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Lepigotte
delle studentesse
dell’istituto
“Motolese”

Martina bella, barocca e terra di
scrittori. E dopo il caso Donato Carri-
si, con il “Suggeritore” un best sel-
lers che ancor prima dell’uscita in li-
breria, ha provocato un vortice di am-
mirazione e attesa, la stessa trepida-
zione circonda l’uscita imminente di
un altro romanzo scritto da un marti-
nese, anzi, una martinese, Giorgia Le-
pore. In questo caso non un noir, an-
che se il titolo
“L’abitudine al
sangue” potrebbe
trarre in inganno,
quanto piuttosto
uno di quei ro-
manzi di fattura
storica che tanto
appassionano i
lettori, mescolan-
do realtà e finzione con una generosa
concessione ai sentimenti, amore e
odio.

Un caso letterario ancor prima di
comparire nelle librerie in cui sarà
presente, edito da Fazi nella collana
Strade, già a partire dal 19 febbraio
prossimo, così come è già accaduto
per “Il suggeritore”, una discesa agli
Inferi dell’ispettore capo Roche, dopo
un macabro rinvenimento.

Ma qui è altra storia. Ne
“L’abitudine e il sangue”, la scrittri-
ce, archeologa, ricercatrice nella catte-
dra di Archeologia e Storia dell’Arte
Paleocristiana e Altomedievale del-
l’Università di Bari, che vive a Marti-
na, sceglie il taglio della predestina-
zione, contrapposta alla moderna aspi-
razione a ritagliarsi autonomamente il
proprio destino, anche se si deve com-
battere contro il disegno di chi lo vuo-
le a capo di un esercito. Conflitti tra
un padre e un figlio e poco importa
se il rampollo è l’imperatore Giuliano
e il padre un imperatore bizantino,
perchè il giovane è personaggio co-
munque modernissimo. Ma il destino
di Giuliano, secondogenito di un im-

peratore bizantino, è segnato: il suo
desiderio per la vita contemplativa si
piega alla volontà del padre che lo
vuole a capo dell’esercito. Ma la lotta
cruenta, la perdita di vite umane, la
vista e l’odore del sangue, il conflitto
interiore lo annientano. Solo l’amore
per la prostituta Eucheria lo farà rina-
scere, restituendogli passione, vitalità
e coraggio per ribellarsi al padre. Ma
in una battaglia Giuliano ordina la ri-
tirata, scatenando così la feroce ven-
detta paterna.

Tremende torture nelle carceri lo
devastano nel corpo e nello spirito, ri-
ducendolo in fin di vita, prima di es-
sere rinchiuso in un monastero. Il ge-
nerale ridotto a schiavo, inizia la pro-
pria discesa agli inferi, vivendo con
dolore la perdita di fiducia in un
Dio-padre che sembra averlo abbando-
nato.

Dopo aver vissuto altri tragici
eventi, farà ritorno al monastero, ritro-
vando a fatica la pace interiore ma ri-
conciliandosi, nel sorprendente epilo-

go del romanzo, con sé e con Dio.
Una riconciliazione che gli restitui-

sce la sua dimensione di uomo e mai
più imperatore. Così parlando a
Johannes nel monastero, Giuliano si
rivolge in maniera dolcissima: «Pog-
gia la testa sulla mia spalla, altrimen-
ti non c’è spazio per due: stai como-
do?». «Comodissimo. Sto già dormen-
do». «Se arriva qualcuno e ci vede
che penserà?». «Che dovrebbe pensa-
re? Semplicemente che eravamo stan-
chi».

L’istituto professionale per i
Servizi Sociali, Turistici, Economi-
co-aziendale, e Grafici “A. Motole-
se” di Martina Franca, all’interno
di un progetto di istituto finalizza-
to a sensibilizzare alla solidarietà e
al volontariato, ha consolidato la
sua collaborazione con la sezione
locale dell’Unicef, coordinata dalla
dottoressa Antonella Raguso.

Anche quest’anno, infatti, le
studentesse dell’indirizzo Servizi
Sociali, con l’attenta e professiona-
le guida delle professoresse Pala-
sciano e Laddomada, hanno realiz-
zato le “pigotte”, ormai famose
bambole di pezza la cui
“adozione” simbolica si concretiz-
za in un aiuto ai bambini del Mo-
zambico.

Significativo l’intervento della
presidente provinciale e membro
del direttivo nazionale, dottoressa
Mimma Dragone che, dopo un in-
tervento molto significativo, sup-
portato dalla proiezione di immagi-
ni toccanti, ha consegnato personal-
mente gli attestati alle studentesse
e alle docenti coinvolte nell’inizia-
tiva.

La dottoressa Raguso ha volu-
to, inoltre ringraziare tutti con il
dono del libro di poesie “Il paese
degli Angeli” della professoressa
Lina Chiarelli.

Ringraziamenti sono stati rivol-
ti alla Dirigente Scolastica, dotto-
ressa Annunziata Ferrara, per la
sensibilità dimostrata nei confronti
delle problematiche relative all’in-
fanzia.

In conclusione, la dirigente ha
sottolineato che questi temi sono
coerenti con l’indirizzo di studi e
con la mission del Piano dell’offer-
ta formativa, e ha configurato que-
sta circostanza come la prima tap-
pa di un percorso che porterà il
Motolese a diventare “scuola ami-
ca dell’Unicef”.

È partito in contropiede il Pd
a Locorotondo e nel collegio 21,
per le elezioni provinciali 2009,
che si terranno il prossimo mese
di giugno. Domenica scorsa, nel-
la sede locorotondese del Pd, è
stato presentato il candidato del
Partito Democratico per il colle-
gio 21, comprendente interamen-
te i due comuni di Locorotondo
e Alberobello e il territorio rura-
le di Monopoli. Si tratta di Anto-
nio Salamina, dottore commer-
cialista e revisore di conti, attual-
mente consigliere comunale al-
l’opposizione, ma con un curri-
culum politico degno di nota. È
stato consigliere comunale nel
1998, prima tra le file dei Ds e poi con il Partito
Democratico. Dal 2003 al 2008 è stato vicesindaco
e assessore al Bilancio. L’anno scorso è entrato a
far parte dell’assemblea costituente del Partito De-
mocratico pugliese.

A far gli onori di casa la segretaria del circolo
locale Grazia Ruggiero e, a suggellare la scelta
condivisa ricaduta su Salamina facendo saltare an-
che le primarie, i segretari dei circoli di Alberobel-
lo, Gianvito Ricci, e di Monopoli, Piergiovanni La-
citignola. A sostenere la strategia di condivisione
politica dei tre circoli, accanto al candidato Anto-
nio Salamina, erano presenti anche il consigliere
regionale del Partito Democratico, Donato Pentas-
suglia, e il rappresentante della Puglia al parlamen-
to europeo, l’onorevole Renzo Lavarra.

Già avviata la campagna elettorale che punta al
territorio del Pd, attraverso una serie di incontri
nelle contrade di Locorotondo e che proseguirà
con iniziative che coinvolgeranno l’intera cittadi-
nanza. I temi sui quali verrà concentrata l’attenzio-
ne riguarderanno la crisi economica e le possibilità
che il territorio ha per poterla superare. “Un territo-
rio come il nostro”, ha dichiarato Donato Pentassu-

glia, “ha bisogno di sedere in Provincia. I detratto-
ri, i denigratori, coloro i quali non riescono a rag-
giungere con facilità le posizioni che molte volte
la politica forniva hanno tentato e stanno tentando
anche in questi giorni di depotenziare, di demotiva-
re, facendo il gioco di chi, dall’altra parte, avendo
solo un capo, continua ad impartire lezioni e ad
avere una pletora di persone che obbedisce”.

L’intervento di Lavarra ha sottolineato l’impor-
tanza di smontare i tentativi di creare delle barrie-
re reali tra Nord e Sud, tra ricchi e poveri. “È ne-
cessario puntare la campagna elettorale sui bisogni
concreti delle persone” ha affermato. “Dobbiamo
avere la capacità di socializzare all’esterno, di pun-
tare sullo sviluppo del territorio partendo da quelle
che sono le sue vocazioni originarie”.

“Esiste oggi una sorta di avversione della gente
nei confronti della politica”, questo un passaggio
del messaggio del candidato Salamina, “forse per-
ché si fa tanta politica, ma soprattutto tanta cattiva
politica. Bisogna, quindi, recuperare il rapporto
con le persone, preferire alla politica urlata quella
dell’ascolto”.

M.P.

Il Pd lancia la candidatura
di Salamina alla Provincia

Giorgia Lepore, martinese, trentanove
anni, archeologa, assegnista di ricerca
presso la cattedra di Archeologia e Storia
dell’Arte Paleocristiana e Altomedievale
dell’Università di Bari, docente di Storia
dell’Arte nelle scuole superiori, si occupa
di contesti altomedievali pugliesi e meri-
dionali. Pubblica in questi giorni
“L’abitudine e il sangue” per la collana
Strade di Fazi Editore (350 pagine, 16,00

euro). La scrittrice-archeologa ha parteci-
pato a vari convegni nazionali e internazio-
nali e pubblicato numerosi articoli e saggi
in riviste specializzate, tra cui alcuni con-
tributi nel volume “Puglia Paleocristiana”
(a cura di G. Bertelli, 2004) e la monogra-
fia “Oria e il suo territorio nell’altomedioe-
vo” (2004).
Il venti febbraio prossimo, in concomi-

tanza con l’uscita del libro, sarà ospite di
Publiradio.

E’ qui la città degli scrittori

E il venti
la scrittrice
saràospite
diPubliradio

SOLIDARIETA’

Prima convention con
Pentassuglia e Lavarra

Piemme S.p.A. è la Concessionaria di Pubblicità dei quotidiani:

Nel quadro di un programma di sviluppo e consolidamento della nostra rete di

vendita distribuita su tutto il territorio nazionale, desideriamo incontrare:

Gli interessati, di entrambi i sessi, dovranno far pervenire il proprio CV, 
corredato di foto tessera, con autorizzazione al trattamento dei dati personali (d. Lgs. 196/2003)

via fax al numero 099/7304886

AGENTI DI VENDITA 
Zone operative: TARANTO e provincia

I CANDIDATI

IL RUOLO
Promuovere la vendita di spazi
pubblicitari nell’ampia ed affermata
gamma dei mezzi in concessione.

Sono in possesso di una buona espe-
rienza di vendita e iscrizione
Enasarco.
È richiesta una cultura medio-supe-
riore, ottime capacità commerciali,
forte orientamento ai risultati, capa-
cità organizzative e determinazione.

PIEMME
OFFRE:

• Mandato di agenzia e portafoglio clienti;
• un trattamento provvigionale interessante con anticipazione   
mensile;

• incentivi su obiettivi determinati congiuntamente;
• un valido e costante supporto commerciale;
• un programma di aggiornamento professionale.

Archeologa, ricercatrice universitaria,
Giorgia Lepore ha scritto un romanzo

di taglio storico “L’abitudine al
sangue” che segue un altro best

sellers di un martinese Donato Carrisi,
divenuto già successo e in Valle

D’Itria fioriscono gli scrittori

Di prossima uscita
“L’abitudine al sangue”
di una giovane archeologa
ed è già un caso letterario

L’APPUNTAMENTO

Nella foto,
Salamina (terzo
da sinistra) con
l’onorevole
Lavarra (alla sua
sinistra) durante
la presentazione
della candidatura
al collegio della
Provincia
Locortondo-Albe-
robello e
contrade di
Monopoli

VALLE D’ITRIA

LOCOROTONDO


