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Sabino Castellano
e gli scavi di Canne

Caro direttore, il 4 dicem-
bre a Palazzo della Marra ho 
seguito con grande interesse il 
convegno su Sabino Castellano 
il primo studioso a compiere 
gli scavi su Canne nel decen-
nio 1920-1930, “quindi a farla 
riemergere da un buio plurise-
colare”. Le dobbiamo essere 
grati se per quasi vent’anni (dal 
2000 col libro Canne	e	la	me-
moria) lei ha pervicacemente 
insistito a ricordarcelo, facen-
docelo conoscere attraverso 
libri e giornali (Gazzetta e Fie-
ramosca). La stessa operazione 
culturale che ha realizzato per 
Valdemaro Vecchi (al quale ha 
dedicato una corposa biografia 
nel 2006), il grande tipografo-
editore di Benedetto Croce e 
fra i più grandi promotori cul-
turali del Mezzogiorno dopo 
l’Unità d’Italia, per undici anni 
a Barletta, e ostinatamente di-
menticato persino dalla Socie-
tà di Storia Patria che avrebbe 
dovuto farne oggetto di un con-
vegno, o almeno della dedica-
zione di una semplice serata… 
e invece nulla! Ma tornando a 
Castellano, perché non pensa 
di dedicargli una biografia che 
resti agli atti? Sarebbe interes-
santissima, alla luce di quelle 
cose che ricordò a fine serata 
(… non capisco perché poi la-
sciarle solo pochi minuti e solo 
quando già mezzo uditorio era 
andato via!)

Enzo Doronzo

1949-50,	 squadra	 di	
pallacanestro vincitri-
ce	del	campionato	pu-
gliese di 1a divisione. 
In	 piedi	 da	 sinistra:	
Tony	 Lanzone,	 Fran-
co	Faggella,	Pasquale	
Pedico	e	Franco	Iodi-
ce.	Accosciati:	Gianni	
Cellini	(profugo	istria-
no),	il	capitano	Memo	
Frezza	 e	 Pasquale	
Russo

Nostalgia di Barletta

Caro direttore, 
anche se vivo a Milano ormai 

da tanti anni 
(da una vita, 
dal 1987!) 
debbo rin-
graziare la 
vostra rivista 
perché mi 
porta ogni 
mese un an-
golo della nostra città. L’arrivo 
del mensile è diventato per me 
(ma credo anche per tutti gli ab-
bonati che come me vivono lon-
tano da Barletta) un piacevole 
appuntamento. Solo una nota, a 
margine di una interessante rivi-
sta; la sospensione della rubrica 
sui fatti della città, un vero bol-
lettino sull’attività del Comune. 
Certo, anche adesso non mancate 
di parlarne, ma allora gli dedica-
vate otto pagine con un approfon-
dimento speciale. Per esempio, 
quando venne eletto il sindaco 
Cascella gli dedicaste uno specia-
le interessantissimo che conservo 
ancora. Credo che il sindaco, alla 
fine, avrebbe avuto uno speciale, 
con la rilegatura di sessanta inser-
ti, cioè un volume da conservare a 
futura memoria.

Pasquale Gissi

A proposito di primarie

Fra qualche settimana 
si celebreranno a Barlet-
ta le primarie del PD alle 
quali parteciperanno an-
che candidati di aree vi-
cine. Si fanno già i primi 
nomi con tanto di fotogra-
fia: Cosimo Cannito, Sa-
bino Dicataldo, Marcello 
Lanotte… 

È notorio che il con-
sigliere nonché assessore 
regionale Filippo Carac-
ciolo abbia un consenso 
molto consistente in ter-
mini di preferenze eletto-
rali e che certamente non 
mancherà di fare delle in-
dicazioni.

E allora mi permetto, 
da semplice cittadino, di 
suggerirgli di lasciare del 
tutto liberi gli elettori di 
esprimere la loro prefe-
renza. Ma che se proprio 
dovesse fare una scelta, 
non ne faccia una ispirata 
da solidarietà di corren-
te, ma di esperienza, per 
evitare di andare incontro 
a qualche amara sorpresa 
(…).

Giuseppe Fiorella
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Ritorno agli
anni Quaranta

Caro direttore, sono un 
docente di lettere in pensio-
ne. Ho letto con grande in-
teresse il libro che ha scritto 

Michele Cristallo sugli anni 
Quaranta che ho trovato 
molto coinvolgente, perché 
i suoi ricordi sono i nostri 
ricordi (io sono di quell’e-
poca). È al tempo stesso un 
libro di narrativa e di storia, 
che i nostri ragazzi a scuola 
dovrebbero conoscere, non 
con intenti didattici, ma 
per il puro piacere di infor-
marsi su una pagina molto 
intensa della nostra vita di 
un tempo remoto, ma che 
testimonianze come queste 
ci fanno rivivere col piace-
re di una attualità resa quasi 
cinematograficamente.

G. Rizzi

LETTERE AL DIRETTORE

AUGURIE
da M’arress e 
da San R’ggir!

In dono ai bimbi di pediatria
il libro di nonna Francesca

Una bella, simpatica Befana per i 16 piccoli degenti del 
reparto di pediatria dell’Ospedale mons. Dimiccoli. Le socie 
del Centro Stu-
di “Barletta in 
rosa”, accom-
pagnate dalla 
loro presidente 
M a r i a g r a z i a 
Vitobello, nel 
corso di una 
visita, hanno 
fatto dono ai 
piccoli pazien-
ti di una copia 
del libro “Rac-
conti di Nata-
le” scritto da 
Francesca Piazzolla nota come “nonna Francesca” e stam-
pato dalla Editrice Rotas. Le socie non si sono limitate a fare 
il dono, ma hanno anche letto, ai piccoli, i dodici racconti.

Dodici racconti natalizi arricchiti da altrettante illustra-
zioni della pittrice prof.ssa Antonella Palmitessa.

Ma sono primarie libere
o è tanto per dire?

In questi giorni ho letto 
un articolo della Gazzetta del 
Mezzogiorno 
dove erano se-
gnalati alcuni 
nomi per le 
prossime pri-
marie (del PD) 
per la scelta 
del candidato 
sindaco di quel 
partito: Fru-
scio, Cannito, 

Dicataldo, Enzo Del Vecchio 
e Dino Del Vecchio, Bufo, 
Lanotte, De Fazio. Il cronista, 
Rino Daloiso, ha giocato a car-
te scoperte e ha spiegato i mo-
tivi per i quali nessuno di quei 
nomi (a parte uno, forse perché 
era passato inosservato) poteva 
andare bene per una serie di 
condizionamenti esterni ad una 
libera scelta di un libero eletto-
rato. Francamente non mi sono 
parse libere primarie… Sono 
restato poi allibito quando ho 
letto che alcuni nomi “storici” 
della destra passerebbero alla 
sinistra lasciando solo Dario 
Damiani. Quanto al movimen-
to Cinque Stelle, non ho noti-

zie della formazione, 
in questi anni, di una 
classe politica in gra-
do di esprimere una 
vera opposizione, 
tanto meno di un le-
ader. Insomma siamo 
messi un po’ male, 
non vi pare?

Antonio Filannino


