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Siamo a maggio, si avvicina la fine dell'anno 
scolastico ed è il momento di un altro numero 
del nostro giornalino ma questo numero 
primaverile  de “il Mosaico”  assume  un 
significato speciale. 
Speciale per me alunno, che ho curato come  
redattore questo giornalino per tre anni: 
quest'anno termino la mia esperienza di vita e 
di studi presso  l' ITAS “Di Sangro” dove fra 
un pò dovrò sostenere gli esami di maturità. 
Speciale per il nostro Dirigente Scolastico 
Dott. Prof.  Ettore Vittorio Basso, per il quale è 
prossimo il  congedo dalla vita scolastica dopo 
aver dedicato oltre un quarantennio  alla scuola. 
Sembra  giusto che sia proprio io, quest'anno, a 
svolgere l'impegno di intervistare il nostro 
Preside o perlomeno a raccogliere le sue 
riflessioni e i suoi ricordi. 
Con quest'intento mi reco nella Presidenza dove 
nonostante i vari impegni del Preside riesco a 
rubargli qualche minuto per raccogliere qualche 
suo pensiero. A questa mia richiesta egli, con gli 
occhi chiusi e con la fronte appoggiata sulla 

mano destra,  sembra quasi sfogliare il  volume 
della sua vita e rivedere  gli anni trascorsi nella 
Scuola, prima come docente e poi come 
dirigente, riferendo: “Sembra proprio ieri 
quando,  il 13 ottobre 1967,  con nomina 
dell'allora Provveditore agli Studi di Foggia, 
dott. Mastrorilli, venivo nominato  docente  
presso l' ITAS “Di Sangro”. Da quell'anno, e per 
tre consecutivi, ho svolto  docenza  per le 
materie agronomiche e di coltivazione. Per il 
triennio successivo assegnato all'ITG Alberti di 
San Severo ho svolto docenza  per le materie 
economiche estimative. Successivamente 
rientrato all’ITAS ho svolto docenza per le 
materie ingegneristiche ininterrottamente sino  
al 1990/91.  
Seguendo  la formazione rivolta al settore 
primario del territorio qual’è sempre stata  
“l’agricoltura” ed  anche  invogliato da colleghi, 
dirigenti ed ispettori, previo concorso 
ordinario, ho seguito per un biennio e con  
regolare pendolarismo  la direzione  dell' Ist.  
Professionale di Stato per l’Agricoltura  “L. 
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Fantoni” di Soliera  Apuana (Massa). La 
richiesta di trasferimento  presentata 
annualmente solo per l’Istituto Tecnico Agrario 
Statale “M. Di Sangro “di San Severo veniva 
partecipata prima con assegnazione provvisoria,  
con rientro a San Severo il 10 settembre 1993, 
e dall’a.s. 94/95 come sede definitiva. Da 
quell'anno sono state programmate  attività  di 
esposizione  dell'istituto in ordine al ruolo 
primario espresso dal 1945 anno di apertura 
dell’istituto agrario. Vari i consensi delle 
amministrazioni, ministeriale, regionale, 
provinciale e comunale  tanto che  richiamando 
il vecchio programma di edilizia  scolastica del 
1980, rivolto ad assegnare una sede  stabile al 
Di Sangro, nel decennio 1997/2007 sono stati 
realizzati importanti complessi  come sede di 
studi, in rispetto di quanto  testamentato dalla 
compagna di vita del Principe di Sangro, la 
nobildonna Elisa Croghan, di cui al romanzo “la 
dama forestiera” del preside prof. Nino 
Casiglio. 
I progetti posti in essere  dal 1993, in 
tematiche di natura ambientale e territoriale, 
hanno consentito  la condivisione da parte del 
superiore ministero di aggregare all‘ITAS 
l’istituto ITG Alberti (1996).  
Successivamente  le amministrazioni hanno dato 
risposta positiva al comparto agrario e geometri 
tanto è che  all'inizio del 1997 veniva posta la 
prima pietra dell'ITG Alberti la cui ultimazione,  
avvenuta a gennaio 2000, ha consentito 
l'accoglienza dei due corsi di studio agrario e 
geometri nell'istituto appena consegnato. 
Stante la non sostenibilità di accogliere i due 
corsi nel nuovo stabile  appena consegnato  e 
richiamando passati programmi mai attivati  
circa l'edificazione del vero ITAS, dallo stesso 
anno 2000 furono avviati i lavori di edificazione 
del detto istituto in località Guadone Perretti, 
completo di Palazzetto  dello sport (palestra)  e 
della Casa dello Studente (già Convitto “M. Di 
Sangro). I lavori venivano in parte ultimati per 
la  sede scuola nel 2003 rimanendo ancora da 
ultimare la Casa dello Studente che, entro i 
mesi estivi del corrente anno, si spera possa 
essere definita con la l’ufficiale consegna ed 
inaugurazione all’inizio dell’anno scolastico 
2010/11.  
Sempre dal 1993 il progetto scuola per il Di 
Sangro imponeva la diffusione sul territorio che 

pur operata non sembra aver inciso 
sull’incremento della  popolazione scolastica che 
comunque, in rispetto al calo demografico, a 
differenza di altri corsi di studio, ha mantenuto 
la riconosciuta importanza, se si pensa 
all’economia agricola del territorio ed alla 
valenza che può ancora avere per la formazione 
dei  tecnici agricoli impegnati nella  gestione ed 
economia delle produzioni agricole nella totale  
linea  della filiera economica. Su tanto venne 
espressa pretesa anche di  fare approdare a 
San Severo l’elevazione dei corsi di studi 
(università) che dopo vari anni di attivazione 
sono stati distratti  per i noti problemi di 
politica economica scolastica”.  
 A questo punto visto il tempo trascorso ed 
onde liberare  il Preside  per altre  urgenti 
situazioni d’istituto, passo alla nota mia di 
saluto e vado via con una marcata emozione 
ripensando, anch'io, ai momenti trascorsi in 
questo istituto.  

Luigi Giordano 
 

L’anno scolastico volge al termine ed eccomi 
pronto, come ogni anno, a fare un breve 
resoconto delle attività svolte nel corso 
dell’anno. 
 
TORNEI 
L’ist. Rispoli, responsabile dell’area ricreativa, 
ha concluso lo svolgimento dei tornei annuali in 
programma per quest’anno scolastico. Alla 
nostra redazione ha comunicato i risultati che 
riporto come riferito. 
 
Al Torneo di calcio balilla, hanno partecipato 
20 convittori suddivisi in 10 coppie 28 
convittori suddivisi in 14 coppie: la vincitrice è 
risultata la coppia Facenna-Triggiani. Al 
secondo posto la coppia De Palma-Contillo, al 
terzo Ciavarella-Settanni e al quarto Fantetti-
Belpedio. 
 
Per il Torneo di Tennis-tavolo, 14 i convittori 
partecipanti. Si riconferma, per il quarto anno 
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consecutivo, al primo posto, Di Santo Raffaele. 
Seguono Schillaci, Contillo, Giordano.  
 
Il Torneo di biliardo, che si è sviluppato 
attraverso una competizione per girone, ha 
visto la partecipazione di 22 convittori.  
I vincitori di ciascuno dei quattro gironi, 
Contillo, Settanni, D’Andrea, Belpedio, Caruso  e 
Giordano si sono affrontati in un turno finale. 
Vincitore assoluto  Belpedio Giuseppe. Seguono 
Giordano, Settanni,D’Andrea. 
 
Per quanto riguarda il Torneo di calcetto l’ist. 
Calabrese ha concluso il 6° Torneo di calcetto 
che si è svolto sul campo dell’ITAS. Hanno 
partecipato 24 convittori suddivisi in 4 squadre:  
La Capitale (Contillo, De Palma, Settanni, 
Sterlacci, Triggiani), I Sopravvissuti (Ciociola, 
D’Andrea, Di Santo, Maiorano, Schillaci), Gli 
Elfi (Ciavarella, Finizio, Menonna, Panzano, 
Ronca, Tavaglione), Carpe Diem (Belpedio, 
Cedola, Coccia, Facenna, Giordano), Gargan Clan 
(Caruso, Manfredi, Sacco, Scarano, Totaro L., 
Totaro A.) 
La squadra vincitrice è risultata quella dei 
Gargan Clan. Capocannoniere Manfredi Luciano. 
 
ATTIVITÀ VARIE DI CONVITTO 
Anche quest’anno molto gradita è stata la 
competizione dei “Giochi sotto l’albero”, 
giunta alla 2a Edizione. Questa si è svolta con la 
partecipazione di tutti i convittori suddivisi in 
tre squadre: I Panettieri, gli Zampognari e i 
Taglialegna. La squadra vincitrice è risultata 
quella degli Zampognari guidata da Sacco che si 
è aggiudicata 5 giochi e 27 premi, al secondo 
posto I Panettieri con 3 giochi e 18 premi, al 
terzo I Taglialegna con 1 gioco e 13 premi. 
 
Il Free Day, istituito l’anno scorso, premia il 
convittore che, nella graduatoria di merito, 
compilata mensilmente dal Team degli 
Istitutori, si colloca al 1° posto.  
Esso prevede alcuni benefici, usufruibili 
nell’arco della giornata destinata, come il 
pranzo con menù a scelta, la possibilità di 
designare un secondo commensale tra i 
convittori classificatosi nei primi 18 posti, la 
gestione della giornata fuori dagli schemi che 

regolano la vita convittuale ma comunque nel 
rispetto delle regole del vivere sociale. 
Si sono aggiudicati, quest’anno, il Free Day 
Contillo, Giordano, Scirpoli, Fantetti, Di 
Santo, Totaro A. e Totaro L. 
 
CINEFORUM 
L’ist. Carugno, anche quest’anno, ha gestito il 
progetto Cineforum che si è sviluppato 
attraverso la visione, con successiva discussione 
critica, di circa 10 film fra cui The Jackal, 
Scindler List, Il pianista, The millionaire, 
Pattuglia al confine, Rat Race, Back Book. 
 
CAMPIONATO DI BASKET B3 
Il 7 maggio aprile 2010, a Manfredonia, si è 
svolta la fase provinciale del B3, un torneo di 
basket a 3 che ha visto la partecipazione della 
squadra di basket del Convitto in 
rappresentanza del nostro Istituto. 
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Otto le squadre partecipanti, rappresentative 
degli Istituti della provincia di Foggia: 
I.P.S.S.A.R. “E. Mattei” di Vieste, Liceo Classico 
"V. Lanza" di Foggia, Liceo Scientifico “G. 
Galilei” di Manfredonia, Liceo Ginnasio Statale 
"N. Fiani" di Torremaggiore, I.T.I.S. “E. 
Majorana” di Termoli, I.T.I.S "Luigi Di Maggio" 
di San Giovanni R., Liceo Scientifico 
“G.Marconi” di Foggia, I.I.S.S. “P. Giannone”, 
I.T.C. “U. Fraccacreta” di San Severo, I.I.S.S. 
“G.T.Giordani” di Monte Sant’Angelo, I.T.A.S. 
“M. Di Sangro” di San Severo, I.T.I. “L. Di 
Maggio” di San Giovanni Rotondo.,  
La nostra squadra era costituita dai fratelli 
Totaro Antonio e Luigi e da Manfredi Luciano. 
Istitutore accompagnatore Giuseppe Calabrese. 
Le squadre si sono affrontate in due gironi 
eliminatori. Con 4 vittorie (6-3, 21-9, 22-9, 21-
12) si è aggiudicata la fase provinciale la 
squadra dei nostri convittori. Questa vittoria 
ha comportato l’accesso alla fase interregionale 
che si disputerà a fine maggio a Brindisi. 
 
ATTIVITÀ EXTRACONVITTUALI 
Il mese scorso si è concluso il Progetto Premio 
David Giovani 2009-10. Da ottobre ad aprile i 
convittori partecipanti Triggiani Antonio, 
Scirpoli Francesco, De Palma Giandomenico, 

Fantetti Giuseppe e Giordano Luigi, hanno 
assistito, gratuitamente, alla proiezione di oltre 
20 film di prima visione presso il Cinema 
Cicolella di San Severo. Come membri della 
giuria ufficiale del Premio hanno compilato le 
schede di valutazione sui film visti; 
successivamente, hanno consegnato ciascuno un 
elaborato. Gli istitutori che hanno svolto la 
funzione di tutor: Marolla per gli elaborati di 
Scirpoli, Giordano e Triggiani, l’ist. Calabrese 
per gli elaborati di De Palma e Fantetti. 
Con molta gioia abbiamo appreso la notizia che 
l’elaborato di Scirpoli è risultato uno dei 
migliori cinque componimenti fra tutti quelli 
presentati dai diversi Istituti di San Severo.  Il 
20 maggio presso il Cinema Cicolella Scirpoli 
Francesco ha ritirato la targa premio (foto in 
basso a sinistra).  
Si deve aggiungere a questa partecipazione 
anche quella che ha visto superare i confini del 
nostro istituto attraverso l’impegno degli alunni 
dell’Itas-Itg e, quindi, anche di noi convittori 
nella stesura di componimenti per il concorso 
indetto dall’Osservatorio Permanente Giovani 
- Editori in collaborazione con la Fondazione 
Banca Nazionale delle Comunicazioni. Questo 
concorso, sotto la denominazione "La Legalità 
nel Quotidiano" era riservato agli studenti di 
tutte le classi delle scuole superiori di secondo 
grado delle regioni Calabria e Puglia, iscritte al 
progetto "Il Quotidiano in Classe". Obiettivi del 
progetto sono la promozione e la divulgazione 
dell'educazione alla cultura della legalità e del 
rispetto delle regole. Con la quarta edizione del 
Concorso, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di 
lavorare in gruppo, per realizzare un elaborato 
sul tema "Se fossi Sindaco: cosa farei per il 
mio comune e per i cittadini che lo abitano, 
ispirandomi al valore delle regole".  
L'obiettivo è stato quello di invitare i ragazzi 
ad intraprendere un percorso di autoanalisi che 
li stimolasse a suggerire e proporre soluzioni, 
idee, azioni, per diventare i protagonisti attivi 
dell'auspicato processo di cambiamento della 
realtà in cui vivono. 
Proprio alcuni giorni fa, all’istitutore Calabrese, 
tutor dell’elaborato realizzato dal convittore Di 
Nunzio e dai convittori della 1^ A, è giunta 
direttamente dall’Osservatorio la 
comunicazione che il suddetto elaborato è tra i 
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lavori che verranno valutati ai fini 
dell’individuazione dei finalisti.  
Giovedì 29 aprile i convittori hanno usufruito di 
una giornata di relax e di approfondimento 
attraverso il Progetto “Scoperta del 
Territorio” che ha avuto per oggetto la zona di 
Lesina.  
In chiusura meritevole di menzione è la 
partecipazione del convittore Di Fiore al torneo 
interprovinciale di Taekwondo, svoltosi a Bari. 
Francesco Di Fiore, che da diversi anni pratica 
questo sport, si è classificato al 1° posto nella 
categoria +78 kg. Questa medaglia d’oro si va 
ad aggiungere a tanti altri successi che 
Francesco sta collezionando da alcuni anni. 
   
MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO 
Venerdì 28 maggio si terrà la consueta 
Manifestazione di fine anno con la 
partecipazione delle famiglie dei convittori.  
Si procederà alla premiazione dei vincitori dei 
tornei ricreativi e sportivi di cui sopra, alla 
consegna degli attestati dei corsi formativi 
svoltosi nell’ambito convittuale durante l’anno 
scolastico, e alla proclamazione del Convittore 
dell’anno 2009-10.  
Seguirà un ricco buffet allestito dal personale 
di cucina del Convitto.  
            Luigi Giordano e Francesco Scirpoli 
 

Riporto un messaggio che ho intenzione di 
leggere alla manifestazione di fine anno 
come ringraziamento a tutti gli operatori 
del convitto: “…Questa, per noi, è l’ultima 
manifestazione di fine anno a cui 
partecipiamo come convittori. Per 
l’occasione abbiamo deciso di scrivere 
questa lettera espressione dell’affetto 
per gli operatori di questo Convitto. Ci 
viene spontaneo iniziare con una parola 
molto semplice “GRAZIE”. Essa, seppur 
breve, racchiude in sé quello che tante 
parole non riuscirebbero ad esprimere! 
D’altronde solo questo possiamo dire e 
dare, in questo momento, per ricambiare 
l’affetto che ci è stato profuso in questi 
cinque anni bellissimi. Grazie a te 
CONVITTO, complesso di persone 
meravigliose. Partiamo dalla magica 
cucina: come non ringraziare il nostro 
intramontabile Ottavio, il divertentissimo 

Salvatore Californi, l’ingegnoso Gianni Corbillo, 
gli inarrestabili Tonino Tancredi e Antonio 
Pacilli, Matteo Ducange, Pasquale Nardella e 
Mario Quaranta, le signore Tina, Antonietta ed 
Enza che qui ci hanno fatto da mamme. A 
seguire i custodi dei nostri sonni, Gianfranco 
Conga, Mario Rinaldi e Aldo D’Errico, fino al re 
del guardaroba Michele Siena e l’infermiere 
ragazzino Leonardo Villani. La coda di questa 
lista, che non è riferita certamente al merito, è 
riservata al nostro fantastico team di 
istitutori. Siamo stati davvero fortunati, 
abbiamo avuto il meglio, sempre e 
costantemente. Affetto, allegria ed umorismo 
ogni giorno ma anche serietà e obiettività. 
Insomma cinque persone che vogliamo porre 
all’attenzione dei genitori qui presenti per farvi 
comprendere che grazie a loro abbiamo 
trascorso i cinque anni crescendo in armonia e 
in positivo. Come quell’affetto che  si crea in 
una famiglia non c’è graduatoria, non c’è il 
migliore o il peggiore, sono tutti meravigliosi, 
ognuno con la propria personalità. Partiamo 
dall’ist. Carugno che con le sue sveglie 
fantastiche ha animato le mattine dei suoi cari 
“polletti” che lo salutano con affetto. E Rispoli 
Donato, indimenticabile per la sua onnipresente 
precisione sfoggiata soprattutto 
nell’organizzazione minuziosa dei vari tornei. 
Calabrese Giuseppe, eh lui, con il suo sorriso ha 
abbattuto ogni tristezza, ogni negatività! 
Cinque anni di prove e scontri, nessuno di noi è 
riuscito a metterlo ko, è sempre lui che ci ha 
stesi con il suo personalissimo karate. E poi 
Marolla Gerardo, in balia delle promesse di 
Calabrese, c’è riuscito comunque…coordinatore 
imbattibile, ne ha fatte davvero di tutti i colori 
per noi… ed infine Pacilli Enzo, l’adorata “penna 
più veloce del west”, anche lui come noi, 
quest’anno lascia il Convitto. Tutti ci avete 
spinti a volare alto ed è per questo che 
resterete nei nostri cuori. La memoria di noi 
giovani, si sa, è come un computer, sempre 
piena, ma il file che riguarda voi non andrà mai 
nel cestino. Spero che questo valga anche per 
voi! Infine un  grazie anche a voi convittori, 
amici di mille avventure, tutti avete contribuito 
a rendere magico il nostro puzzle di vita. 

Con affetto” 
Luigi Giordano, De Palma G., Triggiani A., 
Fantetti G., Scirpoli F., Di Santo R.     
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Ancora una volta il ticchettio dell'orologio 
segna il trascorrere del tempo e il ripetersi 
delle stagioni ed oggi noi celebriamo il termine 
di un altro anno  scolastico e come ogni anno  
abbiamo degli amici che dopo aver trascorso 
qualche anno con noi sono ormai pronti per altre 
esperienze: ci riferiamo ai sei ragazzi del 
quinto anno, De Palma G., Di Santo R., 
Fantetti G., Giordano L., Scirpoli F. e 
Triggiani L., che quest'anno terminano il loro 
corso di studi. A loro il nostro augurio per un 
futuro pieno di soddisfazioni e di compimento 
dei loro desideri, sia in ambito privato che  
professionale. 
Ma quest'anno  sarà ricordato  come 
particolare perché oltre ai sei convittori 
summenzionati  vi sono altre due persone che, 
dopo aver profuso il loro impegno nell’azione 
formativa ed educativa, chiudono un ciclo della 

loro vita, ovviamente 
quella professionale, 
per iniziarne un altro 
in un contesto 
differente ma che ci 
auguriamo anche 
questo pieno di 
soddisfazioni.  
Una di queste è il 
nostro Istitutore Enzo 
Pacilli, una persona 

piena di spirito e dalle spiccate conoscenze 
letterarie e storiche.  
Si è mostrato sempre molto disponibile e con 
molta pazienza e competenza ha cercato di 
trasmetterci l'amore per le materie letterarie 
e storiche.  
L'altra persona è il nostro Dirigente Scolastico 
il Prof. Dott. Ettore Vittorio Basso, famoso 
ed apprezzato agronomo, che ha dedicato oltre 
40 anni della sua vita alla nostra scuola, tranne 
brevissimi interludi, dapprima come docente e 
poi come dirigente scolastico. 
Quindi dopo aver raggiunto il limite massimo di 
servizio il 1° settembre prossimo  non lo si  
vedrà più nella veste di dirigente ma 
sicuramente lo si vedrà ancora attivo, anzi 
iperattivo, nel portare avanti ogni possibile 
iniziativa in favore della cultura e della 
promozione umana, come del resto la sua stessa 
storia personale dimostra, anche se noi ragazzi 
non sempre ne siamo stati testimoni diretti.  
Questa certezza ci viene anche dalla 
constatazione dei fatti recenti: tante iniziative 
messe in atto in questi ultimi mesi. 
Il suo impegno nell'istituzione scolastica, tra le 
altre cose, ha portato alla concretizzazione di 
due complessi edilizi nuovi,  uno per l'indirizzo 
geometra, in via Adda, e l'altro per l'indirizzo 
agrario, in via Guadone; quest'ultimo consegnato 
nella primavera del 2004.   
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Il suo attivismo ha contribuito anche ad una 
dislocazione della facoltà di agraria  nella città     
di San Severo, presso lo stesso edificio del 
nostro istituto agrario, con l'intento di creare 
un polo tecnico. 

Bisogna altresì ricordare che grazie alla sua 
opera, tra breve, avremo anche a disposizione la 
nuovissima Casa dello Studente, munita di tutti 
i conforts e di  quanto necessario per 
assicurare degna ed adeguata ospitalità agli 
studenti del circondario e non solo.  
Per questo e per tanti altri motivi che non si 
possono elencare in così poche righe noi ragazzi 
della Casa dello Studente abbiamo voluto 
salutare il nostro Preside  con un incontro 
informale tenutosi presso l'attuale sede del 
Convitto, giovedì 20 maggio scorso. 
Un'esperienza che ricorderemo con 
commozione perché ancora una volta abbiamo 
visto oltre il velo e dietro il suo apparire 
burbero, abbiamo visto il padre premuroso che 
ha trattato noi sempre come figli, cui dedicare i 
propri pensieri e le proprie attenzioni. Noi, dal 
canto nostro, abbiamo voluto simbolicamente 
consegnare nelle sue mani, ed in quelle del 
tempo, mediante una targa ed un piccolo dono,  
tutto la nostra stima e il nostro affetto. 
Al nostro Dirigente e al nostro Istitutore 
decano  quindi va il nostro pensiero nel segno  di 
un ricordo affettuoso e nella certezza che il 
loro operato non è caduto nel vuoto ma troverà 
segni tangibili nel nostro agire quotidiano.  
Al nostro Preside Basso e al nostro istitutore 
Pacilli così come ai nostri amici diplomandi, De 
Palma G., Di Santo R., Fantetti G., Giordano L., 
Scirpoli F. e Triggiani L., vogliamo, ancora una 
volta, augurare un felice e pieno godimento del 
nuovo ciclo di vita che si apprestano a vivere.  
Ad Majora. 
                                      I convittori 

 
Sono in 6 quest’anno ad abbandonare il Convitto 
per aver ultimato il loro corso di studi. Mi 
sembra doveroso rivolgere ai nostri amici 
maturandi un caloroso “in bocca al lupo!” per uno 
svolgimento sereno e fruttuoso dei prossimi 
esami di maturità, che questi risultino il giusto 
coronamento agli sforzi e ai sacrifici fatti negli 
anni di frequenza scolastica, caratterizzata, a 
volte da alti e bassi, ma sempre con la 

consapevolezza 
che il tutto non 
poteva ridursi ad 
un puro dovere 
scolastico. Sono 
sicuro che 
faranno una bella 
figura in quanto 
si sono distinti in 
questi anni per 
un buon 

rendimento scolastico oltre ad essere stati per 
noi un esempio di correttezza, senso di 
responsabilità e solidarietà. 
Per gli esami di maturità i convittori suddetti 
hanno redatto degli elaborati inerenti 
argomenti specifici del proprio percorso di 
studi. 
Triggiani Antonio (l’olivo e l’oleificazione), 
Scirpoli Francesco 
(le fonti di energia 
e le biomasse), 
Fantetti Giuseppe 
(il pomodoro e la 
sua trasformazione 
industriale), De 
Pala Giandomenico 
(l’azalea), Giordano 
Luigi (il latte e i 
suoi prodotti), Di 
Santo Raffaele (le 
coltivazioni inerenti 
la produzione della birra).  
  

Francesco Menonna 
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In occasione della 61^ Fiera Internazionale 
dell'Agricoltura e della Zootecnia di Foggia, il 
20 aprile scorso, si è tenuto un convegno sul 
tema “Difesa dell'ambiente e del territorio, 
energie da fonti rinnovabili” e noi ragazzi 
dell'Istituto Agrario “Di Sangro” non potevamo 
rimanere  indifferenti ad una tale chiamata, 
sempre più attuale  sempre più pressante. Si 
parla di ambiente e di salvaguardia eppure ogni 
giorno è sotto gli occhi di tutti lo sfacelo del 
nostro territorio geografico e sociale: strade 
che franano, piogge che non vengono trattenute 
e che rovinano nei centri abitati, e poi in estate 
ritrovarsi con siccite cui non si riesce a far 
fronte per mancanza di adeguate riserve 
idriche, incendi di grosse estensioni di boschi, 
edilizia selvaggia speculativa ed insicura, litorali 
demaniali deturpati, frodi alimentari se non 
proprio sofisticazioni ed avvelenamenti 
all'ordine del giorno.  Eppure noi parliamo di 
salvaguardia e tutela, per poi mandare i nostri 
figli o i nostri nipoti a fare il liceo classico o la 
ragioneria o giù di lì, mentre servono tecnici 
addestrati e formati nel controllo, nella 
gestione, nella prevenzione, nel mantenimento di 
una natura che è matrigna solo se non la si 
rispetta ma che qualora si seguano le sue regole 

può rivelarsi madre premurosa.  E che senso ha 
parlare di tutela quando sono sotto gli occhi di 
tutti gli sprechi rappresentati dai rifiuti urbani 
ed industriali che vengono accantonati e sepolti 
a qualche decina di chilometri, se non centinaia 
di metri, dai centri abitati, rappresentando un 
costo invece che una risorsa per la comunità. E 
quale altro senso può ancora avere il parlare di 
tutela quando si prevede la costruzione di 
centrali nucleari e non si vede  al di là del palmo 
del proprio naso: basterebbe rivolgersi al 
termo-solare per avere acqua sanitaria in 
eccesso rispetto al fabbisogno, basterebbe 
riconvertire parte delle produzioni agricole con  
tutti gli scarti derivanti dall'industria agro-
alimentare per avere altra energia, sia elettrica 
che meccanica, da utilizzare per scopi 
produttivi, e tutto senza incidere pesantemente 
sullo sviluppo futuro del paese, e soprattutto 
senza penalizzare intere zone che, una volte 
deturpate e rovinate nella loro fisionomia, 
sarebbero condannate per un lunghissimo 
periodo a pagarne le conseguenze: questo vale 
per tutti i progetti megafaraonici, come, ad 
esempio, intere piane dedicate alla 
“industrializzazione”, con conseguente 
depauperazione di terreni naturalmente vocati 
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all'agricoltura  o al turismo, e ritrovarsi alla 
fine con cattedrali abbandonate nel deserto,  
non più utilizzabili per progredire anzi 
rappresentando solamente un aggravio di costi 
economici ed ambientali. Pannelli fotovoltaici da 
utilizzare con parsimonia ed intelligenza sui 
tetti di case e capannoni e non da mettere 
ovunque su terreni più o meno fertili per 
seguire una logica speculativa. Micro pale 
eoliche, e non quelle enormi che hanno un 
impatto devastante sul suolo sottostante, da 
usare sia in ambito civile che industriale in 
maniera diffusa ma non invadente, queste sono 
solo alcune delle indicazioni ma non le uniche, 
che ci vengono suggerite dalla ricerca 
scientifica, eppure vediamo che si insiste in 
tutt'altra direzione, nel nome della “green 
energy” si fa scempio del nostro verde e del 
nostro ambiente; forse l'unico verde che si 
vuole salvaguardare è quello dei dollari! 
Il dubbio c’è, ma per fugarlo occorre dare una 
risposta diversa e sicuramente più positiva 

verso “Madre 
Natura”. Allora ben 
vengano approcci 
come quello del 
giovane avvocato 
Alessandro Basso,  
figlio del nostro 
attuale Dirigente 
scolastico Prof. 
Dott. Ettore 
Vittorio Basso, 

nonché Dottore di Ricerca  all'interfacoltà di 
Giurisprudenza e di Agraria in “Uomo e 
ambiente” all'Università di Foggia. L'avvocato 
Basso, autore di diverse pubblicazioni, tratta 
questi temi nel suo ultimo saggio “La tutela 
dell'ambiente e del territorio. Aspetti 
agroecologici e profili giuridici”.  
In esso cerca di portare nella giusta evidenza la 
tutela giuridica di aspetti delicati che, 
salvaguardati possono portare pace e sviluppo 
tra i popoli. Certo ci si muove  in un campo 
minato e complesso soprattutto per le 
prevedibili implicazioni giuridiche in materia di 
competenze Stato-Regioni ma la valenza 
ambientale è una valenza che giocoforza dovrà 
vedere uniti tutti se si vuole “sopravvivere”. 
                                   

 Luigi Giordano 

AAAA proposito di  proposito di  proposito di  proposito di 

rinnovabilerinnovabilerinnovabilerinnovabile    

L'Agenzia internazionale per le energie 
rinnovabili (Irena) avrà la sua sede nello 
spicchio verde dell'emirato di Abu Dhabi. La 
capitale degli Emirati arabi uniti, uno dei 
maggiori fornitori di petrolio al mondo, da 
qualche tempo ha acceso i riflettori sull'energia 
pulita. Il progetto più ambizioso si chiama 
Masdar City, città a emissioni zero attualmente 
in costruzione che entro il 2016 ospiterà 50mila 
persone e per alcuni aspetti ricorda Dongtan, la 
città ecologia che sta sorgendo in Cina. La sede 
di Irena sarà proprio a Masdar City. La scelta è 

stata comunicata nel corso di una riunione 
dell'organizzazione a Sharm El Sheikh. Abu 
Dhabi è rimasto il solo candidato in lizza dopo il 
ritiro all'ultimo minuto delle candidature di 
Bonn (Germania) e Vienna (Austria). Circostanza 
confermata anche all'Afp da una fonte anonima 
della delegazione occidentale, che ha anche 
parlato di una delusione della Corea del Sud e 
del Giappone. D'altra parte la delegazione 
emiratina era composta da almeno sette 
ministri, che hanno lavorato per sostenere la 
candidatura di Abu Dhabi. Il Fondo per lo 
sviluppo di Abu Dhabi ha creato una dotazione 
speciale di 50 milioni di dollari americani annuali 
da utilizzare per la concessione di prestiti per 
sostenere progetti relativi alle energie 
rinnovabili nei Paesi in via di sviluppo. L'Irena, 
alla quale poco prima della riunione hanno 
aderito vari Paesi tra cui gli Usa, l'Australia e il 
Giappone, punta a rafforzare la lotta contro il 
riscaldamento globale, ad offrire consulenza ai 
governi su tutte le questioni tecniche, 
normative e finanziarie legate alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili nei Paesi 
industrializzati e in via di sviluppo. 
                    Tratto dal portale Enertop 
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“L’UOMO DEL 
GRANO”: 
NAZARENO 
STRAMPELLI, 

L’UOMO E L’AMBIENTE 
 
Evento culturale A.D.A.F. 
all’Istituto Sperimentale 
della Cerealicoltura di 
Foggia  
La difesa dell’ambiente per 
la tutela dell’uomo e lo sviluppo del territorio. 
Su questi temi si è svolto, il 26 maggio presso 
l’Istituto Sperimentale per la cerealicoltura di 
Foggia, l’evento tecnico-culturale “L’uomo del 
grano”, organizzato dall’Associazione Dottori in 
Scienze agrarie e forestali (A.D.A.F.) della 
provincia di Foggia.  
All’iniziativa, incentrata sulla figura dell’illustre 
agronomo Nazareno Strampelli, hanno preso 
parte esperti del mondo professionale e 
formativo, tra cui il dott. Natale Di Fonzo – già 
direttore dell’I.S.C., il dott. Roberto Papa – 
attuale direttore dell’I.S.C., il dott. Giovanni 
Basso – Facoltà di Agraria di Foggia, il dott. 
Pasquale De Vita e Orazio Li Destri Nicosia – 
ricercatori dell’I.S.C., l’avv. Alessandro M. 
Basso- già dottore di ricerca Facoltà Agraria-
Giurisprudenza e referente dell’ADAF per la 
sezione cultura “uomo-ambiente”, la prof.ssa 
Zina Flagella – Facoltà di Agraria di Foggia, il 
dott. Pasquale Codianni e Carmine Manocchio- 
tecnici dell’I.S.C., i prof.ri Ottavia Iarocci e 
Giuseppe Calabrese nonché una rappresentanza 
di alunni del 4^ e 5^ anno degli indirizzi agrario 
e geometri dell’Istituto “M. Di Sangro” di San 
Severo. Presenti alla proiezione dell’indiscusso 
pregevole film il regista e sceneggiatore 
Giancarlo Baudena ed il produttore dott. 
Antonio Vizzi.  
Ambientato nei luoghi reali in cui visse ed operò 
l’insigne pioniere dell’agronomia genetica (1866-
1942) e seguito del film-documentario 
"Nazareno Strampelli e il grano - segreti di una 
storia millenaria" (2005), la pellicola narra i 
momenti più importanti della vita professionale 
e personale dell’agronomo marchigiano che 

contribuì alla lotta alla povertà 
ed alla malnutrizione.  
Il film, del sorprendente 
regista Baudena, scorre 
emozionando tra musiche e 
paesaggi suggestivi.  
Il ruolo di Strampelli adulto è di 
Carlo Greco, da bambino 
interpretato da Leonardo 
Baudena, e il ruolo della moglie 
Carlotta Parisani (nipote di 
Napoleone Bonaparte) è di 
Consuelo Ciatti. Nel cast,  il 
dott. Luigi Rossi, già direttore 

dell’Unità Biotecnologie, Protezione della Salute 
e degli Ecosistemi dell’E.N.E.A. - Centro 
Ricerche Casaccia ed attuale presidente della 
Federazione nazionale Dottori in Agraria e 
Forestale (FIDAF) ed il dott. Benito Giorgi.  
Strampelli che creò, tra le varietà, il grano 
"Carlotta", fu grande amico del principe 
Ludovico Spada Potenziani dal quale ottenne 
alcuni terreni da adibire a colture sperimentali.  
Dopo trent’anni di lavoro al Centro 
Sperimentale di Rieti, l'80% delle coltivazioni 
nel mondo erano rappresentate dai grani di 
Strampelli. Negli anni ‘1940, infine, “l’uomo del 
grano” creò tre nuove varietà, "S. Pastore", 
"Velino" e "Turano". 
Dallo stessa sezione cultura “uomo-ambiente” 
dell’ADAF, ed a conclusione del dibattito, viene 
annunciata l’istituzione del 26 maggio 2010 
quale “1^ giornata dell’umanità” (26 may, 1st 
day of humanity) in linea con l’identificazione 
dell’anno 2010 quale anno europeo della lotta 
alla povertà e all'esclusione sociale.  
Seguiranno iniziative per sottolineare il valore 
della tutela dell’ambiente e della difesa del 
territorio come esigenze imperative e non 
procrastinabili per garantire la pacifica 
convivenza dei popoli ed il rispetto dei diritti 
delle future generazioni.  
San Severo - 27 maggio 2010,                                                      
dalla presidenza dell’A.D.A.F. di Foggia 

quale contributo all’attività associativa 
provinciale e nazionale 

Ringraziamo l’avv. Alessandro Basso per l’invio 
di questo comunicato riguardante questa 
giornata studio cui ha partecipato anche una 
rappresentanza di 15 convittori della Casa dello 
Studente. 
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Natura amica 

 
Armato della sua inseparabile carota con 
ciuffo, Bugs Bunny la sapeva lunga. Ed è grazie 
al nostro amico d’infanzia, che abbiamo 
scoperto  che questo vegetale è indispensabile 
e soprattutto ricco di benefici per la nostra 
salute. Questo ortaggio, dalle incredibili 
proprietà benefiche, ha origini in un paese che 
oggi, forse più di tutti gli altri, avrebbe bisogno 
di un pò di vitamina per 
riprendersi: l'Afghanistan. 
Conosciuta già nell’antichità da 
greci e romani, veniva un 
tempo utilizzata più per scopi 
terapeutici che per scopi 
alimentari. Gli unici beneficiari 
del pregiato cibo erano quindi 
gli animali, ai quali la carota 
veniva somministrata come 
foraggio. Questo ortaggio non 
godeva di buona fama, tanto 
che il termine carota veniva 
spesso utilizzato per indicare 
una notizia falsa e 
menzognera. È  commestibile 
in tutte le varietà coltivate. 
Come altre piante preziose per 
l'alimentazione, la carota è una 
pianta biennale, che  immagazzina nel primo 
anno di vita le sostanze nutritive da utilizzare 
nel secondo anno di vita, per produrre fiori, 
frutti e semi. La carota appartiene alla famiglia 
delle ombrellifere e il suo nome scientifico è 
Daucus carota. Durante la prima stagione di 
crescita, la carota forma una rosetta di foglie 
fittamente divise e immagazzina l'eccesso di 
sostanze nutritive nella radice, che diventa 
grossa e carnosa e può avere forma 
tondeggiante oppure lunga e affusolata. Dopo la 
prima stagione vegetativa, le carote vengono 
generalmente raccolte per il consumo; se, 
tuttavia, vengono lasciate nel terreno, il 
germoglio centrale utilizza le riserve  
 

 
nutritive della radice per svilupparsi in un 
fusto, che raggiunge un'altezza variabile tra i 
90 e i 150 cm. Il fusto porta un'ombrella 
composta di fiori bianchi o rosati, con un fiore 
centrale spesso purpureo.  
Una curiosità: in Inghilterra, durante il regno di 
Giacomo I, si instaurò fra le dame la moda di 
adornarsi i capelli con rami fioriti di carota.  

Il frutto è un diachenio peloso, 
ovale e a costole, contenente due 
semi vellutati convessi. Questi 
ultimi sono dotati di piccoli uncini, 
con cui si attaccano al pelo degli 
animali, che ne assicurano la 
dispersione lontano dalla pianta 
d'origine. La pianta si sviluppa bene 
in suoli profondi, e ciascun seme 
deve essere piantato a una distanza 
di circa 45-65 cm. Le carote 
coltivate si distinguono in base al 
colore e alla forma della radice. Le 
varietà di colore bianco sono più 
adatte per l'alimentazione degli 
animali, mentre quelle rosse o 
arancioni vengono coltivate per il 
consumo umano; le varietà a radici 
semilunghe e cilindriche, di ottima 

qualità, sono le più diffuse, mentre le varietà 
corte hanno sviluppo più rapido e vengono, 
quindi, coltivate come primizie. Il carotene, che 
dà la colorazione aranciata alla carota, è una 
preziosa fonte di vitamina A. La radice della 
carota è molto carnosa, il colore può variare dal 
bianco al giallo-arancione e può essere anche 
viola. Nella nostra latitudine è utilizzata sia 
come ingrediente aromatico sia come ortaggio 
crudo o cotto.  
COMPOSIZIONE E VALORE ENERGETICO 
(100 gr. di prodotto) 
Parte edibile 95% 
Acqua 91.6 g. 
Proteine 1.1 g. 
Lipidi 0 g. 
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Glucidi disponibili 7.6 g. 
Fibra alimentare 3.1 g. 
Energia 33 kcal 
Sodio 95 mg. 
Potassio 220 mg. 
Ferro 0.7 mg. 
Calcio 44 mg. 
Fosforo 37 mg. 
Niacina 0.7 mg. 
Vitamina C 4 mg. 
Il succo della sua radice è ricchissimo di 
carotene, pigmento di colore giallo tendente 
all’aranciato che si può considerare provitamina, 
poichè una volta introdotto 
nell’organismo animale verrà 
trasformato in vitamina A.  
Oltre questa provitamina, il 
succo è ricco anche di vitamina 
B e vitamina C per cui ecco 
spiegata l’azione ricostituente 
del succo di carota e l’uso 
efficace in alcune patologie 
dell’occhio. Importante 
ricordare che l’efficacia del 
succo è vincolata dal fatto che 
deve essere assunto crudo 
poichè il calore denatura le 
proprietà dei vari principi 
contenuti in esso. Nei bambini 
va assunto da 50 a 150 gr. di 
succo ottenuto per spremitura o 
centrifugazione da bersi durante la giornata.  
Negli adulti cambia la quantità: se ne 
consigliano da 150 a 300 gr. al giorno. 
Il Beta Carotene (Vitamina A) è necessario 
per la corretta crescita e riparazione dei 
tessuti corporei; aiuta a mantenere pelle liscia 
e morbida e sana; aiuta a proteggere le mucose 
della bocca, del naso, della gola e dei polmoni, 
riducendo così la suscettibilità alle infezioni; 
protegge contro gli agenti inquinanti (azione 
antiossidante contro gli effetti nocivi dei 
radicali liberi); contrasta la cecità notturna e la 
vista debole, ed è quindi fondamentale per una 
buona vista; e aiuta nella formazione di ossa e 
denti.  L'attuale ricerca medica dimostra che i 
cibi ricchi di Beta Carotene aiutano a ridurre i 
rischi di tumore ai polmoni (soprattuto nei 
fumatori che 'bruciano' letteralmente molta 
vitamina A) e certi cancri della cavità orale. A 
differenza della Vitamina A estratta dall'olio di 

fegato di pesce, il Beta Carotene non è tossico. 
Una alimentazione ricca di grassi, il lavoro 
davanti al computer o con luce artificiale, 
l'inquinamento, il fumo di sigaretta ed altri 
fattori, contribuiscono a provocare un 
aumentato bisogno di vitamina A e 
betacarotene. Lo stesso discorso vale per le 
persone che passano molto tempo davanti al 
televisore.  Una carenza di Beta Carotene può 
risultare in diminuzione della visione notturna, 
aumentata suscettibilità alle infezioni, pelle 
secca e squamosa, perdita dell'appetito e 
dell'olfatto, stanchezza frequente, assenza di 

lacrimazione, denti difettosi, e 
ritardata crescita delle 
gengive. La carota contiene 
anche un altro antiossidante, il 
Glutatione. La carota contiene 
inoltre vitamine del gruppo B, 
PP, D ed E oltre ad altri 
principi utili. Per tale motivo la 
carota è un vegetale 
importante per quanti 
abbisognano di un apporto 
vitaminico, come bambini, 
anziani, convalescenti. Grazie 
all'elevato contenuto di 
vitamine e minerali, la carota 
aumenta le difese 
dell'organismo e le capacità di 
resistenza alle malattie 

infettive.  
Questa radice è anche indicata per combattere 
le affezioni polmonari e gastro-duodenali, 
nell'insufficienza epato-biliare e nelle 
dermatosi.  Inoltre, previene l'invecchiamento 
grazie alla sua azione antiossidante che, come 
già detto, contrasta gli effetti nocivi dei 
radicali liberi.  
Si possono sintetizzare gli effetti affermando 
che è: 
* galattogena, cioè facilita la secrezione 
lattea nelle puerpere 
* carminativa - stimola la produzione di succhi 
gastrici e aiuta la digestione  
* epatica - tonifica il fegato e ne rigenera le 
cellule. Usata per indigestioni, coliche, 
congestione epatica, cirrosi. Buona dopo la fase 
acuta dell'epatite, un violento attacco biliare o 
avvelenamento da droghe. Regola i livelli di 
colesterolo.                                                                             
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* diuretica, agisce sul fegato e sui sistemi di 
disintossicazione grazie alla sua abilità di 
stimolare la produzione di urina e l'eliminazione 
di tossine e scorie attraverso l'urina. 
 * purifica il sangue,  aiutando a innalzare il 
livello di emoglobina  
* regolatore intestinale, cotta, svolge 
un'azione lenitiva nei confronti dell'apparato 
digerente e regolarizza le funzioni intestinali. 
La grande quantità di provitamina A, in sinergia 
con gli altri minerali, aiuta la pelle a resistere 
meglio al sole e soprattutto ha un ruolo diretto 
nel prolungare l’abbronzatura nel tempo. 
Interessante è anche l’utilizzo in cosmesi. 
La carota è sempre stata considerata fin 
dall'antichità una dei rimedi naturali per le 
malattie della pelle. La pelle secca, con 
impurità, la maggiore insorgenza di acne, la 
difficoltà di abbronzatura, l'insorgenza di 
eritema solare, la precoce insorgenza di rughe, 
possono dipendere in buona parte da un 
insufficiente apporto di questa vitamina.  
Molto utilizzato l’estratto oleoso di radice di 
carota che per la ricchezza di caroteni esercita 
un’importante azione nel mantenimento 
dell’integrità della funzione della membrana 
della cellula e dei tessuti della pelle. Migliora lo 
stato delle pelli secche e screpolate, specie 
d’inverno.  
Nelle infiammazioni ed eruzioni cutanee, anche 
quelle solari si utilizza la polpa cruda tra due 
pezze, applicata sulla parte. Per rendere la pelle 
liscia: 10 gr. di radice secca in 100 ml. di olio 
(macerato per due giorni), applicata con un lieve 
massaggio. La radice fresca, finemente 
triturata, si può utilizzare come maschera di 
bellezza per nutrire il viso. 
Sugli usi terapeutici esistono le seguenti 
indicazioni. 
Accumulo di tossine: assunzione orale di 2 
gocce di essenza di carota e 2 di angelica, a 
digiuno.  
Anemia: assunzione orale di 2 gocce di essenza 
di carota e 2 di limone, 2 volte al giorno.  
Pelle con rughe: Assunzione orale di una 
preparazione con un infuso di fiori di tiglio e 
l’aggiunta di 2 gocce di essenza di carota. Bere 
una tazza di infuso 2 volte al giorno. 
Unguento: Miscelare a 50 ml di ilio di jojoba 5 
gocce di essenza di carota, 5 di limone, 5 di 

rosa, 5 di lavanda e 3 di incenso. Frizionare 
leggermente la zona colpita, 2-3 volte al giorno.  
Stitichezza: assunzione orale di 2 gocce di 
essenza di carota e 2 di arancio dolce, al 
mattino a digiuno o alla sera prima di dormire.  
Per la cura della tosse e laringite: 4 o 5 carote 
ben cotte bollendole a lungo, vengono 
schiacciate e poi passate attraverso un setaccio 
(tipo quello per la farina), il tutto si mescola con 
4 o 5 cucchiai di miele ed utilizzato 
prendendolo a cucchiai durante la giornata.  
Ad una temperatura di 0 °C ed un'umidità 
relativa del 90-95%, le carote si possono 
conservare anche per diversi mesi, mantenendo 
praticamente inalterate tutte le proprie 
caratteristiche organolettiche.  
E' interessante notare che dal fiore centrale 
porporino della pianta si ricava una sostanza 
colorante assai apprezzata dai miniatori.  

                                 Nicola Ciavarella 
Luigi Giordano 

 

RICETTA: 
Carote alla 
Cesarina 
Tempo di 

preparazione: 
30 minuti 

Ingredienti: 
600 grammi di carote 

2 cucchiai d'olio, 
 1 scalogno tritato, 
30 grammi di burro, 

1 bicchierino di marsala, 
2 cucchiaiate di panna, 

 1 ciuffetto di 
prezzemolo, 
brodo q.b. 

1 dado, 
sale, pepe. 

Raschiate le carote, lavatele e poi tagliatele a 
rondelle; fate fondere il burro in una 
casseruola insieme all'olio, unite lo scalogno 
finemente tritato, lasciate dolcemente 
soffriggere, quindi aggiungete le carote. 
Rimescolatele, lasciatele insaporire per 
qualche minuto a calore piuttosto vivace, poi 
abbassate la fiamma, conditele con il dado 
sbriciolato, con un pizzico di sale e un po' di 
pepe macinato al momento; irrorate con il 
marsala, rimescolate il tutto delicatamente 
con un cucchiaio di legno e infine lasciate 
terminare la cottura a basso calore 
aggiungendo un po' di brodo; alcuni minuti 
prima di spegnere il fuoco, unite la panna, 
spolverizzate il prezzemolo tritato e servite 
subito. 
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Alla riscoperta dei Parchi... 
 

Parco Nazionale 
Alta Murgia 
 

Stavolta cari amici, abbiamo voluto giocare in 
casa, decidendo di illustrarvi un parco pugliese. 
Istituito nel 2004, ha una superficie 
complessiva di 68.077 ettari ed il suo territorio 
interessa le provincie di Bari, Barletta, Andria e 
Trani comprese  le Comunità montane della 
Murgia Nord Occidentale e della Murgia Sud 
Orientale. Il territorio del Parco Nazionale 
dell'Alta Murgia si presenta, ad un primo e 
superficiale approccio, spoglio, prevalentemente 
sassoso, impervio e prevalentemente collinare.  
Plasmato nei millenni dalle forze dell'erosione, il 
Parco comprende una gran varietà di ambienti 
più o meno degradati da millenni di incendi, 
pastorizia, allevamento ed attività agricole: 
aride garighe, assolate gravine, profondi canion, 
doline, inghiottitoi, lame, cespuglieti ed 
arbusteti, cave, macchie boschive e boschi veri 
e propri. Sotto queste mentite spoglie, però, si 
nasconde un territorio ricchissimo di importanti 
risorse naturali, in cui la natura rende i terreni 
brulli e sassosi pieni di vita e di colori. Tra 
queste l’area più suggestiva è “la Murgia”.  Da 
un punto di vista geologico le Murge nord-
occidentali sono formate da calcari compatti. 
L'altopiano comprende nel settore 
settentrionale le cosiddette Murge nord-
occidentali dove si notano le quote più elevate 
dell'intero rilievo (M. Caccia 680 m., Torre 
Disperata 686 m.) e nel settore meridionale le 
Murge sud-orientali, che non superano i 500 
metri di quota. Dal punto di vista strutturale le 
Murge corrispondono ad un rilievo tabulare 
allungato nello stesso senso della Fossa 
Bradanica, delimitato sul margine sud orientale 
da una estesa scarpata; verso N-E, procedendo 
cioè verso l'Adriatico, il rilievo murgiano 
degrada sino al livello del mare.   
La lunghissima azione di erosione da parte dei 
venti e soprattutto dalle acque piovane ricche 
di anidride carbonica ha modellato le forme di 
questo esteso altopiano calcareo, creando un 
eccezionale patrimonio di fenomeni di origine 
carsica. I solchi erosivi, in pratica 
corrispondenti a valli morte, sono numerosi e 

costituiscono un reticolo assai denso. I più 
importanti solchi di erosione, in cui le acque, 
che non hanno fatto in tempo ad essere 
inghiottite dalle fessure nelle rocce calcaree si 
incanalano dopo forti piogge, sono localmente 
detti "lame", hanno origine nella Murgia alta e 
sul versante orientale arrivano fino al mare. 
Essi, nella maggior parte dei casi, hanno fondo 
piatto e fianchi mediamente inclinati. Tra i 
fenomeni carsici epigei dell'altopiano murgiano, 
si citano inoltre alcune doline, come il 
"Pulicchio", posto presso il margine occidentale, 
avente una forma ad ellisse con asse maggiore 
di circa 500 metri e profondità di un centinaio 
di metri. Il "Pulo di Altamura", sui 480 m.s.m., 
presenta, all'incirca, le stesse dimensioni della 
precedente dolina ma i suoi contorni sono molto 
regolari. I caratteri morfologici inducono a 
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ritenere che queste due depressioni, ed in 
particolare il "Pulo di Altamura", provengano da 
cavità ipogee la cui volta è successivamente 
crollata. Il "Pulo Gurio Lamanna" e la "Grave tre 
Paduli", (presso il "Pulicchio di Gravina") sono 
rispettivamente ubicati sui 500 e sui 700 m. 
s.l.m.; la loro profondità è inferiore a quella 
delle precedenti depressioni ed il fondo è 
piatto. Tra le forme carsiche ipogee, diffuse su 
tutto il territorio, si distinguono pozzi, 
inghiottitoi, voragini o gravi, caverne e grotte, 
riccamente adornate da formazioni di stalattiti 
e stalagmiti. Gli inghiottitoi sono cavità naturali 
attraverso le quali le acque penetrano nel suolo 
fino a raggiungere le falde freatiche. Le gravi 
sono della stessa natura degli inghiottitoi ma di 
dimensioni maggiori. Fra le gravi vi sono quelle 
più profonde dell’Italia centro-meridionale, 
come quella di Farauall (270 m). Tra le 
innumerevoli grotte e tra quelle più grandi, la 
Grotta di Cristo, nel territorio di Cassano 
Murge. Data la costituzione litologica 
dell'altopiano, grande assente è l'acqua, che 
non giustifica la mancanza di flora, anzi, ne 
rende una delle più spettacolari del sud Italia. 
La profonda trasformazione ad opera dell’uomo 
ha modificato a tal punto lo stato della 
vegetazione originaria, da rendere impossibile o 
di difficile realizzazione una analisi puntuale e 
certa delle potenzialità di questo territorio in 
assenza dell’azione perturbatrice dell’uomo. 
Non è chiaro quale localizzazione ed estensione 
abbiano mai avuto i boschi, in ogni caso 
attualmente queste presenze appaiono di tipo 
puntiforme o nel migliore dei casi lineari. Il 
persistere di boschi di querce “areali” 
prevalentemente lungo il confine settentrionale 
affacciato verso l’Adriatico, suggerirebbe che 
solo questa fascia possa essere stata 
interessata nei secoli passati da vegetazione 
forestale. Nelle altre aree si ritiene che il 
basamento calcareo affiorante, con la limitata 
presenza di suolo idoneo all’attecchimento di 
specie arboree, la presenza di caratteri 
climatici fortemente selettivi, la maggiore 
esposizione ai venti, possano aver imposto una 
vegetazione substeppica di tipo erbaceo o basso 
arbustiva. Tale è l’aspetto con il quale si 
presenta attualmente la maggior parte della 
superficie coperta da vegetazione spontanea 
delle Murge nord-occidentali. In questo 

territorio sono state censite circa 1500 specie 
vegetali, ossia il 25 per cento delle specie 
presenti su tutto il territorio nazionale. Di 
particolare rilevanza e varietà sono i 
micropaesaggi dei licheni, dei muschi, delle 
steppe a graminacee o lande in cui crescono 
alcune specie di stipa (Stipa tortilis e 
austroitalica) dette comunemente ‘lino delle 
fate’. Nei pascoli, in cui si sviluppano le specie 
endemiche più rappresentative, tra cui le 
orchidee selvatiche (es. Ophrys mateolana), 
alcune porzioni sono cespugliate, altre arborate 
con prevalenza del ‘perazzo’ (Pyrus 
amygdaliformis). Lo strato erboso è costituito 
principalmente da graminacee e si caratterizza 
per la presenza di ferule e asfodeli. Tra i 

funghi va annoverata una specie pregiata: il 
cardoncello (Pleurotus eryngii). Nei boschi le 
specie prevalenti sono la roverella (Quercus 
pubescens), il fragno (Quercus trojana), la 
quercia spinosa (Quercus coccifera), il leccio 
(Quercus ilex), il cerro (Quercus cerris) e il 
farnetto (Quercus frainetto). Nel sottobosco 
cespuglioso, tra le piante si annoverano il Gigaro 
pugliese (Arum apulum) e la Peonia corallina 
(Peonia mascula). Trasformazioni profonde, 
veloci e particolarmente estese, interessano 
oggi le superfici a pascolo del’Alta Murgia. Le 
tecniche e soprattutto i mezzi tecnologici 
adoperati permettono 
anche la frantumazione 
del banco di roccia 
affiorante con effetti, 
sul piano ecologico, 
dell’equilibrio 
idrogeologico e 
produttivo, poco noti.  
La fauna che colonizza 
questi ambienti si è 
adattata a queste 
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condizioni della copertura vegetale, anche se la 
caccia e le modificazioni ambientali hanno 
portato ad una estinzione di molte specie 
presenti sino all’inizio del secolo come il lupo, il 
capovaccaio, il gatto selvatico, la gallina 
prataiola, per citarne alcune delle più note. La 
struttura della comunità animale risente quindi 
di queste profonde variazioni e presenta una 
rete alimentare ridotta sulle specie di grande 
taglia e più attestata verso quelle di piccola 
taglia (insetti ed altri invertebrati, uccelli di 
piccola taglia, micromammiferi), ma nella quale 
non mancano specie di grande interesse 
biologico e conservazionistico. 

L’avifauna è caratterizzata da circa 75 specie 
rappresentando il 43% delle 178 specie 
nidificanti a livello regionale. Tra le specie 
presenti si concentrano quelle legate ad 
ambienti aperti, colture cerealicole, pascoli, 
incolti. Molti uccelli infatti nidificano 
direttamente al suolo come la calandra, la 
calandrella, l’allodola, la cappellaccia e la 
tottavilla. 
L’altro gruppo di particolare interesse è quello 
dei rapaci; oltre alla poiana, lo sparviero e il 
lanario, l’Alta Murgia ospita la popolazione più 
importante e numerosa d’Europa del Falco 
naumanni, ovvero comunemente noto come 
grillaio, specie minacciata a livello globale e che 
l’U.E. individua come “specie prioritaria di 
conservazione”. Questo falco si nutre per lo più 
di invertebrati che caccia con la tecnica 
inconfondibile dello “spirito santo” negli 
ambienti steppici del territorio. Gli anfibi per 
loro natura sono presenti in prossimità di 
laghetti carsici, cisterne o pozzi e se ne 

contano circa 7 specie tra cui 
il Tritone italico (Triturus 
italicus), il Rospo smeraldino 
(Bufo viridis), la Raganella 
(Hyla intermedia) e l’Ululone 
appenninico (Bombina 
pachypus).  
L’ambiente arido e pietroso 
che caratterizza l’Alta Murgia, è habitat ideale 
per molte specie di rettili che sono presenti con 
ben 13 specie sulle 19 presenti a livello 
regionale. Tra queste suscitano maggiore 
interesse, in quanto con una distribuzione 
italiana quasi del tutto limitata alla Murgia, il 
geco di Kotschy (Cyrtopodion kotschyi) e il 
colubro leopardino (Elaphe situla). Di rilievo 
anche le popolazioni di testuggine comune e 
degli altri ofidi. Quella dei mammiferi, presenti 
con circa 25 specie, è forse la classe meno 
conosciuta, soprattutto per quanto riguarda 
chirotteri e micromammiferi, prede dei rapaci, 
tra cui il mustiolo, l’arvicola di Savi, il topo 
selvatico. Tra i predatori vanno annoverate la 
volpe, la donnola, la faina. Nelle poche aree di 
bosco sono presenti il tasso e l’istrice. Il 
territorio del Parco è sicuramente interessante 
anche dal punto di vista architettonico, con 
strutture diverse per scopo e costruzione, ma 
tutte ugualmente suggestive; tra gli edifici 
legati all’attività agricola ed alla pastorizia, si 
possono facilmente distinguere le “Poste”: 
costruzioni  

recintate con muretti a secco, utilizzate 
soprattutto dai pastori per proteggere gli 
armenti dalle intemperie; gli “Jazzi”, invece, 
sono strutture adibite all’allevamento degli 
ovini, situate in zone scoscese e maggiormente 
protette verso sud. Un'attenzione particolare 
va riservata alle Masserie le cui origini 
risalgono al XV secolo, quando la Regia Dogana 
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della Mena delle Pecore impose una rigida 
organizzazione dell’agricoltura, rendendo 
necessaria la costruzione di strutture idonee 
allo sfruttamento pastorale del territorio; le 
masserie, dunque, furono oggetto di controlli e 
pianificazioni, sia nel numero sia nell’estensione, 
fino al ‘600, quando divennero il centro 
organizzativo dei latifondi.  
Alcune masserie sono ancora oggi funzionanti, 
continuano ad allevare ed a produrre in modo 
genuino o hanno allargato i propri confini al 
turismo, attrezzandosi per ospitare i visitatori 
che raggiungono la Murgia. 
Per favorire gli spostamenti in questi territori, 
sono state realizzate in epoca recente 
numerose e scorrevoli strade asfaltate, ma 
rimangono percorribili anche gli antichi 
“tratturi”; si tratta di lunghissime vie erbose e 
sterrate che le greggi transumanti 
percorrevano per raggiungere i pascoli.  
Il tratturo più lungo è il numero 21, che collega 
Melfi a Castellaneta, snodandosi lungo l’antica 
Via Appia, per una lunghezza complessiva di ben 
142 chilometri.  
L’Alta Murgia custodisce altre opere 
architettoniche, tra le quali delle deliziose 
chiesette rupestri ed alcuni castelli medievali; 
tra questi ricordiamo il Castello del Garagnone, 
il Castello di Gravina ed il celebre Castel del 
Monte, splendida fortezza di Federico II di 
Svevia, che domina gran parte del territorio. 

La cucina tipica dell'Alta Murgia è 
caratterizzata sia dalle numerose essenze 
spontanee presenti nel territorio (cicoriella, 
finocchietto, lampascione, fungo cardoncello) 
che dai prodotti derivanti dalle attività agricole 
come la semola rimacinata di grano duro, con la 
quale si preparano un ottimo pane (pane di 
Altamura) oltre che focacce, taralli, biscotti e 
pasta. 
Dall'allevamento 
degli ovini, poi, 
derivano alcuni 
prodotti caseari 
tipici, tra cui il 
canestrato 
pugliese, il "fior 
di latte", la 
"ricotta forte" e 
i piatti di carne a base di agnello, di capretto e 
di pecora.  
I piatti piú noti sono l'arrosto di agnello o di 
capretto, gli involtini di agnello, l'agnello in 
umido con diverse verdure e la pecora cotta, 
anch'essa con varie verdure, in un'anfora di 
argilla nel forno a legna.  
In alcuni comuni come Andria, Corato e Ruvo 
sono diffusi piatti a base di carne di cavallo 
(brasciole al ragù).  
Un particolare amaro della zona è il risultato 
dell’infusione alcolica di 43 erbe selvatiche 
della Murgia.  
Elemento indispensabile della cucina dell'Alta 
Murgia è l'olio pregiato, prodotto in tutti i 
comuni dell'area, in particolar modo nella fascia 
pedemurgiana. 
                   
                   Luigi Giordano e Michele Sterlacci 
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La sostanza organica costituisce la frazione più 
complessa del suolo, formata da composti 
derivati prevalentemente dalla demolizione di 
materiale vivente, soprattutto di origine 
vegetale, ma anche animale, che viene a 
trovarsi  nel terreno. Tali residui sono 
sottoposti ad una continua trasformazione, più 

o meno rapida, dovuta alla attività di organismi 
della pedofauna e della microflora che dà 
origine, da una parte, a composti minerali 
semplici (processo di mineralizzazione) e, 
dall’altra,  a sostanze colloidali organiche che 
costituiscono l’humus (processo di 
umificazione). 
L’humus si presenta come quella parte di 
sostanza organica pedologicamente omogenea e 
di colore bruno, più o meno intenso, formata da 
acidi umici (colloidi organici elettronegativi); 
questi composti si legano ai complessi argillosi 
formando i composti argillo-umici fortemente 
igroscopici. 
Anche l’humus subisce a sua volta un processo 
di mineralizzazione, ovvero viene anch’esso 
demolito in sostanze minerali, tuttavia tale 
processo avviene molto più lentamente che a 
partire dalla sostanza organica fresca, per cui 
l’humus costituisce una riserva di nutrienti. In 
base al contenuto di humus i terreni vengono 
così classificati: 

-        umiferi, con più del 10% di humus; 

-        ricchi di humus, con una quantità compresa 
dal 5 al 10%; 

-        sufficientemente dotati, con un livello dal 3 al 
5%; 

-        mediocremente dotati, con un tenore dal 2 al 
3%; 

-        poveri di humus, con una quantità di humus 
inferiore al 2%.         
L’accumulo di humus è influenzato da diversi 
fattori come il pH, la temperatura, l’umidità e la 
disponibilità di ossigeno. 
Oltre agli acidi umici, che possono essere 
considerati i composti organici caratteristici 
del suolo, le altre sostanze organiche in esso 
presenti sono rappresentate da enzimi, liberati 
essenzialmente da microrganismi, fitotossine 
prodotte dalla demolizione delle foglie, 
antibiotici di origine microbica, feromoni che 
costituiscono segnali chimici utilizzati per la 
comunicazione intraspecifica, come ad esempio 
per il riconoscimento dei sessi, ed infine la 
geosmina, responsabile “dell’odor di terra”, 
anch’essa di origine microbica. 
La sostanza organica presenta diverse 
caratteristiche: è fonte di energia per i 
microrganismi; stabilizza e trattiene insieme le 
particelle di terreno riducendo i fenomeni di 
erosione; conserva e fornisce nutrienti 
necessari alla crescita vegetale; trattiene gli 
elementi nutritivi grazie alla sua capacità di 
scambio cationico e anionico; migliora la 
struttura, la porosità, la densità apparente, la 
permeabilità, regolando i flussi idrici 
superficiali e profondi; riduce gli effetti 
negativi sull’ambiente dei fitofarmaci, dei 
metalli pesanti e di molti altri inquinanti. Non 
vanno tuttavia sottovalutati potenziali impatti 
secondari negativi, come gli effetti del carbonio 
organico disciolto sulla mobilità di  
contaminanti. La conservazione della sostanza 
organica è uno dei pilastri della difesa del suolo. 
Gli stati membri dell’unione europea seguono 
strategie diverse per la difesa del suolo. Nove 
di essi, dispongono di una legislazione specifica, 
ma generalmente le normative in vigore 
riguardano singole problematiche e non sempre 
offrono un quadro di protezione coerente. Altri 
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stati si affidano a disposizioni previste da 
politiche di altri settori. Per prevenire 
l’ulteriore degrado dei suoli, il Sesto 
programma d’azione per l’ambiente  dell’Ue ha 
previsto che venisse formulata la Strategia 
tematica per la protezione del suolo. In questa 
si segnala che circa il 45% suoli europei, in 
particolare quelli dell’ Europa meridionale, 
presenta uno scarso contenuto di sostanza 
organica. Il carbonio organico dei suoli è 
riconosciuto tra le forze trainanti nei processi 
che, legati in modo inestricabile tra loro, stanno 
alla base delle tre convenzioni globali sulla 
protezione dell’ambiente: Protocollo di Kyoto, 
convenzione per la lotta alla desertificazione e 
convenzione sulla diversità biologica. Tutti gli 
stati membri e l’unione europea aderiscono alla 
convenzione delle Nazioni unite per la lotta alla 
desertificazione. La maggior parte dei nuovi 
stati membri ed i paesi mediterranei sono 
colpiti da questo fenomeno e stanno adottando 
programmi di difesa regionali. La commissione 
europea realizza inoltre un piano d’azione che 
include gli obbiettivi intesi ad arginare il declino 
della biodiversità. Il programma europeo sul 
cambiamento del clima, lanciato nel 2000 per 
far fronte alle alluvioni, ha oggi l’obbiettivo di 
identificare e sviluppare una strategia europea 
per implementare il protocollo di Kyoto. Al 
riguardo, anche la direttiva europea che 
promuove l’uso di energie da fonti rinnovabili 
prevede, per colture destinate alla produzione 
di biocarburanti, la verifica del beneficio 
conseguibile da bilanci energetici in cui deve 
essere  valutata  ed introdotta  la 
determinazione della CO2 persa dal suolo in 
seguito alle lavorazioni. Il carbonio organico nei 
suoli è in trasformazione. i principali fattori 
naturali che ne determinano cambiamenti di 
contenuto e qualità sono il clima, l’attività 
biologica, i materiali minerali e la topografia. Gli 
interventi umani esercitano un’influenza sempre 
più importante. I  cambiamenti d’uso del suolo e 
alcune pratiche di gestione possono causare la 
perdita oppure il sequestro del carbonio nei 
terreni agricoli. Esistono varie distinzioni fra le 
varie componenti del carbonio organico nei suoli. 
La frazione stabile protetta fisicamente nei 
complessi argillo-umici, è resistente 
all’ossidazione e può restare nel suolo per 
centinaia o migliaia di anni. Il carbonio organico 

labile, invece, è facilmente decomposto dagli 
organismi e dalle ossidazioni dirette, con rapida 
disponibilità di elementi nutritivi anche per le 
piante superiori. Il carbonio nei suoli si può 
aumentare rapidamente con l’apporto di residui 
vegetali o animali, ma la quota maggiore, labile, 
può venire persa anche molto facilmente appena 
tali apporti si riducono o le lavorazioni del 
terreni vengono intensificate.  

In larga misura gli attuali bassi valori di 
carbonio organico che caratterizzano molti suoli 
agricoli, di pianura sono dovuti alla frazione 
stabile che può restare nel suolo per moltissimo 
tempo a differenza di quella labile, facilmente 
decomposta dagli organismi e dalle ossidazioni. 
l’accumulo del carbonio organico nel terreno può 
essere favorito principalmente diminuendo il 
tasso di mineralizzazione della sostanza 
organica presente, come pure con l’apporto di 
sostanza organica, ammendamenti  e altri 
matrici organiche. Come già spiegato in 
precedenza, la diminuzione della 
mineralizzazione nei suoli agricoli può essere 
contrastata con cambiamenti d’uso delle terre 
e/o tecniche di lavorazione meno invasive. Fra 
gli obbiettivi della strategia tematica per la 
protezione del suolo dell’UE è incluso quello di 
garantire che le iniziative più recenti in materia 
di ambiente riguardanti tematiche quali rifiuti 
contribuiscono a proteggere maggiormente il 
suolo. Con l’apporto di sostanza organica al suolo 
il tempo di permanenza del carbonio, oltre che 
da clima, tipo e uso del suolo e pratiche 
colturali, dipende dal tipo di materiale organico 
apportato. Solo parte dei materiali organici 
apportati sono destinati a costituire la frazione 
stabile della sostanza organica.  
              Luigi Giordano  e Pasquale Sacco    
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Antichi mestieri 

 
Stavolta, cari lettori del Mosaico ci è venuta in 
mente la mitica figura del casaro. Un antico 
mestiere che nel suo fascino viene tramandato 
ancora oggi, di generazione in generazione. 
Certo, nel mondo moderno sono cambiate 
tecniche e alcune operazioni di lavorazione, ma 
ciò che più ci preme, è il farvi notare 
l’importanza di questo mestiere nei tempi 
antichi. L’uomo, appena riuscì a capire 
l’importanza del bestiame per la propria 
sopravvivenza, iniziò a sfruttare ogni suo 
beneficio. I  primi casari risalgono alla civiltà 
Sumera, III millennio avanti Cristo, lo 
testimonia un bassorilievo denominato Fregio 
della latteria, dove sono rappresentati 
personaggi che lavorano il latte. Nel 700 a. C.  
alcune tribù asiatiche migrarono in Europa e 
portarono con loro usi e bestiami. Le prime 
lavorazioni del latte che si diffusero in Europa 
furono, come Erodoto ci dice, le bevande acide 
Kumis e Komos. I casari dell'Impero Romano 
perfezionarono le tecniche casearie, 
introducendo l'uso del latte vaccino nella 
preparazione dei formaggi. Il latte munto 
veniva trasformato in formaggio e ricotte. Il 
casaro, avvalendosi della sua esperienza, 
metteva il latte in un pentolone e dopo averlo 
fatto coagulare con un poco di caglio 
(cagliatura), lo poneva sul fuoco e girandolo con 
un bastone, otteneva prima il cacio che 
costipava in apposita forma detta "fiscella". Il 
siero rimasto nel pentolone veniva ribollito e 
dalla sua ricottura si producevano dei fiocchi 
bianchi che risalivano in superficie formando 
uno strato di ricotta che veniva raccolta in 
fiscelle di forma lunga e sottile. Il caglio si 
otteneva facendo essiccare lo stomaco pieno di 
latte degli agnellini ancora lattanti. Lo stomaco 
prelevato veniva appeso ad una trave vicino al 
caminetto ed il latte si trasformava in una 
crema molto acida detta "caglio”. Gli attrezzi 
più importanti che venivano usati  erano: il 
mestolo, per rompere la cagliata ed agitare il 

latte, il canestro, oltre all’immancabile 
pentolone.  
A proposito del canestro, che era il contenitore 
privilegiato per la produzione e conservazione 
dei prodotti caseari, mi sembra opportuno 
concludere sottolineando l’importanza che 
rivestiva un tempo la figura del canestraio. 
L’artigiano esperto in questa attività, chiamata 
arte dell’intreccio, è presente fin dalla 
preistoria come documentano i riferimenti 
mitologici e la stessa Bibbia. Ormai è un 
mestiere quasi del tutto scomparso; oggi sono 
solo alcuni contadini che, consci dell’utilità di 
questi particolari contenitori si dedicano alla 
loro costruzione, nei ritagli di tempo, aiutati dai 
componenti della famiglia.  
Le materie prime utilizzate sono svariate, 
costituite da piante e arbusti tipici del luogo 
come la canna di palude, il giunco, il mirto e 
soprattutto il vimine (salice). 
                               Francesco Scirpoli 
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Riflettendo  

 
Abbiamo scoperto con piacere che alcuni 
convittori frequentano settimanalmente la 
Parrocchia perché impegnati in iniziative di 
diverso genere. Capita spesso che per tale 
motivo lasciano il Convitto nel pomeriggio per 

raggiunger il 
proprio paese e poi 
rientrare la mattina 
in tempo per andare 
regolarmente a 
scuola! Un piccolo 
sacrificio che però 
fa pensare.  
Ne deriva lo spunto 
per una domanda: E’ 
ancora importante 

la fede nella vita di un giovane?  
Siamo convinti che tra coloro che si dicono 
credenti,  rimane una miriade di giovani che 
della religione non sa assolutamente nulla, che 
non si è mai posta problemi in merito, che 
conosce a malapena due preghiere da sfoderare 
a Natale o a Pasqua, ma che, nonostante tutto 
questo, si dice anche credente.  
Pochi, secondo noi, in particolar modo tra i 
giovani, si sono posti seriamente il problema di 
cosa significhi credere in Dio, del perché lo si 
faccia e di cosa, o chi, sia Dio stesso.  
Affrontare questo argomento tra coetanei non 
sempre funziona: per la maggior parte dei 
giovani, non è così importante e interessante. A 
volte quando si domanda “credi in Dio?” molti, 
spiazzati, non potendo dire «perché mi è stato 
insegnato così», non vanno oltre il «perché mi 
aiuta», «perché non penso che siamo soli», 
«perché credo che con la morte non possa 
finire tutto» e via di questo passo. 
Molto rare sono, a nostro avviso, quelle fedi 
genuine, che possano portare un ragazzo della 
nostra età, dopo averci riflettuto, a fare la 
scelta consapevole di credere in Dio. 
Alcuni iniziano a credere già da piccoli perché in 
famiglia non sono mancati gli appoggi e i punti di 
riferimento per approfondire e conoscere la 
religione cristiana. Per loro, credere significa  

 
avere un punto di riferimento sempre e 
comunque: la religione infonde loro coraggio, 
serenità, speranza e, cosa più importante, 
combatte il senso di solitudine. 
Si è deciso di riportare, a questo punto, due 
interviste, che abbiamo ricavato da internet, 
che esprimono molto bene le due facce della 
medaglia. La prima è di uno studente che ha 
ricevuto un’educazione di stampo cattolico e 
frequenta attivamente ambienti legati al suo 
credo religioso, la seconda di una studentessa 
che si interessa in particolare di politica, 
appartiene ad una famiglia atea e non ha nessun 
tipo di fede religiosa.  

Ecco come il primo intervistato ha risposto ad 
alcuni quesiti.  
Secondo te Dio esiste? Su quali basi fondi la 
tua affermazione?  
Sì, secondo me Dio esiste e fondo la mia 
convinzione sulla dottrina evangelica.  
Che caratteristiche ha Dio?  
Dio è come un padre: mi ama, è sempre pronto 
al perdono ed è talmente grande che ha 
mandato suo figlio sulla terra, sapendo che 
sarebbe morto per la nostra salvezza.  
Cos’è la religione? A cosa serve?  
La religione è la conoscenza pratica di come 
esprimere la propria fede.  
Che influenza ha nella tua vita, e in quella dei 
tuoi coetanei?  



Il Mosaico                                                                                                                                                             Pagina 22 

Cerco di vivere la religione in parallelo con la 
vita quotidiana; per alcuni miei coetanei la 
visione è la medesima, in altri c’è il desiderio di 
capire e conoscere, ma c’è anche difficoltà nel 
rapportarsi con la Chiesa in quanto non si 
instaura un dialogo costruttivo.  
La religione costituisce un vantaggio o uno 
svantaggio nella visione della vita?  
La religione, a mio parere, costituisce uno 
svantaggio poiché, se vissuta come il Vangelo 
testimonia, ogni giorno bisogna mettersi in 
gioco, analizzarsi e non prendere la via più 
semplice.  
Forse l’ateismo è un modo per sfuggire a 
responsabilità che altrimenti costerebbero? 
L’ateismo, a mio avviso, è un’incapacità di 
affidarsi gratuitamente.  
Cosa pensi di chi non crede?  
Di chi non crede penso che viva con un pò di 
tristezza e non capisco che senso possa 
attribuire alla sua vita: che senso ha vivere se 
tutto finisce nel nulla?  
Pensi sia corretto fornire un’educazione di tipo 
religioso?  
Sì, perché con la crescita e 
la maturazione si sente nel 
proprio animo se Dio ci 
chiama a seguire il cammino 
della fede e credo anche che 
il miglior modello di vita che 
si possa avere come punto di 
riferimento sia Gesù.  
Il sistema educativo deve 
contenere solo nozioni o 
anche valori?  
Se un sistema è 
effettivamente educativo è 
implicito che debba contenere dei valori, 
altrimenti non si potrebbe considerare tale.  
Senti che la religione influisce sulle tue scelte e 
sulla scala dei tuoi valori?  
Questa è la mia aspirazione; per il momento la 
mia fede influisce sul rapporto che ho con 
l’altro e cerco sempre nella religione le soluzioni 
più corrette ai problemi di tutti i giorni.  
Secondo te esiste la speranza? Cos’è?  
La speranza esiste e consiste nella capacità di 
affidarsi e credere nella potenza di Dio.  
Consideri la vita un dono o un peso?  
Considero la vita un dono e percepisco il suo 
valore come il più importante da rispettare.  

Vediamo ora in che modo ha risposto il secondo 
intervistato.  
Secondo te Dio esiste? Su quali basi fondi la 
tua affermazione?  
Dire che Dio esiste o non esiste, significa 
comunque fare un atto di fede perché non 
abbiamo prove per dimostrare ne l’una ne l’altra 
tesi. 
Hai un punto di riferimento che ti supporta?  
Forse i miei ideali. 
Cos’è la religione? A cosa serve?  
La religione dovrebbe essere lo strumento con 
cui ricercare la verità, ma la verità non si può 
trovare attraverso i dogmi.  
Che influenza ha nella tua vita, e in quella dei 
tuoi coetanei?  
Ognuno è influenzato in modo diverso dalla 
religione, per questo non so che influenza abbia 
nella vita dei miei coetanei. Per quanto mi 
riguarda, la religione mi ha indotto solo alla 
ribellione.  
La religione costituisce un vantaggio o uno 
svantaggio nella visione complessiva della vita?  

Se ti riferisci dal punto di 
vista morale, penso che 
escludendo l’esistenza di Dio, 
non sarà più la divina 
provvidenza a risistemare gli 
squilibri nella scala della 
giustizia umana, ma spetterà 
all’uomo, e a lui soltanto, 
essere il più morale possibile.  
Forse l’ateismo è un modo per 
sfuggire a responsabilità che 
altrimenti costerebbero?  
Credo che la fede sia esule da 
concezioni di convenienza: o si 

crede, o non si crede, ma questo a prescindere 
da tutto il resto.  
Cosa pensi di chi crede?  
Ho rispetto per i credenti quando sono tali non 
per abitudine; credo che la fede in fin dei conti 
sia o un dono o un abitudine. In alternativa può 
essere una forte volontà di credere, che a me 
manca.  
Pensi sia corretto fornire un’educazione di tipo 
religioso?  
Penso sia corretto fornire un’educazione che 
permetta ai propri figli di valutare i diversi 
aspetti della realtà. 
                Luigi Giordano e Antonio Russo
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