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Licinio e il ‘68
Torna in luce
la nostra storia
Il circolo Lenin, il Pci, il delitto Petrone...
Militanza e affetti dello studioso barese

di PASQUALE MARTINO

ARaffaele Licinio -
scomparso l’altra
sera a Foggia,
all’età di 73 ani -

era piaciuta la mia ricostruzio-
ne del ’68 universitario in Pu-
glia, apparsa a gennaio su que-
ste pagine. Ora quella appro-
vazione – l’ultimo contatto fra
lui e me – acquista un signi-
ficato ancora più profondo. E
così non è certo inutile aggiun-
gere una breve riflessione al ri-
tratto a firma di Pietro Sisto
che la «Gazzetta» ha pubblicato
ieri del valoroso medievista e
del docente assai amato.

Quella che egli usava defini-
re «la nostra storia» – nostra,
di testimoni e di protagonisti –
era stata per molti della sua e
mia generazione il fondamento
della vita. Non sembrerà stra-
no che pochi anni giovanili
possano pesare nella coscienza
e nella memoria quanto uno o
più decenni che sono venuti in
seguito. Gli anni, per noi,
dell’incontro e della affinità su-
bito percepita, nel magma del
movimento, e poi nel Circolo
Lenin di Puglia, in cui Raffaele
e sua moglie Carmela Caldaro-
la militarono, quando lui era
già assistente di Giosuè Musca:
un collettivo largo ed efferve-
scente, che ci fece imparare la
politica come impegno senza
risparmio e come studio, lettu-
ra vorace di libri e documenti,
discussione continua su tutto,
che ci permise di conoscere la
Puglia e l’Italia, di incontrare
centinaia e migliaia di persone
e (per quanto mi riguarda) in-
segnò a un ragazzo borghese il
dialogo con gli operai e con i
proletari di ogni condizione.

Poi venne il tempo delle se-
parazioni: quando, in
quell’epoca straordinaria, i fer-
vidi sodalizi si rovesciavano
nelle rotture impietose e appa-
rentemente irreversibili. Raf-
faele intraprese il cammino
nella «chiesa grande», il Pci,
sempre con spirito critico e po-
nendosi come guida dialogica e
ironica, come figura pedagogi-
ca. Il momento più arduo ven-
ne quando fu segretario della
sezione «Grieco», nel quartiere
barese di Carrassi, dove tanti

studenti si avvicinavano agli
ideali di giustizia, ma dove
contro di loro imperversava lo
squadrismo neofascista. Si ar-
rivò all’assassinio di Benedetto
Petrone nel 1977. Raffaele e i
suoi compagni raccolsero un
dossier sullo squadrismo, che
presentarono alla magistratu-
ra. Toccò al segretario sostene-
re il ruolo di testimone prin-
cipale nel processo per ricosti-
tuzione del partito fascista a
Bari, avviato poco dopo quei
fatti. Un ruolo difficile, corag-
gioso, che non fu capito anche
da un settore del partito, e che
lo espose a intimidazioni e mi-
nacce da parte fascista.

Due mesi fa Peppino Calda-
rola ha lamentato che le rievo-
cazioni nel quarantennale del
delitto Petrone non abbiano
coinvolto Licinio. In quella oc-
casione ho avuto con Raffaele
un dialogo epistolare significa-
tivo, ricavando da lui elementi
di valutazione su quel momen-
to storico, che andranno messi
a disposizione dei lettori. Dopo
la morte di Carmela che mi col-
pì molto – la compagna da cui
egli si era ormai separato –
sentii l’urgenza di riavvicinar-
mi a Raffaele, e lui ne fu toc-
cato. Immerso ormai nei suoi
studi e trasferitosi poi a Fog-
gia, giustamente coinvolto nei
bellissimi affetti familiari, an-
dava rarefacendo le visite a Ba-
ri, che lo affaticavano. Perciò
adoperava con destrezza Face-
book, grazie al qualieritrovava
amici e allievi e stringeva nuo-
ve interessanti amicizie.

I suoi commenti politici e
culturali – con i quali ero quasi
sempre in sintonia – manche -
ranno a molti. Un gruppo di la-
voro sta raccogliendo alcune
testimonianze di protagonisti
per un libro sul ’68 barese: si
era pensato di chiederne una
anche a lui, ma si è rinunciato
per non gravare sulle sue con-
dizioni di salute. C’è ora da
rimpiangere che nonostante
tutto non si sia provato a ot-
tenere da lui un ultimo raccon-
to.

l Nella foto in alto, Raffaele
Licinio (a sinistra) e Nicola Vox
alla testa di un corteo a Bari nel
1969

La Danza piange l’étoile
Elisabetta Terabust
Diresse il corpo di ballo della Scala. Aveva 71 anni

Quando Bari diventò
la casa del Diavolo
Il grecista C. F. Russo e «Belfagor». Un libro della Olschki in memoria

di GIACOMO ANNIBALDIS

Senza dubbio bizzarro, a tratti stra-
vagante, a volte eccessivamente se-
vero, se non scostante. Questo po-
teva apparire Carlo Ferdinando

Russo, docente di Lingua e letteratura greca
presso l’Università di Bari sin dai primi anni
’50 dello scorso secolo. Ma tale aspetto este-
riore era spesso uno stratagemma per non
lasciarsi invischiare dal conformismo: pec-
cato mortale, questo, per chi aveva diretto
per oltre mezzo secolo «Belfagor», rivista
geneticemente sulfurea (non per niente si
fregiava del nome di un diavolo) e perciò
apprezzata anche in un’epoca in cui i pe-
riodici di cultura indipendenti stentavano a
sopravvivere.

Purtroppo «Belfagor» cessò le pubblica-
zioni nel 2012 - dopo 66 anni - per volontà dello
stesso Russo, e nonostante i pressanti appelli
di molti, e del suo stesso editore Olschki,
perché continuasse. E pochi mesi dopo, nel
2013, moriva anche Carlo Ferdinando Russo,
preceduto di alcune settimane dalla moglie
Adele Plotkin, pittrice americana. La loro
scomparsa lasciava una scia di rimpianto a
Bari, città universitaria che i Russo avevano
contribuito a sprovincializzare, non solo in-
sediandovi la reale redazione della presti-
giosa rivista, ma anche invitando studiosi di
grandissimo prestigio a tenere seminari e
incontri con gli studenti, e con i docenti.

I Russo (Lallo e Del, per gli amici) vollero

restare a Bari: le loro ceneri furono sparse
nel mare della rotonda; su quel lungomare
che si scorgeva dai balconi della loro abi-
tazione. Purtroppo non si trovò adeguata
ospitalità ai loro libri e agli archivi, alle
opere d’arte di Del: i primi furono accettati
dalla Classense (la Biblioteca ravvennate,
che riservò due stanze per ricostruire gli
studi di Russo e di «Belfagor»); le tele della
Plotkin, invece, sono custodite a Marina di
Pietrasanta.

L’Università di Bari, in specie l’istituto di
antichistica, che Russo aveva sostanzial-
mente fondato, provvide a organizzare, un
anno dopo la morte, nel dicembre del 2014,
una giornata «in ricordo», curata da Pietro
Totaro con l’italianista Raffaele Ruggiero;
naturalmente, puntando il riflettore sulla
sua attività di grecista e su quella di direttore
di «Belfagor». In quella occasione, mentre
sullo schermo gigante sfilavano varie foto di
Russo (specie quelle scattate dall’amico Lu-
cio Pollice), intervennero Mauro Tulli, Lu-
ciano Canfora, Bernhard Zimmermann e
Mario Isnenghi. Le loro parole sono ora state
raccolte in un libriccino edito da Olschki:
Ricordo di Carlo Ferdinando Russo (pp.
XIV-55).

Tra questi interventi spicca il profilo del
Russo filologo, tracciato con la consueta
chiarezza e profondità da Canfora. Lo stu-
dioso barese quasi adotta, per per farne com-
prendere l’attività di grecista, lo stesso cri-
terio in uso dei filologi per la ricostruzione

dei testi antichi, cioè risalire alle «genea-
logie» e ai possibili «archetipi» della forma-
zione russiana: tra Pasquali e Wilamowitz,
tra il francese Alphonse Dain e il tedesco
Guenther Jachmann. Non dimenticando che
anche in una attività che, come quella fi-
lologica, potrebbe apparire impolitica, Rus-
so riuscisse a seminare germi di impegno
civile: come quando nella sua edizione
all’Apolocyntosis di Seneca (1955), insinuava
«la questione del “Nicodemismo” degli in-
tellettuali di fronte al potere. Dietro la doppia
morale di Seneca (...) si intravede senza dif-
ficoltà la doppia morale di tanti intellettuali
italiani divenuti retroattivamente antifasci-
sti, quando il fascismo era ormai finito».
Questione che non perde mai di attualità.

Per Canfora nell’attività di Russo grecista
(da Aristofane ad Esiodo, da Giuliano l’Apo -
stata a Omero) si intravede il «grande sforzo
di riportare coi piedi per terra il problema
della genesi della composizione letteraria».
A ciò risponde anche l’ultima attività di in-
dagine di Russo, quella che non mancò di
suscitare «apprezzamenti ma anche scon-
certo» e da lui indicata con la formula di
«poetica modulare»: basata sull’idea, cioè,
che anche gli scrittori antichi abbiano, come
ad esempio Dante, composto obbedendo a
misure predeterminate. Russo «tentava di
carpire agli autori acraici il segreto delle
regole non scritte, ma operanti della loro
disciplina».

Sulla produzione russiana riguardante il

«V oglio ringraziarti per
come hai riempito la
mia vita con ispirazio-
ne, gioia, amicizia. Una

grande artista, una persona magnifica. Il
sorriso più bello»: bastano queste parole sui
social di Alessandra Ferri, una delle bal-
lerine più famose del mondo, per capire che
importanza ha avuto nel mondo della danza
Elisabetta Terabust, étoile, direttrice dei
corpi di ballo di alcuni dei teatri più im-
portanti d’Italia e ispiratrice di grandi co-
reografi come Roland Petit. Era nata a Va-
rese il 4 agosto 1946, ma la danza l’aveva
portata a Roma dove ha studiato.

Nel 1973 si è trasferita in Inghilterra con il
London Festival Ballet dove ha danzato ca-

polavori del repertorio classico come Il lago
dei cignieLa bella addormentatae creazioni
contemporanee, tra cui Sphinx di Tetley.

E l’unione di tradizione e novità racchiu-
de la sua idea di danza. «Il repertorio del
passato non morirà mai. Ma il pubblico -
aveva detto in un’intervista - ama anche la
buona danza contemporanea: perché la
danza è una, purché sia di alta qualità».

Negli anni Elisabetta Terabust ha fatto
molto all’estero, collaborando con More-
land, Mac Milland, Balanchine. Ha danzato
con grandi ballerini come Rudolf Nureyev,
Erik Bruhn, Peter Schaufuss e Patrice Bart.
Alla Scala ha diretto il corpo di ballo dal 1993
al 1997 (e poi ancora fra il 2006 e il 2007).

[Bianca Maria Manfredi]TERABUST In una foto di parecchi anni fa
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Vetrina
LA FIERA DEL LIBRO DI FRANCOFORTE

L’Italia sarà ospite d’onore
alla Buchmesse del 2023
n L’Italia sarà Ospite d’Onore alla Fran-

kfurter Buchmesse 2023. L’accordo di
ospitalità d’onore è stato sottoscritto ie-
ri dal Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Dario France-
schini, e dal Direttore della Frankfurter
Buchmesse, Juergen Boos, alla presenza
del Presidente dell’Associazione Italia-
na Editori, Ricardo Franco Levi. «Nel
panorama culturale italiano è evidente
un nuovo spirito di ottimismo: dopo uno
stravolgimento dinamico e un drastico
cambiamento intercorso in anni recenti
del mercato del libro italiano - che ha
compreso il consolidamento di case edi-
trici così come la nuova fiera Tempo di
Libri a Milano - ora si percepisce ovun-
que energia positiva. Questo dinami-
smo - ha detto Juergen Boos - era facil-
mente percepibile alla Frankfurter Bu-
chmesse: la partecipazione italiana ci ha
conquistato con un concetto espositivo
incentrato sulla tradizione. Siamo felici
di poter sostenere questo sviluppo e di
preparare una straordinaria presenta-
zione per la Fiera del Libro del 2023».

CARLO FERDINANDO RUSSO Nacque a Napoli nel 1922 e morì a Bari nel 2013,
figlio di Luigi Russo, è stato un grecista e filologo, nonché direttore della sulfurea
rivista «Belfagor» (nella foto alcune annate). A sin., dall’alto, Mario Isnenghi e
Luciano Canfora, tra gli autori del libro a cura di Pietro Totaro e Raffaele Ruggiero

di ENZO VERRENGIA

Tiro al bersaglio migrante per le strade di Ma-
cerata, una città da film di Pietro Germi, non
certo da Sam Peckinpah o da John Carpenter di
1997 Fuga da New York. Ma la tentata strage

razzista di Luca Traini ha un brutto sapore di America,
specie quella raccontata da Stefano Pistolini nel suo saggio
Gli sprecati. Lì riferisce di cosiddetti drive-by shootings,
sparatorie da auto di passaggio, nelle Quad Cities, fra
l’Illinois e lo Iowa. È l’ennesima importazione dal di là
dell’Atlantico di un modello deragliato di convivenza (in)ci-
vile. Scrive Pistolini: «Il sistema americano contiene or-
ganicamente in sé il seme della violenza».

In Italia la cosa si aggrava con la pressione migratoria.
Macerata subisce una meta-
morfosi forzata da centro stu-
dentesco e borghese a conte-
nitore di nuove aggregazioni,
con deriva criminale. Lo
smembramento di Pamela
Mastropietro, di cui finora è
accusato il nigeriano Inno-
cent Oseghale che forse ha un
complice, reca le tracce sini-
stre di un rituale voodoo. Ora,
quando si parla di culture in
arrivo dall’Oriente e
dall’Africa, viene del tutto
ignorato il loro lato oscuro.
Compresa la pratica sangui-
naria di un paganesimo ul-
traviolento. Si aggiungono lo
spaccio, le aggressioni, i furti
e le violenze sessuali ai danni
di una comunità borghese, già
toccata dalla crisi economica
che ha penalizzato e deprez-
zato le Marche. I mobili sot-
tocosto di produzione cinese
erodono posti di lavoro e benessere nel maceratese, e anche
nell’anconetano e nel pesarese. La paciosa gente del posto,
con il caratteristico accento che chiude le frasi in levare,
non riconosce più il proprio territorio.

Anche in Puglia. Il rogo del ghetto di Rignano ha ri-
versato a San Severo e nelle città della Capitanata centinaia
di disperati senza né arte né parte, che passano dallo
sfruttamento cui li sottoponevano i caporali al mercato
della droga o, quando va meglio, all’elemosina per le strade,
che diventa molesta. A rincarare le sacche criminali or-
ganizzate della mafia autoctona, la Società.

Il quartiere ferrovia di Foggia, Borgo Mezzanone e altri
punti caldi del capoluogo dauno sono polveriere, già esplo-
se. La reazione diviene ugualmente pericolosa. Le ronde
organizzate dai gruppi di estrema destra rischiano di ap-
parire efficaci a una popolazione che chiede solamente
sicurezza, non pulizie etniche.

Si tratta di paura, confermata dagli episodi che i media

talora cavalcano in modo capzioso e contraddittorio. Si
passa dalla censura del politicamente corretto al marchio
d’infamia. Se un extracomunitario commette un reato, se
ne rivela la nazionalità soltanto alla fine, e sottovoce, come
se fosse qualcosa da tacere. Di contro, nel caso di Amanda
Knox, dai telegiornali giunse a bombardamento l’espres -
sione «il pugliese Raffaele Sollecito». La xenofobia va bene
se la si fa in casa, ripescando i pregiudizi antimeridionali
ormai accantonati anche dalla Lega di Salvini. Quanto
all’accusa di cui è tacciato quest’ultimo, di essere il man-
dante morale a Macerata, capovolge quella da lui mossa
contro lo Stato per l’omicidio della Mastropietro, che è il
focolaio scatenante della mattina di terrore a Macerata.

Non ci sono pause nella grandinata delle notizie. Allora
conviene distaccarsene e riflettere. Non è che non si sia stati

capaci di governare il flusso
migratorio. Più semplicemen-
te, o nient’affatto semplice-
mente, lo si è accettato senza
condizioni. Perché faceva e fa
comodo a chi vi specula sia
per soldi che per politica. Ne-
gli anni ‘50, ‘60 e ‘70 l’Africa fu
insanguinata da guerre atroci
che non provocarono esodi.
Chi ricorda il Biafra, dove fe-
cero straordinari reportage
Goffredo Parise e, sul versan-
te opposto, Frederick For-
syth? In tempi più recenti, il
Rwanda, dove gli Utu stermi-
narono i Tutsi. Nel Congo pro-
segue un conflitto civile con
centinaia di migliaia di vit-
time senza che se ne parli.

Situazioni che non hanno
prodotto migranti. Invece
quelli che arrivano, in larga
parte, cercano un futuro che
non possono più trovare. Il

flusso si arresta nella palude italiana, da dove non c’è più
sbocco verso l’Europa del nord. La Brexit ha di fatto in-
nalzato un muro contro il quale andranno a sbattere anche
gli italiani. Non avranno vita facile gli 800 mila conna-
zionali che vivono sotto Sua Maestà e iniziano a scontare
l’insofferenza dei britannici, mai teneri con gli stranieri.

Alla vigilia dell’elezione di Trump, che prometteva la
costruzione del muro con il Messico, uno spacciatore di
Tijuana dichiarava sfrontatamente alle telecamere: «Non
ci fermerà nessuno. Noi smerciamo un prodotto, la droga,
per cui c’è grande richiesta negli Stati Uniti. Non facciamo
che offrire un servizio».

In tutto questo, il razzismo non c’entra niente. È solo che
le persone non sono plastilina o colori di una tavolozza che
si possono mescolare con la globalizzazione. I tempera-
menti reagiscono e si avvera un’altra citatissimo profezia
del grande Ennio Flaiano: «Se i popoli si conoscessero
meglio, si odierebbero di più».

MACERATA L’arresto di Luca Traini

PRESSIONE MIGRATORIA E RAZZISMO LA SPARATORIA DI LUCA TRAINI E I RISCHI DI NON GOVERNARE LA PRESENZA STRANIERA

Dal Foggiano a Macerata
l’Italia nella palude di paura
e violenza «americana»

Èvenuto a mancare all’età di 69 anni, dopo una breve malattia,
Vincenzo Domenico Rizzo, amministratore delegato della
casa editrice Imprimatur, con sede a Reggio Emilia. Rizzo,
milanese, dopo una lunga esperienza in Rizzoli, guidava con

Miriam Zanetti la casa editrice emiliana, dedicandosi in modo par-
ticolare alla progettazione della saggistica e delle nuove idee editoriali,
con un occhio particolare alle tematiche sociali, politiche e del lavoro.

Diversi volumi nati nella piccola ma efficientissima casa editrice
(che si avvale della promozione e distribuzione Rizzoli libri) sono stati
pensati in Puglia e sono tanti gli autori del Sud che hanno contribuito al
successo degli ultimi anni, suggellato da premi, presenze in festival
nazionali e internazionali o in rassegne importanti come il Salone del
Libro di Torino, nonché presentazioni e cerimonie alla Camera e al
Senato. Tra i vari progetti ai quali Rizzo si era dedicato di recente,
quello europeo «Archipelagos», con l’idea di creare una narrazione
comune e con la pubblicazione di romanzi storici tutti bestseller nei
Paesi di origine.

REGGIO EMILIA DOPO UNA LUNGA ESPERIENZA IN RIZZOLI AVEVA FONDATO CON ALIBERTI LA CASA EDITRICE

Scompare Vincenzo Rizzo
editore di Imprimatur

IL CANTANTE, 76 ANNI, PARTE CON L’ULTIMO TOUR

L’addio di Paul Simon: mi ritiro
«Sono destabilizzato e sollevato»

«M i sono chiesto spesso cosa avrei provato il gior-
no in cui avessi deciso di considerare giunta
alla sua fine naturale la mia carriera musicale.
Ora lo so: mi sentirei un pò destabilizzato, un

pò elettrizzato e un po’sollevato»: con queste parole, diffuse ai suoi fan
con una lettera, Paul Simon ha annunciato il suo ritiro dalla scene. Il
cantante, 76 anni, lascerà il palco al termine del suo «Farewell Tour»,
che comincerà il 16 maggio a Vancouver e si concluderà a Londra.

«Mi piace fare musica, la mia voce è ancora forte, e la mia band è un
affiatatissimo gruppo - ha scritto Paul Simon nella lettera -. Ma,
sfortunatamente, abbiamo perso il nostro primo chitarrista e mio
grande amico da 30 anni, Vincent N’guini, che è morto lo scorso
dicembre. Sebbene la sua perdita non sia l’unica ragione per cui ho
deciso di smettere con i tour, certamente è una delle ragioni. Inoltre
sento che i viaggi e il tempo sottratto alla mia famiglia richiede un
pegno da pagare».CANTAUTORE Paul Simon

drammaturgo greco Aristofane, si sofferma
Bernhard Zimmermann, indicando i punti
forti ma anche quelli deboli dell’opera più
celebre di Russo: Aristofane autore di teatro.
Mentre allo storico Mario Isnenghi è toccato
narrare, come a un attore sulla scena (ma,
credo, alquanto ignaro di ciò che effettiva-
mente avviene dietro le quinte), il suo rap-
porto di autore e infine di condirettore con
«Belfagor». Ripescando i biglietti e le pun-
tuali lettere, e poi i fax nonché infine i mes-
saggi elettronici inviatigli da Russo, Isnen-
ghi trama una storia della rivista, ex esterno e
tuttavia ordita di mille episodi (ossessioni e
facezie...). «Un rapporto - scrive - prevalen-
temente di penna, pluridecennale, anche
piuttosto fitto, ma a distanza». A «distanza di
sicurezza» - annotava da Pisa C.A. Madri-
gnani, che era stato un ex segretario di re-
dazione, e che in altre personali missive a
Isnenghi raffigurava Russo «uomo umorale
e pieno di spigoli».

Ma, a chiarire quest’ultimo aspetto ca-
ratteriale di Russo (di cui dicevamo all’ini -
zio), è il medesimo Isnenghi, quando riporta
una sua raccomandazione da Bari: «bisogna
guardarsi dai collaboratori euforici, dai col-
laboratori bonaccioni, dai ritratti critici
osannanti». Non a caso una delle rubriche
fisse, e più ambite, di «Belfagor» era «No-
terelle e schermaglie»; e non a caso questi
brevi articoli pungenti Russo le chiamava
«zagaglie»: lance appuntite per infilzare chi
di dovere.
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