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“Le migrazioni del nuovo millennio, racconti di speranza, accoglienza e solidarietà”:
un libro nato dalla collaborazione tra il Liceo “A. Casardi” di Barletta e la Caritas

Quando gli studenti diventano scrittori, ispirandosi ai 
valori della condivisione, della tolleranza e della pace

di Vincenza Fiore

RECENSIONE

“M igrante”, parola che ha attraversato i secoli, carican-
dosi di significati sempre nuovi, ma al tempo stesso 

antichi, radicati nella storia millenaria dell’umanità. Nell’uomo 
contemporaneo rivive il mito di Ulisse, riflettendosi nei volti dei 
nuovi migranti, stremati dalla fatica, ma capaci di un eroismo di-
sperato che ogni giorno li spinge a rischiare la vita per realizzare 
il sogno di una nuova esistenza, sperata più che promessa. Il feno-
meno migratorio si ripete ciclicamente, ma oggi impone nuove sfi-
de alla civiltà europea. A queste sollecitazioni, all’appello urgente 
dei nostri tempi,  ha  risposto il concorso “Le	migrazioni	del	nuovo	
millennio,	racconti	di	speranza,	accoglienza	e	solidarietà”, pro-
mosso dal Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta in collaborazio-
ne con la Caritas di Barletta ed il patrocinio della Società “Dante 
Alighieri”, Comitato di Barletta. L’iniziativa ha visto protagonisti 
gli studenti liceali, che hanno composto racconti ispirati al tema 
proposto, per realizzare attraverso la scrittura quel ponte di solida-
rietà e condivisione oggi sempre più compromesso dalla paura e 
dall’ostilità verso chi viene considerato diverso e di conseguenza 
una minaccia alla nostra tranquillità. 

Per originalità creativa sono risultati finalisti del concorso:  
Balducci Francesco Alessandro, Bonadies Ornella, Capuano Fran-
cesco, Conduce Antonio, Corvasce Viviana, Cuccorese Pietro, 
Damato Giorgia Nanà, Del Re Eleonora, Di Fidio Stefano Nicolò, 
Dicorato Martina, Diletta Carbonara, Dicuonzo  Michele, Esotico 
Annamaria, Fiorella Angelo, Lemma Angela, Marchisella Ele-
na, Morelli Maria Cristina, Pedico Myriam Angela, Rizzi Nadia, 
Scommegna Valeria e Tedeschi Lucia Antea. Successivamente i 
testi, divisi in sezioni, sono stati pubblicati a cura della Casa Edi-
trice Rotas, con il fine di devolvere in beneficenza alla Caritas 

di Barletta il ricavato della 
vendita del libro, un gesto 
simbolico, ma certamente 
significativo ed esempla-
re di fronte al dilagante 
razzismo e alla xenofobia, 
che la scuola è chiamata a 
contrastare, costituendosi 
baluardo di difesa dei dirit-
ti universali dell’umanità.   
La presentazione del libro 
alla cittadinanza è avvenuta 
il 15 dicembre 2016, presso 
la Sala Rossa del castello 
di Barletta, alla presenza  
del sindaco, dott. Pasquale 
Cascella e del Prefetto del-
la BAT, dott.ssa Clara Mi-
nerva e delle autorità civili, militari e religiose: il sottosegretario 
alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Angela Donghia, l’arcivescovo 
di Trani-Barletta-Bisceglie, Monsignor Giovan Battista Pichierri, 
Don Geremia Acri, responsabile Migrantes della diocesi di Andria 
e il dott. Antonio Diella, presidente nazionale dell’UNITALSI. Il 
dirigente del Liceo Classico “A. Casardi”, prof. Giuseppe Lagra-
sta, che ha presieduto l’incontro, ha sottolineato come l’istituzione 
scolastica svolga un ruolo strategico nella formazione delle nuove 
generazioni, pertanto il progetto ha risposto perfettamente all’e-
sigenza di sensibilizzare gli adolescenti, creando una rete tra la 
scuola e altre realtà che concorrono all’educazione ai valori della 
condivisione, come la Caritas, che in questa iniziativa è stata sup-
portata da sponsor solidali. Tutti, ma in	primis	i giovani, devono 
sentire l’esigenza e il dovere di partecipare alla storia del proprio 
tempo con consapevolezza, consci che tante piccole gocce formi-
no il mare, un mare di solidarietà che deve accogliere e salvare 
vite umane. L’antologia “Le	migrazioni	 del	 nuovo	millennio” è 
la testimonianza che, opportunamente guidati, gli adolescenti non 
sono insensibili e indifferenti, così come sono rappresentati se-
condo abusati stereotipi, ma capaci di generosità e altruismo. I 
racconti da loro ideati restituiscono dignità e umanità alle tante 
storie di migranti, che ogni giorno apprendiamo dai mezzi di co-
municazione, notizie ormai ridotte a rumore di sottofondo che ci 
ha quasi assuefatto con la sua prevedibile ripetitività, “una	dose	di	
strage	quotidiana” direbbe Primo Levi.

Nei racconti  la fantasia degli studenti ha dato spessore e so-
stanza ad ogni storia, guidandoci alla scoperta di un mondo spes-

Un	momento	della	presentazione.	Al	tavolo	dei	relatori,	da	sinistra:	
la	prof.ssa	Emilia	Cosentino,	il	prefetto	Clara	Minerva,	il	preside	del	
Liceo	“Casardi”	Giuseppe	Lagrasta,	S.E.mons.	Giovan	Battista	Pi-
chierri	e	il	responsabile	Caritas	Barletta	Lorenzo	Chieppa
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so sconosciuto, se non misconosciuto, incarnato da un’umanità 
dolente, ridotta al grigiore di una massa inerte e indistinta. Come 
Ungaretti rende immortale la breve esistenza del suo amico arabo 
emigrato in Francia, Moammed Sceab, dedicandogli la lirica “In 
memoria”, atto dovuto da parte di chi confessa “Forse solo io 
seppi	che	visse”, dai racconti dei giovani autori emergono volti, 
nomi, storie di bambini, uomini e donne, giovani e anziani, segna-
ti dalla paura della guerra, sfigurati dalla fatica e stremati dalla 
fame, ma proprio per questo tenaci, coraggiosi e capaci di sognare 
ancora, malgrado tutto… Storie verosimili, frutto di un riuscito 
processo di immedesimazione, come ha rilevato lo scrittore bar-
lettano Tommy Dibari, che ha animato la presentazione del libro, 
intervistando gli studenti che hanno costituito l’anima del progetto 
con il loro entusiasmo e la loro inventiva, sforzandosi di sposare 
il punto di vista del migrante, processo empatico particolarmente 
riuscito forse per la condizione dei giovani di oggi, anche loro un 
po’ nomadi, diversamente migranti, ma spesso ugualmente apoli-
di; per necessità molti lasciano l’Italia, la famiglia, le persone care 
per realizzare il loro sogno: trovare un lavoro che spesso in patria 
non è garantito; partono con il cuore colmo di nostalgia, animati 
dal caparbio desiderio di realizzare il loro progetto di lavoro e di 
vita. Il senso di sradicamento del migrante in fondo appartiene un 
po’ a tutti; è lo sradicamento dell’uomo contemporaneo, condizio-
ne, più che sociale e politica, esistenziale. Siamo tutti migranti, 
tutti alla ricerca della felicità, uniti non divisi da un mare, reale 
e metaforico, “Il	 gran	mar dell’essere” dantesco, che consente 
ad ognuno di perseguire la propria rotta e di approdare al porto 
agognato, ma perché questo avvenga bisogna abolire le barriere, 
prima mentali poi fisiche. Il messaggio comune, che assurge a si-
gnificato di monito per il lettore del libro realizzato, è un invito 
alla pace ed alla fratellanza, valori sostanziali della nostra civil-
tà, senza dei quali non solo noi europei, ma l’intera umanità non 
avrebbe più futuro. La scelta del formato pocket della pubblica-
zione, che ne fa un libro da mettere in tasca, non è affidata al caso, 
in quanto risponde all’idea rivoluzionaria, ma pacifica, che solo 
attraverso la circolazione e la condivisione delle parole, le sole 
capaci di costruire “ponti” e favorire il dialogo, si possano vincere 
le sfide del nuovo millennio. Un insegnamento importante per gli 
adulti, ma soprattutto per i giovani a cui sarà affidato il mondo che 
siamo stati capaci di costruire.

RECENSIONE

Barletta,	2	e	3	dicembre	2016,	Palazzo	della	Marra,	presentazione	
della	mostra	“Casa	De	Nittis”.	Esibizione	degli	alunni	di	prima	e	
seconda	 classe	 del	 Liceo	Musicale	 “A.	 Casardi”	 di	 Barletta.	Da	
sinistra:	F.	Alessio	Delvecchio	 (I	A),	Elena	Sasso	 (I	A),	 il	preside	
prof.	G.	 Lagrasta,	 il	 docente	 di	 chitarra	 prof.	Antonio	Dell’Olio,	
Andrea	Fusaro	(I	A),	Christian	Callaro	(I	A),	Martina	Cariati	(II	A)
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• l’abbonamento può essere richiesto telefonicamente
 allo 0883 536 323 o via fax allo 0883 535 664
 oppure via e-mail all’indirizzo: abbonamenti@ilfieramosca.it
• il prezzo di un abbonamento annuale è di euro 30,00 per l'Italia, euro 

85,00 per l'Europa ed euro 110,00 per le Americhe
• il prezzo di copertina è di euro 3,00; il prezzo degli arretrati è di 4,50 

per ciascun numero
• il pagamento è anticipato e si può effettuare a mezzo:

– conto corrente postale n. 13433701
– bonifico bancario IBAN: IT34 B057 8741 3500 3957 2000 043
– assegno bancario
– vaglia postale

intestati a

EDITRICE ROTAS s.r.l.
via Risorgimento, 8
76121 Barletta (BT)
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