, piti che un teatro di classe, riesce a costruire un 
teatro di movimento. La poesia di Dario Fo sta nell'acquisizio
ne, con Mistero buffi, di una forma di teatro senza teatro. 

Attingendo a repertori popolari, egli mette in scena se stes
so e, in qualità di "giullare del popolo", mette a punto quella 
che probabilmente è la sua piti grossa risorsa teatrale: l'uso del
l'improvvisazione da grande comico della tradizione italiana in 
un contesto politico. 

* * * 
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II recupero del mondo popolare, del suo folklore, lingua e 
modi di dire è una costant~ dell'opera di FEDERICO GAR
CIA LORCA (1898-1936). 

La sua produzione poetico-teatrale risente esplicitamente 
della situazione sociale spagnuola dell'epoca, con particolare ri
ferimento alle condizioni del proletariato contadino. 

Invece di ridùudersi nei comodi, fragranti giardini di una 
casta orgogliosa dei propri privilegi, Lorca preferl impegnare 
la propria pratica artistica nel disvelamento di un mondo di 
convenzioni e abitudini, per aspirare a un ideale di società di
versa. Si servI di fatti reali come materiale ispiratore, e li sotto
pose a una sintesi lirica, usando poesia dialogata, folklore e det
ti popolari, a cui conferf loro una connotazione del tutto parti
colare, non sempre ben interpretata. 

Devo dire che questo concetto dell'arte per l'arte è una cosa 
che sarebbe crudele, se non fosse semplicemente di cattivo 
gusto. Nessun uomo vero ormai crede in questa sciocchezza 
dell'arte pura, dell'arte per se stessa. In questo momento 
drammatico del mondo, l'artista deve piangere e ridere con il 
suo popolo. Bisogna lasciare il bel giardino profumato e met
tersi con chi si sporca le mani per coltivarlo. 

diceva Lorca conversando con Bagarìa nel 1936 poco prima 
d'essere fucilato dai franchisti. 

* * * 
Nello stesso anno moriva a Roma LUIGI PIRANDELLO. 

In lui ritroviamo tutti i generi, le forme, i temi della dramma
turgia contemporanea: verista-dialettale; del triangolo borghe
se, del grottesco, metafisico, riletateatrale, esistenziale, miti
co ... , in un itinerario che congiunge e nega l'eredità ottocente
sca. 

L'esperienza pirandelliana rappresenta la piti cospicua uti
lizzazione-dissoluzione della forma teatrale naturalisti co
borghese, fino ad inculcare il dubbio sulla "rappresentazione" 
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stessa. Contrariamente a Brecht, che voleva cambiare il mondo 
con il teatro, Pirandello rappresenta la mistificazione della 
macchina teatrale. 

* * * 

Nel contesto della nostra tematica, non si può non rilevare 
la disattenzione della "scienza teatrale" nei confronti di vicende 
come quella del "GRUPPO OTTOBRE" che, nato dalla scis
sione di una compagnia non professionale, "Premices", anno
vera fra i suoi fondatori il poeta]ACQUES PREVERT. 

Nel 1932, sull'onda dell'acuirsi delle tensioni sociali, si for
ma il gruppo che indirizza il proprio intervento verso una for
ma teatrale piu diretta. L'attività del Gruppo inizia con la rea
lizzazione di un testo di Prévert, Vive la presse: una satira farse
sca sulla propaganda nazionalista e antiproletaria della stampa 
di regime. Segue La batai/le de Fontanqy: truculenta pochade in 
un atto di Prévert, che fa svolgere l'azione partendo dalla Pri
ma guerra mondiale, ferita ancora aperta nella coscienza del 
tempo e premonizione del triste futuro che preparava la reazio
ne europea. 

La poesia di] acques Prévert, l'impegno sociale del Gruppo 
si muovono nella traiettoria di quella che definiremmo oggi 
"animazione culturale". Aragon, nel recensire La famiJJe Tujan 
de POèle, cita l'influenza di ]arry, di Courteline e di Feydeau e 
sottolinea "l'allegrezza profonda di gente che sa ben disprezza
re, che sa ben odiare e trova, per esprimersi, la forza della gio
ventu e il senso imperituro dell'humor". 

Nel 1935, quando il "Gruppo Ottobre" sospende tempora
neamente l'attività, Prévert collabora con ]ean-Louis Barrault 
alla realizzazione di due suoi testi, uno dei quali tratto dagli In
termezzi di Cervantes, Le tableau des merveilles. La vicenda poe
tica di Prévert continua cosi come continuerà in forma diversa 
e per diverse frontiere la vita teatrale dei componenti il "Grup-
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po Ottobre", che resteranno in primo piano nelle vicende tea
trali e cinematografiche dei decenni successivi. 

* * * 

Come si nota da questi "exempla", c'è sempre l'intelligenza 
creativa, insomma, alla base della Poesia e del Teatro, sopra 
tutto di quella poesia e di quel teatro che sanno confrontarsi 
pienamente con le problematiche del tempo e del luogo in cui 
si trovano ad agire. 

LINO DI T URI 
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UN POETA, LA SUA CITI À 

di LIA RAIMONDl 

Una immensa distesa di verde sulle dolci colline dell'uva 
"regina" come fantastico tappeto orientale, introduce quasi 
magica cintura o tenero abbraccio, chi voglia lietamente pene
trare in Rutigliano, attratto da un silenzioso richiamo che giun
ge dal remoto mistero di oltre duemila anni. 

È il sospiro segreto di Azetium che evoca lontani ricordi 
impastati nel ferace terreno tufaceo e sabbio-argilloso che ha 
saputo inbeversi delle acque di pioggia impedendone la disper
sione nel sottosuolo; è la voce immemorabile di Azetium che 
affida alle bianche nuvole vaganti nella convessità azzurra del 
cielo un saluto al mare che a meno di una decina di chilometri 
le fa giungere di tanto in tanto l'asprigno della salsedine; è il 
morbido canto corinzio di Azetium che rieccheggia perduti lin
guaggi di festosa operosità. 

Rutigliano festosa e operosa, tenacemente radicata nel suo 
passato nel quale si susseguirono ai preistorici insediamenti i 
contatti con la civiltà osco-umbra, con quella ellenica, con 
quella latina e, fugacemente, con quella bizantina, normanna, 
saracena, fino a formare un solido complesso unitario pur di
versificandosi in aspetti culturali specifici. 

Rutigliano festosa e operosa, lieta del presente, che trae be
nessere dalla fecondità dei suoi campi, dalle "vigne" degli avi i 
quali credettero fino in fondo alla generosità della terra che 
sempre ricompensa con l'abbondanza dei frutti chi a lei si dona 
coltivandola con estenuante fatica che impronta e caratterizza 
psicologicamente e somaticamente la gente agricola. 
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Festosa e operosa perché nel dilatarsi di una solida econo
mia, prevede benessere in crescita ordinata, un fiorire di nuove 
imprese e rapporti commerciali, una incoraggiante prospettiva 
di sviluppi socio-economici e culturali. 

Un avvenire felice, dunque, per quella che fu la laboriosa 
Azetium, chiusa nella sua cinta muraria, di cui si possono an
cora contemplare o intuire i resti, a poca distanza dalla Ruti
gliano di oggi, germoglio spuntato dall'antico ceppo, protesa 
verso una produzione sempre piti razionalizzata e sempre me
glio programmata. 

Felicità: fragile fiore di cui, quando si ammira il variopinto 
rigoglio e l'inebriante profumo, già se ne dovrebbe rimpiange
re la fugace immagine ... 

Non sembri pessimistico il dubbio se il dilatarsi e la crescita 
economica di questa cittadina possa provocare l'indebolirsi di 
antiche virtù, di autentici valori spirituali, di tradizioni ance
strali. 

Forse piti ricchi, ma meno interiormente felici? 
Piti capaci e abili nel produrre materialmente, ma meno 

pronti nel dare un senso umano a tali realtà concrete, al futuro 
di un mondo che potrebbe essere fatto di "cose" piti che di 
ideali, piti di calcoli che di generosità, piti di scetticismo che di 
speranze? 

Ma Rutigliano è, nella nostra Puglia, "qualcosa di piti". E 
per questo, il brivido di incertezza che ci pervade dinanzi a 
questi interrogativi, viene presto dissolto dalla considerazione 
della nostra storia passata, fondata sull'amore e la collaborazio
ne tra gli antichi nuclei familiari, sul rispetto reciproco, sulla 
fedeltà alla terra, alla casa, al lavoro, su uno sfruttamento della 
natura che non è prevaricante, avido, disordinato, su una fede 
ancor semplice e viva, grande nel cuore dei rutiglianesi, che sa 
scoprire il significato della vita al di là dei calcoli materiali, del
le ambizioni, dei dubbi. 

Il mondo contadino, anche se avanzano felicemente e op
portunamente le nuove tecnologie nel campo agricolo, il "cuo-
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re" del mondo contadino è rimasto incorrotto come avviene, 
appunto, per chi è e resta a contatto con la "terra", per chi da 
essa dipende, per chi, da innumerevoli generazioni, ha intrec
ciato con essa un tacito colloquio, una relazione di interdipen
denza e ne conosce l'odore fresco nell'alba, saturo di denso te
pore nel pieno della calura, "giovane" e gentile sotto la pioggia, 
secco e penetrante sotto il gelo e il vento. E ne "capisce" il co
lore: falbo-tufaceo o argenteo sabbioso, rossiccio quando è pre
gno di umori, pallido nello squallore della siccità. Mentre nei 
fragili tralci oscillanti alla brezza primaverile o nei rigogliosi 
tralci carichi di grappoli bruni o dorati o nelle trame nerastre 
punteggiate dagli ultimi pampini rosso-bruniti, l'agricoltore sa 
cogliere segni e messaggi come di un misterioso linguaggio che 
si instaura tra l'uomo e il frutto del suo lavoro. Quando parto
no le lunghe file di autocarri recanti lontani, oltre i confini, la 
doviziosa splendente ricchezza agricola del nostro paese e le 
strade asfaltate sembrano nastri tesi ad intrecciare relazioni tra 
popolazioni e genti diverse, negli occhi dei produttori non bril
la solo la soddisfazione per un lavoro ben riuscito e redditizio, 
ma si scorge un sentimento di umana letizia simile a quella che 
accompagna con un augurio, una benedizione e forse un po' di 
commozione, l'allontanamento dei figli dalla casa paterna. 

Se questo si può pensare o immaginare per la campagna, 
per i vigneti che come festoni rallegrano l'agro di Rutigliano e 
talvolta rimpiccioliti a misura d'orto, s'insinuano perfino nelle 
vie cittadine, che dire del dinamismo di chi vive e opera nel 
contesto urbano? 

La Pineta densa, fragrante di innocenza, i verdi giardini cu
rati e rispettati indicano che la natura non è solo considerata 
come mezzo di guadagno, ma è un .consueto elemento comple
mentare di gentilezza e di grazia nella vita dei cittadini, intenti 
alle attività inerenti il commercio, al funzionamento rapido e 
modernizzato di un insediamento urbano divenuto punto d'in
contro di scambi commerciali, di contrattazioni di affari, di vi
vace attività del terziario. 
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Il dinamismo degli abitanti, il desiderio di conoscere, di 
"leggere", la realtà, stimolando inizialmente nelle scuole, dalle 
elementari, alle scuole medie, al liceo scientifico, crea e trova 
nuove occasioni per svilupparsi ed evolversi e con questo in
tendimento ha dato vita con entusiasmo a mostre specializzate 
specie nel settore dell'artigianato locale. 

Attraverso tali iniziative emerge ancora una volta il deside
rio dei rutiglianesi di rimanere fedeli alle tradizioni, alle "radi
ci". Il fascino dell'antico, del lontano, del remoto "emana" da 
oggetti, strumenti ormai non piti in uso, o si rivela attraverso 
la creatività e l'industriosità di mani operose che ripetono, sen
za saperlo, antichi gesti sedimentati nella memoria ancestrale. 
Insieme a una produzione moderna, lampade in coccio, orci, 
anfore, riportano ai quieti tempi lontani, ai nuclei familiari ri
stretti, a usanze perdute, a cucine fragranti di pane di casa, a 
focolari scoppiettanti di ceppi, a carri agricoli sotto i quali, nel
le albe brumose, il lume a petrolio oscillava accompagnato dal 
solerte abbaiare di un cane, alle chiacchierate, alle conversazio
ni nell'aia sotto la grande luna d'estate, alle fattorie addormen
tate entro la cappa dell'afa agostana. 

Oltre che attraverso lo studio dei reperti di oggetti risalenti 
all'ellenizzazione del territorio, del vasellame corinzio, sop
piantato poi dalle ceramiche attiche, ed in seguito, dal lavoro di 
imitazione dei vasai locali, ci si può accostare, per vie indirette, 
piti modeste e piti pratiche, alla produzione risalente al VI-V 
sec. a. c., appunto attraverso tali mostre artigianali, se si riesce 
a penetrare oltre il buio del passato, con lo sguardo della me
moria e con la trasfigurante fantasia che proviene dall'attenzio
ne alle manifestazioni della propria terra. 

I temi decorativi che rozzamente oggi decorano piatti, zup
piere, scodelle, tazze della piti modesta ceramica portano, for
se, una traccia della sintassi geometrica in bicromia dell'antica 
produzione vascolare in stile apula. 

Rutigliano, l'antica "Azetium" -ricca di sepolcri con cerami
ca corinzia, vasi attici a figure nere e a figure rosso di stile seve-
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ro, che coniò monete proprie nel II sec. a. c., offre anche un 
immenso materiale di ricchezza archeologica. 

Azezio, fu uno dei centri piti importanti della industria del
le cretaglie grezze: caratteristiche sono le "fornaci figule". 

Ancora oggi a Rutigliano, in anacronismo con il grande 
progresso realizzato dall'epoca nostra, anche in questo campo 
si osservano, tramandati, questi tipi di fornaci, ove il fuoco 
cuoceva e cuoce vasi a riverbero acceso nel mezzo del vano 
centrale, gli artigiani del luogo lavorano attorno ad uno stru
mento arcaico: un perno, su cui s'innesta un piattello rotondo, 
azionato da un pedale. Sul piatto un impasto di argilla si spiana 
sotto mani abilissime che rimestano, tolgono, aggiungono con 
rapidi tocchi delle dita esperte. 

File di manufatti s'allineano all'aperto nelle viuzze periferi
che di Rutigliano, su assi lunghi e stretti, poggiate ad ipotenusa 
contro il muro ed il suolo, per asciugare teglie, vasi, pignate e 
brocche. Le mani agili di quei lontani vasai, dal tocco lieve sul 
tornio, rapidamente ruotante, abili anche nell'arte del mosaico, 
e le mani dei nostri "maestri" appesantite e abbronzate dall'al
ternanza del lavoro campestre con quella della lavorazione del
l'argilla ... Ma sono sempre le stesse: mani adatte al lavoro, ma 
anche pronte a tendersi amichevolmente nell'aiuto reciproco, 
nella stretta sincera che sancisce rudimentalmente un impe
gno, mani che, raggrinzite e deformate, riposano stanche, al 
sole, sulle ginocchia di chi ha tanto lavorato, ed ora osservano 
compiaciute quelle dei bimbi, petali rosei, gracili vitigni che 
domani sapranno reggere il timone della propria vita e forse le 
sorti della propria comunità. 

E nella serenità del lavoro s'eleva alto nel cuore dei ruti
glianesi, un palpito profondo, sentito, per il "suo" Crocifisso, 
venerato nel Santuario dei Cappuccini, meta di pellegrini e de
voti. Non a caso il mio sguardo si è posato per ultimo in cima 
al convento, ma per un sottile bisogno di rivolgere un grazie a 
Colui che protegge e benedice la nostra terra. 
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Il settembre rutiglianese è qualcosa di piti di una comune 
manifestazione provinciale o di una sagra paesana: è il simbolo 
della crescita del paese, è l'espressione del suo desiderio di inse
rirsi stabilmente nel piti ampio contesto economico regionale e 
nazionale. È una serie di iniziative originali, pensata e realizza
ta con amore e fiducia; è come una lunga fiaba dai molteplici 
aspetti, dai piti semplici, ingenui, tradizionali, a quelli piti im
pegnati che sfociano nell'espressione di una "cultura" locale; è 
un "ritrovarsi" insieme, ognuno con i suoi gusti, i suoi interes
si, magari le sue illusioni. 

Gli ultimi guizzi dorati dell'estate brillano nell'aria che sa di 
uva appena colta, di tralci già spogli o ancora carichi del loro 
succoso tesoro: è la sintesi della vita ove l'età acerba s'incontra 
con quella ardente, si placa nell'equilibrio della maturità, si pie
ga verso i pensieri venati di lieve abbandono della stagione se
nile. 

Ma non è soltanto l'uva il tesoro di Rutigliano: essa ne è la 
fonte dell'economia, ornamento, il vanto, il mezzo per intrec
ciare traffici con l'estero. Un altro tesoro è custodito tra le reli
quie del suo passato millenario: le testimonianze di un insedia
mento che ha assistito, mai passivamente al sorgere, al susse
guirsi e all'evolversi di grandi civiltà da quella osco-umbra, 
alI'apula, alla greca, alla romana ed a quelle meno durature ma 
ugualmente incisive succedutesi nel Medio-Evo e nell'età mo
derna. 

La massa solida e rassicurante del Castello con la sua vigile 
Torre, segno di protezione e di dominio militare, da cui si do
mina il verde mare della campagna e l'azzurra imprecisa linea 
dell'Adriatico verso Mola. Dalle famose "porte" di cui restano 
ancor oggi tracce, quante genti, quante persone, quante forma
zioni militari, quanti armenti e greggi sono passati! Un fiume 
di umanità: soldati fieri o affaticati, pastori, comandanti eretti 
su cavalli scalpitanti, mercanti carichi di sacche posti su selle e 
some di pazienti asini, schiavi affranti dalla fatica, donne guar
dinghe in cerca di facili guadagni, avventurieri disposti ad ogni 
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impresa, gente comune che andava e veniva per le quotidiane 
faccende, bambini curiosi di affacciarsi al di là delle misteriose 
porte massicce, scure e solide, incastrate nelle muraglie di pie
tre ingiallite dal sole. Un flusso inarrestabile come quello dei 
secoli. 

Attraverso le "Porte" sono passati uomini scalzi, pover
mente vestiti, senza bastoni né sacche, con una croce lignea 
pendente sul petto: i primi "apostoli" della nuova fede, gli an
nunziatori gioiosi e fiduciosi della Buona Novella. E il messag
gio, come seme nascosto in ferace terreno sotto il quale si disfa 
e sembra che muoia, fruttificò pian piano come il frumento e 
l'uva con cui l'uomo non solo nutre e si disseta materialmente, 
ma, se accoglie la fede con cuore puro, alimenta il suo credo re
ligioso, la sua vita, consola i suoi dolori, alimenta le sue speran
ze. La Cattedrale, di stile romanico, è segno concreto di una 
fede non vissuta, epidermicamente, ma penetrata nel profon
do, tramandata di generazione in generazione, incarnata non 
solo nelle pietre, nei marmi, nei quadri, nelle sculture, negli og
getti sacri del Tempio, ma nelle case ove semplici immagini re
ligiose, tremuli lumini, statue di santi posti sotto le campane di 
vetro, palme benedette naturali o finemente elaborate troneg
gianti sugli antichi cassettoni, confermano una "storia sacra" 
che tuttora resiste nel cuore dei rutiglianesi. 

Nel santuario dei Cappuccini, circondato dal verde di albe
ri secolari, si dirigono devoti pellegrinaggi per onorare il "loro" 
Crocifisso: un Cristo teso nello sforzo di sostenere non tanto il 
suo corpo inchiodato nel legno oscuro da una sconosciuta 
mano di scalpellino brindisino, ma nella volontà di porsi come 
ponte tra la sua imperscrutabile divinità e la piccola, misera 
sofferente umanità che egli volle redimere: qui ci si deve sof
fermare in particolare: sull'umanità degli abitanti di Rutigliano, 
di quelli del lontano passato, di quelli di oggi, di quelli che nel
l'avvenire perpetreranno nella tradizione le virtù spirituali e ci
vili della nostra terra, senza fermarsi a contemplare il passato, 

48 



ma senza rinnegarlo, in un equilibrio che proviene dall'amore 
per ciò che ci sta alle spalle e dalla speranza per ciò che di buo
no e di nobile sapremo operare per il futuro. 

LIA RAIMONDl 
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RUTIGLIA o: "IMMAGINE" E STORIA 

1. Note storiche 

La storia antica di Rutigliano è paradigmatica per tutta la 
Peucezia sia per la ricchezza dei ritrovamenti sia per il numero 
elevato di insediamenti. Si può affermare che dal Neolitico In
feriore (6.000 a. C.) inizia una "documentazione" di presenza 
umana: le grotte lungo le "lame" nelle località Annunziata, 
Britto, Casiglio, Le Reni-Rassiè, Petruso e Castiello risultano 
infatti usate come ricovero fin da tale epoca, come testimonia
no rinvenimenti di selci e di ceramica impressa (vasi ed orci a 
forma sferica ed emisferica decorata a crudo con unghiate, di
tate o strumenti appuntiti). A dette località, che persistono per 
tutto il eolitico medio ed inferiore, si aggiungono nuovi inse
diamenti: nota la zona Madonna delle Grazie per la scoperta di 
una tomba megalitica databile al 2500 a. C. circa, ricca di cera
mica stile "Diana-Bellavista". Le zone Annunziata e Tomegna 
invece rivelano un tipo di insediamento simile al "Serra Alto" 
del materano, ricche di ceramica monocroma giallo-arancio, 
decorata a meandri, a spirali, etc. Nell'età del bronzo (cultura 
appenninica) le stesse citate località rivelano segni tangibili di 
vita umana, insieme con i piti recenti insediamenti di Torre 
Tanga, Paloscino, Cipierno e Bigetti: la ceramica è piti abbon
dante, piti grossolana e piti grande (indica uno sviluppo note
vole della agricoltura) e inoltre denunCia l'uso frequente di lat
ticini (pastorizia). A questa epoca (fine II millennio a. C.) po
trebbero datarsi le specchie di Torre Tanga. Tipica dell'età del 
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ferro è la struttura a "Castelliere" (VIII-IX sec. a. C.) che acqui
stano gli insediamenti dell' Annunziata e di Castiello (acropoli): 
capanne poste in luoghi elevati, circondati da forti muraglie a 
secco. La ceramica (stile protogeometrico: VII sec. a. C.) è de
purata, tornita e decorata con pitture a motivi geometrici poli
cromi, a fasce, a meandri, a svastica, raramente figure antropo
morfe e zoomorfe molto schematizzate di probabile derivazio
ne dalla facies protogeometrica anche geometrica greca. In 
epoca successiva sembrano persistere solo gli insediamenti di 
Bigetti-Purgatorio, Castiello-Azezio e Casiglio. 

La zona di Bigetti-Purgatorio .(posta nei terreni del dr. Ni
cola Didonna) è nota per la vasta necropoli scoperta a metà de
gli anni '70, con corredi funerari dal VI al IV sec. a. C. Si sono 
qui ritrovate tombe a sarcofago in tufo, dipinte in rosso e a 
volte fornite di ripostiglio esterno, altre scavate nella nuda ter
ra, altre ancora costruite con lastroni e altre infine a enchytri
smos, dentro grandi dolii, usati per i fanciulli. Tra le migliaia di 
vasi ritrovati, degni di nota sono i crateri attribuiti al "pittore 
di Pan", a Polignoto, al "pittore della danzatrice di Berlino", al 
"pittore di Sisifo", al "pittore di Kleophon", al "pittore di Amy
kos". Meritano un cenno i ritrovamenti di oggetti in ambra a 
rilievo e a tutto tondo (segno di un commercio paneuropeo) e 
di un bellissimo elmo bronzeo "apulo-corinzio". Numerosa la 
ceramica di produzione ionica e corinzia tarda, non pochi i 
bronzi di provenienza peloponnesiaca e i vetri di importazione 
rodi a: segni tutti del persistere nel V-VI sec. a. C. di una inten
sa attività commerciale con Rodi, Focea, Corinto. 

Inoltre la ricchezza e la varietà di ceramica attica sottoli
neano gli intensi scambi con Atene. Bigetti-Purgatorio era 
quindi una città ricca, produttrice di vino, olio e grano, in 
stretti rapporti commerciali con tutto il mondo greco. A Est di 
questa ricca necropoli sembra sorgesse la città: prossimi scavi 
daranno risposta a questa ipotesi. Ma Bigetti-Purgatorio già 
ora ci consente di affermare che vi sia stata una continuità abi
tativa almeno fino al XII sec. d. C.: infatti ricca è la presenza di 
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"Tomba di un guerriero", dalla Necropoli in Contrada Purgatorio. 

ceramica romana repubblicana ed imperiale, le testimonianze 
altomedievali, bizantine e protoromaniche. In tale località, a 
Sud-Est della chiesetta di S. Apollinare, si sono ritrovati basa
menti e parti di colonne, nonché una lapide funeraria databile 
al 50 d. C. 

Scavi del febbraio 1979 a Sud-Est della necropoli d'epoca 
classica hanno portato alla luce, in un podere del dr. Pasquale 
Moccia, dodici tombe databili al VI -VII sec. d. c., che indicano 
non solo la continuità abitativa, ma anche, per la ricchezza dei 
corredi, l'agiatezza del popolo di Bigetti. Notevole interesse 
hanno due coppie di orecchini aurei con corpo semilunato e 
bulle terminali qui ritrovate: sono un "unicum" per !'Italia Me
ridionale e sicuramente provengono da Costantinopoli. Bigetti 
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era città infatti del "Tema di Calabria", sottoposta allo stratega 
bizantino di Bari, quindi i rapporti con la capitale orientale era
no d'obbligo. Importanti anche le due corniole incastonate ne
gli anelli ritrovati, certamente databili al I sec. a. c., raffiguran
ti l'una un satiro, l'altra una testa di guerriero. Infine interes
santi sono le testimonianze di Cristianesimo: l'uso di portare 
l'anello all'anulare sinistro, un anello con incisa una croce, de
gli orecchini decorati con grappoli d'uva e viticci, una lastra 
tombale segnata con una croce greca. 

Sempre nella zona di Bigetti si può visitare la chiesetta di 
S. Apollinare, databile al X-XI sec. e forse anche ad epoca ante
riore visti i citati ritrovamenti altomedievali e la dedicazione a 
S. Apollinare, primo Vescovo di Classe e Ravenna (vissuto sul 
finire del II sec. d. C. ). L'edificio sacro è un parallelepipedo in 
pietre appena sbozzate, irregolari, legate con molta malta. 
L'abside semicilindrica è in parte crollata. Sull'abside e sulla pa
rete di mezzogiorno si notano delle monofore sottili. L'interno 
è diviso in due da un arco a sesto ribassato e i due ambienti 
sono coperti da rudimentali cupo lette a trullo elissoidali, semi
diroccate, poggianti ciascuna su 4 archi raccordati da semplici 
lastre triangolari disposte a smussare gli spigoli e leggermente 
sopraelevate su un rozzo tamburo aperto da 4 piccole finestre. 

Il portale d'ingresso risulta asportato. Probabilmente Bi
getti entrò nel silenzio della Storia quando con l'avvento nor
manno la vicina Rutigliano fu privilegiata da Papa Nicolò II 
durante il Sinodo di Melfi del 1059. In tale anno, il 24 agosto, 
il Pontefice, con Bolla scritta da Humbertus Vescovo della 
Cattedrale di Silva Candida, dichiarò la chiesa dei Santi Pietro e 
Paolo di Rutigliano (è probabilmente la prima denominazione 
della nostra Cattedrale) libera e ne confermò la costituzione da
tale da Rodelgrimo e i privilegi (i "sigilli") concessi dalla Chiesa 
di Costantinopoli. Tale Bolla è visibile nella raccolta del codice 
Diplomatico Barese. 

Bigetti invece legata cosi strettamente ai bizantini e quindi 
al Patriarca Cerulario di Costantinopoli, avendo probabilmente 
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disconosciuta l'autorità di Roma con lo scisma del 1054, fu 
messa a tacere per sempre. A Nord di Rutigliano a circa 4 
Km., sorge l'insediamento di Castiello, segnato nella tavola 
peutingeriana e negli itinerari di Strabone come Azezio. Di 
questa grande città, abitata probabilmente fino al basso Impero 
romano e definitivamente distrutta dai Saraceni verso 1'829, ci 
restano poche ma significative testimonianze: oltre 3 Km. di 
cinta muraria, un ponte d'epoca romana, una torre di avvista
mento, alcuni Tholos e non pochi pozzi a campana. 

Numerose sono le tombe rinvenute, i cui corredi possono 
in parte essere ammirati nei musei di Bari e di Taranto. 

Necropoli rapportabili ad Azezio sono poste nelle località 
Cipierno, Petruso, le Reni, S. Materno: vanno dal VI sec. a. C. 
fino al III sec. d. C. Una testimonianza unica nel suo genere, 
andata purtroppo perduta, è una tomba ad ipogeo paleocristia
na, di cui resta solo la deposizione stilizzata che ne sormontava 
l'ingresso, databile alla fine del III sec. d. C. 

Azezio batteva moneta propria. 
Infine a Sud-Est di Rutigliano si trova l'insediamento di 

Casiglio. È un insieme di grotte, in parte ancora visibili (grotta 
Troiano), nelle cui vicinanze o al cui interno si sono rinvenuti 
frammenti di ceramica geometrica e classica, nonché selci e 
pesi da telaio (numerosi anche a Bigetti, Castiello e Annunzia
ta). 

2. Note storiche 

Rutigliano probabilmente esisteva già in epoca romana col 
nome di Rutilianum, quando nel 567 entrò a far parte del Du
cato di Benevento con Pipino, figlio di Carlo Magno. Nell'829 
segue la sorte di Bari e diventa parte del Sultanato saraceno. 
Nell'870 viene liberata da Ludovico II e nell'887 ritorna sotto 
Bisanzio: in tale epoca vengono eretti il castello di Rutigliano, 
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forte di 4 torri, una ancora visibile, la casa del Catapano e una 
cinta muraria con 8 torrioni. Nel 1071 Roberto il Guiscardo 
porta i suoi Normanni alla conquista di Bari , ma già dal 1042 
Rutigliano era stata strappata ai Bizantini e assegnata, con la 
spartizione di Melfi, ad Ugo, il figlio di Asgot, condottiero 
normanno insieme alla Contea di Monopoli. Nel 1108 viene 
consacrata dal vescovo di Conversano Mons. Sasso la ristruttu
rata Cattedrale di Rutigliano, già riconfermata libera da giuri
sdizioni vescovili limitrofe, giusta la Bolla di Papa Nicolò II del 
24 agosto 1059, e costituita da tale data Nullius Dioecesis. Dal 
1194 al 1266 Rutigliano è sotto il dominio degli Svevi, quindi 
dal 1266 degli Angioini. 

Il 1° novembre 1304 la Università di Rutigliano è donata 
da Carlo d'Angiò, insieme ai comuni di Sannicandro e Grumo, 
al Real Capitolo di S. Nicola di Bari, che accamperà diritti feu
dali fino al 2 agosto 1806. Nel 1348 Rutigliano subisce il sac
cheggio da parte dell'esercito ungherese: in tale occasione an
darono distrutti gli archivi capitolari. Dal 1388 al 1435 è sotto 
la dominazione dei Durazzeschi, ramo cadetto Angioino. Gio
vanna II d'Angiò, priva di eredi nomina suo successore prima 
Alfonso d'Aragona e poi Luigi III d'Angiò: alla morte della re
gina nel 1435 prevale l'Aragonese che pone sul trono di Napoli 
Ferdinando I (1458), di un ramo cadetto della casata spagnola. 
Nel 1494 Carlo VIII d'Angiò tenta di riconquistare Napoli: i 
Veneziani ne approfittano per occupare alcuni porti pugliesi 
(in tale epoca s'ebbe l'acquisto del polittico del Vivarini visibile 
in Cattedrale). D al 1504 al 1734 Napoli e il suo Regno sono 
sottoposti a un viceré spagnolo. Dal 1734 (Battaglia di Bitonto 
contro gli Asbrugo del 25 maggio) il Regno di Napoli passa ai 
Borboni, che vi regneranno fino al -1860, allorché Giuseppe 
Garibaldi lo conquistò e consegnò al Re d'Italia Vittorio Ema
nuele II, costituendo il Regno d'Italia. Dal 1646 al 1708 Ruti
gliano fu ceduta "in fitto" ai Duchi Caraffa di Noja dal Capitolo 
di S. Nicola. Nel 1473 Sisto IV con bolla pontificia confermò il 
carattere Nullius Dioecesis della nostra Cattredrale e il diritto 
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alla mitra e al pastorale degli Arcipreti, scelti direttamente dal
ia Santa Sede. Nel 1662, in seguito a Visita Apostolica, la Clue
sa di Rutigliano perse ii privilegio del Nullius Dioecesis (De
creto di Mons. Giuseppe Palermo del 5 agosto 1662: Archivio 
capitolare di Rutigliano) e nel 1680, ridotta a Prelatura di I 
classe. 
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Città vecchia: Via Porticelli. 
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Centro Stori"co e Torre Bizantino- ormanna. 
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DOCUMENTI E MONUMENTI 

1. Torre bizantino-normanna 

Fatta edificare intorno ai secoli VII-VIII in piena domin
zione bizantina, questa Torre di guardia, in seguito rimaneg
giata dai Normanni, faceva parte di un "Castello spazioso" in
sieme ad un'altra Torre, oggi ancora visibile, e ad "altri due ba
luardi". 

Tutto il complesso delle quattro Torri con annessi locali, 
abitazione del Governatore normanno, dominava dal suo pun
to piti alto tutta la cittadina medievale allora circondata da 
mura di cinta e da otto "altre Torri". 

L'antica struttura quadrangolare, tipicamente difensiva, 
con Torri a pianta quadrata, faceva del castello di Rutigliano 
un solido anello della catena di fortificazioni, voluta da Federi
co II nel XIII secolo, che legava i principali luoghi di impor
tanza strategica sparsi in tutta la Puglia. 

L'accesso all'atrio del Castello è dato da un arco in pietra 
ancora provvisto di cerniere sulle quali poggiava la pesante 
porta di ingresso. 

Gli edifici all'interno hanno subito continui rifacimenti, 
tuttavia è possibile osservare l'antico passaggio dell'acqua pio
vana sopra il quale trova posto uno dei quattro torrioni, oggi 
scomparso, e la scalinata tramite la quale era possibile accedere 
sia ai locali del Governatore, sia al passaggio che portava all'in
gresso della Torre maggiore. 

I due torrioni che costituivano parte delle mura di cinta 
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della città sono posti ad Est e permettevano l'accesso alla forti
ficazione tramite una porta in gotico provvista di ponte levatoio. 

Attualmente questi torrioni sono parzialmente visibili al
l'interno dell'atrio del palazzo De Palma (sito in p.zza XX set
tembre). 

Il nucleo originario del Castello era costituito dalla Torre 
maggiore che attualmente conserva la sua forma imperiosa ed 
austera con la elegante corona a beccatelli e la presenza di una 
caditoia al di sopra della porta d'ingresso, una volta anch'essa 
provvista di ponte levatoio. 

Dell'altezza di mt. 34 e larghezza di mt. 8,31 a pianta qua
drata, possiede muri spessi mt. 1,90; dalla sua sommità l'oriz
zonte è stupendamente esteso permettendo, nelle giornate di 
sereno, una vista che va dalla costa adriatica, alla fortificazione 
della città di Conversano a circa 10 Km. di distanza e fin su ai 
primi rialzi della murgia barese. L'interno a piu piani conserva 
due affreschi del XV-XVI sec. in stile gotico-tedesco raffi
guranti entrambi la Pietà. 

2. Cattedrale 

La Cattedrale di Rutigliano è dedicata a S. Maria della Co
lonna. In stile romanico, costruita da U go il Normanno sul fi
nire dell'XI sec. sull'antica chiesa degli Apostoli Pietro e Paolo 
(Bolla di Papa Nicolò II del 1059), fu consacrata il 10 giugno 
del 1108 e piu volte rimaneggiata. Il portale conserva un archi
trave scolpito (Cristo e gli Apostoli e sopra l'Annunciazione) 
della primitiva costruzione, e l'archivolto ogivale su colonnine 
poggianti su leoni stilo fori del XIII sec. 

Tra architrave ed archivolto un dipinto fine seicento della 
Vergine Immacolata recentemente restaurato. 

A destra della facciata il Campanile, a trifore, terminato da 
una cipolla barocca del 1765, alto 389 mt., con base quadrata 
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Rutigliano: scorcio antico XI secolo. 
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di 5 mt. e mura spesse 1,32 mt. Sul fianco laterale settentriona
le v'è una porta ogivale sormontata-da archivolto su colonnine 
e da un architrave scolpito (la Vergine tra gli angeli); a destra 
di questa porta laterale, una scultura di S. Nicola, protettore 
della città. 

L'interno, a tre navate, conserva alcuni pilastri con semico
lonne addossate, della prima costruzione romanica. Nella na
vata di destra si osservano tre cappelloni: il primo intitolato a 
S. Nicola, in cui oltre al busto del vescovo di Mira si notano in 
due nicchie una statua della Immacolata e una di S. Giuseppe 
con Bambino; il secondo cappellone è dedicato al SS. Sacra
mento, sovrasta l'altare un dipinto dell'Ultima Cena (1778) 
opera di Domenico Carella da Martina Franca (1723-1813)'
sulla parete destra una statua lignea di S. Filippo e un quadro 
del Santo Bambino di Praga (Michele De Palma), a sinistra in
vece un quadro di S. Antonio da Padova del pittore rutigliane
se Michelangelo Capotorto (XVIII sec.); sull'altare è posta una 
Icona del 1300, proveniente dalla chiesa della Madonna delle 
Grazie, qui tenuta per motivi di sicurezza; il terzo cappellone 
invece è intitolato alla Madonna della Colonna, la cui statua so
vrasta l'altare, in alto una Madonna con Bambino, del XVII 
sec., sulla parete sinistra il complesso ligneo della Madonna de
gli Angeli, un tempo posta nella navata sinistra, presso l'attuale 
Sacro Cuore, su un proprio altare in marmo. 

Ai Cappelloni segue l'altare della Madonna Addolorata, già 
di S. Gaetano. Chiude la nav-ata sinistra un antico altare in pie
tra sovrastato dal Polittico di Antonio Vivarini, a destra la sta
tua lignea di San Francesco di Paola (XVII sec.). 

Il polittico, opera probabile di Antonio Vivarini 
(1418-1491 c.a.), databile intorno al 1470, è l'opera vivarine
sca piti antica presente in Puglia. Dipinto a tempera su fondo 
d'oro, in legno di pioppo, misura mt. 1,47 X 1,89. 

Composto di cinque tavole inferiori e cinque tavolette cu
spidate superiori, vi sono raffigurati nell'ordine inferiore al 
centro la Madonna in trono con Bambino, a sinistra dal centro 

68 



Preziosa statuetta in terracotta di Sant'Antonio Abate, rea li zzata dal mae
stro figulo di Rutigliano Tommaso Gara. Il 17 gennaio di ogni anno si tie
ne a Rutigliano un'antica fiera dei fischietti in terracotta. Nello stesso pe
riodo si svolge anche un importante concorso nazionale dei fischietti in 
terracotta. 
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verso l'esterno San Francesco e San Cristoforo che traghetta 
Gesti, a destra invece San Bernardino benedicente con disco 
radiato in scritto e Sant'Antonio da Padova; nell'ordine supe
riore al centro Cristo Risorto, a sinistra S. Lucia (rovinato) e 
S. Margherita tra le fauci del drago, a destra S. Nicola in casula 
verde con pastorale e libro con le tre sfere d'oro e S. Cosma col 
tipico berretto. 

La navata destra presenta sulla parete campanaria una 
grande tela della Resurrezione, opera di Domenico Carella. 

La navata sinistra inizia con Battistero: il nucleo centrale in 
pietra è forse l'unica testimonianza rimastaci della primitiva 
Cattedrale degli Apostoli Pietro e Paolo; il basamento è invece 
stato rifatto di recente; mentre la struttura lignea è della prima 
metà del '700. Il fondo della navata è chiuso da un quadro raf
figurante il Battesimo di Gesti, di Domenico Carella, mentre 
sulla parete destra si ammira la Circoncisione di Gesti Bambi
no, copia settecentesca di tela della seconda metà del' 500; con
siderati la forma e il ponte del liuto di destra e l'intavolatura del 
liutista di sinistra, ricorda l'analoga opera di Marco Pino nella 
Cattedrale di Monopoli. 

Sulla parete sinistra invece si osservano la Madonna col 
Bambino tra S. Lorenzo e S. Filippo, opera del Tatulli da Bi
tonto (1784), un frammento di affresco rinascimentale, la Ma
donna del Carmine tra S. Biagio e S. Gaetano da Thiene, del 
Tatulli (1784), l'Ascensione, di Domenico Carella (1779), un 
moderno S. Cuore in ceramica dono dei fratelli Mazzone. Sem
pre a sinistra sulla sommità della navata cinque ovali in tela: S. 
Giovanni Battista con l'agnello, S. Michele Arcangelo, Marti
rio di S. Pantaleone, S. Liborio e S. Gaetano attribuibili al Ta
tulli. Chiude la navata un altare in pietra coi resti di una antica 
abside con frammenti di affreschi rinascimentali, con statua li
gnea di S. Lucia. 

La navata centrale presenta all'inizio a destra una tela raffi
gurante S. Giuseppe tra S. Vito e S. Rocco del Tatulli (1784), e 
la statua lignea di S. Biagio (XVII sec.), a sinistra tela della Ma-
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donna tra S. Carlo Borromeo e S. Francesco di Sales, di Dome
nico Carella, e la statua lignea di S. Gaetano. Alla sommità del 
primo arco si ammira l'Invenzione della Croce con S. Irene che 
trova la Croce e S. Nicola che l'addita alla folla, di Domenico 
Carella (1778). A destra il pulpito ligneo coevo del coro e del 
tronetto dell' abside ('700 veneziano). 

L'altare maggiore, sormontato da un ciborio, fu consacrato 
nel 1832 da Mons. Giovanni De Simone, Vescovo di Conver
sano. Nel presbiterio si ammirano a destra la Conversione di S. 
Paolo e a sinistra la consegna delle chiavi (1778), in alto invece 
i quattro evangelisti, Gesti che cammina sulle acque e Gesti che 
ammaestra le genti, tutte opere di Domenico Carella. A sini
stra dell'altare maggiore in una nicchia la statua del SS. Nome 
di Gesti. Chiude l'abside una tribuna e un bellissimo Crocifisso 
settecentesco, pesante oltre 80 Kg., alto mt. 1,70 tutto in bos
so; a destra e a sinistra due palchi, in uno l'organo del distrutto 
convento di S. Francesco Vecchio. La chiesa normanna non 
comprendeva l'attuale facciata e l'ambiente del battistero, né 
inglobava il campanile, che era avanzato e isolato da tre parti. 
Quindi sulla primitiva chiesa di Pietro e Paolo, viste le conces
sioni di Mons. Sasso ad Ugo il normanno, si ebbe un primo 
ampliamento interamente di stile romanico, con tre navate, 
una centrale e due laterali, con volte probabilmente a capriate. 

La navata destra era piti piccola ed eguale alla sinistra; le 
volte laterali erano piti basse di quella centrale. All'incirca la 
pianta della chiesa andava dai primi pilastri alle semicolonne 
prima del presbiterio attuale: due linee rosse segnano sul mar
mo l'antica abside. Nel tardo XIII sec. si ampliò la parte ante
riore, rifacendo la facciata e il portale ed inglobando il campa
nile. Nel 1474 fu abbattuto l'abside pri.mitivo e creato l'attuale 
coro, in cui fu creata anche una cripta. 

Nel 1780 il tempio fu interamente intonacato e adornato di 
stucchi, ricoperti poi in oro dal 1832 al 1850. Infine nel 1832 
fu abbattuto il muro su cui poggiava il vecchio altare maggiore 
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in legno e costruite la nuova tribuna, con la nicchia per il citato 
Crocifisso, e la nuova ara massima con ciborio. 

In Sacrestia si possono ammirare l'Immacolata, opera ano
nima settecentesca, la Sacra Famiglia e la Madonna di Loreto, 
opere di Domenico Carella, nonché i ritratti di alcuni Arcipreti 
e precisamente, da sinistra verso destra, Mons. Francesco Sa
verio Passeri (Arciprete dal 1814 al 1818), con l'indice sui libri 
e la mano dx che regge il cappello, Mons. Nicola Antonelli 
(1894-1945), Mons. Domenico Siciliano (1760-1802), col dito 
in alto e la croce nella mano sinistra. Mons. Antonio Dalena 
(1844-1872), Can. Michele Passeri (inizi 1800), mentre seduto 
consulta dei libri, infine una tela fine '800 di S. Espedito. Infi
ne nel salone Parrocchiale si ammirano le seguenti opere su 
tela: 

a. Una grande tela raffigurante la Chiesa purgante, militante e 
trionfante con al centro la Vergine e S. Gregorio Papa. '600 
arcaico, proveniente dalla Chiesa del Purgatorio vecchio. 

b. S. Paolo e Arcangelo Gabriele: sono rielaborazioni settecen
tesche di opere anteriori, restaurate a Napoli 1964. 

c. I 4 dottori della Chiesa: S. Girolamo, S. Agostino, S. Am
brogio, S. Gregorio. Datano al XVIII sec., ma rilevano an
cora tratti cinquecenteschi manieristici. 

Nel Palazzo dell'Arciprete si custodiscono invece una tela 
di Nicola Gliri da Bitonto del tardo '600, raffigurante la Ma
donna che allatta il Bambino, e una Natività di Domenico Ca
rella da Martina Franca (1 778). 

3. Palaz:zo De Franceschis 

Edificato sulle antiche mura di cinta, ingloba in sé uno de
gli 8 torrioni murari dei quali è l'uniço interamente visibile. In 
bugnato, le attuali strutture risalgono probabilmente al XVI 
sec. con parziali rifacimenti successivi. Il Cardassi ne ipotizza 
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una edificazione anteriore e qui pone la sede del Governatore 
bizantino. -

4. Chiesa dell'Immacolata 

Parte integrante del Castello di Rutigliano, fu sede dal 
1719 della congrega dell'Immacolata, detta anche dei Nobili. 
Nel 1873 fu ampliata e rivestita di stucchi per volontà del prio
re Achille Pappalepore. 

L'interno ha un solo altare, sormontato dalla statua del
l'Immacolata (1874). Sulla parete destra in alto s'aprono due fi
nestre, da dove il castellano poteva seguire le sacre funzioni, 
accedendovi direttamente dalla sua dimora. 

All'interno a destra dell'ingresso la botola dell'ossario. 

Si conservano un quadro raffigurante la Madonna con 
Bambino tra S. Girolamo e S. Nicola, della metà del 1700, e un 
quadro dell'Immacolata tra S. Francesco di Paola e S. Gaetano 
da Thiene del '600, entrambi commissionati dalla famiglia Pap
palepore. 

5. S. Gregorio Magno 

Detta anche del Purgatorio, fu sede della congrega del Pur
gatorio, detta anche della Morte, la piti antica del nostro paese 
per istituzione. L'impianto iniziale è riferibile all'X} sec., ma 
notevoli sono stati i rifacimenti sei-settecenteschi. E chiusa al 
culto da decenni. 

6. Chiesa di S. Anna 

È citata per la prima volta in una pergamena del 5 agosto 
1345 del Codice Diplomatico Barese sotto il titolo dei SS. Co-
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sma e Damiano allorché si cita "Mons. Francesco Morici di 
Penne, Arciprete di Rutigliano e rettore della Chiesa dei SS. 
Cosma e Damiano di Rutigliano". In altri documenti invece 
sotto il titolo di S. Vincenzo. Probabilmente fece parte di un 
convento ospedale, del quale l'attuale largo omonimo sembra 
essere il chiostro residuo. La Chiesa, alterata e manomessa, ne
cessita di un attento restauro, che la riporti alla primitiva bel
lezza. Si ammira un quadro barocco inizio XVII sec. opera di 
Carlo Rosa da Bitonto, raffigurante Maria e S. Anna che reg
gono il Bambino, inginocchiati S. Vincenzo Ferreri e S. Irene. 

7. Porta di Bari 

Insieme alla demolita Porta Castello, era la primitiva porta 
della città, inserita sulla cinta muraria, verso la via che mena a 
Bari. 

8. Monastero di S. Chiara di Rutigliano 

La Bolla di fondazione di Leone X è del 15 settembre 
1519. 

La preesistente chiesa di S. Andrea, con propria congrega
zione, per interessamento del P. Sebastiano De Jacomino (da 
Rutigliano) dell'Orci. Minori Osservanti, fu donata alla sorella 
di detto padre, Nicoletta De Jacomino, suora del monastero 
dell' Annunziata dell'Ord. Benedettino di Barletta, da cui ven
nero anche le suore della prima comunità monastica. Suor Ni
coletta De Jacomino fu la prima Abbadessa di questo Monaste
ro di clarisse sotto l'invocazione della Beata Maria di Gesu (pri
ma denominazione: Annunciazione della B. Maria di Gesu). 
Nei secoli non "si ebbe mai a lamentare alcun disordine o fatto 
spiacevole: anzi non poche suore sono ricordate per la santità 
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Palazzo Antonelli. 
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della loro vita" (Lorenzo Cardassi, Rutigliano 1887). Lavoro: 
ricamo in oro, fiori finti, educandato musicale, ostie. L'asilo fu 
successivo al 1910. 

Detto Monastero in pergamene e documenti presenti negli 
Archivi del Real Capitolo di Rutigliano, della Diocesi di Con
versano e del Comune va ora sotto il titolo di S. Andrea, altre 
volte sotto quello di S. Maria del Soccorso e piti comunemente 
sotto il titolo di S. Chiara. Dal 1910 è affidato alle Suore Croci
fisse Adoratrici. Nella Chiesa delle Suore, riedificata a metà del 
XIX sec., accanto alla vecchia Chiesa di S. Andrea, si conser
vano: una Icona del XVII-VIII sec., un quadro dell'incontro 
dei due ordini con S. Francesco e S. Domenico che si abbrac
ciano, sovrastati da Madonna con Bambino, accanto S. Chiara 
con croce e ostensorio e S. Caterina con giglio e libro, datato al 
XVII sec., di artista manierista non noto; sull'Altare Maggiore: 
tela di Giovanni Battista Lama da Napoli (1708), raffigurante 
l'Immacolata, con ai lati a dx. S. Nicola e a sn. S. Andrea (anti
co titolare della Chiesa); di fine ottocento e di anonimo pittore 
locale le due tele d'altare: l'una raffigurante la Madonna con 
Bambino tra S. Chiara e S. Francesco, l'altra la Sacra Famiglia. 

9. Palazzo 5 everini 

Costruzione del XVI sec., in bugnato, con stemma gentili
zio all'angolo di mezzogiorno, fu abitazione della nobile fami
glia Severini. 

10. Palazzo An/onelli 

Edificato nel XVI sec., presenta un balcone con tre archet
ti in pietra di notevole bellezza. Di fronte ad esso si possono 
notare un balcone con stipiti ad architrave scolpiti, risalenti 
alla dominazione spagnola. 
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11. Chiesa del Carmine 

Posta fuori le mura della città, fu ristrutturata totalmente 
nel 1851 nelle sue antiche strutture del 1713, dat~ di fondazio
ne dell' Arciconfraternità della B. Vergine Maria del Carmelo 
che qui ha sede. 

La Madonna tardo cinquecentesca, qui conservata, fu in
vocata non invano nel 1764 per la cessazione di un terremoto 
continuo. Il 16 luglio si festeggia con processione e luminarie 
questa cara e sacra devozione del popolo RutigJianese. Nella 
medesima Chiesa si venera il Bambin Gesti di Praga, prima po
sto nella cripta ed ora invece nella navata sinistra. Si possono 
inoltre ammirare i quadri della Chiesa dell' AnmlOziata: l'An
nunciazione e lo Sposalizio della Vergine. Il dipinto della Ma
donna del Carmine con Bambino, tra S. FrancescO da Paola e 
S. Rocco, proviene probabilmente da altra Chiesa ed è dono 
del Can. Mario Severino come da stemma ed iscrizione (esegui
to da artista anonimo nel 1597). Nella navata destra statua ili 
S. Lorenzo, proveniente dall'omonima chiesa rur3.le. 

12. Chiesa della Madonna delle Grazie 

Già citata nel 1574, custodi va l'Icona treceo tesca oggi in 
Chiesa Madre. 

Si ammira sull'altare maggiore, una grande tela con ai lati 
del vano per l'Icona, S. Giovanni Battista e S. Rocco, opera ili 
Andrea Miglionico del Cilento (1663-1718) del 1712. Inoltre 
sono qui conservate un Gesti che cade sotto la Croce, di gusto 
popolare del '700; un ciclo di tele settecentesche sulla vita di 
Maria: presentazione di Maria al tempio, annunciazione, visita 
a S. Elisabetta, natività di Gesti, presentazione di Gesti al tem
pio, l'Immacolata, l'Assunzione, l'Incoronazione di Maria; due 
opere ili Domenico Carella da Martina Franca (1767): S, Mar
co evangelista e il Martirio di S. Stefano. 
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13. Convento di S. Domenico 

Iniziato nel 1592 per volontà di Francesco Giovanni Sciva
ra, gentiluomo spagnuolo e capitano della guarnigione militare 
del Principe di Sulmona, fu completato nel 1609 e il 24 maggio 
di quell'anno dal Vescovo di Polignano fu consacrata la Chiesa, 
benché ancora incompiuta. Il portale barocco è l'unica opera in 
pietra portata a termine. All'interno del Convento s'apre un 
chiostro con pozzo centrale. Le sue strutture, dopo la soppres
sione del 7.X.1809, furono adibite ad uffici comunali, carcere 
mandamentale e pretura. La Chiesa invece, dedicata alla Ma
donna del Rosario, fu abbellita nel 1865 con pregevoli stucchi 
e 1'8 settembre 1965 eretta in Parrocchia. 

La Chiesa è sede della congregazione del Purgatorio. Si 
conservano gli arredi del distrutto Convento di S. Francesco: 
l'altare maggiore del Purgatorio, un quadro raffigurante l'Im
macolata tra S. Bonaventura e S. Vito, la statua del Cristo mor
to, la statua di S. Andrea con chito d'argento e Bambino, non
ché banconi e canterano di sacrestia. Tele che si conservano 
nella Chiesa di S. Domenico: quadro di S. Domenico: l'imma
gine del Santo è sostenuta dalla Vergine, da S. Caterina e dalla 
Maddalena; è opera del tardo manierismo, databile alla 1 a metà 
del '600. Sotto sei rozze raffigurazioni di mano poco felice; 
quadro dell'Ecce Homo, con riminiscenze bizantineggianti, da
tabile al XVII secolo; circoncisione: angeli in volo sostengono 
l'immagine del rito, con in adorazione S. Giovanni Battista e 
un Santo Liborio. È opera di Vincenzo Fato da Castellana 
(1705-1788); quadro di S. Tommaso d'Aquino. Opera della l a 
metà del '600; predica di S. Vincenzo Ferreri. Opera di Nicola 
De Filippis da Triggiano (1760), su commissione della famiglia 
Pappalepore; tela sul primo altare a dx.: Madonna con Bambi
no tra S. Antonio Abate e S. Caterina a dx.,. e S. Pietro da Ve
rona e Papa Pio V a sn. È probabile opera di Nicola De Filip
pis; Madonna con Bambino che dona il Rosario a S. Domeni
co; tela della Trinità con Vergine e S. Gregorio (Michele Mari-
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Affresco in S. Maria del Palazzo, raffigurante l'Ultima Cena. 

nelli, 1885). Fu donata da Antonio Gil da Napoli nel 1636, che 
è raffigurato mentre dona al Vescavo il modello della Cappella 
del SS. Rosario in S. Domenico-Accanto S. Caterina e altri per
sonaggI. 

14. Convento dei Cappuccini 

Fondato nel 1612 sulla primitiva cappella di S. Michele Ar
cangelo dai Padri Cappuccini, è il noto santuario del SS. Croci
fisso miracoloso. L'interno accoglie numerose opere pittori
che. Prima di giungere al Convento si nota sul lato sinistro un 
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Cappellone con affresco seicentesco tardo del Cristo Crocifis
so, unico superstite di una serie di cappellette viarie della Via 
Crucis, che dal paese giungevano fino al Santuario. È stato vin
colato dalla Soprintendenza ai Monumenti, in considerazione 
del notevole interesse artistico. 

15. Monastero S. Maria del Palazzo 

Costruito dai PP. Minori francescani sulla via per Turi sul
la preesistente cappella dedicata a S. Maria del Palazzo a ringra
ziamento delle abbondanti piogge seguite alla terribile siccità 
del 1630, fu ampliato agli inizi del 1700 e nel 1830. 

Nella chiesa conventuale si venera una bella statua di S. Pa
squale. Nel Chiostro vi sono venti affreschi della vita di S. 
Francesco della 1 a metà del XVIII secolo. Nel refettorio vi è 
un grande affresco dell'ultima Cena e nel vano delle scale inter
ne due affreschi: uno raffigurante il Crocifisso, l'altro la Ma
donna con Bambino. 

16. Chiesa di S. Antonio Abate 

È una chiesa a croce greca, con piccolo pronao, riedificata 
agli inizi del Cinquecento su una probabile preesistente struttura. 
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IL TERRITORIO DELLA "CIVILTÀ CONTADINA" 

Le Masserie 

Numerose sono le masserie nella parte meridionale del ter
ritorio, spesso fortificate, sempre con ambienti per raccogliere 
il bestiame, frequentemente dotate di cappelle private. 

Tra le piti antiche (XV sec.): ricordiamo le masserie di 
Pannicelli e Ciacci, poi (XVI-XVII) quelle di S. Martino, delle 
Monache, della Madonna, di Fracassa, di S. Francesco, di S. 
Nicola, del Purgatorio e Poli, piti recenti e piti volte ristruttu
rate quelle De Bellis, Di Donna, Favale, Martinelli, Losito,]az
zo, Pagnotta, e Insalata. 

Verso Mola di Bari, e alla periferia dell'abitato verso Turi, 
si trovano numerose casine, dimore estive di famiglie bene
stanti, costruite alla fine dell'800 inizio '900, tra le altre ricor
diamo quelle di: Settanni, Colamussi, Chi aia, Messeni, Mileo, 
Gabrielli, Guarnieri, Suglia-Passeri, Moccia, Pappalepore, Lo 
Calzo, Miulli e Turi. 

Pannicelli e S. Martino 

Tra le masserie fortificate, particolarmente degne di men
zione di visita, sono quelle di Pannicelli e S. Martino. 

Circondata da un alto muro di cinta, la masseria di Panni
celli presenta un corpo centrale quadrato con 4 torri angolari, 
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con merli e feritoie. A destra dell'ingresso principale c'è la cap
pella e a sinistra invece le stalle e le abitazioni dei massari. 

L'accesso all'abitazione del proprietario avviene per mezzo 
di una rapida scala, un tempo collegata al portone da un picco
lo ma efficiente ponte levatoio. Gli ambienti, un tempo anche 
affrescati, sono in stato di abbandono, mentre le strutture an
nesse, ristrutturate e rimodernate, sono ancor oggi utilizzate. 
La costruzione primitiva risale probabilmente al XV secolo. 

La masseria di S. Martino, posta su un colle che domina la 
lama e il bosco omonimo, è databile al XVI-XVII secolo. Cir
condata da mura, presenta un'elegante dimora signorile, con 
torrione di difesa e torrette d'avvistamento. A sinistra del cor
po padronale la cappella e gli ambienti per i massari. Nel corti
le interno, lungo la cinta muraria, ampie stalle. 

Nota: i testi precedenti sono statI In parte tratti dal volume Lyons 
Club - Conversano, Itinerario turistico pugliese: Conversano - Casamassima -
Noicattaro - Rutigliano - Turi, Schena Editore, Fasano 1983. 

Il Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali - Distretto di Con
versano ed il Comune di Rutigliano ringraziano, per la riedizione parziale 
di questi testi essenziali per lo studio e la ricerca sul territorio: 

Il Consiglio Direttivo del Lyons Club di Conversano, il dotto Nicola Di 
Donna, il dotto Vincenzo De Filippis, l'ing. Piero Larizza 

ed inoltre: 

per i servizi fotografici: Studio CLICK, Carmine Laforgia, e Domenico 
Mastronardi; 

per l'arte pittorica sacra e l'attribuzione: Giovanni Boraccesi. 

A vario titolo si ringraziano: l'Are. Don Angelo Sabatelli, Antonio D·AI
ba, l'ins. Giuseppe Sorino. 
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Ing resso masseri a Panni ce IIi . 
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Antica cinta muraria e torre di guardia (Azezio). 
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"AZETINON" 1987 

(Settima edizione) 

IL VERBALE DELLA GIURIA 

Il giorno 24 novembre '87, alle ore 9,00 c/ o la Presidenza della 
Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Bari si è riunita la 
Giura tecnica del Premio "Azetinon d'Oro" cosi composta: prof. Mi
chele Dell'Aquila - Presidente; Lino Angi uli, Franca Rossi, Guido 
Lorusso - componenti e la sig.ra Isabella Ventre lla - segretaria. 

Il Componente Gustavo Delgado, assente giustificato, ha fatto 
pervenire, comunque, le sue indicazioni. 

La Giuria prende atto delle segnalazioni fatte da ciascun compo
nente e degli orientamenti emersi attraverso contatti intercorsi in via 
breve ed in fase preparatoria. 

La Giuria ha potuto cosi procedere alla formale individuazione 
degli elaborati da assegnare al giudizio della giuria popolare per la se
lezione dell'autore al quale attribuire il premio Azetinon d'Oro. 

In primo luogo la Giuria, pur registrando con soddisfazione 
l'elevato numero degli autori e delle liriche presentate, non può non 
evidenziare che il livello generale degli stessi non risulta essere suffi
cientemente qualificato. La Giuria ha ritenuto comunque di far pro
prio l'impegno degli Enti organizzatori indirizzato sin dalla prossima 
Edizione a individuare tutti quegli accorgimenti opportuni affinché 
il Premio si qualifichi sempre di piti anche perché s'intende legarlo e 
radicarlo meglio alla città di Rutigliano ed alla realtà culturale pu
gliese. 

Successivamente la Giuria ha proceduto alla individuazione delle 
liriche e degli autori da affidare al giudizio della Giuria popolare pre
cedentemente costituita. 

La Giuria tecnica si è trovata concorde nel trasmettere alla giuria 
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popolare solo quei componimenti che abbiano registrato almeno due 
indicazioni da parte dei componenti. Le liriche segnalate sono state 
quelle contrassegnate dai seguenti numeri di protocollo: 10 - 14 - 18 
- 20 - 22 - 24 - 29 relativi a n. 7 autori. Dopo le operazioni di voto 
popolare, ad apertura di buste anonime i numeri di contrassegno 
sono risultati rispettivamente corrispondenti ai seguenti poeti: Gae
tano Fasano, Domenico Giovanni Caso, Alessandro Suma, France
sco Saverio Sammarelli, Pino Indini, Loretta Zoppi, Ada De Iudici
bus Lisena e tutte contraddistinte da un apprezzabile impegno di ri
cerca formale applicata a consapevoli tematiche. 

Tali liriche si offrono pertanto al giudizio e alla valutazione della 
giuria popolare. 

I COMPONENTI DELLA GIURIA POPOLARE 

Membri della Commisione Biblioteca: 

Vito Antonicelli, Graziano Cardascia, Donato Troiani, Maria 
De Bellis, Rosa Milazzo, Don Franco Renna, Vito Teofilo, Giusep
pe Moresca, Nicola Romagno, Giulia Di Bari, Rocco Dioguardi, 1-

cola Valenzano, Franco Ruggieri, Pasquale Redavid. 

Alunni del Liceo Scientifico e studenti universitari: 

Grazia Iaffaldano, Grazia Castiglione, Vito Santamaria, Sandra 
Valentino, Maria Rosaria Lasorella, Luisa Lamparelli, Domenica 
Cardascia, Daniela Porcelli, Isabella Farella, Marica Pepe. 

Docenti: 

Vincenzo De Letteris, Umberto Cornacchioli, Grazia Losito, 
Rosa Colamussi, Rosalia Raimondi, Luigi Acquista, Maria Antoniet
ta Bottaro, Caterina Amodio, Maria· Poli, Francesco Didonna. 

Rappresentanti dei partiti: 

Antonio Meliota, Vito Difino, Angela Redavid, icola Lepore, 
Franco Giammaria. 
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Esponenti delle categorie sociali, prrfessionali ed imprenditoriali: 

Mario Gaio, Nicola De Filippis, Nicola Lucarelli, Franco Cam
panella, Giovanni Laudadio, Maria Rosaria Troiani, Angela Verna 
Messina, Isa Scianatico, Filippo Masotti, Francesco Paolo Passiato
re, Umberto Loiotile. 

L'ESITO FINALE 

Il giorno 28 novembre 1987, nella sala consiliare del Comune di 
Rutigliano, alla presenza dei componenti della giuria e delle persona
lità civiche, provinciali e regionali, i componenti della giuria popola
re hanno espresso il proprio voto segreto su apposita scheda deter
minando cosi il seguente risultato: PINO INDINI (vincitore) sugli altri 
poeti finalisti con le tre liriche Rondine impazzita, Luna cilena, Poesia 
d'amore. 
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PINO INDINI (Brindisi) 

Rondine impaz:zita 

La sigaretta fra le dita inerti, 
guardi il soffitto e fingi di ascoltare 
quel vecchio disco di Rakhmaninòv: 
incolmabile appare la distanza 
tra il tuo divano e il mio. 
A che è servito, dimmi, tanto amore? 
Fluisce nella stanza 
un presagio tangibile; tu viaggi 
nei tuoi morbidi pascoli di haschlsch, 
io sono stanco e non so piu pregare, 
Ti guardo e tu, mia rondine impazzita, 
voli oltre Bethèlgeuse, 
mentr'io vorrei soltanto 
tenere la tua mano nella notte 
e averti accanto 
in un mattino terso. 

Luna cilena 

Ad una guerrigliera Sa/vadoreiia 

Ho visto notti piu chiare 
di questo giorno grigio in Salvadòr, 
notti di luna libera a Santiago. 
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- Non andare lontano ... -

E sorridevi, 

Salvadorena, mentre nei tuoi occhi 

leggevo il grido 
-Corri 

ragazzo, scappa! Piti del condor 

devi volare alto, sopra 
la gittata del mitra; qui si uccide 

la diafana colomba perché vola 
bassa sopra l'ulivo e la gazzella 

che corre allo scoperto, sopravvive 
il serpente a sonagli. Amore, vola! -

Sull'erba chiara nella notte aperta 
riluceva di stelle 

la canna del fucile, il seno nudo 
sapeva di rugiada e lontananze, 
Salvadorena mentre m'allacciavi 
tra le cosce di luna. 

Dopo, le cartucciere - croce 

di piombo - sulla pelle che odorava 
ancora dei tuoi baci e la tracolla 
del mitra - collana di morte

sull'omero trafitto dai tuoi denti . 

- No, non vado lontano ... -

E sorridevo, 
Salvadorena, mentre nei miei occhi 

guizzavano i serpenti 
da uccidere domani. 
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Poesia d'amore 

E io ti amo. 

Quando il cielo scuro 
di questo inverno m'incupisce il cuore 

t'amo, nell'insicuro 
rifiorire del pesco e quando muore 
l'ultima rosa tea dentro il bicchiere 

t'amo, al fresco risveglio dei tuoi occhi 
che hanno ancora l'infanzia tra le ciglia 

stupefatte di luce, se mi tocchi 
col fianco al buio, fragile conchiglia 
dei miei pensieri io t'amo. 
E t'amo nell'effimera schiarita 
di questo breve occaso decembrino 

dopo la pioggia, t'amo con le dita 
se ti sfioro la fronte, col ricordo 

se ricordo vicino 
il tuo profilo, t'amo col mio sangue 

se t'ascolto sul seno quell'accordo 
che col mio si confonde 

e t'amo quando langue 
la mia tristezza di poeta. lo t'amo 
per quello che nasconde 
il tuo raro sorriso e l'inconsueta 
allegria che ti pervade a tratti, 
fanciullesca, sull'incostante viso, 
t'amo nei rarefatti 
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silenzi di quei giorni senza vita 
quando tu non ci sei. 

T'amo perché vorrei poterti amare 
piti di quanto ti amo. 
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lfinalisti 

DOMENICO GIOVANNI CASO (Rutigliano) 

Se vai lontano 

Il villano dai morbidi occhi 
e la giacca di tela ruvida 
risciacqua le stanche mani 
nei catini di foglie spezzate. 
In crepuscoli d'avorio 
scarne battaglie si accendono 

e sotto i muri partoriscono 
lunghi silenzi. 
Siamo pesche troppo mature 
nella fruttiera di carta stampata, 
sopra la ghiaia che ci duole 
. . . . 

SIamo senza precIse oCCaSIOnI 
come le barche al molo 
come le donne intorno 
ai fuochi dell'inverno 

sul lungomare. 
Se vai lontano 
portaci un palazzo di latta 

pieno di terra fertile, 
di pneumatici, 
di depliants colorati 
e guarda come i nostri occhi 
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gonfi di panorami 
cercano un rifugio 
dove morire come stanchi 

cacciatori di cinghiali. 
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ADA DE jUDICIBUS LISENA (Molfetta) 

Quando marino è il vento 

Nella conca silenziosa degli ulivi 

quando marino è il vento 

la casa ascolta suoni. 

Scendono dall'inquieta città, 

voci d'ansia 

che intrecciano folate di metallo. 

Ma le intride lo spazio 

le incanta l'ala azzurra del mare 

sull'onda degli ulivi. 
E l'ora si estranea, 

gli ambiti si sciolgono 

da convulse occasioni: 

senza tempo 

placato 
risuona l'affanno. 

La casa è assorta. 

Da sentieri di scogli 
da torri abrase 

ascolta nel nomade vento 

la sua città 

e in sussurri l'accoglie. 
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GAETANO FASANO (Putignano) 

Vorrei poter invecchiare ... 

Vorrei poter invecchiare, 
tra nuvole imbalsamate 
dal sorriso segmentato 
in livide scaglie di luce, 
nell'attesa non lunga 
di riplasmare l'universo, 
con mani meno tremanti, 
per fartene dono 
prima che il buio faccia 
appassire i miei occhi. 
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FRANCESCO SA VERIO SAMMARELLI (Bari) 

I giorni delfa speranza 

Saranno ancora li domani! 

Tra i ciglioni di case in bilico 
che sfumano ad ogni colpo di piccone 
a cercare gli affetti remoti. 

Li, 

sui terrapieni delle tendopoli 
si divideranno pani di fango conditi di sole 
e bruciori di freddo 
che ogni alba depone per il prossimo inverno. 

Come fu per il Belice, 
come fu per il Friuli, 
sarà anche per loro. 

MA VIVRANNO! 

Hanno scambiato le vite, 
le suppellettili, 
il diritto alla propria terra 
... con fiumi di promesse. 

Hanno privato i loro animi 
della volontà di essere uomini 
e i morti, 
del privilegio di essere riconosciuti 
e chiamati per nome nelle fosse comuni. 
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Terremotati ... 

del Nord, del Sud, non ha valore. 

SOLO ESSERI UMANI 

alla mercè di sciacalli che appaltano il dolore 
e lasciano loro il rammarico 
per chi ha cercato di placare, 
con fumi di speranza 
la febbre, dei "sogni proibiti". 

97 



ALESSANDRO SUMA (Ostuni) 

Vignamara 

Voglio bere il vino 
della mia Ostuni 
spillato dalla giara di creta. 
Sublimato dal sole di Puglia 
c'arroventa le "speccrue" 

e la terra rossa. 

Centellinarlo a goccia a goccia, 
scoprirne le essenze 
di malvasia e verdeca, 
confuse all'amaro del sudore 

che dissetò la vigna. 
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LORETTA ZOPPI (Osimo) 

Il segreto 

Poiché mi aspetto 
di vederti gioioso cercare lumache tra i morti 
non porterò fiori 
né ceri 
come certe donne schiave dei doveri 
anche nelle tombe. 

Lascerò che il marmo ingiallisca 
la navata ripari ortiche 
il ragno dal muschio fuoriesca 
a tua testimonianza. 

Poiché mi aspetto 
di vederti mischiare le carte 
sull'unico gradino che non hai salito 
a vrà sete il vaso 
il lume sarà rotto 
e il duro vetro smemora il viso 
come l'albero la foglia 
che sugge dal picciolo 
la cieca aria del suo breve volo. 

Poiché ti aspetti 
di venirmi incontro, un giorno 
fiero del mio pugno chiuso 
come il roseto che nutre il tuo silenzio, 
grevi avrò le braccia 
ricettacoli spaccati, lo scorso inverno. 
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Le Giurie dell' Azetinon 

1976 Dott. Vittore Fiore 
Preside Prof. Francesco Vernaleone 
Dott. Sebastiano Tagarelli 
Padre Prof. Tommaso Autieri 
Mons. Cosmo Ruppi 

1977 Preside Prof. Francesco Vernaleone 
Preside Prof. Giuseppe Logroscino 
Dott. Sebastiano Tagarelli 
Prof.ssa Anna Teresa Simone 
Prof. Vito Santamaria 

1982 Prof. Dott. Nicola Valerio 
Prof. Dott. Domenico Cofano 
Prof. Dott. Domenico De Filippis 
Prof.ssa Isabella Nuovo 
Prof. Dott. Nicola Valenzano 
Vincenzo De Filippis 

1983 Prof. Dott. Francesco Tateo 
Dott.ssa Franca Rossi 
Dott.ssa Emanuela Angiuli 
Dott. Mario Iannuzziello 
Prof. Daniele Giancane 
Ins. Elisabetta Lozupone 

1984 Prof. Michele Tondo 
Prof. Ettore Catalano 
Dott. Enrico Bagnato 
Dott. Raffaele Nigro 
Prof. Vito Porcelli 
Ins. Isabella Ventre Ila 

101 



1986 Dott. Guido Lorusso 
Dott. Michele Campione 
Prof. Leonardo Mancino 
Dott. Vito Maurogiovanni 
Ins. Lia Raimondi 
Ins. Isabella Ventrella 

1987* Prof. Michele Dell'Aquila 
Dott. Lino Angiuli 
Dott. Gustavo Delgado 
Dott. Guido Lorusso 
Dott.ssa Franca Rossi 
Ins. Isabella Ventrella 

,. Con la collaborazione di 5 O componenti della giuria popolare. 

I vincitori delle edizioni precedenti 

1976 Annunziata Caroli Sgura 

1977 Gilberto Fanfani 

1982 Edoardo Carella 
Vincenzo Cervellera 
Saverio Romanelli 

1983 Nico Mori 
Giacomo Salvemini 

1984 Pino Indini 
Antonio Luigi Carluccio 

1986 Edoardo Carella 
Rino Valerio 
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Pino Indini , vincitore della 7' Edizione del Concorso. 
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