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Proposta per la creazione del Parco letterario
“Il sole della Daunia” intitolato a Giuseppe Ungaretti
(“qui ha il suo regno il sole autentico, il sole belva”)

di Luigi Paglia

Nel 1934, Giuseppe Ungaretti, il più grande poeta italiano del Novecento
(insieme a Montale) sembra quasi che abbia prefigurato, con le sue splendide ‘prose
poetiche’ dedicate alla Daunia, lo straordinario itinerario paesaggistico, artistico,
culturale di un  Parco letterario che, doverosamente, dovrebbe prendere il suo nome.

Il viaggio ungarettiano (e l’itinerario del possibile Parco) comincia, registra-
to nella prosa del 20 Febbraio 1934, dalle Chiese e dalle fontane della nostra città (e
la definizione di “un Sahara diventato Tivoli” suona, in questi tempi di emergenza
idrica, con involontaria ironia) e si svolge nella pianura, che “s’apre come un mare”,
dove “ha il suo regno il sole autentico, il sole belva” che il poeta raffigura “nel suo
sfogo immenso, ondeggiare coll’alito tormentoso del favonio sopra il grano impaz-
zito”. La “strada che porta al mare” ha il suo bersaglio in Santa Maria Maggiore
Sipontina: “Poi dalla solitudine si sprigiona una colonnetta, e le fanno seguito a
pochi passi, su leoni, le colonne che, fra le scure sopracciglia di archi ciechi, reggo-
no in una facciata deserta il ricco portale di Santa Maria Maggiore di Siponto.

Questa è dunque quell’arte solenne che dicono pisana […] Non me ne intendo,
ma non stupirei se questa cattedrale in mezzo al prato fosse davvero il primo esempio
del costruire monastico e guerriero nel quale il Medioevo si provò a fondere le esperien-
ze del suo rincorrere la visione del mondo, dall’innocente epica dei Mari del Nord alle
erudite voluttà della svelta Persia. La nascita d’un’architettura significa il principio d’una
chiarezza spirituale e d’una volontà vittoriosa. Perché nell’era cristiana non dovrebbe
essere stata per prima questa terra, questo ponte dei Crociati, a immaginare saldamente,
nella pietra murata e ornata, un’unità fra Occidente e Oriente?”.

Non manca nella ‘celebrazione’ ungarettiana  (nella prosa del 6 Marzo 1934)
il riferimento all’eroe arpano (“Un Diomede laureato e il giavellotto fendente l’aria
sopra la fuga d’un cinghiale: la celebrazione del fondatore d’una città in maremma,
nel suono d’oro d’una moneta. Per tutta la riviera adriatica - come è del Tirreno,
Enea - corre voce di questo Diomede dalla barba fiorita […] Un mucchio di monete
nelle vetrine: Diomede e la ragazza con la corona di spighe, e l’uomo che rovescia
un leone. Più alcune anfore piantate bene: memorie di braccia che, alzandosi per
trattenere un peso nell’armonia rigogliosa dei passi, facevano impazzire”) ed alla
nascita di Manfredonia (“Non è quasi più nemmeno una memoria anche l’acqua
malata che a un re animoso fece ordinare l’esodo totale degli abitanti [da Siponto] e
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fondare a qualche chilometro più in là, la città cui dette il nome. Ma forse la malaria
non fu che un pretesto, e la necessità d’avere braccia per la costruzione d’un porto
potente consigliò invece il guerriero”).

Dalla pianura e dal mare (“ l’arco di Manfredonia si volta giusto nel punto
dove, pieno di freschezza e di appetito per l’abbondanza di seppie, lo sguardo del-
l’acqua marina si fa moro come quello di gitane”), lo sguardo e il viaggio del poeta
si sollevano al Gargano: “Il Gargano è il monte più vario che si possa immaginare.
Ha nel suo cuore la Foresta Umbra, con faggi e cerri che hanno 50 metri d’altezza e
un fusto d’una bracciata di 5 metri, e l’età di Matusalemme; con abeti, aceri, tassi;
con un rigoglio, un colore, l’idea che le stagioni si siano incantate in sull’ora di sera;
con caprioli, lepri, volpi che vi scappano di fra i piedi; con ogni gorgheggio, gemito,
pigolìo d’uccelli”.

A Montesantangelo, l’attenzione del poeta è captata dallo straordinario sce-
nario del rione Junno (“ Le sue case, per le porte sormontate dalla finestra a
balconcino, a questa distanza le diresti una greca che coroni il monte”) e dalla co-
siddetta tomba di Rotari la cui descrizione è di straordinario fervore poetico: “Un’ar-
chitettura degna di Ispahan! È un monumento misterioso. All’esterno s’alza come
una mole che faccia da testa al monte, e pure portando i segni netti d’un’arte molto
avanzata, non riesce nel suo ritmo a dissimulare non so quale violenza caotica della
natura ancora vergine […] Il suo colore interno è d’un rosa secco. Un colore che
verso l’alto diventa d’una accalorata luce diffusa. Si ha veramente l’impressione d’es-
sere scesi in una profondità di tomba, circondati da visioni infernali, come quel
potente groviglio che rappresenta l’avarizia tormentata. Ma alzando gli occhi in
questo luogo di sogno, ecco un primo conforto: fra l’accidia e la lussuria, ecco la
maternità, ecco la vita trionfante! Teniamo gli occhi alti, seguiamo gli spazi che
salendo prendono a gradi una forma più raccolta, arriviamo alla sommità, lassù,
lassù - l’occhio si fa piccolo per arrivare a vedere - e vedremo un’aria soprannatura-
le, contenuta come in un guscio d’uovo trasparente che una freschezza illumina…
Molto probabilmente questa tomba sarà anche un battistero. Non è il battesimo un
sacramento dei morti alla grazia? E non li risuscita?”.

La visione del poeta si allarga, nella prosa del 1° Aprile 1934, alla stupefacen-
te prospettiva del Tavoliere spalancato giù in basso (“ Dall’alto, così muoversi a
perdita d’occhio, non avevo mai visto il grano giovane. Soggiace appena al suo alito
in fiore; ma è un alito immenso, un alito di felicità finalmente palese, davvero da
terra risorta. Un alito di Pasqua, davvero di terra finalmente di luce. E non lo defi-
nisce luce la sua incertezza stessa? Quell’essere ancora il tremito d’un calore libero
da poco lungo lo stelo dalla zolla, d’un calore che ancora tralasciare non può, nello
scorrere oltre la tenerezza dell’erba, qualche ombra di violenza segreta?

Calando dai monti portato all’infinito in palma di mano, è stamani il Tavoliere
d’una freschezza e d’una felicità…”) e poi si proietta alla Basilica, con l’evocazione
del volo dell’Arcangelo, ed anche della diffusione dei santuari micaelici (non trala-
sciando, di passaggio, l’accenno gastronomico a li fascinedde, l’ostia chiene, li
pupratidde, carrube, croccanti, ciambelle di cacio): “Un giorno un’idea, e contene-
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va in sé fuse tante altre forme, da una proda bizantina prese il volo e, chiamatasi San
Michele Arcangelo, venne a posarsi su questo monte. Gli sono venute dietro tutte
quelle case bianche che vedete, che s’arrampicano l’una dietro l’altra piene di 20.000
Cristiani, sormontate da fitti comignoli lunghi lunghi, che formano una strana roc-
cia con mille feritoine per farci il nido. Gli è venuto dietro quel campanile angioino
che alza i suoi 25 metri, come un enorme cero pasquale, imitando il poderoso e
grazioso slancio delle torri ottagonali di Castel del Monte. Ha persino un portale
della medesima breccia picchiettata di sangue del monumento svevo. Dal quinto
secolo in qua, gli è venuta dietro questa città di Montesantangelo, brulicante a 900
metri sul Gargano”.

“L’apparizione garganica abbagliò tutta l’Europa. Perché stupirsi che i
Normanni, tornando dai Luoghi Santi, salissero il Monte per acclamarla? E perché
quindi stupirsi che sino dal settimo secolo, a imitazione di questo San Michele di
Puglia, il San Michele a Pericolo del Mare sul Monte Tomba nella Neustria, trovas-
se in un sasso druidico rifugio, stringendo tra i due santuari mistico patto di guer-
rieri?”.

La discesa nella “caverna” è fortemente suggestiva e connotata di proiezioni
simboliche: “La scala va giù, va di qua, va di là, trova un raggiolino di sole, lo perde
[…] In fondo, la facciata con la sua mirabile porta di bronzo eseguita «da mano
greca per Pantaleone Amalfitano» nella «regal città di Costantinopoli», nel 1076.
Sono, dal punto di vista dell’arte, il tesoro del santuario. Nei 23 riquadri dei 24 che
formano le due imposte - nel 24° c’è un’iscrizione - appaiono figure bislunghe delle
quali il bulino ha inciso il contorno, fatto risaltare da un filo d’argento premuto nel
cavo. Alle estremità di ogni contorno intarsiato e dentro uno sparpagliamento di
piastrine d’argento intagliate, s’irrigidiscono piedi, mani e facce. È un giocherellare
sottile e goffo di lucettine sopra una piatta e dura tenebra: non resta di solito molto
di più d’una grande tradizione giunta all’ultimo ieratismo della sua decadenza; ma
qui è giunta, nel suo tremolare, a quella smemoratezza senile che annuncia la
primitività.

Entriamo. Attraversiamo una navata gotica. C’inoltriamo. Ci rinveniamo poi
affondati nell’antro. Il luogo è umido, e in mezzo all’oscurità a poco a poco si rivela
una statua corazzata d’oro, attorniata da un tremolare di lucette di candele. È l’An-
gelo! […] Mi fermo dove l’oscurità è più densa. Ecco, sono bene a contatto ora della
natura cruda. Caverna: luogo d’armenti, e d’angeli dunque: luogo d’apparizioni e
d’oracoli. Ma forse c’è anche stato in questo cuore della terra un uomo anteriore ai
terrori, vicino alla sua origine divina: profetico fantasma di sé, del suo penoso inci-
vilirsi”.

Altri due capitoli del poetico viaggio ungarettiano sono dedicati a Lucera
della quale è evidenziata la doppia prospettiva sacra ed imperiale (“Lucera, città di
Santa Maria”, e “Lucera dei Saraceni”, nella prose del 15 Maggio e del  5 Giugno
1934), con i suoi massimi emblemi del Duomo e del Palatium federiciano. Del pri-
mo monumento il poeta rappresenta il movimento e la potenza, ed il colore del
tempo: “In un delta oblungo, e come sposando il silenzio, il Duomo è fermo su una
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terra a onde. Duomo della città di S. Maria. Ma commemora lo scatenamento d’un
furore. La pietra cotta e la cruda, stinte, patinate, penetrate l’una nell’altra, hanno
avuto dal tempo un’unità di giallo leggermente ombrato: è una facciata alta, impet-
tita, piallata, orba con quel suo finestrino nel rosone, tagliente, coperta dal tempo di
un colore di grido represso […] Ed ecco per dare il garbo all’abside, che la terra a
onde s’è messa a girare come dentro una chiocciola, e i nostri passi con essa; ma
presto tutto sembra immutabile e lo stesso colore dell’aria, arrivati come siamo a un
punto dove è unico motore l’architettura.

Ora, per l’annodarsi stretto dei contrafforti, la mole fa da sporgenza a spor-
genza effetto di galoppare tra altissimi agguati: è un’elegante mole con un nonnulla
di calligrafico, pericolosa e anche serena, come s’addice a fabbrica provenzale
trecentesca ancora ammaliata d’Oriente, sorta sotto il più largo cielo del mondo
sulle rovine fumanti d’una moschea.

Ma appare più di tutto, assediata e presa d’assalto dalle cose così com’è rima-
sta, nave gonfiata dall’affanno umano, veramente la forza dalla quale nascono o
rinascono e vanno alla ventura città. Città di S. Maria!”.

Del Palatium, incastonato nel vertiginoso scenario (“Quando t’apparirà da
lontano l’arco ogivale di Porta Troia e vedrai, in un volgersi immenso di solitudine,
Lucera, dal chiarore infinito del grano, balzata sui suoi tre poggi”) “non è rimasto
se non un enorme slancio di pietre come una cappa sbranata che sta su per miraco-
lo; se non un movimento raccapricciante di pietre paragonabile per audacia solo
alla volta della Basilica di Massenzio. D’una residenza che dovette essere una delle
meraviglie del mondo a giudicare da Castel del Monte, questo rimane”.

Ma come nascenti da questo bellissimo rudere, ecco dal Belvedere vedrai che
là in cima si svolgono, invece della Cittadella araba, i 900 metri di cinta della fortez-
za alzata dal Nasuto. È come una corona posata, e da questo punto sembra che
basterebbe un venticello a smuoverla.

Salirai. La vedrai nelle sue pietre sbiadite, d’un rosso e d’un giallo quasi bian-
chi, mossa e annodata nella sua quadratura da ventidue torri poligonali, e dal Leone
e la Leonessa, moli cilindriche altissime e grosse d’una vertigine unica sulla ripidità
della scarpa […]. Entrerai nella fortezza: nessuna rovina produce un maggior effet-
to di ampiezza disabitata, di piazza morta e senza confine Nessuna m’ha lasciato un
uguale senso d’opacità del destino, un senso così esagerato di scoramento…

Federico è quello che è: un uomo grande, e cioè un uomo più che dei suoi
tempi, di tempi che aiuterà a nascere. Impersona il Medioevo, la parte epica del
Medioevo che è germanica, che è feudale, e nello stesso tempo si dà a promuovere
l’Umanesimo, il che è come dire che s’era gettato a capofitto in un’azione contro se
stesso.

“Il viaggio del poeta si chiude nella nostra città (con una breve escursione
verso Canosa e la Via Traiana) con la visione dal Piano delle fosse, che il poeta così
descrive nell’articolo del 22 Agosto 1934:

“Piazza ovale che non finisce più, d’una strana potenza. È tutta sparsa di
gobbe, sconvolta, secca, accecante di polvere […]. Mi sono avvicinato a una delle
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tante gobbe. Dietro aveva come le altre una piccola lapide. Smossa la terra, tolte le
assicelle apparse sotto, s’è aperto un pozzo e dentro s’alza un monte di grano. Que-
sta piazza a perdita d’occhio nasconde dunque l’uno accanto all’altro un’infinità di
pozzi, conserva il grano della provincia che ne produce 3.000.000 di quintali, e più.
Altro che grotta di Alì Baba. Ho visto cose antiche, nessuna m’è sembrata più anti-
ca di questa, e non solo perché forse il Piano c’era prima di Foggia stessa, come fa
credere la curiosa analogia fra “Foggia” e “fossa”, ma questo alveare sotterraneo
colmo di grano mi riconduce a tempi patriarcali, quando sopraggiungeva un arcan-
gelo a mostrare a un uomo un incredibile crescere e moltiplicarsi di figli e di beni.
Nessun luogo avrebbe più diritto d’essere dichiarato Monumento Nazionale”.

La creazione di un Parco letterario ungarettiano costituirebbe un ulteriore e
stimolante motivo per il recupero delle fosse granarie due anni fa, così come avevo
proposto nella mia relazione sulle Prose ungarettiane a Palazzo Dogana e ribadito
nell’articolo nel “Provinciale” di luglio-agosto 2001, e così come  è stato evidenziato
nel dibattito che ne è seguito sulle pagine della “Gazzetta del Mezzogiorno” (con
gli interventi, nell’ottobre 2001, dei prof.  Saverio Russo, Fatima Bronci e Franco
Mercurio) e che ha avuto ulteriori  sviluppi nella Tavola rotonda, organizzata il 29
novembre dalla Società Dante Alighieri e dal Museo del territorio.

Le prose poetiche ungarettiane dedicate alla Daunia rappresentano una  stra-
ordinaria sceneggiatura o partitura di un itinerario, da seguire punto per punto, per
vincere la scommessa, da parte della Provincia e dell’imprenditoria giovanile, del-
l’istituzione del Parco ungarettiano (ed, eventualmente, di un altro Parco, dedicato
allo scrittore sanseverese Nino Casiglio, per la zona del Tavoliere settentrionale,
con un occhio alle Tremiti, evocate nel romanzo Acqua e sale), così che si avverino
le parole del Presidente Pellegrino che prospettano l’integrazione tra le opportuni-
tà culturali, artistiche, paesaggistiche, gastronomiche ed economiche: la realizza-
zione di “un modello di sviluppo nuovo, in cui lo sviluppo della cultura diventa
cultura dello sviluppo, capacità produttiva. La cultura può produrre ricchezza, e
non solo spirituale: può promuovere economia, occupazione”.

* Scongiurato il pericolo - secondo le assicurazioni degli assessori comunali Longo
e Fidanza - del parcheggio sotterraneo, e nell’attesa che venga data alla zona della
Piazza Piano della Croce una sistemazione adeguata e di ampio respiro, con l’ab-
battimento dell’ex “Palazzo dei Celestini” e  con il ripristino delle fosse granarie
recuperabili, da inserire possibilmente in un parco pubblico, potrebbe essere rea-
lizzata l’iniziativa più immediata di erigere una stele o un cippo, riproducente il
citato brano di Ungaretti riguardante le fosse, e di intitolare al grande poeta, come
segno di riconoscenza per la più bella pagina di poetica celebrazione dedicata alla
nostra città, l’attuale parte della Via XXV aprile, da Via Castglione a vico Narciso
(prospiciente il Palazzo Figliola).


