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Il simbolo ritrovato
nei.settant'anm.
della Liberazione
l primo a riferire dei fatti del settembre '43 a Barletta in
chiave di Storia della Resistenza,negli rum i cinquanta del
secolo scorso. fu Franoesco Saverio Nitti, protagonista delle
giornate di l'ibeUione della comunità materana con h-o i
nazist i nel settembre 1943. Lo fece nel corso del suo discorso dì
celebrazione della Liberazione. U25aprUe 1957,nel salone
dell'Amministrazione pt·ovinciale di Matera facendo sua l'affer·
mazione delllartigiano cattolico ~'ranco Salvi "più che comme·
morru-e la Liberazione, momento terminale e vittorioso. è ne·
cessario commemorare la Resistenza". Fu dato alle stampe il suo
discorso insieme alla nuova pubblicazione Jliù 01-ganica del suo
laVOl'O di qualche anno prima "Tre episodi della Liberazione del
Sud,cl'Onache della Resistenza", sui fatti di Matera,di Rione1-o in
Vultul-e e di Barletta, ravvisando conumi elementi di speranza
per la ricostruzione del Paese.
Più tardi, nell965, in presenza di un nutl'ito gruppo di pal'
tigiani nella nostra città.. l'Amministrazione comunale contò, per
il ventesimo anniversario della Liberazione, una Medaglia com·
memorativa con la scritta "Per la libertà e la democrazia'' su di
un combattente che spezza una vistosa catena. su un verso e,
sull'altro, lo stemma comunale con la semplice scritta "Città di
B.'Uictta", unit.amcme alla nuova edizione di quel pl'ezioso \'Oo
luntetlo del Nitti con i tipi della Tipografia Mezzina di Molfetta.
Va dato merito al Sindaco, Pasquale Cascella, in questo sct·
tantesimoanniversario della Liberazione, per aver scelto quella
medaglia. dono del Pru1igiano Giuseppe Matteucci all'Archivio
della Resisten?.a e della Memoria. Un gesto di pmfonda e re·
sponsabilc attenzione a far salva la continuità della nostra Storia
e della nosh-a Memoria legando, anche nei simboli, Uchial'O
impegno della nostra comunità civica a voler vivere a pieno i
valori nati dalla Resistenza e consegnati iJtdelebilmente nella
nostra Costituzione. Testimonian7.a ne è stato il sobrio svolgi·
mento delle iniziative istitt~tionali dì Memoria del25 u.s. con le
rituali apposizioni dì corone di alloro sui nostri monumenti e con
la Liturgia della Parola, guidata da Mons. Filippo Salvo, Vicario
episcopale di zona dell'Arcidiocesi Trani Barletta 6isceglie. nella
Basilica del Santo Sepolcro e nel successivo incontro ecumenico
sul sagrato della stessa Basilica. "Il cammino della •·ipresa e della
ricostntzione" · il monito introduttivo di don t'Uippo - "non è
mai terminato, perché libertà.pace e giustizia sociale sono beni
da difendere e promuo\·ere giorno per giorno", ripreso nella Pre·
ghiera per la Patria. letta da S. Ecc.za Clara Minerva, Prefetto di
Ba1ietta Andria Trani, si è significat ivamente saldato alle ri·
flessioni successive. con ia partecipazione dei 1-appresentanti del·
la comunità musubnana presente nella nostra città, sul dovet-e di
tutti di opporsi all'ingiustizia, di lavol-at'C per il flionfo della
concordia. di debellm-e la frune. di atturu-c m• ve1-o J>t'Og.-esso
nella pace. Parole e concetti, ripetuti e ribaditi dai Sindaci di
Balietta, Pasquale Cascella.di Canosa di 1'\•glìa, Ernesto La Sal·
via, da Mons. Filippo Salvo,dall'lmam della Moschea di Barletta c
dalla Prcfetta, Clara Minerva. resi ancor più responsabilmente
m-genti dalla provocazione del linguaggio artistico di Paolo Vitali
che, rutche in questa occasione, ha voluto essere presente con la
dl-atnmatica sua ideazione pittorìca dell'tùtima ecatombe tunana
nelle acque di un mare che è ancora nostro. nonostante la mi·
screvole caduta di nobiltà da Mare Nosu·mn che. in altre epoche,
caratterizzava la nostra grande e amm it-ata civiltà.
Questoscttantesimo am1iversario della Festa della Liberazio·
ueche abbiamo vissuto nel dolore di una impensata c imprevista
esplosione di morte. di viole111.a,di insulsa e cieca an-ogan1.a di
indiffcrcn1.a politica,di subdolo ritorno di dichiarazioni i.numane
e mzziste. in funzione del ruolo di animatori di una Memoria
1'\lbblica, assunto sin dal2004, con la clùru-a la consapevolezza di
svolgere m• impegno culturale di l'eCUtlCJ'O della Memoria più
recente della nostra ten-a che fosse in grado di ricosfluire la
Storia della nostra gente. ci induce a riflettet-e sui contenuti e
sulle modalità didattiche più consone a dilfonde1-e una critica
coscienza di Resistenza.
In quel torno di anni sapevamo che. la nostra Storia, non era
pienamente conosciuta. era una Sto1·ia artatamente falsata. igno·
rata dai più, narrata c tramandata nelle forme più generiche c
acriliche del sentito dire, ripetuta senza mai un susswto di ir·
ritazione in grado di debellare quella diffusa pigrizia mentale
ch.e spegne ogni possibile cm·iosità intellettiva. Si !l-atrava scm·
plicemcnle di una Storia che ...non c'el-a. Una specie di Storia
assente, nonostante la notevole ricchezza degli awenintenti. de·
gli episodi, dei fatti civili e militari che si erano ve1·ificati sotto
casa, dei comportrunenti altruistici di singole tlCt-sone (Addo·
lorata Sardella e Lucia Corposanto), del coraggio che li avevano
detel·minati, che se fossc1-o stati vissuti con maggi01-e senso di
atten1.lone e di giusta sratitudine pubblica, non si sarebbe ri·
tru'dato tanto a classificarli e1-oici p1-etendendo una lol'O iscri·
zione nelle pagine della lUU'l<l'tione nazionale della Storia d'Ha·
lia.
Il nostro approccio alla Memoria ci indicò nuovi itinerru·i emo·
tiv i per una più concreta e coerente comunanza civile e demo·
c1-alica. valorizzò nuove logiche di appartenenza storica, inse·
gnandoci che, la Storia c la Memoria di uno, è sempre Sto•ja e
Memoria di tutti.!Jl questa prospettiva, continuru1do Ulavol'O di
ricerca storica. runpian•ente documentato nella collana editoria·
le l Quaderni dell'Archivio con i tipi dell'Editrice Rotas, si in·
scriscc la presentazione del volume La Forza della Speranza.Mc·
moria - Diario di Michele La bianca. Offrire al lettore uno spac·
calo storico della violenza dispotica del totalltarismo lùtleriano.
consumato nei campi di concentranJCnto per IMI, Internati Mi·
Utari Italiani. significa certamente far luce Slùla reale inte•·pt-etazione della consistenza multiforme del concetto di Resistenza,
contribuire in qualche modo a svincolarlo da ntistificazioni di
parte o da gratuite denigrazioni di pseudo stor ici. recuperare
w1a pagina di storia negata.
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