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Recensioni

I l libro Bianca	e	Petra di Francesca Bellafronte (Editrice RO-
TAS, Barletta, 2013, p. 24, e 4.00), illustrato da Angela Piaz-

zolla, è un esempio di narrativa per ragazzi godibile a diverse età e 
per finalità differenti, che si presta bene ad una lettura “privata”, ma 
anche collettiva e scolastica.

Per i lettori più giovani rappresenta principalmente una simpa-
tica carrellata nel mondo degli ortaggi, con riferimenti alle diverse 
proprietà e possibili impieghi gastronomici delle verdure. A scuola, 
quest’allegro battibeccare di personaggi-verdura potrebbe offrire lo 
spunto giocoso di un percorso di educazione alimentare, facilmen-
te convertibile in soggetto per una drammatizzazione teatrale. La 
scelta della rima, nei discorsi degli ortaggi, infatti, facilita la memo-
rizzazione delle battute e dà ritmo al racconto, invitando il lettore a 
cimentarsi nel delizioso gioco dell’invenzione.

L’ambientazione negli arenili di Margherita di Savoia, all’estre-
mità settentrionale della costa pugliese tra la Salina e il mare, inoltre, 
potrebbe offrire lo spunto per uno studio del territorio, della sua con-
figurazione e modificazione nel tempo, stimolando approfondimenti 
geo-storico-sociali da circostanziare con l’impiego di mappe, carte 
e altre fonti di informazione. Ma potrebbe anche innescare curiosità 
di tipo storico-architettonico rispetto alle vestigia del passato, come 
Torre Petra, inserita nel sistema difensivo costiero della seconda metà 
del Cinquecento, quando furono edificate le torri, tra un castello e il 
successivo, a difesa del litorale pugliese. Stimolante anche la chiu-
sura del poemetto con l’Ode	alla	cipolla che offre un assaggio della 
poetica nerudiana, attingendo al suo repertorio meno conosciuto.

Ma Bianca	 e	Petra	non è soltanto un librettino per bambini, 
adatto ad un impiego scolastico. È anche uno strumento che vuol 
far riflettere i più grandi o gli adulti. Esso rappresenta, tra le righe, 
una sottile allegoria del nostro tempo. Un tempo in cui i gruppi, 
armati ciascuno di granitiche certezze unite alla trabocchevole pre-
sunzione della propria superiorità, si scagliano gli uni contro gli 
altri. Inconsapevole ostaggio di stereotipi e pregiudizi, ciascuno si 

sente l’ombelico del mon-
do e rivolge all’alterità 
solo una considerazione 
compassionevole, mista 
a fastidio. Un fastidio che 
nei riguardi della prota-
gonista, la piccola cipolla 
Bianca, assume un carattere di asprezza tale da sfiorare la persecu-
zione. Ogni gruppo qui rappresenta una precisa tipologia umana: 
ci sono i cultori della forma fisica, quei superpalestrati ossessionati 
dall’abbronzatura e dal mito della tonicità muscolare (i pomodori) 
ma anche i vanesi, il folto gruppo di persone che dedica gran parte 
del proprio tempo alla scelta degli ornamenti del corpo (le zucchi-
ne): dagli “esterofili” che disprezzano gli abitanti del posto mitiz-
zando la loro provenienza altra fino agli anticomunisti, espressione 
di fazioni politiche opposte, che si consumano in eterni e sterili 
atteggiamenti denigratori verso gli avversari politici.

Ma la storia di Bianca è, prima di tutto, una dolorosa storia di 
emarginazione  e di esclusione di cui soffrono gli adolescenti, de-
siderosi di uniformarsi alle mode e ai modi di fare, parlare e pen-
sare dei pari, fino a rintuzzare la propria specificità e differenza, 
annullando la propria identità, pur di essere accolti nel gruppo degli 
“omologhi”. La cipollina Bianca, dapprima disprezzata e canzonata 
per la sua provocatoria diversità, viene lentamente svelata proprio 
da Petra: eccola dunque apparire al lettore nella sua vera identità di 
originalissimo esserino, che con la sua eclatante biodiversità impre-
ziosisce il mondo, invece di minacciarlo e disturbarlo. 

Infine, ma non in ordine di importanza, questo libro vuole rap-
presentare nell’intento dell’autrice, (altre volte attenta alla valoriz-
zazione di talenti femminili) un esperimento editoriale che inneschi 
una sorta di emulazione tra le lettrici, coetanee dell’illustratrice, 
Angela Piazzolla di appena dieci anni, potenziandone la voglia di 
impegnarsi per coltivare, e mettere a frutto, le proprie buone capa-
cità ed abilità.

Bianca e Petra 
STORIA D’AMORE E D’AMICIZIA 

ca) che incarna la città calviniana di Tecla,	dove Cal-
vino scrive: “chi	arriva	a	Tecla,	poco	vede	della	città	
(come	nell’opera	di	De	Nittis,	n.d.r.),	dietro	gli	stecca-
ti	di	tavole,	i	ripari	di	tela	di	sacco,	le	impalcature,	le	
armature	metalliche,	i	ponti	di	legno	sospesi	a	funi	o	
sostenuti	da	cavalletti,	le	scale	a	pioli,	i	tralicci”.	

Le ipotesi di confronto inducono a nuove solle-
citazioni e a nuove visioni, invitano a soffermarsi su 
nuove prospettive; l’attonito gioco di nuvole, il fiato 
sospeso delle travi che intercettano il grigio del cielo si 
caratterizzano con Tecla. Ma i cittadini di Tecla si fan-
no domande, si interrogano vogliono risposte. Scrive 
Calvino: “Se,	 	 insoddisfatto	delle	risposte,	qualcuno	
applica	l’occhio	alla	fessura	d’una	staccionata,	vede	
gru	che	tirano	altre	gru,	incastellature	che	rivestono	
altre	incastellature,	travi	che	puntellano	altre	travi	-	
Che	senso	ha	il	vostro	costruire?	-	domanda.	-	Qual	
è	il	fine	di	una	città	in	costruzione	se	non	una	città?	
Dov’è	il	piano	che	seguite,	il	progetto?	–	Te	lo	mostre-
remo	appena	termina	la	giornata;	ora	non	possiamo	
interrompere,	-	rispondono.	Il	lavoro	cessa	al	tramon-
to.	Scende	la	notte	sul	cantiere.	È	una	notte	stellata.	
-	Ecco	il	progetto,	-	dicono”.	

È certo un grande viaggio nella memoria delle cit-
tà ma anche della memoria del sottosuolo, quello di 
Calvino e De Nittis, un	viaggio	per	smaltire	un	carico	
di	nostalgia,	con	una	stiva	piena	di	rimpianti,	ma	poi	
ad	un	certo	punto,	il	dialogo	tra	Kublay	Kan	e	Marco	
Polo	 si	 fa	più	 stretto	 e	 l’imperatore	mettendolo	alle	
strette	 gli	 chiede:	 confessa	 cosa	 contrabbandi:	 stati	
d’animo,	stati	di	grazia,	elegie!

A nostro avviso, comunque, le città invisibili ten-
tano di rintracciare degli stati d’animo, delle inferen-
ze nostalgiche, dei lieviti alchemici per continuare a 
combattere l’inferno in cui viviamo, ma De Nittis? 

Certo, De Nittis, ha saputo catturare il colore della 
voce della vita moderna, ha intercettato il sapore della 
gioia e della sofferenza né ha nascosto il cruccio per 
qualche sogno infranto, né per essere stato orfano nei 
più lieti anni della sua vita. Ma in tutto questo viaggia-
re ha dato anima luce e colore, ma anche spessore nar-
rativo, a morte città moderne, morte spiritualmente, 
vorremmo dire, non a livello mondano (confronta,	Le	
città	della	vita	moderna, in De Nittis e Tissot, Pittori	
della	vita	moderna).	

E sul limitare  dei giorni, una traccia, un ricordo, un 
lacerto di parole, di urla e di gridi, siamo nella tenace e 
vorace dimensione del vivere odierno, ma ancora una 
volta Calvino ci invita a riflettere con questa sollecita-
zione morale: “L’inferno	dei	viventi	non	qualcosa	che	
sarà;	se	ce	n’è	uno	è	quello	che	è	già	qui,	l’inferno	che	
abitiamo	tutti	i	giorni,	che	formiamo	stando	insieme. 
Due	 modi	 ci	 sono	 per	 non	 soffrirne.	 Il	 primo	 ri-
esce	 facile	 a	 molti:	 accettare	 l’inferno	 e	 diven-
tarne	 parte	 fino	 al	 punto	 di	 non	 vederlo	 più.	 Il	
secondo	 è	 rischioso	 ed	 esige	 attenzione	 e	 appren-
dimento	 continui:	 cercare	 e	 saper	 riconoscere	 chi	 e	
che	cosa,	 in	mezzo	all’inferno,	non	è	inferno	e	farlo 
durare	e	dargli	spazio”.	(Le	città	invisibili).

Questo potrebbe essere un ipotetico testamento 
di Giuseppe De Nittis che quasi sicuramente avrebbe 
dedicato a tutti i cittadini del mondo almeno per invi-
tare a riflettere sulla città e sull’umanità che si accalca, 
dolorosamente. 

Cultura

C he il settantesimo anniversario della resistenza militare opposta dalla 
città di Barletta all’occupazione nazista del settembre 1943, dovesse 

godere di una commemorazione straordinaria, era desiderio, proposito e impe-
gno di molti cittadini, di associazioni, di gruppi culturali, che in questi ultimi 
anni, sempre più in numero crescente, si sono interessati a individuare le linee 
di sviluppo per radicare una corretta e, più condivisa possibile, Memoria Pub-
blica.

Già l’istituzione dell’Archivio della Resistenza e della Memoria, nell’ormai 
lontano 2000, era partita con l’intento di esplorare la situazione di conoscenza nel 
nostro territorio dei fatti di guerra del ’43, proponibili all’attenzione degli storici, 
dei giornalisti e degli intellettuali in genere, come episodi e avvenimenti degni 
di essere inseriti in una 
narrazione nazionale della 
Resistenza italiana.

Il lavoro condotto 
alacremente dalla pro-
fessoressa Maria Grasso 
Tarantino, da suo marito, 
il preside Giuseppe Ta-
rantino, e dal gruppo di 
amici che li sosteneva, 
non ultimo il dott. Enrico  
Lattanzio, proseguì ancor 
più coerentemente nella 
ricerca delle motivazioni 
per conseguire l’asse-
gnazione della Medaglia 
d’Oro al Valor Militare 
oltre a quella già decreta-
ta al Merito Civile, negli 
anni di inizio secolo. Nel 2004 il progetto si concluse felicemente e, Barletta, 
poté vedere il suo Gonfalone entrare nella schiera delle insegne pubbliche più 
onorate e invidiate della Nazione. Il cammino dell’Archivio, ripreso con nuovo 
vigore, proprio nell’aprile 2004, ha prodotto riferimenti storici, sia con l’attivi-
tà di ricerca scientifica documentata ne	I	quaderni	dell’Archivio, nei linguaggi 
iconografici della collezione Artistinarchivio, nella esposizione fotografico-do-
cumentale della preziosa produzione del fotografo Benschel della Propaganda 
Kompanien al seguito dei Paracadutisti del Maggiore Walter Gericke, sia con 
la particolare azione di coordinamento attuata in tutte le iniziative di corretto, 
critico e produttivo uso pubblico della Storia nell’intero territorio della Provin-
cia Barletta Andria Trani. I numerosi convegni sulla didattica della Resistenza 
e della Shoah, i seminari di studio, i viaggi sui luoghi della Memoria, a Cefalo-
nia, ad Auschwitz, i raduni al Cittiglio, al Crocifisso, a Murgetta Rossi, hanno 
contribuito a caratterizzare una nuova cultura che testimonia la nuova identità 
della nostra città come città della Resistenza.

La speciale ricorrenza di quest’anno è culminata con l’incontro di una dele-
gazione dell’Archivio della Memoria e della Resistenza, a Roma, col Presidente 
della Repubblica on. Giorgio Napolitano della quale daremo ampio resoconto 
nel prossimo numero di ottobre.

70° anniversario della Resistenza
Una commemorazione straordinaria culminata con l’incontro

col Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

di Luigi Di Cuonzo

Roma,	 10	 settembre	 2013,	 70°	 anniversario	 della	
Resistenza.	 Insieme	al	Presidente	della	Repubblica	
Giorgio	Napolitano,	il	sindaco	di	Barletta	Pasquale	
Cascella	 e	 il	Responsabile	 dell’Archivio	 della	Me-
moria	e	della	Resistenza	Luigi	Di	Cuonzo


