
Con tempismo stagionale, l’edito-
re Fazi manda a breve in libreria un
libro su Babbo Natale, inaugurando
la sottocollana «Memi», suggerita a
Giuseppe Pedullà dal “cocuratore”
Franco Benigno, preside della facol-
tà di Scienze della comunicazione
dell’università di Teramo, e compo-
sta di saggi dedicati all’immaginario
contemporaneo e a quelle icone on-
nipervasive che si replicano in noi
tutti come virus della mente.

Autore di questo primo volumet-
to è lo scrittore barese Nicola Lagio-
ia. Partendo dalla tesi ardita, ma mi-
nuziosamente comprovata, che la
Coca-Cola Company inventò Babbo
Natale nel 1931 per aggirare il divie-
to di far uso di bambini nella propa-
ganda di una bevanda contenente
caffeina, Lagioia mette a fuoco l’in-
nesco epidemico, fagocitante, all’in-
terno di un processo di secolarizza-
zione di lungo periodo, delle strate-
gie espansive delle multinazionali
sui mutevoli sistemi di valori delle
società “contagiate”, non ultimi, ap-
punto, quelli rituali delle religioni,
nonché delle democrazie o dei totali-
tarismi sviluppatisi sul globo. Due
percorsi si annodano in questo godi-
bile saggio: la storia del mito di Bab-
bo Natale e la storia della multina-
zionale più diffusa del mondo. E,
stando al primo percorso, non pote-
va restare in secondo piano, per un
barese – e con quel nome di battesi-
mo! – la figura di San Nicola, quale
matrice del mondializzato Santa
Claus. Il libro, senza volerlo, piove
sul mercato come un instant book, vi-
ste le recenti polemiche attorno alla
Coca-Cola.

La bibita di Atlanta, caffeina a
parte, rende gli animi eccitabili. E
non senza equivoci riguardo alla sua
etica aziendale o a presunte ingiusti-
zie verso i suoi lavoratori sparsi nel
mondo, come lo scrittore Tommaso
Pincio - autore, nella medesima col-
lana, di un prossimo volume sulla fi-

gura dell’«alieno» - dichiarava avan-
tieri al Riformista. Tesi analoghe di-
fendeva Furio Colombo sull’Unità.
Non poteva esserci momento miglio-
re per l’uscita del libretto di Lagioia,
che abbiamo raggiunto a Roma, du-
rante un corso di scrittura creativa
alla Minimum Fax.

Alla luce della cronaca, possiamo
considerare il suo Babbo Natale un
instant book?

«No davvero. Lavoro a questo li-
bro da un anno, su commissinone
dei curatori di collana. Della Co-
ca-Cola e di Babbo Natale, prima, sa-
pevo quanto ne sanno tutti. Mi inte-
ressava semmai quel nodo coi temi

della società dello spettacolo, che è
uno dei fulcri della mia indagine.
Per quanto riguarda gli aspetti politi-
ci richiamati dalle recenti polemi-
che: non credo di avere preso una
posizione anti-Coca-Cola nel libro,
neanche quando ne ho narrato le vi-
cende nella Germania nazista. Mi
premeva sottolineare fattori fisiolo-
gici dell’impresa multinazionale in
sé».

Lei è un barese a Roma. Che pen-
sa del boicottaggio al tedoforo olim-
pico rilanciato da alcuni ammini-
stratori dell’Urbe proprio qui a Ba-
ri?

«Una stupidata. Incoerente. Biso-

gnerebbe a questo punto bandire
l’intera Olimpiade odierna, che tra-
disce in tutto lo spirito di de Couber-
tin, nel nome di strategie propagan-
distiche e di un servilismo al potere
dominante assolutamente contiguo
alle modalità della globalizzazione».

Sempre da barese: questo lavoro
la ha aiutata a rivedere la figura del
santo patrono?

«Sì, per molti versi quella di San
Nicola è stata una scoperta. Ho sco-
perto un santo d’azione, i cui miraco-
li avevano assai poco di trascenden-
tale, sovrannaturale, e tanto di spiri-
to pragmatico. Penso al noto miraco-
lo delle tre vergini, il cui padre non

possedeva sostanze auree per la do-
te. San Nicola si industriò per repe-
rirle e recapitarle di nascosto. Più
che un miracolo, un gesto assoluta-
mento levantino. Un pragmatismo
che appunto giustifica il successo di
questa figura nei pragmaticissimi
Stati Uniti».

Per finire, può anticiparci dal li-
bro il momento topico della nascita
di Babbo Natale?

«Il compito di lanciare una campa-
gna pubblicitaria in grado di rivolger-
si ai bambini senza mai metterli al
centro della scena fu affidato a Had-
don Sundblom, un bizzarro disegna-
tore di origine svedese che amava
l’alcol e si faceva perdonare i suoi ri-
tardi clamorosi grazie alla forza e al-
l’inconfondibilità del segno grafico.
Il colpo di genio di Sundblom consi-
stette nel far convivere l’aura di so-
prannaturalità che circondava Bab-
bo Natale con l’estetica dell'uomo
comune. Basta santi tradizionali, el-
fi, creature dei boschi: il nuovo Bab-
bo Natale avrebbe dovuto essere par-
torito dal cuore magico dell’Ameri-
ca del XX secolo. Sundblom utilizzò
infatti come modello l’uomo della
porta accanto, vale a dire il suo vici-
no di casa Lou Patience, un commes-
so viaggiatore che l’American way of
life aveva fornito di una corporatura
robusta, un volto allegro e rassicu-
rante entro i limiti del sospetto, una
fiducia nel presente e un’ecolalica vi-
talità che debordava da tutti i pori
della sua persona. Sundblom gli al-
lungò la barba e arroventò le guan-
ce, aumentò di qualche misura il gi-
rovita, sostituì gli abiti borghesi con
la celebre casacca rossa e bianca, e
così i cartelloni pubblicitari si riempi-
rono di figure al limite dell’iperreali-
smo: fragorosamente comuni eppu-
re in qualche modo provenienti da
un altro pianeta».
.........................................................................
NICOLA LAGIOIA Babbo Natale Fazi, Ro-
ma 2005, pp. 150, euro 12.00
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Con OsA, Osservatorio sull'Ar-
chitettura l’Ordine degli Architet-
ti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di
Bari, inaugura una nuova rivista
semestrale d’architettura. Il pro-
getto è ambizioso ed ha a che ve-
dere con un tema di grande at-
tualità che consiste nel voler veri-
ficare e certificare se, nella no-
stra provincia, sono presenti per-
corsi di ricerca legati alla specifi-
cità dei territori e dei tessuti ur-
bani consolidati e quanto abbia
inciso, sull’instaurarsi di questi
processi, la nascita della facoltà
di Architettura a Bari. Ma anche
con l’intenzione di rappresenta-
re poetiche progettuali e proget-
ti realizzati che, anche fuori dei
limiti provinciali, hanno portato
i nostri architetti, sempre più nu-
merosi, a competere sulla scena
professionale italiana ed euro-
pea con il loro “autoctono” con-
tributo d’idee.

Progetto ambizioso che con-
fronta e mette in mostra, nelle di-
verse rubriche della rivista, ope-
re di architetti under 40, over 40,
architetti baresi del Novecento,

partecipazione a concorsi, con
opere a volte assolutamente ine-
dite, a volte già pubblicate da
prestigiose riviste di architettu-
ra. Così, una dopo l’altra, scorro-
no le immagini delle realizzazio-
ni di Luca Labate a Rutigliano,
Paolo A. M. Maffiola a Capurso,
Luca Vitobello a Barletta, Vitan-
gelo Ardito a Casamassima,
Marcanto -
nio Lorusso
ad Altamu-
r a , C a r l o
Moccia a Ru-
tigliano, Vit-
torio Chiaia
e Massimo
Napolitano,
O n o f r i o
Mangin i e
Vito Sangirardi, a Bari, le tavole
di progetto per la partecipazio-
ne al concorso, bandito a Fog-
gia, per un nuovo complesso per
la terza età dello Studio Saito,
dello Studio Pastore e di Fabri-
zio Toppetti.

Alcune considerazioni sono
d’obbligo. La rivista si chiama
Osservatorio sull’Architettura. In-

fatti … osserva, mette in mostra,
attua una scelta implicita, detta-
ta dai materiali disponibili e dal-
lo spazio editoriale, ma non si
schiera apertamente, non espri-
me giudizi di merito, non parteg-
gia per alcuna tendenza, quasi
contraddicendo le intenzioni del
progetto editoriale. Per altro,
tra le rubriche, è del tutto assen-

te una che
abbia a che
vedere con
le tesi di lau-
rea e con i
progetti d’an-
no più inte-
ressanti dei
numerosissi-
mi studenti
d’architettu-

ra e d’ingegneria-architettura
della nostra provincia, che stu-
diano a Bari ed in altre facoltà
italiane, oltre che con i lavori dei
dottori di ricerca. Tutto quel
mondo d’architetture ancora in-
terrotte più legato, negli esiti
progettuali, alla costruzione di
una scuola d’architettura barese
riconoscibile nei suoi prodotti.

Non è la prima volta che gli or-
dini professionali baresi hanno
avviato questo percorso editoria-
le e tutte le volte, in passato il
percorso è stato ben presto bru-
scamente interrotto, là dove gli
assenti hanno valutato un sempli-
ce osservatorio sugli eventi del-
l’architettura locale come pubbli-
cità inopportuna e discriminan-
te. Negli anni Venti e Trenta le
critiche trovarono spazio sulla
stessa rivista di riferimento, nel
secondo dopoguerra non ci furo-
no critiche aperte, ma le pubbli-
cazioni interruppero rapidamen-
te il loro corso od esclusero tali
rubriche, anche perché la do-
manda di pubblicazione supera-
va di gran lunga l’offerta edito-
riale. Va bene allora quest'inizia-
tiva, ma andrebbe ancora me-
glio, data anche la scadenza se-
mestrale non certo incoraggian-
te, se più organica e culturalmen-
te strutturata, là dove la ricono-
scibilità e la coerenza dei proget-
ti è il seme per la riconoscibilità
e la coerenza della stessa rivista,
come della sua sopravvivenza.

Mauro Scionti

Rivista d’architettura, l’Ordine di Bari ci riprova

Il voto contrario di Domeni-
co Fisichella alla devolution e
la sua decisione di abbandona-
re Alleanza Nazionale, cioè il
partito di cui è stato uno dei pa-
dri fondatori ed il “battezzato-
re” non può non destare un pro-
fondo rammarico. Era nota la
coerente posizione antifederali-
sta del vicepresidente del Sena-
to (cristallina anche nell’opposi-
zione alla riformetta dell’Ulivo
nel 2001, checché ne dicano cer-
ti disinformati autori di opera-
zioni di sciacallaggio politico);
si sperava che questo rispettabi-
lissimo dissenso potesse non
avere conseguenze così laceran-
ti. Ed il nostro auspicio di oggi
è che la questione possa malgra-
do tutto essere ricondotta in
quest’alveo.

Italo Bocchino ha giustamen-
te annotato che l’abbandono,
per una ragione o per l’altra, di
quei “fideiussori” che contribu-
irono nel 1994 allo sdogana-
mento del Movimento Sociale
e alla nascita di An non com-
porterà un regresso; anche gra-
zie a loro la maturazione demo-
cratica e la piena legittimazio-
ne del nostro partito si sono
compiute irreversibilmente.
Ma noi annettiamo alla figura
e al magistero di Domenico Fi-

s i c h e l l a
una pecu-
liare quali-
tà, che pre-
scinde dal-
le possibili
divergen-
ze di meri-
to.

Per ca-
pirci, noi
non credia-
mo affatto
che la rifor-
ma costitu-
zionale ap-
provata sia
in atto o in
p o t e n z a
pericolosa

per l’unità nazionale: al contra-
rio, riteniamo che il premierato
e il bipolarismo che sanciscono
siano un potente fattore di coe-
sione e di identità. In questo
non condividiamo la posizione
del nostro illustre maestro, sen-
za dimenticarci del fatto che
nel grande fiume che una Costi-
tuzione rappresenta, è ben diffi-
cile intuire dalla sorgente la fo-
ce, e che anche questa riforma,
quando gli Italiani l’avranno ap-
provata, necessiterà della deci-
siva prova dei fatti.

Un Fisichella che ha torto,
tuttavia, vale comunque cento
volte un azzeccagarbugli che
ha ragione. Perché nella testi-
monianza e nell’opera del pro-
fessore la destra italiana non
ha trovato solo un vestito rimes-
so a nuovo ed un’operazione di
cosmesi o di marketing politi-
co: vi ha trovato una riconcilia-
zione identitaria. Fisichella ci
ha detto o ricordato chi siamo
davvero, quale architettura di
valori e progetti abbiamo la re-
sponsabilità di custodire. Ed an-
che noi -ritengo- abbiamo arric-
chito la sua già luminosa carrie-
ra di un ruolo e di una funzione
che altre forze o aggregazioni
difficilmente gli avrebbero rico-
nosciuto. Nell’amarezza di que-
sto momento noi, nel nostro
piccolo, vorremmo ancora una
volta ringraziarlo.

Salvatore Tatarella

«Bevi la coca cola che ti fa bene / bevi la coca
cola che ti fa digerire / con tutte quelle tutte
quelle bollicine» biascicava il Blasco nazionale
nel 1983, parodiando la propaganda della bibita
di Atlanta e già implicitamente associandola, in
anni di incipiente rampatismo e reaganiano
edonismo, a stili di vita mondializzati. Ma la
demonizzazione della Coca-Cola, uno dei
tormentoni No Global, ha radici più antiche: già
nel 1907, in America, i metodisti bacchettoni
pretesero un processo per la bibita di caramello,
caffeina e chissà che altro, considerandola il
«perfetto distillato del demonio». Bacchettoni a
parte, il partito composito anti-Coke si è
ringalluzzito negli ultimi tempi anche dalle nostre
parti, con risibili contorni da commedia
all’italiana. Il senato accademico dell’Università
Roma Tre, in una seduta primaverile, ha
condiviso, tra le “varie”, lo spirito di una

proposta degli studenti democratici che
chiedevano di bandire, Coca-Cola in testa, i
prodotti delle multinazionali dalle macchinette
delle merendine. Poi è scoppiato il caso dei
tedofori delle prossime Olimpiadi invernali di
Torino “griffato” Coca-Cola, al cui passaggio si
sono opposti alcuni municipi romani (così si
chiamano nella capitale le circoscrizioni) e,
nell’assemblea a Bari della Rete Nuovo
Municipio, pare che i rispettivi amministratori
abbiano proposto ad altri comuni a seguirli sulla
via del boicottaggio: senza per altro raccogliere
adesioni tra i comuni pugliesi che sarnno
attraversati dalla imminente staffetta olimpica.
Per ora a Bari, contro la Coca-Cola, registriamo
solo le ripetute rapine alla cassa dello
stabilimento alle porte del quartiere San Paolo:
assai poco No Global, semmai Very Local.

E. Man.

LO SCRITTORE
BARESE
HA SCRITTO
PER FAZI
LA STORIA
DELLA MASSIMA
ICONA
DEL CONSUMO
GLOBALE

Raccontando la Coca Cola
ho riscoperto San Nicola

Pubblicato il numero zero del semestrale «OsA Osservatorio sull’Archiettuttura»

Questa sera (ore 20) al Fondo Verri di Lecce (via
Santa Maria del Paradiso 8) si presenta Silenzio
con variazioni, la silloge poetica del barese
Gianpaolo Mastropasqua appena edita da Lieto
Colle. A interloquire con l’autore sarà
Michelangelo Zizzi, prefatore del volume.

Questo pomeriggio (ore 17.30) nella sala
conferenze della Pinacoteca provinciale di Bari
(lungomare Nazario Sauro), a chiusura della
mostra dedicata al compositore e musicista
biscegliese Mauro Giuliani, Nicola Sbisà presenta il
libro di Nicola Giuliani Mauro Giuliani. Curiosità di
famiglia.

Nell’aula magna dell’Università di Foggia (via
Caggese 1) si svolge oggi (dalle 10) un convegno
nazionale su «Rapporto uomo donna. Ricerca sugli
aspetti storici e sociali». Intervengono Giunio
Rizzella, Maria Rosaria Marella, Deborah Scolart,
Annamaria Panzera, Cecilia Iannaco, Elisabella
Amalfitano, Annelore Homberg e Giulia Ingrao.

Già altre volte simili pubblicazioni
si sono rapidamente interrotte
per assenza di un organico progetto

NO GLOBAL E OLIMPIADI

ASTERISCHI

Il silenzio di Mastropasqua

Mauro Giuliani in famiglia

L’INTERVENTO

Uomo e donna: una storia

PRECEDENTI DA EVITARE

di ENZO MANSUETO

Tutte le polemiche sulla bibita più famosa del mondo

Domenico Fisichella

Vittorio Chiaia - Massimo Napolitano, Palazzo Miceli, Bari

di SALVATORE TATARELLA

Al Fondo Verri di Lecce serata con i versi del poeta barese

Alla Pinacoteca provinciale di Bari il libro sul compositore

Un convegno nazionale all’Università degli studi di Foggia

Fisichella
resta un maestro
della Destra
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